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Preoccupazione e paura per la rissa tra nordafricani scoppiata  nella serata di sabato 28 luglio

BOTTE DA ORBI IN PIAZZA ITALIA A SAN GIULIANO MIL.
IL SINDACO: «CI RIPRENDEREMO LA CITTÁ»
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stre piazze passa anche
dal riprendere il possesso

(fisico) dei luoghi. Sicura-
mente, dieci delinquenti

Domenica 29 luglio
il Sindaco di San
giuliano Milanese

ha affidato alla sua pagina
Facebook il commento
sulla rissa di nordafricani
sabato sera in Piazza Italia:

«Martedì il Sindaco scrive-
rà al Prefetto di Milano
per ribadire la necessità di
interventi sostanziali per
incrementare il numero di
Militari dell'Arma dei Ca-
rabinieri, in quanto lo Sta-
to deve garantire un presi-
dio maggiore della nostra
Città. Verrà richiesta an-
che la Convocazione del
Comitato Provinciale per
l'ordine pubblico, con la
speranza di ottenere rispo-
ste immediate e concrete.
Il Comune, a cui non com-
pete l'ordine pubblico, non
può essere lasciato solo.
San Giuliano ha bisogno di
Militari e Forze dell'Ordi-
ne. Da Settembre, inoltre,
organizzeremo delle pas-
seggiate in diversi quartie-
ri della Città, a cui è invita-
ta fin da ora la cittadinan-
za. La sicurezza delle no-

Redazione Segala: «Il Comune, non può essere lasciato solo, San Giuliano
Milanese ha bisogno di Militari e Forze dell'Ordine»

non ci fermeranno!» 

Dopo la maxi rissa di nordafricani in Piazza italia duro sfogo del Sindaco affidato ai Social: «La  sicurezza 
delle nostre piazze passa anche dal riprendere il possesso dei luoghi: organizzeremo delle passeggiate»

IL FATTO E IL VIDEO PUBBLICATO SU FACEBOOK

Sabato sera lite furibonda 
fra nordafricani in Piazza Italia
Sul Gruppo Facebook San
Giuliano Milanese Online
Free nella serata di sabato
28 luglio 2018, un utente
ha caricato un video di una
rissa fra componenti della
comunità araba di San
Giuliano Milanese in Piaz-
za Italia. Il video pubblica-
to e subito dopo cancella-
to ha raccolto in pochi mi-
nuti una serie di commenti
indignati per come San
Giuliano Milanese non ab-
bia pace soprattutto in
queste sere di estate. I re-
sidenti lamentano come la
comunità nordafricana sia
libera di agire indisturbata
mettendo in atto compor-
tamenti molesti e assolu-
tamente menefreghisti
delle regole. Consumo di

alcolici indiscriminato, mo-
vimento sospetti di pre-
sunti spacciatori, parcheg-
gio selvaggio e risse fin dal
tramonto fino a tarda not-
te. Il Sindaco Marco Segala
sullo stesso gruppo ha poi
confermato che l’arrivo dei
Carabinieri ha riportato
tranquillità. Alcuni cittadi-
ni inferociti hanno chiesto
al Sindaco di adoperarsi af-
finché le persone possano
tornare a uscire di casa
tranquillamente. 

GUARDA IL VIDEO
http://bit.ly/maxirissasgm
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350 negozi, 10mila posti
auto, 26mln di visitatori
annui stimati e quasi
50mila posti di lavoro. So-
no alcuni dei numeri del
centro commerciale We-
stfield Milan che, in base
alle stime, dovrebbe apri-
re a Segrate entro il 2021.
Un intervento mastodon-
tico partito nei mesi scorsi
ma che tuttavia, per poter
proseguire, necessitava
dell’eliminazione di un
manufatto ormai divenuto
inutile, cioè il possente
muro di cinta di via Rede-

cesio. Innalzato negli anni
Ottanta per separare
l'area della Dogana, di fat-
to mai entrata in funzione
per i sopraggiunti trattati
di Schengen, il muro aveva
per diverso tempo “nasco-
sto” alla vista e separato
dal resto della città gli ol-
tre 60 ettari a ridosso del-
la linea ferroviaria Milano-
Venezia. Per consentire la
nascita di Westfield Milan
e della connessa Viabilità
Speciale, era però neces-
sario che questo fosse ab-
battuto. Le operazioni si

sono svolte lunedì 23 lu-
glio: per l’occasione il Co-
mune ha trasformato i la-
vori in una sorta di evento
dal sapore un po’ folklori-
stico, allestendo un’area
protetta per consentire ai
più curiosi di assistere in
diretta all’abbattimento,
con tanto di rinfresco.
Sull’area così liberata si at-
tende ora solo di veder
sorgere le strutture che
comporranno il futuro
centro commerciale più
grande d’Europa.

Segrate, giù il muro dell’ex Dogana:
il centro Westfield sempre più vicino
Il manufatto degli anni '80, è stato eliminato per consentire i lavori
per il futuro polo commerciale più grande d’Europa

PESCHIERA BORROMEO

Odori molesti dal depuratore: il Comune interviene

Nei giorni scorsi il Comune di Peschiera
ha ricevuto numerose segnalazioni da
parte dei cittadini, riguardo i fastidiosi
odori presenti nelle zone limitrofe al de-
puratore durante alcune ore della gior-
nata. A seguito di ciò, l’Amministrazione
si è subito attivata inviando, tramite il vi-
cesindaco e assessore all’Ambiente,
Marco Righini, una richiesta di interven-
to al Gruppo Cap, ente gestore dell’im-
pianto, affinché risolvesse il disagio.
«Cap – ha commentato Righini - in fun-
zione della stretta collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e della pro-
grammazione di interventi che mirino al
costante miglioramento dei servizi in fa-
vore dei cittadini, ha avviato dall'inverno
scorso una serie di azioni migliorative.
Gruppo Cap ci ha inoltre comunicato che
il problema è ricomparso solo recente-
mente, dopo una stabilizzazione in posi-

tivo da diversi mesi, e che probabilmen-
te è legato a fenomeni di cambio atmo-
sferico. Per questo i vertici del Consorzio
ci hanno fatto sapere che si impegneran-
no al più presto a verificare quali possa-
no essere le cause legate al funziona-
mento degli impianti che determinano il
fenomeno». L’Amministrazione peschie-
rese rende altresì noto che tutti i cittadi-
ni possono inviare segnalazioni dirette a
Gruppo Cap, relativamente a problemi e
disagi su depurazione, fognatura ed ac-
quedotto. Per farlo, è possibile contatta-
re il Numero Verde 800.175.571 (attivo
24 h su 24 h da rete fissa e mobile), in-
viare una email all’indirizzo prontointer-
vento@gruppocap.it, oppure segnala-
zione direttamente su form da sito al link
https://www.gruppocap.it/clienti/grup-
pocap/richieste-e-assistenza/segnala-
zione-e-guasto.

SEGRATE

Fibra ottica: cablaggio concluso al 90%. Aperta il 26 luglio
la commercializzazione della navigazione ultraveloce
Cittadini e imprese segratesi da giove-
dì 26 luglio possono usufruire di una
connessione alla rete di ultima gene-
razione. La società Open Fiber, che da
alcuni mesi sta cablando la città con la
fibra ottica ultra veloce da 1 Gigabit al
secondo (tecnologia FTTH), ha infatti
aperto la commercializzazione dei
servizi per oltre 6mila unità immobi-
liari cittadine, ed entro la fine dell’an-
no altre 4mila abitazioni e uffici sa-
ranno collegati alla nuova rete a ban-
da ultra larga. Al momento i servizi
verranno commercializzati dalla so-
cietà Wind Tre, ma nei prossimi mesi,
come annunciato da Open Fiber, si ag-
giungeranno altri operatori partner.
Gli scavi nelle strade cittadine sono

conclusi al 90% (mancano alcune vie
del Villaggio Ambrosiano) e le opera-
zioni di asfaltatura dei primi interven-
ti sono state fatte. Le prossime ripren-
deranno a settembre, quando il terre-
no chiuso con la malta si sarà assesta-
to. I vantaggi della fibra ultraveloce si
estenderanno ad ambiti come lo
streaming online, il tele-lavoro, l’e-
commerce e l’accesso ai servizi avan-
zati della Pubblica amministrazione. Il
Comune avrà a disposizione grazie a
una convenzione ventennale diversi
punti d'accesso che verranno utilizza-
ti, ad esempio, per i servizi scolastici,
i servizi decentrati, la videosorve-
glianza e l'installazione di pannelli in-
formativi.
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Nella prima serata
di martedì 24 lu-
glio 2018, verso

le 20:30, il fiume Lambro
si è colorato di un bel ver-
de smeraldo. I primi ad ac-
corgersene sono stati i cit-
tadini dei paesi in prossi-
mità di Monza, in partico-
lare di Cologno Monzese,
che hanno immediata-
mente avvisato i vigili del
fuoco. La cosa ha poi inte-
ressato il corso del Lam-
bro fino a Milano.
La colorazione anomala
del corso d'acqua è stata
causata dallo sversamento
nel fiume di scarichi pro-
dotti da un'azienda farma-
ceutica, si tratta in parti-
colare di un composto chi-
mico chiamato fluorescei-
na  sodica - o sale sodico
della fluoresceina - che a
contatto con i raggi ultra-
violetti assume un colore
verde fluorescente e che
si utilizza nella preparazio-
ne di coloranti per lana e
seta, come indicatore  in
speleologia per individua-
re corsi d'acqua sotterra-
nei ma anche in oculistica
per evidenziare lesioni va-
scolari nella retina o nelle
analisi del fondo oculare.
L’azienda regionale per la
protezione dell'ambiente

(Arpa) ha effettuato dei
campionamenti dell'ac-
qua per verificare l'even-
tuale tossicità del compo-
sto, il quale è risultato dal-
la tossicità molto bassa - è
considerata una sostanza
irritante - e biodegradabi-
le (aspetto che dovrebbe
far tornare alla normalità
le acque del Lambro nel
giro di pochi giorni).
Le autorità hanno quindi
individuato l'azienda re-
sponsabile, che verrà dun-
que sanzionata.
Tuttavia, come ricorda Le-
gambiente, non è il primo
caso  di sversamento ille-
gale nelle acque del fiume
Lambro: un analogo epi-
sodio si era verificato già
nel 2013, fortunatamente
senza conseguenze am-
bientali. Ma in passato ci
sono stati altri casi che
hanno invece avuto pe-
santi conseguenze sul-
l'ambiente, come nel 2010
quando dallo stesso col-
lettore fognario sono state
riversate nelle acque del
fiume diverse tonnellate
di idrocarburi, con pesanti
danni per l'ambiente. Inol-
tre risale ai primi di luglio
la segnalazione di una mo-
ria di pesci nel fiume per
cause ancora ignote.

Secondo quanto dichiara-
to dalla presidente di Le-
gambiente Lombardia,
Barbara Meggetto: «Pur-
troppo è solo l'ennesimo
episodio di sversamento
nei fiumi lombardi. Il pe-
riodo estivo e l'abbassa-
mento dei controlli rap-
presentano infatti una
ghiotta occasione per chi
vuole disfarsi illegalmente
di sostanze derivanti dal-
l'attività produttiva  oppu-
re di rifiuti privati. Fortu-
natamente in questo caso
si tratta di un composto
pressoché innocuo, ma ri-
mane il timore di veder
compromesso l'ecosiste-
ma fluviale. Non bisogna
abbassare la guardia, per-
ché se ogni estate ci tro-
viamo a parlare di scarichi
impropri significa che
qualcosa nella macchina
dei controlli e dei presidi
del sistema depurativo
non funziona». Legam-
biente inoltre sottolinea
come inciviltà e illegalità
spesso vadano a braccetto
e chiede pertanto di po-
tenziare le verifiche degli
scarichi industriali nel ba-
cino del fiume Lambro per
reprimere questi fenome-
ni, che si ripetono con
troppa frequenza.

Da Monza a Milano il fiume Lambro
si colora di verde smeraldo
Nessuna ricorrenza e nessuna forma d'arte contemporanea: si tratta
di scarichi illegali di un componente chimico chiamato fluoresceina

SAN DONATAO MILANESE

Fuga di gas durante i lavori stradali: leggermente 
intossicato operaio 29enne

Mentre si occupa della manutenzione
stradale fora per errore un tubo del
metano e il fiotto di gas fuoriuscito lo
investe in pieno. 
È accaduto mercoledì 18 luglio in via
Bonarelli a San Donato, zona Metano-

poli, dove un operaio di 29 anni è sta-
to trasportato al policlinico cittadino
con una lieve intossicazione. La fuga
di gas ha tuttavia reso necessario l’in-
tervento dei vigili del fuoco e del nu-
cleo Nbcr (Nucleare biologico chimico
radiologico). 
Gli specialisti hanno provveduto a bo-
nificare alcuni scantinati ed a far eva-
cuare in via precauzionale i 25 dipen-
denti di una azienda nelle vicinanze.
Subito intervenuti anche i tecnici
dell’azienda del gas, che hanno lavo-
rato a lungo per ripristinare la tuba-
zione danneggiata. 
Nel corso delle operazioni la via è sta-
ta chiusa al traffico ed anche i mezzi
pubblici hanno dovuto seguire per-
corsi alternativi.

SAN GIULIANO MILANESE

Ospita a pagamento un clandestino in cantina: 
nei guai una 43enne peruviana 
Teneva a pensione nella cantina di sua
pertinenza un connazionale di 38 anni
privo di permesso di soggiorno. 
Per questo, è stata denunciata e multa-
ta per 640 euro in base alla normativa
vigente sull’ospitalità dei clandestini.
Rischia grosso una donna peruviana di
43 anni residente in via Nisoli a San Giu-
liano, a seguito di una operazione della
polizia locale nella giornata di giovedì
26 luglio. I condomini avevano segnala-
to uno strano via vai di sconosciuti e, da
qui, i controlli degli agenti: all’interno
del proprio domicilio, la 43enne ospita-
va a pagamento sei connazionali, tutti

regolari, senza averlo tuttavia mai co-
municato all’Amministratore, come pre-
vedrebbe la legge. Se tale violazione sa-
rà accertata, scatterà una sanzione da
300 euro per ciascuno degli “affittuari”
trovati in casa. I successivi accertamen-
ti, poi, hanno condotto gli agenti in can-
tina, dove è stato trovato alloggiato in
condizioni igienico sanitarie a dir poco
precarie il 38enne clandestino, che è
stato fermato.  Se, come probabile,
l'appartamento sarà giudicato troppo
piccolo per 6 persone dall'Ufficio Tecni-
co del Comune, si procederà allo sgom-
bero.   

SAN GIULIANO MILANESE

Quattro “lucciole” allontanate da Pedriano
Quello della prostituzione è un proble-
ma di lungo corso per gli abitanti di Pe-
driano, frazione sangiulianese al confi-
ne con Melegnano, in virtù della sua
posizione molto defilata. Nei giorni
scorsi una rappresentanza dei residen-
ti ha incontrato il sindaco, Marco Sega-
la, palesando tutto il disagio per la loro
presenza pressoché costante. Da qui è
stato richiesto l’intervento della polizia
locale, che ha svolto una sorta di azio-
ne di disturbo: nelle sere scorse una
pattuglia della polizia locale ha stazio-
nato in zona, costringendo così i clienti
a tenersi a debita distanza. Come con-
seguenza, le lucciole hanno dovuto al-
lontanarsi dalle loro postazioni abitua-
li. Nelle serate successive gli agenti so-

no tornati in loco per svolgere opera-
zioni di controllo ed accertarsi che le
prostitute non avessero fatto ritorno.
Ad ogni modo, il Comune ha in cantie-
re una modifica del regolamento di po-
lizia urbana, allo scopo di poter intra-
prendere misure più coercitive.
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tuazione clinica dei cittadi-
ni bressesi, che hanno con-
tratto il batterio, non risul-
ta essere preoccupante».
L'ipotesi dei nuovi controlli
si basa sul fatto che le per-
sone contagiate non abita-
no nella stessa zona di
Bresso, motivo per cui non
si esclude che la sorgente
possa trovarsi in un luogo
molto frequentato. I pre-
lievi finora effettuati dal-
l'acquedotto non hanno
portato a trovare traccia
dell'agente scoperto nel
1976 dopo che aveva pro-
vocato 34 morti tra i vete-
rani della American Legion
riuniti a Filadelfia. Non è la
prima volta che a Bresso

viene registrata una situa-
zione simile. Nel 2014 vi
erano stati sei casi (di cui
uno mortale) di legionella.
Allora si erano però mani-
festati nell'arco di alcuni
mesi. La legionella si può
trovare ovunque però, poi-
chè predilige habitat ac-
quatici caldi, tra i 25 e i 45
gradi. In genere il batterio
può colonizzare tutti gli
ambienti acquatici artifi-
ciali, gli impianti idrici, di
umidificazione e condizio-
namento. Ovunque ci sia
acqua calda c’è il rischio di
trovare la legionella, ma i
luoghi con acqua calda ne-
bulizzata sono i più perico-
losi. Casi di legionellosi so-

Sale ancora il numero
delle persone conta-
giate da legionella a

Bresso, vicino a Milano. Tra
venerdì, sabato e domeni-
ca sera sono stati registrati
altri nove casi. Sale così a
42 il numero totale delle
persone in cura perché
hanno sviluppato la malat-
tia respiratoria provocata
dal batterio, che all'inizio
della settimana aveva pro-
vocato il decesso di tre an-
ziani. Nonostante l'allerta
rimanga alta, la situazione
clinica dei malati non risul-
ta essere preoccupante.
«Tutti i pazienti di Bresso
affetti da legionellosi, che
sono ancora ricoverati so-
no stabili o in fase di remis-
sione» affermano i medici
dell'Ospedale Niguarda di
Milano. «Rispetto all’ulti-
mo aggiornamento, sul
fronte dei campionamenti,
i prelievi sono continuati
anche nella giornata di og-
gi – fa sapere in una nota
ufficiale l’Ats Città Metro-
politana di Milano -. Presso
i laboratori di prevenzione
di Ats, sono in corso di ana-
lisi 396 campioni prelevati
presso 37 abitazioni e 29 si-
ti sensibili esterni. Gli esiti
delle analisi microbiologi-
che si attendono per i pros-
simi giorni. Nonostante l’al-
lerta rimanga alta - conti-
nua la nota dell’Ats - la si-

Allarme legionella a Bresso, nel fine settimana sono stati 
registrati altri nove casi, il numero dei contagiati sale a 42

no stati segnalati in ospe-
dali, case di cura, studi
odontoiatrici, alberghi,
campeggi, impianti termali
e ricreativi (palestre, pisci-
ne, idromassaggi), giardini
e campi da golf con sistemi
di irrigazione a spruzzo e/o
fontane decorative, navi da
crociera. Gli alberghi, per
esempio, sono spazi ove
nella pressoché generalità
dei casi vi sono tali tipi
d’impianti o serbatoi. È ov-
vio che un’adeguata manu-
tenzione può limitare di
gran lunga i rischi di proli-
ferazione della legionella.
Controlli che non sempre
sono puntuali ed efficaci.

In queste ore sono in corso di analisi 396 campioni prelevati presso 37 abitazioni e 29 siti sensibili esterni

LOMBARDIA

I medici di base sono sempre meno: 
il grido d’aiuto alla Regione
La lettera riporta le fir-
me dei sindaci di 37 Co-
muni del distretto sani-
tario Melegnano e Mar-
tesana. Oggetto: il pre-
occupante calo di medi-
ci e pediatri di famiglia.
Con una comunicazione
congiunta, i Primi citta-
dini hanno chiesto al Di-
rettore generale ATS
della Città Metropolita-
na di Milano, Marco Bo-
sio, e all’Assessore al
Welfare di Regione Lom-
bardia, Giulio Gallera, di
intervenire per fronteg-
giare il problema del
mancato turnover nel
settore dell’assistenza
sanitaria di primo livel-
lo. 
Le statistiche presentate
durante l’ultima Confe-
renza dei Sindaci, infatti,
evidenziano come, nel
Distretto, a un numero
di pensionamenti in co-
stante crescita (nel 2018
sono 26, nel 2024 saran-
no 144) non corrisponda
un’adeguata quota di

nuove assunzioni. Solo
12 dottori (9 medici di
base e 3 pediatri) hanno
accettato l’incarico a ri-
coprire uno dei 62 posti
disponibili nell’ASST Me-
legnano e Martesana.
Tra gli enti firmatari del-
la missiva figurano, tra
gli altri, San Donato,
Melegnano, Segrate,
Pioltello e Vizzolo. 
«Si tratta di un proble-
ma – spiega Andrea
Checci, primo cittadino
sandonatese - che San
Donato sta già vivendo a
Poasco, dove la mancan-
za del secondo medico di
base sta causando disa-
gi soprattutto alle per-
sone anziane. Con que-
sta lettera, le Ammini-
strazioni chiedono a Re-
gione Lombardia di te-
nerle informati sull'evol-
versi della situazione e
circa le possibili soluzio-
ni che intende mettere
in campo per fronteg-
giare la carenza di per-
sonale».

Redazione





Nel 2017 sono stati
174.933 gli incidenti stra-
dali in Italia, in leggero ca-
lo rispetto al 2016, con
3.378 vittime e 246.750
feriti. Lo rende noto l’Istat,
nel suo rapporto annuale.
Tra le vittime sono in au-
mento i pedoni (600,
+5,3%) e soprattutto i mo-
tociclisti (735, +11,9%)
mentre risultano presso-
ché stabili gli automobili-
sti deceduti (1.464, -
0,4%); in calo ciclomotori-
sti (92, -20,7%) e ciclisti

(254, -7,6%). Sull’aumento
del numero di morti in Ita-
lia incide soprattutto quel-
lo registrato su autostrade
(comprensive di tangen-
ziali e raccordi autostrada-
li) e strade extraurbane
(296 e 1.615 morti; +8,0%
e +4,5% sull’anno prece-
dente). Un aumento più
contenuto si registra, in-
vece, sulle strade urbane
(1.467 morti, +0,3%). Nei
grandi Comuni si rileva
una tendenza opposta,
con una diminuzione del

5,8% del numero di vitti-
me nell’abitato. Tra i com-
portamenti errati più fre-
quenti vi sono la distrazio-
ne alla guida, il mancato
rispetto della precedenza
e la velocità troppo eleva-
ta (nel complesso il 40,8%
dei casi). Le violazioni al
Codice della Strada più
sanzionate risultano l’ec-
cesso di velocità, il manca-
to utilizzo di dispositivi di
sicurezza e l’uso di telefo-
no cellulare alla guida.

Sicurezza stradale: nel 2017 meno
incidenti ma più morti 
Lo rende noto l’Istat. Le vittime principali sono motociclisti e pedoni.
Decessi in crescita soprattutto su autostrade e strade extraurbane

PIOLTELLO

In manette la “banda dello yogurt” mentre uno sporcava
la vittima, gli altri la derubavano con la scusa di pulire 

La base operativa era sempre la stes-
sa, un parcheggio di Pioltello nel qua-
le si riunivano per organizzare i colpi.
Tre persone, due uomini di 58 e 44
anni e una donna di 59 anni, tutti co-
lombiani, sono stati arrestati nei gior-
ni scorsi dalla polizia. 
I tre mettevano nel mirino anziani ap-
pena usciti da banche o uffici postali,
seguendo un modus operandi sempli-
ce e ben collaudato. 
La donna del gruppo una volta avvici-
nata la vittima la sporcava con lo yo-
gurt o con zucchero: a quel punto in-
tervenivano gli altri due che, con la
scusa di pulire la macchia, la deruba-
vano. A trovare la banda è stata la po-
lizia di Cremona, che aveva iniziato a

indagare a marzo scorso, quando gli
agenti avevano fermato i tre a bordo
di una Ford Focus station wagon, nel-
la quale erano stati trovati proprio
zucchero e yogurt. 
I poliziotti non sono riusciti ad identi-
ficare il reale domicilio del trio a de-
linquere, ma hanno scoperto che il lo-
ro percorso iniziava sempre dallo
stesso punto, cioè il parcheggio pub-
blico di Pioltello. 
E proprio lì per i 3 sono scattate le
manette. 
Si ipotizza che la "banda dello yogurt"
abbia colpito altre volte, verosimil-
mente anche altrove.

PESCHIERA BORROMEO

Si improvvisa “Detective per un giorno” alla ricerca 
del cellulare rubato
Prima di chiamare i carabinieri, si è
improvvisato detective, allo scopo di
recuperare lo smartphone che gli era
stato rubato, purtroppo senza suc-
cesso. 
Protagonista un giovane residente a
Peschiera. Resosi conto di essere sta-
to derubato, nei giorni scorsi con
l’aiuto di un amico ha tentato di rin-
tracciare lo smartphone perduto tra-
mite una App di geolocalizzazione,
che lo ha condotto sino ad un locale a
Settala, dove però il segnale si è per-
so. 
Il ragazzo peschierese ha quindi pro-

vato ad ottenere qualche informazio-
ne dai gestori del pub, ma purtroppo
senza successo. 
A quel punto sono stati contattati i
carabinieri, i quali a loro volta non
sono stati in grado di recuperare il
maltolto. 
Ora è probabile che i militari chiede-
ranno di visionare i tabulati telefoni-
ci, per scoprire chi possa essere in
possesso dello smartphone.

SAN GIULIANO MILANESE

Parte la rimozione delle carcasse di auto abbandonate 
nei parcheggi delle case Aler nelle vie Gorky e Repubblica

È sulla via della risoluzione a San Giu-
liano una problematica che, da diver-
so tempo, affligge gli abitanti dei ca-
seggiati popolari presenti sul territo-
rio comunale. Dopo l'approvazione
del protocollo di intesa tra Aler Mila-
no e Amministrazione, infatti, nei gior-
ni scorsi la polizia locale ha avviato le
procedure per la rimozione delle car-
casse delle auto abbandonate presen-
ti nei parcheggi degli alloggi Aler. «Si
tratta di una vicenda – commenta il
sindaco, Marco Segala - che ho seguito
personalmente con il Comandante del-
la polizia locale, Giovanni Dongiovan-
ni, e con gli assessori Tatiana Francu e

Daniele Castelgrande. Credo si tratti
di una risposta attesa dai residenti di
via Repubblica e via Gorky Tra l'altro
con il nuovo capitolato del servizio de-
positeria, tali costi non saranno in al-
cun modo a carico della collettività.
Credo si tratti di un esempio concreto
e tangibile di collaborazione tra istitu-
zioni: Comune di San Giuliano Milane-
se, Aler Milano e Regione Lombardia». 
Le operazioni proseguiranno come
previsto durante le prossime settima-
ne e, si stima entro settembre, tutte le
auto giacenti in queste aree saranno
rimosse definitivamente. 

PESCHIERA BORROMEO

Un bando per rilanciare l’ex Bistrò, in stato di abbandono
dal 2013, dopo la chiusura del locale

Il Comune di Peschiera ha pubblicato
il bando per l'assegnazione della loca-
zione dei locali dell'immobile comuna-
le "ex Bistrò", sito in via Di Vittorio 18.
La struttura vige in stato di abbando-
no dal 2013, anno di chiusura del ri-
storante e, in questi anni, è stata a più
riprese oggetto di incursioni da parte
di ladri e vandali. Il lungo periodo di
inattività ha altresì visto la vegetazio-
ne crescere incontrollata, a discapito
del decoro urbano dell’area circostan-
te. Il bando consentirà all'eventuale
aggiudicatario la locazione per 6 anni
+ 6 dell'immobile, sempre ad uso di
esercizio commerciale nell'ambito

della ristorazione. Le opere di manu-
tenzione necessarie (per un importo
stimato pari a 150mila euro) sarebbe-
ro a carico dell’eventuale assegnata-
rio, a scomputo totale dal canone di
affitto. 
Tutti gli interessati dovranno far per-
venire le offerte all’Ufficio Protocollo
del Comune di Peschiera Borromeo,
via XXV Aprile n. 1, 20068 Peschiera
Borromeo (MI), entro il termine ulti-
mo delle ore 12:30 del giorno
17/09/2018. È possibile visionare il
bando completo e la documentazione
sul sito internet del comune 
www.comune.peschieraborromeo.mi.it
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Entro fine anno l’ac-
cesso alla metropo-
litana dal lato di San

Donato, da sempre privo
di un ascensore, colmerà
questa mancanza. La con-
ferma arriva dai tecnici del
Comune di Milano e di Au-
tostazione Milano che
hanno effettuato un so-
pralluogo per verificare gli

ultimi dettagli per l’instal-
lazione dell’impianto di
elevazione su via Marigna-
no. Esso renderà più age-
vole l’accesso al Metrò ad
anziani, persone con pro-
blemi motori, mamme con
passeggini, viaggiatori con
bagagli e a quanti avranno
possibilità di scegliere se
utilizzare le scale o meno.

L’intervento rientra nel
piano più ampio della ri-
qualificazione del terminal
per aumentarne la sicurez-
za, la fruibilità e la qualità
degli spazi. «Nel piano di
riqualificazione dell’area
da parte del Comune di
Milano – commenta il sin-
daco Checchi –, nonostan-
te all’inizio non fosse pre-
vista, è stata inserita an-
che l’installazione del-
l’ascensore. Così la Metro-
politana diventerà, final-
mente, un servizio piena-
mente accessibile a tutti i
sandonatesi». L’impianto,
per la cui installazione so-
no già stati avviati i lavori,
avrà una portata di mille
chilogrammi e la capienza
di 13 persone. La struttura
della cabina sarà realizzata
in acciaio, le porte saranno
in acciaio e vetro traspa-
rente e l’illuminazione in-
terna sarà con sistemi led. 

San Donato: in arrivo l’ascensore 
al capolinea della M3
Entro fine anno l’accesso da via Marignano, da sempre sprovvisto 
di un impianto di elevazione, ne sarà finalmente dotato

PANTIGLIATE

Il rapper Young Signorino gira un video 
nell'ex parco acquatico: il sindaco lo denuncia

Il sindaco di Pantigliate, Claudio Venezia-
no, ha sporto formale querela nei con-
fronti di Young Signorino, rapper italiano
divenuto in breve tempo un vero e pro-
prio fenomeno social, molto popolare so-
prattutto tra i più giovani. Il motivo? Nei
giorni scorsi il cantante e la sua troupe si
sono introdotti abusivamente nelle strut-
ture dell’ex Acquapark cittadino per gira-
re il video del brano “Vestito Nudo” che,
in poco meno di due giorni dalla pubblica-
zione su Youtube, ha già totalizzato oltre
500mila visualizzazioni. 
«In data 17 luglio – si legge nel verbale di
denuncia, depositata presso la caserma
dei carabinieri di Peschiera – per tramite
di un collaboratore, ricevo sulla mia uten-
za mobile un video, girato proprio all’in-
terno dell’ex parco acquatico, come facil-
mente intuibile, senza che ci sia stata fat-
ta alcuna comunicazione o richiesta di
permesso, ciò pertanto a nostra insaputa
e mediante una evidente violazione di do-
micilio». 
Allo stato attuale, l’intera area da 20mila
mq e le relative strutture versano in tota-
le stato di dismissione, a seguito del falli-
mento nel 2014 della società “Biffi S.p.a”
che l’aveva in gestione. Dopo il ritorno del
bene in capo all'Ente pubblico, quest'ulti-

mo ha tentato varie strade per reperire
un operatore cui affidarne il rilancio, ma
purtroppo ancora senza successo. 
«Nello specifico il video in questione –
precisa il primo cittadino – ha per prota-
gonista il giovane cantante che, seminu-
do, nella circostanza accompagnato da
un numero indefinito di persone che lo “ri-
prendevano” nelle performances, si muo-
ve liberamente all’interno della struttura,
salire in piedi sui dismessi scivoli, nella zo-
na della decrepita palestra e mettendone
volontariamente in evidenza il totale de-
grado in cui versa la struttura». 
Non è purtroppo la prima volta che per-
sone non autorizzate si introducono nel
perimetro dell’ex parco acquatico, consi-
derata la presenza di un’unica recinzione
metallica esterna, oltre che di porte e fi-
nestre dei vari edifici già danneggiate se
non addirittura sfondate. Tra queste figu-
ra anche Vittorio Brumotti, inviato del Tg
satirico “Striscia la notizia” che, nel 2016,
era stato protagonista di un servizio anda-
to poi in onda su Canale 5. 
«Tengo a precisare – si sfoga Claudio Ve-
neziano – che tutti questi episodi capitati
non ci stanno certo aiutando per quanto
riguarda la possibilità di riqualificare la
struttura affidandola a società esterne».
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Dal primo ottobre
arriveranno a Se-
grate le auto elet-

triche del servizio di car
sharing ecologico E-Vai. Lo
ha deciso la Giunta comu-
nale sottoscrivendo un ac-
cordo di collaborazione
con la società operante
nel settore della mobilità
sostenibile e già presente

a Milano, Lodi e Bergamo,
con una flotta complessi-
va di 100 vetture. In un
primo momento le auto
circoleranno solo nel terri-
torio di Segrate, per poi
avere il via libera verso
Milano se verranno sotto-
scritti almeno 300 abbo-
namenti e se l'Ammini-
strazione milanese conce-

derà l'utilizzo di stalli di
sosta alle stazioni di Lam-
brate e Cascina Gobba (at-
tualmente i più vicini sono
a Linate). L'accordo con
Segrate prevede la realiz-
zazione di quattro aree di
parcheggio esclusive alle-
stite dalla società, ognuna
in grado di ospitare due
auto, nelle vie San Rocco, I
Maggio, Caravaggio (nei
pressi della stazione ferro-
viaria) e a San Felice (pres-
so l'Ufficio Postale), e la
disponibilità di sei veicoli
che verranno movimenta-
ti e ricaricati da personale
addetto. L'abbonamento
semestrale costerà 114
euro più Iva, comprenden-
te l’utilizzo dell’auto per
una durata non superiore
a 30 minuti, poi la tariffa
sarà a consumo al prezzo
di 10 centesimi al minuto
o sua frazione, oltre il co-
sto fisso di un euro. 

Ad ottobre arriva a Segrate 
anche il car sharing elettrico
Accordo tra il Comune e la società E-Vai per una fase sperimentale.
Previste quattro aree parcheggio e sei vetture complessive 

Paullo sperimenta
una nuova modali-
tà di posa della fi-

bra ottica, realizzata da
Città Metropolitana in col-
laborazione con Sirti,
azienda leader nel campo
delle infrastrutture. 
Questa tecnica innovativa,
utilizzata nella via Milano
per installare un collega-

mento in fibra ottica lungo
800 metri, si basa su un
microscavo di 2,5 cm di
larghezza per 20 cm di
profondità, in prossimità
della striscia laterale della
strada. Nello specifico, un
mezzo rimuove i rifiuti e
pulisce la strada, una fresa
taglia l’asfalto e permette
la posa dei cavi, un altro

mezzo ripristina l’asfalto.
Tutto senza causare ecces-
sivi disagi alla viabilità ed
evitando la formazione di
polveri e detriti. 
«Oggi le dimensioni delle
moderne infrastrutture, in
termini di mini-cavi e di
mini-tubi per la protezione
dei cavi, sono molto ridot-
te e conseguentemente ri-
chiedono scavi di piccole
dimensioni - illustrano da
Città Metropolitana -. De-
ve essere superato il con-
cetto di cantiere che rima-
ne aperto per giorni e che
produce intralcio alla cir-
colazione dei veicoli». 
La collocazione della con-
nessione ultraveloce (1 Gi-
gabit al secondo) si è con-
cretizzata a seguito del-
l’adesione del Comune di
Paullo a una proposta
dell’ente metropolitano,
risalente a un anno e mez-
zo fa. 

A Paullo arriva la fibra non invasiva:
niente scavi e grossi cantieri
La tecnica permette di posare l’infrastruttura per la navigazione 
ultraveloce senza necessità di creare grosse “cicatrici” nell’asfalto
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Dopo numerose trattative
e complessità burocrati-
che, sono finalmente par-
titi a Zelo i lavori per il
nuovo complesso sporti-
vo, per cui il sindaco Ma-
donini ed il vicesindaco
Alessi hanno, nei giorni
scorsi, effettuato un so-
pralluogo in cantiere. La
realizzazione dell’infra-
struttura ha avuto inizio a
giugno e vedrà la luce en-
tro la fine dell’anno cor-
rente. Un progetto sicura-
mente impegnativo, che
ha richiesto l'investimen-
to di circa un milione di
euro, spesa a pieno carico
dell'operatore di una vici-

na urbanizzazione. «È sta-
to un progetto atteso e
importante per l’amplia-
mento dei servizi offerti
al paese - commenta il
sindaco, Angelo Madonini
- e oggi possiamo final-
mente dire che nell’arco
del nostro mandato, fra le
altre cose, consegneremo
ai cittadini un impianto
calcistico attrezzato». Il
piano di lavoro, oltre al
campo sportivo, prevedrà
inoltre quattro spogliatoi,
un magazzino e un bar
gestito dall'associazione
sportiva. Ma non è tutto.
«Sarà possibile – illustra il
vicesindaco Giuseppe

Alessi - costruire ulteriori
campi secondari e altre
strutture sportive che an-
dranno ad ampliare la
pianificazione del polo,
facendo cosi intendere di
voler realizzare un centro
sportivo totalmente al-
l’avanguardia». I cittadini
di Zelo, intanto, si sono
già organizzati, riuscendo
anticipatamente a predi-
sporre una prima squadra
calcistica che vedrà i suoi
albori dalla terza catego-
ria. Saranno poi formate
le squadre per i più giova-
ni dall’associazione spor-
tiva di competenza. 

Zelo Buon Persico: partiti i lavori 
per il nuovo centro sportivo
L’opera, partita a giugno, procede a gonfie vele e dovrebbe essere
conclusa entro fine anno. Il costo dei lavori, pari a 1mln di euro

LOMBARDIA

Piste ciclabili: un bando da Regione Lombardia 
per metterle in sicurezza

Lo scorso anno 46 ciclisti sono morti in
incidenti stradali in Lombardia. Per il
2020 l'obiettivo della Regione è scende-
re a 17 e anche per questo è stato indet-
to un bando da 3,6 milioni per la sicurez-
za delle piste ciclabili, di cui 2,8 prove-
nienti dal Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti (MIT). Si tratta di un finanzia-
mento ai Comuni per coprire fino alla
metà del costo di interventi di vario ge-
nere, come il completamento di tracciati
non terminati o la realizzazione di attra-
versamenti con semafori, sotto e sovrap-
passi. Le domande possono essere invia-
te on line sulla piattaforma SIAGE fino al
14 settembre, come ha ricordato l'asses-
sore regionale alla Sicurezza Riccardo De
Corato, spiegando che la maggior parte

degli incidenti avviene in città, anche se
quelli più gravi avvengono nelle zone ex-
traurbane. «Nel primo caso – spiega De
Corato - si parla di un morto ogni 100 in-
cidenti, nel secondo di 4 ogni 100». La si-
curezza nell'uso della bici e la bicicletta
in generale ha però anche un altro van-
taggio, cioè quello di abbassare l'inqui-
namento, come ha spiegato l'assessore
all'Ambiente, Raffaele Cattaneo: «Inter-
venire sulla messa in sicurezza delle pi-
ste ciclabili aiuta concretamente la mo-
bilità dolce. Gli enti locali hanno una
grande responsabilità e le risorse stan-
ziate attraverso questo bando supporta-
no i Comuni ad affrontare i necessari in-
terventi per la sicurezza dei ciclisti e ri-
durre le emissioni dannose».

LOMBARDIA

Otto milioni di euro per la realizzazione o riqualificazione
degli impianti sportivi nei comuni lombardi
«Abbiamo deciso di venire incontro ai
Comuni lombardi - ha sottolineato
Cambiaghi - con un bando, risponden-
do a una precisa richiesta che mi è arri-
vata da tante realtà del territorio nei
primi mesi del mio mandato. Si tratta di
un'importante occasione, un'opportu-
nità d'oro, per tutte le amministrazioni
locali. Gli 8 milioni di euro serviranno
per riqualificare 16.000 impianti sporti-
vi lombardi, per metterli a norma e in
sicurezza e per abbattere le barriere ar-
chitettoniche ed renderli più efficienti
dal punto di vista energetico. E in più,
possono rientrare nel bando anche in-

terventi su spogliatoi, tribune e spazi
accessori per le aree verdi». L'agevola-
zione consiste nella concessione di con-
tributi a fondo perduto in conto capita-
le, fino al 50% delle spese ammissibili,
per lavori che devono essere avviati en-
tro il 30 ottobre dell'anno prossimo. Gli
investimenti devono non possono esse-
re inferiori a 100.000 euro, nel caso di
interventi di miglioramento e riqualifi-
cazione degli spazi per i servizi di sup-
porto all'attività' sportiva, e a 250.000
euro in caso di realizzazione di nuovi
impianti.

PANTIGLIATE

Il Comune aderisce al progetto del controllo 
di vicinato e cerca volontari

Il Comune di Pantigliate ha deciso di va-
rare il proprio programma di controllo di
vicinato dietro la regia della Prefettura di
Milano. Lo scopo è quello di organizzare
i cittadini in “gruppi di controllo” che ele-
vino il livello di attenzione riguardo ciò
che accade intorno alle abitazioni. «L’ob-
biettivo è quello di attivare una sorta di
“vicinato solidale” - precisa il sindaco,
Claudio Veneziano – e rafforzare il rap-
porto tra cittadini ed istituzioni. I cittadi-
ni potranno auto-organizzarsi tra vicini.
Coloro che vorranno partecipare, prov-
vederanno a segnalare anomalie signifi-
cative, ad esempio auto, furgoni o perso-
ne che si aggirano con atteggiamenti so-

spetti, allarmi attivati, cani che abbaia-
no ininterrottamente, rumori sospetti
presso abitazioni momentaneamente di-
sabitate e altre circostanze analoghe».
Ciascun gruppo dovrà nominare un coor-
dinatore che, oltre ad organizzare le atti-
vità di controllo, raccoglierà tutte le se-
gnalazioni pervenute dagli appartenenti
al gruppo per mezzo di strumenti di
messaggistica immediata condivisi con il
Comune, siano essi WhatsApp, mailing
list o Facebook.  
I cittadini interessati ad entrare nel pro-
gramma dovranno inviare la propria can-
didatura all’indirizzo mail 
polizialocale@comune.pantigliate.mi.it

PESCHIERA BORROMEO

Polizia locale: sono oltre 200 le auto sequestrate da inizio
anno grazie alla tecnologia Targa System

Il Comune di Peschiera prosegue sulla
linea della “tolleranza zero” in termini
di sicurezza per chi viaggia sulle strade
cittadine, soprattutto in concomitanza
con le partenze per le vacanze estive.
In base ai dati diffusi dalla polizia loca-
le, infatti, dall’inizio dell’anno sono ol-
tre 200 i veicoli sottoposti a sequestro
perché trovati sprovvisti di copertura
assicurativa, vale a dire la media di cir-
ca due auto al giorno. In caso di assen-
za di Rca, non solo l’auto viene seque-
strata, ma al conducente viene altresì
comminata una sanzione pari a 848
euro e, in caso di incidente, vengono a
lui addebitati i costi per eventuali dan-

ni provocati. Sono pressoché quotidia-
ne anche le contestazioni per le più di-
sparate infrazioni al Codice della stra-
da, tra cui spiccano il mancato utilizzo
delle cinture di sicurezza, la guida con
cellulare, i fari spenti e gli pneumatici
con battistrada eccessivamente con-
sumato. 
La tempestività degli interventi effet-
tuati dalla polizia locale è resa possibi-
le dal sistema Targa System mobile, in-
trodotto nel 2017, che consente agli
agenti di verificare in tempo reale se
un veicolo è in regola con le revisioni
di legge, l’assicurazione e se eventual-
mente è stato rubato.



Bus domenicali, la proposta: «Spostare alcune
corse delle linee K che passano dirette sulla
Paullese in modo da servire le domeniche 
anche Zelo Buon Persico, Pantigliate, Paullo»

Lo scorso  18 Luglio un’ampia  delegazione del Comitato
di pendolari in lotta – Paullo  si è recata  presso la sede
di  Autoguidovie a Milano, per consegnare una torta: le
domeniche senza bus nei paesi che si affacciano sulla
vecchia paullese compiono un anno.
Abbiamo avuto un’ora di incontro con i massimi dirigen-
ti AGI, abbiamo detto e ridetto che c’è una prima  par-
ziale soluzione davanti a tutti: alla domenica spostare
dalla paullese nuova alcune delle linee K e fargli  fare
quindi la paullese vecchia passando per Zelo, Pantigliate
e Paullo.  Intanto  usciremmo dall’isolamento domeni-
cale  totale per chi non ha un auto (o non vuole usarla),
ed eviteremmo che qualche concittadino si trovi nei
guai camminando sulla paullese nuova.
Identico   messaggio lo portiamo  a tutti coloro che stia-
mo incontrando, o stiamo per incontrare, ovvero  Sinda-
ci della zona, la Città Metropolitana, le varie agenzie di
bacino per i trasporti di  Milano, Cremona e Mantova.
Tutti i soggetti coinvolti, se si mettono al lavoro da subi-
to, potranno essere in grado di ridarci già da Settembre
i bus la domenica.
Ovviamente, se la situazione non cambierà, in autunno
saremo di nuovo in  piazza a lottare per i trasporti pub-
blici, per cui noi paghiamo le tasse e che vogliamo veder
funzionare.  
Un comitato che lotta da un anno può lottare anche per
altri due, state tranquilli: non siamo gente che si stanca
facilmente. Invitiamo chi  volesse capire in dettaglio co-
me è andato l’incontro  con AGI  a contattarci, e parte-
cipare alle prossime riunioni del nostro comitato:  tante,
davvero tante sono le  cose che abbiamo imparato, ri-
guardo all’approccio politico ed economico dell’azienda
verso il nostro territorio, e saremo ben lieti di  condivi-
derle di persona con gli interessati: scrivete pure a 
pendolaripaullo@gmail.com

Comitato di pendolari in lotta

San Bovio: «La percentuale di imbecillità 
è molto alta rispetto al numero di abitanti, 
che sia un virus?»

Buongiorno redazione, sono un residente del quartiere
San Bovio, oggi ho dedicato venti minuti del mio tempo,
tanto ne occorre per percorrere le uniche tre strade del

quartiere dove abito ed ecco il risultato fotografico. Ben
sei biciclette del Comune di Milano (ma forse ve ne sono
altre più celate agli sguardi) che giacciono semidistrutte
ed inservibili. Perchè distruggere? Quale contorta ma-
sturbazione mentale porta uno o più cretini a fare tanto?
Quale sentimento di astio contro ciò che è pubblico li sti-
mola? Sarebbe interessante osservare i volti di questi im-
becilli per riflettere se il Lombroso avesse ragione. La per-
centuale di imbecillità è molto alta rispetto al numero di
abitanti che sia un virus?

Lettera firmata

Peschiera, Canzo, una frazione ostaggio 
del degrado e del traffico pesante: «Quanto 
tempo dobbiamo ancora aspettare?»

Anche noi come molti altri cittadini vogliamo segnalare
alcune cose che non vanno nella gestione della società
addetta alla pulizia delle strade… la Società Sangalli!
Più volte abbiamo contattato l’ufficio Ecologia per segna-
lare che la pulizia delle strade non viene svolta e che il re-
cupero dei rifiuti sembra più una raccolta a chi lascia più

sporco per terra, non riusciamo a capire perché nono-
stante tutte queste segnalazioni l’Amministrazione non fa
nulla, forse gli piace tenere le strade degradate?
Certe volte pensiamo che a Peschiera esistano Cittadini di
serie A e di Serie B, ma a Canzo sembriamo cittadini di se-
rie Z.
Vogliamo ricordare cosa scrisse l’attuale Portavoce del

Sindaco a suo tempo? http://www.7giorni.info/crona-
ca/peschiera-borromeo/benvenuti-a-canzo-il-quartiere-
della-disperazione.html

E ancora… La Consigliera Comunale atta alla Frazione di
Canzo http://www.7giorni.info/attualita/peschiera-bor-
romeo/peschiera-di-matteo-stop-ai-camion-nella-frazio-
ne-di-canzo.html

Noi ormai siamo anni che siamo in attesa di questi limita-
tori di altezza, ma ancora quanto dobbiamo aspettare
prima dell’installazione? I TIR continuano a passare!
Ci domandiamo inoltre perché sapendo di questi disagi
l’Amministrazione non manda ogni giorno una pattuglia
a sanzionare queste infrazioni?
Di perché ce ne sono tanti da chiedere, ma perché nessu-
no risponde? Perché fate finta di niente?
Quanto tempo dobbiamo aspettare… Noi siamo pazien-
ti… ma tra poco non lo saremo più! 

Comitato di Canzo

Peschiera: «È stata totalmente disattesa 
l'Ordinanza che richiedeva lo sfalcio immediato
per prevenire il proliferare delle cimici 
della camomilla»»

Buongiorno, in data 9 luglio 2018 ho inviato agli uffici co-
munali competenti un email segnalando che per i campi
situati in fondo a via Turati (all'inizio del Carengione) è
stata totalmente disattesa l'Ordinanza che richiedeva lo
sfalcio immediato per prevenire il proliferare delle cimici
della camomilla. Al momento nel condominio in cui risie-
do (Via Turati 27) il tetto è totalmente invaso da tali inset-
ti. Come condominio avevamo provveduto ad una disin-
festazione che però è risultata risolutiva solo per breve
tempo in quanto i campi sono ancora in condizioni pessi-
me.  Credo che il Comune dovrebbe adottare i provvedi-
menti necessari affinché l'Ordinanza suddetta venga ri-
spettata.  Faccio inoltre presente che, a differenza di
quanto riportato nell'ordinanza, vi sono alcune pubblica-
zioni che dimostrano come il Metopoplax Ditomoides
possa divenire un pericoio per la salute degli abitanti co-
me riportato dal  XXI CONGRESSO NAZIONALE ITALIANO
DI ENTOMOLOGIA. Oggi 23 luglio non ho ancora ricevuto
nessuna risposta da parte del Comune ed i campi sono
ancora in pessime condizioni.
Cordiali saluti 

Edie Miglio
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Riguarda solo gli in-
vestimenti pubbli-
citari incrementali,

anche online.

È stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 170
del 24 luglio 2018 il Rego-
lamento di attuazione del
credito di imposta su inve-
stimenti pubblicitari incre-
mentali (DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSI-
GLIO DEI MINISTRI 16 mag-
gio 2018, n. 90), che disci-
plina le modalità e i criteri
di attuazione delle disposi-
zioni normative, di cui al-
l’articolo 57-bis del decre-
to-legge 24 aprile 2017, n.
50, come modificate dal
decreto fiscale collegato al-
la Legge di Bilancio (DL
148/2017), che lo ha este-
so agli investimenti sulle
testate online e delle im-
prese del terzo settore.

È in corso di adozione il
provvedimento del Capo
del Dipartimento per l’in-
formazione e l’editoria,
previsto dall’articolo 5,
comma 1 del Regolamen-
to, con il quale saranno de-
finite le modalità per la
presentazione della comu-
nicazione telematica sul-
l’apposita piattaforma del-
l’Agenzia delle Entrate. Di
tale atto verrà data notizia
sul sito del Dipartimento
Editoria, non appena ema-
nato.

Il decreto attuativo fa
chiarezza su chi avrà dirit-
to all’agevolazione fiscale
sugli investimenti pubbli-
citari incrementali effet-
tuati sia sulla stampa car-
tacea e online, così come
su radio e tv, introdotta
per legge lo scorso anno.

DUE PRINCIPALI CHIARI-
MENTI

1) E’ discriminante l’aver
fatto pubblicità nell’anno
precedente
Le imprese, i lavoratori au-

tonomi, nonché gli enti
non commerciali possono
beneficiare del credito
d’imposta in relazione agli
investimenti in campagne
pubblicitarie sulla stampa
quotidiana e periodica, an-

che on-line, e sulle emit-
tenti televisive e radiofoni-
che locali purché il loro va-
lore superi di almeno l’1
per cento gli analoghi in-
vestimenti effettuati sugli
stessi mezzi di informazio-
ne nell’anno precedente.
L’incremento percentuale
è riferito al complesso de-
gli investimenti effettuati,
rispetto all’anno preceden-
te, sui mezzi di informazio-
ne di cui al periodo prece-
dente.

In sostanza, il Consiglio di
Stato ha respinto la tesi
della Presidenza del Consi-
glio secondo la quale si sa-
rebbe dovuto considerare
integralmente agevolabile
la spesa pubblicitaria dei
soggetti che hanno iniziato
l’attività nel corso dell’an-
no per il quale è richiesto il
beneficio o che nell’anno
precedente a quello per il
quale il beneficio è richie-
sto non abbiano effettuato
investimenti pubblicitari.
E’ interessante riportare la
parte del Parere n.
01255/2018 del Consiglio
di Stato sul tema:

«Relativamente alla condi-
zione concernente le mo-
dalità di calcolo dell’agevo-
lazione da concedere ai
soggetti che hanno iniziato
l’attività nel corso dell’an-
no per il quale è richiesto il

beneficio o che nell’anno
precedente a quello per il
quale il beneficio è richie-
sto non abbiano effettuato
investimenti pubblicitari,
previste dall’art. 3, comma
3 dello schema, ritenute in
contrasto con la normativa
primaria di riferimento –
l’Amministrazione ha evi-
denziato di non poter acco-
gliere tale rilievo.
Secondo l’Amministrazione
infatti… l’eventuale sop-
pressione della possibilità
di considerare come inte-
gralmente agevolabile la
spesa pubblicitaria dei sog-
getti che hanno iniziato
l’attività nel corso dell’an-
no per il quale è richiesto il
beneficio o che nell’anno
precedente a quello per il
quale il beneficio è richie-
sto non abbiano effettuato
investimenti pubblicitari
potrebbe vanificare “l’ef-
fetto di stimolo sul fattura-
to pubblicitario” connesso
all’agevolazione di cui si
converte e potrebbe com-
portare l’esclusione dal-
l’ambito di applicazione del
regolamento delle start-up
innovative e dei piccoli e

Fai pubblicità o paghi le tasse? Bonus pubblicità, emanato 
il decreto attuativo. Domande dal 23 settembre al 22 ottobre 2018
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018 il Regolamento di attuazione del credito di imposta su investimenti 
pubblicitari incrementali. L’agevolazione riguarda anche la pubblicità sul nostro giornale
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medi operatori economici,
con conseguente rischio
d’incompatibilità del rego-
lamento stesso con la disci-
plina comunitaria in mate-
ria di aiuti di stato.
La Sezione tuttavia… non

può esimersi dal rilevare
che queste ultime non pos-
sono comunque ritenersi
adeguate a superare il rile-
vato contrasto sussistente
tra il meccanismo dello
schema e la normativa pri-
maria di riferimento che,
come già evidenziato, pre-
vede che possano essere
oggetto del contributo fi-
scale di cui si converte sol-
tanto gli investimenti in
campagne pubblicitarie il
cui valore superi almeno
dell’1 per cento gli analo-
ghi investimenti effettuati
sugli stessi mezzi di infor-
mazione “nell’anno prece-
dente” e ciò perché nella
fattispecie disciplinata…
non può ritenersi sussisten-
te un aumento percentuale
degli investimenti pubblici-
tari pari ad almeno l’1%
delle spese sostenute nel
corso dell’anno preceden-
te, in quanto manca pro-
prio il termine di raffronto
consistente negli investi-
menti effettuati nella pre-
cedente annualità…
Occorre, infatti, rilevare
che il meccanismo previsto
dall’art. 3, comma 3, del

decreto – nella parte in cui
dispone che, per le imprese
che hanno iniziato l’attività
nel corso dell’anno per il
quale è richiesto il benefi-
cio o che nell’anno prece-
dente a quello per il quale il
beneficio è richiesto non
abbiano effettuato investi-
menti pubblicitari, “è con-
siderato incrementale l’in-
tero importo” delle spese
sostenute per attività pub-
blicitarie sui mezzi d’infor-
mazione oggetto del de-
creto – vista l’entità del be-
neficio (“intero importo”
speso per l’acquisizione di
spazi pubblicitari in luogo
della percentuale, a secon-
da dei casi 75% o 90%, del
mero valore incrementale
degli investimenti effettua-
ti), potrebbe risultare di-
scriminatoria a danno pro-
prio dei soggetti che, vice-
versa, abbiano effettuato
degli investimenti pubblici-
tari nell’anno precedente, i
quali rischierebbero di su-
bire gli effetti della cospi-
cua diminuzione delle ri-
sorse disponibili per l’age-
volazione de qua a fronte
del beneficio concesso a
soggetti immediatamente
non ricompresi tra i benefi-
ciari individuati dalla di-
sposizione primaria di rife
rimento».

2) Alle microimprese, pic-
cole e medie imprese si
applica la misura ordinaria
del 75 per cento
Secondo il richiamato arti-
colo 57-bis del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50,
il credito d’imposta è ele-
vato al 90 per cento nel ca-
so di microimprese, picco-
le e medie imprese, e start-
up innovative,
La concessione di tale
maggiorazione è, però, su-
bordinata al perfeziona-
mento, con esito positivo,
della procedura di notifica
alla Commissione europea,
in pendenza della quale è
concessa la misura ordina-
ria del 75 per cento.

PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

Per il 2018 la comunicazio-
ne telematica sull’apposi-
ta piattaforma dell’Agen-
zia delle entrate (con le
modalità che saranno defi-
nite dal dipartimento per
l’Informazione e l’editoria)
deve essere presentata a
partire dal sessantesimo
giorno (23 settembre) ed
entro il novantesimo gior-
no (22 ottobre 2018) suc-
cessivo al 24 luglio 2018
(data di pubblicazione del
decreto). Per gli investi-
menti incrementali effet-
tuati dal 24 giugno al 31 di-
cembre 2017 la comunica-
zione va effettuata in mo-
do separato.
Per gli anni successivi è
prevista una finestra tem-
porale nel periodo com-
preso dal 1° marzo al 31
marzo di ciascun anno.

La comunicazione, sotto-
scritta dal legale rappre-
sentante dell’impresa,
dell’ente non commerciale
o dal lavoratore autonomo
deve contiene:
a) gli elementi identificativi
dell’impresa, dell’ente non
commerciale o del lavora-
tore autonomo, ivi com-
preso il codice fiscale;
b) il costo complessivo de-
gli investimenti pubblicitari
effettuati o da effettuare
sugli organi di cui all’artico-
lo 3, comma 1(stampa
quotidiana e periodica an-
che online e radio e TV lo-
cali);
c) la misura percentuale e
l’ammontare complessivo
dell’incremento dell’inve-
stimento pubblicitario rea-
lizzato o da realizzare con il
raffronto con l’anno prece-
dente con distinta eviden-
za per ciascun dei due fon-
di (stampa e radioTV);
d) l’ammontare del credito
di imposta richiesto distin-
to per ciascuno dei due
fondi.
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Animali

Studentessa di Medicina Veteri-
naria con esperienza plurienna-
le,fortissima passione, proprie-
taria di cani, collaboratrice di
associazioni animaliste e re-
sponsabile di un ufficio diritti
animali comunale si offre come
dog-cat-pet sitter anche a domi-
cilio e giorni festivi a Peschiera
Borromeo e dintorni.Disponibile
anche ad agosto
Per info 371-3369136

Vorresti fare una vacanza o un
viaggio di lavoro ma non sai a
chi affidare il tuo amico a quat-
tro zampe? Offro un servizio di
Cat e Dog sitter presso il mio
domicilio con massima serietà.

Amo gli animali e mi prendo cu-
ra dei vostri amici Pets come se
fossero i miei. Disponibile a Ro-
vigo.Tel: 3463187569 

Arredamento

Vendo Cucina in buono stato
completa di elettrodomestici
tutti funzionanti: frigorifero con
freezer, forno, piano cottura,
cappa aspirante, lavello.
La cucina è lunga 2.80 mt, di-
sponibile da subito.
Se interessati contattatemi per
maggiori informazioni.
3493801437

Attività Cessioni e  Rilievi

Cedesi attività di Falegnameria
ben attrezzata di macchinari,

aspiratori e attrezzature varie.
MQ 500. Zona San Giuliano Mila-
nese. Tel. 349.468.20.55

Collezzionismo

Svendo stock orologi Breil e
Swatch,usati pochissimo,prati-
camente nuovi e funzionanti, a
50€ cadauno  346-8646891 

Vendesi collezione di TEX a co-
lori 3395053423 

Gratis

Regalo borsone viaggio con ro-
telle beige mai usato
3280892479 

Lavoro Cerco

MAGAZZINIERE 42enne, venten-

nale esperienza, inventari, spe-
dizioni, controllo qualità, as-
semblaggi, carico merce su ge-
stionale, pratico office,gestione
resi clienti, patente carrello ele-
vatore, patente B, valuta propo-
ste serie per vero cambiamento
Milano e provincia. 328
3203100 

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. 

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

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

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

Cercasi persona fidata automu-
nita per accompagnare bambi-
na residente a  Mediglia di anni
6 a scuola (frequenta la st. louis
school in via caviglia a milano).
Orari di frequenza: entrata ore
8.30 e uscita ore 15.45.
Chi fosse interessato può con-
tattarmi al n. 335 6942563 Raf-
faella

Cerco COLF per lavoro pomeri-
diano dalle 12:30 alle 20:00 –
Lunedì – Venerdì , contratto LA-
VORO DOMESTICO – NON CON-
VIVENTE. Sede Lavoro Pantiglia-
te (MI) Richiesto: Patente B da
almeno 3 anni per accompagna-
re bambini a scuola, Pulizia del-
la casa, Stirare e lavare, minima
cucina. Disponibile a partire da
fine Agosto. Scrivere e-mail a
people.ms.3@gmail.com con
minima presentazione e nume-
ro di telefono. Hablamos espa-
nol , We speak English

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

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 tec-
niche e soprattutto idee? Ti pia-
cerebbe creare una Pagina Uffi-
ciale su Facebook per spingere la
tua attività commerciale ma non
sai come farlo? Io ti metto volen-
tieri a disposizione la mia espe-
rienza ventennale nel web e nel
commercio online. Con un inve-
stimento mensile non esagerato,
puoi davvero dare una spinta alla
tua attività e vedere risultati con-
creti in poche settimane. Contat-
tami al 3356311934, anche solo
per informazioni.

Sei stufo di dipendere da tutti
per usare/aggiornare il pc, navi-
gare in Internet, scrivere email,
gestire documenti, usare il cellu-
lare o il tablet? Io ti aiuto volen-
tieri a vincere la paura della 
tecnologia e a diventare sempre
più autonomo. Sono un inse-
gnante referenziato che organiz-
za annualmente corsi nel territo-
rio, con me imparare sarà facile e
piacevole. Contattami al
3356311934, anche solo per in-
formazioni.

Scuole & Lezioni

Docente abilitata con ventennale
esperienza impartisce lezioni in-
dividuali e a piccoli gruppi di lati-
no, italiano, storia e filosofia a
studenti di scuole medie e supe-
riori; con aiuto impostazione allo
studio, esami, nonché supporto
psicologico nel rapporto scuola-
famiglia. Recupero debiti scola-
stici. Telefonare dopo ore 14.
338.74.14.880 

Chitarrista diplomato al conser-
vatorio, offre lezioni anche a do-
micilio di chitarra classica, elettri-
ca,moderna e basso elettrico
teoria compresaa domicilio: prez-
zo a concordarsi a seconda della
tratta. Luciano cell.338-8523586
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