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L’incidente durante lo spegnimento di un incendio alla Rykem

TRAGEDIA A SAN DONATO MILANESE
VOLONTARIO UCCISO DAL CROLLO DEL TETTO
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nuta sotto stretta osserva-
zione onde prevenire altri
focolai. In loco sono inter-
venuti anche gli specialisti
del nucleo Nbcr (Nucleare
biologico chimico radiologi-
co), che hanno scongiurato
la presenza di possibili for-
me di contaminazione. Allo
stato attuale sono in pieno
svolgimento le indagini dei
carabinieri della Compagnia

Profondo dolore e in-
credulità scuotono
ancora i vigili del

fuoco del distaccamento
volontario di Pieve Ema-
nuele, di cui faceva parte Pi-
nuccio La Vigna, morto nel-
la serata di venerdì 6 aprile
mentre spegneva l’incendio
scoppiato alla Rykem di San
Donato. Domenica 8 aprile
il capo del Corpo Nazionale
dei vigili del fuoco, Gioac-
chino Giomi, ha voluto far
visita ai colleghi di La Vigna,
che hanno assistito impo-
tenti alla morte del loro
amico e collega, travolto del
cedimento di una trave del
tetto del capannone. Per
l’occasione, Giomi ha reso
nota l’intenzione di intitola-
re la caserma di Pieve pro-
prio al pompiere volontario
49enne.  Intanto le opera-
zioni dei vigili del fuoco per
domare il rogo di via Mar-
cora a San Donato sono
proseguite fino alla matti-
nata di sabato 7 aprile,
quando le fiamme sono sta-
te estinte. Tuttavia, per l’in-
tero fine settimana appena
concluso, l’area è stata te-

Vigile del fuoco volontario morto a San Donato: gli sarà 
intitolata la caserma di Pieve Emanuele

Alessandro Garlaschi

Lo conferma Gioacchino Giomi, capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Intanto la Procura di Milano ha aperto 
due fascicoli per incendio colposo e omicidio colposo. Ancora da accertare le cause del rogo mortale

MEDIGLIA

La strada Mediglia - Paullo è riaperta
dopo 3 settimane di chiusura

Strada riaperta, lavori fi-
niti per tempo, sicurezza
salvaguardata. Gli impe-
gni presi dal Comune di
Mediglia con la Prefettu-
ra e i cittadini di Paullo,
Mediglia e Tribiano , so-
no stati rispettati, nono-
stante il maltempo che in
alcuni giorni ha impedito
di svolgere i lavori stra-
dali, la strada è stata ria-
perta a tempo di record!
Per chi non è avvezzo ai
tempi dei lavori pubblici
potrebbe sembrare poca
cosa ma per noi che rac-
contiamole le cronache
del nostro territorio è ef-
fettivamente un dato di
fatto  che speriamo di
scrivere più spesso. 
Ad annunciare la riaper-
tura della Vecchia Paulle-
se, chiusa per il cattivo
stato del manto stradale,

è  il Vicesindaco di Medi-
glia Gianni Fabiano che
ha affidato ai social net-
work la notizia: «Ci scu-
siamo per i disagi - scrive
nel post su Facebook -
ma la sicurezza ha la
priorità su tutto. Da que-
sto momento decade
l’ordinanza dirigenziale
ed è consentito il transi-
to».
Tutto è bene quello che
finisce bene, ma il termi-
ne dei lavori non coinci-
de con la fine delle pole-
miche con l’amministra-
zione di Paullo, alla quale
Fabiano rivolge una deci-
sa promessa: «Per quan-
to riguarda gli impegni
non mantenuti da altri vi
assicuro che i Medigliesi
saranno tutelati in tutte
le sedi opportune».

di San Donato, coordinate
dalla Procura di Milano.
Nello specifico, il pubblico
ministero Francesco Ciardi
ed il procuratore aggiunto
Tiziana Siciliano hanno
aperto due distinti fascicoli
d’inchiesta contro ignoti co-
me “atto dovuto”. Il primo,
per il reato di incendio col-
poso, è volto a chiarire le
cause dello scoppio del ro-

Pinuccio La Vigna

go alla Rykem, mentre il se-
condo riguarda la morte di
Pinuccio La Vigna ed ipotiz-
za il reato di omicidio colpo-
so. Secondo le prime infor-
mazioni trapelate, si tende-
rebbe ad escludere l’ipotesi
dell’atto doloso all’origine
delle fiamme che hanno av-
volto il capannone dove La
Vigna ha perso la vita: al
momento l’ipotesi più pro-
babile è infatti quella del
cortocircuito. Sempre stan-
do a quanto emerso finora,
pare che la struttura fosse
piena di materiale, soprat-
tutto plastico, probabil-
mente anche più del con-
sentito. Anche a ciò sareb-
bero imputabili la violenza
e la persistenza delle fiam-
me, che sono state domate
con non poca difficoltà. In
tal senso, si attendono gli
sviluppi delle indagini della
Procura, che saranno chia-
mate a far luce anche su
questo aspetto. Ad ogni
modo rimangono cordoglio
e sgomento per la morte di
Pinuccio La Vigna, origina-
rio di Campobasso ma da
anni residente a Pieve Ema-
nuele, che prestava il suo
servizio volontario come vi-
gile del fuoco con amore e
dedizione. Il dolore più
grande, oltre a quello dei
colleghi ed amici, è quello
della compagna, con la qua-
le il 49enne avrebbe dovuto
a breve convolare a nozze.

un’immagine del rogo
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sieme i nostri ragazzi. Ma
se i genitori non controlla-
no il comportamento dei
propri figli e le forze del-
l’ordine non intervengono,
rischia di diventare una
polveriera dell’illegalità».
Anche numerosi frequen-
tatori del parchetto la-
mentano comportamenti
molesti: «Ogni mattina
questa zona è un campo
di battaglia – racconta un
uomo  che porta a spazzo
il suo cagnolino – botti-

glie, lattine di birra ab-
bandonate, a volte rotte e
sparse in mezzo all’erba.
Mio nipotino non lo porto
più in questo parco è mol-
to pericoloso. Cestini di-
velti, danni a panchine, ri-
fiuti e vetri dappertutto».
7giorni si era già occupato
della vicenda con un arti-
colo pubblicato il 24 di-
cembre 2016, all’indoma-
ni di una serata brava da
parte di alcuni di questi
giovani ai Giardini Poletti.

«I grandi (N.d.R. 18-
19 anni) fumano
canne e si ubriacano

davanti ai piccoli'(N.d.R.
14-17 anni), che sono li ai
campetti solo per giocare
a calcio il sabato sera. Sia-
mo un gruppo di mamme
molto preoccupate per i
nostri figli. Questo succe-
de fin dalle ore 18 fino a
tardi. Mai che la Polizia in-
tervenga con i cani anti-
droga, di rado passano e
chiedono i documenti a
tutti, anche ai ragazzi che
sono al campetto solo per
giocare». Queste sono le
dichiarazioni raccolte da
7giorni rilasciate da un
gruppo di mamme di ra-
gazzi fra i 14 e i 17 anni
che frequentano i cam-
petti di  calcetto in Piazza
Paolo VI a Bettola: «Siamo
costretti a obbligare i no-
stri figli a cambiare ritrovo
– dichiara una mamma in
una email inviata alla Re-
dazione -, la situazione è
di pubblico dominio ma
nessuno interviene. Quei
campetti sono una bella
soluzione per far stare in-

Redazione Peschiera: «vandalismo, consumo 
di alcool e droga ai giardini Poletti»

«Era circa mezzanotte, e
quel gruppo di ragazzotti
con il pallone – racconta
un condomino di via Euro-
pa – giunti nella via hanno
cominciato a tirare pallo-
nate alle auto facendo
scattare tutti gli antifurti,
i ragazzi gridavano come
dei forsennati. Siamo usci-
ti sui balconi a vedere co-
sa stava succedendo e
siamo stati anche insulta-
ti. Erano molesti e direi
anche in preda ai fumi
dell’alcol». Alcuni residen-
ti hanno inviato alla Reda-
zione di 7giorni anche dei
brevi video che documen-
tano l’impunità di questi
ragazzi: «Ma dove sono i
genitori di questi ragazzi?
– si chiede una giovane
papà -, è possibile che non
sorveglino i loro ragazzi e
soprattutto che questi se-
dicenni non abbiano un
orario per rientrare a ca-
sa?».  

La Redazione di 7giorni ha raccolto il grido di allarme di alcune 
famiglie: «Situazione insostenibile, nessuno interviene»

SAN DONATO MILANESE

Capolinea M3: parte la petizione 
contro le barriere architettoniche
Pendolari e residenti
chiedono un accesso
più agevole al capolinea
sandonatese della me-
tropolitana, lanciando
una petizione on-line
che ha già raccolto oltre
200 adesioni. 
La raccolta firme, indi-
rizzata ad Atm, l’Azien-
da dei trasporti milane-
si, chiede nello specifi-
co l’installazione di un
ascensore per facilitare
l’accesso al terminal da
una posizione decentra-
ta a chi ha difficoltà ne-
gli spostamenti ed alle
madri con passeggino.
«L'accesso da via Mari-
gnano della stazione di
San Donato – spiegano i
promotori - oggi è inuti-
lizzabile per tutte quelle
persone con ridotte ca-
pacità motorie (a causa
infortunio, malattia, in-
validità, età) nonché
per tutti i genitori con
figli nel passeggino.
Certo esiste un ascenso-

re nel terminal dei bus,
ma non è raggiungibile
in sicurezza a piedi da
Via Marignano: è infatti
necessario percorrere
circa 800mt a piedi per
aggirare i parcheggi e
raggiungere le banchi-
ne». La richiesta rivolta
ad Atm è quindi quella
di provvedere ad instal-
lare anche in via Mari-
gnano (o in Piazza IX
Novembre) un ascenso-
re che consenta di su-
perare le barriere archi-
tettoniche oggi esisten-
ti, garantendo a chiun-
que di poter utilizzare
in autonomia la metro-
politana. 
La petizione può essere
sottoscritta al seguente
link: 
https://www.change.o
rg/p/atm-mm3-san-do-
nato-accesso-via-mari-
gnano-instal lazione-
ascensore
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I Comuni di Vizzolo Pre-
dabissi e Colturano si
preparano al “grande
passo” che li porterà alla
fusione definitiva, dando
così vita ad una munici-
palità unificata. 
Nei giorni scorsi è infatti
approdato tra i banchi
consigliari di Vizzolo l’at-
to di indirizzo che defini-
sce le linee generali del
progetto di fusione, che
ha incassato l’ok dell’as-
semblea cittadina. 
Si attende ora che il me-

desimo passaggio venga
compiuto anche a Coltu-
rano. 
Se, anche in quest’ulti-
mo caso, il Consiglio co-
munale darà il via libera
al documento, il passag-
gio successivo consisterà
nel referendum civico
consultivo per l’approva-
zione definitiva, previsto
per l’autunno. 
Se dovessero vincere i
“Sì”, verrà dato alla luce
un Comune da circa 6mi-
la abitanti, con un nuovo

nome (ancora sconosciu-
to) e un'unica Ammini-
strazione, la cui elezione
potrebbe tenersi nella
primavera del 2019. 
Di fatto, allo stato attua-
le Vizzolo e Colturano
condividono già diversi
settori della macchina
amministrativa, alla luce
dell’Unione Intercomu-
nale che li lega dal 2015.
Tale unione non ha azze-
rato le autonomie dei
singoli Comuni, che han-
no continuato a mante-
nere i propri sindaci ed i
propri Consigli, implican-
do di fatto solo la messa
in condivisione di risorse
e personale. 
Inizialmente anche il Co-
mune di Dresano ha fat-
to parte del sodalizio,
salvo poi decidere di
chiamarsene fuori. 
Ora, dopo circa tre anni
di Unione, Vizzolo e Col-
turano “orfani” di Dresa-
no hanno quindi deciso
di compiere il passo suc-
cessivo, che li porterà
questa volta a fondersi
in un nuovo soggetto
territoriale e Ammini-
strativo.

I Comuni di Vizzolo e Colturano 
si preparano al “matrimonio”
Le due Amministrazioni sono ormai vicinissime alla fusione, che 
darà vita ad una nuova municipalità unificata da circa 6mila abitanti

Regione: riduzione ticket, più nidi
gratis e più sicurezza su lavoro
Questi i primi provvedimenti della nuova Giunta guidata 
da Attilio Fontana. Il Ticket sanitario sarà dimezzato
Riduzione del ticket sanita-
rio, ampliamento del nu-
mero delle famiglie che po-
tranno beneficiare dei nidi
gratis, e volontà di investire
ancora di più sulla preven-
zione. Questi i temi affron-
tati nella prima seduta della
Giunta regionale della Lom-
bardia presieduta dal neo-
presidente, Attilio Fontana,
che ha illustrato i provvedi-
menti approvati insieme
agli assessori al Welfare
Giulio Gallera e alle Politi-
che sociali, abitative e disa-
bilità, Stefano Bolognini.
Per quanto concerne il tic-
ket regionale, esso passerà
da un massimo di 30 a un
massimo di 15 euro, in atte-
sa della sua totale elimina-
zione. «Una proposta a so-
stegno di 1,5 milioni cittadi-
ni lombardi – ha spiegato
Gallera -, quelli cioè che nel
2017 hanno usufruito di vi-
site ed esami specialistici e
pagato un superticket supe-
riore ai 15 euro. Il costo
massimo del ticket sarà
quindi 36 (ticket nazionale)
+15 (ticket regionale) =51
euro e non più 66 euro
(36+30) come finora soste-
nuto per chi richiedeva, ad
esempio, prestazioni come

Tac del torace o Risonanza
magnetica della colonna
vertebrale».
La nuova Giunta ha altresì
disposto l’ampliamento
della misura dei nidi gratis.
«Nel 2016-2017 – ha preci-
sato a riguardo Bolognini - i
nuclei familiari intercettati
sono stati 13.000, nel 2017-
2018 la stima è di arrivare a
14.500; ampliando del 15%
l'offerta degli asili nido con-
venzionati vi è un'ulteriore
previsione di aumenti di al-
tri 1.200 posti per l'anno
prossimo e quindi vorrem-
mo raggiungere quasi
16.000 famiglie che potran-
no mandare i bambini al ni-
do gratis».

Regione Lombardia investi-
rà inoltre cospicue risorse
anche in materia di preven-
zione e sicurezza sui luoghi
di lavoro. «Ogni anno – ha
precisato Fontana - le no-
stre ATS realizzano media-
mente 56.000 interventi
controllando 29.000 impre-
se. Lo scorso anno abbiamo
recuperato oltre 8 milioni
dalle sanzioni comminate
alle imprese. Una somma
che abbiamo già chiesto al
Ministero della Salute di po-
ter destinare per interventi
straordinari di controllo, co-
me l'assunzione di 40 tecni-
ci della Prevenzione per in-
crementare il numero dei
controlli sul campo».
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PESCHIERA BORROMEO

Arrestato il pusher dei ragazzini
Riforniva i suoi clienti,
principalmente ragazzi
molto giovani, di mari-
juana che sminuzzava e
confezionava in casa, un
alloggio popolare che di-
videva con madre e so-
rella. Poi cedeva la dose
al compratore che si
presentava direttamen-
te davanti al portone
condominiale. Così un
uruguaiano di 20 anni è
stato arrestato nei giorni
scorsi dai carabinieri
della stazione di Pe-
schiera Borromeo con
l’accusa di detenzione a
fini di spaccio di sostan-
ze stupefacenti. È stata
una pattuglia di passag-
gio a notare un teenager
fermo davanti al condo-
minio in orario nottur-
no, senza un' apparente
motivazione, ed ha così
deciso di controllarlo.
L’intuizione dei carabi-
nieri si è rivelata corret-
ta: ai militari il ragazzino
ha infatti raccontato di
venire da Settala per in-

contrare una ragazza,
della quale però non co-
nosceva stranamente né
il nome né il piano a cui
abitasse. 
Per questo gli uomini
dell’Arma, per nulla con-
vinti della motivazione
fornita, sono rimasti in
sua compagnia per qual-
che minuto, finché dal-
l’androne è spuntato
l’uruguaiano con una
dose di marijuana desti-
nata proprio al giovane
settalese. Quest’ultimo
è stato segnalato alla
Prefettura come consu-
matore, mentre il pu-
sher è stato arrestato in
flagranza di reato. 
La perquisizione domici-
liare ha permesso di
porre sotto sequestro
100gr di marijuana con-
tenuti in un barattolo,
bilancino, carta stagnola
e un trituratore per smi-
nuzzare “l’erba”, oltre a
500 euro in contanti. Al
20enne sono stati con-
cessi i domiciliari.

vento di oggi è quindi possi-
bile recuperare un pezzo di
territorio che era una gran-
de lacrima per la nostra cit-
tà». Il Questore ha parlato
di una «situazione di degra-

do pazzesco, su un palazzo
di 8 piani almeno 3-4 sono
completamente abusivi, li
chiuderemo, lastreremo gli
appartamenti e la proprietà
dovrà farsene carico». Ri-

Uno spiegamento di
700 uomini, 180
appartamenti con-

trollati e 70 persone accom-
pagnate in questura. Sono
alcuni dei numeri del blitz
nel residence di via Cavez-
zali 11 a Milano, nella zona
di via Padova, un palazzo di
8 piani definito "fortino del-
la droga" e più volte al cen-
tro di fenomeni di microcri-
minalità. Lo sgombero è ini-
ziato intorno alle 6 di giove-
dì 5 aprile: polizia, carabi-
nieri, polizia locale, guardia
di finanza e vigili del fuoco
hanno lavorato assieme per
controllare tutto lo stabile,
aprire le abitazioni chiuse e
sgomberare gli occupanti
abusivi, in prevalenza afri-
cani. Settanta persone sono
state portare in questura
per gli accertamenti del ca-
so, molti appartamenti ille-
galmente occupati saranno
messi in sicurezza e restitui-
ti alla proprietà. Per il Que-
store Marcello Cardona,
presente sul posto, si tratta
di «una operazione, pezzo
dopo pezzo, per il recupero
della legalità. Con l’inter-

Redazione Sgomberato a Milano con 700 agenti
il “fortino della droga”

guardo alle condizioni di
degrado dello stabile, Car-
dona ha commentato: «Fi-
nora ci sono stati solo
sgomberi parziali. Si è con-
sentito che l’illegalità an-
dasse avanti. Vogliamo con-
sentire ai proprietari di
prendersi le proprie pro-
prietà e sistemarle». Il blitz
è stato anche l'occasione
per consentire agli uomini
della Digos di effettuare un
controllo sugli abitanti in
chiave antiterrorismo. Se-
condo quanto comunicato,
non sono state trovate ar-
mi, materiale di propagan-
da né soggetti ritenuti "in-
teressanti". Gli agenti han-
no ascoltato un tunisino
che tempo fa era stato coin-
volto in un'inchiesta sul ter-
rorismo islamico e che poi è
risultato totalmente estra-
neo. Nei suoi confronti non
sono stati presi provvedi-
menti.

Lo stabile di via Cavezzali, da tempo teatro di spaccio, illegalità e 
degrado. Setacciati gli appartamenti, 70 persone portate in questura
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Bilancio Partecipativo: quale progetto  può 
avviare un percorso virtuoso per tutta Peschiera?
La Redazione di 7giorni ha tentato di rispondere alla dom

anda, analizzando i progetti in gara
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ozione e coesione sociale, Sport e Am
biente

soggetti che hanno presen-
tato questi im

portanti pro-
getti: n°35 – Telefono am

i-
co per anziani, presentato
da 

Stefano 
Blaco 

(Euro
10.500); Progetto n°39 –
Centro servizi 4.0, presen-
tato da L'isola che non c'è
(Euro 

12.000); 
Progetto

n°41 – @
sem

pre con te,
presentato da Coop. Socia-
le sulla via O

N
LU

S (Euro
31.000). In questo m

odo si
potrebbe pianificare un fi-
nanziam

ento 
cum

ulativo
per realizzarne uno con
tutti gli input dei tre pro-
getti. Inoltre si potrebbe
garantire 

un 
intervento

continuativo, i fondi do-
vrebbero servire a far parti-
re una progettualità che
vada al di là dell’anno in cui
vengono finanziati. In que-
sto m

odo il progetto po-
trebbe contare su una più
am

pia schiera di volontari
che lo sostengano a ver più
possibilità di successo. D

o-
po il prim

o periodo di avvio
l’am

m
inistrazione com

una-
le potrebbe valutare il gra-
dim

ento e la fattibilità dei
progetti e potrebbe così
continuare a trovare dei ca-
pitoli di spesa nel bilancio
per m

ettere in esercizio nei
prossim

i bilanci le iniziative
interessanti. 

Am
bito Sport

N
ei 

progetti 
in 

am
bito

sportivo 
si 

distinguono
quelli destinati all’inclusio-
ne e sociale di bam

bini
svantaggiati: 

il 
Progetto

n°31 – N
em

o fa sport, pre-
sentato da Alessia Corticelli
e il Progetto n°34 – Fischio
d’inizio per la quarta cate-
goria, presentato da U

.S.D
.

Sporting L&
B. Con 25.000

Euro verrebbero realizzati
tutti e due e potrebbero
anche avere dei percorsi
condivisi.  Il Progetto n°32
– 

Percorso 
perm

anente
“StraPeschiera”, presenta-
to da Alessandro Bruscagin
m

eriterebbe di vedere la
luce, un buon progetto con

8
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stati ripristinati e sono stati
posti elem

enti di segnala-
zione colorati lungo tutto il
percorso corrispondente: 
- Sentiero Rosso 
- Sentiero Verde 
- Sentiero G

iallo 
- Sentiero Lilla 

Tra gli elem
enti che necessi-

tano di un’osservazione per
quanto concerne il perim

e-
tro di com

petenza di Citta
M

etropolitana si evidenzia
la situazione di non com

ple-
ta sicurezza del passaggio
carraio, sul cavo M

arocco,

non solo per quanto riguar-
da la creazione di paratie la-
terali strutturate (non sem

-
plici reti volanti), m

a anche
per l’analisi di stabilità del
vecchio tubo m

etallico che
sostiene il ponte stesso. 
Sono rim

asti all’interno del
bosco alcuni cartelli botani-
ci realizzati diversi anni fa,
sono però orm

ai in stato di
abbandono, poco visibili e
in alcuni casi m

al posiziona-
ti. 
A

ll’interno dell’area si tro-
vano tre pozze d’acqua per
anfibi di grande im

portanza
per il m

antenim
ento del-

l’equilibrio e della biodiver-
sità delle specie faunistiche
caratteristiche del bosco. 
A

lcune 
attività 

m
inori 

di
m

anutenzione quali la ri-
m

ozione di piccole ram
aglie

oltre che la preservazione
della segnalazione dei sen-
tieri potrebbero essere, in
accordo con Città M

etropo-
litana seguite da volontari
di associazioni del territorio
fatto salvo la regolare ese-

cuzione delle tradizionali at-
tività di routine. 
Si evidenzia tuttavia la ne-
cessità di fare un’im

portan-
te opera di ripristino del
percorso attorno alla pozza
principale che fino a pochi
anni fa non era invaso dalla
crescita spontanea dei rovi

m
entre oggi non è più per-

corribile. 

Interventi principali
Enjoy Carengione

D
i seguito sono stati indivi-

duati una serie di interventi
necessari alla ridefinizione
dell’im

m
agine dell’area bo-

schiva e della sua fruizione
consapevole. 

Portali d’accesso

Istituzione di due ingressi
principali (M

ezzate – Via G
al-

vani incrocio Via Turati e Bet-
tola – Via Q

uasim
odo) con

corrispondente installazione
di due bacheche inform

ative
contenenti, indicativam

ente,
le seguenti inform

azioni o
Cenni naturalistici dell’oasi,
cartina topografica dell’area,
passeggiate di interesse na-
turalistico e botanico interne
all’area 

protetta, 
percorsi

running di varia lunghezza,
Installazione di una sbarra di
accesso per l'accesso Portale
Sud (Bettola) per im

pedire
l’accesso alle vetture, Instal-
lazione della cartellonistica
stradale di divieto d’accesso
per i veicoli a m

otore, predi-
sposizione di un adeguato
passaggio ciclopedonale a la-
to delle sbarre. 
I due ingressi sono stati indi-
viduati sia perché collocati in
punti dai quali l’accesso al-
l’area boschiva è im

m
ediato,

sia per la presenza di am
pi

parcheggi e di strutture spor-
tivo-ricreative (area Esagono
di Via N

eruda e Peschierello a
M

ezzate), che in futuro po-
trebbero essere utilizzate, in
m

odo integrato, per iniziative
sportive di più am

pio respiro
(es. gare cam

pestri, noleggio
biciclette, ecc.). 

Cartellonistica
stradale 

Installazione di alm
eno quat-

tro cartelli m
arroni per indi-

cazioni di punti di interesse

am
bientale per il raggiungi-

m
ento dei due Portali di ac-

cesso principali in due incro-
ci. La collocazione indicativa
potrebbe essere lungo la via
25 Aprile all’altezza della ro-
tonda di intersezione con via
G

alvani e una seconda all’in-
crocio con via M

onti e/o con
via D

ante in entram
bi i sensi

di m
arcia. 

Casetta dell’Oasi 

Installazione presso l’ingres-
so principale di M

ezzate (Por-
tale O

vest) di una casetta in
legno con le seguenti funzio-
ni: o Punto inform

ativo sul-
l’oasi del Carengione e più in
generale del Parco Agricolo
Sud M

ilano di cui potrebbe
divenirne “Punto Parco”, 

Punto acqua
e ristoro

Com
e elem

ento opzionale si
potrebbe prevedere l’instal-
lazione di cassette per la cu-
stodia di m

arsupi/borse da
presidiare in m

om
enti con

personale di presidio o valu-
tando congiuntam

ente l’in-
stallazione di videocam

ere di
videosorveglianza. 
La casetta sarà quindi punto
di riferim

ento per gli  eventi
che le associazioni potrebbe-
ro proporre quali corse spor-
tive, attività ludiche, percor-
si/passeggiate naturalistiche
etc. 
In fase di progetto esecutivo
si potrebbe valutare anche il
consolidam

ento ed integra-
zione della bacheca principa-
le con la casetta stessa. 

Accessi secondari

Istituzione di tre ingressi se-
condari: o Bettola – Via 25
Aprile incrocio Strada vicina-
le Biassano, 
M

irazzano – Via Lom
bardia

incrocio Strada vicinale M
ez-

zate, 
San Bovio – Via U

m
bria. 

Percorsi Running

Istituzione di tre percorsi per
passeggiate e jogging con
punto di partenza dal portale
di accesso principale e attra-
versam

ento dell’oasi lungo la
strada vicinale M

ezzate. Lun-
go tali percorsi devono esse-
re previsti: o Tabelle di inizio
percorso 

con 
percorrenze

m
edie per m

odalità di spo-
stam

ento: passeggiata per
fam

iglie, running o m
ountain

bike, 
Cartelli di segnalazione pres-
so incroci, 
Punti di segnalazione della
distanza percorsa (indicativa-
m

ente ogni kilom
etro) e per-

corso di riferim
ento. 

a. Percorso O
lm

o (4,5 Km
.) 

b. Percorso Pioppo (7 Km
.) 

c. Percorso Q
uercia (10 Km

.) 

e Percorso Botanico 

Previa 
autorizzazione 

del
Parco Agricolo Sud e della
Citta M

etropolitana, il pro-
getto 

prevede 
all’interno

dell’oasi lungo i sentieri in-
terni sotto rappresentati di
installare circa una ventina di
cartellini/paline con le indi-
cazioni botaniche delle spe-
cie più caratteristiche del-
l’area quali olm

o, ontano,
quercia, sam

buco etc. oltre
che il loro m

antenim
ento. 

Riconoscere 
e 

m
antenere

percorribili i sentieri interni
all’area, 
Ripristinare l’area intorno al-
la pozza d’acqua per anfibi
che e stata lasciata alla m

er-
cé dei rovi. 
Al fine di una com

pleta frui-
bilità dell’area boschiva si
rende necessario instaurare
un rapporto proficuo e con-
tinuativo con la Città M

etro-
politana al fine di: 

Piano
di com

unicazione 

Per scoprire e far conoscere
tutte le opportunità di sva-
go e di interesse am

bientale

che l’oasi ci riserva si rende
necessario 

attivare 
una

cam
pagna di com

unicazio-
ne verso la cittadinanza che
com

prenda: Contest aperto
agli studenti delle scuole di
Peschiera Borrom

eo atto al-
l’individuazione di un logo
per l’oasi Carengione da uti-
lizzarsi nella cartellonistica
e com

e raffigurazione rap-
presentativa nelle com

uni-
cazioni istituzionali succes-
sive la m

essa in opera del
progetto “Enjoy Carengio-
ne”, 
Flyer o leaflet com

prensivo
di m

appa rivista includendo
le novità introdotte dal pro-
getto “Enjoy Carengione”, 
Preparazione 

e 
m

anteni-
m

ento di un sito (o di una
pagina w

eb all’interno del
sito com

unale) o di una pa-
gina Facebook® per la con-
divisione delle notizie ine-
renti l’area e le attività che
nel tem

po si potranno suc-
cedere.     

Elem
enti opzionali

al progetto 

D
i seguito vengono riportati

ulteriori interventi che da-
rebbero 

ulteriore 
pregio

all’area oltre che una m
ag-

giore qualità in term
ini di vi-

vibilità:
- A

llestim
ento di un percor-

so fitness nei pressi dell’at-
tuale parco dell’“Esagono”
con elem

enti tipici dei per-
corsi vita e relativa cartello-
nistica, 
- Punti acqua aggiuntivi per
esem

pio nei presso della
cascina Fiorano, 
-  Installazione di una colon-
nina SO

S nell’area; da un
punto di vista logico la posi-
zione m

igliore da conside-
rarsi potrebbe essere nei
pressi dell’Esagono stesso, 
- Predisposizione di una po-
stazione di bird w

atching,
da collocare nei pressi del-
l’area circostante alla pozza
d’acqua per anfibi. 

Obiettivi del progetto

Il Progetto denom
inato “EN

JO
Y

CA
REN

G
IO

N
E” si inserisce al-

l’interno di un percorso avviato
da volontari di alcune associa-
zioni peschieresi, tra le quali si
segnala l’im

pegno e la stretta
collaborazione con l’associa-
zione naturalistica Carengione,
con lo scopo di scoprire, far co-
noscere e valorizzare il patri-
m

onio di verde e naturalistico
del Com

une di Peschiera Bor-
rom

eo ed in particolare l’area
boschiva del Carengione. 
O

biettivo del presente proget-
to è quello di attuare dei sem

-
plici piani di riqualifica e pro-
gettazione am

bientale atti a
rendere 

l’area 
boschiva 

un
punto di interesse naturalistico
e per il tem

po libero con una
rinnovata identità; i m

igliora-
m

enti proposti sono volti a fa-
vorire, oltre ad una m

igliore
fruizione da parte dei cittadini
e delle associazioni stesse, una
difesa e una valorizzazione dal
punto di vista am

bientale e na-
turalistico.  
La proposta si concentra sulle
aree com

unali e attribuisce al
Carengione un ruolo sim

bolico
e centrale tra le aree boschive
ed agricole del Sud-Est m

ilane-
se con uno sguardo volto ad
aprirsi sul territorio sovraco-
m

unale. U
na prem

essa fonda-

m
entale per avviare il processo

virtuoso e ricorsivo basato su
scoperta > conoscenza > m

i-
glioram

ento > fruizione, che è
l’asse portante del nostro pro-
getto, è quella di  favorire la co-
noscenza e la consapevolezza
di quanto il nostro territorio
può offrire. In collaborazione
con A

ssociazioni, Istituti scola-
stici, O

ratori, m
ezzi di inform

a-
zione, cercherem

o di struttura-
re, tra le attività prelim

inari,
una cam

pagna inform
ativa e di

sensibilizzazione. Per gli inter-
venti più im

pegnativi e per
quelli di carattere sovracom

u-
nale, m

a anche per un oppor-
tuno coordinam

ento di quelli
di m

inor conto, dobbiam
o, ov-

viam
ente, contare sulla m

iglio-
re collaborazione con il Parco
A

gricolo Sud M
ilano e con la

Città M
etropolitana, natural-

m
ente attraverso l’azione dei

nostri A
m

m
inistratori, con i

quali collaborerem
o e ai quali

m
etterem

o a disposizione il
nostro lavoro.  

Situazione esistente

L’area boschiva che costituisce
l’oasi Carengione è percorsa da
diversi sentieri pedonali che ri-
chiedono delle attività di m

a-
nutenzione ordinaria a cura
dell’ente incaricato da Città
M

etropolitana.  
Recentem

ente i sentieri sono

Settore am
biente: n. 8 "Enjoy Carengione" - Progetto per la valorizzazione e fruizione dell’area boschiva 

del Carengione e delle aree verdi lim
itrofe 

Bilancio Partecipativo: la presentazione com
pleta del progetto di W

alter Ferrari scelto dalla Redazione di 7giorni com
e progetto fruibile da tutti i cittadini di Peschiera Borrom

eo

soli 600 Euro di budget. Il
Progetto 

n°28 
– 

G
reen

G
ym

, presentato da M
attia

Russo che rim
etterebbe in

gioco il Parco dim
enticato

di via Buzzoni N
igra con soli

7.500 Euro si aggiudica la
palm

a di progetto costi/be-
nefici. 

Am
bito Am

biente
N

el settore am
biente sono

allocati i m
igliori progetti di

questa tornata. Tutti inte-
ressanti francam

ente diffi-
cile citarne solo alcuni. Il
Progetto 12 con la pista ci-
clabile che unirebbe la rete
peschierese con quella na-
scente 

del 
progetto 

Re
Lam

bro 
e 

G
rande 

Parco
Forlanini presentata dal Co-
m

itato per Linate; il Proget-
to n°4 – Viabilità e decoro
Canzo, presentato da Luca
Tenchiri; il Progetto n°1 –
Fonti alternative e rinnova-
bili di energia, presentato
da Cim

ino G
iorgio; il Proget-

to n°3 – Area cani solidale
sociale, presentato da Ce-
sare Farina; il Progetto n°10
– Apiario com

unale, pre-
sentato da Cozzi Priscilla; il
Progetto n°11 – Alternati-
va…

M
ente, presentato da

Alboran; tutti progetti che
m

eriterebbero di vedere la
luce. M

a c’è un progetto
che potrebbe servire da vo-
lano per innescare una se-
rie di altre iniziative a casca-
ta, e che Peschiera Borro-
m

eo aspetta da tem
po. U

n
progetto che valorizzereb-
be un’intera area, nel cen-
tro della città, fruibile da
tutti i residenti e che può
diventare m

otivo di visita a
Peschiera 

Borrom
eo 

con
tutto quello che ne conse-
gue per l’indotto: il Proget-
to n°8 – Enjoy Carengione,
presentato da Associazione
N

aturalistica Carengione, il
cui Presidente W

alter Fer-
rari è stato insignito del pre-
m

io Basilisco d’oro, com
e

cittadino benem
erito nel

2017 proprio per i suoi m
e-

riti naturalistici. 
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Il 28 marzo 2018 abbiamo
pubblicato la poesia in
dialetto che Lino Pagetti
ha dedicato a don Luigi
Cavallini, parroco a Panti-
gliate dal 1951 al 1969.
Nell'occasione il poeta
dialettale nato a Bettolino
ha espresso il desiderio,
che per l'anniversario del-
la nascita di don Luigi Ca-
vallini (Varedo 23 Maggio
1919 - Pantigliate 5 Mag-
gio 1972), la città di Panti-
gliate, celebri adeguata-

mente il ricordo di quel
parroco che tanto ha fatto
per la comunità nel dopo
guerra, attraverso un rico-
noscimento. «Mi piace-
rebbe che gli fosse dedica-
ta una via o una piazza -
dichiarava Lino Pagetti -.
In alternativa una deposi-
zione di una targa o la de-
dica di un qualsiasi altro
luogo pubblico». 
A raccogliere l'appello, ci
ha pensato il vicesindaco
di Pantigliate Franco Aba-

te. Nella mattinata di sa-
bato 7 aprile 2018, davan-
ti al Santuario della Ma-
donna della Provvidenza
in piazza Comunale a Pan-
tigliate il componente del-
la Giunta Veneziano, ha in-
contrato Lino Pagetti e do-
po una chiacchierata su
quegli anni di storia di
Pantigliate, ha promesso
di approfondire la que-
stione e portare l'istanza
in discussione agli organi
comunali.

L’appello di Lino Pagetti: «Un riconoscimento per don Luigi Cavallini. 
Nel dopoguerra con passione e tenacia ha trasformato Pantigliate»
Franco Abate, Vicesindaco di Pantigliate ha raccolto l'istanza e ha promesso di perorare la causa nel centenario della sua nascita

L’è questa la storia da mi vissùda
nei ann 50/60.
Un paesell ciamà, pantià, pantigliate.
i paess del circundari
diseven che l’era un paess de striun……..
Unestament u mai capì el perchè.
Un borgo de cà vecc
con una gesa anni 30,
bela e maestusa.
Un cùmùn d’epoca fascista,
Una piassa cun piant  pretsaumbrus,
dù usterii, una ccuperativa dei lavorato-
ri.
Seri un fioeu de prima elementar
E in chel periodo lì
el cùrat, un pretin pell e oss,
don Antonio el sò numm,
cume tutti i murtal
l’è vulà in ciel, appena cunùssù.
Erren mument de miseria nera
Per la guera finida de pocc.
Or ben a stò paess sensa pret
han mandà in sostitussiun
no,un pretin magher e piscinin,
cun grinta de spaventà i  buntempun.
Ma un pretun, giuin, alt e rutund.
don Luigi Cavallini el sò numm……
El se tirà sù i manic de la tonaca
e in quater e quater vott
là purtà una grand rivolussiun.
Nùmm fioeu bei cuntent
perchè stò pret gà fà cunuss
luratori, roba scunùssuda dai nostri
part.
L’era nò sul divertiment, ma…….
un post per stà insema
cun allegria e devussiun.
Don Luis l’era un maester
per l’urganissassiun.
Gran vuluntà per fà rinass un paesell
a la moda di alter  pùssè rinumà.
Che nustalgia ricurdà i bei mument…..

El cinema, gran nuità.
El balun…….
E poeu tucc  insema , fioeu e tusann
in gesa per iurassiun.
La pulitca…….
Dai russ, democristian e fascisti.
El don Luis “don Camillo”
el sindi  russ “Peppone”.
Se dispùtaven la gestiun del paes.
Cumissi a sinistra…..
Campan a destra…..
L’era la storia de tutti i dì.
El paes l’era un paes vecc,
tutt de rinnuà.
Don Luis cun calma e deteminassiun
l’ha cunvint padrun de terren a vend
per costruì, casett, strad e negosi.
L’esempi l’è el vial principal de incoeu,
“ Viale Risorgimento”
La trai in pè un giubilè
In tutta la pupulassiun.
Ghera quei cuntra e quei a favur
secund el culur pulitic.
Sensa paùra l’ha trasfurmà
Un paes brutt in bel.
Quest l’è vera.
L’è stà l’unic de che i temp lì
a fà qualcoss per la gent.
Ialter cicciaraven
sensa conclùd nient.
Tutt el paes, specialment chi l’ha cunù-
ssù
gann de ringrassià el signur
Per un omm cunsacrà
Che la dedicà part de la sò vita
a trsfurmà un paes brùtt in bell.
Per ricunuscensa, chi pò,
duaria dedicà una via o una piassa
per ricurdà la sua generosità.
Ma...la se farà?
Chi lo sà? ……….

In occasione della fiera
d’arte contemporanea e
del design MIART e dell’ir-
rinunciabile  appuntamen-
to annuale con il salone del
mobile, l'artista Davide
Genna, espone negli spazi
comuni dell'hotel Montini
due affreschi removibili,
istallazioni a parete che
hanno come soggetto un
vulcano dal cratere in atti-
vità e un giardino fantasti-
co, assieme ad alcuni lavori
degli ultimi anni. 
La mostra si può visitare
con ingresso libero dal 9 al
22 aprile .
«Davide Genna – scrive
Alessandro Rizzo su EdiPsy
- lavora sul recupero, il riu-
tilizzo dei materiali: non è,
la sua, una semplice scelta
“etica”, ma è una valenza

di un significante che si de-
finisce, pur non definendo-
si in una liquidità interpre-
tativa esatta, attraverso la
lettura di quell’alfabeto
metafisico e simbolico, che
si nutre dell’ossessiva, qua-
si compulsiva, ripetitività
dell’elemento, fonda-men-
tale per un’ipnosi e un ri-
chiamo dell’in-conscio e
del subconscio. Davide
Genna non si può separare
nel suo impeto visionario e
ideale dalla realtà, perché
degli elementi che essa of-
fre, la sua produzione si
nutre: la tendenza è sem-
pre quella di trovare nella
composizione una “reduc-
tio ad unum”(N.d.r. Locu-
zione latina che significa
“riduzione a una cosa so-
la”), un anelito di armonia

e di equilibrio che non può,
però soddisfare, ingab-
biando, il flusso esistenzia-
le magmatico, che si espri-
me anche attraverso l’uti-
lizzo, sempre diverso e
sempre innovativo, di tec-
niche differenti».
Davide Genna è nato a Mi-
lano nel 1983,  nel 2008 si
laurea all’Università degli
Studi di Milano e dal 2011
al 2014 frequenta l’Accade-
mia delle Belle Arti di Brera
seguendo i corsi di Pittura
di Alberto Garutti e di Scul-
tura di Gianni Caravaggio.
Nel 2014 si trasferisce a
Londra per approcciarsi a
un ambiente internaziona-
le che ne contamina ulte-
riormente la ricerca. At-
tualmente vive e lavora a
Milano.

ARTE

“Memorabilia”, la mostra di Davide Genna 
all’Hotel Montini di Peschiera Borromeo

La poesia in milanese dedicata da Lino Pagetti 
a don Luigi Cavallini
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Alex Servida sbarca a Milano in
Viale Piave, a maggio l'apertura 
«Sarà una pasticceria rock, dove gustare dolci di alta qualità 
in un ambiente più informale di quello delle pasticcerie tradizionali»

«Sarà una pasticceria
rock, dove gustare dolci
di alta qualità in un am-
biente più informale e
confortevole di quello
delle pasticcerie tradizio-
nali, eleganti ma un po'
fredde. 
Un concept che ancora
non si è visto in Italia, che
abbina l'alta pasticceria
al design urban e street,
con dettagli vintage». 

Questo è quanto ha di-
chiarato Alessandro Ser-
vida su il Bar Giornale, la
prestigiosa rivista di set-
tore. 
Il 43enne talentuoso pa-
sticcere di Pantigliate,
che ha rivoluzionato e in-
novato l’arte pasticcera
tramandatagli dal padre
Giancarlo con l’idea delle
monoporzioni, ha saputo
farsi strada in un settore

molto competitivo, fa-
cendosi notare anche per
l’eleganza e la raffinatez-
za delle sue creazioni:
sempre strabilianti e deli-
ziose. 
Al punto che è entrato
nello staff di Detto fatto
la trasmissione condotta
da Caterina Balivo in on-
da tutti i pomeriggi su Rai
Due, dove propone sem-
pre le ricette della tradi-
zione rivisitate a modo
suo, per i golosi di tutta
Italia. 
La nuova pasticceria, che
sta progettando insieme
alla moglie Donatella è
ubicata in Viale Piave a
Milano. Un locale da cir-
ca venti posti dove Servi-
da offrirà soprattutto
dolcetti e torte monopor-
zioni realizzate nello sto-
rico laboratorio a vista di
Pantigliate. 

Da trent’anni a questa par-
te è stato un punto di ritro-
vo e sinonimo di qualità per
tutti i peschieresi. Questa
primavera, però, Il Gelatie-
re di Zeloforamagno non
riaprirà e con grande dispia-
cere di Gianantonio, il pro-
prietario, a Peschiera non
c'è più posto per la sua pic-
cola bottega a conduzione
famigliare. Lo storico locale
di Via Gramsci è stato rile-
vato dai fratelli Colombo
nel 1988 e da quell’anno è
rimasto aperto durante tut-
te le stagioni con un flusso
di clienti continuo e affezio-
nato. Purtroppo da qualche
anno la piazza antistante la
gelateria si è svuotata e la
sua affezionata clientela è
andata a sciamare conver-
tendosi a logiche di consu-
mo di massa, preferendo la
concorrenza più economica
all’interno del centro com-
merciale. «Questo lento de-
clino -  ci spiega Giananto-

nio - è iniziato quasi dieci
anni fa con la crisi finanzia-
ria e poi il centro commer-
ciale ha dato un duro colpo
a tutti i piccoli artigiani del-
la zona come me. È cambia-
to anche il sistema di vita
delle persone: non c’erano
tutte le possibilità di oggi e
nemmeno così tanta varie-
tà di prodotti, dove la quali-
tà non paga più come pri-
ma e la logica del risparmio
porta ad una standardizza-
zione del gusto». I suoi gela-
ti e dolciumi avevano, inve-
ce, il gusto unico della lavo-
razione artigianale e della
passione per un mestiere
che punta alla felicità e al
sorriso delle persone. Que-
sto lo si percepisce bene
mentre ci spiega, con ram-
marico, la sua sofferta deci-
sione in uno dei pochi bar
di zona in cui tutti lo ricono-
scono e lo salutano con
amicizia. L’ex gelatiere, ori-
ginario di San Donato Mila-

nese, ha viaggiato molto
per la ricerca di materie pri-
me e ci ha rivelato che, in
questi anni di attività, ha
potuto constatare come
all’estero le piccole botte-
ghe e i negozietti di paese
vengono tutelati e i centri
commerciali sono costruiti
lontani dai paesi, mentre in
Italia i piccoli commercianti
rischiano di essere soffocati
dall’apertura sconsiderata
di nuovi e sempre più gran-
di realtà commerciali. 
Nonostante le difficoltà de-
gli ultimi anni, infatti, Gia-
nantonio non si era dato
per vinto e aveva cercato in
tutti i modi di risollevare la
propria attività. Ma le spese
di una gelateria sono alte e
il suo mantenimento era di-
ventato insostenibile, seb-
bene i clienti più affezionati
continuassero a preferire le
sue famose vaschette
d’asporto grondanti di deli-
zioso gelato.

Peschiera, ha chiuso i battenti 
"Il Gelatiere" di Zeloforamagno
Un’istituzione che ha addolcito le giornate di tutti i peschieresi 
e ha animato le afose serate nella piazzetta della popolosa frazione



Pantigliate: “Il Parco Sud”, doppio
appuntamento a Villa Mora
Il 21 Aprile aprirà la mostra fotografica, il 22 aprile la mostra dei dise-
gni di Luca Milione e il foto racconto “naturalistico” di Walter Ferrari

Assolutamente da non
perdere il doppio appun-
tamento organizzato a
Pantigliate e patrocinato
dal Comune. Il Punto Par-
co Villa Mora in collabora-
zione con le associazioni
naturalistiche del territo-
rio ha preparato un week
end di eventi per celebra-
re adeguatamente il più
grande Parco Agricolo di
Italia, unico in Italia per

estensione ed importan-
za. Troppo spesso bistrat-
tato ma indispensabile
per la salvaguardia della
flora e della fauna locale.
Sabato alle ore 10 ci sarà
l’apertura della mostra fo-
tografica con gli scatti di
Michele Pace e Angelino
Gentile. Gli intervenuti
potranno visionare i lavori
in concorso. Domenica 22
Aprile, sempre alle 10  sa-

rà la volta dell’inaugura-
zione della mostra foto-
grafica di Luca Milione, un
artista illustratore di rara
capacità che esporrà i suoi
incredibili disegni. Alle ore
16 il naturalista Walter
Ferrari dell’Associazione
Carengione esporrà un fo-
to racconto ai presenti con
le bellezze del  Parco Agri-
colo Sud Milano. 

Domenica 15 Aprile si
svolgerà la Citroen Roma
Appia Run, la classica di
primavera del podismo
della capitale, giunta al-
l’edizione numero 20. 
Il percorso di 13 km (4 km
per i neofiti)  è decisa-
mente eterogeneo, si avvi-
cenderanno cinque super-
fici: l’asfalto di Caracalla,
la pista delle Terme, gli im-
mancabili sampietrini, i

basoli dell’Appia Antica, lo
sterrato all’interno del
parco della Caffarella e la
pista dello stadio delle
Terme. 
Giorgio Calcaterra Cam-
pione del Mondo della
100 km, correrà alla Roma
Appia Run  per  realizzare
il sogno del  peschierese
Andrea De Nando di por-
tare acqua in Etiopia. Il
15enne investito e ucciso

all’uscita dell’oratorio il 29
gennaio 2011 lo aveva la-
sciato scritto nel suo dia-
rio. 
Da quel tragico giorno la
mamma Elisabetta non ha
perso un giorno senza
provarle tutte per realizza-
re il desiderio di Andrea. E
quello che si appresta ad
inaugurare nel corno
d’Africa sarà il 21esimo
pozzo dell’iniziativa “Un
pozzo per Andrea” realiz-
zata dai missionari del Vis
(Volontariato internazio-
nale per lo sviluppo). 
Questa volta sarà il villag-
gio di Shebo nella regione
del Gambella e garantirà
l’accesso all’acqua potabi-
le a circa 500 persone. 
Per tagliare il traguardo
dei  10.000 Euro occorren-
ti è stata attivata una rac-
colta fondi online 
https://www.produzioni-
d a l b a s s o . c o m / p r o -
jects/17519/support.

Giorgio Calcaterra corre con Andrea
alla "Roma Appia Run" 
Elisabetta Cipollone continua nella sua missione di portare acqua e
condizioni igeniche sanitarie migliori nel nome di suo figlio Andrea
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fattibilità per capirlo! Ba-
sta il buon senso. La solu-
zione al traffico sulla Paul-
lese é e sarà sempre la
metro! Altrimenti perché
mai in tutto il resto dell'in-
terland milanese si sta
prolungando la metro in-
vece di usare la BRT??!
Dalle altre parti sono forse
tutti matti? E per favore
che non si venga a dire
che il bacino di possibile
utenza della metro 3 é
troppo limitato. Questa é
una bella scusa scovata
dopo che non si poteva
più giustificare il blocco
dell'opera per mancanza
di fondi, in quanto per le
altre metro i fondi ci sono,
eccome! Inoltre, volendo
parlare di possibile bacino
di utenza se questo é vera-
mente il punto critico allo-
ra prima di bocciare l'ope-
ra si sarebbe dovuto veri-
ficare il possibile bacino
d'utenza attuale , non
quello calcolato anni fa e
soprattutto é da tenere in
considerazione anche
quello in divenire alla data
in cui l'opera sarebbe
compiuta, che sarebbe
quindi molto più ampio.
Per compiere una prospet-
tazione completa infine si
deve tenere in considera-
zione che il fatto di porta-
re la metro in nuove loca-
lità attirerebbe presso
queste ultime un maggior
numero di nuovi cittadini
proprio per la presenza
della metro (che rimane
l'unico vero mezzo di tra-
sporto affidabile per i pen-
dolari) e quindi il bacino
d'utenza sarebbe destina-
to naturalmente ad au-
mentare. Speriamo che le

istituzioni e le persone che
le compongono abbiano
l'intelligenza e l'onestà di
fare la scelta giusta».

«Perche’ sfavorire 
l’ uso dei mezzi 
pubblici, in una delle
zone più inquinate 
d’ Europa?»

Giancarlo Broglia – Paullo
Segretario FRONTE 
POPOLARE MILANO

É ancora Domenica, e ve-
do cittadini di Paullo che
per prendere un bus da /
per Milano devono andare
sulla paullese nuova e ri-
schiare la pelle, per le fer-
mate praticamente inesi-
stenti. Lo stesso accade a
ZeloBuon Persico e altro-
ve: dal Luglio 2017 le linee
Z411 e Z412 non passano
piu’ nei nostri paesi. Per-
che’ noi cittadini dobbia-
mo subire un danno eco-
nomico (hanno tagliato i
bus ma i prezzi degli abbo-
namenti rimangono ugua-
li)? Perche’ i nostri paesi
devno subire un danno
morale? Nessuna possibi-
lità di arrivarci la Domeni-
ca senza auto, secondo voi
una comunita’ in questa
condizione di “isolamen-
to” guadagna o perde in
attrattività? Perche’ sfavo-
rire l’ uso dei mezzi pub-
blici nel 2018, in una delle
Pianure piu’ inquinate
d’Europa, a 10Km da Mila-
no? Qui e’ chiaramente
negato il diritto alla libera
circolazione delle perso-
ne: si deve pretendere che
i bus passino tutti i giorni
e le strade siano moderne
e sicure, e i servizi per cui

«Una linea di bus 
elettrici dedicata "BRT"
sarebbe solo un 
dispendio di denaro
pubblico»

Lettera firmata

In merito all'articolo di
7giorni "Metropolitana fi-
no a Paullo: si può fare,
ma con autobus elettrici"
una lettrice commenta:
«Solo un dispendio di de-
naro pubblico. Una linea
di bus elettrici dedicata
"BRT" (Bus Rapid Transit)
può sembrare una bella
soluzione solo a chi non
usa i trasporti pubblici. La
prima regola infatti per un
trasporto pubblico effi-
ciente é eliminare i punti
di interruzione per quanto
possibile ovvero fare in
modo che la gente non
debba scendere e cambia-
re mezzo più di una volta !
La BRT tra Paullo e San Do-
nato invece obblighereb-
be le persone ad effettua-
re un cambio di mezzo ag-
giuntivo rispetto a quello
che verosimilmente giá
devono effettuare. Molte
persone infatti devono giá
comunque cambiare il
mezzo almeno una volta
perché la metro gialla non
porta ovunque ed é ne-
cessario cambiare linea
della metro una o due vol-
te a Milano. É chiaro che
la BRT non risolverà nulla.
La gente continuerà a
prendere la macchina, la
Paullese resterà intasata e
i soldi della BRT saranno
serviti solo ad arricchire
gli interessati a quest'ope-
ra! Che tristezza. Non oc-
corrono costosi studi di

paghiamo le tasse devono
funzionare. E se non suc-
cede bisogna lottare, che
è ben altra cosa rispetto al
fare dei post sui social. Sui
social si puo’ fare della
buona propaganda, ma
solo organizzandosi,stu-
diando, mettendoc i la te-
sta edanche il corpo ci si
impegna davvero, e si pro-
va a cambiare lo stato di
cose esistente!Come co-
munista credo poi che
ognuno debba sempre
combattere le logiche in-
dividualiste ed egoiste del
“tanto io ho la macchina
sono a posto”: bisogna es-
sere solidali verso chi la
macchina non ce l’ha, e ri-
cordarci che a tutti nella
vita capita di aver bisogno
di un bus pubblico, o di
non essere in condizione
di guidare.
Spero quindi che tanti cit-
tadini,associazioni, partiti,
riflettano su questo grave
problema sociale e poli ti-
co e lavorino, da Peschiera
a Spino d'Adda, per ripor-
tare i bus la domenica nei
nostri paesi, indipenden-
temente dallepromesse
che sentiamo “a Luglio ve-
dremo, a Settembre sarà
tutto a posto” . Se stiamo
zitti a subire prima
o poi ci fregheranno anche
gli autobus al Sabato!Per
quanto mi riguarda, come
sempre cerco di unire la
teoria  alla pratica e da 8
mesi, insieme ad tanti altri
cittadini, mi impegno in
un comitato qui a Paullo
per riavere i bus la Dome-
nica. La prima manifesta-
zione
di piazza l’abbiamo fatta il
4 Febbraio, e’ arrivata in

paullese con 100 parteci-
panti. Altre iniziative sono
in preparazione: per chi
volesse partecipare il con-
tatto e’ pendolaripaul-
lo@gmail.com o su FB co-
mitato dei pendolari in
lotta - Paullo. In particola-
re rinnovo l’ appello ai Sin-
daci perche’ si facciano
sentire presso il gestore di
servizio, e chiedano ur-
gentemente di incontrar-
lo: il gestore lavora con i
soldi dei cittadini,e quindi
deve rispondere allo Stato
se il servizio pubblico of-
ferto non e’ soddisfacen-
te. Mai dimenticare: sui
servizi pubblici non side-
vono fare profitti!

«Quante volte si sente
dire che esistono certe
leggi e regolamenti 
che non vengono 
applicati?»

Donatello De Mercurio 
già Assessore alla Sicurez
za 20092014 del Comune
di Peschiera Borromeo

La “Sicurezza”, questa fan-
tomatica parola, allora ri-
cordo non ancora in auge
nei comuni, perfino dileg-
giata dall’opposizione fal-
samente non lungimirante
o contraria per partito
preso, in quanto rappre-
sentata da una nuova de-
lega assessorile, invece
oggi adoperata da tutte le
forze politiche, quasi nes-
suna esclusa.  Non credo
di scrivere delle novità se
affermo quanto la nostra
società sta vivendo, e cioè
momenti assai “particola-
ri”, anche di forte appren-
sione. Basta scorrere i più
noti quotidiani o media in
generale per renderci con-
to: Guerre fratricide; omi-
cidi efferati, anche in fami-
glia; droga; bullismo; ven-
tilate partenze di missili
con testate atomiche; im-
migrazione incontrollata;
terrorismo; tanti giovani
senza lavoro e speranza; la
popolazione italiana che
invecchia per le scarse
nuove nascite e cosi via.
Pur non avendo fatto studi
di sociologia o di psichia-
tria, noi anziani, oltre al
sacrosanto impegno della

scuola (mi sia consentito
che in certe realtà nutro
seri dubbi) e pur nelle au-
mentate difficoltà che tut-
ti noi conosciamo, non do-
vremmo mai stancarci di
instillare ai nostri giovani
tematiche di convivenza
civile (chissà, si potrebbe
scrivere e diffondere un
testo scolastico), per Dio,
l’abc della vita quotidiana.
Credo siano queste le ra-
dici fondanti, tra quelle di
partenza per stare bene
tutti insieme. Insomma,
per farla assai breve:
L’educazione a tutto ton-
do, il rispetto e la difesa
vera tra le persone, spe-
cialmente per le più debo-
li, e per le comuni cose di
appartenenza (poveri van-
dali). Forse non si rendono
nemmeno conto ad esem-
pio che i costi per sistema-
re  l’imbrattamento e le
rotture della cosa pubbli-
ca ricadono poi su tutti at-
traverso l’aumento delle
tassazioni). Quei giovani
che vivono purtroppo e
sfortunatamente in ambiti
familiari senza la prima e
determinante educazione.
Allora, per il vostro bene,
staccatevi ogni tanto dai
vostri cellulari e abbando-
nate le sigarette. Cercate
di ascoltare con attenzio-
ne chi ha avuto varie espe-
rienze di vita vera. Non
imitate esageratamente
certi personaggi dello
spettacolo e dello sport in
genere. Certamente non
tutti, perché tra loro esi-
stono persone assai cor-
rette. Ricordatevi che altri
si esibiscono, dietro cospi-
cui compensi, mentre
moltissimi uomini e donne
vivono a stento perché so-
no senza lavoro. Chiudo e
pertanto vi invito su que-
ste tematiche a ragionare
più approfonditamente.
Pongo allora questa sem-
plice e apparente banale
riflessione che giro a chi
mi legge: credo che se tut-
te le persone di tutti i co-
muni del territorio Italia-
no, di tutte le età, seguis-
sero con accuratezza certi
regolamenti e leggi, ma
veramente applicate, la
nostra nazione farebbe un
gigantesco passo in avanti.
Non vi pare?  
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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.
Auto munita disponibile per ser-
vizi di accompagnamento,disbri-
go pratiche uffici comunali ,ritiro
e consegna esami clinici ecc. Di-
sponibilità oraria 7.30/13.30. Sil-
via 349-3512383

Ragazzo giovane cerca lavoro co-
me commesso addetto alla ven-
dita sono predisposto a fare que-
sto tipo di lavoro mi piace questo
è il mio lavoro e sono portato a
farlo questo tipo di lavoro sono
un ragazzo serio e affidabile. 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 con-
seguiti presso Istituto Salesiano

S.Ambrogio Milano. Conoscenza
pacchetto Office, Autocad, simu-
train FeatureCam e programmi
Fanuc Fagor. Esperienza seme-
strale presso Azienda metalmec-
canica al termine dell'anno scola-
stico. MARCO Telefono:
3920834098
57enne offresi trentennale espe-
rienza nel settore dei trasporti e
spedizioni sia nazionali che inter-
nazionali. Offresi per bollettazio-
ne inserimenti dati, fatturazione
etc. Libero tutti i pomeriggi.
3387032031

Automunita disponibile per servi-
zi di accompagnamento,disbrigo
pratiche uffici comunali ,ritiro e
consegna esami clinici ecc. Dispo-
nibilità oraria 7.30/13.30. Silvia
349-3512383

Studentessa laureanda in Medici-
na Veterinaria con esperienza
pluriennale, fortissima passione,
proprietaria di due cani, collabo-
ratrice di associazioni animaliste
e responsabile di un ufficio diritti
animali comunale si offre come
dog-cat e pet sitter anche presso
il proprio domicilio,anche giorni
festivi, a Peschiera Borromeo e
paesi vicini (San donato milanese,
Mediglia, San Felice etc..) Per info
3713369136

Lavoro Offro

Hotel 3 stelle aeroporto Linate
cerca: segretario/a ricevimento
turnante, conoscenza inglese -
uso computer - motivato - possi-
bilità crescita professionale - pre-
senza. Personale per pulizia piani.
No alloggio. Curriculum vitae al
numero di fax 02/55300610 -
email montinicarlo@hotelmonti-

ni.com

Ristorante a San Felice cerca ca-
meriera/e per il fine settimana
tel. 027532449

Vitelloni ricerca personale per
settori di cucina e griglia e sala ri-
chiesta buona comprensione del-
la lingua italiana flessibilità di ora-
rio buona capacità di lavoro in te-
am. inviare cv a vitelloni.mila-
no@gmail.com 

Peschiera Borromeo parrucchiera
cerca lavorante anche non finita.
Per informazioni contattare il +39
333 856 7891 oppure 02 55308
421

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 

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 

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

Primaria azienda nel settore cer-
ca posizione part time: 1 oppure
2 ore al giorno per pratiche bol-
lettazione, fatturazione ed inseri-
mento dati.La residenza in zona
Pantigliate, Peschiera o Mediglia
costituisce titolo preferenziale. In-
viare curriculum a r.stani@eure-
komilano.it

ATENZIONE ANNUNCIO RICERCA
PERSONALE SOLO PER PERSONE
MOTIVATE 
7giorni il giornale del sud est

Milano cerca agenti plurimanda-
tari e/o procacciatori d’affari per
affidare campagna promozionale
vendite con agevolazioni fiscali
del 90%. Tel. 339.28.00.846

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
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