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Il sindaco di Paullo: «Non sussistono problemi». Un incidente lo smetisce poco dopo

PAULLESE VECCHIA PERICOLOSA: CHIUSA PER BUCHE
É SCONTRO TRA MEDIGLIA E PAULLO
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A buttare benzina sul fuo-
co  ci ha pensato la Consi-
gliera metropolitana di
Forza Italia Vera Cocucci
che nella gironata di ieri
ha organizzato un sopral-
luogo presso la strada co-
munale in oggetto, invi-
tando gli esponenti delle
due amministrazioni, «al
fine - recita una sua comu-
nicazione - di trovare una
soluzione condivisa sulle
tempistiche di intervento
per ridurre il più possibile i
disagi ai cittadini di en-
trambi i Comuni». Il Co-
mune di Mediglia non ha
dato la propria disponibili-
tà all’incontro. Cocucci
che è anche Consigliere
comunale di Mediglia,
avendo incassato l’adesio-
ne della Giunta Lorenzini,
ha effettuato lo stesso il
sopralluogo del tratto
stradale in oggetto. Insie-
me a Vera Cocucci c’era la
Polizia Locale di Paullo -
che ha garantito la sicu-
rezza su una strada che
non è di sua competenza -
, il sindaco, l’assessore alla
partita Morabito e il se-

gretario del Pd locale Spi-
nelli. La comitiva ha realiz-
zato  e diffuso un video
dell’incontro sui social
(pubblicato sul nostro sito
www.7giorni.info), in cui
ha attaccato a più riprese
l’iniziativa del Comune di
Mediglia di chiudere quel
tratto di strada al traffico
veicolare:
«Strada chiusa da giorni

senza motivo. L’ordinanza
parla di cantiere ma qui
non c’è nessun cantiere. I
problemi non sussistono. I
lavori che devono essere
fatti durano poche ore.
Non deve essere chiusa
una settimana o dieci gior-
ni prima» ha dichiarato il
sindaco di Paullo Federico
Lorenzini. 
«C‘è solo qualche imperfe-
zione nell’asfalto, ma ne-
anche troppo profonda
nella linea di mezzeria che
non influisce sulla sicurez-
za della circolazione. Le
condizioni dell’asfalto so-
no anche migliori di tante
altre strade provinciali. A
mio parere i problemi non
sussistono», queste le di-

«Non ci sono gli estre-
mi per tenere chiusa
questa strada». È la-

pidario il sindaco di Paullo
Lorenzini in un video diffu-
so dai social. Secondo i
vertici istituzionali paullesi
il provvedimento di chiu-
sura è esagerato e non
supportato da reali esi-
genze. La strada, come ab-
biamo spiegato negli arti-
coli pubblicati nei giorni
scorsi (articolo del 16
marzo, e del 17 marzo) è
stata chiusa al traffico dal
Comune di Mediglia prima
con un’Ordinanza sindaca-
le poi revocata e poi con
un’Ordinanza dirigenziale,
riportante i pareri dei tec-
nici comunali e del Co-
mandante della Polizia Lo-
cale di Mediglia che decre-
tavano la chiusura del trat-
to della Vecchia Paullese
che va da località Quattro
Strade alla nuova rotonda
di Paullo e Tribiano, in se-
guito alle condizioni peri-
colose della strada, a cau-
sa di buche e del manto
stradale compromesso. Il
traffico con le dovuto pre-
scrizioni è permesso solo
al trasporto pubblico e ai
mezzi di soccorso. 

Il comune di Paullo però
non ci sta, e per via dei di-
sagi che i suoi cittadini
stanno patendo per uscire
e entrare da quell’arteria
dapprima si è rivolto alla
Prefettura che ha tentato
una mediazione e poi ha
minacciato il ricorso al
TAR. L’assessore alla Mobi-
lità Franco Maria Morabi-
to  e il segretario del Pd lo-
cale Giuliano Spinelli han-
no attaccato il comune di
Mediglia accusandolo di
aver messo in campo azio-
ni contro la Giunta, immo-
tivate, e di aver usato vio-
lenza contro gli utenti del-
la strada. Con neanche
tanti velati riferimenti al
fatto che secondo alcuni
ambienti della sinistra
paullese il tutto sarebbe
stato orchestrato dal vici-
no sindaco di Tribiano con
il fine ultimo del di accre-
ditarsi come candidato
sindaco alle elezioni co-
munali di Paullo nel 2019. 

Giulio Carnevale Chiusura vecchia Paullese, Lorenzini e Cocucci: «I problemi 
non sussistono. La strada va riaperta», smentiti dopo poche ore

Nelle foto sopra il sopralluogo organizzato dal consigliere Vera Cocucci sotto l'incidente sul tratto di strada chiuso, 
in basso a sinistra la buca che avrebbe causato l'incidente

chiarazioni del Consigliere
di città metropolitana e di
Mediglia Vera Cocucci .
«Questo disagio non è im-
putabile al comune di
Paullo. Comunque non fa-
remo ricorso al TAR perché
nell’ultima ordinanza Me-
diglia ha dichiarato che la
strada sarà chiusa fino al
10 Aprile», queste le affer-
mazione dell’assessore al-
la partita Franco Maria
Morabito.
«Questa presa di posizio-
ne è una violenza fatta a
tutti i cittadini che usufrui-
scono di questa strada»,
ha commentato Giuliano
Spinelli segretario del cir-
colo Pd di Paullo.
Queste dichiarazioni han-
no tenuto banco fra i resi-
denti dei due comuni tutta
la giornata di ieri, fino a
quando verso sera è arri-
vata la notizia che un vei-
colo, in barba al divieto di
transito, percorrendo quel
tratto di strada, per via di
una buca al lato della car-
reggiata è finito fuori stra-
da finendo nel fosso.
Scoppia la polemica social.

Secondo alcuni è proprio
la presa di  posizione di al-
cuni esponenti politici e
del’amministrazione di
Paullo schieratasi contro
la chiusura della strada
che ha messo in condizio-
ne qualche automobilista
a non rispettare le regole,
visto che  quel veicolo è
uno dei tanti a non rispet-
tare il divieto di transito.
A rincarare la dose anche
il vicesindaco di Mediglia
Gianni Fabiano: «Abbia-
mo fatto un tavolo tecnico
in Prefettura qualche gior-

L’iniziativa dell’esponente di Forza Italia, Consigliere di città metropolitana e Consigliere comunale di Mediglia, 
anticipa di qualche ora un incidente occorso ad una auto che a causa di una buca finisce in un fosso

no fa, con presenti i due
Comuni, i tecnici di Città
Metropolitana, il Dirigente
della Polizia Stradale, l’uf-
ficio tecnico, affari gene-
rali, il Comandante della
PL,  i Segretari dei rispetti-
vi Comuni e naturalmente
i vertici della stessa Prefet-
tura, sentiti i vari pareri e
la ditta appaltatrice ab-
biamo “condiviso tutti”
impegnandoci ognuno ad
operare su una linea stabi-
lità e comune. È vergogno-
so che dei Politici, parlino
di strada sicura screditan-
do quanto affermato da-
l’ordinanza. La strada è
stata chiusa perché non si-
cura,  con un’ordinanza e
dei pareri tecnici, i lavori di
ripristino verranno esegui-
ti entro il 10 di aprile come
da ordinanza n. 13 del 22
marzo, pertanto tutti do-
vrebbero rispettare quan-
to stabilito in primis chi ri-
copre incarichi politici (che
a quanto mi risulta non
hanno nessuna competen-
za tecnica), soprattutto al-
la luce del fatto che è stato
condiviso anche con altri
Enti (la Prefettura), la qua-
le non ha sindacato la pe-
ricolosità e i pareri tecnici
emessi, lo dimostra il ver-
bale e il fatto che la strada
ad oggi è ancora chiusa,
pertanto ribadiamo da
amministratori Medigliesi
responsabili “la strada
non è sicura”».
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Le case popolari di
via Trieste a San
Giuliano, di pro-

prietà dell’ex multiservizi
Genia e realizzate dove
un tempo sorgeva la ca-
serma dei carabinieri, so-
no divenute terreno di
abusivi e senzatetto. Nel
corso di un recente so-
pralluogo effettuato dal
Comune a seguito di al-
cune segnalazioni da par-
te dei residenti, infatti,
sono state trovate diver-
se sistemazioni di fortu-
na, con tanto di letti im-
provvisati, avanzi di cibo
ed altra sporcizia accata-
stata. 

In tal senso, fa sapere il
sindaco Marco Segala, il
Comune si è subito atti-
vato per tenere la situa-
zione sotto controllo e
garantire la sicurezza del-
la zona, lavorando in si-
nergia con polizia locale
e carabinieri. Da un pun-
to di vista formale, infat-
ti, il Comune non ha po-
tere di effettuare diretta-
mente lo sgombero, alla
luce della vicenda giudi-
ziaria che ancora interes-
sa l’ex azienda multiser-
vizi. É stato dato manda-
to al curatore fallimenta-
re di Genia di discutere
della questione delle oc-

cupazioni con il Tribunale
di Lodi, onde ottenere
dal magistrato il via libe-
ra per l’allontanamento
degli abusivi e ripristina-
re così la legalità nel-
l’area. «La palazzina di
via Trieste era stata co-
struita per dare un tetto
ai sangiulianesi in diffi-
coltà – commentano i re-
sidenti -, soprattutto gli
anziani. Poi Genia è falli-
ta, le case non sono mai
state assegnate e, dopo
anni senza manutenzio-
ne, sono ormai piene di
ruggine e infiltrazioni.
Così adesso qualcuno ci è
entrato abusivamente».

San Giuliano: le case popolari 
ex Genia covo di abusivi
Nel complesso di via Trieste, ultimato ma in stato di abbandono 
da anni, si sono insediati una trentina di abusivi

SAN DONATO MILANESE

Motociclista 34enne muore sul raccordo autostradale,
ha perso improvvisamente il controllo della sua Harley 

È morto praticamente sul colpo e tutti
i tentativi di rianimarlo si sono rivelati
vani. 
Un giovane motociclista 34enne resi-
dente nel pavese, di cui non sono sta-
te rese note le generalità, ha perso la
vita in un tragico quanto ancora in-
spiegabile incidente sul raccordo tra
la A1 e lo svincolo per piazzale Corvet-
to. 
Nella mattinata di venerdì 23 marzo il
centauro stava viaggiando in direzio-
ne Milano in sella alla sua Harley Da-
vidson quando, all’altezza dell’hotel
Crowne Plaza di San Donato, è im-
provvisamente scivolato sull’asfalto,
senza una apparente motivazione. La
moto è piombata contro il new jersey
in cemento che separa le carreggiate
e il 34enne è stato sbalzato nella dire-

zione opposta. Sul posto sono inter-
venuti Polstrada e personale del 118,
allertati dagli automobilisti di passag-
gio. 
A dispetto di tutti i tentativi di riani-
mazione praticati in loco, però, non
c’è stato praticamente nulla da fare
per il centauro, ucciso dal pauroso
impatto. 
Dopo il tragico decesso è stata dispo-
sta l’autopsia per far luce sulle cause
dell’accaduto: al momento si ipotizza-
no una distrazione oppure un malore
fatale, poiché sembra che il 34enne
abbia fatto tutto da solo. 
Durante le operazioni di soccorso la
Polstrada ha deviato il traffico sulla
viabilità ordinaria, con conseguenti
disagi per gli automobilisti.

MELEGNANO

Sabrina Brambilla, militante della Lega 
trovata senza vita nel suo appartamento
Stroncata nel proprio appartamento
da un malore fulminante a soli 46 anni.
C’è ancora sgomento a Melegnano per
la triste sorte toccata a Sabrina Bram-
billa, attiva militante della sezione lo-
cale della Lega, nonché candidata alla
Amministrative dello scorso anno a so-
stegno dell’aspirante sindaco Giuseppe
Di Bono. La tragedia si è materializzata
venerdì 23 marzo nel quartiere Borgo,
dove Brambilla abitava in un apparta-
mento al primo piano di un condomi-
nio di via Gramsci. 
A lanciare l’allarme sono stati i fami-
gliari, che hanno tentato invano per
tutta la mattina di contattarla telefoni-
camente. Sul posto sono giunti i soc-
corritori del 118, seguiti dalla polizia
locale, dai carabinieri e dai vigili del
fuoco. Questi ultimi, servendosi di una

scala, hanno raggiunto il balcone ed
hanno forzato la porta finestra per po-
ter accedere all’abitazione: all’interno,
riversa a terra, hanno trovato la 46en-
ne già ormai priva di vita. 
Anche il personale sanitario non ha po-
tuto fare nulla se non constatare il de-
cesso e comunicare la triste notizia ai
famigliari. 
La morte di Sabrina Brambilla ha getta-
to nello sconforto anche tutti i colleghi
e amici di militanza politica, che le
hanno tributato un ricordo commosso
e pieno di affetto. «Te ne sei andata in
punta di piedi, senza neanche poterti
salutare – ha scritto sui social Giusep-
pe Di Bono, capogruppo consigliare del
Carroccio -. Lo faccio adesso, perché so
che, da qualche parte, puoi sentirmi.
Ciao Sabry, ci mancherai».

la palazzina di via Trieste
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Allarme truffe a Mediglia e
Segrate, dove le forze del-
l’ordine stanno eseguendo
controlli a seguito di alcune
segnalazioni giunte nei gior-
ni scorsi. Nello specifico, a
Mediglia è stata denuncia-
ta la presenza di presunti
tecnici Enel che hanno bus-
sato alla porta di numerosi
medigliesi a Bettolino, Vi-
gliano e Mombretto. Costo-
ro, muniti di un tesserino
contraffatto, hanno chiesto
ai residenti di poter visiona-
re le ultime bollette, onde
verificare la possibilità di
accedere ad uno sconto. In
realtà, secondo quanto ve-
rificato da carabinieri e poli-
zia locale, Enel ha negato di
aver inviato addetti in zona.
Si ritiene quindi che i sedi-
centi operatori cercassero
di carpire i Pod delle bollet-
te, vale a dire i codici identi-
ficativi delle utenze riporta-
ti nella parte superiore del-
le fatture. Grazie a questo

stratagemma, i cittadini
possono trovarsi abbonati a
nuove tipologie di contratto
molto più costose o persino
ad un nuovo gestore, a loro
totale insaputa e senza aver
dato alcun consenso.
A Segrate, invece, sembra
che una persona, qualifi-
candosi come funzionario

regionale, stia contattando
telefonicamente i gestori di
servizi per la prima infanzia,
chiedendo la restituzione di
parte di fondi regionali as-
segnati, a suo dire in modo
errato, ed indicando per la
restituzione un numero di
un conto corrente banco
posta. «Si tratta di un evi-
dente tentativo di truffa ai
danni dei servizi per prima
infanzia – precisa la polizia
locale - in quanto nessun
funzionario o ufficio di Re-
gione Lombardia agisce con
tali modalità. Le comunica-
zioni di Regione Lombardia
avvengono tramite PEC o
attraverso le caselle di po-
sta elettronica istituzionale
e che i conti correnti regio-
nali sono esclusivamente
quelli riportati sul portale
regionale alla voce "ammi-
nistrazione trasparente"».

Occhio alle truffe: allarme lanciato
a Mediglia e Segrate
In territorio medigliese finti tecnici Enel, mentre a Segrate 
è stato segnalato un falso funzionario di Regione Lombardia

Va in fumo a Peschiera 
il colpo della banda dei tir
Il gruppo era specializzato nelle rapine a camion 
che trasportavano capi d’abbigliamento griffati. 
Prendevano di mira i ca-
mion che trasportavano
capi d’abbigliamento di
marca, parcheggiati nelle
zone industriali dei co-
muni del territorio. Quin-
di accedevano al prezioso
contenuto e lo scaricava-
no sui loro veicoli, tutti
rubati o intestati a pre-
stanome. Ci hanno pen-
sato però i carabinieri di
Peschiera, in collabora-
zione con i colleghi di Se-
grate e della Compagnia
di San Donato, a metter-
gli i bastoni fra le ruote,
facendo fallire il loro ulti-
mo colpo e rintracciando
due membri del sodalizio
criminale. La “banda dei
tir”, composta con molta
probabilità da uomini
dell’Est Europa, con le
medesime modalità ave-
va messo a segno vari

blitz analoghi a Settala,
Paullo, Peschiera e Segra-
te durante il mese di mar-
zo. I carabinieri stavano
cercando con ogni mezzo
di ricostruire i movimenti
dei suoi membri e, nelle
notti scorse, sono final-
mente riusciti ad inter-
cettarli nell’area indu-

striale tra Peschiera e Se-
grate. Il gruppo aveva già
iniziato ad impossessarsi
di un carico di intimo, per
un valore di circa 50mila
euro, contenuto in un tir
il cui autista avrebbe do-
vuto consegnare la mer-
ce il giorno successivo.
Alla vista dei militari la
banda, composta da set-
te elementi, ha abbando-
nato mezzi e refurtiva ed
è riuscita a sfuggire alla
cattura disperdendosi a
piedi: i carabinieri hanno
quindi potuto recuperare
tutto il bottino e seque-
strare i veicoli, risultati
rubati. La pazienza degli
investigatori ha poi por-
tato ulteriori frutti. Circa
un’ora dopo, infatti, è
stata inseguita e bloccata
tra Peschiera e Segrate
un’Alfa 156 con a bordo
due componenti della
banda, un 22enne ed un
18enne romeni. 

SAN GIULIANO MILANESE

Si rompe uno degli ovuli di cocaina che ha in corpo: salvo per miracolo 

Smantellata una ditta abusiva di smaltimento rifiuti

Era giunto dal Perù al-
l’Italia per consegnare
un carico da 1,5 kg di co-
caina, che aveva ingerito
sotto forma di 38 ovuli
per passare indisturbato
i controlli all’aeroporto.
Uno degli involucri, pe-
rò, gli si è rotto nello
stomaco mentre allog-
giava in un albergo di
San Giuliano, costrin-
gendolo così a chiedere
aiuto al 118 e permet-

tendo ai carabinieri di
incastrarlo. 
È finito nel peggiore dei
modi il viaggio di un cor-
riere della droga 46enne
peruviano, salvo per mi-
racolo dopo un inter-
vento chirurgico che ha
permesso di rimuovere
tutti gli ovuli di cocaina
che aveva in corpo, uno
dei quali danneggiato.
L’uomo ha raccontato di
essere partito da Lima

domenica 18 marzo, di
aver fatto scalo a Ma-
drid e di essere poi giun-
to a Linate la sera del
19. 
Attorno alle 4 del matti-
no di martedì 20 marzo,
però, mentre alloggiava
nella struttura alber-
ghiera, ha iniziato ad av-
vertire dolori addomina-
li lancinanti e, da qui, il
ricovero in ospedale. At-
tualmente il 46enne,

che non è in pericolo di
vita, è piantonato nella
sua camera di ospedale
e verrà trasferito in car-
cere non appena si sarà
ripreso. 
I carabinieri sono al la-
voro per ricostruire la
sua rete di contatti e
scoprire a chi avrebbe
dovuto consegnare lo
stupefacente dopo aver-
lo espulso dal corpo.

mportante operazione della polizia
locale di San Giuliano, che ha scoper-
to e smantellato una ditta abusiva di
smaltimento rifiuti che impiegava la-
voratori irregolari, due dei quali clan-
destini. L’azienda “fantasma”, del tut-
to sconosciuta sia al Comune che al
Fisco, era collocata all’interno di un
capannone di 12mq in via dei Platani,
nella frazione di Pedriano, ed è risul-
tata essere gestita da un marocchino

45enne ed un romeno 40enne. I due,
denunciati a piede libero, sono accu-
sati di aver smaltito materiale di risul-
ta di vario genere, prevalentemente
pallet, cartone e plastica, provenienti
da altre aziende. Gli agenti hanno ap-
purato che legno e cartone venivano
perlopiù bruciati nel giardino anti-
stante il capannone senza la benché
minima osservanza delle più basilari
norme sulla sicurezza, con conse-

guente forte rischio di incendi. Altri
rifiuti, invece, venivano compattati
per mezzo di macchinari obsoleti e
privi di qualsivoglia certificazione, co-
me verificato anche dall’indagine dei
vigili del fuoco e dei tecnici dell’Ats di
Città Metropolitana. Come se non ba-
stasse, è emerso come l’azienda im-
piegasse in maniera del tutto irrego-
lare quattro lavoratori, tre marocchini
e un romeno. Inoltre due dei tre nor-

dafricani sono risultati essere clande-
stini e l’altro richiedente asilo, mentre
il romeno senza fissa dimora: tutti in-
sieme vivevano di fatto all’interno del
capannone, in condizioni igienico-sa-
nitarie molto precarie. 
Per questo i due titolari dell’attività
sono stati indagati anche per favoreg-
giamento dell’immigrazione e impie-
go di manodopera irregolare.

SAN GIULIANO MILANESE
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il bilancio previsionale en-
tro la fine dello scorso an-
no, in modo da poter utiliz-
zare l’avanzo di esercizio
per le opere necessarie agli
edifici scolastici pantigliate-
si, come prevedono le nor-
me: «Il patrimonio pubblico
- ha spiegato Abate - come
l’asilo o le scuole sono i
principali beni da preserva-
re, da considerare prioritari
nella manutenzione. Ecco

perché questa Amministra-
zione ha già destinato di-
verse decine di migliaia di
euro per la manutenzione
delle scuole ed ecco perché
anche per quest’anno ver-
ranno spesi quasi 200 mila
euro a vantaggio degli edi-
fici scolastici che vedranno
il rifacimento di parti im-
portanti degli stabili. Era
tempo che non si riusciva
ad iniziare il nuovo anno

APantigliate sono
stati avviati i lavori
di sostituzione del

manto di copertura dell’asi-
lo nido sito in viale Risorgi-
mento nell’ambito delle
opere di ordinaria e straor-
dinaria manutenzione. A da
annunciarlo il Vicesindaco
Franco Abate che commen-
ta così: «Avevamo già dato
notizia ai genitori durante
le feste di fine anno ed ora
manteniamo la promessa.
Era da diversi anni che do-
veva essere fatto questo in-
tervento, un intervento vol-
to a togliere le varie infiltra-
zioni che danneggiavano
soffitti e  pareti e a elimina-
re la presenza di amianto.
Questa Amministrazione
appena venuta a conoscen-
za di questa necessità ha
stanziato un investimento
di quasi trenta mila euro
per eliminare il materiale
isolante precedente  e ri-
strutturare il tetto». Il Vice-
sindaco con deleghe anche
al Bilancio ha poi annuncia-
to che grazie alla diligenza
di questa amministrazione
è stato possibile approvare

Pantigliate, al via il rifacimento del
tetto del nido di via Risorgimento

Redazione

L’intervento di messa in sicurezza dell’edifico è il primo di una serie di
interventi già finanziati alle scuole cittadine

PAULLO

Partono i lavori per il  campo da rugby

I giovani paullesi appassio-
nati della palla ovale
avranno presto un campo
riservato esclusivamente a
loro. Sono infatti partiti a
Paullo i lavori per la siste-
mazione del campo da
rugby, in via Gagarin. Gli
interventi avranno una du-
rata complessiva di circa
una settimana e consiste-
ranno nelle operazioni di
taglio, diserbo, eradicazio-
ne infestanti, rimozione
della rete ammalorata, si-
stemazione del cancello di
ingresso e realizzazione
dei plinti. Una volta com-
pletate tutte le operazioni,
il campo potrà ospitare
partite ed allenamenti del-
l’associazione Rugby Ge-

rundi, da tempo in cerca di
una sede definitiva ed
adeguata per i suoi ragaz-
zi. La nuova area, infatti,
offrirà condizioni di gioco
decisamente migliori, an-
che in virtù delle dimen-
sioni corrette per l’omolo-
gazione a partite ufficiali.
«I lavori – precisano dal
Comune -, compresi nelle
progettualità dell’ammini-
strazione comunale paul-
lese volte a potenziare l’at-
tività giovanile sul territo-
rio, sono propedeutici al
recupero dell’area sportiva
di via Gagarin, che è di
proprietà del Comune, e al
suo cambio di destinazio-
ne d’uso da calcio a rug-
by».

con un bilancio previsionale
approvato, ci siamo riusciti
grazie anche al prezioso
contributo degli uffici co-
munali, i quali hanno dato
un importante e decisivo
apporto per un grande ri-
sultato. Sicuramente – con-
clude il Vicesindaco Franco
Abate -  i futuri Cittadini di
Pantigliate potranno gode-
re di strutture a loro dedica-
te più sicure ed efficaci». 



Peschiera; il pallino della scelta passa ai cittadini. Il 15 aprile potranno
votare per i 45 progetti del primo Bilancio Partecipativo della città
Le proposte formulate dalle associazioni, da gruppi di cittadini e dai singoli sono stati raggruppati in quattro settori; i progetti vincitori 
di ogni settore saranno finanziati con un massimo di 35.000 euro. Potranno votare anche i ragazzi con almeno 16 anni d’età.

n. 06 - 28 marzo 2018
7 GIORNI - tel. 02.3944.6200 - fax 02.700.554.794 Speciale - Bilancio partecipativo  - Peschiera Borromeo 7

Progetto n°1 – Fonti alter-
native e rinnovabili di
energia, presentato da Ci-
mino Giorgio
L’obiettivo di questo pro-
getto è monitorare l’inqui-
namento atmosferico co-
munale, provocato per la
maggior parte dal traffico
dei veicoli. Si tratta di in-
stallare una centralina di
monitoraggio dell’inqui-
namento atmosferico, in
grado di misurare e regi-
strare i principali inqui-
nanti presenti nell’aria. Il
budget di questo progetto
è di 20.000 euro.

Progetto n°2 – Un parco
attrezzato a Zeloforama-
gno, presentato da Ortu-
gno Calogero
L’obiettivo di questo pro-
getto è creare un parco at-
trezzato nella frazione ap-
posita per spingere lo
sport per i giovani e lo sva-
go per gli adulti, e anziani.
Si tratta di riqualificare la
ex area feste di Via Car-
ducci per renderle la  giu-

stizia di un tempo. Il bud-
get del progetto non è de-
finito. 

Progetto n°3 – Area cani
solidale sociale, presenta-
to da Cesare Farina
L’obiettivo di questo pro-
getto è creare un modello
di dog park che possa di-
ventare un punto di aggre-
gazione frazionale, par-
tendo da San Bovio e poi
espandendosi a tutto il
territorio peschierese. Si
tratta della riqualificazio-
ne l’area cani anche con
l’inserimento di moduli
gioco e attività specifiche.
Il budget del progetto è di
circa 14.000 euro.

Progetto n°4 – Viabilità e
decoro Canzo, presentato
da Luca Tenchiri
L’obiettivo di questo pro-
getto è la regolamentazio-
ne e la messa in sicurezza
della viabilità della frazio-
ne di Canzo, a lungo di-
menticata e continuamen-
te vessata dal traffico pe-

sante della zona industria-
le. Si tratta di ridurre l’im-
patto ambientale e per-
mettere una vivibilità più
decorosa della frazione. Il
budget del progetto è di
35.000 euro.

Progetto n°5 – Pista ciclo-
pedonale a San Bovio,
presentato da Quei bovi
di San Bovio
L’obiettivo del progetto è
alleggerire il traffico auto-
mobilistico di viale Abruz-
zi, rendendo effettiva-
mente possibile il passag-
gio con via Umbria. Si trat-
ta di realizzare una pista
ciclopedonale che leghi le

zone già usate, per ren-
derle più sicure e a norma.
Il budget del progetto è di
35.000 euro.

Progetto n°6 – Il parco ro-
seto di San Bovio, presen-
tato da Associazione
Istinto Vegetale
L'obiettivo di questo pro-
getto è immergere la fra-
zione nel verde più totale.
Si tratta di trasformare
l’area di viale Abruzzi in un
centro di aggregazione
per tutte le età, nell’armo-
nia della natura e dei suoi
profumi. Il budget del pro-
getto è di 35.000 euro.

Progetto n°7 – Il giardino
delle 4 stagioni, presenta-
to da Gas e Mi.Mho
L’obiettivo di questo pro-
getto è la creazione di un
parco aperto a tutti, che
possa permettere di fre-
quentare la natura in mo-
do più specifico, dando la
possibilità di ammirare i
cicli delle stagioni. Si tratta
di posizionare quattro fo-
od forest, distribuite nei
terreni comunali, che pos-
sano rappresentare l’avvi-
cendarsi delle stagioni. Il
budget del progetto è di
18.700 euro.

Progetto n°8 – Enjoy Ca-
rengione, presentato da
Associazione Naturalisti-
ca Carengione
L’obiettivo di questo pro-

getto di far (ri)scoprire e
valorizzare il patrimonio
naturalistico di Peschiera
Borromeo, con una riqua-
lifica dell’oasi boschiva. Si
tratta di interventi volti a
migliorare la fruizione da
parte dei cittadini e delle
associazioni interessate. Il
budget del progetto è di
35.000 euro. 

Progetto n°9 – La biciclet-
ta, un bene per tutti, pre-
sentato da Samuele Ghi-
lardi
L’obiettivo di questo pro-
getto è quello di estende-
re l’uso del mezzo oltre il
semplice ludico o sporti-
vo, rendendolo un vero e
proprio mezzo di traspor-
to, in grado di non essere
ostacolato da problemi lo-
gistici. Si tratta di divulgar-
ne la cultura del mezzo,
con corsi e incontri mirati
sul tema, l’estensione e la
messa in sicurezza dei per-
corsi ciclabili, e l’installa-
zione di rastrelliere presso
edifici di interesse pubbli-
co. Il budget del progetto
è di 35.000 euro.

Guarda la scheda
Progetto n°10 – Apiario
comunale, presentato da
Cozzi Priscilla
L’obiettivo di questo pro-
getto è quella di creare un
apiario per diffondere
l’educazione e la cultura di
questi piccoli animali, sen-

sibilizzando i più a questo
mondo poco conosciuto.
Si tratta di installare una
cassetta recintata in cui
predisporre l’apiario, ge-
stito da personale qualifi-
cato e competente, per
poi diffonderne l’espe-
rienza e la cultura ai ragaz-
zi della città. Il budget del
progetto è di circa 14.000
euro.

Progetto n°11 – Alternati-
va…Mente, presentato da
Alboran
L’obiettivo di questo pro-
getto è quello di poter
educare, fin dalla scuola
primaria, i cittadini di Pe-
schiera Borromeo ad un
uso più responsabile di
energia, per avere alla fine
un cambiamento compor-
tamentale sul delicato te-
ma. Si tratta di affidare dei
compiti ai ragazzi delle
scuole primarie e secon-
darie che li portino a svi-
luppare delle buone prati-
che per il risparmio ener-
getico e, parallelamente,
informare l’amministra-
zione dei vari consumi lo-
cali. Il budget del progetto
è di 8.700 euro. 

Progetto n°12 – Tre parchi
al prezzo di 500 metri,
presentato da Comitato
per Linate
L’ obiettivo di questo pro-
getto è quello di connette-
re la rete ciclabile di Pe-
schiera Borromeo con
quella nascente del pro-
getto Re Lambro e Grand
Parco Forlanini. Si tratta di
costruire 500 metri di pi-
sta ciclabile per rendere il
tutto un unico percorso. Il
budget del progetto è di
35.000 euro.

Il prossimo 15 aprile i cittadini di Peschiera Borromeo
saranno chiamati a votare i progetti presentati con lo
strumento del Bilancio Partecipativo. I progetti in gara,
che già hanno passato la selezione iniziale, sono divisi
nei quattro settori:  ambiente, cultura, sport, promozio-

ne e coesione sociale. Sono state presentate delle idee
interessanti per il miglioramento e lo sviluppo di Pe-
schiera Borromeo. A disposizione per ogni ambito 35
mila euro. Nel caso in cui i progetti vincenti, per la rea-
lizzazione non arriveranno alla capienza del capitolo,

con il residuo verrà realizzato il progetto classificatosi
subito dopo che rispetterà i parametri economici dispo-
nibili ancora. Le schede dei singoli progetti sono sconul-
tabili sul sito www.comune.peschieraborromeo.mi.it
nell’apposita sezione.

I progetti del settore 

AMBIENTE

La votazione dei progetti sarà il 15 aprile 2018, 
dalle 8.00 alle 19.00 in Sala Matteotti; sarà aperta 
a tutti i cittadini residenti a Peschiera Borromeo 

che abbiano compiuto 16 anni. Si potranno 
esprimere fino a 4 preferenze, una per ogni settore

MODALITA’ DI VOTO
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Progetto n°13 – The city of
music, presentato da Ales-
sandro Cafagna
L’obiettivo di questo proget-
to è la realizzazione di un
spazio polifunzionale all’in-
terno del comune di Pe-
schiera Borromeo che sia
utile a gestire e promuovere
attività legate al campo mu-
sicale. Si tratta di sviluppare
un centro di aggregazione
sociale sul territorio per fa-
vorire l’integrazione dei cit-
tadini e creare nuove possi-
bilità d’impiego nella cultu-
ra musicale e artistica. Il
budget del progetto non è
definito.

Progetto n°14 – Alla ricerca
della piramide, presentato

da Davide Ferri
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di costruire, dalla
base, una buona educazio-
ne alimentare e, successiva-
mente, metterla in pratica.
Si tratta di sviluppare dei
percorsi mirati (tre nello
specifico) di crescita accom-
pagnati da un esperto di
educazione alimentare, ri-
volgendosi alle scuole e alle
famiglie. Il budget del pro-
getto è 12.000 euro (con
possibilità di un'aggiunta
delle lezioni).

Progetto n°15 – La Casa del
volontariato, presentato da
Stefano Blaco
L’obiettivo  di questo proget-
to è quello di realizzare un

centro di servizio che metta
in contatto i cittadini con le
associazioni di aiuto che
operano sul territorio. Si
tratta di creare un ufficio
che possa gestire e pro-
grammare il volontariato
per offrire nuovi opportuni-
tà da ambo due le parti. Il
budget del progetto è di cir-
ca 6.000 euro con la possibi-
lità di un riciclo annuale.

Progetto n°16 – Coloriamo,
vediamo, viviamo Peschie-
ra, presentato da FIDAS
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di rendere la cit-
tà più viva e vivace, sce-
gliendo di affidare a giovani
artisti la realizzazione di
opere sul territorio. Si tratta

di dare la possibilità di rea-
lizzare murales, eseguiti da
giovani artisti o writers, che
abbia un filo conduttore con
le associazione locali e che
possano trasmettere positi-
vità e vivacità. Il budget del
progetto è di 20.000 euro.

Progetto n°17 – Polo cultu-
rale storico modellistico,
presentato da Ass. Storia e
Modellismo
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di creare un cen-
tro studi del territorio, in
ambito aeronautico, con
una scuola di modellismo
statico. Si tratta di diffonde-
re un’educazione al partico-
lare, alla storia e al modelli-
smo, senza limiti di età dai
ragazzi ai pensionati. Il bud-
get è di 6.000 euro.

Progetto n°18 – Inner pea-
ce class, presentato da Sa-
haja Yoga
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di diffondere un
messaggio universale di pa-
ce, attraverso la meditazio-
ne, ed è rivolto agli studenti
e insegnanti delle scuole lo-
cali.  Si tratta di istituire una
serie di incontri nelle scuole
materne, elementari, medie
e superiori, per rendere
consapevoli i giovani della
possibilità di creare pace
dentro di loro. Il budget del
progetto non è definito, es-
sendo gratuito.

Progetto n°19 – Io parlo ita-

liano, presentato da Stefa-
nia De Liso
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di sviluppare , re-
cuperare, consolidare, po-
tenziare le conoscenze e le
abilità nella lingua italiana.
Si tratta di insegnare ai citta-
dini stranieri attraverso me-
todologie di lavoro indivi-
duale e di gruppo, con lezio-
ni frontali e partecipative. Il
budget del progetto è di
1.500 euro per 60 ore po-
meridiane.

Progetto n°20 – Per un’edu-
cazione permanente, Pre-
sentato da AUSER
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di promuovere
un’educazione duratura nel
mondo adulto, mantenen-
do i cittadini vitali e favoren-
done il loro arricchimento
culturale. Si tratta di orga-
nizzare, insieme all’associa-
zione Auser di Peschiera
Borromeo, dei corsi pomeri-
diani e serali gratuiti sulle
tematiche più svariate, che
possano essere d’aiuto in
una crescita personale. Il
budget del progetto è di
12.000 euro.

Progetto n°21 – Progetto
per Piazza Costituzione,
Presentato da ANPI - Sez.
"Papà Cervi"
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di costruire una
comunità e rafforzare il sen-
so civico della città, valoriz-
zando proprio la piazza de-

dicata alla Costituzione. Si
tratta di ingaggiare artisti e
creativi che possano rappre-
sentare fisicamente i primi
dodici articoli della carta co-
stituzionale, attraverso ope-
re (anche monumentali)
che rimangano a ricordo di
chiunque transiti nella piaz-
za. Il budget del progetto è
di circa 35.000 euro.

Progetto n°22 – Un piccolo
(anfi)teatro a San Bovio
Presentato da Ass. Quei Bo-
vi di San Bovio
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di dotare la fra-
zione di uno spazio pubblico
aperto dove si possano svol-
gere attività teatrali e musi-
cali. Si tratta di adibire il Par-
co delle Cascine Firenze a
luogo culturale, apportando
un impatto ambientale del
tutto nullo. 

Progetto n°23 – Idea Biblio-
teca, Presentato da Gruppo
Progetti San Bovio
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di creare acco-
glienti spazi d’incontro per
facilitare la socializzazione
tra parti, bambini e adole-
scenti, e sostenere l’appren-
dimento. Si tratta di propor-
re un nuovo modo di vivere
la biblioteca (quella di Zelo-
foramagno) offrendo diver-
se aree di apprendimento,
andando incontro alle esi-
genze di tutti i fruitori. Il
budget del progetto è di
12.000 euro.

I progetti del settore 

CULTURA
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Progetto n°24 – Basketball
Bellaria - BBB, presentato
da Giulia Gasperini
L’obiettivo di questo proget-
to è dotare la frazione di
Bellaria di un punto di ag-
gregazione sportivo per i ra-
gazzi. Si tratta di costruire
un campo da basket in una
delle quattro aree indivi-
duate come idonee per per-
mettere ai ragazzi un’attività
sportiva non troppo distan-
te da casa. Il budget  è tra i

16.000 euro e i 22.000 euro. 

Progetto n°25 – Calcetto a 5
e basket a San Bovio, pre-
sentato da Quei bovi di San
Bovio
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di riorganizzare
una parte dell’area sportiva
del parco Piccoli Angeli per
dotare San Bovio di un cam-
po da calcetto e rendere
praticabile il campo da ba-
sket. Si tratta mettere in si-

curezza le strutture già pre-
senti e implementarne con
altre nei limiti del costi eco-
nomici. 

Progetto n°26 – Copertura
campi da gioco Piazza Pao-
lo VI, presentato da G.S. Ze-
loforamagno
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di arricchire l’of-
ferta di spazi coperti per le
associazioni sempre alla ri-
cerca durante la stagione in-

vernale. Si tratta di coprire
uno o entrambi i campi, con
le diverse tipologie offerte
dal mercato. Il budget del
progetto varia tra i 16.000
euro e i 31.000 euro.

Progetto n°27 – Copertura
tribuna campo sportivo Li-
nate, presentato da Comi-
tato per Linate Onlus
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di coprire la tri-
buna presente nell’area in
disuso per poter arricchire
l’offerta a chi si aggiudicherà
il bando di assegnazione
dell’impianto sportivo. Si
tratta di portare la copertu-
ra alla tribuna per tentare di
rivitalizzare il campo sporti-
vo. Il budget del progetto è
di 35.000 euro.

Progetto n°28 – Green
Gym, presentato da Mattia
Russo
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di riqualificare
un parco pubblico dismesso
per portare sana attività fisi-
ca, libera e professionale a
qualsiasi ora del giorno. Si
tratta di installare una strut-
tura che diventerà un vero
centro di allenamento a cor-
po libero, che possa essere

utilizzato da qualsiasi età. Il
budget del progetto è di cir-
ca 7.000 euro.

Progetto n°30 – La via dello
sport al De Andrè, presen-
tato da Fabio Del Prete
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di fornire alla
scuola Fabrizio De Andrè
uno spazio attrezzato per
l’atletica, volley, basket, be-
ach volley e altri giochi. Si
tratta di costruire nel gran-
de spazio offerto dalla scuo-
la. Il budget è tra i 20.000
euro e i 35.000 euro.

Progetto n°31 – Nemo fa
sport, presentato da Ales-
sia Corticelli
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di sensibilizzare i
cittadini all’inclusione dei
bambini e ragazzi con disa-
bilità. Si tratta di realizzare
due percorsi sportivi, calcio
e atletica, per ragazzi disabi-
li dai cinque ai quattordici
anni. Il budget del progetto
è di circa 13.000 euro annui.

Progetto n°32 – Percorso
permanente “Strapeschie-
ra”, presentato da Alessan-
dro Bruscagin
L’obiettivo di questo proget-

to è quello di incentivare i
cittadini a praticare attività
sportiva all’aria aperta in
qualsiasi stagione. Si tratta
di istituire un percorso at-
traverso il comune di Pe-
schiera Borromeo che pos-
sa ripercorrere la tradizio-
nale maratona milanese. Il
budget  è di 600 euro.

Progetto n°33 – Riqualifica-
zione area giochi, presenta-
to da Progetto Apo
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di sostituire
completamente l’area gio-
chi nell’oratorio di Mezzate.
Si tratta di riqualificare la zo-
na portando maggior valore
aggiunto, fruibile da chiun-
que. Il budget del progetto
è di 35.000 euro.

Progetto n°34 – Fischio
d’inizio per la quarta cate-
goria, presentato da U.S.D.
Sporting L&B
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di creare una
squadra di atleti con disabi-
lità da iscrivere ai tornei di
quarta categoria. Si tratta di
formare una squadra con
tutte le figure competenti
coinvolte. Il budget del pro-
getto è di 12.000 euro.

I progetti del settore 

SPORT
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Progetto n°35 – Telefono
amico per anziani, presen-
tato da Stefano Blaco
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di creare un tele-
fono attivo tutti i giorni della
settimana che permetterà
alle persone anziane di
scambiare quattro chiac-
chere se impossibilitati o so-
li. Si tratta di emulare un call
center tra privati, dove ope-
ratori volontari, aiutino con
un gesto gli anziani a sentirsi
meno isolati. Il budget  è di
circa 10.500 euro.

Progetto n°36 – “Al ritro-
vo”, presentato da La Notte
Lucia
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di fornire spazi e
attrezzature per i giovani,
per permettergli un luogo di
ritrovo ufficiale, dove poter
parlare e scambiare opinio-
ni. Si tratta di rimettere a
nuovo l’ex area circo di via
Carducci con panche, alberi,
tavoli da ping pong, una pi-
sta da skateboard, ecc… . 

Progetto n°37 – Archivio
storico Peschiera del ‘900,
presentato da Centro Studi
Musicomedians
L’obiettivo di questo proget-
to è la ricostruzione colletti-
va della storia di Peschiera
Borromeo attraverso la par-
tecipazione dei cittadini. Si
tratta di creare un centro di
ricerche storiche locali, con
un archivio iconografico e
documentaristico. Il budget
è di 35.000 euro.

Progetto n°38 – Realizza-

zione di un’area di ritrovo
attrezzata, presentata
"Quei Bovi di San Bovio""
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di allestire
un’area di ritrovo per feste
di compleanno e feste in ge-
nerale. Si tratta di riqualifi-
care l’area tra via Toscana e
via Veneto con attrezzature
permanenti/semiperma-
nenti. Il budget  è di 35.000
euro.

Progetto n°39 – Centro ser-
vizi 4.0, presentato da L'iso-
la che non c'è
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di creare coesio-
ne fra le generazioni e infor-
mare sulle prestazioni delle
associazioni locali. Si tratta
di creare uno sportello mul-
ti servizi che sia un luogo
d’incontro dove trovare so-
luzioni. Un punto di riferi-
mento per le famiglie, i gio-
vani e gli anziani. Il budget è
di circa 12.000 euro.

Progetto n°40 – Diamogli
spazio, presentato da Gio-
vani progetti San Bovio
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di creare uno
spazio che sia un luogo di ri-
trovo per i giovani. Si tratta

di creare un ambiente sicu-
ro dove gli adolescenti pos-
sano stare insieme, fare at-
tività in compagnia e sentir-
si sicuri. Il budget del pro-
getto è di 8.000 euro.

Progetto n°41 – @sempre
con te, presentato da Co-
op.Sociale sulla via ONLUS
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di rispondere al-
la solitudine, all’emargina-
zione e al disagio delle per-
sone in difficoltà. Si tratta di
creare un servizio di tele-
presenza e affiancamento,
realizzato in videochiamata
con skype, in cui sono gli
operatori a contattare gli
utenti con una frequenza
stabilità, per svolgere le
azioni e raggiungere gli
obiettivi previsti da un pro-
getto individualizzato. Il
budget del progetto è di cir-
ca 31.000 euro. 

Progetto n°42 – Spicco il
volo in libertà, presentato
da Casa S. Giuseppe ONLUS
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di dare un allog-
gio temporaneo a persone
in difficoltà personale, so-
stenute da operatori specia-
lizzati. Si tratta di realizzare

un piccolo edificio, tramite
recupero edilizio, atto a ri-
cevere le richieste. Il budget
è di 70.000 euro.

Progetto n°44 – Attività
motoria terza età, presen-
tato da U.S.D. Sporting L&B
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di combattere la
sedentarietà, stimolare uno
stile di vita sano e realizzare
un contesto socializzante. Si
tratta di istituire corsi di gin-
nastica dolce per avvicinare
persone anziane all’attività
motoria. Il budget del pro-
getto è di 2.000 euro.

Progetto n°45 – Street art
al parco giochi, presentato
da Comitato per Linate As-
sociazione ONLUS
L’obiettivo di questo proget-
to è quello di realizzare un
street art (murales) nel par-
co G. Brichetto a Linate, con
l’obiettivo di riqualificare un
muro ormai da tempo in
degrado e rivitalizzare
un’area verde. Si tratta di un
intervento pittorico schedu-
lato in diverse fasi per coin-
volgere bambini, adole-
scenti e adulti nella sua rea-
lizzazione. Il budget del pro-
getto è di 15.000 euro.

I progetti del settore 

COESIONE SOCIALE



cucina utilizza solo ingre-
dienti selezionati e di
qualità.
L a selezioni di birre e vi-
ni è dettagliata e in gra-
do di accontentare an-
che i palati più esigenti.
Fiore all’occhiello del Vi-

telloni Ristofamily è la
griglia a vista e la pizza al
tegamino cotta nel forno
a legna.
Le proposte sono varie e
ampie ma soprattutto
sempre originali. Tanta
cortesia e prezzi alla ma-

APeschiera Borro-
meo, dopo una
accurata ristrut-

turazione che ha rivita-
lizzato il bel casale stori-
co di via Trieste nella fra-
zione di San Bovio ha
aperto il  terzo ristofami-
ly  Vitelloni. Il format
vincente  è già ben col-
laudato da anni negli al-
tri due ristoranti della
catena in Piemonte, a Pi-
nerolo e Torino. 
La formula nasce nel
2013 da un’idea di Rocco
Ruoto, un noto ristorato-
re. La passione per la
buona cucina Italiana
che si fonde con lo stile
goliardico e spensierato,
ispirato dalla pellicola di-
retta da Fellini nel 1953,
da cui il marchio prende
il nome “Vitelloni”. Nei
ristoranti del gruppo, il
preparatissimo staff è in
grado di  accogliere con
ospitalità famiglie con
bambini, coppie, ragazzi
a pranzo e cena, in un
ambiente giovane e cu-
rato, dove poter sceglie-
re da un menù ricco. La

L’attesa è finita a S. Bovio ha aperto il Ristofamily Vitelloni,
aperto 365 giorni all’anno, 7 giorni su 7 a pranzo e cena

Redazione

A Peschiera Borromeo, dopo una accurata ristrutturazione che ha rivitalizzato il bel casale storico di via Trieste 
nella frazione di San Bovio ha aperto il terzo ristorante del gruppo piemontese

no fanno del  Vitelloni Ri-
stofamily  il luogo ideale
per ogni esigenza. L’area
bimbi insonorizzata a vi-
sta nella sala ristorante
consente a mamme e pa-
pà di consumare il pran-
zo o la cena in assoluta
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tranquillità. Ogni sera un
‘offeta speciale e asso-
luatmente da non perde-
re lo speciale menù per il
giorni di Pasqua 36 Euro.
Al Ristofamily Vitelloni
accontentano anche i più
golosi, un’incredibile se-
lezione di dessert pre-
sentati a vetrina è il fina-
le a lieto fine per un pa-
sto con i fiocchi. 

VITELLONI MILANO 

Via Trieste, 21 
(località San Bovio)
Peschiera Borromeo. 
Info e prenotazioni 
027534019 
www.vitelloniristogrill.it



colpire sia cani che gatti e
manifestano la loro azione
con fastidiose piccole pun-
ture in grado di generare
infiammazioni localizzate
o, nel caso che il cane o il
gatto sia allergico alla loro
saliva, possono dare luogo
a vere e proprie dermatiti.
Per valutare se il nostro
amico è infestato da que-
sti parassiti è sufficiente
analizzarlo con attenzio-
ne: prurito, scuotimento
delle orecchie, crosticine
diffuse, piccolissime palli-
ne di colore nero tra il pe-
lo piuttosto che la presen-
za di minuscole escrescen-
ze tondeggianti dello stes-
so colore della pelle, sono

La primavera è immi-
nente e, esattamen-
te come accade  agli

esseri umani, anche i no-
stri cani possono soffrire
di allergie stagionali e
cioè,  reazioni dell’organi-
smo nei confronti di un
agente specifico che sca-

tena una reazione immu-
nitaria eccessiva a sostan-
ze comunemente presenti
nell’ambiente. Queste
reazioni immunitarie pos-
sono essere scatenate da
pollini attraverso inalazio-
ne. A differenza degli altri
tipi di allergie alimentari o
ambientali, quelle ai polli-
ni presentano una stagio-
nalità, con aggravamenti
dei sintomi in primavera
ed estate per poi scompa-
rire nella stagione fredda,
sempre che il vostro pet
non ha allergie anche a
qualche altra sostanza
presente tutto l’anno
nell’ambiente. Le allergie
ai pollini si manifestano

anche nei cani che vivono
dentro casa, perché i polli-
ni volano nell’aria e impre-
gnano tutti ciò che viene
dall’esterno, compresi noi
e i nostri abiti. A differen-
za dell’uomo, che manife-
sta il disagio con starnuti e
disturbi respiratori, i sinto-

mi prevalenti nel cane so-
no il prurito e irritazione
nella zona delle orecchie,
zampe e attorno agli occhi
e alla bocca. Quando un
cane è allergico a qualco-
sa, i sintomi tipici sono ir-
ritazione e prurito e i no-
stri amici si leccano le
zampe, sfregano il muso
contro ogni superficie di-
sponibile dando luogo alla
formazione di lesioni cuta-
nee. Anche il gonfiore agli
occhi potrebbe essere un
sintomo di questo proble-
ma. Per identificare se si
tratta di allergia stagiona-
le o altro, è indispensabile
la visita di un veterinario
che prescriverà le cure

adeguate al problema che
il cane presenterà. Anche
il micio di casa potrebbe
essere allergico a qualche
polline. Controllate bene i
suoi occhi e il canale audi-
tivo e se vedete accumuli
di sporcizia, parlatene col
vostro veterinario che al-

l’occorrenza e, se serve, vi
spiegherà come pulire le
orecchie del vostro gatto
senza conseguenze. Ma la
primavera non porta solo
allergie. Una bella passeg-
giata domenicale all’aria
aperta con il proprio cane,
il contatto con altri anima-
li ed ecco che pulci e zec-
che possono decidere di
trasferire la loro abitazio-
ne sul mantello del nostro
amico e questo purtrop-
po, è uno dei problemi più
diffusi. Le zecche colpisco-
no prevalentemente il ca-
ne e si attaccano con un
rostro saldamente alla sua
cute per alimentarsi di
sangue. Le pulci possono

Arriva la primavera: allergie e prevenzione 
per i nostri amici a quattro zampe

tutti segni inequivocabili.
Per rimuovere manual-
mente le zecche occorre
afferrarle con una pinza
per il rostro, cioè nel pun-
to in cui si attaccano alla
cute; prendendo, al con-
trario, il loro corpo centra-
le si rischierebbe di inocu-
larne il contenuto nell’or-
ganismo dell’animale, sen-
za eliminarle completa-
mente. Per le pulci il di-
scorso è molto più sempli-
ce. In farmacia, come nei
negozi di animali, esistono
molti prodotti in grado di
colpirle in tutte le loro fasi
evolutive, senza però
creare problemi ai nostri
animali. I rimedi più validi
sono quelli che associano
una bassa tossicità a una
lunga azione di durata e a
una buona praticità di uti-
lizzo. Esistono collari o pic-
cole fiale da applicare tra
le scapole del cane o del
gatto con una determina-
ta cadenza. In questo mo-
do si può evitare di ricor-
rere ai prodotti liquidi o in
polvere che lasciano resi-
dui chimici, con i quali an-
che noi possiamo entrare

in contatto ogni volta che
li accarezziamo. La parola
d’ordine è prevenire… oc-
corre iniziare i trattamenti
antiparassitari in primave-
ra e protrarli fino alla fine
dell’estate. Non bisogna
lasciarsi tentare dai rimedi
“fai da te” che possono
avere serie controindica-
zioni. Sarà il veterinario a
stabilire quale sarà il pro-
dotto più adatto al nostro
amico in base alle sue
condizioni poichè la tossi-
cità deve essere rapporta-
ta alla sua età, alla taglia,
al peso, allo stato di salute
generale come ad even-
tuali gravidanze. Parallela-
mente alla disinfestazione
del cane e del gatto è be-
ne prendere provvedi-
menti per effettuare una
profilassi ambientale. Il
giaciglio dei nostri amici e
l’ambiente in cui soggior-
nano devono essere lavati
frequentemente. Come
potete intuire basterà un
po’ di attenzione per vive-
re una serena primavera
con i nostri beniamini.

Graziella Baruffi
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Dopo  il gambero
rosso, la minile-
pre, la nutria e la

tartaruga dalle orecchie
rosse, un altro animale,
importato nel secolo scor-
so  dall’America  Setten-
trionale,  si sta diffonden-
do  in Italia con ripercussio-
ni sul patrimonio  faunisti-
co  nostrano: lo Scoiattolo
grigio. Il mio primo avvista-
mento è avvenuto nel
2011, nel Bosco di Riazzolo
(Cisliano) mentre fotogra-
favo i fiori per il libro “Fiori
spontanei di Lombardia”,
uno Scoiattolo grigio si ar-
rampicò velocemente su
un albero. Alcuni esempla-
ri li ho notati durante una
passeggiata a Cassano
d’Adda, nel Parco della Vil-

la Borromeo, ad ottobre
2017; mentre a novembre
2017  ne ho avvistato uno
a Cornaredo, durante le
fotografie alla ghiacciaia
che ho inserito nel mio li-
bro “Parco Agricolo Sud
Milano”, che presenterò a
Maggio 2018. Lo Scoiattolo
grigio nordamericano  è un
mammifero della famiglia
degli Sciuridi, nome scien-
tifico Sciurus carolinensis,
ha una lunghezza di  circa
30 cm  testa- corpo e una
bella e folta coda di 20 cm,
e pesa mediamente 500-
600 grammi. L’habitat nati-
vo di questa specie sono i
boschi estesi e maturi di la-
tifoglie con ricco sottobo-
sco: essendo tuttavia mol-
to adattabile,  si trova an-

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

che nei parchi urbani e nei
giardini pubblici. Lo Scoiat-
tolo grigio non va in letargo
in inverno, ma limita la pro-
pria attività alle ore mattu-
tine più calde sfruttando le
risorse alimentari laborio-
samente accumulate in au-
tunno.
Si riproduce due volte al-
l’anno; la gravidanza dura
un mese e mezzo e ogni
volta nascono in media 4
piccoli  che raggiungono le
dimensioni adulte entro i
nove mesi di vita.
A vederli, gli scoiattoli grigi,
risultano terribilmente
simpatici, soprattutto per-
ché sono socievoli, arriva-
no a prendere il cibo dalle
mani, corrono tra i piedi
dei bambini; difficile quindi
pensare  che possano rap-
presentare uno dei più
grandi problemi faunistici
verificatisi negli ultimi anni
in Italia. 
Onnivori, dotati di una sor-
prendente  capacità ripro-
duttiva, lasciano troppo
tracce sul loro passaggio:
predano uova e nidiacei,
rovinano il patrimonio fo-
restale, provocano danni
alle colture di cereali, ai
pioppeti e agli alberi da
frutto (li scortecciano alla
ricerca della linfa). Non so-

un esemplare di Scoiattolo grigio

lo: la loro diffusione ha un
impatto fortemente nega-
tivo sulla  specie nostrana
di Scoiattolo, quello rosso.
La convivenza tra i due ani-
mali ha infatti generato pe-
ricolosi fenomeni di com-
petizione da cui il grigio
esce sempre vincente: pre-
senta dimensioni maggiori
e si adatta più facilmente a
varie tipologie ambientali
grazie alla capacità di sfrut-
tare diverse risorse alimen-
tari. Dove c’è il grigio, in-
somma, il rosso tende a
scomparire.
Com’è arrivato il Italia, il
grigio? La storia dell’ospite
indesiderato è simile a
quella di tante altre specie
esotiche giunte nel nostro
Paese. Era il 1948, quando
un diplomatico italiano,
durante una missione a
Washington, colpito dalla
socialità dei roditori, che
allora come oggi si aggira-
vano nei parchi cittadini, se
ne fece spedire una coppia
da introdurre nella sua vil-

Lo Scoiattolo grigio 
si sta diffondendo in Italia 

la, nel parco di Stupinigi,
presso Torino. Gli scoiattoli
ci misero poco a espander-
si fuori dal parco; in pochi
decenni, da quegli esem-
plari e da pochi altri che
vennero successivamente
importati in Piemonte, la
popolazione del grigio è ar-
rivata a contare 10.000 in-
dividui,   distribuiti oltre
che in Piemonte, in Liguria
e  in Lombardia. 
Nel 1996 e 1997 si è tenta-
to di bloccare l’espansione

dello scoiattolo grigio in
Piemonte da parte di isti-
tuzioni scientifiche e tecni-
che molto qualificate, ma
le operazioni di eradicazio-
ne sono state bloccate in
seguito a pesanti azioni le-
gali di una organizzazione
animalista. Lo scoiattolo
grigio sta ora proseguendo
indisturbato la sua espan-
sione territoriale e lo Sco-
iattolo rosso scompare. 

Foto e testi Walter Ferrari 
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Affitasi

Affitasi camera singola in appar-
tamento 4 locali uso cucina e
bagno. Peschiera Borromeo
centro, servita dai mezzi pubbli-
ci. Tel. 333.94.97.431

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

Attrezzature e ausili

VENDESI (anche separatamen-
te): -Letto singolo con sponde a
scomparsa, materasso antidecu-
bito, regolabile in posizione tra-
mite telecomando.Dotato di ro-
telle. Ottime condizioni -Sedia
Comoda dotata di suo cuscino
antidecubito con poggia braccia
e piedi amovibili. Ottime condi-
zioni -Sedia a rotelle in perfette
condizioni con ruote estraibili
che ne facilitano il trasporto in
macchina. Trasporto e ritiro a
carcio Acquirente. Luogo ritiro:
Bettola Peschiera B. Telefono:
3473716037

Badante colf babysitter

Cerco lavoro come badante per
giornata o per ore sono un uo-
mo di il Salvador posso cambia-
re il pannolone ,pulire casa. Fa-
re passeggiata, alle persone ,
Fare spesa, ho lavorato per si-
gnore anche signora ho docu-
menti in regola anche sonó
molto referenziato mi chiamo
Alvaro abito a peschiera Borro-
meo il mio numero e
3290081900 sono molto solare

e fidable 

Gratis

Regalo cyclette buono stato
Mediglia. Telefono: 3280892479

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, immer-
so nel verde, ampio tre locali
composto da: ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, due came-
re, doppi servizi, ripostiglio, due
terrazzi, cantina e box. Classe
energetica E. 115,25 Libero al
rogito Euro 230.000,00 Telefo-
no: 3403502993

Peschiera Borromeo - vendiamo
negozio/ufficio, ottima posizio-
ne di forte passaggio con ampia
vetrina e parcheggio. Per info
334.9525613 o 02.95739809

Lavoro cerco

Sono Sergio, buona esperienza
aiuto cuoco offresi per lavoro
serale. Località: Lombardia, Mi-
lano, Tribiano . 02.95.32.80.58

Autista libero tutti i pomeriggi
7/7 offresi per accompagna-
menti, incarichi di fiducia, mas-
sima serietà e discrezione. tele-
fonare al pomeriggio
3398175546.

Auto munita disponibile per ser-
vizi di accompagnamento,disbri-

go pratiche uffici comunali ,riti-
ro e consegna esami clinici ecc.
Disponibilità oraria 7.30/13.30.
Silvia 349-3512383
Signore salvadoregno di 46 an-
ni, diplomato con conoscenza di
spagnolo madrelingua, inglese
ed italiano. Dal 2011 risiede in
Italia con i documenti in regola.
Ha svolto mansioni di assistenza
alla persona sia a giornata che
in regime di convivenza, abile
nelle faccende domestiche; at-
tualmente la persona da lui as-
sistita è stata ricoverata presso
una struttura. Ottime referenze
documentabili .Cerca occupa-
zione cell.329 0081900

Ragazzo giovane cerca lavoro
come commesso addetto alla
vendita sono predisposto a fare
questo tipo di lavoro mi piace
questo è il mio lavoro e sono
portato a farlo questo tipo di la-
voro sono un ragazzo serio e af-
fidabile. Chi fosse interessato al
io annuncio mi può contattare
al seguente numero. Grazie
Christian Cel 3928685718

Attestato operatore meccanico
2017 Attestato di tecnico per la
conduzione e la manutenzione
degli impianti automatizzati
conseguiti presso Istituto Sale-
siano S.Ambrogio Milano. Cono-
scenza pacchetto Office, Auto-
cad, simutrain FeatureCam e
programmi Fanuc Fagor. Espe-
rienza semestrale presso Azien-
da metalmeccanica al termine
dell'anno scolastico. MARCO Te-
lefono: 3920834098

Sei stanca di stirare o non hai
tempo? Io ti posso aiutare! Riti-
ro la vostra cesta e la riporto
stirata direttamente al vostro
domicilio per soli 2€ non chiedo

nè più nè meno di una straniera
per esempio 2€ a camicia, sono
italiana con referenze massima
esperienza e serietà disponibile
alla mattina tra il lunedi e il ve-
nerdi Francesca 339 2517003 a
Peschiera/Milano chiamare ore
pasti no numeri anonimi grazie

57enne offresi trentennale
esperienza nel settore dei tra-
sporti e spedizioni sia nazionali
che internazionali. Offresi per
bollettazione inserimenti dati,
fatturazione etc. Libero tutti i
pomeriggi. 3387032031

Automunita disponibile per ser-
vizi di accompagnamento,disbri-
go pratiche uffici comunali ,riti-
ro e consegna esami clinici ecc.
Disponibilità oraria 7.30/13.30.
Silvia 349-3512383

Lavoro Offro

Cercasi cuoco e  grigliatore co-
nesperienza..Tel. 320.359.4797

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

Cerchiamo consulente immobi-
liare con o senza esperienza
purché molto motivato e auto-
nomo. Formazione diretta, fis-
so+provvigioni. Inviare CV in-
fo@faini.it 

Azienda familiare ubicata  Sud
Est Milano, operante settore
enogastronomico, ricerca giova-
ne dinamico, versatile per posi-
zione supporto al magazzino.di-
sponibile orari flessibili, familia-
rità  utilizzo pc, pratiche bollet-
tazione fatturazione. capacità

relazionali, adattabilità, residen-
za in zona, costituiscono titolo
referenziale. Inviare curriculum
a: selezioni@in-serviziit.it 

Cercasi ragazzo/a per lavoro
stagionale come cameriere/ba-
rista. Per contatti inviare mail a
info@casadelgelato-mi.it"

Primaria azienda nel settore
cerca posizione part time: 1 op-
pure 2 ore al giorno per prati-
che bollettazione, fatturazione
ed inserimento dati.La residen-
za in zona Pantigliate, Peschie-
ra o Mediglia costituisce titolo
preferenziale. Inviare curricu-
lum a r.stani@eurekomilano.it

Pc  - Video

Vendo TV 32" Samsung solo con
predisposizione per appendere
alle parete gia' compresa di pia-
stre euro 120  - Vendo forno mi-
croonde samsung nuovo mai
mai usato per problemi di spa-
zio euro 250 Telefono:
3454681664

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 similpel-
le scuro perso tra esselunga
pantigliate e coop peschiera b.
,contenente solo foto, ricordi
per la mia mamma chi l'avesse
trovato gentilmente chiamare
cell. 3382254627

Scuole & Lezioni

Docente abilitata con venten-
nale esperienza impartisce le-
zioni individuali e a piccoli
gruppi di latino, italiano, storia
e filosofia a studenti di scuole
medie e superiori; con aiuto
impostazione allo studio, esa-
mi, nonché supporto psicologi-
co nel rapporto scuola-famiglia.
Recupero debiti scolastici. Tele-
fonare dopo ore 14.
338.74.14.880 

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

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

Sport

Per liberare spazio vendo a me-
tà prezzo attrezzistica per body
building acquistata 1 anno fa:
Bilancere Manubri Dischi peso
10,5, 2 etc Panca Sbarra per tra-
zioni 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 ap-
passionato di ciclismo.telefono
3384284285

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 
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