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Il centro commerciale
di San Giuliano con an-
nesso cinema multisa-

la e 80 negozi  è stato mes-
so sotto sequestro preven-
tivo dalla Guardia di Finan-
za con un provvedimento
emesso dal G.I.P. di Lodi, su
richiesta della Procura della
Repubblica di Lodi, per un
ammontare complessivo di
oltre 17 milioni di euro, in
relazione a reati che vanno
dalla corruzione alla frode
fiscale ipotizzati come com-
messi da ex amministratori
pubblici locali ed imprendi-
tori. L’attività di indagine
della Guardia di Finanza e
della Procura di Lodi ha
permesso di disvelare il si-
stema illecito relativo alla
Convenzione riguardante il
Programma Integrato di In-
tervento denominata “ex
albergo” sottoscritta in da-
ta 25 maggio 2009 (a pochi
giorni dalle elezioni comu-
nali) tra il comune di San
Giuliano Milanese e la Mil-
par Srl di Milano. Tale con-
venzione prevedeva un in-
tervento di riqualificazione,
di oltre 50 milioni di euro
per la costruzione di un
centro commerciale, di un
complesso alberghiero re-

sidenziale, di una stazione
ferroviaria, nonché di altre
opere di urbanizzazione di
fatto mai realizzate. Le in-
dagini hanno permesso di
rilevare la presunta corru-
zione dei vertici pro-tem-
pore del Comune di San
Giuliano, il Sindaco Marco
Toni, il Vice-sindaco con as-
sessorato ai lavori pubblici
Cristian Stefanoni e il diri-
gente del Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio che,
attraverso omissioni ed ille-
cite influenze, hanno con-
cesso il permesso di co-
struire omettendo di far
depositare le polizze fide-
iussorie e in un secondo
momento facendole depo-
sitare false. Tra i beni indivi-
duati dalla Fiamme Gialle

in alternativa alla materiale
apprensione delle somme
indicate nel provvedimen-
to (trattandosi di cd. seque-
stro per equivalente) vi so-
no anche il centro commer-
ciale San Giuliano ed il ci-
nema multisala ivi allocato.
Si tratta dell’epilogo del-
l’operazione “Easy Game”
che ha permesso di deli-
neare la presenza di un
gruppo criminale compo-
sto da pubblici ufficiali ed
imprenditori, capace di ot-
tenere, mediante una con-
solidata struttura corrutti-
va basata su una ramificata
rete di conoscenze, di con-
senso e di rapporti duraturi
all’interno del comune di
San Giuliano Milanese, tut-
ti gli atti autorizzativi ne-

cessari alla realizzazione
del centro commerciale
San Giuliano in violazione
delle norme di legge. L’atti-
vità della Guardia di Finan-
za ha inoltre permesso di
rilevare che il gruppo di im-
prenditori indagati, attra-
verso cessioni simulate ed
un sistema di fatture false
per oltre 140 mln di euro,
hanno ottenuto indebiti
vantaggi di imposta di fatto
reimpiegati per la costru-
zione del centro commer-
ciale; in un caso è stato an-
che creato artatamente un
credito I.V.A. fittizio per il
quale la società proprieta-
ria del centro ha ricevuto
nel 2015 un bonifico dall’
Agenzia delle Entrate di ol-
tre 7 mln di euro.  

San Giuliano connection, un gruppo criminale 
di politici, funzionari ed imprenditori 
La Guardia di Finanza ha denunciato per corruzione ex sindaco, ex vicesindaco, ex dirigente
ufficio tecnico e tre imprenditori, sotto la lente la convezione del centro commerciale

Segala:« La città 
ha bisogno di verità»
Il Sindaco interviene sulla bufera giudiziaria:
«Il Comune pronto a costituirsi parte civile»

«Ho appreso con sgo-
mento e grande preoccu-
pazione – commenta il
Sindaco di San Giuliano
Milanese Marco Segala
in una nota stampa invia-
ta alla Redazione - le no-
tizie che nella giornata di
ieri hanno  cominciato a
circolare e che oggi tro-
vano larga eco sui quoti-
diani locali e non solo. 
La prima riflessione a
caldo è per la nostra cit-
tà, ancora una volta toc-
cata da vicende poco edi-
ficanti. 
Detto questo, occorre
leggere attentamente le
carte per capire bene i
dettagli di questa vicen-
da e le motivazioni alla
base delle gravi ipotesi di

reato che stanno emer-
gendo e che delineano un
quadro sicuramente pre-
occupante.  In una fase
così delicata, ritengo pe-
rò sia corretto assumere
un atteggiamento pru-
dente e di attesa. 
Come Amministrazione,
siamo certamente a tota-
le disposizione dell'Auto-
rità Giudiziaria e ribadia-
mo anche la nostra com-
pleta fiducia nel grande
lavoro della magistratu-
ra e delle Forze dell'Ordi-
ne impegnate nelle inda-
gini. Siamo da sempre
garantisti e pertanto at-
tendiamo che la giustizia
faccia il suo corso e, so-
prattutto, che si arrivi al-
l'accertamento della ve-
rità nel più breve tempo
possibile per evitare di
assistere a speculazioni
di vario genere. 
San Giuliano Milanese,
su questa vicenda ha un
bisogno urgente di verità
e l'Amministrazione Co-
munale, qualora si do-
vesse andare a giudizio,
è intenzionata a costi-
tuirsi come parte civile».
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Il provvedimento per
presunti abusi edilizi
porta la firma del gip

del Tribunale di Milano
Gennaro Mastrangelo. I
soggetti coinvolti sono il
Consorzio Asea, le coope-
rative “Le Corti di Monticel-
lo” e “Il Fontanile”, e il  co-
struttore Pentageco poi fal-
lito, che nel febbraio 2017
si era autodenunciato di-
chiarando di avere realizza-
to degli abusi. 
A fine giugno il Comune di
San Donato aveva emesso
un’ordinanza «di demoli-
zione e messa in pristino»,
in cui venivano lasciati 90
giorni di tempo per sanare
le sette tipologie irregolari-
tà rilevate nel corso dei so-
pralluoghi. Queste riguar-
davano: aumento delle vo-
lumetrie, modifiche diffu-
se, modifiche agli impianti,
modifiche dei rapporti ae-
roilluminanti dei sottotetti,
difformità delle altezze net-

te interne, modifica dell’al-
tezza di un edificio e modi-
fica del piano interrato del-
lo stesso edificio. A luglio
gli operatori coinvolti han-
no impugnato l’Atto del Co-
mune davanti al TAR  (Tri-
bunale amministrativo re-
gionale). La Corte ha suc-
cessivamente emesso un
dispositivo di sospensiva
dell’ordinanza del Comune
con fissazione della nuova
udienza per il mese di gen-
naio 2019. 
A dicembre la Procura di-
sponeva l’ispezione che la
Polizia locale eseguiva
prendendo atto della situa-
zione. Questo epilogo era
già stato profetizzato dal
Consigliere di Forza Italia
Cesare Mannucci, il quale
nelle scorse settimane ha
depositato una dettagliata
interrogazione urgente sul-
l'argomento con oltre 60
punti di chiarimenti, che
sarà discussa nel Consiglio

comunale del 27 febbraio.
Consiglio che nelle premes-
se sarà uno dei più caldi de-
gli ultimi anni, infatti saran-
no discusse altre quattro
interrogazioni: “Orti urbani
di via Fiume Lambro stato
finale rilievi e analisi Arpa e
Ats e diffida Agenzia di tu-
tela della salute” presenta-
ta dal Consigliere Mannuc-
ci; “Misure a tutela della si-
curezza urbana e decoro
nel centro abitato” presen-
tata dai Consiglieri Vassallo
e Gazzola; ”Richiesta chiari-
menti sulle spese sostenu-
te per la videosorveglianza
cittadina” presentata dal
Consigliere Calculli; “Servi-
zio trasporto Miobus” pre-
sentata dal Consigliere
Mannucci.

San Donato, sequestro di magazzini
e sottotetti a Cascina Monticello
In Consiglio Forza Italia assalta il fortino della maggioranza: sono
cinque le interrogazioni alle quali il Sindaco dovrà replicare

SEGRATE

Uomo sale sull’autobus e si masturba davanti ai ragazzini 

Ogni mattina saliva sulla 923 nella
tratta segratese San Felice - Milano 2,
e chiuse le porte si tirava giù i pantalo-
ni e si masturbava davanti ai ragazzini
che stavano andando a scuola. Merco-
ledì 21 febbraio, grazie alle segnalazio-

ni dei genitori dei ragazzi, il sospetto,
un 30enne filippino,  è stato pedinato
e colto in flagranza mentre compiva il
gesto. Portato in caserma e identifica-
to, i militari hanno denunciato il ma-
niaco per atti osceni in luogo pubblico.

SAN DONATO MILANESE

Minacciato con il coltello al parcheggio della metropolitana
Raggiunge la sua vettura presso il par-
cheggio della metropolitana a San Do-
nato e vi trova uno sconosciuto che,
dopo aver forzato la portiera, sta rovi-
stando all’interno. A quel punto, visto-
si scoperto, il malvivente estrae una
lama, per poi fuggire. È la brutta disav-
ventura capitata nei giorni scorsi al
47enne F.B., che lui stesso ha raccon-
tato tramite i gruppi di discussione sui
social network per mettere in guardia
gli altri utenti. «Stavo tornando dal la-
voro – racconta il 47enne – e dovevo
recuperare la mia auto al parcheggio
della metropolitana. Quando sono ar-
rivato verso le 23 ho visto uno scono-
sciuto che vi rovistava all’interno, do-
po averla devastata con un estintore».
Tra lo stupore e l’indignazione genera-
le, F.B. ha descritto quanto accaduto
negli istanti successivi: «Mi sono mes-
so a urlare, allora lui è sceso dall’abita-

colo ed ha estratto un coltello tipo ba-
ionetta militare. A quel punto ho in-
dietreggiato pensando a cosa fare, ma
lui è fuggito dalla porta centrale di si-
curezza del parcheggio. Subito dopo
ho chiamato i carabinieri e, il giorno
successivo, sono andato in Caserma
per sporgere denuncia». Il racconto ha
innescato una forte polemica inerente
l’insicurezza del silos delle automobili
del terminal sandonatese. «Quel par-
cheggio non è affatto sicuro – si la-
menta una utente - . Non solo rubano
all’interno degli abitacoli: alcuni miei
clienti hanno persino subito il furto
dell’auto». «Si paga per un servizio che
non dà sicurezza – aggiunge un altro –
è assurdo e inconcepibile. Se poi per
caso reagisci, ti denunciano a piede li-
bero e il vero criminale invece riesce a
scamparla».
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tazione esecutiva e realiz-
zazione dei lavori, accor-
ciando così le tempistiche.
«La gara non significa che
il cantiere partirà domani
ovviamente – aggiunge
Mantoan -, ma significa
mettere un punto fermo e
garantire, dopo tante in-
certezze, che i lavori parti-
ranno. Sono davvero orgo-
glioso del nostro lavoro.

Questa gara è il risultato
di anni di battaglie dei cit-
tadini, degli amministra-
tori e del territorio». 
Per quanto riguarda il trat-
to A (dal ponte sulla Cerca
fino alla Teem), il bando è
ormai alle battute di chiu-
sura e si attendono perciò
in tempi brevi la definitiva
aggiudicazione e la relati-
va apertura dei cantieri. Il

«È stato pubblicato
sulla Gazzetta Uffi-
ciale il Bando di gara

per completare la riqualifi-
cazione del tratto milane-
se della Paullese. Detta co-
sì sembra una cosa bana-
le, in realtà parliamo di la-
vori attesi e rinviati da
molti anni. Lavori che una
volta completati cambie-
ranno la vita di migliaia di
pendolari che ogni giorno
perdono ore in coda su
una delle strade provincia-
li più trafficate». Così Gior-
gio Mantoan, consigliere
sudmilanese di Città Me-
tropolitana, ha annuncia-
to la pubblicazione del
bando che porterà all’as-
segnazione dei lavori per il
tratto B del secondo lotto
dell’ex 415, che prevede la
riqualificazione dall’arco
Teem fino allo svincolo di
Zelo Buon Persico (il ver-
sante lodigiano è però an-
cora escluso). Il costo sarà
pari a 21mln di euro, pro-
venienti da fondi regiona-
li. Il bando formulato sarà
europeo, cioè integrerà in
un’unica soluzione proget-

Raddoppio della Paullese: 
il bando tanto atteso è realtà

Redazione

Pubblicato il bando per la riqualificazione dell’ultimo pezzo milanese
della strada, dalla Teem a Zelo, escluso però ancora il tratto lodigiano

PESCHIERA BORROMEO

Teatro De Sica: il Tar respinge i ricorsi,
legittima l’assegnazione della gestione
Il Comune di Peschiera
Borromeo ha diffuso un
comunicato stampa rela-
tivo alla vicenda dell ricor-
so contro l'assegnazione
dela gestione a Oltre Aps
presentato dall'Associai-
zone Tutti allOpera.
«Il Tribunale Amministra-
tivo Regionale della Lom-
bardia - recia la nota
stampa - ha pronunciato
la sentenza in merito ai ri-
corsi numero 2088 e 2014
del 2017, presentati dal-
l'Associazione Culturale
Tutti all'…Opera contro il
Comune di Peschiera Bor-
romeo e il Comune di Se-
grate nei confronti di Ol-
tre Aps.In seguito alla va-
lutazione dei ricorsi, della
documentazione allegata,
degli atti della causa, del-
le memorie difensive e vi-
sti gli articoli 74 e 120,
comma 10, del Codice del
Processo Amministrativo,
i motivi presentati per le
richieste di annullamento
dell'ammissione alla gara

di Oltre Aps sono conside-
rati infondati e pertanto i
ricorsi di Tutti all'…Opera
sono stati respinti dalla
sentenza della Camera di
Consiglio del giorno 8 feb-
braio 2018. L'Associazio-
ne Tutti all'…Opera è per-
tanto condannata al rim-
borso delle spese di giudi-
zio nei confronti del co-
mune di Segrate, del co-
mune di Peschiera Borro-
meo e di Oltre Aps, per
una somma complessiva
pari ad € 7.500, oltre agli
oneri di legge, da suddivi-
dersi equamente tra le
parti».
L'assessore alla Cultura
Chiara Gatti ha commen-
tato: «Il Tar impone il pa-
gamento di € 7.500, io
chiedo le scuse da parte di
chi in questa vicenda ha
insinuato irregolarità e lo-
schi interessi dell’Ammini-
strazione Comunale». 
Un'accusa grave di cui pe-
rò non si coglie il destina-
tario.

costo è pari a 41mln di eu-
ro, anche in questo caso
provenienti da fondi regio-
nali. Allo stato attuale,
quindi, per concludere de-
finitivamente l’opera ri-
mane “scoperto” il tratto
zelasco fino al ponte di
Spino compreso, quest’ul-
timo recentemente ripro-
gettato dalla Provincia di
Cremona.





Giovedì 22 febbraio presso
la sede del Partito Demo-
cratico in via Ca Matta a Pe-
schiera Borromeo il Segre-
tario del Circolo Moro Ber-
linguer Lorenzo Chiapella,
ha tenuto una conferenza
stampa che per oggetto ha
avuto li fondi governativi
per le scuole peschieresi. 
Sono intervenute: l’onore-
vole Simona Malpezzi, inse-
gnante e sostenitrice della
“buona scuola”  di Matteo
Renzi, oggi candidata al Se-
nato della Repubblica nella
circoscrizione di Peschiera
Borromeo, e la candidata
alla Camera dei deputati
Morena Maria Lucà. «È
tempo di elezioni e perciò
tempo di bilanci - ha com-
mentato l’insegnante di
Cernusco sul Naviglio ora
deputata del PD - il 4 marzo
gli elettori saranno chiama-
ti a rinnovare il Parlamento,
oltre ad eleggere il novo
presidente della Lombar-

dia. Come spesso accade
negli ultimi giorni di campa-
gna le promesse irrealizza-
bili si sprecano.Il Partito De-
mocratico di Peschiera Bor-
romeo vuole sottolineare
che l’azione del Governo ha
avuto effetti molto positivi
anche sul nostro territorio»
«Difatti – conferma Loren-
zo Chiapella - l’anno scorso
grazie allo “sblocca avanzi”,
ovvero una norma della
legge finanziaria del 2017,
sono stati stanziati 700 mi-
lioni di euro per l’edilizia
scolastica. La possibilità di
utilizzare quelle risorse per
investimenti è stata una
scelta lungimirante e con-
creta da parte del governo,
e anche il Comune di Pe-
schiera Borromeo ne ha
usufruito. Circa 1 milione e
800 mila euro, infatti, sa-
ranno utilizzati per le strut-
ture scolastiche sul nostro
territorio».
«Il provvedimento – ribadi-

Peschiera,  fondi per le scuole; 200
mila euro per la materna di S. Bovio
La deputata del PD Simona Malpezzi rivendica l’azione del Governo
per le scuole peschieresi: 1,8 milioni nel 2017, altri 500 mila nel 2018

sce Malpezzi - è stato con-
fermato anche quest’anno
ed è notizia di questi giorni
che anche per il 2018 il Co-
mune di Peschiera Borro-
meo potrà usufruire di
180.000 mila euro sempre
attraverso le deroghe del-
l'equilibrio di bilancio, il
MEF ( Ministero dell'econo-
mia e delle finanze ) farà ot-
tenere altri 110.000 euro,
ed infine siamo come Co-
mune in graduatoria per
200.000 mila euro da desti-
narsi alla primaria di primo
grado “Antica Fontanili” di
San Bovio».
«Quasi un altro mezzo mi-
lione di Euro - conclude
Chiapella-. Come Partito
Democratico vogliamo inol-
tre specificare che quelle ri-
sorse non sono state spo-
state da un servizio ad un
altro, ma sono nella possibi-
lità di spesa degli enti grazie
al lavoro del Governo a gui-
da Pd».

«La città non può più
aspettare- spiega il dot-
tor Luigi Di Palma-, visto
che questa maggioranza
boccia ideologicamente
tutti i provvedimenti che
portiamo in Consiglio Co-
munale, senza mai en-
trare nel merito, le pros-
sime proposte che sotto-
porremo all’amministra-
zione comunale saranno
accompagnate da peti-
zioni popolari. A Forza
Italia potranno continua-
re a dire no, ma ai citta-
dini devono delle rispo-
ste». 
«In relazione alla deci-
sione dell’Amministrazio-
ne Comunale riguardo la
destinazione del Centro
Civico di San Bovio – re-
cita il testo della petizio-
ne -, chiediamo al Sinda-
co,  alla Giunta e al Con-
siglio comunale di Pe-
schiera Borromeo, vista
l’assoluta aleatorietà del

questionario diffuso a
macchia di leopardo,
senza adeguate informa-
zioni, senza nessuna pos-
sibilità di avere la certez-
za degli effettivi parteci-
panti,  di ripensare e de-
stinare il complesso a
Centro Socio-Sanitario. 
Con una ricerca di  ope-
ratori del settore pronti
ad investire nella strut-
tura, è possibile realizza-
re quello che qualche an-
no fa non era consentito
fare secondo le normati-
ve regionali, oggi cam-
biate. 
Questa soluzione è au-
spicata da molti cittadi-
ni, fra cui numerosi an-
ziani. 
Il Centro si rivolgerebbe
ad un grande Bacino, ol-
tre Peschiera Borromeo
anche Segrate, Mediglia,
Rodano, Pioltello e sa-
prebbe rispondere a mu-
tevoli esigenze diventate

Peschiera, Forza Italia: «Porteremo
un centro socio sanitario a S. Bovio»
Luigi Di Palma è il primo firmatario di una Petizione, per chiedere
all’Amministrazione di rivedere la destinazione del Centro civico

ormai una priorità, come
ad esempio: la colloca-
zione di pediatri e medici
di base; presa in carico
dei pazienti cronici; ana-
lisi e esami medici; am-
bulatori di visite speciali-
stiche con particolare at-
tenzione agli anziani:
oculista, fisioterapista,
osteopata, geriatra, ali-
mentarista, urologo e
molte altre figure medi-
che».
A San Bovio è possibile
firmare petizione nella
farmacia di via Abruzzi e
al Caffè Sant'Ambroeus
di via Trieste,  negli orari
di apertura degli esercizi,
mentre domenica 11
Marzo sarà possibile sot-
toscrivere la petizione
davanti alla chiesa dalle
9 alle 12.
Per firmare l'inziativa po-
polare è necessario un
documento di identità.
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Il Consigliere Regiona-
le e coordinatore di
Forza Italia a Milano,

Fabio Altitonante, ha
scelto di continuare il suo
impegno in Regione Lom-
bardia e candidarsi alle
elezioni del prossimo 4
marzo per Milano e pro-
vincia. 
«È un impegno che non si
ferma. Grazie al supporto
dei cittadini, in questi 5
anni abbiamo raggiunto
risultati importanti. E c'è
ancora tanto da fare».

Partiamo dalle cose fat-
te: in questi anni si è spe-
so molto per le case po-
polari, quali sono i risul-
tati?
Ho visitato più di 80 quar-
tieri popolari del milane-
se, ad esempio, Peschie-
ra, Melegnano, San Do-
nato, San Giuliano, Segra-
te e molti altri. 
Abbiamo parlato con tan-
tissime famiglie, risolto
immediatamente i piccoli

problemi e individuato le
priorità per stanziare
nuovi fondi. Per il sud est
milanese abbiamo pro-
grammato importanti in-
terventi di riqualificazio-
ne delle case e delle parti
comuni. In più, siamo in-
tervenuti con il sostegno
all'affitto per aiutare le
persone in momenti di
particolare difficoltà.
Altitonante lei è stato re-
latore del nuovo piano
dei trasporti, quali le no-
vità nei prossimi anni sul
nostro territorio?
Sono orgoglioso di aver
inserito tra le priorità la
fermata della metropoli-
tana M3 almeno fino a
Peschiera, viste le difficol-
tà fino a Paullo, e l'allun-
gamento della M4 fino a
Segrate/ Pioltello.
Importante per il sud est
milanese è stato il suo
impegno sul tema della
sanità, a che punto sia-
mo? 
Con la riforma, gli ospe-

Elezioni Regionali 2018. Altitonante:
«Andiamo avanti insieme»
«Sono orgoglioso di aver inserito tra le priorità la fermata della M3
almeno fino a Peschiera e l'allungamento della M4 fino a Segrate»

Per la prima volta il Sud Est Milano
potrebbe avere un rappresentante
Incontriamo Franco Lucente, candidato Consigliere regionale, 
sindaco di Tribiano e Coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia

dali di Melegnano e della
Martesana rischiavano di
finire tra le aziende di Lo-
di. Grazie a una mia pro-
posta, abbiamo evitato
questo rischio e confer-
mato le realtà sanitarie
dell'area Metropolitana,
migliorando l'integrazio-
ne tra ospedali e territo-
rio. In più abbiamo fatto
nuovi investimenti per lo
sviluppo strategico del-
l'azienda, valorizzando le
specificità delle strutture.
Abbiamo dato a medici e
infermieri apparecchiatu-
re tecnologiche avanzate,
per valorizzare il loro la-
voro e dare ai cittadini più
servizi, puntando all'azze-
ramento delle liste d'atte-
sa.

Sul tema lavoro qual è
stato il suo apporto?
Sono stato promotore e
relatore della nuova leg-
ge sul recupero dei semin-
terrati (legge Altitonante)
e della modifica alla legge
sul recupero dei sottotet-
ti. Abbiamo dato un aiuto
concreto a piccole e me-
die imprese con meno
tasse e meno burocrazia.
Penso a interventi come
“Al Via”, un bando da 300
milioni di euro per soste-
nere il Made in Italy e da-
re alle aziende uno stru-
mento per innovarsi e fa-
re prodotti sempre mi-
gliori. E per i giovani, che
si vogliono mettere in gio-
co, abbiamo finanziato 30
milioni di euro per il ban-
do “Intraprendo” per rea-
lizzare la loro start up.
Ora si ricandida lanci un
appello ai lettori di 7gior-
ni.
«È sbagliato chiedere un
voto a scatola chiusa. So-
no convinto che le azioni, i
fatti, i risultati che ho ot-
tenuto, valgano più di
tante parole e vuote pro-
messe. Quello che chiedo
ai cittadini è: andiamo
avanti insieme!»

Il suo motto è “Un Sin-
daco in Regione”, ma
per Franco Lucente,

candidato consigliere in Re-
gione per Fratelli d’Italia, è
anche il biglietto da visita
che racconta 9 anni di buon
governo alla guida del co-
mune di Tribiano, da paesi-
no con pochi servizi a cen-
tro vivibile con nuove scuo-
le, municipio, un centro cul-
turale e la piazza appena
inaugurata. Avvocato, 43
anni, è tra i candidati più
giovani della sua lista anche
se è da trent’anni che fa po-
litica attiva. «Una passione
che effettivamente coltivo
fin da quando avevo 14 an-
ni - commenta il candidato
Lucente -. Ci sono tante per-
sone come me, anche se è
singolare il fatto che si ven-
ga giudicati giovani a 43
anni. In politica è così. Cre-
do che sia giunto il momen-
to di un cambio di passo: si
parla tanto di dare una
spallata alla gerontocrazia,
in Regione c’è la possibilità
di farlo. Semplicemente con
una preferenza espressa
sulla scheda verde, barran-
do il simbolo di Fratelli
d’Italia e scrivendo un no-
me, quello del candidato».
Perché attribuire a lei la
preferenza?
Più che altro direi di attri-
buirla ai giovani, ma so-
prattutto a candidati che
conoscono il territorio. In
questa campagna elettora-
le, io ho voluto essere pre-
sente in ciascuno dei 134
Comuni delle provincia di
Milano. L’ho fatto in cam-
per, con un tour iniziato me-
si fa, qualcuno l’ha giudica-
ta un’iniziativa curiosa o
originale, io la considero il
mezzo per essere sempre
presente, per raccogliere i
suggerimenti che vengono
dai cittadini, per condivide-
re i miei progetti, le propo-
ste, le idee. Quello che ho
sempre fatto da sindaco.
Cosa può dare in più un
sindaco?
Da sindaco di Tribiano ho

maturato una solida espe-
rienza, con il singolare pri-
mato di realizzare opere in-
crementando il saldo patri-
moniale dell’ente e mante-
nendo ai minimi storici la
tassazione, tra le più basse
della provincia di Milano.
Allo stesso tempo da sinda-
co mi sono reso conto di
quanto siano difficili i rap-
porti istituzionali: c’è biso-
gno di un collante con la Re-
gione che superi le ineffi-
cienze di Città Metropolita-
na. Con varie iniziative ho
denunciato le carenze del-
l’ex provincia di Milano, ba-
sti pensare alle strade tra-
sformate in discariche a cie-
lo aperto. In nove anni da
primo cittadino di Tribiano,
sono stato tra la gente: se
le elezioni mi consentiranno
di diventare consigliere re-
gionale, vorrò mettere a di-
sposizione le competenze
acquisite in quella nuova
veste. Soprattutto, mi pro-
pongo di essere sempre
presente per rappresentare
il territorio, troppo spesso
senza voce.
Quali sono i temi più senti-
ti e quali le problematiche
che ha incontrato?
Penso ai trasporti pubblici e
alle difficoltà che gli utenti
incontrano per le più sva-
riate ragioni. Per i pullman
assenti nei giorni festivi e
carenti durante gli altri
giorni della settimana. Per
la Paullese che da anni de-

ve essere realizzata, ma
l’assegnazione dei lavori è
bloccata da Città Metropo-
litana, che oggi, ad un pas-
so dalle elezioni, annuncia
che ormai l’aggiudicazione
definitiva è cosa fatta. Pec-
cato che l’appalto risale
all’estate scorsa. Aggiungo
che Città Metropolitana si è
svegliata ora sul collega-
mento ciclabile Paullo-Tri-
biano-Mombretto su solle-
citazione mia e dei sindaci
di Paullo e Mediglia: atten-
do fiducioso che l'opera
venga inserita nel progetto
della Paullese. Ci sono poi
molti temi che affronto nel
mio programma, dalla sa-
nità alla sicurezza, dall’agri-
coltura all’ambiente, dalle
politiche di sostegno ai gio-
vani all’imprenditorialità.
Per concludere faccia un
appello agli elettori.
«Per la prima volta il Sud
Est Milano potrebbe avere
un rappresentare in Regio-
ne Lombardia al quale fare
riferimento. Andando a ri-
troso di almeno trent'anni
nel retaggio storico locale,
non ci si ricorda di alcun
esponente politico di que-
sto territorio, eletto per
rappresentare gli interessi
di questa importante area
dislocata alle porte di Mila-
no. Chiedo ai cittadini di
smettere di stare in silenzio,
chiedo di dare voce al no-
stro territorio. Io lo farò con
loro».

il candidato Fabio Altitonante il candidato Franco Lucente
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ministrazione era quello di
dare a Tribiano qualcosa
che nel circondario non c’è,
creando così un punto di ri-
ferimento capace di fornire
tutta una serie di servizi per
soddisfare le esigenze di
ogni fascia d’età». 
Sempre all’interno del me-
desimo edificio nel parco
Freud, un’altra ala sarà de-
dicata ad accogliere una se-
rie di iniziative ludico-ri-
creative, però strettamente
connesse all’attività della

biblioteca, la cui gestione
verrà a breve assegnata tra-
mite apposito bando. «Una
grande novità – prosegue
Lucente – sarà la creazione,
all’interno della biblioteca,
di specifiche aree temati-
che, magari non necessa-
riamente legate alla cultu-
ra. Una ad esempio riguar-
derà il mondo della cucina:
ciò sarà possibile grazie alla
generosità di una donatrice
che ci offrirà ben 6mila libri
su questo argomento. Inol-

Oltre 300 metri qua-
drati di spazio de-
dicati non soltanto

alla semplice consultazione
di volumi, ma anche aule
studio, sale per conferenze,
spazi attrezzati per i più pic-
coli, postazioni internet e
molto altro ancora. Nel po-
meriggio di sabato 24 feb-
braio i cittadini di Tribiano
hanno avuto modo di fami-
liarizzare per la prima volta
con la nuova biblioteca cit-
tadina, ospitata presso la
grande struttura sita all’in-
terno del parco Freud. 
«In realtà andiamo ben ol-
tre la semplice biblioteca –
ha commentato il sindaco,
Franco Lucente - : noi vor-
remmo che questo luogo di-
venti un punto di riferimen-
to e di ritrovo per tutti, da 0
a 100 anni. Al momento
non ci sono ancora i libri, il
cui trasloco verrà completa-
to dalla vecchia biblioteca
entro metà marzo, quando
avverrà il taglio del nastro
ufficiale. Per allora sarà at-
tiva anche l’Adsl e quindi si
potrà procedere al prestito.
L’obiettivo della nostra Am-

Tribiano presenta ai cittadini 
il suo nuovo Centro culturale 

Redazione

Una struttura da 300 metri quadrati presso il Parco Freud con aule 
studio, area video, postazioni internet e un’ala ludico-ricreativa

PESCHIERA BORROEMO

Il Bilancio Partecipativo 
è pronto a partire
Venerdì 23 febbraio, nella
Sala Consiliare del Comu-
ne, si è tenuta la serata di
presentazione dei progetti
ammessi alla votazione
per il Bilancio Partecipati-
vo. La Giunta ha dato il
benvenuto ai tanti cittadi-
ni che hanno riempito le
scalinate: «la serata è im-
portante per l’Amministra-
zione e per tutti i cittadini
peschieresi», esordisce la
sindaca Caterina Molinari
«questo strumento è quel-
lo a cui teniamo di più, per-
ché permette di creare un
vero e proprio rapporto
con i cittadini. È uno stru-
mento fondamentale che
permette ai cittadini stessi
di scegliere; già sperimen-
tato in altri Comuni e ci te-
niamo a dimostrare come
anche Peschiera ne possa
essere capace». La parola
è poi passata all’assessore
Franco Ornano che è en-
trato più nel dettaglio, pre-
sentando i quarantacin-
que progetti scelti (su cin-

quantaquattro presentati),
divisi nei quattro ambiti:
ambiente, cultura, sport e
coesione sociale. Un solo
progetto vincitore per am-
bito e la votazione fissata
al 15 aprile 2018, dalle
8.00 alle 19.00 in Sala Mat-
teotti, per tutti i cittadini
residenti a Peschiera Bor-
romeo. A ogni progetto è
stata lasciata libertà di ma-
novra per autopromuover-
si e cercare di accaparrare
più voti possibili. In chiusu-
ra Orazio D’Andrea, asses-
sore al bilancio, si è messo
a disposizione per le do-
mande dei cittadini. «Ab-
biamo messo a bilancio
140.000 € suddivisi nei
quattro ambiti che quindi
corrispondono a 35.000 €
per ambito, -chiarisce l’as-
sessore- abbiamo inten-
zione di non lasciare resi-
dui perciò se il progetto
vincitore non dovesse co-
prire tutta la somma pas-
seremmo a quello succes-
sivo».

tre riceveremo ulteriori 600
volumi che ci saranno dona-
ti da un privato. Ma i con-
tatti che abbiamo avuto so-
no stati tanti, quindi le ini-
ziative potranno essere
molteplici. Questo vero e
proprio polo culturale è uno
spazio di tutti – ha concluso
il primo cittadino -, ci abbia-
mo lavorato due anni, nella
speranza di lasciare qualco-
sa che rimarrà nel futuro di
Tribiano». 

la presentazione del nuovo Centro culturale ai cittadini
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Andare dal parruc-
chiere è un modo
per coccolarsi, ri-

lassarsi, lasciarsi le preoc-
cupazioni alle spalle, an-
che solo per qualche ora.

È un momento solo per
sé. 40 anni di esperienza e
professionalità, fanno del
Salotto di Grimara di Bet-
tolino, il posto giusto per
la cura dei vostri capelli.

Antonella e il suo staff sa-
pranno guidarvi nella scel-
ta ideale, mai scontata. Da
Grimara ognuno trova il
trattamento rigenerativo
adatto ai propri capelli,

Nuovo look per “Il Salotto di Grimara” di Bettolino, 
Sabato 10 Marzo alle ore 18,00 inaugura il nuovo salone
Un’esperienza unica per riprendersi il proprio tempo, per farsi coccolare, gustando una tisana speciale in un ambiente rilassante

come ad esempio quello a
base di acido ialuronico, o
quello al botulino. Anto-
nella per i vostri capelli
predilige prodotti naturali,
biologici, che sapranno
rinnovare il vostro look e
esaltare la vostra persona-
lità. Per un taglio intra-
montabile o un taglio mo-
derno, per una tinta ag-
gressiva o una classica,
Antonella saprà consigliar-
vi quello che più si adatta

ai vostri ritmi di vita, per-
sonalizzando stili e solu-
zioni in base alle diverse
esigenze. Il Salotto di Gri-
mara inaugura il nuovo sa-
lone, che è stato rivisitato
in chiave moderna. Un
mix dai colori tenui e dai
sublimi contrasti, in un
ambiente dai toni colonia-
li. Nel Salotto di Grimara è
possibile prendersi il pro-
prio tempo, anche per fa-
re conversazione fra ami-

che. Il Salotto di Grimara
inaugura sabato 10 Marzo
alle ore 18, venite a prova-
re la nuova zona tisaneria,
rilassatevi nei comodi sofà
del Salotto.  Per tutte le
nuove clienti in omaggio
una piega. 
Il Salotto di Grimara 
è in via Orione 3 
a Bettolino di Mediglia. 
Tel. 02.9067975 
Cell. 340.3507208  
grimara@hotmail.it



essere una scelta  respon-
sabile. Dopo un viaggio
stressante, in furgoni
spesso stipati con gabbie
contenenti cani o gatti
(staffette non andate a
buon fine purtroppo ce
ne sono, cani che una vol-
ta arrivati a destinazione,
aperta l’auto per conse-
gnarli alla nuova famiglia
sono scappati e non stati
più ritrovati o addirittura
sono deceduti), qualsiasi
animale, per il quale ci so-
no state fornite garanzie,
può inizialmente creare
problemi. 
Questa è la prima cosa da
ricordare affinchè non di-
venti una triste realtà do-

Questo mese vo-
gliamo parlare
nuovamente del-

le adozioni di cani o gatti
provenienti dal Sud. 
Ne avevamo già parlato
con un articolo uscito a
gennaio 2017 “la Staffet-
ta della Speranza” che si-

curamente alcuni di voi
avranno letto, dove si
suggeriva un minimo di
etica e regole per una
buona adozione. Non vo-
gliamo assolutamente cri-
minalizzare i volontari del
Sud che con tanta buona
volontà cercano di sanare
una situazione che pur-
troppo non migliora  per-
ché gli amministratori
pubblici non conoscono i
loro doveri ma, di nuovo,
vorremmo sensibilizzare
l’opinione pubblica sul-
l’adozione di un animale
che proviene dal Sud Ita-
lia. 
Le adozioni fatte senza ri-
flettere a sufficienza fini-

scono sempre male, di re-
cente mi è capitato di leg-
gere la storia di un cagno-
lino di circa due anni, pro-
veniente dal meridione,
che in pochissimo tempo
ha cambiato tre famiglie
perché se rimaneva solo,
piangeva e abbaiava (sin-

drome di abbandono…
problema risolvibile con
l’aiuto di un esperto). 
Perché succede questo? 
I social fanno presa sulla
pietà e sul buon cuore
delle persone postando
immagini e descrizioni
commoventi di cani ab-
bandonati nelle campa-
gne e nelle città o desti-
nati a una triste vita den-
tro i box di uno squallido
canile e le persone, tra-
sformandosi in salvatori
di questi poveri reietti,
adottano e cosi come ve-
locemente hanno deciso
di accogliere un cane, al-
trettanto rapidamente si
rendono conto di non es-

sere in grado di gestire il
nuovo ospite. Il cane o il
gatto arrivano, la gioia di
qualche giorno poi, quan-
do la gestione dell’anima-
le diventa difficile e ma-
gari anche onerosa da un
punto di vista economico,
perché magari soffre di

qualche patologia che
non era stata precedente-
mente indicata, la solu-
zione diventa quella ce-
derlo ad altri o peggio an-
cora, restituirlo al mitten-
te!!! Spesso si tratta di ca-
ni o gatti abituati alla
strada e non a un am-
biente domestico con i
problemi che possono
comportare sia dal punto
di vista salute, sia dal
punto di vista inserimen-
to in un contesto familia-
re e a volte urbano sicura-
mente diverso da quello a
cui sono abituati. Un cane
o un gatto sono  una scel-
ta per buona parte della
propria vita e quindi deve

Attenzione alle staffette della speranza, 
alle adozioni di animali dal sud Italia e ai social 

ve a rimetterci è sempre
l’animale. Se vogliamo
adottare un cane o un
gatto dal sud controllia-
mo nei limiti del possibile
la veridicità delle infor-
mazioni che ci vengono
fornite e, possibilmente,
chiediamo una fotocopia
del libretto sanitario per
verificare età, eventuali
vaccinazioni e, se trattasi
di un cane, l’inserimento
del microchip. Anche per
i gattini, che pensiamo
siano di  più facile inseri-
mento in famiglia, spesso
ci sono state adozioni do-
ve l’età del gatto non era
quella dichiarata ma no-
tevolmente inferiore con
le problematiche a cui si
può  incontrare e che non
tutti sono in grado di ri-
solvere.  
Ogni adozione deve esse-
re responsabile, un ani-
male è per sempre fintan-
to che dura la sua vita e
spetta a noi assumerci la
responsabilità di garantir-
gli una vita in salute e ric-
ca di giochi, di stimoli, di
passeggiate e di attività
fatte insieme. Non è il ca-

ne o il gatto che chiede di
stare con noi: siamo noi a
decidere per lui e quindi
dobbiamo farlo con con-
sapevolezza sapendo che,
qualsiasi problema si pre-
senterà, dobbiamo cerca-
re di risolverlo. Diffidate
di persone che richiedono
soldi prima di inviare il
nuovo amico e non adot-
tate cani problematici se
non siete certi di avere le
risorse per gestirli. L’ado-
zione di un animale, cane
o gatto non importa, deve
essere fatta su presuppo-
sti ragionati e non sulla
base dell’emotività del
momento: troppi adottati
su spinta emozionale fini-
scono male. Ricordate
che, anche se non asse-
condiamo tutti i loro biso-
gni, un cane o un gatto
accolto in una famiglia, è
capace di amarci in modo
incondizionato e sarà una
splendida esperienza per
voi e per i vostri figli. 

Grazielle Baruffi
www.dogangels.it
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Ecco una nuova specie
esotica presente ora-
mai in modo rilevan-

te in Provincia di Milano e
in tutto il Parco Agricolo
Sud Milano. Si tratta del-
l’uccello Ibis sacro che in
passato viveva in Egitto,
dov’era venerato come una
divinità, considerato la rap-
presentazione terrena del
Dio Thot, simbolo di intelli-
genza. Tracce di questa spe-
cie sul territorio italiano ri-
salgono già all’epoca dei
Romani, negli affreschi e
nei mosaici delle ville patri-
zie di Pompei ed Ercolano
distrutte dall’eruzione del
Vesuvio nel 79 d.C. Plinio il
Vecchio (23-79 d.C.) , nel X
volume della Naturalis Hi-
storia, parla di come gli Ibis
sacro  venissero invocati
contro le incursioni dei ser-
penti e del fatto che i sacer-
doti fermarono epidemie di
peste immolando agli dei
un Ibis sacro. Personalmen-
te ho avvistato e fotografa-
to gruppi di Ibis sacro  a Set-
tala  a giugno 2015 e feb-
braio 2016; a Corneliano

Bertario ad aprile 2016; a
Carpiano a marzo 2017; a
Peschiera Borromeo a no-
vembre 2017; a Liscate a
gennaio 2018. L’Ibis sacro (
nome scientifico Threskior-
nis aethiopicus Latham,
1790 ) è un uccello caratte-
ristico, si presenta con un
piumaggio uniformemente
bianco con zampe, collo,
testa, becco e coda nere.
L’Ibis sacro ha una taglia ab-
bastanza grande: è lungo
infatti sui  50-60 cm. con un
peso di 1,5-2 Kg e un’aper-
tura alare di 110-120 cm.
Come tutti i Ciconiformi,
vola con le ali aperte e le
zampe slanciate, in modo
particolarmente simile alla
Cicogna bianca.
Nonostante a volte mangi
semi o alghe, l’Ibis sacro  è
prevalentemente carnivo-
ro: si nutre di pesci, inverte-
brati, crostacei, molluschi,
anche se non disdegna  pic-
coli mammiferi, uova e lu-
certole, che cattura con il
suo becco ricurvo e  ingoia
interi.
Nella stagione degli amori,

Rubrica a cura di Walter Ferrari - Tel. 339.7615179 PASSIONE NATURA

tra giugno e agosto, i ma-
schi si contendono le  com-
pagne a colpi di rigonfia-
menti del petto e striduli
gorgheggi. La femmina de-
pone 2-4 uova, cova senza
l’aiuto del maschio  e si oc-
cupa anche di nutrire i pul-
cini. I giovani Ibis sacro si
rendono indipendenti a 4-5
settimane di vita, e a 20  so-
no in grado di riprodursi.
Possono vivere fino a circa
18 anni.
Al giorno d’oggi, l’Ibis sacro
è estinto in Egitto ma am-
piamente diffuso in Africa
sub-sahariana e Iraq sud-
orientale; è inoltre presen-
te in Madagascar.  Si riscon-
tra vicino ai grandi fiumi,
come il Nilo, il Niger, il Tigri
e l’Eufrate.  Predilige am-
bienti umidi, dove acqua e
fango abbondano e  trova
cibo in abbondanza, ma si
spinge anche fino ai margi-
ni delle città su campi arati
e alle coste marine.
Ed è proprio la presenza di
ambienti caratterizzati da
questi elementi, che ha
permesso all’Ibis Sacro di
formare una popolazione
nell’area risicola del Nova-
rese e Vercellese rendendo-
lo, senza dubbio, uno degli
animali più caratteristici di
questo territorio.
L’origine della popolazione
italiana di questa specie è
ancora sconosciuta. Secon-
do alcuni studiosi i nostri
ibis potrebbero essere di
origine francese; tra gli anni
80 e 90 del secolo scorso di-
versi individui in Francia
sfuggirono da parchi zoolo-
gici e da giardini privati,Ibis nei campi del Sud Est Milano

un Ibis Sacro nelle campagne del Sud Est Milano

adattandosi all’ambiente e
successivamente riprodu-
cendosi con successo, dan-
do vita a popolazioni stabili.
Alcuni individui facenti par-
te di queste popolazioni sa-
rebbero poi  arrivati  fino in
Italia. Altri studiosi invece
ritengono  che possano es-
sere scappati  direttamente

Ibis Sacro, specie esotica presente
in modo rilevante anche da noi 

da  zoo o da allevatori pri-
vati italiani. In ogni caso si
tratta di animali sfuggiti
dalla cattività e adattatasi
all’ambiente naturale, co-
me spesso succede con al-
tre specie esotiche o aliene.
Al di fuori della Regione
Piemonte, casi di possibile
nidificazione vengono ri-

portati in Emilia-Romagna,
Veneto e Lombardia men-
tre segnalazioni di singoli o
più individui, in movimento
e/o svernamento, vengono
registrate in varie zone del-
la Pianura Padana fino alla
Toscana.

Walter  Ferrari                   
Foto di  Walter Ferrari
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Grafica & Design
grafica@7giorni.info

È vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi
mezzo, dei testi, delle foto pubblicati su 7giorni

Azienda familiare ubicata Sud Est Milano, 
operante settore enogastronomico, ricerca giovane dina-
mico, versatile per posizione supporto al magazzino.di-
sponibile orari flessibili, familiarità  utilizzo pc, pratiche

bollettazione fatturazione. capacità relazionali, adattabi-
lità, residenza in zona, costituiscono titolo referenziale. 

Inviare curriculum a: 
selezioni@in-serviziit.it 

Docente abilitata con ventennale esperienza
impartisce lezioni individuali e a piccoli grup-

pi di latino, italiano, storia e filosofia a stu-
denti di scuole medie e superiori; con aiuto

impostazione allo studio, esami, nonché sup-
porto psicologico nel rapporto scuola-fami-
glia. Recupero debiti scolastici. Telefonare

dopo ore 14. 338.74.14.880 
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