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Il Comune ha previsto tariffe agevolate per i residenti

SAN DONATO RIVOLUZIONA LA SOSTA DELLE AUTO
META’ DEI PARCHEGGI PRESTO A PAGAMENTO
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lumi ai tecnici in Commis-
sione consiliare, e di conse-
guenza di quanto sia inutile
una Commissione consiliare
quando la maggioranza ar-
bitrariamente ha umiliato le
opposizioni convocando già
la data del Consiglio comu-
nale. «Data, quella di Mar-
tedì 20 marzo alle ore 17.30
– spiega Carla Bruschi –
scelta arbitrariamente, che
rende impossibile la parteci-
pazione del Capogruppo di
Forza Italia Luigi Di Palma
occupato in ambulatorio fi-
no a tardi, e che rende diffi-
coltosa la partecipazione
per via proprio dell’orario. A
quell’ora alcuni Consiglieri
comunali stanno ancora la-
vorando. Tutto questo –

conclude Bruschi – dopo
che per tre mesi questa
maggioranza non ha para-
lizzato colpevolmente i lavo-
ri del  Consiglio comunale».
Massimo Chiodo invece ha
spiegato che non intende
partecipare ad una Com-
missione consiliare svuotata
dalla sua funzione, e che an-
cora una volta il Presidente
del Consiglio non rispetta il
regolamento decidendo la
data del Consiglio comunale
senza convocare la Confe-
renza dei Capogruppo: «Do-
cumenti – commenta Chio-
do -  che arrivano in file il-
leggibili, tempi ristretti, non
osservanza delle regole nel-
la convocazione del Consi-
glio comunale. Tanta tanta

Carla Bruschi (Forza
Italia) e Massimo
Chiodo (Gruppo mi-

sto) hanno abbandonato i
lavori della Commissione
consiliare sul Bilancio che si
è svolta mercoledì 8 marzo
presso il Municipio di Pe-
schiera Borromeo. I motivi,
come hanno spiegato i due
esponenti politici al Presi-
dente della Commissione
Danilo Perotti (Peschiera Ri-
parte), sono da ricondurre
alla mancata convocazione
della Conferenza dei Capo-
gruppo, organismo che
avrebbe dovuto scegliere
collegialmente la data dello
svolgimento del Consiglio
comunale. Data invece già
stabilità a priori dalla Presi-
denza del Consiglio, infatti la
convocazione dell’adunata
pubblica per il  20 marzo alle
ore 17 è arrivata nelle casel-
le email dei Consiglieri co-
munali, prima dello svolgi-
mento della Commissione
in programma per quella
stessa sera. La Commissione
consiliare si svolge per per-
mettere ai gruppi consiliari
di confrontare le diverse
opinioni  in vista di un  prov-
vedimento che la maggio-
ranza ha intenzione di por-
tare in Consiglio comunale.
In questo caso il provvedi-
mento è il documento pro-
grammatico preventivo del
Bilancio dell’Ente. I consi-
glieri Chiodo e Bruschi han-
no lamentato il poco tempo
lasciato ai Consiglieri comu-
nali per leggere i documenti
del bilancio per poi chiedere

Peschiera, scintille in Commissione bilancio, Bruschi e Chiodo
abbandonano l’aula in polemica con la maggioranza

Giulio Carnevale

Sotto accusa la data di convocazione del Consiglio comunale dopo tre mesi di stop ai lavori, decisa arbitrariamente dalla
maggioranza senza passare dalla Conferenza dei Capogruppo

PANTIGLIATE

Abbandonano l’auto con una ragazza
ferita dopo lo schianto sulla Paullese
Si schiantano contro il
guard-rail, quindi fuggo-
no dal luogo dell’inci-
dente abbandonando
una ragazza ferita a bor-
do della vettura inciden-
tata. Rischiano di passa-
re dei grossi guai un
31enne di Mediglia ed
un 51enne di Colturano
che, in compagnia della
29enne anch’essa resi-
dente a Mediglia, nelle
notti scorse viaggiavano
lungo la Paullese a bor-
do di una Ford Fiesta
condotta dal più anzia-
no. All’altezza del Lion’s
Pub di Pantigliate, però,
l’autista ha perso il con-
trollo della vettura, an-
dando a schiantarsi con-
tro il guard-rail in pros-
simità della rotatoria. 
Quando alcuni automo-
bilisti si sono avvicinati
per prestare soccorso,
però, i due uomini si so-
no allontanati rifiutan-
do l’assistenza, lascian-
do la 29enne ferita in
auto. Mentre il 118 si è
occupato della pazien-
te, trasportata in gravi
condizioni al San Raffae-

le, i carabinieri si sono
messi sulle tracce della
coppia, che è stata tro-
vata poco dopo in un
bar della zona. 
Messi di fronte alle loro
responsabilità, il 31en-
ne ed il 51enne si sono
maldestramente giusti-
ficati sostenendo di es-
sersi allontanati per cer-
care aiuto. 
In realtà, gli accerta-
menti svolti dai militari
hanno permesso di veri-
ficare come, non solo il
conducente guidasse
con la patente sospesa,
ma che il tasso alcole-
mico nel suo sangue
fosse ben oltre i limiti
consentiti. 
Per questi motivi l’uo-
mo è stato sanzionato e
denunciato a piede libe-
ro per guida in stato di
ebbrezza. 
Presto potrebbero tut-
tavia scattare anche ul-
teriori provvedimenti
per l’abbandono del
luogo dell’incidente, an-
che all’indirizzo del
31enne.

arroganza da parte di que-
sta maggioranza». Anche
Lorenzo Chiapella (Partito
Democratico) e Davide To-
selli (M5S) hanno lamenta-
to il non svolgimento della
Conferenza dei capogruppo
per la scelta della data del
Consiglio comunale. Viste le
rimostranze a ragion veduta
della minoranza, il Presiden-
te della Commissione Dani-
lo Perotti ha dichiarato che
la maggioranza avrebbe
preso in considerazione il
cambio della data di svolgi-
mento del Consiglio e inve-
ce per i documenti, ha affer-
mato che sono stati inviati
venerdì 2 marzo, in tempo
utile - secondo lui -  per po-
terli studiarle. Bruschi ha
chiesto inutilmente  di met-
tere a verbale la disponibili-
tà manifestata. A placare gli
animi ha provato il Sindaco
Molinari che ha invitato i
commissari a evitare in
quella sede discussioni sulla
convocazione della data del
Consiglio comunale: «La
Commissione consiliare –
ha tuonato Caterina Moli-
nari - non è il posto adatto,
ci sono organismi deputati
alla scelta di data e ora».
Peccato che la minoranza la-
mentasse proprio la manca-
ta convocazione di quell'or-
gano collegiale nel quale
doveva  essere decisa la da-
ta del Consiglio comunale. 

un’immagine della seduta della Commissione

SAN GIULIANO MILANESE

Sindaco e assessori incontrano i cittadini. Parte il “tour” della Giunta che sarà impegnata in alcuni incontri in tutte le zone
Ritornano anche quest'anno a San Giu-
liano gli incontri pubblici della Giunta
guidata da Marco Segala. 
Per più di un mese, a partire da giovedì
15 marzo, il sindaco e gli assessori gire-
ranno i quartieri e le frazioni di San Giu-
liano, per confrontarsi direttamente
con i residenti. Oltre agli argomenti più
strettamente legati alle singole zone,
verranno trattati alcuni dei temi gene-
rali più sentiti come la sicurezza, i lavori
pubblici e la manutenzione di strade e
marciapiedi. 
«L'obiettivo degli otto incontri - com-
menta l'Assessore alla Comunicazione,

Nicole Marnini - è innanzitutto quello di
mantenere l'impegno che ci siamo as-
sunti sin dall'inizio del nostro mandato
e cioè di favorire la partecipazione atti-
va dei cittadini. 
Un altro aspetto rilevante è l'opportuni-
tà di rendicontare gli obiettivi raggiunti
in questi primi 20 mesi di legislatura e
di comunicare quelli da centrare da qui
al 2021. Nel contempo, è importante
mantenere il focus sulle esigenze e i bi-
sogni della gente per cercare le risposte
più adeguate».
Il “tour” sarà altresì l’occasione per
promuovere l’imminente avvio degli

Stati Generali della Sicurezza, ovvero la
chiamata a raccolta di tutti coloro che
vogliono dare un contributo per nuove
politiche di sicurezza urbana ancora più
efficaci. 
A tale riguardo, da metà marzo sarà di-
sponibile la nuova App gratuita “1Safe”,
con cui sarà possibile segnalare alla Po-
lizia Locale situazioni pericolose e favo-
rire un rapido intervento. 

Questo il calendario completo degli in-
contri:
Borgolombardo, Oratorio via Buozzi -
15 marzo ore 20.30 

Civesio, Oratorio via Don Minzoni – 22
marzo ore 21
Sesto Ulteriano, Oratorio via Pellico - 4
aprile ore 20.30
Serenella, Scuola Giovanni XXIII, via
Giovanni XXIII, - 6 aprile ore 20.30
Centro, Sala Previato, piazza della Vit-
toria - 12 aprile ore 20.30
Carpianello/Villaggio, Sala Consiliare
via De Nicola - 19 aprile 2018 ore 20.30
Zivido, Oratorio via Gorki - 20 aprile ore
20.30 
Pedriano, area verde (fronte via Pedria-
no n°25) - 22 aprile, ore 10.30
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ciapiedi, sulle piste ciclabili
e sulle strade comunali,
fossero stati inoltrati cor-
rettamente il 28 di Febbra-
io, l’appaltatore comunale
non è intervenuto. 
Contestualmente è stata
anche attivata la Sangalli,
l’altra azienda di pulizia ur-
bana, che nella mattinata

del 1 Marzo, come da con-
tratto ha messo in sicurez-
za i marciapiedi dei plessi
scolastici, degli uffici pub-
blici e dei centri anziani. Ci
sono stati numerosi inci-
denti dovuti al mancato
equipaggiamento di alcu-
ne vetture con gomme ter-
miche; alcuni condomini

Caterina Molinari,
sindaco di Peschiera
Borromeo ha voluto

chiarire con una conferen-
za stampa i motivi, che il
giorno 1° marzo, hanno
portato numerosi cittadini
a lamentarsi dello stato
delle strade pericolose in
seguito a ghiaccio e neve.
Un’emergenza imprevista
nonostante la nevicata fos-
se annunciata da tempo e
le precipitazioni fossero di
lieve entità. Alle testate in-
tervenute, il Sindaco ha
spiegato che purtroppo, il
Piano emergenza neve del
Comune di Peschiera Bor-
romeo, ha fatto cilecca:
«Dopo i tre cm di neve pre-
cipitati al suolo – spiega la
prima cittadina di Peschie-
ra - il contratto di appalto
prevede l’entrata in funzio-
ne dei mezzi spazza neve.
Con neve al suolo inferiore
ai tre cm, dietro preavviso
degli uffici comunali è pre-
visto il passaggio di mezzi
spargi sale. Purtroppo no-
nostante gli ordini di servi-
zio per l’intervento dei
mezzi spargi sale  sui mar-

Giulio Carnevale Peschiera, il piano neve non parte,
interviene la Protezione Civile

che non hanno rispettato
gli obblighi di legge che
impongono di tenere puli-
to il proprio tratto di perti-
nenza pedonale e carrabile
sono stati sollecitati a ri-
spettarlo; lo stato delle
strade provinciali non era
ottimale». L’Amministra-
zione ha fatto anche sape-
re che è in corso il procedi-
mento per il recupero del-
le spese con la ditta ina-
dempiente. A normalizza-
re la situazione ci ha pen-
sato anche una squadra
della Protezione Civile, che
con 10 volontari ha messo
in sicurezza diverse situa-
zioni di pericolo: «L’Ammi-
nistrazione comunale – ha
concluso il sindaco Moli-
nari – ci tiene a ringraziare
la Polizia Locale, i tecnici
comunali e il Corpo Prote-
zione civile di Peschiera
Borromeo per l’attiva col-
laborazione nella gestione
dell’emergenza»

Il Sindaco Molinari difende l’operato dell’amministrazione, una delle
aziende che avrebbe dovuto garantire gli interventi non si è attivata

i volontari della Protezione Civile all’opera (sopra); il sindaco
Caterina Molinari, nel corso della conferenza stampa (sotto)

MELEGNANO

Farmacie ancora nel mirino nel Sud  Est
Milano: rapina con mannaia 
Questa volta è toccato alla
farmacia Giardino di Mele-
gnano, sita nell’omonimo
quartiere, depredata di cir-
ca 500 euro da un bandito
solitario armato di una mi-
nacciosa lama. Si tratta
della quarta rapina ai dan-
ni di un presidio farmaceu-
tico del Sudmilano nel giro
di circa tre settimane. La
prima a finire nel mirino,
venerdì 9 febbraio, era sta-
ta la farmacia Comunale di
via Liberazione a Peschie-
ra, “alleggerita” di circa
300 euro, poi era stata la
volta della farmacia Borgo
Est di via De Nicola a San
Giuliano, razziata sabato
17 febbraio. Quindi, saba-
to 24 febbraio, la parafar-
macia di via Martiri di Ce-
falonia a San Donato. Nel-
la mattinata di giovedì 1°
marzo è toccato all’eserci-
zio commerciale melegna-
nese. Ad entrare in azione
in quest’ultimo caso è sta-
to un bandito solitario, che
ha agito con il volto quasi

completamente travisato
da sciarpa e cappuccio. Al-
le 9.45 non erano presenti
clienti e lo sconosciuto si è
diretto verso il farmacista
al di là del bancone, ha
estratto una mannaia e gli
ha intimato di consegnare
l’incasso. Una volta arraf-
fato il denaro, il bandito si
è dato alla fuga e le ricer-
che avviate dai carabinieri
della stazione di Melegna-
no non hanno dato pur-
troppo risultati. Al mo-
mento secondo gli inqui-
renti non sussistono cer-
tezze riguardo il fatto che
le varie rapine siano ricon-
ducibili alla stessa mano.
In ciascuna circostanza,
però, le vittime hanno de-
scritto il balordo come un
uomo longilineo e dai trat-
ti nordafricani, che ha agi-
to talvolta solo, in altri casi
assistito da un complice.
L’arma impiegata per le ra-
pine, inoltre, è sempre sta-
ta una grossa lama.
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La Sosta pagamento sarà
attiva da lunedì venerdì
(nei giorni feriali) dalle 8 al-
le 19 e sarà regolamentata
attraverso il pagamento di
tariffe agevolate per resi-
denti. 
In determinate zone  pa-
gando  € 400 all’anno sarà
possibile parcheggiare nel-
le righe blu, anche dove la
sosta sarà regolamentata
dal disco orario. I residenti
domiciliati in alcune zone,
senza box o posti auto per-
tinenziali potranno richie-
dere un pass (massimo di 3

a famiglia)  al costo di € 60
il primo € 120 secondo il
terzo.  
Quelli che invece dispongo-
no di un contratto di affitto
di un box o di un posto au-
to ad uso esclusivo paghe-
ranno euro 120 ogni pass
sempre con il massimo di
tre a famiglia.  Chi invece
non è residente  pagherà €
1 per le prime tre ore e € 6
da tre ore fino al per tutto il
giorno con un minimo di €
0,50 . Gli abbonamenti an-
nuali per i non residenti sa-
ranno venduti a € 600/an-

Più della metà dei
parcheggi di San
Donato Milanese

presto saranno a pagamen-
to. 
Questa è la decisione della
Giunta guidata dal Sindaco
Andrea Checchi che il 1°
marzo 2018 ha approvato il
piano della sosta  con l’in-
tento di arginare la fuga de-
gli automobilisti dalla vicina
Milano nel territorio di San
Donato Milanese, per evi-
tare gli spazi a pagamento
del capoluogo. 
Il vicesindaco Gianfranco
Ginelli ha dichiarato che il
“Piano particolareggiato
della sosta” è frutto di un
percorso che era iniziato
nel giugno 2015 e che ha
raggiunto la fase attuativa:
«Abbiamo lavorato - di-
chiara su Il Cittadino l’espo-
nente del Partito Democra-
tico - con l’obiettivo di tute-
lare la sosta residenziale e
promuovere la rotazione,
scoraggiando la sosta dei
pendolari in città a favore
dell’utilizzo del trasporto
pubblico. 
Una volta approvate le li-
nee guida procederemo
con il bando sulla base di
un iter simile a quello af-
frontato dal comune di Tre-
viso che è stato uno dei pri-
mi in Italia a varare un pia-
no che rispondesse a que-
ste esigenze».

Metà dei parcheggi di San Donato
presto saranno a pagamento

Redazione

La sosta a pagamento sarà attiva da lunedì venerdì dalle 8 alle 19.
Tariffe agevolate per residenti

SAN DONATO MILANESE

Furto di rame al parco Mattei: 
inagibili alcune strutture

Nelle notti scorse il Par-
co Mattei in via Caviaga
a San Donato è stato
preso di mira da una
banda di ladri specializ-
zati. 
Alcuni soggetti ignoti si
sono infatti introdotti
nel centro sportivo for-
zando un cancello e, una
volta all’interno, hanno
manomesso una centra-
lina elettrica e diversi
tombini, rubando com-
plessivamente 200 me-
tri di cavi di rame. 
Il furto, denunciato dal
Comune alle autorità
competenti, ha privato
di corrente elettrica di-
verse strutture del com-
plesso, nello specifico il
palazzetto, la piscina e
alcuni campi da tennis
coperti. 
«Gli utenti delle associa-
zioni che utilizzano gli

impianti interessati dal
furto – fanno sapere dal
Comune - sono stati av-
visati della temporanea
impossibilità a svolgere
le consuete attività ludi-
co-sportive. Restano, in-
vece, agibili gli spazi
aperti del parco non
coinvolti nell’interruzio-
ne elettrica». 
In base ad una stima
operata dal Comune, i
ladri dell’”oro rosso” si
sono lasciati alle spalle
danni per oltre 10mila
euro, che andranno a
pesare sui conti dell’En-
te. 
L’Amministrazione si è
già attivata al fine di ri-
solvere il pesante disser-
vizio causato dai malvi-
venti e si ipotizza il ripri-
stino dell’elettricità nel-
le zone coinvolte entro
un paio di settimane.

no. 
«Ci opporremo con tutte le
nostre forze ai parcheggi a
pagamento - ha dichiarato
Luca Vassallo Consigliere
comunale di Forza Italia - .È
una manovra assurda che
peserà sulle famiglie e sui
commercianti.
Se si vuole affrontare il pro-
blema del traffico lo si può
fare senza far pagare i cit-
tadini. Insieme alla Lega e a
FdI avvieremo anche una
raccolta firme per far pesa-
re la voce dei cittadini  in
Consiglio comunale».

gli abbonamenti annuali per non residenti costeranno 600 euro 



6 Cronaca 7 GIORNI - redazione@7giorni.info
n. 05 - 14 marzo 2018

il gruppo dei cittadini che ha protestato in piazza Tevere

San Donato Milanese, manifestazione in Piazza
Tevere: «Quegli alberi non andavano abbattuti» 
Le decisione improvvisa del Comune ha fatto andare su tutte le furie i cittadini 
della frazione di Certosa, il Sindaco: «Si trattava di piante pericolose»

Domenica 12 marzo
in piazza Tevere
nella frazione di

Certosa, nonostante la
pioggia, un gruppo di citta-
dini insieme a qualche Con-
sigliere comunale di opposi-
zione ha partecipato ad un
presidio di protesta per ma-
nifestare “lo sdegno” per la
decisione improvvisa del
comune che, senza nessuna
comunicazione ha improv-
visamente dato il via al ta-
glio di 6 alberi, che a sentire
i residenti della zona gode-
vano di ottima salute. «Sia-
mo qui a dimostrare il no-
stro assoluto dissenso – di-
chiara Italo Scardovelli cit-
tadino e componente del
comitato cittadini Parri Cer-
tosa – per il percorso che il
comune ha intrapreso rassi-
curandoci per quattro anni
che gli alberi non sarebbero
stati tagliati: il risultato è
quello che vede oggi». La
Consigliera di opposizione
Gina Falbo ha degli addebiti
ben precisi: «Il Consiglio co-
munale in cui discutemmo
interrogazione sulla desti-
nazione degli alberi di Piaz-
za Tevere – ricorda l’espo-
nente della Lista Civica In-
sieme per San Donato – ri-
sale al 22 novembre 2017.
In quella seduta il Sindaco
Andrea Checchi ha rassicu-
rato tutti, affermando che
nessun albero sarebbe sta-
to abbattuto, perché nes-
sun albero era malato. In
quell’occasione il Sindaco
non citò nessuna relazione
tecnica che invece un agro-
nomo dell’Università degli
Studi di Milano consegnò in
Comune il 2 di novembre. Il
documento mette in rela-
zione lo stato in cui versano
gli alberi con il cantiere a
cielo aperto che danneggia
gli alberi stessi.  Il Sindaco
non ha detto il vero il 22 no-
vembre. Ci chiediamo –
conclude Falbo – perché?».
Secondo Nicola Forenza
candidato sindaco alle scor-
se elezioni comunali il pro-
blema sta nel fatto che que-
sta decisione non è stata

SAN DONATO MILANESE

Cambio della guardia al Comando
della Polizia Stradale

PESCHIERA BORROMEO

Cade un albero sulla Vecchia Paullese,
strada bloccata

Novità per la Stradale di
casa nei pressi del rondò
delle Autostrade. L’ispetto-
re Gabriele D’Angelo, Co-
mandante della sottosta-
zione della Polizia Stradale
di San Donato, in questi
giorni cede il posto al-
l’ispettore superiore
S.U.P.S. Pasquale Mastro-
cinque. Entrambi i graduati
sono stati ricevuti dal Sin-

daco che ha dato il benve-
nuto in città al nuovo Co-
mandante, salutando al
contempo l’ex responsabi-
le. «Ringraziamo il Coman-
dante D’Angelo – ha com-
mentato il Sindaco Checchi
al termine dell’incontro –
per l’impegno profuso in
questi anni sulle strade del-
la nostra città e su quelle
del sud Milano».

Qualche disagio a Pe-
schiera nel pomeriggio di
domenica 11 marzo lun-
go la Vecchia Paullese, a
causa della caduta di un
olmo che ha reso neces-
saria la chiusura dell’arte-
ria per circa un’ora. L’al-
bero, che sorgeva ai lati
della strada, si è letteral-
mente adagiato sull’asfal-
to, verosimilmente a cau-
sa del maltempo dei gior-
ni scorsi che ne ha eroso
il terreno attorno alle ra-
dici. La caduta si è verifi-
cata nel tratto conclusivo
della Vecchia Paullese, in
via XXV Aprile, poco pri-

ma dell’innesto con via Di
Vittorio. Sul posto sono
intervenuti la polizia lo-
cale peschierese ed i vigi-
li del fuoco, che hanno la-
vorato circa un’ora per ri-
muovere il tronco dalla
strada. Nel mentre è sta-
to necessario chiudere al
traffico la Vecchia Paulle-
se, sebbene i disagi alla
circolazione siano stati
contenuti. L’accaduto
non ha fortunatamente
causato danni a cose o
persone: nel momento
del crollo, infatti, nessu-
no si trovava a transitare
in zona.il progetto del Comune per la riqualificazione di piazza Tevere

comunicata ai cittadini. Ce-
sare Mannucci consigliere
comunale di opposizione
lancia un appello alla citta-
dinanza chiedendo maggior
partecipazione popolare in
quanto Consiglieri comuna-
li e cittadini sono dalla stes-
sa parte. La giovane Consi-
gliera comunale Desiree
Giuliano invece pone il pro-
blema dell’ubicazione volu-
ta dall’amministrazione per
realizzare un parco per
bambini: «Assolutamente
una zona insalubre». Il Sin-
daco risponde alle polemi-
che dal suo sito e fa sapere
che: «La piazza è oggetto di
intensi lavori di riqualifica-
zione, che hanno interessa-
to alcune specie arboree
pre-esistenti. In particolare,
sono stati rimossi i cordoli
di contenimento delle aiuo-
le a verde e, pur non riscon-
trandosi nella maggior par-
te dei casi danneggiamenti
di rilevo agli apparati radi-

cali delle specie arboree, si
osserva che i lavori hanno
interessato una porzione di
terreno ben all’interno della
zona di protezione dell’albe-
ro. Il pino è, al contrario,
l’unica pianta che ha subito
visibili danni alle radici. In
altre parole, alcune delle
piante a dimora nella piaz-
za potrebbero essere peri-
colose. Vista la destinazione
d’uso prevista (area giochi)
e il contesto generale (piaz-
za urbana vicino al centro
città), si ipotizza una fre-
quentazione elevata, so-
prattutto da bersagli poten-
ziali estremamente sensibili
(bambini). Tuttavia, infor-
mato del desiderio della cit-
tadinanza di tutelare tale
popolamento arboreo, si
forniscono consigli in tal di-
rezione. È innanzi tutto op-
portuno valutare in modo
quantitativo la propensione
al cedimento degli esem-
plari arborei. Quindi, nono-

stante sia stato rilevato che
il pino marittimo è l’unica
pianta che ha subito visibili
danni alle radici, dalla rela-
zione a seguito delle prove
di trazione è risultato che il
pino marittimo stesso pre-
senta una bassa propensio-
ne allo sradicamento e al
cedimento, rispetto ai 2 ci-
pressi e ai 4 cedri che, pur
non avendo evidenti e visi-
bili danneggiamenti alle ra-
dici sono risultati alle prove
di trazione pericolosi e pro-
pensi a sradicamento e ce-
dimento (dovuto ad un’ele-
vata altezza ma anche a un
basso spessore di terreno
sottostante per la ramifica-
zione delle radici). La salva-
guardia e la cura del verde,
così come la sicurezza delle
persone, sono cose serie e –
conclude il primo cittadino
di San Donato Milanese -
vanno valutate con atten-
zione, con strumenti e con
persone esperte».
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personale di supporto da
Melegnano è rimasto
aperto ad oltranza anche
dopo l’orario previsto per
smaltire le richieste dei
genitori presenti. Nel frat-
tempo Regione Lombar-
dia ha fatto sapere di aver
messo in atto tutte le
azioni e gli strumenti per
l'attuazione di quanto
previsto dalla legge sulle

vaccinazioni obbligatorie
in modo che nessun bam-
bino sia escluso da scuo-
la. Lo ha annunciato l'as-
sessore regionale Giulio
Gallera in merito al-
l'adempimento dell'obbli-
go vaccinale in virtù del-
l'omonima legge naziona-
le. 
«La Circolare operativa
congiunta di Ministero

Caos e lunghe attese
al Centro Vaccinale
di Peschiera Borro-

meo. Mercoledì 7 Marzo
presso i poliambulatori di
via Matteotti, numerosi
utenti provenienti da di-
versi comuni del territo-
rio hanno manifestato il
loro disappunto per le
lunghe attese e per l’im-
possibilità di ottenere an-
che solo informazioni per
il certificato vaccinale ob-
bligatorio per gli alunni
delle scuole dell’obbligo,
che va consegnato entro
il giorno 10 Marzo. 
Aperto solo 3 ore a setti-
mana, il servizio è risulta-
to insufficiente, per via
del poco personale dedi-
cato. È anche  impossibile
raggiungere telefonica-
mente lo sportello per
ogni genere di  informa-
zione. Tutto questo ha
scatenato la reazione di
alcuni genitori che si sono
fatti sentire presso i re-
sponsabili del servizio. Lo
sportello che avrebbe do-
vuto chiudere a mezzo-
giorno, dopo l’arrivo di

Giulio Carnevale Peschiera, caos e lunghe attese per il certificato vaccinale 
obbligatorio per il 10 Marzo, interviene la Regione

della Salute e dell'Istru-
zione, (come al solito tar-
diva, emessa solo il 27
febbraio e a noi giunta il
28) - ha spiegato l'asses-
sore - indica la consegna
entro il 10 marzo alla di-
rezione didattica del cer-
tificato vaccinale o libret-
to vaccinale per coloro
che avevano consegnato
l'autocertificazione relati-
vamente alle vaccinazioni
eseguite; per coloro che,
invece, si erano avvalsi
dell'autocertificazione di
aver richiesto ai Centri
vaccinali di effettuare le
vaccinazioni e che hanno
ricevuto l'appuntamento
dopo il 10 marzo, sarà
sufficiente la documenta-
zione rilasciata dal Centro
vaccinale. Nel caso in cui
la richiesta di appunta-
mento non sia stata eva-
sa da parte del Centro
vaccinale o comunicata
solo al telefono il genitore

L’Assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera tranquillizza i genitori: «Nessun bambino sarà escluso dalla scuola.
Basta richiedere per iscritto il certificato vaccinale»

le code agli sportelli di Peschiera Borromeo

è invitato a richiedere al
Centro un appuntamento
scritto che dovrà conse-
gnare alla direzione di-
dattica».
«Entro il 20 marzo come
da Circolare ministeriale -
ha concluso Gallera - le
scuole ci invieranno gli
elenchi di coloro che non
hanno presentato la do-
cumentazione richiesta. A
quel punto saranno i no-
stri Centri vaccinali a veri-
ficare ogni singola situa-
zione per accertare che
dietro l'inadempienza ci
sia l'effettiva volontà a
non vaccinare i bambini e
non un errore o una di-
menticanza. Per questo
motivo solo a conclusione
di tale verifica si potrà ef-
fettivamente dichiarare
l'inadempienza all'obbli-
go vaccinale. In questo
modo proseguiamo nel
percorso in atto da tempo
da parte dei Centri vacci-

nali e di tutti gli attori del
sistema regionale per fa-
vorire un'adesione consa-
pevole e responsabile al-
l'offerta vaccinale».
«Al 31 dicembre 2017 - ri-
corda l'assessore - erano
31.417 su 184.398 pari a
una media del 17,04%, i
soggetti inadempienti che
sono stati sottoposti alla
vaccinazione prevista dal-
la legge sull'obbligatorie-
tà, per una o più dosi
mancanti, appartenenti
alle 15 coorti di nascita
(2001/2015) che contano
una popolazione com-
plessiva di 1.409.500 che
frequentano gli asili nido,
scuole materne, elemen-
tari, primarie e Seconda-
rie di 1° e 2° grado, fino ai
16 anni. 
Dei 49.815 che apparten-
gono alla fascia d'eta' da
0 a 6 anni, e' stato invece
vaccinato più del 30%».



Dopo anni di inagi-
bilità dovuta ai
continui allaga-

menti, l’annosa “telenove-
la” inerente la piena fun-
zionalità del sottopasso
Ikea a San Giuliano è giun-
ta finalmente a conclusio-
ne. La data è stata quella
di martedì 27 febbraio
quando, finalmente, il ma-
nufatto che consente un
collegamento diretto tra la
Tangenziale e il polo com-
merciale di Sesto Ulteria-
no in una zona perenne-
mente congestionata, è
stato ufficialmente aperto
al transito. Ciò è stato pos-
sibile a seguito della com-
pleta sostituzione dell'im-
pianto delle pompe di sol-
levamento e il buon esito
del collaudo finale, che ha
accertato anche la corretta
messa a punto degli aspet-
ti legati a viabilità e segna-
letica. «Siamo finalmente

riusciti a restituire ai citta-
dini e al territorio – com-
menta il Sindaco, Marco
Segala - un'opera che rite-
niamo importante per una
migliore viabilità della zo-
na e quindi per un deflusso
più ordinato del traffico,
data la vicinanza con l'im-
bocco della tangenziale e
con le zone commerciali di
Sesto Ulteriano e Civesio.
Questo era l'obiettivo fina-
le, conseguito al termine di
una vicenda che, appena
insediati, abbiamo cercato
di affrontare e risolvere nel
più breve tempo possibi-
le». 
Per giungere alla tanto at-
tesa apertura, sono stati
necessari approfondimen-
ti tecnici e analisi struttu-
rali sull'intero manufatto
per individuare con preci-
sione il vero problema che
per anni ne ha impedito
l'utilizzo: il sovradimensio-

San Giuliano: il sottopasso Ikea 
apre finalmente alle auto
Dopo 6 anni di perenni allagamenti, il manufatto è divenuto transita-
bile. Sostituito completamente l’impianto delle pompe idrauliche

namento del sistema
idraulico rispetto alla por-
tata della struttura esi-
stente. Da qui, la soluzione
progettuale consistente
nella completa sostituzio-
ne dell'impianto delle
pompe di sollevamento,
per una spesa complessiva
pari a € 44.347, recuperati
a scomputo di oneri di ur-
banizzazione. 
L'intervento realizzato è
frutto di un studio proget-
tuale redatto da un inge-
gnere idraulico, nominato
dall'Amministrazione Co-
munale, il quale ha confer-
mato il sovradimensiona-
mento dell'impianto di sol-
levamento pompe installa-
to in origine e il non rego-
lare funzionamento del si-
stema che, determinando
vibrazioni, danneggiava le
condotte di scarico. 
«Arrivare fino a qui è stato
un traguardo molto impe-
gnativo – conclude Segala
-, ma naturalmente il no-
stro impegno non finisce
qui: continuerà infatti nelle
prossime settimane il mo-
nitoraggio delle nuove
componenti idrauliche, so-
prattutto in caso di piog-
gia. Il prossimo passo sarà
quello di accertare anche
eventuali responsabilità in
merito a investimenti che
sul piano tecnico non si so-
no rivelati risolutivi».

Negli ultimi mesi a Mediglia
sono stati ben sei gli eco
furbetti letteralmente sta-
nati e costretti a pagare
una multa per l’abbandono
degli scarti ed a provvedere
personalmente alla rimo-
zione degli stessi, oppure a
rimborsare il Comune per
l’operazione di bonifica.
L’ultimo “sporcaccione” in-
dividuato dalla polizia loca-
le in ordine di tempo ha
pensato bene di disfarsi di
un cumulo di inerti proprio
davanti alla scuola dell’In-
fanzia di Mombretto, nei
giorni scorsi. Il suo atto di
inciviltà non è tuttavia stato
perdonato: grazie al siste-
ma di videosorveglianza
dello stesso plesso scolasti-
co, infatti, gli agenti hanno
potuto leggere la targa del
furgone utilizzato dall’in-
quinatore, che è stato con-
vocato al Comando e mes-
so di fronte alle sue respon-
sabilità. Dopo aver tentato
inutilmente di giustificarsi,

Discarica abusiva a Mombretto:
“sporcaccione” individuato e multato
Un cumulo di immondizia compare davanti alla scuola dell’Infanzia.
L’autore individuato proprio grazie alle telecamere della scuola

l’uomo ha ammesso la sua
colpa e si è detto pronto a
pagare la sanzione (che per
questo reato va dai 300 ai
600 euro), oltre che a recu-
perare l’immondizia ab-
bandonata. A Mediglia, in-
somma, non c’è scampo
per chi non rispetta l’am-
biente e si rende responsa-
bile di deplorevoli discari-
che abusive, soprattutto
nelle frazioni. A disposizio-
ne della polizia locale, infat-
ti, c’è uno strumento prati-

camente infallibile come il
targa system, capace di leg-
gere con altissima precisio-
ne le targhe dei veicoli che
entrano in paese, risalendo
ai proprietari. In altre occa-
sioni, le forze dell’ordine
sono riuscite a risalire agli
“sporcaccioni” grazie a
scontrini o indirizzi ritrovati
tra i rifiuti. Tra le zone di
Mediglia più soggette ad
abbandoni indiscriminati fi-
gura la ciclabile che corre
da Triginto a Robbiano.

Un maxi blitz interforze ha
portato, alla chiusura del
locale sudamericano Azù-
car di via Lombardia a San
Giuliano. Circa trenta ope-
rativi tra carabinieri, agen-
ti di polizia locale, unità ci-
nofile e Nuclei anti sofisti-
cazione (Nas) sono inter-
venuti presso la discoteca
di Sesto Ulteriano, identi-
ficando tutte le 200 perso-
ne presenti (tre delle quali
sono state arrestate) e no-
tificando alla titolare
34enne una maxi multa. Il
locale era da tempo sotto
la lente d’ingrandimento
delle forze dell’ordine, che
erano già intervenute a
più riprese in passato per
sedare risse e far cessar

schiamazzi e musica ad al-
to volume. Così, alla fine,
si è deciso di organizzare
l’imponente operazione. I
Nas hanno rilevato l’im-
piego di forza lavoro total-
mente non in regola, oltre
ad una serie di altre viola-
zioni in materia di sicurez-
za e condizioni igienico-sa-
nitarie, che sono valse alla
titolare una sanzione da
oltre 20mila euro. I carabi-
nieri della Tenenza locale,
invece, hanno operato
l’arresto di tre persone, al
cui carico pendevano un
ordine di rintraccio, uno di
carcerazione e persino
una evasione. La polizia
locale, invece, ha riscon-
trato l’assenza dei per-

Risse e schiamazzi: locale 
sudamericano chiuso a San Giuliano
Carabinieri, polizia locale, Nas e unità cinofile in forze alla discoteca
Azùcar di Sesto Ulteriano. Infrazioni per oltre 20mila euro 

messi necessari: il locale,
infatti, formalmente
avrebbe dovuto essere so-
lo un circolo per associati
ma, in realtà, era una di-
scoteca a tutti gli effetti,
aperta a chiunque. «A se-
guito di un dispiegamento
di forze senza precedenti –
commenta il sindaco, Mar-
co Segala -, è stato effet-
tuato il sequestro preven-
tivo del locale ai sensi del-
l'art. 681 del codice di pro-
cedura penale (Apertura
abusiva di luoghi di pub-
blico spettacolo o intratte-
nimento). Un ringrazia-
mento al Comandante del-
la polizia locale e al co-
mandante della Tenenza
dei carabinieri».
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le prime auto percorrono il sottopassopoco dopo l’apertura al transito

Il nuovo sistema idraulico a destra il sindaco Marco Segala
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Per alcuni è giusto
che buoni politici va-
dano ben retribuiti,

per qualcuno è giusto se
fanno bene il loro lavoro,
per qualcun’altro è decisa-
mente troppo. Abbiamo fat-
to i conti in tasca agli 80
Consiglieri regionali che, sal-
vo crisi di Giunta, staranno
nel parlamentino del Pirel-
lone fino al 2023.
Le cifre anche in gioco sono
cospicue, ma non dimenti-
chiamo che servono anche
per pagare collaboratori, at-
tività di studio e di segrete-
ria, e che in molti versano
una quota per il funziona-
mento del proprio partito.
L’ingresso in Consiglio regio-
nale significa un assegno
mensile complessivo che, a
seconda degli incarichi rico-
perti, può andare da quasi
11mila euro per il Consiglie-
re semplice ai 13mila del
Presidente. La cifra si com-
pone sommando tre com-
ponenti principali della re-
tribuzione che sono l’inden-
nità di carica (l’importo
mensile ammonta a euro
6.327 euro lordi, per dodici
mensilità), il rimborso for-
fettario per l’esercizio del
mandato (che ammonta a
euro 4.218, euro per dodici

mensilità) ed, infine, l’in-
dennità di funzione. Queste
due ultime voci sono al net-
to delle tasse. L’indennità di
funzione è corrisposta a se-
conda della carica ricoperta:
2.160 ai Vice Presidenti del
Consiglio, al Vice Presidente
della Giunta, agli Assessori e
ai Presidenti dei Gruppi con-
siliari; 1.620 ai Segretari del-
l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio, ai Presidenti delle
commissioni permanenti e
ai Sottosegretari; 1.080 ai
Vice Presidenti delle com-
missioni permanenti, ai Pre-
sidenti delle commissioni
speciali e di inchiesta, al
Presidente delle Giunta del-
le elezioni e al Presidente
del Comitato paritetico di
controllo e valutazione; 540
ai Segretari delle commis-
sioni permanenti, ai Vice
Presidenti delle commissio-
ni speciali e d’inchiesta, al
Vice Presidente del Comita-
to paritetico di controllo e
valutazione e al Vice Presi-
dente della Giunta delle ele-
zioni.
La sinistra radicale sparisce
dal panorama consiliare, tre
liste della coalizione vincen-
te, Noi con l’Italia, Energie
per la Lombardia e Fontana
Presidente avranno un solo

rappresentante. Fratelli
d’Italia 3 consiglieri, il Movi-
mento Cinque Stelle 13 rap-
presentanti. Il Partito De-
mocratico 16 rappresentan-
ti; dei suoi alleati solo la lista
Gori Presidente elegge due
esponenti. 14 sono gli eletti
di Forza Italia e la palma per
il gruppo più numeroso
spetta alla Lega con 29 con-
siglieri. Da questa legislatu-
ra la legge stabilisce l’in-
compatibilità tra la carica di
Assessore e quella di Consi-
gliere regionale. L’incompa-
tibilità fra i due ruoli, che va-
le anche per il Vice Presi-
dente della Giunta, prevede
che il Consigliere regionale
nominato Assessore sia so-
speso dalla carica di Consi-
gliere per la durata dell’in-
carico di Assessore. Il Consi-
glio provvede nella prima
seduta dopo la nomina alla
sua sostituzione tempora-
nea, affidando la supplenza
al primo dei non eletti della
lista cui appartiene l’eletto
divenuto Assessore. Per via
di questa norma, qualora gli
incarichi per la formazione
della Giunta siano affidati a
Consiglieri eletti, la lista dei
Consiglieri di maggioranza
potrebbe subire numerose
surroghe.

Elezioni regionali 2018: ecco chi sono e quanto guadagneranno 
gli eletti al Consiglio regionale della Lombardia
Fra matricole e riconferme gli 80 Consiglieri eletti  incasseranno dai 10 ai 13 mila euro al mese lordi a seconda degli incarichi

Attilio Fontana 
(presidente della Regione)

Alex Galizzi (Lega)
Giovanni Francesco Malanchini (Lega) 

Roberto Anelli (Lega)
Monica Mazzoleni (Lega)

Federica Epis (Lega)
Francesco Paolo Ghiroldi (Lega)

Fabio Rolfi (Lega)
Floriano Massardi (Lega)

Fabrizio Turba (Lega)
Gigliola Spelzini (Lega)
Federico Lena (Lega)

Alessandra Cappellari (Lega)
Curzio Trezzani (Lega)

Massimiliano Bastoni (Lega)
Simone Giudici (Lega)

Silvia Scurati (Lega)
Riccardo Pase (Lega)

Gianmarco Senna (Lega)
Roberto Giovanni Mario Mura (Lega)

Massimo Sertori (Lega)
Emanuele Monti (Lega)
Marco Colombo (Lega)

Francesca Attilia Brianza (Lega)
Flavio Nogara (Lega)
Pietro Foroni (Lega)
Andrea Monti (Lega)

Alessandro Corbetta (Lega)
Marco Maria Mariani (Lega)

Paolo Franco (Forza Italia)
Simona Tironi (Forza Italia)

Claudia  Carzeri (Forza Italia)
Alessandro Mattinzoli (Forza Italia)

Alessandro Fermi (Forza Italia)
Silvia Sardone (Forza Italia)

Gianluca Marco Comazzi (Forza Italia)
Fabio Altitonante (Forza Italia)

Giulio Gallera (Forza Italia)
Ruggero Invernizzi (Forza Italia)
Angelo Palumbo (Forza Italia)

Mauro Piazza (Forza Italia)
Paola Romeo (Forza Italia)
Fabrizio Sala (Forza Italia)

Lara Magoni (Fratelli d'Italia)
Viviana Beccalossi (Fratelli d'Italia)

Riccardo De Corato (Fratelli d'Italia)

Giacomo Basaglia Cosentino 
(Fontana presidente)

Luca Del Gobbo 
(Noi con l'Italia - Udc)

Manfredi Palmeri 
(Energie per la Lombardia)

Giorgio Gori 
(candidato presidente)
Jacopo Scandella (Pd)

Gian Antonio Girelli (Pd)
Angelo Clemente Orsenigo (Pd)

Matteo Piloni (Pd)
Antonella Forattini (Pd)

Carlo Borghetti (Pd)
Paola Bocci (Pd)
Fabio Pizzul (Pd)

Carmela Rozza (Pd)
Pietro Bussolati (Pd)
Giuseppe Villani (Pd)
Samuele Astuti (Pd)

Raffaele Straniero (Pd)
Patrizia Baffi (Pd)

Gigi Ponti(Pd)

Niccolò Carretta 
(Gori presidente) 
Elisabetta Strada 
(Gori presidente)

Dario Violi (M5S)
Dino Alberti (M5S)

Raffaele Erba (M5S)
Marco Degli Angeli (M5S)
Andrea Fiasconaro (M5S)

Nicola Di Marco (M5S)
Gregorio Mammì (M5S)

Massimo Felice De Rosa (M5S)
Luigi Piccirillo (M5S)
Monica Forte (M5S)
Simone Verni (M5S)
Roberto Cenci (M5S)

Marco Maria Fumagalli (M5S)

I CONSIGLIERI ELETTI
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Per questa occasio-
ne, il Satrincha Cafè
Restaurant rinoma-

to locale peschierese,  si
tinge di verde e si anima
con le tradizioni irlandesi.
La festa di San Patrizio è la
festa più amata e sentita
dal popolo irlandese, e il

pub di Via Liberazione 29,
si candida ad interpretare il
ruolo di mediatore cultura-
le del Sud Est Milano get-
tando un ponte ideale fra
Dublino e Milano. In que-
sto giorno così speciale, lo
spirito d’Irlanda, con la sua
storia e le sue leggende, si

diffonde in tutti i continen-
ti: le comunità irlandesi ce-
lebrano San Patrizio da
ogni angolo del globo, brin-
dando alla gioia e al folklo-
re. E la birra è la grande
protagonista di questi
eventi: ogni boccale rac-
chiude un pizzico di gioia e

di orgoglio irlandese! Al Sa-
trincha, insieme alla tradi-
zionale Guinness, per l’oc-
casione sarà servita la Ma-
lastrana Zelene Pivo, pro-
dotta dal rinomato birrifi-
cio ceco. Zelene è la tipica
birra primaverile dall’insoli-
to colore verde, ottenuto
dall’aggiunta di clorofilla
durante la lavorazione, che
dona alla birra un sapore
unico, corposo e dall’aroma
inconfondibile. È la birra
perfetta per celebrare non
solo l’arrivo della primave-
ra, ma anche San Patrizio, il
leggendario patrono d’Ir-
landa. Il birrificio ceco Ma-
lastrana è rinomato in tutto
il mondo per i suoi ingre-
dienti di prima qualità e la
passione dei mastri birrai,
che ne garantiscono l’im-
peccabile qualità ottenuta
dalla lavorazione per “de-
cozione”, un particolare ti-
po di bollitura della miscela
acqua-grani che conferisce

alla birra un gusto di malto
pieno e aromatico. Ma non
finisce qui, sabato 17 Mar-
zo lo chef, per cena ha pre-
parato due menù tradizio-
nali irlandesi, dedicati a tut-
ti quelli che volessero calar-
si completamente nell’at-
mosfera: Full Irish Sausage
Eggs and bacon (salsiccia,
uova, pancetta affumicata
e fagioli)  e Beef and Guin-
ness Stew (spezzatino alla
birra Guinness, con una bir-

ra media verde al prezzo ri-
spettivamente di 15 e 20
Euro. 
E per gli appassionati la
mescita di un'esclusiva se-
lezione di distillati irlande-
si. L’appuntamento è quin-
di per sabato 17 Marzo dal-
le ore 18 fino a tardi al Sa-
trincha Cafè Restaurant,
Via Liberazione 29, Pe-
schiera Borromeo. Tel. 02
4549.0945. Assolutamente
consigliata la prenotazione.

Peschiera celebra il Saint Patrick’s Day; per una notte gastronomia tipica,
divertimento e fiumi di birra garantiti al Satrincha Cafè Restaurant
La festa del patrono di Irlanda San Patrizio, si celebra il 17 Marzo, ed è la festa più importante dell’anno nella Repubblica d’Irlanda
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Segnate la data! Sa-
bato 24 marzo ria-
prirà al pubblico la

“Casa del Gelato” a Pe-
schiera Borromeo. Anche
per la stagione estiva
2018 particolare cura sa-
rà dedicata all’intratteni-
mento dei clienti; accan-
to alla bellissima casa sul-
l’albero che ha fatto la
gioia di tanti bambini in
cerca di avventura, da
quest’anno il parco ospi-
terà una nuova attrazio-
ne: “Il magico labirinto
degli specchi”.
Anche quest’anno, lo sto-
rico locale situato a due

passi dall’Idroscalo aper-
to da aprile a settembre,
si appresta a fare il tutto
esaurito. Negli anni le
presenze sono aumenta-
te a dismisura, cartina di
tornasole del mix di relax
e qualità dei prodotti of-
ferti dalla location, con-
sacrando la “Casa del Ge-
lato” ai primi posti tra le
gelaterie all’aperto di Mi-
lano e Provincia.
Basta trascorrere una se-
rata nel magnifico parco
di oltre 13.000 metri
quadrati per restare affa-
scinati dalla sua splendi-
da atmosfera.

La struttura, aperta tutti i
giorni a pranzo e a cena,
può essere uno stimolan-
te diversivo per una pau-
sa pranzo o una cena di
lavoro; accanto all’ottimo
gelato, infatti, non man-
ca mai la deliziosa pizza
al taglio cotta a legna, le
gustose grigliate e
un’ampia selezione di
piatti freddi.
Il giorno dell’inaugura-
zione, sabato 24 marzo,
sarà un grande evento;
una festa per grandi e
piccini con lo spettacolo
esilarante di magia “Ani-
magia Show” del Mago

Segnate la data! Sabato 24 marzo inizia la stagione alla “Casa del Gelato”,
un grande evento per l’apertura del nuovo Labirinto degli specchi  
Uno spettacolo di magia comica intratterrà il pubblico durante il pomeriggio

Andrea. Per tutti: gelato
in cono o coppetta al
prezzo speciale di 1,5 eu-
ro! “Casa del Gelato” è il
luogo ideale per organiz-
zare ogni tipo di festa ne-
gli ampi spazi disponibili
(anche al coperto). Ceri-
monie, ricorrenze pranzi
o cene di fine anno della
classe o della squadra:
saranno un successone;
la pizza al trancio cotta
nel forno a legna sarà la
regina della serata. Da
quest’anno gli spazi co-
perti per scongiurare le
incertezze del meteo au-
mentano, è stata infatti

realizzata una nuova per-
gola bioclimatica per
mettere al sicuro le sera-
te. I gestori consigliano di
prenotare al più presto…
le date vanno a ruba!

il bozzetto del nuovo labirinto degli specchi

la spelndida casa sull’albero

Casa del Gelato
Via Grandi 52
Peschiera Borromeo
tel 02/51650620 

info@casadelgelato-mi.it 
www.casadelgelato-mi.it
Faceboock: Casa del gelato



Milano: arriva in metropolitana 
il Wi-Fi gratuito
Partita la sperimentazione nella stazione di Duomo M1 e M3. 
A marzo anche a San Babila (M1) e ad aprile a Cadorna (M1-M2)
A partire dal 21 febbraio, i
passeggeri che transitano
nelle banchine e nei mezza-
nini della stazione di Duo-
mo M1 e M3 possono con-
tare su una connessione
Wi-Fi Free. Da marzo, il ser-
vizio sarà esteso anche alla
stazione di San Babila (M1)
e ad aprile a Cadorna (M1-
M2). Questo è possibile gra-
zie ad una prima sperimen-
tazione congiunta fra Atm e
Fastweb che ha lo scopo di
migliorare la user experien-
ce dei passeggeri milanesi,
offrendo una navigazione il-
limitata e informazioni sullo
stato della rete del Traspor-
to Pubblico Locale. La co-
pertura wireless delle sta-
zioni è capillare (nella sola
stazione di Duomo sono
stati installati 40 Access
Point, ciascuno dei quali
consente la connessione fi-
no a 256 utenti contempo-
raneamente) per garantire
un’elevata qualità del servi-
zio offerto. Una volta regi-

strato, il passeggero potrà
navigare senza limiti di ban-
da per le prime quattro ore
con velocità di collegamen-
to che può arrivare a supe-
rare i 500 Megabit al secon-
do, dopodiché potrà prose-
guire a 200 kB/s in uplink e
200 KB/s in downlink per il
resto della giornata. Per
usufruire del servizio, baste-
rà semplicemente avere at-
tivato la rete Wi-Fi sullo
smartphone per veder com-
parire la Welcome Page e
procedere alla registrazio-
ne, che sarà necessaria solo

al primo accesso. Ci si potrà
registrare attraverso i social
network (Facebook, Twitter,
Instagram, Linkedin, Goo-
gle+), oppure inserendo i
propri dati identificativi, co-
me cellulare e mail. Una vol-
ta ricevuta la password e
fatta la login, l’utente potrà
accedere liberamente al
servizio. Dopo questa prima
fase di sperimentazione,
Atm ha intenzione di esten-
dere la rete wireless in tutte
le 113 stazioni e lungo tutto
il percorso della metropoli-
tana. 

SAN DONATO MILANESE

Dal Giappone all’Italia per un’innovativa tecnica operatoria

Un gruppo di medici giap-
ponesi, specialisti al Gyoto-
ku General Hospital di Ichi-
kawa, hanno partecipato a
due interventi eseguiti
presso la Casa di Cura La
Madonnina dal Prof. Luca
Carmignani, specialista uro-
logo e Responsabile del-
l’Unità Operativa di Urolo-
gia presso il Policlinico di
San Donato. Lo scopo della

visita è stato quello di os-
servare la tecnica innovati-
va da lui praticata per la cu-
ra dell’iperplasia prostatica
benigna, una delle patolo-
gie più comuni al sesso ma-
schile, che si presenta nel
30% dei casi negli over 60.
Questa metodica prevede
l’utilizzo del Laser al Tullio
(TULEP), strumento che
consente di ridurre note-

volmente il sanguinamento
e quindi eventuali emorra-
gie, il che la rende partico-
larmente indicata per i pa-
zienti con problemi di coa-
gulazione. Essa permette
inoltre di ridurre il tempo di
cateterizzazione e di degen-
za, implicando quindi la di-
missione del paziente a di-
stanza di due giorni dall’in-
tervento.

L’imprenditore Mario Or-
fei presidente della Matec
Group di Peschiera Borro-
meo, martedì 6 Marzo in-
sieme ad un gruppo di im-
prenditori e commercianti
italiani, ha preso parte al
seminario: “La Repubblica
islamica dell'Iran: lo svi-
luppo crescente di un
grande mercato". L’incon-
tro si è svolto a Roma
presso la sede di Unionca-
mere (Piazza Sallustio 21),

ed è stato organizzato dal-
la Camera di Commercio e
Industria Italo-Iraniana.
Relatore d’eccezione il Vi-
ce Direttore Generale  del-
l'OIETAI (Organization for
investment Economic and
Technical Assistance of
Iran), ente del governo
iraniano che si occupa del-
la promozione e della pro-
tezione degli investimenti
in Iran. 
Nell’occasione si sono toc-

cate numerose tematiche
relative agli strumenti fi-
nanziari ed ai mezzi di pa-
gamento a disposizione
degli esportatori ed inve-
stitori italiani verso i par-
tners iraniani. Gli ospiti
hanno posto l’attenzione
sulle nuove significative
opportunità per finanziare
l’export italiano verso la
Repubblica islamica del-
l'Iran. Le esportazioni ita-
liane verso l'Iran sono cre-
sciute del 13% lo scorso
anno dopo la rimozione
delle sanzioni internazio-
nali. 
«Il Gruppo Matec – ha di-
chiarato Mario Orfei – sta
già lavorando con l’Iran.
Siamo intenzionati a rac-
cogliere la sfida di questi
mercati dove la nostra
tecnologia è apprezzata e
richiesta. Questo a breve e
medio termine ci consenti-
rà di incrementare la forza
lavoro specializzata nella
nostra azienda».

Mario Orfei al convegno  della 
Camera di commercio Italo-Iraniana 
Peschiera, il patron del Gruppo Matec: occupazione e sviluppo 
con l'export verso la Repubblica islamica dell'Iran
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Consegne: la polizia incontra le società che usano le bici

il Comandante della polizia
locale di Milano, Marco
Ciacci, ha incontrato diversi
rappresentanti delle socie-
tà che utilizzano a livello
professionale la bicicletta
per il trasporto e la conse-
gna di beni a domicilio in
città. Alla riunione, tenutasi
lunedì 26 gennaio erano
presenti tra gli altri delegati
di Foodora, Nexive, Justeat,
Glovo, Uber Eats, Delive-
roo. Il Comandante ha vo-
luto sensibilizzare gli opera-
tori del settore sui compor-
tamenti virtuosi per preve-

nire incidenti e le loro con-
seguenze sulle persone che
utilizzano la bicicletta, in
questo caso anche come
strumento di lavoro. «Sono
purtroppo ancora moltissi-
mi i ciclisti – ha spiegato
Ciacci – che non rispettano
le norme di sicurezza. Esse-
re visibili, specialmente nel-
le ore serali e notturne, tra-
mite corpetti rifrangenti, e
indossare il casco protetti-
vo rappresentano sicura-
mente comportamenti vir-
tuosi. È importante inoltre
che sulle biciclette siano

presenti e tenuti efficienti
luci anteriori e posteriori,
catadiottri e campanello».
Le aziende presenti hanno
risposto positivamente al-
l’appello e si sono dichiara-
te disponibili a sensibilizza-
re ulteriormente i loro col-
laboratori o dipendenti sul
tema della sicurezza in
strada. Nel 2017 sono stati
oltre 1.100 gli incidenti nei
quali sono rimasti coinvolti
ciclisti. «Tra le cause più
frequenti di incidente – ha
fatto sapere il Comandante
– figurano la distrazione,
anche per l’uso purtroppo
diffuso di cuffie per ascol-
tare la musica o telefoni
cellulari mentre si guida.
Tra i comportamenti più a
rischio anche la guida con-
tromano e il mancato ri-
spetto della segnaletica,
come lo “stop”, il “dare pre-
cedenza” o il semaforo ros-
so».

il prof. Luca Carmignani (il secondo da destra) con l’equipe giapponese
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Tutto è pronto perché le
canoe tornino a solcare le
acque della Muzza. Que-
sto è quanto hanno dichia-
rato, presso la sala consi-
liare del Comune paullese,
i rappresentanti dell’asso-
ciazione “Muzza Centro
canoa Paullo”. 
Paolo Corda e Giorgio Ca-
nevari, promotori dell’ini-
ziativa condivisa anche
dall’Amministrazione co-
munale, hanno illustrato
quello che potrebbe esse-
re il centro canoa, presso
cui si  potrà praticare que-
sta semplice disciplina,
che andrebbe ad inserirsi

in un contesto naturalisti-
co di grande pregio. «Que-
sto canale – spiegano Cor-
da e Canevari - che passa a
fianco di uno dei due par-
chi del centro abitato di
Paullo, è un patrimonio
ecologico di flora e fauna
di cui sarebbe un peccato
non usufruire, un luogo
dove ragazzi e famiglie po-
tranno insieme condivide-
re questa esperienza spor-
tiva all’aria aperta, previo
naturalmente  un adegua-
to corso di formazione del-
la durata  di circa 2 mesi».
come illustrato dal proget-
tista, il geometra Maurizio

Milani, il centro canoa di
Paullo avrà una sua sede
comprendente servizi doc-
cia, ricovero delle canoe e
un punto ristoro, che at-
tualmente manca all’inter-
no del parco, perfettamen-
te mimetizzata con l’am-
biente naturale circostan-
te. Inoltre il canale, pre-
sentando un percorso frui-
bile per circa 2 chilometri
e mezzo, a detta degli
esperti della federazione
Kayak Canoa si prestereb-
be anche per  allenamenti
agonistici pre olimpiadi.
«Tutto sarebbe insomma
pronto per partire – sotto-
lineano i promotori -, ba-
sterebbe solo che il Con-
sorzio Muzza dimostrasse
maggiore disponibilità per
sciogliere i dubbi sulle pro-
blematiche formali solle-
vate, perché di fatto non ci
sarebbe nulla che possa
compromettere la vocazio-
ne principale del canale,
cioè l’irrigazione dei campi
consortili. Ora si è in atte-
sa di un incontro definitivo
fra il Consorzio e Il Comu-
ne di Paullo,  presso Regio-
ne Lombardia, dal quale
speriamo di ottenere il via
libera».

Paullo: presto si potrà tornare 
a percorrere la Muzza in canoa
Presentato il progetto del nuovo Centro Canoa, sostenuto 
dal Comune, per il quale manca l’ok da parte del Consorzio Muzza

La Croce Rossa avvia a Segrate un
centro di stoccaggio e distribuzione
Il Comune ha messo a disposizione una parte del magazzino comu-
nale. In cambio verranno distribuiti aiuti a 50 famiglie bisognose
La Croce Rossa Italiana sce-
glie Segrate per avviare il
nuovo Centro di stoccaggio
e distribuzione di aiuti
umanitari e viveri a sup-
porto dei cittadini indigen-
ti, secondo il programma
AGEA (Agenzia per le Ero-
gazioni in Agricoltura) della
Comunità Europea. 
«La Giunta – commenta il
sindaco, Paolo Micheli -, fin
dalla prima richiesta -, ha
lavorato a questa impor-
tante e prestigiosa possibi-
lità, mettendo tempora-
neamente a disposizione
del Comitato di Milano del-
la CRI una parte del ma-
gazzino comunale di via
Morandi 22, circa 900 me-
tri quadrati attualmente
non utilizzati. Questa solu-
zione consentirà alla Croce
Rossa Italiana di prosegui-
re nel suo impegno a favo-
re della collettività, suppor-
tando oltre 50 strutture ca-
ritatevoli dedite all'assi-
stenza di 45.000 persone
bisognose nell'area metro-
politana. In cambio della
disponibilità manifestata
dalla città, la CRI si è impe-
gnata a collaborare con il
Settore Servizi Sociali del
Comune e con le associa-

zioni di volontariato già
presenti sul territorio».
Tale collaborazione preve-
drà la distribuzione con ca-
denza mensile di pacchi di
viveri, contenenti alimenti
secchi e freschi, ad almeno
50 famiglie bisognose di
Segrate, nonché a organiz-
zare attività di formazione
e sensibilizzazione nelle
scuole sui temi della soli-
darietà, del valore del cibo
e di stili di vita salutari,
coinvolgendo gli studenti
nella raccolta dei viveri e
nella distribuzione dei pac-
chi. Nel magazzino di via
Morandi verranno siste-

mate altresì attrezzature
utili per i servizi di prote-
zione civile come tende da
campo, generatori elettrici,
idrovore, coperte, lenzuo-
la, torri faro, ambulatori,
cucine mobili e altro mate-
riale. 
Inoltre il personale della
CRI di Milano proporrà le-
zioni gratuite di primo soc-
corso, anche pediatrico, ai
segratesi e nelle scuole cit-
tadine e, in accordo con
l'Amministrazione comu-
nale, svolgerà attività di in-
formazione e addestra-
mento in materia di prote-
zione civile.

SAN DONATO MILANESE

Commercio locale: uno sportello informativo a sostegno dei piccoli imprenditori
Promuovere l’im-
prenditorialità loca-
le e il commercio di
vicinato. Con que-
sto scopo nasce la
recente iniziativa
elaborata dal Co-
mune di San Dona-
to, che prevede la
collaborazione delle
Associazioni di Ca-
tegoria. Proprio
queste ultime, infat-
ti, sfruttando gli
spazi gratuiti messi
a disposizione dal
Comune (tramite
bando, che sarà
pubblicato nelle
prossime settima-

ne), offriranno a co-
sto zero una serie di
servizi di informa-
zione e consulenza
ai commercianti,
agli artigiani e alle
piccole imprese lo-
cali, dando vita a un
vero e proprio spor-
tello informativo. «I
temi di confronto –
precisa l’Assessore
al commercio e atti-
vità produttive Se-
renella Natella - sa-
ranno: le novità fi-
scali, legislative e
tributarie in ambito
commerciale, le for-
me di accesso a mi-

sure finanziarie di
sostegno nazionale
e regionale, gli in-
terventi di facilita-
zione burocratica,
gli iter burocratici
d’interesse settoria-
le, il supporto all’au-
to-imprenditorialità
e alle start up.
L’obiettivo è la cre-
scita e la qualifica-
zione professionale,
anche delle attività
imprenditoriali più
giovani». D’accordo
con il Comune, le
Associazioni po-
tranno organizzare
incontri e conferen-

ze pubbliche, non-
ché distribuire gra-
tuitamente pubbli-
cazioni e opuscoli
per diffondere una
maggior conoscen-
za del mondo im-
prenditoriale. I gior-
ni e gli orari di aper-
tura dello sportello
informativo, definiti
in accordo con l’Am-
ministrazione, e
l ’organizzazione
dell’agenda appun-
tamenti con gli
utenti saranno ge-
stiti autonomamen-
te dalle singole As-
sociazioni.
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un evidente talento. 
Per quanto riguarda le
attività scolastiche, Zora-
na ha partecipato attiva-
mente al Musical orga-
nizzato dagli studenti di
Melegnano, in collabora-
zione con la Fondazione
Piatti – ANFASS, dal tito-
lo “La Bella e la bestia
2.0. Una favola diversa”,
in scena venerdì 11 mag-
gio alle ore 21.15 presso
l'oratorio di Cerro al
Lambro e lunedì 21 mag-
gio alle ore 19.30 all'ora-
torio di Riozzo. 
«Lo spettacolo – spiega-
no i docenti – è stato
messo in scena proprio
con l’obiettivo di fare ri-
flettere, ovviamente non
solo i ragazzi, sulla ne-
cessità di rapportarsi
agli altri sfuggendo pre-

giudizi e stereotipi. An-
che i ragazzi di oggi, co-
me  gli adulti di sempre,
tendono a semplificare il
mondo  e a vedervi  solo
i valori dei soldi e del-
l’apparenza, all’interno
di una società sempre
più edonistica  che pone
al centro la bellezza, la
moda e il denaro come
unici metri di misura del
successo personale. Ma
gli adolescenti, crescen-
do, hanno modo di com-
prendere altri valori del-
la vita che anche i grandi
dovrebbero tenere bene
a mente: alla fine l’egoi-
smo porta alla solitudine
e l’amore si può trovare
solo essendo gentili e so-
lidali con gli altri».
Sempre nell’ottica di una
vera integrazione scola-

L ’Istituto Piero della
Francesca di San
Donato milanese,

unitamente alla sezione
staccata di Melegnano, è
molto attivo sul territo-
rio per quanto concerne
l’integrazione degli stu-
denti disabili, la lotta alla
dispersione e la forma-
zione dei docenti su que-
ste problematiche. 
Riguardo l’ambito della
didattica inclusiva, i do-
centi dell’Istituto hanno
voluto segnalare a 7gior-
ni l’ottimo lavoro svolto
da Zorana, una studen-
tessa che frequenta il
terzo anno del corso per
Tecnico dei servizi socio-
sanitari di Melegnano.
Nonostante presenti una
disabilità, Zorana riesce
a svolgere molteplici at-
tività e a condurre una
vita piena di interessi. «É
veramente brava e tena-
ce – spiega una delle do-
centi -. Zorana è nata in
Bosnia Erzegovina ed è in
Italia da quando ha 9 an-
ni. Nonostante tutte le
difficoltà che ha dovuto
affrontare, è diventata
l’esempio vivente che,
con la passione e il soste-
gno di percorsi educativi
mirati, si possono supe-
rare tutti gli ostacoli».
Innanzitutto, ci segnala-
no con orgoglio i suoi in-
segnanti, la ragazza par-
teciperà ai Giochi Mon-
diali Special Olympics ad
Abu Dhabi nel 2019 co-
me atleta di badminton,
uno sport per il quale di-
mostra una vera e pro-
pria passione, oltre che

La storia di Zorana: il successo
della didattica dell’inclusione 
all’Istituto Piero della Francesca

Alessandro Garlaschi

Peschiera: «Ha proprio ragione asses-
sore Chiara Gatti, sui genocidi nessuna
distinzione, sono tutti crimini»
Morti di destra e morti di
sinistra che schifo! Ha pro-
prio ragione assessore alla
cultura  Chiara Gatti, sui
genocidi nessuna distinzio-
ne, sono tutti crimini. Io so-
no la cittadina che ha de-
posto i fiori sotto la targa
che posta al parco di Bella-
ria che solo in questi giorni
ho scoperto essere dedica-
to a Nelson  Mandela (O
Martin Luther King secon-
do altre affermazioni). Un
gesto provocatorio? SI.
Ho seguito con attenzione
il consiglio comunale del
25 luglio 2017 dove è stata
respinta la mozione per in-
titolare una via o un parco
ai Martiri delle Foibe, le
sue spiegazioni in merito
mi sono sembrate davvero
sterili.
La mia famiglia si è trasfe-
rita a Milano dalla Sicilia
nel lontano 1970, ho fre-
quentato tutti gli anni sco-
lastici a Milano, infatti è a
scuola che ho cominciato a
sentir parlare di olocausto,
di nazismo, di lager ecc
ecc... Anche i miei genitori
testimoni di quel periodo
storico così tragico, mi tra-
smisero i pensieri di quei
bui giorni.  
Pensai che un simile orrore
non avrebbe divuto acca-
dere mai più. 
Un sabato mi trovavo in
piazza Duomo con mio
marito e i miei figli, vidi un
corteo silenzioso e ordina-
to con bandiere Italiane e
bandiere di Alleanza Na-
zionale, chiesi a mio mari-
to se sapesse  il motivo di
quel corteo, mi rispose che
i manifestanti erano inten-
ti a commemorare i Marti-
ri delle Foibe. Con stupore
e un po' di ignoranza do-
mandai chi fossero i Marti-
ri delle Foibe. 
Da quel momento scoprii
una storia che nessuno mi
aveva  mai raccontato: ne
la scuola, ne tanto meno i
miei genitori. Nemmeno
loro la conoscevano.Ho
voluto approfondire per

capire perchè quella trage-
dia, vissuta dai nostri con-
nazionali nel confine orien-
tale a guerra finita, fosse
finita nell'oblio. Perchè
quella pagina di storia era
così scomoda da tenerla
nascosta? Qualcuno pen-
sava  che non era stata
una cosa tanto grave in
fondo era stato sconfitto il
regime fascista o forse per-
chè i morti furono meno ri-
spetto ai campi di stermi-
nio nazisti. Per quello che
mi riguarda erano Italiani
seviziati, umiliati, cacciati
dalla loro terra, e moltissi-
mi furono uccisi dopo esse-
re stati torturati. Tutto
questo è avvenuto con il si-
lenzio delle istituzioni.
Umiliati e uccisi ancora
ogni anno per tutto il silen-
zio colpevole calato sulla
vicenda. Ritengo che an-
che questi uomini e queste
donne meritino di essere
ricordati, a futura memo-
ria; con l'intitolazione di
una via, o con la dedica di
un parco o altro. Ma so-
pratutto, la responsabilità
delel Istituzioni, oggi che il
Giorno del Ricordo è legge,
è quella di commemorare
questa tragedia  adegua-
tamente come prescrive la
Legge, nelel scuole di ogni
ordine e grado.  Parlarne
nelle scuole per far cono-
scere ai nostri ragazzi tut-
ta la storia del nostro pae-
se. Signora Gatti,non ci so-
no morti di destra e morti
di sinistra, i Martiri delle
Foibe erano italiani e meri-
tano rispetto. Quello che
voi non avete dimostrato. 

Rosalia Nozzetti

PS
genocidio
ge·no·cì·dio/
sostantivo maschile
Metodica distruzione di un
gruppo etnico, razziale o
religioso, compiuta attra-
verso lo sterminio degli in-
dividui e l'annullamento
dei valori e dei documenti
culturali.

stica, Zorana ha inoltre
svolto, sotto la costante
supervisione delle inse-
gnanti di sostegno e di
un’educatrice, una im-
portante esperienza di
alternanza scuola-lavoro
presso l’Asilo nido “Frutti
di bosco” di Carpiano.
«Qui – raccontano gli in-
segnanti – ha potuto
sperimentare una nuova
e interessante esperien-
za, al di fuori dei soliti
contesti dove ha già di-
mostrato tutte le sue po-
tenzialità. Vogliamo sot-
tolineare come quello di
Zorana sia l’esempio em-
blematico dell’impegno
che l'intero  personale
docente ed educativo del
nostro istituto dedica
quotidianamente a tutti i
ragazzi».

LETTERE ALLA REDAZIONE

La giovane studentessa, a dispetto di una disabilità, con il costante
stimolo e la supervisione dei docenti ha raggiunto notevoli traguardi
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Badante,colf, babysitter

Cerco lavoro come badante per
giornata o per ore sono un uomo
di il Salvador posso cambiare il
pannolone ,pulire casa. Fare pas-
seggiata, alle persone , Fare spe-
sa, ho lavorato per signore anche
signora ho documenti in regola
anche sonó molto referenziato mi
chiamo Alvaro abito a peschiera

Borromeo il mio numero e
3290081900 sono molto solare e
fidable 

Immobili cerco

Cerchiamo per nostra clientela
appartamenti da acquistare con
pagamento in contanti zona Pe-
schiera, Pantigliate e Paullo. Per
info 334.9525613

Immobili vendo

In contesto residenziale, immerso
nel verde, ampio tre locali com-
posto da: ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, due camere, doppi
servizi, ripostiglio, due terrazzi,
cantina e box. Classe energetica
E. 115,25 Libero al rogito Euro
230.000,00 Telefono:
3403502993

Peschiera Borromeo - vendiamo
negozio/ufficio, ottima posizione
di forte passaggio con ampia ve-
trina e parcheggio. Per info
334.9525613 o 02.95739809

Affitasi

Affitasi camera singola in appar-
tamento 4 locali uso cucina e ba-
gno. Peschiera Borromeo centro,
servita dai mezzi pubblici. Tel.
333.94.97.431

Lavoro cerco

Sono Sergio, buona esperienza
aiuto cuoco offresi per lavoro se-
rale. Località: Lombardia, Milano,
Tribiano . 02.95.32.80.58

Autista libero tutti i pomeriggi
7/7 offresi per accompagnamen-
ti, incarichi di fiducia, massima
serietà e discrezione. telefonare
al pomeriggio 3398175546.

Signore salvadoregno di 46 anni,
diplomato con conoscenza di spa-
gnolo madrelingua, inglese ed ita-
liano. Dal 2011 risiede in Italia
con i documenti in regola. Ha
svolto mansioni di assistenza alla
persona sia a giornata che in regi-
me di convivenza, abile nelle fac-
cende domestiche; attualmente
la persona da lui assistita è stata
ricoverata presso una struttura.
Ottime referenze documentabili
.Cerca occupazione cell.329
0081900

Lavoro Offro

Azienda settore manutenzione
macchinari industriali, cerca at-
trezzista/meccanico con utilizzo
macchine utensili (fresa-tornio)
Telefono: 02/97271824

Cerchiamo consulente immobilia-
re con o senza esperienza purché
molto motivato e autonomo. For-
mazione diretta, fisso+provvigioni.
Inviare CV info@faini.it 

Azienda familiare ubicata  Sud Est
Milano, operante settore enoga-
stronomico, ricerca giovane dina-
mico, versatile per posizione sup-
porto al magazzino.disponibile
orari flessibili, familiarità  utilizzo
pc, pratiche bollettazione fattura-
zione. capacità relazionali, adatta-
bilità, residenza in zona, costitui-
scono titolo referenziale. Inviare
curriculum a: 
selezioni@in-serviziit.it 

Cercasi ragazzo/a per lavoro sta-
gionale come cameriere/barista.
Per contatti inviare mail a in-
fo@casadelgelato-mi.it"

Pc  - Video
Vendo un monitor LCD da 23 pol-
lici in ottime condizioni. per infor-
mazioni: tel. 338 391 4276 e-
mail: eliana.rossi@alice.it prezzo:
40,00 euro

Persi&trovati

Cerco portadocumenti similpelle
scuro perso tra esselunga panti-
gliate e coop peschiera b. ,conte-

nente solo foto, ricordi per la mia
mamma chi l'avesse trovato gen-
tilmente chiamare cell.
3382254627

Scuole & Lezioni

Ciao, sono Tommaso, uno stu-
dente al quarto anno di liceo
scientifico. Offro lezioni private di
matematica ai ragazzi delle me-
die. 3922792959 Prezzo: 10 €/h. 

Docente abilitata con ventennale
esperienza impartisce lezioni indi-
viduali e a piccoli gruppi di latino,
italiano, storia e filosofia a stu-
denti di scuole medie e superiori;
con aiuto impostazione allo stu-
dio, esami, nonché supporto psi-
cologico nel rapporto scuola-fa-
miglia. Recupero debiti scolastici.
Telefonare dopo ore 14.
338.74.14.880 

Impartisco anche a domicilio le-
zioni di base e avanzate di com-
puter: Internet, Posta elettronica,
Skype, Facebook, Fotovideo,
creazione di Testi e Tabelle, Musi-
ca, salvataggio dati, Antivirus. Tel
3488866540

Sport

Per liberare spazio vendo a metà
prezzo attrezzistica per body buil-
ding acquistata 1 anno fa: Bilan-
cere Manubri Dischi peso 10,5, 2
etc Panca Sbarra per trazioni
dall’alto Posabilanceri Tel
02.94.30.29.40 sera – mail =
cgl.brgd@tiscali.it 

Cerco una vecchia bici da corsa
dal 1900 al 1980.sono un appas-
sionato di ciclismo.telefono
3384284285

Arredamento

Causa bisogno di spazio cedo 6
sedie pelle nera struttura solida
design -80% a Segrate = 6 sedie a
100 euro 02.94.30.29.40
cgl.brgd@tiscali,it

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 

LEZIONI E RIPETIZIONI
Docente abilitata con ventennale esperienza im-
partisce lezioni individuali e a piccoli gruppi di la-
tino, italiano, storia e filosofia a studenti di scuo-
le medie e superiori; con aiuto impostazione allo
studio, esami, nonché supporto psicologico nel
rapporto scuola-famiglia. Recupero debiti scola-
stici. Telefonare dopo ore 14. 338.74.14.880 

LA REDAZIONE DI 7GIORNI
IL GIORNALE DEL SUD EST DI MILANO

SI STRINGE INTORNO 
AI FIGLI PAOLO, IVAN, VIVIANA 

E A TUTTA LA FAMIGLIA BERSANI 
PER LA PERDITA 

DEL CARO PAPA’ ACHILLE
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