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nizzando il maxi trasloco
per riportare a Linate tut-
to il materiale e le attrez-
zature che, a luglio, erano
state temporaneamente
portate a Malpensa. La ri-
presa delle attività presso
lo scalo milanese non

coinciderà tuttavia con l
conclusione dei lavori di
restyling previsti per ren-
dere Linate più moderno
ed efficiente. Entro il
2021, infatti, verrà rifatta
l’aerostazione, con l’am-
pliamento delle aree d’at-

Parte il conto alla rovescia: Linate si prepara a tornare.
Conclusi i lavori alla pista, parte il restyling della stazione

Redazione

Archiviata la stagione dei maxi eventi, a partire dal 26 ottobre sono attesi i primi atterraggi, dopo tre mesi 
che hanno portato alla totale riqualificazione delle piste. Ma i lavori proseguiranno fino al 2021

L’ingresso del terminal Enrico Forlanini

Parte ufficialmente il
countdown verso la ria-
pertura dell’aeroporto di
Linate, dopo tre mesi di
chiusura e il dirottamento
dei voli su Malpensa. Ali-
talia ha infatti reso noto
che, alle ore 18 del 26 ot-
tobre prossimo, è in pro-
gramma il primo atterrag-
gio, mentre dalle 6 del
mattino del giorno succes-
sivo riprenderanno anche
i decolli. I lavori eseguiti
hanno interessato il com-
pleto rifacimento delle pi-
ste, sia quella di atterrag-
gio che quella di rullaggio,
con la posa di un nuovo
manto e la sostituzione
dell’impianto di illumina-
zione e di quello idraulico.
Va quindi definitivamente
in archivio la stagione dei
“grandi eventi” che hanno
visto l’immensa area di Li-
nate trasformata in una
sorta di palcoscenico per
spettacoli che hanno atti-
rato decine di migliaia di
persone, ossia l’ultima
tappa del Jova Beach Party
e la due giorni dell’Air
Show. Intanto si sta orga-

tesa per i passeggeri e la
creazione di una nuova zo-
na commerciale e di risto-
razione. Inoltre, all’ester-
no dell’aeroporto, prose-
guiranno i lavori per l’arri-
vo della nuova metropoli-
tana M4.

MILANO

Più taxi con le doppie guide
Più taxi a Milano grazie
alla possibilità per gli
operatori di attivare le
collaborazioni familiari.
Per fare fronte all'au-
mento di domanda di au-
to in servizio pubblico,
l’Amministrazione comu-
nale consentirà di inte-
grare i turni di attività di
servizio con un secondo
conducente. Le nuove
autorizzazioni saranno li-
mitate inizialmente ai fa-
miliari entro il terzo gra-
do e al coniuge del titola-
re della licenza e garanti-
scono l'estensione del-
l'orario di servizio com-
plessivo del taxi da 12 a
16 ore giornaliere. Il rila-
scio delle nuove autoriz-
zazioni al secondo con-
ducente è una delle azio-
ni messe in campo dal

Comune per risolvere lo
sbilanciamento tra do-
manda e offerta di taxi
che crea disagi agli utenti
del servizio e favorisce
l'abusivismo. «Con la
doppia guida consentia-
mo allo stesso taxi di fare
più ore di servizio ma an-
che di dare più lavoro a
più persone dello stesso
nucleo familiare - dichia-
ra Marco Granelli asses-
sore alla Mobilità -. Con-
tinueremo così con le al-
tre misure: doppie guide
anche per estranei al
gruppo familiare, con-
trollo turni, taxi sharing e
aumento licenze. Auspico
che i tassisti ci aiutino a
potenziare il servizio e la
Regione ci autorizzi pre-
sto lo sharing e le nuove
licenze». 





4 Cronaca 7 GIORNI - redazione@7giorni.info
n. 18 - 23 ottobre 2019

quest’anno 6 mesi dopo -,
la campagna informazioni e
promozionale alquanto
modesta rispetto a quella
dell’anno precedente, la-
sciavano presagire il delu-
dente risultato di questo
strumento di partecipazio-
ne, lanciato in pompa ma-
gna solo 18 mesi fa.
Ecco tutti i risultati nei di-
versi ambiti

CULTURA
Liberi libri 201 
Per un’educazione perma-
nente la cultura è un diritto

135 
Sportiva…mente 76
SPORT
Calcetto a 5 e Basket a San
Bovio 167 
Nemo fa sport               109  
Campo di Beach Volley   39 

Il Comune di Peschiera Bor-
romeo ha reso noto il risul-
tato delle votazioni sul Bi-
lancio Partecipativo 2019.
Nonostante il voto online,
terminato il 6 ottobre, e il
voto espresso nei seggi di
persona, che si è svolto per
tutta la giornata di domeni-
ca 13 ottobre, la partecipa-
zione ha avuto un crollo
verticale. Si è passati dai
2287 votanti del 2018 ai
701 voti del 2019, - 1586
voti, pari ad un crollo del
69,6%.
Il progetto che vinse nel
2018, fra l’altro ancora non
realizzato, Enjoy Carengio-
ne vinse con 648 preferen-
ze. Quello che nel 2019 ha
preso più voti è il progetto
“ambientalista” presentato
da Gaia Carboni nell’ambito
“Giovani” e realizzato dagli
insegnanti e dagli studenti
delle classi seconde della
scuola secondaria dell’Isti-
tuto Comprensivo Rita Levi
Montalcini di via Carducci.
Peschiera Green, Here Co-
mes The Sun, ha totalizzato
221 preferenze: la rivincita
della generazione Greta
Thunberg.  Gli addetti ai la-
vori se lo aspettavano: i po-
chi progetti presentati, i
tempi dilatati - nel 2018 il
voto è avvenuto in aprile,

Redazione Peschiera, Bilancio partecipativo, il progetto più votato 
in assoluto è “Peschiera green: Here comes the sun!”; 
crollo dell’affluenza: -69,6%, 1586 voti in meno che nel 2018

SOCIALE
Scuola aperta per          163 
@sempre con te              77  
Street Art al Parco Giochi 

73 
Parco della Musica          52 
GIOVANI
Peschiera green: Here co-
mes the sun!                  221
Orti didattici                  118  
Skatepark                         42 

La rivincità della generazione Greta Thunberg, insegnanti e studenti del Montalcini hanno vinto e partecipato 
nell’ambito “Giovani” con un progetto sulle energie rinnovabili nelle scuole cittadine

Esempio di struttura scolastica dotata di pannelli solari

LE REAZIONI/1

I Consiglieri comunali  Zambon 
e Bruschi, sul Bilancio Partecipativo:
«Così non va!»
Peschiera Borromeo, 14
ottobre 2019. I risultati
diffusi oggi del Bilancio
Partecipativo 2019 han-
no scatenato la reazio-
ne dei Consiglieri  di tre
dei quattro gruppi di
minoranza, che non
hanno perso tempo per
criticare le modalità e
l’istituto stesso dello
strumento di partecipa-
zione allestito dalla
Giunta Molinari.
«I dati parlano chiaro-
spiega l’ex sindaco Luca
Zambon la città non se-
gue più questa ammini-
strazione perché loro
stessi non credono alle
cose che propongono. Il
calo della partecipazio-
ne è anche dato dal fat-
to che la metà dei pro-
getti vincenti l’anno
scorso non hanno anco-
ra visto la luce facendo
perdere di credibilità a
tutto il progetto. Invece
che vittoriosi proclami
chiediamo al sindaco e
agli assessori di spiega-
re il perché di questa di-
sfatta e di fare un ba-
gno di umiltà, ammet-
tendo il fallimento del-
l’iniziativa. Il motivo
principale è che in que-
sti anni c’è stato un di-
sinteresse da parte
dell ’amministrazione
verso le associazioni del
territori, solo – conclu-
de il Consigliere comu-
nale di opposizione -,
tanti proclami ma nes-
sun atto reale».
«Sarà interessante capi-
re quanti siano i giovani
dai 14 ai 17 anni che
hanno partecipato al
voto – dichiara il Consi-

gliere Carla Bruschi -.
Perchè il dato assoluto
sugli aventi diritto è
sconfortante, se ci limi-
tiamo solamente ai
maggiorenni, gli iscritti
alle liste elettorali alle
elezioni Europee del
2019, erano 18.521.
Rapportati con le 701
persone che hanno vo-
tato, porta la percen-
tuale dei votanti al
3,7%,(12,31% nel
2018), destinata a scen-
dere se si tengono con-
to dei minorenni con di-
ritto al voto sul Bilancio
partecipativo non con-
teggiati. 
Sono sicura che l’asses-
sore alla partecipazione
Franco Ornano e il sin-
daco Caterina Molinari
trarranno le dovute
conclusioni. Certo è che
basterebbe ascoltare i
cittadini e le loro istan-
ze per realizzare quello
che chiedono, invece di
fare orecchie da mer-
cante su numerose peti-
zioni depositate nel cor-
so di questi tre anni, co-
me quella sul Centro so-
cio sanitario di San Bo-
vio sostenuta da 1300
cittadini, non da 701. Il
voto sul Bilancio parte-
cipativo – conclude
l’esponente della mino-
ranza -, non porta avan-
ti i criteri solidali e in-
clusivi che un’ammini-
strazione comunale do-
vrebbe perseguire. Ba-
sti pensare, che ancora
una volta le frazioni più
piccole, non trovano
“giustizia” da questa
inizativa».

LE REAZIONI/2

Il Consigliere Massimo Chiodo dà i numeri …di tutte le frazioni
Secondo i dati forniti dagli
uffici comunali al Consiglie-
re di opposizione Massimo
Chiodo, alle votazioni del
Bilancio Partecipativo
2019, hanno dunque vota-
to 701 peschieresi, fra cui
30 minorenni. Nonostante
lo sforzo dell’Ente che ave-
va predisposto due seggi
aperti mattina e pomerig-
gio, uno al Municipio in sa-
la matteotti e l’altro al Cen-
tro Calipari di Linate, sono
solo 164 i cittadini che do-
menica 13 ottobre hanno
espresso il proprio voto di
persona. La mappa del vo-
to delle varie frazioni vede
Bellingera e Canzo in ulti-
ma posizione con 10 voti a
frazione e San Bovio, San
felice e San Felicino che l’-
hanno fatta da padrone

con ben 245 voti.
I voti nel dettaglio frazione
per frazione:
Bettola 69 voti; Linate 42
voti; Mezzate 69 voti;
San Bovio, San Felice, San
Felicino 245 voti; Zelo, Mo-
nasterolo Foramagno 105
voti; Bellaria 51voti; Bel-
lingera 10 voti; Canzo 10
voti.
«Giunti alla seconda edizio-
ne il bilancio partecipativo
– spiega Massimo Chiodo -
, oggi ci si interroga sul per-
ché di questa debacle che i
numeri esprimono come un
evidente distacco tra chi
amministra e i cittadini,
perlatro riscontrabile an-
che da altre attività. Alla
base dello strumento utiliz-
zato del bilancio partecipa-
tivo c’è il cosiddetto Patto

di Partecipazione, che è
l’atto fondamentale, lo
strumento guida dell’am-
ministrazione e del cittadi-
no. Se questo è carente è
ovvio che i risultati mostra-
no nei numeri la stessa ca-
renza. In particolare ci sono
4 fasi che un amministra-
zione deve supportare fat-
tivamente:
1.La Proposta
2.Lo Sviluppo del progetto
3 .La Votazione
4 .Lo sviluppo dei lavori
In queste fasi la nostra am-
ministrazione ha mostrato
tutta la sua incapacità e
inattitudine, dal momento
che il coinvolgimento degli
under 18 avviene senza
aderire alle realtà organiz-
zative scolastiche e non,  e
il risultato è stato che nan-

no votato solo 30 giovani
sotto i 18 anni. Nella stessa
fase di proposta il campo li-
bero lasciato all’inventiva,
alla genialità di un idea non
può determinare in se una
ricca produzione di progetti
nei quali riconoscersi. Sen-
za una guida tecnica e un
analisi di ciò in cui  la frazio-
ne è carente non si può cer-
to promuovere proposte,
perché si baserebbero su
quali esigenze? Solo, su
quelle personali del suo
ideatore. Basti vedere che
in una frazione come San
Bovio il lavoro di queste fasi
lo svolge  un associazione e
non l’amministrazione ed
ecco che quella frazione si
sente coinvolta a votare un
progetto, cosa che nelle al-
tre realtà non accade».
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«Sono stato definito
“deficiente”– spiega
Paolo Bianchi Sindaco

di Mediglia -, e ho ritenuto
opportuno presentare gli
scritti apparsi sui social me-
dia al comando dell'Arma.
Io non uso Facebook nem-
meno ho un profilo come
invece hanno molti. Il post
in questione che è pubblico,
mi è stato mostrato dagli
altri componenti dell'am-
ministrazione comunale di
quali ho avuto piena solida-
rietà. Era già successo lo
scorso anno quando avevo
provveduto a presentare
altre due denunce proprio
per il medesimo tono. Co-
me questo, erano lesivi del-
la mia persona e degli altri
assessori che siedono in

Giunta come amministra-
tori pubblici. Ritengo che ci
voglia rispetto per le istitu-
zioni, ma allo stesso tempo,
anche se non portassi la fa-
scia da sindaco, insulti gra-
tuiti non sono davvero ac-
cettabili, indipendente-
mente dal destinatario.
Non amo le vetrine elettro-
niche come Facebook - con-
clude Bianchi -. Come so-
steneva Umberto Eco con
parole più efficaci delle
mie, in questi luoghi virtuali
ognuno si sente in diritto e
dovere di pontificare van-
tando competenze che ov-
viamente non ha, spesso
insultando gli altri».
«Si può essere non d’accor-
do con una scelta politica
manifestando il proprio ci-

vile dissenso – commentail
vicesindaco Gianni Fabiano
-, questo può servire anche
ad aiutare chi amministra
ed è chiamato alla respon-
sabilità di fare delle scelte.
Le offese in generale, le dif-
famazioni rivolte a chiun-
que a prescindere dalle ca-
riche che si rivestono, il mil-
lantare competenze cre-
dendo di essere esperti di
tutto, il credere che dal pro-
prio divano si può postare
qualsiasi cosa su un social
senza ripercussioni e assun-
zioni di responsabilità è
completamente errato! At-
tenzione perché ciò che è
scritto rimane e su una
piazza virtuale è ritenuto
un vero e proprio reato».

Mediglia, il sindaco Bianchi denun-
cia le offese ricevute su Facebook

VIZZOLO PREDABISSI

Ha un arresto cardiaco alla guida, un automobilista lo salva
Automobilista-eroe salva la vita a un al-
tro viaggiatore, rimasto vittima di un
arresto cardiaco che avrebbe potuto
costargli la vita. Nella notte di venerdì
18 ottobre un 59enne di Tavazzano sta-
va percorrendo la via Emilia alla guida
della sua Clio quando, all’altezza del ca-
valcavia che sovrasta la Teem, ha accu-
sato un arresto cardiaco. A seguito del
malore, l’uomo ha perso il controllo
della sua auto che, dopo essersi schian-
tata contro il guard-rail, è carambolata
al centro della carreggiata stradale.
L’incidente è avvenuto sotto gli occhi
dell’automobilista che procedeva subi-
to dietro, il quale non ha esitato un se-
condo a fermarsi per verificare le con-
dizioni di salute del 59enne. Accortosi
che questi non respirava, il giovane ha

subito contattato il 118. Lo stato di sa-
lute dell’uomo, però, imponeva di agire
con rapidità e così, guidato passo passo
dalla centrale operativa, il giovane ha
praticato il massaggio cardiaco al 59en-
ne, proseguendo fino all’arrivo dei soc-
corsi sulla via Emilia. Una volta giunti in
loco, gli uomini del 118 hanno ripreso
le manovre di rianimazione con l’ausi-
lio di un defibrillatore, finché il pazien-
te non ha ripreso a respirare in autono-
mia. A quel punto l’uomo è stato tra-
sportato in codice rosso al San Raffae-
le, dove i medici hanno proceduto a
svolgere ulteriori accertamenti. In ogni
caso, senza il coraggio e la prontezza
del giovane automobilista, probabil-
mente per il 59enne non ci sarebbe
stato scampo.

SAN DONATO MILANESE

Vendeva droga tra le stazioni di Rogoredo e San Donato
M.A.R., tunisino di 25 anni con diver-
si precedenti e destinatario di un de-
creto di espulsione dal territorio Ita-
liano, è stato arrestato dai carabinieri
nei giorni scorsi perché sorpreso a
vendere hashish. Il nordafricano si
spostava continuamente tra il “bo-
schetto della droga” di Rogoredo e
l’area boscosa retrostante lo scalo
ferroviario di San Donato, probabil-
mente anche per non essere indivi-
duato. 
uttavia i carabinieri di San Donato, in
collaborazione con i colleghi di Paul-
lo, sono riusciti a fermarlo. Seguendo
le tracce dei consumatori abituali, i
militari hanno svestito le divise e si
sono mescolati ai tossici, finché non

hanno individuato M.A.R. all’imbocco
delle tangenziali, mentre cedeva una
dose ad uno dei suoi clienti. 
A quel punto gli uomini dell’Arma si
sono avvicinati cercando di non dare
nell’occhio ma il 25enne, non ricono-
scendo i volti dei suoi “clienti”, ha
tentato di scappare, sbarazzandosi di
un panetto di hashish da 97gr. 
Ormai però era troppo tardi per lui:
non solo le forze dell’ordine lo hanno
fermato, ma hanno altresì recuperato
la droga che il tunisino aveva cercato
di buttare. 
Portato in caserma e identificato, è
stato poi condotto in Tribunale, dove
il Giudice lo ha spedito dritto a San
Vittore.

MILANO

5 anni, precipita nella tromba delle scale, è gravissimo
Un bambino di 5 anni è ricoverato in gra-
vissime condizioni dopo essere precipitato
per 10 metri nella tromba delle scale della
propria scuola a Milano, la "Pirelli" in via
Goffredo da Bussero, zona Niguarda. L'in-
cidente è avvenuto alle 9.45 di venerdì 18
ottobre. Secondo la prima ricostruzione
dei carabinieri, il piccolo era uscito dall'au-
la per andare in bagno e si trovava da solo.
Avrebbe quindi scavalcato la ringhiera fi-
nendo per precipitare nel vuoto. L’alunno
ha subito un gravissimo trauma cranico ed
è in prognosi riservata. Arrivato all'ospe-
dale Niguarda, è stato portato in sala ope-
ratoria dove i medici stanno tentando di
diminuire la pressione intracranica. Il pic-
colo, alunno di prima elementare, sareb-
be caduto dal secondo piano del palazzo

fino al piano -1, facendo un volo di tre pia-
ni. Dalle prime informazioni, il bimbo non
sarebbe stato spinto ma avrebbe fatto tut-
to da solo. Il pm di Milano Francesco Ciar-
di, in vista dell'apertura di un fascicolo per
lesioni colpose, ha disposto accertamenti
sulla ringhiera e sugli altri presidi antinfor-
tunistici della scuola. Profondo lo choc tra
i genitori degli alunni. «Sono davvero
scossa, non so davvero come possa essere
successa una tragedia del genere, tra l'al-
tro la ringhiera delle scale è molto alta». A
dirlo, affranta, è la mamma di un'alunna di
prima che frequenta la classe a fianco di
quella del bambino precipitato. Proprio
davanti al portone rosso alcuni genitori si
raccontano le poche cose che si sanno sul-
l'accaduto. 

Non è la prima volta che succede.
Nel 2018 il primo cittadino aveva denunciato altri due episodi

Il post incriminato apparso in una discussione sulla mancanza di corrente elettrica 

SAN DONATO MILANESE

Veicoli rubati, rifiuti e stupefacenti: blitz della Locale 
Due anni di indagini culminate con il ma-
xisequestro di un’area di circa 3mila me-
tri quadrati. La Polizia Locale di San Do-
nato, giovedì 17 ottobre, sulla base degli
elementi e dei riscontri raccolti negli ulti-
mi mesi, ha effettuato un blitz nell’area
artigianale lungo via Fiume Lambro. L’in-
tervento degli agenti sandonatesi, guida-
ti dal Comandante Guido Fabio Allais e
supportati dai colleghi del Nucleo Cinofi-
lo e dell’Unità Veicoli Contraffatti della PL
di Milano, ha confermato l’ipotesi inve-
stigativa, ovvero che nell’area venissero
stoccati rifiuti pericolosi e che vi fosse oc-
cultato materiale di dubbia provenienza.
L’azione, infatti, ha portato al rinveni-
mento,  all’interno dei capannoni, di ri-
fiuti tossici, di 8 veicoli rubati (5 camper,

2 furgoni e un food truck) e di un piccolo
quantitativo di stupefacenti. Quanto rin-
venuto è stato posto sotto sequestro in-
sieme all’intera area. Nel contempo, so-
no 7 le persone che risultano indagate
per i reati di ricettazione, riciclaggio e ge-
stione non autorizzata di rifiuti tossici. Ul-
teriori accertamenti, in corso di espleta-
mento, riguardano un’altra quarantina di
veicoli rinvenuti nell’area, dei quali si sta
verificando l’eventuale illecita provenien-
za, e i rifiuti, la cui natura sarà chiarita in-
sieme ai tecnici dell’Arpa. «L’operazione –
dichiara il Sindaco Andrea Checchi – chiu-
de un lavoro attendo e caparbio che ha
richiesto mesi di impegno da parte del
Comandante e degli agenti. Mi compli-
mento con tutti loro».
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Il Poliambulatorio di
Melegnano in via Ca-
vour, presidio della

ASST Melegnano e Marte-
sana ospitato nei locali
della RSA Fondazione Ca-
stellini Onlus, è a rischio
chiusura. Il presidio, che
gli anni scorsi risultava già
inserito nell’ambito di un
piano di riordino della sa-
nità locale, era stato tutta-
via “salvato” in forza del
raggiungimento, nel 2017,
dell’Intesa Tra Comune di
Melegnano, ASST di Mele-
gnano e Martesana e la
Fondazione Castellini per
il rinnovo del contratto di
affitto del Poliambulato-
rio, riferito al biennio suc-
cessivo e a condizioni eco-
nomiche invariate. Il 31 di-
cembre prossimo, però, il
contratto di locazione sca-
drà e, al momento, ancora
non ci sono certezze circa
il futuro della struttura,
come una sua possibile
nuova collocazione in altri
spazi. Il rischio concreto,
quindi, è che il poliambu-
latorio possa chiudere i
battenti, costringendo la

popolazione a spostarsi
presso l’ospedale di Vizzo-
lo, con tutte le difficoltà
che ciò può comportare
soprattutto per la popola-
zione più anziana. 
Alla luce di questo stato di
cose, il Movimento 5 Stel-
le in Regione Lombardia
ha presentato una interro-
gazione per vederci più
chiaro, chiedendo all’As-
sessore regionale al Wel-
fare, Giulio Gallera, chiede
se esiste un piano sul futu-
ro dell’ambulatorio onde
evitarne la chiusura. «Con
il rinnovo del contratto
d’affitto due anni fa –
commenta Gregorio
Mammì, consigliere regio-
nale del Movimento 5
Stelle - si è solo rinviato il
problema di definire sta-
bilmente la sorte di questa
importante struttura. Il
territorio non può rimane-
re sprovvisto di un polo
ambulatoriale ma, ciò no-
nostante, a fine anno l’in-
tesa scadrà e non si è an-
cora individuata una sede
alternativa, anzi non si è
nemmeno deciso se il pre-

sidio verrà mantenuto. Il
tempo è  poco, non ne
possiamo perdere anco-
ra». 
Per questo, nell’interroga-
zione si chiedono lumi cir-
ca la situazione del Po-
liambulatorio di Melegna-
no, il suo futuro, se sussi-
sta effettivamente in ri-
schio chiusura oppure, in
caso contrario, quale sia la
sede prescelta per ospita-
re il presidio alla scadenza
dell’attuale contratto, in-
dicando le prestazioni che
continueranno a essere
erogate. «Ho provveduto
inoltre - conclude Mammì
- a interrogare la Giunta
regionale e l'assessore
Gallera, chiedendo se è al-
lo studio un piano per la
chiusura degli ambulatori
territoriali. In tal caso, na-
turalmente, occorre verifi-
care che sia adeguato, che
non risponda solamente a
logiche di risparmio eco-
nomico ma, al contrario,
consideri prioritariamente
la tutela della salute dei
cittadini».

Melegnano, rischio chiusura per il
poliambulatorio: interrogazione del
M5S in Regione

MILANO

Latitante da 15 anni: truffatore 53enne arrestato
È stato arrestato, dopo 15 anni di lati-
tanza, il truffatore 53enne italiano
G.M., ricercato per un cumulo di pene
di oltre 13 anni e catturato dalla Squa-
dra mobile di Milano dopo il suo rien-
tro in Italia dall'Argentina. L'uomo, che
ha un lungo curriculum criminale com-
posto per lo più da truffe a istituti di
credito, assicurazioni e finanziarie, era
scappato in Sudamerica nel 2004 e si
era trasferito definitivamente in Ar-
gentina, ove aveva cambiato alcune
identità e si era spacciato per un
esperto di chirurgia estetica. Dal 1993
è stato ripetutamente sottoposto a mi-
sure cautelari personali e ha poi ripor-
tato numerose condanne per associa-
zione per delinquere, ricettazione, fal-
so materiale, favoreggiamento reale,

truffa, violazione delle norme sull’uso
delle carte di credito, contraffazione di
pubblici sigilli e possesso ingiustificato
di chiavi alterate. Da qualche anno riu-
sciva a viaggiare indisturbato grazie a
un passaporto argentino autentico su
cui però era riportata una identità fal-
sa. L’uomo è stato arrestato il 7 otto-
bre scorso mentre si recava in visita
dalla madre a Milano, in zona viale
Monte Ceneri. All’atto del controllo, il
latitante ha esibito il documento falso
con il quale era entrato nel territorio
nazionale. «Ha mostrato senza esita-
zione il passaporto argentino, proba-
bilmente non pensava che dopo tutti
questi anni fosse ancora nei nostri ra-
dar», hanno spiegato gli investigatori
della Mobile. 

PESCHIERA BORROMEO

Auto senza assicurazione: è record 
Per le strade di Peschiera continua la
tolleranza zero da parte della polizia
locale nei confronti dei veicoli che
viaggiano senza la regolare copertura
assicurativa. Numeri alla mano, si trat-
ta del Comune del Sud-Est Milano che
registra un vero e proprio record di
mezzi sequestrati e tolti dalla circola-
zione per questo motivo. In tal senso i
numeri che arrivano dal locale Coman-
do sono eloquenti. In base all’ultimo
report elaborato, risalente alla secon-
da settimana di ottobre, i mezzi cui so-
no stati apposti i sigilli perché “pizzica-
ti” senza assicurazione ammontano a
422. Una quantità già di per sé notevo-
le, ma che risulta ancor più significati-
va se rapportata al 2018 quando, al 31

dicembre, l’anno si chiuse con com-
plessivi 400 sequestri. C’è quindi da at-
tendersi che, entro la fine del 2019, il
numero sia destinato a crescere anco-
ra. Per il raggiungimento di questa ci-
fra record, un ruolo fondamentale è
stato giocato dalla tecnologia, rappre-
sentata dalle telecamere fisse e, so-
prattutto dal “targa system” mobile,
vale a dire l’equipaggiamento in dota-
zione alle pattuglie attive sul territorio,
capace di rilevare in tempo reale lo
status dei veicoli in transito, sia per
quanto riguarda la copertura assicura-
tiva che le manutenzioni obbligatorie.
Ad essere “colti in fallo” sono soprat-
tutto gli automobilisti, ma non manca-
no i casi di operatori professionali.

SAN DONATO MILANESE

30mila euro per sostenere il commercio di vicinato
Un contributo per sostenere il commercio
locale. Il Comune mette a disposizione de-
gli esercizi cittadini 30mila euro da investi-
re in progetti in materia di sicurezza, acco-
glienza della clientela e sostenibilità am-
bientale. «Si tratterà – spiega il Sindaco
Andrea Checchi – di un investimento dalla
“doppia resa”. Obiettivo dell’iniziativa, in-
fatti, è fornire ai nostri imprenditori “di vi-
cinato” mezzi per migliorare la propria at-
tività, con riflessi benefici, diretti e indiret-
ti, a vantaggio di tutta la comunità. Siamo
infatti convinti che i negozi di quartiere ri-
coprano un importante ruolo di coesione
sociale e, al contempo, contribuiscano alla
qualità della vita in città». Nell’elencare i
tre ambiti per i quali sarà possibile presen-
tare proposte finanziabili da parte dell’En-

te, il bando prevede spese specifiche. In
particolare, per quanto riguarda la sicu-
rezza, tra le voci previste figura l’installa-
zione di sistemi di videosorveglianza con
un raggio d’azione anche su aree pubbli-
che. Per quanto attiene, invece, al miglio-
ramento dell’accoglienza della clientela,
l’elenco include, tra l’altro, l’abbattimento
di barriere architettoniche, la creazione di
corner dedicati alle neomamme e l’attiva-
zione di servizi digitali, quali ad esempio, il
wi-fi gratuito. In materia di sostenibilità
ambientale, infine, l’elenco annovera, ol-
tre all’acquisto di attrezzature ad alto ri-
sparmio energetico, la fornitura di eroga-
tori di acqua e bevande. Il termine per
presentare le domande scadrà mercoledì
20 novembre.

A fine anno scadrà il contratto d’affitto, rinnovato per due anni nel 2017,
e ancora non ci sono certezze per il futuro. Mammì: «Il territorio non può
rimanere sprovvisto di un polo ambulatoriale»

L'ingresso del poliambulatorio al Castellini
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Sarà un venerdì nero
per chi usa i mezzi
pubblici a Milano e in

tutta la Città Metropolitana.
Venerdì 25 ottobre è infatti
previsto uno Sciopero Ge-
nerale di 24 ore, stop dun-
que a metro, tram e bus. In
una nota Atm sottolinea
che l'agitazione del perso-
nale viaggiante e di eserci-
zio di superficie è prevista
dalle 8.45 alle 15 e dalle 18
al termine del servizio men-
tre quella del personale
viaggiante e di esercizio del-
la metropolitana andrà
avanti dalle 18 al termine
del servizio. Autoguidove
invece fa sapere che saran-
no garantite le corse in par-
tenza dai capolinea e indica-
te negli orari pubblicati: dal-
le 5.30 alle ore 8.29 e dalle
15.01 alle ore 18.00. Pertan-
to potrebbero NON essere
garantite tutte le corse in

partenza nella fascia oraria:
da inizio servizio alle 5.29 -
dalle 8.30 alle 15.00 - dalle
18.01 a fine servizio.
Cub, Sgb, Si Cobas e Usi Cit.
queste le sigle sindacali che
parteciperanno allo sciope-
ro generale indetto per ve-
nerdì 25 ottobre. L’agitazio-
ne, come di consueto, sarà
maggiormente sentita per
quel che riguarda il settore
del pubblico trasporto, già
di recente messo in crisi dal-
lo stop di venerdì 27 set-
tembre. I lavoratori potreb-
bero incrociare le braccia
per l’intero arco delle 24
ore, fatta eccezione per le
solite fasce protette, con
modalità differenti da città a
città. 
Possibile anche lo stop dei
treni (Trenord, Trenitalia,
Italo) dalle ore 21 del 24 ot-
tobre sino alle ore 21 del
giorno seguente; si ferme-

ranno, con ogni probabilità,
anche i lavoratori di Auto-
strade: per loro braccia con-
serte dalle ore 22 di giovedì
24 ottobre alle ore 22 del 25
ottobre. In base a quanto si
legge in una nota congiun-
tamente firmata dalle sigle
sindacali che aderiscono al-
lo sciopero, la protesta sa-
rebbe rivolta contro l’opera-
to del precedente governo
(M5s-Lega) e di quello at-
tuale; in particolare si chie-
de «un piano nazionale di
difesa e risanamento del-
l’ambiente e del territorio,
cancellazione dei Decreti
Salvini 1 & bis, per la libertà
di sciopero e di manifesta-
zione, garanzia dei diritti al-
la salute, alla casa, all’istru-
zione e al lavoro in sicurez-
za», oltre a richieste che
sconfinano in ambito pret-
tamente politico quali ius
soli, regolarizzazione degli
immigrati e blocco dei re-
spingimenti.Al centro della
protesta, tra le altre, anche
la richiesta di aumenti sala-
riali e pensionistici, riduzioni
delle aliquote fiscali, redi-
stribuzione dell’orario di la-
voro per consentire «lavoro
a tutti» e possibilità di pen-
sionamento a 60 anni o, in
alternativa, con 35 anni di
contributi.

Milano, venerdì 25 ottobre nuovo
sciopero generale. Stop di 24 ore 

SEGRATE

“Aperitivo con il sindaco”: Paolo Micheli incontra i cittadini
Il sindaco Paolo Micheli incontra i cittadi-
ni nei quartieri con l’ iniziativa "Aperitivo
con il Sindaco" che segue quella conclusa
in primavera "Un caffè con il sindaco". A
partire dalle 18.30, un happy hour insie-
me e l'occasione per presentare alla cit-
tadinanza le attività in corso e in arrivo
sul territorio, i progetti in fase di realizza-
zione e futuri. Nello stesso tempo, l'op-
portunità per i segratesi di confrontarsi
con il primo cittadino e l'assessore dele-
gato al quartiere, informarsi, presentare
proposte e suggerimenti. «Torniamo a
confrontarci con i segratesi direttamente
nei quartieri - commenta il primo cittadi-
no -. Lo abbiamo già fatto in diverse altre
occasioni su argomenti anche più ostici
come lo sviluppo del territorio o il bilancio
comunale. Questa volta affronteremo

anche temi più di vicinato. Ringraziamo i
proprietari dei locali per l'ospitalità».
I prossimi appuntamenti:
- Giovedì 31 ottobre il sindaco incontrerà
i residenti del Villaggio Ambrosiano e di
Rovagnasco al bar di Cascina Commenda
con l'assessore Gianluca Poldi;
- Giovedì 7 novembre sarà all'Happy Bar
di Lavanderie, in via Borioli 22 con l'as-
sessore Damiano Dalerba;
- Giovedì 14 novembre, sarà la volta di
Milano 2, al No-Fly Zone della Residenza
Ponti con l'assessore Luca Stanca;
- Giovedì 21 novembre, a Redecesio al Bi-
ba Bar di via Emilia 18 con l'assessore Da-
miano Dalerba;
- Giovedì 28 novembre  al centro civico di
Novegro, in via Dante Alighieri con l'as-
sessore Barbara Bianco.

PANTIGLIATE

Parte l’ampliamento della videosorveglianza pubblica
Il Comune di Pantigliate punta tutto sulla
sicurezza urbana. Il Comando di polizia lo-
cale, infatti, rende nota la partenza immi-
nente del progetto per l’ampliamento
delle videocamere di sorveglianza pubbli-
ca, fortemente voluto dall’Amministrazio-
ne comunale. «La sicurezza reale e perce-
pita non può prescindere dalle nuove tec-
nologie – fanno sapere dal Comune -  e
per questo sono stati stanziati i fondi ne-
cessari a tale scopo. Entro il mese dì no-
vembre verranno installate 5 telecamere
lettura targhe bidirezionali (i cosiddetti
varchi) e 4 telecamere di contesto ad alta
sensibilità. Inoltre verranno sostituite al-
cune telecamere obsolete e verrà poten-
ziata la video sorveglianza a protezione
dei luoghi e dei beni pubblici». In aggiun-
ta, il Ministero dell’Ambiente e Tutela del

Territorio ha emanato una nota per mani-
festare la volontà delle amministrazioni
comunali a partecipare a un bando regio-
nale per finanziare i progetti di videosor-
veglianza a cui il Comune di Pantigliate ha
già manifestato la volontà di partecipare.
Il finanziamento dei progetti ritenuti ido-
nei sarà a totale carico delle risorse mini-
steriali e potrebbe coprire l’intero costo
sostenuto.

MELEGNANO

“Caso mensa”: luce verde anche da parte dei Nas
Anche per i carabinieri del Nas (Nucleo
anti sofisticazioni e sanità), il servizio di
refezione scolastica per le scuole Comu-
nali di Melegnano funziona adeguata-
mente. Cessano così definitivamente le
polemiche sul “caso mensa” che, nei
giorni scorsi, era scoppiato presso la pri-
maria Dezza, in via Cadorna, dove erano
stati rinvenuti una sfera metallica e un
piccolo insetto nei piatti dei bambini.
L’accaduto aveva portato molti genitori a
protestare direttamente in Municipio,
per chiedere spiegazioni e interventi ur-
genti. L’Amministrazione, dal canto pro-
prio, aveva subito avviato alcuni sopral-
luoghi mirati che non avevano riscontra-
to alcun tipo di anomalia. Ora arriva an-
che l’”ok” da parte dei Nas che, martedì

15 ottobre, hanno effettuato le proprie
verifiche nella struttura di via Cadorna su
segnalazione anonima, confermando
l’assenza di criticità. «Sono molto soddi-
sfatta dell’esito del sopralluogo effettua-
to dai Nas il cui verbale conferma l’ido-
neità dei locali e dei cibi serviti. Per noi -
commenta l’Assessore alle Politiche edu-
cative Roberta Salvaderi - il risultato è im-
portante: i Nas hanno condotto tutte le
indagini del caso, dalla struttura ai luoghi
di somministrazione passando per le zo-
ne di stoccaggio degli alimenti, restituen-
do un verbale in linea con i gli esiti dei so-
pralluoghi effettuati dall’Amministrazio-
ne Comunale e dai genitori che ci hanno
accompagnato. Il sopralluogo dei Carabi-
nieri ci rassicura che sia tutto in regola».

SAN DONATO MILANESE

Va in coma etilico: lo salvano due poliziotti
Poliziotti eroi salvano la vita ad un
24enne ecuadoriano regolare residen-
te a San Donato, finito in coma etilico
dopo aver bevuto numerose birre. 
È stato davvero provvidenziale l’inter-
vento di una pattuglia della Polstrada
della sottosezione sandonatese che,
nei giorni scorsi, si sono trovati al po-
sto giusto nel momento giusto. La vo-
lante stava transitando lungo la via
Emilia quando, all’altezza della ferma-
ta degli autobus all’angolo con il rondò
delle fontane, ha notato un ragazzo ri-
verso a terra, con attorno un gruppo di
persone. 
Come emerso in seguito, si trattava di
un. Scesi rapidamente dall’auto, gli
agenti hanno riscontrato come l’uomo

fosse privo di sensi. Hanno rilevato i
parametri vitali e verificato la presen-
za, seppur debole, di respiro e battito
cardiaco quindi, notate le numerose
bottiglie di birra vicino al suo corpo,
hanno subito capito che il giovane era
finito in coma etilico. 
Lo hanno messo in posizione di sicu-
rezza, onde evitare il soffocamento a
causa di un possibile rigurgito, quindi
hanno allertato il soccorso sanitario,
giunto rapidamente sul posto. L’ambu-
lanza ha trasportato il ragazzo in codi-
ce rosso al policlinico di San Donato,
scortata dagli stessi agenti, che sono
rimasti in ospedale sino a quando il
24enne è stato dichiarato fuori perico-
lo.   

L’agitazione, che potrebbe fermare anche uffici e scuole, colpirà 
maggiormente il settore dei trasporti, lasciando la città nel caos
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Il tradizionale mercato
del sabato mattina a
San Giuliano non tra-

slocherà da via Campover-
de. L’idea dell’Amministra-
zione era quella di sposta-
re le bancarelle a Zivido,
nella zona di via Montene-
ro angolo via Brigate Parti-
giane, nella convinzione
che fosse necessaria
un’area più adeguata, do-
tata di servizi igienici, co-
lonnine per energia elettri-
ca e acqua, nonché con
meno interferenze
auto/pedoni e una mag-
giore superficie di vendita.
Per non imporre la decisio-
ne “dall’alto”, il Comune
aveva intrapreso una mo-
dalità innovativa per cono-
scere l’opinione dei cittadi-

ni: un sondaggio effettuato
durante l'estate e due ga-
zebo allestiti in occasione
del mercato di sabato 28
settembre e della festa del-
la Città. Frequentatori ed
operatori hanno tuttavia
espresso il proprio dissen-
so allo spostamento: il 70%
di coloro che hanno parte-
cipato alle consultazioni
(382 voti contrari su 541)
hanno dato parere negati-
vo. Gli utenti, infatti, han-
no ritenuto per la maggior
parte che la nuova colloca-
zione sarebbe stata troppo
scomoda da raggiungere.
Dal canto proprio, invece, i
commercianti hanno
espresso la convinzione
che il trasloco avrebbe fat-
to loro perdere clientela.

«Amministrare significa
decidere, ma anche ascol-
tare – ha commentato il
sindaco, Marco Segala -.
Perciò prendiamo atto del-
la volontà dei cittadini.  Ad
ogni modo, non viene me-
no l’impegno di mettere in
sicurezza l’area che ospita
il mercato maggiormente
frequentato della nostra
Città, garantendo idonee
vie di fuga, oltre ad una
viabilità complessiva più
adatta alle zone ad alta
concentrazione di persone.
Già con la prossima varia-
zione di bilancio, che dovrà
avvenire entro fine novem-
bre, saremo in grado di for-
nire le prime indicazioni
concrete sulle azioni che in-
traprenderemo».

San Giuliano: il tradizionale mercato
del sabato resta dov’è

SAN GIULIANO MILANESE

Distrugge la recinzione: vandalo denunciato
Vandali senza ritegno imperversano an-
cora nelle notti sangiulianesi. Dopo i re-
centi episodi di sacchi dell’immondizia
fatti esplodere con dei petardi in via
Manzoni e la devastazione dei nuovi ar-
redi urbani da poco posati in via Tosca-
ni, stavolta è toccato alla recinzione pri-
vata di un condominio in via Cavour, let-
teralmente fatta a pezzi nella notte tra
venerdì 18 e sabato 19 ottobre. Grazie
ad una vera e propria indagine-lampo
della polizia locale, però, l’autore del
raid vandalico è rimasto impunito solo
per poche ore. Un cittadino, infatti, do-
po l’annuncio dell’accaduto fatto via so-
cial dal sindaco, Marco Segala, ha rapi-
damente segnalato al Comune la pre-
senza su Instagram di un video che ri-
prendeva l’intera bravata. Gli agenti,

dopo aver identificato l’autore del vi-
deo (un ragazzino minorenne di origine
straniera residente a San Giuliano), so-
no facilmente riusciti a risalire anche al
responsabile materiale del vandalismo,
cioè un 19enne egiziano sempre resi-
dente in città. Invitato a presentarsi al
Comando di via Giolitti, il giovane nor-
dafricano è stato denunciato per dan-
neggiamento aggravato. Nei prossimi
giorni è attesa la querela anche da par-
te dei condomini dell’edificio la cui re-
cinzione è stata presa di mira. «Un rin-
graziamento alla Polizia Locale che, in
meno di 18 ore, ha individuato e denun-
ciato i due vandali – ha commentato il
primo cittadino -. Un ringraziamento
anche al cittadino che ci ha consentito
di indirizzare al meglio le indagini».     

SAN GIULIANO MILANESE

Ladri di vestiti firmati in manette
Tre peruviani senza fissa dimora, tutti
di età compresa tra i 32 e i 40 anni, so-
no stati arrestati dai carabinieri di Cre-
ma, con la collaborazione dei colleghi
di San Donato, per aver rubato abiti
griffati per 10mila euro. Nei giorni
scorsi il gruppetto aveva messo nel
mirino un corriere espresso che stava
consegnando della merce presso il
centro commerciale Gran Rondò di
Crema. Mentre il fattorino si trovava
nel punto vendita, i peruviani hanno
sganciato il telone del camion e si so-
no impossessati di alcuni colli, cari-
candoli sulla loro auto per poi allonta-
narsi rapidamente. L’accaduto non è
però passato inosservato ad una don-
na che, insospettita, ha chiamato i ca-
rabinieri e fornito una descrizione del-

l’auto. Gli uomini dell’arma si sono
messi subito sulle tracce dei ladri e, in
breve tempo, li hanno intercettati sul-
la Paullese, iniziando ad inseguirli a di-
stanza visto il traffico intenso. La vet-
tura non è stata persa di vista per di-
versi chilometri sino alla provincia di
Milano, dove è stato chiesto il suppor-
to dei carabinieri di San Donato. Que-
sti ultimi hanno rapidamente organiz-
zato dei posti di blocco e i ladri sono
stati fermati a Sesto Ulteriano, all’im-
bocco delle tangenziali. I tre hanno
quindi cercato la fuga a piedi abban-
donando la macchina, ma sono stati
facilmente bloccati e arrestati. La mer-
ce sottratta, 150 abiti di varie marche
famose, è stata recuperata e restituita
ai legittimi proprietari.

SAN GIULIANO MILANESE

Vandali scatenati: distrutti i nuovi arredi di via Toscani. Danneggiate le fioriere e le panchine installate da poco
Vandali ancora scatenati a San Giuliano. Dopo i
petardi lanciati in mezzo ai sacchi dell’immondi-
zia in via Manzoni, questa volta a finire nel miri-
no di chi non ha alcun rispetto per il bene pub-
blico sono stati gli arredi installati pochi mesi fa
in via Toscani. Gli abitanti dell’area, a ridosso del
canale redefossi, per diverso tempo avevano la-
mentato una scarsa considerazione e la necessi-
tà di intervenire per dare maggior vivibilità e de-
coro alla zona. Così, circa quattro mesi fa, l’Am-
ministrazione comunale, con un consistente di-
spendio di risorse, aveva deciso di avviare un im-
portante progetto di riqualificazione urbana, ri-
strutturando una porzione consistente della via
ed installando nuovi arredi, particolarmente ap-
prezzati dai cittadini. Purtroppo però, nella notte
tra sabato 12 e domenica 13 ottobre, qualcuno
si è divertito ad accanirsi contro le nuove panchi-

ne e le fioriere, danneggiandole gravemente ed
imbrattandole senza alcun ritegno. L’episodio,
subito segnalato al Comune dai residenti, è poi
stato denunciato a carabinieri e polizia locale,
che hanno avviato le indagini. La speranza è di
poter ricavare qualche elemento utile dalle im-
magini riprese dalle telecamere di videosorve-
glianza installate in vari punti della zona. «Sono
fatti vergognosi e ci auguriamo che i responsabili
siano stati ripresi dalle telecamere di via Toscani
– ha commentato il sindaco, Marco Segala -. La
città è patrimonio di tutti ed è fondamentale l'at-
tenzione e la collaborazione di ognuno di noi: se-
gnaliamo qualsiasi vandalismo o atto contro la
comunità, contattando subito le Forze dell'Ordi-
ne: Carabinieri: 02 9848325; Polizia Locale: 02
98498501; App #1Safe (Gruppi di Vicinato)».

Le bancarelle non saranno spostate dal Campoverde a Zivido: i cittadini,
consultati tramite sondaggio, hanno infatti bocciato il trasloco 
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Non si scappa. Pri-
ma o poi, tocca a
tutte le donne.

Nulla di male se affrontato
con il giusto approccio. I
problemi della menopausa
possono sorprendervi da
un momento all’altro per-
ché, in realtà, non esiste
un’età critica. Tra i 45 e i 55
anni, ma talvolta anche
prima, le ovaie si disattiva-
no e, non producendo più
gli estrogeni e i progestini-
ci, danno il via ad una serie
di problematiche: dall’in-
sonnia alla fragilità ossea,
dal calo della libido all’au-
mento di peso. E che dire
della vampate? 
Surriscaldamento, sudora-
zioni improvvise: nulla di
più disagevole se si pensa
anche all’imbarazzo quan-
do irrompono improvvisa-
mente mentre si è in com-
pagnia. Oppure di notte,
dando il via libera a quel
nervosismo che ostacola il
risposo adeguato e ren-
dendo le donne più irrita-
bili. Le prospettive di vita
sono migliorate e, oggi, le
donne vivono metà della
loro vita in menopausa.
Qual è la giusta soluzione

Redazione Menopausa, tra i 45 e i 55 anni, le ovaie si disattivano 
e non producono più gli estrogeni e i progestinici
Terapia ormonale sì o terapia ormonale no. 
Il parere del dott. Fabrizio Zanotti, ginecologo della Sandonato Medica

per garantire alle signora
una certa qualità di vita e
di serenità? Il dott. Fabri-
zio Zanotti, ginecologo
della Sandonato Medica
spiega: «Sono molte le
donne che mi chiedono
consiglio sull’assunzione o
meno di ormoni durante la
menopausa per risolvere
queste problematiche che

compromettono la qualità
della vita. I media hanno
ampiamente parlato della
famosa terapia ormonale
sostitutiva creando molta
confusione».
Dunque, dott. Zanotti, te-
rapia ormonale sì o terapia
ormonale no?
«Pensiamo che, l’equilibrio
ormonale di una donna in

menopausa è compromes-
so. Da qui, la serie di sinto-
mi ricorrenti. Ovvio che
l’assunzione di estrogeni
andrebbe a compensare la
loro mancanza fisiologica,
ma occorre, prima fare le
giuste valutazioni, soprat-
tutto del dosaggio ideale.
La terapia ormonale sosti-
tutiva andrebbe attuata

personalizzandola, soprat-
tutto dopo aver effettuato
la giusta anamnesi della
paziente. Sconsigliata di
certo a chi è ha avuto tu-
more al seno, alle ovaie,
ma anche a chi ha proble-
mi di coagulazione del
sangue, la TOS non an-
drebbe nemmeno assunta
dalle donne che soffrono
di ipertensione e di malat-
tie al fegato». 
Non siamo tutti uguali e
anche in questo caso oc-
corre valutare le esigenze
della donna, partendo an-
che da un esame del san-
gue. 
Può esserci una menopau-
sa precoce o una sintoma-
tologia menopausale mol-
to accentuata. Ecco perché
il dott Zanotti, prima di
prescrivere la TOS, sotto-
pone la paziente ad una vi-
sita approfondita, al pap
test, all’ecografia e alla
mammografia. 

«È fondamentale anche
parlare con la paziente e
capire i suoi bisogni attra-
verso un colloquio, senza
trascurare la presentazio-
ne degli effetti collaterali
della terapia. In ogni caso,
oggi si può ricorrere anche
a integratori, a nutraceuti-
ci e a terapie alternative.
Di certo, è importante
cambiare stile di vita, par-
tendo da una riduzione
dell’introito calorico, del
consumo di carne, senza
trascurare la necessità di
svolgere attività fisica». 
Per il mese di ottobre, la
Sandonato Medica propo-
ne la visita ginecologica +
pap test al costo in pro-
mozione di 90 euro.

Sandonato Medica
poliambulatorio, 
via Bruxelles 10 
San Donato Milanese,
Tel.02.55.60.21.61
www.sandonatomedica.it
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hanno giocato un ruolo
fondamentale per la cresci-
tà dell’attività. Per la clien-
tela di Galleria Borromea i
due giovani tecnici sono or-
mai diventati un punto di
riferimento, tanto che il
passo per lanciarsi in que-
sta nuova sfida è stato bre-
ve. Così da oggi,  FiXMi il
nuovo marchio commer-
ciale coniato dai due giova-
ni, termine anglosassone

che letteralmente significa
“aggiustami”, ha uno spa-
zio tutto nuovo per poter
crescere e offrire nuovi ser-
vizi, ma soprattutto obietti-
vo primario della new com-
pany è quello di rendere
sempre più espressi i tempi
di riparazione, mantenen-
do l'alta qualità dei ricambi
utilizzati. «Ci occupiamo di
riparazioni di pc, smartpho-
ne e tablet – raccontano i

Andrea Morreale e
Mirko Fuschi, han-
no rilevato l’attivita

di WiFix, assistenza e ripa-
razioni veloci per  smar-
tphone, tablet e computer,
aperta nel 2016 al primo li-
vello dell’ingresso ovest, e
hanno concordato con il
Centro commerciale una
nuova ubicazione ben più
ampia e facilmente rag-
giungibile da tutto il centro
commerciale. Il nuovo spa-
zio attrezzato è situato
sempre al primo livello, nel
corridoio adiacente l’uscita
del supermercato Iperco-
op. I due giovani tecnici, di-
pendenti del marchio fin
dall’apertura, hanno fatto il
grande passo e si sono lan-
ciati nella loro prima avven-
tura imprenditoriale, con
un solido know-how acqui-
sito in questi tre anni di at-
tività. Il laboratorio ha ri-
scosso grande successo fra
gli avventori di Galleria Bor-
romea: le professionalità e
le comprovate capacità tec-
niche di Andrea e Mirko

FiXMi, il corner per riparazioni veloci di smartphone, pc e tablet,
a Galleria Borromea, cambia ubicazione e diventa “grande”

Redazione

Da dipendenti ad imprenditori, la sfida di Andrea e Mirko per le riparazioni hi-tech espresse, giusto il tempo della spesa

due tecnici altamente qua-
lificati -, alcune delle quali
in meno di 30 minuti. Sosti-
tuzioni batterie, per iPhone
anche in 5 minuti, trasferi-
mento dati, applicazione di
pellicole in vetro tempera-
to e di pellicole in silicone,
vendita di accessori come
cavetti di ricarica, alimenta-
tori, power bank, ricarica
da auto e servizi quali con-
figurazione smartphone pc

e molto altro ancora».
Aperto 7giorni su 7 dalle 9
alle 21, tutte le riparazioni,
godono di ben tre mesi di
garanzia, prezzi chiari senza
sorprese, preventivi imme-
diati e una riparazione
istantanea.

FiXMi – Galleria Borromea
Via Liberazione 8
Peschiera Borromeo (MI)
Tel. 02.55.30.29.62 
371.45.59.622 
anche Whatsapp
fixmilab@gmail.com
www.fixmilab.it
Segui FiXMi su Facebook
https://www.facebook.co
m/fixmilab
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Questo il risultato
dell’Osservatorio
nazionale sulle ta-

baccherie 2018, condotto
da Format Research per
conto della Federazione
Italiana Tabaccai, basato su
un campione statistica-
mente rappresentativo del-
la popolazione italiana ol-
tre i 18 anni, che si reca in
tabaccheria per l’acquisto
di prodotti  o per la fruizio-
ne di servizi. Lo studio con-
ferma la rilevanza sociale
ed economica che le tabac-
cherie rivestono sul territo-
rio nazionale e la positiva
immagine della categoria
dei tabaccai.
La figura del tabaccaio, in-
fatti, è particolarmente ap-
prezzata dai suoi clienti: 8
persone su 10 pensano che
il proprio tabaccaio di fidu-
cia sia affidabile e compe-
tente; 7  su 10 lo ritengono
informato e discreto. Per
molti è un familiare, un
amico, un’istituzione del
quartiere. “ Il Turco tabac-
chi “ rappresenta questa

Redazione Da "Il Turco", il tabaccaio in continua evoluzione 
di Peschiera Borromeo, trovi anche ori e preziosi
Le tabaccherie sono luoghi multifunzionali che, con l’evolversi della società hanno saputo adattarsi e rispondere in
modo puntuale alle tante esigenze di un mondo veloce e in movimento.

realtà! La Famiglia Cicu è ti-
tolare della tabaccheria dal
2002. Andrea , il giovane ti-
tolare, ha  interpretato al
meglio il proprio ruolo in
un momento di forte cam-
biamento delle abitudini
degli italiani, offrendo ser-
vizi alternativi alla realtà
tradizionale della tabac-

cheria. Recentemente An-
drea ha integrato il punto
vendita con l’introduzione
dei preziosi : gioielli classici
e di tendenza  in oro 18 K
ed argento 925. E’ stato
inoltre siglato un accordo
di partnership con la Fon-
deria Orovilla ed è quindi in
grado di procurarti, su ri-

chiesta, lingotti , monete
d’oro da investimento e
diamanti certificati interna-
zionalmente  (Gia e Hrd).
Per il vostro di  Natale, una
cornice di luci vi presenta
inoltre collane di perle e
pietre naturali nonché tan-
te altre idee regalo.
Il logo de “Il Turco “ è esau-

stivo per gli amanti del
“buon fumo” e da Andrea è
possibile trovare tutta la
gamma della produzione
del Toscano, i sigari cubani
ed una vasta gamma di pi-
pe tra le più apprezzate al
mondo  (Castello,   Peter-
son e Brebbia) con i relativi
tabacchi. La possibilità di

pagare bollettini
postali/PagoPa, infine è sta-
ta oggetto di un’analisi eco-
nometrica da parte sempre
di Format Research ed il ri-
sultato è stato che il tempo
risparmiato dagli italiani
che si recano presso le ta-
baccherie per i propri paga-
menti è notevole. Insom-
ma, questa nuova realtà di
Negozio  è in grado di af-
fiancare l’utile al dilettevo-
le, il gioco al disbrigo delle
tante piccole esigenze quo-
tidiane e tanto altro; il tutto
sempre accompagnato dal-
la disponibilità e dal sorri-
so!

Il Turco
Via Aldo Moro 3, Peschiera
Borromeo (MI)
Tel. 02.23.66.57.56
ilturco.andrea@hotmail.it
Segui la pagina Facebook
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Rubrica a cura di Walter Ferrari - Tel. 339.7615179 PASSIONE NATURA

Il biacco, un innocuo serpente nero
che popola i nostri campi
Le dimensioni del biacco possono essere notevoli, infatti mediamente è
lungo  dai 130  ai 150  cm, ma può raggiungere anche i 2 metri. Si nutre
di altri rettili, di uova e piccoli mammiferi.

Mi è capitato
spesse volte di
incontrare in

maniera casuale, passeg-
giando in ambienti natu-
rali come oasi, boschi,
parchi ecc… questo bel
serpente. Non di rado lo si
trova anche nei giardini di
casa. Di recente ben 4
esemplari di notevoli di-
mensioni, circa 150 cm, si
sono introdotti  all’inter-
no della casa di un mio
amico  a Bustighera di
Mediglia con grande spa-
vento degli abitanti. Non
sapendo come compor-
tarsi, hanno chiamato la
Forestale che li ha prele-
vati, trattandosi di specie
protetta, per poi rilasciarli
all’Oasi Carengione.
Se dovesse capitare anche
a voi, niente panico, si
tratta di un serpente che
non è assolutamente ag-
gressivo e pericoloso, non
è velenoso, quindi ha co-
me unica difesa la fuga, e
in questo è molto bravo,
infatti può arrivare a per-
correre  anche 10 km al-
l’ora. Non solo, è anche
un bravo scalatore ed un
abile nuotatore.  Se però
viene attaccato tende a
mordere  a ripetizione e,
sebbene il suo morso non
sia pericoloso, è comun-

que poco piacevole, quin-
di se lo vedete in giardino,
meglio non impaurirlo
perché la reazione po-
trebbe essere quella de-
scritta. La cosa migliore
da fare se si avvista un
biacco è quella di lasciarlo
stare, se non è disturbato,
se ne andrà per la sua
strada.
Ma che tipo di serpente è
la biscia nera? Conoscia-
mola più da vicino e impa-
riamo  a distinguerla  dagli
altri serpenti in modo da
non arrecarle danno e, se
proprio non ci piace, al-
lontanarla senza farle del
male.
Il Biacco (nome scientifico
Hierophis viridiflavus) è
un serpente non velenoso
della famiglia dei Colubri-
di.
La sua colorazione è do-
minata nelle parti supe-
riori dal nero, motivo per
cui è chiamata anche bi-
scia nera, il ventre è di co-
lore chiaro. Il capo e il
dorso hanno  screziature
di colore giallo che forma-
no una sorta di reticolo.
Sul ventre è possibile  di-
stinguere  un fascio di li-
nee longitudinali  giallo-
verdastre. I piccoli invece,
fino all’età di un anno,
hanno  una colorazione

un esemplare di biacco nelle mani di Walter Ferrati

un esemplare nel suo habitat naturale

caratteristica: la testa pre-
senta già il reticolo giallo e
nero mentre il resto del
corpo ha una tonalità gri-
gio-celeste uniforme.
Le dimensioni del biacco
possono essere notevoli,
infatti mediamente è lun-
go  dai 130  ai 150  cm, ma
può raggiungere anche i 2
metri.
La testa  di questo serpen-
te è ovale (quella della vi-
pera è a cuneo con un re-
stringimento del collo in
prossimità del capo), il
corpo snello, la coda sotti-
le, gli occhi sono sporgen-
ti, ben grandi e con una
pupilla rotonda, elemento
di distinzione con la vipe-
ra che  ha la pupilla verti-
cale e stretta.
Il biacco si nutre di altri
rettili (in particolare pic-
coli sauri ed altri serpenti,
dalle bisce d’acqua alle vi-
pere, di uova di uccelli e
nidiacei o anche adulti di
specie piccole), di piccoli
mammiferi (in particolare
di topi ) e anfibi; occasio-
nalmente nuota agilmen-
te in immersione, alla ri-
cera di piccoli pesci.
É specie ovipara. L’accop-
piamento avviene ad ini-
zio giugno e la femmina
depone le uova, da 5 a 15,
ai primi di luglio. I piccoli
nascono verso la fine di
agosto, dopo una incuba-
zione di 6-8 settimane, e
sono lunghi 20 cm.  La
maturità sessuale, e quin-
di la colorazione tipica,
avviene verso il 3°-4° an-
no di vita. Il biacco è un
serpente decisamente
diurno ed  eliofilo che tro-
viamo in attività solo du-
rante le belle giornate, la
rapidità dei movimenti ed
i suoi riflessi pronti dipen-
dono infatti dal raggiungi-
mento della temperatura
corporea ottimale di 37°.
Ai primi freddi di ottobre

un biacco alla porta di casa

e fino alla fine di marzo
va in ibernazione. Il suo
stile di vita è all’insegna
dell’adattabilità coloniz-
zando gli ambienti più di-
sparati e trovandosi a pro-
prio agio a terra quanto
sugli alberi. In genere ap-
prezza molto i muretti a
secco ove può trovare nu-
merose tane oltre alle sue
prede preferite: le lucer-
tole. Il biacco vive preva-
lentemente nei paesi
dell’Europa centro-meri-
dionale e nel bacino del
Mediterraneo. Nel nostro
paese è presente pratica-
mente su tutto il territo-
rio, isole comprese. Infatti
è il  serpente italiano più
comune e, come tale, pa-
ga ogni anno un pesante
scotto perendo  sotto le
“generose”  bastonate di
gitanti e fungaioli improv-
visati.
Il biacco è in Convenzione
di Berna, quindi è protet-
to in tutte le regioni italia-
ne che hanno deciso di
applicarla  con apposito
decreto regionale.

Testo e foto 
di  Walter Ferrari
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Queste caratteristiche in-
fluenzano il ricambio del
pelo e sono sufficienti a
giustificare il perché delle
differenze citate. Non ba-
sta, però: le variazioni in-
dividuali vanno ricercate
anche nel diverso metabo-
lismo di ciascun animale e
nel funzionamento più o
meno intenso delle ghian-
dole endocrine, ovvero
quell'organo che elabora
sostanze utili all'organi-
smo, riversandole diretta-
mente nel sangue. Ovvia-
mente, i peli non cadono
tutti contemporaneamen-
te. Che cosa fare per age-
volare la muta del cane e
del gatto? Ecco qualche
piccolo aiuto che possia-
mo dargli. 
- Durante la muta il man-
tello dei nostri amici può
apparire disordinato e
brutto. L'utilizzo quotidia-

Sappiamo tutti quan-
to fa piacere avere
un cane o un gatto

che ci fa compagnia in ca-

sa, ma è anche vero che,
durante il cambio di sta-
gione, la loro presenza
comporta qualche incon-
veniente. Avete già impie-
gato del tempo a passare
l’aspirapolvere, ma i peli
continuano a svolazzare
sul pavimento e li trovate
ovunque su divani, abiti
ecc.? Niente paura …sia-
mo nel periodo della muta
del cane e del gatto! La
muta non è altro che un
fenomeno fisiologico che
si manifesta due volte
l’anno, in autunno e in pri-
mavera, durante il quale
cani e gatti sostituiscono il
pelo vecchio, morto e ca-
dente, con quello nuovo.
Pur presentando diverse
caratteristiche a seconda

della razza, il pelo viene
cambiato durante la muta
e viene sostituito per ade-
guarsi ai cambiamenti cli-

matici. Perché avviene
questo? Perché vi sono
animali che hanno una
perdita più abbondante di
altri? È utile spazzolarli o
dare loro gli integratori
commerciali per il benes-
sere del mantello? Sco-
priamolo assieme! Alcuni
cani e alcuni gatti subisco-
no la muta in maniera più
intensa di altri: il pelo per-
so e disperso nell'apparta-
mento è decisamente pa-
recchio, mentre per altri il
fenomeno è appena ac-
cennato. Come mai ci so-
no queste differenze? In-
nanzitutto occorre tenere
in considerazione fattori
legati alla razza: ci sono,
infatti, animali a pelo lun-
go e animali a pelo corto,

animali con sottopelo
molto abbondante e ani-
mali quasi del tutto privi
di sottopelo e così via.

Consigli pratici per affrontare il periodo 
della muta dei nostri amici pelosetti senza stress

no di spazzola e pettine si
rivela in questi frangenti
un toccasana, poiché aiu-
ta gli animali a liberarsi del
pelo morto in fase di di-
stacco, prevenendone l'in-
gestione e la dissemina-
zione nell'ambiente. Se il
cane è a pelo lungo spaz-
zolarlo almeno una volta
al giorno e ogni due giorni
se è a pelo corto. Per le
razze a pelo raso, come i
carlini, può essere suffi-
ciente passare dei guanti-
spazzola. Oltre a spazzo-
larli per agevolare in parti-
colare la muta del pelo di
cani è utile, una volta al
mese, non di più, fargli il
bagno con degli shampoo
delicati che accelerano il
processo di caduta. 
- Per i gatti la spazzolatura
è necessaria al fine di evi-
tare che ingeriscano,
quando si leccano, troppi
peli morti che nello sto-
maco e intestino possono
creare palline di pelo det-
te “boli” e creare disturbi
gastroenterici. In commer-
cio troviamo prodotti in
pasta per aiutare micio a
rimuovere i boli dall’inte-
stino e dallo stomaco.  Nei
gatti a pelo corto solita-
mente è sufficiente una
spazzolatura a settimana.
Nei gatti a pelo medio-
lungo o lungo è necessario
eseguire la spazzolatura
ogni giorno per alcuni mi-
nuti per evitare che il pelo

diventi colloso o s’infeltri-
sca. Se trovate dei piccoli
nodi, scioglieteli cauta-
mente con le dita, special-
mente dietro le orecchie e
sul capo, dove il gatto non
riesce ad arrivare con la
lingua.
- È preferibile abituare il
nostro amico, sin da cuc-
ciolo, alle operazioni di
spazzolatura, sistemando-
lo su di un tavolo, facen-
dolo rilassare con carezze
e frasi che lo aiutino a
tranquillizzarsi e offrendo-
gli come premio un boc-
concino prelibato.
- Anche l'alimentazione
equilibrata è importante
per permettere all'organi-
smo animale di affrontare
la muta del mantello e un
altro aiuto, per facilitare la
muta del cane e del gatto,
può venire da integratori
alimentari ricchi di acidi
grassi essenziali, tipo
omega 3 e omega 6, di cui
la pelle ha bisogno. In
commercio ci sono validi
preparati ricchi di questi
elementi e come sempre
sarà il vostro veterinario a
suggerirvi il prodotto mi-
gliore per il vostro amico
secondo la taglia e razza.
E per la casa? Munitevi di
un buon aspirapolvere e ...
di tanta pazienza!!!

Graziella Baruffi
www.dogangels.it

L’utilizzo quotidiano di spazzola e pettine per cani e gatti, si rivela un toccasana perchè aiuta gli animali 
a liberarsi del pelo morto  in fase di distacco prevenendone l’ingestione e la disseminazione nell’ambiente
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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

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 

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
Parrucchiere sabrina di paullo
cercasi personale apprendista da
inserire nello staff
mail: sabrina.6899@gmail.com
tel. 3482446962

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 per
vendita spazi pubblicitari, of-
friamo alte provvigioni e mer-
cato in crescita.
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
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