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tenere l’aula. Numerosi epi-
sodi lo hanno dimostrato,
uno  fra tutti il 25 luglio
2017, quando si lasciò an-
dare a dichiarazioni non ri-
spettose del ruolo che rico-
pre.
Ma oggi esprimo tutto il
mio disappunto sulla sua
inadeguata gestione del
consiglio comunale. Ogni

frangente è buono affinché
la Rosso degradi i lavori
dell’assemblea cittadina a
una banale discussione  da
bar. Dovrebbe ricordarsi
che tutti i cittadini elettori
sono anche contribuenti e
insieme pagano la sua in-
dennità di carica. Le sue
azioni sono tese a mischia-
re sempre le carte e a non

Solo a Peschiera Borromeo in Consiglio comunale si leggono
gli emendamenti prima delle proposte di delibera

Giulio Carnevale

«Isabella Rosso è inadeguata al ruolo che ricopre, umilia l'Assemblea comunale, e spegne il confronto politico, sale
della democrazia. Il rispetto dei cittadini, non è una cosa importante, è … la cosa più importante.»

Al centro, Isabella Rosso Il Presidente del Consiglio di Peschiera Borromeo

Nel consiglio comu-
nale del 6 novem-
bre 2019, mi sono

sorpreso come nessun Con-
sigliere di opposizione o di
maggioranza si sia alzato in
piedi a contestare il modus
operandi che Isabella Ros-
so, presidente del Consiglio
comunale di Peschiera Bor-
romeo, ha utilizzato per la
gestione di una proposta di
delibera emendata dall’op-
posizione. Era già successo,
in un altro Consiglio comu-
nale, ma allora pensai che
fosse una deroga, concor-
data durante la Conferenza
dei capogruppo dovuta ad
una particolare esigenza.
Invece no, è proprio il suo
metodo. Lo ha ripetuto
mercoledì sera. In questo
frangente non racconterò
di cosa trattasse la delibera
e del contenuto degli emen-
damenti - ci vorrebbe un al-
tro articolo da 6 cartelle  – ,
sarebbe superfluo e disto-
glierebbe l’attenzione dal
cortocircuito istituzionale
innescato da un presidente
del Consiglio che fin dall’ini-
zio del mandato non si è
mai dimostrato in grado di

far intendere ai peschieresi
quello che veramente suc-
cede nell’assise cittadina, in
modo che gli elettori non
abbiano un’idea chiara
dell’operato della maggio-
ranza e di conseguenza sia
più difficile porre critiche
sul merito.
La normale procedura di
approvazione di una delibe-

ra in Consiglio comunale,
ma anche negli enti supe-
riori, salvo deroghe concor-
date, è che: una volta espo-
sta la proposta di delibera
da parte della Giunta, pri-
ma di aprire la discussione
con gli interventi politici,
nel caso fossero stati pre-
sentati degli emendamenti
nei termini del regolamen-
to del Consiglio comunale,
gli autori espongano gli
emendamenti all’assem-
blea e il Presidente del Con-
siglio gestisca così la vota-
zione sugli stessi. Se qual-
che emendamento viene
approvato, la discussione si
aprirà sul testo emendato,
se invece vengono respinti
la discussione si aprirà sul
testo originario portato
dalla Giunta. Infine viene
votata la proposta di deli-
bera e se viene approvata
diviene Delibera del Consi-
glio comunale. Invece, la
presidente del Consiglio
Isabella Rosso prima anco-

ra della lettura della delibe-
ra, ha introdotto gli emen-
damenti dell’opposizione,
lasciando i presenti, e gli
spettatori collegati da casa
in streaming, basiti, perché
hanno dovuto ascoltare gli
emendamenti senza cono-
scere il contenuto della de-
libera. Senza così poter va-
lutare se l’iniziativa del
Consigliere comunale di
modifica sia meritevole op-
pure no.
Peschiera Borromeo è l’uni-
co paese del mondo dove in
Consiglio comunale si leg-
gono gli emendamenti pri-
ma delle proposte di delibe-
ra. Se il presidente la sera
del Consiglio comunale ha
fretta di andare a casa, la-
sci il suo incarico e ci riman-
ga a casa. Altrimenti ponga
attenzione ai cittadini di
Peschiera Borromeo. Per-
ché, il rispetto dei cittadini,
non è una cosa importante,
è … la cosa più importante.





suo riutilizzo in agricoltura
come fertilizzante. Ogni
giorno il Depuratore produ-
ce 90 tonnellate di residuo
secco, ottimo concime per
l’agricoltura. L’impianto uti-
lizza l'acido peracetico e i
raggi UV per l’abbattimento
dei batteri. Infatti la sostan-
za può essere applicata per
la disattivazione di una
grande varietà di microor-
ganismi patogeni; neutraliz-
zando i virus e le spore. 
Sono previsti diversi im-
pianti per l'abbattimento
delle emissioni odorigene a
servizio dei pretrattamenti
e trattamenti primari delle
due linee e del trattamento
terziario della Linea 1. Quel-
la dei pre-ispessitori fanghi

Sabato 16 novembre
l’Amministrazione co-
munale con un grup-

po di cittadini e alcuni rap-
presentanti della carta
stampata hanno svolto una
visita all’Impianto di depu-
razione di Peschiera Borro-
meo. La struttura è entrata
in esercizio nel 1982, nel
2018 ha subito un interven-
to di ristrutturazione pro-
fonfa sotto la guida del
Gruppo Cap, l’azienda pub-
blica di gestione della rete
idrica. Ha una portata di
216 mila metri cubi di ac-
qua al giorno e si distribui-
sce su una superficie di
185.276,34 m2. Serve 420
mila utenze L'impianto è lo-
calizzato a sud del Comune
di Peschiera Borromeo, nel-
le immediate vicinanze del
Fiume Lambro, che rappre-

senta il corpo idrico ricetto-
re delle acque trattate.
Il Depuratore è realizzato su
due linee acque per il trat-
tamento dei reflui prove-
nienti dai comuni apparte-
nenti all'Agglomerato: Bru-
gherio (MB), Carugate, Cas-
sina de' Pecchi, Cernusco
sul Naviglio, Cologno Mon-
zese, Peschiera Borromeo,
Pioltello, Segrate e Vimo-
drone (Linea 1) e dai quar-
tieri orientali di Milano oltre
alla frazione Linate di Pe-
schiera Borromeo (Linea 2).
Il fango separato dai pro-
cessi di frazionamento vie-
ne trattato con un innovati-
vo sistema che permette il
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Redazione I grandi numeri dell’Impianto di depurazione di Peschiera 
gestito dal Gruppo Cap: 420mila utenze in 10 comuni

avviene con deodorizzazio-
ne chimico-fisica e biologica
(biofiltri), mentre quelle
della disidratazione fanghi e
post-ispessimento tramite
scrubber con dosaggio di
ipoclorito di sodio (lavaggi
ad umido). L’impianto pro-
duce anche energia: il bio-
gas prodotto è utilizzato in
tre motori, uno per la pro-
duzione di aria per la sezio-
ne biologica della linea 1 e
di calore per il riscaldamen-
to dei digestori, e due per la
produzione di energia elet-
trica che viene ceduta alla
rete. Il gas è stoccato in due
gasometri e quello non uti-
lizzato viene bruciato trami-
te due torce.

Il fango separato dai processi di trattamento viene trattato con un innovativo sistema che ne permette 
il riutilizzo in agricoltura come fertilizzante sistema

Una delle vasche Foto Walter Ferrari

VIZZOLO PREDABISSI

Ospedale Predabissi: medici tedeschi
“a lezione” per la chirurgia rettale
Una tecnica operatoria
talmente innovativa e
all’avanguardia da dive-
nire oggetto di studio in
tutto il mondo per la cu-
ra delle patologie del
retto. Si tratta della co-
siddetta MuRal (Muco-
pexy Recto-Anal Lifting)
messa a punto dal dot-
tor Claudio Pagano, chi-
rurgo e proctologo del-
l’ospedale Predabissi di
Vizzolo, pensata per ri-
durre al minimo il dolo-
re e le complicanze che
spesso conseguenti l’im-
piego delle tecniche tra-
dizionali. 
Per osservare da vicino
ed apprendere i fonda-
menti della MuRal, nei
giorni scorsi una delega-
zione di chirurghi tede-
schi di Schneeberg (Ja-
kub Lutonsky, Thomas
Bruesehaber e Beate
Graupner), hanno segui-

to un intervento chirur-
gico eseguito al Preda-
bissi proprio dal dottor
Pagano su un paziente
affetto da “rettocele con
defecazione ostruita”.
Ma non solo. Infatti il
dottor Pagano tiene
spesso seminari all’este-
ro, ad esempio Giappo-
ne, Usa e Thailandia, per
illustrare tutti i benefici
della MuRal. 
Nello specifico l’innova-
tiva tecnica operatoria,
dati i particolari accorgi-
menti che la caratteriz-
zano, consente di ridur-
re non solo i tempi di in-
tervento (spesso non su-
periori ai 30 minuti), ma
anche di minimizzare il
dolore post-operatorio, i
rischi di complicazioni e
recidive e, conseguente-
mente, anche i tempi di
recupero, che si abbas-
sano drasticamente.

Il gruppo che ha visitato l'Impianto di Peschiera Borromeo Foto Walter Ferrari

Il tecnico del Cap spiega ai visitatori le varie fasi 
della depurazione delle acque Foto Walter Ferrari

MILANO

Via Maspero, i residenti segnalano 
macelleria abusiva in cortile

«Il cortile di un condomi-
nio in via Maspero, zona
Ortomercato, è utilizzato
come macelleria - questa
la denuncia di Francesco
Rocca (FdI) postata su Fa-
cebook -. Ci troviamo a 10
minuti da piazza Duomo,
poco distanti dal centro
storico ma lontani anni lu-

ce dal “Modello Milano”
tanto osannato dalla Sini-
stra e da alcuni media
amici del PD. Ringrazio i
Residenti che hanno se-
gnalato il problema; non
possiamo più tollerare
queste situazioni di estre-
mo degrado nella nostra
Città».
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Taglio del nastro per
la “casa” dei Cara-
binieri di Melegna-

no, rimessa completa-
mente a nuovo ed ora più
accogliente e sicura. 
L’inaugurazione ufficiale
è avvenuta nella mattina-
ta di giovedì 14 novem-
bre alla presenza dei rap-
presentanti territoriali
dell’Arma e del sindaco di
Melegnano, Rodolfo Ber-
toli. Oltre a loro, hanno
partecipato anche i primi
cittadini dei Comuni che
ricadono sotto la diretta
competenza dei carabi-
nieri di Melegnano, cioè

Carpiano, Cerro al Lam-
bro, Colturano, Dresano,
San Zenone e Vizzolo. 
Intervenire sullo stabile
pubblico che ospita i mili-
tari melegnanesi era or-
mai non più rimandabile,
viste le condizioni di ve-
tustà della struttura. I la-
vori, per un totale di
150mila euro investiti dal
Comune di Melegnano,
hanno previsto sia inter-
venti più prettamente
strutturali, come il rifaci-
mento della pavimenta-
zione, della facciata e del
tetto, che degli ambienti
di lavoro, con la sistema-

zione degli uffici e dell’in-
gresso. Gli altri Comuni
hanno partecipato alla ri-
qualificazione acquistan-
do nuovi arredi. Ma la
principale novità che il
rinnovamento ha portato
con sé è il collegamento
di tutte le 22 telecamere
di videosorveglianza pre-
senti in città direttamen-
te alla centrale operativa
della caserma. Ciò rende-
rà ancor più celere la ri-
sposta alle emergenze da
parte degli uomini del-
l’Arma, con un netto po-
tenziamento della sicu-
rezza.

Per i Carabinieri di Melegnano 
una caserma tutta nuova

MELEGNANO

Clan calabresi riciclavano denaro in ristoranti 
Alle prime ore di venerdì 8 novembre, gli
agenti della Sezione Criminalità Organiz-
zata della Squadra Mobile e della Divisio-
ne Anticrimine di Milano hanno dato
esecuzione, nelle province di Milano, To-
rino e Monza Brianza, all’ordinanza appli-
cativa di misure cautelari personali
emessa dalla d.ssa Imarisio, G.I.P. del Tri-
bunale di Milano, nell’ambito delle inda-
gini coordinate dal Procuratore Aggiunto
della D.D.A. di Milano, d.ssa Dolci, e di-
rette dal Sostituto Procuratore d.ssa Om-
bra, nei confronti di 9 soggetti, tutti italia-
ni, a vario titolo accusati di associazione
per delinquere e trasferimento fraudo-
lento di valori. Sono stati sequestrati an-
che beni per oltre dieci milioni di euro,
tra cui quote societarie di alcuni ristoran-
ti appartenenti a una nota catena specia-

lizzata nel giro pizza, operante  nel nord
Italia e anche nel sud est milanese a Me-
legnano e Pantigliate. Questi ultimi due
ristoranti al momento sono esclusi da
quasiasi provvedimendo di sequestro. Le
indagini hanno fatto luce sulla capacità,
delle cosche calabresi, di reinvestire de-
naro, frutto di attività illecite, nel circuito
della grande ristorazione.   Con un artico-
lato sistema di intestazioni fittizie di beni
e società, utilizzando persone incensura-
te, i clan della ‘ndrangheta evitavano ag-
gressioni patrimoniali da parte dello Sta-
to. Proprio in occasione dell'inaugurazio-
ne dell'ultima, la polizia ha eseguito delle
intercettazioni mentre l’esponente della
crimnalità organizzata parla al direttore
di sala destinandogli una minaccia palese
per riaffermare il suo ruolo di boss.

SAN GIULIANO MILANESE

Bimba di 10 anni travolta da un’auto: è grave
Resta ancora riservata la prognosi di una
bambina di origine pachistana investita
da un’auto a San Giuliano, in via Tolstoj,
ricoverata in coma farmacologico al Ni-
guarda di Milano. Nella serata di sabato
9 novembre la piccola camminava lungo
la via Emilia insieme ai genitori, in dire-
zione dell’Esselunga. A quanto pare,
giunti in via Tolstoj, la bimba è sfuggita al
controllo dei genitori ed ha attraversato
improvvisamente la strada: proprio in
quel frangente stava sopraggiungendo
una Chevrolet Matiz che non ha potuto
fare nulla per evitare l’impatto. La bam-
bina è stata scaraventata a terra ed ha
battuto la testa, perdendo subito cono-
scenza. Provvidenzialmente al volante
dell’auto si trovava un’infermiera del Po-
liclinico di San Donato che aveva appena

terminato il suo turno. L’operatrice sani-
taria, è subito scesa dall’auto e ha pre-
stato le prime cure alla piccola, ma si è
subito resa conto della gravità delle sue
condizioni. Per questo, senza perdere un
attimo di tempo, l’ha caricata in auto as-
sieme ai genitori e l’ha accompagnata
d’urgenza al Policlinico sandonatese, in-
formando l’unità di soccorso del suo ar-
rivo. L'aggravarsi delle condizioni ha reso
necessario il trasferimento a Niguarda,
dove la paziente è stata subito sottopo-
sta ad un intervento chirurgico per la ri-
duzione di un ematoma cranico ed è tut-
t’ora mantenuta in coma farmacologico
a scopo precauzionale. In base alle ulti-
me informazioni, la piccola dovrà essere
sottoposta ad un intervento chirurgico
per la riduzione delle fratture facciali.

MILANO

Vigili del fuoco in presidio davanti alla Prefettura
I vigili del fuoco di tutta la Lombardia
hanno manifestato nella mattinata del
15 novembre davanti alla Prefettura
Meneghina per chiedere, insieme ai lo-
ro colleghi di tutta Italia, un potenzia-
mento degli organici, che nella Regione
sono sottodimensionati del 30% rispet-
to alle previsioni del Ministero, vuoto
cui si compensa grazie agli straordinari
e ai volontari. 
A sostegno di questa vertenza sono sta-
te proclamate quattro giornate di scio-
pero: il 21 novembre dalle 16 alle 20, il
2 dicembre dalle 10 alle 14, il 12 dicem-
bre dalle 16 alle 20, il 21 dicembre dalle
10 alle 14. 
«Siamo stanchi - affermano i sindacati
di settore (Fp Cgil Vvf, Fns Cisl, Uil Pa Vi-

gili del Fuoco della Lombardia) - che i vi-
gili del fuoco siano ricordati quando ce
n'è bisogno o, peggio ancora, quando
qualcuno perde la vita compiendo il suo
lavoro, come è successo ai colleghi di
Alessandria». 
In Lombardia i vigili del fuoco operativi
sono 2.896 e devono coprire più di
1.500 comuni. Insufficienti, secondo i
sindacati, anche le sedi: 54 terrestri e 4
aeroportuali a Malpensa, Linate, Orio al
Serio e Montichiari. «Il Governo latita
nel dare risposte alle nostre richieste -
affermano i rappresentanti dei vigili -
approfittando del forte spirito di sacrifi-
cio e di responsabilità che contraddi-
stingue questa categoria e tutto ciò è
inaccettabile».

Intervento da 150mila euro per la riqualificazione dello stabile. 
Tutte le 22 telecamere della città sono state collegate alla caserma

un momento del taglio del nastro della struttura rinnovata

MEDIGLIA

Quattro ciclisti volano a terra, arriva l’elisoccorso
Rocambolesca caduta per alcuni ci-
cloamatori che, sabato 16 novembre,
erano impegnati a percorrere la Sor-
dio-Bettola a Mediglia, in direzione di
Colturano. 
In quattro, facenti parte di una squa-
dra di almeno una decina di ciclisti, so-
no piombati a terra, rimediando trau-
mi ed escoriazioni. Sul posto sono in-
tervenute due ambulanze, l’automedi-
ca e, in via precauzionale, anche l’eli-
soccorso, sebbene nessuna delle per-
sone coinvolte versi in pericolo di vita.
Nello specifico, un 59enne, ferito alla
testa, è stato trasferito in elicottero
all’ospedale San Carlo di Milano, un
coetaneo è stato trasportato in ambu-
lanza all’Humanitas di Rozzano, il più

giovane invece è stato portato a San
Donato, mentre il quarto ha rifiutato il
ricovero. 
Stando ad una prima ricostruzione dei
fatti operata dalla polizia locale, i ci-
cloamatori avrebbero fatto tutto da
soli e nessun altro veicolo risulterebbe 
coinvolto nel sinistro. 
Con ogni probabilità uno di essi avreb-
be toccato un compagno facendolo fi-
nire sull’asfalto, innescando poi un ef-
fetto domino che, alla fine, ha coinvol-
to altre due persone. Il ferito più gra-
ve, caricato in elisoccorso, ha rimedia-
to un trauma cranico, mentre per gli
altri si parla di contusioni ed escoria-
zioni varie ma di entità non particolar-
mente grave.
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Cittadini e Istituzioni
locali si mobilitano
per vedere finalmen-

te realizzata un’opera ago-
gnata da oltre un trenten-
nio. Si tratta del prolunga-
mento della linea 3 della
metropolitana sino a Paullo,
lungo l’asse della Paullese,
di cui periodicamente citta-
dini e pendolari reclamano
l’assoluta necessità ma che,
fino ad ora, è rimasta esclu-
sa dai piani di sviluppo della
rete metropolitana. Proprio
per invertire questa tenden-
za il comitato #C6, da sem-
pre attivo nella sensibilizza-
zione circa le problematiche
legate al traffico, all’inquina-
mento e alla necessità di in-
vestire su una mobilità so-
stenibile, ha organizzato il
“ProlunghiamolagiallaDAY”.
Si tratta di una raccolta fir-
me periodica, aperta a tutto

“ProlunghiamolagiallaDAY”: partita da San Donato, la raccolta firme 
per portare la M3 fino a Paullo, obiettivo: mobilitare il Sud Est Milano

LE REAZIONI - PESCHIERA BORROMEO

Insieme per Peschiera sostiene la petizione del Comitato
#C6, e chiama a raccolta la cittadinanza: «Venite a firmare»
Sabato 16 novembre una rappresentanza
del gruppo civico Insieme per Peschiera,
che ha visto i suoi natali all’inzio del 2019,
si è recata a San Donato Milanese per so-
stenere la raccolta firme del Comitato #C6
a sostegno del prolungamento fino a Paul-
lo della linea gialla: «Un’opera che ormai
aspettiamo da troppo tempo – ha dichia-
rato Mario Pria uno dei due portavoce
della nuova formazione civica -, la politica
non riesce a dare delle risposte efficaci al
territorio. Da Peschiera Borromeo per an-
dare a lavorare la mattina ci si impiega più
tempo ad arrivare alla stazione di San Do-
nato Milanese che a raggiungere il luogo
di lavoro con la metropolitana. Tutte ore
sottratte ai nostri affetti, al nostro lavoro
alla qualità di vità che vogliamo dare alle
nostre famiglie, senza contare l’inquina-
mento che danneggia l’ambiente dove vi-
viamo. Per questo, sabato prossimo fare-
mo un gazebo al mercato di via Matteotti
per chiamare a raccolta i peschieresi. Non
basta lamentarsi sui social– conclude
l’agronomo peschierese –. Per ottenere
quello che ci spetta è necessario mobilitar-
si. Questo è uno degli obiettivi del nostro
gruppo civico, siamo determinati, non
possiamo essere la cenerentola di Milano,
il Sud Est necessità della metropolitana,
non c’è altra strada. Venite a firmare dun-
que». Fra gli attivisti del gruppo peschiere-
se tanti cittadini che non hanno mai fatto

politica attiva con qualche eccezione co-
me il Consigliere comunale Luigi Di Palma
di Forza Italia, il giornalista Giulio Carneva-
le di Fratelli d’Italia e  Cesare Farina, l’altro
portavoce del gruppo, che è già sindaco di
un comune in Piemonte. Infatti Cesare Fa-
rina residente a Peschiera Borromeo è pri-
mo cittadino eletto al secondo mandato
con una lista civica a Scopa in provincia di
Vercelli. Agguerrita anche la componente
femminile del gruppo, che non vuole sen-
tire "parlare" di quote rosa: «Rivendichia-
mo il ruolo delle donne nel progettare il fu-
turo della nostra città, venite a conoscerci
sabato 23 novembre vi aspettiamo al mer-
cato di via Matteotti». Il gruppo civico ha
aperto una pagina Facebook dove cam-
peggia il simbolo di colore amaranto con
due strisce azzurre e gialle che richiamano
i colori della città, con la testa del basilisco,
una famiglia stilizzata alla base, e l’impron-
ta di un animale domestico. 
Per entrare in contatto con il gruppo insie-
meperpeschiera@gmail.com

SAN DONATO MILANESE

Gina Falbo entra a far parte del Dipartimento regionale
trasporti e mobilità dell’ANCI
Gina Falbo, Consigliere comunale di
opposizione di San Donato e Segreta-
rio politico della Lista Civica Insieme
per San Donato è stata nominata com-
ponente del Dipartimento regionale
trasporti e mobilità ANCI (Associazio-
ne Nazionale Comuni Italiani). Falbo
sarà di fatto l’unica consigliere del Di-
partimento appartenente ai comuni
della Città Metropolitana di Milano.
«All’interno dell’ANCI Lombardia espri-
merò la voce del territorio in tema di
trasporti e mobilità - ha dichiarato la
diretta interessata appena venuta a
conoscenza della nomina -. Ho ovvia-
mente in mente il Sud Est Milano e, in
particolare, il prolungamento della li-

nea 3 della Metropolitana». 
Grande soddisfazione anche da parte
dei componenti della Lista Civica Insie-
me per San Donato, che affermano:
«Siamo lieti per questo importante ri-
conoscimento delle capacità e della
competenza del nostro Segretario poli-
tico. La nostra lista formula a Gina i
migliori auguri di buon lavoro per il
nuovo incarico. 
Siamo certi che rappresenterà al me-
glio gli interessi dei cittadini, come sta
facendo e farà ancora, con le sue non
comuni doti di competenza, pervicacia,
passione e capacità di ascolto, dai ban-
chi del Consiglio Comunale della no-
stra Città».

Organizzata dal comitato #C6, la petizione ha già incassato l’appoggio di numerosi rappresentanti istituzionali. Lucente: «Faremo di tutto perché
questo percorso si concretizzi». Appuntamento ogni sabato mattina di novembre in piazza Bobbio a San Donato e al mercato di Peschiera Borromeo

I cittadini firmano al gazebo di piazza Bobbio

Insieme per Peschiera, foto di gruppo con il Comitato #C6 

il Sud-Est Milano, con lo sco-
po di portare la “Gialla” da
San Donato sino a Paullo,
passando per i Comuni di
Peschiera, Pantigliate e Set-
tala. 
Il gazebo allestito dai rap-
presentanti del Comitato
sarà presente tutti i sabato
mattina di novembre dalle
ore 10:00 alle ore 13:00, in
piazza Bobbio a San Donato,
davanti all’Esselunga. 
L’apertura della petizione,
avvenuta sabato 9 novem-
bre, ha annoverato tra i pri-
mi partecipanti proprio nu-
merosi rappresentanti delle
Istituzioni locali, a voler con-
fermare una comunione di
intenti tra cittadini e politi-
ca, che si prefigge di trasfor-
marsi in una vera e propria
mobilitazione  di massa. Ad
apporre la propria firma
erano presenti, tra gli altri, il

capogruppo regionale di
Fratelli d’Italia, Franco Lu-
cente, oltre al sindaco di
Mediglia, Paolo Bianchi, ac-
compagnato dal suo vice,
Gianni Fabiano ed al primo
cittadino di Pantigliate,
Franco Abate. Ma anche Ro-
berta Castelli, consigliere di
“Insieme per Paullo” e Luca
Vassallo, consigliere sando-
natese di Forza Italia.
Paolo Bianchi e Gianni Fa-
biano precisano: «Anche sul
nostro territorio stiamo or-
ganizzando dei gazebo per
la raccolta delle firme. Co-
municheremo quanto prima
le date e i punti di ritrovo in
modo da poter raccogliere
le adesioni e dimostrare che
il Sud-Est Milano è una real-
tà fatta di numeri che conta-
no. Facciamo sentire la no-
stra voce!».

Mario Pria portavoce di Insieme per Peschiera





Il WWF Sud Milano ha promosso il censi-
mento per il riconoscimento ufficiale degli
alberi storici presenti a San Giuliano che
vengono raccolti in una mappa on line,
contenente il nome e la posizione, che li
suddivide in tre categorie: “quasi monu-
mentali”, “centenari” ed “esotici monu-
mentali”.
L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia, Ta-
tiana Doina Francu, commenta: «Nell'otti-
ca del buon rapporto di collaborazione in-
staurato con il nostro Ente, il WWF Sud
Milano ha messo a disposizione dei san-
giulianesi preziose e interessanti informa-
zioni circa la presenza sul territorio di albe-
ri di rilevanza storica o monumentale, par-
te integrante della storia e dello sviluppo
nei secoli della nostra città. È importante
sottolineare che la mappa è in costante
aggiornamento, rappresentando un utile
strumento che ci può aiutare per conosce-
re meglio l'ambiente in cui viviamo e alcu-
ne delle sue caratteristiche distintive». «Il
WWF Sud Milano - spiega il referente del
gruppo, Riccardo Mancioli - ha iniziato
una campagna per il censimento e ricono-
scimento ufficiale dei grandi alberi a San
Giuliano Milanese: preziosi elementi natu-
rali, “messaggeri” di epoche passate ca-

paci di raccontarci il nostro territorio in
maniera diversa e incredibili serbatoi di
biodiversità. L’obiettivo di questa ricerca è
quello di trasmettere l’idea che i grandi al-
beri possono essere un valore aggiunto
per il territorio. Vogliamo quindi dare il
giusto risalto ai nostri “patriarchi verdi”,
testimoni viventi del nostro passato e vere
e proprie rarità nel panorama della Pianu-
ra Padana e del Sud Milano, miracolosa-
mente sopravvissuti all'agricoltura inten-
siva, all'espansione urbanistica o, più sem-
plicemente, al disinteresse. Tutelarli signi-
fica proteggere un elemento ecologico,
ma anche e soprattutto mantenere vivo
un filo con il passato del territorio, con ge-
nerazioni di persone che ne hanno goduto
della bellezza, dell’ombra e dei frutti».
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Bottiglie vuote, vetri, lattine, car-
tacce varie e sporcizia assortita.
Martedì 12 novembre è stata una

giornata di grandi pulizie per la stazione
di Borgolombardo ed il relativo sottopas-
so, al confine tra i
territori di San Giu-
liano e San Donato,
con numerosi sacchi
di immondizia ri-
mossa per riportare
decoro laddove que-
sto, troppo sovente,
latita. Protagonisti
della bonifica non
sono stati però ope-
rai specializzati,
bensì i cittadini, più
precisamente i geni-
tori dei piccoli alun-
ni della scuola primaria “Martin Luther
King” di via di Vittorio, con il proprio la-
voro volontario e materiali autofinanzia-
ti. Mamme e papà si sono mobilitati poi-
ché i bambini dovevano andare in viaggio

di istruzione utilizzando il passante ferro-
viario e, in questo periodo, le condizioni
della stazione sono particolarmente de-
gradate nonostante le ripetute segnala-
zioni. «Chiediamo ai Comuni di San Do-

nato  e di San
Giuliano e ai ge-
stori delle Rete
ferroviaria italia-
na – affermano i
genitori - una
maggiore cura
nella pulizia, so-
prattutto nel la-
vaggio delle
aree intorno alle
scale e nella ri-
mozione dei ri-
fiuti e carcasse
di biciclette e

motorini nelle aree di accesso. Difendia-
mo la qualità di questo bene pubblico,
fondamentale per la mobilità sostenibile
di grandi e bambini».  

Degrado alla stazione di Borgolom-
bardo: ci pensano mamme e papà

SAN GIULIANO MILANESE

Avviato il censimento dei grandi alberi

I genitori degli alunni della scuola “Martin Luther King” di via Di Vittorio
hanno ripulito lo scalo al confine tra San Giuliano e San Donato

Tatiana Doina Francu Assessore 
all'Ambiente ed Ecologia di San  Giuliano



n. 20 - 20 novembre 2019
9Cronaca7 GIORNI - redazione@7giorni.info

ll Comune di San Giulia-
no Milanese ora non è
più considerato un os-

servato speciale per quanto
riguarda la gestione del bi-
lancio comunale e allontana
definitivamente lo spettro
nefasto del fallimento. Con
Deliberazione n. 32 del 26
Giugno scorso, il Consiglio
Comunale, con i voti favore-
voli dei gruppi consiliari di
Lega, Forza Italia e Fratelli
d'Italia, aveva approvato la
rimodulazione del piano di
riequilibrio pluriennale, an-

ticipandone la chiusura al
31 dicembre 2019 anziché
al 31 dicembre 2023, con-
statato il miglioramento
strutturale dei conti pubblici
dell'Ente. Questo soprattut-
to grazie alla massiccia atti-
vità di recupero dei crediti
che i contribuenti avevano
maturato negli anni scorsi
nei confronti dell’Ente. Ora,
Con Delibera n. 421/2019
del 7 novembre, la Sezione
Controllo della Corte dei
Conti Lombardia ha appro-
vato la richiesta della Città di

San Giuliano Milanese, i conti sono salvi: 
archiviata ufficialmente la fase di pre-dissesto

SAN GIULIANO MILANESE

600mila euro per rimettere 
a nuovo Sesto Ulteriano
Sono partiti lunedì 11 no-
vembre i lavori previsti
dall'appalto che destina
circa € 600.000 alla riqua-
lificazione delle principali
vie della frazione di Sesto
Ulteriano, caratterizzata
da un’elevata presenza di
attività produttive e com-
merciali. Gli interventi
consistono nel rifacimen-
to degli asfalti delle car-
reggiate e della segnaleti-
ca. «Grazie ad una gestio-
ne oculata dei conti – di-
chiara il Sindaco, Marco
Segala - abbiamo ritenuto
di dover intervenire in una
zona della città che da
tempo reclamava, con ra-
gione, la necessità di siste-
mare le vie più trafficate,
tenuto conto anche del
grande afflusso di clienti,
provenienti anche dal-
l'estero. Siamo consape-
voli che occorrerebbero

sempre maggiori risorse
per risolvere l'annosa que-
stione della manutenzione
delle strade di tutta la cit-
tà. Dalla nostra parte pe-
rò, è bene ricordare che
quest'anno abbiamo stan-
ziato oltre € 2.400.000 per
il rifacimento strade, la ci-
fra più alta dal 2009 a
questa parte». In accordo
con l’assessore alle Attivi-
tà Produttive e al Com-
mercio, Francesco Salis,
prima dell'avvio dei lavori
sono state convocate in
Municipio le principali
aziende di Sesto per ascol-
tare suggerimenti e pro-
poste finalizzate a miglio-
rare complessivamente
questa parte di San Giulia-
no sotto diversi aspetti, ivi
inclusi viabilità, decoro e
sicurezza

La Corte dei Conti della Lombardia ha approvato la chiusura del piano di riequilibrio pluriennale
con 4 anni di anticipo, constatato il miglioramento dei conti pubblici dell'Ente

San Giuliano di concludere
anticipatamente il Piano di
riequilibrio finanziario stra-
ordinario pluriennale che
l'Amministrazione aveva at-
tivato nel 2016-17, per met-
tere in sicurezza una massa
debitoria potenzialmente
idonea a mettere a rischio
gli equilibri finanziari del Co-
mune. «É un riconoscimen-
to importante quello che ar-
riva dalla Corte dei Conti –
commenta il sindaco, Marco
Segala -. Un riconoscimento
indipendente, autorevole e
serio dell'immane lavoro
che, come Amministrazione,
abbiamo svolto fin dal pri-
mo istante. La Sezione Con-
trollo ha preso atto dell'anti-
cipazione del pagamento di
tutti i debiti pregressi. Il la-
voro non è terminato, ma
siamo sulla buona strada.

Mi sento di ringraziare il
Consiglio Comunale per
aver dato la fiducia all'ambi-
zioso piano di risanamento, i
miei colleghi di Giunta, in
particolare l'Assessore al Bi-
lancio, e tutti i dipendenti
comunali che hanno giocato
un ruolo importantissimo e
fondamentale per il rag-
giungimento di questo stori-
co risultato. Senza di loro,
senza la loro quotidiana de-
dizione e il costante impe-
gno, questo risultato sareb-
be stato impossibile da rag-
giungere». Si tratta di fatto
di un successo che rafforza
in prospettiva futura una
maggiore libertà di azione
per l’Amministrazione Sega-
la, che avrà a disposizione
più risorse a beneficio della
spesa pubblica e, in partico-
lare, del welfare comunale. 
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«La vita sulla Terra non è il
frutto di un'evoluzione ca-
suale o di una creazione
divina, ma il risultato di
una creazione scientifica
da parte di una civiltà ex-
traterrestre. Migliaia di
anni fa, gli Elohim giunse-
ro sulla Terra e, grazie alla
loro perfetta padronanza
dell'ingegneria genetica e
del DNA, resero abitabile
questo pianeta creando
ogni forma di vita. Termi-
narono la loro colossale
opera creando scientifica-
mente l'essere umano a
"propria immagine e so-
miglianza"». Questa è in

sintesi la tesi del Movi-
mento raeliano. Secondo
quello che raccontano sul
loro sito multilingua van-
tano numerose sedi ope-
rative e comitati scientifici
attivi in moltissimi paesi
del mondo, e oggi sono
pronti a svelare all’umani-
tà la via indicata dagli
scienzati extraterrestri.
Domenica 24 novembre
2019, alle ore 15,30 il Mo-
vimento, che ha la sua se-
de principale a Ginevra e
sostiene la clonazione
umana, terrà una confe-
renza pubblica sull’argo-
mento a in via Amendola

3 a Segrate, presso la sala
Cascina Commenda. Per
l’occasione dove interver-
rà il portavoce del Movi-
mento raeliano italiano
Giuseppe Caruso.
Il fondatore del Movimen-
to raeliano è Claude Voril-
hon (ora noto come “Ra-
el”) un giornalista france-
se con la passione per la
musica e gli sport motori-
stici che come racconta lui
stesso, all’età di 27 anni,
precisamente il 13 Dicem-
bre 1973, mentre si recava
al lavoro, ebbe un incon-
tro con un UFO che tra-
sformò la sua vita per
sempre. L’extraterreste lo
ospitò per sei giorni sulla
sua navicella e gli svelò dei
“preziosi segreti”. Da quel
giorno – narra la leggenda
romanzata su tutta la co-
municazione dei raeliani -
cominciò a girare il mondo
raccontando la sua “stra-
ordinaria” esperienza in
interviste e conferenze.
Gli alieni che ci avrebbero
progettato a loro immagi-
ne e somiglianza, gli avre-
bebro anche chiesto di
creare un ambasciata sulla
terra - un porto intergalla-
tico per intenderci – dove
poter atterrare alla luce
del sole in sicurezza e rive-

larsi: « Questa ambasciata
diventerebbe il Terzo Tem-
pio – recita la spiegazione
sul loro sito -, così come
preannunciato nelle Anti-
che Scritture. Secondo le
istruzioni fornite dagli Elo-
him essa deve essere co-
struita in un territorio
neutrale a cui vengano ga-
rantiti i diritti di extraterri-
torialità anche per quanto
riguarda lo spazio aereo.
Realizzare questa amba-
sciata ed ottenere il rila-
scio delle necessarie ga-

ranzie per i diritti dei suoi
ospiti, sarà la prova che
l’umanità è pronta per un
incontro ufficiale con i
suoi creatori». Affermano
che ci sono già trattative
in corso con numerosi
paesi del mondo e di aver
chiesto alle Nazioni Unite
di organizzare una confe-
renza internazionale per-
ché si discuta un nuovo
protocollo nell’ambito del-
la Convenzione di Vienna
sulle Relazioni Diplomati-
che riguardante le amba-

sciate per gli Extraterre-
stri. I realiani non si fanno
mancare niente, hanno
pubblicato anche un sito
web dedicato all'argo-
mento http://elohimem-
bassy.org/ dove è possibi-
le visonare i rendering del
porto spaziale, progettato
grazie alle indicazioni che
gli extraterresti hanno for-
nito con il discusso feno-
meno dei "cerchi nel gra-
no".
Giulio Carnevale

Segrate, il Movimento raeliano spiegherà come l’umanità 
sia stata progettata dagli UFO e non si sia evoluta come pensiamo

PANTIGLIATE

Il Centro donne regala una panchina “antiviolenza”alla 
cittadinanza, la cerimonia domenica mattina alle ore 10x

Giuseppe Caruso Portavoce del Movimento raeliano italiano 

Un rendering del progetto dell'ambasciata «L’ambasciata per i nostri Padri dello Spazio ap
porterà notevoli benefici dal punto di vista economico al Paese che l’ospiterà. La fortunata
nazione godrà anche della speciale protezione degli Elohim e diventerà il centro spirituale

e scientifico del pianeta per i prossimi millenni» 

La Conferenza pubblica "Le nostre origini extraterrestri e la filosofia dell'infinito" che si terrà domenica 24 novembre a Cascina Comenda spiegherà,
perché oggi, siamo pronti a comprendere le nostre vere origini; gli extraterrestri hanno chiesto loro di realizzare un ambasciata per rivelarsi

In occasione del 25 Novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza sulle donne, il Centrodonne con il patrocinio del comune di Pantigliate
dedica l’inziativa alle donne vittime di violenza. «La Panchina Rossa vuol rappre-
sentare il “posto occupato” da una donna vittima di femminicidio, segno tangibile
collocato in uno spazio pubblico di una assenza nella società, causata dalla violen-
za». Interverranno il Sindaco Franco Abate, gli assessori Pellegrino (Rino) D’Arge-
nio, Antonio Malfettone e l'Assessora alle Pari Opportunità del  Comune di Pe-
schiera Borromeo Antonella Parisotto.
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Parola d’ordine:
prevenzione. Per-
ché, spesso, la

corsa ai ripari più rivelarsi
non risolutiva. Del resto,
se ci pensiamo, anche
l’auto, periodicamente,
necessita di un tagliando.
La Sandonato Medica si
vuole concentrare sulla
salute maschile puntan-
do alla prevenzione delle
malattie urologiche. 
Sono in molti gli uomini,
soprattutto i più giovani,
che non sanno nemmeno
da dove iniziare. Poiché
le malattie urologiche
non sono prerogativa de-
gli adulti, occorre pro-
muovere proprio la pre-
venzione come strumen-
to per vivere meglio, a
partire dall’adozione di
uno stile di vita sano.
Quindi, non fumare, ri-
durre il consumo di alcol,
ma anche seguire un’ali-
mentazione corretta e
adatta all’età di ognuno,
senza dimenticare l’attivi-
tà fisica, fondamentale
per mantenere in salute
tutto il nostro corpo. 
Quali sono le altre regole
per una prevenzione

Redazione Le malattie urologiche non sono prerogativa solo dei maschi
adulti, Sandonato Medica punta sulla prevenzione
Non fumare, ridurre il consumo di alcol, seguire un’alimentazione corretta e adatta all’età di ognuno, 
senza dimenticare l’attività fisica, fondamentale per mantenere in salute tutto il nostro corpo

adeguata? In pochi ne
parlano: gli uomini, ri-
spetto alle donne, sono
più reticenti, ma non per
questo immuni da pro-
blematiche legate all’ap-
parato urologico e anche
riproduttivo. Pensiamo,

ad esempio, al fenomeno
delle malattie sessual-
mente trasmissibili, re-
sponsabili dell’aumento
dell’infertilità e di proble-
mi dell’apparato ripro-
duttivo maschile. 
I ragazzi non lo sanno, ma

la fascia, compresa tra i
20 e i 35 anni di età, è la
più colpita. Il preservati-
vo è l’unico strumento in
grado di proteggere da
queste infezioni. Spesso,
gli uomini arrivano a
trent’anni senza aver fat-

to mai un controllo del-
l’apparato uro-genitale:
già intorno ai 18 anni è
consigliata una visita dal-
lo specialista per verifica-
re che lo sviluppo degli
organi sessuali sia com-
pleto e per escludere
eventuali disturbi. 
Ciclicamente, ogni 1-2
anni, la visita dovrebbe
essere di routine, men-
tre, dopo i 40 anni, sareb-
be opportuno sottoporsi
ad un controllo con una
frequenza annuale. So-
prattutto, per chi ha fa-
miliarità per il carcinoma
della prostata, si consiglia
di eseguire il test del PSA
almeno una volta tra i 40
e i 50 anni, valutando poi
con lo specialista, in base
all’esito, quali accerta-
menti fare e con quale
frequenza. 
Ma facciamo attenzione:
il dosaggio di PSA è solo
uno degli indicatori di

possibili malattie della
prostata. Oltre al tumore
alla prostata o all’ingros-
samento della stessa, ma
anche il tumore al rene e
alla vescica, giusto per
restare in ambito uro-on-
cologico, esiste una serie
di malattie che colpisce
l’organo urologico-ripro-
duttivo dell’uomo e delle
quali si parla sempre po-
co, come l’eiaculazione
precoce, la calcolosi, le
neoplasie e non ultime,
le malattie infettive e in-
fiammatorie. 
Ecco perché la Sandonato
Medica, fino alla fine di
novembre, promuove la
salute maschile propo-
nendo la visita urologica
+ ecografia al costo di €
90. 
Per info e prenotazioni
chiamare 
lo 02.55.60.21.61 
o mandare una mail a 
info@sandonatomedica.it

Foto FreePik
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Rubrica a cura di Walter Ferrari - Tel. 339.7615179 PASSIONE NATURA

Il Germano reale, l’anatra più 
comune, più amata e più cacciata 
Può raggiungere una lunghezza di 56 cm nel maschio e di 52 cm 
nella femmina; l’apertura alare va da 80 a 90 centimetri; il peso 
oscilla tra i 1000 e i 1.300 grammi

Il Germano reale è
l’anatra più comune,
più amata e più caccia-

ta in tutto il mondo. Non
disdegna la vicinanza del-
l’uomo, tant’è che mentre
camminavo in una roggia
ho potuto fare foto e video
ad una germana al nido ad
1 metro di distanza. Anni fa
una coppia fece il nido so-
pra al tetto del cascinotto
nel mio orto. Ho visto per-
sino adulti con piccoli nel
centro di Milano: Parco
Sempione, Parco Indro
Montanelli e Orto Botanico
di Brera. Durante un viag-
gio ad Amsterdam, circa 30
anni fa, rimasi colpito dalla
gran quantità di germani
presenti nei numerosi ca-
nali che attraversano la cit-
tà: ho ancora impresso nel-
la memoria  alcune anatre
sullo zerbino di una casa
che riposavano in tutta
tranquillità.
Conosciamolo più da vici-
no.
Il Germano reale (Anas
platyrhynchos) è un uccel-
lo appartenente alla fami-
glia degli Anatidae; nel no-
stro Paese è noto anche
come capoverde. Origina-
rio dell’Emisfero Nord (Eu-
rasia), si trova “di passo”
un po’ dovunque si trovino
specchi d’acqua, dal livello

del mare fino a 1500 metri
d’altitudine.  I maschi sono
più numerosi a causa della
mortalità che si registra nel
sesso femminile durante il
periodo dell’incubazione.
Il Germano reale può rag-
giungere una lunghezza  di
56 cm nel maschio e di 52
cm nella femmina; l’aper-
tura alare va  da  80 a 90
centimetri;  il peso oscilla
tra i 1000 e i 1.300 grammi.
Assai  marcate sono le di-
versità tra i due sessi per
quanto riguarda la colora-
zione del piumaggio; il ma-
schio, in livrea nuziale, pre-
senta la testa verde con ri-
flessi metallici verdi, un
collare bianco e il  collo
bruno rossiccio. La coda è
scura con qualche punta  di
bianco. Il resto del corpo è
grigio brillante con alcuni
riflessi argentei. Il  becco è
di colore giallo, le zampe
rosso arancione  e l’occhio
bruno. A fine estate  l’ap-
pariscente abito nuziale
viene cambiato  con un
nuovo piumaggio  di colore
bruno macchiettato mar-
rone scuro (abbastanza si-
mile a quello della femmi-
na).
La femmina ha colori mi-
metizzanti: macchiata di
bruno e marrone scuro,
becco bruniccio, sopracci-

esemplari di Germano 

un nido

glio  marrone scuro, gola
beige; i fianchi hanno una
colorazione più chiara, le
zampe sono di  colore
arancione spento, meno vi-
vo rispetto a quello del ma-
schio.
Gli anatroccoli, che nasco-
no privi di penne e piume,
sono ricoperti di un soffice
piumino bicolore, petto e
ventre gialli, dorso e fian-
chi marroni con alcune
macchie gialle, testa gialla
con sopracciglio e chioma
marroni.
Il Germano reale trascorre
gran parte della giornata
sull’acqua e si spinge sulla
terraferma solo per la nidi-
ficazione o per riposare. I
suoi ambienti prediletti so-
no dunque quelli che pre-
sentano specchi o corsi
d’acqua tranquilli come pa-
ludi, stagni, laghi e fiumi;
circondati  da porzioni di
terreno sufficienti per si-
stemarvi il nido e sorve-
gliarlo.
Quella del Germano reale
è una specie monogama; il
corteggiamento comincia
a fine  ottobre e continua
fino a marzo; la coppia,
una volta formatasi, resta
insieme per l’intera stagio-
ne riproduttiva (da marzo a
luglio). Le femmine effet-
tuano una sola deposizio-
ne all’anno; se però le uova
andassero distrutte, per
esempio a causa dell’attac-
co di un predatore, la fem-
mina effettuerà una secon-
da deposizione.
Il nido viene costruito dalla
femmina che inizia a pre-
pararlo circa un mese pri-
ma  della deposizione. Per
la costruzione del nido
vengono usati piccoli ra-
metti e paglia intrecciati;
l’interno viene rivestito
con erba e piume  che la
femmina strappa  da un
punto particolare del pro-
prio petto.

un piccolo esamplare di Germano

La femmina depone dalle 5
alle 15 uova dal guscio
chiaro. La durata della cova
è di circa 30 giorni ed è so-
lo la femmina ad occupar-
sene. I piccoli vengono nu-
triti dalla femmina; il ma-
schio ha invece l’incarico di
proteggere la famiglia. I
piccoli resteranno con la
madre fino alla stagione
autunnale.
Praticamente onnivora,
questa anatra  si ciba di tut-
to ciò che riesce a trovare
immergendo solo il becco
sott’acqua (la coda rimane
fuori) ,  o razzolando sul
terreno.  Grazie alla sua
docilità e adattabilità è di-
ventata il prototipo del-
l’anatra domestica. Ha un
volo molto potente, con
battito d’ali molto regolare,
in grado di sfidare anche
forti venti. Forma stormi
solitamente piccoli e poco
compatti, che volano nella
tipica formazione a “V”.
In Italia è migrante, sver-
nante e nidificante, princi-
palmente nella Pianura Pa-
dana.

Testo e foto 
di Walter Ferrari
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tore dove gli uccellini
possono accedere como-
damente. 
Pettirossi, tordi e merli
preferiscono il cibo mor-
bido, anche se abitual-
mente cercano il cibo a
terra, verranno anche sul
davanzale del vostro bal-
cone se si sentiranno
tranquilli e non disturba-
ti.  Uva passa, fiocchi
d’avena o crusca vanno
benissimo. La frutta fre-
sca è più delicata poiché
in inverno ghiaccia e di-
venta meno accessibile
ma è gradita a merli,
storni e tordi. Dategliela

Anche quest'anno
sta arrivando l’in-
verno  e magari

avete notato  uno strano
comportamento degli uc-
cellini selvatici attorno a

casa vostra, sia che abi-
tiate in città o in perife-
ria. 
Buffamente impacciati e
un po’ goffi? Forse stan-
no soffrendo il freddo e
la fame!  Quando il fred-
do arriva minaccioso, di-
venta importante e tal-
volta indispensabile il no-
stro aiuto per fornire ali-
menti agli uccelli del no-
stro giardino o dei nostri
balconi. 
La prima regola da evi-
denziare è ricordarsi che,

se cominciamo a fornire
nutrimento nel periodo
invernale, dobbiamo ave-
re la costanza di prose-
guire senza mai smette-
re, specialmente alla pre-

senza di forti abbassa-
menti delle temperature
o di coperture nevose ab-
bondanti che sono le
principali cause di morta-
lità invernale dei piccoli
passeriformi. 
La stagione invernale per
loro comporta poco cibo
e, con il freddo aumenta
la necessità di mantenere
la giusta temperatura
corporea e, per far ciò,
devono nutrirsi molto di
più che non nelle stagioni
calde. 

In autunno e inverno aiu-
tiamoli offrendo loro il
mangime giusto predi-
sponendo delle mangia-
toie se abbiamo un giar-
dino o, se non lo abbia-

mo, dei contenitori sul
nostro terrazzo. 
Ma cosa mangiano a se-
conda della loro specie?
Cince e passeri gradisco-
no il cibo grasso che for-
nisce molta energia. In
commercio sono disponi-
bili palle di grasso e man-
gime grasso da spargere,
oppure potete prepararlo
in casa con sego, fiocchi
d’avena, bacche e  crusca
di grano. Scaldate il com-
posto, formate una palla
e versatelo in un conteni-

Aiutiamo gli uccelli selvatici a superare l’inverno
lungo e rigido

nelle ore più calde. Se
possibile ponete queste
miscele in un’apposita
colonnina porta mangi-
me al fine di evitare che il
cibo, a contatto col terre-
no, si deteriori o attiri to-
polini. 
Non offrite agli uccelli
briciole di pane, seppur
gradite potrebbero gon-
fiarsi nello stomaco.
Fringuelli e ciuffoloti do-
tati di becchi robuisti so-
no grandi mangiatori di
semi. Possiamo offrire lo-
ro semi di girasole, fioc-
chi d’avena e noci tritate
che grazie al loro conte-
nuto di grassi forniscono
molta energia. Anche ce-
reali, semi di lino e semi
di papavero sono indica-
ti. I semi in base alla loro
dimensione possono atti-
rare specie differenti.
Quelli di girasole, molto
grassi e apprezzatissimi,
attirano anche cincialle-
gre, picchi muratori, ver-
doni, e persino i frosoni.
I semi più piccoli (canapa,
mais tritato e miglio) so-
no più graditi alla cincia-
rella, ai cardellini e persi-
no alle tortore. 

Se offrite il cibo in una
casetta pulitela ogni tan-
to in modo che non si
sporchi. Inoltre, questa
voglia di aiutare gli uccel-
li può essere anche tra-
sformata in un vero pro-
getto di educazione per i
bambini, che possono
giocare con i semi diver-
tendosi a mescolare le
granaglie e, osservando
gli uccelli dalla finestra,
imparare a distinguere le
varie specie. 
Quello che dobbiamo evi-
tare è di mettere nelle
mangiatoie altri alimenti,
magari avanzati come pa-
sta, carni cotte, cioccola-
to o dolci poiché sono
inadatti alla corretta di-
gestione degli uccelli. 
Ricordate che diventere-
te per loro un punto di ri-
ferimento importante! 
E soprattutto non dimen-
ticate che gli uccellini,
hanno un ruolo impor-
tante nella catena ali-
mentare e nell'ecosiste-
ma.

Graziella Baruffi
www.dogangels.it

Quando il freddo arriva minaccioso, diventa importante e talvolta indispensabile il nostro aiuto 
per fornire alimenti ai volatili dal nostro giardino o dai nostri balconi
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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, mo-
nete e banconote, medaglie nu-
mismatiche e militari, vecchi libri
e fumetti, album di figurine,
penne ed accendini, giocattoli,
orologi ed in generale oggetti
d'antiquariato. Tel. 392.3429591

Affitasi stanze e posto letto

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

Immobili affitasi

Pantigliate in via Manara 3/5, af-
fitasi grande box, con cortiletto e
posteggio, porta alta 3,80 metri,
apertura con telecomando, ca-
pienza due furgoni Iveco, can-
cello elettrico di metri 7 con
apertura con telecomando.
Telefono e Whatsapp
345.08.55.687

Immobili Vendesi

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

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

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

Cerco Lavoro

5enne italiana automunita offresi
come collaboratrice domestica e
baby sitter. Tel. 3920685426 

Impiegata con esperienza offresi
per segreteria generale/commer-
ciale, clienti/fornitori, bolletta-
zione/fatturazione, uff.

personale, ottimo inglese, ottimo
utilizzo Word, Excel, Outlook e
gestionali"
Per ricevere curriculum detta-
gliato e contatto telefonico scri-
vere a: gmab6707@virgilio.it 

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

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

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

sponibilità immediata. Se interes-
sati, contattarmi al 3420498542.

Cerco lavoro part time di tipo im-
piegatizio. Appartenente alle ca-
tegorie protette. Automunito
13 anni di esperienza contattare
3388797885 

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

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

Offro Lavoro

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

Ziliani auto per nuova apertura
cerca Gommist, ufficio

02.55306175
info@zilianiauto.com 

Ziliani auto per nuova apertura
cercasi addetto reception e uffi-
cio 02.55306175 info@zilia-
niauto.com 

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

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

Musica

I Saint Cecils (chitarrista,cantante
e batterista), band di pop rock
italiano, cercano abbastanza ur-
gentemente un bassista: fascia
d’eta’: possibilmente da 30- 50
anni, possibilmente auto munito,
una certa passione per il genere
in questione e tanto impegno per
imparare 13 brani gia’ registrati e
depositati, obiettivo: prepara-
zione del repertorio al piu’ presto
per serate e concerti. info: ales-
sandro cell. 348-5115028 

Prestazioni di servizi

Infermiera professionale offre
servizi a domicilio a Peschiera
Borromeo, medicazioni e sommi-
nistrazione terapie. 
Tel . 335.53.63.580

Tempo Libero

La compagnia amatoriale Onlus
IANAI 'Insieme e' Musica!', cerca
per rinforzare il reparto uomini
del proprio cast, n. 2 attori dai 20
ai 55 anni. Ogni anno da 10 anni
mettiamo in scena a Milano e
provincia, un musical con almeno
5 repliche, da fine novembre
2020. Le prove si terranno un
giorno la settimana a Peschiera
Borromeo Mi dal 1 febbraio al 20
novembre 2020 dalle ore 19 alle
ore 21. Non e' previsto nessun
compenso, in quanto incasso de-
stinato a raccolta fondi e benefi-
cenza.Per altre informazioni chie-
dere di Loredana.
Facebook :Associazione Ianai In-
sieme e' musica - Insiememusi-
cainsieme@libero.it
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