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Nella mattinata
dell’8 ottobre
una densa co-

lonna di fumo si è alzata
tetra nel cielo peschiere-
se: «Poco dopo le ore 9 –
racconta Silvia Brizzi tito-
lare del colorificio ElleBi
del piano terra -, mi sono
accorta della presenza di
un fumo intenso, sono
uscita e dalla finestra del
bagno dell’appartamento
al secondo piano fuoriu-
scivano le fiamme. 
Ho chiamato immediata-
mente i Vigili del fuoco.
Mi sono spaventata per-
ché nel nostro negozio ci
sono vernici e solventi fa-
cilmente infiammabili».
Nell’appartamento di via
Papa Giovanni XXIII al n.
18 vive una famiglia di
quattro persone, al mo-
mento dello scoppio
dell’incendio nella casa
erano presenti in tre. 
Dai primi rilievi sembre-
rebbe che l'incendio si sia

Peschiera, scoppia un incendio in un appartamento di via Papa
Giovanni XXXIII, i Vigili del fuoco scongiurano il peggio

Redazione

Due donne intossicate sono state portate al pronto soccorso, da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'incendio
si sia propagato da una stufetta a combustibile

Peschiera Borromeo L'incendio in via Papa Giovanni XXIII n.18

propagato da una stufet-
ta a combustibile accesa
in bagno da uno dei com-
ponenti della famiglia.
Dopo un tentativo di spe-
gnere l’incendio andato a
vuoto, le fiamme si sono
propagate in tutto l’ap-
partamento, il fumo ha
invaso il condominio e i
palazzi adiacenti. 
Una delle donne presenti
nell'appartamento anda-
to a fuoco è stata messa
in salvo dall’intervento
dei militari dell’Arma ac-
corsi immediatamente
sul posto. Poco dopo so-
no arrivati i Vigili del Fuo-
co che hanno provveduto
a spegnere le fiamme e
verificare se nelle altre
unità abitative, ormai in-
vase dal fumo,  fossero
presenti ancora persone.

Grazie a questa operazio-
ne una donna anziana
con problemi di deambu-
lazione residente al quar-
to piano è stata tratta in
salvo; si era chiusa in ba-
gno. La donna del secon-
do piano e l’anziana sono
state condotte al Pronto
soccorso per un accerta-
mento dello stato di salu-
te. 
Nel frattempo la Polizia
locale ha chiuso al traffi-
co la via: dal Municipio
all’incrocio con via Mat-
teotti. Al momento si sta
provvedendo ad una veri-
fica delle strutture per
accertare gli eventuali
danni; gli abitanti e gli
operatori del colorificio
al piano terra al momen-
to non possono rientrare
nel condominio.

PESCHIERA BORROMEO

Modifiche alla circolazione e divieto di commercio 
ambulante in occasione dell'Air Show 2019 a Linate

Nel secondo week end di ottobre l’aero-
porto di Linate si tinge di bianco rosso e
verde, i colori della bandiera italiana che
riempiranno il cielo durante l’esibizione
della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le
Frecce Tricolori, all’interno della rasse-
gna 2019 dell’Air Show. Dal momento
che, nell’arco del fine settimana, sono
attesi tra 120mila e 150mila spettatori,
per gestire nel migliore dei modi lo svi-
luppo della manifestazione, il comune di
Peschiera Borromeo, ha emesso alcune
disposizioni concernenti la viabilità e i
commerci nella frazione di Linate. Dalle
ordinanze si evince quanto segue. Sotto
la lente di ingrandimento dei gestori
dell’ordine pubblico è finita in modo par-
ticolare via Baracca, per la quale dalle
ore 8 alle ore 24 di sabato e domenica vi-
gerà il divieto di transito (per tutti i vei-
coli); il traffico della frazione di Linate sa-

rà in tali circostanze limitato ai soli resi-
denti. Al divieto di transito, nella mede-
sima finestra temporale, si aggiunge an-
che il divieto di sosta, pena la rimozione
forzata. Gli accessi all’aeroporto, per as-
sistere agli eventi che ivi si terranno, so-
no due: uno in via dell’Aviazione presso
l’ingresso all’aeroporto privato Sea Pri-
me e un altro in una differente area di
via Baracca. È stato altresì decretato, per
il lasso di tempo compreso tra le ore 14
del giorno 11 ottobre e le ore 6 del gior-
no 14 ottobre, il divieto di commercio
ambulante nella frazione di Linate, in
considerazione del fatto che «la presen-
za di banchi o automezzi dedicati al com-
mercio ambulante potrebbe creare peri-
colo e intralcio al flusso pedonale» in via
Baracca e nelle zone limitrofe.
Via Milano è chiusa al traffico invece do-
menica 13 dalle 15 alle 19. 

MEDIGLIA

Lutto cittadino in città per i funerali di Giorgio Squinzi,
patron della multinazionale Mapei

«Quando viene a mancare qualcuno
con cui hai condiviso molti momenti im-
portanti – scrive Paolo Bianchi -, è più
facile scrivere che parlare, perché
l’emozione potrebbe avere il sopravven-
to. Il Dottor Giorgio Squinzi Presidente
di Mapei per me Paolo Bianchi sindaco
di Mediglia, è stato questo una persona
importante.
È stato un uomo serio anzitutto, un im-
prenditore capace e lungimirante ma
soprattutto una persona onesta intellet-
tualmente e moralmente. In questi otto
anni in cui, da sindaco, ho vissuto molte
situazioni amministrative e professio-
nali, ho potuto apprezzarne prima che
dell’imprenditore le qualità dell’Uomo.

La sua umanità e la sua schiettezza si
potevano toccare con mano ogni qual-
volta mi era capitato di incontrarlo; sa-
peva sempre metterti a tuo agio. 
Il pranzo natalizio nella mensa dello
stabilimento di Robbiano era lo spec-
chio della sua personalità, a suo agio in
mezzo si suoi collaboratori di tutta una
vita.
Per Mediglia, Giorgio Squinzi ha fatto e
ha dato tantissimo, avrebbe potuto e
voluto fare ancora di più per la nostra
comunità. 
E proprio a nome di tutta la comunità
Medigliese che le rendo onore, oltre che
ringraziarla per aver avuto l’opportuni-
tà di conoscerla. Grazie dottore».

A sinistra il Sindaco di Mediglia, a destra l’imprenditore scomparso
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terrogazione, già nel mese
di giugno 2019, aveva por-
tato alla luce l’ennesimo
slittamento dei termini;
per questo successiva-
mente sono stato feroce-
mente attaccato, da Fra-
telli d’Italia, in un comuni-
cato stampa dove in alcuni

passaggi si legge: ‘Mi of-
fro volontario per spiegare
bene al consigliere del
M5S Nicola Di Marco l’iter
del prolungamento della
M3 fino a Paullo, perché i
suoi comunicati completa-
mente sbagliati rischiano
di confondere i cittadini,

«Nel fine settimana –
spiega Nicola Di Mar-
co Consigliere regio-

nale del Movimento 5
Stelle -, ho letto con stupo-
re le dichiarazioni del Con-
sigliere Regionale di Fra-
telli d’Italia  Franco Lucen-
te (vedi articolo sotto) in
merito ai continui rallenta-
menti dello studio di fatti-
bilità di un sistema di tra-
sporto pubblico da San
Donato Milanese a Paullo,
opera che il M5S sostiene
con forza per liberare
l’area del paullese dal traf-
fico da cui è paralizzata. In
particolare si legge: ‘Ho
presentato oggi un’Inter-
pellanza sullo Studio di
Fattibilità del prolunga-
mento della M3 da San
Donato Milanese a Paullo,
dato che un anno fa ci era
stato assicurato che sareb-
be stato concluso entro
settembre 2019’. Ma co-
me? Solo oggi scopre che il
termine di presentazione
degli elaborati è il 31 otto-
bre (e ci auguriamo che
venga rispettato piena-
mente)? Il Movimento 5
Stelle, tramite una mia in-

Redazione Prolungamento M3, scontro Di Marco-Lucente: «Il trasporto
pubblico rischia di rimanere impantanato nella burocrazia»

che hanno invece diritto di
sapere le cose come stan-
no. Mi offro anche di ac-
compagnarlo sul territo-
rio, se vuole, visto che io ci
vivo da anni, mentre lui mi
sembra parecchio spaesa-
to. Per il momento mi ac-
contento di correggere le

Il Consigliere Nicola Di Marco (M5S) contro Franco Lucente (FdI): «Se non l'ha capito, lo ribadiamo noi:
la linea di Regione Lombardia sembra essere con tutta evidenza quella di temporeggiare»

sue dichiarazioni: nessuno
si è dimenticato della M3
e non c’è alcuna palude
burocratica’. Ma passando
alla seconda parte del co-
municato del fine settima-
na, riguardante le azioni
di Regione Lombardia
messe in campo per velo-
cizzare il suddetto studio,
in particolare si legge: ‘Per
questo ho chiesto se l’atto
è stato redatto entro i ter-
mini previsti e con quale
esito, al fine di capire qua-
le linea  Regione Lombar-
dia intenda adottare per
risolvere il problema del
trasporto pubblico nel
sud-est Milano e con par-
ticolare riferimento al pro-
lungamento della M3 da
San Donato Milanese a
Paullo’. Beh, se ancora non
fosse chiaro lo ribadiamo
noi. La linea di Regione
Lombardia sembra essere
con tutta evidenza quella
di temporeggiare! La Deli-
bera di Giunta Regionale

n. 7511 di fine 2017 preve-
deva la realizzazione di 4
studi per i prolungamenti
delle metropolitane M4,
M2, M5 ed M3. Mentre
negli altri casi gli studi so-
no già terminati, in fase di
analisi o l’opera è stata fi-
nanziata (M5) in questo
caso – dopo quasi 2 anni -
siamo ancora in attesa e
mi dispiace che anche altri
rappresentanti del Consi-
glio Regionale in passato
non abbiano capito questo
concetto molto semplice.
Uno studio che ho definito
“impantanato” a causa
dei rimpalli fra un comune
dell’asse, Milano e Regio-
ne. A questo punto devo
ammettere – conclude
l’esponente grillino - che
mi dispiacerebbe vedere
nella palude burocratica
proprio chi poco tempo fa
l’aveva negata, coadiuva-
to da alcuni colleghi di
partito che scrivono su te-
state locali»

REGIONE LOMBARDIA

Lucente (FdI): «Ho presentato una nuova Interpellanza per
sapere che fine ha fatto lo Studio di fattibilità promesso»

«Ho presentato oggi un’In-
terpellanza sullo Studio di
Fattibilità del prolunga-
mento della M3 da San Do-
nato Milanese a Paullo, da-
to che un anno fa ci era sta-
to assicurato che sarebbe
stato concluso entro set-
tembre 2019».
Il 9 ottobre 2018 il Consi-
glio regionale  discusse la
prima Interpellanza del ca-
pogruppo di Frateli d’Italia
in Regione Franco Lucente,

volta a promuovere il pro-
lungamento della Linea M3
nel tratto San Donato Mila-
nese / Paullo, scongiuran-
do interventi diversi (come
la creazione di una linea
ferroviaria Milano - Crema;
la realizzazione di una Me-
trotramvia leggera; il po-
tenziamento del trasporto
pubblico esistente, il cosid-
detto Bus Rapid Transit),
che a parere del gruppo
che rappresenta non risol-

verebbero il problema del
trasporto nell’area del sud-
est milanese.  
La Giunta, concordando
sulla necessità di interventi
urgenti, aveva risposto di
voler attendere l’esito del-
lo Studio di fattibilità, pre-
visto per settembre 2019.
«Per questo – continua l’ex
sidnaco di Tribiano - nella
mia interpellanza, che ver-
rà discussa il 5 novembre,
ho chiesto se l’atto è stato
redatto entro i termini pre-
visti e con quale esito, al fi-
ne di capire quale linea  Re-
gione Lombardia intenda
adottare per risolvere il
problema del trasporto
pubblico nel sud-est Mila-
no e con particolare riferi-
mento al prolungamento
della M3 da San Donato
Milanese a Paullo».

MILANO

Polizia locale, bilanci: in un anno rintracciati 40 pirati
della strada su 45 casi di ommissione di soccorso

Le celebrazioni per il 159°
anniversario della fonda-
zione del corpo della poli-
zia locale sono state altresì
occasione per il Coman-
dante, Marco Ciacci, di ren-
dere noti alcuni dati signifi-
cativi che sottolineano
l’impegno quotidiano degli
agenti al servizio della cit-
tà. Nello specifico, ad

esempio, in un anno sono
state arrestate 70 persone
per spaccio e sono stati in-
dividuati 40 pirati della
strada fuggiti dopo un inci-
dente in città su 45 casi
(l’88%). 
Sono state invece quasi
700 le sanzioni contro i
parcheggiatori abusivi e
140 i lavoratori irregolari

pizzicati all’opera nei can-
tieri di Milano. «La Locale -
ha ricordato Ciacci -, ha
rafforzato anche l’attenzio-
ne posta alle situazioni di
difficoltà nei nuclei fami-
gliari: l’Unità Tutela Donne
e Minori ha trattato più di
300 casi, in un’azione ser-
rata e diretta ad arginare i
casi di violenza sulle donne
e sui bambini». 
Nel contesto della tutela
dei consumatori, invece,
«l’Unità Annonaria Com-
merciale e l’Unità Anti
Abusivismo ha svolto oltre
20.000 controlli, con mi-
gliaia di sequestri di merce
abusiva e oltre 600 denun-
ce. Il prezioso lavoro del-
l’Unità Falsi Documentali,
solo nell’ultimo anno, ha
consentito il sequestro di
oltre 600 documenti falsi».
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tutte le persone potenzial-
mente interessate a valuta-
re questa opportunità: non
è mai troppo tardi per ri-
prendere gli studi e la no-
stra scuola è in grado di
svolgere una didattica
adatta alle esigenze delle
persone adulte».
A partire dal 14 ottobre
(ma si accolgono gli stu-
denti anche in seguito),
presso la sede del CPIA par-
tirà quindi un percorso che

potrà condurre le persone
adulte che desiderassero
cogliere questa opportuni-
tà, a conseguire un diplo-
ma di Scuola superiore. In
modo particolare da
quest’anno verrà erogato,
per cominciare, il primo pe-
riodo didattico (che corri-
sponde al primo e al secon-
do anno) del corso profes-
sionale per “Tecnico in ser-
vizi per la sanità e l’assi-
stenza sociale”. Si tratta di

Il Centro provinciale per
l’istruzione degli adulti
(CPIA Milano Sud) di

San Giuliano Milanese, con
sede in via Giovanni XXIII al
n.18 e l’Istituto superiore
“Piero della Francesca” di
San Donato milanese co-
municano un’importantis-
sima iniziativa che può in-
teressare tutto il territorio
del Sud Milano.
«Si tratta di una grande op-
portunità – commentano i
docenti – che potrà per-
mettere a tutti quelli che,
per qualunque motivo, non
sono in possesso di un Di-
ploma di Scuola Superiore,
di raggiungere questo im-
portante obiettivo, davvero
fondamentale per inserirsi
con sempre maggior suc-
cesso nel mercato del lavo-
ro. Fino ad oggi gli adulti
che nel nostro territorio de-
sideravano avere questo ti-
tolo di studio, dovevano re-
carsi magari a Milano, con
tutte le difficoltà e sacrifici
del caso, in termini di spo-
stamenti e orario. Da oggi
anche il Sud Milano può
farsi carico di questa impor-
tante esigenza. Invitiamo

Finalmente una scuola superiore 
serale per il Sud Est Milano

Redazione

Un percorso flessibile per gli adulti che desiderano conseguire il diploma
nasce dalla sinergia tra il CPIA Milano Sud di San Giuliano e l’Istituto
Piero della Francesca di San Donato

SAN GIULIANO MILANESE

Riaprono i corsi di italiano 
per stranieri allo SpazioCultura
L’Associazione Culturale
Orizzonte con il patroci-
nio del Comune di San
Giuliano Milanese ripro-
pone a partire dal prossi-
mo 8 ottobre, per l’8° an-
no, i corsi di italiano ri-
volti ai cittadini stranieri,
migranti, richiedenti asi-
lo, profughi e anche agli
italiani che abbiano biso-
gno di un ripasso o che
non hanno mai avuto la
possibilità di imparare a
scrivere e a leggere cor-
rettamente. Come lo
scorso anno, i corsi rad-
doppiano al mattino per
consentire alle mamme
soprattutto di frequenta-
re le lezioni, due mattine
alla settimana, il martedì
e il mercoledì dalle 9,30
alle 11,00. È stato già
sperimentato, grazie al
lavoro volontario di Sil-
via, un servizio per i pic-
coli con giochi vari, ade-
guati all’età. Proseguono
i corsi serali, liberi e gra-
tuiti, il lunedì e il merco-

ledì dalle ore 21 alle
22,30. Vi si accede con
un’iscrizione e il versa-
mento di 10,00 € per
l’acquisto del libro di te-
sto. Si articolano inizial-
mente in due e all’occor-
renza in tre livelli di ap-
prendimento: per princi-
pianti, intermedio e
avanzato. «Facciamo ap-
pello ad altri docenti vo-
lontari che vogliano inse-
gnare la nostra lingua e
aiutare i cittadini stranie-
ri nel percorso di integra-
zione e inclusione sociale
e culturale». Valentina,
giovane maestra, si rivol-
ge così ai cittadini, chie-
dendo la loro disponibili-
tà. 
La scuola coinvolge molti
cittadini stranieri, l’anno
scorso almeno 250.   
Info: 
associazione.orizzon-
te2014@gmail.com, tel.
334 3774168.

un percorso flessibile che
permette di ottenere il ri-
conoscimento di eventuali
crediti che consentirebbe
di rendere ancora più per-
sonale e snello il percorso
scolastico. Le lezioni si svol-
geranno presso la sede di
San Giuliano Milanese da
lunedì a venerdì dalle 17,00
alle 21,00.
Per informazioni
tel.331/9886653
CPIA San Giuliano M.se

L'Istituto Enrico Fermi di San Giuliano, dove avranno luogo le lezioni
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Domenica 6 otto-
bre, alla presen-
za del sindaco, il

parroco ha benedetto
una delle panchine anti-
violenza installata in Piaz-
za Vittoria: «Continua la
campagna di sensibilizza-
zione sul tema della vio-
lenza nei confronti delle
donne - ha dichiarato
l'Assessore ai servizi so-
ciali Vito Nicolai -, abbia-
mo inserito un ulteriore
tasello di concertazione e
condivisione che abbia-
mo predisposto con la so-
cietà civile rappresentata
dalle consulte delle asso-
ciaizoni locali. Questa
campagna di sensibilizza-
zione, gestita dall'asses-
sorato ai servizi sociali,
dall'assessorato all'edu-
cazione e dall'assessora-
to alla cultura, è un lavo-
ro di squadra che inten-
diamo valorizzare in tutti
i passaggi. Le iniziative
proseguiranno con la po-
sa di altre diciasette pan-
chine nei punti sensibili
della città. Domenica
prossima ne poseremo
un'altra nella frazione di
Sesto Ulteriano e prossi-
mamente verrà presenta-
ta "La casa delle donne".

Vogliamo prosegure a te-
nere alta l'attenzione su
questo tema. 
A breve in Giunta verrà
discussa la proposta dell'
assessorato che rappre-
sento per dare la possibi-
lità all'Ente di costituirsi
parte civile in giudizio
ogni qualvolta si verifichi
un caso di violenza nei
contronti delle donne e
dei minori. 
Vogliamo mandare un
messaggio - conclude
l'esponente della Giunta
Segala - forte e chiaro».
«Siamo molto orgogliosi
di questo progetto voluto
dalla Giunta sangiuliane-
se - spiega Antonio Tenisi,
presidente della Consulta
Sociale -, il messaggio ar-
riva forte e chiaro trasci-
nato dall'impetuosa vena
comunicativa dell'artista,
Carla Bruschi, che ha rea-
lizzato l'opera». 
La campagna di sensibi-
lizzazione annunciata nel
mese di maggio di que-
st'anno ha preso il via. 
La riproduzione del qua-
dro della pittrice peschie-
rese con l'invito a denun-
ciare, campeggia sulla
facciata del vecchio Mu-
nicipio di San Giuliano

Milanese, grida alla città:
Ora o mai più. 
L'opera con le informa-
zioni necessarie è stata
riprodotta su 20 nuove
panchine rosse da finire
di posizionare in città.
«Si, ora o mai più - sotto-
linea l'artista Carla Bru-
schi - , questo messaggio
può salvare la vita. Sono
veramente contenta del
modo in cui  il Comune di
San Giuliano Milanese ha
organizzata questa im-
portante campagna di
sensibilizzazione. "Per di-
re basta affidati al 1522",
il numero telefonico  gra-
tuito h24 contro la vio-
lenza e stalking - conclu-
de la poliedrica artista -
sarà in grado di salvare
numerose donne».

San Giuliano, al via la posa 
delle panchine antiviolenza. 
Nicolai: «Continua il nostro percorso»
"Ora o mai più" il messaggio della pittrice Carla Bruschi campeggia
sul vecchio Municipio in Piazza della Vittoria, ed è stata riprodotta
su 20 panchine rosse installate in città

SAN GIULIANO MILANESE

Botte alla moglie e alla figlia: 38enne in manette
Lesioni personali gravi, aggravate dalla
parentela e dall’uso di oggetti atti ad of-
fendere. Con queste pesanti accuse
R.C., un ucraino di 38 anni, nelle sere
scorse è stato arrestato dai carabinieri a
San Giuliano. A fare le spese della sua
ira sono state la moglie e la figlia, ancora
adolescente, che sono state percosse
con una spranga di ferro ed hanno rime-
diato prognosi superiori ai 20 giorni. In
base a quanto ricostruito sin’ora, sono
stati i vicini di casa a lanciare l’allarme al
112. Dall’appartamento di via Pontida a
Borgolombardo, infatti, provenivano ur-
la e rumori inquietanti, segno che era in
corso una violenta lite famigliare. Sul
posto sono accorsi i carabinieri della Te-
nenza sangiulianese che, una volta en-

trati nell’appartamento, hanno notato
un gran disordine, con tanto di vetri rot-
ti e persino macchie di sangue in alcune
stanze, oltre al 38enne in evidente stato
di alterazione. Stando a quanto emerso,
dopo essere rientrato dal lavoro, R.C.
avrebbe alzato decisamente il gomito,
ingurgitando due bottiglie di vino una
dopo l’altra. Da qui ne sarebbe poi sca-
turita una lite con la compagna, ben
presto degenerata in un’esplosione di
violenza: al culmine dell’alterco, l’uomo
avrebbe impugnato la spranga, colpen-
do ripetutamente prima la donna e poi
anche la figlia che aveva tentato di di-
fendere la madre. Portato davanti al
Giudice, l’uomo è stato condannato ai
domiciliari a casa della sorella.

SAN GIULIANO MILANESE

Petardi tra i sacchi dell’immondizia, vandali scatenati
Per le strade di San Giuliano va in sce-
na l’ultima frontiera degli atti vandali-
ci: far esplodere i sacchi dell’immon-
dizia buttandovi in mezzo dei petardi. 
È lo stesso primo cittadino, Marco Se-
gala, a denunciare l’accaduto attra-
verso i social network, postando alcu-
ne foto scattate in via Manzoni dove è
ben visibile l’immondizia sparsa per la
pubblica via dopo lo scoppio. 
Ma non solo. 
Tra le immagini immortalate dai resi-
denti, infatti, si intravede anche la sa-
goma di quello che potrebbe essere
uno degli autori della bravata, consu-
matasi nella tarda serata di domenica
29 settembre. 
«Ho deciso di pubblicare queste foto,

scattate da alcuni condomini, perchè
il livello di idiozia raggiunto non ha li-
miti: l'ultima moda è far esplodere
petardi in mezzo ai sacchi depositati
su strada in attesa di essere ritirati da
Sangalli – scrive Segala -. Ma è possi-
bile divertirsi in questo modo? 
Spero che gli autori leggano il post e
decidano di recarsi in Comando della
Polizia Locale ed autodenunciarsi!
Grazie all'operatore di Sangalli-Co-
lombo per essere intervenuto tempe-
stivamente per pulire il tratto di via». 
Intanto, le immagini in questione so-
no state consegnate anche alle forze
dell’ordine, che hanno avviato le in-
dagini del caso.

SAN GIULIANO MILANESE

Premiata la foto dell’agente che si cala nella discarica
L’impegno della polizia locale sangiulia-
nese contro il fastidioso fenomeno delle
discariche abusive che deturpano il terri-
torio, sale sul podio del Convegno Nazio-
nale dedicato alle attività delle polizie lo-
cali. Il concorso, tenutosi lo scorso fine
settimana a Riccione, chiedeva ai Co-
mandi di tutta Italia di presentare imma-
gini che immortalassero l’impegno degli
agenti in particolari azioni a beneficio
del territorio. Con l’immagine intitolata
“La polizia locale si cala nel territorio per
la tutela dell’ambiente”, il cui protagoni-
sta è un agente intento a raggiungere
una discarica abusiva in un punto parti-
colarmente impervio del territorio, il
Corpo sangiulianese si è guadagnato il
secondo posto, dietro solo alla città di

Bologna. Per questo, il Comando di via
Giolitti è stato premiato con una fotoca-
mera Canon di ultima generazione, en-
trata già a far parte delle dotazioni tec-
nologiche ad uso degli agenti, consegna-
ta direttamente nelle mani del Coman-
dante, Giovanni Dongiovanni.

una delle 20 panchine rosse installate in città

l’artista peschierese
Carla Bruschi
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bilità per la nostra piccola
grande comunità». Questo
è lo spirito con cui la studen-
tessa Gaia Carboni, con il
sostegno dei compagni e
delle insegnanti delle classi
seconde della scuola secon-
daria dell’Istituto Compren-
sivo Rita Levi Montalcini, ha
elaborato il progetto “PE-
SCHIERA GREEN - HERE CO-
MES THE SUN!”, presentato
nella sezione “Giovani”. 
Nello specifico, Il progetto
prevede l’installazione di
pannelli solari fotovoltaici
sul tetto degli edifici di due
scuole pubbliche di Peschie-
ra, l’Istituto Comprensivo
Rita Levi Montalcini e il De
Andrè. Tale operazione pro-
durrebbe anzitutto una im-
portante ricaduta positiva
da un punto di vista am-
bientale: L’impianto fotovol-
taico genera infatti energia
elettrica da fonte pulita e
rinnovabile, evitando di im-

mettere CO2 nell’atmosfe-
ra. Ogni anno si eviterebbe
quindi di produrre oltre
4.000 Kg di CO2, equivalenti
ad  oltre 14 alberi piantati.
In un lasso temporale di 25
anni il vantaggio ambientale
sarebbe ancor più impor-
tante, con oltre 90.000 Kg di
CO2 non prodotti, pari ad
oltre 300 alberi piantati. In
tal senso, i plessi scolastici
interessati diverrebbero to-
talmente ecosostenibili e ri-
spettosi dell’ambiente.
Non trascurabili, sarebbero
anche i vantaggi economici.
Gli Istituti Montalcini e De
Andrè, infatti, diverrebbero
totalmente autosufficienti
da un punto di vista energe-
tico, poiché ogni kWh pro-
dotto dall’impianto fotovol-
taico verrebbe direttamen-
te consumato dalla scuola,
generando un risparmio  di-
retto sulla bolletta dell’elet-
tricità. 

Nell’ambito giovani
il progetto Skate-
park di marco Alfa-

rano ricalca la proposta
nell’ambito Sport, più ampia
e completa presentata dagli
Arceri del castello denomi-
nata Area Sport Monastero-
lo. La scelta della Redazione
quindi intende sostenere i
ragazzi di seconda media
dell’Istituto Montalcini di
Peschiera Borromeo, un
progetto che sfrutta le fonti
rinnovabili destinato a dura-
re negli anni è quanto di più
auspicabile per l’intera co-
munità. Per questi motivi,
nell'ambito "Giovani", a no-
stro parere il progetto meri-
tevole è il n.16 - Peschiera
Green, Here Comes The Sun
- Presentato da Carboni Ga-
ia Maria Erica.

«Abbiamo capito che è ne-
cessario fare la differenza:
abbiamo poco tempo per ri-
solvere i problemi del piane-
ta ed è necessario agire ora.
Questo bando è la nostra
occasione per partecipare
attivamente e fare qualcosa
all’insegna dell’ecososteni-

Il progetto “Peschiera Green - Here comes the sun!”, 
per rendere totalmente ecosostenibili gli istituti scolastici

Redazione

Il progetto, presentato per la sezione “Giovani” da Gaia Carboni, prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto
delle due scuole pubbliche che le renderà rispettose dell’ambiente e autonome da un punto di vista energetico

presenti e creando una
forte sinergia con la ci-
clopedonale che unirà
Bettola con Monasterolo,
collegherà via Moro e via
Carducci, già prevista
nelle iniziative comunali. 
In uno spazio di circa
8500/9000 metri quadra-
ti, si legge nel documen-
to presentato dall’asso-
ciazione, verranno realiz-
zati tre impianti netta-
mente separati i quali
potranno essere realizza-
ti in diverse fasi per dilui-
re gli oneri delle spese:
un’area adibita alla pre-
disposizione di un campo
per pallacanestro/palla-
volo, un’area attrezzata
per lo skateboard e un
grande anello ovale per il
pattinaggio, che permet-

teranno una ricca offerta
di opportunità sportive
per Peschiera Borromeo.
La vicinanza alla Scuola e
agli altri impianti sportivi
(come la piscina del
“Quadrifoglio, il Centro
Borsellino, i campi di cal-
cio e il poligono di tiro
con l’arco) contribuiran-
no a rendere l’"area-
Sport" usufruibile e vivi-
bile per tutti allontanan-
do, il più possibile, il de-
grado, il non corretto uti-
lizzo dell’area incolta e
garantendo, inoltre, un
vasto comprensorio a di-
sposizione di tutti citta-
dini. 

Valorizzazione e
novità per creare
un’area sportiva

d’eccellenza destinata a
tutti, garantendo così ai
giovani delle valide alter-
native di svago sportivo e
aggregazione: sono que-
sti i punti di forza del
“Progetto area-SPORT”
proposto dall’associazio-
ne Arcieri del Castello
ASD, da sempre al centro
delle iniziative sportive o
associative all’interno
del territorio comunale di
Peschiera.

Il progetto che partecipe-
rà al Bilancio parteicpati-
vo 2019 se risulterà il più
votato nell'ambito
SPORT, verrà realizzato
nell'attuale ex- area fe-
ste, e andrà a potenziare
uno spazio dismesso da
tempo e di difficile ma-
nutenzione, integrandosi
perfettamente con le in-
frastrutture sportive già

L’associazione Arcieri del Castello Asd presenta
il “Progetto area-Sport Monasterolo”

Redazione

L'obiettivo è quello di riqualificare l’ex area-feste di via Carducci nella frazione di Monasterolo 
e farne un vero e proprio polo sportivo, destinato a diventare fiore all’occhiello della città

Per esercitare il diritto di
voto bisogna recarsi ai
seggi domenica: 13 otto-
bre 2019
(Obbligo di carta d'identità
e codice fiscale)
Queste le sedi dei seggi:
* Linate al centro Calipari,
dalle ore 9.00 alle ore
13.00
* Sala Matteotti in Comu-
ne, dalle ore 9.00 alle ore
19.00

Era possibile esercitare il
voto anche online: dal 1 ot-
tobre al 6 ottobre 2019. 

COME SI VOTA

VOTO ONLINE

Polemiche sul voto
online chiuso alle 19
Secondo quanto riportato
nella sezione apposita del
sito comunale il voto onli-
ne avrebbe dovuto svol-
gersi dal 1 ottobre al 6 ot-
tobre 2019 senza nessuna
indicazione sulla sospen-
sione alle ore 19 didome-
nica 6 ottobre. «Abbiamo
voluto cogliere l’opportu-
nità del voto ai quattordi-
cenni, per coinvolgere no-
stra figlia nelle scelte del-
la sua comunità – raccon-
ta un cittadino a 7giorni -.
Nella serata di domenica
6 ottobre, avevamo orga-
nizzato un briefing fami-
gliare per la valutazione
dei progetti per poi votare
online. Nei giorni scorsi
avevamo visualizzato le
modalità di voto e la data
di chiusura delle votazio-
ni, non era indicato nes-
sun orario di chiusura an-
ticipato e quindi abbiamo
dato per certo che le urne
online chiudessero alle
ore 24 del 6 ottobre. Pur-
troppo – conclude il resi-
dente - ci siamo collegati
alle 22 per votare ma ci
siamo trovati le urne chiu-
se. Un peccato perché il
voto online permette di
coinvolgere meglio i gio-
vani».
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anche l’Associazione Dilet-
tantistica Sportiva “Piccolo
Circo dei Sogni” di Paride
Orfei, circense di rinomata
fama e direttore dell’Acca-
demia internazionale di arti
circensi. Da anni il figlio di
Nando Orfei, gestisce que-
sto piccolo pezzettino di pa-
radiso, a Peschiera Borro-
meo che insegna molto più
che l’antica disciplina del
circo. Il progetto con il quale
parteciperà al bando il Pic-
colo Circo dei Sogni, infatti,
si intitola “Sportiva…Men-
te” e si tratta di un percorso
teatrale didattico guidato
da Paride e dai suoi inse-
gnanti che nasce da una
storia vera, dalla lettera di
una bambina. In questa let-
terina, inviata a Paride, la
bimba racconta di aver visto
un spettacolo al circo con i

nonni e di essersene inna-
morata a prima vista, confi-
dandogli, che il suo sogno
sarebbe quello di far parte
di un grande circo e di viag-
giare per il mondo con gli
artisti, ma che purtroppo
questo non è possibile. La
sua mamma dice che deve
andare a scuola a imparare
la matematica, la geometria
e le lingue straniere, anche
se lei non ne comprende
l’utilità. Ecco l’idea che ha
scatenato il progetto: Pari-
de guiderà i ragazzi, imma-
ginando di rispondere alla
ragazzina, attraverso le me-
raviglie che il circo regala,
con un percorso animato da
numeri comici e acrobatici,
attraverso i quali sarà possi-
bile imparare e comprende-
re l’utilità delle lingue stra-
niere con maestri da tutto il

Nell'ambito "Cultu-
ra" il Progetto pro-
posto dal Piccolo

Circo dei Sogni e rivolto ai
ragazzi peschieresi a nostro
parere è meritevole del so-
stegno. La possibilità che
tutti i peschieresi possano
cimentarsi  nell'antica arte
circense, sperimentando
una disciplina che forgia lo
spirito oltre che il fisico ci è
piaciuta. Gli alunni delle pri-
marie e secondarie gratui-
tamente potranno impara-
re a raggiungere gli obiettivi
con l'impegno e la costanza.
Per questi motivi, nell'ambi-
to "Cultura", a nostro pare-
re il progetto meritevole è il
n.01 - Sportiva...Mente -
Progetto presentato da
"A.S.D. Piccolo Circo Dei So-
gni".

Sta per iniziare la seconda
edizione del progetto “Bi-
lancio Partecipativo 2019”
della Città di Peschiera Bor-
romeo. Quest’anno parteci-
perà, nella sezione Cultura,

Il Piccolo Circo dei Sogni di Paride Orfei vi invita "Sportiva..
Mente", un interessante progetto teatrale

Redazione

Ambito Cultura: il Progetto teatrale di Paride Orfei e della sua scuola di circo, parteciperà al "Bilancio Partecipativo 2019"
per coinvolgere, insegnare e consapevolizzare i ragazzi

mondo, della matematica
addizionando e sottraendo
gli attrezzi di un giocoliere,
della geometria e della fisi-
ca degli hula hop, della tec-
nologia e di molto altro, il
tutto divertendosi tra colori
e allegria. 
I ragazzi che parteciperanno
al progetto, aperto sia agli
alunni della scuola primaria
che secondaria, saranno cir-
condati da giocolieri, acro-
bati, contorsionisti ed equi-
libristi che li trascineranno
con la loro effervescenza in
un viaggio fantastico dove
potranno imparare l’impor-
tanza del lavoro e della co-
stanza e a sfatare il mito del
“tutto e subito” che spesso
è alla base della nostra so-
cietà, lavorando sul piano fi-
sico, ma soprattutto su
quello culturale e morale.       

n.11 - Scuola aperta per... -
Presentato da "Comitato
Genitori Istituto De Andrè".

Il Comitato Genitori Istituto
Dè Andrè ha presentato un
ambizioso e innovativo pro-
getto nell'ambito Sociale,
destinato ad ampliare e ot-
timizzare l'uso degli spazi
scolastici durante pomerig-
gio e sera. Una serie di ini-
ziative  interessanti e lode-
voli rivolte a bambini, ra-
gazzi e genitori che consen-
tirebbero un utilizzo più di-
namico e aperto dei due
plessi di Bettola e San Bo-
vio, favorendo così un per-
corso di crescita degli alun-
ni. Nello specifico, il Comi-
tato Genitori, se otterrà il fi-
nanziamento pubblico, in-
tende realizzare:
Laboratori tematici da te-
nersi durante le riunioni e
colloqui collettivi dei geni-
tori, il cui fine è quello di

consentire ai genitori delle
fasce di età a cui il progetto
è dedicato (scuola dell’in-
fanzia e primaria) di parte-
cipare agli incontri tra do-
centi e genitori previsti dal
calendario scolastico. Poter
portare con sé i propri figli e
affidarli alle premurose tu-
tele di alcuni educatori ri-
durrebbe drasticamente il
tasso di assenteismo dei ge-
nitori dovuto a ovvie neces-
sità familiari. Il progetto
prevede che tale servizio sia
gratuito previo prenotazio-
ne. I costi di tale iniziativa si
aggirerebbero intorno ai
6000 euro per i sei incontri
della scuola primaria e i due
della scuola dell’infanzia.
Seconda proposta del pro-
getto, denominata Coa-
ching genitoriale “le sfide
dei nostri ragazzi per il futu-
ro”, prevede una serie di
conferenze rivolte a genito-
ri e ragazzi che relatori spe-

IProgetti che concorro-
no al Bilancio partipati-
vo 2019, sono tutti inte-

ressanti e hanno richiesto
notevole impegno per la
stesura da parte dei promo-
tori. Quindi tutti degni del
massimo rispetto. Nell'am-
bito Sociale sarebbe auspi-
cabile vederli realizzati tutti
quanti.
Il progetto promosso dal
Comitato Genitori dell'isti-
tuto De André, a nostro pa-
rere ha dei punti qualifican-
ti che lo elevano sopra gli
altri concorrenti. In un tem-
po dove il verbo "condivide-
re" la fa da padrone, l'idea
dei promotori di "condivide-
re" gli spazi delle strutture
scolastiche per numerose
altre finalità legate al mon-
do accademico, ci pare
un'ottima idea. Il Coaching
genitoriale che prevede di
approfondire numerosi te-
mi di attualità è quello che
spesso manca alle famiglie
per prendere consapevolez-
za di numerosi argomenti.
Per questi motivi, nell'ambi-
to "Sociale", a nostro pare-
re il progetto meritevole è il

Presentato dal Comitato Genitori Istituto De Andrè 
il progetto “Scuola aperta per…”

Redazione

"Trasformare la scuola nel cuore vivo della comunità", accessibilità massima ad aule e spazi scolastici per intrattenimento
ma, soprattutto, per fini formativi, con un occhio anche alle esigenze dei genitori

cializzati terranno su temi di
fondamentale importanza
per la crescita degli studen-
ti, quali l’educazione emoti-
va, l’educazione sessuale e
le dipendenze da alcol, dro-
ghe e, più sibillina ma stret-
tamente attuale, dai social.
Gli incontri, da tenersi nel-
l’auditorium scolastico, so-
no rivolti alla fascia della
scuola secondaria. I costi
sono stimati sui 5000 euro
annui.
Terza proposta del progetto
prevede l’apertura di una fi-
nestra temporale pomeri-
diana (2 volte alla settima-
na) in cui i ragazzi potranno
sviluppare progetti comuni
ed essere supportati nello
studio da educatori e do-
centi. Il progetto è pensato
per la scuola secondaria,
con accesso gratuito ed un
costo complessivo di circa
24mila euro per l’intero an-
no scolastico. 
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“monstre” degli arretrati
della Tari dal 2013, ordina-
to dal Comune a una socie-
tà di riscossione. Più di 650
gli avvisi giunti con richie-
ste “stellari” di pagamento:
dagli oltre 180 mila euro -
caso limite – di un ristoran-
te del centro di Melegnano
a decine di migliaia o mi-
gliaia di euro. Situazione,
quella degli arretrati “stel-
lari”, non ancora risolta. 
«Restiamo in pieno caos –
afferma Caterina Ippolito –

e per l’ennesima volta chie-
diamo al Comune che si
metta la parola fine a una
situazione insostenibile con
il rischio di chiusura dell’at-
tività di tanti imprenditori,
la conseguente perdita di
posti di lavoro e la ricaduta
fortemente negativa sul-
l’indotto cittadino».
«Il sindaco – conclude la
presidente dell’Associazio-
ne territoriale Confcom-
mercio di Melegnano -
mantenga fede alle pubbli-

«Una farsa, anzi, un dram-
ma infinito sulla tassa rifiuti
a Melegnano»: così, com-
menta il sostanziale nulla di
fatto sulla Tari che si an-
nuncia con il Consiglio co-
munale.  «Il Comune – pro-
segue la presidente della
Confcommercio di Mele-
gnano – non viene a capo
della situazione con la cor-
retta interpretazione del re-
golamento sulla Tari e per
le imprese sono in scadenza
i pagamenti con importi
calcolati sulla base della ta-
riffa unica della tassa rifiu-
ti. Una stangata in piena
regola. E le rassicurazioni
del sindaco su successivi in-
terventi correttivi non rassi-
curano affatto perché non
si sa quando il Consiglio co-
munale adotterà la corret-
ta interpretazione del rego-
lamento». La reinterpreta-
zione (con effetto retroatti-
vo) del regolamento sulla
Tari introdurrebbe la tariffa
differenziata per la tassa ri-
fiuti con il calcolo del tribu-
to a seconda dei locali dove
effettivamente si svolge
l’attività. Dalla tariffa unica
nasce invece il conteggio

Melegnano,Tari, ingiustizia infinita,
dal Comune nessuna soluzione 

Redazione

Lo denuncia Caterina Ippolito, Presidente dell’Associazione territoriale
Confcommercio di Melegnano. In arrivo le super bollette

MELEGNANO

Navetta intercomunale, 
tutti contro Vito Bellomo
I sindaci di Melegnano,
Cerro al Lambro, Carpia-
no, Viozzolo, e Dresano
hanno sottoscritto un co-
municato stampa inviato
dall’Amministrazione di
Melegnano nel quale at-
taccano duramente l’ex
sindaco Vito Bellomo sulla
vicenda della navetta in-
tercomuale: «Abbiamo
appreso dalla stampa che
il Consigliere Bellomo – re-
cita il comunicato -, espo-
nente di punta di Forza
Italia, sta pesantemente
criticando il Servizio Speri-
mentale di Trasporto In-
tercomunale. Abbiamo
letto nel suo post ‘il parti-
to democratico metropoli-
tano ed i disabili’, mi-
schiando così la classica
battaglia politica con la
problematica delicata e
dai noi ben conosciuta re-
lativa al fatto che alcune
navette utilizzate non so-
no ad oggi dotate di appo-
sita pedana». Il comunica-
to prosegue con alcune

puntualizzazioni fra cui
l’immediata interlocuzio-
ne intrapresa dalle ammi-
nistrazioni convenzionate
con l’Agenzia di bacino,
per rendere più funzionali
le due linee, per corregge-
re alcuni disservizi rilevati
e per richiedere il rispetto
delle condizioni contrat-
tuali, prima fra tutte l'ac-
cessibilità sulle navette a
persone disabili. Il Comu-
nicato chiude con una
precisa accusa a Bellomo:
«…non possiamo tollerare
che tale richiesta arrivi
dall'ex Sindaco di Mele-
gnano Vito Bellomo che
non solo tolse la navetta
cittadina denominata
“Pollicino” danneggiando
così tutti i Cittadini di Me-
legnano, ma soprattutto
con una posizione ostile ai
Cittadini del Melegnanese
tutto, opponendosi all’at-
tuale progetto innovativo
di TPL in Consiglio Comu-
nale a Melegnano»

che promesse fatte dopo la
manifestazione Confcom-
mercio per la Tari con quasi
300 commercianti e arti-
giani in piazza il 16 maggio
davanti al Municipio. E non
si aggiunga ora al danno la
beffa con il caro-bollette».
«Il caso Tari a Melegnano –
aggiunge Marco Barbieri,
segretario generale di Con-
fcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza – va ben
oltre la rilevanza locale per-
ché costituisce un pericolo-
so esempio di come un’Am-
ministrazione comunale
affronta il problema della
Tari. Il sindaco di Melegna-
no ha già acquisito un pare-
re terzo pro-veritate che dà
pienamente ragione a
quanto, come Confcom-
mercio, abbiamo sostenuto
e sosteniamo: la Tari va cal-
colata con la tariffa diffe-
renziata e non con la tariffa
unica».
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Èstata presentata la
quarta edizione della
Guida alla aziende

agricole del Parco Sud Mi-
lano. La Guida ha lo scopo
di far scoprire al lettore il
territorio agricolo esteso
nella fascia periurbana a
sud del capoluogo lombar-
do, ma soprattutto valoriz-
zare e far conoscere il suo
sistema agricolo e la molti-
tudine di attività sviluppate
dalle aziende agricole che
vi operano. Sono ottanta le
aziende che quest’anno
hanno aderito al progetto.
Il volume di 130 pagine rac-
coglie le aziende divise per
presenza sul questo vasto
territorio verde che, per
comodità del lettore, è sta-
to suddiviso in tre sezioni:

Ovest, Sud ed Est. Oltre al
prezioso calendario della
produzione agricola, ci so-
no le mappe dei prodotti
(riso cereali e farine; uova;
carni e salumi; miele; latte,
yogurt e formaggi; frutta e
verdura) realizzati dalle
aziende e spesso venduti
direttamente in cascina. La
guida offre anche una pun-
tuale panoramica dei servi-
zi di ospitalità, ricreazione,
ristorazione, cerimonie,
convention, e delle attività
didattiche di educazione
ambientale e alimentare
per scuole, bambini, fami-
glie e aziende, forniti ora-
mai nella maggioranza del-
le cascine. Il Parco Agricolo
Sud Milano è un parco di
cintura metropolitana con

una superficie di circa
47.000 ettari, dei quali po-
co più di 35.000 utilizzati a
scopo agricolo. Nonostante
l’elevata urbanizzazione,
l’elevata presenza di infra-
strutture, la continua ero-
sione di superficie agricola
a favore di altri usi del suo-
lo, quasi il 75% del territo-
rio del Parco è utilizzato per
l’agricoltura, che costitui-
sce quindi l’attività portan-
te di un sistema di tutela
territoriale ed ambientale:
la sua caratteristica princi-
pale è quindi quella di con-
servare i territori di natura
agricola come testimonian-
za di una fertile e produtti-
va pianura agricola, al ser-
vizio dei cittadini e della
sua metropoli. 

Presentata la Guida alla aziende
agricole del Parco Sud Milano
L’opera ha lo scopo di valorizzare e far conoscere, attraverso mappe
di facile fruizione, il suo sistema agricolo e la moltitudine di attività

SAN DONATO MILANESE

Una importante donazione per i bambini cardiopatici
Grazie alla generosità del Gruppo Banca-
rio Crédit Agricole, l’Unità di Cardiochi-
rurgia Pediatrica dell’IRCCS Policlinico
San Donato avrà presto una macchina
cuore-polmone di ultima generazione
per la cura delle cardiopatie congenite in
età pediatrica. L’innovativo macchinario,
che sarà di sostegno importante per le
operazioni più difficili, è stata donata al-
l’Associazione Bambini Cardiopatici nel
Mondo: «Grazie al contributo del Gruppo
Bancario Crédit Agricole Italia - spiega
Alessandro Frigiola, Presidente e fonda-
tore di Bambini Cardiopatici nel Mondo e
Direttore dell’Area Chirurgia Cuore -
Bambino all’IRCCS Policlinico San Donato
- possiamo contare su una macchina ope-
ratoria altamente innovativa, che ci con-
sentirà di effettuare su neonati e bambini

gli interventi più critici e allo stesso tem-
po di formare i tanti medici e infermieri di
Paesi come l’Egitto, il Marocco, la Tunisia,
per citarne alcuni, a cui offriamo i pro-
grammi di formazione di Bambini Cardio-
patici nel Mondo. Siamo grati ai dipen-
denti del Gruppo Bancario Crédit Agricole
Italia che ci hanno aiutato concretamen-
te a dotarci di una tecnologia ancora,
purtroppo, molto rara negli ospedali ita-
liani, soprattutto per la cura delle cardio-
patie in età pediatrica. Grazie al loro aiu-
to oggi abbiamo a disposizione un eccel-
lente strumento per continuare a dare
una speranza di vita in più a tanti piccoli
cuori». La macchina sarà a disposizione
dell’IRCCS Policlinico San Donato entro le
prossime settimane per effettuare gli in-
terventi sui piccoli cardiopatici. 

TERRITORIO

Bimbi dimenticati in auto: i dispositivi ora obbligatori
Al via l’obbligo di installazione dei di-
spositivi antiabbandono sui seggiolini
per i bambini di età inferiore ai 4 anni.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti Paola De Micheli ha infatti
firmato il decreto attuativo dell’artico-
lo 172 del Nuovo codice della strada
per prevenire l'abbandono di bambini
nei veicoli. L’obbligo sarà operativo
non appena il decreto legge sarà pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale nei
prossimi giorni. Si tratta del passaggio
conclusivo della Legge, dopo l’appro-
vazione del Parlamento con il voto di
tutti i gruppi politici, il parere favore-
vole acquisito dalla Commissione Eu-
ropea e il via libera dei giorni scorsi del
Consiglio di Stato. In considerazione
dell’importanza di questi dispositivi,

volti a scongiurare eventi tragici come
quelli accaduti negli ultimi anni, sono
allo studio le modalità per attuare
l’agevolazione fiscale prevista per fa-
vorirne l’acquisto ed incrementare le
relative risorse.

MILANO

Gli rubano la bici: i vigili gliela ricomprano
Gli rubano la bici nel giorno del suo se-
sto compleanno, e gli agenti fanno una
colletta per donargliene una nuova.
Succede al Comando di zona 6. 
Nei giorni scorsi un agente interviene
su richiesta di una mamma: il figlio
della donna non riesce a trovare la bi-
cicletta nuova che aveva parcheggiato
di fronte alla scuola. 
È il regalo ricevuto la stessa mattina
per festeggiare il compleanno, il bim-
bo è inconsolabile. 
L’agente intervenuto prende la denun-
cia di furto, ma commosso dal piccolo
decide di coinvolgere altri colleghi per
fare una colletta e comprare una nuo-
va bicicletta. E così avviene. La biciclet-
ta viene donata al bambino insieme al

berretto della Polizia Locale e ad un bi-
glietto con queste parole: «Ciao picco-
lo grande uomo, qualcuno ha provato
a rovinarti la giornata, ma non c’è riu-
scito. 
Ti chiediamo scusa noi perché ti ha ru-
bato, oltre alla bicicletta, il tuo bel sor-
riso nel giorno del tuo compleanno.
Scusa per quella cattiveria che non sei
riuscito a capire, e scusa perché ha
provato ad insegnarti che il mondo è
dei furbi. 
Ma non è così. Il mondo è dei giusti e
degli onesti come te. 
Ora hai un bolide nuovo, un bolide del-
la polizia locale. Buon compleanno dai
tuoi amici vigili».

TERRITORIO

Maxi traffico di rifiuti da Sud a Nord e viceversa: 11 arresti
Enormi quantità di rifiuti prodotti da im-
pianti industriali e da privati cittadini.
Spazzatura della raccolta indifferenziata
e persino rifiuti ospedalieri. C’era un po’
di tutto in quelle circa 14mila tonnellate
smaltite illecitamente nel 2018 da una
associazione a delinquere smantellata lu-
nedì 7 ottobre con 11 arresti dai carabi-
nieri della Forestale di Milano coordinati
dalla Dda del capoluogo lombardo. Il pro-
fitto dei traffici di rifiuti contestati, a vario
titolo, agli arrestati si sarebbe aggirato in-
torno ai 1,7 milioni di euro, 780mila euro
circa dei quali sequestrati grazie alle in-
dagini della Guardia di Finanza. Secondo
quanto spiegato dagli inquirenti, le inda-
gini, dirette dal sostituto procuratore
Alessandra Dolci e dal pm Silvia Bonardi,
avrebbero permesso di ricostruire un

complesso ma collaudato sistema che si
occupava ad esempio di smaltire i rifiuti
raccolti dall’azienda municipalizzata di
Napoli stoccandoli in diversi capannoni
dismessi in Brianza, nel Comasco e nel
Milanese. Quando questi siti erano pieni,
è il sospetto degli investigatori, venivano
“ripuliti” da una serie di incendi, come
accadde ad esempio nel deposito di via
Chiasserini 104 a Milano, parzialmente
distrutto da un rogo divampato il 14 otto-
bre 2018. I carabinieri forestali hanno re-
gistrato da parte dei principali indagati
una frenetica ricerca di luoghi dove stoc-
care i carichi di rifiuti che ufficialmente
sarebbero dovuti essere “trattati”, tanto
che quando non riuscivano a farli sparire
al Nord, questi venivano riportati al Sud,
finendo in due discariche illegali.
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l’assessora alle Politiche per
il Lavoro, Attività produttive
e Commercio Cristina Taja-
ni –. Auspico che i lavori
premiati favoriscono il dia-
logo tra addetti ai lavori,
istituzioni e mondo univer-
sitario affinché l’8 ottobre

del 2001 non sia solo una
data da ricordare ma un
monito per ogni operatore
del trasporto aereo». A se-
lezionare i vincitori un’ap-
posita commissione com-
posta dal Direttore del-
l’area Attività produttive e

Milano, 8 ottobre
2019 – La città
non dimentica le

vittime del disastro di Lina-
te dell’8 ottobre 2001. Luca
Bertoni (Politecnico di Mila-
no) e Maria Sanna (Univer-
sità di Sassari) sono i due
giovani neolaureati che
quest’anno si sono aggiudi-
cati le due borse di studio,
del valore di 5mila euro
ognuna, istituite dal Comu-
ne di Milano per onorare la
memoria e mantenere vivo
il ricordo delle persone
scomparse nel disastro ae-
reo di 18 anni fa a Linate. Le
borse di studio  premiano
gli elaborati di giovani lau-
reati o dottorandi in Inge-
gneria o Giurisprudenza
che, nell‘ultimo anno, han-
no realizzato lavori di ap-
profondimento sul tema
della ”sicurezza del traspor-
to aereo”. «Con questa ini-
ziativa, giunta alla quinta
edizione, la volontà del-
l’Amministrazione è quella
di contribuire a sviluppare
una nuova  concezione e
preparazione riguardo al
delicato tema della sicurez-
za del volo civile – afferma

Milano, assegnate le borse di studio alla memoria 
delle vittime della strage di Linate del 2001

Redazione

Tajani: “Omaggio al ricordo delle persone scomparse nel grave incidente del Forlnini, affinché un grave lutto 
si trasformi in occasione di riflessione sulla sicurezza”

Commercio del  Comune di
Milano e da esperti scelti
dalla Fondazione 8 ottobre
2001 tra professori univer-
sitari e consulenti in mate-
ria di sicurezza del volo civi-
le. Le borse di studio ver-
ranno consegnate nei pros-

simi mesi, in occasione di
una cerimonia ufficiale che
si svolgerà presso la Sala
dell’Orologio di Palazzo
Marino.
Motivazioni
Dott. Luca Bertoni per la te-
si di Laurea Magistrale:
“Progetto ed esecuzione di
una prova di crash con sot-
topavimento e sedile ad as-
sorbimento per elicotteri”.
Il candidato ha trattato uno
specifico e non comune ar-
gomento: la prevenzione
degli infortuni in volo con
elicottero attraverso la pro-
gettazione di sotto pavi-
mento e sedile ad assorbi-
mento. L’argomento è cer-
tamente pertinente e, nello
stesso tempo, originale.
Non solo. Tratta in modo si-
stematico e unitario le due
aree del bando: la sicurezza
e la prevenzione. Peraltro, il
candidato si muove con
particolare competenza at-

traverso lo studio dell’anali-
si svolta sugli incidenti oc-
corsi in chiave esclusiva-
mente di just culture, ri-
prendendo le analisi per in-
dividuare soluzioni al solo
fine preventivo”.
Dott.ssa Maria Sanna per la
tesi di Laurea Magistrale:
“Le inchieste aeronauti-
che”. Il Candidato ha svolto
una tesi incentrata sulle in-
chieste tecniche degli inci-
denti aeronautici. Il lavoro
svolto è senz’altro di ottima
qualità, pertinente al ban-
do poiché si focalizza sia
sulla sicurezza (indicando
lodevolmente il principio
della safety legato alla just
culture) che sulla preven-
zione. Di particolare pregio
il richiamo attuale agli ac-
cordi stipulati tra ANSV e le
Procure per la risoluzione
dei rapporti tra inchiesta
tecnica e inchiesta giudizia-
ria”.
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Con “Progetto Cuore a Galleria” 
pedala e produci energia elettrica
green al 100%

Peschiera Borromeo
1 Ottobre 2019 -
Galleria Borromea

Shopping Center, il centro
commerciale gestito da
Sonae Sierra, prosegue
con le attività di “Progetto
Cuore a Galleria” l’iniziati-
va di charity e solidarietà,
in collaborazione con AIC-
CA Onlus - Associazione
Italiana dei Cardiopatici
Congeniti Adulti.
Dopo il grande successo
delle attività proposte per
la stagione estiva, anche
l’agenda autunnale è ricca
di eventi: dal 5 al 13 otto-
bre nella piazza centrale
Galleria Borromea, pre-
senta Energame.
Si tratta di un’area dedica-
ta ad una “Centrale Hu-
man Power” nella quale,
attraverso 5 biciclette, i vi-
sitatori potranno produrre
energia elettrica green al
100%, in grado di alimen-
tare una pista slot profes-
sionale a 4 corsie
L’evento coinvolgerà du-
rante la settimana le scuo-
le del territorio, che ga-
reggeranno per produrre
il maggior quantitativo di
energia elettrica. L’obbiet-
tivo è quello di far realiz-
zare, sulla pista a disposi-

zione, il più alto numero di
giri alle macchinine in un
tempo massimo di circa
30 minuti.
Galleria Borromea in que-
sto caso e sempre più
spesso promuove attiva-
mente l’edutainment nei
propri format, proponen-
dosi di educare e incre-
mentare la socializzazione
tramite l’intrattenimento
e facendosi portavoce di
buona educazione, corret-
te abitudini allo scopo di
formare le nuove genera-
zioni attraverso attività e
laboratori didattici a te-
ma.
La partecipazione all’ini-
ziativa è completamente
gratuita e coinvolge i bam-
bini dalla 3° alla 5° ele-
mentare, per la durata to-
tale di 60 minuti.
Le classi che realizzeranno
il miglior punteggio saran-
no premiate nella giornata
di domenica 13 ottobre
dalle ore 16.00 durante la
sfida live.
I premi in palio:
-alle prime 3 classi classifi-
cate premi del valore di
200 € cad. in materiale
scolastico
-per le insegnanti buoni
spesa del valore di 50 €

cad.
-agli studenti: set con ri-
ghello e matite in legno.
L’attrazione sarà anche
aperta a tutti i clienti del
Centro Commerciale che
vorranno provare l’espe-
rienza di produrre energia
elettrica pedalando con le
proprie forze.
L’evento seguirà i seguenti
orari di apertura:
-in settimana dalle 09.00
alle 13.00 l’area sarà riser-
vata alle scuole mentre,
dalle 16.00 alle 19.00, l’at-
tività di gioco sarà libera
per i clienti;
-nel weekend dalle 10.00
alle 13.00 e dalle 16.00 al-
le 19.00 l’attrazione sarà
aperta a tutti. Galleria
Borromea si conferma an-
cora una volta come luogo
di promozione di buone
pratiche, di iniziative ludi-
che e culturali, a sostegno
del benessere e della cura
della salute ed in grado di
divulgare valori umanitari,
sensibilizzando i cittadini
verso tematiche di grande
rilievo e incrementandone
in maniera assidua, il coin-
volgimento rispetto ai bi-
sogni della comunità.

L'agenda autunnale dello Shopping Center di Peschiera Borromeo 
è ricca di eventi: dal 5 al 13 ottobre nella piazza centrale 
Galleria Borromea, presenta Energame

SEGRATE

L'Accademia di Brera “prende casa” a Cascina Ovi

È stato siglato l'inizio del sodalizio tra il
Comune di Segrate e l'Accademia di Bel-
le Arti di Brera. La prestigiosa istituzione
ha chiesto infatti di poter dislocare una
sede a Segrate e sarà ospitata a Cascina
Ovi. Nella mattinata di martedì 24 set-
tembre è avvenuta la consegna delle
chiavi degli spazi da parte del sindaco
Paolo Micheli a Livia Pomodoro, presi-
dente dell'Accademia. Nelle sale della
trecentesca Cascina ristrutturata, si ter-
ranno i corsi di scultura, pittura, cerami-
ca che fanno parte del curriculum uni-
versitario di studi dell'Accademia. L'ac-
cordo sottoscritto con l'Accademia pre-
vede la concessione degli spazi di Casci-
na Ovi per 9 anni, ma c'è l'auspicio che
diventi permanente. Una volta ultimate
alcune opere necessarie per lo svolgi-
mento della didattica, si conta che do-
centi e studenti si sistemeranno a Segra-
te entro l'inizio del secondo semestre
dei corsi. Emozionato il sindaco Micheli

nel dare il benvenuto a una delle realtà
culturali più note a livello nazionale e
mondiale: «L'Accademia di Brera non si
chiude al passato, ma guarda al futuro e
si apre al territorio. Una scelta coraggio-
sa e per noi un'opportunità straordinaria
che si svilupperà in un luogo di bellezza e
che vedrà nascere bellezza ed eccellen-
za». 
Il presidente Livia Pomodoro ha ampia-
mente illustrato le motivazioni della
scelta dell'Accademia di far uscire la cul-
tura dalla dimensione elitaria e diffonde-
re la conoscenza per creare una grande
famiglia appassionata di conoscenza e di
cultura. «Un lavoro in marcia - ha spie-
gato - finalizzato a colmare il grande de-
ficit che caratterizza la società odierna e
aprire le porte a tutti. Una scommessa
forte che compiamo perché abbiamo il
dovere morale di rendere disponibile il
nostro patrimonio a chiunque abbia il
desiderio di accedervi».

MILANO

Bike sharing: presentate le nuove biciclette elettriche, 
le prime 700 saranno disponibili da fine ottobre

Sono state presentate in anteprima a
e_mob, il festival della mobilità elet-
trica, le nuove ebike di BikeMi, il ser-
vizio di bike sharing milanese realizza-
to da Clear Channel e gestito da Atm. 
Saranno 700 le biciclette di ultima ge-
nerazione che entreranno in circola-
zione entro la fine di ottobre e nel
corso dei successivi tre mesi sarà ulti-
mata la sostituzione dell’intera flotta
elettrica per un totale di 1.150 bici-
clette elettriche. 
Le nuove biciclette a pedalata assisti-
ta saranno più efficienti e manegge-
voli, con una batteria con più di 100
km di autonomia e un peso comples-
sivo inferiore ai 25 kg. 
Un innovativo sistema di connessione
gestisce la potenza del motore, otti-
mizza la pedalata, comunica in tempo
reale posizione, carica residua ed

eventuali problemi per una migliore
esperienza di viaggio. 
La flotta di BikeMi conta già 5.430 bi-
ciclette (4.280 bici tradizionali e 1.150
a pedalata assistita di cui 150 con il
seggiolino per i più piccoli) e 303 pun-
ti di prelievo sparsi per la città. 
«BikeMi è un servizio consolidato - di-
chiara Marco Granelli, assessore alla
Mobilità - e proprio perché funziona
bene è necessario rinnovarlo. Queste
biciclette elettriche daranno nuovo
slancio e si inseriscono perfettamente
nell'offerta sempre più ampia di mo-
bilità condivisa». 
Le biciclette rosse dal loro esordio
hanno percorso 4,7 milioni di km por-
tando ad un risparmio complessivo di
965 tonnellate di CO2.

il sindaco Paolo Micheli con Livia  Pomdoro a Cascina Ovi
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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

Edil 2000 SpA operante nel set-
tore del commercio dei materiali
edili, ricerca per inserimento nel
proprio organico a Peschiera
Borromeo autista patente C con
CQC con esperienza per utilizzo
gru a bordo autocarro.
Retribuzione ed inquadramento

saranno valutati in sede di sele-
zione ed inserimento.
Inviare curriculum vitae a; Visen-
dasara@edil2000spa.it

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 buona retribuzione  e
mercato 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

Persi & Trovati

SMARRIMENTO PASSAPORTO. 
Ho smarrito il passaporto rila-
sciato in Iraq n. A4373216, mi
chiamo Namiq Muhammed Ho-
shyar sono residente a Milano.
Offro piccola ricompensa a chiun-
que me lo restituisca. 
Tel. 348 36 39 012
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