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La nuova struttura all’avanguardia è ospitata in un immobile confiscato alla criminalità organizzata

MEDIGLIA, INAUGURATO IL CENTRO PER LA CURA DELL’AUTISMO

LE ISTITUZIONI VINCONO SULLA MAFIA
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Peschiera, si dimette l’assesore Gatti, subentra Vailati

San Giuliano Milanese, è
“Festa in Città 2019”

Paullese, al via il raddoppio
della tratta Cerca-Paullo
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Giulio Carnevale

M

ediglia, 21 settembre 2019 C'è il pubblico
delle grandi occasioni in
via Melozzo da Forlì 6, a
Mombretto di Mediglia.
Questa mattina si inaugura il nuovo Centro comunale per l’Autismo intitolato a Peppino Impastato. Il
parterre delle autorità risulta affollato, gli amministratori dei paesi adiacenti
non hanno voluto mancare a questa festa che celebra la restituzione alla comunità di un bene confiscato alla criminalità organizzata e il reimpiego per
una nobile causa. La Legge
7 marzo 1996, n. 109 (“Disposizioni in materia di gestione e destinazione di
beni sequestrati o confiscati”) introdusse nel nostro ordinamento il riutilizzo sociale dei beni confiscati ai mafiosi.
Alla cerimonia, a tratti toccante, introdotta dal vicesindaco Gianni Fabiano,
hanno partecipato oltre
all’intero arco consigliare
del Comune di Mediglia
bipartisan, i sindaci, i vicesindaci e gli assessori dei
comuni di Colturano, Pantigliate, Tribiano, Peschiera Borromeo e Paullo; il
Consigliere
regionale
Franco Lucente; i rappresentanti delle scuole medigliesi; numerosi esponenti della società civile e
delle associazioni locali,
oltre a tantissimi cittadini.
L’Assessore alle politiche
sociali Elisa Roberta Baeli
ha sottolineato quanto sia
stata fondamentale la determinazione di questa
amministrazione per raggiungere questo obiettivo.
Applausi a scena aperta
dalla platea al percorso
sulla legalità avviato nelle
scuole medigliesi già da
anni. L’Assessore alla Pubblica Istruzione Rosa Simone ha presentato le iniziative e i lavori realizzati
dagli alunni delle scuole e
donati al Centro Peppino
Impastato fra cui una tavola intitolata “I cento
passi”: una rappresentazione di quei cento passi

Mombretto di Mediglia, inaugurato il Centro per l'autismo
Peppino Impastato in un immobile confiscato alla mafia
Attraverso un percorso condiviso fra scuole, associazioni e territorio nasce e prende avvio un centro
per il trattamento in maniera innovativa dei disturbi autistici

Il Sindaco e il Viceprefetto guidano la visita

che separavano la casa di
Peppino da quella di Tano
Badalamenti, il boss che
regnava su Cinisi. Giovanni
Caputo e Giovanni Ippolito i due terapisti ideatori
della terapia multi sistemica in acqua per la cura dell’autismo che operano i
tutt’Italia attraverso la
Cooperativa Sociale Onlus
TMA Group, neo gestori
del primo Centro sul Trattamento Multisistemico
per l’Autismo TMA, hanno
ringraziato i presenti e tutta la comunità per l’accoglienza riservata loro e
hanno assicurato di sentirsi investiti di una grossa

prefetto Alessandra Tripodi. La rappresentante della Prefettura di Milano ha
sottolineato quanto il percorso condiviso con le
scuole e le associazioni
del territorio, con cui si è
arrivati a dedicare questo
importante centro per i
disabili a Peppino Impastato, sia un esempio virtuoso: «Siate orgogliosi.
Ho trovato veramente
straordinario il coinvolgimento delle scuole in questo progetto. Trovo straordinario quanto gli insegnanti e i ragazzi delle
scuole abbiano lavorato
su questo progetto. Tutti i
cittadini medigliesi quan-

lore di tutto ciò».
L’intervento del Sindaco
Paolo Bianchi ha preceduto la scopertura della targa di intitolazione del
Centro comunale: «Oggi –
ha dichiarato il primo cittadino nel suo discorso -,
con questa cerimonia intitoliamo questo Centro a
Peppino Impastato eroe
dell’antimafia che ha perso la propria vita per i propri ideali. Questo gli va riconosciuto indipendentemente dalla collocazione
politica che uno ha avuto.
Oggi dimostriamo che lo
Stato ha risposto a questo
fenomeno mafioso che
purtroppo rovina il nostro

responsabilità, nelle loro
intenzioni c’è la speranza
che questa buona pratica
del Comune di Mediglia
sia d’esempio ad altri comuni. Alla cerimonia era
presente anche la Dr.ssa
Maria Paniagua di Mediafriends. La Onlus di Mediaset sostiene da tempo i
progetti della Cooperativa
Sociale Onlus TMA Group
e non ha voluto mancare a
questa grande giornata.
Alla celebrazione della vittoria dello Stato sulla mafia ha presenziato anche il
Dott. Roberto Bellasio
dell’ Agenzia Nazionale
Beni Confiscati e il ViceIl nuovo Centro comunale

do si troveranno a passare di qua, rammenteranno
che la legalità non è scontata, non viene calata dall'alto, non viene garantita
dal Prefetto o dalle forze
dell'ordine, che pure sono
presenti sul territorio. La
legalità richiede la partecipazione attiva di tutti i
cittadini e tutti noi dobbiamo dare il nostro contributo. Qui – ha concluso
il suo intervento la rappresentante della Prefettura di Milano -, verranno
tante famiglie anche dai
comuni vicini, e questo da
ancora più il segno del vaIl nuovo Centro comunale  un’immagine dell’interno

paese. Questa è la dimostrazione che lo Stato esiste, lo Stato siete tutti voi,
non siamo solo noi. Grazie
a tutti voi. Grazie a tutte
le famiglie e agli operatori, e – ha concluso Paolo
Bianchi - grazie a tutta la
comunità di questo grande Stato che è l’Italia».
Scoperta la targa si proceduto al taglio del nastro
con la benedizione e gli
intervenuti hanno potuto
visitare il Centro per il
quale numerose aziende
del territorio hanno contribuito a progettare e allestire gratuitamente.
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San Donato: parte il cantiere per
l’ascensore al terminal della M3
Dopo oltre un anno di attesa, al via i lavori in piazza IX Novembre 1989,
sul lato del capolinea che affaccia su via Caviaga

SAN DONATO MILANESE

Arrestato spacciatore al terminal della metropolitana
Era solito vendere la sua merce nel famigerato “boschetto della droga” di Rogoredo, oppure presso il “boschetto
bis” sorto alle spalle della stazione di
San Donato. Però, dato l’aumento dei
controlli delle forze dell’ordine nelle
aree in questione, aveva deciso di trovarsi un posto più tranquillo, spostandosi al terminal della metropolitana,
sempre a San Donato. Su una stradina
che attraversa i campi adiacenti il capolinea, aveva allestito un vero e proprio
minimarket dello spaccio, con una sorta
di banchetto dove tagliava le dosi per i
suoi clienti. Ad arrestarlo nei giorni
scorsi ci hanno pensato però i poliziotti
della Squadra Mobile di Milano. Si tratta di un tunisino 48enne senza fissa dimora in Italia, trovato in possesso di

22gr di droga (12 di eroina e 10 di cocaina), oltre a un coltello ed a un bilancino
di precisione. I poliziotti hanno eseguito un blitz mirato: confondendosi tra i
clienti in attesa dello stupefacente, sono arrivati al pusher, che è stato fermato dopo un disperato tentativo di fuga.
Impossibile identificare i clienti, subito
dileguatisi al momento della retata.

MILANO

D

opo circa un anno
di silenzio (le opere sarebbero dovute partire nell’autunno
2018), è stato avviato il
cantiere che porterà all’installazione dell’ascensore
per l’accesso al terminal
della M3, a San Donato.
Nei giorni scorsi, infatti,
sono comparse le paratie
a protezione della zona
dei lavori, dove verrà installata la cabina di superficie per consentire l’ingresso agli utenti.
L’opera rientra nel piano
di potenziamento del terminal sandonatese della

Madre e figlia di due anni precipitano dall’ottavo piano
linea Gialla che, pur essendo già in territorio milanese, era stata voluta
fortemente dal Comune di
San Donato, viste le sue
indubbie ripercussioni sul
territorio cittadino.
Si tratta dell’impianto di
elevazione che, da piazza
IX Novembre 1989, permetterà ai viaggiatori di
raggiungere direttamente
le banchine della M3.
L’opera era da tempo richiesta dai cittadini, poiché l’accesso al terminal
da via Caviaga risultava
particolarmente scomodo, soprattutto per anzia-

ni, disabili e pendolari con
pesi ingombranti, vista la
presenza di sole due ripide scalinate.
L’ascensore, per il cui completamento manca unicamente l’installazione della
cabina esterna, era finito
vittima di una pastoie burocratica che aveva ritardato i lavori: si attendeva
infatti la firma dell’Ufficio
speciale trasporti a impianti fissi, organo del Ministero delle Infrastrutture, che ora è finalmente
giunta. L’auspicio ora è
che l’impianto diventi realtà in breve tempo.

Una donna di 43 anni e la figlia di due
sono precipitate dall’ottavo piano di
una palazzina di Viale Regina Margherita, nel pieno centro di Milano. L’allarme al 118 è scattato poco prima
delle 15 di lunedì 23 settembre. I corpi

di madre e figlia sono stati trovati in
fondo alla tromba delle scale. Secondo quanto è stato riferito, la donna è
morta sul colpo, mentre la bimba è
stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime.
Oltre ai soccorritori, sul posto sono intervenuti gli investigatori della Questura che dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Del caso è stato informato il pm di turno, Maura Ripamonti. La bambina ha
fratture al bacino, lesioni alla milza e
contusioni polmonari. I medici dell'ospedale Niguarda stanno facendo
gli accertamenti sulla piccola che si
trova in prognosi riservata e che poi
sarà operata.

MILANO

MILANO

Droga e armi da guerra: sgominata una banda di albanesi

La Polizia arresta 2 uomini per furto alla Stazione Centrale

Una banda di trafficanti di eroina, che
avrebbe avuto anche disponibilità di armi
da guerra, è stata sgominata venerdì 20
settembre dalla Polizia di Stato, che sta
eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 albanesi e un italiano. Le indagini, coordinate dalla procura di Como e svolte dalla Squadra mobile
di Milano, hanno portato gli investigatori
a individuare un giro di detenzione e traffico di grandi quantità di cocaina ed eroina, oltre alla detenzione di varie armi (tra
cui anche alcune da guerra). Gli indagati
appartengono quasi tutti alle famiglie albanesi Proskha e Ajazi, già note alle forze
dell'ordine per altre vicende criminali.
«Secondo i dati di Orim e Polis Lombardia, i clandestini provenienti dall’Albania

Nel pomeriggio di sabato 21 settembre la Polizia di Stato ha arrestato un
cittadino libico di 29 anni per furto aggravato presso la Stazione di Milano
Centrale.
L'uomo, salito su un treno Frecciarossa, aveva rubato il bagaglio di un passeggero, tentando di allontanarsi rapidamente dal convoglio. I poliziotti lo
hanno subito bloccato e arrestato per
furto aggravato, restituendo il bagaglio al passeggero.
Domenica 22 invece, sempre in Stazione Centrale, gli agenti del Settore
Operativo della Polizia Ferroviaria
hanno arrestato un cittadino del Marocco di 29 anni che tentava di allontanarsi da un negozio di abbigliamen-

presenti in Lombardia sono 8.890 – commenta Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza – di cui solo a Milano 2.410. Si posizionano secondi, dopo ai
marocchini, della classifica dei detenuti
nelle carceri lombarde suddivisi per nazionalità. Gli arresti di quest’ultima operazione confermano, ancora una volta,
che lo spaccio delle sostanze stupefacenti
è in mano a bande extracomunitarie. L’ultimo monitoraggio della DIA del 2017
sulla presenza mafiosa in Lombardia –
conclude De Corato - sottolinea che le
mafie straniere stanno cominciando ad
investire sempre più nel nostro Paese e
ciò è dimostrato dal fatto che i beni confiscati alla mafia risultano essere intestati a imputati stranieri».

to, occultando un giubbotto, provvisto
di placca antitaccheggio, sotto i vestiti
che indossava.
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Peschiera: col nuovo appalto stop
alle multe per il lavaggio strade

Peschiera, l’Assessore Gatti
si è dimessa. Vailati al suo posto

Grazie ad una innovativa tecnologia delle macchine della ditta Sangalli,
non sarà più necessario spostare l’auto durante i giorni di pulizia

La candidata che nel 2016 raccolse 333 preferenze, lascia l’incarico,
dopo che a febbraio aveva perso le deleghe alla scuola

A

ttraverso il nuovo
appalto di Igiene
Urbana, l'Amministrazione Comunale peschierese riuscirà a rimuovere oltre la metà dei divieti di sosta per lavaggio
strade della Città.
Questo significa che non
sarà più necessario spostare la propria auto nel
giorno della pulizia meccanizzata, eliminando in
questo modo il rischio di
contravvenzioni. Grazie
alle nuove macchine dotate di agevolatore, costituito da due bracci snodati e motorizzati, l'impresa
Sangalli (gestori dell'appalto) potrà pulire strade
e marciapiedi anche in
presenza di automobili
parcheggiate.
«Sangalli – fanno sapere
dal Comune - , in concerto
con il Vicesindaco Marco
Righini, Assessore all'Ambiente, ha esaminato la

mappa cittadina stimando l'efficienza del nuovo
sistema di pulizia su oltre
il 66% delle strade, dove
l'impresa rimuoverà i divieti di sosta attualmente
presenti. La conclusione di
questa fase operativa di
rimozione dei cartelli dovrebbe avvenire nei primi
mesi dell'anno nuovo».

Il Municipio rende noto
altresì che verranno comunque mantenuti due
interventi all'anno di pulizia profonda attraverso il
metodo tradizionale, anche sulle strade dove verrà introdotto il nuovo sistema, per garantire un
maggior controllo dell'igiene generale.

L

a decisione era
nell’aria da un po’ di
tempo, la distanza
che c’era ormai fra l’azione
amministrativa e l’assessorato di Chiara Gatti era
palpabile. L’esponente di
Peschiera Riparte ha ufficialmente depositato le dimissioni per motivi personali: «È con molto dispiacere che mi trovo a dover
rassegnare le dimissionirecita la lettera scritta da
Chiara Gatti al Sindaco
mercoledì 11 settembre -,
con effetto immediato, dal
ruolo di Assessore. Dispiacere perché è stato un
onore aver potuto servire
la mia Città e contribuire
al bene comune grazie alla
fiducia che mi è stata riservata. Compio però questa
scelta come atto di responsabilità perché, nei
prossimi due anni che
mancano alla fine del
mandato, non mi sarà

possibile dedicare a questo ruolo il giusto tempo
che esso necessita, per le
note mutate condizioni familiari e professionali. Ritengo, di conseguenza,
che sia giusto che qualcun
altro porti avanti e a termine il lavoro che ho svolto con dedizione, passione
e sacrificio in questi tre anni». Il Sindaco Caterina
Molinari, già nel febbraio
di quest’anno ridistribuì le

deleghe in seno alla Giunta, sottraendo a Chiara
Gatti le deleghe alla scuola, per assegnarle all’Assessore Antonella Parisotto, con la medesima motivazione. Il sindaco Molinari ha nominato Raffele Vailati Assessore con le seguento deleghe: Grandi
eventi e promozione territoriale; Sport e Tempo Libero; Politiche Giovanili,
tenendo per se la Cultura.
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Tutto pronto a San Giuliano
per la Festa in Città 2019
Fino al 19 ottobre musica, arte, teatro, sport e incontri animeranno
la città, con un calendario ricco di eventi per grandi e piccini

A

nche quest'anno il
programma della
rassegna “Festa in
Città”, a San Giuliano, organizzato in collaborazione con il comitato “7 Parrocchie una sola Chiesa” e
“Incontri che Trasformano”, si preannuncia ricco
di appuntamenti, tra cui
spettacoli, concerti, mostre, presentazione di libri, eventi sportivi, incontri e celebrazioni religiose.
Venerdì 27, “Concerto di
Musica e Parole”, all'oratorio San Luigi (ore 20.30).
Sabato 28 settembre,
inaugurazione mostra sul
rock (ore 10.30 all'oratorio San Luigi) mentre il 29
settembre, in via Risorgimento presso “Luna Rossa”, spettacolo teatrale:

“Sesantott,
vutantott,
tumbula!”, a cura del Teatro Instabile di Sesto Ulteriano (ore 21).
Il clou della manifestazione si terrà nel fine settimana tra sabato 5 e domenica 6 ottobre con numerosi appuntamenti, tra
cui happy hour e a seguire
sfilata di moda in piazza di
Vittorio (5 ottobre, dalle
19.30); domenica 6, invece, bancarelle per tutta la
giornata nelle vie del centro e la tradizionale premiazione dei “Cittadini
Benemeriti” (ore 16, in
piazza di Vittorio), a cui
seguirà l'assegnazione dei
riconoscimenti per il concorso: “..Intitolerei una via
di San Giuliano Milanese a
una donna..”, il premio al

“Merito Scolastico” e per
gli atleti sportivi del territorio che si sono distinti
nelle loro discipline. Tra le
novità più curiose e interessanti, “Discovery: la
grande cupola della scienza”, con la visione di alcuni
documentari (domenica 6
ottobre presso la media
“Milani”, ore 10-13 e ore
14-18), la possibilità di
provare l'ebbrezza di un
volo vincolato in mongolfiera (ore 15-18), oltre alle
numerose dimostrazioni
sportive con percorsi attrezzati.
Per i più piccoli, domenica
6, dalle 11.30 alle 18.30 in
piazza della Vittoria: “Il
Paese dei Balocchi”, con
allestimento di giochi di
legno.

SAN GIULIANO MILANESE

60 multe in tre mesi per il consumo di alcol all’aperto
Prosegue a San Giuliano l’impegno
del Comune per garantire decoro e sicurezza urbana, in questo caso arginando il fenomeno che vede personaggi poco raccomandabili in evidente stato di alterazione alcolica a spasso per le vie della città.
In tal senso, l’Amministrazione Comunale ha strettamente vietato il consumo di bevande alcoliche in bottiglie di
vetro all’aperto, sia lungo la pubblica
via che nelle aree verdi, onde evitare
il verificarsi di situazioni foriere di disagio per la quiete pubblica.
Nel corso del periodo estivo, precisamente per quel che riguarda i mesi di
giugno, luglio ed agosto, la polizia locale ha letteralmente fatto fioccare le
multe, sanzionando oltre 60 trasgres-

sori con ammende da 100 euro ciascuna.
Controlli capillari sono stati estesi a
piazze, parchetti e in tutti i luoghi di
ritrovo più gettonati, dove spesso sono state trovate persone intente a
consumare drink in bottiglie di vetro.
In alcune circostanze, però, il lavoro
degli agenti non è consistito nel solo
rilevare l’infrazione al regolamento di
Polizia urbana, necessitando invece
l’assunzione di altri provvedimenti,
quali la denuncia.
Nel corso di alcuni controlli, infatti,
sono stati “pizzicati” dei clandestini,
mentre in altri casi alcuni individui
non si sono dimostrati ben disposti ai
controlli ed hanno tentato di aggredire il personale di servizio.

SAN GIULIANO MILANESE

Bimba corre in strada e rischia di essere investita
Davvero tanta paura, ma per fortuna
solo qualche lieve contusione, per
una bambina di due anni a San Giuliano, che solo per un soffio non è stata
travolta da un’auto.
È accaduto nel pomeriggio di mercoledì 11 settembre in via Buonarroti,
quando la piccola, che si trovava in
compagnia dello zio, sarebbe sfuggita
al suo controllo, correndo improvvisamente in strada.
In quell’istante stava sopraggiungendo a velocità moderata un’auto condotta da una 56enne del posto che,
accortasi della sagoma piombatagli
davanti, ha subito arrestato la marcia.
Le urla della piccola, che è finita sotto
il paraurti, hanno attirato molti passanti e sono stati chiamati con urgen-

za i soccorsi.
Temendo il peggio, oltre ad un’ambulanza, in loco è stato inviato anche
l’elisoccorso.
I primi accertamenti condotti dal personale del 118 hanno subito escluso
la presenza di gravi lesioni, dato che
la bimba non è fortunatamente stata
schiacciata dalle ruote dell’auto.
Ulteriori esami sono poi stati svolti all’ospedale Predabissi di Vizzolo.
Come da prassi in questo genere di
episodi, la polizia locale si è invece
occupata di sottoporre la conducente
dell’auto al test alcolemico, risultato
negativo.

SAN GIULIANO MILANESE

SAN GIULIANO MILANESE

Sporcizia e irregolarità: maxi sanzione ad un bar

Controlli nelle stazioni per evitare l’”effetto Rogoredo”

A San Giuliano prosegue l’attività di
controllo serrato a caccia di irregolarità
e cattiva gestione da parte degli esercizi commerciali, affidata alla polizia locale. Questa volta a finire nella “rete”
delle forze dell’ordine è stato un bar
gestito da cinesi sito in via Cervi. A sollecitare l’intervento degli agenti sono
stati alcuni avventori del locale che, attraverso l’App “Municipium”, avevano
segnalato al Comune non solo la scarsa
igiene generale del bar, ma avevano
sollevato anche alcuni dubbi circa la
qualità delle materie prime utilizzate
per la preparazione di colazioni e panini. Così, nei giorni scorsi, alcuni uomini
del Comando di via Giolitti si sono recati nel locale, riscontrando subito condi-

Evitare che la migrazione di sbandati dal
“boschetto della droga” di Rogoredo si
riversi anche nelle stazioni ferroviarie
sangiulianesi, sia quella di San Giuliano
Centro che quella di Borgolombardo. È
questo lo scopo con cui, nel corso delle
ultime settimane, la polizia locale ha
svolto ripetuti presidi e controlli di banchine, sottopassi e accessi, identificando numerosi giovani alcuni dei quali segnalati come abituali assuntori di sostanze stupefacenti. È ormai noto come,
a seguito degli aumentati controlli presso la stazione di Rogoredo e il limitrofo
boschetto, divenuto ormai una delle
principali piazze di spaccio della Lombardia, numerosi pusher e acquirenti si
sono spostati verso altri scali ferroviari

zioni igienico-sanitarie che lasciavano
molto a desiderare. Allo stesso modo, è
emerso anche come le stoviglie utilizzate non fossero state lavate correttamente. Per questo è stato stilato un
dettagliato resoconto che verrà inviato
all’Agenzia di tutela della salute (Ats) di
città Metropolitana, che potrebbe decidere di effettuare ulteriori controlli.
Alla multa si è poi aggiunta anche una
denuncia all’autorità giudiziaria per
l’assenza di alcuni documenti amministrativi. Sotto la lente sono finiti anche
i videopoker presenti nel bar: nel caso
in cui, anche qui, venisse riscontrato il
mancato possesso delle autorizzazioni
necessarie, potrebbero scattare ulteriori sanzioni.

più a Sud. A farne le spese per prima è
stata la stazione di San Donato, alle spalle della quale è venuto a crearsi una sorta di “boschetto bis”, recentemente al
centro di un incontro in Prefettura tra le
Istituzioni. Proprio per evitare che gli
scali di San Giuliano diventino le prossime tappe del piccolo esodo di spacciatori e consumatori, il Comune ha programmato una serie di controlli ad opera della polizia locale, impiegando diverse pattuglie, per giocare d’anticipo e
mantenere alta la guardia. In tal senso
l’Amministrazione chiede la collaborazione di tutti i cittadini e pendolari, invitandoli ad inviare segnalazioni circa la
presenza di personaggi poco raccomandabili.
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Anche quest’anno a San Giuliano
sono tornati i “Giganti”
Grande successo per la XXVIII edizione della rievocazione storica della
Battaglia di Marignano, con il corteo storico, la ricostruzione del borgo
medievale, musici e sbandieratori

REGIONE LOMBARDIA

Nidi Gratis: pubblicato l’elenco delle strutture ammesse
È stata pubblicata la lista delle strutture
pubbliche e private ammesse alla misura
'Nidi gratis' per il biennio 2019/2020. (Il
Pdf con l'elenco completo delle strutture,
diviso per Province e Comuni, è scaricabile in allegato). «La misura Nidi Gratis spiega l'assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità,
Silvia Piani - è un'iniziativa di grande valore sociale, come riconosciuto anche
dall'Unione europea. Per l'anno scolastico in corso sono stati stanziati 37 milioni
di euro, destinati a sostenere le famiglie
lombarde in situazione di vulnerabilità
economica e sociale, facilitando l'accesso
ai servizi per l'infanzia e rispondendo ai
bisogni di conciliazione vita-lavoro». La
pubblicazione della lista dei soggetti ammessi chiude la prima fase, quella della

manifestazione di interesse da parte dei
Comuni interessati, che ha visto aderire
poco meno di 600 Amministrazioni. Seguirà la fase successiva di questo iter, che
prevede il bando destinato alle famiglie,
che potranno aderire a partire dalle ore
12 di lunedì 23 settembre 2019 alle ore
12 di venerdì 25 ottobre 2019, fino a
esaurimento delle risorse economiche
stanziate. Per poter accedere alla misura,
le famiglie devono avere un reddito Isee
ordinario 2018 inferiore o uguale a
20.000 euro; i genitori devono risiedere
in Lombardia, entrambi essere occupati
oppure un genitore deve essere occupato, mentre il genitore disoccupato deve
essere in possesso della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e del PSP
(Patto di Servizio Personalizzato).

SAN DONATO MILANESE

Ripulito il “boschetto della droga” dietro la stazione
un’immagine della rievocazione storica

A

nche quest’anno
San Giuliano, per
la XXVIII volta consecutiva, ha commemorato la Battaglia dei Giganti,
nota anche come Battaglia
di Marignano, sanguinoso
scontro svoltosi tra il 13 e
14 settembre 1515 per il
controllo del Ducato di
Milano. Domenica 15 settembre, per le vie della
frazione di Zivido, a partire dalle ore 16 è partito il
tradizionale corteo storico
in costume che, per un

giorno, ha riportato in vita
cavalieri, nobili e dame in
abiti rigorosamente cinquecenteschi. Non è mancata inoltre la ricostruzione del borgo storico, con
bancarelle ed allestimenti
dedicati agli usi ed ai costumi rinascimentali, tra
cui la rappresentazione di
antichi mestieri e dei giochi di una volta, ormai in
gran parte dimenticati. Ad
intrattenere il folto pubblico presente ci hanno
pensato anche le esibizio-

ni di ballerini e musici, che
hanno dato vita a danze e
musiche dell’epoca, le simulazioni dei duelli all’arma bianca e gli immancabili sbandieratori, che
hanno stupito i presenti
con la loro abilità. Alle ore
21, a completamento della giornata di festa, è andato in scena lo spettacolo “Fuoco e Fiamme”, che
ha ricordato la tragedia
della battaglia dal punto di
vista degli abitanti dei borghi antichi.

Il “boschetto bis” della droga dietro la
stazione di San Donato, vale a dire la piccola succursale del più noto bosco dello
spaccio di Rogoredo, non esiste più. Nella giornata di mercoledì 18 settembre,
infatti, è stata data attuazione al maxi
piano di pulizia concordato la scorsa settimana in Prefettura. Da agosto numerosi spacciatori e tossicodipendenti, a seguito dell’aumentato numero di controlli
a Rogoredo, erano letteralmente migrati
verso Sud, trovando a San Donato una
nuova area dove rifugiarsi al riparo da
occhi indiscreti. Così, all’ombra della stazione, in una intricata striscia boscosa
larga non più di 200 metri di proprietà di
Rete Ferroviaria Italiana, erano sorte baracche di fortuna e il business dello spaccio di droga era ripreso come se nulla

fosse. Questo almeno sino alla maxi operazione di bonifica sotto il coordinamento della Prefettura di Milano. In loco, oltre al personale di Rfi, sono stati impiegati 30 carabinieri col supporto di un elicottero dell’Arma, che ha sorvegliato la
zona dall’alto. I militari ed i tecnici delle
Ferrovie si sono faticosamente fatti strada del fitto intrico di rovi e sterpaglie dove sbandati e tossici si nascondevano, individuando due baracche di fortuna che
sono state abbattute con l’ausilio di una
ruspa. Al momento dell’intervento non è
stata trovata traccia degli abituali frequentatori, tenuti probabilmente a distanza dall’imponente dispiegamento di
forze. Tuttavia i segni della recente presenza di qualcuno erano ben visibili nelle
baracche.

PESCHIERA BORROMEO

MILANO

Glamour & Shine Hair Stylist ufficiale di Miss Italia

Associazione Sottovoce, diventa volontario del Monzino

Con Carolina Stramare vincitrice dell’edizione 2019 c’è un po’di Peschiera Borromeo,
infatti a pettinare Miss Italia ci ha pensato lo staff di Glamour & Shine di via Liberazione 27/29, capitanato dalla titolare Tina Colella. L'ottantesima edizione di Miss Italia si
è svolta dal 3 al 6 settembre 2019 a Jesolo. La manifestazione è tornata dopo sette
anni di assenza ad essere trasmessa su Rai 1.

L’Associazione di volontariato Sottovoce, attiva dal 4 Giugno 2018 all’interno
dell’Istituto Centro Cardiologico Monzino, ha come scopo sociale l’aiuto dei
pazienti e delle loro famiglie, attraverso
un’ importante fase di ascolto e di sostegno nel difficile percorso della malattia. Il direttivo dell’Associazione persegue un rafforzamento dell’organico dei
volontari, così da poter esaudire le richieste che giungono da un numero
sempre più consistente di ammalati.
Per raggiungere l’obiettivo è di primaria
importanza coinvolgere personale volontario da inserire nell’organico che
svolge i propri compiti all'interno del’istituto. Si tratta, nello specifico, di attività di volontariato con assistenza in-

formativa e di orientamento per l’accesso ai servizi del Cardiologico Monzino. Attraverso una preparazione specifica, i volontari saranno anche in grado
di svolgere attività anche nei reparti di
degenza.
Un servizio importante ed apprezzato
dalla comunità ospedaliera.
Pertanto, se siete interessati ad una attività di volontariato in un gruppo fortemente motivato e aspirate a vivere
un’esperienza di vita davvero formativa, contattate l’Associazione al numero
02.58.00.25.11 oppure inviate una email a sottovoce@cardiologicomonzini.it, tutti potranno svolgere un primo
colloquio informativo su appuntamento.
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Raddoppio Paullese: si preparano
i cantieri per completare il tratto
in provincia di Milano
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto la priorità
dell’opera, è stata avviata la fase di cantierizzazione.
I lavori veri e propri dovrebbero partire tra novembre e dicembre

PESCHIERA BORROMEO

Doppio colpo alla sala slot di via Liberazione
Due colpi in pochi giorni presso la sala
slot di via Liberazione a Peschiera. In
entrambi i casi si è trattato di rapine a
mano armata, ma gli esiti sono stati ben
diversi. In un caso, infatti, è stato racimolato un ricco bottino da 10mila euro,
mentre nell’altro i malviventi sono fuggiti verso la Paullese praticamente a
bocca asciutta. Secondo i carabinieri
della stazione di Peschiera, che stanno
indagando sull’accaduto, i blitz sarebbero stati compiuti da autori diversi, i
primi professionisti, mentre i secondi
probabilmente criminali improvvisati. I
rapinatori più esperti hanno agito nei
giorni scorsi con il volto parzialmente
travisato da sciarpe e cappelli: mentre
uno è rimasto all’ingresso per fare da
“palo”, l’altro si è diretto con passo de-

ciso verso il bancone, ha puntato una
pistola all’indirizzo del dipendente e si è
fatto consegnare il contenuto della cassa. Quindi, consapevole della presenza
di una seconda cassaforte, ha fatto
svuotare anche quella, contenente quasi 10mila euro. Impossessatosi del denaro è poi uscito e si è dileguato col
complice. Pochi giorni dopo è entrata in
azione la seconda coppia di balordi con
in testa un casco integrale. Uno ha
estratto un taser per incutere timore all’addetta presente dietro il banco intimandole quindi di consegnare il fondo
cassa, pari a 800 euro. Al momento di
fuggire, però, i malviventi sono stati
sorpresi dall’ingresso di alcuni clienti,
così hanno lasciato il bottino nel locale
e sono fuggiti.

SEGRATE

Parte il bando a sostegno dei negozi di vicinato

R

la tratta interessata dai lavori

addoppio
della
Paullese, stavolta ci
siamo. I lavori per la
realizzazione del tratto A
(primo stralcio del secondo
lotto), cioè circa 6km tra il
ponte sulla Cerca e la rotatoria di accesso a Paullo,
partiranno tra novembre e
dicembre. Dopo il pronunciamento del Consiglio di
Stato, che ha riconosciuto
la priorità dell’opera, Città
Metropolitana ha sottoscritto il contratto con l’impresa di costruzioni, versando già l’80% dei 20mln
di euro previsti. Al momen-

to sono state avviate le fasi
preliminari all’avvio del
cantiere vero e proprio,
con l’occupazione delle
aree soggette all’esproprio,
le opere di pulizia e la bonifica del terreno dagli ordigni bellici. Restano però da
sbrigare alcune necessarie
incombenze burocratiche.
Al momento, infatti, una
società esterna sta verificando il progetto esecutivo
(che implicherà due corsie
per senso di marcia, l’eliminazione del semaforo a
Conterico, l’edificazione di
un cavalcavia e la creazione

di una rotatoria di accesso
a Paullo), con consegna del
rapporto finale prevista per
fine settembre. Entro un
mese dovrebbe poi arrivare il via libera da parte del
direttore del settore strade
di Città Metropolitana, propedeutico alla partenza dei
lavori, prevista tra novembre e dicembre. Quindi,
una volta partite le ruspe,
sebbene con consistente ritardo, entro due anni dovrebbe finalmente vedere
la luce una Paullese raddoppiata nell’intero tratto
in provincia di Milano.

Sarà pubblicato sul sito del Comune di
Segrate dal 1° ottobre il Bando per il sostegno di forme di collaborazione tra
negozi di vicinato e territorio approvato
dalla Giunta Comunale. Un'iniziativa
per la quale il Comune ha stanziato 75
mila euro. Il bando si rivolge a tutte le
attività commerciali di vicinato con sede operativa a Segrate che presenteranno un progetto finalizzato a generare attività di pubblica utilità, oltre la dimensione strettamente commerciale,
che si attuino e abbiano ricadute dirette nei quartieri. I progetti che potranno
venire finanziati saranno 25 da 3 mila
euro ciascuno. «Con questa iniziativa
sosteniamo i negozi e gli esercizi commerciali di vicinato, valorizzando il ruolo del commercio di prossimità all’inter-

no del tessuto sociale dei quartieri spiega Antonella Caretti, assessore al
Commercio e alle Politiche attive del lavoro -. Nel bando sono riportati, a titolo
esemplificativo, alcuni tipi di progetti
che potranno essere presentati. Tra i
tanti, voglio citare l'attivazione di inserimenti lavorativi, tirocini extracurriculari o di inserimento sociale, che possono diventare anche un importante
trampolino di lancio per coloro che devono reinserirsi nel mondo del lavoro.
Questi saranno anche supportati da
AFOL attraverso il progetto “Le Botteghe insegnano”». Con il progetto "Le
botteghe insegnano" di AFOL, infatti, gli
esercenti potranno accogliere un tirocinante a titolo completamente gratuito
e senza aggravi burocratici e fiscali.

PESCHIERA BORROMEO

La denuncia social del Consigliere Di Palma: «Caos all’ASST di via Matteotti per i rinnovi delle esenzioni. Comune assente»
«Per rinnovare le esenzioni E02, E12, E13, E30 e E40, e non intasare gli sportelli basterebbe rivolgersi in farmacia. Sul sito del comune e delle farmacie comunali, nessun avviso»

Lo screenshot del video postato su Facebook da Luigi Di Palma

Peschiera Borromeo, 24
settembre 2019. Caos al
poliambulatorio di via
Matteotti per rinnovo
delle esenzioni sanitarie
di Regione Lombardia in
scadenza il 30 settembre. Il Consigliere di minoranza Luigi Di Palma
pubblica un video su Facebook per denunciare
l’immobilismo del Comune di Peschiera Borromeo sull’argomento. «I
due sportelli aperti solo
il martedì e giovedì –

spiega il dottore che oltre trent’anni svolge la
dua professione di medico a San Bovio - non riescono a smaltire le richieste. Lunghe attese e
file chilometriche. Molti
cittadini non sanno che
per rinnovare la esenzioni E02, E12, E13, E30 e
E40 basterebbe andare
in una qualsiasi farmacia
e cosi affollano gli sportelli. Sul sito del comune
di Peschiera Borromeo
ma soprattutto sul sito

delle Farmacie comunali
non c'è nessun avviso al
pubblico su questa comoda modalità di rinnovo delle esenzioni. Questo menefreghismo verso i cittadini di Peschiera
Borromeo da' il segno di
come questa amministrazione non tenga conto delle reali necessità
dei residenti. Domani in
consiglio comunale –
conclude l’esponente di
Forza Italia -, lo farò presente».
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Giulio Carnevale

S

an Donato Milanese, 16 settembre
2019 - «Stasera –
recita il messaggio social
pubblicato sulla pagina
Facebook del Comitato
pendolari in lotta di Paullo
-, ampia presenza di genitori all’ Infopoint Autoguidovie di San Donato Milanese, dove dopo una lunga attesa (ben oltre orario
di chiusura) ci è stato confermato che domani mattina le corse su Crema saranno regolari come da
orari ufficiali. Ognuno ovviamente verifichi che ciò
accada, in particolare avvisate i ragazzi di controllare che le destinazioni finali siano corrette a Crema, altrimenti ci arrabbiamo di più».
Giancarlo Broglia leader
del Comitato spontaneo
formatosi a Paullo due anni fa con lo scopo di avere
nuovamente le corse domenicali sulla Paullese,
stamattina di buon ora,
accompaganto da alcuni
“compagni di lotta” è andato a verificare di persona alle fermate la situazione in essere. «Ore 7, alla fermata ponte Muzzascrive Broglia sulla pagina

San Donato: trasporto studenti, genitori in protesta aspettano
risposte fino a tardi per scongiurare i disservizi della K520
Un gruppo di genitori degli alunni e alcuni esponenti del Comitato dei pendolari in lotta di Paullo,
si sono dati appuntamento all’Info point della stazione M3 per ottenere risposte da Autoguidovie

Nel riquadro grande Giancarlo Broglia anima del Comitato. A destra in alto il presidio
dei genitori all'Infopoint, in basso a destra gli studenti fermi con i genitori alla rotonda
fra Paullo e Tribiano. Foto Fb Comitato

Facebook dedicata -, ancora non passa una K520
per Crema, ci stiamo convincendo che per lorsignori non esiste più, anche se
sta sugli orari. Anche da
Vigliano di Medigla stesse
informazioni. Oltre 100

studenti alla fermata ad
aspettare - Broglia denuncia anche la situazione di
pericolo a cui i ragazzi affollando la banchina stradale sono sottoposti-.
Molti genitori devono parcheggiare e aspettare per

vedere se figli riescono a
salire o meno e nel caso
portarli loro a scuola, a discapito delgli impegni di
lavoro. “Non ci siamo proprio” - tuona perentorio
l’esponente del Comitato
-. A luglio chiedemmo mi-

glioramenti ma qui si va
indietro. Chiediamo che –
conclude l’attivista del comitato - venga subito rimessa la K520 sparita».
La situazione sembra ripetersi ogni anno all’inzio
dell’anno scolastico ma
mai come quella di questi
giorni: «Oggi (N.d.r. 13
settembre) – comunica
Giancarlo Broglia ai followers della pagina Facebook - sono subito andato, a
nome del Comitato dei
pendolari in lotta Paullo,
allo sportello AGI di San
Donato Milanese, dove ho
ribadito al personale presente le vostre tantissime
segnalazioni dei grossi
problemi dei primi due
giorni. Se necessario saremo pronti a scendere in
piazza con più forza di prima, convinti che solo in
tanti e impegnandosi non
virtualmente si può vincere. Ho ribadito – continua
Broglia - che con quello
che costano gli abbonamenti almeno si pretende

che tutte le corse segnate
sugli orari siano esistenti.
Non vale la giustificazione
“confusione da primi giorni”: questi sono disagi
inaccettabili». La comunicazione termina con un richiamo a partecipare numerosi alla riunione del
26 settembre alle ore
16.45 in sala consiliare a
Paullo, dove il Comitato
paullese ha invitato i dirigenti di Autoguidovie , i
responsabili dell’Agenzia
di trasporto e i sindaci del
territorio per fare luce
sulla situazione: «Ovviamente – conclude Broglia
- la buriana di questi giorni non nasconde i problemi storici (viaggi in piedi,
fermate sovraffollate),
quindi diviene doppiamente importante la vostra presenza. Come sempre continuate a testimoniare i disagi via mail a
pendolaripaullo@gmail.c
om in modo da permetterci di preparare adeguate
relazioni».

MELEGNANO

TERRITORIO

Taglio del nastro per la nuova primaria “temporanea” di viale Lazio. Il nuovo
plesso realizzato da zero ospiterà i 380 alunni dell’Istituto “Paolo Frisi”

“Tutte le strade portano al cuore”:
insieme per la salute

La nuova struttura di viale Lazio è stata inaugurata sabato 7 settembre da
autorità e rappresentanti
della scuola accolti da
bambini e famiglie entusiaste di scoprire le aule
dove, già in settimana,
siederanno i piccoli studenti. La scuola primaria
dell’Istituto Comprensivo “Paolo Frisi” di Melegnano è quindi tornata,
dopo un anno, ad animarsi di alunni, che già
da sabato pomeriggio
hanno visitato la struttura alla ricerca della propria aula tra le autorità
presenti, il Dirigente Scolastico Giordana Mercuriali e il comitato genitori. La struttura, che ospi-

Domenica 29 settembre i
comuni di Segrate, San
Donato e Peschiera Borromeo, con ATS Milano
Città Metropolitana, organizzano insieme "Tutte le
strade portano al cuore",
evento nell'ambito del
progetto Cities Changing
Diabetes, cui hanno aderito. Da ciascuna città si
muoveranno, su percorsi
sicuri, ciclopedonali o
protetti dalla Polizia locale, tre gruppi di persone
con le seguenti modalità:
- a piedi da Segrate, con
possibilità di scelta tra
due percorsi di 5 o 10 chilometri, in partenza rispettivamente dall’Ospedale San Raffaele (10 KM)
- ingresso parcheggio in-

terà per un massimo di
due anni scolastici i quasi
380 bambini della scuola
primaria, è stata creata
da zero, dopo la scoperta
della presenza di amianto nei solai dello storico
plesso scolastico. Sopra
una piastra ad hoc si erge un unico edificio prefabbricato che riunisce
sia le aule sia i servizi
igienici; la nuova struttura sarà collegata allo storico immobile di viale Lazio del quale gli studenti
condivideranno alcuni
spazi. Fin dai primi giorni
di scuola gli alunni entreranno dal consueto ingresso, utilizzeranno il
refettorio, l’atrio e la palestra esistenti e, attra-

verso un nuovo specifico
corridoio, raggiungeranno l’edificio prefabbricato che ospita le aule. I
piccoli studenti avranno
sempre a disposizione il
giardino scolastico che
hanno utilizzato in passato. «Ringrazio chi ha
creduto in questa scommessa - ha dichiarato il
Sindaco Rodolfo Bertoli tra questi anche la macchina comunale grazie
alla quale siamo riusciti
ad ottenere i 700 mila
euro necessari per il progetto e l’ufficio tecnico
che lo ha reso possibile.
In vista della soluzione
definitiva, cioè riportare
gli alunni nella scuola di
viale Lazio, lavoreremo

per eliminare l’amianto e
apportare gli accorgimenti antisismici così
che gli studenti possano
rientrare in ambienti sani e sicuri». «Ringraziamo il Comune di Cerro al
Lambro per l’anno di
ospitalità - ha sottolineato l’Assessore alla Scuola
Roberta Salvaderi – la Dirigente Scolastica, le insegnanti, il personale e i
genitori per l’impegno.
Ma soprattutto grazie ai
bambini che dopo un anno in trasferta sono
pronti ed entusiasti di
rientrare in un’unica
struttura nel Comune di
Melegnano».

terrato via F.lli Cervi/Vigorelli - alle ore 9.15, oppure dal Bar del Centroparco (5KM) - via San Rocco alle ore 10.15;
- in bici da San Donato,
con partenza alle 10.15
da piazzale Malan, di
fronte al Policlinico;
- su due ruote o a piedi
da Peschiera con partenza
dal parcheggio del ristorante “La fabbrica dei sapori” in via di Vittorio 69
alle 10.30.
Gli scaglioni convergeranno tutti all’Idroscalo, al
PalaCUS, dove si terrà la
conferenza “La salute nelle città e i corretti stili di
vita”. La manifestazione
occuperà la mattinata e il
ritorno sarà libero.
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Milano, nuovo sciopero generale per il clima:
il mondo si mobilita per salvare il Pianeta
Venerdì 27 settembre tutti in piazza per la terza tappa del Global Strike Fridays For Future lanciato da Greta Thunberg. I sindacati ATM annunciano 24 ore di sciopero.

S

i riparte da dove ci si
era fermati lo scorso
15 marzo: dalle piazze di oltre 1500 città di tutto il mondo. Venerdì 27 settembre lo sciopero genera-

le, con annessa manifestazione per protestare contro
la distruzione del nostro
pianeta, va in scena anche a
Milano. Le motivazioni?
Sempre le stesse. Surriscal-

damento globale, emissioni
eccessive di CO2, crescenti
catastrofi da imputarsi ad
uno sfruttamento selvaggio
del Pianeta Blu (che, a detta
di molti, starebbe diventan-

do grigio) e delle sue aree
boschive, scioglimento dei
ghiacciai, innalzamento dei
livelli dei grandi bacini di acqua. Motivi di concreta preoccupazione che dovrebbe-

ro suscitare serie riflessioni
e profondi ravvedimenti nei
potenti del pianeta, non solo i capi di stato ma anche
coloro che in virtù dei propri potentati economici
contribuiscono ad accrescere il rischio di devastazione della Terra. Insomma
problematiche reali, degne
di una mobilitazione imponente, che si prefigga come
obiettivo quello di farsi
ascoltare da chi di dovere.
Gli obiettivi: un futuro più
green, plstic free e uno sviluppo ecosostenibile. Alle
manifestazioni, oltre a molti giovani e studenti, parteciperanno anche numerosi
lavoratori, motivo per cui la
circolazione del capoluogo
meneghino rischia di finire
in tilt.
Venerdì 27 settembre rischia di trasformarsi in una

giornata da incubo per il
traffico di Milano a causa
anche dello sciopero del
personale del gruppo Atm
rappresentato dalla sigla
sindacale Osr Cub Trasporti.
Il sindacato ha infatti annunciato uno sciopero di 24
ore (l'ultimo del 6 settembre era della Sol cobas).
Quel giorno saranno a rischio dunque tutti i servizi
Atm: sia quelli della metropolitana come quelli di superficie. A dare la notizia,
sulla quale per ora non ci
sono ulteriori dettagli, è il
sito del ministero dei Trasporti dedicato agli scioperi. Gli orari con le fasce di
garanzia per metro, bus, e
tram ancora non sono stati
comunicati ufficialmente
dall'Azienda del Trasporti
Milanesi ma ci saranno come sempre.

L’OPINIONE - Fridays For Future, Greta Thunberg e l’ipocrisia nostrana.
Coerenza: la parola d’ordine, che spesso sfugge ai manifestanti

D

al palazzo di vetro
dell’Onu, sito nella
Grande Mela (alias
New York), la sedicenne
Greta Thunberg ha lanciato
la terza tappa dei Fridays
For Future, i global strikes
studenteschi nati per protestare contro il deterioramento del nostro pianeta, a
cui si sono presto aggiunte
molte altre categorie, lavoratori urbani in primis. Ispirati dalla giovane ambientalista svedese, a partire dal
novembre 2018 con culmine nelle giornate del 15
marzo e del 24 maggio
2019, milioni di persone si
sono mobilitate e sono scese nelle piazze di tutto il
mondo (o quasi) esprimendo il proprio dissenso verso
le politiche (non tanto) ambientali scellerate attuate
dai potenti della terra e da
coloro che, in virtù dei propri sterminati potentati economici contribuiscono in
modo poderoso al deterioramento della Terra. I “capi

d’accusa” contestati sono
all’incirca sempre i soliti:
surriscaldamento globale,
innalzamento dei bacini
idrografici conseguente allo
scioglimento di ghiacciai e
nevai, crescenti catastrofi
naturali in genere.
Tutti motivi di seria e cocente preoccupazione, che hanno spinto molti capi di stato
e personaggi influenti a
schierarsi a favore di un
nuovo modello economicoproduttivo, che vada sempre più nella direzione del
green e del plastic free.
I segnali di allarme che il
Pianeta Blu ci sta recentemente lanciando non devono assolutamente essere
trascurati ed ecco che dunque molti lavoratori hanno
deciso di unirsi alla protesta
dell’attivista scandinava, incrociando le braccia sul posto di lavoro o, nella maggior parte dei casi, scendendo in piazza per manifestare
fianco a fianco con giovani e
studenti. Cosa che si ripete-

rà, con ogni probabilità, nella giornata di venerdì 27
settembre, durante la quale
la circolazione delle grandi
città, Milano in testa, finirà
in tilt. Quanto messo in
campo dai manifestanti di
tutto il mondo negli ultimi
dieci mesi ha d’altronde
dell’eclatante, se si considerano le dimensioni imponenti che la protesta è riuscita a raggiungere; piccolo
dettaglio: risultati sul piano
concreto, ovvero miglioramenti nel trattamento riservato al nostro pianeta, finora scarsi o nulli. Questo riscontro negativo potrebbe
essere per gli attivisti motivo di scoramento, Greta per
prima. Ma nient’affatto; la
brillante e tenace svedese
non sembra volerne sapere
di rinunciare e, negli ultimi
mesi, ha addirittura intensificato il grado delle poteste,
prendendosi un anno sabbatico dalla scuola per recarsi oltre oceano, destinazione States, per esportare il

verbo ecologista negli ambienti che contano. Complimenti a lei per la tenacia,
ma speriamo che a pilotarla
non sia qualcuno che, dietro
le quinte, tira i fili (le trecce)
dell'ambientalista per raggiungere fini diversi da quelli prefissati. Al di là del giudizio che si possa dare su Greta e su tutto il mondo che la
circonda, che a chi scrive
non suscita particolare simpatia (questione di gusti
personali), sarebbe da
sciocchi restare indifferenti
alla reale necessità di una
inversione di rotta del nostro modello economico; ecco dunque che le manifestazioni di piazza sono sacrosante, purché pacifiche e civili, in quanto unico modo
per “il popolo” di far sentire
la propria flebile voce: speriamo che qualcuno la
ascolti! Un consiglio spassionato rivolto a chi venerdì
sarà in piazza è il seguente:
dal momento che, chiunque
voi siate, studenti, lavorato-

ri, giovani o pensionati, state facendo la cosa giusta e
state sacrificando del tempo
prezioso, che è vostro, a una
causa nobile, ecco almeno
che questo tempo non sia
sprecato. Evitiamo dunque
di confondere una pacifica
protesta per il clima con una
manifestazione "contro",
peggio, di scambiarla con
una passeggiata di salute
utile solamente per saltare
una giornata di scuola. Sarebbe cosa gradita, oltre
che sintomo di coerenza,
che le magliette di Che Guevara restassero a casa, riposte negli armadi, così come
eventuali manganelli; evitiamo inoltre di intonare
canti di parte, come Bandiera rossa o Bella ciao, causa
solo di spiacevoli incomprensioni in un contesto che
non ne prevedere la presenza, per non parlare di slogan
sguaiati contro questo o
quel politico di turno. Lasciamo da parte odi e rancori fuori luogo e facciamo

sentire la nostra voce su ciò
che conta davvero.
Trattandosi di una manifestazione il cui fine è quello di
sensibilizzare il mondo su
temi quali ecologia e ambientalismo, sarebbe gradito che, a fine giornata, le
strade non fossero lasciate
in condizioni simili a quelle
di una discarica a cielo aperto, colme di bottigliette
(magari di plastica!), mozziconi di sigarette e ogni altro
genere di porcherie.

Emanuele Grassini
21 anni
Studente dell’Università degli studi di Milano
(facoltà Storia)
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N

on è mai troppo
presto per cercare di spiegare,
come afferma il dott.
Paolo Maccheroni, pediatra della Sandonato
Medica, che «il vaccino è
la miglior prevenzione
che si possa scegliere».
Ecco perché, nonostante
ancora il freddo non sia
arrivato e il sole ci stia
regalando scampoli di
giornate quasi estive,
parlare di influenza e di
vaccino contro l’influenza non sia fuori luogo.
Ancora una volta, prevenire è meglio che curare.
Ma che tipo di influenza
ci aspetta il prossimo inverno? Gli esperti preannunciano una stagione
pesante caratterizzata da
virus aggressivi. Ancora
nessuno si è esposto prevedendo l’andamento
dei contagi, ma, di certo,
come ogni anno, sarebbe
il caso di premunirsi e attrezzarsi. È importante
che i cittadini si vaccinino, meglio se non oltre la
fine di ottobre.
Non è per fare allarmi-

«Il vaccino è la miglior prevenzione che si possa scegliere»
a prescindere dall’età
Dagli specialisti di Sandonato Medica una certezza: «prevenire è meglio che curare»

smi, ma dopo il primo
decesso infantile avvenuto in California, causato
da complicazioni della
malattia stagionale, forse
è il caso di stare in allerta.
«Si parla di influenza

quando si manifestano
innalzamenti improvvisi
della temperatura, oltre i
38°, dolori muscolari e
articolari, sintomi respiratori come tosse, naso
che cola, mal di gola».
Nulla di apocalittico, per

carità, stiamo parlando
di mali di stagione, ma
dobbiamo prendere in
considerazione i rischi
che possono correre le
categorie più a rischio e
più fragili, come i più piccoli, gli anziani over 65 e

i malati cronici, soprattutto in caso di epidemia.
«Il vaccino contro l’influenza – prosegue Maccheroni - si può fare a
partire da sei mesi in su
ed è consigliato anche
per le donne incinte e per
quelle persone che sono
sempre a stretto contatto
con i neonati, proprio per
non rischiare il contagio.
Comunque, a prescindere
dall’età, è davvero molto,
ma molto consigliato a
tutti coloro che presentano una patologia che li
rende vulnerabili».
Ogni anno, ci troviamo
ad affrontare forme influenzali differenti dovute al fatto che il virus responsabile è mutevole e
l’infezione non colpisce
tutti nella medesima forma. Non dimentichiamo
che, soprattutto tra la
popolazione anziana, sono avvenuti numerosi

decessi proprio a causa
dell’influenza.
Il vaccino antinfluenzale
stagionale, con copertura annuale è, dunque, il
modo migliore per tutelare la propria salute, ma
anche quella dell’intera
comunità.
Il periodo ottimale per
sottoporsi al vaccino antinfluenzale nel periodo
autunnale, parte da metà ottobre e si chiude a
fine dicembre.
Affrontiamo, dunque,
l’inverno con responsabilità.
Presso la Sandonato Medica, basta chiamare lo
02/55602161
o mandare una mail a
info@sandonatomedica.it
e fissare un appuntamento per l’inoculazione dei vaccini.
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Redazione
Halloween è la festa più
paurosa dell’anno e per
celebrare a dovere la nota
ricorrenza, il Piccolo Circo
dei Sogni di Peschiera Borromeo (Milano) allestirà
The Addams Family Tribute, uno spettacolo straordinario, ispirato alla famosa famiglia sui generis vista in tivù. Varcata la soglia del tendone, il pubblico si ritroverà immerso in
un castello dall’atmosfera
spettrale, dove i tanti artisti circensi, truccati e mascherati,
eseguiranno
evoluzioni (numeri aerei,
discipline acrobatiche,
equilibrismo, giocoleria,
trapezio, trampoli, danze,
etc.) che lasceranno a
bocca aperta adulti e
bambini. Lo spettacolo sarà arricchito da alcuni numeri di magia e illusionismo, effettuati da uno
special guest, e dalla chitarra di Paride Orfei, che
vanta un passato anche
da musicista.
«Acrobazia, danza, musica
e magia saranno le fondamenta di The Family Addams Tribute - riassume
Sneja Nedeva, direttore
artistico -. Lo spettacolo,
della durata di circa un’ora
e mezza, con intervallo, è
rivolto prevalentemente
alle famiglie e punta a far
trascorrere ai più piccoli
un momento divertente
ed emozionante. Data l’affluenza record delle scorse edizioni - aggiunge -,

La festa di Halloween è al Piccolo Circo dei sogni
di Peschiera Borromeo con The Addams Family Tribute
Il tendone di Paride Orfei diventerà un castello da brivido dove gli artisti circensi metteranno in scena uno spettacolo straordinario, ispirato alla famosa famiglia sui generis della tivù
quest’anno andremo in
scena due volte il 31 ottobre, alle ore 17.30 e alle
20.30. Sarà inoltre attivo il
servizio bar con panini e
salamelle, pizza, dolci e
bevande».
A partire da oggi sono
aperte le prevendite per
The Addams Family Tribute ai numeri 3316522892
e 3491072574. Al termine
degli spettacoli di Halloween i bambini, invitati a
presentarsi con i tipici travestimenti, potranno invadere la pista del tendone, correre e scatenarsi al
ritmo di musica per una
quindicina di minuti.
The Family Addams Tribute
31 ottobre 2019
Spettacolo delle ore 17.30
Spettacolo delle ore 20.30
Prevendite ai numeri
3316522892
3491072574
Poltronissima 18 euro
Tribuna centrale 15 euro
Laterali 12 euro
Piccolo Circo dei Sogni Via Carducci a Peschiera
Borromeo (Idroscalo - Milano)Piccolo Circo dei Sogni - Via Carducci a Peschiera Borromeo (Idroscalo - Milano)

Peschiera, “Diversamente comico” risate solidali
Risorsapiù è attiva sul territorio di San Donato Milanese
dal 2001 ed è ente gestore della comunità socio sanitaria Agàpe e dell’appartamento di co-housing Casa Oikìa:
entrambi sono servizi residenziali rivolti a persone disabili adulte di ambo i sessi con differenti livelli di fragilità.
Ogni anno Risorsapiù Onlus organizza una vacanza per i
propri utenti. Quello che perseguiamo è l’idea che un
viaggio o un soggiorno per persone con disabilità non
debba svolgersi in un ambiente superprotetto in cui si
guarda accadere le cose attorno a sé, ma deve essere
un’occasione di crescita e di acquisizione di autonomia.
I viaggi e le vacanze rappresentano un momento importante nella gestione del tempo libero, elemento strettamente correlato alla qualità di vita di ogni persona. Il
viaggio diventa lo spazio della scelta e della crescita,
della possibilità reale di pensarsi come protagonista e di
conquistarsi ambiti di autonomia decisionale, confrontandosi con il mondo reale, sentendosi persona tra le

persone, favorendo la presa di coscienza della propria
identità e dignità. Quando progettiamo una vacanza, la
nostra attenzione è rivolta ai reali bisogni delle persone
disabili con lo scopo di essere certi di poterli soddisfare,
e con la consapevolezza che i limiti forniti dalla disabilità non debbano in alcun modo offuscare quelle che sono le abilità presenti e che necessitano di essere incoraggiate, anche quando si incontrano ostacoli.
Il progetto “Partendo…sognando” nasce proprio dall’idea di tutelare il diritto di viaggiare in ogni posto e con
ogni mezzo! Visto il successo della prima edizione, venerdì 18 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso il teatro De
Sica di Peschiera Borromeo si terrà la seconda edizione
di “Diversamente Comico” con un nuovo spettacolo di
cabaret, a cui parteciperanno comici di Colorado e Zelig! Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla cooperativa Risorsapiù Onlus per realizzare il sogno
dei ragazzi di viaggiare senza limiti!
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PASSIONE NATURA

Rubrica a cura di Walter Ferrari - Tel. 339.7615179

Il Parrocchetto dal collare
nel nostro territorio nidifica
nelle Oasi Carengione e Levandina
Il pappagallo originario dell’Africa centrale e dell’Asia, è lungo 40 cm circa,
pesa 130 gr da adulto e può vivere fino a 30 anni

M

olti anni fa
quando
ero
bambino, avevo
circa 10 anni, i miei genitori Luigi e Teresina mi portarono a visitare lo zoo di Milano, allora situato nei
giardini pubblici di Via Palestro, dove era stato realizzato nel 1923 e poi chiuso definitivamente nel
1992. Naturalmente mi
piacevano tutti gli animali,
ma ricordo che rimasi colpito da alcuni piccoli e variopinti pappagalli che liberi svolazzavano sulle fronde degli alberi del parco,
molto rumorosi e chiacchiericci.
Allora non sapevo che si
trattava del Parrocchetto
dal collare. A partire da
una ventina di anni fa questi uccelli alloctoni si sono
propagati anche dalle nostre parti, al punto che ho
assistito, in Aprile di
quest’anno, alla loro nidificazione nell’Oasi Carengione di Peschiera Borromeo
e nell’Oasi Levandina di
San Donato Milanese, in
due vecchi nidi di picchio.
Il Parrocchetto dal collare
(Psittacula krameri), originario dell’Africa centrale e
dell’Asia, è lungo 40 cm circa, pesa 130 gr da adulto e
può vivere fino a 30 anni. É

caratterizzato da una livrea verde con sfumature
azzurre sulle ali, becco
arancione-rosso e zampe
grigio. Sulla nuca presenta
una macchia violacea che
viene delimitata nella parte inferiore da un semicollare rosa piuttosto sottile,
che si congiunge ad entrambe le estremità a due
sottili fasce nere che partono dalle guance. Questo è
proprio il famoso collare
che è la caratteristica peculiare di questo pappagallo.
Questi uccelli sono affetti
da dimorfismo sessuale, il
che significa che il loro sesso può essere riconosciuto
guardando i colori delle
piume. La femmina e i giovani non hanno l’anello
nero, il semicollare rosato
e non presentano la macchia violacea sulla nuca. I
giovani hanno il becco color rosa corallo con la punta pallida, essi ottengono il
loro piumaggio adulto dopo la seconda muta completa a circa 3 anni d’età.
Quando è in volo, le penne
delle ali e della coda mettono in mostra un giallo
brillante che è visibile solo
dal basso. In natura il Parrocchetto dal collare si nutre di semi di cereali (sor-

go, lenticchie, mais, riso e
grano) gemme, bacche e
frutta. La stagione riproduttiva è compresa tra
maggio ed agosto. Nella
parata nuziale il Parrocchetto maschio utilizza una
lunga serie di messaggi, tra
cui svolazzare e posarsi di
continuo allargando le
penne della coda, imbeccando la femmina e sistemandole le penne del capo. Dopo l’accoppiamento
le femmina depone nella
cavità di un albero da 3 a 5
uova che cova da sola, per
circa 22-24 giorni. I piccoli
sono nutriti da entrambi i
genitori per circa 45 giorni,
dopo di che sono in grado
di abbandonare il nido. Il
Parrocchetto dal collare è
un pappagallo molto diffuso in natura, dall’Africa
centrale, all’India fino alla
Cina. In Europa esistono
colonie in Inghilterra ed in
Italia è ormai diffuso in tutta la penisola con popolazioni riproduttive nella
maggior parte delle regioni, colonizza parchi e giardini, soprattutto se adiacenti a centri abitati. Ma,
in quanto alloctona, questa specie in crescita costante potrebbe creare
qualche fastidio ai nostri
ecosistemi: infatti compete

una coppia di Parocchetti accanto al nido

un esemplare adulto

attivamente per la contesa
dei nidi con alcune specie
autoctone come l’Assiolo e
il Picchio muratore. Ma come riescono questi animali, originari di climi più caldi
dei nostri, ad avere così
successo nelle nuove aree
colonizzate? Recenti ricerche dimostrano come la
presenza di mangiatoie per
uccelli in parchi e giardini
fornisca un aiuto non indifferente per il sostentamento delle colonie. I Parrocchetti potrebbero aver
trovato la soluzione, oltre
che per superare i rigidi inverni tipici dell’Europa, anche per nutrire al meglio la
prole durante il periodo riproduttivo, aumentando il
numero di nidiacei che raggiungono l’età adulta. Il
Parrocchetto dal collare,
per la sua bellezza, per la
sua intelligenza e per la capacità di riprodursi in cattività, è anche il pappagallo
tra il più allevato. Si lascia
addomesticare facilmente
ed è molto abile nell’imitare la voce umana.
Testo e foto
di Walter Ferrari

una Parocchetto esce dal nido
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Attenzione al cambio di stagione, i nostri amici
animali con la brutta stagione, diventano
leggermente oziosi e mangioni

L

’estate è finita e
l’autunno è alle porte: in questo periodo, a causa del cambio di
stagione, non è raro notare repentini sbalzi di tem-

bisogno di un cappottino
o impermeabile prima di
uscire. Attenzione agli
sbalzi di temperatura !!!
Non tutti hanno una pelliccia a “prova di freddo”.

sciateli troppo vicini a fonti di calore quando sono in
casa: il tepore di un calorifero o di un caminetto può
essere piacevole quando
fuori è freddo, ma non fa

compito è quello di aiutarli a immagazzinare un po’
di “grasso buono” evitando il sovrappeso; per ottenere questo risultato è
sufficiente incrementare
alcuni alimenti nella loro
dieta. Via libera alle verdure adatte a loro, per un
pieno di vitamine e minerali che aiuteranno a combattere le fastidiose riniti
invernali. Si a carne e pesce anche freschi, ma cucinati senza grassi; le proteine e i grassi buoni sono
contenuti principalmente
in questi alimenti, che cotti al vapore mantengono

quasi inalterate le proprietà. Infine, magari non tutti
lo sanno, diamo il benvenuto al miele. Un cucchiaino di miele (in proporzione alla taglia del cane) aggiunto al pasto giornaliero
farà miracoli per le difese
immunitarie del nostro
amico e senza paura di effetti collaterali. E per il nostro micio? Anche per lui,
se abituato a vivere all’aperto, occorre un po’ di
cautela. Teniamolo in casa
nelle ore più fredde e lasciamolo in giardino solo
in quelle più calde. Nonostante tutte le precauzioni
prese, può capitare che i
nostri animali si ammalino
comunque. I sintomi dei
disagi che possono avere
sono quelli delle comuni
affezioni stagionali, quindi, tracheiti, laringiti, riniti
fino alla polmonite con
tosse, naso che cola e occhi arrossati. Ma si possono avere anche sintomi
gastro-intestinali con diarrea, dolori addominali,
inappetenza e spossatezza.
E in questo caso che fare?
Far visitare l’animale dal

medico veterinario se
questi sintomi persistono
per più di due giorni o se
vediamo il nostro peloso
particolarmente sofferente. Evitare il fai da te: mai
usare farmaci per uso
umano, non vanno bene
per gli animali e possono
risultare perfino tossici. Lo
stesso vale per quelli di
uso veterinario, se usati a
sproposito. Consultate il
veterinario e seguite scrupolosamente le sue indicazioni per la somministrazione di eventuali terapie e farmaci. Questi sono alcuni consigli da seguire per far stare il meglio
possibile i nostri amici a
quattro zampe durante i
cambi di stagione e anche
se non possiamo restare
all’aperto a giocare a lungo come facevamo durante l’estate, ci basta solo
stare insieme ai nostri
amici per stare bene! Il
prossimo mese parleremo
di una conseguenza del
cambio di stagione: LA
MUTA… perché avviene e
cosa fare. Buon autunno!
Graziella Baruffi
www.dogangels.it

Milano, il 5-6 ottobre al Parco Esposizioni di Novegro
torna la settima edizione di Quattrozampeinfiera

perature ed esattamente
come noi, i nostri amici
animali possono risentirne.
Come possiamo gestire il
cambio di stagione?
Ecco qualche suggerimento per prevenire i disagi
che i nostri amici a quattro
zampe potrebbero avere
durante questo periodo.
Quando le temperature
cominciano ad abbassarsi,
limitate le uscite e le passeggiate più lunghe alle
ore centrali della giornata,
quando la temperatura è
più alta, in questo modo il
nostro peloso risentirà
meno il cambio di clima.
Se piove molto o la temperatura è molto bassa valutate se il vostro cane ha

In particolare se il vostro
cane è di taglia piccola,
cappottino imbottito o
impermeabile non è
un’inutile vanità, ma diventa un importante accessorio. La temperatura
elevata degli appartamenti non stimola la crescita di
sottopelo e fuori casa non
sono sufficientemente riparati dal freddo o dalla
pioggia, quindi l’uso di
una protezione, anche per
i cani di taglia più grande o
anziani, impedisce che si
bagnino troppo e rimangano umidi a lungo. Al
rientro ricordate di asciugate sempre le zampe ed
eventuali zone come il
muso che rimangono scoperte. Se possibile, non la-

per niente bene ai nostri
pet. L’aria secca che si crea
nell’ambiente circostante
disidrata le vie aeree degli
animali spianando la strada a malattie respiratorie.
Aumentano, inoltre, la
probabilità che si creino
ampi sbalzi di temperatura nel passaggio da un ambiente e l’altro o tra l’interno e l’esterno. E per
quanto riguarda l’alimentazione? Anche loro, proprio come noi, con l’arrivo
della brutta stagione, diventano
leggermente
oziosi e tendono a mangiare di più, non per noia
ma per accumulare lo
strato di grasso di cui
avranno bisogno per combattere il freddo. Il nostro

Sabato 5 e domenica 6 ottobre al
Parco Esposizioni di Novegro, va in
scena l’edizione annuale di Quattrozampeinfiera, il più importante
evento dedicato a cani, gatti e a tutti
i loro amanti. Il programma è molto
fitto: start sabato mattina con l’inaugurazione della rassegna e le prime
attività; da non perdere, alle ore
10.30, l’intervento dell’onorevole
Brambilla, presidente di Leidaa (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente) che apre la Dog Loves Day, la
giornata che celebra l’amicizia tra
uomo e cane. Le attività che si svolgeranno nel corso del week end sono le più varie, dalla pet therapy alla
cat agility, passando per attività ludiche e momenti di informazione. Saranno presenti anche alcune star social come Ludovica, il barboncino
italiano più seguito sul web e Ludovico Santaiti, il “gattaro” più famoso
online, che intratterrà il pubblico
con giochi e quiz. Parte della fiera è
dedicata al turismo pet friendly e al-

la sensibilizzazione sul tema degli
abbandoni, purtroppo ancora molto
frequenti, specie nel periodo estivo.
Una corretta e puntuale informazione riguardo a mete e strutture adeguate a trascorrere le ferie in compagnia dei propri “pelosi” amici rappresenta senza dubbio un incentivo
ad un approccio più consapevole
con la realtà e le eventuali problematiche che possono scaturire nel
rapporto con i pets. Numerose sono
anche le attività organizzate per
bambini e adolescenti.
Il biglietto di ingresso alla fiera, che
comprende tutte le attività, ha un
costo di € 11 per gli adulti ed è gratuito per i bambini al di sotto dei 10
anni.
Eventuali sconti e maggiori informazioni possono essere reperiti sul sito
www.quattrozampeinfiera.it.
È inoltre possibile inviare una mail
all’indirizzo info@quattrozampeinfiera.it e telefonare al numero
0362/334242
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Arredamento
Letto matrimoniale in ottone
completo di reti. Ottimo stato e
qualità artigianale. Prezzo 100
euro ritiro a carico acquirente Telefono: 3357280639
Vendo lettino con sponde per
bambini fino ai 5 anni con due
materassi e cuscini parasponde
tutto in ottimo stato € 40.Zona
Peschiera Borromeo. Contattare
il 3409141667 oppure via mail
emmavitz@email.it

Attrezzatura lavoro
Tendostruttura 20x40m come
nuova. H min. 4m., H max 7,2m.,
in alluminio anodizzato completa
di teli da 850gr/mq oscuranti per
il tetto e da 650gr/mq per i laterali € 38.000,00 compreso trasporto i.e. Telefono: 3459090561

Collezionismo
Regalo Francobolli anni dagli anni
50 agli anni 80 Italia e Estero, ma
anche più recenti invio via posta.
Potete scrivermi una email a emmavitz@email.it oppure SMS a
3475516963
Acquisto francobolli, vecchie
buste viaggiate e cartoline, mo-
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nete e banconote, medaglie numismatiche e militari, vecchi libri
e fumetti, album di figurine,
penne ed accendini, giocattoli,
orologi ed in generale oggetti
d'antiquariato. Tel. 392.3429591

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

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

Cerco lavoro part time di tipo impiegatizio. Appartenente alle categorie protette. Automunito
13 anni di esperienza contattare
3388797885
58enne automunito, offresi per
accompagnamento e ritiro esami
medici, disbrigo pratiche burocratiche, pratico di Milano e Hinterland. Libero tutti i pomeriggi.
Tel. 338.7032031

Cerco Lavoro
Immobili affitasi
Pantigliate in via Manara 3/5, affitasi grande box, con cortiletto e
posteggio, porta alta 3,80 metri,
apertura con telecomando, capienza due furgoni Iveco, cancello elettrico di metri 7 con
apertura con telecomando.
Telefono e Whatsapp
345.08.55.687

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

Immobili Vendesi
Mediglia zona industriale, vendesi capannoni varie metrature,
200, 300, 500 mq. Ottima posizione. Tele. 346-87.88.833
Affitto o vendita di porzione di
circa 700 mq di capannone in ottima posizione con visibilità in Peschiera Borromeo. Contattare
339 8946328 oppure
3473665590
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Ho diciotto anni, ho frequentato
per 4 anni un ITIS indirizzo meccanica, meccatronica e energia.
Cerco un lavoro anche part-time
in qualsiasi campo, che mi permetta di frequentare nelle ore
serali l'istituto tecnico per conseguire il diploma. Buona conoscenza dell'inglese. Buona
volontà, capacità di relazione. Disponibilità immediata. Se interessati, contattarmi al 3420498542.
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Italiana residente in Peschiera
Borromeo automunita, referenziata, cerca lavoro come badante
di notte. Si accettano anche altre
offerte, disponibile giorno e
notte. Tel. 392.78.21.774

Offro Lavoro
Edil 2000 SpA operante nel settore 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 selezione ed inserimento.
Inviare curriculum vitae a; Visendasara@edil2000spa.it
Ditta produttrice nel settore Materassi e Arredamento cerca
Agenti plurimandatari ed automuniti. Offresi pacchetto clienti
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e zone libere. Contattare
3281991865.

Tel . 335.53.63.580

Persi & Trovati
Peschiera Borromeo
Cerchiamo un cameriere o cameriera con esperienza
Contattare 0236539579
Oppure inviare curriculum
Black-white.risto@libero.it
7giorni cerca collaboratori per
vendita spazi pubblicitari, offriamo buona retribuzione e
mercato in crescita.
commerciale@7giorni.info
Tel. 339.28.00.846

SMARRIMENTO PASSAPORTO.
Ho smarrito il passaporto rilasciato in Iraq n. A4373216, mi
chiamo Namiq Muhammed Hoshyar sono residente a Milano.
Offro piccola ricompensa a chiunque me lo restituisca.
Tel. 348 36 39 012

Musica
I Saint Cecils (chitarrista,cantante
e batterista), band di pop rock
italiano, cercano abbastanza urgentemente 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: preparazione del repertorio al piu’ presto
per serate e concerti. info: alessandro cell. 348-5115028

Prestazioni di servizi
Infermiera professionale offre
servizi a domicilio a Peschiera
Borromeo, medicazioni e somministrazione terapie.
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