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Dopo la mancata assegnazione del 1° lotto del Centro Mattei, la società sportiva presenta il conto

TEGOLA ENORME SUL COMUNE DI SAN DONATO

TREFOR CHIEDE 9,5 MILIONI DI RISARCIMENTO
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San Donato, il Tar da torto al
Comune su Monticello

Segrate, il comune condannato
a risarcire 1,5 milioni di euro

Il record: 30 ore no-stop di
raccolta rifiuti abbandonati
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San Donato Ci piace e Insieme per San Donato:
«Sul caso Monticello il Tar da torto al Comune»

SAN GIULIANO MILANESE

Firmata l'orinanza di sgombero
per il campo Rom di via Mincio

Il TAR ha deciso che le cooperative avevano diritto di ottenere la proroga del permesso a costruire, «è stato illegittimamente negato»

I

n un comunicato
stampa le due civiche
di San Donato Milanese si interrogano sul futuro: «Il Tar dà torto al
comune sulla mancata
concessione della proroga del permesso a costruire, e ora?». La nota
stampa critica anche il silenzio dell’Amministrazione Checchi sulla sentenza: «Apprendiamo – continua la missiva-, ovviamente non dal Comune
che ci inonda di comunicati stampa auto elogiativi, ma tace sulle cose importanti, che con Sentenza n. 2522/2018 del 7 novembre scorso, il TAR della Lombardia ha dato torto al Comune in uno dei
giudizi pendenti sulla
sciagurata e dolorosa per
molte famiglie vicenda di
Monticello. Nel dicembre
del 2017 il Comune aveva
negato alle cooperative

Le Corti di Monticello e II
Fontanile, che riuniscono
le persone che stanno costruendo la loro casa a
Monticello, la proroga
del permesso a costruire.
La proroga era stata chiesta, tra l'altro per eseguire la "conformizzazione",
cioè per fare i lavori necessari a rimuovere gli

abusi edilizi riscontrati
dal Comune in alcune
parti delle costruzioni e
che lo stesso Comune
aveva chiesto di eliminare. Il TAR ha invece deciso
che le cooperative avevano diritto di ottenere la
proroga, che quindi è stata illegittimamente negata. La vicenda è comples-

sa, ma se il Comune ha
negato ai cooperatori un
permesso che avrebbe
dovuto invece concedere,
c'è da dubitare dell'effettivo, tanto sbandierato a
parole, impegno di quest'Amministrazione per
risolvere un problema
che grava sulla testa di
80 famiglie che in quelle
case hanno investito i loro risparmi e che si trovano da anni con un pugno
di mosche attendendo
con ansia di poter entrare
prima possibile nelle case
acquistate. Gli effetti di
questa decisione – concludono le due liste di opposizione - non sono al
momento prevedibili. Noi
continueremo a essere vicini a quelle famiglie di
nostri concittadini, con la
misura, la compostezza e
l'attenzione che le circostanze richiedono».

Il Sindaco Marco Segala
ha firmato l'ordinanza di
sgombero del campo
rom esistente in via Mincio, nella frazione di Sesto Ulteriano. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco
in un post social. La polizia locale ha riscontrato
che l’insediamento abusivo versa in condizioni di
anti-igienicità a causa
della mancanza di requisiti strutturali e dei servi-

zi idrosanitari necessari:
«La mancanza di adeguati sevizi igienici sanitari - recita il post -, di acqua potabile e dei sistemi
di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, può essere
causa di pregiudizio per
la salute pubblica. Pertanto, è necessario ed urgente rimuovere l'insediamento abusivo e ripristinare una situazione di
legalità»

7 GIORNI - redazione@7giorni.info
n. 21 - 21 novembre 2018

4 Cronaca

Peschiera, sfiorata la tragedia, BMW
rovina sulla cancellata del Montalcini

SAN DONATO MILANESE

Un terminal nuovo entro la primavera del 2019 per la MM3

Solo per fortuna in quel momento non transitava nessuno davanti
alla scuola e alla biblioteca

V

erso le 11,30 di oggi 13 novembre,
l’autista di una
BMW X4, mentre transitava in via Carducci direzione via Matteotti, ha perso
il controllo dell’automezzo, appena prima del dosso in corrispondenza del
passaggio pedonale, salendo sul marciapiede alla

sua sinistra. La potente
automobile sportiva ha divelto le balaustre gialle di
protezione al marciapiedi,
antistanti l'’area d'entrata
e uscita dell’Istituto scolastico Montalcini - complesso che ospita elementari e medie -, e ha finito
la propria corsa sulla recinzione perimetrale. Solo

la fortuna ha voluto che
l’incidente non finisse in
tragedia. In quel momento non c’era nessuno che
transitava su quel lato di
strada. L’autista è stato
portato al Pronto Soccorso in codice giallo. Dai primi accertamenti pare che
l’uomo 44enne abbia avuto un mancamento.

Sono iniziati nelle scorse settimane i lavori di rinnovo dell’area terminal a San
Donato. Gli interventi sono partiti con la
sistemazione dell'area esistente, migliorandone la viabilità lungo la via Impastato anche con la realizzazione di due rotatorie e di nuovi percorsi pedonali che saranno bene illuminati. Sono in via di abbattimento le barriere architettoniche
presenti nei percorsi interni all'autostazione. Avviata anche la realizzazione dell'ascensore che consentirà di raggiungere
il mezzanino della M3 direttamente dal
piano strada lato via Marignano. Il manufatto avrà una struttura in cemento, acciaio e vetro trasparente, l'illuminazione
interna a led e una portata di mille chilogrammi ovvero 13 persone. Completa-

mente nuovo il piazzale destinato ai bus
a lunga percorrenza con un nuovo edificio che conterrà la biglietteria, la sala
d'attesa, i servizi igienici per i viaggiatori,
un bar e una foresteria per gli autisti.
Inoltre un'area tecnica per il lavaggio dei
mezzi e un parcheggio per le auto private
con accesso controllato e recintato. Tutta
l'area sarà videosorvegliata e coperta dal
wi-fi, attrezzata con pannelli informativi a
messaggio variabile, sistemi acustici e la
possibilità di interagire con app, web e
sms. L'area d'attesa dei passeggeri sarà
coperta da due grandi pensiline dove saranno posti pannelli fotovoltaici e l'area
sarà attrezzata da colonnine per la ricarica elettrica. I lavori termineranno a primavera 2019.
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San Donato, riqualificazione del Mattei: Trefor
passa alle vie legali e chiede un maxi risarcimento
A seguito della mancata concessione del primo lotto del centro sportivo di via Caviaga
l’operatore privato ha chiesto al Comune 9 milioni e mezzo di euro

SAN GIULIANO MILANESE

Rocca Brivio: rubate due preziose
statue ornamentali

È

ormai guerra aperta
tra il Comune di San
Donato e l’operatore privato Trefor in merito
alla riqualificazione del
lotto 1 del Parco Mattei
(area piscina, palazzetto e
campi da tennis). Alla luce
della mancata stipula del
contratto, che prevedeva
il rinnovamento del lotto
1 del parco e la relativa
concessione trentennale,
nonostante l’aggiudicazione della gara risalente a
giugno 2017, Trefor ha infatti avanzato al Comune
una maxi richiesta di risarcimento, pari a 9 milioni e
mezzo di euro. Ciò a seguito della decisione
dell’Ente
sandonatese
che, ad inizio ottobre,
aveva dichiarato la non
ammissibilità dell’ultima
proposta
progettuale
avanzata dall’operatore,
stabilendo altresì il riavvio
del procedimento di concessione ed inviando a
Trefor un preavviso di revoca dell’aggiudicazione.
«I mesi trascorsi sono stati
impiegati per affinare il
progetto tecnico di riqualificazione delle strutture
con l’obiettivo di migliorare la proposta vincitrice –
spiegava il Comune in una
Nota Ufficiale diramata lo
scorso 4 ottobre -. Gli
aspetti di carattere economico-finanziario
della

nuova proposta, tuttavia,
contengono un ostacolo
insormontabile per la stipula del contratto: l’impossibilità per l’Ente a
concedere un contributo
economico, così come richiesto dall’operatore. Tale condizione non era prevista nel bando di gara e
non era stata inserita nella proposta vincitrice a
giugno dello scorso anno.
Si ritrova, invece, nella
proposta protocollata all’inizio di luglio, un progetto di qualità e rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione ma, che
proprio per l’inserimento
di questa nuova condizione, si è scontrato con la
procedura amministrativa

di gara ad evidenza pubblica partita più di un anno fa».
Stanti così le cose, Trefor
è passato al contrattacco,
ritenendo di dover avanzare una richiesta di risarcimento danni milionaria
per la mancata concessone, che avrebbe implicato
per l’operatore un investimento pari a 8 mln di euro. In particolare, la società ritiene di essere stata
danneggiata su una serie
molteplice di fronti, quali
il non aver potuto cogliere
altre occasioni imprenditoriali, i mancati introiti e
le spese sostenute per
aderire al bando e produrre tutti i documenti richiesti dal Comune.

Ma sul caso della riqualificazione del Mattei è tutt’ora
aperta
anche
un’istruttoria
presso
l’Anac (Autorità nazionale
anti corruzione), a seguito
di un esposto presentato
da Gina Falbo, consigliere
di minoranza. Quest’ultima, infatti, aveva avanzato una serie di perplessità
sia relativamente ad
aspetti di carattere tecnico della procedura di gara,
sia inerenti alcune mosse
dell’Amministrazione.
Per questo, nei giorni
scorsi, l’Autorità aveva
convocato nei suoi uffici
romani sia Falbo che il dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune e i rappresentanti di Trefor.

Lo scorso giugno due preziose statue raffiguranti
dei putti sono scomparse
dalle arcate dell’esedra,
nel cortile interno di Rocca Brivio. Si ipotizza che
gli storici manufatti, complice anche l’assenza di
un allarme di sicurezza,
siano stati rubati da ignoti, per poi essere immessi
nel redditizio mercato nero dell’arte. La notizia è
trapelata però solo in
questi giorni grazie a Cristiana Amoruso, presidente della sezione locale
di Italia Nostra. «Da tempo la nostra associazione
ha ricevuto segnalazioni
in merito – afferma Amoruso - e a nostra volta lo
abbiamo riferito ai proprietari di Rocca Brivio:
non solo a Cap Holding,
che detiene il 50% dell’immobile, ma anche ai
comuni soci, ovvero San
Giuliano e di San Donato
e all’associazione Rocca
Brivio, nonché alla società liquidatrice dello storico manufatto. Dopo mesi
di silenzio su un fatto così

grave, ho preso la decisione di rendere pubblico
l’accaduto». Nel frattempo, la scorsa settimana, il
bando emanato dai proprietari nel tentativo di
affidare per almeno 30
anni il prezioso monumento sotto protezione
della Soprintendenza, nonostante le due proroghe, non ha ricevuto alcuna offerta. «All’orizzonte
non c’è nulla – commentano gli esponenti dell’Associazione per il Parco
Sud Milano Onlus -. Servirebbe una strategia dei
proprietari per far rinascere Rocca Brivio (scuole
di agricoltura, laboratori
artistici, corsi di formazione per restauro e via dicendo). Purtroppo, temiamo invece che questo patrimonio pubblico andrà
a cadere in mani private.
Nonostante le dichiarazioni dei proprietari, orma risalenti al settembre
del 2016, che declamavano a gran voce la loro
“passione” per la storica
Rocca».

SETTALA

SAN GIULIANO MILANESE

I carabinieri di Peschiera fermano un “pesce grosso”

Stop a droni, petardi e alcolici in vetro nelle aree pubbliche

I carabinieri di Peschiera Borromeo hanno inferto un duro colpo allo spaccio di
droga sul territorio, grazie al fermo di un
marocchino 26enne che, a quanto sembra, figurava come vero e proprio punto
di riferimento per rivenditori e consumatori. L’uomo è stato notato da una pattuglia nelle sere scorse quando, a bordo di
una Volkswagen di grossa cilindrata, usciva a bassa velocità dalla zona industriale
di Settala. I militari hanno quindi deciso
di seguirlo e lo hanno fermato dopo un
breve inseguimento. A bordo insieme a
lui si trovava una ragazza italiana di 22

Il Consiglio comunale di San Giuliano ha
approvato in via definitiva il nuovo regolamento di polizia urbana, la cui ultima
versione risaliva all’ormai lontano 1977. Il
documento è pensato per favorire una
fruizione ottimale delle aree pubbliche,
quali piazze o parchi, tutelandone quiete
e decoro. Tante le novità contenute nel
documento appena licenziato dall’Amministrazione Segala, prima fra tutte il divieto di far volare droni nei parchi, gadget
tecnologici che vanno comunque utilizzati “in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra. Da sottolineare poi il

anni. La vettura è stata passata al setaccio: sotto un sedile erano celati 2kg di hashish, mentre ulteriori 100gr di cocaina
erano occultati in una portiera. La perquisizione è poi stata estesa anche presso il domicilio settalese del marocchino,
dove sono stati rinvenuti altri 600gr di
coca purissima e ben 16mila euro in contanti, oltre a cartine e bilancini di precisione. Ma ad attirare maggiormente l’attenzione dei carabinieri è stato il “quaderno di lavoro” del pusher, un vero e
proprio registro con i nomi di clienti che
di altri spacciatori.

divieto all’esplosione di petardi e fuochi
artificiali, nonché al consumo di alcolici in
contenitori di vetro, quest’ultimo da osservare sia nelle aree pubbliche che in
quelle private ad uso pubblico. Ma non è
tutto. Il nuovo regolamento di polizia urbana impone altresì di non utilizzare radio e strumenti musicali dalle 22 alle 8,
salvo eventuali deroghe. Obbligo inoltre
per i padroni di cani di munirsi sempre di
paletta per la raccolta delle deiezioni. A
breve il Municipio farà partire una campagna informativa ad hoc rivolta alla cittadinanza.
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I

l Tribunale Ordinario di
Milano ha condannato
il Comune di Segrate al
pagamento di 1,35 milioni
di euro, più 30mila euro di
spese processuali, nella
causa civile promossa dalla
società Europa 2000 per il
risarcimento dei danni che
avrebbe subito a causa del
vecchio Piano di Governo
del Territorio del 2012, poi
annullato in quanto illegittimo, con sentenza del TAR
nel febbraio del 2015, giudizio confermato dal Consiglio di Stato nel giugno del
2016. Secondo la ricostruzione del giudice la società,
proprietaria di diversi terreni all'interno del golfo agricolo tra Milano 2 e Rovagnasco, avrebbe subito un
danno dalla richiesta dell'allora Amministrazione
Comunale di piantumare
preventivamente, entro sei
mesi dall'approvazione del
PGT, le aree di trasformazione denominate TR1,
quale condizione necessaria per ottenere l'approvazione all'edificazione.
Una richiesta urgente di
procedere con il "preverdissement" sollecitata alla
società Europa 2000 tramite una raccomandata del
luglio 2012, firmata anche
dall'allora assessore al Territorio, e ribadita dall'approvazione della delibera di

Segrate, il Comune condannato a risarcire 1,35 milioni di euro
per la piantumazione preventiva richiesta a Europa2000
Il sindaco Paolo Micheli commenta la sentenza: «Esigeremo i danni da chi nel 2012 con superficialità chiese
di procedere con la piantumazione preventiva delle aree tra Rovagnasco e Milano 2»
strosa e di azioni di sola
facciata portate avanti dagli ex amministratori di Segrate e dalle forze politiche
che li hanno sostenuti e che
oggi puntano il dito se non
viene tagliata l'erba o se
non vengono sistemate le
strade. La verità è che la situazione finanziaria del Comune rimane molto grave,
con fatica stiamo salvando
il salvabile e abbiamo raggiunto l'equilibrio dei conti
con grande difficoltà, ma
Giunta dell'ottobre 2012
che dava l'ok dopo soli 15
giorni dalla data di presentazione, al progetto di impianto del verde. Atti firmati e votati nonostante
fosse già pendente dal
maggio 2012 un ricorso al
TAR contro il PGT che
avrebbe potuto avere ricadute dirette sul Piano, come poi effettivamente avvenne.
"L'atteggiamento assunto
dal Comune - scrive il giudice nella sentenza -, ha ingenerato nella società attrice
un legittimo affidamento
sulla bontà dei provvedimenti adottati, ma soprattutto ha sostanzialmente

indotto e obbligato quest’ultima a procedere nell’attuazione del preverdissement, nonostante le impugnazioni pendenti in sede giurisdizionale".
La piantumazione preventiva venne poi eseguita dalla
società Europa 2000 e secondo il giudice avrebbe
generato costi pari a circa
1,3 milioni di euro.
«Purtroppo siamo qui a
commentare ancora una
volta un gravissimo danno
economico alle tasche dei
segratesi, causato dalla superficialità e dalla mala gestione della cosa pubblica
di chi ha amministrato Segrate gli anni passati -

commenta il sindaco Paolo
Micheli -.
Potrebbe sembrare accanimento terapeutico o l'ennesimo scaricabarile, ma purtroppo non è così. É corretto e doveroso, invece, che
ciascuno si assuma le responsabilità derivanti dalla
propria azione amministrativa. La grave situazione finanziaria che sta attraversando il Comune, che ha
portato all'aumento delle
imposte, alla riduzione di
alcuni servizi e alla pericolosa situazione di predissesto certificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze, è tutta figlia di una
politica territoriale disa-

questa sentenza mette l'ente in un'ulteriore situazione
di apprensione. Continueremo comunque a fare tutto quanto è nelle nostre
possibilità per salvaguardare gli interessi dei segratesi, anche contro l'esito di
questo primo grado di giudizio». L'Amministrazione
Comunale avvierà anche
una richiesta di risarcimento danni tramite gli organi
preposti che accerterà le
responsabilità.

MILANO

Scatta il Piano Freddo
per le persone in difficoltà
Il Comune di Milano ha attivato le misure del cosiddetto piano freddo che, da
novembre fino ad aprile,
prevede il potenziamento
dei posti letto normalmente a disposizione nei centri
per i senza fissa dimora e
l’attivazione di un numero
per le segnalazioni di persone in difficoltà. In queste
prime giornate di intenso
freddo, l’Amministrazione
invita i cittadini a telefonare al numero unico 02
8844 7646 per segnalare
la presenza di senzatetto e

persone in difficoltà a causa delle basse temperature. Il servizio sarà disponibile per la prima volta 24
ore su 24 e 7 giorni su 7.
Per far fronte all’emergenza freddo l’Amministrazione metterà a disposizione
ogni notte 2.700 posti in
oltre venti strutture sul
territorio. Saranno inoltre
aperti nove centri diurni
per trascorrere le ore del
giorno con attività ricreative, la possibilità di usufruire delle docce e di avere
un pasto.
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Mediglia, il turista spazzino e il runner raccolgono tonnellate di rifiuti
Simone Riva e Raffaele Brattoli autori di una vera e propria impresa
ambientale nella raccolta del rifiuto smaltito abusivamente

L

e intenzioni sono
quelle che li hanno
resi famosi nelle diverse iniziative a favore
dell’ambiente e della sostenibilità che i due peschieresi mettono in campo tutto l’anno: raccogliere una montagna di rifiuti,

sensibilizzando l’opinione
pubblica e le Istituzioni.
Stavolta lo hanno fatto in
30 ore senza mai fermarsi,
per stabilire un nuovo record. Sabato 17 e domenica 18 novembre Simone
Riva, il celeberrimo “Turista spazzino” e Raffaele
Brattoli il famoso “iron
man” degli ultra runner,
fondatore della onlus Charity in the World hanno ripulito le aree verdi di
Mombretto a Mediglia.
Quello che durante la maratona ecologica hanno
raccolto e accatastato ha
veramente dell’incredibile: elettrodomestici, lavatrici, biciclette, apparec-

chiature
elettroniche,
pneumatici, bidoni di oli
esausti, materiale edilizio,
e tanto tanto altro. «Lo
facciamo per sensibilizzare l’opinione pubblica –
spiega Simone Riva -, il nostro mondo è ricoperto di
rifiuti. Insieme possiamo

cambiare il mondo».
«Questa manifestazione
che il comune di Mediglia
ha supportato con l’ausilio
dell’ufficio ecologia e soprattutto dell’azienda affidataria del servizio, San-

galli - spiega il sindaco di
Mediglia Paolo Bianchi -,
ha voluto porre ancora
una volta l’attenzione sulla mancanza di senso civico per quanto riguarda il
rispetto dell’ambiente.
Molto spesso capita che
siano cittadini provenienti
da altri comuni gli autori
dell’abbandono indiscriminato di rifiuti, le numerose
stradine di campagna sono terreno fertile. Oggi
non è la prima volta che
grazie all’impegno e senso
civico del turista spazzino
e del runner Raffaele Brattoli, Mediglia ancora una
volta dimostra questa inciviltà. Unire il senso civico
con un record sportivo
danno Il senso di un’appartenenza ad una comunità nella massima accezione del termine».
I rifiuti una volta divisi per
tipologia saranno smaltiti
dall'appaltatore comunale.

CERRO AL LAMBRO

Ennesima vittima sul lavoro: non ce l’ha fatta l’operaio
della Sgm caduto martedì nella zona industriale di Riozzo
Non ce l’ha fatta Pier Giuseppe Segalini,
operaio di 57 anni originario dei colli piacentini ma residente a Casaletto Lodigiano, che nel pomeriggio di martedì 13 novembre 2018, mentre stava lavorando
nella zona industriale di Riozzo, era caduto dal furgone dal quale stava scaricando
del materiale, battendo violentemente la
testa sull'asfalto. Il suo cuore ha cessato
di battere verso le 15.00 di sabato 17 novembre dopo quattro giorni di agonia all'ospedale San Raffaele di Milano, dove
l’uomo era stato trasportato d’urgenza
subito dopo il grave incidente nel quale
aveva riportato un importante trauma
cranico e diverse ferite. Soccorso immediatamente dai colleghi della Sgm Impianti Srl, società per la quale Segalini lavorava
da diversi anni, e dal pronto intervento
della Croce bianca di Melegnano e dall'elisoccorso. L’uomo è sempre rimasto in
prognosi riservata, fino al tragico epilogo.
Grande dolore tra i colleghi e i familiari di

Segalini, dolore che si percepisce dalle parole a ricordo che la sua parente Irma
Rossi – poetessa melegnanese ed ex tecnica di laboratorio all'ospedale di Vizzolo
Predabissi – ha espresso con grande commozione: «È sempre stato un gran lavoratore, dopo aver abitato per diversi anni a
Melegnano si era trasferito on la famiglia
a Casaletto ma è sempre rimasto legato
ai colli piacentini, dove voleva tornare dopo la pensione. Era davvero una gran brava persona, sempre disponibile, altruista
e pronto a darti una mano; lascia un
grande vuoto nei familiari e in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo». Fanno
eco le accorate dichiarazioni che giungono dai vertici dell’azienda: «Non vogliamo
aggiungere nulla su quanto accaduto,
Pier Giuseppe era uno di famiglia, era con
noi da oltre vent'anni, è cresciuto con noi
e lascia davvero un grande vuoto».
Sarebbe andato in pensione nel 2019 con
oltre quarant'anni di esperienza

SAN DONATO MILANESE

Il Comune si appella ai cittadini: «Non fumate nei parchi»
Non un divieto, ma un invito a un gesto di
attenzione verso gli altri, in particolare
verso i bambini e gli anziani. Nei prossimi
giorni nei parchetti di San Donato faranno la comparsa alcuni cartelli che inviteranno i frequentatori a non fumare in
quei luoghi, in quanto aree dedicate alla
socializzazione. «Contando nel senso civico dei frequentatori dei parchetti –
spiega il Sindaco Andrea Checchi – abbiamo valutato di affidarci a un invito e non
a un divieto. Se l’invito dovesse cadere
nel vuoto provvederemo con lo step suc-

cessivo, ovvero, l’introduzione di regole
ferree garantite da sanzioni. L’obiettivo è
salvaguardare il benessere di tutti, in particolar modo quello delle persone più deboli». I cartelli, raffiguranti l’immagine di
due mani che spezzano una sigaretta, ricorderanno che le aree gioco quotidianamente sono frequentate da bimbi e anziani, persone che più delle altre vedono
messa a rischio la propria salute dal fumo
passivo. Premesso ciò, chiederanno la
collaborazione agli utenti per “salvaguardare il benessere di tutti”.

MILANO

Anziano trovato mummificato in casa
Dramma della solitudine in via Ca'
Granda, a Milano, dove il cadavere
mummificato di un uomo di 70 anni è
stato trovato nel suo appartamento.
A chiamare i carabinieri e i vigili del
fuoco attorno alle 12 di mercoledì 7
novembre è stato l'amministratore di
condominio, che non aveva notizie del
pensionato da tempo.
Una persona dello stabile ha raccontato di non vedere il 70enne dall'inizio
dell'anno e le condizioni del cadavere
sono compatibili con tale arco temporale. L’anziano era un pensionato della
Siemens che conduceva una vita molto isolata e che nel palazzo ricordano
come una persona riservata e burbera. L'ipotesi degli investigatori è che la

morte risalga al mese di marzo perché
in casa sono stati trovati scontrini della spesa di fine febbraio.
Il 70enne era disteso in bagno, col volto verso l'alto, indossava un pigiama
azzurro ed era a piedi scalzi.
Deve aver avuto un malore e non è
riuscito a chiedere aiuto, l'assenza di
famiglia e parenti stretti ha fatto il resto. Questa mattina l'amministratore
ha chiamato i carabinieri dopo l'ennesima conversazione con la donna delle
pulizie che gli ha fatto notare la casella della posta stracolma.
Stranamente nessuno dei condomini
ha sentito alcun odore provenire dall'appartamento dello sfortunato pensionato.
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San Giuliano, mense, Grossi: «se sei straniero non ti è permesso mangiare
con gli altri bambini»; Segala: «Nessun bambino a digiuno»
Per l’esponente del Pd, le norme deliberate dall’Assemi creano disparità di trattamento nel comune amministrato dal centrodestra,
ma sono le stesse norme applicate nella vicina Melegnano che è amministrata dal centrosinistra
SAN GIULIANO MILANESE

Caso mense: scatta la protesta di alcuni residenti

«

A San Giuliano Milanese se sei un bambino e i tuoi genitori
sono originari di un Paese
extracomunitario sei trattato diversamente rispetto
ai tuoi amici e compagni»,
questo l’incipit alle dichiarazioni del Consigliere Pd
Jacopo Grossi . L’esternazione social dell’esponente del Partito Democratico
ha innescato una polemica in città, respinta decisamente dalla maggioranza,
che per voce del Sindaco
Marco Segala si è riservato di adire alle vie legali
“per tutelare l’immagine
dell’ente”.
Oggetto del contendere
sono le norme contenute
nella delibera regionale
approvata nel 2017 che
impongono ai comuni di
far esibire ai cittadini extra comunitari, oltre all’Isee, anche la documentazione di “impossidenza”
rilasciata dallo Stato di

provenienza per accedere
a prestazioni sociali agevolate che vanno dalla
mensa allo scuola bus, fino agli sconti sui libri scolastici. Le linee guida di
applicazione sono state
diffuse dall’associazione di
comuni dell’area “Azienda
sociale Sud Est di Milano”.
Queste regole sono state
applicate dalle amministrazioni di San Giuliano
Milanese (centrodestra) e
Melegnano (centrosinistra), e sono in via di applicazione anche negli altri
comuni dell’azienda sociale. «Allo stato attuale – ha
spiegato il primo cittadino
Marco Segala -, in nessuno
dei comuni, in primis Melegnano e San Giuliano
Milanese, alcun bambino
è rimasto escluso dal servizio di refezione scolastica; le amministrazioni comunali ritengono infatti
prioritario il diritto dei minori tutti di poter usufruire

Chiara Caponetto e Marco Segala

del servizio mensa a prescindere dall'adempimento da parte dei genitori di
quanto previsto dalle Linee guida integrative.
Tanto che un buon numero
di beneficiari in entrambi i
Comuni ha ottenuto l’accesso agevolato alla prestazione della mensa scolastica».
Gli fa eco il vice presidente
del Consiglio comunale
Chiara Caponnetto: «Le
dichiarazioni da parte del
consigliere d’opposizione
non sono altro che una mistificazione ed una strumentalizzazione della realtà dei fatti, mirata a creare tensione. Si ritiene importante evidenziare inoltre che le famiglie, composte da cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione
Europea, essendo state
avvisate con ampio anticipo prima dell’inizio dell’anno scolastico in corso,
si sono attivate per presentare la documentazione integrativa richiesta ai
sensi dell’art.3 del Dpcm
445/2000».
In seguito a questi attacchi
“ingiustificati” il Sindaco di
San Giuliano ha diffuso e
spiegato il quadro normativo, affinché i cittadini
possano tirare le conclusioni, i lettori possono trovare l’intervento completo
sul nostro sito www.7giorni.info

A San Giuliano scatta la protesta di alcuni residenti extracomunitari contro il
nuovo regolamento per l’accesso alle
agevolazioni in materia di refezione e
trasporto scolastico. Nella mattinata di
sabato 17 novembre alcune famiglie,
supportate da una rappresentanza del
Si-Cobas, si sono ritrovate davanti al
Municipio sangiulianese per chiedere
maggior equità e lamentare una condizione da loro giudicata insostenibile.
Oggetto della protesta il regolamento
recentemente approvato dall’Azienda
Sociale del Sud-Est Milano che, recependo una indicazione della Regione,
chiede ai cittadini extra Ue di produrre,
oltre all’Isee, anche una documentazione che attesti l’assenza di proprietà im-

mobili nei paesi di origine. «Per noi
questo è un problema reale e di difficile
soluzione – hanno commentato alcuni
dei manifestanti -. Ottenere i documenti che ci vengono richiesti è molto complicato perché spesso non esistono archivi aggiornati e accessibili ed è necessario presentarsi di persona. Inoltre
l’operazione è molto costosa, perché è
obbligatorio che i documenti vengano
tradotti in maniera ufficiale. Le nostre
sono spesso famiglie monoreddito e
pagare la retta massima per ciascun figlio ci è insostenibile». I manifestanti
hanno quindi chiesto per i prossimi
giorni un incontro con il sindaco, Marco
Segala, cui verrà chiesto di rivedere il
regolamento tanto discusso.

PESCHIERA BORROMEO

Illuminazione pubblica, dal "Palazzo" tutto tace,
nessuna risposta ai cittadini
Un cittadino ci mette in copia in una comunicazione destinata al Comune di Peschiera Borromeo e precisamente al Sindaco, all’Ufficio Manutenzioni e all’Ufficio Relazioni col pubblico. Comunicazione reiterata più volte in date diverse, nella quale chiede conto di un malfunzionamento di un lampione che dato le buche
presenti nella strada mette a rischio l’incolumità degli utenti della strada e dei
pedoni. Al diligente cittadino che con
cortesia e educazione fa una segnalazione, non è mai stata data, né risposta, nè
tantomeno l’Ente è intervenuto per il
malfunzionamento in questione. Di seguito il testo delle tre email inviate il 23
ottobre, il 30 ottobre e il 16 novembre.
Da: xxxxxxxxxxx
A: manutenzioni@comune.peschieraborromeo.mi.it, segreteriasindaco@comune.peschieraborromeo.mi.it, spazioincomune@comune.peschieraborromeo.mi.it
Data: 23 ottobre 2018 alle 14.47
Oggetto: segnalazione
Buongiorno. Volevo segnalare che il lampione sito in via Fogazzaro tra il civico 30
e il civico 32 si accende la sera emettendo
una luce come se fosse una candela non
illuminando alcunché. Può darsi che sia
esaurita la lampadina o sia mal funzionante. Magari sarebbe opportuna una
verifica o la sostituzione della lampada.

Ringrazio anticipatamente per l'interessamento. Distinti saluti
Lettera Firmata
Da: xxxxxxxxxxxxx
A: manutenzioni@comune.peschieraborromeo.mi.it, segreteriasindaco@comune.peschieraborromeo.mi.it, spazioincomune@comune.peschieraborromeo.mi.it
Data: 30 ottobre 2018 alle 9.13
Oggetto: Fwd: segnalazione lampione
non funzionante via Fogazzaro tra civico
30 e civico 32
Buongiorno. Volevo segnalare che, adesso il lampione di cui alla precedente mail,
oltre a non accendersi emette un ronzio.
Sta di fatto che si rimane al buio e non mi
pare normale che si debbano accendere
le luci esterne della propria abitazione
per vedere dove si mettono i piedi. rimango in attesa di riscontro e porgo. Distinti saluti
Lettera Firmata
Da: xxxxxxxxxxxxx
A: manutenzioni@comune.peschieraborromeo.mi.it, segreteriasindaco@comune.peschieraborromeo.mi.it, spazioincomune@comune.peschieraborromeo.mi.it
Data: 16 novembre 2018 alle 13.57
Oggetto: Fwd: segnalazione lampione
non funzionante via fogazzaro tra civico
30 e civico 32

7 GIORNI - tel. 02.3944.6200 - fax 02.700.554.794

Wellness 9

n. 20 - 07 novembre 2018

Redazione

C

hi di voi non ha mai
avuto bisogno dell’intervento di un
podologo?
Non tutti sanno che la Podologia è una specializzazione della facoltà di Medicina e Chirurgia. State
attenti, dunque a scegliere con criterio chi dovrà
operare per correggere i
problemi dei vostri piedi,
dalle callosità, alle unghie
incarnite, dalle verruche
fino alle ulcere, senza dimenticare i disagi biomeccanici.
Presso la Sandonato Medica di via Bruxelles, 10 a
San Donato Milanese,
centro di eccellenza per la
diagnosi, la cura e il trattamento di numerose patologie, è il dottor Alessandro Vitale, specializzato in Podologia, a prestare
servizio ai pazienti che ne
richiedono l’intervento
per risolvere problemi podalici.
«Sono numerose le persone che, accusando problemi ai piedi, richiedono il
mio intervento. Generando dolori e fastidi, questi

State attenti, a scegliere con criterio chi dovrà operare
per correggere i problemi dei vostri piedi
La Podologia è una specializzazione della facoltà di Medicina e Chirurgia. Sandonato Medica è un centro
di eccellenza per la diagnosi, la cura e il trattamento di numerose patologie del piede

disturbi, portano ad assumere male posture e una
cattiva deambulazione
con conseguenze inevitabili per la colonna vertebrale e per tutto l’assetto
del fisico».
Il dottor Vitale interviene,

dunque, sia per curare,
ma anche per prevenire:
«Oltre a trattare le ipercheratosi, chiamate comunemente callosità, gli
inspessimenti della pelle
del piede, i tilomi, ovvero
callosità nucleate, gli elo-

mi, comunemente riconosciuti come occhi di pernice, intervengo in modo
non chirurgico e quindi
non cruento, per rimuovere verruche e per risolvere
ulcere podaliche del piede
diabetico». Per questo ul-

timo caso, occorrono le
competenze per riconoscere la portata dell’infezione che può essere acuta o cronica. Se l’infezione
è acuta, occorre agire con
una certa urgenza per evitare necrosi dell’arto.
E le unghie?
«Presso il Centro, tratto
anche le onicomicosi, una
patologia dell’unghia causata dall’azione di un fungo, e le onicogrifosi, definita come ipertrofia laterale della lamina dell’unghia, provocata da una
crescita difettosa della
matrice dell'unghia».
Il Podologo ha le competenze per la riabilitazione
del passo e ha la soluzione ai problemi biomeccanici: «In qualità di Podologo, posso anche valutare
a livello biomeccanico le
deformità podaliche. Grazie alla compresenza allo
Sandonato Medica, di uno

staff di esperti fisioterapisti, di un fisiatra e anche
di ortopedici con i quali
sono solito consultarmi
per avere diversi pareri,
sono in grado di stabilire
una diagnosi ed elaborare
anche il percorso di cura e
trattamento per la soluzione del problema. Ad
esempio, nel caso di deformità delle dita, utilizzo,
come metodo conservativo, i Siliconi, dei dispositivi
modellati su misura. Mi
avvalgo, inoltre, di tecniche riabilitative utilizzando anche presidi ortesici,
come plantari di derivazione ortopedica e posturologica».
Per prenotazioni
chiamare lo Studio
della Sandonato Medica
allo 02/55602161
o scrivere a
info@sandonatomedica.it
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omenica 25 novembre 2018, in
occasione della
Giornata internazionale
contro la violenza sulle
donne, dalle ore 10.00 e
per tutta la mattinata
piazza Risorgimento a Melegnano sarà animata dagli eventi dell’associazione
“La Banca del Tempo” per
ricordare tutte le vittime
di abusi e violenze e sensibilizzare la cittadinanza su
tematiche tanto importanti.
Il primo degli eventi clou
della mattinata sarà anzitutto Break the Chain, la
famosa danza eseguita in
contemporanea mondiale
ogni 25 novembre, nata
dalla campagna “One Billion Rising” che invita tutti
a “insorgere” a passo di
danza in un grande flash
mob contro la violenza
sulle donne.
A seguire una performance teatrale a cura di Serena Cazzola, curatrice del
laboratorio di teatro
OFF.icina, che proporrà –
in un improvvisato anfi-

Le Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne a Melegnano
25 novembre, performance teatrali, street art, mostre e una danza in contemporanea mondiale per ricordare e dire ancora una volta basta

teatro greco – una pièce
intitolata “Avanti la Foresta” tratta dalla commedia
“Le donne al Parlamento”
di Aristofane, andata in
scena per la prima volta
nel 391 a. C. e per la quale
il commediografo si po-

trebbe considerare un
precursore della “questione femminile”. Concluderà
la giornata l’incursione
teatrale “L’Apparenza Inganna” delle allieve di
OFF.icina – sempre sotto
la direzione di Serena Caz-

zola – che vedrà il coinvolgimento e un ruolo attivo
della cittadinanza melegnanese. A fare da cornice
agli eventi, un’esposizione
di street art realizzata dalle socie de “La Banca del
Tempo”.

La mozione per la riapertura dello sportello anti-violenza della consigliera Lucia Rossi, sostenutà da tutta la componente “rosa” del Consiglio comunale sarà discussa il 21 novembre
In vista del prossimo consiglio comunale di Melegnano, che si terrà mercoledì 21 novembre 2018 a
palazzo “Broletto”, 7giorni
ha incontrato la capogruppo di “Insieme per Melegnano” Lucia Rossi che in
data 30 ottobre 2018 aveva presentato la mozione
“Melegnano città contro il
femminicidio”.
Uno dei punti previsti dalla mozione, che verrà discussa proprio nel prossimo consiglio, riguardava
la riapertura dello sportello anti-violenza. Ma nella
mozione, sostenuta da
tutte le esponenti femminili dell’assemblea consiliare (Raffaela Caputo, Elisabetta Codazzi, Lucrezia
Monterisi e Monica Vajna
De Pava), sono presenti richieste pregnanti, che se
attuate daranno vita a un
progetto unitario di cittadinanza attiva che coinvolgerà non solo le istituzioni

ma tutti i melegnanesi.
Partendo dai dati sui femminicidi e la violenza contro le donne, riportati
puntualmente nella mozione, Lucia Rossi scrive
che «la violenza contro le
donne è riconosciuta come un problema sociale

che coinvolge per le conseguenze tutta la cittadinanza, le istituzioni pubbliche e private, il mercato
del lavoro, la sanità, ecc.»,
che occorrono «differenti
e molteplici competenze,
metodologie e professionalità» per aiutare le vitti-

me a superare il trauma
subito, ma che sono altrettanto fondamentali
«misure che garantiscano
la prevenzione e l’educazione per sensibilizzare alla necessità di un nuovo
disegno di convivenza tra i
sessi».
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Al De Sica per la Giornata conto la violenza alle donne: "Noi ci siamo e voi?"
«Il percorso "Dal 25 novembre all'8 marzo e
dall'8 marzo al 25 novembre" – scrive Antonella Parisotto Assessore
alle Pari Opportunità del
comune di Peschiera
Borromeo - ha raggiunto
due obiettivi: il primo tenere viva nel tempo e sul
territorio l'attenzione al
tema della violenza e di
quello che si deve fare
per opporsi e combatterla. Il secondo, voluto fortemente dalla presidente
del circolo Arci L'Isolachenonc'è Donatella Lanati, la creazione di una
rete cittadina di associazioni, quindi di cittadini e
cittadine, che se ne sono

fatti carico per l'ambito
dei loro interessi.
Questo ha creato le basi
affinché, forti di un'esperienza pluriennale, sia
nato un progetto contro
gli stereotipi. Una serata,
quella del 22 novembre,
che racconta il percorso
di un anno di impegno
collettivo. Speriamo sia
partecipata in modo rilevante, per cementare
questa rete di persone
che si mettono a disposizione per avere una comunità solidale e pronta
a sostenere – conclude
l’esponente della Giunta
Molinari - chi vive una
violenza quotidiana e
vuole cambiare»

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione bipartizan del “Garante
per le vittime della violenza”
«In Lombardia le vittime di
reato non saranno più sole
a combattere contro la burocrazia e ad affrontare la
loro battaglia per chiedere
giustizia. Oggi, con il via libera in Commissione, il
progetto di legge che mi
onoro di aver proposto vede l’ultimo chilometro e
presto la nostra Regione
sarà la prima a dotarsi di
un Garante per le vittime».
Lo dichiara Viviana Beccalossi, consigliere regionale
(Gruppo Misto) dopo il ‘via
libera’ all’unanimità della
Commissione Affari Costituzionali al Pirellone sul
progetto di Legge sull’istituzione del Garante regionale per le vittime di reato.
Il testo approderà in aula
per la votazione finale il
prossimo 28 novembre.
Tra le competenze previste
nel Progetto di Legge, il
Garante potrò offrire assistenza gratuita per fornire
informazioni sui tempi e i
modi per presentare denuncia e querela, per ricevere assistenza psicologica, sociosanitaria e legale
alle vittime e ai loro paren-

ti. «Oggi –prosegue Viviana Beccalossi - la politica
lombarda ha dato dimostrazione di saper lavorare
senza guardare all’appartenenza per un provvedimento ritenuto utile da
tutti. Ringrazio quindi tutti
i consiglieri di maggioranza e opposizione che hanno proposto miglioramenti
al testo che poi abbiamo
condiviso tutti insieme».
«Quella del garante – ha
dichiarato Carmela Rozza
consigliere regionale Pd - è
una figura importante che
sarà supportata, grazie
agli emendamenti del Pd,
come stabilisce la direttiva
europea, da una rete multidisciplinare che coinvolgerà e coordinerà tutte le
realtà già attive sul territorio. Esprimo – conclude
Rozza – la mia più viva soddisfazione per una legge
frutto di un lavoro bipartisan, in cui tutte le forze politiche sono andate oltre gli
steccati di appartenenza
per rispondere a un bisogno diffuso. E per questo
voglio ringraziare la relatrice Viviana Beccalossi».
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ell'ultima settimana in tutto il mondo e su tutti i social sono comparse foto di
perizomi, tanga e qualsivoglia tipologia di biancheria,
accompagnate
dall'hashtag #thisisnotconsent
(questo non significa consenso).
Tutto parte da Cork, in Irlanda dove una 17enne
che aveva denunciato uno
stupro, è divenuta vittima
due volte: la prima per mano del 27enne che si è approfittato di lei, la seconda
durante il processo, quando è stata esposta la sua
biancheria in modo umiliante. Il fatto che indossasse un tanga (ritenuto "provocante") ha portato il giudice a procedere con il rilascio dell'accusato, scatenando una veemente protesta che ha attraversato
ben presto i confini nazionali. Le donne scese in
piazza hanno manifestato
con cartelli dove chiedevano ironicamente "potremmo gentilmente avere la lista dei vestiti che possiamo
Redazione

Prima dello spettacolo verrà
dato spazio ad alcune riflessioni sul fenomeno della
violenza contro le donne
con interventi di Gianluca
Poldi, assessore alla Cultura
e Ricerca, Enza Orlando,
presidente di D come Donna e Ottavia Zerbi, psicologa
psicoterapeuta psicoanalista della Relazione (Sipre).
“Dopo aver affrontato il tema del legame che unisce le
donne ai propri luoghi e alla
storia e dopo una parte laboratoriale, la rassegna
“Una trama di fili colorati
2018” presenta uno spettacolo per l’eliminazione della
violenza contro le donne spiega Enza Orlando -. Il
femminicidio, la violenza e
le molestie sono temi di
stretta attualità. Con “Streghe o donne ribelli?” l’Associazione intende stare accanto a tutte le donne in
questa battaglia non solo
nell’ambito culturale ma anche e soprattutto in quello
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La protesta dei tanga" irlandese
arriva anche in Italia

SAN GIULIANO MILANESE

La mostra denuncia di Carla Bruschi e
Barbara Sanaldi in sala Tapia Radic

Sui social #thisisnotconsent è divenuto simbolo della lotta al femminile contro la violenza sulle donne

indossare?" e la stessa parlamentare irlandese Ruth
Coppinger ha esposto un
tanga durante una seduta
chiedendo rassicurazioni
per i futuri casi di stupro.
Il punto focale del tema è
proprio questo: se le vittime finiscono costantemente sul banco degli imputati,
come possono essere rassicurate che verrà fatta reale
giustizia? La retrograda

opinione del "se l'è andata
a cercare" non è circoscritta solamente all'Italia come il caso di Cork insegna,
e assistere a racconti simili
ancora nel 2018 lascia allibiti.Eppure il nostro Paese
è maestro nel "giustificare"
chi commette violenza sulle donne o femminicidi, basti pensare ai casi di Pamela e Desirèe, così estremi,
così scioccanti, così brutali,

eppure, nonostante l'evidenza dei fatti, ancora si
tende a incolpare la vittima: "cosa ci faceva lì?"
"frequentava un brutto giro" "era consenziente" "assumeva stupefacenti"... affermando certe cose si uccide la loro rispettiva memoria oltre che la propria
umanità.

Segrate: "Streghe o donne ribelli?"
al Centro Culturale Verdi
“Una trama di fili colorati. Conversazioni, spunti e incontri intorno al
femminile ieri e oggi”. Ingresso Gratuito.

di ogni giorno”.
“Streghe o donne ribelli?” è
un evento speciale fatto di
letture, musiche e danze in
cui il pubblico sarà condotto
in un breve percorso che
parte dall’analisi di alcune
note figure femminili dell’antichità, che hanno paga-

to a caro prezzo il loro ribellarsi a un ruolo imposto che
considerava le donne unicamente fattrici, servizievoli e
mute. Lo spettacolo, poi, si
soffermerà sull’importante
fenomeno della “caccia alle
streghe” che in un lungo periodo storico ha causato la

perdita di migliaia di donne
dall’intelligenza acuta, donne curiose e avide di conoscenza. Si giungerà infine
all’attualità con un graffiante monologo che affronta
l’argomento della violenza
contro le donne nel nostro
periodo storico.

Dopo il successo ottenuto in Regione Lombardia,
la mostra denuncia
“Donne a perdere”. Piccole storie di ordinaria
quotidianità, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne sbarca a
San Giuliano Milanese,
inserita nel ricco calendario settimanale di
eventi organizzati dal
Comune. Sarà la prima
data del tour nazionale
della Mostra Evento
2018 – 2019, che toccherà moltissime città
italiane. L’esposizione a
cura di Carla Bruschi e
Barbara Sanaldi sarà tenuta dal 18 al 25 novembre 2018 nella sala Mario Tapia Radic presso lo
Spazio Cultura di Piazza
della Vittoria 2.
La mostra promossa
dall’Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità,
racconta il quotidiano
martirio di alcune donne
vittime di violenza. Quindici opere di Carla Bruschi
accompagnate da altrettanti racconti della giornalista Barbara Sanaldi.
Attraverso un percorso
che ricalca idealmente le
quattordici stazioni della
Via Crucis, sono rappresentate quattordici storie.
Ogni racconto di Barbara
Sanaldi ha ispirato la pittrice Carla Bruschi, che l’ha trasfigurato e rappresentato tra i simboli della
modernità, per enfatizzarne la contraddizione e
amplificare
l’impatto

emotivo.
«La mostra “Donne a perdere. Piccole storie di ordinaria quotidianità” –
spiega Nicole Marnini Assessore alla Cultura e Pari
Opportunità del Comune
di San Giuliano Milanese racchiude già nel titolo
quell'elemento di drammaticità che un tema come la violenza sulle donne immediatamente suscita. Parlare di “quotidianità” mette ancora più in
evidenza che si tratta di
un argomento tragicamente attuale, che inquina la nostra società rivelandone la pericolosa carica di violenza e di odio
che i racconti ispirati a
fatti veri e le opere che
saranno in esposizione a
San Giuliano Milanese fino al 25 novembre ben
rappresentano. Ma dinanzi alla sofferenza, al
dolore e alla forte carica
emotiva che queste storie
sprigionano, l'unica risposta utile è proprio questa:
parlarne e aiutare a parlarne, esplorare le paure
e le angosce che suscitano e farsi portavoce della
necessità di mantenere
sempre “accesa la luce”
su questi casi di sopraffazione contro cui ognuno
di noi può e deve fare
qualcosa. Sarà possibile
visitare gratuitamente la
mostra dal nei giorni e
orari seguenti:
dal lunedì al venerdì:
9/12 – 15/18;
sabato: 9/12 – 15/17
domenica: 14.30/18.30.
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PASSIONE NATURA

Rubrica a cura di Walter Ferrari - Tel. 339.7615179

La Tartaruga dalle orecchie rosse,
una minaccia per la nostra fauna

L

e Tartarughe dalle
orecchie rosse, delle
quali parlerò in questo articolo, sono quelle
tartarughine più comunemente acquistate per diventare domestiche e far
divertire i bambini, ma a
causa della notevole stazza
che raggiungono in breve
tempo, in particolare la
femmina, vengono abbandonate . Le più forti, immesse nel nostro ambiente, diventano una minaccia
per la nostra fauna. Nella
nostra zona le ho avvistate
nel laghetto che circonda il
Castello di Peschiera Borromeo, nella zona umida
del vecchio mulino, nella
testa del fontanile Testone
nei pressi di C.na Pestazza,

nel cavo Marocco all’interno dell’Oasi Carengione.
Molti grossi esemplari sono presenti nel laghetto
del Parco Forlanini a Milano.
La Tartaruga dalle orecchie
rosse (nome scientifico
Trachemis scripta elegans
- famiglia Emydidae) è una
testuggine che può raggiungere 30 cm di lunghezza con un peso di 2,50 Kg
per le femmine, mentre i
maschi, solitamente più
piccoli, misurano circa 20
cm di lunghezza per 1,5 Kg.
di peso. Deve il soprannome alle due macchie di colore rosso presenti ai lati
della testa. Il carapace presenta una colorazione verdastra che si scurisce con

l’età, fino ad arrivare al
marrone scuro e, nei maschi, fino al nero.
É una tartaruga d’acqua
dolce diurna che in cattività può vivere in media fino
a 30 anni se tenuta in condizioni ottimali, mentre allo stato brado supera con
difficoltà i 25 anni.
Originaria del centro e del
sud degli Stati Uniti, è stata
introdotta nel resto del
continente americano e in
Europa, Asia e Australia. I
suoi habitat preferiti sono i
laghi, gli stagni e i fiumi dal
corso d’acqua lento e fangoso con abbondanza di
piante acquatiche. In natura sono animali onnivori:
gli individui giovani sono
prevalentemente carnivori,
diventando prevalentemente vegetariani in età
adulta.
É un animale diurno, piuttosto schivo, che trascorre
molto tempo su rocce o
tronchi semisommersi o
sulle rive, ad esporsi ai raggi solari: questo gli permette di termoregolarsi e di
sintetizzare la vitamina D3
(indispensabile per un corretto sviluppo osseo).
Il periodo degli accoppiamenti comprende tutto il
periodo estivo. Le femmine

un grosso esemplare di tartaruga dalle orecchie rosse

depongono da due a venti
uova ellissoidali, lunghe
circa 3 cm, da una a quattro volte l’anno, da aprile a
luglio, in buche profonde
5-8 cm e larghe 10-20 cm.
Le uova si schiudono dopo
100-120 giorni. Le temperature di incubazione portano, se sotto i 27°, alla nascita di soli maschi, mentre
temperature sopra i 31°
portano alla nascita di sole
femmine.
Alla nascita il carapace è
lungo circa 2,5 cm ed è, rispetto agli adulti, più arcuato e con colorazione
verde brillante.
Si stima che in Italia giungano molte tartarughe all’anno e l’abnorme diffusione nei corsi d’acqua e
perfino nei laghetti dei parchi pubblici, è dovuta al
continuo costante rilascio
di svariate decine di migliaia esemplari adulti e subadulti ben alimentati nella
fase di allevamento domestico, cosa che fa superare

la fase di riduzione naturale per predazione a cui sono sottoposti i giovani
esemplari selvatici.
La specie è stata inserita
nell’elenco delle 100 tra le
specie invasive più dannose al mondo. In Europa sono state abbandonate così
tante Trachemis scripta
elegans, che le nostre Tartarughe palustri Emys orbicularis, stanno scomparendo. La normativa europea
per la tutela delle specie

autoctone, ha infatti vietato dal gennaio 1998 l’importazione della tartaruga
dalle orecchie rosse nei
paesi dell’Unione Europea: i soggetti importati
prima dell’entrata in vigore
della legge sono di libera
circolazione.Per gli individui nati in cattività sussiste
inoltre l’obbligo di denuncia al Corpo Forestale dello
stato.
Testo e foto
di Walter Ferrari
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C

onosciamo la nuova apertura di un
brand, “Scalo 10”
che in questi anni ha innovato le proposte culinarie ittiche dei locali milanesi. Scalo 10 in via
Gramsci 6, ha aperto da
pochi mesi puntando su
un offerta esclusiva, specialità marittime, proponendo prodotti di prima
qualità nel centro di Peschiera Borromeo. Il menù alla carta è completato ogni giorno da nuove
proposte che seguono la
reperibilità del pescato
sul mercato.
«La cucina mediterranea
che proponiamo – ci spiega il titolare –, è contaminata anche da gusti e
sapori mediorientali, rivisitiamo i piatti della nostra millenaria cottura in
chiave moderna, cercando di esaltare i piatti proposti attraverso una cucina delicata, con tempi di
preparazione ideali a non
perdere le proprietà organolettiche e nutrizionali degli alimenti. Ado-

Scalo 10, la cucina ittica mediterranea sempre fresca
e moderna a Peschiera Borromeo
Una piacevole sorpresa, un ristorante con pizzeria che mette la cura nella preparazione e la cottura di prodotti
di prima qualità e specialità marittime prima di tutto

periamo marinature e affumicature. La sperimentazione di questi anni ha
permesso al nostro chef
di ottimizzare la preparazione di piatti unici con
cotture sottovuoto a bassa temperatura, che esaltano i sapori senza l’utilizzo di condimenti invasivi.
La qualità della materia

prima è assicurata da un
approvvigionamento
quotidiano, seguiamo le
stagionalità sia per le
verdure che per il pescato.
Nella nostra cucina mettiamo il pesce e i frutti di
mare al centro della nostra proposta semplice, e
curata in ogni dettaglio».
Con la stessa filosofia

Scalo 10 propone anche
una pizzeria con forno a
legna tradizionale, dove
l’utilizzo di prodotti conservati e surgelati è ridotto ai minimi termini, preferendo guarnizioni di alta qualità sempre fresche, qualcosa di più di
una pizza gourmet: una
pizzeria mediterranea.
La lunga esperienza accu-

mulata in questi anni nella gestione di un ristorante con lo stesso format
sui navigli a Milano è riproposta a Peschiera Borromeo, in un ambiente
raffinato con una saletta
riservata per cerimonie,
meeting e molto altro.
A tal proposito per i vostri eventi di Natale vi
consigliamo di chiedere
le proposte dello Scalo 10
perché sono veramente
sorprendenti.
Ogni domenica è possibile gustare la fantastica
paella valenciana (le altre
sere su prenotazione)
con prodotti che ogni settimana arrivano appositamente dalla Spagna.
Paella di carne paella di
pesce, paella di verdure
con le particolari spezie e
profumi originali. Particolare attenzione all’offerta enologica, la carta

dei vini propone piccole
cantine con grande attenzione alle specialità regionali italiane e alle proposte biologiche, proposte ad un prezzo equilibrato che consente di
scegliere gli accompagnamenti ideali ad ogni portata. Tutta la proposta è
possibile gustarla nella
tranquillità di casa propria, Scalo 10 è organizzato per ogni esigenza da
asporto.
La prenotazione è consigliata. A pranzo aperto
tutti i giorni tranne il sabato. A cena aperto tutte
le sere tranne il lunedì.
Scalo 10
Ristorante Cucina Ittica
e Pizzeria
Via A. Gramsci 6,
Peschiera Borromeo (MI),
Tel. 0255303251
www.loscalo10.com
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Antiquariato
Per sostenere il nostro sviluppo
esponenziale in Italia e all’estero,
cerchiamo 3 commerciali sedentari (uomo o donna) estremamente capaci e dinamici. L’attività
in questione è un “Market Place
B2C”, cioè un intermediazione tra
commercianti di arredi vintage
(antiquari, brocanteur, Modernariato, Art Déco…) e clienti privati.
I profili richiesti sono giovani laureati con buona cultura generale
e capacità di esprimersi con convinzione al telefono.
olivier.cater@grandvintage.com

Arredamento
Venedesi scrivania ad angolO
vernice bianco latte, dimensioni
cm 220x180 - profondità lato 220
= cm 90; lato 180 = cm 60.
4 assetti laterali. Copertura unico
cristallo sagomato spessore mm
10 € 150,00. A richiesta fatturabile + iva. 3398946328
Armadi bianchi, elegante finitura
bocciardata antigraffio, angoli
stondati, altezza cm 200x 45 profondità. N° 3 elementi base cm
90 ad ante hiuse sino a terra, n° 1
elemento base cm 90 con ante e
4 cassetti, n° 1 elemento base cm
45 con anta e 4 cessati, 1 cassettiera a 4 cassetti base cm 90 x 73
atezza x 45 profondità. Perfetto
stato. Complessivamente €
250,00. A richiesta fatturabili +
iva 3398946328
Scrivania Laccata bianco, dimensione scrivania cm 230x90x 75 altezza, dimensioni supporto x
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computer cm 110x60x66 altezza.
Spessore piani di appoggio cm
4,5. Gambe in ghisa verniciata.
€ 180,00. A richiesta fatturabile +
iva. 3398946328

Attrezzature sanitarie
Deambulatore pieghevole con
quattro ruote da cm. 18,5 di diametro e cm. 3,5 di spessore, le
due anteriori piroettanti. Struttura in tubolare di alluminio verniciato di colore blu metallizzato.
Dotato 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.com
Automobili
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 Peschiera Borromeo Telefono:
3397535471 - 3485157770

Cine, Video, Foto, Ottica
Mini Digital Video Cassette - 16:9
Camescope Numerico -Multi Language OSD € 50,00 + omaggio 5
cassette nuove 3398946328

Collezionismo
Acquisto francobolli, vecchie
buste viaggiate e cartoline, monete e banconote, medaglie numismatiche e militari, vecchi libri
e fumetti, album di figurine,
penne ed accendini, giocattoli,
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orologi ed in generale oggetti
d'antiquariato. Tel. 392.3429591

Cerco Lavoro
Ho diciotto anni, ho frequentato
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'inglese. Buona
volontà, capacità di relazione. Disponibilità immediata. Se interessati, contattarmi al 3420498542.
Signora Ucraina 57 anni seria e
responsabile, con documenti in
regola e Italiano parlato bene,
cerca lavoro come pulizia casa,
stiro, cucinare, assistenza anziani,
anche a ore, a Peschiera Borromeo, Milano e comuni limitrofi.
348 5844040

medici, disbrigo pratiche burocratiche, pratico di Milano e Hinterland. Libero tutti i pomeriggi.
Tel. 338.7032031

di presidi sanitari nel territorio
della Lombardia. Manda il tuo CV
alla nostra mail
risorseumane@medi-h-art.it

Gratis

Scuole e lezioni

Regalo letto matrimoniale in ottone e letto singolo in tessuto,
entrambi completi di rete a
doghe. 3472484030

Offro Lavoro
Cercasi commessa per negozio di
compravendita oggetti preziosi
nel Comune di Peschiera Borromeo, inviare curriculum a eorosrl@gmail.com
Cerchiamo a Peschiera Borromeo
una persona giovane e dinamica
per consegne, ritiri e installazioni

Impartisco anche a domicilio lezioni di base e avanzate di computer: Internet, Posta elettronica,
Skype, Facebook, Fotovideo,
creazione di Testi e Tabelle, Musica, salvataggio dati, Antivirus.
Tel 3488866540. Pierluigi Finizia
Chitarrista,diploma conservatorio, offre lezioni di chitarra classica,moderna,elettrica e basso
elettrico,anche a domicilio,costo
a seconda della tratta. Teoria
compresa. Luciano cell.
338.8523586

Sport
Cerco una vecchia bici da corsa
dal 1900 al 1980.sono un appassionato 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
sono ancora in possesso della garanzia valida fino ad aprile 2019.
contatti tel 3383914276 e-mail
dario.bricchi02@gmail.com
prezzo 55,00 euro

Cerco lavoro come impiegata 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
internazionali offresi anche parttime per bollettazione, fatturazione, inseriemnto dati ecc.ecc.
Tel. 338.7032031
Cerco lavoro part time di tipo impiegatizio. Appartenente alle categorie protette. Automunito
13 anni di esperienza contattare
3388797885
58enne automunito, offresi per
accompagnamento e ritiro esami
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