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Milano, proteste per
il villaggio di Babbo Natale

Polizia stradale al Predabissi
con una Lamborghini

Milano, oltre la raccolata
differenziata: scelte green
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Furti in un negozio di abbigliamento: Milano, impresa di pompe funebri
quattro in manette a San Giuliano
low cost sotto tiro, vandali in azione
Si tratta di due coppie di origine romena, due uomini e due donne di cui
una minorenne con diversi precedenti. Operazione della polizia locale

«

D

a qualche tempo
avevano preso di
mira un negozio di
abbigliamento sportivo
presso il centro commerciale San Giuliano, facendo
incetta di articoli senza pagare. Alla fine ci ha pensato la polizia locale a porre
fine alle loro razzie, arrestandoli in flagranza di reato per rapina in concorso.
Si tratta di quattro persone
di origine romena, due uomini 30enni e due donne,
una di 22 e l’altra di 17 anni, residenti in vari campi
nomadi di Milano e con alle spalle una lunga sfilza di
precedenti. Le commesse
e il responsabile del negozio trovavano spesso scatole vuote buttate a terra e
barre antitaccheggio staccate finché, tenendo d’occhio la clientela, non hanno individuato i quattro
personaggi “sospetti” ed

Dispetti che danneggiano un'azienda che opera sul mercato libero,
e offre la possibilità di risparmiare rispetto alla concorrenza

hanno avvistato la polizia
locale. Giovedì 12 dicembre il quartetto ha fatto
nuovamente la sua comparsa e le addette si sono
avvicinate per controllarne
i movimenti, ricevendo
per tutta risposta insulti e
minacce di ogni tipo. A
quel punto i ladri, senza
più neppure curarsi di agire di nascosto, hanno arraffato alcune tute di marca infilandosele sotto i ve-

stiti e si sono diretti verso
l’uscita. Qui, però, ad attenderli hanno trovato gli
agenti in borghese della
polizia locale di San Giuliano, che hanno fatto scattare le manette in flagranza
di reato.
I due uomini e la donna di
22 anni sono stati spediti
in carcere a Lodi e Milano,
mentre la ragazza minorenne è stata affidata in
custodia a un parente.

Negli ultimi anni sono
decine i manifesti che
ci hanno strappato, rimosso, cancellato a Milano
e provincia - spiegano dalla
direzione di Outlet del Funerale -. Non facciamo in
tempo a posizionarli che
vengono automaticamente
deturpati. Sarebbe bello attribuire le responsabilità a
qualche vandalo che si è fissato con i nostri manifesti
pubblicitari, ma non è così.
Anche perché, molto spesso, viene soltanto rimossa o
cancellata la cifra del funerale o la possibilità di pagare a rate… È evidente che
qualcosa non quadra. Basti
pensare che in alcune zone
cittadine, nel raggio di 200
metri, magari campeggiano 2, 3 o anche 4 manifesti
di imprese funebri, ma regolarmente solo il nostro
viene interessato dall’atto
vandalico. Lo diciamo sen-

za mezzi termini: c’è qualche concorrente scorretto,
che con mezzucci di bassa
lega prova a penalizzarci.
Noi, comunque, continueremo a riattaccare i nostri
manifesti, all’infinito. Senza
mollare. Insomma, ci siamo
e ci saremo sempre». L'Outlet del Funerale, l'azienda
specializzata, che esegue
funerali low cost, con tariffe chiare e esposte, ha la
sua sede a Cologno Monze-

se, e opera in tutta la lombardia. Nata una decina di
anni fa, non con poca fatica, ha rivoluzionato un
mercato stantio. Le nuove
offerte estramamente convenienti consentono anche
a chi non ha molta disponibilità economica di poter
dare un funerale dignitoso
al proprio caro. Aria nuova,
che probabilmente da fastidio a qualcuno o solo dispetti?
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l villaggio di Natale,
realizzato all’Ippodromo di San Siro e ribattezzato “Il sogno del Natale”, è stato presentato come una meraviglioso parco a tema natalizio per Milano, che con i suoi 30 mila
metri quadrati si è aggiudicato anche il titolo di villaggio di Natale più grande
d’Italia. Dal 5 dicembre
2019 al 6 gennaio 2020, il
villaggio avrebbe dovuto
trasportare i bambini nel
magico mondo del Natale
attraverso un percorso che
inizia con il Quartier Generale di Babbo Natale passando per la Fabbrica dei
Giocattoli e la Casa degli
Elfi fino al Ricovero della
Slitta di Babbo Natale con
le renne. Per i bambini è
stato allestito anche un

Milano, il villaggio di Natale di San Siro parte tra le più rosee
aspettative ma non incontra il favore del pubblico
Dal parco a tema natalizio più grande d'Italia al più contestato sui social il passo è stato breve: il Codacons prepara
un’azione collettiva per chiedere i rimborsi dei biglietti

"Il Sogno di Natale"  Foto dalla pagina Facebook "villaggio del sogno di natale...rimborsi"

le code  Foto dalla pagina Facebook "villaggio del sogno di
natale...rimborsi"

Ufficio Postale con una
Stanza delle Scritture dove
possono scrivere la loro lista dei desideri, farsela
timbrare e imbucare la letterina con l’aiuto degli elfi.
Il tutto imbastito con spettacoli dal vivo, acrobati e
giocolieri.
Fin dalla sua apertura però
il villaggio ha avuto qualche problema. Prima lo
stop al cantiere per violazione delle norme antinfortunistiche, poi, a causa
del maltempo, i forti rallentamenti dei lavori per
l’allestimento del villaggio
hanno obbligato l’organiz-

zazione a posticipare
l’apertura, che è slittata al
definitivo 5 dicembre causando qualche disagio per
chi aveva comprato i biglietti per le date precedenti (ai quali sono state
assegnate date di visita
successive all'apertura).
Dopo il primo week end di
apertura del villaggio però
sui social si sono scatenate le polemiche e i commenti negativi dei primi
visitatori, tanto che è stata
creata addirittura una pagina facebook apposita
per il rimborso dei biglietti
chiamata “villaggio del sogno di natale…rimborsi”. I
clienti insoddisfatti sono
sempre di più, e la denun-

cia che si leva da più parti
è che le attrazioni non sono all’altezza di quanto
pubblicizzato.
I clienti lamentano trascuratezza e casette pericolanti, della magia del Natale non c’è proprio nulla.
«Le attrazioni prospettate
non sono assolutamente
come ce le si aspetta - denunciano i visitatori -, il
trenino Miracoulous che
dovrebbe portare i bimbi
in giro per le varie attrazioni, in realtà percorre il
perimetro del villaggio nel
fango, in uno scenario
apocalittico».
Il malcontento è generale,
le famiglie sono arrivate
da tutta Italia per vedere il

magico villaggio di Natale,
e sono rimaste deluse. Un
visitatore scrive su Facebook: «Giornata da dimenticare.. arrivati dalla
Sardegna apposta e con 3
bambini; ingannati da una
pubblicità fasulla abbiamo
creato per un mese un sogno del Natale ai nostri
bambini che poi non si è
avverato».
E dopo le immagini pubblicate sui social, molte
persone che hanno comprato i biglietti per i prossimi giorni stanno rinunciando e chiedendo il rimborso dei biglietti, che in
molti hanno comprato su

Il percorso del trenino fra fango e attrezzature Foto dalla
pagina Facebook "villaggio del sogno di natale...rimborsi"

TicketOne, che ovviamente non rimborsa i diritti di
prevendita.
«Le aspettative che si erano create intorno al villaggio più grande dell’Europa
non si sono rivelate veritiere, - ha affermato Marco Maria Donzelli, presidente del Codacons - le

Buche, fango e passatoie improvvisate
Foto dalla pagina Facebook "villaggio del sogno di natale...rimborsi"

numerose lamentele dei
consumatori lo dimostrano.
Ora la società organizzatrice si attivi prontamente
a rimediare alle criticità
evidenziate e rimborsi chi
purtroppo non ha potuto
godere dello spettacolo
promesso. Presenteremo
una diffusione alla società
organizzatrice dell’evento
Out of Border Srl affinchè
provveda in tal senso».
Molti visitatori insoddisfatti stanno aderendo all'inziativa del Codacons,
per il rimborso del biglietto, perchè la pubblicità
delle attrazioni è stata in-

gannevole. I prezzi dei biglietti di ingresso variano
a seconda della tipologia:
adulti dai 16 ai 28 euro,
bambini fino a 12 anni dai
13 ai 23 euro, naturalmente oltre i diritti di prevendita che in ogni caso non
verranno rimborsati.
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Peschiera, scoppia la rissa in un bar:
intera famiglia finisce in manette
In tre hanno preteso di essere serviti quando il locale stava chiudendo,
hanno discusso col titolare e poi hanno aggredito i carabinieri intervenuti

MILANO

Doppio arresto in Stazione Centrale
Lunedì 9 dicembre gli agenti della polizia
Ferroviaria in servizio antiborseggio, nei
pressi della banchina degli autobus diretti all’aeroporto di Orio al Serio (BG), hanno arrestato un diciannovenne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e
destinatario del divieto di dimora nel Comune di Milano. Nelle adiacenze della
stazione ferroviaria di Milano Centrale
hanno notato un uomo sospetto che, approfittando della calca creatasi dai turisti
in attesa di ritirare i propri bagagli dal vano dell’autobus, con destrezza ha estratto una valigia per poi allontanarsi velocemente. La dinamica dei fatti non è passata inosservata agli agenti, che hanno subito bloccato il responsabile. Sempre nella Stazione FS di Milano Centrale, la polizia Ferroviaria ha arrestato una cittadina

Bosniaca di 36 anni, con a carico un provvedimento di cattura emesso dal Tribunale di Roma per il reato di furto aggravato, per il quale deve espiare una pena di
oltre 10 anni di reclusione. La donna, che
ha dichiarato di essere al terzo mese di
gravidanza, dopo essere stata sottoposta
a visita medica presso il pronto soccorso,
è stata dichiarata idonea al regime detentivo e quindi condotta in carcere.

MILANO

A spasso in bicicletta con 500gr di hashish: arrestato 24enne
La nottata di follia finisce
davvero male a Peschiera
per una intera famiglia,
composta dal 33enne
M.E., dalla convivente
44enne R.C. e dal 22enne
figlio di lei, N.P., tutti arrestati per resistenza e oltraggio. Attorno alle 2 del
mattino di domenica 8 dicembre i tre, in evidente
stato di alterazione alcolica, sono entrati in un bar
che stava chiudendo. Rivolgendosi al titolare, hanno sostenuto di essere stati aggrediti e, per questo,
hanno chiesto di poter vedere i filmati di videosor-

veglianza. Di fronte al rifiuto del proprietario hanno
chiesto per tutta risposta
che venissero loro serviti
degli alcolici ma, anche in
questo caso, non sono stati
accontentati. Ne è così nata una accesa discussione
che ha reso necessario l’intervento dei carabinieri.
Anche alla vista delle divise
i tre non ne volevano proprio sapere di lasciare il locale, finché la situazione
non è degenerata: dopo
aver rivolto insulti ai militari, il 33enne M.E. è partito
alla carica, tentando di colpire con una testata uno

degli uomini dell’Arma,
spingendo a terra il collega
intervenuto in suo soccorso. Quando il 33enne è stato immobilizzato, anche figlio e compagna sono andati all’assalto, cercando di
liberarlo sferrando calci e
pugni alle forze dell’ordine.
Alla fine sono stati tutti
ammanettati e portati in
caserma. Condotti davanti
al Giudice, M.E. è stato
condannato ai domiciliari e
per N.P. è stato disposto
l’obbligo di firma, mentre
non sono stati presi provvedimenti a carico della
mamma.

Nell’ambito dell’attività di contrasto ai
reati predatori, nel pomeriggio di lunedì 9 dicembre la polizia di Stato ha arrestato un nordafricano di 24 anni, irregolare sul territorio.

Era in giro con la sua bicicletta, in via
Imbonati, quando i poliziotti della
squadra controllo territorio del Commissariato Comasina lo hanno notato.
Gli agenti si sono avvicinati, ma l’uomo
alla loro vista ha scagliato la bici contro
la volante e ha cominciato a correre.
Ha tentato di scappare e, durante la
fuga, ha lanciato a terra anche un pacco.
Tuttavia è stato bloccato all’angolo tra
via Imbonati e via Baldinucci e sottoposto a controllo.
Nelle immediate adiacenze, sotto
un’auto parcheggiata, è stato trovato
anche l’involucro lanciato durante la
fuga al cui interno c’erano 500gr di hashish.

SAN GIULIANO MILANESE

PAULLO

Sporcaccioni finiscono nella rete della polizia locale

Vuole gettarsi dal ponte sulla Muzza: salvato

A San Giuliano inquinatori e “eco-furbetti” non resteranno impuniti. Parola dell’Amministrazione comunale che da tempo ha ingaggiato una lotta senza quartiere contro chi abbandona rifiuti senza ritegno. L’ultima operazione riguarda l’individuazione di alcune discariche abusive
nei pressi di Cascina Occhiò, contenenti
macerie derivanti dalla ristrutturazione
di due abitazioni, un bar e un ristorante,
tutti di Milano. Le indagini da parte della
Polizia Locale, ed in particolare dell'unità
operativa Polizia Amministrativa, si sono
rivelate particolarmente complesse, ma
alla fine hanno portato a rintracciare i responsabili, cioè un privato cittadino e tre
aziende. Al primo è stata comminata una
sanzione pari a 1000 euro, mentre le im-

Solo il pronto intervento dei carabinieri
della caserma di Paullo ha impedito ad
un romeno 38enne residente a Tribiano
di compiere un gesto estremo. Attorno
alle 13.30 di mercoledì 11 dicembre, infatti, l’uomo si è seduto sul ponte che
scavalca la Muzza a Paullo e, in lacrime,
ha urlato di volersi gettare in acqua per
farla finita. Alcuni presenti attoniti hanno immediatamente chiamato i carabinieri che, in pochi istanti, sono giunti in
loco. Avvicinandosi con cautela al 38enne, i militari hanno iniziato a instaurare
un dialogo con lui, per carpire la sua fiducia e farlo desistere dai suoi propositi. L’uomo, disperato, ha raccontato
che, solo pochi minuti prima, la sua
compagna aveva deciso di troncare la

prese dovranno pagare multe pari a
18mila euro complessivi. «Ringrazio gli
uomini e le donne della Polizia Locale, gli
agenti e gli ufficiali che consentono di
contrastare, sempre più efficientemente,
questi fenomeni – commenta il sindaco,
Marco Segala -. Il territorio di San Giuliano Milanese, seppur vasto, in questi anni
è maggiormente presidiato ed anche la
quantità di rifiuti raccolti per discariche
abusive è in calo, come ha ricordato l'assessore Tatiana Francu in consiglio comunale. Con l'assessore Daniele Castelgrande continueremo ad investire sia in risorse umane sia in tecnologia e strumentazione per avere una Polizia Locale sempre
più presente sul territorio. Il risultato ottenuto è sicuramente incoraggiante».

loro relazione al culmine di una lite. Alla
fine, dopo interminabili minuti di tensione, i carabinieri sono riusciti a convincere il 38enne a scendere dal ponte
ed a tranquillizzarlo. Portato in caserma, l’uomo è stato visitato dal personale del 118 e poi è stato accompagnato
all’ospedale Predabissi per ulteriori accertamenti.
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La polizia Stradale di San Donato in Rubavano auto dai parcheggi della
missione tra i bambini del Predabissi metropolitana: due fratelli arrestati
Gli agenti hanno fatto visita ai piccoli degenti del reparto di pediatria,
portando doni e intrattenendoli con un percorso di educazione stradale

La coppia, arrestata a Segrate, forzava il blocchetto di accensione
e sostituiva la centralina con un’altra appositamente predisposta

I piccoli degenti a bordo della Lamborghini della polizia

Quello di martedì 10 dicembre è stato un pomeriggio davvero speciale per
i piccoli pazienti dell’ospedale Predabissi di Vizzolo.
Gli agenti della polizia
Stradale della sottosezione
di San Donato, infatti, si
sono recati a far visita ai
degenti del reparto di pediatria, per offrire loro una
giornata indimenticabile
durante un periodo particolarmente difficile della
loro vita. Gli agenti sono
giunti in ospedale attorno
alle 14, portando con sé
una delle due Lamborghini
Huracán in dotazione alla

Polizia di Stato, utilizzata
per il trasporto organi. I
bambini hanno potuto
ammirare da vicino la supercar e salire a bordo
dell’abitacolo, nonché scoprire gli altri mezzi e le attrezzature impiegate dalla
polizia. Quindi i piccoli degenti hanno sperimentato
un divertente percorso di
educazione stradale e, infine, hanno ricevuto i doni
che gli agenti hanno portato appositamente per loro.
«Sono davvero felice – ha
dichiarato Angelo Cordone, direttore generale
dell’Asst Melegnano/Mar-

tesana – perché un’istituzione come la polizia Stradale, che è al servizio del
cittadino, si è posta al servizio del bambino che attraversa un momento di
estrema difficoltà. Ed è
stato anche un momento
di educazione per i bambini e le loro famiglie, su
quanto sia importante osservare comportamenti
corretti. E lo si è fatto in
maniera gioiosa, perché i
più piccoli possano osservare le Istituzioni non come qualcosa di distante
ma qualcosa di organico,
di vicino a loro».

Uno degli arrestati nelle immagini della polizia

Dopo un’accurata attività investigativa
tramite servizi di pedinamento, localizzazioni telefoniche e analisi di impianti di video sorveglianza, nei giorni scorsi gli
agenti della Polizia Stradale di Milano
hanno arrestato in flagranza di reato due
fratelli italiani a Segrate. Si tratta del
68enne G.C. di Grezzago e del 63enne
C.W.C. di Carvico (BG), sorpresi mentre
stavano alterando la targa di un’autovettura rubata il giorno prima nella città di
Milano. I due sono ritenuti responsabili di
numerosi furti di veicoli commessi nei
parcheggi delle metropolitane milanesi.
La loro attività criminosa avveniva tramite la rottura di un deflettore del veicolo,
la forzatura del blocchetto di accensione
e la sostituzione della centralina con
un’altra predisposta. Nel corso delle per-

quisizioni nelle loro abitazioni è stato rinvenuto materiale idoneo alla realizzazione di furti di auto, tra cui: un disturbatore
di frequenze (Jammer) utile ad inibire gli
antifurti satellitari, svariate centraline, attrezzi atti allo scasso e 1500 euro in contanti, frutto della loro attività criminale.
Inoltre, monitorando una delle auto rubate da parte dei due fratelli, sfruttando
un GPS precedentemente istallato su di
essa, i poliziotti sono giunti a Misinto, in
provincia di Monza Brianza, dove è stato
scoperto un capannone utilizzato per lo
smontaggio dei veicoli rubati. In questa
occasione si è proceduto al fermo di 3 cittadini stranieri per riciclaggio e ricettazione: due cittadini marocchini, T.M. e A.A.,
rispettivamente di 41 e 30 anni, e di un
cittadino polacco, L.A.R., di 62 anni.

PAULLO

SAN DONATO MILANESE

Denunciato il “camaleonte” moldavo

Preparava pane e dolci alla marijuana: arrestato 26enne

Si faceva passare per romeno o italiano,
sfoggiando di volta in volta un documento d’identità falso, sempre allo scopo di
farla franca. In realtà si tratta di un cittadino moldavo di 39 anni, incastrato definitivamente dalla polizia locale di Paullo.
L’uomo era stato più volte fermato in provincia di Milano, nel Lodigiano e nel Cremasco, a volte colto alla guida in stato di
ebbrezza. In ogni circostanza esibiva agli
agenti una patente fasulla contenente generalità romene, che, in almeno tre circostanze, gli era stata sequestrata. Poco male, però: il 39enne, infatti, se ne procurava sempre una nuova e riprendeva a circolare come se nulla fosse. La svolta è arrivata dalla polizia locale paullese che lo
aveva fermato in pieno centro città. Agli
agenti aveva presentato la solita patente

Mercoledì 11 dicembre la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un giovane
studente d’ingegneria, italiano di 26
anni, per detenzione a fini di spaccio e
coltivazione di marijuana.
Il ragazzo, oltre a spacciare, preparava
prodotti edibili, con effetti stupefacenti, quali pane e dolci a base di marijuana.
Gli agenti del Commissariato Villa San
Giovanni, dopo aver effettuato un’attenta attività di indagine, hanno potuto scoprire l’originale business del giovane studente.
Gli agenti lo hanno sorpreso sotto casa: alla vista dei poliziotti ha subito
tentato la fuga, interrotta dopo pochi
metri.
È stata sottoposta a perquisizione la

taroccata romena e questi gliel’avevano
ritirata contestandogli di non averla ancora convertita in italiana, sebbene vivesse
a Paullo da un anno. Tempo dopo la confisca, a seguito di un controllo, gli agenti
hanno appurato che il 39enne non aveva
ancora avviato le procedure per la conversione e, da qui, si sono insospettiti.
Svolte ulteriori indagini hanno accertato
non solo come la patente loro fornita fosse falsa, ma anche che l’uomo risultava in
possesso di una carta d’identità italiana,
per mezzo della quale aveva stipulato
contratti ed effettuato acquisiti online.
Da qui sono scattate le ricerche per denunciarlo, rivelatesi complesse poiché il
39enne cambiava spesso domicilio, finché, nei giorni scorsi, è stato intercettato.
È ora accusato di falso e truffa

sua abitazione in via Desiderio, e, successivamente, un piccolo laboratorio
artigianale all’interno di una cantina in
via Bassini.
Qui i poliziotti hanno scoperto una piccola serra di marijuana munita di ventole d’areazione e lampade per creare
la temperatura ottimale alla coltivazione dello stupefacente, bilancini, prodotti da confezionamento e taglio. Sono stati sequestrati più di 300 grammi
di marijuana, confezionati e pronti per
lo spaccio, e 13 grammi di principio attivo (THC) purissimo estratto con gas
butano.
Occultati in cucina, sotto il lavello,
1.250 euro in banconote di piccolo taglio.
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Maurizio Zanoni

P

er festeggiare come
si deve l’arrivo del
nuovo anno, il Piccolo circo dei sogni di Peschiera Borromeo (MI) propone
un Veglione di San Silvestro
unico nel suo genere. Sotto
il variopinto tendone, in cui
si respira la magica atmosfera circense, avranno luogo il
31 dicembre 2019, a partire
dalle 20.30, i festeggiamenti
di capodanno.
La serata comincerà con un
gran cenone assortito a buffet dove si potranno gustare
tante sfiziosità, ad esempio
insalata di mare, panettone
gastronomico, torte salate,
antipasto all’italiana. E poi
ancora prelibate lasagne alla bolognese, cannelloni di
ricotta e spinaci e l’immancabile piatto con cotechino
e lenticchie.
La ricca cena sarà accompagnata dall’esibizione live di
una bravissima cantante.
In attesa della mezzanotte
andrà poi in scena “Il bosco
innevato”, spettacolo diretto da Paride Orfei attraverso
cui gli artisti circensi (acrobati a corpo libero, acrobati
aerei, giocolieri, equilibristi,
Redazione
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Speciale Capodanno 2020

’Associazione Culturale Tutti all’…
Opera, per la a notte di San Silvestro ha organizzato una serata all’insegna dell’allegria.
Grandi risate e il brindisi
finale con i comici e lo
staff del Cinema Teatro
Eduardo. CAPODANNO
2020 uno spettacolo di cabaret con Marco Di Biase,
Rocco Catapulta e Rosy
Cannas. A seguire musica
e balli per tutti. Ingresso
intero € 25,00; ridotto €
20,00; bambini € 10,00.
GRAN VEGLIONE DI CAPODANNO
Martedì 31 dicembre dalle
ore 22
Per informazioni e prenotazioni
Cinema teatro Eduardo
Ass. Cult. Tutti all'...Opera
Via Papa Giovanni XXIII
5/F Opera
Tel.0257603881
0284930301-3474190962
info@tuttiallopera.com

Peschiera Borromeo, grande festa di Capodanno,
spettacolo con cenone al Piccolo circo dei sogni di Paride Orfei
La magia unica del tendone con acrobati, giocolieri, equilibristi accompagnerà adulti e bambini al 2020
narra la storia dei personaggi del bosco e di come si organizzano per celebrare a
dovere il rientro di Babbo
Natale, al termine della consegna dei doni ai bambini di
tutto il mondo. I numeri circensi previsti sono di alta
scuola e sapranno regalare
forti emozioni a tutti».
Seguirà il classico countdown, con il brindisi di
buon auspicio e scambio di
auguri. Dopodiché spazio a
musiche divertenti e balli di
gruppo fino alle 2 del mattino. La festa di capodanno si
svolgerà il 31 dicembre
2019, dalle ore 20.30 alle
2.00, presso il Circo in via
Carducci a Peschiera Borromeo (MI). Per informazioni
e prevendite: 3316522892
(anche
WhatsApp)
3491072574.

contorsionisti e tanti altri)
saranno in grado di lasciare
a bocca aperta i più piccoli e

coinvolgere gli adulti.
«Lo spettacolo che allestiremo - spiega Paride Orfei -

ne di carne, polpettine di
spinaci, nuggets, antipasto
all’italiana, insalata di mare,
insalata russa, torte salate,
panettone gastronomico,
crocchette di patate, caprese, lasagne alla bolognese,
cannelloni ricotta e spinaci,
cotechino con lenticchie,
panettone e pandoro, frutta
fresca e frutta secca, vino
bianco in bottiglia, vino rosso in bottiglia, acqua, bibite
per bambini, acqua, caffè,
brindisi di mezzanotte con

spumante prosecco.
Capodanno al Circo
31 dicembre 2019
Dalle 20.30 alle 02.00
Via Carducci 6
Peschiera Borromeo (Milano)
A 5 minuti dall’Idroscalo
Costo adulti 80 euro
Costo bambini 3-10 anni
40 euro
Per informazioni e prevendite: 3316522892 (anche
WhatsApp) - 3491072574

Il menù - del costo di 80 euro per gli adulti e di 40 euro
per i bambini dai 3 ai 10 anni - è composto da polpetti-

Ultimo dell’anno, risate assicurate al Teatro Eduardo di Opera
con il cabaret di Marco Di Biase, Rocco Catapulta e Rosy Cannas
Martedì 31 dicembre ore 22, Gran Veglione di Capodanno, ingresso intero € 25,00; ridotto € 20,00; bambini € 10,00
Pelledoca Music & Restaurant di via Forlanini, cenone e balli
scatenati fino al mattino: «Chi inizia bene è a metà dell’opera»

San Silvestro, la ONE NIGHT dell’anno per eccellenza sarà una festa pazzesca, senza fine. Una notte spumeggiante e coinvolgente dedicata agli instancabili festaioli.
Immersi in un’ atmosfera colorata di rosso - perchè si sa, a Capodanno il rosso è
d'obbligo -, insieme a tanta bella gente che ha voglia di divertirsi aspettando il
Nuovo Anno. Lo staff del Pelledoca ha organizzato un Gran Cenone gourmet, alla
scoperta di eccellenze italiane dai sapori unici. La colonna sonora è affidata ai resident Dj Peter K e Giancarlo Romano Voice e… allo scoccare della mezzanotte un
super brindisi al 2020 per poi ballare, ridere e brindare fino ad esaurimento forze.
«Perché chi inizia bene è a metà dell’opera».
PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI
Tel. 02-7560225 Mobile 3472499249 (anche whatsapp) E-Mail info@pelledoca.org
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F

esteggia capodanno,
tra comicità e balli insieme allo staff di Oltheatre
Molto più spesso di quanto
crediamo, la pancia rivela le
nostre vere emozioni, è sincera anche quando vorremmo mentire a tutti (noi stessi compresi), a volte, determina le nostre decisioni.
Alessandra Faiella, con la
sua comicità spiazzante, ci
accompagna in una raccolta
di episodi della vita di una
donna: da quando era bambina, poi adolescente, infine
madre. Tutta la sua vita è
raccontata tenendo presente il punto di vista della sua
pancia, che ha conservato
ricordi e sensazioni d'amore, momenti di gioia, di paura, di dolore. Il quadro che
emerge dal racconto è comicissimo e spiazzante:
ognuno di noi è un individuo separato in due, quale
dei due cervelli vincerà?
Programma di Martedì 31
Dicembre 2019
Buffet in sala dalle 19.30 posti limitati, con prenotazione obbligatoria
Bicchiere di benvenuto per

“Il cielo in una pancia” con Alessandra Faiella,
lasciati sorprendere da Oltheatre anche a capodanno
Martedì 31 dicembre è possibile scegliere tra la formula con buffet pre spettacolo e quella solo show e brindisi
tutti dalle ore 21.00
Ore 22.00 Spettacolo
Brindisi di mezzanotte con
spumante pandoro e panettone per tutti
E dopo mezzanotte…si balla!
Prezzi
Bicchiere di benvenuto +
spettacolo + brindisi, panettone, pandoro + balli Euro
35,00
Buffet su prenotazione (posti limitati) + spettacolo +
brindisi, panettone, pandoro + balli Euro 55,00
Riduzioni per gruppi oltre
10 persone e bambini sotto
14 anni
Tutti i prezzi sono comprensivi di prevendita
Prenotazioni e ritiro biglietti
entro sabato 28 dicembre
2019. Evento Fuori Abbonamento
Informazioni e biglietti
Da martedì a venerdì dalle
15.00 alle 19.00.
Sabato dalle 10.00 alle

18.00.
Nelle giornate di spettacolo
la biglietteria apre 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo
biglietti@oltheatre.it
Telefono

02 51650936
392 6891533
Oltheatre al De Sica
Via Don Luigi Sturzo, 25
20068 Peschiera Borromeo
– Mi Per info: 02 5165 0936

- 392 6891533
Bus 66 da Milano – fermata
via Matteotti (100 m dal
teatro)
Car sharing Enjoy parcheggio via Moro/via Liberazione Peschiera Borromeo

(100 m dal teatro)
www.oltheatre.it www.facebook.com/oltheatredesica
[Instagram] @oltheatredesica
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A

novembre Milano
ha ricevuto il Premio Sviluppo Sostenibile 2019 nella categoria Green City Network.
Proprio Milano, la città che
tutti tendiamo a non considerare green friendly perché industrializzata e tecnologica. Questo premio le
è stato assegnato grazie
all’introduzione di un Contatore Ambientale che
quantifica i benefici ambientali della raccolta differenziata.
Questa è solo l’ultima delle
tante iniziative che la città
ha adottato per cercare di
combattere l’inquinamento e i gravi problemi ambientali che affliggono il
pianeta e che non è più
pensabile ignorare. Nel capoluogo lombardo è presente da anni la raccolta
differenziata porta a porta
che comprende le principali tipologie di rifiuti. I quantitativi raccolti nell’ultimo
anno sono aumentati rispetto al precedente, mentre è diminuita la quota di
indifferenziata non riciclabile. L’obiettivo è quello di
arrivare al 65% di raccolta

Milano riceve il premio “Sviluppo Sostenibile 2019” per il contatore
ambientale che quantifica i benefici della raccolta differenziata
Nel capoluogo meneghino sono stati posizionati all’incirca 12.400 smart bin, ovvero i cestini intelligenti in grado
di monitorare lo stato di riempimento dei contenitori di rifiuti

differenziata entro il 2023.
Nella città sono stati posizionati all’incirca 12.400
smart bin, ovvero i cestini
intelligenti in grado di monitorare lo stato di riempimento dei contenitori di rifiuti. Questi cestini inviano
dei dati alla sala operativa
di Amsa (acronimo di:
Azienda Milanese Servizi

Ambientali) e danno loro
modo di intervenire tempestivamente nel caso in
cui si debbano svuotare o
sistemare dei guasti intervenuti. L’Amsa si sta dimostrando molto abile anche
nell’affrontare le nuove esigenze nate dallo sviluppo
del commercio online. Ci
sono molte consegne che

vengono effettuate ogni
giorno e questo produce
un aumento dei rifiuti di
cartone. Ecco perché la società ha deciso di raccogliere questo materiale insieme alla carta, ritirando i
sacchetti con frequenza e
regolarità durante la settimana. I cittadini si stanno
dimostrando molto soddi-

sfatti delle attività della società milanese responsabile della sezione ambientale. E non c’è dubbio che riusciranno ad adottare anche
comportamenti e abitudini
più ecologici nella vita di
tutti i giorni. Perché oltre a
cercare di smaltire correttamente i rifiuti, è anche
importante provare a limitarne la produzione e tentare di condurre uno stile di
vita più sostenibile. Una
delle problematiche più
importanti riguarda lo
smaltimento dei grandi rifiuti come gli elettrodomestici. Smaltimento gravoso
e non sempre facile da
operare. Ciò che si potrebbe fare per rallentare l’inquinamento che ne deriva
è cercare di prestare più attenzione alla manutenzione degli elettrodomestici di
casa e di non darli subito
per vinti quando si verifica
un guasto. Mettiamo caso

che si rompa la lavatrice e
che la garanzia sia scaduta.
Il comportamento ecologicamente più corretto che si
possa adottare è quello di
chiedere l’opinione di un
esperto. Non è difficile trovare assistenza tecnica per
la lavatrice a Milano. Dopo
aver capito l’entità del danno e da che cosa dipende, il
tecnico potrà consigliare la
strada migliore da intraprendere. Spesso buttare
via l’apparecchio rotto è
una soluzione affrettata,
poco economica e inquinante. Riparare - o almeno
provare a farlo - è un’azione responsabile che ciascun cittadino dovrebbe intraprendere. Combattere
l’inquinamento e lo spreco
di risorse naturali è un dovere della nostra specie,
ma anche un nostro diritto.
Ed è giusto che ci siano realtà come Amsa che agevolino queste operazioni.

7 GIORNI - redazione@7giorni.info
n. 23 - 18 dicembre 2019

12 Rubriche
PASSIONE NATURA

Rubrica a cura di Walter Ferrari - Tel. 339.7615179

La Donnola, nel Sud Est Milano
non viene più avvistata da tempo
In Lombardia è presente in tutti gli ambienti, vive nelle cavità del terreno
o dei tronchi degli alberi, da quelli coltivati e suburbani a quelli boschivi,
fino a 2000 metri di altezza

Q

uando penso alla Donnola, immancabilmente
la mia memoria ritorna
indietro nel tempo, a parecchi anni fa, quando da
bambino insieme allo zio
Fernando facevo passeggiate nei campi e nei boschi circostanti la casa di
campagna dove abitavo
nel comune di Settala.
Era facile incontrarla nel
periodo estivo mentre
saltellava tra i sentieri e
gli arbusti.
Da parecchi anni però
non ho più avuto modo di
vederla dalle nostre parti, né tantomeno di fotografarla; probabilmente
la diminuzione di esemplari è dovuta al cambiamento dell’habitat e all’inquinamento ambientale, generato da pratiche agronomiche che utilizzano fitofarmaci.
La Donnola (nome scientifico Mustela nivalis) è
un mammifero di piccole
dimensioni che appartiene alla famiglia dei mustelidi, proprio come il
Tasso, la Puzzola, l’Ermellino, la Martora, la Faina .
Il nome comune Donnola
deriva dal latino domnula, diminutivo di domna,
“signora”, per la forma

aggraziata, da “signorina”.
Il suo corpo è infatti sinuoso e snello, ricoperto
da un pelame soffice di
colore fulvo sul dorso e
grigio bianco sul ventre.
La testa è di forma triangolare, gli occhi sono leggermente sporgenti e le
orecchie larghe e arrotondate.
Le zampe sono corte, robuste e munite di unghie
aguzze e taglienti. La coda, corta rispetto al corpo, si assottiglia gradatamente dalla radice all’estremità.
Molto simile per l’aspetto
fisico alla Faina, si differenzia per le piccole dimensioni: misura infatti
mediamente dai 20 ai 30
cm di lunghezza e pesa al
massimo 250 grammi,
mentre la Faina può raggiungere i 45 cm di lunghezza ed un peso di circa 1 -1,2 Kg.
La Donnola è distribuita
in tutta Europa, nel Nord
Africa, in buona parte
dell’America settentrionale e dell’Asia.
In Italia è diffusa ovunque tranne che nelle isole minori. In Lombardia è
presente in tutti gli ambienti, da quelli coltivati

un esemplare di Donnola

e suburbani a quelli boschivi, fino a 2000 metri
di altezza.
Vive nelle cavità del terreno o dei tronchi degli
alberi. Costruisce la sua
tana in zone pietrose o
anche in gallerie scavate
nel terreno. Essendo un
carnivoro, va a caccia
spesso di notte, alla ricerca di conigli, lepri, topi e
uccelli di piccola taglia.
Quando vive in vicinanza
dei fiumi, non disdegna
piccoli insetti, rane e
qualche biscia, se di modesta taglia. Le femmine
di Donnola, grazie alle dimensioni ridotte e al corpo molto allungato, riescono a cacciare i roditori
direttamente nelle loro
gallerie; i maschi , di dimensioni maggiori, preferiscono, invece, ricercare prede più grandi
all’esterno.
Agile e veloce, è abilissima nel nuotare e nell’arrampicarsi. Difficilissimo
catturarla, si dice che sia
un animale coraggiosissimo e per nulla timido;
non teme infatti il contatto con l’uomo e può essere facilmente ammaestrata.
La Donnola non va in letargo, ma in inverno raramente esce dalla tana. Vive da sola; tende a formare piccoli gruppi solo
durante il periodo della
riproduzione, che accade
anche due volte l’anno,
dato che la gestazione
dura appena 5 settimane.
Vengono alla luce da 4 a 6
piccoli per volta, con gli
occhi ancora chiusi in una
soffice tana ricoperta di
penne, peli e fieno, dove
vengono curati amorevolmente dalla madre che le
allatta per 8 settimane.
Durante questo periodo,
ed anche successivamen-

un esemplare di Donnola

te, ha luogo l’addestramento, durante il quale la
femmina difende strenuamente i suoi piccoli,
che diventano indipendenti all’età di 3 mesi,
mentre la maturità sessuale viene raggiunta al
1° anno.
Una leggenda vuole che
la Donnola fosse in grado
di uccidere il basilisco, un
animale fantastico simile
a una grossa lucertola (lo
stesso che si trova nello
stemma del Comune di
Peschiera Borromeo).
Nella cultura popolare
dei paesi anglosassoni,
spesso il termine “donnola” ha connotazioni negative ed è riferito comunemente a chi ha un modo
di fare subdolo o mostra
comportamenti ingannevoli.
Sebbene sia un animale
molto utile dal punto di
vista dell’equilibrio degli
ecosistemi, la donnola si
è guadagnata questa reputazione in quanto predatore di pollame. È una
specie protetta.
Walter Ferrari

un esemplare di Donnola
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Un bel regalo che possiamo fare ai bambini è
insegnar loro il rispetto e l’amore per gli animali
Buon Natale e auguri per un anno migliore per persone e animali. «Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal
modo in cui tratta gli animali» cit. Immanuel Kant

A

nche quest’anno
siamo arrivati a dicembre, il Natale è
alle porte e un altro anno
sta per finire. Non vogliamo ricordare come abbia-

to il benessere animale.
Non ci sono ancora le solite statistiche, ma non ci
sembra che qualcosa sia
migliorato. Ovunque nel
mondo gli animali sono

qui da noi, dimenticati in
un recinto finita la stagione venatoria. Parliamo
della mattanza dei delfini
in Giappone, tuttora in atto, dove intere famiglie so-

mo fatto gli anni precedenti norme e suggerimenti per tutelare il benessere e la sicurezza (alimentazione, botti di capodanno ecc.) dei nostri amici in occasione delle feste,
ma vorremmo riflettere su
come l’anno che ci lasceremo alle spalle ha concepi-

sempre utilizzati senza
pietà per le esigenze dell’uomo. Parliamo dei Galgo spagnoli, magnifici cani
da caccia che ritenuti un
“bene di consumo” al termine della stagione venatoria sono torturati, uccisi
nel peggiore dei modi e di
tutti i cani da caccia, anche

no massacrate per l’alimentazione o, ironia della
sorte, se fortunati, per essere inseriti in un delfinario, vivi ma lontani dal loro
ambiente e dalla loro famiglia in una condizione di
cattività terribile. Parliamo
della vivisezione, che seppur contestata più volte

perché non se ne vede
l’utilità, continua; parliamo dei circhi, quando vediamo un animale eseguire un esercizio, pensiamo
alla violenza inflitta per
fargli perdere la sua dignità. E potremmo andare
avanti con esempi cruenti…di recente sui social
hanno denunciato un condominio che per liberarsi
dei gatti (che, se ben gestiti con un po’ di buona volontà, in un condominio
fanno anche un lavoro di
allontanamento dei topi)
hanno pensato bene di
murarli vivi nel vano dove
si rifugiavano la notte. Ma
quello di cui vorremmo
parlare è il quotidiano e
per quotidiano non vogliamo parlare solo del cavallo
o l’asino sfruttato fino allo
stremo delle forze ma del
rapporto che molte perso-

ne hanno con gli animali.
Purtroppo in questa fascia
rientrano adulti e bambini.
Non è più una novità, purtroppo, leggere di bambini o adolescenti che hanno
utilizzato il gattino come
se fosse una palla o che
per divertimento hanno
fatto loro del male e non
vorrei entrare nei dettagli.
Insegnare a un bambino il
rispetto e l’amore per gli
animali alcune volte sembra non essere di fondamentale importanza per
alcuni genitori, che però
sbagliano a sorvolare il
problema, perché se vogliamo che nostro figlio diventi una persona sensibile e bella non dobbiamo
insegnargli solo il rispetto
per le altre persone ma
anche per tutti gli animali,
poiché sono esseri senzienti proprio come noi.
Senziente vuole dire che
anche un animale prova
freddo, fame, dolore, affetto…proprio come noi.
Insegnare ai bambini il rispetto per gli animali, è
quasi un dovere etico essenziale se vogliamo che
un domani siano persone
sensibili che provino empatia per chi è diverso, e
non solo quindi per un animale ma anche per l’umano più debole, una donna,
un anziano, un bambino.
Diamo loro l’esempio, facciamo in modo che non as-

sistano a scene di maltrattamenti, cani legati alla catena o abbandonati prima
delle ferie, gatti randagi
presi a calci dai passanti e
si potrebbe, tristemente
continuare. Kant sosteneva che puoi conoscere il
cuore di un uomo già dal
modo in cui tratta gli animali e lo stesso Gandhi sosteneva che è possibile addirittura giudicare la grandezza e il progresso morale di un’intera nazione dalla maniera in cui essa si
pone nei loro confronti.
Non possiamo pensare
che nel 2020 tutto cambi,
ma possiamo sperare in
una nuova presa di coscienza che porti a migliorare le cose. Già nel 1986
Konrad Lorenz, etologo di
fama mondiale, dichiarava
"Sono pienamente convinto che gli animali abbiano
una coscienza. L'uomo
non è il solo ad avere una
vita interiore soggettiva,
ma è troppo presuntuoso
per ammetterlo. Inoltre, il
fatto che essi abbiano una
coscienza solleva dei problemi. Forse l’uomo ha
paura, perché riconoscendo una vita interiore agli
animali sarebbe costretto
a inorridire per il modo in
cui li tratta". Buon Natale e
auguri per un anno migliore per persone e animali.
Graziella Baruffi
www.dogangels.it
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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 singolarmente. tel. 392.06.85.426

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,
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

Inserisci il tuo annuncio gratuito sul nuovo sito di 7giorni - www.7annunci.it 15

colore antracite per
interruttori/prese Bticino serie Living 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

appartamento di 45 mq con
ampio ingresso, soggiorno/camera, 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.

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

Cerco Lavoro

Gratis

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.

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

Regalo 300/400 bottiglie da vino.
tutte senza etichette e pulite. ottime per imbottigliare vini fermi e
mossi. Se ritirate in blocco regalo
anche 300 tappi in plastica e diverse gabbiette nuove.
3490997214

Immobili Vendesi
Mediglia zona industriale, vendesi capannoni varie metrature,
200, 300, 500 mq. Ottima posizione. Tele. 346-87.88.833

50enne italiana automunita offresi come collaboratrice domestica e baby sitter. Tel.
3920685426

Affitto o vendita di porzione di
circa 700 mq di capannone in ottima posizione con visibilità in Peschiera Borromeo. Contattare
339 8946328 oppure
3473665590

Impiegata con esperienza offresi
per segreteria generale/commerciale, clienti/fornitori, bollettazione/fatturazione, uff.
personale, ottimo inglese, ottimo
utilizzo Word, Excel, Outlook e
gestionali"
Per ricevere curriculum dettagliato e contatto telefonico scrivere a: gmab6707@virgilio.it

San Giuliano Milanese, via Gramsci. In stabile civile con giardino,

Mi chiamo Juan Gerardo Belen,
ho 20 anni frequento la scuola
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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.

58enne automunito, offresi per
accompagnamento e ritiro esami
medici, disbrigo pratiche burocratiche, pratico di Milano e Hinterland. Libero tutti i pomeriggi.
Tel. 338.7032031
Italiana residente in Peschiera
Borromeo automunita, referenziata, cerca lavoro come badante
di notte. Si accettano anche altre
offerte, disponibile giorno e
notte. Tel. 392.78.21.774

02.55306175
info@zilianiauto.com
Ziliani auto per nuova apertura
cercasi addetto reception e ufficio 02.55306175 info@zilianiauto.com
Ditta produttrice nel settore Materassi e Arredamento cerca
Agenti plurimandatari ed automuniti. Offresi pacchetto clienti e
zone libere. Contattare
3281991865.

Offro Lavoro
Per asilo nido con sede in zona si
ricerca educatrice qualificata con
tanta passione per il mondo della
prima infanzia. Si valutano candidature da ambo i sessi e sia part
time che full time. Saranno titoli
preferenziali il possesso di laurea
inerente all’ambito e l’essere automuniti.Si prega di mandare cv
con lettera di presentazione a comeinfamiglia@gmail.com

7giorni cerca collaboratori indipendenti per vendita spazi pubblicitari, offriamo alte
provvigioni e mercato in crescita.
commerciale@7giorni.info
Tel. 339.28.00.846

Ziliani auto per nuova apertura
cerca Gommist, ufficio

Cerco lavoro part time di tipo impiegatizio. Appartenente alle categorie protette. Automunito
13 anni di esperienza contattare
3388797885
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