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22esimo posto per quanto
riguarda le estorsioni: 561
denunce (17 ogni 100 mila
abitanti) con un preoccu-
pante aumento del 6%.
5 i casi d'usura denunciati
che portano Milano al
52esimo posto.
Milano però è al secondo
posto del podio dopo Trie-
ste con un aumento del
28% rispetto all’anno pre-
cedente, per le truffe infor-
matiche: più di 14 mila le
denunce, cioè 440 ogni 100
mila abitanti, con un incre-
mento del 28%.
Ma quello che fa preoccu-
pare maggiormente  sono i
dati relativi ai delitti di asso-
ciazione mafiosa che nono-
stante  siano pochi in senso
assoluto (23 denunce), e
fanno figurare a Milano al
49esimo posto in Italia, so-
no aumentati del 43,75% ri-
spetto all’anno prima.  Un
fenomeno che conferma la
conquista di nuovi mercati
per mafia e ‘ndrangheta.
Questo dato sommato al
fatto che i reati denunciati

per riciclaggio sono aumen-
tati del 31% rende il quadro
preoccupante.
Duri i commenti degli espo-
nenti di centrodestra: «La
Milano di Sala è la capitale
dei reati – dichiara Franco
Lucente capogruppo di Fra-
telli d’Italia in Regione Lom-
bardia -, chi lo avrebbe mai
detto! Lo confermano i ri-
sultati dell'Indice della Cri-
minalità nelle Province ita-
liane elaborato dal quoti-
diano "Il Sole 24 Ore" . Il
centrosinistra a parole può
dire quello che vuole, ma
poi quello che conta è la re-
altà: 7,2 reati ogni 100 abi-
tanti, più che in ogni altra
città italiana. Purtroppo
non possiamo dirci stupiti.
La sicurezza non è nel dna
del centrosinistra, che in
anni di politiche buoniste
ha contribuito a fare di Mi-
lano la città con più crimini
d’Italia. Adesso le periferie
sono abbandonate a se
stesse e ci sono intere zone
fuori controllo, né ci aspet-
tiamo che qualcosa cambi

Milano è la provin-
cia italiana con  il
maggior numero

di denunce, nonostante sia-
no in calo rispetto al 2016 (-
1,37%). Nell’anno 2017 so-
no stati 7.237,74 i delitti de-
nunciati ogni 100 mila abi-
tanti. A metterlo nero su
bianco è una classifica ela-
borata dal Sole 24 Ore e
pubblicata il 22 ottobre su
dati forniti dal Ministero
dell'Interno. A livello nazio-
nale i reati denunciati alle
forze dell’ordine sono più di
6.600 al giorno, ovvero 277
ogni ora: il dato è in calo del
2,3%. A Milano il calo è in-
feriore a quello nazionale (-
1,37%).
Per quanto riguarda gli omi-
cidi volontari Milano è
44esima, con 20 denunce
corrispondenti a 0,618 ogni
100 mila abitanti, +17% ri-
spetto all’anno prima. 
Riguardo ai furti con strap-
po, Milano è terza dopo Na-
poli e Rimini con oltre 2 mi-
la denunce pari a 62 ogni
100 mila abitanti (+5%). 
Furti con destrezza, la Città
metropolitana di Milano è
al terzo posto dopo Rimini e
Bologna con 26 mila de-
nunce cioè 817 ogni 100
mila abitanti.
I furti nelle abitazioni rega-
lano a Milano il 16esimo
posto con 475 denunce
ogni 100 mila residenti,
mentre è al primo posto
per i furti negli esercizi
commerciali, con 11 mila
denunce pari a 339 ogni
100 mila abitanti.
I ladri d’auto invece fanno
registrare nella provincia
milanese l’11esimo posto
con 286 denunce ogni 100
mila abitanti pari a 9 mila
denunce all’anno.
Aumentano del 2% le rapi-
ne, che portano il nostro ca-
poluogo al secondo posto
dopo Napoli.
La nostra città registra un

Giulio Carnevale Milano è la provincia italiana che vanta il maggior numero
reati denunciati: primo posto anche per i furti ai negozianti

i dati de Il Sole 24 Ore

nel 2018 purtroppo».
«Come volevasi dimostrare
– commenta il capogruppo
di Forza Italia in Consiglio
regionale Gianluca Comazzi
-, anche quest’anno Milano
si conferma la capitale dei
furti e dei reati denunciati.
Di questa situazione disa-
strosa si accorge subito an-
che un turista, una volta
messo il naso fuori dalla
stazione Centrale: bivacchi,
spaccio di sostanze stupefa-
centi, scippi e furti a caden-
za giornaliera. Per non par-
lare degli abitanti delle pe-
riferie, che lamentano da
anni di essere stati dimenti-
cati. Nonostante questo -
conclude l’esponente az-
zurro - le nostre proposte
relative all’installazione di
telecamere per sorvegliare i
luoghi pubblici e di una
maggiore illuminazione
continuano a essere siste-
maticamente ignorate da
questa giunta. Avanti di
questo passo, Sala sarà vo-
tato soltanto dalle parti di
Montenapoleone».

La Classifica reati denunciati nel 2017, evidenzia un aumento preoccupante dei delitti legati alla criminalità 
organizzata +43,75%, riciclaggio +31%, truffe informatiche +28%

MELEGNANO

Morte cerebrale per la studentessa
colta da arresto cardiaco
Si è purtroppo materializ-
zato il più funesto degli
scenari, quello che nessu-
no avrebbe voluto si veri-
ficasse. La studentessa
16enne che, nella matti-
nata di martedì 16 otto-
bre, è stata colta da arre-
sto cardiaco mentre si tro-
vava a scuola a Melegna-
no, è infatti stata dichiara-
ta in stato di morte cere-
brale. La terribile notizia
giunge dall’ospedale San
Raffaele di Segrate, dove
la giovanissima è rimasta
in prognosi riservata per
48 ore, dopo il ricovero
d’urgenza. La 16enne, re-
sidente a Mediglia e di
origini senegalesi, si tro-
vava in aula presso la se-
de Afol melegnanese, in
piazza Bianchi, dove si
svolgono corsi per parruc-

chieri, estetisti e cuochi.
Improvvisamente, dopo
aver accusato un violento
attacco d’asma, la giovane
è andata in arresto car-
diocircolatorio. Nono-
stante il tempestivo inter-
vento del personale del
118, che ha eseguito in lo-
co le manovre di rianima-
zione ed ha poi trasporta-
to la paziente con la mas-
sima urgenza in ospedale,
dal nosocomio è giunta la
peggiore delle notizie che
ci si potesse aspettare.
Profondo dolore e incre-
dulità tra i compagni di
classe della studentessa
ed il personale della scuo-
la di piazza Bianchi, che
hanno assistito al malore
della 16enne e che, fino
all’ultimo, hanno sperato
si riprendesse.

TERRITORIO

Sciopero generale venerdì 26 ottobre,
a rischio il trasporto pubblico
Venerdì nero dei trasporti
in arrivo,  per l’agitazione
dei lavoratori che chiedo-
no più rispetto e più diritti
per i lavoratori di tutte le
aziende pubbliche e pri-
vate. Lo sciopero a carat-
tere nazionale interesserà
anche il settore dei tra-
sporti pubblici. Il  Cub
(Confedarzione Unitaria
di Base), in una nota ha ri-
cordato che "dieci milioni
di persone in Italia vivono
sotto la soglia di povertà",
che ci sono "oltre tre mi-
lioni di disoccupati" e che
"col jobs act siamo tutti li-
cenziabili". Trenord ha fat-
to sapere che Giovedì 25
ottobre i convogli viagge-
ranno regolarmente e i
treni già in corsa o con
partenza prevista prima
delle ore 21.00 che arriva-
no a destinazione entro le

ore 22.00  saranno regola-
ri. Venerdì 26 ottobre
viaggiano i treni presenti
nella lista dei servizi mini-
mi garantiti e che rientra-
no nelle fasce orarie ga-
rantite 6.00-9.00 e 18.00-
21.00, le due fasce di ga-
ranzia solite in caso di
sciopero. In città si ferme-
ranno le metro e i mezzi
di superficie, tram e auto-
bus di Atm. L'agitazione
del personale viaggiante e
di esercizio sia di superfi-
cie sia della metropolita-
na - ha segnalato l'azien-
da - è prevista dalle 8,45
alle 15,00 e dalle 18,00 al
termine del servizio". Nel
resto della giornata - da
inizio servizio alle 8.45 e
dalle 15 alle 18 - nel ri-
spetto delle fasce di ga-
ranzia, i mezzi dovrebbe-
ro funzionare. 
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Parte la conta dei
danni a seguito del-
la tromba d’aria,

con raffiche di vento che
hanno raggiunto i 70 km/h,
che nelle scorse ore ha in-
teressato tutto il Sudmila-
no, per poi spostarsi verso
la Metropoli. I primi disagi

si sono registrati attorno al-
le 19.00 di domenica 21 ot-
tobre, quando il centralino
dei vigili del fuoco ha rice-
vuto diverse chiamate da
vari Comuni dell’hinter-
land. Nel complesso non
sono stati comunque regi-
strati feriti.  
A Peschiera Borromeo le
forti raffiche hanno divelto
due grossi alberi, uno lungo
la Vecchia Paullese ed un
secondo sulla strada che
collega Mirazzano a San
Bovio. 
Lungo la circonvallazione di
Paullo, in via Sacco e Van-

zetti, è caduto a terra un ip-
pocastano alto venti metri,
bloccando l'arteria strada-
le. I vigili del fuoco di Mila-
no sono stati immediata-
mente allertati da automo-
bilisti sfiorati dal crollo del-
la pianta. Per la rimuozione
sono intervenuti la prote-

zione civile, i vigili del fuoco
e i carabinieri per curare la
viabilità. L'ippocastano è
stato quindi tagliato a pez-
zi, poi rimosso, e solo suc-
cessivamente si è potuta
riaprire la strada. 
A San Giuliano sono stati
abbattuti alcuni cartelli che
delimitano il cantiere di via
Toscani, l'area dove sono in
corso lavori di riqualifica-
zione del Redefossi, caduti
nell’alveo del canale. La
Protezione Civile li ha pron-
tamente recuperati e poi si
è occupata di liberare le
strade da alcuni rami cadu-

ti. Inoltre la pista ciclabile di
Viboldone è stata interrot-
ta dalla caduta di un grosso
albero, sradicato alla base. 
A San Donato i disagi mag-
giori sono stati registrati in
via De Gasperi, dove rami e
foglie hanno invaso la car-
reggiata, e in via 2 Giugno,

verso l’imbocco della Paul-
lese, dove un grosso albero
ha impedito agli automobi-
listi di proseguire in direzio-
ne Paullo. 
A Melegnano in via San
Francesco sono caduti al-
cuni grossi alberi, mentre
in altri punti della città so-
no stati rinvenuti arredi da
giardino e piante volate dai
balconi, prontamente ri-
mossi. Alcuni rami sono
precipitati al suolo anche
nel parcheggio di piazza
Matteotti, dove fortunata-
mente non è stata colpita
nessuna auto.  

Forti raffiche di vento, 
disagi in tutto il Sud Est Milano
La forte tromba d’aria di domenica 21 ottobre ha causato danni in
tutto il territorio. Alberi caduti a Peschiera, San Giuliano, Paullo e
San Donato, Protezione Civile in campo.

SAN GIULIANO MILANESE

Inaugurato il nuovo sportello polifunzionale 
presso il distretto sanitario di via Cavour
È stato inaugurato ufficialmente a San
Giuliano il nuovo sportello polifunziona-
le presso il Centro Socio-Sanitario Inte-
grato di via Cavour, dopo gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria
realizzati rispettivamente da ASST
(Azienda Socio Sanitaria Territoriale) e
dal Comune. Il “taglio del nastro” è avve-
nuto alla presenza dell'Assessore Regio-
nale al Welfare, Giulio Gallera, del Diret-
tore Generale dell'ASST Martesana,
Tommaso Russo, del Direttore Sanitario,
dott.ssa Patrizia Zarinelli, e del sindaco
di San Giuliano, Marco Segala, accompa-
gnato da altri rappresentanti della Giun-
ta. Oltre ad uno sportello polifunzionale
rinnovato con un Centro unico per le
prenotazioni (Cup) completamente ri-
qualificato, presso il poliambulatorio di
San Giuliano si trovano diverse specialità

tra cui il Centro Vaccinale, il Consultorio
Familiare, il Centro di Diabetologia e gli
ambulatori di oculistica. Inoltre, è stato
annunciato un accordo con ASST Lodi
per portare, come richiesto dall'Ammini-
strazione Segala, la Commissione Medi-
ca Locale nei locali di via Cavour. «Rin-
grazio Regione Lombardia e ASST per
aver mantenuto l'impegno di investire
sul nostro territorio, rilanciando l'attività
del distretto – ha commentato Segala -.
Credo che le Istituzioni quando collabo-
rano per il raggiungimento del bene co-
mune siano capaci, ancora oggi, nono-
stante le difficoltà sempre più crescenti,
di stupire. Il progetto EOS pensato dal
precedente direttore Generale rafforza il
vero centro di eccellenza della nostra Cit-
tà, ovvero il centro diabetologico, che
conta oltre 8.000 utenti».

SAN GIULIANO MILANESE

Abbandonò rifiuti illecitamente: 
sporcaccione incastrato dalla polizia locale

Il nucleo ambientale della polizia loca-
le di San Giuliano ha rintracciato e
multato il responsabile della discarica
abusiva comparsa nei pressi di cascina
Occhiò a metà settembre. Si tratta di
un pregiudicato italiano di 45 anni resi-
dente a Fizzonasco, cui è stato elevato
un verbale pari a 300 euro. La compar-
sa dei rifiuti era stata denunciata da al-
cuni residenti e del caso si erano subi-
to occupati gli uomini agli ordini del
comandante Giovanni Dongiovanni.
Grazie ad alcuni documenti rinvenuti
nella discarica, composta principal-
mente da pezzi di arredamento, gli
agenti sono risaliti ad una casa popola-
re di Opera, la cui occupante era da
poco deceduta. 
Contattati i famigliari della defunta,

questi hanno ammesso di aver chiesto
al 45enne di sgomberare l’apparta-
mento, che avrebbe dovuto poi essere
riconsegnato all’Aler. Convocato al Co-
mando, l’uomo è stato messo alle
strette e non ha potuto far altro che
ammettere le proprie responsabilità. 
Ad ogni modo le indagini della polizia
locale proseguono onde verificare se al
45enne possano essere ricondotti altri
abbandoni illeciti di rifiuti. 
«Un sincero grazie alla nostra polizia
locale – ha commentato Marco Segala,
sindaco di San Giuliano -. Collaboriamo
tutti con le forze dell'ordine, segnalan-
do comportamenti illeciti agli organi
preposti. Con lavoro di squadra e sacri-
ficio, i risultati arrivano».
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potranno essere richiesti
con pratiche gestite diret-
tamente da casa via web,
saranno molte le soluzio-
ni smart adottate, come i

sistemi di segnalazione
dei posti liberi e la gestio-
ne della sosta e dei relati-
vi pagamenti con due ap-
plicazioni (4park e Who-

Manca poco al-
l’entrata in vi-
gore del nuovo

piano sosta varato dal
Comune di San Donato,
che prevedrà l’introdu-
zione di parcheggi a pa-
gamento. La Centrale uni-
ca di committenza ha in-
fatti individuato l’opera-
tore a cui, nei prossimi
giorni, sarà affidata la ge-
stione del futuro sistema
cittadino di parcheggi: si
tratta dell’azienda Segna-
letica Industriale Stradale
con sede a Corciano, in
provincia di Perugia.
L’operatore, individuato
con gara a evidenza pub-
blica, opera in oltre 100
Comuni italiani, gestendo
più di 75mila posti auto
regolati da oltre 4mila
parcometri. 
In base al progetto pre-
sentato per San Donato,
SIS adotterà un sistema
di ultima generazione,
con il ricorso alle più mo-
derne tecnologie in ma-
teria di gestione della so-
sta. Oltre al rilascio dei
pass per i residenti, che

San Donato, parcheggi a pagamento, alla conclusione 
l’iter per l’avvio: individuato il gestore

Redazione

Sarà l’azienda Segnaletica Industriale Stradale a gestire il nuovo piano sosta varato dall’Amministrazione. 
I pagamenti e la gestione della sosta potranno essere effettuati tramite App dedicate

osh). Intanto dal Comune
rendono noto che il nuo-
vo piano sosta dovrebbe
essere operativo ad inizio
2019.

SAN DONATO MILANESE

Scattano i lavori alla piattaforma 
ecologica di Monticello
Tre mesi di lavori per ade-
guare le fognature alle in-
dicazioni di Città Metropo-
litana. 
A novembre la Piattafor-
ma Ecologica di via per
Monticello a San Donato
sarà sottoposta a un inter-
vento che interesserà gli
impianti di raccolta e scari-
co delle acque di prima e
seconda pioggia. L’opera,
che comporta un investi-
mento da parte dell’Ente
di oltre 100mila euro, è
stata programmata in mo-
do da limitare al minimo
l’impatto sull’utenza del
servizio. 
Pur in presenza del cantie-
re, il centro raccolta garan-
tirà l’apertura al pubblico.
Solo per consentire opera-

zioni più invasive (come
l’installazione del cantiere
stesso) potrebbero essere
previste episodiche chiu-
sure di poche ore che sa-
ranno adeguatamente co-
municate agli utenti. 
«Nel programmare i lavori
– spiega l’Assessore al-
l’Ecologia Chiara Papetti –
è stata data priorità alla
continuità del servizio.
L’adeguamento sarà rea-
lizzato senza privare i cit-
tadini del punto raccolta.
Nonostante le cautele
adottate dai tecnici, po-
trebbero verificarsi dei di-
sagi, per i quali ci scusia-
mo anticipatamente. 
Siamo certi che gli opera-
tori di Monticello contri-
buiranno a contenerli». 

dopo l’individuazione del gestore, la sosta a pagamento si appresta a partire
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frequentate da un pubbli-
co che è solito fare la cac-
cia alle streghe. Così ci è
voluto poco per farci di-
ventare il loro nuovo ber-
saglio, con commenti di
ogni genere, tra i quali non
sono mancati più volte ac-
costamenti della mia per-
sona al ”maiale” in tutte le
salse. Commenti che ho
naturalmente salvato, glie-
li farò avere alle sue pros-
sime iniziative sul bulli-
smo. Per onore del vero, i
commenti più pesanti in
seguito sono stati cancel-
lati, ma ancora adesso ce
ne sono tanti con battute a
doppio senso che alludono
alla mia prorompente
massa corporea. Purtrop-
po poi gli odiatori seriali
hanno trasferito la loro at-
tenzione al mio profilo so-
cial personale, continuan-
do la sfilata di insulti e mi-
nacce e costringendomi a
restringere la privacy del-
l’account. Ingiurie e diffa-
mazioni per le quali sto va-
lutando con i miei legali le
azioni da intraprendere
per tutelare la mia perso-
na e la mia famiglia. Tutte
queste persone, che a pa-
role professano la tolleran-
za e il dialogo, altro non
sono che grandi ipocriti
perché ostentano queste
belle intenzioni solo a sen-
so unico; chi parla fuori dal
coro per questi individui

non ha diritto a nessuna
tutela.
Per fortuna ho ricevuto
tantissimi messaggi di soli-
darietà, numerosi attestati
di stima – sia in forma pri-
vata che in forma pubblica
– da normali cittadini, ge-
nitori, colleghi, rappresen-
tanti delle istituzioni e uo-
mini e donne impegnati
nel sociale e in politica che
mi esortano ad andare
avanti nell’opera di denun-
cia che faccio dalle pagine
del nostro “piccolo giorna-
le”. 
Sostengono il diritto all’in-
formazione e alla libertà di
opinione. Fra questi, alcu-
ni molto significativi. 
Un’importante collega
giornalista di lungo corso,
non affine alle mie idee
politiche, mi ha espresso
solidarietà in una telefona-
ta: «Una notizia che anda-
va data perché questo è il
nostro mestiere, e la dimo-
strazione è il pandemonio
mediatico che ha scatena-
to. Non importa da che
parte stai personalmente,
quando si portano alla lu-
ce dei fatti taciuti». 

Per cui grazie Selvaggia Lu-
carelli per aver dimostrato
ancora una volta quanto
siano cari a moltissimi ita-
liani, i principi della libertà
di stampa.

Questo in sintesi
quanto è succes-
so in questi gior-

ni, da quando Selvaggia
Lucarelli ha sbattuto la mia
foto e quella di una mam-
ma di  Peschiera Borromeo
sulla sua pagina Facebook.
Siamo stati coperti di in-
sulti...

Lucarelli le ha postate con
l’articolo apparso su Il Fat-
to Quotidiano, pubblica-
zione su cui scrive la famo-
sa opinionista, sostenendo
la tesi che nell’articolo
pubblicato da 7giorni il 4
ottobre 2018 ci sia l’inten-
zione di fomentare odio e
razzismo. Altresì, ha criti-
cato ferocemente anche la
mamma in questione per
aver diffuso una raccolta
firme fra i genitori per am-
pliare e rivedere l’offerta
alimentare della mensa
scolastica. L’articolo, a mia
firma, ha dato la notizia
del cambio radicale di me-
nù nelle scuole peschieresi
dove, al contrario dei me-
nù delle refezioni scolasti-
che dei comuni adiacenti,
è stata eliminata la carne
di maiale.
Lucarelli ha messo in rela-
zione due fatti legati a due
periodi temporali diversi:
la mia candidatura e quella
della mamma in questione
nella lista di Fratelli d’Italia
nel 2014 quando ci pre-
sentammo alle elezioni
per il rinnovo del Consiglio
comunale di Peschiera
Borromeo; e il tweet di
Giorgia Meloni del 10 otto-
bre 2018 sull’argomento
mensa scolastica. Questa
facile e strumentale con-
clusione per portare acqua
al suo mulino, che ogni
giorno deve essere ali-
mentato necessariamente
da nuovi mostri, è bastata
per scatenare gli haters se-
riali, fans dell’opinionista. I
quali si sono lasciati anda-
re ai più biechi commenti,
discriminando la mia fisici-
tà e diffamando la mamma
di Peschiera. La Lucarelli è
abituata a far incazzare
tutti, ha posizioni politiche
vicine a quelle della sini-
stra radical chic e le sue
pagine sono abitualmente

Peschiera, caso menù scolastici: «Grazie Selvaggia Lucarelli,
affermati i principi della libertà di informazione»

Giulio Carnevale

Giulio Carnevale, vice-direttore di 7 giorni: «Non è certo la prima volta che mi discriminano per la mia fisicità, 
ma gli attestati di stima  ricevuti superano e cancellano gli insulti degli odiatori seriali»

LE REAZIONI POLITICHE LOCALI

Movimento 5 Stelle: «Di
fronte ad un menù poco
appetibile soprattutto in
una scuola, ha trovato
corpo la rivolta di Alcuni e
di Altri.  Gli Alcuni accusa-
no il menù di essere trop-
po “nutrizionista” e privo
di salumi, pizza, pasta,
carni, ed in particolare di
carne di Maiale. Gli Altri
hanno gridato all'assalto
ed all'occupazione gastro
culinaria di non ben identi-
ficati terroristi Islamici. Se-
condo noi, con un poco di
buon senso si sarebbero
modificati i menu miglio-
randone l'appetibilità e
non solo la sostenibilità
economica. Inoltre, tra-
sformare una piccola dia-
triba locale in “notizia” na-
zionale da atto della pessi-
ma politica che a volte

esprime Peschiera. I nutri-
zionisti facciano il loro la-
voro, non dimenticandosi
di soddisfare anche l'ap-
petibilità di un pasto che,
seppur non in modo ecces-
sivo, viene pagato dalle fa-
miglie».
Fratelli d’Italia: «É stato
sollevato il velo  di ipocri-
sia con il quale questa am-
ministrazione comunale
ha voluto  coprire la vicen-
da della drastica variazio-
ne del menù scolastico
senza aver coinvolto le fa-
miglie peschieresi. Per
portare a termine questo
percorso correttamente
andavano coinvolte le fa-
miglie e i membri della
Commissione. Invece ap-
pare ben chiara la scelta
politica di questa ammini-
strazione comunale».

Lega: «Una scelta di que-
sto genere, speriamo sia
stata presa dopo aver
quanto meno, consultato i
rappresentanti della
"commissione mensa".
L'amministrazione comu-
nale di Peschiera Borro-
meo non avrebbe dovuto
adottare il nuovo menù
senza una preventiva con-
divisione con gli stessi ge-
nitori, considerate le diver-
se "chiavi di lettura" a cui
la stessa si presta. Un me-
nù per bambini non deve
essere solo sano, ma an-
che appetibile ed invoglia-
re gli stessi piccoli fruitori
a mangiarlo, perché, lo
sappiamo tutti, il prosciut-
to, cotto o crudo che sia, è
una delle cose più amate
sia dai bambini sia dagli
adulti».

LA POSIZIONE DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO MENSE

Gruppo Pellegrini Spa e
Comune di Peschiera Bor-
romeo in un comunicato
stampa congiunto fanno
sapere che: «Con riferimen-
to a quanto pubblicato su
alcune testate giornalisti-
che in queste giornate, ri-
guardo i menù in vigore in
tutti i plessi scolastici del
Comune di Peschiera Borro-
meo (MI), la Pellegrini SpA
dichiara di aver sviluppato i
menù in questione grazie
alla propria esperienza pro-
fessionale di più di 50 anni

nella ristorazione collettiva
e di averli presentati al Co-
mune. Il Comune di Pe-
schiera Borromeo ha sotto-
posto i menù a ATS Milano
Città Metropolitana per le
opportune verifiche e sug-
gerimenti. ATS Milano, do-
po alcune modifiche chieste
e recepite dalla Pellegrini,
ha espresso parere positi-
vo. I menù hanno così otte-
nuto l’approvazione defini-
tiva per la loro applicazione
con la seguente indicazio-
ne: “Il menù da Voi propo-

sto soddisfa tutti i requisiti
nutrizionali di base. A se-
guito del nostro incontro si
apprezza siano stati accolti
i nostri suggerimenti (…)". Il
Sindaco Caterina Molinari
informa che attraverso la
Pellegrini SpA l’Amministra-
zione Comunale vuole ga-
rantire agli studenti delle
scuole peschieresi un menù
sano, equilibrato e bilancia-
to, che rispetti i parametri
definiti dalle linee Guida di
Regione Lombardia, a ga-
ranzia del benessere dei
commensali. L’Amministra-
zione Comunale, in accordo
con la Pellegrini SpA, si ren-
de disponibile e aperta al
confronto con la costituen-
da Commissione Mensa,
organo rappresentativo
delle famiglie, per valutare
eventuali accorgimenti che
rispettino comunque i pa-
rametri definiti dall’ente sa-
nitario preposto». 

Selvaggia Lucarelli 
Fotogramma dalla trasmissione "Ballando con le stelle"

«Il menù scolastico, soddisfa tutti i requisiti nutrizionali.
Pronti al confronto con i genitori della commissione mensa»

Caterina Molinari Sindaco di Peschiera Borromeo
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Non si placa la po-
lemica relativa al
“caso mense”

originatosi a Lodi, dove
l’Amministrazione leghista
guidata da Sara Casanova
ha introdotto nuove rego-
le per l’accesso agli sconti
ed alle agevolazioni tarif-
farie per la mensa e gli al-
tri servizi scolastici. Nello
specifico, in applicazione
di una delibera regionale
approvata nel 2017, il Co-
mune ha richiesto alle fa-
miglie provenienti da Na-
zioni extra Ue di presenta-
re la documentazione ine-
rente eventuali immobili
posseduti nei Paesi di ori-
gine, in aggiunta al solo
Isee. Senza tali incarta-
menti, debitamente tra-
dotti e autenticati, è pre-
vista l’applicazione delle
tariffe massime. Tali nor-
mative hanno finito per
escludere dall’accesso alla
refezione nelle scuole di
Lodi oltre 200 alunni, su-
scitando numerose prote-
ste, manifestazioni e rac-
colte fondi, che hanno ac-
ceso sulla questione un
interesse a livello nazio-
nale.
Mentre nel lodigiano si

continua a discutere e
l’Amministrazione pare
orientata a non recedere
dalle decisioni assunte, la
“patata bollente” sta ini-
ziando a manifestarsi an-
che nel Sud-Est Milano
dove, gradualmente, an-
che i nove Comuni del di-
stretto sociale della via
Emilia hanno assunto le
medesime linee guida re-
gionali. In particolare a
San Giuliano, dove peral-
tro il tasso di morosità nel
pagamento del servizio di
refezione è particolar-
mente elevato, è stata
adottata una linea più
“dura” e di rigorosa appli-
cazione della normativa.
«Chi non è in regola non
può accedere al servizio –
commenta il sindaco,
Marco Segala su 'Il Gior-
no' – e deve prelevare i fi-
gli all’ora di pranzo. È una
prescrizione di legge e bi-
sogna attenervisi. Dover
sopportare degli scoperti
in questo settore significa
andare a erodere risorse
economiche su altri fron-
ti». 
Anche negli altri Comuni
del distretto il provvedi-
mento è entrato in vigore,

sebbene le Amministra-
zioni lo abbiano applicato
declinandolo in maniera
diversa, anche a seconda
del “colore” politico di ap-
partenenza. A Melegna-
no, ad esempio, la Giunta
si è detta pronta a valuta-
re caso per caso ed a rive-
dere alcuni aspetti della
normativa, sottolineando
però che, al momento,
nessun bambino è stato
escluso dal servizio. Del
medesimo avviso anche
San Donato dove, fanno
sapere dal Comune, viene
ancora accettata l’auto-
certificazione prodotta
dai cittadini stranieri.
«I sindaci del Sud-Est mi-
lanese che stanno seguen-
do la normativa regionale
stanno semplicemente fa-
cendo il loro dovere –
commenta a riguardo
Franco Lucente, capo-
gruppo regionale di FdI -.
Non possiamo far passare
il rispetto della legge co-
me discriminazione. Tutti,
italiani e stranieri, devono
attenersi alle norme, sa-
rebbe discriminazione se
questi ultimi ne fossero
esentati».

Caos mense: dopo Lodi, il caso 
scoppia anche nel Sud-Est Milano
Anche i sindaci dei Comuni sull’asse della via Emilia chiedono ai cit-
tadini extra Ue la documentazione su eventuali immobili posseduti 

Cara ATM,
Quando vi deciderete a so-
stituire le casse automati-
che del parcheggio a silos
M3 San Donato lato Emi-
lia? Frequentemente se ne
rompe una con guasti del
tipo “non prende monete“,
oppure “prende solo mo-
nete”. E nei casi peggiori
se ne guastano due, ma-
gari con lo stesso guasto
oppure alternati, una
prende unicamente mone-
ta e l’altra solo banconote.
Se poi c’è un alto afflusso
di clienti in uscita che de-
vono pagare si crea coda.
Se questi guasti sono fre-
quenti perché non pensare
alle sostituzione con mo-
delli più recenti e più “ro-
busti”? Inoltre sarebbe
anche corretto metterle

con pagamento tramite
carte di credito / Banco-
mat  in modo da non do-
vere tenere 1 solo POS
presso la cassa centrale.
Inoltre mi accodo a quan-
to sopra per continuare a
segnalare lo stato pietoso
della pavimentazione in
cemento delle rampe di
salita/discesa. Avrete pure
sistemato il 5 piano, am-
modernandolo del tutto
con nuova colata di ce-
mento, strisce, luci nuove,
tanto che sembra di esse-
re in un altro parcheggio.
Ma quando scendi ai piani
inferiori, soprattutto (se
non sbaglio) tra il 5 e il 4
piano, c’è un punto sulla
rampa di discesa dove
sembra di essere sul per-
corso di guerra. Cosa vi

costa rimettere a posto
queste rotture?
Altro problema invece ri-
guarda le auto che po-
steggiano al di fuori delle
strisce blu, che creano DI-
SAGIO  a chi passa costrin-
gendolo a manovre ridot-
te perché il corridoio di
passaggio è ristretto da
loro. Più volte ho effettua-
to segnalazione ma avete
sempre risposto che se
non crea “blocco totale”
non potete intervenire. E
allora cosa facciamo, la-
sciamo che la gente se ne
freghi parcheggiando fuo-
ri dalle strisce? È possibile
che da parte vostra non ci
sia volontà a risolvere
questo problema?  Baste-
rebbe mettere un cartello
con scritto che a chi par-
cheggia fuori dalle strisce
verrà rimosso il veicolo.
Siamo a Milano, anno
2018. Ci vantiamo tanto di
aver fatto l’EXPO e poi ab-
biamo parcheggi in questo
stato. Io mi vergognerei… 
Confidando in una vostra
risposta e soprattutto in-
tervento, porgo cordiali
saluti.

Lettera Firmata

San Donato: disagi a non finire 
al silos delle auto alla stazione MM3
Un lettore scrive alla redazione e ad Atm: «Le casse automatiche
sempre guaste, la pavimentazione delle rampe danneggiata»
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Lunedì 15 ottobre, a
44 anni esatti dalla
sua morte, Mediglia

ha commemorato il mare-
sciallo dei carabinieri Felice
Maritano, assassinato a
Robbiano dal brigatista Ro-
berto Ognibene. Maritano
era uno degli elementi di
punta del Nucleo speciale
antiterrorismo comandato
dal Generale Carlo Alberto

Dalla Chiesa, costituito allo
scopo di contrastare le Bri-
gate Rosse. Maritano con-
tribuì attivamente allo
smantellamento della co-
lonna lodigiana delle BR,
nonché alla individuazione
del covo e alla cattura di
Renato Curcio e Alberto
Franceschini, leader del-
l’organizzazione terroristi-
ca. Le indagini successive

portarono alla scoperta di
un ulteriore covo, cioè un
appartamento a Robbiano
di Mediglia: qui Maritano
perse la vita nello scontro a
fuoco con Roberto Ognibe-
ne, deceduto a sua volta,
scaturito dal tentativo di
arrestare la fuga del briga-
tista ed assicurarlo alla giu-
stizia. «È stata una gran-
dissima emozione rappre-
sentare il Comune di San
Giuliano – commenta Da-
niele Castelgrande, asses-
sore sangiulianese alla Si-
curezza -. Meraviglioso
ascoltare i pensieri e poe-
sie degli alunni delle scuole
dedicati a Felice Maritano.
Non tutti conoscono la sua
storia, eppure ha sacrifica-
to la vita per i suoi valori,
ideali e per la libertà di tut-
ti noi. Abbiamo il dovere di
non dimenticare, abbiamo
il dovere di raccontare la
sua storia»

Mediglia ricorda Felice Maritano, 
il carabiniere assassinato dalle BR
A Robbiano la commemorazione del maresciallo che perse la vita 
il 15 ottobre del 1974, per mano del brigatista Roberto Ognibene

MELEGNANO

Provinciale Binasca: ok da Regione Lombardia 
allo studio di fattibilità per potenziarla

Con la delibera di martedì 16 otto-
bre, Regione Lombardia ha ufficial-
mente stanziato i fondi necessari a
redigere lo studio di fattibilità pro-
pedeutico al potenziamento della
Sp40 Binasca. La notizia è stata ac-
colta con favore dal M5S Lombardia
che da tempo sollecita interventi
sull’asse Binasco-Melegnano, perché
l’attuale tracciato e struttura del-
l’opera non sono più ritenuti ade-
guati a volumi di traffico significati-
vamente aumentati negli anni. «Pro-

prio nei giorni scorsi – com-
menta a riguardo Nicola Di
Marco, portavoce dei penta-
stellati in Consiglio regiona-
le - avevo segnalato, insie-
me al Consigliere metropoli-
tano Carrettoni, i disagi pro-
vocati dal prolungamento
oltre il previsto dei lavori
per la realizzazione della ro-
tatoria fra il casello A7 e la
strada provinciale Binasco-
Vermezzo. Ora che i soldi
sono stati trovati, auspichia-
mo che si proceda veloce-
mente con lo studio di fatti-
bilità, a cui dovrà fare segui-

to un’analisi costi/benefici dei vari
scenari di potenziamento ipotizzabi-
li. Sono questi gli interventi che ci
chiedono i cittadini che oggi vivono
costanti disagi». In aggiunta, i 5Stel-
le invitano il Pirellone a inserire nel-
lo studio di fattibilità anche il com-
pletamento della rete ciclabile del
Sudmilano, da realizzare anche con il
coinvolgimento dei Comuni interes-
sati e che dovranno essere gli attori
principali nello sviluppo di tutto l’in-
tervento previsto.
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PESCHERA BORROMEO

La Sartoria di Lia saluta e ringrazia tutti i suoi clienti

09/09/2009 i più superstiziosi pense-
rebbero a una catastrofe o chissà co-
s'altro, per me è stato il giorno in cui ho
realizzato un sogno: quello di mettere in
pratica ciò che i miei genitori mi aveva-
no insegnato, l'arte del cucito. Infatti è
proprio da loro che ho imparato questo
meraviglioso lavoro. La mia sartoria è
nata così per passione e dopo nove anni
è arrivato il momento di chiudere la mia
attività. I motivi di questa mia decisione
sono tanti,  è stata una scelta per me
difficile specialmente perché ho visto

negli occhi dei miei Clienti la delusione,
e il dispiacere di quelli che da tanti anni
mi hanno accompagnato in questo per-
corso. Con voi non era solo un rapporto
professionale ma si era anche un pò
amici, ognuno di voi aveva una storia
da raccontare, a volte triste a volte di-
vertente, ma vi ascoltavo volentieri per-
ché dalle esperienze altrui si impara e si
cresce. E così ho fatto con le vostre.
Grazie di Cuore a tutti i clienti della
"Sartoria di Lia".  

Rosalia Nozzetti

MEDIGLIA

Riapre lo storico locale delle Quattro Strade: il Miami cafè

Ha riaperto da qualche settimana il bar
delle Quattro Strade.  La storica attivi-
tà medigliese chiusa da qualche anno
è stata rilevata, ristrutturata con le più
moderne attrezzature e riaperta  in
pompa magna. Per anni l'osteria delle
"Quattro Strade" è stato un faro lumi-
noso per chi percorreva la vecchia
paullese, una pausa fra quelle antiche
strade ancora orfane della superstrada
immerse nella nebbia di un tempo. Og-
gi la nuova gestione promette di offri-
re una pausa di qualità, con cortesia e

al giusto prezzo. Per farsi conoscere
dagli automobilisti di passaggiio, tutte
le mattine è possibile fare la colazione
ad un super prezzo: caffè e brioches a
€ 1,70. Per la pausa pranzo e o per uno
snack veloce la fornitissima tavola
fredda del locale si gioca la carta km
zero, fiore all'occhiello del locale, il
cheese burger con carne di vitellone
proveniente da un allevamento del
territorio. Dalle ore 7 alle 22,30 lo staff
del  Miami Caffè  ti aspetta.

Rosalia Nozzetti in arte Lia la sarta Cristian il nuovo gestore
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torio. E alle 21.00 per tutti
gli appassionati di danza,
ma anche per chi è curio-
so di scoprire un mondo,
la compagnia” The Ballet
School” darà vita al “Gran
Galà di danza” presso la
Palestra Sporting Club.
Durante la giornata di sa-
bato, per tutti gli interes-
sati, sarà possibile parte-
cipare alla gita “Alla sco-
perta di San Zenone,  or-
ganizzata dall'associazio-
ne "CiòKeManka" in colla-
borazione con Auser e Bar
Oratorio, in direzione Ve-
rona alla scoperta della
basilica dedicata al patro-

no del paese.
La sagra si concluderà do-
menica 28 ottobre 2018
con un programma per
grandi e piccini. A partire
dalle 9.30 con il ritrovo in
piazza Aldo Moro per il
corteo che si dirigerà ver-
so la chiesa accompagna-
to dal “Corpo Musicale
della Libertà” di San Giu-
liano Milanese. Seguirà la
Santa Messa, al termine
della quale ci sarà il lancio
dei palloncini. Dalle 16.00
alle 18.00 la biblioteca co-
munale sarà aperta al
pubblico, con la possibili-
tà di acquistare libri usati.

Inizierà giovedì 25 ot-
tobre 2018 la sagra
patronale di San Ze-

none al Lambro. Quattro
giorni all'insegna di musi-
ca, danza, teatro, ballo li-
scio e molto altro. Il tutto
accompagnato dai colori
dei rioni del paese che ab-
belliranno le vie con nastri
e drappi.
Si comincia con la serata
di giovedì con i “DejaVu”,
cover band famosa sul
territorio che ha alle spal-
le oltre dieci anni di attivi-
tà live fra club e festival
all'aperto, a partire dalle
21.00 presso la Palestra
Sporting Club di via Ma-
moli.
E venerdì 26 ottobre 2018
dalle 21.00, sempre pres-
so la Palestra Sporting
Club, toccherà al gruppo
“Dona & Music Live” per
una serata dedicata a tutti
gli amanti del ballo liscio.
Si prosegue sabato 27 ot-
tobre 2018 con un pome-
riggio ricco di eventi: alle
ore 15.30 si terrà lo spet-
tacolo per bambini dai
cinque ai dieci anni dal ti-
tolo “A spasso con la
scienza” organizzato dal-
l'associazione culturale
“Teatrodipietra” presso la
biblioteca del Comune in
piazzetta Meridiana 17.
Alle ore 18.15 prenderà,
invece, il via la pesca di
beneficenza presso l’ora-

Al via la 307° sagra patronale 
di San Zenone al Lambro

Elisa Barchetta

Dal 25 al 28 ottobre 2018, una quattro giorni dedicata davvero a tutti

Per l’intera giornata di do-
menica, saranno presenti
nelle vie del paese banca-
relle ed esposizioni; le
giostre in piazza Olimpia e
per i bambini l’Associazio-
ne nazionale volontari di
guerra (Anvg) in piazza
Roma curerà per l’intera
giornata il gioco del sof-
tair.
La sagra si concluderà la
sera di domenica 28 otto-
bre alle ore 21.30 con i
fuochi d’artificio presso il
campo sportivo parroc-
chiale.

PESCHIERA BORROMEO

In arrivo un parco giochi inclusivo

Consentire a tutti i bam-
bini, anche quelli meno
fortunati, di potersi diver-
tire all’aria aperta, senza
limitazioni. A breve la cit-
tà di Peschiera offrirà pic-
coli frequentatori del Par-
co degli Angeli di San Bo-
vio un gioco “inclusivo”,
che sarà realizzato anche
grazie ad un contributo
regionale ad hoc. L'Am-
ministrazione Comunale
sarà infatti beneficiaria di
un finanziamento di
€25.000 di Regione Lom-
bardia per la realizzazio-
ne di nuova attrezzatura
ludica che rispecchi l'ab-
battimento delle barriere
architettoniche e l'acces-
sibilità. La spesa totale
per la concretizzazione
della nuova area giochi è
di € 86.800, composti dal
fondo regionale e dalla
parte di cofinanziamento
comunale, pari a €
61.800. «Il gioco – com-

mentano dal Comune -
accrescerà le opportunità
di inclusione sociale per i
bambini con disabilità e
difficoltà motorie che,
grazie alla possibilità di
accedere senza limitazio-
ni alla nuova dotazione
del parco giochi, potran-
no interagire e divertirsi
insieme ai compagni in
un reale spirito di integra-
zione». Nello specifico, la
nuova attrezzatura ludica
sarà dotata di tre scivoli,
altrettante torri di diverse
altezza, un gioco di equili-
brio e cinque percorsi
sensoriali. Ma anche di
quattro modi di arrampi-
cata (salita a cavatappi/
climber Tao/ rete/ dischi /
pertica), tre ombreggianti
ed una apposita rampa di
accesso per carrozzine,
completa di corrimano
doppio in tubolare di ac-
ciaio zincato e verniciato
a polveri epossidiche.

PESCHERA BORROMEO

Grande successo per l’edizione 2018 di “ De drè al Castel”

Oltre 850 iscritti, tra runner e famiglie con
bambini, hanno partecipato alla 9^ edi-
zione della consueta corsa autunnale che
percorre le campagne di Peschiera Borro-
meo passando dal castello peschierese.
La corsa richiama da nove anni runners di
tutte le età, anche grazie al percorso stu-
diato per le famiglie. «L'Amministrazione
– commentano dal Comune - ringrazia

l'associazione Amici del Terzo Mondo,
ideatori della tradizionale corsa, che in
collaborazione con la Polisportiva San
Carlo, si occupano dell'organizzazione del-
l'evento, il cui scopo benefico contribuisce
alla realizzazione di importanti progetti
solidali nei paesi poveri. Ringraziamo per
la sua presenza un gradito ospite, il sinda-
co di Segrate Paolo Micheli».

SAN DONATO MILANESE

Bike sharing: due anni e tre giri intorno alla Terra

119mila chilometri percorsi, ovvero quasi
un triplo giro del nostro pianeta. Lo rende
noto Bicincittà, gestore del servizio, che
ha presentato il resoconto in numeri del
biennio di attività a San Donato del siste-
ma di mobilità ciclabile condivisa che oggi
conta 11 stazioni, 98 cicloposteggi e 67 bi-
ciclette. «I numeri - commenta l’Assessore
alla mobilità Gianfranco Ginelli - eviden-

ziano come il bike sharing per noi sando-
natesi ormai rappresenti una valida opzio-
ne per muoversi in città. Questo conferma
la nostra tradizione di “città-laboratorio”
in materia di mobilità. Non a caso, il no-
stro sistema di bike sharing a postazione
fissa, ancora oggi, è l’unico presente in
tutto l’hinterland a sud di Milano». In to-
tale, i prelievi registrati dal 23 settembre
2016 allo scorso 23 settembre sono stati
58mila. Ogni prestito si traduce, in media,
in una pedalata della durata di 12 minuti
e lunga 2 km. A conseguire questo risulta-
to sono stati i 934 utenti del servizio. I
119mila km percorsi in totale hanno con-
sentito di ridurre di oltre 21 tonnellate le
emissioni di CO2 nell’atmosfera, che sa-
rebbero state prodotte con l’utilizzo del-
l’auto. Il tragitto più percorso è stato quel-
lo che unisce la Metropolitana al Comune.
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Ache età vale la pe-
na portare il pro-
prio figlio dal den-

tista? Non perdete tempo
e dai 3 anni e mezzo è me-
glio fare un salto dall’orto-
donzista, lo specialista
che, occupandosi dello
studio e della correzione
dei mascellari e degli ele-
menti dentari, è in grado
di valutare e intervenire, in
caso di eventuali malfor-
mazioni scheletriche che
col tempo potrebbero ag-
gravarsi. Presso la Sando-
nato Medica, la prima visi-
ta dall’ortodonzista è gra-
tuita: il prof. Ennio Storti,
docente di ortodonzia
presso l’Università Vita Sa-
lute San Raffaele di Mila-
no, riceve presso il centro
Polispecialistico al 10 di via
Bruxelles di San Donato
Milanese, per poter inter-
cettare quei fattori che po-
trebbero essere causa di
mala occlusione o di una
cattiva armonia delle ossa
dello scheletro facciale dei
piccoli pazienti. Perché oc-
corre fare molta attenzio-
ne. Come dice il prof Stor-

ti: In che modo si può in-
tervenire, dunque? Il pro-
fessor Storti si avvale del-
l’elastodonzia o bioattiva-
tore elastico, una terapia
ortodontica che sfrutta le
forze leggere e biologiche
per correggere, nei giovani
in crescita, le cattive occlu-
sioni intervenendo sui di-

sturbi funzionali e correg-
gendo la posizione dei
denti. Presso la Sandonato
Medica, grazie all’ approc-
cio multidisciplinare che
nasce dalla stretta collabo-
razione tra gli specialisti,
dopo una valutazione di
concerto  e ad ampio spet-
tro tra il pediatra e l’orto-

donzista, ma anche l’orto-
pedico, si pratica ortodon-
zia preventiva attraverso
l’utilizzo del Bio Attivatore,
una soluzione per scongiu-
rare problemi posturali
che potrebbero presentar-
si in futuro. Grazie al lavo-
ro intercettivo, quindi,
portato avanti con lo sco-

po di correggere le diverse
dismetrie del sistema den-
to-cranio-facciale e ripri-
stinare le condizioni ideali
della bocca come la deglu-
tizione, la respirazione, la
masticazione e la fonazio-
ne, si ottiene l'equilibrio
cranio-cervico-mandibola-
re. Quindi partendo da un

idoneo intervento su una
eventuale malocclusione,
l’ ortodontista è in grado
di correggere tale altera-
zione dento-scheletrica,
intervenendo di conse-
guenza anche sulla postu-
ra del paziente.
Per prenotazione 
02 55602161.

Redazione A che età vale la pena portare il proprio figlio dal dentista?
Non perdete tempo e dai 3 anni e mezzo è meglio fare un salto dall’ortodonzista
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check up nei mesi che
precedono l’evento, in
modo da non farvi pren-
dere dal panico quando
già avete i controlli e i mo-
nitoraggi della gravidan-
za. 
Torniamo all’arrivo a casa,
dopo che il cane ha esau-
rito le feste per il vostro
rientro ed è più tranquil-
lo,  potete riprendere la
presentazione del neona-
to, piegatevi sulle ginoc-
chia tenendolo in braccio,
lasciate che il cane possa
sentirne l’odore e per fa-
vore non preoccupatevi,
una leccatina non uccide-
rà il bebè. State allattan-
do il vostro bimbo? Men-

Molti proprietari
di cani che
stanno per di-

ventare genitori sono pre-
occupati per come il loro
amico a quattro zampe
possa reagire all'arrivo
del neonato. Effettiva-
mente un bimbo, con i

suoi ritmi e le sue esigen-
ze, cambia la vita dei ge-
nitori e di conseguenza
anche quella del cane di
casa che talvolta vede ri-
dursi drasticamente il
tempo dedicato a lui: le
passeggiate sono più cor-
te, i momenti di gioco e
d’interazione si riducono
in frequenza e durata.
Perciò, in previsione della
nascita del neonato, biso-
gna fare in modo che il ca-
ne impari a conoscere i
bambini gradualmente e
in modo corretto, asso-
ciandolo sempre a espe-
rienze positive. 
Per questo motivo, qual-
che settimana prima del

parto, è bene portare in
casa la carrozzina e la cul-
la, oltre a riprodurre pian-
ti, urla e vocalizzi dei neo-
nati, grazie ad appositi cd
che si trovano in commer-
cio (il cane ha un udito
molto fine e i pianti di un
neonato potrebbero allar-

marlo). Creiamo situazio-
ni piacevoli, dove si gioca
e si coccola il cane, tenen-
do come sottofondo i
suoni dei bimbi a un volu-
me inizialmente molto
basso, per poi aumentar-
lo gradualmente. Quando
il neonato arriva a casa,
non dobbiamo diminuire
la quantità di attenzioni
riservate al cane, anzi se
l’amico a quattro zampe
rimane tranquillo, pre-
miamolo spesso con ca-
rezze, cibo e giochi. In
questo modo, nella sua
mente, si creerà un’asso-
ciazione positiva con l’im-
magine del bambino e,
proprio a tale scopo, evi-

tiamo di sgridare il cane
alla presenza del bimbo,
per non correre il rischio
di crearne una negativa.
Non allontaniamo l’amico
a quattro zampe quando
tenta un approccio con il
bambino: cerchiamo piut-
tosto di far stare il cane

nella stessa stanza, te-
nendolo magari impegna-
to con qualche gioco inte-
rattivo riempito con del
cibo (si tratta di giocattoli
che stimolano la mente, il
fiuto e la masticazione
che potrete trovare in
qualsiasi negozio di ani-
mali). 
Non fatevi condizionare
da "amici" e “nonni” sulla
presunta pericolosità sa-
nitaria del vostro cane nei
confronti del bambino: se
il vostro veterinario segue
con regolarità il quattro
zampe, potete stare tran-
quilli: non ci sono rischi
per il neonato, al massi-
mo prenotate un accurato

Come affrontare l’arrivo di un bebè quando 
a casa c’è il nostro inseparabile pelosetto

tre lo tenete in braccio
diamo anche al cane un
biscottino. Siate fiduciosi
con il vostro cane, spiega-
tegli anche a parole che
una persona speciale è
entrata in casa, e chiede-
te la sua collaborazione
per allevarla con amore e
rispetto. Alcuni cani im-
parano a chiamare la
mamma se il bambino
piange, altri restano scon-
certati la prima volta che
sentono il pianto del neo-
nato. Altri ancora se ne
stanno in disparte un po’
perplessi e non sanno che
fare. In tutti i casi è molto
importante creare sem-
pre nel cane associazioni
positive verso il nuovo na-
to. Non vanno invece va-
riate le ruotine concer-
nenti i suoi pasti e alle
abitudini preferite del ca-
ne: se ha dormito sul vo-
stro letto da quando è
con voi, non potete sbat-
terlo nel bagno di servi-
zio, perché “adesso c’è il
bimbo e potrebbe distur-
barlo”. Perciò anche in
questo caso, se volete
cambiare una ruotine del

cane, il processo deve es-
sere graduale e gradevo-
le, ma soprattutto va fatto
PRIMA dell’arrivo del neo-
nato. A nessuno piace
perdere un privilegio o
un’abitudine consolidata.
Il cane si affezionerà al
minuscolo umano e impa-
rerà ben presto che, man
mano che  crescerà,  ci sa-
ranno dei vantaggi, come
per esempio i biscotti
condivisi, quelli caduti dal
seggiolone, un nuovo
compagno di giochi etc
etc.. 
Malgrado queste atten-
zioni cane e bebè non en-
trano in sintonia? Rivol-
giamoci a un educatore
cinofilo che saprà darci ul-
teriori e sicuri consigli af-
finchè tutto si risolva per
il meglio. Ricordate…. l’ar-
rivo di un bimbo non
esclude la convivenza con
il cane anzi, per il vostro
bambino crescere con un
amico  a quattro zampe
sarà un’esperienza indi-
menticabile.

Graziella Baruffi
www.dogangels.it
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In questi giorni di inizio
autunno, quando le va-
canze estive sono or-

mai un ricordo,  mi  diverto
a guardare le fotografie
scattate  durante le escur-
sioni  sulle montagne di
Lombardia o lungo i litorali
della Sardegna, luoghi in
cui ho trascorso le mie va-
canze.   Facendo scorrere le
numerose immagini cattu-
rate dal mio obiettivo  mi
sono soffermato su quelle
che sono il simbolo dei due
ambienti  da me frequenta-
ti: la Stella alpina ed il Gi-
glio di mare. 
La prima è sicuramente la
più conosciuta e la più ri-
cercata da chi frequenta le
alte quote, il secondo è un
fiore  forse meno conosciu-
to ma altrettanto bello. Ri-
tengo quindi che meritino
una conoscenza più appro-
fondita.

La Stella alpina 
Regina dei monti
La Stella Alpina (Leonto-
pondium alpinum), fami-
glia delle Asteraceae, è
una pianta erbacea peren-

ne, molto particolare e
piuttosto diffusa in tutto
l’arco alpino ma non solo.
Si possono trovare  diver-
se varietà di stelle alpine
in tutto il mondo, ma
quella che noi conosciamo
meglio è proprio l’edel-
weiss delle Alpi. La si può
vedere superata una certa
altitudine (oltre i 1500 e
fino a 3000 m) ma si tratta
di una pianta protetta: il
suo fiore non può essere
raccolto essendo piante
molto rare che devono es-
sere salvaguardate perché
rischiano di scomparire.
La Stella Alpina è una
pianta piuttosto bassa,
che non raggiunge mai al-
tezze elevate e che si fer-
ma generalmente a 15 cm.
I fiori della pianta, contra-
riamente a quello che si
pensa , non sono bianchi:
quelle sono le foglie, spes-
so e volentieri confuse per
i petali, che hanno la ca-
ratteristica forma di una
stella.
In realtà i fiori della stella
alpina sono piccolissimi e
dal colore verde-giallo,

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

La Stella alpina e il Giglio di mare,
due fiori a rischio, simbolo 
della nostra penisola
Walter Ferrari presenta la Regina dei monti e il Re delle dune, una pianta erbacea 
perenne e una pianta profumata. 
Dai monti all mare alla scoperta di questi splendidi fiori a rischio di estinzione, 
messi ai margini dal turismo e dall’invasione del loro habitat naturale.

i due fiori a confronto

riuniti al centro e circon-
dati da foglie carnose e
pelose di colore bianco.
Tutta la pianta è ricoperta
da una peluria importan-
tissima perché è grazie a
questa che la stella alpina
riesce a sopportare tem-
perature anche molto rigi-
de e crescere in zone ari-
de. La Stella Alpina è il fio-
re più diffuso delle nostre
Dolomiti, ma è diffusa in
tutto il continente Euroa-
siatico, delle steppe tran-
siberiane, al Giappone,
all’Himalaya.

Il Giglio di mare 
Re delle dune
Il Giglio di mare (Pancra-

tium maritimum) è una
pianta profumata, peren-
ne bulbosa, con fusto alto
sino a 40 cm. e ampie fo-
glie lineari. I fiori da 3 a
15, bianchi  e lunghi fino a
15 cm, sono formati da
una  doppia corolla.  Nella
sua parte più esterna il
fiore ha 6 petali lunghi e
sottili che abbracciano i
petali interni riuniti e fusi
insieme a formare una
sorta di  trombetta. Que-
sta struttura lo diversifica
dai fiori propriamente
chiamati gigli. Il raggrup-
pamento botanico al qua-
le appartiene non è infatti
il Lilium, ma una famiglia
di piante, le Amaryllidace-

ae, caratterizzate da que-
sto tipo di fiore doppio.
Le corolle sbocciano tra
luglio e settembre ine-
briando l’aria di un profu-
mo sottile ed esotico. Tra
ottobre e novembre
scompaiono per lasciare
spazio ai frutti: capsule
ovali e coriacee lunghe 2 o
3 cm; a maturità si aprono
dall’alto verso il basso e la-
sciano fuoriuscire i semi,
numerosissimi, di forme
diverse e irregolari, neri e
lucenti come seta, che gal-
leggiano cosicché la disse-
minazione avviene anche
tramite le correnti marine.
La pianta, il cui nome in
greco significa tutta forza,

è oggi un’entità rara,  fra-
gile e minacciata di estin-
zione per la scomparsa
dei siti idonei per il suo ci-
clo vitale, per il  calpestio
estivo dovuto al turismo,
per la recisione del fiore
ed è quindi protetta a li-
vello nazionale ed euro-
peo. Cresce sui litorali
sabbiosi del Mar Mediter-
raneo e del Mar Nero. In
Italia  lo si può osservare
sulle dune costiere di  Ve-
neto, Liguria di Ponente,
Emilia Romagna,  Toscana-
ha, Lazio, Abruzzo, Puglia,
Calabria, Sicilia e Sarde-
gna.        
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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.
8.300 euro trattabili Tele-
fono: 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

Cerco lavoro come impie-
gata o segretaria c/o
aziende o uffici in zona
Peschiera Borromeo. Tel
3331680816

58enne automunito,
trentennale esperienza
nel settore dei trasporti e
spedizioni nazionali ed in-
ternazionali offresi anche
part-time per bolletta-
zione, fatturazione, inse-
riemnto dati ecc.ecc. 
Tel. 338.7032031

58enne automunito, of-
fresi per accompagna-
mento e ritiro esami
medici, disbrigo pratiche
burocratiche, pratico di
Milano e Hinterland. Li-
bero tutti i pomeriggi.
Tel. 338.7032031

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 

Chitarrista,diploma con-
servatorio, offre lezioni di
chitarra classica,mo-
derna,elettrica e basso
elettrico,anche a domici-
lio,costo a seconda della
tratta. Teoria compresa.
Luciano cell.
338.8523586 

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




	2410_SETT_C_S_R1_001
	2410_SETT_C_S_R1_002
	2410_SETT_C_S_R1_003
	2410_SETT_C_S_R1_004
	2410_SETT_C_S_R1_005
	2410_SETT_C_S_R1_006
	2410_SETT_C_S_R1_007
	2410_SETT_C_S_R1_008
	2410_SETT_C_S_R1_009
	2410_SETT_C_S_R1_010
	2410_SETT_C_S_R1_011
	2410_SETT_C_S_R1_012
	2410_SETT_C_S_R1_013
	2410_SETT_C_S_R1_014
	2410_SETT_C_S_R1_015
	2410_SETT_C_S_R1_016

