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Dopo quasi 3 anni nessuna risposta dall’Ammnistrazione Molinari per una pratica urbanistica

PESCHIERA, IL COMUNE NON RISPONDE

LA REGIONE NOMINA UN COMMISSARIO

l’area di Zeloforamagno oggetto della vicenda, in alto il Sindaco Caterina Molinari con delega assessorile all’urbanistica
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Peschiera, proposta cittadinanza a Segre e Haffner

Pantigliate, amministrazione
super trasparente

San Giuliano, presto in
funzione 4 nuovi autovelox
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torie di ordinaria
(mala)gestione della
cosa pubblica. Potrebbe essere il titolo di
una vignetta satirica, ma
purtroppo è realtà. Anzi, è
una delle tante realtà che il
territorio racconta a chiunque abbia intenzione di occuparsi di esso e, possibilmente, di provare a risolvere i problemi che emergono dai vari contesti locali.
Quella di ATU5-Zeloforamagno è una sigla come
tante, che rimanda però ad
una travagliata vicenda, fatta di tira e molla, di corsi e
ricorsi, di sentenze emanate e poi messe in un cassetto per anni.
La Delibera di Giunta regionale del 28 ottobre 2019 n. XI/2333 pubblicata sul
bollettino ufficiale di Regione Lombardia il 4 novembre 2019, ricostruisce tutta
la vicenda. L’epopea inizia
nel 2013, quando nel Piano
di governo del territorio
(PGT) del comune di Peschiera Borromeo vengono
inserite delle «disposizioni
per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato». Quanto stabilito viene riconfermato dalla l.r.
(legge regionale) 28 novembre 2014, la quale concede come tempo massimo per l’espletamento di
quanto previsto trenta mesi, a decorrere dalla data
dell’emanazione della legge stessa. Tale legge stabilisce inoltre che, in caso di

Peschiera, urbanistica, la Regione nomina un commissario
contro l'immobilismo dell'amministrazione comunale
La Giunta regionale ha deliberato: Vincenzo Fontana sarà Commissario ad acta per l’esercizio di tutti gli atti
e i provvedimenti necessari per l’adozione del Piano Attuativo di trasformazione ATU5-Zeloforamagno

Peschiera, via Di Vittorio, un’immagine dell’area interessata dalla vicenda

mancato adempimento dei
doveri stabiliti, possa essere richiesto un Commissario ad acta, nominato da
Regione Lombardia, che
porti a termine quanto in
programma. Pare che, nonostante tutto, il progetto
(che nel frattempo è diventato legge) sia destinato a
restare lettera morta. Se
non che la sig.ra Maria Genovese, la Comunità Ereditaria Pirovano Antonio e la
società Immobiliare Rustichello s.r.l., in qualità di
proprietari di aree situate a
Peschiera Borromeo, presentano all’Amministrazione comunale di Peschiera,
in data 2 febbraio 2017,
un’istanza di piano attuativo, conforme al PGT vigen-

te previsto nel Documento
di piano del PGT approvato
il 16 gennaio 2013. Il 2 marzo e il 17 luglio 2017 l’Amministrazione comunale
avanza due richieste di integrazione documentale, le
quali vengono puntualmente evase dagli istanti.
Le pratiche vanno avanti,
ma i soggetti in questione
(e i cittadini) non vengono
informati di nulla. Nel frattempo il Comune di Peschiera Borromeo avvia il
procedimento per la redazione di un nuovo Documento di Piano e delle Varianti del Piano dei Servizi e
del Piano delle Regole;
emerge però la volontà di
non reiterazione dello scaduto Documento di Piano

permessa dalla l.r. del
2014. «La non reiterazione
delle previsioni contenute
nel Documento di Piano,
confermando per gli Ambiti
di Trasformazione Urbana
quanto stabilito dal vigente
Piano delle Regole, restituisce alla collettività in forma
nuovamente
agricola
116.586 mq di suolo relativi ad alcuni Ambiti di Trasformazione Urbana» tra i
quali figura anche quello
interessato. Scontato dire,
purtroppo, che l’attuazione
di quanto previsto non è
stata realizzata.
[...]
Sarebbe inutile continuare
a turbare e a tediare il lettore con vicende tutt’altro
che coinvolgenti e, talvolta,

irritanti. Agli interessati basti sapere che ad oggi siamo in presenza della seguente situazione: il signor
Vincenzo Fontana, architetto, è stato nominato Commissario ad acta «di tutti gli
atti e i provvedimenti necessari al fine di giungere
alla conclusione, in senso
positivo o negativo, del
procedimento di adozione
del Piano Attuativo relativo
all’ambito di trasformazione ATU5 - Zeloforamagno,
previsto nel Documento di
piano del PGT di Peschiera
Borromeo approvato il 16
gennaio 2013». Al Commissario è stato concesso
un lasso di tempo di sessanta giorni a decorrere
dalla data in cui tale incarico gli è stato comunicato;
questi sarà fornito, per
l’espletamento delle proprie funzioni, di tutti i poteri del soggetto comunale
istituzionalmente competente in materia, disponendo, ove necessario, degli
uffici comunali di supporto.
Ora, seguite le vicissitudini
e visti i precedenti, guai ad
esprimersi positivamente o
a sbilanciarsi sulla buona
riuscita dell’operazione. I
cittadini però, hanno diritto
ad una risposta dall'amministrazione comunale, se la
loro richiesta è in linea con
le norme e i regolamenti

sarà accolta; se invece ci
sono dei motivi ostativi saranno motivati e comunicati ai proprietari dell'area,
dando loro la possibilità di
contestare eventualmente
la decisione nelle sedi opprtune. La cosa peggiore
che si possa fare ai cittadini
è non rispondere.
Quello che non si capisce è,
come in più di due anni e
mezzo il settore competente di Peschiera Borromeo le
cui deleghe urbanistiche di
amministrazione sono in
capo al sindaco Caterina
Molinari non sia stato in
grado di trattare il procedimento, arrivando nel mese
di ottobre di quest'anno a
chiedere un ulteriore proproga poi respinta da Regione Lombardia per l'opposizione della controparte. C'è da augurarsi che il
sindaco Molinari chiarisca
l'atteggiamento nei confronti dei proprietari dell'area. Allo stato attuale
delle cose non resta che attendere qualche tempo
(poco, questa volta!) per
scoprire se quanto stabilito
sarà realizzato. Che sia la
volta buona?
PS . Indovinate chi pagherà
le prestazioni professionali
del Commissario ad acta
nominato da Regione Lombardia?

MEDIGLIA

SAN DONATO MILANESE

Tir nel fosso: Cerca chiusa per una intera mattinata

Un bus si guasta e la Paullese si trasforma in un inferno

Mattinata difficile per i fruitori della Provinciale 39 Cerca. Dalle 9.30 alle 13 circa
di venerdì 29 novembre, infatti, l’arteria è
rimasta chiusa al traffico dalla località rotonda 4 Strade alla rotatoria di Colturano, in territorio di Mediglia, per i lavori di
recupero di un tir finito nella roggia Crosina. Nei giorni scorsi, infatti, il mezzo pesante carico di derrate alimentari è uscito
di strada e si è capovolto nel corso d’acqua che lambisce la provinciale. Per questo, è stato necessario organizzare una
impegnativa operazione di recupero che
ha inevitabilmente implicato l’interdizione della strada al traffico veicolare. I viaggiatori sono stati quindi invitati a imboc-

Quasi due ore per percorrere 7km, quelli
cioè che separano Paullo da San Donato,
con pendolari infuriati e portati all’esasperazione. Il motivo? Un autobus in
panne all’altezza del semaforo di San Donato. La mattinata di mercoledì 27 novembre si è trasformata in un vero e proprio incubo per i fruitori dell’ex Statale
415, in particolar modo tra le 6 e le 9.30
circa del mattino, a causa di un semplice
guasto ad un mezzo pesante. Gli “sventurati” automobilisti non hanno mancato di
sfogare la propria frustrazione sui social,
denunciando una situazione ormai non
più tollerabile. «Abbiamo avuto l’ennesima riprova della fragilità della Paullese –

care percorsi alternativi quali Paullese,
Sordio-Bettola e via Emilia. I bancali contenuti nel tir sono stati tutti estratti dal rimorchio e spostati all’interno di un camion fatto intervenire appositamente,
quindi si è potuto procedere alla rimozione dell’autoarticolato.

commenta un utente -. È bastato un mezzo fermo al semaforo di Rosso Pomodoro
di San Donato per mandare in crisi l'intero asse del Sud-Est Milano. Code chilometriche e tempi biblici per raggiungere
la M3 di San Donato e Milano. Per l'ennesima volta si è dimostrato che l'asse della
Paullese non ha soluzioni di viabilità alternative che permettano a noi cittadini
di raggiungere con facilità Milano». Altri
continuano a chiedere a gran voce l’eliminazione dei semafori di Conterico e
San Donato e il prolungamento della M3
fino a Paullo, sostenendo quindi la recente raccolta firme lanciata dal Comitato
#C6.
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l Consigliere comunale Carla Bruschi, artista impegnata in difesa delle donne maltrattate
ha depositato una Mozione che invita l’assembela
cittadina ad avviarela procedura per conferire alla
Senatrice a vita sopravvissuta alla Shoah, Liliana Segre e all’esule istriana,
Egea Haffner, la cittadinanza onoraria.
Liliana Segre, nata a Milano in una famiglia ebraica,
l’11 dicembre del 1943, a
soli 14 anni venne arrestata, incarcerata e poi trasferita al campo di concentramento nazista di Auschwitz Birkenau, dove rimase prigioniera fino al
maggio del ’45; Su 776
bambini italiani deportati
nei campi, ne rimasero in
vita soltanto 25, tra cui appunto la senatrice Segre.
Egea Haffner, nata a Pola
in una famiglia italo-ungherese nel 1941, fu costretta nel 1946 a soli sei
anni a fuggire dalla sua città natale a causa della pulizia etnica operata dal dit-

Peschiera, Bruschi propone la cittadinanza onoraria
per Liliana Segre e Egea Haffner
Una Mozione inclusiva: «Riconoscere così a due donne testimoni di atti di violenza indicibili la vicinanza
e la solidarietà di tutta la nostra comunità per la loro storia fatta di sofferenza e coraggio»

A sinistra Liliana Segre a destra Egea Haffner, due testimoni viventi dei periodi bui del '900

tatore comunista Tito dopo aver perso il padre, assassinato dalle bande iugoslave. In tutto furono
uccisi e gettati nelle foibe
30.000 italiani e circa
350.000 persone furono
costrette ad abbandonare
per sempre le proprie case.

«Liliana Segre ed Egea
Haffner – recita l’atto che
chiamerà al voto il Conisglio comunale di Peschiera Borromeo -, sono un
prezioso baluardo della
memoria storica della Nazione. Negli ultimi anni il
crescere dell’odio politico
ha portato a gravi episodi

di intolleranza anche nei
confronti di persone che
hanno sopportato i momenti più bui del novecento. La comunità ebraica in
Italia, dopo l’emanazione
delle vergognose leggi
razziali, provò sulla propria pelle la discriminazione e la persecuzione. I no-

stri connazionali della Dalmazia, dell’Istria e del Venezia Giulia alla fine della
seconda guerra mondiale
dovettero affrontare, un
calvario, prima il genocidio e poi l’Esodo forzato
dalle loro terre per sfuggire alla pulizia etnica».
«Questa è una mozione inclusiva – commenta Carla
Bruschi -, basta polemiche
sulle cose importanti. La
contrapposizione dialettica violenta fra varie fazioni ha raggiunto ormai livelli fuori controllo. L’ho
depositata nella settimana della Giornata Internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le
donne: oggi tutti insieme
abbiamo il modo, di riconoscere a due donne testimoni di atti di violenza indicibili, la vicinanza e la
solidarietà di tutta la nostra comunità per la loro
storia fatta di sofferenza e

coraggio. Dobbiamo condannare senza se, e senza
ma, ogni genere di violenza, di discriminazione.
Possiamo dare l’esempio,
per sottolineare con determinazione, forza e audacia che il nostro, è un unico pianeta, e la nostra è
una sola umanita, tutti insieme al di là di ogni appartenenza politca. Mi auguro – conclude l’esponente di Forza Italia - che
questo atto sia approvato
all’unanimità».
Egea Haffner la cui foto è
stata assunta a simbolo
della tragedia delle Foibe
e dell'esodo degli italiani
del confine orientale nel
dopo guerra fu rintracciata dal celebre giornalista
istriano Tony Capuozzo. La
storia della signora che
oggi vive a Rovereto è stata raccontata dalla giornalista Lucia Bellaspiga sul
quotidiano Avvenire.
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nvestire 20 euro e vincere 50.000 euro è il
sogno di ognuno di
noi. A volte i sogni diventano realtà e venerdì 22
novembre sarà uno di
quei giorni che la fortunata pensionata di Peschiera
Borromeo non dimentichera tanto facilmente.
Nel pomeriggio l'anziana
signora, cliente abituale
del Satrincha Cafè, il noto
bar ricevitoria, con rivendita di biglietti ATM di via
Liberazione 29, ha acquistato il tagliando vincente,
investendo 20 Euro. La
Dea Bendata l'ha premiata. Incredula dopo aver
trovato la combinazione
vincente, la giocatrice, si è
rivolta al titolare, e una
volta avuta conferma della
vincità da record c'è mancato poco che perdesse i
sensi per l'emozione. La signora però ci ha messo
poco a riprendersi, si è fatta spiegare come incassare, dopodiché ha lasciato
una banconota da 100 Euro di mancia e si è eclissata. La signora è doppiamente fortunata perchè

Cronaca 5

Peschiera, vinti 50mila euro
al Gratta&Vinci al Satrincha Cafè
Una pensionata trova la vincita di 500 euro e il moltiplicatore x100,
lascia 100 euro di mancia, si fa spiegare come incassare, e si dilegua

Il titolare Ivan Toffolo con una dipendente e la copia del tagliando vincente

non solo ha pescato il biglietto vincente, ma ha anche risparmiato sulla percentuale di imposte tenuta a pagare in caso di vincita al gioco. Infatti fra pochi giorni la cosidetta "tassa della fortuna" che attualmente è al 6%, con la
nuova finanziaria crescerà
al 15%. In meno di 60 gg la
signora potra vedersi accreditare sul prorpio con-

to corrente 47mila euro
puliti. Complimenti.
Il titolare Ivan Toffolo ha
espresso soddisfazione:
«Questa vola la fortuna ci
ha visto bene. Siamo contenti che la vincità sia andata ad una persona che
ne farà buon uso». Il Satrincha Cafè è aperto tutti
i giorni dalla mattina presto alla sera tardi, ed è diventato il punto di riferi-

mento della zona per i numerosi servzi che offre.
Oltre il collaudatissimo
bar caffè, e l'apprezzato ristorante, il locale di via Liberazione 29 offre ai propri clienti i biglietti dell'Atm, servizi di pagamento utenze online, ricariche
telefoniche, carte bancarie e postali, ricevitoria Sisal e naturalmente i Gratta&Vinci.

SUD EST MILANO

F.I.B.A.: «abbiamo bisogno
la pappa per i nostri piccoli amici»
Al momento sono 19 cani
e 4 gatti, distribuiti in diverse famiglie del territorio, impossibilitate economicamente a sostenere le
spese per il mantenimento dei loro piccoli amici.
Antonella Gullo referente
della Provincia di F.I.B.A.
in questi giorni ha lanciato
un’appello ad amici e conoscenti: la sua associazione non riesce più a sostenere le spese per il cibo
e per le cure veterinarie
per così tanti pelosetti.
«Purtoppo per un malinteso con la direzione – racconta la volontaria -, la
consueta raccolta cibo che
ogni anno facevamo fuori
da un importante pet food
shop è saltata, e non sapevamo più dove sbattere
la testa. Per fortuna degli
amici si sono proposti di
aiutarci, e adesso abbiamo tre punti di raccolta:
Peschiera, Pantigliate e
Pioltello. Sabato 7 dicembre, grazie alla disponibili-

tà dei nostri volontari, saremo presenti per raccogliere quello che le persone vorranno donarci». Il
lavoro di F.I.B.A. ha un
grande valore sociale, permette a molti anziani e a
molte famiglie di non separarsi dai loro amici a
quattro zampe, nonostante il periodo nero che
stanno passando dal punto di vista economico.
«Domenica 8 dicembre
saremo presenti anche ai
mercatini di Natale a Pantigliate, con il nostro banchetto per cercare di raccogliere i fondi necessari
anche alle cure veterinarie». I punti di raccolta cibo sono: Peschiera Borromeo, Bar Ristorante Black
And White via Aldo Moro
3, area parcheggio Coop;
Pioltello, Il Bar Che Vorrei,
via Federico Caffe all’interno del Parco della Besozza; Pantigliate, Supermercatino dell’usato, via
De Gasperi 28.
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Trasparenza, a Pantigliate tutti
i Consiglieri potranno accedere agli
atti liberamente e in autonomia
Al contrario che negli altri comuni, maggioranza e opposizione,
non dovranno più fare richiesta di accesso agli

TERRITORIO

A35 BreBeMi dona un nuovo furgone alla polizia Stradale
Lunedì 2 dicembre la Società A35 Brebemi ha consegnato il nuovo furgone
ad uso “ufficio mobile” alla polizia di
Stato, nello specifico al Servizio di polizia Stradale. La consegna del mezzo
rientra in un programma pianificato e
reso operativo tramite la convenzione
sottoscritta nell’ottobre 2018 tra Ministero dell’Interno-Dipartimento della
Pubblica Sicurezza e la Società di Progetto Brebemi, un piano che definisce
l’attività di vigilanza e di servizio di polizia stradale sulle tratte in questione. Il
furgone, un Fiat Ducato 2.3 L2H2 alimentato a gasolio e allestito come ufficio mobile, sarà utilizzato dalle forze
dell’ordine con base a Chiari (Bs) per
continuare ad assicurare il servizio di vi-

gilanza autostradale, ventiquattro ore
su ventiquattro, con moduli operativi
per il controllo mirato del traffico, attraverso l’ausilio di strumenti e tecnologie
all’avanguardia, nonché per le attività di
prevenzione e contrasto di comportamenti illeciti, penali e amministrativi.
«La collaborazione tra la Polizia Stradale e la Concessionaria A35 Brebemi – affermano i vertici societari - è sempre
stata proficua sin dal giorno dell’apertura dell’autostrada, grazie ad una presenza costante, alla rapidità ed efficienza di intervento ai fini della sicurezza e
della regolarità del traffico autostradale, dei servizi di ripristino delle condizioni ottimali di scorrimento, di assistenza
e informazione agli utenti».

CERRO AL LAMBRO
A sinistra Antonio Malfettone Presidente del Consiglio, a destra Franco Abate Sindaco

U

na piccola grande
rivoluzione quella
del piccolo comune dell’asse Paullese. Una
lezione di trasparenza e democrazia, concreta. Tutti si
augurano che la decisione
della Giunta Abate sia una
pietra miliare per tutte le
amministrazioni pubbliche,
e che sia presa ad a modello. Ci sono ancora comuni
che non forniscono agevolmente la documentazione
agli atti alla minoranza, impedendo così il processo
democratico che affida all’opposizione il ruolo di
controllo e sorveglianza

dell’operato della Giunta.
L’opposizione per fare proposte concrete ha il diritto
di conoscere gli atti, senza
dover aspettare giorni, oppure vederseli negati. «Chi
non ha nulla da nascondere
non deve nascondere nulla» questa è stata la frase
con cui il Presidente del
Consiglio Comunale Antonio Malfettone ha comunicato a tutti i Consiglieri Comunali che è stato dato accesso diretto al protocollo
interno. In altre parole
questi non dovranno più
fare richiesta di accesso agli
atti per capire cosa stia ac-

cadendo in Comune, ma
potranno consultare autonomamente da una postazione messa appositamente a disposizione per loro,
tutti gli atti amministrativi.
Il Sindaco Franco Abate ha
aggiunto: «Auspichiamo
che questo non rimanga un
semplice gesto di liberalità
ma che diventi un diritto»
e per questo si inserirà nel
regolamento comunale
questa nuova modalità che
aiuterà ogni consigliere comunale nel proprio mandato a rappresentare meglio i
cittadini che lo hanno votato.

Fucile e droga nel bagagliaio: 53enne in manette
Viaggiava con della droga e un fucile
da caccia detenuto illegalmente nel
bagagliaio dell’auto. Per questo, nelle
sere scorse, il 53enne di Sant’Angelo,
F.A., è stato arrestato dai carabinieri
della Compagnia di San Donato a Cerro
al Lambro, lungo la provinciale 17. I
militari erano impegnati in un’operazione contro lo spaccio di stupefacenti,
con posti di blocco ed equipaggi in
borghese dislocati sia nei pressi delle
stazioni ferroviarie che lungo le aree
campestri del territorio. L’attenzione di
una pattuglia è stata attirata da un veicolo sospetto, un’auto già segnalata
più volte tra il Lodigiano e il Sudmilano, che è stato seguito e fermato a
Cerro. A bordo c’era proprio F.A. che,

sulle prime, ha affermato di non avere
nulla da nascondere. Quando però i
carabinieri gli hanno chiesto di poter
ispezionare il portabagagli, la sua agitazione è divenuta palpabile: all’interno, infatti, erano custoditi 1,6 kg di
marijuana e un etto e mezzo di hashish, oltre a un fucile da caccia Benelli
calibro 12. Il 53enne ha tentato candidamente di spiegare ai militari che
quegli oggetti non gli appartenevano,
poiché li aveva semplicemente trovati
in un campo. Ovviamente i carabinieri
non gli hanno creduto e lo hanno arrestato. Attualmente sono in corso le verifiche circa la provenienza dell’arma,
per la quale non è stato possibile risalire al proprietario.

PAULLO

COLTURANO - TRIBIANO

Il Comune adotta il DASPO urbano

Nuove luci per le scuole grazie ai contributi ministeriali

A Paullo è ufficialmente operativa l'ordinanza sindacale n. 113 in materia di tutela della sicurezza pubblica e decoro urbano del centro abitato. Si tratta del cosiddetto DASPO urbano, provvedimento facente parte del Decreto Sicurezza varato
dal Governo, che implica sanzioni ed allontanamento dal territorio comunale
per chi adotta comportamenti molesti e
contrari alla pubblica decenza. Nello specifico la misura vieta anzitutto di bivaccare e, contestualmente, consumare alcolici o espletare bisogni fisiologici. Inoltre il
provvedimento proibisce qualsiasi forma
di accattonaggio, nonché l'esercizio dell'attività di "lavavetri" nell'ambito del territorio comunale. Repressi anche la detenzione e l’utilizzo di strumenti idonei

Grazie all'accesso ad un contributo a fondo perduto messo a disposizione dal Mise (Ministero per lo Sviluppo Economico), le Amministrazioni Comunali di Colturano e Tribiano hanno effettuato importanti investimenti nel campo dell'efficientamento energetico. Nello specifico,
gli interventi hanno riguardato la sostituzione degli ormai vetusti corpi illuminanti
con nuovi e più moderni ed efficienti
punti luce a Led, a beneficio dei plessi
scolastici cittadini. Per quanto concerne
Colturano, i lavori nella scuola dell'Infanzia, che hanno previsto anche l'installazione di un terzo lampione nelle adiacenze del cancello di accesso, sono già terminati, mentre sono in fase di ultimazione
quelli riguardanti la scuola Primaria. A

all'imbrattamento di immobili o arredo
urbano, oltre all’occupazione illecita di
spazi pubblici, intralciando la libera circolazione di persone e veicoli. L’ordinanza
colpisce anche chi svolge sul territorio
l’attività di prostituzione, nonché gli automobilisti che si fermano per intrattenersi con le “lucciole” al fine di contrattare prestazioni sessuali. I trasgressori andranno incontro a una sanzione da 100 a
300 euro, nonché all’allontanamento dal
territorio. «Sul tema sicurezza - dichiara
l'Assessore alla partita, Massimiliano
Consolati -, stiamo attuando gli strumenti a cui avevamo pensato e che avevamo
annunciato: una prima azione è questo
Daspo urbano a cui seguiranno altri interventi nel prossimo futuro».

Tribiano, invece, le ormai obsolete lampade al neon sono state rimpiazzate con
luci a Led sia nelle scuole elementari che
alle medie, oltre che presso la palestra
comunale. Tutto ciò comporterà non solo
un maggiore risparmio economico, ma
altresì una riduzione delle emissioni inquinanti, contestualmente ad un miglioramento dell'illuminazione per garantire
un futuro di qualità agli studenti.

7 GIORNI - redazione@7giorni.info

Cronaca 9

n. 21 - 04 dicembre 2019

San Giuliano: posati quattro nuovi
rilevatori di velocità
Non si tratta di autovelox, ma di semplici strumenti di monitoraggio
i cui dati saranno presentati il 19 dicembre in un’assemblea pubblica

uno degli apparecchi di monitoraggio

S

i
preannunciano
tempi duri a San Giuliano per quanti, credendosi provetti piloti di
Formula 1, amano correre
a velocità folli nelle vie della città. È in corso in questi
giorni, infatti, la posa di
quattro colonnine mobili
arancioni che, a rotazione,
saranno collocate in 8 zone
“critiche” del Comune, vale
a dire le strade dove i conducenti tendono a schiacciare l’acceleratore con una
certa disinvoltura. Nello
specifico, saranno interessate le vie Toscana, Liberazione, Emilia, Gorki, Dalla
Chiesa, Parlamento, Repubblica e Cavour angolo
Baracca. In realtà, al mo-

mento le colonnine non
contengono alcun autovelox, bensì un dispositivo atto ad effettuare un monitoraggio delle velocità a fini
statistici, senza quindi prevedere alcuna sanzione per
i trasgressori. I dati così raccolti verranno poi presentati alla cittadinanza nel
corso di un’assemblea pubblica in programma il 19 dicembre prossimo in sala
Consigliare. Dopodiché, coi
primi mesi del 2020, scatteranno i controlli veri e propri. Dal Comune rendono
noto che non si tratterà di
autovelox fissi, ma che la
polizia locale predisporrà
specifici servizi di controllo
della velocità, in orari diver-

si, che una pattuglia sarà
nelle immediate vicinanze
del box e che sarà installata
la segnaletica mobile del
controllo. Attualmente, nel
pieno della fase di monitoraggio, in ambito urbano
sono stati rilevati veicoli
lanciati anche a 130km/h,
con il limite consentito di
50. «Non ci saranno sanzioni massive – commenta il
sindaco, Marco Segala –
ma solo l’intenzione di portare maggior sicurezza sulle strade. Il Comune non intende fare cassa, prova ne
sia che le entrate da sanzioni per violazioni da codice
della Strada previste per il
triennio 2020/2022 sono
pari a quelle del 18/2019».

SAN GIULIANO MILANESE

Sgomberato accampamento abusivo all’Ikea
Ha avuto vita decisamente breve l’accampamento abusivo nato giovedì 28
novembre presso il parcheggio del centro commerciale Ikea a San Giuliano.
Qui, infatti, una piccola “carovana” di
due famiglie nomadi, composta da due
roulotte e un camper, aveva deciso di
stazionare, scaricando persino le acque
nere sulla strada. Venerdì 29, però, la
polizia locale è intervenuta prontamente, intimando l’immediato sgombero
dell’area ed elevando una serie di sanzioni per più di mille euro. Non solo è
stato contestato l’accampamento abusivo, ma anche lo scarico delle acque
nere sulla carreggiata, espressamente
vietato dal Codice della Strada. Inoltre è
emerso che il camper era intestato ad
un prestanome, con altri 150 veicoli

all’attivo, motivo per cui verrà radiato
dalla circolazione. Gli agenti hanno poi
accertato che una roulotte non era collegata ad alcun veicolo, quindi è stata
contestata un’ulteriore sanzione. «San
Giuliano Milanese non è sicuramente
terra per i nomadi – commenta Daniele
Castelgrande, assessore alla Sicurezza -.
I soggetti sono stati sanzionati secondo
il regolamento di Polizia Urbana, che
questa Amministrazione ha aggiornato
e modernizzato l'anno scorso, visto che
l'ultima modifica era datata 1976. Per
troppi anni i rom hanno fatto quello che
hanno voluto.
Dal nostro insediamento la musica è
cambiata. E siamo a ben 12 interventi di
sgombero in due anni».

SAN GIULIANO MILANESE

Abusivo allontanato dalla Cascina Sesto Gallo
25 anni, senza fissa dimora, con diversi
precedenti per spaccio e resistenza e destinatario di un ordine di espulsione
dall’Italia. È questo il profilo del marocchino Z.H., allontanato nei giorni scorsi
da Cascina Sesto Gallo a San Giuliano,
dove aveva trovato ricovero abusivamente. La struttura rurale di Borgolombardo al confine con San Donato, da
tempo abbandonata, in passato è divenuta a più riprese rifugio per sbandati e
senzatetto. Nelle ultime settimane, però, il fenomeno si è acuito, a seguito della “migrazione” di pusher e tossici da Rogoredo verso Sud. Spesso, infatti, pendolari e cittadini hanno segnalato drappelli
di sbandati scendere alla stazione di Borgolombardo, percorrere a piedi via Di
Vittorio a San Donato e quindi dirigersi

verso Sesto Gallo, per continuare i loro
traffici illeciti. Per questo la polizia locale
di San Giuliano, in sinergia con i carabinieri, ha organizzato a più riprese specifici servizi di controllo e retate, rinvenendo giacigli di fortuna e inequivocabili segni di presenze indesiderate. L’ultimo ad
essere “pizzicato” è stato proprio Z.H. A
segnalare la sua presenza alle forze
dell’ordine sono state alcune mamme
che, andando a prendere i figli nella vicina scuola elementare, hanno notato lo
sconosciuto muoversi nella zona con circospezione. Portato al Comando, gli accertamenti successivi hanno fatto emergere i suoi numerosi precedenti, tra cui
un ordine di espulsione. Per questo il
maghrebino è stato accompagnato in
Questura per l’esecuzione del rimpatrio.

SAN GIULIANO MILANESE

SAN GIULIANO MILANESE

Il parrucchiere col vizio dello spaccio: arrestato 22enne

Avviata la rimozione degli orti abusivi al parco dei Giganti

49 pasticche di ecstasy, 60 grammi di ketamina (un potente anestetico, usato anche per i cavalli), 21 grammi di Ghb (la
cosiddetta “droga dello stupro”), 25
grammi di shaboo (il nome “asiatico”
della metanfetamina, che negli Stati Uniti viene chiamata Ice o Crystal Meth, resa nota dalla famosa serie televisiva
Breaking Bad). Le deteneva un 22enne di
San Giuliano, già noto alle forze dell’ordine e con un regolare impiego come parrucchiere, divenuto un vero e proprio
punto di riferimento a Milano e Hinterland per lo spaccio di potenti quanto pericolose droghe sintetiche. Ad arrestarlo
nei giorni scorsi ci hanno pensato i carabinieri della Compagnia di San Donato,
che hanno stroncato il suo fiorente giro
d’affari. A colpire i militari, in particolare,

Il Comune di San Giuliano entra in azione per risolvere una volta per tutte la
piaga degli orti abusivi che sorgono senza autorizzazione su terreni di proprietà
dell’Ente. Nei giorni scorsi, infatti, hanno preso il via i lavori di abbattimento
nel Parco dei Giganti. L'Amministrazione
Comunale ha stanziato le risorse economiche necessarie per sgomberare
l'area, di circa 7.000 mq, in modo da restituirla alla collettività. Un'azione attesa dai residenti di via Ruffini, dei Giardini di Milano e della Piana dei Giganti. Le
operazioni hanno peraltro consentito di
attuare una importante bonifica ambientale poiché, nelle baracche costruite all’interno degli orti, era presente una
considerevole quantità di amianto. «Era
un impegno che avevamo assunto fin

è stata l’impressionante differenziazione
nell’offerta, con pasticche di forme, colori e persino loghi differenti a seconda
della potenza e, conseguentemente, del
prezzo. C’erano le Tesla (come l’azienda
di Elon Musk), poi le Donkey Kong (come
il personaggio dei videogame di Mario
Bros), le Tekashi69 (dal nome del giovane rapper americano attualmente coinvolto in pesanti guai giudiziari), e infine
le “WhatsApp”, verdi e con tanto di logo
a forma di cornetta telefonica, considerate le più potenti. Il giovane conservava
la droga nello scantinato condominiale
dove sono presenti i contatori dell’elettricità, cui gli uomini dell’Arma sono arrivati a seguito di una “soffiata”. I carabinieri hanno sequestrato anche un bilancino di precisione e 600 euro in contanti.

dalla prima stesura del bilancio 2019 –
commenta il sindaco, Marco Segala -. E
con orgoglio possiamo dire di aver mantenuto l'impegno. Si tratta di un'area
che sarà oggetto di forti investimenti.
Solo per questa operazione sono state
allocati quasi 100 mila euro. Tra l'altro
abbiamo rimosso grandi quantità di
amianto. Nelle prossime settimane,
inoltre, è prevista anche l'installazione
di nuovi punti luce, nel tratto che costeggia il retro della Chiesa e conduce in largo Inganni». Secondo quanto riferito
dall’assessore alla Sicurezza, Daniele Castelgrande, saranno stanziati quasi 100
mila euro per dotare il parco di un sistema di videosorveglianza, pensato per ridurre il numero di atti vandalici di cui il
parco è stato oggetto in questi anni.
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L

’Amministrazione
comunale e la Confcommercio di Melegnano hanno presentato il calendario degli appuntamenti natalizi che
trasformeranno il Comune nella Città del Natale,
grazie alla partecipazione
di commercianti, associazioni e comitati di quartiere. l’Assessore al Commercio e Artigianato Giacinto Parrotta ha anticipato una novità: «Il Consiglio Comunale ha approvato la mozione del Capogruppo Lucia Rossi che
proponeva la chiusura del
centro storico le domeniche in cui si svolgeranno
le manifestazioni. Per
questo motivo le domeniche 8, 15, 22 dicembre e
5 gennaio dalle 16.00 alle
19.30 saranno chiuse al
traffico le vie Zuavi, Conciliazione, Roma, Castellini (da Piazza Matteotti
verso via Conciliazione),
Piave e piazza Garibaldi.
Come ogni domenica, fino alle 14 sarà attiva la
ZTL per il mercato, cui seguiranno i consueti lavori

Per un mese Melegnano
sarà la “Città del Natale”
Tanti gli eventi in programma che coinvolgeranno, oltre al Comune,
anche commercianti ed associazioni. Le domeniche 8, 15, 22 dicembre
e 5 gennaio dalle 16.00 alle 19.30 saranno chiuse al traffico le vie Zuavi,
Conciliazione, Roma, Castellini, Piave e piazza Garibaldi

di pulizia di MEA. Sono disponibili numerosi parcheggi in tutta la città, anche per raggiungere la famosa “Casa di Babbo Natale” nei pressi della quale, durante il mese, i sabati e le domeniche sarà
attivo un servizio di vigilanza privata». Tra gli
eventi in programma occorre ricordare La casa di

Babbo Natale - che il 7 dicembre alle 18.00 ospiterà il concerto del coro “Armonie di Colori” della Città di Cascina (Pisa) diretto
dal Maestro Stefania
Mazzucchi -, la pista per il
pattinaggio su ghiaccio in
piazza della Vittoria, l’allestimento dell’albero di
Natale l’8 dicembre in
Piazza Vittoria, il presepe

vivente del Comitato Rivivere il Borgo, la discesa di
Babbo Natale a cura del
CAI, le luminarie sul Castello e sul Broletto ed in
generale per le vie del
centro.
Il programma completo
con eventuali aggiornamenti è disponibile sul sito
www.comune.melegnano.mi.it

SAN GIULIANO MILANESE

Contro la violenza sulle donne arriva
la “casa delle mamme”
Entrerà in funzione il 1
gennaio 2020 “La casa delle mamme”, un appartamento messo a disposizione da una cittadina di San
Giuliano per le donne vittime di violenza e per i loro
figli. La casa “sicura” potrà
alloggiare fino a quattro
donne con la propria prole. La Consulta delle associazioni ha contribuito ad
allestire l’alloggio con gli
arredi necessari, con una
donazione di 4.137 euro,
consegnata
simbolicamente durante la cerimonia tenutasi in Sala Previato. Dunque un’altra tappa
importante, l’housing sociale, per affrontare la lotta immane contro la violenza sulle donne che vede in prima fila i 14 Comuni del Distretto con Assemi, l’Azienda Sociale Sud
Est Milano. «Fare rete fra
le associazioni e le istituzioni - non è solo il mantra
dell’assessore Vito Nicolai
del Comune di San Giulia-

no -, è una necessità per
prevenire e proteggere le
donne vittime di violenze».
Tra le iniziative realizzate il
manifesto shock (Riprodotto da un quadro della
celebre pittirice Carla Bruschi N.d.r.), affisso in gigantografie su tutto il territorio comunale, con l’immagine del viso di una
donna disperata, imbavagliata e cosparsa di sangue
rappreso, che invoca il numero di telefono 1522 per
denunciare le situazioni a
rischio prima che sia troppo tardi. Per dare una mano nel prevenire il fenomeno delittuoso, ma prima ancora culturale, è stata appunto costituita dall’ottobre 2017 la Rete Territoriale Interistituzionale
Antiviolenza, a cui è seguita l’apertura, tra il marzo
2018 e il dicembre 2019,
del servizio denominato
“Fuori dal silenzio: una rete per dar voce, ascoltare
e proteggere”.

7 GIORNI - redazione@7giorni.info
n. 21 - 04 dicembre 2019

12 Aziende in vetrina

Avete un pignoramento in corso? La vostra casa è all’asta?
Con “Chiudi il debito” risolvi i tuoi problemi
Una soluzione concreta che mira ad intervenire prima e durante le aste stesse,
su immobili nel territorio compreso tra Lodi Nord e Milano Sud Est, privilegiando i centri più serviti.

Con "Chiudi il debito" faciamo rete è aperta ad una proficua collaborazione con studi lega
li, commercialisti, amminstratori di condomini, notai, e agenzie immobiiari che trattano
problematiche relative a pgnoramenti, atti ingiuntivi, precetto e aste giudiziarie.

Nel primo semestre del
2019 nella sola Lombardia
sono 4.028 le case finite all'asta. Un pignoramento
sul proprio immobile rischia di far perdere il sonno a molte persone. Non
importa quale sia il motivo
per cui il frutto dei propri
sacrifici vada all’asta, basti
sapere che le case pignorate finite all’incanto nel primo semestre del 2019 nella sola Lombardia sono
4.028 (Rapporto semestrale sulle aste immobiliari del
Centro Studi Sogeea). Con
un incremento su base nazionale del 21,5% rispetto

al semestre precedente.
Per il secondo semestre a
fila il dato è in crescita e il
problema interessa sempre più soggetti. In tanti
non sanno come districarsi
su questo terreno, dove i
ribassi del 25% delle Cancellerie dei Tribunali rischiano di svalutare eccessivamente l’immobile, Il ricavato può non essere neanche sufficiente a coprire
il debito. Così si corre il rischio di trovarsi senza il
fabbricato e con il debito
verso terzi ancora da saldare. Il fattore tempo è determinante, bisogna correre

ai ripari prima dell’irreparabile.
"Chiudi il Debito".
Per intervenire, tempestivamente, il Geometra Riccardo Goglio (stimato professionista, già titolare dello studio immobiliare Domus e della filiale di Lodi di
StanzaSemplice) ha ideato
"Chiudi il Debito". Una soluzione concreta che mira
ad intervenire prima e durante le aste stesse, su immobili nel territorio compreso tra Lodi Nord e Milano Sud Est, privilegiando i
centri più serviti.

E in più? L'affitto gratuito. Chi si afffida a noi potrà anche contare su un altro servizio stra
ordinario: può essere erogata una somma che coprirà da 6 a 8 mesi di affitto.

Come funziona?
«Ci rivolgiamo a chi ha ricevuto decreti ingiuntivi,
atti di precetto o pignoramenti, ma anche a chi ha
un debito con la banca o è
in ritardo con il pagamento delle rate del mutuo o
del condominio. Nel caso
delle aste - spiega Goglio, nel momento in cui scattano i ribassi, l'esecutato
si trova in una posizione
davvero critica: vede
scendere vertiginosamente il valore della propria
casa, ma gli rimane
l'esposizione totale nei
confronti della banca e/o
dei creditori. A quel punto
possiamo intervenire noi,
che acquistiamo direttamente l'immobile, con un
pool di professionisti composto da avvocati, commercialisti, notai e tecnici.
A me il compito di stendere
un business plan, attraverso un opera di investigazione e di approfondimento di
dati e di informazioni relative al’immobile in questione per valutare la capienza dell'immobile. Il mio
staff negozierà direttamente con le banche, col
condominio, o con terzi,
cercando di evitare a tutti
lunghe procedure giudiziarie. Il risultato è che Saldia-

Geometra Riccardo Goglio Già titolare dello studio
immobiliare Domus e della filiale di Lodi di StanzaSemplice

mo il debito immediatamente e acquistiamo l'immobile».
Quali i vantaggi per l'esecutato?
«Si libererà del peso della
procedura legale ed economica evitando le spese giudiziarie (ca. 20.000 euro);
eviterà di perdere altri soldi per pagare e restituire la
differenza tra quanto ricavato dalla vendita all'asta
e quanto dovuto ancora ai
creditori, oltre agli interessi composti generati dalla
procedura. Infine, dettaglio importantissimo, manterrà solvibile e pulito il
proprio futuro creditizio,
continuando ad avere cre-

denziali bancarie positive
per poter reinvestire serenamente nel proprio avvenire Il tutto - conclude il
Geometra Goglio - alla luce
di un senso etico, volto ad
aiutare nell'immediato
persone e famiglie in seria
e vera difficoltà. Siamo già
intervenuti in diversi casi,
conosciamo bene la materia e sappiamo come agire».
Per informazioni
Geometra Riccardo Goglio
Tel. 335.755.7443
info@chiudildebito.it
https://www.facebook.co
m/chiudildebito/
https://www.instagram.co
m/chiudildebito/
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Satrincha, catering & banqueting di qualità,
a Peschiera Borromeo e dintorni
La festa aziendale di fine anno, un’occasione unica per condividere con i propri
collaboratori momenti informali che rinsaldano i rapporti e ripianano le incomprensioni

L

a festa di fine anno
aziendale è un momento importante
per ogni tipologia di azienda, un segnale dell’attenzione della dirigenza nei
confronti di tutti i lavora-

tori, un’occasione per condividere intenti, valori,
obiettivi comuni e, perché
no, anche ripianare qualche malinteso. Satrincha
opera nel settore della ristorazione da più di ven-

t’anni, la filosofia gastronomica dell’azienda peschierese è incentrata sulla qualità dei prodotti offerti e su un servizio impeccabile che incontra
sempre le esigenze dei

suoi clienti. I punti di forza
dell’offerta di catering e
banqueting sono la lunga
esperienza, il laboratorio
interno e un ristorante dove preparare il servizio catering; personale qualificato, standiste selezionate, personale abituato a
lavorare per la soddisfazione dei propri clienti. Il
Satrincha è strutturato per
elaborare offerte economiche per tutte le tasche.
In questi anni Straincha ha
inserito nelle sue collaudate proposte coffe break,
cocktail, cene di lavoro,
buffet, hospitality e open
bar. «Siamo in grado di
soddisfare ogni esigenza –
spiega il titolare Ivan Toffolo -, dai piccoli rinfreschi
ai grandi eventi aziendali.
Annoveriamo fra le nostre
fila uno staff specializzato,
chef con un background
internazionale, chef specializzati nella cucina ita-

liana di alto livello e personale altamente qualificato. Siamo in grado di garantire il successo per gli
eventi dei nostri clienti».
Fiore all’occhiello dell’offerta Satrincha è la location di 250 mq, sita a Peschiera Borromeo a due
passi dall’aeroporto di Linate e dalla stazionme FS
di Rogoredo. È il posto
ideale per cene di fine anno, aperitivi, meeting ed
eventi in genere.
Alcune delle proposte del
Satrincha
Menù aperitivo
Cocktail di frutta alcolico,
cocktail di frutta analcolico, Prosecco gran riserva
Valdobbiadene, acqua naturale e gasata, pizzette e
focaccine, salumi nostrani,
salatini di pasta sfoglia, Involtino di prosciutto e formaggio, capresina di mozzarelle, pomodorini e basilico, dolcetto al cioccolato,
tagliata di frutta
16€ a persona
Menù crudité
Prosecco gran riserva Val-

dobbiaden, Gewurztraminer – Tolloy, acqua naturale e gasata, tartare alla
provenzale di carne, tartare di tonno rosso scorze
d’arancio e finocchietto
selvatico, catalana di gamberi sedano e carote, carpaccio di Bresaola punta
d’anca dop con caprino e
pepe nero, roast-beef all’inglese con rucola e grana. Macedonia tropicale
22€ a persona
Menù vegetariano
Ribolla gialla risotto alla
milanese, acqua naturale
e gasata, gran buffet di
formaggi misti con marmellate e mostarde, frittata di verdure, torte salate,
pizzettine e focaccine, caprese di mozzarella e pomodorini pachino
16€ a persona
Satrincha Cafè
Via Liberazione 29
Peschiera Borromeo
Tel: 02-45490945
ivan.toffolo@hotmail.it
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Tribiano, sabato 30 novembre
si è tenuto il corso di rianimazione
cardiopolmonare (BLSD)
Nella Sala Congressi dell’hotel è stato presentato il progetto
accompagnato da simulazioni pratiche; il tutto organizzato
in collaborazione con Salvagente Italia

S

i è tenuto sabato 30
novembre a partire
dalle ore 9.30 presso l’Albergo Corte Grande
di via Umberto I° a Tribiano (Mi) il corso BLSD (Ba-

sic Life Support and Defibrillation) organizzato da
Andrea Bindoni.
Si tratta di una lezione incentrata sulla rianimazione cardiopolmonare con
certificazione all’utilizzo

mulazione sosno stai utilizzati appositi manichini.
L’evento è stato realizzato
in collaborazione con l’ente no profit Salvagente Italia.

Sul sito dell’associazione
si potranno reperire le informazioni
dettagliate
concernenti le prossime
attività in programma.
Sono altresì numerosi le

attività e i corsi già erogati
per diffondere nel modo
più capillare possibile all’interno della società tematiche di fondamentale
importanza, ma troppo
spesso trascurate.
Si tratta di corsi di primo
soccorso pediatrico e non,
formazione del personale

Dopo il debutto al Teatro Nuovo di Milano, la ballerina danzatrice
Etoile conosciuta in tutto il mondo, torna sul palco del teatro De Sica

delle scuole e degli asili,
promozione e diffusione
dei defibrillatori automatici (DEA), manovre di disostruzione. Le attività precedentemente organizza-

te, tra le quali figurano tre
corsi di prevenzione e disostruzione pediatrica a
Tribiano, un corso di prevenzione e disostruzione
pediatrica all’asilo nido Pel
di Carota (Mezzate, Peschiera Borromeo MI), un
corso di primo soccorso
pediatrico e uno BLSD –
rianimazione cardio polmonare lattante bambino
adulto, sono state rese
possibili dalla generosa
ospitalità concessa dall’Albergo Corte Grande.
State in contatto, i corsi
"Salvagente" continuano.

del defibrillatore semiautomatico.
La mattinata è stata suddivisa in due macro-sezioni:
la prima parte costituita
da una introduzione e da
una spiegazione teorica, la
seconda, invece, riservata
alla messa in pratica di
quanto appreso. Per la si-

Il 14 dicembre, Luciana Savignano
a Peschiera: spettacolo in due tempi

Per maggiori informazioni:
Salvagente
Italia
www.salvagenteitalia.org
facebook.com/salvagenteitalia/
- Agorà Tribiano (gruppo
Fb ideato per coordinare
le attività sul territorio)
facebook.com/groups/TribianoAgora
- Andrea Bindoni
www.bndphoenix.it
facebook.com/BindoniAndrea/

1° Tempo
Calligraphy, donne in pa
role / Sibilla Aleramo
Presentato in anteprima a
New York, Fini Dance Festival nel 2016. Prima rappresentazione integrale Teatro
di Milano nel 2017.
Ispirato interamente alla figura di Sibilla Aleramo,
scrittrice del ‘900 dal vissuto complesso, tormentato
e passionale, CALLIGRAPHY
si sviluppa in 9 quadri coreografici. Seguendo una
traccia di momenti salienti,
ogni quadro dà corpo a uno
stato d’animo differente e
ripercorre l’alternarsi dei
sentimenti che scandirono
il vissuto di Sibilla Aleramo.
Ne emerge una figura forte
e controcorrente, che ha
saputo proteggere il proprio diritto a evolvere come donna, in un’epoca che
la voleva solo madre e moglie subalterna. Soprattutto, ne emerge il ruolo cruciale dell’arte, nel suo caso
la scrittura, la cui potenza
universale sa restituire coraggio nei momenti più bui
e aprire una via nuova al di
là del baratro. E se Juliet
avesse deciso diversamente? Se, una volta risvegliatasi dalla sua morte apparente, avesse scelto di proseguire, vivere, invecchiare? È l’alba di un giorno
qualsiasi. All’apertura del
sipario Juliet (Luciana Savignano) si sveglia e comincia
a ricordare. In un fluire continuo, tra immagini della

più famosa vicenda e riflessioni più mature e contemporanee, si dipanano i suoi
pensieri. Juliet rivede se
stessa adolescente, poi innamorata, infine disperata,
tre passaggi esistenziali interpretati da altrettante
danzatrici che si alternano
sulla scena, come in una
dissolvenza. Affiancata dalla solidità di Nutrice e circondata dalle donne delle
avverse famiglie, Montecchi e Capuleti, in scena la
femminilità prevale, risalta
e si esprime a tutto tondo.
L’inclinazione a congiungere, più che a separare, ad
amare oltre ogni limite
temporale, a perseverare
più che a lasciarsi finire,
portano a un finale diverso,
che sa di vita, fiducia, resilienza.
Biglietti
Primo settore intero >>>
23,00€
Primo settore riduzione generica >>> 18,00€
Secondo settore riduzione
generica >>> 12,00€
Tutti i prezzi sono comprensivi di prevendita. I
quadri coreografici sono
tra loro collegati da una voce, Aleramo stessa, che ricorda e accompagna (i testi
originali sono di Elena Albano).
2° Tempo
Juliet
Rivisitazione di Romeo and
Juliet di W. Shakespeare,
protagonista principale Lu-

ciana Savignano. La Compagnia Aconcoli Dance,
composta da sole donne,
rivisita la vicenda shakespeariana Romeo and Juliet
da un’angolazione tutta al
femminile. Frammenti della vicenda tradizionale si alternano a sviluppi immaginari così come la partitura
originale di Prokofiev intreccia brani scelti di musica contemporanea.
Con LUCIANA SAVIGNANO
e Alessandra Calloni, Anna
Chiaravalloti, Concetta Colanero, Stefania Coloru,
Marie Colosimo, Clara Dossena, Ilenia Ferrari, Noemi
Perelli, Giulia Robustelli,
Maria Teresa Rodio
Coreografie Elena Albano
Compagnia Aconcoli Dance
Disegno Luci Alessandro
Velletrani
Biglietti
Secondo settore intero >>>
16,00€
Info, contatti, biglietteria
via Don Luigi Sturzo 25, Peschiera Borromeo (MI)
Dal martedì al venerdì dalle
15 alle 19 - Sabato dalle 10
alle 18. Nelle giornate di
spettacolo la biglietteria
apre 1 ora prima dell’inizio
dello spettacolo
Telefono 02 51650936
Cellulare e Whatsapp 392
6891533
biglietti@oltheatre.it
www.vivaticket.it
Bus 66 da Milano a 1 min. a
piedi Enjoy Parking a 1 min.
a piedi
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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

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
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
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non ivato)
Mi si può contattare al
3356433300; chiedere di Tumidei

Immobili Vendesi
Mediglia zona industriale, vendesi capannoni varie metrature,
200, 300, 500 mq. Ottima posizione. Tele. 346-87.88.833
Affitto o vendita di porzione di
circa 700 mq di capannone in ottima posizione con visibilità in Peschiera Borromeo. Contattare
339 8946328 oppure
3473665590
San Giuliano Milanese, via Gramsci. In stabile civile con giardino,
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.

Cerco Lavoro
5enne italiana automunita offresi
come collaboratrice domestica e
baby sitter. Tel. 3920685426
Impiegata con esperienza offresi
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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
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 impiegata a chiamata.
Non potete assumere e avete la
necessità solo per un tempo determinato ?
ANNA L'IMPIEGATA A CHIAMATA
Cell 339/4667361
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 cono-
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scenza dell'inglese. Buona volontà, capacità di relazione. Disponibilità immediata. Se
interessati, contattarmi al
3420498542.
Cerco lavoro part time di tipo impiegatizio. Appartenente alle categorie protette. Automunito
13 anni di esperienza contattare
3388797885
58enne automunito, offresi per
accompagnamento e ritiro esami
medici, disbrigo pratiche burocratiche, pratico di Milano e Hinterland. Libero tutti i pomeriggi.
Tel. 338.7032031

Ziliani auto per nuova apertura
cerca Gommist, ufficio
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.
7giorni cerca collaboratori indipendenti per vendita spazi pubblicitari, offriamo alte
provvigioni e mercato in crescita.
commerciale@7giorni.info
Tel. 339.28.00.846

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

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
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