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Contestato il consumo di suolo necessario per eliminare il semaforo Paullese/via Gela a  S. Donato

PER LEGAMBIENTE E WWF IL PROGETTO COSI’ NON VA:
«SOVRAPPASSO SCEMPIO AMBIENTALE»

°
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una seconda proposta:
«Far proseguire (venen-
do da Peschiera) la Paul-
lese in sopraelevata, a li-
vello del ponte, e realiz-
zare lo svincolo a raso
(quota suolo), come l’in-
crocio più verso Milano
(all’altezza di via Mari-
gnano), evitando impatti
a Levadina e anche alla
residenza di via Gela». 
Le risposte degli uffici (e
degli amministratori)
compe tenti, spiegano i
volontari di Legambiente
e Wwf  furono, interlocu-
torie e fumose.
«Nel merito – continua il
comunicato stampa -, ri-
teniamo che Il progetto
originario di Città Metro-
politana invece: sia
“molto articolato” a li-
vello viabilistico,  passe-
rebbe molto vicino al-
l’edificio residenziale di
via Gela, andrebbe a ta-
gliare la esistente fascia
boscata dell’oasi Wwf
Levadina, inserita nel si-
stema delle aree protet-
te del Wwf Italia, prezio-
sa perché separa e pro-

tegge l’oasi dal disturbo
della adiacente strada
via fiume Lambro. Infine
facciamo presente che
l’oasi, di una dozzina di
ettari, di proprietà co-
munale, inserita nel Par-

Lunedì 23 Aprile
2018, alle ore
12.30 presso la se-

de del Wwf di Via Cesare
Battisti 19 a S. Donato
Milanese, si è tenuta una
conferenza stampa in-
detta dal WWF Organiz-
zazione Aggregata Mar-
tesana Sud Milano e dal
Circolo Arcobaleno Le-
gambiente Sud-est Mila-
no. Oggetto della riunio-
ne il  Progetto del so-
vrappasso Paullese di Via
Gela e l’impatto che lo
stesso avrebbe sull’Oasi
Levadina.
Gli ambientalisti hanno
richiesto a Città Metro-
politana  il progetto dello
svincolo legato al lotto A
della Paullese, che è sta-
to spedito ai primi di
aprile. Progetto che le
due associazioni ambien-
talistiche avevano già
“criticato” nel 2015,
coinvolgendo in diversi
incontri anche Città Me-
tropolitana: «Avevamo
trasmesso alla Giunta di
San Donato Milanese –
recita la nota stampa dif-
fusa nel pomeriggio-,
una diversa proposta di
“arroccamento” al so-
vrappasso, in quanto il
progetto attuale e il ma-
nufatto previsto avrà un
impatto molto pesante
per quanto concerne
l’adiacente Oasi di Leva-
dina  e in prospettiva alla
zona del Gattile, preziosi
esempi di aree fluviali ri-
pristinate con soldi pub-
blici che verrebbero pe-
santemente compromes-
si. Dispiace che non sia
stato fatto accenno alle
proposte alternative ela-
borate dalle due associa-
zioni (presentate anche
al delegato della Città
Metropolitana Arianna
Censi a novembre 2015 e
agli uffici tecnici) che,
garantendo la realizza-
zione del sovrappasso,
avrebbero ridotto al mi-
nimo l’impatto ambien-
tale sul territorio circo-
stante».
Anche gli abitanti di via
Gela si sono mobilitati e
dopo un incontro con le
associazioni è stata stesa

Redazione San Donato, per Legambiente e Wwf, il progetto 
del sovrappasso della Paullese, così non va

il progetto di Città Metropolitana

co Sud Milano, è fre-
quentata da centinaia di
visitatori da diversi anni,
è una naturale cassa di
espansione del fiume, un
essenziale tassello del
più importante biocorri-

Le due associazioni ambientaliste critiche per le conseguenze che i lavori avrebbero sull’Oasi Levadina, 
«pronti ad altre soluzioni»

riqualificazione ambien-
tale, dall’intervento Me-
trobosco del 2008, alle
migliorie Lipu e fondazio-
ne Cariplo del 2010, di
recente, dicembre 2018,
Levadina è stata la sede
della messa a dimora di
un cospicuo numero (ol-
tre duemila tra essenze
arboree e arbustive au-
toctone) di nuove piante,
come opera di mitigazio-
ne della centralina idroe-
lettrica sul Lambro appe-
na a nord dell’oasi. Da
ultimo – concludono i re-
latori -, il progetto del
2014 prevede la distru-
zione dell’ingresso at-
tuale e non prevede in-
gressi alternativi.Preoc-
cupa inoltre la possibile
realizzazione della bre-
tella che collegherebbe
la Paullese con Via per
Monticello in quanto at-
traverserebbe preziosi
terreni agricoli, un’opera
in aperto contrasto con il
tentativo di legge Euro-
pea “Consumo di Suolo
Zero” che in Italia ha
avuto molti sostenitori».

doio del sud est Milano,
sede di oltre 130 specie
arboree, di cui il 14% ra-
re, rifugio di notevole
fauna, anche di impor-
tanti mammiferi. Ogget-
to di diversi progetti di

la proposta delle associazioni ambientaliste
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Il nuovo Centro diurno
disabili (Cdd) di Mediglia
è pronto ad aprire i bat-
tenti. 
Tutti i lavori sono infatti
terminati e il collaudo è
stato eseguito con suc-
cesso, per cui la struttura
di via Melozzo da Forlì a
Mombretto potrà ospita-
re adeguatamente i suoi
futuri utenti, che saran-
no bambini e ragazzi af-
fetti da autismo. 
Allo stato attuale, però,
manca ancora un passag-
gio essenziale, e cioè l’in-
dividuazione dell’opera-
tore che si occuperà del-
la gestione del centro e

di tutte le attività educa-
tive ad esso connesse.
L’immobile sarà ceduto
in concessione ammini-
strativa, il che significa
che i costi del servizio in
esso attuato saranno in-
teramente a carico del
soggetto che lo gestirà.
Al momento il bando è in
fase di perfezionamento
presso gli uffici comuna-
li: una volta che il docu-
mento sarà redatto in
ogni suo aspetto, si potrà
procedere alla pubblica-
zione. 
Giunge così alle battute
finali il complesso per-
corso avviato nel 2009,

quando il Comune di Me-
diglia acquisì una villa
sottratta alla criminalità
organizzata con lo scopo
di riconvertirla a fini so-
ciali. Inizialmente si era
ipotizzato di procedere
ad una ristrutturazione
dell’immobile, ma le pro-
spettive di spesa si erano
rivelate troppo onerose.
Per questo successiva-
mente si era optato per
la demolizione della villa
e l’edificazione di una
struttura nuova di zecca
che rispettasse tutte le
normative di legge in re-
lazione alla sua destina-
zione d’uso.

Mediglia: il nuovo Centro diurno 
disabili è pronto, si cerca un gestore
Presto un bando per la gestione della struttura di via Melozzo 
da Forlì, nata dalle ceneri di una villa sottratta alla malavita 

SAN GIULIANO MILANESE

Capitan Ventosa di Striscia la Notizia arriva in Comune

Striscia la Notizia, il popolare tg satiri-
co di Canale 5, fa tappa a San Giuliano.
Nella mattinata di mercoledì 18 aprile,
infatti, l’inviato Capitan Ventosa si è
recato presso il Municipio di via De Ni-
cola con tutta la troupe televisiva, per
chiarire una vicenda che coinvolge
una famiglia sangiulianese. 
Nello specifico, la questione da diri-

mere riguarda un presunto abuso edi-
lizio relativo ad una villetta costruita
negli anni ’70 in via Ruffini, a Zivido. 
I proprietari dell’immobile hanno con-
tattato Striscia la Notizia perché, pro-
prio alla luce di questa violazione del-
la concessione edilizia, sono ora im-
possibilitati a vendere la villetta. Per
risolvere la questione sarebbe neces-
sario pagare una sanatoria, ma i pa-
droni di casa non sono intenzionati ad
accollarsi la spesa perché, sostengo-
no, l’errore sarebbe da imputare al
Comune. 
Capitan Ventosa ha interpellato a ri-
guardo il dirigente dell’Ufficio Tecnico
il quale, a sua volta, ha assicurato che
provvederà ad effettuare tutti gli ap-
profondimenti del caso. È quindi lecito
attendersi prossimamente il ritorno
dell’inviato in città per la conclusione
della vicenda.

MELEGNANO

Anziano cade al mercato domenicale, la causa è una buca 

Verso le ore 10,30 di domenica 15 aprile
durante lo svolgimento del consueto mer-
cato domenicale, in Via Roma un anziano
95enne è caduto a causa di una buca nel-
l'asfalto.La strada ammalorata per via del
maltempo è stata galeotta. Immediati i
soccorsi, l'uomo è stato condotto all'Ospe-

dale di Vizzolo Predabissi per le cure medi-
che. 
L'uomo nonostante l'età è conosciuto in
città per la sua vitalità: «Sempre in movi-
mento, non è mai fermo», hanno com-
mentanto i suoi concittadini mentre lo sta-
vano caricando sulla lettiga. 

la facciata del nuovo centro
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Prima si poteva ritira-
re la carta d’identità
in pochi minuti con

una spesa contenuta; oggi il
processo digitale, pur do-
tando il cittadino di uno
strumento tecnologicamen-
te più evoluto come la CIE
(Carta di identità elettroni-
ca), richiede 1-2 mesi di at-
tesa per il rilascio del docu-
mento. Il nuovo documento
costa a circa 22 euro contro
i 5,16 centesimi più i diritti i
segreteria di quella carta-
cea. ll documento non vie-
ne più stampato dal Comu-
ne ma dall’Istituto Poligrafi-
co dello Stato, operazione
che causa in larga parte l’au-
mento del contributo richie-
sto ai cittadini: «In tanti si la-
mentano con noi dei 22 eu-
ro – spiegano dal Comune
di Milano – ma noi tratte-
niamo poco più di un paio di
euro, mentre le procedure
necessarie costano ben di
più». È difficile spiegare al
cittadino che nel mondo
analogico poteva avere il
documento subito e in quel-
lo digitale invece deve pre-
notare l’appuntamento,
aspettare anche più di due
mesi e poi ricevere il docu-
mento dopo una settimana
via raccomandata nell’era
dove Amazon consegna un
elettrodomestico in 18 ore.
Se ben  se ne parli da 21 an-
ni, solo negli ultimi mesi do-
po la sperimentazione dei
primi 153 comuni d’Italia su
oltre 8.000 esistenti si è ac-
celerato, entro la fine del

2018 tutti i comuni di Italia
dovranno rilasciare esclusi-
vamente la nuova CEI. Il
mondo cambia velocemen-
te, anche la Pubblica ammi-
nistrazione non può fare
ameno di stare al passo con
i tempi. Le risorse sono
sempre più limitate e riusci-
re ad efficientare i processi
significa liberare capitoli di
spesa da destinare ad altri
settori più problematici. Do-
tare tutti i cittadini di  uno
strumento complesso, che
in futuro sarà indispensabile
sia per utilizzare i sempre
più numerosi servizi online
della P.A., sia per essere uti-
lizzato come documento di
identità personale, consen-
tendo l’identificazione sicu-
ra contemporaneamente
nel mondo fisico e in quello
virtuale, è un progetto am-
bizioso. Le infrastrutture
sulle quali viene sviluppato
il progetto dovrebbero es-
sere performanti, ma anche
le interfacce utente dovreb-
bero permettere alla stra-
grande maggioranza dei cit-
tadini italiani di  utilizzare i
servizi senza molte scoccia-
ture. Quindi a monte ci de-
ve essere un attenta analisi
e una sperimentazione pun-
tuale. Cose che purtroppo
non sono avvenute per le
procedure utilizzate ad in-
trodurre il rilascio della CIE.
Il  sito web nazionale
https://agendacie.interno.g
ov.it/ per prendere gli ap-
puntamenti non funziona
regolarmente, creando nu-

merose problematiche agli
utenti. Quasi sicuramente le
difficoltà sono legate all’in-
frastruttura, insufficiente a
gestire le numerose richie-
ste sul territorio nazionale.
Quando si ha la fortuna di
poter accedere al sito, l’in-
terfaccia utente sembra stu-
diata apposta per far rinun-
ciare la maggioranza di
quelli che si iscrivono: è dif-
ficile da interpretare e non
intuitiva. Il sistema prende
al massimo due-tre appun-
tamenti all’ora per ogni po-
stazione attivata dai comuni
. A Peschiera Borromeo
esempio, il servizio è attivo
dal 4 dicembre 2017, le pri-
me date utili per avere un
appuntamento sono intor-
no al 20 maggio. Va da se
che di fianco all’agenda uffi-
ciale, c’è l’agenda delle ur-
genze, che gli impiegati
dell’anagrafe tengono  per
affrontare le richieste dei
cittadini che per svariati
motivi non possono atten-
dere così tanto, per il rila-
scio della CIE. Il Documento
viene spedito entro sei gior-
ni al domicilio del richieden-
te e non c’è altra soluzione
al Comune di Peschiera Bor-
romeo che affidarsi alla di-
sponibilità e alla sensibilità
degli impiegati dell’Anagrafe
che in questo momento di
transizione mettono le pez-
ze ai buchi che questa pro-
cedura ha esplicato metten-
doci del loro. A Milano inve-
ce l’Amministrazione ha at-
tivato una procedura di ur-
genza dove, i cittadini che
hanno bisogno, presentan-
do i biglietti di areo o altri
documenti di viaggio che at-
testino l’urgenza, le anagrafi
dei vari municipi rilasciano
ancora la Carta di identità
tradizionale.  Segrate, che fu
uno dei primi comuni d’Ita-
lia a rilasciare la nuova CIE,
fin dal 2016,  in questi giorni
ha triplicato gli sportelli de-
dicati al rilascio del nuovo
documento elettronico, az-
zerando così la lista di attesa
di oltre 4 settimane. 

Carta elettronica digitale, lunghe 
attese e procedure complicate
A Peschiera 5 settimane di attesa, altri sei giorni per la spedizione a
Segrate azzerata l’attesa, a Milano attivata la procedura di urgenza

SAN DONATO MILANESE

Policlinico, l'accorata lettera delle ausiliarie a Paolo Rotelli
«Ciao Paolo, chi scrive è una delle 28
ausiliarie che non ha firmato l'ipotesi
d'accordo per finire sotto la cooperati-
va», così inizia la lettera diretta a Pao-
lo Rotelli, presidente del gruppo ospe-
daliero San Donato, da parte di alcune
lavoratrici del polo sanitario, che con
il trasferimento di servizi e funzioni di
pulizia e distribuzione dei pasti, saran-
no ritenute di troppo. Con il conferi-
mento delle attività sopracitate a un
ente esterno, il personale dipendente,
che conta sessantasette addetti, ha
deciso di firmare un’intesa sindacale
per salvaguardare i propri posti di la-
voro, passando alla cooperativa in ar-
rivo. Di questi, però ventotto ausiliare
hanno deciso di non sottoscrivere l’ac-
cordo, non sentendosi sufficiente-
mente tutelate. «Volevo spiegarti – af-
ferma la lettera - portando la voce di
tutte le mie colleghe, il perché non ab-
biamo voluto accettare. La motivazio-
ne è semplice: noi vogliamo rimanere
parte di ciò che vi abbiamo aiutato a
costruire con la nostra collaborazione,
il nostro lavoro, il nostro sacrificio, la
nostra professionalità ma soprattutto
col nostro cuore». Il documento pre-
vederebbe la risoluzione del contratto
con la modalità dell’auto-licenziamen-

to, non offrendo però abbastanza si-
curezze per un futuro di lavoro già da
tempo precario. «Siamo persone sem-
plici, che campano con uno misero sti-
pendio, - continuano le ausiliarie - con
un contratto scaduto da anni e scatti
congelati da decenni, straordinari pa-
gati al minimo e a volte nemmeno re-
tribuiti, con doppi turni, riposi saltati e
soldi che non bastano mai, così che
spesso ci si trova a dover fare due la-
vori per campare e per crescere i figli
con una vita dignitosa, ma nonostante
tutto siamo sempre lì pronte a lavora-
re con l'orgoglio dentro di far bene le
cose, perché ciò che facciamo rispec-
chia ciò che siamo e allora in questo
orgoglio ci vantiamo di lavorare per
San Donato, una delle cliniche più pre-
stigiose d'Italia se non d'Europa; quel-
l'eccellenza che tuo Nonno e tuo Padre
hanno creato e che tu ora stai metten-
do a rischio.  Dacci una possibilità!
Dacci l'opportunità di crescere e di mi-
gliorare, riqualificandoci, permetten-
doci di continuare a dare il nostro con-
tributo come avrebbe di certo fatto
tuo Padre! Non chiediamo molto, vo-
gliamo poter dare anche ai nostri figli
un futuro dignitoso dopo tanti sacrifi-
ci. Grazie».

TERRITORIO

Patente a punti: nessuna sanzione se il proprietario 
del veicolo comunica di non sapere chi fosse alla guida
L’importante decisione che si riporta per la
validità del procedimento logico argomen-
tativo seguito, costituisce un prezioso pre-
cedente per quanti vorranno ricorrere a
questo tipo di sanzioni amministrative che
in effetti non denotano una particolare
trasparenza nella loro emissione. L’auto-
mobilista proprietario del veicolo che sia
stato sanzionato se comunica, ancorché in
termini negativi, di non sapere chi fosse al-
la guida, non è soggetto a  nessuna sanzio-
ne 126-bis codice strada. Deve reputarsi
che, resta in ogni caso sanzionabile la con-
dotta di chi semplicemente non ottemperi
alla richiesta di comunicazione dei dati
personali e della patente del conducente.
Resta, comunque, devoluta alla valutazio-
ne del giudice di merito la verifica circa
l’idoneità delle giustificazioni fornite dal-
l’interessato ad escludere la presunzione
di responsabilità che la norma pone a ca-
rico del dichiarante. Lo ha stabilito la Cas-
sazione Civile con l'ordinanza n. 9555 del
18-04-2018 che Giovanni D'Agata, presi-
dente dello “Sportello dei Diritti” riporta.
Nel caso di specie il Tribunale di Bari, eser-
citando appunto tale discrezionale potere
di apprezzamento in fatto, ha ritenuto di
escludere la responsabilità della opponen-

te valorizzando da un lato il decorso del
tempo tra la data dell’infrazione contesta-
ta e quella della richiesta di informazioni,
oltre tre mesi, e, dall’altro, la riferita pre-
senza nel nucleo familiare anche di altri
soggetti ordinariamente fruitori dell’auto-
vettura, reputando in tal modo giustificata
la mancata indicazione del nominativo del
conducente. Tant’è che nel merito sottoli-
neando la legge applicabile afferma che:
"Ai fini dell’applicazione dell’art. 126-bis
del codice della strada occorre distinguere
il comportamento di chi si disinteressi del-
la richiesta di comunicare i dati personali e
della patente del conducente, non ottem-
perando, così, in alcun modo all’invito ri-
voltogli, contegno per ciò solo meritevole
di sanzione, e la condotta di chi abbia for-
nito una dichiarazione di contenuto nega-
tivo, sulla base di giustificazioni, la idonei-
tà delle quali ad escludere la presunzione
relativa di responsabilità a carico del di-
chiarante deve essere vagliata dal giudice
comune, di volta in volta, anche alla luce
delle caratteristiche delle singole fattispe-
cie concrete sottoposte al suo giudizio,
con apprezzamento in fatto non sindaca-
bile.
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fecero anche un campagna
di protesta per sensibilizza-
re le amministrazioni di
Pantigliate, di Mediglia e la
Città Metropolitana. Ma da
allora la situazione è peg-
giorata. Lo stato di degrado
esistente si è aggravato. Le
pensiline dei mezzi pubblici
adiacenti sono state deva-
state, i rifiuti sono aumen-
tati, sono stati rubati tutti i
fili elettrici di rame della

struttura. Il cavalcavia di
notte è completamente
senza luci, anche i lampioni
lato Pantigliate non sono
funzionanti. Non funziona-
no più da questo inverno
anche l'illuminazione pub-
blica della pista ciclabile che
finisce nel parcheggio dei
capannoni di via De Gasperi
28. Anche i lampioni dello
svincolo della Paullese che
porta sempre in via De Ga-

"La mamma degli imbe-
cilli è sempre incinta"
recita un vecchio pro-

verbio che si adatta a de-
scrivere la situazione che
abbiamo trovato sulla pas-
sarella ciclo pedonale che
collega Pantigliate con
Mombretto. Al calar del so-
le approfittando dell’impu-
nità che garantisce la man-
canza di illuminazione, un
gruppo di vandali ha preso
a sassate le lastre di cristallo
del vano ascensore, e ora
gli spessi vetri stanno ca-
dendo a terra. Le pesanti la-
stre rischiano di venire giù
tutte di un colpo. Non c’è
bisogno di essere dei tecnici
per prevedere che in caso
di sinistro ci sarebbero feri-
te mortali a chi utilizza que-
sta struttura ammalorata
dall’incuria e dalla mancata
manutenzione di questi an-
ni. Ci eravamo già occupati
nel 2015 di questa vicenda,
allora Comune di Pantiglia-
te e Città Metropolitana si
rimpallavano le responsabi-
lità. I residenti si fecero sen-
tire e alcune formazioni po-
litiche fra cui il M5S locale

Pantigliate: il cavalcavia sulla
Paullese versa in condizioni critiche

Giulio Carnevale

Approfittando della mancanza di illuminazione che si protrae da più 
di un anno, vandali hanno usato i cristalli per fare tiro al bersaglio 

di -. Anche quest’anno era-
vamo all’oscuro di tutto.
L’anno scorso ho avuto un
danno di 6 mila euro, fra
mancato incasso, merce de-
peribile andata al macero e
personale da pagare.
Quest’anno se la cosa si do-
vesse ripetere chiederò i

danni al Comune. Anche og-
gi (N.d.R.  Sabato 21 Aprile
2018), ci siamo trovati la
strada chiusa per una mani-
festazione sportiva, qualche
ora, senza che nessuno ci
avvisasse, ma la manifesta-
zione del 19 e 20 maggio sa-
rà ancora peggio. L’evento

come l’anno scorso durerà
tutta la giornata, e non ce lo
possiamo permettere».
«Non ci hanno neanche in-
terpellato – precisa Massi-
miliano Berrettino titolare
del Mad Pizza & Burger di
via Grandi -, per noi  perdere
un week end di lavoro è un

Il 19 e il 20 Maggio al-
l’Idroscalo si terrà la se-
conda edizione della

Deejay Tri Milano, una ma-
nifestazione sportiva  di tria-
thlon, uno sport multidisci-
plinare olimpico sia maschi-
le che femminile, individua-
le o a squadre. È articolato
su tre prove che si svolgono
in immediata successione e
sono (basate su diverse di-
stanze a seconda della cate-
goria): nuoto, ciclismo e cor-
sa. 
L’anno scorso, non ci fu pra-
ticamente comunicazione
dell’evento alle attività com-
merciali di via Grandi a Pe-
schiera Borromeo, le quali si
trovarono impossibilitate a
lavorare a causa della chiu-
sura al traffico della Strada
Provinciale all’altezza di via
Turati, a Mezzate, senza
nessun preavviso: «A noi
nessuno ci dice mai niente –
dichiara Francesco Pinto ti-
tolare di Special Fruits nego-
zio di alimentari di via Gran-

Peschiera, le attività di via Grandi contestano le modalità 
di svolgimento dell’evento di Radio DeeJay

Giulio Carnevale

La Polizia Locale di Peschiera Borromeo ha dato parere negativo alla chiusura della strada gestita da Città Metropolitana,
ma il circuito della corsa ciclistica non è stato modificato

TERRITORIO

La truffa dello pneumatico si diffonde
nel Sud Est Milano
Le frontiere delle truffe
non conoscono confini. In
particolare, quelle ordite
ai danni degli automobili-
sti, dopo il risaputo ingan-
no dello specchietto rotto
e la truffa delle monetine
buttate a terra, vedono ul-
timamente un incremento
considerevole della raggi-
ro dello pneumatico ta-
gliato. Nelle ultime setti-
mane, infatti, sono già nu-
merose le segnalazioni
giunte alle forze dell’ordi-
ne da tutto il territorio. In
genere, le vittime designa-
te sono donne sole, che
posteggiano le loro auto-
vetture nei parcheggi dei
centri commerciali per re-
carsi poi a fare spese. L’ul-
timo episodio in ordine di
tempo si è consumato
nell’area di sosta del punto
vendita Obi nella zona
commerciale di Sesto Ulte-
riano, a San Giuliano. Il co-
pione inscenato dai truffa-
tori è di norma sempre lo
stesso, eventualmente

con qualche piccolo accor-
gimento di volta in volta.
Dopo aver selezionato la
propria vittima, uno dei
malviventi provvede a fo-
rare lo pneumatico del-
l’auto parcheggiata. Quan-
do la proprietaria fa ritor-
no e si accorge del proble-
ma, ecco che lo stesso
sbuca dal nulla e si offre di
fornire assistenza: pale-
sando fittizie buone inten-
zioni, infatti, si “premura”
di sostituire la gomma a
terra. A quel punto, con
una scusa, chiede alla vitti-
ma collaborazione, così
che questa sia spinta ad
appoggiare la borsetta in
auto. È proprio in questo
frangente che un compli-
ce, con gesto repentino, si
impossessa della borsa e
la fa sparire. Alla fine, so-
stituita la ruota, il truffato-
re si accommiata e alla
malcapitata non resta al-
tro che scoprire di essere
stata derubata degli averi
che aveva con sé. 

speri sono spenti. Dopo il
tramonto quella zona di-
venta pericolosa, per chi
utilizza i mezzi pubblici, per
chi utilizza le biciclette, per i
pedoni che vanno e proven-
gono dalla zona commer-
ciale dall’altra parte della
Paullese. Ormai da Panti-
gliate per recarsi alla zona
commerciale non resta che
prendere l’automobile.
Qualcuno interverrà?

danno enorme». 
Fra gli operatori più danneg-
giati dalle due giornate di
gara c’è anche la Casa del
Gelato, lo storico locale pe-
schierese davanti all’ingres-
so sud dell’idroscalo, che ci
svela l’esistenza di un parere
negativo alla chiusura della
strada: «Non capisco come
davanti ad un parere nega-
tivo della Polizia Locale – di-
chiara Federico Illuzzi titola-
re della Casa del gelato -, si
possa pensare di fare anco-
ra la manifestazione con
quelle modalità. La Polizia
Locale ha ipotizzato una so-
luzione ideale, che consenti-
rebbe di svolgere la gara in
tranquillità e a noi di lavora-
re senza problemi. Vorrei
che si capisse bene che si sta
penalizzando pesantemente
un' attività commerciale, e i

suoi dipendenti. Dal Comu-
ne di Peschiera Borromeo,
non abbiamo sentito nessu-
no. Cosa dobbiamo fare per
farci ascoltare?». Il docu-
mento della Polizia Locale di
Peschiera Borromeo porta
la firma del Comandante
Grossi,  inviato il 16 febbraio
2018 a Prefettura di Milano,
Città Metropolitana di Mila-
no e Trio Eventi, la società
sportiva di Desenzano del
Garda (Bs) organizzatrice
della manifestazione recita
ed elenca numerose moti-
vazioni: «In relazione alla ri-
chiesta pervenuta per il nul-
la osta (...), con la richiesta
di prolungamento  nel terri-
torio di competenza di Pe-
schiera Borromeo, il parere
espresso è negativo» 
Il testo completo del parere
su www.7giorni.info



emerso come la falda acqui-
fera ed il terreno siano pe-
santemente inquinati da
metalli pesanti quali piom-
bo, rame, zinco e altri mate-
riali ritenuti rifiuti ecco tos-
sici, che sono stati sversati
nell’area nel corso degli ulti-
mi trent’anni. «In questa
prima riunione operativa –
fa sapere Paolo Bianchi, pri-
mo cittadino medigliese -
sono state ipotizzate varie

modalità di intervento da
parte di Regione, titolare dei
finanziamenti, e del comune
di Mediglia, responsabile
della progettualità. È stato
precisato inoltre da parte
dell’amministrazione comu-
nale che notevoli sono state
le spese legali nel corso de-
gli anni passati anche solo
per poter ottenere l’accesso
ai terreni in questione. Re-
gione Lombardia ha specifi-

Passo avanti di gran-
de importanza verso
la bonifica di Ca’ del

Lambro a Mediglia, area
agricola estesa su circa
18mila mq, al confine del
comune di San Giuliano e
adiacente il corso del fiume
Lambro. Martedì 17 aprile
presso gli uffici di regione
Lombardia, il Comune di
Mediglia ha infatti parteci-
pato alla prima riunione
operativa propedeutica al
risanamento del sito. Al
summit hanno preso parte,
come rappresentanti del
Comune medigliese, il sin-
daco Paolo Bianchi, il vice-
sindaco Gianni Fabiano, il
consigliere Renato Falce, il
settore tecnico ed un consu-
lente esterno. Il sito, vera e
propria “terra dei fuochi”
del Sudmilano, è stato inse-
rito tra quelli di interesse ri-
levante da Regione Lombar-
dia (SIR), data l’altissima
percentuale di agenti conta-
minanti presenti. A seguito
dei carotaggi effettuati nei
mesi scorsi e dalle successi-
ve analisi di laboratorio sui
campioni prelevati, infatti, è

Mediglia: la Regione finanzierà per
intero la bonifica di Ca’ del Lambro

Redazione 

Si è svolta al Pirellone la prima riunione operativa per pianificare 
il risanamento dell’area agricola, vera e propria bomba ecologica

PESCHIERA BORROMEO

A tu per tu con i ladri in casa

È ormai consuetudine che
gli specialisti dei furti nelle
abitazioni agiscano senza
più freni, anche quando i
padroni di casa sono pre-
senti al suo interno, maga-
ri durante il riposo nottur-
no. Lo ha scoperto a sue
spese il proprietario di una
villetta in via Fratelli Ban-
diera a Canzo, frazione di
Peschiera, che si è trovato
letteralmente con la luce
della torcia dei malviventi
puntata dritta in faccia.
Nella notte tra lunedì 16 e
martedì 17 aprile l’uomo è
stato svegliato da alcuni
strani rumori provenienti

dal piano inferiore e
si è alzato per con-
trollare.Tempo po-
chi secondi e il pa-
drone di casa ha sor-
preso due scono-
sciuti che stavano
frugando dapper-
tutto: vistisi scoper-
ti, i balordi sono
schizzati via, lascian-
do il malcapitato an-
cora interdetto per

l’accaduto. In via Fratelli
Bandiera sono successiva-
mente intervenuti i carabi-
nieri della Compagnia di
San Donato, che hanno
eseguito i rilievi nella villet-
ta. In base a quanto rico-
struito dalle forze dell’ordi-
ne, i ladri hanno forzato la
grata di protezione di una
finestra servendosi di un
piede di porco e quindi,
dopo aver smontato le co-
perture, sono entrati nel-
l’abitazione. Le forze del-
l’ordine ritengono inoltre
che i due scassinatori
avessero una vedetta ri-
masta all’esterno.

cato e garantito che la boni-
fica sarà a totale carico di
essa e anche per le spese le-
gali il contributo potrà arri-
vare fino all’80%». Nel pro-
cedimento di bonifica verrà
coinvolto anche il Comune
di San Giuliano, poiché la
proprietà agricola confina
con esso. «Alla luce delle di-
chiarazioni rese a Tg3 Lom-
bardia nell’edizione dello
scorso 14 aprile – prosegue
Bianchi - l’Amministrazione
comunale ha chiesto alla
ATS metropolitana di inter-
venire prontamente per im-
pedire l’utilizzo del foraggio
prodotto su quei terreni, co-
me da stessa ammissione
fatta dal proprietario. Alla
luce di ciò e sentito il legale
che assiste l’amministrazio-
ne comunale, si è convenuto
nel procedere con un espo-
sto formale alla magistratu-
ra, che verrà inoltrato nei
prossimi giorni».
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rini (Partecipazione, Citta-
dinanza attiva e Open Da-
ta) ha annunciato ufficial-
mente i progetti che hanno
raccolto il maggior numero
di preferenze: «Compli-
menti ai nove progetti che
si sono classificati primi per
preferenze raccolte, uno
per ogni Municipio. Oggi
però vorrei celebrare la
straordinaria partecipazio-
ne della città. Sono stati
mesi di lavoro comune,
ascolto e confronto in un
mutuo scambio tra cittadi-
ni e Amministrazione co-
munale, seduti allo stesso
tavolo per immaginare in-
sieme la città. Abbiamo
ascoltato idee di grande

qualità, i proponenti hanno
risposto con entusiasmo e
tutti i finalisti hanno con-
dotto una vera e propria
campagna elettorale per
conquistare i voti dei citta-
dini e dei city user. Con la
chiusura del voto si apre
ora una nuova fase, che
porterà alla realizzazione
dei progetti: ci saranno in-
contri di approfondimento
per sviluppare i progetti
esecutivi, sul sito sarà pos-
sibile seguire lo stato di
avanzamento dei lavori.
Ogni progetto avrà sino a
500mila euro a disposizio-
ne, ma in caso di budget
residuale potremo prende-
re in considerazione la rea-

Verde, mobilità so-
stenibile e servizi:
queste le scelte dei

cittadini che hanno votato i
47 progetti finalisti del Bi-
lancio Partecipativo. È sta-
ta un’edizione dai numeri
importanti: 4,5 milioni di
euro a disposizione dei cit-
tadini - 500mila per ogni
Municipio -, 300 proposte
caricate sul sito nella prima
fase, quasi 29mila  parteci-
panti, un’importante cam-
pagna social e di comuni-
cazione per coinvolgere il
maggior numero di cittadi-
ni, 100 eventi organizzati in
tutte le zone della città per
accogliere e raccontare i
progetti, ascoltare i cittadi-
ni, informare e assistere
nelle procedure di voto on-
line e offline e co-progetta-
re insieme ai tecnici del Co-
mune di Milano le propo-
ste arrivate alla fase finale.
Il risultato della fase di vo-
to appena conclusa sono
circa 18mila votanti (di cui
quasi mille in modalità car-
tacea) che dal 15 marzo al
15 aprile si sono collegati al
sito, esprimendo fino a tre
preferenze e decretando
così i nove progetti che sa-
ranno subito realizzati. Al-
tri tre progetti potranno in-
vece essere ridefiniti per
progettare alcuni interven-
ti con il budget residuo.
L’assessore Lorenzo Lippa-

Milano, Bilancio Partecipativo, 
assegnati 4,5 Milioni di Euro 

Redazione

9 i progetti vincenti su 300 in gara, divisi per ognuno dei 9 Municipi; 
sino a 500 mila euro per ogni progetto vincente; 29.000 i votanti

IL PROGETTO VINCITORE DI ZONA 4

500 Mila Euro per la riqualificazione
dei giardini di via Martinengo
Con 212 voti, espressi
online dai residenti del-
la Zona 4, il Progetto  “I
Love Martinengo“ si è
classificato al primo po-
sto fra i progetti del Bi-
lancio Partecipativo re-
lativi al Municipio 4. Il
progetto si propone di
valorizzare i giardini
scolastici delle diverse
scuole di via Martinen-
go, vaste aree esterne
attualmente poco sfrut-
tate, attraverso la  siste-
mazione completa dei
giardini del comprenso-
rio scolastico. Con i 500
mila euro a disposizione
verrà realizzata la co-
struzione di diversi am-
bienti ludico-didattici e
diversi spazi sportivi. Al
momento il comprenso-
rio scolastico dispone di
un vasto giardino il cui
valore didattico non ri-
sulta adeguatamente
studiato e sfruttato.
Grazie a “I Love Marti-
nengo”  e al finanzia-
mento del comune di
Milano, sarà possibile
realizzare opere indi-
spensabili per la vita
scolastica all'aperto di
1.000 alunni tra i 3 e i
14 anni. 

Il progetto sarà realizza-
to sulla base degli inter-
venti prioritari indicati
dal proponente, sino ad
esaurimento del bud-
get. Le caratteristiche
tecniche degli interven-
ti saranno dettagliate
nel progetto esecutivo,
che sarà sviluppato
dal l ’Amministrazione
comunale milanese.
Ecco alcuni degli ambiti
di intervento:
SPAZI LUDICO-SPORTIVI
Scuola dell’infanzia
Martinengo:
- labirinto a terra
- mini-pista ciclabile in
terra battuta, biciclette
e attrezzature varie
Scuola primaria e se-
condaria Pezzani:
- rinnovamento campo
da basket e canestri a
muro
- realizzazione pista
d’atletica e buca per il
salto in lungo
- installazione parete da
arrampicata
- tavoli da ping-pong

Il progetto completo è
disponibile sul nostro si-
to www.7giorni.info

lizzazione del secondo clas-
sificato. Una importante
novità è stata l’integrazio-
ne del processo partecipa-
tivo con il portale dei servi-
zi del Comune. Un terzo dei
votanti online ha avuto ac-
cesso alla procedura grazie
alla registrazione al portale
del Comune che già oggi
consente di stampare certi-
ficati e iscrivere i bambini a
scuola. Andiamo quindi
verso una completa inte-
grazione degli strumenti
partecipativi nel contesto
dei servizi pubblici che il
Comune offre a tutti i citta-
dini. Un’esperienza che po-
trà tornarci utile per le
prossime consultazioni».
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Grande partecipazione al Bi-
lancio Partecipativo: 2287 i
votanti. Ecco i risultati della
consultazione popolare 

Peschiera, Bilancio Partecipativo: trionfa con 648 voti 
il progetto per la riqualificazione del Parco Carengione

Redazione 

2287 cittadini di Peschiera Borormeo si sono recati al seggio in Sala Matteotti per esprimere le proprie preferenze

MILANO

Mostre aperte durante tutto 
il ponte del 25 aprile – 1° maggio
Mostre aperte durante
tutto il lungo ponte che
va dal 25 aprile al 1°
maggio, per consentire
ai milanesi rimasti in cit-
tà e ai turisti una visita
alle diverse proposte
espositive disponibili.
Palazzo Reale (“Durer e il
Rinascimento europeo”,
“Italiana. Storia della
moda dal 1971 al 2001”
e “Impressionisti e
Avanguardie dal Phila-
delphia Museum of Mo-
dern Art”) e il PAC Padi-
glione d’Arte Contempo-
ranea (“Teresa Margol-
les”) sono aperti merco-
ledì 25 aprile con il nor-
male orario, dalle 9.30
alle 19.30. Lunedì 30
aprile, in occasione del
ponte, l’orario viene stra-
ordinariamente esteso
anche alla mattinata
(quindi l’apertura è dalle
9.30 alle 19.30), mentre
martedì 1° Maggio le
mostre sono aperte al
pubblico con l’orario
consueto (9.30 -19.30),
ad eccezione del PAC che
resta aperto fino alle ore
22.30.
Il Museo del Novecento

(collezione permanente
+ mostre “Giosetta Fio-
roni. Viaggio Sentimen-
tale” e “Non ti abbando-

nerò mai” di Franco
Mazzucchelli) e il MU-
DEC Museo delle Culture
(collezione permanente
+ “Frida Khalo. Oltre il
mito”) allineano i propri
orari a quelli delle mo-
stra di Palazzo Reale e
PAC, quindi restano aper-
ti il 25 aprile e il 1° mag-
gio, mentre lunedì 30 sa-
ranno aperti solo di po-
meriggio dalle 14.30 alle
19.30.
Gli altri musei civici (e le
mostre in questi allesti-
te: “Una tempesta dal
Paradiso” alla GAM;
“Novecento di Carta” al
Castello Sforzesco; “Out-
fit 900” e “Milano e la
prima guerra mondiale”
a Palazzo Morando; “Mi-
lano in Egitto” e “Milano
sepolta. Dieci anni di ar-
cheologia urbana a Mi-
lano” al Museo Archeo-
logico; “Storia dell’Uma-
nitaria. Pioneri di Ardi-
tezze sociali” a Palazzo
Moriggia) sono regolar-
mente aperti mercoledì
25 aprile, mentre sono
chiusi lunedì 30 aprile e
martedì 1° maggio.
Domenica 6 maggio, per
l’iniziativa “Domenica al
Museo”, sono aperti gra-
tuitamente tutti i musei
civici e statali della città.



stiche, ma anche di tratta-
mento e cura di ultima ge-
nerazione. Partendo dai
servizi odontoiatrici (dal-
l’Ortodonzia alla Parodon-
tologia, fino alla Pedodon-
zia), per proseguire con le
specialità che potrebbero
interessare alla donna co-

me la Ginecologia, la Dieto-
logia, l’Endocrinologia, ma
anche la Psicologia, la Tri-
cologia e la Diabetologia,
un paziente troverà, in que-
sto centro medico, punto di
riferimento per i sandona-
tesi e non solo, la risposta
migliore. Problemi alla pel-

Siete attenti alla vo-
stra salute? Vi ferma-
te ad ascoltare i se-

gnali del vostro corpo op-
pure, sempre in affanno,
perennemente di corsa, vi
trascurate? 
Per ottimizzare il problema
della logistica, ma anche
per premiare l’aspetto qua-
litativo e, perché no, anche
economico, presso il Cen-
tro Medico Diagnostico Po-
lispecialistico “Sandonato
Medica”, al civico 10 di via
Bruxelles (Torri Lombarde),
a San Donato Milanese, il
paziente potrà incontrare i
migliori specialisti di nume-
rose discipline mediche
con curricula di tutto ri-
spetto e con esperienze
nelle strutture pubbliche
più accreditate della Lom-
bardia, al fine di trovare la
soluzione per risolvere pro-
blemi non solo di salute,
ma anche estetici. Per ga-
rantire al paziente la cura
ottimale, presso Sandona-
to Medica, gli specialisti op-
tano per un approccio mul-
tidisciplinare, avvalendosi
di strumentazioni diagno-

Sandonato Medica, il punto di riferimento 
per la salute dei cittadini del Sud Est Milano
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Il centro polispecialistico di eccellenza,  a San Donato Milanese in via Bruxelles 10 dove trovare la soluzione 
per risolvere problemi non solo di salute, ma anche estetici

le? Lo specialista di Derma-
tologia si potrebbe avvale-
re anche della consulenza
dell’allergologo e immuno-
logo. E che dire di Ortope-
dia, ma anche Fisiatria,
Osteopatia, Reumatologia,
per arricchire un’offerta
quasi unica a questi livelli?
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Presso Sandonato Medica,
l’equipe di chirurghi plastici
e di medicina estetica può
individuare la combinazio-
ne di trattamenti più adatta
alle esigenze di chi vorreb-
be migliorare il proprio
aspetto ed eliminare ine-
stetismi, sia del corpo, sia
del viso. Attraverso tratta-
menti Laser e Radiofre-
quenze di strumenti medi-
cali di tecnologia avanzata,
quindi non invasivi, si pos-
sono ottenere risultati sor-
prendenti. Grazie alle nu-
merose convenzioni stipu-
late con Previmedical, Uni-
salute, Fasie, Fondo Est,
Rbm e Sì Salute, i pazienti
potranno avvalersi, inoltre,
delle loro coperture sanita-
rie godendo della consu-
lenza più qualificata, ma
anche dei migliori servizi
per la propria salute. Ago-
puntura, pap test , holter
pressorio, tecarterapia: a
Sandonato Medica trovere-

te ogni soluzione adatta al
vostro problema. Presso il
Punto Prelievi all’interno
della struttura, si potranno,
inoltre, effettuare anche i
prelievi del sangue (Marte-
dì, Mercoledì e Giovedì,
dalle 7.30 alle 8.45, sia con
ricetta del medico di base,
sia privatamente senza ri-
cetta). Per informazioni te-
lefonare allo 02/55602161. 
Centro di eccellenza, il Cen-
tro Polispecialistico Sando-
nato Medica, è divenuto
negli anni il punto di riferi-
mento per la salute dei cit-
tadini di San Donato Mila-
nese e del Sud Est Milano,
grazie alla massima profes-
sionalità degli specialisti,
alle migliori strumentazio-
ni, ma anche per la totale
trasparenza e fiducia reci-
proca nel rapporto medico-
paziente. 
Info:  
www.sandonatomedica.it



quanto riguarda l’Italia,
le aree dove la malattia è
maggiormente diffusa,
sono tutta la pianura pa-
dana e anche parte della
Sardegna. 
Sono comunque da con-
siderarsi endemiche re-
gioni come: Liguria, Pie-
monte, Lombardia, Vene-
to, Friuli ed Emilia Roma-
gna, in particolare in
quelle zone dove sono
presenti insetti e acqua
stagnante.  
La filariosi cardiopolmo-
nare può colpire anche
micio ma con una preva-
lenza inferiore rispetto ai
cani. Inoltre, i gatti infe-
stati dalla Filaria presen-

Abbiamo parlato lo
scorso mese delle
allergie primave-

rili e come aiutare i no-
stri amici ad affrontarli e,
a tal proposito,  non dob-
biamo dimenticarci di un
altro problema legato al-
la bella stagione: “ la fila-

riosi del cane e del gat-
to”. 
Si trasmette tramite la
puntura di una zanzara
nei periodi più caldi e, se
non curata, può risolversi
con esiti negativi. La zan-
zara è il veicolo di tra-
smissione perché trasfe-
risce il virus da cane a ca-
ne. La malattia può esse-
re di due tipologie: diro-
filaria immitis che causa
la filariosi cardiopolmo-
nare, mentre la dirofila-
ria repens causa la fila-
riosi cutanea. 
Il parassita assume la for-
ma di un verme che può
raggiungere parecchi
centimetri di lunghezza.

Vive all’interno del cuore
dell’animale, nelle arte-
rie e nelle sue diramazio-
ni. Il parassita rilascia
delle larve, le micro fila-
rie, che vengono immes-
se nella circolazione sen-
za crescere. 
La zanzara, succhiando

sangue da un animale in-
fetto, le preleva e le tra-
sferisce nel corpo di un
altro. 
Le micro filarie possono
rimanere in circolo per
parecchio tempo, per-
mettendo quindi il conta-
gio. La malattia si svilup-
pa in modo silente per-
ché il parassita prima di
mostrare la sua presenza
ha bisogno di crescere. I
sintomi più comuni nel
cane sono prurito, noduli
sottocutanei, stanchezza,
tosse secca sotto sforzo,
anemia, inappetenza,
difficoltà respiratorie,
edema polmonare, insuf-
ficienza cardiaca. Per te-

stare la presenza della fi-
laria l’unico mezzo è
l’esame del sangue. La fi-
laria nel cane può essere
curata ma la terapia è
lunga e complessa e solo
il veterinario può sceglie-
re il giusto dosaggio di
medicinali da utilizzare in

base al soggetto interes-
sato. Pertanto, per evita-
re tutto questo è neces-
saria una PROFILASSI
PREVENTIVA, che rappre-
senta la migliore soluzio-
ne per impedire diffusio-
ne e contagio. Per i nostri
amici cani la prevenzione
annuale può essere effet-
tuata con tavolette o pa-
stiglie da dare mensil-
mente nel periodo di
maggiore rischio da mar-
zo a settembre/ottobre o
da un’unica iniezione an-
nuale. Il vostro veterina-
rio potrà suggerirvi la mi-
gliore prevenzione per
contrastare il periodo di
maggiore rischio. Per

La filariosi del cane e gatto: è molto diffusa 
in tutta la Pianura Padana

tano un minor numero di
parassiti adulti rispetto a
quelli che si trovano in-
vece nei cani. Ciò accade
perché, nella specie feli-
na, i parassiti, oltre ad
avere un tempo di matu-
razione più lento, hanno
un minor numero di larve
infettanti che raggiunge
la maturità sessuale e,
infine, perché la loro vita
media nell'ospite defini-
tivo è di breve durata, fi-
no a un massimo di 24-
30 mesi. 
I sintomi clinici, solita-
mente riscontrati in gatti
parassitati dalla Filaria,
sono di tipo respiratorio,
come tosse e/o dispnea
(difficoltà a respirare). In
aggiunta, possono com-
parire vomito, anoressia
(mancanza d'appetito),
letargia (stato di sonno
continuo), tachicardia
(aumento del ritmo car-
diaco) con anche - sep-
pur raramente - morte
improvvisa (si ritiene do-
vuta a tromboembolismo
e insufficienza respirato-
ria grave). 
Il decesso può avvenire

se i sintomi sono sotto-
valutati perché simili ad
altre patologie di caratte-
re respiratorio.  Il felino è
un animale discreto e
spesso non dimostra
apertamente dolore, sof-
ferenza e malattia. Per
questo individuare i se-
gni della filaria, specie se
sporadici, può risultare
complicato. Se non trat-
tata per tempo la filaria
può aggravare la salute
del gatto con conseguen-
ze cardiache gravi oltre
che respiratorie. 
Non esiste una vera e
propria cura: i farmaci
utilizzati per curare i cani
sono tossici per il gatto.
Pertanto anche per il no-
stro micio la PREVENZIO-
NE è la miglior cura e an-
che in questo caso, il vo-
stro veterinario di fiducia
può suggerirvi un tratta-
mento adeguato a base
di antiparassitari che lo
proteggano. 
Buone passeggiate con i
vostri amici.

Grazielle Baruffi
www.dogangels.it
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Ètornata la primavera
ed inizia la stagione
della raccolta delle

erbe spontanee commesti-
bili. Si incontrano nei prati,
nelle siepi, nei fossati, nei
boschi.
Chi le conosce le considera
una risorsa perché arricchi-
scono la tavola con nuovi o
dimenticati ingredienti dai
sapori , forti, amari, delicati,
talvolta sconosciuti nella cu-
cina tradizionale.
L’alimurgia (da  alimenta ur-
gentia – da ricercare in caso
di urgenza alimentare)  è la
scienza che riconosce l’utili-
tà di cibarsi di determinate
piante selvatiche che sono
edibili, soprattutto in tempi
di povertà o di penuria ali-
mentare in conseguenza di
guerre (come nel secolo
scorso)  o semplicemente

per scopi salutistici (oggi-
giorno). Le nostre nonne,
che certamente non cono-
scevano il termine alimur-
gia,  con l’inizio della bella
stagione  individuavano e
raccoglievano con mano si-
cura quei provvidenziali  ve-
getali  che sfamavano e gio-
vavano alla salute. Cicorie,
ortiche, semplici erbe selva-
tiche  hanno aiutato la po-
vera gente  a combattere la
fame. Erano le  “erbe del
buon Dio” di medievale me-
moria, le piante che cresco-
no e maturano il loro frutto
senza il contributo della pe-
nosa fatica dell’uomo; ali-
menti che il Signore aveva
messo generosamente a di-
sposizione degli uomini
quando, come riferisce la
Genesi, aveva detto: Ecco, io
vi do ogni erba che produce

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

seme e che è sulla terra e
ogni albero in cui è il frutto,
che produce seme: saranno
il vostro cibo; le res nullius di
tutti e di nessuno che la
Provvidenza offriva anche a
coloro che non avevano un
pezzetto di terra da coltivare
a mezzadria, così come alle
famiglie artigiane o operaie
dei borghi e delle città.
Per me, che sono di origini
contadine, è naturale, con
l’inizio della primavera, gira-
re per le campagne o lungo
le rive di fossati alla ricerca
delle erbe, e sono numero-
se, e che il nostro territorio
offre:
erba cipollina: ottima con le
patate al forno e nelle insa-
late;
valerianella, crescione d’ac-
qua e  porcellana: buone
nella misticanza cruda;
tarassaco: lessato è ottimo
saltato in padella con aglio e
olio o nel risotto;
grespino e borsa del pasto-
re: delicati se  lessati e pas-
sati nel burro o nelle frittate;
ortica: ottima nei risotti , nei
tortelli di magro con la ricot-
ta e nelle tagliatelle;
germogli di luppolo: (in dia-
letto milanese “ourtis”)  ec-
cezionali  nella frittata e nel
risotto;
malva: adatta per  minestre

una pianta di malva

di verdure miste;
fiori di robinia  e sambuco:
si possono gustare  fritti in
pastella come i fiori di zuc-
china;
rucola selvatica: nelle insa-
late miste, contorni e salse e
condimenti.
Se le piante spontanee sono
ricche di micronutrienti e di
principi extranutrizionali,
serve però l’accortezza di
coglierle lontano  da fonti
inquinanti e di evitare  la
conservazione inadeguata .
È bene raccogliere i cespetti
interi, di bell’aspetto, nel pe-
riodo di maggior rigoglio.
Vanno raccolti nelle giorna-
te asciutte e con il bel tem-
po. In cucina, poi, vanno pu-
liti immediatamente perché
l’ambiente più caldo, le am-
maccature subite  dalle fo-
glie nella raccolta e il calore
delle mani innescano velo-
cemente i primi fenomeni di
fermentazione. E’ necessa-
rio procedere al lavaggio ac-
curato dei vegetali raccolti,
soprattutto di quelli che de-
vono essere consumati cru-
di, adottando le stesse pre-

Piante alimentari, la stagione 
della raccolta delle erbe spontanee

cauzioni usate per l’insalata
acquistata o colta nel pro-
prio orto. Da naturalista
spero che  sempre più per-
sone siano incentivate  alla
raccolta  delle piante ali-
mentari spontanee per i be-
nefici che ne derivano, sia di
tipo ecologico , grazie alla
maggiore attenzione  e ri-
spetto degli ambienti natu-
rali che ci circondano, sia di
tipo psicologico, grazie alla
maturazione di atteggia-
menti di riconciliazione  con
il nostro ambiente.
Mi auguro non debba  veri-
ficarsi ciò che Sandro Pi-
gnatti, celebre botanico, eb-

be  a  scrivere nel 1971 a
proposito delle piante utili
della flora italiana: 
“ …è prevedibile che nel giro
di una generazione si sarà
perduta perfino la memoria
di quanto una volta l’uomo
sapeva ricavare dal mondo
vegetale; questa rappresen-
ta una perdita netta, un ri-
torno all’ignoranza (…), un
passo indietro nelle nostre
conoscenze, che non do-
vrebbe venire tollerato, tan-
to meno in questo secolo di
lumi”.

Testo e foto 
di Walter Ferrari

germogli di luppoloun cespo di valerianella
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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

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

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. CEsperienza
semestrale presso Azienda metal-
meccanica al termine dell'anno
scolastico. 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
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