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ha aumentato la presenza
di proteine nobili nel me-
nù, oltre alla scelta di uti-
lizzare pane e cracker a
basso contenuto di sale,
secondo le prescrizioni di
Regione Lombardia. Non
mancheranno durante

l'anno – conclude il Comu-
ne di Peschiera -  alcune
sorprese che consentiran-
no ai bambini di gustare
menù speciali in base alle
festività e menù tipici re-
gionali, sperimentando
nuovi cibi e aumentando la

Itempi cambiano, e an-
che le cucine delle re-
fezioni scolastiche si

adeguano, cosi a Peschiera
Borromeo a partire dall'8
ottobre 2018, entrerà in vi-
gore il menù autunno-pri-
mavera per l'anno scolasti-
co 2018-2019 nei plessi
scolastici Montalcini e De
Andrè nella scuola dell'in-
fanzia, primaria e seconda-
ria di primo grado, senza
l’ombra di uno degli ali-
menti più amati dai bambi-
ni: il prosciutto. Il menù
elaborato dalla società Pel-
legrini e approvato da ATS,
prevede l'utilizzo di pro-
dotti biologici e DOP (De-
nominazione di Origine
Protetta) quali parmigiano
reggiano, olio, farro, orzo,
yogurt e legumi, oltre a
frutta e verdura in base al-
la stagionalità. Anche il
couscous tipico piatto me-
diterraneo è stato inserito
nella dieta proposta agli
alunni delle scuole pe-
schieresi.
«Conformemente alle nor-
mative – spiega il Comune
in post social -, Pellegrini

Giulio Carnevale Peschiera Borromeo, nel menù della refezione scolastica 
cancellati prosciutto e carne di maiale

conoscenza della cucina
italiana». Appunto la cuci-
na italiana…ma il prosciut-
to, la lonza, le carni di ma-
iale che fine hanno fatto?
Sono state bandite? Non
fanno parte a tutti gli effet-
ti della cucina italiana?

La scelta del gestore della ristorazione scolastica, non contempla nell’arco di un mese nessun piatto di maiale, 
ma le linee guida di Regione Lombardia, non lo vietano

Per capirci di più siamo an-
dati a leggere le linee gui-
da di Regione Lombardia
(revisione 2017) per capire
se queste indicazioni in
qualche modo precludes-
sero all’uso del maiale per
la ristorazione scolastica e
abbiamo scoperto che non
viene assolutamente ban-
dito. Con l’avvertenza di
consumare il pesce alme-
no due volte alla settima-
na, raccomandano anche
di usare le carni con mode-
razione, ma sorpresa …il
maiale è contemplato: “Al-
ternare nell'arco della set-
timana la tipologia di car-
ne tra quella bovina, sui-
na,avicunicola (pollo, tac-
chino, coniglio) scegliendo
i tagli più magri”. Ma non
solo come carne, ma an-
che, recitano le linee guida
regionali: “Prosciutto cot
to, prosciutto crudo, bre
saola, affettato di tacchi

no. Al massimo 2 porzioni
al mese comprensive an
che degli affettati utilizza
ti come ingredienti nelle
diverse preparazioni”.
Quindi la scelta del menù
da parte del gestore Pelle-
grini, assomiglia di più ad
una scelta di comodo per
non gestire eventuali so-
stituzioni nel menù per
motivi etici, religiosi o cul-
turali che le linee guida di
Regione Lombardia con-
templano al punto 10.2, su
semplice richiesta scritta
dei genitori. Il che non è
certo una tragedia, ma al
massimo una scelta discu-
tibile. Forse bisognerebbe
essere chiari con i genitori.
Se avete qualche dubbio in
è possibile scaricare il do-
cumento delle linee guida
di Regione Lombardia sul
sito www.7giorni.info .
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Buone notizie al-
l’orizzonte per gli
abitanti di Robbia-

no, frazione di Mediglia, la
cui lunga “convivenza” con
la cava estrattiva giungerà
a conclusione, sebbene an-
cora le tempistiche siano
incerte. Il direttivo del Par-
co Agricolo Sud Milano, in-
fatti, ha rilasciato il parere
preventivo sul piano cave
2019-2029, che verrà vota-
to in consiglio metropolita-
no nelle prossime settima-
ne. Proprio riguardo la ca-
va di Robbiano, denomina-
ta Ateg27, il parere specifi-
ca che il sito viene stralcia-
to dal piano cave, esclu-
dendo la possibilità di un
ulteriore esercizio dell'atti-
vità estrattiva svolta nel-
l'area. 
«Si tratta di un primo im-
portante passo verso il rag-
giungimento del grande ri-
sultato che tutti noi auspi-

chiamo avvenga - afferma
Vera Cocucci, esponente
del direttivo del Parco Sud,
nonché consigliere Comu-
nale a Mediglia e Consiglie-
re metropolitano, da tem-
po attiva sulla questione -.
Un grande merito va alla
cittadinanza ed in partico-
lare al comitato contro la
cava di Robbiano che da
tanti anni si batte per far
percepire a Comune, Pro-
vincia (ora Città Metropoli-
tana) e Regione i numerosi
disagi per la popolazione
dati da questo ambito
estrattivo, inserito nel cen-
tro abitato con conseguen-
ti problemi di traffico, pol-
veri, sicurezza stradale e
rumore». 
Ora la palla passa al Consi-
glio Metropolitano, che
dovrà adottare il piano.
Successivamente saranno
depositate le osservazioni
e quindi arriverà l'approva-

zione definitiva, presumi-
bilmente entro il 30 giugno
2019. Se tutto procederà
come deve, insomma, i di-
sagi per gli abitanti cesse-
ranno. «Inutile però illude-
re i cittadini gridando al
già fatto – avverte Cocucci
-: l'iter è ancora lungo e so-
lo nei prossimi mesi sapre-
mo se l'obiettivo è stato
raggiunto. Resta il fatto
che sicuramente siamo su
una buona anzi ottima
strada e personalmente se-
guirò con la massima at-
tenzione la questione». 
Ad ogni modo, il parere ap-
provato dal direttivo del
Parco Sud specifica che,
una volta cessata la cava,
gli impianti per la produ-
zione di calcestruzzo non
saranno più ammissibili e
anzi dovrà essere tempe-
stivamente avviato un pro-
getto di recupero dell'area
all'uso della cittadinanza.

Mediglia: avviato l’iter verso la 
dismissione della cava di Robbiano
Il Parco Agricolo Sud Milano si è espresso in merito al Piano Cave
2019-2029, escludendola da quelle autorizzate

VIZZOLO PREDABISSI - COLTURANO

Bocciato il progetto di fusione tra Vizzolo e Colturano
Il referendum consultivo del 30 settem-
bre 2018 ha detto “no” alla “rivoluzione
amministrativa” sostenuta dai sindaci
dei due comuni. Al voto hanno parteci-
pato il 44,52% degli aventi diritto a Col-
turano e il 49,25% a Vizzolo Predabissi;
non essendo necessario il raggiungi-
mento del quorum, ma soltanto il vinco-
lo della maggioranza dei sì in entrambi i
comuni, è stata dunque fumata nera.
I sindaci Mario Mazza (Vizzolo) e Marile-
na Dosi (Colturano) avevano portato
avanti con convinzione il progetto di fu-
sione, dal momento che i due comuni
hanno già da alcuni anni una gestione
collegiale di diversi servizi e funzioni
pubbliche, sostenendo che l’accorpa-
mento avrebbe portato molti vantaggi
ai cittadini e ai territori grazie alla possi-
bilità di ottenere nuove risorse econo-
miche ed economie di scala grazie a una
riduzione proprio dei costi di gestione.
A 7Giorni infatti i due sindaci avevano
dichiarato una certa apertura da parte
dei cittadini di entrambi i comuni alla
possibilità di una fusione, sottolineando
che i dubbi e le perplessità fossero in re-
altà poche e, per quanto riguarda Vizzo-

lo Predabissi, più legate all'idea di poter
perdere l’identità comunale. 
Invece i cittadini hanno bocciato le
“nozze” e per il momento i due comuni
resteranno autonomi dal punto di vista
geografico e identitario mantenendo la
forma giuridica dell’unione, con grande
soddisfazione in particolare del comita-
to vizzolese per il “no”.
Evidentemente, le perplessità delle opi-
nioni pubbliche dei due territori hanno
avuto la meglio, considerando la fusione
«troppo affrettata e irreversibile, senza
alcuna certezza sull'entità dei trasferi-
menti statali che sarebbero andati in
dote al territorio nel caso della nascita
di un unico ente».
Gli esponenti del Comitato per il No ora
chiedono le dimissioni dei due sindaci:
«Ha vinto l'identità - tuona Fabio Rai-
mondo (FDI) -, ha vinto chi crede che il
comune debba continuare ad essere
l'Ente Locale vicino al cittadino. Spiace
che i sindaci PD di queste realtà non
l'abbiano compreso. Sono stati sonora-
mente battuti, ora ne traggano le con-
seguenze e si dimettano».

TERRITORIO

Si stringe il cerchio attorno al ladro in bicicletta: almeno
cinque i colpi accertati sul territorio
Dovrebbe avere ormai le ore contate
il “ladro ciclista”, autore di numerosi
furti con strappo perpetrati in tutto il
territorio nel corso delle ultime setti-
mane. Attualmente sono cinque i col-
pi accertati (a Melegnano, Cerro al
Lambro, San Zenone, Paullo e Medi-
glia), ma non si esclude che il numero
sia ben più alto. Il malvivente, descrit-
to come un uomo di circa 50 anni, dal-
la carnagione olivastra, barba incolta
e capelli scuri, ha adottato in tutti i
casi il medesimo modus operandi. In

sella al suo velocipede di colore nero,
ha infatti sempre sorpreso alle spalle
le sue vittime, in genere donne sole,
per sottrarre loro monili, cellulari ed
altri oggetti di valore in loro possesso,
per poi allontanarsi pedalando a tutta
velocità. I carabinieri della Compagnia
di San Donato stanno incrociando tut-
te le denunce raccolte e una svolta
potrebbe giungere nelle prossime
ore. I militari, infatti, sono anche in
possesso di alcuni fotogrammi che im-
mortalerebbero le sue “gesta”.



n. 18 - 10 ottobre 2018
7 GIORNI - tel. 02.3944.6200 - fax 02.700.554.794 Cronaca 5

fatti l’emendamento appro-
vato poi all’unanimità del
Consigliere Massimo Chio-
do e del Gruppo consiliare
di Forza Italia chiedeva pro-
prio di stralciare dalle pre-
messe della delibera, il po-
stulato che affermava che i
risultati dello studio in futu-
ro, siano considerati  vinco-
lanti per il comune di Pe-
schiera Borromeo. Dopo
una lunga discussione Il ti-
more che Città Metropoli-
tana capitoli in questa bat-
taglia preferendo altre solu-
zioni all’agognata linea fer-
rata ha prevalso e l’adesio-
ne allo Studio è stata appro-
vata evitando quel cappio
istituzionale. Altra storia a
Pantigliate dove martedì 25
settembre, la Mozione del
Consigliere  Antonio Malfet-
tone approvata anch’essa
all’unanimità in Consiglio
comunale, chiedeva di inol-

trare al  Comune di Milano
la richiesta di rivedere com-
pletamente i costi dello stu-
dio per stralciare le ipotesi
su gomma non gradite ai
cittadini del piccolo comu-
ne milanese. In caso contra-
rio, il Comune di Pantigliate
sarebbe disposto a finanzia-
re  solo ed esclusivamente
gli studi di fattibilità legati
alle linee ferrate.  Intanto il
Movimento Cinque Stelle
regionale prende posizione
e fa sapere che al Ministro
delle Infrastrutture e Tra-
sporti Danilo Toninelli è sta-
to consegnato un dossier
con le opere prioritarie per
la Lombardia tra cui i pro-
lungamenti delle metropo-
litane, come ha spiegato il
consigliere Marco Degli An-
geli: «Dobbiamo guardare
in avanti con una logica di
vera pianificazione del terri-
torio e della mobilità e non

Giorni di fuoco in al-
cuni comuni del
sud est Milano per

il futuro del trasporto pub-
blico dei comuni che affac-
ciano sulla Sp 415. Lo studio
di fattibilità del costo di 280
mila euro, affidato a MM
Spa, controllata del Comu-
ne di Milano a cui sono
chiamati a contribuire i co-
muni  dell’asse Paullese non
va proprio giù a molte am-
ministrazioni. Il principale
motivo è  la presenza, nelle
ipotesi che verranno vaglia-
te dal progetto, del poten-
ziamento del trasporto su
gomma e della BRT (che
non è nient’altro che un tra-
sporto su gomma su corsia
preferenziale).  Poco impor-
ta se lo studio è solo il pri-
mo atto di un lungo percor-
so che dovrebbe portare gli
enti territoriali ad avere dati
aggiornati e scenari com-
plessi  pianificati con un pia-
no costi benefici. Dopo tanti
anni, i cittadini dell’asse
Paullese non vogliono sen-
tir parlare di altro che di
una mobilità pubblica su
ferro. Come d'altronde ha
sancito la Mozione del Con-
siglio regionale del 1° luglio
2014 votata da maggioran-
za e opposizione. Lo sa be-
ne la maggioranza che am-
ministra,  Peschiera Borro-
meo che in maniera distrat-
ta e superficiale stava por-
tando l’adesione al progetto
in approvazione nel Consi-
glio comunale del 26 set-
tembre, a cui è toccato fare
un passo indietro su indica-
zione della minoranza. In-

É battaglia per evitare l’archiviazione del prolungamento 
della M3 in favore della BRT; il M5S: «Solo trasporto su ferro»

inseguire soluzioni incerot-
tate. È necessario superare
lo stallo scongiurando la
realizzazione di ipotesi non
gradite dai territori e da nu-
merose forze politiche. Ci
auguriamo quindi che pre-
valga finalmente il buon
senso e che parta lo studio
per la metro». Secondo il
Consigliere Di Marco (M5S)
essendo il progetto dei Bus
Rapid Transit alternativo al
prolungamento della metro
fino a Paullo, se i Comuni in-
teressati dovessero optare
per la realizzazione della
prima soluzione “equivar-
rebbe a rimandare alle ca-
lende greche il prolunga-
mento della metro. Per
questo motivo il  M5S, chie-
de che si consideri solo il
trasporto su ferro, più effi-
ciente, veloce, sicuro, meno
inquinante.

A Pantigliate approvata all’unanimità la mozione per stralciare dallo studio di fattibilità le ipotesi su gomma, 
a Peschiera approvato all’unanimità un emendamento salva M3, contro il vincolo dei tracciati

REGIONE LOMBARDIA

Lucente deposita in Regione un’inter-
pellanza per far stralciare dallo studio
di fattibilità le ipotesi su gomma
«Negli ultimi giorni si è
tornato a parlare nel
sud-est Milanese di un
problema annoso che
quello del prolungamen-
to della M3 linea metro-
politana verso la città di
Paullo e Zelo Buon Persi-
co – spiega Franco Lu-
cente (FDI) in un video
postato sul suo profilo
social -. Si è tornato a di-
scutere in seguito  ad
una delibera a cui i co-
muni della Paullese sono
chiamati ad aderire, per
un nuovo studio di fatti-
bilità commissionato  nel
dicembre del 2017 da
Città Metropolitana.
Che ha pensato bene di
ampliare l’oggetto con
ipotesi di fattibilità ri-
guardanti un percorso
alternativo su gomma.
Investimenti  che potreb-
bero essere impiegati sul
progetto di prolunga-
mento della M3». 
Regione Lombardia con
una mozione approvata
il  1 luglio 2014 aveva di
fatto espresso un parere
vincolante all’unanimità
che l’unica soluzione per

il trasporto pubblico
dell’asse Paullese doves-
se essere quella su rota-
ie. 
«Quello che Fratelli
d'Italia chiede  alla re-
gione – continua l’ex sin-
daco di Tribiano – e che il
consigliere Lucente
esponente del territorio
vuole a tutti i costi è pro-
prio che non ci siano
dubbi sulla soluzione da
perseguire nel sud est
Milano. Per questo moti-
vo, come Gruppo consi-
liare abbiamo presenta-
to un’Interpellanza  che
sarà discussa martedì 10
ottobre (ieri ndr), nella
quale chiediamo spiega-
zioni alla Giunta regio-
nale, e in modo che si at-
tivi affinché il percorso di
prolungamento della
metropolitana M3 possa
trovare una più ampia
concreta realizzazione ri-
spetto a quanto invece
sostiene  Città Metropo-
litana.  Lo dobbiamo –
conclude l’esponente del
partito di Giorgia Meloni
- ai pendolari e al nostro
territorio». 

Giulio Carnevale

SAN DONATO MILANESE

Il gruppo Consiliare di Gina Falbo deposita una mozione
pro prolungamento M3

Lo avevano promesso, Gina Falbo e il
suo gruppo hanno protocollato una
mozione che sarà discussa nel prossi-
mo Consiglio comunale, nella quale
chiedono sostanzialmente al Sindaco
di San Donato Milanese chiarezza sul
futuro del trasporto pubblico dell’asse
Paullese: «Il traguardo di questa parte
di hinterland è di una metropolitana
che raggiunga il comune di Paullo».
Nel piano di fattibilità, proposto dal
Comune di Milano, si studierebbero

anche soluzioni come la BRT (Bus Ra-
pid Transit) e il potenziamento del tra-
sporto su gomma non gradite a molti
residenti. 
Opinioni sostenute dal Movimento
Cinque Stelle e da Fratelli d’Italia, a
cui si aggiungono alcune formazioni
civiche come Società Ambiente di Pan-
tigliate e Insieme per San Donato la li-
sta rappresentata dal capogruppo Gi-
na Falbo.  

PAULLO

Il Comitato pendolari incassa l’adesione dei Comuni del
Sud Est per normalizzare il trasporto pubblico domenicale
Mentre imperversa la discussione sugli
studi di fattibilità per definire il futuro
trasporto pubblico dei comuni dell’asse
Paullese, un gruppo di tenaci pendolari
guidati dal combattivo Giancarlo Broglia
di Paullo ha ottenuto il reinserimento di
alcune corse della linea Z412 nei giorni
festivi. Servizio sospeso per mancanza
fondi  alla fine del 2017. La scadenza del
periodo di sperimentazione del servizio
scade il 28 ottobre e «per tutelare il dirit-
to al trasporto pubblico, in quanto servi-

zio indispensabile a favore dei  più deboli
e meno abbienti , che non hanno la pos-
sibilità di utilizzare un mezzo privato», il
Comitato pendolari in Lotta ha coinvolto
le amministrazioni comunali del territo-
rio a firmare un documento per tener al-
ta l’attenzione su questo problema e per
perorare la causa in tutte le sedi opportu-
ne.  Così il giorno 27 settembre nella Sala
Giunta di Paullo i sindaci e i delegati dei
comuni dell’asse Paullese hanno sotto-
scritto il documento. 



6 Cronaca 7 GIORNI - redazione@7giorni.info
n. 18 - 10 ottobre 2018

poca cosa confronto al
danno ambientale che
consegue a questi crimini
– commenta Giulio Carne-
vale, vicedirettore di
7giorni -. Per fortuna la
sensibilità al tema del Co-
mando di Polizia locale di
Peschiera Borromeo ha
consentito la veloce indivi-
duazione degli autori che
chiamati in caserma e
messi davanti al loro cri-
mine, non hanno potuto
fare altro che conciliare. Il
problema dell’abbandono
indiscriminato dei rifiuti è
ormai un emergenza da
affrontare con mezzi spe-

ciali. I mezzi per combat-
terli ci sono, come la video
sorveglianza sia fissa che
mobile. I comuni devono
dotarsi di piani straordina-
ri per debellare questo fe-
nomeno. Non è la prima
volta che nello stesso luo-
go vengono abbandonati
rifiuti del genere. I costi di
smaltimento sono note-
volmente più alti di quelli
di manutenzione, senza
contare i danni ambientali
– ribadisce Giulio Carne-
vale -  nel caso i rifiuti ri-
sultino pericolosi e alta-
mente inquinanti».
Concludiamo con due rac-

Il vicedirettore di
7giorni, Giulio Carne-
vale,  nella mattinata

di venerdì 28 settembre,
era intervenuto sulla stra-
da che costeggia l’aero-
porto da Canzo a Linate,
per documentare con una
diretta sulla pagina Face-
book di 7giorni, una disca-
rica abusiva apparsa im-
provvisamente in bella vi-
sta all’ingresso della stra-
dina che porta alla vecchia
Cascina Boscana. Durante
le riprese, erano stati rin-
venuti documenti contabi-
li e altre evidenze che fa-
cevano risalire il materiale
abbandonato ad una Far-
macia della zona. Le prove
prontamente consegnate
al Comando della Polizia
Locale di Peschiera Borro-
meo hanno permesso agli
inquirenti di risalire velo-
cemente agli autori. 
Come ha spiegato il Co-
mandante della Polizia
Claudio Grossi, la Farma-
cia aveva affidato lo sgom-
bero di alcuni vecchi locali
ad un vettore che invece
di usare i corretti canali di
smaltimento ha pensato
bene di buttare i rifiuti nei
campi adiacenti la strada
comunale. La ditta di tra-
sporti è stata quindi san-
zionata e costretta a ripuli-
re a proprie spese l’area:
«Purtroppo la sanzione è

Peschiera, “la buona notizia”, individuati gli sporcaccioni 
di via Milano, sanzionati e costretti a ripulire

comandazioni importanti
per lasciare un ambiente
integro alle future genera-
zioni: la prima è di stare
con gli occhi aperti e de-
nunciare prima possibile
situazioni di abbandono di
rifiuti, intervenendo con
rapidità è possibile indivi-
duare gli autori; la secon-
da come raccomanda il
Comandante della Polizia
Locale di Peschiera Borro-
meo , quando si affida uno
sgombero a terzi, bisogna
pretendere la ricevuta dei
centri di smaltimento au-
torizzati.

Gli autori dell’abbandono indiscriminato di rifiuti e materiale di risulta all’ingresso della Cascina Boscana 
segnalata da 7giorni, sono stati sanzionati e dovranno ripulire l’area

MEDIGLIA

Doppio furto in biblioteca e scuola
media: trafugati tre computer

Ammonta a tre compu-
ter, uno dei quali peral-
tro non funzionante, il
magro bottino racimola-
to da alcuni ladri che,
nelle notti scorse, hanno
colpito due volte a
Mombretto di Mediglia.
A cadere per prime nelle
mire degli sconosciuti
sono state le scuole me-
die: i malviventi hanno
rotto una finestra e si
sono introdotti nell’aula
professori, da cui hanno
trafugato due pc, per
poi andarsene dal varco
da cui erano venuti. Suc-
cessivamente è stata la

volta della biblioteca,
dove i ladri hanno dap-
prima forzato gli arma-
dietti e, non avendovi
trovato nulla di prezioso
da portarsi via, hanno
messo le mani su un
computer, in realtà fuori
uso. I carabinieri della
Tenenza di San Giuliano
e gli agenti della polizia
locale Medigliese stan-
no svolgendo le indagini
del caso, che potrebbe-
ro presto giungere ad un
punto di svolta. Alcuni
cittadini impegnati nel
Controllo di Vicinato, in-
fatti, hanno fatto perve-
nire alcune segnalazioni
importanti, che sono
state incrociate con le
immagini delle teleca-
mere. Si tratterebbe di
qualcuno già noto alle
forze dell’ordine e, in
base al modus operandi
ed agli obiettivi colpiti,
non sarebbero da consi-
derarsi degli specialisti.

Redazione



Il ministro dell'Interno
Matteo Salvini, il pre-
sidente della Regione

Lombardia Attilio Fontana
e il sindaco di Milano Giu-
seppe Sala, venerdì 28 set-
tembre,  hanno voluto rin-
graziare il Prefetto di Mila-
no, Luciana Lamorgese,
che dopo 20 mesi lascerà
l'incarico tra breve.  «Vo-
glio ringraziare, a nome
del governo e personal-
mente, il Prefetto per il la-
voro prezioso svolto», ha
spiegato il ministro dell'In-
terno in un saluto che si è
svolto dopo la conferenza
stampa in cui è stato illu-
strato il lavoro del Comita-
to per l'ordine pubblico e
la sicurezza di Milano che
si era svolto in mattinata.
Alla cerimonia erano pre-
senti anche il Sindaco di
San Giuliano Marco Sega-
la, la facente funzione di
Sindaco a Tribiano Pamela
Delle Cave, il Sindaco di
Mediglia Paolo Bianchi e il
suo vice Gianni Fabiano
che ha commentato: «Un
personale grazie come
amministratore per la vici-
nanza al nostro Ente, per
l’impegno preso e portato
avanti sulla sicurezza nel
nostro territorio il più delle
volte dimenticato, per la
stretta collaborazione che
ha saputo dare con il suo
staff e soprattutto per la
sua incondizionata dispo-
nibilità personale». Dopo

di che si ha elogiato il Mi-
nistro dell’Interno Matteo
Salvini venuto a salutare
Luciana Lamorgese: «Il fat-
to che un Ministro intervie-
ne ad una cerimonia del
genere, dimostra la stoffa
di questo Funzionario dello
Stato». Non è passato
molto più di un anno da
quando il Prefetto di Mila-
no Luciana Lamorgese, co-
me il suo predecessore
Alessandro Marangoni,
minacciava i sindaci ribelli
di inviare un numero in-
controllato di immigrati
clandestini se questi non
avessero accettato di sot-
toscrivere il protocollo
d’intesa per l’accoglienza
diffusa dei richiedenti asilo
politico.  Il Consigliere me-
tropolitano Ettore Fusco,
allora Sindaco leghista di
Opera, non aveva fatto un
passo indietro ed aveva ri-
sposto avvertendo l’emis-
sario del Governo che
avrebbe dovuto fare i conti
con il Popolo della sua Cit-
tà se avesse messo in atto
le sue pubbliche minacce.
Così a distanza di tempo è
cambiato il Governo, sono
diminuiti gli arrivi ed è
passata l’emergenza. Ma
soprattutto il Ministro
dell’Interno è il leghista
Matteo Salvini, oggi a Mi-
lano per il Comitato pro-
vinciale per l’ordine e la si-
curezza pubblica ma pure,
a margine, per il saluto alla

dottoressa che sarà presto
sostituita da un nuovo Pre-
fetto. «Sono certo che
avremo finalmente un Pre-
fetto vicino ai sindaci ed ai
cittadini – le parole di Etto-
re Fusco – perché oggi è
questo l’orientamento del
Governo Lega e Cinque-
stelle. Abbiamo chiuso una
pagina buia per Milano e
la sua provincia e possia-
mo dire a gran voce che
abbiamo fatto bene a non
cedere ai ricatti contra-
stando l’ordine prefettizio
di farci carico dei clande-
stini, anche contro le op-
posizioni di sinistra che so-
stenevano che sottoscrive-
re il patto avrebbe signifi-
cato accoglierne un nume-
ro certo e limitato mentre
non firmare avrebbe com-
portato il rischio di un nu-
mero indefinito, magari
tutti concentrati in una so-
la struttura».
Per quanto riguarda l’in-
contro per il Comitato
provinciale per l’ordine e
la sicurezza pubblica comi-
tato provinciale per l’ordi-
ne e la sicurezza pubblica
il Presidente di Regione
Lombardia Attilio Fontana
, plaude all'iniziativa del
ministro dell'Interno Mat-
teo Salvini di garantire la
presenze delle Forze del-
l'ordine su alcune tratte
ferroviarie considerate
particolarmente a rischio.

Il Prefetto di Milano Luciana 
Lamorgese saluta e se ne va
Alla cerimonia di saluto oltre al Sindaco di Milano Giuseppe Sala
presenti anche alcuni amministratori del Sud Est Milano 

MILANO

Una tonnellata di droga nel box: in manette 42enne 

L’arresto è scaturito lunedì 24 settem-
bre, a coronamento di un’intensa atti-
vità investigativa. Tutto è nato a segui-
to di un’informazione acquisita sul
territorio, secondo la quale vi era un
cittadino italiano, di cui si conosceva
solo il nome, che deteneva un ingente

quantitativo di droga all’interno di un
box, in una autorimessa sotterranea
ubicata tra via Padova e Via Palmano-
va. Sulla base di queste poche infor-
mazioni, i poliziotti della sezione Anti-
droga della Squadra Mobile della Que-
stura di Milano hanno avviato una se-
rie costante di servizi di osservazione
nella zona, scoprendo in pochissimo
tempo l’autorimessa dove l’arrestato
custodiva l’ingente quantitativo di
droga. 
Dopo numerosi pedinamenti ed appo-
stamenti, gli agenti hanno individuato
l’uomo, un milanese di 42 anni, e per-
quisito il box interessato, trovando
1100 kg di hashish, 550 gr di cocaina,
6.500 euro in contanti e un apparec-
chio satellitare radar per imbarcazio-
ni, per un valore complessivo di oltre
10 milioni di euro. 

PESCHIERA BORROMEO

È ricercato dalle autorità di Dubai: lo trovano 
tranquillamente in vacanza in un hotel in città
Un cittadino indiano di 52 anni residen-
te in Svizzera è stato arrestato nei giorni
scorsi a Peschiera, in esecuzione di un
mandato di cattura internazionale spic-
cato dalla polizia dello Stato del Dubai,
negli Emirati Arabi. L’uomo, in compa-
gnia della famiglia, si trovava di passag-
gio nel Comune peschierese, dove risie-
deva in una struttura ricettiva, prima di
recarsi a Genova per una crociera. Pec-
cato per lui che la vacanza sia stata in-
terrotta dai carabinieri della Compagnia
di San Donato, che lo hanno preso in
custodia ed ora attendono la richiesta
di estradizione da parte dello stato ara-

bo. L’uomo, sebbene non avesse alcun
tipo di rapporto con organizzazioni cri-
minali internazionali, è finito nelle “ma-
glie” dei controlli anti-terrorismo che
vengono regolarmente eseguiti dai ca-
rabinieri, all’indirizzo di cittadini stra-
nieri che alloggiano negli hotel del ter-
ritorio. Quando le verifiche hanno ri-
guardato il 52enne, è emerso che le Au-
torità di Dubai lo stavano cercando at-
traverso l’Interpol per un reato finan-
ziario, cioè un pagamento attraverso un
assegno scoperto. Condotto a San Vit-
tore, il 52enne è stato subito incarcera-
to e a breve verrà estradato.

MELEGNANO

Rapina fallita al Monte dei Paschi di via Vittorio Veneto
Va in fumo il tentativo di rapina della
filiale del Monte dei Paschi di Siena a
Melegnano, in via Vittorio Veneto. Ad
agire, nella mattinata di giovedì 27 set-
tembre poco prima dell’orario di aper-
tura, è stato un commando composto
da tre uomini dal volto coperto. In ba-
se a quanto ricostruito fin’ora dai cara-
binieri di Melegnano, pare che il trio si
sia appostato in attesa dell’arrivo del
primo dipendente: il piano sarebbe
stato quello di farsi aprire la filiale,
quindi consumare il colpo e poi fuggire
senza farsi vedere. Quando è compar-
sa una cassiera l’hanno quindi sorpre-
sa alle spalle, intimandole di farli en-
trare. La malcapitata, tuttavia, li ha in-
formati di non essere in possesso delle

chiavi per aprire. A quel punto, alla lu-
ce dell’”imprevisto” e spinti dalla ne-
cessità di non essere intercettati, i tre
hanno preferito battere in ritirata a
bocca asciutta, risalendo rapidamente
su un’auto parcheggiata nei paraggi e
facendo perdere le proprie tracce. 
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Sono in vigore da lunedì 1°
ottobre le norme perma-
nenti del Piano Aria del Ba-
cino Padano e della Regio-
ne Lombardia, volte alla ri-
duzione delle emissioni in-
quinanti in atmosfera. I
provvedimenti sono in vi-
gore dal lunedì al venerdì
feriali, dalle ore 7.30 alle
ore 19.30. Le limitazioni alla
circolazione dei veicoli in-
quinanti previste dal Piano
Aria riguardano i diesel fino
a Euro 3 compreso (se
sprovvisti di fap). Il divieto

comprende anche ciclomo-
tori e motoveicoli a due
tempi Euro 0 e Euro 1.  Le
stesse regole vengono ap-
plicate in tutte le regioni
dell'Accordo di Bacino Pa-
dano, cioè Piemonte, Lom-
bardia, Emilia Romagna e
Veneto. A Milano scattano
anche nuove regole per
Area C: in particolare il di-
vieto di accesso riguarda i
veicoli merci alimentati a
gasolio Euro 4 e ai veicoli
destinati all’autonoleggio
con conducente – Ncc mag-

giori di 9 posti senza fap
classificati come “diesel pe-
santi”. La sanzione prevista
per l'inosservanza delle mi-
sure di limitazione alla cir-
colazione varia da € 75,00 a
€ 450,00 ai sensi dell'art. 27
della Legge regionale n.
24/06. Alle limitazioni strut-
turali e permanenti si ag-
giungono le misure tempo-
ranee a livello locale al veri-
ficarsi di episodi di accumu-
lo del livello di PM10 in at-
mosfera.

Inquinamento: in vigore il Piano Aria
della Lombardia e del Bacino Padano
Le regole limiteranno fortemente la circolazione ai veicoli 
più inquinanti per il periodo invernale

PESCHIERA BORROMEO

Rubato il computer dei volontari del Comitato per Linate
L’Info Point di Linate, gestito gratuita-
mente dal Comitato civico locale per
supportare i cittadini nel disbrigo delle
pratiche burocratiche, è nato da poche
settimane, ma ha già subito una visita a
dir poco sgradita. Nelle scorse notti, in-
fatti, ignoti si sono introdotti presso il
Centro Civico Calipari, in via delle Ri-
membranze 18, dove, dopo aver forza-
to una porta, hanno sottratto il compu-
ter portatile in uso ai volontari. «L'Am-
ministrazione Comunale esprime il pro-
prio sdegno per il furto subito dal Comi-
tato per Linate – commentano dal Co-

mune -. Tali incresciosi gesti sono pur-
troppo la dimostrazione della disaffe-
zione al bene comune e al benessere
della comunità che l'Amministrazione
condanna, rinnovando invece il ringra-
ziamento al Comitato di Linate per il
servizio reso alla nostra città, dando di-
mostrazione di senso civico e senso di
appartenenza». Il furto è stato denun-
ciato ai carabinieri ma, ad ogni modo, il
Comitato ha fatto sapere di aver già re-
cuperato un nuovo pc, che consentirà
di proseguire regolarmente con le atti-
vità dell’Info Point.

PANTIGLIATE

Aggredisce i carabinieri e dà in escandescenze
Solo una paziente opera di persuasione
da parte dei carabinieri, volta ad instau-
rare un dialogo e riportare la calma, ha
permesso di evitare il peggio nei giorni
scorsi a Pantigliate. I militari della Com-
pagnia di San Donato si sono presentati
presso il domicilio di un pregiudicato
41enne per la notifica di un ordine di
carcerazione. Circostanza che l’uomo
non ha accolto favorevolmente: dappri-
ma ha iniziato ad inveire contro gli uomi-
ni dell’Arma. I carabinieri non lo hanno
perso d’occhio per un secondo ed hanno
costantemente cercato di farlo ragiona-

re. Quindi, ricevuto il supporto dei colle-
ghi di Peschiera, sono riusciti a riportare
la calma, e arrestarlo per resistenza e le-
sioni, seppur non senza difficoltà. Ora
l’uomo si trova a San Vittore, in attesa
del processo per direttissima. Al mo-
mento dell’arrivo dei militari, l’arrestato
si trovava in compagnia della figlioletta
che, visibilmente scossa per la grande
concitazione, è stata presa in custodia
dagli uomini in divisa e non ha riportato
conseguenze. Uno dei carabinieri è rima-
sto lievemente contuso ed è stato medi-
cato presso il Policlinico di San Donato.
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«È stata un'estate fan-
tastica e sapere che la
metà delle medaglie

conquistate in varie discipli-
ne è lombarda riveste per
la nostra regione un gran-
de motivo d'orgoglio». Lo
ha sottolineato il presiden-
te della Regione Lombar-
dia, Attilio Fontana, inter-
venendo martedì 2 ottobre

alle premiazioni dell'inizia-
tiva “Estate sportiva para-
limpica 2018: gli atleti lom-
bardi”. L’evento ha visto ra-
dunarsi a Palazzo Lombar-
dia i 39 atleti (provenienti
da 9 province) che hanno
recentemente rappresen-
tato i “colori” della Lombar-
da, ottenendo risultati di
grande prestigio in 9 disci-

pline differenti. «Vedere
donne e uomini in grado di
rovesciare una condizione
di dolore, fatica e difficoltà
in una carica per affrontare
il mondo e la vita è un inse-
gnamento imperdibile, che
questi atleti stanno portan-
do a tutti – hanno aggiunto
l'assessore a Politiche so-
ciali e Disabilità, Stefano
Bolognini, e Antonio Rossi,
Sottosegretario con delega
ai Grandi eventi sportivi -.
Lo sport può aiutare chiun-
que a superare le difficoltà
della vita, di qualsiasi gene-
re siano». «Spero che la
questa edizione del premio
“Estate sportiva paralimpi-
ca 2018” sia solo la prima.
Ora tocca a voi - ha conclu-
so Martina Cambiaghi, as-
sessore a Sport e Giovani -
replicare i tanti risultati
sportivi, impegnarvi a ren-
dere la Lombardia una ter-
ra di sport».

Regione Lombardia premia 
i “suoi” atleti paralimpici
Si è svolta la prima edizione di “Estate sportiva paralimpica 2018:
gli atleti lombardi”, che ha premiato l’impegno di 39 atleti 

Due depositi per
centoquaranta
posteggi coperti. 

La Velostazione di via
Marignano ha aperto i
battenti sabato 22 set-
tembre, a conclusione
della European Mobility
Week 2018. Qui, infatti, i
sandonatesi potranno
depositare i loro mezzi a

due ruote, per poi indiriz-
zarsi verso le vicine fer-
mate del metro e dell’au-
tobus. 
Per usufruire del par-
cheggio automatizzato –
operativo 7 giorni su 7,
dalle 7 alle 21 – è neces-
sario dotarsi di un’appo-
sita tessera elettronica,
distribuita gratuitamente

dall’Officina Bici & Caffè
lungo tutto il periodo di
sperimentazione (che si
concluderà il prossimo 31
dicembre). 
Finora sono già una cin-
quantina gli iscritti al ser-
vizio. «La Velostazione –
dichiara l’Assessore alla
Mobilità Gianfranco Gi-
nelli – rappresenta un
nuovo e importante tas-
sello per il sistema della
mobilità di San Donato.
La sua inaugurazione, ol-
tre a segnare la conclu-
sione di una partita no-
stro malgrado lunga e
travagliata, passata at-
traverso la risoluzione di
una numerosa serie di
problematiche tecniche,
offre ai cittadini l’oppor-
tunità di muoversi sul ter-
ritorio in modo sostenibi-
le».

Aprono a San Donato gli attesi 
silos per il parcheggio delle biciclette
La Settimana della Mobilità si è chiusa con l’inaugurazione dei nuovi
parcheggi automatizzati della velostazione, in via Marignano
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Tutti sul carro del
"Fattur" per anda-
re con "el calavant"

dagli "Strapasson" che
fanno i matti con "el tra-

tur". 
Tra i campi verdeggianti
di via Roma e via Castel-
lazzi la Proloco mediglie-
se ha deciso di stabilire
questa nuova occasione
d'incontro generazionale
e di apprendimento si-
multaneo. Un weekend
da passare in famiglia al-
la riscoperta delle pecu-
liarità agricole e zoologi-
che del nostro territorio.
L'evento è stato organiz-
zato in modo da avere
una grande presenza
qualificata e autoctona:
oltre ai volontari del Co-
mune di Mediglia e ai
cuochi dello street food,
ci saranno tutti gli agri-
coltori medigliesi e una
rappresentanza degli Al-
pini. Tra le molte sugge-
stioni della fiera, sarà
possibile assistere alla
mungitura delle mucche
in cascina con le più mo-
derne tecnologie e la tra-
sformazione casearea del

latte nei formaggi tipici
della zona. Si potranno
acquistare questi prodot-
ti con altre pietanze del
luogo come la polenta

degli alpini direttamente
in loco. Una mostra stati-
ca di trattori sarà inter-
rotta, invece, dall'accen-
sione dei moderni mezzi
all'avanguardia per assi-
stere alla tradizionale

trebbiatura e sgranatura
del grano. Ancora più
suggestiva, sarà l'aratura
al calar della notte ac-
compagnata da balli e
canti danzanti per ani-
mare la festa. Il vicesin-
daco di Mediglia Fabiano
è soddisfatto di questo
nuovo progetto e si
aspetta una risposta po-
sitiva dai suoi concittadi-
ni e dal sud est milano in
generale. «Questa è una
fiera adatta a tutti quan-
ti. Un'occasione - dichia-
ra Giovanni Fabiano -
per i più piccoli di vedere
e di toccare con mano
vecchie attività che ora si
trovano solo nei film o in
foto sbiadite. Mentre per
i nonni ci sarà la possibi-
lità di ringiovanire e tor-
nare alla realtà campa-
gnola di un tempo». In-
somma, la fiera degli An-
tichi Mestieri avvia un fi-
lone agricolo e zootecni-

co che è destinato a
prendersi la scena regio-
nale e ha i contenuti giu-
sti per diventare un coin-
volgente appuntamento
fisso.

Mediglia, la fiera per riscoprire  
gli antichi mestieri
Dal 13 al 14 ottobre il comune ospita la prima edizione di un evento
teso a valorizzare le tradizioni secolari del territorio

TERRITORIO

“Io Non Rischio”: la Protezione Civile in campo 
per insegnare le buone pratiche in caso di emergenza
Il volontariato di Protezione Civile, le Isti-
tuzioni e il mondo della ricerca scientifi-
ca si impegnano insieme per comunicare
sui rischi naturali che interessano il no-
stro Paese. Il 13 e 14 ottobre volontari e
volontarie di Protezione Civile allestiran-
no punti informativi “Io non rischio” nel-
le principali piazze di tutta Italia, per dif-
fondere la cultura della prevenzione e
sensibilizzare i propri concittadini sul ri-
schio sismico, sul rischio alluvione e sul
maremoto. Il cuore dell’iniziativa, giunta
quest’anno all’ottava edizione, è il mo-
mento dell’incontro tra i volontari e la
cittadinanza. Sabato 13 e domenica 14
ottobre, in contemporanea con altre cit-
tà in tutta Italia, a Segrate, Melegnano e
all’Idroscalo (Villaggio del Bambino) sa-
ranno presenti i gazebo  di “Io non ri-
schio”.

Ecco tutte le attività in programma:
13 ottobre SEGRATE 
(dalle 14.30 alle 17.30) – largo Carabinie-
ri D’Italia / via XXV Aprile:
-Gazebo informativo sul rischio alluvione
e i rischi del territorio.
-Incontro con Mario Giuliacci alle ore
16.00: meteorologo di fama nazionale e
cittadino di Segrate, risponderà alle do-
mande dei cittadini sulle previsioni me-

teo e come interpretarle al meglio per ri-
durre al minimo i rischi.
-CACCIA AL TESORO ore 15.30: aperta a
bambini e adulti, che impareranno le
buone pratiche di Protezione Civile gio-
cando con i volontari. 
-Dimostrazioni pratiche di attività di Pro-
tezione Civile

14 ottobre MELEGNANO 
(dalle 9.00 alle 12.30) – piazza della Vit-
toria:
-Gazebo informativo sul rischio alluvione
e i rischi del territorio.
-CACCIA AL TESORO ore 10.30: aperta a
bambini e adulti, che impareranno le
buone pratiche di Protezione Civile gio-
cando con i volontari.

14 ottobre IDROSCALO 
(dalle 14.30 alle 17.30) – c/o Villaggio
del bambino, ingresso Porta Maggiore:
-Gazebo informativo sul rischio alluvione
e i rischi del territorio.
-CACCIA AL TESORO ore 15.30: aperta a
bambini e adulti, che impareranno le
buone pratiche di Protezione Civile gio-
cando con i volontari.

Per ulteriori informazioni: 
www.iononrischio.it
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adatto a voi.
Nata all’interno di un vero
garage di ricambi auto, ri-
convertito con gusto e ac-
cortezza, la palestra di
Sport in Garage è diventa-
ta un luogo accogliente,
multifunzionale, sicuro e

con ampi spazi per tutti e
vi aspetta con i suoi inse-
gnanti in via San France-
sco 29 a Melegnano per
una giornata all’insegna
del divertimento e del be-
nessere.

Per chi ama il movi-
mento, ma non ha
ancora trovato il

corso adatto Sport in Ga-
rage apre le sue porte a
tutti domenica 14 ottobre
2018 dalle 10.30 alle
18.15 per un Open Day de-
dicato al fitness. 
E per tutti i genitori nessu-
na preoccupazione, per-
ché da Sport in Garage
trovate una grande novità:
un’area bimbi con una ba-
bysitter che si prenderà
cura dei più piccini dai tre
anni in su, in tutta sicurez-
za mentre mamma e papà
si godono tanto sport.
La scelta è ampia, si va dal-
le diverse discipline della
zumba® al corso di Gag
(Glutei, addominali, gam-
be), dallo spinning ai corsi
di difesa personale di krav
maga (insegnata inizial-
mente come modalità di
combattimento ai militari
israeliani), per arrivare al
circo mix  con acrobatica
aerea insieme e ai corsi di
salsa e bachata. Sarà quin-
di possibile fare tante pro-
ve per trovare lo sport più

Redazione SPORT IN GARAGE NUOVA APERTURA A MELEGNANO 
fitness e corsi per tutti, e ai bambini ci pensa la tata

Per tutte le informazioni e
per prenotare la vostra le-
zione: 02.23.66.8.271  
oppure 392.68.18.544 -
366.60.46.099. 
Pagina Facebook:  
www.m.me/sportingara-
gemelegnano

Un Open Day per chi vuole provare le tante discipline: spinning, zumba®, krav maga e tanto altro
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poterli sottoporre a que-
sto particolare esame,
che la Struttura offre, per
il mese di ottobre, a un
prezzo promozionale di

60 euro, anziché 120 eu-
ro. «In genere, si consi-
glia l’ecodoppler come
prevenzione dell’ictus, a
chi abbia probabilità ele-

L’ecocolordoppler è
un’indagine eco-
grafica, non invasi-

va, affidabile se eseguita
da medici competenti e
con una strumentazione
di qualità. Si tratta di un
importante  esame dia-
gnostico perché consente
di vedere direttamente i
vasi sanguigni del collo, le
arterie carotidi. 
Attraverso questo esame,
si controllano spessore e
diametro della pareti dei
vasi, nonché la velocità
dei flussi. È utile anche
per verificare che non
siano presenti restringi-
menti del flusso sangui-
gno che potrebbero pro-
vocare ictus”. 
La dottoressa Silvia Ste-
gher, medico chirurgo
specialista in Chirurgia
Vascolare, presso l’Ospe-
dale Fatebenefratelli di
Milano, nell’Unità Opera-
tiva diretta dal Dott. Mar-
co P. Viani, riceve i pa-
zienti presso gli studi del-
la Sandonato Medica, si-
tuati in via Bruxelles 10, a
San Donato Milanese, per

Redazione L’ecocolordoppler, un’indagine per verificare restringimenti
del flusso sanguigno che potrebbero provocare ictus

vate di aterosclerosi. I
fattori di rischio sono di-
versi: il colesterolo eleva-
to, il diabete, il fumo, la
pressione alta e, non ulti-

A Sandonato Medica è possibile eseguire questo importante esame diagnostico che consente di vedere 
direttamente i vasi sanguigni del collo, le arterie carotidi a un prezzo promozionale di 60 euro, anziché 120 euro

ma, la familiarità. 
La presenza di più di un
fattore di rischio eleva la
probabilità di malattia in
maniera esponenziale. 
Pertanto il paziente a ri-
schio, prima che insorga-
no eventuali sintomi, fa-
rebbe bene a controllare
la propria situazione. Può
capitare, infatti, che si
trovino delle piccole plac-
che, all’interno dei vasi
sanguigni. 
Tutto ciò non comporta
problemi, ma è un allar-
me che non va trascura-
to. Io consiglio, in questi
casi, di ripetere l’esame
nel tempo, con una ca-
denza periodica che di-
pende dalla malattia che
viene  diagnosticata. Per
tutto questo, un controllo
è fondamentale, soprat-
tutto per gli uomini over
60 e per le donne, parti-
colarmente, tra i 60 e 65

anni».  
L’ecodoppler carotideo,
consente di verificare,
appoggiando la sonda sul
collo, se le carotidi (ogni
persona ne ha due, che
decorrono nel collo) sia-
no sane o se presentino
una placca ateromatosa.
Non solo. 
È utile anche per control-
lare lo stato delle arterie
vertebrali, che decorrono
posteriormente e sono
dirette al cervelletto. 
Prevenire, come sempre,
è meglio che curare. 
«Sì, è un esame diagno-
stico per la prevenzione,
utile per capire, preventi-
vamente, se  il paziente
potrebbe essere soggetto
a malattie cardiovascola-
ri». 
Per prenotazione 02
55602161.
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Attrezzature sanitarie

Deambulatore pieghevole
con quattro ruote da cm.
18,5 di diametro e cm.
3,5 di spessore, le due an-
teriori piroettanti. Strut-
tura in tubolare di
alluminio verniciato di co-
lore blu metallizzato. Do-
tato di sedile imbottito
con appoggio lombare
morbido ed estraibile e di
un comodo cestino porta-
oggetti. prezzo 55.00
euro tel 3383914276 e-
mail
dario.bricchi02@gmail.co
m

Automobili

Vendo box da tetto auto
THULE PACIFIC 100 del
giugno 2009, 

completo di barre, ottimo
stato, come nuovo, poco
usato. Dimensioni e capa-
cità: Volume: 370 litri Al-
tezza: 39 cm Larghezza:
90 cm Lunghezza: 139
cm. Capacità di carico: 50
kg. Apertura lato destro
Chiusura centralizzata Si-
stema di montaggio bre-
vettato, 
velocissimo Prezzo: 150 €
Per contatti: 3480697761
Alessandro

Vendo 2cv charleston Co-
lore nero e amaranto in
perfette condizioni sia
estetiche che meccani-
che, iscritta ASI, con revi-
sione valida fino a fine
marzo 2020. Terzo pro-
prietario, anno immatri-
colazione 1983, km
79500,  chiavi originali
dell`epoca e adesivi par-
tecipazione raduni. Da

vedere! prezzo 8.300
euro trattabili Telefono:
3394118929

Collezionismo

Acquisto francobolli, vec-
chie buste viaggiate e car-
toline, monete e
banconote, medaglie nu-
mismatiche e militari,
vecchi libri e fumetti,
album di figurine, penne
ed accendini, giocattoli,
orologi ed in generale og-
getti d'antiquariato. Tel.
392.3429591

Cerco Lavoro

Ho diciotto anni, ho fre-
quentato per 4 anni un
ITIS indirizzo meccanica,
meccatronica e energia.
Cerco un lavoro anche
part-time in qualsiasi
campo, che mi permetta
di frequentare nelle ore

serali l'istituto tecnico per
conseguire il diploma.
Buona conoscenza dell'in-
glese. Buona volontà, ca-
pacità di relazione.
Disponibilità immediata.
Se interessati, contat-
tarmi al 3420498542.

Signora Ucraina 57 anni
seria e responsabile, con
documenti in regola e Ita-
liano parlato bene, cerca
lavoro come pulizia casa,
stiro, cucinare, assistenza
anziani, anche a ore, a Pe-
schiera Borromeo, Milano
e comuni limitrofi. 348
5844040

Offro Lavoro
Cercasi commessa per
negozio di compravendita
oggetti preziosi nel Co-
mune di Peschiera Borro-
meo, inviare curriculum a
eorosrl@gmail.com

Scuole e lezioni
Impartisco anche a domi-
cilio lezioni di base e
avanzate di computer: In-
ternet, Posta elettronica,
Skype, Facebook, Fotovi-
deo, creazione di Testi e
Tabelle, Musica, salvatag-
gio dati, Antivirus. Tel
3488866540. Pierluigi Fi-
nizia 
Signora Ucraina 57 anni
seria e responsabile, con
documenti in regola e Ita-
liano parlato bene, cerca
lavoro come pulizia casa,
stiro, cucinare, assistenza
anziani, anche a ore, a Pe-
schiera Borromeo, Milano
e comuni limitrofi. 348
5844040

Sport
Cerco una vecchia bici da
corsa dal 1900 al
1980.sono un appassio-
nato di ciclismo.telefono
3384284285

Telefonia
Vendo un cellulare per
persone anziane modello
scudo+ saiet, usato per
meno di una settimana. il
telefono dispone di tasti di
grosse dimensioni, alto
volume in chiamata e
tasto per chiamata di
emergenza. come già
detto in precedenza il tele-
fono è stato utilizzato per
meno di una settimana,
sono ancora in possesso
della garanzia valida fino
ad aprile 2019. contatti tel
3383914276 e-mail
dario.bricchi02@gmail.co
m prezzo 55,00 euro
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