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maschio sia superiore e che
la donna sia il suo oggetto
di cui può disporre a piaci-
mento. C’è indubbiamente

un problema culturale e
dobbiamo affrontarlo insie-
me, uomini e donne. Da og-
gi – ha concluso il sindaco -

Igiardini di via Benvenu-
to Cellini a Segrate tra-
manderanno per sem-

pre il ricordo di Antonietta
Di Nunno, uccisa un anno
fa dal marito, che non si
rassegnava alla fine della
loro relazione. Nel pome-
riggio di mercoledì 30 mag-
gio si è svolta a Segrate la
cerimonia ufficiale di com-
memorazione alla 35enne,
madre di 4 figli, che proprio
in via Cellini è caduta sotto
i colpi di pistola esplosi dal
pregiudicato Ciro Sorrenti-
no, poi suicidatosi. All’ap-
puntamento, oltre a nume-
rosi segratesi ed al sindaco,
Paolo Micheli, sono inter-
venute anche le colleghe di
Pioltello e Peschiera, Ivon-
ne Cosciotti e Caterina Mo-
linari. «Antonietta un anno
fa era qui, esattamente do-
ve siamo noi – ha commen-
tato Micheli nel corso della
cerimonia -. Era passata a
Segrate per salutare la sua
mamma. Anche Antonietta
era una madre, di ben 4 fi-
gli. La più piccola ha 7 anni.
Quando le chiederanno co-
m’è il sorriso della sua
mamma, potrà solo cercare
di attingere dai suoi ricordi.
Antonietta esattamente
qui, un anno fa, è stata uc-
cisa a colpi di pistola da un
uomo. Non è stato un inci-
dente. Si chiama femminici-
dio. I numeri nel mondo e
anche in Italia sono terribili,
ancora nel 2018. Esiste an-
cora un problema nella no-
stra società che la crescita
dell’economia, del benesse-
re, della tecnologia, che il
cambiamento di molte abi-
tudini non riesce comunque
ad estirpare. È l’idea che il

Redazione Segrate: i giardini di via Cellini portano ora il nome 
di Antonietta Di Nunno, vittima di femminicidio

la targa di intitolazione del parco

questa piazza sarà sotto gli
occhi di tutti come testimo-
nianza della libertà e della
forza delle donne».

Si è svolta la cerimonia ufficiale di commemorazione per la 35enne che, un anno fa, venne assassinata a Segrate
dal marito che non accettava la fine della loro relazione

MELEGNANO

Dramma in stazione, 28enne travolta e
uccisa dal treno in transito

Dramma lungo i binari
della stazione ferroviaria
di Melegnano dove, nel-
la tarda serata di sabato
2 giugno, un convoglio
ha travolto e ucciso una
ragazza di 28 anni resi-
dente nel Lodigiano. 
La giovane è stata inve-
stita da un convoglio re-
gionale partito attorno
alle 23.00 dalla stazione
di Greco-Pirelli e diretto
a Piacenza, che non
avrebbe dovuto fermarsi
a Melegnano. 
Attorno alle 23.30 il
macchinista, transitando
presso lo scalo melegna-
nese, si è accorto di una
sagoma sui binari ed ha
immediatamente azio-
nato il freno di emergen-
za, ma inutilmente. La
28enne è infatti stata

centrata in pieno dalla
locomotiva, morendo
praticamente sul colpo.
In pochi minuti sul luogo
della tragedia sono in-
tervenuti carabinieri, vi-
gili del fuoco e polizia
Ferroviaria, che hanno
interrotto il traffico fer-
roviario e transennato
l’area dell’incidente per i
rilievi. 
Il personale del 118, in-
vece, non ha potuto fare
altro che constatare il
decesso della ragazza. 
La Polfer sta tutt’ora in-
dagando per scoprire se
si sia trattato di un even-
to accidentale oppure di
un gesto volontario: per
questo verranno visiona-
ti i filmati delle numero-
se telecamere presenti
in stazione.

PESCHIERA BORROMEO

Perseguitava e minacciava la moglie: 42enne in manette 
Stalking, minaccia aggravata dall’uso del-
le armi, rapina ed estorsione. Sono que-
ste le pesantissime accuse di cui dovrà ri-
spondere un calabrese di 42 anni, arre-
stato dai carabinieri della stazione di Pe-
schiera. Il fermo è avvento nella giornata
di mercoledì 23 maggio, a conclusione di
tre mesi di indagini che hanno permesso
ai militari di documentare le angherie cui
l’uomo sottoponeva ormai da tempo la
consorte. Secondo quanto raccontato
dalla stessa vittima agli inquirenti, le vio-
lenze sono esplose dopo che la coppia,
nel 2016, si era trasferita da Milano a Pe-
schiera e qui aveva aperto un bar, gestito
dalla donna. Il 42enne aveva instaurato
in casa un vero e proprio clima di terrore,
fatto di liti e minacce continue. Poi, lo
scorso mese di febbraio, ha fatto irruzio-

ne nel bar della moglie e, armato di maz-
za da baseball, ha preteso gli venisse
consegnato l’incasso. Da qui la prima de-
nuncia ai carabinieri e l’emissione del di-
vieto di avvicinamento alla donna ed ai
due figli piccoli. Ben guardandosi dal ri-
spettare il provvedimento, il marito vio-
lento ha iniziato a pedinare la compagna,
obbligandola a più riprese a consegnargli
del denaro. In un caso, dietro la minaccia
di un coltello, il 42enne ha persino co-
stretto la malcapitata a recarsi ad un ban-
comat a prelevare del contante, per poi
impossessarsene. Le denunce ai carabi-
nieri da allora si sono moltiplicate, ma
l’uomo si è sempre reso irreperibile. Alla
fine, dopo un’ operazione organizzata ad
hoc, i carabinieri peschieresi lo hanno
rintracciato e arrestato.
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Erano stati attimi di
fortissima tensione
quelli vissuti nella

mattinata di sabato 10 feb-
braio scorso a San Giuliano,
quando un furgone pirata
aveva travolto un passeggi-

no che trasportava due ge-
mellini di 4 anni, rimasti fe-
riti in maniera lieve. Tutto
era accaduto poco prima di
mezzogiorno in via Trieste,
quando la mamma e la
nonna dei piccoli si accin-
gevano a rientrare a casa
dopo aver fatto spese al
mercato settimanale in zo-
na Campoverde. Alcuni vei-
coli si erano fermati per
consentire alle donne di at-

traversare la strada, tranne
il furgone, che aveva “ag-
ganciato” la carrozzina ro-
vesciandola, senza poi fer-
marsi a prestare soccorso.
Nei giorni scorsi, però, a
conclusione di una indagi-

ne durata quasi tre mesi, gli
agenti della polizia locale
sangiulianese sono riusciti
a individuare il pirata ed a
denunciarlo. 
Si tratta di un artigiano
50enne che lavora per una
ditta di Milano, il quale si è
giustificato affermando di
non essersi accorto dell’im-
patto. L’assenza di videoca-
mere nella zona dell’inci-
dente ha reso particolar-

mente complesso il lavoro
degli agenti, i quali hanno
dovuto affidarsi unicamen-
te alle testimonianze ed ai
rilievi svolti sul luogo del si-
nistro. 
Dopo aver scoperto la tipo-

logia del mezzo condotto
dal pirata della strada, un
furgone Peugeot Expert, ed
in possesso di un solo nu-
mero della targa, la polizia
locale ha iniziato a organiz-
zare posti di controllo in cit-
tà, ritenendo che il veicolo
svolgesse servizi a San Giu-
liano. Alla fine, martedì 29
maggio, il mezzo è stato in-
dividuato e il 50enne de-
nunciato.

Travolse due bimbi in passeggino 
a San Giuliano: pirata individuato
L’uomo, un artigiano 50enne, aveva investito col suo furgone 
il passeggino condotto da mamma e nonna, fuggendo dopo l’urto

SAN DONATO MILANESE

Dipendente comunale aggredita e molestata
Prima palpeggia una dipendente co-
munale di 51 anni e poi tenta di rubar-
le il telefonino, ma la donna riesce a
rifugiarsi nel comando della polizia lo-
cale e lo fa arrestare. Un marocchino
di 20 anni, pluripregiudicato per vari
reati, senza documenti e irregolare in
Italia, è stato arrestato a San Donato
nel pomeriggio di venerdì 1 giugno
dopo una breve fuga. Attorno alle
14.30 la vittima è uscita dal Municipio,
in via Cesare Battisti e, dopo pochi
passi, si è trovata faccia a faccia col
maghrebino. Questi dapprima ha al-
lungato le mani e poi, quando la 51en-
ne ha tentato di divincolarsi, l’ha strat-
tonata per rubarle il cellulare. La don-
na è però riuscita a fuggire ed a rifu-
giarsi nel comando di polizia locale,
adiacente al Comune, dove ha chiesto
aiuto. A quel punto il Comandante, Fa-
bio Allais, e un agente sono saliti in

auto e, con la descrizione  fornita dalla
vittima, hanno avviato le ricerche del
balordo, che intanto si era dato alla
fuga. Dopo una manciata di minuti, un
nordafricano perfettamente corri-
spondente all’identikit è stato avvista-
to tra via Martiri di Cefalonia e via Eu-
ropa ed è stato fermato. Portato al co-
mando, il 20enne ha finto di essere
minorenne e di non parlare Italiano,
così da rendere necessario il foto se-
gnalamento, vista anche l’assenza di
documenti. Una volta accertata la sua
identità, gli agenti hanno proceduto
all’arresto per violenza sessuale, ten-
tata rapina, attestazione di falsa iden-
tità e resistenza a pubblico ufficiale,
poiché non si è rassegnato facilmente
alle manette. A ciò si è aggiunta anche
la denuncia per possesso di droga,
poiché in tasca gli sono stati trovati
7gr di hashish.

MILANO

Vigile ucciso nel 2012: il complice dell’assassino 
sarà accusato di concorso in omicidio
Era il gennaio del 2012 quando Remi Ni-
kolic, giovane rom non ancora 18enne,
a bordo di un suv travolse e uccise a Mi-
lano l'agente di polizia locale Nicolò Sa-
varino, per poi essere arrestato in Un-
gheria e condannato in via definitiva
per omicidio volontario a 9 anni e 8 me-
si. Quella tragica notte a bordo del vei-
colo si trovava anche il serbo Milos Sti-
zanin che, fuggito all’estero ma poi rin-
tracciato ed estradato in Italia nell’ago-
sto dello stesso anno, era stato condan-
nato a soli due anni e mezzo per il reato
di favoreggiamento. In questi anni l’Av-
vocatura del Comune di Milano è sem-
pre stata a fianco della famiglia del-
l’agente Savarino e si è costituita parte
civile. Già in secondo grado di giudizio il
sostituto procuratore Sandro Celletti
aveva chiesto la nullità della sentenza

d’appello e di procedere con l’accusa di
concorso in omicidio, ma la sentenza fu
confermata. Il Comune di Milano, insie-
me alla famiglia dell’agente e al procu-
ratore Celletti, aveva quindi fatto ricor-
so alla Cassazione che, annullata la sen-
tenza, aveva rinviato per l’esame del
merito alla Corte d’appello. Alla fine,
nella giornata di giovedì 31 maggio, do-
po oltre 6 anni dalla tragica scomparsa
di Savarino, i Giudici hanno stabilito che
Milos Stizanin dovrà essere indagato
per il ben più grave reato di concorso in
omicidio volontario. «Ringrazio per
l’impegno e la tenacia il sostituto procu-
ratore e l’Avvocatura del Comune – ha
affermato la vicesindaco, Anna Scavuz-
zo – che in questi anni ha sempre affian-
cato la famiglia Savarino che ha dovuto
affrontare un terribile lutto».
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Le è letteralmente
mancata la terra
sotto i piedi e, do-

po un volo di 4 metri, si è
ritrovata sul balcone del
piano sottostante, ferita
e sotto shock. Ha dell’in-
credibile quanto accadu-
to ad una 74enne resi-
dente in via Dezza a Me-
legnano, nel quartiere
Borgo. 
Nella mattinata di vener-
dì 1 giugno la donna è
uscita sul ballatoio per
stendere il bucato al se-
condo piano di una casa
di ringhiera, dove abita

con la famiglia. 
Improvvisamente, però, il
lastrone di cemento ha
ceduto e la malcapitata è
piombata sul balcone del
primo piano, con un ton-
fo che ha colto di sorpre-
sa gli altri abitanti. 
Immediato è scattato l’al-
larme al 118, che ha in-
viato in loco un’ambulan-
za e l’elisoccorso, poi rag-
giunti anche dai vigili del
fuoco e dai carabinieri di
Melegnano e di San Giu-
liano. 
Una volta raggiunta la
74enne, i soccorritori

hanno svolto i primi ac-
certamenti, rilevando la
sospetta frattura di una
caviglia, alcune ferite al
volto e un forte stato di
shock. 
La paziente è stata quindi
caricata in ambulanza e
trasportata al San Raffae-
le di Segrate per ulteriori
analisi, che hanno confer-
mato la non sussistenza
del pericolo di vita. 
Nelle ore successive si è
proceduto alle operazioni
di messa in sicurezza del-
lo stabile, con la rimozio-
ni dei vari detriti.

Crolla il balcone a Melegnano:
74enne salva per miracolo 
L’accaduto nelle case in via Dezza. La donna è precipitata per 4 metri
sul balcone del piano di sotto, fratturandosi una caviglia

VIZZOLO PREDABISSI

Bimba di 9 anni travolta da un’auto al semaforo

Attimi di terrore a Vizzolo Predabissi
per la sorte di una bambina di 9 anni,
travolta da un’auto mentre si trovava
in sella alla sua bicicletta e sbalzata
per alcuni metri sull’asfalto. 
Il sinistro si è verificato all’altezza del-
l’incrocio semaforico che collega il
centro abitato di Vizzolo alla frazione
di Sarmazzano, lungo la provinciale
Pandina. 
Attorno alle 17.30 di mercoledì 30
maggio la piccola stava attraversando
la carreggiata,  quando un’auto pro-
veniente da Dresano e diretta verso
Melegnano l’ha centrata in pieno, sot-
to gli occhi dei suoi genitori. 
L’autista si è immediatamente ferma-

to per prestare soccorso, aiutato poi
da alcuni passanti. Immediato è scat-
tato l’allarme al 118, che ha inviato in
loco un’ambulanza e l’elisoccorso: do-
po i primi accertamenti sul posto, che
hanno rilevato una serie di ferite in
tutto il corpo, la bambina è stata tra-
sportata a Niguarda, dove si trova tut-
t’ora sotto osservazione. 
Nel mentre la polizia locale di Vizzolo,
in collaborazione con i carabinieri di
Paullo, ha avviato le indagini volte a
ricostruire la dinamica dell’incidente.
L’automobilista ha affermato di esser-
si trovato davanti la bambina all’im-
provviso e di non essere quindi riusci-
to ad evitarla. 

MILANO

Minacciava la ex collega: polizia locale arresta stalker 
Un provvedimento di custodia cautela-
re in carcere è stato emesso dalla Pro-
cura della Repubblica del Tribunale di
Milano a carico di H.E., marocchino 41
anni, per l’ipotesi di reato di atti perse-
cutori e minacce nei confronti di una ex
collega di lavoro. 
In più occasioni nel mese di gennaio
l’uomo, che per un periodo aveva lavo-
rato con la vittima nel ristorante di pro-
prietà del compagno di questa, ha mi-
nacciato la donna telefonicamente e
sul luogo di lavoro. In alcuni casi, anche
alla presenza del figlio di sei anni. Le in-
dagini sono partite quando la vittima si
è rivolta al Nucleo Tutela Donne e Mi-
nori denunciando gli atti persecutori e
le minacce. In un episodio, il marocchi-

no si è presentato fuori dal ristorante
simulando all’indirizzo della vittima ge-
sti minacciosi quali il taglio della gola.
Da dicembre all’inizio di febbraio, la vit-
tima ha ricevuto 445 chiamate da parte
del suo persecutore, moltissime anche
quelle ricevute dal proprietario del ri-
storante. Dopo aver raccolto tutte le
prove a carico dell’uomo, gli agenti
hanno svolto una intensa attività di ri-
cerca dell’indagato, che aveva cercato
in ogni modo di far perdere le proprie
tracce. 
L’uomo è stato rintracciato nei giorni
scorsi in piazzale Loreto, all’intersezio-
ne con via Andrea Doria. Dopo le pro-
cedure è stato condotto al carcere di
San Vittore.

SAN GIULIANO MILANESE

La Corte dei Conti approva il piano di riequilibrio finanziario
La Corte dei Conti dà l’ok al piano di rie-
quilibrio finanziario varato dal Comune
di San Giuliano, con cui l’Ente conta di
ripianare tutte le passività, ripristinan-
do quindi l’equilibrio di bilancio, in 7 an-
ni rispetto ai 10 consentiti dalla legge.
L’agognata approvazione giunge a 16
mesi dall’invio del documento anche al-
la Commissione per la stabilità finanzia-
ria degli Enti Locali presso il Ministero
dell'Interno. «Abbiamo adottato  misu-
re che prevedono una costante revisio-
ne della spesa – spiega l’assessore al Bi-
lancio, Mario Grioni -, al fine di dare
maggiore spazio di manovra all’ente sui
futuri esercizi. Confermo che il nostro
obiettivo è quello di ripianare il 90% del
debito nei primi 4 anni: abbiamo inizia-

to nel 2017 con l'abbattimento del 30%
e proseguiremo nel 2018 con il 31%, il
18% nel 2019 e il 10% nel 2020». Soddi-
sfazione anche da parte del sindaco,
Marco Segala, che commenta: «Siamo
particolarmente fieri di questo risultato
fondamentale. Abbiamo effettuato un
enorme lavoro sui conti e sull'emersio-
ne dei debiti fuori bilancio che ammon-
tano ad oltre 2 milioni di euro, cui va
aggiunta la proposta di Concordato di
Genia per 6 milioni di euro, al fine di
rientrare in possesso del patrimonio
pubblico. Ora infatti attendiamo che ar-
rivi l'auspicata approvazione del Con-
cordato Genia così potremo guardare al
futuro con maggiore serenità».

MELEGNANO

Sfregiò l’ex suocero: 30enne andrà a processo per lesioni

Sarà processato a dicembre M.C.N.,
dominicano di 30 anni già indagato in
passato per tentato omicidio, accusa-
to di lesioni gravissime nei confronti
dell’ex suocero, un 44enne del Salva-
dor. 
I fatti contestati all’uomo risalgono al
maggio dello scorso anno, quando il
30enne aveva partecipato ad una se-
rata con i famigliari della sua compa-
gna, presso un appartamento del
quartiere Giardino a Melegnano. 
Qui, per motivi mai del tutto chiariti,
secondo l’accusa l’uomo avrebbe ini-
ziato a litigare col suocero, pare dopo
aver bevuto parecchio alcol. 
Dalle parole si sarebbe quindi passati
ai fatti: M.C.N. avrebbe infatti rotto

una bottiglia di vetro e ferito il 44en-
ne al volto, arrivando quasi a cavargli
un occhio. 
Trasportato d’urgenza al Predabissi di
Vizzolo, il paziente era stato sottopo-
sto ad un intervento chirurgico per ri-
cucire il profondo sfregio. 
Dopo l’episodio di violenza, la com-
pagna del 30enne aveva posto fine
alla loro relazione, da cui era nato an-
che un figlio, mentre la famiglia ave-
va sporto denuncia, sebbene nei suoi
confronti non fossero stati assunti
provvedimenti cautelari.
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SAN GIULIANO MILANESE

Le case popolari ex Genia sono state
sgomberate dagli abusivi
Niente più occupazioni
abusive nelle case popo-
lari ex Genia di via Trie-
ste, a San Giuliano. At-
torno alle 7.30 di lunedì
28 maggio, infatti, il Co-
mandante della polizia
locale e quattro agenti si
sono recati presso la
struttura abitativa, sorta
nell’area dell’ex caserma
dei carabinieri, per effet-
tuare gli sgomberi dei 4
appartamenti occupati e
mettere in sicurezza
l'area. 
Con loro erano presenti
anche il sindaco, Marco
Segala, ed il Curatore Fal-
limentare di Genia, il
dott. Italo Vergallo. L’al-
larme era scattato tra
febbraio e marzo, quan-
do i residenti dell’area
avevano segnalato in
Municipio la presenza di
alcuni abusivi nel com-
plesso abitativo in stato
di abbandono a seguito
del fallimento dell’ex
multiservizi. A seguito di
un sopralluogo effettua-
to dalla polizia locale,
che aveva di fatto confer-
mato quanto riferito dai
cittadini, il sindaco aveva
scritto al Curatore Falli-
mentare, responsabile
dell'edificio di via Trieste,

chiedendo un intervento
di sgombero. Una volta
giunto il via libera da par-
te del Giudice delegato, il
Comune ha potuto final-
mente procedere ad al-
lontanare gli occupanti.
«Non posso che esprime-
re la mia soddisfazione e
ringraziamento per
l’operazione eseguita –
ha commentato Marco
Segala -. Tuttavia la
struttura di via Trieste
desta preoccupazione:
oltre ad essere in stato di
abbandono ormai da
quasi un decennio, ri-
schia di provocare un for-
tissimo squilibrio conta-
bile per il nostro Ente. Lo
stabile è stato infatti co-
finanziato da Regione
Lombardia per oltre 1,5
milioni di euro. Se il con-
cordato (il piano elabo-
rato dal Comune per ten-
tare di rientrare in pos-
sesso del patrimonio im-
mobiliare di Genia, ndr)
non dovesse essere ap-
provato, la Regione ri-
chiederebbe all'Ente l'in-
tero importo. Spero viva-
mente di riuscire a risol-
vere anche questa grana,
ereditata dalla mala ge-
stione di chi ci ha prece-
duto».

lenti giovanissimi di farsi
notare, di credere nel so-
gno, di far vivere il talento.
Il concorso, è stato orga-
nizzato e prodotto dall’ As-
sociazione Art & Culture
Events con il patrocinio di
Associazione Italiana Dan-
zatori; il patrocinio del Mi-

nistero dei beni e delle at-
tività culturali e del turi-
smo (MiBACT) e  il patroci-
nio del Comune di Como. 
Margherita Filomia di 16
anni é stata selezionata al
Teatro degli Arcimboldi
con Roberto Bolle, su 650
candidature. Dall' 11 al 18

Il 12 e 13 Maggio 2018
nel prestigioso Teatro
Sociale di Como si è

tenuto il Concorso Interna-
zionale Como Lake Dance
Award  dove la giovanissi-
ma peschierese Margheri-
ta Filomia in coppia con
Andrea Accorsi ha vinto il
primo premio assoluto
nella categoria “juniores
duo neoclassico”. Due
giorni di sfide di fronte ad
una giuria internazionale
di primo livello che ha as-
segnato tante borse di stu-
dio. Più di 270 le coreogra-
fie in concorso nelle due
giornate. 
Oltre 70 le scuole iscritte,
900 concorrenti prove-
nienti da tutta Italia, Bel-
gio, Svizzera e Austria. Set-
te gli stili ammessi e ben
cinque le categorie previ-
ste: la manifestazione vuo-
le dare l’opportunità a ta-

La peschierese Margherita Filomia
vince il "Como Lake Dance Award"

Redazione

La ballerina sedicenne vince in coppia con Andrea Accorsi il prestigioso
primo premio assoluto nella categoria “juniores duo neoclassico”

giugno e parteciperà al ga-
là finale all'Arco della Pace
di Milano. Infine ha brillan-
temente superato l'audi-
zione per l'Accademia del
Teatro dell'Opera di Roma
il 16 maggio 2018. Mar-
gherita ha iniziato a studia-
re danza presso la scuola
kyr Studio con Massimilia-
no Selvitelli per poi conti-
nuare sotto la guida di Ma-
ria Cristina Bernardi della
MCB Dance di Segrate. 
Grazie alla maestra riesce
a migliorare e partecipare
ad diversi concorsi e stage
di fama nazionale e inter-
nazionale per arrivare ai ri-
sultati di questo maggio
favoloso.

TERRITORIO

Vacanze all’estero a rischio, 300mila Carta di Identità Elettroniche difettose
Tra ottobre 2017 e febbraio
2018, sono state emesse, a
livello nazionale, circa
300.000 CIE con un difetto
di registrazione  nel chip. La
data di rilascio interna non
collima con quella corretta-
mente riportata sul fronte
della CIE stessa. Il difetto è
di lieve entità e invero irri-
levante per l'utilizzo della
carta quale documento

d'identità fisica e digitale,
ma può essere rilevato in
sede di controllo elettroni-
co all'atto dell'espatrio. Le
autorità di frontiera e quel-
le diplomatiche straniere
sono stata informate del di-
fetto e hanno ricevuto un
elenco dettagliato delle CIE
interessate. È possibile ve-
rificare se la propria CIE, ri-
lasciata tra ottobre 2017 e

febbraio 2018, sia interes-
sata dal difetto, collegan-
dosi al sito www.cartaiden-
tita.interno.gov.it/verifica-
cie/ ed inserendo il proprio
codice fiscale e il numero
della propria CIE. Agli inte-
ressati, poi, viene comun-
que spedita una informati-
va da parte del Poligrafico.
Qualora la propria CIE sia
tra quelle difettose, è pos-

sibile richiederne la sostitu-
zione gratuita, contattando
gli sportelli del proprio co-
mune.  Sarà necessario re-
stituire la vecchia CIE, che
verrà revocata e distrutta
(evento di cui verrà redatto
un apposito verbale), e, se-
condo le procedure già se-
guite prima d'ora, chieder-
ne una nuova ripetendo la
procedura dal principio.  
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Programma giornata:
Inizio ore 14:00
Verranno proposte diver-
se attività ludiche che por-
teranno i nostri amici a
4zampe a divertirsi da
matti! Al tempo stesso si
imparerà ad approcciarsi
all'acqua in totale sicurez-
za, capendo quale attività
è meglio svolgere con il
proprio cane.
Diversi sono i giochi che si
svolgeranno durante la
giornata, così da adattarli
alle diverse razze, dimen-
sioni e profili dei cani:
- Ricerca olfattiva con in-
gresso in acqua;
- Lancio e riporto di un og-
getto galleggiante;
- Ingresso in acqua insie-
me al proprietario e ac-
cenni di nuoto insieme;
- Traino di gommoncino.
Alla fine delle attività, pri-
ma di salutare ogni grup-
po di persone che parteci-
perà nell’arco del pome-
riggio, chiuderemo i giochi
con una piccola “gara fina-
le" impostata tra un po’ di
attività a riva e qualcosa di

semplice direttamente in
acqua. Breve percorso da
fare nel minor tempo pos-
sibile senza prendere pe-
nalità:
- Parte con guinzaglio e
cucchiaio con pallina da
ping pong  in bocca da
non far cadere;
- Agility di qualche metro
tra un paio di attrezzi
(esempio slalom, saltino o
passaggio su passerella
tremolante);
- Breve ricerca olfattiva a
riva del lago;

- Finale con piccolo ripor-
to di un oggetto in acqua;
Il vincitore di ogni gruppo
riceverà un piccolo omag-
gio offerto da “6Zampe
Milano”.
Prima di iniziare giochi e
attività ad ogni gruppo
verranno presentate in 10
minuti circa le regole base
per poter lavorare diver-
tendosi, rispettando le re-
gole e soprattutto in tota-
le sicurezza anche in ac-
qua.
Ogni cane potrà vestire un

apposito salvagente forni-
to da noi per lavorare in si-
curezza ed ai partecipanti
consigliamo una muta o
almeno maglietta per evi-
tare freddo ma soprattut-
to graffi da parte dei cani
in caso di avvicinamento
durante il nuoto (se qual-
cuno non avesse la maglia
presteremo noi delle ma-
gliette 6Zampe).
Per tutte le attività previ-
ste forniremo noi i mate-
riali utili o necessari.
Le attività si svolgeranno
al pomeriggio a partire
dalle 14:00 e fino alle
19:00
La partecipazione è aperta
a tutti ed è assolutamente
gratuita!
Gazebo, tavoli e sdraio vi
aspettano come sempre al
Dog's Village grazie alla
nostra tessera gratuita
che vi consentirà di entra-
re a far parte della #dog-
svillagecommunity e di ri-
cevere dei gadget in
omaggio!!

Domenica 10 Giugno, all’ Idroscalo  il secondo ap-
puntamento per la Community del Dog's Village 

Una giornata interamente dedicata  alle attività e ai giochi in acqua



®

L’Associazione Diamoci la Zampa Onlus e
il gruppo Facebook San Bovio a 4 Zampe

organizzano la 3ª Sfilata in Allegria

Il ricavato della manifestazione sarà de-
voluto al mantenimento dei cani abban-
donati. Le iscrizioni saranno aperte dalle

ore 15.30, la sfilata si terra a partire
dalle ore 17. La manifestazione rientra

nell’evento che celebrerà il decimo anni-
versario di !Quei Bovi di San Bovio “, as-
sociazione di residenti sempre attenta
alle esigenze della popolosa frazione.

L’organizzazione è affidata ai volontari
del gruppo Facebook “San Bovio a 4

Zampe” coadiuvati dall’ L’Associazione
Diamoci la Zampa Onlus. 







4° TORNEO FEMMINILE

DI

GARDANELLA  VILLAGE
PESCHIERA BORROMEO

VIA GRANDI 46
TEL. 02.54.71.598

FRANCO ARCIDIACONO  PRESIDENTE POLISPORTIVA ACCADEMIA BORROMEO

OPEN TENNIS
DAL 16 AL 30 GIUGNOINGRESSO

GRATUITO



La CRIOSAUNA è un
trattamento straor-
dinario ed efficace.

Il corpo, esposto a basse
temperature, reagisce na-
turalmente e in soli 3 mi-
nuti viene ristabilito il na-
turale equilibrio dell'orga-
nismo. I benefici sono
molteplici: recupero fisi-
co, ringiovanimento, sup-
porto al dimagrimento,
benessere e molto altro.
Tutte le persone in buono
stato di salute possono ac-
cedere al trattamento.

Il freddo fa diminuire i do-
lori, riduce le infiamma-
zioni e distende i muscoli
messi a dura prova dagli
allenamenti. Favorisce
inoltre la circolazione e
l’eliminazione delle tossi-
ne. Numerosi sono gli ef-
fetti sul benessere genera-
le: migliora il sonno, con-
trasta la sensazione di
gambe pesanti, agisce po-
sitivamente sulla psoriasi
e l’eczema, riduce l’ansia e
lo stress, migliora gli ine-
stetismi della cellulite, re-
gola il sistema ormonale

(acne, menopausa), scio-
glie i muscoli tesi, stimola
il sistema psichico (miglio-
ra l’umore e la motivazio-
ne), elimina la stanchezza
e dona maggiore energia!

La seduta è semplice, ve-
loce ed efficace! È suffi-
ciente indossare un costu-
me da bagno o in alterna-
tiva intimo. Raggiunta la
temperatura di - 130°, co-
me previsto dal "protocol-
lo Baranov", è possibile
accedere alla criosauna.
Durante la seduta il perso-
nale del centro fornirà
l’assistenza fino al termine
della sessione. Il freddo
percepito all’interno del
macchinario è facilmente
tollerabile in quanto secco
e privo di umidità.  Al ter-
mine dei 3 minuti è possi-
bile rivestirsi e ritornare
alla propria quotidianità.

Il freddo generato all’in-

terno della criosauna agi-
sce positivamente sull’or-
ganismo, aumentando
l'apporto di ossigeno alle
aree del corpo che neces-
sitano di rivitalizzazione. 

Il futuro è qui: in soli 3 mi-
nuti ristabilisci il naturale
equilibrio del tuo corpo
proprio come fanno i pro-
fessionisti dello sport tutti
i giorni e i VIP. Godi i mol-
teplici benefici della crio-
sauna divertendoti, prova
la sensazione di arrivare a
-180° in pochi minuti.

CRYO MILANO ti aspetta
alle porte della città, a San
Donato Milanese in via
Strasburgo 3/C.

Seguici sui social @Cryo-
Milano! Stay #Foreve-
rYoung
Per info e prenotazioni
339 – 7218544 (anche via
WhatsApp)

Vuoi essere in perfetta forma e star bene come i campioni
dello sport e le celebrities?

Redazione

Finalmente anche in Italia è arrivato l'unico centro dedicato alla Criosauna: CRYO MILANO! 
Un concept nuovo, studiato per il benessere. Smart, fast, young.
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ultima generazione. Duran-
te la mattinata del 16, chi lo
desiderasse, previa preno-
tazione, potrà sottoporsi ad
una seduta di prova per ve-
rificare gli effetti sul pelo”. Il
laser ad Alexandrite utilizza-
to per l’epilazione perma-
nente rappresenta la rispo-
sta sicura, efficace ed indo-
lore. Conclude Lonigro:“So-
no molte le donne, ma an-

che gli uomini, soprattutto
gli sportivi, che optano per
questo metodo. Oltre a ga-
rantire il risultato in poche
sedute, grazie ad una sor-
prendente efficacia, non ri-
chiede un lungo periodo
lontano da sole”. Anche Fe-
derico Vilani, medico plasti-
co ed estetico della Sando-
nato Medica è dello stesso
avviso. Ecco perché, nono-

C’è laser e laser. Ad
esempio, per chi
ambisce ad avere

una pelle setosa e vellutata,
val la pena optare per la de-
pilazione permanente che,
mai come in questo perio-
do, alle porte dell’estate,
sembra, per molti, un mi-
raggio. Di certo, quando si
vuole intervenire per otte-
nere soddisfacenti risultati
permanenti, senza spreco di
tempo e di denaro, è bene
fare un’indagine sui vari me-
todi proposti dal settore
della medicina estetica,
confrontandoli, magari, an-
che con quelli del centro di
bellezza più vicino. Ecco per-
ché sabato 16 giugno, pres-
so il Centro Medico Polispe-
cialistico Sandonato Medica
di via Bruxelles 10, Ilenia Lo-
nigro, specialista in medici-
na plastica-estetica, sarà a
disposizione per rispondere
alle domande e presentare
il trattamento laser per l’epi-
lazione del quale si avvale
da tempo, con grande sod-
disfazione dei pazienti. ”Mi
fa piacere presentare que-
sto dispositivo medicale di

Sabato 16 Giugno, Open Day a Sandonato Medica, 
prenota la tua seduta di prova senza impegno

Redazione

Laser ad Alexandrite per l’epilazione permanente; laser CO2 chirurgico frazionato per rimuovere verruche,
cheratosi, fibromi, cicatrici e smagliature; Monalisa Touch per le nuove fronitere della ginecologia

stante manchi poco all’arri-
vo dell’estate, non è davve-
ro troppo tardi ricorrervi per
abbattere i fastidiosi e antie-
stetici peli.
Una volta si interveniva in
sala operatoria per rimuo-
vere verruche, cheratosi e
fibromi o si cercava dispera-
tamente un prodotto adatto
per cancellare le cicatrici da
acne o da varicella. Oggi col

Laser CO2 chirurgico frazio-
nato, negli studi della San-
donato Medica, si possono
eliminare lesioni cutanee
benigne e anche smagliatu-
re. Avete dubbi? L’Open day
di sabato 16 giugno sarà
l’occasione giusta per cono-
scere da vicino il funziona-
mento di questo laser.
Per prenotare una seduta
gratuita all’Open Day di sa-
bato 16 giugno, chiamare lo
02 55602161. Sono previsti
interessanti sconti in caso di
sottoscrizione di pacchetti.
La Sandonato Medica ha
pensato proprio a tutti e ha
aggiornato la sua dotazione
tecnologica mettendo a di-
sposizione delle sue pazien-
ti anche il Monnalisa Touch.
Di cosa si tratta? Le donne
che hanno partorito cono-
sceranno il disagio, perlopiù
estetico, ma a volte anche
funzionale, causato da cica-
trici post-partum, per non
parlare di quella lieve incon-

tinenza provocata dal peso
che per nove mesi ha grava-
to sulla vescica. Senza di-
menticare i disturbi legati
alla menopausa, come
l’atrofia vulvo-vaginale, bru-
ciori, pruriti, infezioni vagi-
nali, casi di wide vagina. Sa-
rà il ginecologo Fabrizio Za-
notti a presentare quello
che lui stesso definisce: “La
nuova frontiera del ringio-
vanimento vaginale. Il laser
agisce sulle cellule dei tes-
suti risvegliando la loro atti-
vità e interviene sul micro-
circolo vaginale consenten-
do un miglioramento del
passaggio di sangue nei ca-
pillari con un maggior af-
flusso di nutrimento alle
mucose”. Sono previste
consulenze gratuite/visita
specialistica ginecologica (a
pagamento) per verificare
idoneità della paziente al
trattamento. Per prenota-
zione 02 55602161.
www.sandonatomedica.it

“Unisalute/Fondo Est, Previmedical/Fasie/Rbm, Aon”
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none al Lambro, Zelo
Buon Persico, Dresano,
Mediglia, Mulazzano,
Paullo, Vizzolo Predabissi
e Locate Triulzi sono pre-
senti solo dispositivi
“new slot” (AWP), che
possono essere dislocati
nei bar o nelle tabacche-
rie e accettano solo mo-
nete. Un aspetto, questo,
che se da un lato incide

meno sul numero di di-
spositivi presenti nei co-
muni e in diversi casi sul-
la spesa pro-capite desti-
nata al gioco d’azzardo,
dall'altro evidenzia come
ancora molti bar e tabac-
cherie facciano affida-
mento sulla presenza del-
le slot machines per ga-
rantirsi maggiori entrate
e ciò è indicativo della

Il gioco d’azzardo e la
conseguente ludopa-
tia si confermano

due importanti problemi
ancora da affrontare in
Italia. E i comuni del Sud-
Est Milano non fanno, al-
meno per la maggior par-
te, eccezione.
Secondo i dati forniti da
GEDI Gruppo Editoriale
Spa per il 2016, alcuni co-
muni del Sud-Est supera-
no addirittura il Comune
di Milano per importo
pro-capite speso al gioco,
pur avendo un minor nu-
mero di slot machines
presenti sul territorio.
Se Milano infatti ha quasi
8.000 slot dislocate su
tutto il territorio del Co-
mune, l’importo pro-ca-
pite per il gioco d’azzardo
è pari a 1.050 euro su un
reddito pro-capite di
30.612 euro; impressio-
nanti da questo punto di
vista sono i dati relativi ai
Comuni di Carpiano e
Settala: a Carpiano, su un
reddito pro-capite di po-
co superiore ai 23.000
euro annui sono 9.689
euro quelli destinati al
gioco nelle 87 macchinet-
te presenti tra videolot-
tery (VLT) e le cosiddette
“new slot”(AWP); a Set-
tala nelle 134 slot vengo-
no invece giocati circa
6.000 euro per abitante
su un reddito pro-capite
di 22.405 euro. Un po’ di-
staccati, ma sempre poco
virtuosi tanto da supera-
re sempre il Comune di
Milano, sono i comuni di
Opera, Pantigliate e San
Giuliano Milanese.
Da segnalare che in cia-
scuno dei comuni di Car-
piano, Settala, Opera,
San Giuliano Milanese,
Peschiera Borromeo, Me-
legnano, Segrate e San
Donato Milanese è pre-
sente una sala slot con vi-
deolottery (VLT), cioè le
macchinette che accetta-
no anche banconote,
consentono giocate e vin-
cite più alte e sono pre-
senti in locali dedicati.
Inoltre nei comuni di Cer-
ro al Lambro, Colturano,
Rodano, Merlino, San Ze-

Ludopatia: negli esercizi e nelle sale slot del Sud Est Milano
volano gli incassi, a Tribiano non si spende un centesimo

Elisa Barchetta

In alcuni comuni la spesa pro-capite nel 2016 è stata davvero alta se rapportata alla popolazione, a Carpiano, Settala,
Opera, Pantigliate, San Giuliano Mianese e Peschiera Borromeo la palma dei comuni meno virtuosi

necessità di combattere
ancora il fenomeno della
ludopatia lavorando an-
che la “cultura” degli
esercenti e facendo loro
comprendere come
un’attività possa funzio-
nare anche senza le mac-
chinette.
Analizzando i dati più in
dettaglio si riscontra co-
me su un punteggio da 1

i dati forniti da GEDI - Gruppo Editoriale Spa

a 5, dove 1 indica la “po-
ca virtuosità” del comune
e 5 ne indica invece il
massimo livello sono 11
su 23 i comuni che non
superano un punteggio
pari a 2 – praticamente la
metà di quelli indagati,
escludendo Milano come
comune di riferimento –
aspetto che indica una
forte presenza di slot ma-
chines che insistono sul
territorio e molte giocate
da parte degli abitanti.

Tra i comuni più virtuosi
invece si segnalano Roda-
no, Colturano e Cerro al
Lambro, che raggiungono
un punteggio pari a 5 per
la presenza di poche
macchinette sui territori
(meno di 10) e giocate
che non superano i 160
euro l’anno per abitante.
Menzione a parte merita
il Comune di Tribiano che
ha davvero vinto la batta-
glia contro la ludopatia,
decidendo di diventare
un Comune senza slot.
«Nel 2015 avevamo un

solo locale pubblico con
le slot machines, raccolse
l’invito a toglierle - affer-
ma l’ex sindaco di Tribia-
no e attuale Consigliere
regionale con il ruolo di
Capogruppo di Fratelli
d’Italia Franco Lucente,
raggiunto telefonicamen-
te da 7Giorni, confer-
mando i dati relativi al
2016-. Abbiamo raggiun-
to questo ambizioso tra-
guardo grazie al dialogo
che abbiamo sempre cer-
cato con gli operatori del
settore. Nel 2012 entrai
a far parte del Consiglio
di rappresentanza dei sin-
daci dell'Asl Milano 2 e
varammo una serie di
progetti per contrastare
la “ludopatia” dilagante
nei nostri comuni. A Tri-
biano avevamo qualche
attività con le slot machi-
nes ma gli esercenti, con
grande spirito di respon-
sabilità, raccolsero il
messaggio… Fino a che
nel 2015 l’ultima macchi-
netta fu spenta definiti-
vamente».
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blackjack, la slot machine,
senza dimenticare l'enor-
me diffusione del poker, in
tutte le sue versioni.
I giochi d'azzardo prevedo-
no spesso, anche se non lo
specificano prima che inizi
il gioco, una vincita o una
perdita di soldi reali che
possono essere detratti da
carte prepagate o anche
dal credito del cellulare. 
Un altro fattore importan-
te che accresce la ludopa-
tia è la mancata regola-
mentazione del mercato
della pubblicità del gioco
d’azzardo online, secondo
diversi esperti è completa-
mente nociva consideran-
do i problemi di dipenden-
za legati al gioco d'azzardo. 
Attraverso la pubblicità, le
aziende che forniscono
gioco d'azzardo incitano e
incoraggiano questa attivi-
tà, soprattutto nei più gio-
vani. Il minore d’età rap-
presenta quella fetta di
pubblico con caratteristi-
che di immaturità, creduli-
tà e facilità di persuasione,
particolarmente vulnerabi-
le alla pubblicità, e a causa
del rischio di dipendenza
che contiene questa prati-
ca, si dovrebbe intervenire
a livello legislativo per pro-
teggere il minore. Non c'è
dubbio sulla volontà e l’in-
teresse da parte degli Stati
di limitare la possibilità di
partecipazione dei minori
al gioco d'azzardo online,
ma la realtà è che la pub-
blicità sta influenzando la

In Italia  si spende più
per il gioco d’azzardo
online che per andare

allo stadio, o a teatro o al
cinema. Nel 2017 infatti gli
italiani hanno perso nelle
giocate alle slot machine o
con le scommesse sportive
sul web 1,38 miliardi di eu-
ro. Per il cinema hanno in-
vece speso 634 milioni di
euro, per il teatro 396 mi-
lioni di euro e per vedere
dal vivo una partita di cal-
cio 315 milioni di euro si
legge nel Rapporto sul gio-
co on line del Politecnico di
Milano del 12 aprile 2018.
Avanzata del digitale; uso
del mobile sempre più
spinto; legislazioni più per-
missive rispetto al passato;
criptovalute. Quattro fatto-
ri che rappresentano al-
trettanti pilastri della cre-
scita del «gambling» onli-
ne. Un miglioramento te-
stimoniato dai numeri, ma
anche dall’esperienza «sul
campo» a conferma del
fatto che per il gioco d’az-
zardo quello attuale è un
momento di grazia. Del re-
sto, ci sono continue nuove
tendenze cui gli operatori
devono cercare di adattar-
si, ma che rappresentano,
sull’altra parte della meda-
glia, la garanzia che il setto-
re è in espansione da gui-
dato da alcuni driver cui
occorrerà prestar sempre
maggiore attenzione: in-
dubbiamente gioco sui de-
vice mobili, Virtual Reality
e Bitcoin sono tra i princi-
pali fattori che domineran-
no il panorama dell’indu-
stria del gioco nel prossimo
futuro.
Il gioco d'azzardo, per defi-
nizione, consiste nello
scommettere denaro o al-
tri beni sull'esito futuro di
un evento. Generalmente,
per "evento" s'intende un
gioco di società, come la
roulette, o di carte, come il
poker. Trasportati online,
questi giochi funzionano
come nella realtà; anzi,
peggio, perché nel web
vengono spesso a mancare
quei controlli che dovreb-
bero tutelare proprio la fa-
scia più debole: i minori.
I giochi d'azzardo più fa-
mosi sono la roulette, il

Ludopatia, slot, casino e scommesse online, gli italiani 
bruciano 1,3 miliardi di euro l’anno
In Italia si spende più per il gioco d’azzardo online che per andare allo stadio, o a teatro o al cinema e il mercato 
è in aumento al ritmo del 25% all'anno

loro valutazione, standar-
dizzando questa pratica
rendendola particolarmen-
te attraente. Forse una co-
sa che si potrebbe fare è li-
mitare le sponsorizzazioni
sportive come attività pub-
blicitaria. D'altra parte, li-
mitare a sua volta gli spot a
una fascia oraria notturna,
come ad esempio dalle
23:00 alle 06:00 del matti-
no.
Il gioco online è una pratica
sempre più diffusa anche
tra i minorenni. Internet
mette a disposizione una
vasta gamma di siti in cui si
possono trovare moltissi-
me tipologie di gioco: dai
classici con le carte, a quelli

APPROFONDIMENTO

I consigli per i genitori
Non è sempre facile di-
stinguere i giochi d'azzar-
do perché sanno ma-
scherarsi molto bene, ma
attraverso i programmi di
content filtering o gli
strumenti messi a dispo-
sizione dai diversi brow-
ser, il problema può esse-
re limitato. È possibile,
infatti, fissare a proprio
piacimento alcuni para-
metri che permettono di
bloccare l'accesso a siti
non adatti ai minori. Si
può, ad esempio, filtrare
le pagine web in base al
tipo di gioco, piuttosto
che in base al sito che lo
contiene e così via.
Alla tecnologia è sempre
bene abbinare qualche
buona abitudine:
•Tenere controllati quali
siti e quali attività svolgo-
no in Internet i ragazzi.
•Stabilire delle regole
chiare in merito ai giochi
che i ragazzi possono uti-
lizzare in Internet.
•Informare i propri figli
che il gioco d'azzardo on-
line è una pratica illegale

per i minori. Esistono in
merito dei riferimenti
normativi precisi.
•Informare i ragazzi sulle
dinamiche del gioco d'az-
zardo. Le aziende che lo
gestiscono mirano ad ot-
tenere un profitto, quin-
di, se si perde, si perdono
soldi reali.
•Controllare se e come è
utilizzata la carta di credi-
to dai vostri figli; essendo
richiesta nel gioco d'az-
zardo online è bene fare
attenzione.
•Giocare d'azzardo onli-
ne può creare dipenden-
za. Tenere informati i ra-
gazzi su questo pericolo,
può salvaguardarli.
Il dialogo con i ragazzi si-
curamente è la forma più
efficace per tutelarli al-
l'interno del vasto ocea-
no della rete.
Alcuni pericoli forse sono
poco conosciuti ed ap-
profonditi, ma non per
questo bisogna sottova-
lutarli o prenderli con
leggerezza.

di società, a quelli di logica
o ancora di semplice intrat-
tenimento. Per accedere
ad alcuni tipi di gioco po-
trebbe essere richiesta
l'iscrizione al sito o, co-
munque, una registrazione
comprensiva di nickname e
password per poter gioca-
re.
In questi casi è meglio con-
trollare bene quali dati so-
no richiesti, ricordandosi
che mettere online troppe
informazioni personali non
è mai una buona abitudi-
ne. Il vero problema, però,
sorge quando bambini e
ragazzi accedono a siti in
cui sono presenti giochi. 

Redazione

SEGRATE

Il Comune riscrive la mobilità assieme ai cittadini
Muoversi in città più facilmente, velocemente e ra-
zionalmente, disincentivare l’uso dell’auto, ma an-
che garantire a tutti i cittadini spostamenti più sicu-
ri e favorire una cultura della mobilità sostenibile. 
Partendo da questi presupposti, l’Amministrazione
di Segrate ha deciso di procedere alla stesura del
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)
partecipato, che coinvolgerà attivamente i cittadini
nella fase di stesura. 
L’ultimo Piano Urbano del Traffico del Comune, a
cui non seguirono però misure concrete, risale al
2003. Oggi quel documento è scaduto e non è mai
stato aggiornato. 
«La vecchia impostazione del piano dei trasporti
era limitata a cercare soluzioni ai problemi di mobi-
lità senza il vincolo di approfondire i bisogni reali di
chi vive la città – spiega  il sindaco Paolo Micheli -.
Ora riscriveremo la mobilità approfondendo le esi-
genze di chi veramente si sposta in città». 

Lo scorso aprile la Giunta ha avviato il procedimen-
to, costituendo un gruppo di lavoro politico-tecnico
interno al Comune che procederà alla definizione
dei primi passaggi e del calendario. 
Esso procederà alla verifica delle informazioni già in
possesso dell’Amministrazione: dati sulla sicurezza
stradale e sulla incidentalità, stato della rete cicla-
bile, esigenze espresse relative al trasporto pubbli-
co, problematiche di viabilità interne ai quartieri e
di traffico di attraversamento. 
Nello stesso tempo verrà costruito il percorso di
partecipazione e di coinvolgimento dei comitati cit-
tadini e delle associazioni, ai quali verrà richiesto di
formulare proposte e istanze. Alla fine del percorso
verrà predisposto un bando per affidare la redazio-
ne del Piano a un professionista, che lavorerà sulla
base degli elementi così raccolti.
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po CAP -. Abbiamo in serbo
molti ambiziosi progetti per
questo luogo storico, che
vanta 90 anni di storia pro-
prio come CAP. Con questa
sponsorizzazione triennale,
vogliamo che tutti i comuni
della Città metropolitana e
Milano, città d’acqua per
eccellenza, tornino a spec-
chiarsi nel nuovo Idroscalo,
che deve tornare a essere
un punto di riferimento per
il tempo libero, e diventare
un polo nevralgico per la ri-
cerca nel settore idrico e
nell’applicazione di progetti
per lo sviluppo dell’econo-
mia circolare» 
Si apre così una nuova sta-
gione con nuovi contenuti e
attività, e anche una nuova
immagine per Idroscalo.
Proprio il suo secondo no-
me, “il Mare di Milano”, è
stato riprodotto sul nuovo
logo, da qualche settimana
ben visibile sulle oltre 200
insegne, totem e arredi to-
talmente rinnovati, sulle pa-
reti della Torre del Tempo,
sugli spalti delle tribune e in
ogni area che caratterizza
l’Idroscalo. Un look più che
mai attuale che fa riferi-
mento alla forte identità del
luogo, con 90 anni di storia
alle spalle e capace di attira-
re ogni anno 2 milioni di mi-
lanesi.
Oltre a confermarsi sede
privilegiata per eventi e ma-
nifestazioni sportive, l’Idro-
scalo ha una nuova missio-

ne: diventare un centro di
ricerca per lo studio e l’in-
novazione del settore idri-
co. Nella ex Sala Azzurra –
affittata da Città metropoli-
tana a Cap - verranno tra-
sferiti i laboratori di analisi
della monoutility pubblica,
trasformandola in un centro
all’avanguardia dove far
confluire diverse compe-
tenze e know how anche in-
ternazionali, e destinato a
diventare un hub aperto a
università, centri di ricerca e
start up.
Verrà inoltre aperta al pub-
blico una sala multimediale,
con schermi interattivi dove
piccoli e grandi potranno
esplorare il mondo dell’ac-
qua attraverso giochi e vi-
deo che raccontano lo stra-
ordinario viaggio che l’oro
blu intraprende ogni giorno
per arrivare nelle nostre ca-
se, attraverso la tecnologia
immersiva Oculus Go che è
stata presentata in antepri-
ma al Wired Next Fest.
L’expertise di Gruppo CAP
nel trattamento delle acque
sarà preziosa per affrontare
il problema delle alghe pre-
senti nel lago, che si trasfor-
meranno in una risorsa da
utilizzare in ottica di econo-
mia circolare. Serviranno in-
fatti a produrre fertilizzanti.
Gruppo CAP ha previsto un
piano di intervento che par-
tirà con il taglio delle alghe
che prevede due sfalci an-
nuali; il primo già effettua-

Grazie all’accordo di
sponsorizzazione
tra Gruppo CAP,

gestore del servizio idrico
integrato della città metro-
politana di Milano, e la Città
Metropolitana, ente che
possiede e gestisce le attivi-
tà del Parco, parte una nuo-
va stagione per l’Idroscalo,
per rilanciare uno dei luoghi
simbolo di Milano attraver-
so un percorso fatto di inno-
vazione, sport, benessere,
sostenibilità ambientale,
cura del territorio e delle ac-
que.
«Guardando all’Idroscalo -
afferma il Sindaco di Milano
e della Città Metropolitana,
Giuseppe Sala -, mi viene in
mente una frase che ho sen-
tito spesso: se non lo fai a
Milano, non lo fai da nessu-
n’altra parte. È una frase
che può sembrare un po’
presuntuosa, ma in realtà
descrive concretamente l’in-
traprendenza e la capacità
dei milanesi di mettersi in
gioco. Milano aveva quasi
tutto, ma non aveva il mare
e alla fine se l’è creato. Da
allora sono passati moltissi-
mi anni e l’Idroscalo, pas-
sando attraverso varie vi-
cende, ha finalmente im-
boccato la strada giusta del
rinnovamento e del rilancio.
Come abbiamo visto oggi
non sarà più solo il luogo di
villeggiatura urbano, ma un
punto di riferimento e di ec-
cellenza per gli sport acqua-
tici, per le attività dei più
piccoli e per il tempo libero
delle famiglie, ora arricchito
con laboratori didattici e di
ricerca. Il Mare di Milano,
da vivere di giorno e di sera,
in ogni stagione dell’anno, è
pronto ad accogliere miglia-
ia di visitatori tornando ad
essere il vanto non solo di
Milano, ma di tutta la Città
metropolitana».
«Quella con Idroscalo è una
sinergia naturale: l’azienda
pubblica che gestisce il ser-
vizio idrico integrato, la più
grande del nord Italia, si
sposta nel più grande baci-
no di acqua pubblica del-
l’area metropolitana mila-
nese - spiega Alessandro
Russo, presidente e ammi-
nistratore delegato di Grup-

Il "Mare di Milano" rinasce grazie ad un accordo 
tra Città metropolitana di Milano e Gruppo CAP 
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Grazie all’accordo di sponsorizzazione con il Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana 
di Milano, parte una nuova stagione per l’Idroscalo

to, per garantire la pulizia
delle acque per tutta la sta-
gione. Ma non è finita. In
collaborazione con Città
metropolitana e un tavolo
di esperti verrà fatta una va-
lutazione per eliminare il
problema in modo definiti-
vo: una delicata operazione
che presuppone un’attenta
analisi del fondale del baci-
no naturale.
Gruppo CAP si occuperà in-
fine anche della manuten-
zione del verde, che lo scor-
so anno è stato grazie all'in-
tervento dei carcerati in
art.21 che, dopo l'esperien-
za positiva di Expo, hanno
dimostrato grande voglia di
contribuire a rendere il par-
co decoroso. L'aiuto è arri-
vato anche da un gruppo
spontaneo di volontari che
ancora oggi presta il proprio
tempo per un contributo ci-
vico.
Grazie a questa sponsoriz-
zazione triennale di 1 milio-
ne e 800 mila euro, viene
valorizzato il ruolo di Idro-
scalo come sede privilegiata
di eventi e manifestazioni
sportive. In uno spazio che
si sviluppa su 1,6 milioni di
metri quadrati, è possibile
da sempre praticare oltre
22 discipline: dal canottag-
gio al rugby, passando per la
vela, la canoa, lo sci nautico,
il windsurf, il nuoto, la palla-
canestro, fino alla pallama-
no, al beach volley, al patti-
naggio, e altre ancora. 

unÊimmagine del tavolo delle autorità durante la conferenza stampa

PESCHIERA BORROMEO

La Farmacia comunale a Galleria 
Borromea fino al 2030: 
«Un matrimonio conveniente»
Presso la sala riunioni del
centro commerciale Gal-
leria Borromea, si è tenu-
ta la conferenza stampa
per annunciare il rinnovo
della locazione commer-
ciale della farmacia co-
munale n. 3, sita fin dalla
nascita (novembre 2011),
all'ingresso Est del com-
plesso. Per la proprietà a
siglare l’intesa del nuovo
contratto è intervenuto
direttamente il Presiden-
te di Ametista Immobilia-
re, Franco Gardella, coa-
diuvato dal Direttore del
Centro commerciale Giu-
seppe Muni. Per la parte-
cipata comunale, il Presi-
dente del CDA Farmacie
Comunali Marco Dazzo
coadiuvato dai membri
del Consiglio di Ammini-
strazione, Elisabetta Pu-
pillo, Michela Pusceddu e
dal Direttore dell’azienda
Silvia Dibisceglia. Presen-
te anche l’assessore al bi-
lancio  e commercio del
comune di Peschiera Bor-
romeo Orazio D’Andrea,
che con un lungo lavoro
durato due anni ha co-
struito le eccellenti rela-
zioni che oltre permette-
re questo accordo, hanno
consentito di chiudere
tutte le partite rimaste
aperte negli anni: come la
convenzione per l’utilizzo
delle parti comuni che
porterà in 10 anni, 200
mila euro nelle case co-
munali.  «Un matrimonio
conveniente per entrambi
– ha dichiarato al mo-
mento della firma l’asses-
sore De Andrea -, la far-
macia usufruisce dell’af-
fluenza del centro com-
merciale, che a sua volta
genera nuova affluenza e
fidelizzazione per Galleria
Borromea».

A certificare nero su bian-
co la convenienza del
nuovo contratto è  il ca-
none scontato, 67 mila
euro all’anno, che non so-
lo per valore assoluto non
si discosta da quello di 6
anni fa, ma che da
quest’anno comprende le
spese, calmierate e so-
prattutto a quota fissa:
«Con la nostra gestione
dal 2014 – spiega il Presi-
dente Gardella –, con un
attento piano di raziona-
lizzazione dei costi; con la
svolta green che ha per-
messo un risparmio effet-
tivo dei consumi di ener-
gia elettrica, le spese ge-
nerali sono in continua di-
scesa. Abbiamo quindi,
potuto andare incontro
alle necessità della parte-
cipata pubblica, applican-
do un costo fisso calmie-
rato per le spese accesso-
rie, per farle rientrare nel
canone di locazione com-
merciale».
Soddisfatto il Presidente
del CDA delle Farmacie
Comunali Marco Dazzo
«Il fatturato  della Farma-
cia comunale n.3, nel
2017 è stato di 2.550.311
Euro con un più 8,74% ri-
spetto al 2016, che con-
ferma una crescita co-
stante. Il contratto di lo-
cazione commerciale sca-
deva nel 2024, con questo
accordo procrastiniamo
di sei anni la scadenza». 
Fra le  novità, l’installazio-
ne di un distributore au-
tomatico gestito dalla
Farmacia comunale pres-
so l'area food, utile per gli
utenti, anche in visione di
un probabile allungamen-
to degli orari di apertura
serali dei ristoranti di Gal-
leria Borromea. 
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Leggo sul vostro quotidia-
no online questa notizia:
“Bus notturni, da venerdì
in servizio la linea da Porta
Vittoria F.S. all’Idroscalo”.
Subito mi domando? Ma a
cosa serve questo servi-
zio? La domanda che inve-
ce dovevo pormi, andando
dentro la notizia, era chi
serve? La risposta è sem-
plice: il circolo Magnolia.
Per gli abitanti della fra-
zione San Bovio di Peschie-
ra Borromeo questo “cir-
colo” è ben noto, grazie al
livello sonoro prodotto
nella notte. Avete notato
che la parola “circolo” è
stata virgolettata? Sì, per-
ché di circolo non ha pro-
prio nulla. Facendo una
piccola ricerca vedo che il
Magnolia è un’attività im-
prenditoriale molto strut-
turata, con la forma giuri-
dica dell’Associazione di
Promozione Sociale, che

produce un bilancio socia-
le di 64 pagine circa. Leg-
gendole, con difficoltà per-
ché è redatto sullo stile di
un diario adolescenziale,
vedo che l’impresa ha nel
suo organico una quaran-
tina circa di persone im-
piegate. Non voglio più
annoiare con numeri e in-
carichi ma del classico cir-
colo dove si gioca a bocce
o a carte il Magnolia non
ha proprio nulla. Per come
la vedo io è un’impresa
che offre spettacoli dietro
pagamento di un biglietto
d’ingresso e servizio risto-
razione con bar e cucina.
Fatta questa premessa mi
domando il perché della
necessità di dare un servi-
zio pubblico notturno fino
alle 4.30 del mattino in
esclusiva ad una attività
privata? Ma dove mai si è
visto!!  Sicuramente la
normativa permettere di

creare queste “associazio-
ni” che fanno questo tipo
di business ma non mi
sembra corretto che il
pubblico le agevoli fino a
questo punto. È un po’ co-
me su un imprenditore co-
struisse un Casinò nel de-
serto e poi gratuitamente
la città realizza una strada
per raggiungerlo. Mi sem-
bra oltretutto scorretto nei
confronti di gli imprendito-
ri che hanno un’attività nel
ramo dello svago nottur-
no; il comune non gli met-
te di sicuro le fermate da-
vanti ai loro locali e fa gi-
rare gli autobus fino alle
4.30. Le condizioni di pre-
senza sul mercato devono
essere uguali per tutti. Se
il Magnolia ha la necessità
di avere un servizio di quel
tipo deve essere di tipo
privato e completamente
a carico loro.
Questa storia mi fa pensa-
re ad un altro “circolo” fa-
moso di Milano: il Leonca-
vallo, dove 30 anni fa ve-
devo entrare tutta la Mila-
no anarchica con i loro
giubbotti alla moda da un
milione di lire. E’ di questi
giorni la notizia che il co-
mune di Milano sta trat-
tando con i proprietari per
legittimare un’occupazio-
ne abusiva che dura da
più di 40 anni. Facessero
così anche per le famiglie
sfrattate a causa della cri-
si...

Lettera Firmata

«Gli amici del circolino: facessero 
così con le famiglie sfrattate»
Un lettore ci scrive sull'attivazione di una Linea dedicata agli utenti
dell'Arci Magnolia all'Idroscalo, criticando la scelta

la nuova linea estiva ATM

ZELO BUON PERSICO

Incuria e degrado al momumento ai Caduti della Marina
dell'ultima guerra

Mi vedo costretto a riproporle l'argo-
mento relativo all'incuria nonché al de-
grado in cui versa il momumento ispirato
ai caduti della Marina dell'ultima Guerra.
Sembra che i cittadini di Zelo e la giunta
che lei rappresenta non abbiano molto a
cuore la decenza dei propri monumenti
visto lo stato in cui si trovano.
Provenendo dalla città ho sempre pensa-
to che i cittadini di realtà di queste di-
mensioni come Zelo fossero molto gelosi
dell'incolumità di luoghi correlati a valori
cari a persone delle generazioni passate

nonché a fatti trascorsi.
Le foto che le allego sono
eloquenti , vandalismo
perpetrato da ragazzi
che la sera evidentemen-
te non hanno nient'altro
meglio da fare che non
ritrovarsi in Piazza Lago
Gerundo e accomodarsi
sul monumento nenche
fosse il divano di casa lo-
ro infastiditi dalla catena
di recinzione nonchè dai
paletti che la sorreggono
al punto da staccarlo dal
suo basamento. 

Spero la sua municipalità di cui lei è il re-
sponsabile come primo cittadino. In col-
laborazione con la Stazione dei Carabi-
nieri di cui il Comandante mi ha garanti-
to pieno appoggio si attivi per vigilare e
riconsegnare al monumento la sua digni-
tà in nome delle persone che hanno dato
la loro vita per garantire  la libertà della
nostra nazione.
Cordiali saluti.

Maurizio Livraghi

PESCHIERA BORROMEO

«Liberiamo la via della liberazione dalla burocrazia»
Il fatto: Il 24 aprile 2017 ci fu un tempora-
le come tanti altri ma, inaspettatamente,
con allagamento dei boxes interrati del
condominio in oggetto. Inaspettatamente
in quanto non si era verificato da parec-
chi anni, salvo per un guasto del sistema
di sollevamento e pompaggio posto in
una apposita vasca di raccolta posta al-
l'inizio del corsello di accesso ai boxes.
Dopo aver effettuato un controllo del si-
stema di pompaggio si è proceduto ad
eseguire delle videoispezioni della tuba-
zione di mandata al collettore di scarico,
posto sotto al manto stradale. Da questo
è risultato che la tubazione è piegata e
schiacciata a circa 12 metri dal pozzetto
interno al condominio.  Alla comunicazio-
ne ufficiale da parte dell'Amministratore
del condominio al Servizio Lavori Pubblici,
Manutenzione e Progettazione del Comu-
ne, per un intervento urgente, sono segui-
ti innumerevoli solleciti senza riscontro, e
finalmente un sopralluogo in data 27 lu-
glio 2017, alla presenza di due tecnici del-
la società Amiacque e del geometra del
Comune, nel corso del quale, nonostante
l'impiego di un escavatore non si è trova-
to il punto di ostruzione della tubazione
che passa sopra alla condotta fognaria.
Nel corso di un successivo scavo (alla pre-

senza di tutti i precedenti) è stato rinve-
nuto il punto e mappato per un successi-
vo intervento. Alla richiesta da parte del-
l'Amministratore di procedere nei lavori,
è iniziata la caccia al responsabile del
danno al quale addebitare i costi succes-
sivi. Nonostante siano stati effettuati nel
febbraio del 2017, a cura di Amiacque,
dei lavori di sostituzione di tratti del con-
dotto fognario lungo la via Della Libera-
zione, di cui sono ancora visibili le tracce
dello scavo, i tecnici della stessa ed il geo-
metra del Comune negano che vi sia una
loro responsabilità. In un incontro con il
Sindaco in data 26 ottobre 2017, è stato
esternato da parte di un consigliere del
condominio, ciò che pensa dell'operato
del geometra che da quel momento sta
utilizzando tutti i cavilli possibili per ren-
dere lungo e tortuoso l'iter  per arrivare
alla riparazione della tubazione a cura
del condominio che sta subendo passiva-
mente il danno. Purtroppo l'Amministra-
tore del condominio sta combattendo
contro un muro di gomma ed i condomini
sono prigionieri della burocrazia che li
soffoca. L'allagamento dei 103 boxes cau-
sa notevoli danni economici e morali che
non saranno facilmente riconosciuti. 

Dario Barbaini
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volti nella realizzazione de-
gli scatti fotografici che li
rappresentano alle prese
con la vita quotidiana tra le
mura delle case Anni Azzur-
ri. Così la signora Francesca,
89 anni, che in un diverten-
te scatto indossando i suoi
occhiali da sole dice: “Casa
è il posto in cui mi sento
sempre me stessa”. Una ca-
sa che cambia con l’età, ma

nella quale è possibile co-
struire un ambiente com-
posto da persone con le lo-
ro sensibilità, i loro desideri,
la loro voglia di comunicare. 
“La nuova campagna ‘Casa
è…’ – dichiara Enrico Brizio-
li, amministratore delegato
di KOS Care – vuole sottoli-
neare un aspetto che da
sempre contraddistingue le
residenze del gruppo Anni

“Casa è…” è il mes-
saggio della nuova
campagna di comu-

nicazione di Anni Azzurri. Il
gruppo, che in Italia opera
attraverso oltre 50 residen-
ze distribuite in sette regio-
ni, ha lanciato la campagna
con l’obiettivo di portare a
rivedere e ampliare il con-
cetto più tradizionale di ‘ca-
sa’. Per Anni Azzurri la casa
ideale non è fatta di mobili
di famiglia ma di cure e at-
tenzioni costanti, di familiari
che vogliono continuare a
condividere i momenti più
speciali con i loro cari. Uno
spazio in cui sentirsi circon-
dati da presenza e affetto,
ma anche da nuovi stimoli e
relazioni umane capaci di
alimentare lo scambio e il
confronto quotidiano. Ami-
ci, infermieri, operatori, ani-
matori, familiari: tutte per-
sone dedicate e disponibili
con cui condividere una ri-
sorsa preziosa, il tempo pre-
sente. 
Ecco perché i protagonisti
della nuova campagna sono
gli stessi ospiti delle resi-
denze, che sono stati coin-

Casa è…” è il messaggio della nuova campagna 
di comunicazione di Anni Azzurri

Redazione

Il gruppo, che in Italia opera attraverso oltre 50 residenze distribuite in sette regioni, ha lanciato la campagna 
con l’obiettivo di portare a rivedere e ampliare il concetto più tradizionale di ‘casa’

Azzurri, ovvero l’importanza
di far sentire gli ospiti come
se fossero a casa loro. Una
casa nuova, certamente,
che cambia con l’età, ma
che nello spirito di Anni Az-
zurri mantiene vivo il lega-
me con il territorio grazie ad
un costante contatto con le
realtà locali”.
Le prime immagini della
campagna – che prevede
una pianificazione sulla
stampa e sul web, affissioni
pubblicitarie e spot radiofo-
nici – saranno ‘live’ a partire
da oggi e mostreranno gli
ospiti-protagonisti immor-
talati nelle attività quotidia-
ne: il momento dell’eserci-
zio fisico in palestra o all’aria
aperta, le feste di comple-
anno con i propri familiari,
la lettura del giornale, ecc.
La campagna è stata svilup-
pata con il supporto di Dol-
ciAdv: Giulia Pagani (copy-
writer) e Alessandra Paglia-
longa (art director) sotto la

direzione creativa di Guido
Cornara e Martina Mancini
(client partner).  Fotografo:
Matteo Linguiti.
Anni Azzurri, parte inte-
grante della società KOS Ca-
re, è un grande gruppo spe-
cializzato nell’assistenza agli
anziani nato in Italia nel
2002. Opera attraverso ol-
tre 50 residenze sanitarie
assistenziali (RSA) distribui-
te fra Piemonte, Lombardia,
Liguria, Veneto, Emilia Ro-
magna, Toscana, Marche e
Lazio.  Anni Azzurri accoglie
ospiti anziani, autosufficien-
ti e non, per soggiorni defi-
nitivi o temporanei, per un
totale di oltre 5.000 posti
letto. Alcune tra le strutture
sono attrezzate con nuclei
specializzati per il tratta-
mento di patologie quali Al-
zheimer e demenze, stati
vegetativi, gravi disabilità,
malattie neurodegenerati-
ve (es. SLA, sclerosi multi-
pla), patologie psichiatri-

che.  In tutte le residenze,
l’ospite è seguito in ogni
aspetto della vita quotidia-
na: dallo svolgimento delle
semplici attività di ogni gior-
no, alle esigenze mediche e
riabilitative, fino al benesse-
re psicologico e relazionale.
Il personale Anni Azzurri è
composto da oltre 2.000
collaboratori. All'interno di
ciascuna residenza opera
infatti un’équipe di profes-
sionisti: direttore, direttore
sanitario, fisiatra, fisiotera-
pista, équipe socio educati-
va (educatore/animatore
e/o assistente sociale), ope-
ratori socio-sanitari, infer-
mieri.  Le residenze Anni Az-
zurri offrono ospitalità e ac-
coglienza agli anziani e ga-
rantiscono interventi sani-
tari, di riabilitazione e di sti-
molazione personalizzati
dedicati a persone con pro-
blemi di salute e di autono-
mia, tipici dell’età o causati
da patologie.
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Giovedì 31 maggio 2018,
alle ore 21, presso la Sala
Matteotti del Comune di
ho presentato al pubbli-
co il  mio nuovo libro
“Parco Agricolo Sud Mila-
no”.  Trattasi di un libro
fotografico, realizzato su
DVD, che  riproduce  flo-
ra, fauna, paesaggi, mo-
numenti storici tra i più
belli da me visitati nel-
l’arco di una decina  d’an-
ni nei  comuni facenti
parte del Parco Agricolo
Sud Milano.
Il Parco Agricolo Sud Mi-
lano, istituito con legge
regionale n. 24 del 1990
e affidato in gestione alla
Città Metropolitana di
Milano,  comprende le
aree agricole e forestali
di 61 comuni, tra cui Mi-
lano, occupa circa 47.000
ettari nella zona sud  del-
la Provincia di Milano ed
interessa un’area densa-
mente popolata ed indu-
strializzata, con più di 2
milioni di abitanti. Gran
parte della superficie è

interessata da coltivazio-
ni agricole, quali riso, ce-
reali, foraggio e pioppo,
mentre le aree di interes-
se naturalistico, rappre-
sentate soprattutto da
boschi e zone umide, so-
no generalmente di pic-
cola estensione.  Il libro è
composto da 100 foto di
Flora, 100 foto di Fauna,
100 foto di Paesaggi, 100
foto di Agricoltura, 100
Video.
Durante la serata sono
state proiettate alcune
foto e video relativi ai se-
guenti argomenti tratta-
ti:
Aree di interesse natura-
listico  quali: la Riserva
Naturale Fontanile Nuo-
vo di Bareggio  e la Riser-
va Naturale Sorgenti del-
la Muzzetta di Rodano e
Settala; il Bosco di Cusa-
go,  il Bosco di Riazzolo a
Corbetta,  il Lago Boscac-
cio  a Trezzano s/n; la  Ri-
serva Naturale Oasi  di
Lacchiarella e la Zona
Umida di Pasturago, la

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

Garzaia di Gnignano a
Carpiano;  l’Oasi Caren-
gione a Peschiera Borro-
meo, il  Parco dei fontani-
li di Rho, l’Oasi Smeraldi-
no di Rozzano.
Fontanili: Fontanile
Gambarone a Peschiera
Borromeo; Fontanile Rile
a Settala; Fontanile San
Michele a Liscate; Fonta-
nile Palazzolo a Rodano.
Edifici di carattere stori-
co e culturale: Abbazie di
Viboldone a San Giuliano
Milanese, Mirasole a
Opera e Chiaravalle  a
Milano, nonché i castelli
di Melegnano, Milano,
Peschiera Borromeo, e
Tolcinasco.
Mulini: quelli  di Chiara-
valle, Mediglia, Peschiera
Borromeo e Colturano.
Ghiacciaie: di Mediglia,
Cornaredo,  Vignate, Pe-
schiera Borromeo,
Cascine: Cascina Vione a
Basiglio, Villa Invernizzi a
Rodano, Cascina Castello
a Settala, Cascina Rover-
bella a Pantigliate, Casci-

La presentazione del nuovo libro di Walter Ferrari Presidente dell’Associazione Carengione 

na di Mezzo a Liscate.
Flora: alberi significativi
come   Farnia, Carpino
bianco, Cerro, Olmo
Campestre, Acero cam-
pestre, Platano, Robinia,
Gelso, Ciliegio selvatico,
Salice bianco, Ontano ne-
ro; specie arbustive più
comuni: Sambuco nero,
Nocciolo, Corniolo, Bian-
cospino, Sanguinello; fio-
ri: Viola mammola, Cam-
panellino invernale, Pra-
tolina, Dente di cane, Fa-
vagello, Iris acquatico,
Papavero, Pervinca mino-
re, Rosa selvatica, Salce-
rella, Scilla bifoglia, Sile-
ne bianca, Veronica co-
mune, Viola bianca.
Fauna: tra cui mammife-
ri:  Lepre, Capriolo, Vol-
pe, Riccio, Coniglio selva-
tico, Minilepre, Faina,
Donnola, Scoiattolo ros-
so, Scoiattolo grigio,Tas-
so; e uccelli:  Aironi vari,
Poiana, Gheppio, Merlo,
Picchio verde, Picchio
rosso, Colombaccio, Ca-
valiere d’Italia, Cicogna,

Il Parco Agricolo Sud Milano 
come non l'avete mai visto

Cigno bianco, Cigno nero,
Fagiano, Rondine, Ibis sa-
cro.
Agricoltura nei vari
aspetti: lavorazione ter-
reni, semina, irrigazio-
ne,raccolto.
Perché ho realizzato que-
sto libro?  Le motivazioni
sono state ben espresse
dalla nostra Sindaca
D.ssa Caterina Molinari,
che ringrazio di cuore
per aver accettato di scri-
vere la prefazione, con le
belle parole che riporto:
“… La città di Peschiera
Borromeo non è una città
semplice da capire e da
amare, urbanisticamente
complessa e storicamen-
te eterogenea. Ma c’è un
fil rouge che unisce nord
e sud, est e ovest del no-
stro comune: il Parco
Agricolo Sud Milano. Pe-
schiera Borromeo ne è
pervasa nel proprio terri-
torio, ne è influenzata
nella propria storia. …
C’è un peschierese che da
anni si occupa di mante-

nere vivo e alimentare
l’amore dei peschieresi
verso il Parco e soprat-
tutto verso il piccolo pa-
radiso dell’Oasi Caren-
gione, che si colloca pro-
prio al centro del territo-
rio cittadino. Quel pe-
schierese è proprio Wal-
ter Ferrari. Raramente in
questi anni ho conosciuto
un uomo tanto appassio-
nato e innamorato del
territorio che ci ospita.
Ancor più raramente ho
vissuto a contatto con
qualcuno che avesse un
desiderio tanto ardente
di diffondere la cultura e
la conoscenza di questo
ambiente tra i giovani e i
meno giovani. … Questa
consapevolezza e questo
impegno sono assoluta-
mente necessari se desi-
deriamo che i nostri figli
e nipoti possano godere
di questo straordinario
ambiente del Parco Agri-
colo Sud Milano anche in
futuro.”
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Lavoro Offro

Hotel 3 stelle aeroporto Linate
cerca: segretario/a ricevimento
turnante, conoscenza inglese -
uso computer - motivato - pos-
sibilità crescita professionale -
presenza. Personale per pulizia
piani. No alloggio. Curriculum
vitae al numero di fax
02/55300610 - email montini-
carlo@hotelmontini.com

Cerchiamo commessa/o per au-
tonegozio Rosticceria il Sabato a
San Giuliano Milanese e la Do-
menica a Melegnano dalle 7.00
alle 14.00.
Per informazioni contattare
Paolo 3333762510 oppure An-
gelo 3331108130. 

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

Artefiore ricerca giardinieri con
esperienza inviare cv a artefio-
remultiservizi@gmail.com
Sede Via Milano 12 - Vigliano di
Mediglia - Mi 02.90687281

Gardanella Sport Village ricerca
per la stagione estiva 2018 un
aiuto cuoco/cuoca - addetto/a
al lavaggio da inserire nel pro-
prio organico con contratto di
lavoro a tempo determinato.
Per contatti: tel. 02 5471598
mail: info@gardanella.it 

Vitelloni ricerca personale per
settori di cucina e griglia e sala
richiesta buona comprensione
della lingua italiana flessibilità
di orario buona capacità di lavo-
ro in team. inviare cv a vitello-
ni.milano@gmail.com 

Compagnia Generale Ristora-
zione Spa ricerca CUOCHI per
OLD WILD WEST a Peschiera
Borromeo. Per info e candida-
ture: cv@cigierre.com

Peschiera Borromeo parrucchie-
ra cerca lavorante anche non fi-

nita. Per informazioni contatta-
re il +39 333 856 7891 oppure
02 55308 421

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

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

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

ZILIANI AUTO
Cercasi per nuova apertura in
Peschiera Borromeo responsa-
bile tecnico delle revisioni
02.55.30.61.75 r.a.

Lavoro cerco

Impiegato contabilità fornitori
con esperienza pluridecennale
valuta offerte aziende sud-est
Milano per propria crescita
professionale. Contratto tempo
indeterminato full-time. Con-
tattare orari pasti.
328.81.68.554

Affittasi Immobili

Peschiera Borromeo, affitasi
camera con uso cucina e ba-
gno. ale contatto. Tel.
333.94.97.431

Prestazione di servizi

Vorresti aggiornare il tuo sito
ma non hai tempo, conoscenze
tecniche e soprattutto idee? Ti
piacerebbe creare una Pagina
Ufficiale su Facebook per spin-

gere la tua attività commerciale
ma non sai come farlo? Io ti
metto volentieri a disposizione
la mia esperienza ventennale
nel web e nel commercio onli-
ne. Con un investimento mensi-
le non esagerato, puoi davvero
dare una spinta alla tua attività
e vedere risultati concreti in po-
che settimane. Contattami al
3356311934, anche solo per in-
formazioni.

Sei stufo di dipendere da tutti
per usare/aggiornare il pc, navi-
gare in Internet, scrivere email,
gestire documenti, usare il cel-
lulare o il tablet? Io ti aiuto vo-
lentieri a vincere la paura della
tecnologia e a diventare sempre
più autonomo. Sono un inse-
gnante referenziato che organiz-
za annualmente corsi nel terri-
torio, con me imparare sarà fa-
cile e piacevole. Contattami al

3356311934, anche solo per in-
formazioni.

Scuole & Lezioni

Docente abilitata con ventenna-
le esperienza impartisce lezioni
individuali e a piccoli gruppi di
latino, italiano, storia e filosofia
a studenti di scuole medie e su-
periori; con aiuto impostazione
allo studio, esami, nonché sup-

porto psicologico nel rapporto
scuola-famiglia. 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 elettroni-
ca, Skype, Facebook, Fotovideo,
creazione di Testi e Tabelle, Mu-
sica, salvataggio dati, Antivirus.
Tel 3488866540
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