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Mercoledì 8 gen-
naio è stata
eseguita l’au-

topsia sul corpo di Fran-
cesco Palomino Conga, il
12enne di Cervignano
d’Adda figlio di genitori
peruviani deceduto lo
scorso 30 dicembre al-
l’ospedale Predabissi di
Vizzolo. 
Ad eseguire l’esame au-
toptico sul corpo del ra-
gazzino, presso l’Istituto
di Medicina Legale di Pa-
via, è stato il dottor Pao-
lo Moretti e gli esiti sa-
ranno depositati nei
prossimi giorni presso la
Procura di Lodi, che ha
aperto un fascicolo con-
tro ignoti. 
La speranza è che l’esa-
me possa chiarire defini-
tivamente se il tragico e
prematuro decesso del
ragazzino sia imputabile
a una serie di imprevedi-
bili fatalità oppure alla

12enne morto al Predabissi a fine anno:  eseguita 
l’autopsia che potrebbe chiarire cosa sia successo

Redazione

Eseguito l’esame autoptico sul corpo di Francesco Palomino Conga, deceduto a Vizzolo il 30 dicembre scorso 
a seguito di un intervento per un volvolo intestinale. I risultati depositati in Procura a Lodi nei prossimi giorni

Francesco Palomino La foto è stata esposta nella chiesa di Cervignano 
durante la veglia di preghiera del 2 gennaio scorso

responsabilità del perso-
nale sanitario che ha se-
guito Francesco. 
Dal canto proprio, i verti-

ci dell’Asst Melegnano/
Martesana, che hanno
avviato un audit interno,
sostengono come tutte

le procedure adottate
siano state svolte ade-
guatamente e che sia
stato fatto tutto il possi-

bile per salvare il 12en-
ne. 
Intanto, nei giorni scorsi,
sono partiti anche i lavori
della commissione d’in-
chiesta voluta dal settore
Welfare di Regione Lom-
bardia. 
A far parte dell’organi-
smo sono Vittorio Demi-
cheli, presidente di Ats
(Azienda di tutela della
salute) di Città Metropo-
litana, Claudio Bovio, risk
manager di Ats, Ernesto
Leva, Primario di Chirur-
gia Pediatrica della Fon-
dazione Policlinico, Da-
niele Coen, già Direttore
di Medicina d’Urgenza e
Pronto Soccorso a Ni-
guarda, e Gianluigi Gar-
gantini, ex Primario di
Pediatria proprio al Pre-

dabissi e poi al Maggiore
di Lodi e ora responsabi-
le della rete nascita e pe-
diatrica di Regione Lom-
bardia. 
Giunto in ospedale all’al-
ba del 28 dicembre con
forti dolori addominali
dovuti a un attorciglia-
mento di una porzione
dell’intestino (volvolo),
Francesco aveva risposto
bene alle terapie farma-
cologiche ma, in seguito,
le sue condizioni si erano
aggravate. 
Sottoposto ad interven-
to, il 12enne era andato
incontro a una serie di
arresti cardiaci, sino al
drammatico decesso.

SUD EST MILANO

Continui ritardi e soppressioni: lettera dei sindaci 
per le linee S1 e S12 di Trenord

Treni in ritardo, se non addirittura sop-
pressi, e convogli che viaggiano strapie-
ni. I sindaci dell’area del Melegnanese
si fanno portavoce delle lamentele e
delle ripetute segnalazioni dei pendola-
ri in merito alle linee Suburbane S1 Lo-
di-Saronno e S12 Milano Bovisa-Mele-
gnano di Trenord, che continuano ad
essere fonte di disagi a non finire. È per
questo che Rodolfo Bertoli (Melegna-
no), Luisa Salvatori (Vizzolo), Marco
Sassi (Cerro al Lambro), Paolo Branca
(Carpiano) e Vito Penta (Dresano) nei
giorni scorsi hanno indirizzato una mis-
siva a Claudia Terzi, assessore regionale

a Mobilità e Trasporti, affinché inter-
venga nei confronti di Trenord per solle-
citare il rispetto delle corse e degli orari
secondo quanto programmato. 
«Le suddette soppressioni e i continui ri-
tardi – si legge nella missiva -, compor-
tano forti disagi per i pendolari che ven-
gono penalizzati arrivando in ritardo al
posto di lavoro o di studio (creando an-
che gravi danni economici) che peraltro
si trovano spesso costretti a prendere
treni stracarichi di viaggiatori, oltre il
consentito, con grave disagi e rischi per
gli stessi pendolari in caso di emergen-
za. 
La Regione Lombardia si vanta (a ragio-
ne) di essere fra le aree più sviluppate di
Europa, chiediamo un sistema di tra-
sporto pubblico efficiente e rispettoso
dei cittadini fruitori del servizio in grado
di garantire il rispetto degli impegni as-
sunti. Soltanto questa condizione – con-
cludono i sindaci - può garantire la so-
stenibilità economica ed ambientale del
sistema Lombardia». 
La palla passa ora all’assessore Terzi
che, auspicano i sindaci, sarà pronta a
raccogliere la segnalazione e ad attivar-
si per sollecitare il corretto svolgimento
del servizio.

I primi cittadini di Melegnano, Vizzolo, Cerro, Carpiano e Dresano si sono appellati a Claudia
Terzi, assessore lombardo ai Trasporti, a seguito delle ripetute lamentele dei viaggiatori

MILANO

In arrivo dallo Stato un “tesoretto” di quasi un miliardo
di euro per il trasporto pubblico

Milano ha ricevuto importanti finanzia-
menti per infrastrutture del trasporto
pubblico dal Ministero per le Infrastrut-
ture e i Trasporti (MIT). Si tratta di 830
milioni di euro per prolungamenti e po-
tenziamenti di metropolitane e linee di
superficie. Nello specifico, Il MIT ha da-
to parere positivo all'inserimento di 15
milioni di euro in Legge di Bilancio per il
potenziamento dell’ hub Cinisello Balsa-
mo – Monza Bettola tra M1-M5-A4-
SS36. Sempre il Ministero ha inserito
812 milioni di euro nello schema di de-
creto, che ha ricevuto l’intesa in confe-
renza unificata Stato-Regioni-Comuni,

per il prolungamento della M1 da Bisce-
glie a Baggio-Olmi-Cesano Boscone, per
il sistema di segnalamento, per l’acqui-
sto di 21 treni della M3 e 50 filobus. Con
un altro Decreto appena approvato so-
no stati inoltre destinati al Comune di
Milano 1,9 milioni di euro per la proget-
tazione dell’hub M4 Segrate-Linate, il
prolungamento della M5 S.Siro - Setti-
mo Milanese,  per il prolungamento del-
la metrotranvia Nord da Bicocca a Ospe-
dale Niguarda Pronto Soccorso e per il
prolungamento del tram 2 da Bausan a
Bovisa Fs e Villapizzone Fs (altro tratto
della metrotranvia Nord). «I progetti
non riguardano solo interventi in Milano
– commenta Marco Granelli, assessore
alla Mobilità - ma soprattutto prolunga-
menti che consentiranno di offrire un si-
stema di trasporto pubblico fruibile a
circa 4,5 milioni di abitanti che vivono e
lavorano negli oltre 230 Comuni della
Città metropolitana di Milano, della Pro-
vincia di Monza e Brianza e aree limitro-
fe, una delle zone più densamente abita-
te in Europa. La crescita economica, la
capacità di attrarre lavoro e la qualità
della vita di questi territori dipende dalla
capacità di offrire mobilità flessibile, ef-
ficace e sostenibile».

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha destinato alla città 830 milioni di euro per vari
interventi di potenziamento e miglioramento sia delle linee metropolitane che di superficie
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Chiara Gatti. In quel fran-
gente la giovane promessa
mancata della politica pe-
schierese, ora fuori dai gio-
chi, seguita a ruota dai con-
siglieri di maggioranza, lan-
ciò la sua personale crocia-
ta contro il Consigliere Di
Palma (F.I) che con una mo-
zione chiedeva al Comune
di Peschiera Borromeo di
farsi carico di intitolare un
luogo toponomastico ai
Martiri delle Foibe. Quel ri-
fiuto "immotivato" alla ri-

chiesta di Forza Italia, diede
luogo ad aspre polemiche,
culminate il 10 Febbraio nel
2018 con l’inziativa provo-
catoria di un gruppo di cit-
tadini che, vista la riluttan-
za della Giunta, intitolò
abusivamente il parco di
Bellaria ai Martiri delle Foi-
be e agli esuli del Confine
orientale. Parco che, sotto
pressione dell’opinione
pubblica, la stessa Chiara
Gatti ha inaugurato due an-
ni dopo a San Bovio intito-

«Sono veramente con-
tenta, un segnale im-
portante. I Consiglieri

comunali hanno saputo co-
gliere il vero significato di
una Mozione presentata
per unire e non certo per di-
videre», ha commentato  a
tarda notte il Consigliere
comunale di Forza Italia
Carla Bruschi promotrice
della proposta accolta al-
l’unanimità di insignire del-
la cittadinanza onoraria, Li-
liana Segre ed Egea Haff-
ner. Il Consiglio comunale
del 17 dicembre 2019 sarà
ricordato in futuro per co-
me i rappresentanti eletti
dai cittadini siano stati ca-
paci di mettere da parte
ogni rivendicazione stru-
mentale, e per qualcosa di
più grande, abbiano insie-
me gridato forte e chiaro,
che a Peschiera Borromeo
non c’è spazio per odio e in-
tolleranza, qualunque sia la
matrice, chiunque siano gli
obiettivi. L’inziativa ha rac-
colto il plauso di tutta la mi-
noranza e il via libera della
maggioranza, che dopo
qualche tentennamento
iniziale ha voluto mettere la
parola fine alla brutta sta-
gione di dura contrapposi-
zione ideologica avviata il
25 luglio del 2017 dall’allo-
ra assessore alla Cultura

Giulio Carnevale Peschiera, cittadinanza onoraria per Liliana Segre ed a Egea
Haffner, due donne testimoni degli orrori dello scorso secolo 

landolo alle “Vittime delle
Foibe” (Non Martiri come ci
si aspettava), chiudendo la
sua esperienza amministrati-
va con l’ennesima decisione
incomprensibile, molto più
vicina ad un dispetto puerile
dettato più da una presa di
posizione ideologica contro
il ricordo del genocidio dei
nostri connazionali, che da
una vera motivazione stori-
ca. Tant’è che il Professor
Piero Tarticchio noto storico
del periodo, alla notizia com-

La Mozione di Carla Bruschi ha messo d’accordo tutto il Consiglio comunale, con un voto all’unanimità l’Assemblea
cittadina ha messo la parola fine a tutte le contrapposizioni ideologiche di questi anni

mentò ironicamente: «Si
Vittime… perché sono sci-
volate da sole». 
Ora che Chiara Gatti non fa
più parte della Giunta, e
che l’esplosione di un clima
di intolleranza da parte di
gruppi di estremisti ha evo-
cato in tutt'Italia gli spettri
dei genocidi del passato,
l’assemblea cittadina ha ri-
composto la frattura di una
contrapposizione ideologi-
ca incomprensibile che non
aveva più senso di esistere,
visto l’unità ritrovata. «Rin-
grazio il sindaco Caterina
Molinari e la maggioranza
per aver accolto questa ini-
ziativa– continua Carla
Bruschi -, ringrazio il mio
capogruppo Luigi Di Palma
per il suo instancabile so-
stegno. Un ringraziamento
speciale lo devo ai colleghi
di minoranza, Davide Tosel-
li (M5S), Massimo Chiodo
(Gruppo misto), Lorenzo
Chiapella e Luca Zambon
(Pd), non solo per il voto fa-
vorevole espresso, ma an-
che per lo spirito propositi-
vo con cui hanno accolto
questa iniziativa. Ora, co-
me richiestomi, collaborerò

con gli uffci comunali e la
Giunta per portare avanti
questa iniziativa. Spero,
nella risposta positiva delle
due donne e visto il voto
unanime dell'Assemblea
cittadina,  confido che an-
che Egea Haffner accetti il
nostro riconosicmento
(N.d.r. al contrario di quello
che è successo a Bassano
del Grappa  dove un con-
fronto  politico feroce ha
spinto l'esule istriana a ri-
fiutare la cittadinanza ono-
raria). Comunque dovesse
andare, oggi più che mai
mi sento orgogliosa di rap-
presentare i cittadini di Pe-
schiera Borromeo».

Consiglio comunale. di Peschiera B. A sinistra Liliana Segre e Egea Haffner

Ventotto nuove Pietre d'In-
ciampo in memoria di al-
trettante vittime milanesi
dei campi di concentra-
mento. Sampietrini, piccoli
blocchi quadrati ricoperti
d'ottone che ne ricordano
il nome, l’anno di nascita, il
giorno e il luogo della mor-
te, saranno posati mercole-
dì 15 e venerdì 17 gennaio
in 21 vie cittadine, in corri-
spondenza delle abitazioni
dei deportati nei lager che
non hanno fatto ritorno.
L’evento avverrà alla pre-
senza, tra gli altri, dell’idea-
tore delle Pietre, l'artista
berlinese Gunter Demnig.
A presentare l'iniziativa,
che porterà a 90 il numero
delle Pietre d’Inciampo po-
sate dal 2017 ad oggi a Mi-
lano, sono stati lunedì 13

Redazione Milano: in arrivo ventotto nuove Pietre d’inciampo 
in ricordo delle vittime milanesi dei lager nazisti
La posa il 15 e il 17 gennaio alla presenza dell’ideatore Gunter Demnig. Novanta in tutta la città i sampietrini 
dedicati a chi non è tornato dai campi di concentramento e sterminio.

gennaio a Palazzo Marino il
presidente del Consiglio
comunale Lamberto Berto-
lé, la senatrice a vita Liliana
Segre e il Presidente del
Comitato Pietre d’Inciam-
po Marco Steiner. «Ogni
singola pietra – commenta
Marco Steiner - rappresen-
ta un monito affinché ciò
che è accaduto non si ripe-
ta mai più. Il Comitato per
le Pietre d’Inciampo è co-
sciente che non potrà arri-
vare a commemorare tutti
i cittadini milanesi caduti.
L’impegno è rivolto soprat-
tutto a quelle vittime che
non hanno più nessuno che

le ricordi». 
Presenti dal 1990, oggi in
Europa si contano oltre
75mila Pietre d’Inciampo
in 26 Paesi. Un monumen-
to diffuso, nato per intui-
zione dell’artista berlinese
Gunter Demnig e cresciuto
anche grazie al passaparo-
la come reazione ad ogni
forma di negazionismo e di
oblio, per ricordare tutte le
vittime del Nazional-Socia-
lismo, qualunque sia stato
il motivo della persecuzio-
ne: religione, razza, idee
politiche, orientamenti
sessuali.

Liliana Segre con Bertolè (a sx) e Steiner

Carla Bruschi
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tolari della Pasticceria
Lombardia che si sono ri-
volti al Tribunale ammini-
strativo a seguito della ri-
cezione di una richiesta
pari a oltre 5mila euro, ri-
tenuta eccessiva. In sede
di dichiarazione della Tari,
i gestori avevano suddivi-
so il locale in base alle di-
verse attività svolte, cioè
una zona bar e il labora-
torio per la preparazione

dei prodotti artigianali.
Nell’accertamento fiscale,
invece, veniva applicata
una tariffa unica, che ten-
deva cioè a mettere sullo
stesso piano i vari locali e
le rispettive funzioni, seb-
bene la maggior parte
dell’immobile fosse adibi-
ta a laboratorio, area per
la quale andrebbe appli-
cato un coefficiente più
basso. 

AMelegnano non
smette di tenere
banco il “caso Ta-

ri” che, negli ultimi mesi,
ha visto artigiani e com-
mercianti ricevere richie-
ste di arretrati, in alcuni
casi astronomiche, per
sanare presunte irregola-
rità relative agli anni
2013-2018 sulla tassa dei
rifiuti. 
La questione ha sollevato
polemiche a non finire in
direzione della Giunta
guidata da Rodolfo Berto-
li ed ha portato gli eser-
centi a scendere in piazza
per manifestare tutto il
loro malcontento. Fino ad
ora il regolamento in ma-
teria di tassa rifiuti è stato
interpretato dagli uffici
comunali nell’ottica della
tariffa unica ed è stato
proprio questo fattore a
determinare l’emissione
di cartelle esattoriali
esorbitanti. 
Una recente sentenza del
Tar, però, potrebbe ora
aprire la strada a un’inter-
pretazione diversa, che
punti sulla differenziazio-
ne. Il caso è quello dei ti-

Caso Tari a Melegnano: 
accolto un ricorso contro il Comune

Redazione

Il Tar dà ragione alla pasticceria Lombardia cui il Comune chiedeva 
oltre 5mila euro. Per i Giudici l’Ente ha applicato un criterio non corretto

PESCHIERA BORROMEO

70enne scompare da Merlino 
e viene ritrovato a Peschiera

È scomparso da Merlino e
per diverse ore non si so-
no più avute notizie di lui,
sino al lieto fine. Hanno
potuto tirare un sospiro di
sollievo i famigliari di
M.D., un uomo di 70 anni
che, nella mattinata del
30 dicembre scorso, si è
allontanato dalla casa del
figlio, dove era ospite, per
poi sparire letteralmente
nel nulla. Dopo averlo cer-
cato senza esito nelle vie
del paese, i suoi congiunti
si sono rivolti alle forze
dell’ordine: immediata-
mente è stata allertata
una task force, composta

da carabinieri, Protezione
Civile, vigili del fuoco e
unità cinofile. Dopo alcu-
ne ore di incessanti ricer-
che, nella notte tra il 30 e
il 31 dicembre, una pattu-
glia dei carabinieri di Pe-
schiera ha individuato un
uomo che vagava in stato
confusionale lungo via Li-
berazione. Avvicinato dal
personale dell’Arma, l’uo-
mo è stato identificato in
M.D. ed è stato accompa-
gnato all’ospedale Preda-
bissi di Vizzolo. Qui, avver-
titi dai carabinieri, i fami-
gliari hanno potuto riab-
bracciare il loro caro.

I Giudici hanno alla fine
accolto le istanze dei ri-
correnti, sostenendo che
il Comune abbia impiega-
to un criterio di calcolo
non corretto. 
Tale sentenza potrebbe
ora aprire la strada a una
massiccia revisione di nu-
merose cartelle inviate,
spingendo l’Ente ad adot-
tare, la dove possibile, la
tariffa differenziata.

all’oratorio di Bettola. In
sua memoria ha dato vita
ad un progetto volto a
raccogliere fondi per rea-

lizzare pozzi di acqua po-
tabile in Etiopia. L’idea è
nata apprendendo dalle
pagine del diario di An-

Il Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mat-
tarella, ha conferito,

motu proprio, trentadue
onorificenze al Merito
della Repubblica Italiana. 
Tra i tanti esempi presen-
ti nella società civile e
nelle istituzioni, Matta-
rella ha individuato alcu-
ni casi significativi di im-
pegno civile, di dedizione
al bene comune e di te-
stimonianza dei valori re-
pubblicani. 

Tra loro figura la peschie-
rese Elisabetta Cipollone,
57 anni, nominata Uffi-
ciale dell’Ordine al Meri-
to della Repubblica Italia-
na: "Per il suo encomiabi-
le impegno, in memoria
del figlio Andrea, per ga-
rantire l’accesso all’acqua
potabile in Paesi disagia-
ti". 
Nel 2011 ha perso il figlio
Andrea, di 15 anni, inve-
stito sulle strisce davanti

Impegno, dedizione e altruismo: onorificenze al Merito 
della Repubblica per Elisabetta Cipollone e Angel Vargas

Redazione

Il Presidente Sergio Mattarella ha incoronato la mamma di Andrea De Nando per il progetto “Un pozzo per Andrea”; 
Angel Vargas per aver salvato un bambino che stava precipitando da un balcone

drea che uno dei suoi so-
gni era quello di portare
l’acqua in Africa. Quando,
dopo la morte del ragazzo,

Elisabetta Cipollone e Angel Vargas

entrò in contatto con i sa-
lesiani impegnati in Etio-
pia con il Volontariato in-
ternazionale per lo svi-
luppo (VIS), Elisabetta
decise che avrebbe aper-
to “Un pozzo per Andrea”
(da cui ha preso nome il
progetto). 
Dall’inizio del progetto
sono stati aperti 24 pozzi
e altri sono in cantiere. La
sua ambizione più grande
è quella di creare un pun-
to d’acqua lungo la linea
di confine tra Etiopia ed
Eritrea chiamato “The
peace well”.

C’è poi Angel Micael Var-
gas Fernandez, 20 anni di
Casalmaiocco (LO), nomi-
nato Cavaliere dell’Ordi-
ne al Merito della Repub-

blica Italiana: "Per il suo
coraggioso intervento in
soccorso di un bambino
di 4 anni che stava preci-
pitando da un balcone di
un edificio". 
Padre argentino e madre
peruviana, da 12 anni in
Italia. 
Di giorno lavora in una
stazione di servizio, la se-
ra studia informatica al-
l'istituto Alessandro Volta
di Lodi. 
Nel settembre scorso ha
salvato la vita a un bam-
bino di 4 anni che stava
precipitando dal secondo
piano di un palazzo sul
piazzale davanti alla sta-
zione di servizio, attuten-
do la caduta con il suo
corpo.
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Un piccolo esercito di “sen-
tinelle” silenziose che mo-
nitorano il territorio e, co-
ordinandosi tra loro, riferi-
scono alle forze dell’ordine
ogni avvistamento sospet-
to, così che queste possano
intervenire tempestiva-
mente. 
Quello del Controllo di Vici-
nato è un esempio virtuoso
di cittadinanza partecipata
che, nei Comuni del territo-
rio, è divenuto ormai una
realtà consolidata e funzio-
nante, capace di ridurre
fattivamente il numero di
furti e attività criminali. Cit-
tà e paesi che vi aderiscono
hanno sottoscritto un ap-
posito protocollo con la
Prefettura Milanese men-
tre i residenti che vi pren-

dono parte sono tutti regi-
strati e coordinati da refe-
renti. Le sentinelle si tengo-
no in contatto tramite ca-
nali social o chat: ogni avvi-
stamento di situazioni so-
spette viene subito condivi-
so, verificato e poi riporta-
to alle forze dell’ordine. Il
Sud-Est Milano ha visto la
nascita di gruppi di “nei-
ghbors watchers”, ad
esempio, a San Giuliano,
San Donato, Melegnano,
Dresano, Carpiano, Pe-
schiera, Segrate e presto a
San Zenone e Colturano.
Due realtà su tutte, però,
svettano e si distinguono
per efficacia e numero di
adesioni, tanto da garantire
una copertura pressoché
totale del territorio comu-

nale. Si tratta dei Gruppi di
Vicinato di Mediglia e Cer-
ro al Lambro. Nel primo ca-
so, infatti, i cittadini regi-
strati hanno quasi raggiun-
to quota 600 e ciascuna
frazione può contare sul
proprio autonomo gruppo
di “sentinelle”. A Cerro, in-
vece, a fronte di circa 5mila
abitanti, sono stati creati
ben 25 gruppi, per un tota-
le di oltre 500 adesioni. Un
caso talmente eclatante da
divenire oggetto di studio
da parte della facoltà di So-
ciologia dell’Università Cat-
tolica di Milano, i cui stu-
denti a breve saranno a
Cerro per studiare nel det-
taglio il funzionamento del
sistema di controllo di vici-
nato.   

Controllo di Vicinato: sul territorio 
è boom di adesioni
Sempre più Comuni hanno visto la costituzione di sistemi di sicu-
rezza partecipata, che hanno portato a una diminuzione dei furti

TERRITORIO

Rapine in strada alle donne sole: 46enne in manette
Per una ventina di giorni è stato il “terro-
re” delle donne sole che passeggiavano
per strada, cui strappava di dosso le bor-
se che portavano a tracolla, tra Lodigia-
no e Sud-Milano. Il rapinatore seriale
46enne P.M., residente a Castiraga Vi-
dardo (Lo) e con una lunga carriera cri-
minale alle spalle, è stato finalmente ar-
restato dopo quattro mesi di indagini da
parte dei carabinieri. I suoi colpi si sono
consumati tutti tra il 10 e il 30 settembre
scorsi. Nel complesso gli sono stati impu-
tati sei blitz: uno a Tavazzano, uno a Sor-
dio, uno a Vizzolo Predabissi e ben tre a
Melegnano, ai danni di donne di età
compresa tra i 46 e gli 85 anni. Il modus
operandi adottato era sempre lo stesso.
P.M. si aggirava per le strade a bordo di
una Fiat 600 e, quando individuava la

sua vittima, parcheggiava poco distante
e la raggiungeva a piedi. Quindi, con un
colpo deciso, si impossessava della bor-
setta e tornava velocemente in auto, per
poi sparire nel nulla. In un caso l’uomo
ha causato il ferimento di una donna
che, a seguito della rapina, è finita con
violenza a terra ed è stata ricoverata in
ospedale per un trauma cranico. Per cer-
care di passare inosservato, di volta in
volta camuffava la sua targa con del na-
stro adesivo nero, ma tale stratagemma
non gli è servito ad impedire che gli in-
quirenti rintracciassero l’auto. Le accuse
a suo carico sono di rapina aggravata e
furto con strappo, mentre il bottino
complessivo da lui messo insieme am-
monta a circa 1000 euro e qualche cellu-
lare.

SAN DNATO MILANESE

Ladro seriale latitante sorpreso dai carabinieri

Doveva scontare 3 anni e 8 mesi di re-
clusione perché condannato a seguito di
una serie di furti. Eppure il 26enne
ecuadoriano J.C.P. era libero. Il motivo?
L’uomo si era praticamente dato alla
macchia e le forze dell’ordine non erano
riuscite a rintracciarlo per notificargli
l’ordine di carcerazione emesso dal Tri-
bunale di Milano. Ma la sua latitanza si
è conclusa nelle sere scorse a San Dona-

to, grazie all’opera di presidio del terri-
torio da parte dei carabinieri della Com-
pagnia sandonatese. Il 26enne stava bi-
vaccando tranquillamente in piazza Te-
vere, evidentemente sicuro che nessu-
no lo avrebbe “pizzicato”. Ma le cose so-
no andate diversamente. I militari del
gruppo Radiomobile, infatti, impegnati
in una serie di controlli nelle aree più
frequentate e considerate maggiormen-
te a rischio, sono arrivati proprio in piaz-
za Tevere e J.C.P. non ha potuto sottrarsi
agli accertamenti a suo carico. A seguito
dell’identificazione sono emersi i suoi
precedenti e, ovviamente, anche l’ordi-
ne di carcerazione: per questo il 26enne
è stato immediatamente arrestato e
portato a San Vittore.

MILANO

Operai salgono su una gru a 60 metri d’altezza per protesta
Otto operai sono saliti su una gru ad una
cinquantina di metri di altezza in un can-
tiere in via privata Tarvisio 35, zona Mel-
chiorre Gioia, per chiedere di essere pa-
gati. Gli edili sono saliti sul braccio del
macchinario verso le 9 di lunedì 13 gen-
naio e sono scesi poco dopo le 14, dopo
aver raggiunto un accordo sugli stipendi
arretrati con i responsabile della ditta
che li aveva impiegati, alla presenza dei
rappresentanti sindacali. In un video ap-
pello, uno dei manifestanti, di origine
nordafricana, ha spiegato che gli operai
in attesa di ricevere gli stipendi arretrati
dall’ottobre scorso sono 27. «Aspettiamo
i soldi, non ci pagano da mesi – ha affer-
mato l’uomo -. Hanno preso il nostro su-
dore e non ci pagano niente da ottobre.

Stiamo aspettando i nostri soldi, non vo-
gliamo altro». Sul posto sono intervenuti
il personale del commissariato di zona, i
vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

SAN DONATO MILANESE

Ubriaca alla guida semina il panico
Panico per la strada a San Donato a cau-
sa di una automobilista che si è messa
alla guida completamente ubriaca, ri-
schiando di investire i pedoni. Erano le
8 del mattino di mercoledì 8 gennaio
quando la donna, una 39enne di San
Giuliano, è comparsa in via Monte Bian-
co. Dapprima la sua Fiat Punto si è
spenta in mezzo alla carreggiata, bloc-
cando di fatto la via, poi è ripartita ed
ha iniziato una serie di manovre estre-
mamente pericolose, finendo per pas-
sare sopra il marciapiede. Ne è così sca-
turito un fuggi fuggi generale di pedoni,
finché un cittadino ed un ausiliario del-
la sosta sono riusciti a bloccare l’auto
impazzita, cercando di convincere la
39enne a scendere dal mezzo. Di fronte

al rifiuto di quest’ultima, che farnetica-
va frasi prive di senso, alla fine i due so-
no riusciti ad aprire la portiera ed a to-
gliere le chiavi dall’accensione, in attesa
che la polizia locale giungesse in loco.
Sottoposta all’etilometro, la donna è ri-
sultata in possesso di un valore alcole-
mico nel sangue di quasi 6 volte supe-
riore il limite consentito dalla legge
(2,80gr per litro di sangue a fronte dello
0,5 previsto). Per questo a suo carico è
scattata la denuncia per guida in stato
di ebbrezza, accompagnata dal ritiro
della patente e dal sequestro del veico-
lo. Poiché si trovava ancora in pesante
stato confusionale, la 39enne è stata
quindi accompagnata al Predabissi per
le cure.
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Vandali scatenati a San
Giuliano. Questa volta, a
fare le spese delle intem-
peranze di chi non ha al-
cun rispetto per i beni
pubblici, sono state le co-
lonnine arancioni per il ri-
levamento della velocità.
La posa dei dispositivi rien-
tra in un progetto lanciato
a fine novembre dal Co-
mune per incrementare la
sicurezza sulle strade,
troppo spesso percorse da
chi siede al volante cre-
dendo di essere un pilota
di Formula 1. Al termine di
una fase di monitoraggio a
fini statistici conclusasi a
dicembre, era previsto che
da gennaio venisse avviata
la rilevazione vera e pro-

pria delle infrazioni, sem-
pre in presenza di una pat-
tuglia della polizia Locale.
Neanche il tempo di parti-
re, però, che ben tre delle
quattro colonnine predi-
sposte dal Comune per
contenere a rotazione gli
autovelox, sono state di-
strutte o danneggiate. La
prima a “cadere” in ordine
di tempo è stata quella di
via Gorky, a Zivido, che è
stata fatta esplodere con
un petardo durante i fe-
steggiamenti di Capodan-
no. Nella notte tra giovedì
9 e venerdì 10 gennaio, in-
vece, è toccato al dispositi-
vo sito in via della Repub-
blica che, a quanto sem-
bra, è stato preso a calci e

scardinato letteralmente
da terra, dove è poi stato
lasciato a giacere. L’ultimo
danneggiamento, infine,
nella notte tra sabato 11 e
domenica 12 gennaio, ha
riguardato l’apparecchia-
tura di via Tolstoj, anch’es-
sa presa a calci o probabil-
mente colpita per mezzo
di qualche oggetto con-
tundente. La polizia locale
di San Giuliano ha già av-
viato le indagini del caso
per risalire ai responsabili
di questi ignobili gesti,
mentre il Comune ha fatto
sapere che i dispositivi di-
strutti verranno a breve
sostituiti a cura della so-
cietà di noleggio degli
stessi.   

A San Giuliano è “ecatombe” 
di colonnine autovelox

SAN GIULIANO MILANESE

Si “allarga” senza i permessi necessari: chiuso per 10 giorni
Proseguono a San Giuliano i controlli,
eseguiti dalla polizia Locale, negli eser-
cizi commerciali cittadini, a caccia di ir-
regolarità e mancanza di rispetto delle
regole sul commercio. 
L’ultimo negoziante in ordine di tempo
a cadere nella “rete” è stato nei giorni
scorsi il titolare di un negozio etnico di
frutta e verdura di via Giovanni XXIII,
nel quartiere Serenella. 
L’uomo, infatti, è stato sorpreso ad
esporre abusivamente la sua merce ben
al di fuori degli spazi della sua attività,
cioè sul marciapiede antistante e persi-
no nell’androne di un palazzo vicino. La
persona in questione non è nuova a
questo tipo di infrazione, prova ne sia
che in passato gli agenti gli avevano già
comminato diverse sanzioni. Ora, dopo

l’ennesimo abuso, gli è stato notificato
un provvedimento di sospensione tem-
poranea dell’attività, che gli impone di
tenere abbassate le saracinesche per
10 giorni, dal 15 al 24 gennaio prossimi.

SAN GIULIANO MILANESE

Nuovi innesti per il Corpo di polizia Locale
Il Comune di San Giuliano continua ad
investire sul proprio Corpo di polizia
Locale, già fatto oggetto di una radica-
le operazione di rilancio da parte del-
l’Amministrazione Segala nell’ultimo
biennio. 
L’organico agli ordini del Comandante
Giovanni Dongiovanni crescerà infatti
di 10 nuove unità: 2 agenti sono già
stati inseriti a fine anno mentre altri 8
elementi (2 ufficiali e ulteriori 6 agen-
ti) entreranno in servizio entro il pros-
simo marzo. Il 2019 per il Comando di
via Giolitti si è concluso con numeri
decisamente importanti: gli interventi
eseguiti a seguito delle richieste fatte
pervenire dai cittadini alla centrale
operativa sono stati infatti quasi 10mi-
la. 

Ma non solo. Oltre 200 sono state le
indagini di Polizia Giudiziaria, cui si so-
no aggiunti ben 15mila verbali per vio-
lazioni al Codice della Strada e oltre
4500 attività connesse al regolamento
della viabilità. 
Sul fronte degli arresti, invece, sono
state strette le manette attorno ai pol-
si di 5 persone, mentre 46 sono state
le identificazioni, con relativo fotose-
gnalamento, a seguito dei servizi di
controllo del territorio. 
Anche l’equipaggiamento in dotazione
agli agenti è stato drasticamente mo-
dernizzato, come testimoniato dall’ar-
rivo delle bodycam e di nuove stru-
mentazioni tecnologicamente all’avan-
guardia.

SAN GIULIANO MILANESE

Tenta di occupare un’abitazione: 56enne in manette 

Manette a San Giuliano per M.G., ro-
meno di 56 anni, responsabile di un
tentativo di occupazione abusiva di
una casa popolare. Domenica 22 di-
cembre l’uomo, in compagnia del fi-
glio e della moglie incinta di quest’ul-
timo, si è introdotto in uno stabile di
proprietà di Genia in via della Repub-
blica: armato di martello e cacciavite,

ha sfondato la porta di un apparta-
mento al primo piano, ma è stato fer-
mato dai carabinieri prima che potes-
se stabilirvisi con figlio e compagna.
Nel mentre, infatti, insospettiti dal ru-
more, alcuni inquilini hanno lanciato
l’allarme al Numero unico per le emer-
genze (112), che ha sollecitato l’inter-
vento tempestivo dei militari della Te-
nenza sangiulianese. M.G. è stato
quindi arrestato per l’occupazione
abusiva, aggravata dal danneggiamen-
to e dal fatto che l’effrazione abbia in-
teressato un bene di pubblica utilità.
L’uomo, non nuovo ad “imprese” di
questo tipo a Milano e provincia, è
stato portato davanti al Giudice ed ha
patteggiato la pena a 10 mesi senza
sospensione condizionale.

In meno di due settimane, tre dispositivi su quattro installati in città  
dal Comune a favore della sicurezza stradale, sono stati vandalizzati

Le tre colonnine vandalizzate

SAN GIULIANO MILANESE

Colpo nel capannone del corriere: in fumo 10mila euro 
Maxi colpo ai danni del corriere espresso
Gls in via Lario a Sesto Ulteriano, da cui
sono stati asportati alcuni scatoloni con-
tenenti smartphone di ultimissima gene-
razione per almeno 10mila euro di valo-
re. L’allarme è scattato nella notte tra sa-
bato 4 e domenica 5 gennaio quando la
centrale di sicurezza del polo logistico ha
individuato tre persone all’interno del
cortile. A quel punto è stato lanciato l’al-
larme e sul posto sono giunte prima le
guardie private e poi i carabinieri. Al loro
arrivo, però, dei ladri non c’era già più al-
cuna traccia. Perlustrando le vie circo-
stanti, i carabinieri hanno recuperato al-
cuni scatoloni trafugati poco prima dal
capannone, verosimilmente persi dai la-
dri durante la fuga, che sono stati resti-
tuiti al corriere espresso. In base alle pri-

me indagini svolte, pare che i malviventi
si siano calati dall’alto sin dentro il ca-
pannone sfruttando un’apertura sul tet-
to dello stesso. Le ricerche sono prose-
guite tutta la notte, ma purtroppo senza
successo. I carabinieri hanno chiesto le
registrazioni delle telecamere di sorve-
glianza che saranno visionate alla ricerca
di indizi utili.
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«Questa edizione della
Corsa della Befana – com-
menta lo staff di Peschiera
Eventi, che ha organizzato
la manifestazione - con-

clude anche il ciclo natali-
zio di iniziative dedicate
alla solidarietà, grazie al-
la raccolta di molte dona-
zioni in coperte, maglioni

Più di 500 atleti gui-
dati da una “befa-
na” in sidecar han-

no portato via le feste an-
che per questo Natale. La
“Corsa della Befana” giun-
ta, alla suo quarto anno
consecutivo, ha chiuso di
fatto l’edizione 2019 di
“Natale in Casa Peschiera”
con un successo straordi-
nario. Oltre ai numerosi
corridori, molti arrivati
anche da lontano, la ker-
messe ha visto la parteci-
pazione di una cinquanti-
na di cittadini tra sportivi
e volontari che hanno
presidiato il percorso e
gestito il punto di ristoro.
Il Natale peschierese si è
poi concluso con una gior-
nata di festa che ha anno-
verato due importanti ap-
puntamenti: il pomeriggio
con il ballo liscio al Villag-
gio di Natale con DJ Perri
e la serata con uno spetta-
colo dedicato alle famiglie
al Cinema Teatro De Sica.

Grande successo a Peschiera 
per la “Corsa della Befana” 2020

Redazione

La manifestazione, organizzata da Peschiera Eventi, ha chiuso
ufficialmente l’edizione 2019 di “Natale in casa Peschiera”

PESCHIERA BORROMEO

Allagata la Scuola di via Gramsci, 
il Comune vara un piano di emergenza
Peschiera Borromeo 7
gennaio 2020 – Tutti pron-
ti a riprendere la scuola
dopo le vacanze invernali:
bambini, maestre e geni-
tori. Ma invece che le nor-
mali attività, il personale
scolastico alla riapertura
della scuola del’Infanzia di
via Gramsci, si è trovato
davanti la scuola allagata.
Una perdita d’acqua dal-
l’impianto di riscaldamen-
to aveva interessato tutta
la struttura rendendo im-
praticabili i locali. Sul po-
sto è intervenuto imme-
diatamente il sindaco Mo-
linari che ha coordinato le
operazioni d'emergenza.
La  macchina comunale si
è messa subito in moto
per tamponare l’emergen-
za, chi poteva ha tenuto i
bambini a casa, per chi

non aveva soluzioni, l’asilo
nido comunale La Trottola,
di piazza della Costituzio-
ne, ha ospitato i bambini
per tutta la giornata. Gra-
zie al tempestivo interven-
to del Comune di Peschie-
ra Borromeo le lezioni in
questi giorni non saranno
interrotte. Fino alla fine
dell’emergenza e al ripri-
stino dei locali, le attività
scolastiche si svolgeranno
con regolarità presso i lo-
cali della Scuola Primaria
di via Carducci, dove sono
state allestite cinque classi
per le cinque sezioni della
Scuola dell'Infanzia. Anche
le attività parascolastiche
(prescuola, postscuola,
trasporto scolastico e
mensa) si svolgeranno con
regolarità sempre all'inter-
no della Scuola Primaria.

sacchi a pelo per la Fonda-
zione Isacchi Samaja. Ad-
dio feste e buon anno a
tutta Peschiera Borro-
meo».

ziale: aiutare chi percorre
un pezzo di strada con noi
(bambini, studenti, genito-
ri, insegnanti)  a “guardar-
si dentro” per scoprire e
valorizzare i talenti che ca-
ratterizzano ciascuno e
che permettono di svilup-
pare un progetto di vita
originale e irripetibile».
Un evento all’insegna del
crescere felici e compe-
tenti, con laboratori didat-

tici e creativi, straordina-
rie esperienze sensoriali,
chiacchiere e buffet, in-
contri con genitori della
scuola, insegnanti e retto-
re dirigente scolastico. 
«Vi invitiamo a visitare
tutta la scuola e a rita-
gliarvi 30 minuti per assi-
stere alla presentazione
complessiva dell’Offerta
Formativa, che avverrà in
tre momenti: alle ore 11,

Sabato 18 gennaio
2020, dalle ore 10
alle ore 15, un

evento straordinario che
sarà l’occasione per vivere
l’ordinario. In un concen-
trato di 5 ore, sarà possibi-
le vedere e sperimentare
la quotidianità scolastica
con gradualità e nel rispet-
to dei tempi di ciascuno.
«Sarà possibile toccare
con mano il nostro impe-
gno - fanno sapere dalla
direzione scolastica - che
ci vede in gioco come
“maestri di vita”, dedicati
a fare in modo che la base
nozionistica delle singole
materie (ovvero le cono-
scenze e competenze disci-
plinari, hard skills)  sia in-
tegrata con le cosiddette
soft skills (“creare”, argo-
mentare, lavorare in grup-
po, ascoltare…) che con-
sentono agli studenti di di-
ventare soggetti attivi del-
la propria istruzione. In
ogni ambiente di appren-
dimento sarà possibile vi-
vere e osservare l’espe-
rienza scolastica in tutte le
sue sfumature, accomuna-
te da un obiettivo essen-

Melegnano, sabato 18 gennaio:
Giornata aperta al Giovanni Paolo II

Redazione

Una giornata per conoscere l'offerta formativa completa per Asilo nido e
scuola dell’Infanzia, scuola Primaria, scuola Secondaria di I grado, Liceo
Scientifico, Scuola delle Arti e dei Mestieri (formazione professionale)

PESCHIERA BORROMEO

Dal Comune un contributo 
per gli abbonamenti degli studenti
Sostenere le famiglie citta-
dine e di incentivare l’uti-
lizzo dei mezzi pubblici ne-
gli spostamenti casa-scuo-
la. È questo l’obiettivo di
una recente iniziativa del
Comune di Peschiera che,
per la prima volta, ha stan-
ziato 20.000€ destinati al-
l'acquisto di abbonamenti
annuali per gli studenti
che frequentano le scuole
superiori. Al contributo
possono accedere i resi-
denti nel Comune di Pe-
schiera Borromeo e iscritti
agli istituti scolastici di
istruzione secondaria di
secondo grado che non
abbiano già usufruito di al-
tre agevolazioni sugli ab-
bonamenti annuali. Le ri-
chieste devono pervenire
tassativamente entro e
non oltre il 30 Gennaio
2020, tramite il portale
delle istanze on-line al link:
http://tiny.cc/39wbiz. I
documenti necessari da
presentare per effettuare
la domanda sono una co-

pia dell’abbonamento e
copia della ricevuta di ac-
quisto (o mail di conferma
nel caso si sia acquistato
online), oltre a un docu-
mento d’identità del ri-
chiedente (solo per chi
non usa SPID per accedere
alla pratica online) e un
documento d’identità del-
lo studente se minorenne.
Il contributo comunale è
applicabile agli abbona-
menti annuali di qualsiasi
entità acquistati a prezzo
di listino nel periodo com-
preso tra il 1° gennaio e il
31 dicembre 2019 ed è
erogabile per una quota
massima del 50% del costo
dell’abbonamento, sulla
base del numero di richie-
ste pervenute. I cittadini
impossibilitati a presenta-
re la domanda on-line, po-
tranno recarsi presso l’Uf-
ficio relazioni col pubblico
(Urp) del Municipio per ri-
cevere l’assistenza neces-
saria. 

12.30 e 14» recita l'invito
rivolto ad alunni e fami-
glie. Come da circolare mi-
nisteriale, le iscrizioni so-
no aperte fino al 31 gen-
naio 2020. Per ogni infor-
mazione: Segreteria del
Centro Scolastico Giovanni
Paolo II, tel.  02 9834057 –
cell. 334 29 143 25 – e-
mail: centroscolastico.me-
legnano@fedtm.it   - sito
web: www.fedtm.it 
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L'Amministrazione
comunale di Segrate
sta cercando 300

volontari  che, sabato 14
marzo dalle ore 10, parte-
cipino alla prima piantu-
mazione di massa destina-
ta a rimanere nella storia
della città. 
300 piante (donate da
BrianzaVivai.it) per 300
volontari che dovranno
portare la propria attrez-
zatura (una vanga, un paio
di guanti da lavoro e un in-
naffiatoio) e pre-iscriversi
dal sito e dalla pagina Fa-
cebook del Comune). 
Gli iscritti riceveranno un
foglio di istruzioni per la
corretta piantumazione e

la mappa precisa del luo-
go dove sarà messo a di-
mora il loro albero: le
piante saranno adottate
dal singolo volontario che
potrà dare loro un nome e
seguirne lo sviluppo negli
anni a venire. In Comune
verrà mantenuto un regi-
stro sempre accessibile
con la localizzazione del-
l’albero sul nostro territo-
rio abbinata al volontario
che l’ha piantato. 
Quando l’albero sarà ab-
bastanza maturo, verrà
posizionata una targhetta
con tutte queste informa-
zioni. 
Le piante prescelte per la
Bomba Verde sono querce

e roveri italiani alte circa 2
metri, selezionate perché
tipiche della Pianura Pa-
dana e adatte ai nostri
suoli. Ogni volontario po-
trà partecipare anche con
i propri amici e familiari.
Per ulteriori informazioni
si può scrivere a stam-
pa@comune.segrate.mi.it
In caso di pioggia l'iniziati-
va sarà rimandata a saba-
to 21 marzo. «Le uniche
bombe che vorremmo ve-
dere sganciare – commen-
ta il sindaco Paolo Micheli
- sono quelle verdi, piene
di vita e di alberi per sal-
vare il nostro pianeta ma-
lato d'odio e d'inquina-
mento».

“Bomba Verde 2020”: a Segrate 
una piantumazione di massa 

MILANO

La rivoluzione dei mercati comunali che parte dal basso
Partirà già nelle prossime settimane il
piano di ammodernamento dei mercati
comunali di Milano voluto dalla giunta
meneghina e in molti casi sollecitato
dagli esercenti stessi, proprietari di atti-
vità che languono da anni a causa dello
stato di degrado e semi-abbandono di
cui alcune delle realtà cittadine sono
vittime. Palazzo Marino, preso atto di
una situazione di fatto tutt’altro che
confortante, ha deciso di prendere in
mano la situazione con decisione: ecco
che sono stati emessi i bandi per la ri-
strutturazione dei mercati coperti e si
sono decide le “regole del gioco”, ovve-
ro la spartizione delle spese da sostene-
re e l’affidamento delle nuove struttu-
re. In alcuni casi sono stati gli stessi
esercenti dei mercati comunali a riunir-

si e a vincere il bando per riqualificare
ciò che essi considerano come una se-
conda casa; in altre situazioni le com-
messe sono state affidate a ditte ester-
ne che si occuperanno di portare a ter-
mine i lavori per conto del Comune.
Tutte le opere in programma prende-
ranno avvio già dalle prossime settima-
ne per raggiungere il proprio apice nei
mesi estivi, in modo da riconsegnare ai
milanesi una città “pronta all’uso” dopo
le ferie estive. In piazzale Lagosta i lavo-
ri inizieranno a breve e, si augurano gli
esercenti che ivi hanno le proprie attivi-
tà, termineranno già in estate; a cantie-
re chiuso, i clienti del mercato potranno
trovare, oltre ai consueti banchi, tavoli
in cui sostare per mangiare ciò che vie-
ne prodotto in loco.

MILANO

Area B: dal 7 e 13 gennaio in funzione 20 nuove telecamere
Da martedì 7 gennaio entrano in fun-
zione, in fase di pre-esercizio, dieci
nuove telecamere lungo i confini di
Area B, aggiungendosi così alle 15 già
operative. Si tratta del primo step di
attivazione di telecamere che prevede
entro l'anno la posa e l'entrata in fun-
zione di tutti gli apparecchi di rileva-
zione degli accessi nei 187 varchi che
compongono il perimetro della ztl av-
viata lo scorso 25 febbraio per vietare
l'ingresso ai veicoli più inquinanti fino
al diesel Euro 4. 
Le nuove dieci telecamere sono collo-
cate in via Corelli, Camillo e Otto Ci-
ma, Rubattino, Caduti di Marcinelle,
Monneret de Villard, Carnia, Palmano-
va e Palmanova altezza ponte della
ferrovia, Cambini, Clitumno. Il gruppo

di dieci telecamere della settimana
successiva (13 gennaio) sarà posizio-
nato nelle seguenti località: via Assiet-
ta, Gabbro, Bovisasca, Oriani, Certosa
1 e Certosa 2, Bressanone, Gallarate,
Capodistria, Montefeltro. Area B ri-
guarda circa il 72% dell’intero territo-
rio comunale e il 97% della popolazio-
ne residente, un’area a basse emissio-
ni inquinanti che vieta in modo gra-
duale e progressivo i veicoli più vecchi
e responsabili delle emissioni più in-
quinanti, in particolare il Pm10 e il
No2 (biossido di azoto), per migliorare
la qualità dell'aria in città. Area B è at-
tiva dal lunedì al venerdì, dalle ore
7:30 alle ore 19:30, esclusi i festivi. En-
tro il 2030 Milano sarà free diesel car.

CARPIANO

Il giallo dell’autosalone “fantasma”
Sono riusciti a vendere alcune auto di
grossa cilindrata a prezzi concorrenziali
(tra gli 11 e i 18 mila euro), sparendo poi
nel nulla senza lasciare traccia e, quel
che è peggio, senza mai consegnare al-
cuna vettura. Sono in corso le indagini
dei carabinieri di Melegnano per quello
che può essere a tutti gli effetti conside-
rato un concessionario “fantasma” aper-
to per circa un mese presso la zona indu-
striale di Carpiano e poi chiuso, come
non fosse mai esistito. Al momento i mi-
litari stanno lavorando su una decina di
denunce presentate anche in altri Co-
mandi del Nord Italia. In tutti i casi, pare
che gli acquirenti truffati abbiano preso
contatti con l’autosalone tramite inser-
zioni pubblicate su siti specializzati: giun-
ti a Carpiano, i potenziali compratori

hanno trovato quelli che sembravano re-
golari uffici con addetti alle vendite e al-
cune vetture in esposizione. In alcuni ca-
si è stata fatta loro provare persino la
vettura desiderata. Quindi gli interessati
hanno tutti versato una caparra per
bloccare l’auto e, in seguito, sono stati
comunicati loro gli estremi per comple-
tare il pagamento tramite bonifico. Stan-
do alle indagini, ragione sociale e partita
Iva risultavano regolarmente esistenti,
così come le auto disponevano di targhe
effettivamente registrate e associate al-
l'autosalone. Quando gli acquirenti si so-
no presentati nuovamente in loco per ri-
tirare le vetture poco prima di Natale,
però, non hanno trovato più nessuno,
non potendo quindi fare altro che pre-
sentare denuncia. 

Il Comune cerca 300 volontari per mettere a dimora altrettanti alberi 
che i partecipanti potranno “adottare” seguendone la crescita negli anni

MILANO

Record a Niguarda: undici trapianti in soli cinque giorni
Nei giorni in cui l’anno vecchio stava la-
sciando il posto al nuovo, all’ospedale
Niguarda si vivevano momenti intensi e
frenetici. Mentre, infatti, fuori dalle mu-
ra dell’ospedale fremevano i preparativi
per i festeggiamenti di Natale e del ceno-
ne di fine anno, a Niguarda équipe di chi-
rurghi, rianimatori, infermieri, biologi,
patologi e tecnici erano impegnati in un
superlavoro di squadra per permettere
ad 11 persone di poter “tornare alla vi-
ta”. In soli 5 giorni, infatti, sono stati pre-
levati 15 organi da 4 pazienti deceduti in
ospedale, che sono stati poi trapiantati a
11 persone, tra cui due bambini. «Un
fermento di generosità e di dedizione al
lavoro che non si fermano mai – com-
mentano i vertici ospedalieri -, anche
quando il resto del mondo festeggia o è

in pausa. Quanto accaduto in questi
giorni, infatti, ha avuto di straordinario
anche la capacità con cui l'ospedale ha
saputo mettersi in moto per poter effet-
tuare tutte le procedure necessarie e
quasi 30 ore totali di sala operatoria. La
donazione e il trapianto di organi e tes-
suti costituiscono uno dei progressi più
straordinari non solo della terapia, ma
anche della solidarietà umana». I dona-
tori avevano un età compresa tra i 19 e
gli 81 anni e uno di loro a sua volta in
passato aveva ricevuto un trapianto.
Certamente il dolore per la perdita di
una persona cara non può essere colma-
to facilmente, ma decidere di donare gli
organi può riaccendere una speranza di
vita a chi non ha altre possibilità di so-
pravvivenza.



Antonio Ricchiuti presenta
al  teatro comunale di Pe-
schiera Borromeo "E me-
no male che c'è Maria", il
Musical liberamente ispi-
rato a Mrs Doubtfire di
Garinei, Giovannini, Fiastri
per le musiche di Gianni
Ferrio che nel mese di
aprile del 2020 sbarcherà
anche al Teatro della Luna
di Assago. La commedia
racconta la storia di Fili-
berto Parolini (Antonio
Ricchiuti): un' attore sfor-
tunato che, dopo la sepa-
razione dalla moglie Mi-
randa (Sara Campana),
tenta il tutto per tutto pur
di stare vicino ai figli (Sara
Ghelfi, Mattia Aiolfi, Elisa
Crotti). Travestitosi da per-
fetta governante, dopo
aver vinto il confronto con
altre pretendenti a questo
ruolo, Filiberto non tarda
ad affascinare l'ex moglie
e i figli, interpretando un
ruolo insolito, ma convin-
cente. Colpi di scena, dia-
loghi divertenti, situazioni
brillanti che si conclude-
ranno in un finale lieto e
felice. Con Antony Dei
Medici, Annamaria Ver-
sienti, Federica Signorelli,
Alessandra Vitale, Serena
Esposito e gli allievi del-
l'Accademia teatrale di
Tutti all'...Opera. Regia di
Antonio Ricchiuti; Diretto-
re di scena Luigi Bertoc-
chi; Segreteria di Produ-
zione Luana Andrisano;
Coreografie Giulia Maria

Marcato e Barbara Pergo-
lizzi:

Sabato 18 gennaio ore 21;
Domenica 19 gennaio ore
16

Poltronissima intero 
€ 15,00; ridotto € 12,00.
Poltrona intero 
€ 12,00; Ridotto € 10,00. 

OLTHEATRE TEATRO CINE-
MA PESCHIERA BORRO-
MEO, via don Luigi Sturzo
Informazione e prenota-
zioni:  

Ass..Tutti all’Opera,Telefono:.
0257603881 – 0284930301-
cell. 3474190962, 
info@tuttiallopera.com,
www.tuttiallopera.com

n. 01 - 15 gennaio 2020
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Redazione “Tutti all’…Opera” torna al De Sica con “E meno male che c'è
Maria”, il musical liberamente ispirato a Mrs Doubtfire
Dopo i successi del debutto a Opera, arriva a Peschiera Borromeo uno degli spettacoli più divertenti della Scuola di Musical
di Antonio Ricchiuti, che nel mese di aprile sbarcherà anche sul grande palcoscenico del Teatro della Luna di Assago

In alto la foto degli allievi della Scuola di Musical di Antonio Ricchiuti nell’atto finale dello
spettacolo, sotto gli attori che intepretano la famiglia Parolini al completo
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Hammamet è al cinema. Parla Gian Stefano Milani, ex dirigente 
e onorevole socialista (non craxiano): «Film compassionevole e perfido»

Èuscito giovedì 9
gennaio nelle sale
cinematografiche

italiane il film Hamma-
met, diretto da Gianni
Amelio e interpretato da
Pierfrancesco Favino.
Prodotto in occasione del
ventennale della scom-
parsa di Bettino Craxi, il
film, a detta del regista,
non vuole essere una bio-
grafia «né il resoconto
esaltante o travagliato di
un partito. Meno che mai
un film che desse ragione
o torto a qualcuno». No-
nostante le intenzioni, co-
me era facilmente imma-
ginabile, la pellicola ha ri-
portato allo scoperto del
dibattito pubblico un ca-
pitolo della Storia e della
politica italiana tutt’altro

che chiuso. Alle intenzio-
ni dei produttori e ai ten-
tativi di obiettive analisi
storiche si sono fin da su-
bito unite diatribe mai del
tutto sopite e adesso di
nuovo al centro di dibatti-
ti e polemiche
7giorni ha sentito in pro-
posito l’opinione di Gian
Stefano Milani, deputato
socialista dal 1987 al
1992 e già assessore co-
munale a Milano nella
giunta Tognoli.

Signor Milani, Lei cono-
sceva Bettino Craxi e ha
fatto parte per diversi
anni del gruppo dirigente
del Partito Socialista. Ha
già avuto modo di vedere
il film di Gianni Amelio
uscito ieri nelle sale cine-

matografiche?
Faccio una premessa: io
sono stato, e sono tut-
t’ora, un socialista, ma
non sono stato craxiano;
le mie divergenze con Bet-
tino sono state però pura-
mente di natura politica e
di indirizzo ideologico,
nessun rancore persona-
le. Per rispondere alla Sua
domanda: sì, ho già visto
il film di Amelio.

Come l’ha trovato? Ci dia
qualche impressione a
caldo?
È un film, se mi è conces-
so, compassionevole e
perfido. Mi spiego. Com-
passionevole perché rac-
conta la sofferenza, la so-
litudine e l’impossibilità
di Craxi di comunicare in
modo opportuno e nelle
sedi appropriate la pro-
pria visione delle cose.
Perfido perché nel film
non si dà conto dell’im-
portanza della svolta epo-
cale impressa da Craxi al-
la politica italiana, alla vi-
ta del paese e, soprattut-
to alla sinistra, contestan-
do l’egemonia ideologica
del Pci e del comunismo
in generale. 
Lo dico io che pure non
sono stato craxiano. In
ogni caso la mia adesione
alla svolta patrocinata da
Bettino nei confronti del
modello comunista era

Appena uscito nelle sale cinematografiche, il film che racconta gli ultimi mesi di vita del leader socialista Bettino Craxi 
ha già suscitato numerose polemiche

assoluta e totale. Il film
accredita inoltre l’idea di
un Craxi semplice uomo
di potere che si trova in
esilio per sfuggire alla
giustizia; in questo modo
si accredita la tesi, asso-
lutamente fuorviante, di
un mondo politico puro e
genuino macchiato solo
dalla corruzione e dalle
ruberie dei socialisti.

Nel film di Gianni Amelio
la figura di Craxi è inter-
pretata da Pierfrancesco
Favino. Il regista ha sot-
tolineato: «Per questo
film io volevo Favino,
nessun altro». Pensa che
l’interpretazione dell’at-
tore romano, al di là del-
la somiglianza fisica resa
possibile dalle moderne
tecniche di make-up, sia
aderente al Craxi storico?
Devo ammettere che so-
no rimasto colpito dalla
assoluta identificazione di
un Favino mostruoso e
spettacolare con il perso-
naggio che è chiamato a
portare in scena; gli do-
vrebbero dare un Oscar,
se solo la pellicola ne me-
ritasse uno… 
Sono stato un ammirato-
re di Amelio e mi duole di-
re che questo film risulta
molto al di sotto della fa-
ma e delle capacità del
regista. 
Traspare l’intenzione di
Amelio di non esporsi per-
sonalmente per restituire
al pubblico la verità dei
fatti.

Cosa si sarebbe aspetta-
to di diverso dal film?
Quale idea si era fatto
prima di vederlo?
Non mi ero fatto partico-
lari aspettative; mi aspet-
tavo però che il film desse
conto, seppur in maniera
sintetica e magari anche
critica, della sofferenza
dell’esule ma anche della
vicenda politica che costi-
tuisce il presupposto della

sconfitta e dell’esilio, sia
che lo si intenda effettiva-
mente come tale sia che
lo si ritenga una latitan-
za. Nulla di più, certa-
mente non mi aspettavo
un’apologia, anche per-
ché sono sempre contra-
rio alle apologie. 

Quale significato politico
ha o può avere, a Suo av-
viso, l’uscita di questo
film a 20 anni dalla scom-
parsa dal grande leader
socialista?
Il film sanziona lo stato di
cose, il “già detto”. Con-
valida le tesi contrappo-
ste che nel corso degli an-
ni sono state espresse ri-
guardo alla vicenda Craxi.
Questo mi pare il lascito
del lungometraggio. 
Mi pare inoltre che si pos-
sa leggere in controluce
che, a vent’anni dalla
scomparsa dell’uomo, la
sinistra ex-comunista non
abbia alcuna intenzione
né il coraggio di rivedere,
seppur criticamente, il
proprio giudizio sui Craxi
perché questo impliche-
rebbe un’autocritica che
nessuno ha intenzione di
fare.
«Il Partito socialista in
Italia non c’è più, però il
filone socialdemocratico
in Europa non è morto; si
pensi al Parlamento di
Bruxelles»

Chiuderei con una do-
manda più… tecnica.
Quale è il politico, uomo
o magari anche donna,
tra quelli di oggi, ammes-
so che ve ne sia uno, che
più si avvicina a Bettino
non tanto nell’indirizzo
ideologico quanto nel-
l’impostazione e nel mo-
do di fare politica? 
Sarebbe più propenso a
scorgere una tale figura
nella sinistra o nella de-
stra?
Perché la sinistra esiste
ancora? (ride) Vedo piut-

tosto un tentativo di ap-
propriarsi dell’eredità di
Craxi in figure come Bos-
si, Giorgetti e Salvini.
Questo solo per quanto ri-
guarda l’aspetto leaderi-
stico impresso da Craxi al
partito, Bettino era un ca-
po. Lei sa chi è oggi il Ca-
pitano? (Ride ancora) Si
cerca di giustificare in
questo modo l’attuale
propensione della destra
per il sovranismo, spesso
citando impropriamente
Sigonella. Ma quella fu
una cosa diversa, un uni-
cum. 
Craxi e i socialisti lavora-
vano per l’Unione euro-
pea, non per sottrarre
l’Italia all’Europa. 
Tramontato Berlusconi,
che non ha lasciato alcu-
na eredità, l’assenza di un
filone liberal-democratico
ha lasciato il campo ad
una destra che oggi -Sal-
vini come Meloni- vuole
passare per sovranista
ma si tratta, nei fatti, di
neonazionalismo. 
Ci tengo a specificare che
Bettino faceva parte di un
ceto politico molto quali-
ficato, che oggi viene
spregiativamente liquida-
to con la dicitura di Prima
repubblica; oggi nessuno
tra coloro che dominano
la scena ha fatto lo sforzo
di diventare un vero poli-
tico. Concludo così: la po-
litica è un talento, un po’
come essere un calciatore
talentuoso. 
Poi però il talento va colti-
vato e costruito negli an-
ni; se così non avviene
beh… i risultati sono sotto
gli occhi di tutti. Si è pen-
sato che la tanto incensa-
ta società civile fosse la
soluzione e che la politica
potesse essere improvvi-
sata. La domanda, che gi-
ro a Lei, è la seguente: è
davvero così?

Emanuele Grassini

Pierfrancesco Favino in un fotogramma del film

Gian Stefano Milani 
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Arredamento

Vendo specchiera cornice in
legno laccato bianco 80 X 100
bellissima causa  trasloco vendo
40 euro trattabili .Duilio Sigfrido
3382153031

Vendo arredamento completo,
causa trasloco immediato,cucina
scavolini, sala, camera da letto,
cameretta, vendo anche singolar-
mente. tel. 392.06.85.426

Automobili accessori

Vendo catene neve 15" ancora
incellophanate 50 euro
3280892479

Collezionismo

Acquisto francobolli, vecchie
buste viaggiate e cartoline, mo-
nete e banconote, medaglie nu-
mismatiche e militari, vecchi libri
e fumetti, album di figurine,
penne ed accendini, giocattoli,

orologi ed in generale oggetti
d'antiquariato. Tel. 392.3429591

Affitasi stanze e posto letto

Affitasi camera in appartamento
di quattro locali con uso cucina e
bagno. Tel. 333.94.97.431

Casa

Privato vende placche in metallo
colore antracite per
interruttori/prese Bticino serie Li-
ving international.
Codice Bticino per placche a 3
posti L4803AC; Sono disponibili
anche placche a 4 e 7 posti
Ls richiesta è di 3 Euro per ogni
placca a 3 posti (listino 20 Euro
non ivato)
Mi si può contattare al
3356433300; chiedere di Tumidei 

Gratis

Regalo 300/400 bottiglie da vino.
tutte senza etichette e pulite. ot-

time per imbottigliare vini fermi e
mossi. Se ritirate in blocco regalo
anche 300 tappi in plastica e di-
verse gabbiette nuove.
3490997214 

Immobili Vendesi

Mediglia zona industriale, ven-
desi capannoni varie metrature,
200, 300, 500 mq. Ottima posi-
zione. Tele. 346-87.88.833

Affitto o vendita di porzione di
circa 700 mq di capannone in ot-
tima posizione con visibilità in Pe-
schiera Borromeo. Contattare
339 8946328 oppure
3473665590

San Giuliano Milanese, via Gram-
sci. In stabile civile con giardino,
appartamento di 45 mq con
ampio ingresso, soggiorno/ca-
mera, tinello con angolo cottura,
bagno, terrazzino e cantina.
Piano medio. Libero. Collegato a
MM3 San Donato Milanese.
Classe F, ipe: 165,09 kWh/m2a. €
72.000,00. Leva Immobili, tel.:
0248021264.

Cerco Lavoro

57enne diplomato,ottimo inglese
parlato e scritto,uso
PC,internet,e-mail, provenienza
trasporti/spedizioni,uso AS400,
valuta offerte.
invio C.V. dettagliato chiamando il
324 5811534.

50enne italiana automunita of-
fresi come collaboratrice dome-
stica e baby sitter. Tel.
3920685426 

Impiegata con esperienza offresi
per segreteria generale/commer-
ciale, clienti/fornitori, bolletta-
zione/fatturazione, uff.
personale, ottimo inglese, ottimo
utilizzo Word, Excel, Outlook e
gestionali"
Per ricevere curriculum detta-
gliato e contatto telefonico scri-
vere a: gmab6707@virgilio.it 

Mi chiamo Juan Gerardo Belen,
ho 20 anni frequento la scuola
serale IIS G. Giorgi di Milano nella
classe 4 Amministrazione Finanze
e Marketing. Cerco un lavoro
diurno di 20-24 ore per poter
conciliare il lavoro e la scuola. Ho
esperienza come rider per Glovo
e facchino per Guccio Gucci nella
sede di Via Mecenate 79, Milano.
3288698624 

Peschiera Borromeo e limitrofi,
offro disponibilità come impie-
gata a chiamata.
Non potete assumere e avete la
necessità solo per un tempo de-
terminato ?
ANNA L'IMPIEGATA A CHIAMATA
Cell 339/4667361 

Ho diciotto anni, ho frequentato
per 4 anni un ITIS indirizzo mec-
canica, meccatronica e energia.
Cerco un lavoro anche part-time
in qualsiasi campo, che mi per-
metta di frequentare nelle ore
serali l'istituto tecnico per conse-
guire il diploma. Buona cono-
scenza dell'inglese. Buona
volontà, capacità di relazione. Di-
sponibilità immediata. Se interes-
sati, contattarmi al 3420498542.

Cerco lavoro part time di tipo im-
piegatizio. Appartenente alle ca-
tegorie protette. Automunito

13 anni di esperienza contattare
3388797885 

58enne automunito, offresi per
accompagnamento e ritiro esami
medici, disbrigo pratiche burocra-
tiche, pratico di Milano e Hinter-
land. Libero tutti i pomeriggi.
Tel. 338.7032031

Italiana residente in Peschiera
Borromeo automunita, referen-
ziata, cerca lavoro come badante
di notte. Si accettano anche altre
offerte, disponibile giorno e
notte. Tel. 392.78.21.774

Offro Lavoro

CERCASI per sostituzione mater-
nità Studio Dentistico Dr.ssa
Ferri in  Paullo cerca assistente
alla poltrona odontoiatrica con
certificazione ASO. Per appunta-
mento T. 331.9187136

Per asilo nido con sede in zona si
ricerca educatrice qualificata con
tanta passione per il mondo della
prima infanzia. Si valutano candi-

dature da ambo i sessi e sia part
time che full time. Saranno titoli
preferenziali il possesso di laurea
inerente all’ambito e l’essere au-
tomuniti.Si prega di mandare cv
con lettera di presentazione a co-
meinfamiglia@gmail.com

Ziliani auto per nuova apertura
cerca Gommist, ufficio
02.55306175
info@zilianiauto.com 

Ditta produttrice nel settore Ma-
terassi e Arredamento cerca
Agenti plurimandatari ed auto-
muniti. Offresi pacchetto clienti e
zone libere. Contattare
3281991865. 

7giorni cerca collaboratori indi-
pendenti per vendita spazi pub-
blicitari, offriamo alte
provvigioni e mercato in cre-
scita.
commerciale@7giorni.info
Tel. 339.28.00.846
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