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tori del settore. 
«Pubblicare un bando nel
mese di agosto – com-
menta il Consigliere co-
munale di Forza Italia,
Carla Bruschi – non è che
sia stata una trovata bril-
lante per stimolare l'inte-
resse degli operatori del
settore. Comunque a que-
sto punto ci auguriamo
che la Giunta Molinari
apra ad una seria discus-
sione in Consiglio comu-
nale sulla futura destina-
zione di quella struttura.
A nostro avviso la questio-
ne della realizzazione del
Centro cottura per la refe-
zione scolastica potrebbe
trovare la sua collocazio-
ne naturale in quell’im-

mobile, venendo incontro
a numerose istanze dei
genitori. Con l’arrivo dei

Gli operatori del
settore non han-
no ritenuto con-

venienti le condizioni con
cui l’amministrazione vo-
leva locare l’immobile co-
munale di Via Di Vittorio
18.  È così, andata deserta
la gara di assegnazione
che prevedeva il deposito
delle offerte entro il 17
settembre 2018. 
Il bando assegnava la lo-
cazione per 6 anni + 6
del’ex mensa, sempre ad
uso di esercizio commer-
ciale nell'ambito della ri-
storazione. Le opere di
manutenzione necessarie
(per un importo stimato
pari a 150mila euro) sa-
rebbero state a carico
dell’eventuale assegnata-
rio, a scomputo totale dal
canone di affitto. 
Evidentemente la cifra per
la ristrutturazione è stata
ritenuta più alta di quella
prevista dal Comune di
Peschiera Borromeo. La
struttura infatti permane
in stato di abbandono da
parecchi anni, e in questi
anni, è stata a più riprese
oggetto di incursioni da
parte di ladri e vandali che
ne hanno sradicato anche
gli impianti. Inoltre,
l’apertura di numerosi ri-
storanti fra cui quelli della
Galleria Borromea e l’im-
minente inaugurazione
del Westfield, il gigante-
sco centro commerciale di
Segrate, con i suoi 50 ri-
storanti previsti, ha di fat-
to allontanato gli investi-

Peschiera, deserto il bando per l’assegnazione 
dell’ ex Bistrò, Bruschi: «Adesso si ripensi alla destinazione»

Redazione

Dopo cinque anni di chiusura e un bando deserto Forza Italia lancia una proposta: «Si realizzi un centro di cottura per la
mensa scolastica e la sera sia adibito alla formazione con AFOL»

SAN GILULIANO MILANESE

In fiamme una palazzina disabitata 
a Civesio. Nessun ferito

Vigili del fuoco in azione
a San Giuliano all’alba di
lunedì 5 novembre, per
domare le fiamme che
hanno interessato una
palazzina della frazione
di Civesio, in via per Ci-
vesio, nei pressi dello
svincolo autostradale. 
I soccorritori sono inter-
venuti con un’autoscala
ed un’autopompa, riu-
scendo a domare il rogo
in poco tempo, mentre
le forze dell’ordine han-
no messo la zona in si-

curezza e deviato il traf-
fico. 
Lo stabile andato a fuo-
co è ufficialmente disa-
bitato, ma pare che ven-
ga utilizzato occasional-
mente come ricovero di
fortuna. 
Ad ogni modo i vigili del
fuoco, al momento del
loro arrivo, all’interno
non hanno trovato nes-
suno. Intanto sono an-
cora in corso gli accerta-
menti per scoprire le
cause dell’incendio.

50, fra bar e ristoranti del
Centro commerciale di Se-
grate, la presenza di nu-
merose strutture alber-
ghiere e di ristorazione
collettiva, si potrebbe uti-
lizzare il nuovo centro an-
che per la realizzazione
tramite AFOL, di  una cen-
tro per la formazione se-
rale nel settore. In questo
modo le persone che han-
no perso il lavoro in questi
anni che spesso hanno
sulle spalle anche una fa-
miglia da mantenere, pos-
sano avere una possibilità
di ricollocarsi in un settore
in  crescita. 
Come fra le altre cose –
conclude l’azzurra - avvie-
ne già nella vicina Panti-
gliate».

la chiusura del locale nel 2013

i momenti precedenti la chiusura

SAN GIULIANO MILANESE

Sperona una ragazza passando col rosso, fugge a piedi e lo ritrovano ubriaco e sanguinante
Si è chiuso nel più com-
pleto mutismo, eludendo
le domande dei carabi-
nieri che lo hanno incal-
zato per scoprire i motivi
della sua fuga che, solo
per un soffio, non è co-
stata la vita ad una giova-
ne donna. Un marocchi-
no di 28 anni, completa-
mente ubriaco e sprovvi-
sto di patente, è stato de-
nunciato per lesioni, fuga
e omissione di soccorso.
Tutto è accaduto nella

notte tra sabato 3 e do-
menica 4 novembre lun-
go la via Emilia, al confi-
ne tra San Giuliano e San
Donato. L’uomo viaggia-
va a tutta velocità su una
Audi A4 in direzione di
San Giuliano in compa-
gnia di un connazionale
quando, all’altezza del
supermercato Carrefour,
ha “bruciato” il semaforo
rosso ed ha travolto la
Fiat Punto di una 23enne
lodigiana che procedeva

in senso opposto. Dopo
l’impatto, la ragazza è ri-
masta ferita nell’abitaco-
lo, mentre il 28enne ed il
connazionale sono fuggi-
ti a piedi. I carabinieri
hanno quindi setacciato
la zona e, poco dopo,
hanno rintracciato il fug-
gitivo nei pressi di un bar
a San Giuliano, in stato
confusionale e con ferite
da arma da taglio non ri-
conducibili all’incidente. I
militari sospettano che

l’uomo stesse fuggendo
dopo una rissa o un’ag-
gressione, il che spieghe-
rebbe la sua folle mano-
vra, ma sul caso le indagi-
ni sono ancora in corso.
Nessun addebito nei con-
fronti del connazionale,
anch'egli molto restio a
collaborare. La malcapi-
tata 23enne, invece, è
stata medicata all’Huma-
nitas, cavandosela con
una prognosi di 20 giorni.
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zioni sono state poste sot-
to sequestro. A seguito di
tale provvedimento, tor-
na dunque sotto i rifletto-
ri l’area di 45mila mq
compresa tra il fiume
Lambro, la roggia Piora e
il confine con San Giulia-
no, individuata quale sito
prioritario dal Piano re-

gionale delle Bonifiche. In
base alle stime del Comu-
ne di Mediglia, infatti, la
“terra dei fuochi” del
Sudmilano celerebbe al
suo interno 70mila ton-
nellate di rifiuti altamen-
te dannosi per la salute. 
Alla luce di ciò, la scorsa
primavera il Comune ave-

Dall’azienda agri-
cola di Ca’ del
Lambro a Medi-

glia non potranno più
uscire prodotti destinati
alla filiera alimentare. Lo
ha stabilito servizio vete-
rinario dell’Azienda di tu-
tela della salute (Ats) di
Città Metropolitana, a se-
guito delle analisi esegui-
te sulla carne macellata
prodotta dall’azienda che,
nel muscolo di vitellone,
hanno rilevato la presen-
za di policlorobifenile. 
Nello specifico, si tratta di
un composto chimico am-
piamente utilizzato per
varie applicazioni indu-
striali sino agli anni ’70,
quando se ne scoprì l’ele-
vato grado di tossicità. In
base alle rilevazioni, il
composto sarebbe stato
presente nel foraggio di
cui si sono nutriti gli ani-
mali, che sono stati censi-
ti, e si è inoltre provvedu-
to a ricostruire la traccia-
bilità delle carni poste in
commercio. 
Alla luce di ciò, quindi, ca-
pi di bestiame e coltiva-

Redazione Mediglia, Ca’ del Lambro: il “terreno
dei veleni” finisce sotto sequestro

va già adottato un’ordi-
nanza che vietava la colti-
vazione di prodotti ad uso
alimentare, sia umano
che animale, emanata an-
che a seguito di una nota
dell’Ats, che aveva analiz-
zato dei campioni di ter-
reno rilevando la presen-
za di vari inquinanti. 

La disposizione arriva dal servizio veterinario dell’Azienda di tutela
della salute (Ats) dopo le analisi di laboratorio su capi macellati 

una veduta aerea dell’area inquinata

SAN GIULIANO MILANESE

Multe a raffica agli esercizi 
commerciali non in regola
A San Giuliano continua
il giro di vite nei con-
fronti degli esercizi com-
merciali che non rispet-
tano tutti i necessari
adempimenti di legge.
Nelle sere scorse si è in-
fatti tenuta una maxi
operazione congiunta
tra carabinieri e polizia
locale, che ha visto un
corposo dispiegamento
di uomini su tutto il ter-
ritorio sangiulianese. In
particolare, nel mirino
delle forze dell’ordine
sono finiti numerosi lo-
cali, alcuni dei quali già
da tempo sotto la “len-
te” per cattive frequen-
tazioni e vendita di alco-
lici in orari notturni. 
Nel complesso, su 9
esercizi controllati, a 5
sono state comminate
sanzioni per 9mila euro
totali, in merito a caren-
ze igieniche e altre irre-
golarità amministrative.
Ma non è tutto. Lungo la
via Emilia sono stati ese-

guiti controlli a 189 vico-
li e 284 persone, che
hanno portato a 45 con-
testazioni per violazioni
varie al Codice della
strada. 
Inoltre nelle piazze della
città sono state “pizzica-
te” 18 persone in pos-
sesso di droga e altre 13
intente a consumare al-
colici, in dispregio del-
l’ordinanza comunale.
Richiesto poi il foglio di
via per due prostitute
già allontanate da Pe-
driano e considerate so-
cialmente pericolose. 
«Ringrazio di cuore gli
agenti della nostra poli-
zia locale e l’Arma dei
carabinieri – commenta
il sindaco, Marco Segala
-. Il lavoro da svolgere
per riportare legalità
nella nostra città è anco-
ra tanto, ma credo che i
primi risultati, concreti e
tangibili, si inizino a ve-
dere».



n. 20 - 07 novembre 2018
5Cronaca7 GIORNI - redazione@7giorni.info

anno dei bandi che preve-
dono contributi a favore di
Comuni in forma singola o
associata, "per interventi
cantierabili di riqualifica-
zione, nonché acquisto di
attrezzature sportive ri-
guardanti impianti sportivi
esistenti di proprietà pub-
blica sul territorio lombar-
do". L’ultimo pubblicato è
recentissimo, basti pensa-
re che la scadenza per la
presentazione delle do-
mande era il 22 ottobre
2018, e metteva a disposi-
zione degli enti ben
3.170.000 di euro. Rinun-
ciando a fondi reperibili

esternamente, il Comune
di Peschiera ha preferito
puntare su un bando che
faceva ricadere la maggior
parte delle responsabilità
(sia in termini di gestione
sia di investimento) sul
concessionario. Questo,
unitamente ai molteplici
requisiti richiesti, hanno
reso il bando meno appeti-
bile, infatti vi hanno parte-
cipato solamente due co-
raggiose e determinate as-
sociazioni: una di esse non
presentava un requisito,
per l’altra si è trattato di un
problema a livello di docu-
mentazione consegnata. Il

Il campo sportivo di Li-
nate è un caso irrisol-
to. Già a inizio agosto

erano state evidenziate al-
cune zone d’ombra ineren-
ti il bando comunale per
assegnare la gestione della
struttura, ne è la dimostra-
zione il fatto che il bando in
questione non è stato as-
segnato e il futuro del cam-
po, di conseguenza, è più
incerto che mai. 
Urgono soluzioni alternati-
ve. L'amministrazione pe-
schierese potrebbe (o do-
vrebbe) prendere in consi-
derazione bandi di livello
nazionale e regionale che
nei mesi scorsi sono stati
pubblicati al fine di riquali-
ficare gli impianti sportivi e
con destinatari gli enti lo-
cali. Alcuni esempi? A mag-
gio 2018 il vicepresidente
vicario dell’ANCI, Roberto
Pella, e il presidente del-
l’Istituto per il Credito
Sportivo (ICS), Andrea Abo-
di, hanno presentato il
nuovo bando “Sport mis-
sione Comune” per il 2018
che ripercorre le iniziative
già sperimentate gli scorsi
anni. Il bando mette a di-
sposizione degli Enti locali
100 milioni di euro di mu-
tui a tasso zero, della dura-
ta di 15 anni, da stipulare
obbligatoriamente entro il
31/12/2018. Anche Regio-
ne Lombardia formula ogni

Peschiera, il campo di Linate: 
per quanto ancora rimarrà chiuso?

Stefania Accosa

Solo due associazioni hanno mostrato interesse per il bando che non è
stato assegnato. Nel frattempo si dilatano ulteriormente le tempistiche

LA RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE

La gestione sarà condivisa dalle due
società partecipanti al bando
Questa la risposta dei con-
siglieri di maggioranza:
«Siamo giunti quasi al-
l’epilogo della vicenda che
ha interessato nel corso di
questi anni il campo spor-
tivo di Linate. La gara per
l’assegnazione si è chiusa
il 23 ottobre senza che sia
stato decretato un vincito-
re. Al bando hanno parte-
cipato il Brera calcio e lo
Sporting L&B. Il primo è ri-
sultato non avere i requisi-
ti per passare alla fase di
ammissibilità in quanto
non ha gestito negli ultimi
anni una struttura sporti-
va, il secondo, con la vitto-
ria già in pugno vista
l’esclusione del primo, non
ha formulato, invece, in-
credibilmente, la relazio-
ne tecnica richiesta e non
è potuto risultare vincito-
re. Il fatto che entrambe le
società abbiano parteci-
pato, a dispetto di tutti co-
loro che pensavano che il
bando potesse andare de-
serto, ci da la conferma
che il bando è stato scritto
nella maniera corretta e
fosse appetibile per en-
trambe. Quanto afferma
pubblicamente il PD, at-
traverso il suo segretario,
circa la proposta di affida-

mento diretto, fa sorridere
ed evidenzia la scarsa co-
noscenza della materia.
Le due società, infatti, co-
me verbalizzato nella se-
duta del 23 ottobre, han-
no già espresso la volontà
di unirsi per gestire insie-
me la struttura secondo
quanto concesso dal capi-
tolato ed è già in atto la
procedura di affidamento
diretto, procedura che so-
lo ora è consentita dalla
legge in quanto le due so-
cietà hanno espletato la
procedura di gara. Qui
non si tratta di fare propo-
ste, si tratta di seguire un
iter già previsto e consen-
tito dalla legge. Nei pros-
simi giorni i tecnici incon-
treranno le due società
per compiere gli ultimi
passi per procedere all’as-
segnazione. Nello specifi-
co siamo in attesa di co-
noscere le volontà delle
due società circa la scelta
di procedere con un’asso-
ciazione temporanea di
scopo o una fusione. E
chissà, magari anche di
scoprire quali saranno le
mosse con cui il PD cer-
cherà di appropriarsi della
paternità della soluzio-
ne».

tutto è comunque secon-
dario a fronte dell’annosa
questione capitale, ovvero
la chiusura del campo
sportivo linatese, un luogo
dal grande potenziale,
chiusura che ormai si pro-
trae da ben 6 anni. Quello
che ci si chiede ora è “se” e
soprattutto “quando” i cit-
tadini potranno tornare ad
usufruirne. Questa stagio-
ne sportiva ormai è stata
gettata via e la formulazio-
ne di un nuovo bando im-
plica un lungo iter e tempi-
stiche importanti. Ipotizza-
re una data di riapertura è
pura fantasia.  

Il campo sportivo di Linate
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i tralicci dell’alta tensione a Mediglia

Mediglia dice basta ai cavi dell’alta tensione:
inviata lettera a Terna e al Governo
Nella missiva a firma del vicesindaco e assessore all’Ecologia, Gianni Fabiano, si chiede 
di avviare un percorso che porti all’interramento delle linee elettriche

Il Comune di Mediglia
è intenzionato a libe-
rare il proprio territo-

rio dalle linee dell’alta ten-
sione, con tutti i rischi per
la salute che queste pos-
sono comportare. 
Nei giorni scorsi, infatti,
l’Ente ha indirizzato una
missiva a Terna (società
che gestisce la rete di tra-
smissione nazionale del-
l’elettricità, ndr) ed al Mi-
nistero dello Sviluppo Eco-
nomico, onde verificare la
possibilità di interramento
dei cavi aerei. Nello speci-
fico, essi sono presenti a
Bettolino, frazione attra-
versata da una linea da
220 Kv e una da 132 Kv, ed
a Robbiano, dove insisto-
no due linee da 220 kv.
«Queste – si legge nella
missiva - passano nelle im-

MELEGNANO

Va a fuoco la giostra per bambini 
nel parco del Castello Mediceo

PESCHIERA BORROMEO

Incendio in una ditta di stoccaggio 
rifiuti domato sul nascere

È accaduto intorno alle ore
20.00 di oggi, giovedì 1 no-
vembre 2018, all'interno
del parco del Castello Me-
diceo di Melegnano. La
giostra per bambini, che da
tempo è posizionata in
fondo al parco ed è punto
di ritrovo nei pomeriggi di
gioco, ha preso improvvi-
samente fuoco. 
Sul posto sono intervenuti

immediatamente i Vigili
del fuoco della caserma di
Melegnano , che hanno
prontamente spento l’in-
cendio. Sul posto si sono
recati anche il sindaco Ro-
dolfo Bertoli e il vicesinda-
co Ambrogio Corti. Non so-
no ancora note le cause
del rogo, da accertare se si
sia trattato di un corto cir-
cuito o di un atto doloso.

Vigili del fuoco in azione
in forze a Peschiera Bor-
romeo, per domare un
incendio scoppiato all’in-
terno di una ditta che
tratta raccolta, trasporto
e smaltimento rifiuti in-
dustriali speciali, in via 2
giugno. Le fiamme sono
divampate poco prima
delle 6, coinvolgendo un
mezzo di lavoro, un tritu-
ratore e tre cassoni con-
tenenti materiale edile,
ma fortunatamente sen-
za causare feriti o intossi-
cazioni. «Il tempestivo in-
tervento di polizia locale
e vigili del fuoco ha per-
messo di domare imme-

diatamente l'incendio –
fanno sapere dal Comu-
ne -. L'Unità Mobile Pro-
tezione Vie Respiratorie
dei VVF, intervenuta sul
posto, ha dichiarato la
salubrità dell'aria e nes-
sun pericolo per la citta-
dinanza». 
Sul caso indagano i cara-
binieri della Compagnia
di San Donato. In base ad
una prima ricostruzione
dei fatti, pare che l'incen-
dio sia partito da un mac-
chinario che ha preso
fuoco. 
Non è comunque ancora
esclusa l'ipotesi del rogo
doloso.

mediate vicinanze di case,
edifici (tra cui scuole) e
parchi pubblici. I Cittadini
residenti, come si può
comprendere, sono molto
preoccupati per la costan-
te esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elet-
tromagnetici generati da

tali infrastrutture, sotto-
ponendo periodicamente
al Comune richieste di ve-
rifica, ai sensi dell'art 14
della LEGGE 22 febbraio
2001, n.36». 
Alla luce di ciò, il Comune
esorta i destinatari della
lettera a prendere in con-

siderazione la richiesta, al
fine di «assicurare la tute-
la della popolazione dagli
effetti dell'esposizione ai
livelli di campi elettrici,
magnetici ed elettroma-
gnenci, nel rispetto dell'ar-
ticolo 32 della Costituzio-
ne».

Alcune delle foto scattate dal comitato "Rogoredo siamo noi"

Rogoredo: la stazione e il sottopasso 
della Linea gialla sono preda del degrado
La denuncia arriva da Paolo Guido Bassi, presidente del Municipio 4, e dal comitato civico
“Rogoredo siamo noi”. «Chiediamo maggiore controllo e un sistema di manutenzione»

Sporcizia varia sparsa
a terra, bivacchi, de-
grado diffuso e persi-

no ubriachi che si addor-
mentano in un angolo. È
questo l’impietoso quadro
tracciato dal comitato civi-
co “Rogoredo siamo noi” e
rilanciato dal presidente
del Municipio 4, Paolo Gui-
do Bassi, in relazione alla
stazione della M3 di Rogo-
redo ed al sottopassaggio,
che rappresenta la princi-
pale “porta” di ingresso pe-
donale al quartiere. «Ho
scritto alla direzione gene-
rale Atm, al comandante
della polizia locale Marco
Ciacci e agli assessori Sca-
vuzzo, Granelli e Maran – fa
sapere Bassi -, girando loro
un reportage fotografico
raccolto dal comitato civico
“Rogoredo siamo noi”. Già
questa estate avevo solleci-
tato e ottenuto un interven-
to di pulizia straordinaria. Il
problema però pare ormai

cronico e obbliga a una
strategia che sia struttura-
le, fatta di maggiore con-
trollo e un più efficiente si-
stema di manutenzione». 
Il presidente del Municipio
4 sottolinea poi di aver ri-
badito questa necessità an-
che nella recente seduta
della commissione Sicurez-

za del Consiglio comunale,
svoltasi in sede itinerante
presso l'area di Porto di
Mare. In quella occasione,
l'assessore alla Sicurezza
aveva convenuto, osser-
vando come l'approssimar-
si della stagione invernale
rischi di peggiorare ulte-
riormente la situazione.

«Per questo – conclude il
presidente - ho dato la mia
disponibilità a organizzare
uno o più momenti di infor-
mazione e confronto aperti
ai cittadini del quartiere, al
fine di raccogliere suggeri-
menti o richieste di integra-
zione a quanto pensato da
Atm e Comune».
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Ora è ufficiale: presto i carabinieri 
traslocheranno da Paullo a Tribiano
È giunto  l’ok da Roma al trasferimento dei militari nell’ex Municipio 
tribianese, per il quale si attende solo la conclusione dei lavori

“Si comunica che
l’ufficio infrastrut-
ture del comando

generale dei carabinieri
ha espresso parere favo-
revole all’iniziativa pro-
gettuale relativa al trasfe-
rimento della stazione
carabinieri Paullo a Tri-
biano e fornito indicazio-
ni distributivo-funzionali
e di sicurezza che sono
attualmente in corso di
valutazione, di concerto
con l’ufficio logistico del
comando legione carabi-
nieri Lombardia”. 
Con queste parole il do-
cumento della Legione
carabinieri Lombardia, a
firma del colonnello Luca
De Marchis, ufficializza di
fatto ciò che era nell’aria
da tempo, cioè il “traslo-
co” degli uomini dell’Ar-
ma da Paullo a Tribiano.
L’iter era stato avviato nel
2013 quando Franco Lu-
cente, allora sindaco tri-
bianese, aveva lanciato
l’idea per la prima volta,
indicando come colloca-
zione il vecchio palazzo
municipale. 
«Nel 2016 è arrivato dal
Comando Provinciale
dell’Arma e dalla Prefet-
tura il parere positivo
all’avviamento dello stu-
dio del progetto – spiega
lo stesso Lucente, oggi
capogruppo regionale di
FdI -. Il progetto definiti-
vo è stato consegnato nel
marzo 2017 e a giugno ha
ricevuto anche l’approva-
zione da parte della So-
printendenza alle Belle
Arti. Adesso la questione
si chiude: è arrivato da
Roma il via libera del Co-
mando Generale dell’Ar-
ma dei CC, anche se già
un anno fa il comitato per
l’ordine e la sicurezza
aveva dato parere favo-
revole». 
A questo punto si attende
solo l’esecuzione dei la-
vori di adeguamento del
vecchio Municipio che,
dopo il bando e l’asse-
gnazione, dovrebbero

LE REAZIONI

Scoppia la polemica “social” fra Lucente e Lorenzini 
per la partecipazione ad un evento pubblico

Per quanto riguarda il
pattugliamento del terri-
torio tutti sono concordi:
“non cambierà nulla”.
Uomini e mezzi saranno
quelli già assegnati a
Paullo. Grazie alla nuova
infrastruttura capace di
rispondere in modo per-
formante alle nuove esi-
genze investigative, il li-
vello di prevenzione anti-
crimine crescerà, indi-
pendentemente che la
caserma sia allocata in
un comune o in un altro
dello stesso territorio.
Ma si sa, l’Italia è il paese
dei mille campanili è si è
scatenato il finimondo.
Negli anni scorsi, ad una
richiesta dell’Arma di am-
pliamento, ristrutturazio-
ne e adeguamento degli
spazi concessi dal Comu-
ne all’Arma, l’ammini-
strazione di Paullo non
diede le risposte adegua-
te, mentre l’amministra-
zione di Tribiano a quei
tempi guidata da Franco
Lucente aveva a disposi-
zione un edificio lasciato
libero dal trasferimento
del municipio in centro
paese, con le caratteristi-
che ideali a divenire il
nuovo comando dei cara-
binieri. L’amministrazio-
ne tribianese, con un bi-
lancio notevolmente in-
feriore a quello di Paullo
grazie ad un’ottima inter-
pretazione dei quadri
economici riuscì anche a
garantire i fondi per la ri-
strutturazione e l’ade-
guamento richiesti. L’am-
ministrazione di Paullo
guidata da Federico Lo-
renzini, che in questi an-
ni ha sempre bollato il
trasferimento della ca-
serma come “fantasia”,
colta impreparata è stata
sommersa dalle critiche,
tanto che in un comuni-
cato stampa successivo
ha promesso di mettere
un autobus a chiamata
per Tribiano e di aprire
uno sportello settimana-
le per il disbrigo delle

pratiche.  “Insieme per
Paullo” una formazione
civica molto attiva che in
quest’ultimo anno si è
presentata alla città co-
me alternativa ammini-
strativa alla prossima tor-
nata elettorale, vicina al
Capogruppo in regione
Lombardia di Fratelli
d’Italia Franco Lucente,
ha voluto organizzare un
evento pubblico il giorno
13 novembre in sala Con-
siliare, per informare i
cittadini degli sviluppi.
Un’occasione per fare
chiarezza visto che la
giunta Lorenzini fino
ad’ora aveva espresso la
propria opinione solo at-
traverso un comunicato
stampa. 
Chi meglio dei due attori
principali di questa vi-
cenda, per fare luce su
eventuali istanze dei cit-
tadini? 
Franco Lucente e Federi-
co Lorenzini sono stati in-
vitati. Il sindaco di Paullo
ha da principio declinato
l’invito per precedenti
impegni e poi dopo la di-
sponibilità degli organiz-
zatori a spostare la data,
andando incontro all’am-
ministrazione comunale
per non rinunciare al mo-
mento di confronto, ha
negato la propria dispo-
nibilità. “Insieme per
Paullo” ha allora pubbli-
cato una nuova locandi-
na invitando il sindaco di
Mediglia Paolo Bianchi e
sottolineando che Fede-
rico Lorenzini si era sot-
tratto al confronto. 
Questo è bastato per da-
re fuoco alle poveri: «La
scorrettezza continua –
scrive Federico Lorenzini
rispondendo ad un post
sul gruppo Facebook
“Parliamo di tutto ..an-
che di politica... a Paul-
lo”, che annunciava la se-
rata -: questo evento è
stato organizzato dalla li-
sta Insieme per Paullo
senza condividere né le
date né la modalità; è

stato utilizzato un mani-
festo con il mio volto sen-
za nemmeno chiederne il
permesso, fuorché riti-
rarlo poche ore fa dopo
mio rilievo e proporne un
altro con il mio nome e la
dicitura che declino l'invi-
to. 1) Non è la lista Insie-
me per Paullo a dettare
l'agenda dell'ammini-
strazione comunale nel
comunicare con i propri
cittadini; 2) l'amministra-
zione ha emanato giorni
fa un comunicato stampa
in cui ha espresso chiara-
mente le proprie posizio-
ni; 3) continuiamo a co-
municare ai cittadini in
grande trasparenza tutto
quanto fatto e quanto
continueremo a fare per
la comunità, compresa la
questione della caserma;
4) la lista "Insieme per
Paullo", deve senz'altro
spiegare ai paullesi per-
ché condivida la deloca-
lizzazione della caserma
in una collocazione –
conclude il post- scomo-
da per tutti i cittadini».
Dopo pochi minuti è
Franco Lucente a replica-
re: «Se non volete parte-
cipare statevene chiusi
nel vostro guscio. Queste
riunioni si fanno per por-
tare a conoscenza la cit-
tadinanza di ciò che è ac-
caduto democraticamen-
te, il primo cittadino è
stato invitato e ha decli-
nato l’invito. Se ritiene di
non venire avrà le sue
buone ragioni che io, per-
sonalmente, non com-
prendo! Se volesse orga-
nizzarla lui, noi saremmo
lieti di essere invitati». 
E così anche Paullo come
i guelfi e i ghibellini nel
XII secolo si scoprì divisa
in due fazioni, la polemi-
ca social è cresciuta e il
confronto politico per
ora rimane solo quello
social a colpi di post per-
ché pare che quello dal
vivo per ora…“non s’ha
da fare”. 

Franco Lucente e Federico Lorenzini

terminare entro 5-6 mesi
da oggi. «”Solo propa-
ganda elettorale”, aveva-
no detto i miei oppositori
– conclude Lucente -. Co-
sì però non è stato, per-
ché alle parole ho sempre
preferito i fatti. E, ci pre-
me sottolinearlo, i citta-
dini di Paullo godranno
allo stesso modo del ser-
vizio e dei controlli, che
saranno anzi intensifica-
ti».
«Sabato scorso 27 otto-
bre, –recita un comunica-
to dell’Amministrazione
Lorenzini, pubblicato nel-
la serata del 29 ottobre
sul sito del Comune di
Paullo-, l'Amministrazio-
ne Comunale ha ricevuto
il colonnello Paolo Abra-
te, comandante provin-
ciale dell'Arma dei Cara-
binieri, insieme al capita-
no Antonio Ruotolo, co-
mandante della compa-
gnia di San Donato Mila-
nese, e al comandante di
stazione Roberto Manuc-
ci. 

Durante l'incontro con
l'Arma è stato preteso e
ottenuto che, prima del
trasferimento, sarà sotto-
scritto un protocollo di
rafforzamento del servi-
zio che preveda, tra le al-
tre misure, l'apertura di
uno sportello settimanale
a Paullo per il disbrigo
delle pratiche. Nulla cam-
bierà invece riguardo al
pattugliamento del terri-
torio che, come è noto,
non dipende dall'ubica-
zione della caserma.
L'Amministrazione, anzi,
ha richiesto il potenzia-
mento del numero di mili-
tari in servizio. Il Comune
di Paullo si farà carico di
agevolare il raggiungi-
mento della caserma con
un servizio di trasporto a
chiamata per i cittadini
non autonomi. La nuova
centrale operativa presso
la Polizia locale, i nuovi
impianti di videosorve-
glianza, il controllo di vi-
cinato, l'applicazione per
le segnalazioni di sicurez-
za e le ulteriori azioni in
corso sono la dimostra-
zione di quanto il tema
della sicurezza sia al cen-
tro dei programmi del-
l'amministrazione. Fac-
ciamo la nostra parte e -
conclude il comunicato -
continueremo a chiedere
a ciascuna istituzione di
fare la propria».
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Nessun nuovo insedia-
mento residenziale sor-
gerà a Nord di San Felice.
La società Generali Real
Estate  ha infatti comuni-
cato all'Amministrazione
Comunale segratese "di
non avere più interesse
alla realizzazione del Pia-
no attuativo del compen-
dio immobiliare sito in
via Rivoltana 13, presen-
tato in data 10 marzo
2016", invitando quindi il
Comune ad archiviare la
pratica. 
«Come Amministrazione

– commenta il sindaco,
Paolo Micheli - abbiamo
sempre portato ai tavoli
delle trattative le istanze
dei residenti, condividen-
do le criticità che questo
nuovo insediamento abi-
tativo avrebbe prodotto
in questa zona già densa-
mente popolata e traffi-
cata. 
Atteggiamento prudente
che ha certamente favo-
rito la marcia indietro
degli operatori. Gli abi-
tanti di San Felice, che in
più occasioni hanno ma-

nifestato la loro contra-
rietà a questo progetto
residenziale alle porte
del loro quartiere, posso-
no dunque stare tranquil-
li».
Ora l'Amministrazione la-
vorerà con gli operatori
che hanno avanzato
l'ipotesi di trasformare il
progetto da residenziale
a commerciale e terzia-
rio, in modo che si proce-
da velocemente alla ri-
qualificazione di un'area
che da tempo aspetta un
rilancio.

Segrate: nessun nuovo insediamento
residenziale nell’area ex Microsoft
Generali Real Estate ha infatti rinunciato al progetto presentato due
anni fa e che aveva suscitato le proteste dei residenti di San Felice

PAULLO

Emergenze: si sperimenta un nuovo strumento di allerta
Da oggi la Protezione Civile di Paullo, lad-
dove dovesse riscontrare un evento
(meteo, incidente, calamità naturale,
etc.) rischioso per l’incolumità della po-
polazione, può diramare avvisi e comu-
nicazioni attraverso una telefonata regi-
strata. Si tratta di una funzionalità ag-
giuntiva della piattaforma Gastone Crm
(già in uso al municipio per dialogare con
la cittadinanza su molteplici canali) in
grado di contribuire alla gestione delle
situazioni emergenziali. «Facciamo un
esempio pratico per far meglio compren-
dere la tecnologia in questione – com-
menta il sindaco, Federico Lorenzini -:
durante l’inverno un’abbondante nevica-
ta, oltre le aspettative, impone la chiusu-
ra delle scuole. Tutte le persone iscritte al

sistema riceveranno una telefonata regi-
strata contenente l’avviso di chiusura
delle stesse». A tal proposito parte della
cittadinanza paullese, proprio in queste
ore, sta ricevendo la prima telefonata re-
gistrata dallo stesso primo cittadino, che
informa dell’introduzione di tale modali-
tà di comunicazione, oltre ai canali già
attivi come il sito web istituzionale, le e-
mail, facebook e l’app CityUser. «Vista
l’importanza del servizio – conclude il
sindaco -, chiediamo la collaborazione di
tutti per la sua diffusione invitando pa-
renti, vicini di casa ed amici a registrarsi
gratuitamente al sistema “Filo Diretto”
al link https://a2171.gastonecrm.it/
frontend/index.php oppure a recarsi in
Comune all’ufficio anagrafe».

TRIBIANO

Autobus distrutto dalle fiamme

Un autobus della ditta Line è stato
letteralmente divorato dalle fiamme
a Tribiano, mentre si apprestava ad
uscire dal deposito. Stando a quanto
si è appreso fin'ora, quando le auto-
pompe dei vigili del fuoco sono arri-

vate sul posto il mezzo era completa-
mente avvolto dalle fiamme. Tutto è
accaduto poco prima delle 7 del mat-
tino di giovedì 25 ottobre, nel piazza-
le antistante il deposito degli autobus
sito in via Trieste all'incrocio con via
Trento.  
I pompieri sono intervenuti con 3
squadre per spegnere l'incendio, che
è stato domato dopo circa due ore e
mezza di lavoro. Illeso l’autista, unica
persona che si trovava in quel mo-
mento a bordo del mezzo, il quale è
riuscito ad allontanarsi per tempo. In
base alle prime ricostruzioni dei vigili
del fuoco, il rogo potrebbe essere
stato causato da un guasto all’im-
pianto elettrico.

SAN DONATO MILANESE

Vagava sulla Teem: cagnolino salvato dalla Polizia Stradale
Quando lo hanno trovato era disorien-
tato e affamato, ma ora le sue condizio-
ni sono buone e si cercherà di risalire al
suo padrone. Ha avuto fortunatamente
un lieto fine la brutta avventura di un
piccolo cocker spaniel inglese, tratto in
salvo da una pattuglia della sottosezio-
ne di San Donato della polizia stradale
nella notte tra sabato 20 e domenica 21
ottobre. Il cagnolino vagava pericolosa-
mente tra l’autostrada e la Tangenziale
Esterna e molti automobilisti si sono ac-
corti della sua presenza: raccolte le se-
gnalazioni, gli agenti si sono subito
messi alla sua ricerca, sino a quando
non lo hanno individuato all’altezza del
casello di Liscate. Il quattro zampe si è
fatto subito avvicinare e, dopo essere

stato rifocillato, è stato affidato alle cu-
re di un veterinario. L’ipotesi è che sia
stato abbandonato, ma non si esclude
neppure che possa essersi perso ed ab-
bia iniziato a vagare senza meta, fino a
finire sull’autostrada.

PESCHIERA BORROMEO

É boom di auto “pizzicate” senza assicurazione
Tolleranza zero a Peschiera per gli au-
tomobilisti scoperti alla guida di un
veicolo privo di assicurazione o con
copertura scaduta e non rinnovata. 
Da gennaio a ottobre 2018, infatti, in
base a quanto emerso dai dati diffusi
dalla polizia locale, i veicoli fermati e
tolti dalla circolazione perché non in
regola sono stati circa 320, quasi la
media di uno al giorno. 
Questo dato record è strettamente
connesso all’adozione da parte delle
pattuglie peschieresi del sistema targa
system portatile, che visualizza in
tempo reale lo status di ciascun veico-
lo che passa davanti all’”occhio elet-
tronico”. 
Esso consente altresì di evidenziare se

il mezzo di trasporto sia in regola con
la revisione ministeriale e se su esso
penda una denuncia per furto. 
In caso di fermo, il mezzo viene subito
posto sotto sequestro e portato via
con il carro attrezzi, mentre il condu-
cente deve pagare una sanzione pari a
circa 900 euro. 
Osservando i sequestri di mezzi trova-
ti sprovvisti di copertura assicurativa
in altri Comuni del Sudmilano, i nume-
ri sono nettamente inferiori rispetto a
quelli di Peschiera. 
A San Giuliano e San Donato, infatti,
da inizio anno i fermi sono stati quasi
un centinaio, seguono poi i 60 di Me-
diglia e i circa 30 di Paullo.
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Peschiera Borro-
meo, 5 novembre
2018. La famiglia

Orfei ha avuto sempre un
eccellente rapporto con il
grande e piccolo scher-
mo, l’atmosfera del circo
ha sempre stregato gran-
di personaggi dello spet-
tacolo a cominciare da
Federico Fellini. 
Anche Antonio Ricci,
mente del Tg satirico più
famoso d’Italia, ha scelto
come location per il suo
nuovo lavoro, l’Accade-
mia circense di Peschiera
Borromeo. La scuola
creata da Paride Orfei ha
fatto da sfondo alla regi-
strazione della sigla del
trentennale. 
Così la magia del circo
ancora una volta arriva
sul piccolo schermo, que-
sta volta la platea di Stri-
scia la Notizia è una di
quelle importanti, da an-
ni la trasmissione più vi-
sta a livello nazionale. La
nuova sigla ideata dagli
autori si richiama alle at-
mosfere del circo di Bar-
num nel musical The
Greatest Showman. La
clip girata nelle giornale
del 25 e 26 ottobre,  è
stata trasmessa nella
puntata di stasera, e an-
drà in onda capillarmente

“Striscia la notizia” compie 30 anni: inviati 
e conduttori registrano la sigla al Piccolo Circo 
dei Sogni a Peschiera Borromeo
Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Michelle Hunziker, le veline, tutti gli inviati del Tg satirico 
e il Gabibbo fianco a fianco con gli allievi della scuola di Paride Orfei

su tutte le reti Mediaset a
partire da mercoledì 7
novembre. C’erano tutti;
dai conduttori Ezio Greg-
gio ed Enzo Iacchetti nei
panni di domatori, a Mi-
chelle Hunziker in versio-
ne trapezista, e via via
tutti gli inviati speciali.
Non sono mancate le ve-
line che hanno riscosso
l’alto gradimento dei ra-
gazzi della scuola di circo
e il Gabibbo, per la gioia
dei più piccoli. 
Hanno preso parte al la-
voro come coprotagonisti
della troupe di striscia:
Sneja Orfei direttrice
dell’Accademia ripresa, in
una discesa acrobatica
sui tessuti dalla cima del
tendone, i giovani allievi
impiegati nelle più dispa-
rate discipline in una alle-
gra danza musicale con
inviati e veline. 
«Abbiamo lavorato alle
riprese di questo show –
racconta Paride Orfei –
molto volentieri. Per gli
allievi della nostra scuola
sono stati due giorni ma-
gici. 
Lavorare fianco a fianco
con  personaggi televisivi
così famosi, farlo dal vivo,
davanti alle telecamere, e
ben figurare,  non è una
cosa di tutti i giorni». 

Milano Basket Stars, una società
esempio di sport e integrazione

IL 13 Ottobre scorso al Pa-
lacorvetto di Via Boncom-
pagni in Milano, le cestiste
della MBS (Milano Basket
Stars), hanno tenuto
l’Open day  dedicato alla
promozione della pallaca-
nestro femminile. Uno
sport di cui ancora si parla
troppo poco nonostante,
sia una voce gloriosa della
letteratura sportiva Italia-
na. La Milano Basket Stars
è fra le più importanti real-
tà sportive femminili del
panorama meneghino. La
squadra under 18 è sbarca-
ta in serie B, grazie alla ca-
pacità e professionalità dei
suoi coach Alberto Di Feo e
Maurizio Tonella, e all'im-
pegno quotidiano e instan-
cabile dei tanti volontari.
Ospite della formazione
milanese anche Emanuele
Carlo Ostuni, personaggio
pubblico milanese, attore e
giornalista. Ostuni è il pri-
mo tifoso di questa squa-
dra tanto che ha deciso di
supportarla nella sua opera
di diffusione della nobile
disciplina. La squadra mila-
nese si allena e gioca all’in-
terno della struttura sporti-

va di Via Boncompagni in
zona Corvetto. Il quartiere
appartenente al Municipio
4 in questi anni ha assorbi-
to con ottimi risultati l’im-
migrazione di intere comu-
nità sud americane e filip-
pine. Attraverso  la compe-
tizone sportiva l'integrazio-
ne risulta efficace e virtuo-
sa. I giovani tanto ogni we-
ek end si affrontano in un
campionato dedicato. La
MBS (abbreviazione della
Milano Basket Stars) conta
su allenatori, allenatrici e
dirigenti qualificati, impe-
gnati a far emergere le gio-
vanissime speranze. Un
modo intelligente di tenere
questi ragazzi lontani dalla
strada e trasmettere loro i
valori dello sport, ...e chissà
che non succeda di scopri-
re la nuova Mabel Bocchi,
la famosa cestista, storica
giocatrice della Geas Sesto
S.Giovanni, eletta miglior
giocatrice al mondo nel
1974. Forza MBS! Tifa e
supporta anche tu le squa-
dre della MBS, consulta il
calendario degli incontri su
www.milanobasketstars.it.

SPORT

Il team che disputa la serie B e a destra l'attore Carlo Ostuni

Ezio Greggio, Michelle Hunziker e Enzo Iacchetti

la famiglia Orfei con Greggio, Hunziker, Morello e una velina

foto di gruppo del team di Striscia la Notizia al completo
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Sabrina Barcella, è
apprezzata e cono-
sciuta per il suo

estro e la sua professiona-
lità. Sabrina può vantare
una lunga esperienza nel

campo. Infatti l’hair stylist
peschierese opera in città
fin dal 1990, nell’acco-
gliente salone di via Ca’
Matta 2, dal 2009.  Sem-
pre aggiornata, al passo

con i tempi, coraggiosa e
con buon gusto è sempre
un porto sicuro per le
clienti che si affidano ai
suoi consigli. Sabrina non
si ferma mai, infatti la

passione per questo me-
stiere, l’ha portata a fre-
quentare i corsi di aggior-
namento professionale
all’Accademia di Aldo Cop-
pola, sperimenta nuovi
prodotti e nuove tenden-
ze, che poi mette al servi-
zio della sua clientela. Lo
shatush esempio, è una
tecnica di colorazione in-
ventata proprio da Aldo
Coppola nel 2001. Sabrina
si è specializzata in questa
tecnica che consiste nel
colorare i capelli sfuman-
doli in lunghezza in ben tre
gradazioni e con un risul-
tato del tutto naturale, un
passo avanti rispetto ai
classici “colpi di sole” e
“meches”. Oggi però Sa-
brina è pronta  per propor-
re nuove tecniche di colo-
razione, che prendono
proprio spunto proprio
dallo shatush. Per le colo-
razioni Sabrina utilizza
prodotti di prima qualità,

biologici, che garantiscono
riflessi naturali che non
stressano i capelli, come a
esempio i trattamenti al-
l’olio di oliva. Sabrina è an-
che esclusivista Morocan-
noil, una linea esclusiva
con delle proprietà sor-
prendenti, che si prende
cura di tutti i tipi del capel-
lo: dallo shampoo alla
schiuma, dalle maschere
all’olio di argan che ha re-
so famosa la marca ameri-
cana nel mondo. Prodotti
che Sabrina consiglia e ap-
plica utilizza quotidiana-
mente alle sue clienti, e vi-
sto che  la cura dei capelli
continua anche a casa, è
possibile acquistare l’inte-
ra linea direttamente nel
salone. 
Sabrina, la garanzia di una
prestazione professionale
al giusto prezzo, e per il
mese di novembre un of-
ferta straordinaria da
prendere al volo. Con la

Promozione colore Servi-
zio CromaTech  Morocca-
noil  è possibile usufruire
del prezzo scontato nei
giorni: martedì mercoledì
e giovedì.  Un pacchetto di
trattamenti in due step,
che prepara e sigilla i ca-
pelli, con risultati di colore
ottimali attraverso la strut-
tura della cheratina che ha
la proprietà do aiutare a
trattenere il colore all’ in-
terno della struttura del
capello, risanando la fibra
capillare: Colore,taglio,
piega più CromaTech €
56,00 al posto di € 78,00.  
Si riceve su appuntamento
da martedì a giovedì, dalle
ore  9 alle ore 12.30 e dal-
le ore 14,30 alle ore 19. 
Il Venerdì e il sabato orario
continuato dalle  9 alle
18,30. 
Parrucchiere Sabrina 
Via Ca’ Matta n 2 
Peschiera Borromeo. 
Tel. 02.55.30.33.31.

A Peschiera Borromeo, Sabrina si prende cura dei tuoi capelli, 
e ti guida alla scelta dei prodotti ideali per l’effetto che desideri 
Informazione professionale: nel mese di novembre prova la promozione Colore,taglio, piega più CromaTech e € 56,00
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Rieccoci con l’ap-
puntamento an-
nuale con l’in-

fluenza. Senza perdere
tempo, visto i prossimi ab-
bassamenti delle tempe-
rature, cosa si intende per
influenza? Possiamo par-
lare di vera influenza
quando c’è la manifesta-
zione di tre condizioni in
contemporanea: febbre
elevata (>38°) a insorgen-
za brusca, sintomi sistemi-
ci come dolori muscola-
ri/articolari e sintomi re-
spiratori come tosse, naso
che cola, congestione/se-
crezione nasale o mal di
gola. In tutti gli altri casi,
si parla di infezioni respi-
ratorie acute o sindromi
parainfluenzali. Nulla di
grave, è vero, ma non bi-
sogna dimenticare che lo
scorso anno ben otto mi-
lioni e 600 persone sono
finite a letto perdendo
ore di lavoro e di scuola,
con febbre ben più alta
degli standard, senza con-
tare i casi ben più gravi.
Come evitare questa epi-
demia? Di certo, le cate-
gorie a rischio, quindi le

Redazione Vaccino antinfluenzale, quest’anno è consigliabile l’inocula-
zione del “Quadrivalente”, per avere una copertura adeguata
Lo scorso anno otto milioni e 600mila italiani sono finiti a letto perdendo ore di lavoro e di scuola, 
con febbre ben più alta degli standard, senza contare i casi ben più gravi

persone fragili, gli anziani
over 65, i bambini con al-
tre patologie e i malati
cronici, dovrebbero pro-
teggersi per evitare che
l’influenza dia origine a
complicanze, mettendo a
rischio la vita stessa. Co-
me? Le autorità sanitarie
di tutto il mondo incorag-

giano la vaccinazione an-
nuale, specialmente per
la popolazione anziana e
per i piccoli già sofferenti.
La vaccinazione è l’unica
arma di prevenzione, per-
ché anche se i ceppi sono
lievemente diversi da
quelli contenuti nei vacci-
ni, immunizzarsi riduce i

rischi e anche i sintomi. Il
Centro Polispecialistico
Sandonato Medica di San
Donato Milanese, si alli-
nea con la campagna vac-
cinale che le autorità
competenti italiane stan-
no portando avanti. «Il
vaccino – contro l’influen-
za – spiega il dottor Paolo

Maccheroni, pediatra
presso la Sandonato Me-
dica - si può fare a partire
da sei mesi ed è consiglia-
ta, oltre che ai soggetti
più a rischio, anche per le
donne incinte e per quelle
persone che sono sempre
a stretto contatto con i
neonati, proprio per non
rischiare il contagio. Que-
st’anno è consigliabile
l’inoculazione del Quadri-
valente, per avere una co-
pertura adeguata, sia per
gli anziani, sia per i più
piccoli a rischio».
Presso la Sandonato Me-
dica, basta chiamare lo
02/55602161 o mandare
una mail a info@sando-
natomedica.it per fissare
un appuntamento per
l’inoculazione al costo di
50 euro per gli adulti e 70
euro per i bambini, per i
quali è prevista una dop-
pia dose, previo acquisto
in farmacia del vaccino a

carico del paziente. 
«Va ricordato – prosegue
il dottor Maccheroni – che
in 40 anni di esperienza
non ho mai assistito a rea-
zioni come conseguenza
vaccinale. I cittadini devo-
no rendersi conto che ma-
lattie come, ad esempio, il
morbillo, per le quali esi-
ste la vaccinazione obbli-
gatoria, è una patologia
che porta a danni cere-
brali da encefalite morbil-
losa, ma anche alla mor-
te. Basta andare on line e
verificare il numero di
morti di morbillo che lo
scorso anno hanno fune-
stato l’Europa colpendo
coloro i quali avevano op-
tato per il no vax. I vaccini
hanno impedito il ritorno
di malattie gravi, mortali
o altamente invalidanti
come la Poliomielite». 
Per avere migliori infor-
mazioni, consultare il sito
www.vaccinarsi.org



Bilancio Partecipativo a S. Donato, 
i risultati della terza edizione
I 9 progetti vincitori saranno tradotti in realtà con lo stanziamento 
di 214mila euro. Affluenza in calo rispetto alle passate edizioni
Domenica 28 ottobre si so-
no svolte le votazioni per la
terza edizione del Bilancio
Partecipativo di San Dona-
to. A determinare l’esito
della consultazione sono
stati 927 votanti (dei quali
729 residenti e 198 non re-
sidenti), percentuale in ca-
lo rispetto alle scorse edi-
zioni. Questo l’esito, con i
relativi progetti vincitori:

Ad aggiudicarsi la sezione
Aiutare è stato (con 207
voti) Vento tra i capelli,
progetto del valore di
14mila euro ideato dalla
Parrocchia di Sant’Enrico.
Nella stessa categoria sa-
ranno finanziati anche Il fi-
lo del cuore dell’associazio-
ne Cuore Fratello (con 150
voti e un budget di 15mila
euro), Integrazione e be-
nessere delle mamme del
Centro Aiuto alla Vita (con
144 voti e un budget di
15mila euro) e l’Oasi dei
tesori della Yabboq (con

123 voti e un budget di cir-
ca 23mila euro). A imporsi
nell’ambito Innovare è sta-
to (con 259 voti) Il gattile
per tutti, progetto di Mon-
dogatto del valore di 41mi-
la euro. I restanti fondi a
disposizione per la catego-
ria (34mila euro) saranno
utilizzati per realizzare an-
che il secondo classificato
(con 214 voti) Miglioria-
moci col verde, proposto
da Eni Polo Sociale con un
investimento iniziale di
40mila euro. Per la voce
Sorprendere sia il primo

classificato SandoTraining
di SandoCalling (con 372
voti, 25mila euro), sia il se-
condo, Noi e Giuseppe Di
Vittorio dell’Anpi (con 164
voti, 10mila euro) saranno
portati a compimento. Per
la categoria Migliorare il
progetto più votato in as-
soluto di questa edizione,
Bici marcata, bici salvata,
presentato da Wwf, Fiab e
San Donato Riparte, che
godrà di un investimento
del valore di 37mila euro.    

SEGRATE

Apre il nuovo Sportello Lavoro

Lunedì 22 ottobre nell’area
S@C - Servizi al Cittadino di
via I Maggio ha aperto il
nuovo Sportello Lavoro Se-
grate. Nato dalla collabora-
zione tra l’Amministrazione
e AFOL Metropolitana, aiu-
terà i segratesi a orientarsi
nelle proposte di lavoro
presenti sul territorio e le
aziende nella ricerca di per-

sonale. Lo Sportello, dedi-
cato ai soli residenti di Se-
grate, offrirà un servizio di
orientamento attraverso
colloqui e inserimento dei
profili in una banca dati ad
hoc, guiderà e offrirà sup-
porto nella ricerca dell’oc-
cupazione, fornirà informa-
zioni su contratti e incentivi
all’occupazione e svolgerà

Sempre più visitatori po-
tranno ammirare il Cenaco-
lo di Leonardo da Vinci, la
cui integrità verrà preser-
vata molto più a lungo, si
ipotizza addirittura per ul-
teriori 5 secoli. Tutto ciò sa-
rà possibile grazie al nuovo
impianto di climatizzazione
e depurazione dell’aria che
sarà finanziato da Eataly e
dal Ministero dei Beni Cul-
turali. Questo permetterà
di immettere ogni giorno

all'interno del refettorio di
Santa Maria delle Grazie
circa 10.000 metri cubi di
nuova aria pulita, contro i
circa 3.500 di oggi. L'inter-
vento dovrebbe prolungare
la vita del capolavoro di
Leonardo di 500 anni. A
causa della tecnica con cui
è stato dipinta, infatti,
l’opera continua lentamen-
te a degradarsi per via delle
polveri sottili che ogni visi-
tatore porta con sé. Per

questo, la visione de L’Ulti-
ma Cena leonardesca è
sempre stata estremamen-
te limitata: gruppi di 30
persone ogni 15 minuti,
per non più di 1.300 visita-
tori al giorno. Grazie alla
nuova unità di trattamento
dell'aria, però, ci sarà un in-
cremento progressivo dei
visitatori, con un +16% ogni
biennio in quattro anni, fi-
no a un +33% dei visitatori
attuali.

Vita prolungata e più visitatori 
per il Cenacolo di Leonardo
Presentato il nuovo impianto di climatizzazione e purificazione
dell’aria, finanziato da Eataly e Ministero dei Beni Culturali
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MELEGNANO

Addio a Monsignor Alfredo Francescutto, il “Don dei record”

Lunedì 29 ottobre i fedeli
di Melegnano e San Giulia-
no hanno tributato il loro
ultimo saluto a Monsignor
Alfredo Francescutto, de-
ceduto venerdì 26 ottobre
all’età di 93 anni. Vero e
proprio “Don dei record”,
Monsignor Francescutto
fu ordinato sacerdote nel
lontano 1948 e giunse nel
Sudmilano nel 1967, quan-
do divenne prevosto della
parrocchia di San Giovanni

Battista, ricoprendo tale
ruolo per ben 34 anni ed
ergendosi quindi a vero e
proprio pilastro per la co-
munità locale. Successiva-
mente, a partire dal 2001,
aveva prestato il suo mini-
stero a San Giuliano, en-
trando ben presto anche
nel cuore dei fedeli sangiu-
lianesi. Ma Don Alfredo
era divenuto celebre an-
che per i suoi numerosi
pellegrinaggi in Terra San-

ta, ben 137 tra il 1973 e il
2014, nel corso dei quali
aveva avuto l’opportunità
di accompagnare centina-
ia di fedeli. Lo scorso mese
di maggio aveva celebrato
i 70 anni di sacerdozio nel-
la “sua” basilica di San Gio-
vanni a Melegnano, cir-
condato dall’affetto di tutti
coloro che avevano impa-
rato ad apprezzarne la
saggezza e le spiccate doti
morali.

il taglio del nastro

un servizio di preselezione
e di incrocio tra domande e
offerte di lavoro. «Il nuovo
Sportello Lavoro vuole esse-
re un punto di riferimento
per i segratesi in cerca di oc-
cupazione o per le imprese
del territorio che offrono
posti di lavoro - commenta
il sindaco Paolo Micheli -,
anche in vista di nuove op-
portunità occupazionali del-
le aziende che si insedieran-
no in futuro in città».
Il servizio, che nel primo
giorno di apertura ha già
preso contatti con un centi-
naio di segratesi, è aperto il
lunedì dalle 9 alle 13 con ac-
cesso libero. Mentre il lune-
dì dalle 14 alle 17, il giovedì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle
18 e il venerdì dalle 9 alle 13
solo su appuntamento, in-
viando una richiesta via
mail all'indirizzo 
sportello.lavoro@comu-
ne.segrate.mi.it
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La Giunta segratese ha
approvato nei giorni scor-
si la realizzazione delle
opere di urbanizzazione
inserite nell'accordo di
programma del Centro
Westfield, che consistono
nella costruzione di due
importanti percorsi di in-
teresse anche sovra loca-
le. Il primo, da 800 metri,
collegherà Novegro con
l'Idroscalo tramite un
ponte sulla Rivoltana
(opera da 2,3 milioni di
euro), mentre il secondo,
della lunghezza di 1,5 chi-

lometri, unirà San Felice
con San Bovio e quindi
Peschiera Borromeo e il
Sud Milano (costo 1,2 mi-
lioni di euro). I nuovi trac-
ciati, sommati agli esi-
stenti, porteranno Segra-
te a disporre di una rete
di circa 70 chilometri di
piste ciclabili «Per miglio-
rare ulteriormente la rete
– spiega il sindaco, Paolo
Micheli - abbiamo pro-
grammato la costruzione
di altri tratti di piste: lun-
go la Cassanese angolo
San Rocco, lungo via Co-

relli e in particolare stia-
mo cercando di risolvere
una volta per tutte l'an-
nosa questione del trac-
ciato di via Rugacescio,
anche verificando l'even-
tualità di espropriare ter-
reni privati». Verranno
valutate in accordo con
l'Amministrazione comu-
nale di Peschiera Borro-
meo eventuali migliorie al
percorso oltre confine,
per rendere la connessio-
ne con la rete ciclabile di
San Bovio maggiormente
funzionale.

Segrate: in arrivo due nuove piste 
ciclabili a Novegro e San Felice
Inserite nell'accordo di programma del Centro Westfield, 
collegheranno Segrate all’Idroscalo ed a Peschiera

Una nuova tariffa dell’acqua per 
i 141 bacini serviti dal Gruppo Cap
Dal 1° gennaio 2019 una tariffa pari a circa 0,11 € a metro cubo 
per circa l’80% degli utenti si tramuterà in un risparmio in bolletta
Una tariffa unica per i co-
muni d’ambito Gruppo
CAP, gestore del servizio
idrico integrato della Città
metropolitana di Milano,
calcolata sulla base di quel-
la attualmente più bassa,
invece degli attuali 141 ba-
cini tariffari differenti. Una
quota fissa calcolata pro-
capite, in modo da mini-
mizzarne l’impatto sulle fa-
sce più deboli della popola-
zione. La Conferenza dei
Sindaci dell’Autorità d’Am-
bito della Città metropoli-
tana ha approvato la tariffa
anche per la Città di Milano
– ambito MM S.p.A. La
nuova articolazione tariffa-
ria vede l'introduzione di
una tariffa agevolata pari a
circa 0,11 € a metro cubo
per la componente acque-
dotto per singolo residente
su di un consumo di 90 li-
tri/giorno, ossia 33 metri
cubi all'anno pro capite. La
tariffa agevolata si appli-
cherà sia alle utenze dome-
stiche residenti che alle
utenze condominiali, con
una riduzione attesa degli
importi in bolletta per oltre
il 50% di esse. L'introduzio-
ne di una tariffa agevolata
di importo particolarmente

SAN DONATO MILANESE

Parte a San Donato il Pedibus per accompagnare gli alunni alle attività extrascolastiche
Lunedì 5 novembre partirà
a San Donato in via speri-
mentale il Pedibus Extra
Scuola, un servizio di ac-
compagnamento degli
alunni dalla scuola ai luo-
ghi dove fanno sport e ca-
techismo. L’iniziativa, nata
dal confronto tra le direzio-
ni didattiche e Spazio Aper-
to Servizi, gestore dei ser-
vizi scolastici, coinvolgerà
le tre primarie D’Acquisto,
Matteotti e Mazzini e sarà
offerto gratuitamente fino
alla metà di gennaio, data
in cui si “tireranno le som-
me” della sperimentazio-
ne. Gli operatori (muniti di
delega) ritireranno i bam-

bini all’uscita da scuola per
accompagnarli a piedi nei
luoghi dove svolgono le at-
tività pomeridiane. Ogni
operatore si occuperà di 5
bambini. Le destinazioni
individuate per gli alunni
della scuola di via Europa
sono l’Omnicomprensivo
(dove si tengono i corsi del
Gym), la sede della Yabboq
(che ospita le attività della
Madas), l’Oratorio di
Sant’Enrico (dove si tengo-
no gli incontri di catechi-
smo) e piazza Dalla Chiesa
(dove ha sede il Judo Club).
Per la scuola di via Libertà i
luoghi di “accompagna-
mento”, invece, saranno

via Matteotti (dove ha se-
de il Gym) e l’Oratorio di
San Donato (dove si svol-
gono gli allenamenti del
K2). Il parco Mattei, infine,
è il luogo dove saranno ac-
compagnati i bambini della
Mazzini. 
Tre gli orari previsti per
l’accompagnamento: alle
16.30 (orario canonico di
uscita dalla scuola), alle
17.10 e alle 17.40 (fasce
orarie in cui termina il do-
poscuola). 
Per ulteriori informazioni e
per le iscrizioni è possibile
rivolgersi al gestore del
servizio (elisa.vettor@spa-
zioapertoservizi.org).

contenuto va a beneficio
dell'equità sociale, in linea
con la recente introduzione
del bonus idrico. La tariffa
sarà strutturata secondo
importi unitari crescenti
per disincentivare consumi

eccessivi, al fine di preser-
vare la risorsa idrica e so-
stenerne un uso consape-
vole. Nel complesso la nuo-
va tariffa per uso residente
sarà proporzionale al nu-
mero di componenti del
nucleo famigliare e si atte-
sterà tutto compreso intor-
no a 1 euro (1,06) per me-
tro cubo, 1000 litri di acqua
e si stima che per circa
l’80% degli utenti ci sarà
anche un risparmio in bol-
letta. Novità anche sul

fronte delle utenze non do-
mestiche, la cui classifica-
zione cambia anche per ve-
nire incontro ai bisogni del
territorio e ai principi di so-
stenibilità. Nasce infatti la
tariffa per usi pubblici e so-

ciali e la tariffa per usi non
potabili, con lo scopo di
promuovere l’uso dell’ac-
qua di prima falda e il riuso
di acqua depurata, in ottica
di economia circolare.
Cambia anche la tariffa per
la raccolta e depurazione
delle acque reflue indu-
striali, mirata a semplificare
la modalità di determina-
zione dei corrispettivi e a
meglio allocare i costi se-
condo il principio di “chi in-
quina paga”.



di articoli per gli animali.
La nuova cittadella del
commercio porta con sé
importanti effetti positivi
per il territorio. Sotto il
profilo occupazionale, in-

fatti, ai 20 addetti di Bur-
ger King si sono aggiunti i
circa 40 di U2, cui andran-
no poi a sommarsi quelli
delle altre realtà. Anche da
un punto di vista della via-

Il nuovo polo commer-
ciale di Zelo Buon Per-
sico, situato lungo la

Paullese, aggiunge un altro
importante tassello sulla
via della piena entrata in
funzione. Dopo il ristoran-
te della catena di fast food
Burger King, che ha aperto
i battenti poco più di un
mese fa, nella giornata di
mercoledì 31 ottobre è
stato inaugurato il super-
mercato U2, appartenente
al marchio Unes. Esteso su
una superficie pari a
1550mq, il nuovo punto
vendita rimarrà aperto 7
giorni su 7, dalle 8 alle 22,
offrendo numerosi servizi
tra cui gastronomia, ma-
celleria e pescheria servi-
te, l’ortofrutta sfusa e la
panetteria self-service. A
Burger King e Unes si ag-
giungeranno anche altre
importanti marche, cioè
Tigotà, specializzato nella
vendita di prodotti per la
casa e l’igiene, ed Arcapla-
net, leader nel commercio

Cresce la nuova “cittadella 
del commercio” a Zelo B. Persico:
ha aperto il supermercato U2

Redazione

In città arriva il Controllo di Vicinato

Peschiera Borromeo si
prepara a sperimentare
sul proprio territorio il
Controllo di Vicinato. Al-
la stregua di altri Comu-
ni del Sudmilano, quali
Mediglia, Paullo, San
Donato e San Giuliano,
anche la realtà peschie-
rese potrà a breve con-
tare sul sistema di sicu-
rezza partecipata sotto
la “regia” della Prefettu-
ra milanese. A tal pro-
posito, giovedì 8 no-
vembre prossimo, a par-
tire dalle ore 21.00
presso il Teatro De Sica,

si terrà la serata di pre-
sentazione ufficiale del
progetto, cui tutta la cit-
tadinanza è invitata a
partecipare. 
«Durante la serata –
precisano dal Comune -
interverranno gli esperti
dell'Associazione Con-
trollo di Vicinato che, in-
sieme alle forze dell'or-
dine, illustreranno le
possibilità che i cittadini
hanno per contribuire a
rendere più sicuro il pro-
prio quartiere e la pro-
pria città».

bilità, il polo commerciale
ha implicato l’allargamen-
to della provinciale 16, con
la realizzazione di uno
svincolo ad hoc per indiriz-
zare il traffico

PESCHIERA BORROMEO

Il nuovo punto vendita, da 1550mq, va ad aggiungersi al Burger
King, inaugurato poco più di un mese fa

violenza subite dalle don-
ne sul luogo di lavoro: per
il 60% si tratta di violenza
psicologica, per il 38% di
violenza fisica, per il 22% di
violenza sessuale, per il
15% di molestie sul lavoro
e per il 22% di stalking.
Un altro dato interessante

che emerge dal report ri-
guarda l’interesse verso
l’argomento, che risulta
molto elevato con un note-
vole 75%. L’aspetto negati-
vo è che solo il 39% dei ri-
spondenti ritiene di essere
adeguatamente informato
e solo il 9% ha ricevuto in-

Su un campione ca-
suale di 3149 que-
stionari anonimi,

compilati da dipendenti di
entrambi i sessi delle
aziende coinvolte nel pro-
getto, il 23% delle donne
ha dichiarato di aver subito
una qualche forma di vio-
lenza sul luogo di lavoro.
Questo il principale dato
emerso dal primo report
del “Progetto Libellula”,
presentato il 16 ottobre
2018 a Palazzo Marino. Il
progetto, nato dall'idea di
Marilù Guglielmini e Debo-
ra Moretti, è un network di
imprese promosso da Zeta
Service contro la violenza
sulle donne. Fanno parte
del network anche Afol
Metropolitana, Assimoco,
Esselunga, Este Cultura
d’Impresa, Etro, Furla, Gut
Edizioni, Ingo, It@com, Ita-
liaOnLine, Milano Ristora-
zione, Nomination, Oracle,
Roveda, Sgs, Tt Tecnosiste-
mi, Vector e Zurich.
Nel dettaglio il report indi-
vidua le principali forme di

Presentati a Milano i dati 
del “Progetto Libellula” relativi alla
violenza sulle donne in azienda

Elisa Barchetta

formazioni in merito sul
luogo di lavoro; per il resto
le informazioni arrivano
dalle cronache dei media.
A questo occorre aggiun-
gere che il 33% dei dipen-
denti è a conoscenza di
episodi di violenza all'inter-
no della propria rete socia-
le e ben il 21% ritiene che
qualche collega possa es-
sere stata vittima di qual-
che forma di violenza.
L’obiettivo del “Progetto Li-
bellula” è duplice: da un la-
to coinvolgere le aziende –
dove molte donne trascor-
rono la maggior parte del
loro tempo – ad assumersi
delle responsabilità su
questa importante temati-
ca e dall'altro aiutare le
donne dando spazio alla
bellezza più che alla bruta-
lità.

Il 23% delle donne intervistate ha dichiarato di aver subito violenza,
soprattutto psicologica e fisica

Al De Sica sabato 10 novembre 
alle 21.00 "Landella Live", varietà 
comico con musica dal vivo

LANDELLA LIVE #01
Risate di sabato sera.
di Giovanni D’Angella e
Penelope Landini
Scritto con Riccardo Piferi
e Giuseppe Della Miseri-
cordia
Giovanni D’Angella e Pe-
nelope Landini vi invitano
a un varietà comico, con
ospiti, musica e risate. Il
sabato sera, divertimento
assicurato! Un varietà che
fonde la comicità fresca e
diretta del cabaret a mo-
menti recitati, gag, sketch
e parodie musicali. Il pub-
blico assiste ogni sera a
uno show sempre diverso
dove il repertorio dei più
famosi comici del panora-
ma nazionale, si alterna a
una conduzione brillante

e ritmata e alla musica da
vivo.

Biglietti
Intero > 18 €
Riduzione generica > 16 €
Riduzione speciale > 12 €
Card gruppi > 10 ingressi a
90€ 
Spettacolo disponibile in
abbonamento

Info e biglietti
Via Don Luigi Sturzo, 25,
Peschiera Borromeo MI
Dal martedì al venerdì
dalle 15 alle 19. Sabato
dalle 10 alle 18. Nelle
giornate di spettacolo la
biglietteria apre da 1 ora
prima dell’inizio.
biglietti@oltheatre.it
www.oltheatre.it

PESCHIERA BORROMEO
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Antiquariato

Per sostenere il nostro svi-
luppo esponenziale in Italia
e all’estero, cerchiamo 3
commerciali sedentari
(uomo o donna) estrema-
mente capaci e dinamici.
L’attività in questione è un
“Market Place B2C”, cioè un
intermediazione tra com-
mercianti di arredi vintage
(antiquari, brocanteur, Mo-
dernariato, Art Déco…) e
clienti privati. I profili richie-
sti sono giovani laureati con
buona cultura generale e ca-
pacità di esprimersi con con-
vinzione al telefono.
olivier.cater@grandvintage.c
om

Attrezzature sanitarie

Deambulatore pieghevole
con quattro ruote da cm.
18,5 di diametro e cm. 3,5 di
spessore, le due anteriori pi-
roettanti. Struttura in tubo-
lare di alluminio verniciato
di colore blu metallizzato.
Dotato di sedile imbottito
con appoggio lombare mor-
bido ed estraibile e di un co-
modo cestino porta-oggetti.
prezzo 55.00 euro tel
3383914276 e-mail
dario.bricchi02@gmail.com

Automobili

Vendo box da tetto auto
THULE PACIFIC 100 del giu-
gno 2009, completo di

barre, ottimo stato, come
nuovo, poco usato. Dimen-
sioni e capacità: Volume:
370 litri Altezza: 39 cm Lar-
ghezza: 90 cm Lunghezza:
139 cm. Capacità di carico:
50 kg. Apertura lato destro
Chiusura centralizzata Si-
stema di montaggio brevet-
tato, 
velocissimo Prezzo: 150 €
Per contatti: 3480697761
Alessandro

Vendo 2cv charleston Colore
nero e amaranto in perfette
condizioni sia estetiche che
meccaniche, iscritta ASI, con
revisione valida fino a fine
marzo 2020. Terzo proprie-
tario, anno immatricola-
zione 1983, km 79500,
chiavi originali. 8.300 euro
trattabili Telefono:
3394118929

Causa cambio auto vendo 4
gomme invernali NOKIAN
misura 255/45/R17 94H che
hanno percorso 12000 Km
circa. Richiesta Euro 180.
Solo ritiro in loco a Pe-
schiera Borromeo Telefono:
3397535471 - 3485157770 

Collezionismo

Acquisto francobolli, vecchie
buste viaggiate e cartoline,
monete e banconote, meda-
glie numismatiche e militari,
vecchi libri e fumetti, album
di figurine, penne ed accen-
dini, giocattoli, orologi ed in
generale oggetti d'antiqua-
riato. Tel. 392.3429591

Cerco Lavoro

Ho diciotto anni, ho fre-
quentato per 4 anni un ITIS
indirizzo meccanica, mecca-
tronica e energia. Cerco un
lavoro anche part-time in
qualsiasi campo, che mi per-
metta di frequentare nelle
ore serali l'istituto tecnico
per conseguire il diploma.
Buona conoscenza dell'in-
glese. Buona volontà, capa-
cità di relazione.
Disponibilità immediata. Se
interessati, contattarmi al
3420498542.

Signora Ucraina 57 anni
seria e responsabile, con do-
cumenti in regola e Italiano
parlato bene, cerca lavoro
come pulizia casa, stiro, cu-
cinare, assistenza anziani,
anche a ore, a Peschiera
Borromeo, Milano e comuni
limitrofi. 348 5844040

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

58enne automunito, tren-
tennale esperienza nel set-
tore dei trasporti e
spedizioni nazionali ed inter-
nazionali offresi anche part-
time per bollettazione,
fatturazione, inseriemnto
dati ecc.ecc. 
Tel. 338.7032031

58enne automunito, offresi
per accompagnamento e ri-

tiro esami medici, disbrigo
pratiche burocratiche, pra-
tico di Milano e Hinterland.
Libero tutti i pomeriggi.
Tel. 338.7032031

Offro Lavoro

Cercasi commessa per nego-
zio di compravendita oggetti
preziosi nel Comune di Pe-
schiera Borromeo, inviare
curriculum a
eorosrl@gmail.com

Scuole e lezioni

Impartisco anche a domici-
lio lezioni di base e avanzate
di computer: Internet, Posta
elettronica, Skype, Face-
book, Fotovideo, creazione
di Testi e Tabelle, Musica,
salvataggio dati, Antivirus.
Tel 3488866540. Pierluigi Fi-
nizia 

Chitarrista,diploma conser-
vatorio, offre lezioni di chi-
tarra
classica,moderna,elettrica e
basso elettrico,anche a do-
micilio,costo a seconda della
tratta. Teoria compresa. Lu-
ciano cell. 338.8523586 

Sport

Cerco una vecchia bici da
corsa dal 1900 al 1980.sono
un appassionato di cicli-
smo.telefono 3384284285

Telefonia

Vendo un cellulare per per-

sone anziane modello
scudo+ saiet, usato per
meno di una settimana. il
telefono dispone di tasti di
grosse dimensioni, alto vo-
lume in chiamata e tasto per
chiamata di emergenza.
come già detto in prece-
denza il telefono è stato uti-
lizzato per meno di una

settimana, sono ancora in
possesso della garanzia va-
lida fino ad aprile 2019. con-
tatti tel 3383914276 e-mail
dario.bricchi02@gmail.com
prezzo 55,00 euro
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