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2 Cronaca
Giulio Carnevale

«

Abbiamo sempre
agito correttamente
e negli interessi dei
cittadini di Pantigliate. Il
Tribunale Amministrativo
della Lombardia ci ha dato ragione su tutta la linea. I nostri uffici hanno
agito al meglio. Ora ci rivolgeremo al giudice ordinario per eventuali risarcimenti». Queste le
prime parole del Sindaco
di Pantigliate Franco Abate che in qualità di vicesindaco aveva condiviso
nello scorso mandato tutti i passaggi duramente
contestati dall’opposizione: «In campagna elettorale – continua il primo
cittadino - i nostri avversari avevano paventato
scenari catastrofici spiegando ai cittadini che
c’era il concreto pericolo
che il nostro Ente dovesse
risarcire lo Sporting Verona Srl. Questa sentenza
spazza ogni dubbio».
La Quarta sezione del Tribunale Amministrativo
della Lombardia il 5 luglio
2019 ha pubblicato la

Acquapark, il TAR conferma il buon governo del Comune
di Pantigliate: respinto il ricorso dello Sporting Club Verona
Bando per la gestione del centro sportivo di via Marconi, la Corte in parte ha respinto e in parte non ha ammesso il ricorso
contro l’atto dirigenziale comunale che decretava la decadenza per inadempienza contrattuale

A sinistra l'allora sindaco Claudio Veneziano
con Enrico Cremonesi amministratore della Società Sporting Club Verona

sentenza che respinge il
ricorso della società che
si era aggiudicata nel
2017 il bando per la riapertura del centro sportivo chiuso in seguito al

fallimento della ditta bergamasca Biffi Spa. La suddetta società, durante
l'amministrazione Rozzoni (2004-2009) realizzò
l'imponente progetto su

trentamila metri di area
comunale, con un project
financial a lungo termine
che non ebbe fortuna. La
Corte ha ripercorso tutti i
passaggi amministrativi

che avevano portato gli
Uffici comunali a dichiarare decaduta per inadempienza contrattuale
la società sportiva di Verona per la mancata stipula del contratto definitvo e il mancato deposito delle garanzie previste dal disciplinare di Gara..
Alla fine i Magistrati hanno rienuto infondato e
inamissibile il ricorso della Società controllata dalla Cohollding la finanziaria del Gruppo veneto
che avrebbe dovuto investire 4 milioni di Euro per
la riapertura del centro
pantigliatese.
A questo punto si apre
un nuovo capitolo, l’Amministrazione Abate si è
impegnata a risolvere la
questione al più presto:
«Stiamo valutando tutte
le opportunità – spiega
Franco Abate -, abbiamo

un tavolo di lavoro permanente aperto. Tenendo ben presente le finalità che guideranno le nostre scelte, che sono
quella sociale e quella
del rispetto del territorio
siamo pronti a sentire le
proposte di associazioni,
privati e operatori del
settore e di trovare una
soluzione percorribilee
sostenibile in meno di tre
anni. Non ci precludiamo
nulla. Se da una parte
questa vicenda ci ha fatto perdere tempo per la
riapertura, oggi facendo
tesoro dell’esperienze
passate, possiamo guardare al futuro con ottimismo e rispondere così alle esigenze dei cittadini
di Pantigliate. Lo abbiamo detto in campagna
elettorale - conclude
Franco Abate -, e oggi lo
ribadiamo ancora più decisamente».

MEDIGLIA

Bianchi: «Il Consigliere Lanni ha insultato pesantemente il vicesindaco Fabiano»

«

Durante il consiglio
comunale del 10 luglio 2019 – spiega il
Sindaco Paolo Bianchi -,
Roberto Lanni Consigliere
di Progetto Mediglia ed
esponente del Partito Democratico locale, si è rivolto, seppur fuori microfono, ma nitidamente
sentito dalla maggior
parte dei presenti, nei
confronti del nostro vicesindaco Gianni Fabiano,
apostrofandolo con le seguenti parole: ”tu sei una
merda”, per poi abbandonare l’aula gridando.
Conseguentemente ho
comunicato al Consiglio
tutto che procederò con
regolare denuncia alle
autorità. Il comportamento del Consigliere
Lanni è da censurare, per
il luogo dove è avvenuto,
l'aula consiliare, e soprattutto per il ruolo di Pub-

blico ufficiale che ricopre
rappresentando gli elettori».
La minoranza però glissa
sul presunto insulto denuciato dal Primo Cittadino, non conferma, non
smetisce e si schiera in difesa di Roberto Lanni accusando il Sindaco e il Vicesindaco di provocazioni
inacettabili e di alimentare un clima di scontro.
«L'aria che si respira in
consiglio comunale a Mediglia è intollerabile –
commenta Vera Cocucci
membro del Gruppo Consigliare Mediglia 8 Lega -,
le opposizioni sono oggetto di continue aggressioni verbali con toni irrispettosi sia del ruolo istituzionale sia dal punto di
vista personale. La democrazia non è un gioco e
chi governa un Comune
dovrebbe esserne il primo

garante. Non esiste che i
consiglieri debbano subire un trattamento del genere solo perché portano
un’interrogazione in consiglio o perché chiedono
spiegazioni per alcune
spese. Io sono stata attaccata a più riprese nella
mia sfera personale».
Dello stesso avviso anche
l’esponente del Partito
Democratico capogruppo
di Progetto Mediglia:
«Nonostante il clima surreale che si è creato in
Consiglio comunale –
commenta Giovanni Cariello - dove i Consiglieri
di minoranza sono continuamente sviliti nel proprio ruolo di forza di opposizione, subendo ingenerosi e frequenti attacchi personali di ogni genere, andremo avanti a
ricoprire il ruolo che i medigliesi ci hanno chiama-

to a rivestire. Le nostre
iniziative, interrogazioni
e interpellanze sono percepite dalla maggioranza
come atti fastidiosi ai
quali invece di rispondere
istituzionalmente come si
doverebbe fare, rispondono denigrando il nostro
lavoro. Siamo oggetto di
una continua azione discriminatoria.
Questo
comportamento emerso
fin dall’inizio della legislatura oggi ha raggiunto
pericolose soglie. Alla nostra pressante azione di
controllo che operiamo
con i mezzi che ci consente la democrazia, la maggioranza risponde alzando i toni, provocando uno
scontro che mina la serenità dei lavori consiliari. Il
sindaco e il vicesindaco
l’altra sera hanno attaccato sul personale il Consigliere Vera Cocucci, in

precedenza era toccato a
me essere oggetto delle
loro attenzioni particolari. Purtoppo in questo
contesto il Consigliere del
nostro Gruppo Roberto
Lanni, dopo le continue
provocazioni, è andato in
escandescenza e ha abbandonato l’aula. Sul presunto insulto – conclude
l’ex sindaco di Colturano non voglio commentare».
Dal canto suo il Vicesindaco Gianni Fabiano risponde alle affermazioni
dei colleghi consiglieri in
modo perentorio: «Le loro affermazioni sono inverosimili, io sono stato
pesantemente offeso nello svolgimento del mio
ruolo Istituzionale, e invece di incassare la loro solidarietà per il torpiloquio
subito, vengo accusato di
provocare e denigrare la
minoranza. Nell’ammini-

strare la città noi difendiamo la legalità, a tutti i
costi. Il clima in aula, al di
là delle maleducate maniere di Roberto Lanni, rispetta la normale dialettica fra le parti e soprattutto si attiene alle norme e ai regolamenti comunali. Noi abbiamo rispetto per tutti, possono
fare le mozioni e interrogazioni che vogliono, ma
non possono lamentarsi
se poi le risposte dimostrano la loro assoluta
impreparazione sugli argomenti. Sappiano che
come Vicesindaco di Mediglia non intendo lasciar
correre l’accaduto e ho
dato mandato al mio avocato di sporgere formale
denuncia contro Roberto
Lanni per le offese ricevute».
Giulio Carnevale
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Peschiera, una richiesta sottoscritta
da 400 cittadini, per la realizzazione
di una Residenza per Anziani
Il Partito Democratico cittadino si è fatto carico dell’iniziativa
per sbloccare l’immobilità della Giunta Molinari sul tema
della Residenza sanitaria assistenziale

REGIONE

I “Nuclei di Polizia Locale urbana e ambientale” sono realtà
In Lombardia i “nuclei di sicurezza urbana e tutela ambientale” della Polizia locale diventano realtà. Lo ha deciso la
Giunta regionale, con l'approvazione lunedì 15 luglio di una delibera proposta
dall'assessore alla Sicurezza e Polizia locale Riccardo De Corato. Regione Lombardia e i Comuni capoluogo di provincia
lavoreranno insieme per l'elaborazione e
la realizzazione di progetti finalizzati all'attivazione sperimentale di questi “nuclei” che opereranno, in generale, per interventi a sostegno della sicurezza urbana anche declinati a casi specifici, quali il
contrasto ai reati ambientali. In questa
prima fase sperimentale sono coinvolti i
Comuni di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Varese, che hanno aderito
alla proposta di sottoscrizione dell'accor-

do, ma anche altre città, in primis Milano, sono già in contatto con gli uffici regionali per aderire a questa iniziativa.
«Ad aprile - ha commentato Riccardo De
Corato - abbiamo illustrato a tutti i Comuni capoluogo di provincia e alla Città
Metropolitana di Milano le nostre proposte. In totale sono disponibili 1,8 milioni per il triennio 2019-2021. Siamo in
stretto collegamento anche con gli altri
Enti comunali che, ne siamo certi, saranno parte attiva del progetto dopo questa
prima fase sperimentale. L'iniziativa che
prende formalmente il via - ha concluso
l'assessore alla Sicurezza - fa riferimento
alla legge regionale 6 del 2015, che prevede, appunto, l'istituzione di “nuclei di
Polizia locale” e ne definisce le modalità
di organizzazione e attivazione».

REGIONE

Prenotazione di esami e visite: si potrà fare in farmacia

I

l Circolo del Partito
Democratico Moro
Berlinguer di via Ca'Matta, ha depositato alla
casa comunale, una petizione affinchè il sindaco
Molinari prenda in considerazione la richiesta di
tanti cittadini che avrebbero il desiderio di vedere realizzata una Residenza sanitaria assistenziale
per gli anziani del territorio. «Peschiera Borromeo
è alle porte di Milano - recita la nota stampa diffusa il 6 luglio 2019 -, città
che negli ultimi 10 anni
ha attirato a sé milioni di
investimenti anche per
quanto riguarda i servizi
alla persona.
Sempre vicino a noi abbiamo San Donato e Segrate che, grazie all’unione di investimenti pubblico/privato stanno diventando sempre più il rifermento della zona Sud-Est
di Città Metropolitana, ed
infine c’è la nostra città,
Peschiera Borromeo, con
un’amministrazione incapace e timorosa ad attrarre investimenti privati
al di fuori del campo “Feste e Divertimento” influendo quindi sulla qualità e quantità dei servizi

Il circolo Moro Berlinguer di Peschiera Borromeo

offerti ai suoi cittadini.
Come Partito Democratico abbiamo raccolto e
presentato in Comune in
questi giorni più di 400
firme per chiedere ancora
una volta a questa amministrazione di prendere in
seria considerazione una
Residenza Sanitaria Assistita sul territorio di Peschiera Borromeo.
Non si è ancora capito
quale è l’idea della nostra
Sindaca e della sua maggioranza su questo importante intervento e questo
dimostra ancora una volta come la loro mancanza
di visione faccia solo danno ai cittadini soprattutto
alle fasce più deboli della
popolazione che necessitano sempre di più di servizi assistenziali sul territorio.
Nel 2017 abbiamo assistito al taglio del 75% dei
servizi dell’ASST in Via
Matteotti (anche qui presentate 600 firme da parte del PD senza aver ricevuto nessuna risposta).
Nel mentre la Sindaca affermava con convinzione
che ci sarebbe stato un rilancio della struttura ma
nel frattempo sono passati due anni e i cittadini

stanno ancora aspettando.
In tema di RSA, rimaniamo stupiti dalla miopia di
questa amministrazione e
della sua Sindaca e non ci
spieghiamo il perché non
si vuole considerare il ricorso a investimenti privati che permetterebbero
a Peschiera Borromeo di
avere questo importante
servizio sul suo territorio.
Da un lato si preferisce
spendere 11.000 euro di
soldi pubblici per uno
spettacolo per pochi eletti
(vedasi l’iniziativa Madama Butterfly) e dall’altra
non si vuole prendere in
considerazione la possibilità di ottenere investimenti privati che aumenterebbero le capacità di
intervento sul territorio
da parte del Comune migliorando al contempo i
servizi per un gran numero di cittadini.
Siamo a più di metà mandato della Giunta Molinari - conclude il comunicato del PD - e questo modo
di governare non solo
rende immobile Peschiera
Borromeo ma la rende
sempre più distaccata e
ininfluente rispetto ai Comuni a noi più vicini».

L’Asst Melegnano-Martesana ha reso di
nuovo attivo il servizio di prenotazione
di esami e visite specialistiche nelle farmacie del territorio. Basterà presentarsi
dal proprio farmacista muniti di tessera
sanitaria e impegnativa del medico curante. Un importante servizio, nato in
collaborazione con Federfarma Lombardia del presidente Nadia Racca. «Da oggi prenotare esami e visite sarà ancora
più facile e veloce - spiega il direttore generale dell’Asst, Angelo Cordone -. La ripresa del servizio, che già in passato aveva suscitato positivi riscontri, permetterà
non solo di ridurre le code agli sportelli
CUP (Centro Unico di Prenotazioni) all’atto della prenotazione, ma di gestire in
maniera più puntuale e precisa le prenotazioni stesse, riducendo quindi gli even-

tuali disagi per i pazienti».

REGIONE

Luoghi di culto: «Almeno 200 metri di distanza tra loro»
Il Consigliere Regionale Franco Lucente
ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale al fine di chiedere “se è
intenzione della Giunta voler definire le
distanze della Legge Regionale del 2005,
e comunque in misura non inferiore a
200 metri”. In effetti la legge Regionale
n. 12 del 11 marzo 2005, stabiliva, all’articolo 72, che il Piano delle attrezzature
religiose dei singoli Comuni dovesse prevedere “distanze adeguate tra le aree e
gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose”. La quantificazione di
suddette distanze veniva però rimandata a una successiva deliberazione della
Giunta regionale. Ad oggi tuttavia la delibera non è ancora stata adottata e il Comune di Milano si è autoregolato optan-

do per una distanza di 100 metri. La proposta di Lucente raddoppierebbe tale distanza. Ovviamente la mozione, se approvata, varrebbe per l’intera regione,
ma la questione più problematica è relativa alla città di Milano, il cui piano individua un’area per la costruzione di una
Moschea in via Esterle. Questa, infatti, si
troverebbe in linea d’aria a circa 100 metri dalla parrocchia di San Giovanni Crisostomo, sita in via Padova 116. Lucente,
a questo riguardo, sottolinea: «Il problema si pone in modo stringente a Milano,
in via Padova, e lo ha sollevato il nostro
consigliere e presidente di Commissione
di Municipio II Riccardo Truppo, ma servirà anche in futuro in qualsiasi altra città della Lombardia».
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San Donato, cambio in Giunta:
De Carolis al posto di Bigagnoli
Il Sindaco ha revocato e riassegnato le deleghe relative a Bilancio, Tributi
e Partecipate: «Ringraziamo Angelo Bigagnoli per il proficuo lavoro»

Andrea Checchi (a inistra) con il nuovo assessore Emanuele de Carolis

Il sindaco sandonatese,
Andrea Checchi ha revocato in queste ore le deleghe relative a Bilancio,
Tributi e Partecipate all'Assessore Angelo Bigagnoli, riassegnandole a
Emanuele Rosario de Carolis, già Consigliere Comunale del Partito Democratico. De Carolis, nato
nel 1985 a Fondi (LT),
sposato e padre di tre figli, dal 2014 abita a Poasco. Laureato in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'Università
Bocconi di Milano, si è
specializzato in Consulenza Giuridica d'Impresa
presso l'Università di Roma La Sapienza. Nel fir-

mare l’atto di revoca, il
Sindaco ha precisato che:
«il provvedimento non
implica alcun genere di
valutazione sulle qualità
personali o professionali
dell’Assessore Bigagnoli,
ben note e confermate,
quanto piuttosto è finalizzato a un rilancio dell’azione amministrativa
basato anche sul presupposto, concordato in seno
alla Maggioranza, di un
avvicendamento dei componenti della compagine
di governo».
Il sindaco ha voluto rivolgere anche un saluto di
benvenuto al neo Assessore de Carolis: «Sono
convinto che Emanuele

saprà interpretare a pieno lo spirito di squadra
che ha caratterizzato
questi anni di amministrazione cittadina».
Questo, ha poi precisato
il primo cittadino, va a
configurarsi come il primo di una serie di aggiustamenti con cui si vuole
rinforzare la compagine
di governo.
«In accordo con l’intera
Maggioranza - conclude verranno apportati altri
cambiamenti con l’obiettivo di conferirle un assetto il più stabile possibile,
valutando con attenzione
le persone da incaricare e
i compiti da assegnare loro».

SAN DONATO MILANESE

Avvelenò un collega: assolta per vizio totale di mente
Aveva cercato di avvelenare un collega
41enne mettendo dell'acido cloridrico
nella bottiglietta d’acqua che aveva sulla scrivania. Per questo, martedì 28
agosto 2018, i carabinieri della Compagnia di San Donato avevano arrestato
per atti persecutori una (ora ex) dipendente 52enne dell’Eni di San Donato.
Subito dopo aver preso una sorsata,
l’uomo aveva avvertito un forte bruciore ed era stato trasportato in ospedale
per accertamenti. Ora la donna è stata
assolta per vizio totale di mente, ma è
stata disposta per lei la misura di sicurezza per 3 anni in una “Rems”, un ex
ospedale psichiatrico giudiziario. Con la
sentenza del gup Giusi Barbara il tentato omicidio per l’imputata, accusata anche di stalking ai danni di una collega, è

stato commutato in lesioni. Il 41enne
aveva raccontato ai militari che, nelle
settimane precedenti, aveva ricevuto
molestie telefoniche in più occasioni da
un numero privato. Successivi accertamenti avevano fatto emergere che
un’altra lavoratrice Eni 35enne aveva
sporto denuncia contro ignoti perché, a
sua volta, era stata molestata telefonicamente e si era trovata imbrattate
l’auto e la porta di casa con della vernice spray. Gli investigatori quindi avevano scoperto l’utenza da cui arrivavano
le telefonate, risalendo così alla 52enne: nella sua borsetta erano state rinvenute una siringa e un piccolo flacone di
una sostanza pericolosa, mentre presso
il suo domicilio sono state rinvenute
due bombolette di vernice spray.

MEDIGLIA

Un tesoretto per ammodernare la scuola di Bustighera
Il Comune di Mediglia si è aggiudicato
un bando regionale sull’edilizia scolastica (classificandosi al quinto posto), che
gli consentirà di ricevere ben 1mln e
800mila euro per opere di messa in sicurezza. Nello specifico, il tesoretto verrà
utilizzato a beneficio dell’ istituto comprensivo statale della frazione di Bustighera, risalente a oltre 40 anni fa, che
sarà totalmente rinforzato e ammodernato, raggiungendo così gli standard di
qualità e sicurezza tipici delle costruzioni più recenti e moderne. In particolare,
gli interventi previsti riguarderanno un
rifacimento strutturale, sia interno che
esterno, per rendere le scuole dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado molto più resistenti e totalmente antisismiche. Di fatto i nuovi la-

vori, resi possibili grazie al finanziamento di Regione Lombardia, andranno ad
aggiungersi a quelli già effettuati in passato, cioè l’antisfondellamento dei solai
per evitare crolli e cedimenti. La progettazione della futura ristrutturazione è
stata fatta seguire dal Comune a un consulente esterno che, in stretta sinergia
con gli uffici Comunali, ha permesso
all’Ente di piazzarsi molto in alto nella
graduatoria regionale, ottenendo così i
fondi tanto attesi. «Un Intervento da un
milione e ottocentomila euro sulla scuola di Bustighera (Infanzia, primaria e secondaria) – commenta il vicesindaco,
Gianni Fabiano -. Un altro risultato ottenuto con il lavoro, la giusta programmazione e l’impegno da parte di tutto l’ufficio».

ULTIMISSIMA DA SAN DONATO MILANESE

SAN DONATO MILANESE

L’Assessore Cristina Amianti lascia l’incarico

Alfano presidente del Gruppo Ospedaliero San Donato

Nelle scorse ore Cristina Amianti ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di
Assessore. Titolare dall’inizio del mandato delle deleghe all’Istruzione, Servizi
Educativi, Salute e Ben-essere, Tempi e
Orari, Pari Opportunità e Protezione Civile, l’Amianti ha motivato la propria decisione con «ragioni di carattere personale
e familiare».

Grosse novità al vertice per il Gruppo
Ospedaliero San Donato, vero e proprio
“impero sanitario” fondato da Giuseppe
Rotelli nel 1957, che oggi conta 19 ospedali (e dal 2012 il San Raffaele) e di cui il
Policlinico di San Donato è capofila. L’attuale presidente della holding, vale a dire il 30enne Paolo Rotelli, figlio di Giuseppe, non sarà più il presidente del
Gruppo: a lui, infatti, subentrerà Angelino Alfano, ex Ministro di Interni, Giustizia ed Esteri. Alfano è consulente dello
studio legale Bonelli Erede, uno dei più
rilevanti a livello nazionale, dove è entrato per occuparsi di diritto e diplomazia internazionale. In tal senso, la scelta
della sua figura rientrerebbe nella volontà del Gruppo Ospedaliero San Do-

Il Sindaco Andrea Checchi, nel ricevere le
dimissioni, ha voluto rivolgere un ringraziamento personale all’ex Assessore:
«Avendo avuto modo di confrontarmi
con Cristina, comprendo le motivazioni
che l’hanno spinta a fare un passo indietro per dedicarsi alla vita familiare e professionale. Nel ringraziarla per il lavoro
svolto in questi due anni, voglio sottoli-

neare sia la pacatezza che la determinazione con cui ha interpretato il ruolo, contribuendo a raggiungere diversi obiettivi
condivisi».
Le deleghe dell’ex Assessore Amianti, al
momento, tornano in capo al Sindaco, il
quale fa sapere che: «Come ho avuto modo di dichiarare di recente, questa è una
fase di revisione e di riassestamento dei
compiti, delle deleghe e delle persone per
rinforzare l’azione di governo della nostra
Amministrazione. Cristina sarebbe indubbiamente stata confermata nella squadra
che si va componendo, la sua rinuncia
pertanto impone ulteriori valutazioni per
individuare una nuova persona che sia
all’altezza del ruolo».

nato di aprirsi a manager esterni.
«Dopo la scomparsa di mio padre mi sono sentito in dovere di prendere le redini
del Gruppo per dare un segnale forte di
continuità e unità – ha spiegato a riguardo Paolo Rotelli, che rimarrà in qualità
di vice presidente del Gruppo – ma oggi
per continuare a crescere è essenziale
affiancare competenze diverse dalle nostre. Dobbiamo affrontare le complessità crescenti del sistema nel nostro Paese
e dobbiamo aprirci al mercato internazionale: sono queste le sfide che ci attendono. Ho fiducia in me stesso e nelle
persone che mi affiancano da anni e ringrazio i professionisti che hanno scelto
di unirsi a noi e di condividere questo
percorso».
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Melegnano: proseguono i lavori
per la scuola di viale Lazio
Il plesso era stato dichiarato inagibile dopo la scoperta della presenza di
amianto. In programma per tutta l’estate la costruzione del prefabbricato che ospiterà le aule e i servizi igienici, pronto per settembre

SAN DONATO MILANESE

Aumentano le auto senza assicurazione
Non c’è scampo a San Donato per le auto
che circolano senza assicurazione. Secondo i dati resi noti dalla polizia locale
sandonatese, infatti, nei primi sei mesi
dell’anno sono state 34 le vetture “pizzicate” senza copertura assicurativa e,
conseguentemente, sequestrate. Le auto in oggetto appartengono principalmente a italiani e, tra queste, figurano
anche alcuni costosi modelli di suv. La
maggior parte degli automobilisti inadempienti è stata individuata grazie al
supporto della tecnologia. Alcune pattuglie infatti, sono dotate di “Targa System”, apparecchiatura ormai utilizzata
da sempre più numerosi corpi di polizia
locale del territorio, cioè il dispositivo capace di rilevare in tempo reale se le auto
sono in regola con il pagamento di bollo

e assicurazione e persino se sono state
rubate. Ma anche i posti di controlli più
tradizionali, svolti lungo le principali arterie viarie cittadine, hanno dato i loro
frutti. La mancata copertura assicurativa
comporta una sanzione che va da 841
euro fino a oltre 3mila euro, a seconda
delle circostanze, oltre al contestuale sequestro della vettura che viene così tolta
dalla strada.

SEGRATE

P

roseguono senza
ritardi i lavori nel
cantiere di viale Lazio che, il prossimo settembre, tornerà ad ospitare gli alunni della scuola
primaria al termine dei lavori, resisi necessari dopo
la scoperta della presenza
di amianto nei solai della
scuola. «I lavori proseguono come da cronoprogramma - assicura Marialuisa Ravarini, Assessore ai
Lavori Pubblici -. Dopo la
realizzazione della piastra
che servirà da basamento,
il mese di luglio sarà dedicato all’installazione dell’edificio prefabbricato che
ospiterà sedici aule capaci
di accogliere tutti gli alunni
della scuola primaria». Ini-

Grosso incendio a Redecesio, fiamme visibili a chilometri
ziati lunedì 3 giugno, proseguono con la creazione
del corpo principale gli interventi che, nel corso
dell’estate, saranno necessari per la realizzazione
della struttura. L’immobile
ospiterà i quasi 380 bambini della scuola primaria
per un massimo di due anni in una struttura creata
da zero: un unico edificio
prefabbricato che conterrà
sia le aule sia i servizi igienici e che sarà collegata allo storico immobile di viale
Lazio nel quale gli studenti
condivideranno alcuni spazi. «Dalla riapertura di settembre - sottolinea a riguardo Ravarini - gli alunni
entreranno dal consueto
ingresso, utilizzeranno il

refettorio e la palestra esistenti e, attraverso un nuovo corridoio specifico, raggiungeranno l’edificio prefabbricato che ospita le aule». Inoltre gli scolari
avranno a disposizione il
giardino scolastico che
hanno sempre utilizzato.
«Abbiamo riunito tutte le
classi in un’unica struttura
nel Comune di Melegnano
– conclude l’Assessore alla
Scuola Roberta Salvaderi -:
una scelta che abbiamo
fortemente voluto e che
abbiamo condiviso con tutte le realtà coinvolte,
ascoltando le esigenze
educative e didattiche
espresse dalla scuola e
quelle logistiche delle famiglie».

Sono state necessarie circa tre ore e
mezza di lavoro e l'intervento di otto
mezzi dei vigili del fuoco per domare
l'incendio scoppiato poco dopo le
15.30 di giovedì 11 luglio a Redecesio
di Segrate, in via Trento 15.
Il rogo è partito dal deposito di un autodemolizioni e la intensa coltre di fumo elevatasi verso il cielo ha attirato
l’attenzione dei residenti, preoccupati
per un possibile rischio per la salute.
Fortunatamente le analisi dei tecnici
Arpa (Agenzia regionale per l’ambiente) intervenuti in loco hanno dato esito negativo.
Sul posto anche la polizia locale che
ha intimato in via precauzionale alla
popolazione di allontanarsi dalla zona

e chiudere porte e finestre, sino al dissolversi della nube di fumo. Secondo i
rilievi dei vigili del fuoco, le fiamme
hanno interessato una cinquantina di
carcasse di vetture.
Il fuoco, oltre che all'interno della
struttura di demolizione, si è esteso
anche in una cascina nelle vicinanze,
causando qualche danno, sfiorando il
cantiere per la viabilità speciale. A Redecesio sono giunte anche due ambulanze, ma nessuno è rimasto ferito o
intossicato. In base ad una prima ricostruzione dell’accaduto, si tende ad
escludere la matrice dolosa del rogo,
propendendo invece per un evento
accidentale, ma le indagini a riguardo
proseguono.

SAN GIULIANO MILANESE

Partita la rimozione di biciclette e carrelli abbandonati
Anche quest'anno, il sindaco di San
Giuliano, Marco Segala ha firmato l'ordinanza per la rimozione delle carcasse
di biciclette abbandonate sparse per la
città e per le quali non è stato possibile
risalire ai proprietari. L’Ordinanza, contingibile e urgente, resterà in vigore fino al 30 settembre 2019 e riguarderà
anche i carrelli della spesa che spesso
vengono portati al di fuori degli esercizi
commerciali ed abbandonati sulla pubblica via. In questi giorni La Polizia Locale, congiuntamente con l'ufficio Ecologia, ha provveduto a rimuovere le
prime 30 carcasse sparse per la città. Si
tratta di un primo intervento a cui ne
seguiranno altri. Per coloro che abbandonano le biciclette, è prevista una

sanzione fino a 500 euro; chi invece
utilizza i carrelli in aree esterne agli
esercizi commerciali è punito con una
multa fino a 300 euro. Inoltre, si stabilisce che i carrelli lasciati sul suolo pubblico siano ritirati dai proprietari entro
3 giorni dal rinvenimento, pena l'addebito dei costi di rimozione sostenuti dal
Comune. «Si tratta di un provvedimento che si è reso necessario - commenta
il Sindaco, Marco Segala - per tentare di
fronteggiare comportamenti e situazioni, purtroppo frequenti, che si sono riproposte e che rischiano di compromettere la vivibilità urbana. Ringraziamo i
tanti cittadini che, utilizzando i canali
corretti, hanno segnalato l'abbandono
di biciclette»
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l condominio di via
Matteotti 22-1/2/4 a
Peschiera Borromeo
(Mi), composto da tre corpi separati, ha deciso di
iniziare un percorso progettuale ed esecutivo per
riqualificare energeticamente lo stabile. Si tratta
di uno dei primi progetti
su Peschiera (forse il primo) di efficientamento
energetico con possibilità
di Cessione del Credito
dell’imposta del 70% o
dell’80%.
Le facciate, il piano terra, i
serramenti privati e in parte le coperture manifestano problemi di degrado
avanzato con squalifica
estetica dell’immobile che
peraltro mantiene molto
basso il valore immobiliare. Inoltre, i consumi elevati dell’impianto di riscaldamento, la percezione di
freddo proveniente dalle
pareti esterne, dal tetto e
dal terreno al piano terra,
hanno portato il condominio, con il supporto dell’Amministratore, alla scelta consapevole di migliorare “energeticamente” lo
stabile. Una manutenzio-

Peschiera, nei condomini di via Matteotti 22, l’efficientamento
energetico si paga grazie alla Cessione del Credito di Imposta
Riduzione dei consumi, confort climatico, valorizzazione dell’immobile tramite il miglioramento della classe
energetica, vantaggio fiscale usato come acconto dei lavori, assoluta convenienza economica dell’intervento

foto da Google Maps

ne ordinaria con ripristino
dell’edificio come negli
anni’70 sarebbe stata una
scelta costosa e che
avrebbe portato solo benefici estetici esterni, con
il solo rimborso del 50%
della spesa in 10 anni. Invece, grazie all’agevolazio-

ne statale della cessione
del credito (70-80% se sismica) un intervento di
coibentazione complessiva dello stabile, con progetto di dettaglio per la risoluzione dei ponti termici
e delle muffe, a conti fatti
costa meno della metà

dell’intervento ordinario.
Infatti, la spesa di portafoglio dei condomini è limitata al solo il 30 % del valore dell’intervento.
I risultati che ci si aspetta
da un intervento di questo
genere sono importati; in
particolare si prevede di:

-avere una forte riduzione
dei consumi di Gas e Luce
per il riscaldamento e raffrescamento estivo;
-avere un maggior confort
termico negli appartamenti senza sbalzi di temperature;
ottenere un miglioramento della Classe Energetica
degli appartamenti con
conseguente aumento del
valore immobiliare;
-avere la possibilità di
cambiare i serramenti
esterni privati con il vantaggio dell’uso della Cessione del Credito (grazie a
cui si paga subito solo il
30% e non il 100% grazie
alle detrazioni in 10 anni
della metà). Il 30% è comunque finanziabile da
istituti di credito con rateazioni a condizioni agevolate.
-avere un edificio esteticamente migliorato anche
con colori diversi rispetto

agli attuali;
Per fare questo la soluzione è stata quella di avvicinare i condomini alla consapevolezza di cosa sia un
intervento di efficientamento energetico attraverso una co-progettazione dell’intervento specifico per il condominio, con
la metodologia CoRen©,
ideata da Teicos Group in
seguito all’esperienza del
progetto europeo Sharing
Cities.I condomini vengono guidati passo per passo
nella scelta degli interventi più idonei per la condizione energetica del proprio edificio, facendo una
valutazione sui “desiderata” e sulle opere realizzabili. CoRen©, comprende
anche una guida agli strumenti fiscali della cessione
del credito e , nel caso degli edifici del Comune di
Milano, anche del bando
BE2 attualmente attivo.

TERRITORIO
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Atm, svolta Green: in arrivo 250 bus elettrici e 80 tram

Idroscalo: tante le proposte per il mese di luglio

Rinnovamento green nel parco dei mezzi
di trasporto pubblici a Milano: 250 bus
elettrici commissionati a “SolarisBus” e
80 tram a “Stadler”, per un investimento
complessivo di 365 milioni di euro. Lo ha
annunciato Atm, l'Azienda Trasporti Milanesi: «Nei prossimi mesi si darà attuazione ai primi contratti applicativi che
porteranno sulle strade milanesi 70 nuovi mezzi elettrici, 40 bus e 30 tram di ultima generazione, per un iniziale investimento complessivo di oltre 103 milioni di
euro». Ad oggi la flotta “total green” in
circolazione è composta da 25 bus elettrici, 100 bus ibridi e 3 bus ad idrogeno,
oltre ovviamente ai treni della metropolitana, ai tram e ai filobus. Nei prossimi
giorni entrerà in servizio il primo dei 30
nuovi filobus acquistati recentemente.
Negli ultimi mesi, grazie agli investimenti
di Atm, sono già stati mandati in pensione ben 125 bus diesel sostituiti con bus
elettrici e ibridi in circolazione su alcune
linee tra le quali 54, 56, 73, 84 e 9.
I bus elettrici da 12 metri sono mezzi dotati di impianto di climatizzazione, videosorveglianza, luci a Led, prese Usb per i

Al Mare di Milano è tutto pronto per tuffarsi nel ricco calendario di eventi di luglio, con sport, manifestazioni e aree dedicate a famiglie, grandi e bambini.
CONI: UN CAMPO ESTIVO PER BAMBINI
A TUTTO SPORT
Fino al 7 settembre il CONI (Comitato
olimpico nazionale italiano) organizza
campi estivi per approcciarsi a tanti sport
diversi. Dall’arrampicata sportiva alla pallavolo, passando per il takewondo, il villaggio del Bambino, dotato anche di
un’ampia area giochi attrezzata, diventa il
luogo ideale per accogliere i ragazzi, anche in una rinnovata area pranzo. A completare il tutto anche un servizio navetta
per andare avanti e indietro dal Milano.
IL PRIMO ALL BLACKS CLINIC ITALIANO
Dal 25 al 30 agosto l’Idroscalo ospiterà il
primo All Blacks Clinic Italiano realizzato
dalla Nazionale Neozelandese in collaborazione con Rugby Milano. Solo 100 ragazzi tra i 14 e i 18 anni avranno la possibilità di prendere parte a quello che si annuncia un evento di alto valore tecnico
ed educativo, che permetterà loro di crescere come atleti e come persone. Du-

passeggeri e postazione per il trasporto
dei disabili senza elevatore grazie al pianale integralmente ribassato. Le nuove
vetture sono alimentate da batterie di tipologia NMC (Nichel-Manganese-Cobalto) con capacità complessiva di 240 kWh
che garantiscono un’autonomia di circa
180 km e senza la produzione di alcun tipo di emissione inquinante
I nuovi tram sono vetture bidirezionali
che permetteranno di invertire la marcia
riducendo l’impatto urbanistico e viabilistico dei capolinea, con lunghezza non
superiore ai 26 metri, un pianale ribassato nella parte centrale per rendere più
agevole salita e discesa, recupero di
energia in frenatura e anche sistemi di
videosorveglianza. Sono vetture dotate
inoltre di una tecnologia che li renderà
più silenziosi e hanno sistemi di sicurezza
attivi e passivi come la resistenza agli urti
ed un sistema anti collisione
«L'obiettivo – conclude Atm - è quello di
rendere la flotta 100% elettrica nel 2030
come previsto dagli investimenti del piano Full Electric dell'Azienda»

rante i 5 giorni di attività, con forma residenziale “all inclusive” in un hotel a 4
Stelle, i giovani atleti prenderanno parte
a dodici sessioni di allenamento sul campo e dieci in aula. Si tratta di una vera e
propria “full immersion” nel mondo del
rugby, per imparare tutti i segreti di questo sport direttamente da due giocatori
All Blacks: Anthony Tuitavake e Norm
Maxwell.
COMPETIZIONI IN ACQUA: IL G. P. DI
MOTONAUTICA E LA GARA DI CANOA
Il 20 e 21 luglio le acque dell’Idroscalo
ospitano il Trofeo Cesare Vismara - Moto
d'acqua. Il 3° Gran Premio della Città di
Milano è organizzata dalla Federazione
Italiana Motonautica, e conta un circuito
Endurence - Freestyle. Dalle 11:30 numerose imbarcazioni sfrecceranno presso la
Riviera Est del bacino idrico, per regalare
un pieno di adrenalina a tutto il pubblico
di partecipanti. Sempre parlando di sport
acquatici, questa volta senza motore, domenica 28 luglio nel bacino del Parco si
svolgerà la gara regionale di Canoa, su un
percorso di 200 mt.
Info su www.idroscalo.info
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L

unedì 15 Luglio 2019
ha preso il via il nuovo Sistema Tariffario
Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM). Nella prima
fase transitoria, le nuove tariffe integrate sono valide
per i servizi di trasporto
pubblico urbani dei comuni
di Milano e Monza, e interurbani della Città Metropolitana di Milano e della
Provincia di Monza e della
Brianza e per i servizi ferroviari regionali e suburbani
compresi nell’area rappresentata in mappa. Con il
precedente Sistema Tariffario dell’Area Milanese (SITAM), la corsa sui mezzi
pubblici era limitata ad
una singola tratta, ad
un limite temporale
e ad un solo
operatore.
Chi,
ad

Trasporti pubblici: il 15 luglio è partito ufficialmente
il nuovo sistema tariffario integrato
Il Sistema considera come centro di riferimento la città di Milano a partire dalla quale il territorio circostante
è stato idealmente suddiviso in corone concentriche che rappresentano ciascuna una zona tariffaria.
lidità del titolo, su tutti i
mezzi pubblici, indipendentemente dal tipo di mezzo
(bus, tram, metro e treno) e
dall’azienda che gestisce il
servizio.

LA TARIFFA

biglietto da 3 zone costa
2,00 €, quello da 4 zone
2,40 € e così via. Per viaggiare a Milano sussiste la seguente distinzione tra biglietti/ settimanali e abbonamenti
mensili/annua-

La tariffa tra due località,
cioè quella di origine e quella di destinazione del viaggio, è calcolata in base al
numero di zone all’interno
delle quali si viaggia, perciò
il suo valore

stazione di Rho Fieramilano
della Linea 1 della metropolitana è invece necessario
acquistare mensili e annuali
validi 3 zone.
Il biglietto singolo passa da
1,50 a 2 euro ma potrà essere timbrato
più volte
anche
i
n

Comuni del Sud-Est Milano:
Cerro al Lambro (Mi6), Colturano (Mi5), Dresano
(Mi5), Mediglia (Mi4), Melegnano (Mi5), Merlino
(Mi6), Mulazzano (Mi6),
Pantigliate (Mi4), Paullo
(Mi5), Pioltelllo (Mi4),
Rodano(Mi4), San
Giuliano (Mi4),
San Zenone

fezione.

GIOVANI
Resta invariato il costo dell’abbonamento ridotto per i
giovani, che potranno beneficiarne fino ai 27 anni anziché 26; inoltre vengono
estese le agevolazioni fino
ai 30 anni con Isee sotto i
28mila euro (mensile e annuale rispettivamente a 22
e 200 euro) a prezzo invariato rispetto a oggi. Dedicata
ai giovani anche un’altra novità: fino ai 27 anni d’età,
per chi è abbonato al trasporto pubblico, scende da
29 a 12 euro il costo dell’abbonamento al BikeMi; dai
28 anni il costo
passa da 29 a 24
euro.

OVER 65
esempio,
dopo
aver viaggiato su
un treno del Passante ferroviario,
doveva prendere la
metropolitana, cambiando quindi mezzo e
operatore, era costretto
ad acquistare un nuovo biglietto, in questo caso di
Atm. Inoltre, una volta fuori
dalla metropolitana, per riprenderla era costretto ad
acquistare un altro biglietto.
Con il nuovo sistema
STIBM, invece, I comuni
compresi nell’area di applicazione del nuovo Sistema
Tariffario Integrato sono
suddivisi in corone concentriche e le tariffe sono definite in base al numero di corone attraversate nello spostamento. Ogni corona è
identificata da un codice
progressivo da MI1 a MI9, a
partire da Milano, e da un
colore. Con un biglietto o
un abbonamento si acquista quindi un’area (formata
da 2 o più corone contigue)
all’interno della quale è
possibile circolare liberamente, per il periodo di va-

(Mi6),
Settala
(Mi5),
Tribiano
(Mi5),
Vizzolo
Predabissi
(Mi5), Zelo
Buon Persico (Mi6).

cresce con
l’aumentare
del numero
di zone interessate dallo spostamento. A Milano la tariffa
minima acquistabile è pari a
3 zone tariffarie (Mi1-Mi3).
In tutti gli altri comuni del
Sistema la tariffa minima
acquistabile è pari a 2 zone
e il costo del biglietto ordinario di tariffa minima è pari a 1,60 €; questo biglietto
vale anche per spostamenti
all’interno dello stesso comune e tra comuni appartenenti alla stessa zona tariffaria. Per ogni zona aggiuntiva il costo del biglietto
aumenta di 0,40 €, quindi il

li: • per biglietti
ordinari, carnet 10 biglietti,
biglietti giornalieri, biglietti
3 giorni e abbonamenti settimanali la tariffa minima
acquistabile è pari a 3 zone
(biglietto ordinarioA2,00 €);
questi titoli di viaggio consentono di spostarsi in tutta
la città di Milano e fino ai 21
comuni compresi nella zona
Mi3 e viceversa; • per gli
abbonamenti mensili e annuali sono sempre in vendita titoli di viaggio validi entro i confini urbani di Milano; per viaggiare tra Milano
e i 21 comuni compresi nella zona Mi3 e tra Milano e la

metropolitana se si resta entro
i 90 minuti di validità e sarà
valido non più solo a Milano
ma anche nei 21 Comuni di
prima fascia: Assago, Baranzate, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno
Monzese, Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Novate Milanese, Opera, Pero,
Peschiera Borromeo, Rozzano, San Donato Milanese, Segrate, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Vimodrone + la stazione di
Rho Fieramilano della Linea
1 della metropolitana. Queste invece le fasce tariffarie
di appartenenza degli altri

Con il nuovo sistema tariffario
vengono inoltre
introdotte una serie di agevolazioni per giovani, anziani, e persone in
difficoltà:

GRATUITÀ
È stata decisa la gratuità del
servizio trasporti fino a 14
anni d’età. Gratuito anche
l’abbonamento per gli over
65 con Isee inferiore a
16mila euro e, grazie agli
emendamenti del Consiglio,
potranno viaggiare gratuitamente gli insegnanti (uno
ogni 10 ragazzi) che accompagnano le scolaresche in
gita. La gratuità sarà applicata anche agli animali d’af-

Facilitazioni anche sugli abbonamenti
per gli over 65 con reddito
Isee tra 16 e 28mila euro: il
costo dell’annuale sarà di
200 euro. Ancora più conveniente il nuovo ‘Senior Off
Peak’ che, a parità di costo,
varrà in superficie da inizio
servizio (e non solo dalle
9.30), ovunque e sempre
anche nel fine settimana e
sarà disponibile per tutti dai
65 anni di età e per i pensionati dai 60 anni.

SCONTI
Viene introdotto un abbonamento annuale a 50 euro
per persone con Isee inferiore ai 6mila euro, per i disoccupati con Isee inferiore
ai 16mila euro e per i detenuti in permesso lavorativo
esterno al luogo di detenzione. A favore delle famiglie lo sconto del 50% sul
costo dell’abbonamento annuale per i genitori con tre
figli a carico.
Nella pagina a destra la let
tera aperta del Sindaco
Beppe Sala ai milanesi.
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Nuove tariffe
trasporti, lettera
aperta ai cittadini
del sindaco di Milano
Beppe Sala
Cari concittadini,
mi rivolgo a tutti voi in occasione dell’introduzione
del nuovo Sistema Tariffario Integrato dei mezzi pubblici. Si tratta di una grande
novità. In questi anni non
ho mai smesso di affermare che i trasporti sono una
delle architravi su cui dobbiamo costruire il futuro
della nostra città. Mezzi
pubblici il più possibile efficienti e puntuali sono la
condizione per avere una
Milano capace di crescere,
di rispettare i suoi impegni,
di assicurare un ambiente
più pulito a noi e ai nostri figli. Però, per fare questo è
necessario che il sistema
dei trasporti non sia costruito a compartimenti
stagni ma rappresenti
un’opportunità per tutto il
territorio metropolitano e
oltre. Ed è proprio in questa
prospettiva che va letto il
nuovo sistema. Per la prima volta con lo stesso biglietto potranno muoversi
4,2 milioni di abitanti di Milano e di altri 212 comuni
lombardi. Non solo. L’abbonamento annuale non
cambierà di prezzo e abbiamo prodotto un articolato
sistema di vantaggi riservati agli under 30 anni, a chi è
più disagiato, a chi ha superato i 65 anni di età, e alle famiglie. E inoltre tutti i
bambini e ragazzi sotto i 14
anni avranno uno speciale
abbonamento che consentirà di viaggiare sempre
gratis su tutti i mezzi pubblici del nostro sistema. Da
oggi quindi abbiamo a disposizione uno dei più potenti mezzi per migliorare
nei fatti il clima e l’aria che
respiriamo nella nostra città. Più useremo tutti i mezzi pubblici, più risparmieremo, meno inquineremo e
meno auto entreranno in
città ogni giorno. Questo è
un risultato molto importante che pone di nuovo la
nostra città tra le più avan-

zate esperienze nello scenario internazionale. Ma,
direte, e l’aumento del biglietto? Non ho certamente
intenzione di nascondere
che il biglietto ordinario aumenta di prezzo, passando
da 1,5 a 2 euro. Permettetemi però di aggiungere
che con 2 euro da oggi si
può viaggiare per 90’ su
tutti i mezzi non solo a Milano ma anche in altri 21
Comuni intorno alla nostra
città, potendo timbrare più
volte in metropolitana.
Ma non è questo il punto.
Rivendico il diritto e anche
il dovere di un sindaco di
guardare al futuro della città e di reperire i mezzi necessari per continuare a
mantenere Milano al livello
raggiunto oggi e anche a
migliorarlo. Milano, sulla
scia dell’operato dei sindaci
che mi hanno preceduto,
con l’Expo e con la vitalità
che abbiamo saputo esprimere sta vivendo una bellissima stagione. Potremmo goderci i complimenti
che stiamo ricevendo, ma
non saremmo Milano.
Guardare avanti, puntare a
un futuro migliore, più
equo e più rispettoso dell’ambiente: questi sono gli
obiettivi che ci siamo proposti e questo è il mio modo di intendere il mestiere
di sindaco. Avanti allora
con le Olimpiadi del 2026, il
nuovo grande appuntamento di Milano e dell’Italia con il mondo. Avanti con
gli sviluppi urbanistici che
devono continuare a costruire una città che cresce
e che è in grado di offrire
soluzioni abitative ai giovani, agli anziani e a chi fa fatica. Avanti con la realizzazione di un welfare capace
di dare ai Milanesi, vecchi e
nuovi, pari opportunità di
vivere in città. Avanti con la
cura della città, con le opere del Piano Quartieri e con
la sua volontà di continuo
confronto con tutti i cittadini. Avanti con l’attenzione
alla sicurezza e al controllo
di quelle situazioni dove l’illegalità cerca di affondare
le sue vergognose radici.
Avanti, dunque, anche con
il nuovo Sistema Tariffario

studiato per diffondere
l’uso dei mezzi pubblici come pratica abituale e continua, fin dai primi anni di vita. Tra un paio d’anni la M4
comincerà a raccontare a
milioni di persone una nuova storia della nostra metropolitana, in seguito raggiungeremo Monza e continueremo a studiare e a investire per un sistema di
trasporti sempre più integrato ed ecologicamente
vantaggioso. Ogni euro che
incasseremo in più si tradurrà, e questo è un mio
impegno, in qualità del nostro sistema. Vi chiedo di
partecipare a questa trasformazione in modo tale
che soprattutto i più giovani capiscano e vivano con
orgoglio la qualità del nostro sistema. Investiamo
oggi per costruire una città
nella quale vivere, lavorare
e poter crescere i figli.
Milano, come i Milanesi,
non si ferma mai e procede
nella ricerca di nuove modalità di vita che incarnino
e sviluppino le nuove sensibilità sociali e ambientali. Il
nostro modo di essere contemporanei è fare, fare bene e concretamente. Oggi
con questo nuovo Sistema
abbiamo fatto bene. Continuiamo così.

Peschiera, «sono
stata aggredita
verbalmente
e minacciata perché
ho cercato di far
valere il limite
di tempo di svago
dentro l'area cani»
Alba Franzone
Buongiorno, a nome mio e
di tanti altri residenti di Peschiera Borromeo, chiedo
gentilmente, uno spazio nel
giornale "7 giorni" di Peschiera Borromeo, per un
articolo. Chiedo sostegno
per una petizione che sto
facendo per l'area cani situata in Via Carlo Alberto
Dalla Chiesa, 3, Bellaria,
Peschiera Borromeo poiché
la situazione è diventata insostenibile.

Il giorno 9 luglio 2019 sono
stata aggredita verbalmente e minacciata di venir
presa a schiaffi perché ho
cercato di far valere il limite
di tempo di svago che si ha
a disposizione dentro l'area
cani, imposto da regolamento comunale, per il mio
cane e per tante altre persone che come me, non riescono più ad entrarvici.
Pertanto chiedo appoggio
con un articolo, poiché le
persone che mi hanno aggredita verbalmente e, minacciata… sono persone
che fanno parte di un gruppo, (molti di loro provenienti da altre zone e quindi
che non pagano le tasse
per l'area cani stessa) sono
in troppi e si sono "impadroniti" dell' area cani facendo anche feste e banchetti, da regolamento comunale però è vietato introdurre cibo nell'area cani
per evitare risse tra cani
che potrebbero competere
per il cibo.
Oltretutto, le sedie/panchine/ tavoli di plastica che
questo gruppo stesso ha introdotto nell'area cani,
quando si rompono, vengono gettati NON a norma di
legge nell'immondizia dei
condomini di fronte all'area cani, provocando
l'arrivo di sanzioni relative
alle multe per l'immondizia
ai condomini stessi, che vi
sono stati costretti a pagare, anche non essendone i
responsabili.
Ringrazio in anticipo da
parte dei residenti di Peschiera Borromeo, se riuscirete a dedicare uno spazio
per un articolo che sta a
cuore a tutti noi, ci aiuterebbe per la petizione.
Cordiali saluti

Denigrate sempre
S. Donato Milanese,
intervistate anche
il Sindaco
Franca Martini
Buona sera, sono una vostra assidua lettrice e sono
contenta di trovare "7 giorni " nei negozi della mia città. Lo trovo decisamente
leggibile e la sua imposta-

zione mi piace.
Ultimamente però ho la
sensazione che si parli
sempre e male di San Donato, soprattutto denigrando la Giunta e il Sindaco.
La copia di mercoledì 3 luglio ad esempio dava un
grande spazio all'opposizione in prima pagina, per
carità va benissimo, ma
troppo spesso c'è solo spazio per loro. Io sono la
"maggioranza silenziosa"
del 70% che ha votato
Checchi e spiace veder denigrare così la città e tutto
quello che fa il Sindaco.
Non è giusto, io a San Donato ci vivo ancora bene
(se volete vi dico 2 o 3 posti
in cui trovo sia l'emblema
della città.... felice), almeno dopo il titolone su quello
che dice l'opposizione mettete un articolo con una intervista al Sindaco o chi per
lui oppure fate spiegare a
loro
quello
che
succede.....non
sempre
l'opposizione ha ragione e
non sempre sono persone
corrette..!
La cittadina di San Donato
sta vivendo un passaggio
importante con il Nuovo
Palazzo Eni in costruzione e
tra poco migliaia di persone si riverseranno nella zona in cui vivo (proprio di
fronte al Nuovo Palazzo),
San Donato non sarà più il
piccolo borgo ai confini con
Milano, sono contenta che
la Giunta abbia preso provvedimenti perchè per i residenti del quartiere sarà un
grosso cambiamento.
Altro articolo nella Cronaca
a pag. 4 "Calci e pugni
16enne aggredito dal branco": mi volete per favore dire da dove arriva il branco?
Sempre di San Donato o arrivano da fuori? In che tipo
di famiglie vivono i ragazzi?
Spiegarlo sarebbe stato fare buon giornalismo.
Molto più "clemente" l'articolo sul Comune di San
Giuliano, purtroppo io sono una di quelle 10.000
persone che hanno rimpolpato le casse di questo paesino ( da cui ora non voglio
più neanche passare). Vi ricordate il semaforo farlocco? Mi è costato 690 euro
di multa, per me e tanti al-

tri delle 9.999 multe.....un
vero FURTO legalizzato, anche dal Giudice di Pace. Vi
ricordate che Il Centro
Commerciale ha abbattuto
in un giorno 200 alberi?
Queste sono le cose importanti per il territorio e mi
aspetto che voi diate voce
soprattutto a chi crede che
la conoscenza e l'indignazione faccia ancora la differenza.
Aiutateci e vi aiuteremo,
ma vi prego... la " Campagna Elettorale" è ancora
lontana...!
Grazie per l'attenzione
Preferiamo i complimenti
ma incassiamo con sportività anche le critiche. Prendiamo l'occasione per spiegare alla cara lettrice di San
Donato Milanese che l'attività giornalistica della Redazione avviene principalmente attraverso il nostro
quotidiano
online
www.7giorni.info. Il mezzo
digitale ci consente così di
avere dei dati certi che indichino quali sono gli articoli più letti e quali sono i
più graditi. In prossimità
dell'uscita delll'edizione
cartacea gli stessi vengono
messi in pagina seguendo
l'ordine di gradimento per
essere così proposti ai lettori che preferiscono il
mezzo tradizionale. Infatti
la invitiamo a scorrere tutti
gli ultimi articoli pubblicati
dalla nostra redazione su
San Donato Milanese nell'apposita sezione, si renderà facilmente conto che
non abbiamo nessun tipo
di volontà di denigrare nessuno, ma come per gli altri
comuni, ci atteniamo scrupolosamente ai fatti di cronaca e attualità. È evidente
che gli articoli rispecchiano
l'andamento delle cronache cittadine. Le polemiche
e le prese di posizione sono
parte integrante dello
spaccato
sandonatese.
Non sarà certo colpa di
7giorni se il sindaco Checchi in questi ultimi mesi è
stato al centro di numerose
controversie amministrative che hanno indotto a critiche e polemiche. Continui
a seguirci
La Redazione
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Accorgimenti per la stagione estiva
per il benessere dei nostri amici a 4 zampe
Evitate le passeggiate con il vostro cane nelle ore più torride della giornata, preferendo le prime ore
del mattino o l’imbrunire, e portate sempre una bottiglietta di acqua e una ciotola

E

state ed è caldo…
ed è proprio durante la stagione estiva che dobbiamo essere
particolarmente attenti a
tutelare la salute dei no-

e passare una buona
estate. Cani e gatti per
abbassare la loro temperatura corporea, che già
in condizioni normali è
intorno ai 38,5°, respira-

minare o correre e non
ne può fare a meno malgrado il caldo? Farlo nelle
ore più calde della giornata è una pessima idea
perché, oltre al colpo di

stri amici a quattro zampe. Elevate temperature,
soprattutto se associate a
un alto tasso di umidità,
possono essere molto
pericolose per i nostri
amici. Non sudano come
noi, non possono scegliere se stare in casa o all'aperto, né se accendere
ventilatori o condizionatori, ma soffrono il caldo
e se noi proprietari non
facciamo attenzione, rischiano di star male o
peggio di morire. Vediamo qualche accorgimento per farli stare in salute

no più velocemente, cosa
che richiede uno sforzo e
un dispendio di energie,
è importante quindi, che
si trovino in ambienti
ombreggiati e ventilati,
che abbiano sempre a disposizione acqua fresca e
cibo leggero facile da digerire. Evitate le passeggiate con il vostro cane
nelle ore più torride della
giornata, preferendo le
prime ore del mattino o
l’imbrunire, e portate
sempre una bottiglietta
di acqua e una ciotola. Al
nostro amico piace cam-

calore, l'animale può
scottarsi le zampe sull'asfalto
arroventato,
quindi sempre nelle ore
più fresche e in luoghi
ombreggiati. Anche cani
e gatti rischiano scottature solari. In caso di giornate particolarmente calde, applicare una crema
solare ad alta protezione
sulle estremità bianche
degli animali (per esempio la punta delle orecchie) prima di farli uscire
sotto il sole o di portarli
in spiaggia. Se malgrado i
nostri accorgimenti il no-

stro pet è in ipertermia
(la pelle scotta, l'animale
barcolla o ha difficoltà a
respirare) è necessario
abbassare la temperatura
dell'animale bagnandolo
con acqua fresca e applicando nell'interno coscia
i condensatori di freddo,
tipo quelli comunemente
usati per tenere bassa le
temperature dei frigoriferi portatili, coprendoli
con una busta o con del
tessuto per evitare di ferire la pelle e, se possibile, portarlo dal veterinario. Non lasciate mai un
animale incustodito den-

tro l’auto. La temperatura
interna dell’abitacolo sale rapidamente, anche
con i finestrini aperti, e
trasforma la vettura in un
vero e proprio forno. Oltre i 30 gradi bastano 10
minuti per condannare il
vostro animale a una
morte certa e orribile. Se
vedete un animale rinchiuso da solo in un’auto
al sole, prestare attenzione ai sintomi di un eventuale colpo di calore
(problemi di respirazione, spossatezza generalizzata). In tal caso, se
non s’interviene subito il
pericolo di vita è grave:
chiamate
immediatamente le forze dell’ordine
e un veterinario reperibile. Nel frattempo cercate
di creare ombra mettendo dei giornali sul parabrezza, e se possibile gettate acqua all’interno per
bagnare l’animale. In caso di animali in gabbia
(canarini, criceti, cavie
ecc.), mai lasciarli al sole
diretto. Posizionate la
gabbia in un luogo ombreggiato, arieggiato e
fresco. Controllateli spes-

so per verificare che non
vi siano uova di mosche
sul pelo di cavie o conigli
e tenete puliti e disinfettati con prodotti non nocivi per l’animale i luoghi
dove vive. Sopratutto,
cambiate almeno due
volte a settimana la lettiera o il fondo della sua
“casa”. Anche per cani e
gatti, afa e umidità fanno
proliferare i parassiti,
meglio applicare preventivamente un antiparassitario adatto alla specie e
alla taglia. Leggere sempre le istruzioni con calma e attenzione: alcuni
prodotti per cani possono essere letali per i gatti. E, per i cani in particolare, ricordiamo che è
fondamentale prevenire
le punture dei flebotomi
(sono simili alle zanzare)
che possono trasmettere
la leishmaniosi. Il vostro
veterinario consiglierà il
prodotto corretto per il
vostro amico per taglia,
razza o età. Buone vacanze con i vostri amici.
Graziella Baruffi
www.dogangels.it
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Vendo tavolo anni '80 in legno, ripiano in vetro che presenta qualche segno degli anni. La struttura
è stata sistemata di recente. Valuto offerte anche minime. Paolo
3663478788

Cerco auto usata cambio automatico. Precisare km. anno immatricol. modello, prezzo
previsto e tutti i dati necessari
per una prima valutazione. Mi
occorre a seguito di intervento
importante alle ginocchia. tel.
3339291794 e-mail
rz54@libero.it

Sedia marca Emu modello
Arianna100% resina, indistruttibili, stock di 1.000 pezzi 5€ cad. 1,
vendibili anche mini-stock n.100
pezzi € 6 al pz. 3459090561

Vendo barre portapacchi originali
per opel meriva enjoy, usate pochissimo ed ancora in ottimo
stato.prezzo 80,00 euro
338391427

Attrezzature sanitarie

Vendo carrello telonato usato pochissimo. Lunghezza totale m
3.50, larghezza m 1.30, altezza
esterna m 2.10, altezza interna
1.60. Marca tedesca. Tenuto ottimamente. Prezzo 1600 euro trattabili. 3294891004

Arredamento

Vendo letto per disabili elettrico
in ottimo stato, praticamente
nuovo. Contattare per cortesia
dalle ore 19:00. 3334800383
Vendesi al miglio offerente apparecchio professionale per ultrasuoni e magnetoterapia TENS.
Nuovo mai usato. Tel.
3494669191-3392792690

Automobili
Vendo opel meriva 5 porte; 1.4
enjoy 1; tagliando effettuato a
gennaio 2019 con sostituzione
gomme anteriori, catena di distribuzione e cinghie.radio CD con
comandi al volante.vetri anteriori
elettrici. la macchina è ancora in
Tel. ottimo stato.3383914276

Vendo FIAT 600 seminuova, colore rosso, assicurazione e bollo
pagato, revisione fatta ad Aprile,
km irrisori - Affare vero
Tel. 339.279.26.90 oppure
349.466.91.91

Biciclette e acessori
Bici donna ruota 24, funzionante,costo €50.Bici bimbo in
buone condizioni, €10.
3703014523

anni in ottime condizioni, ruote
da 24' , cambio Shimano sis a 6
velocità, colore nero. cell
3382997634.
Vendo mountain bike rossa ruote
26' cambio 6 velocità buone condizioni € 40,00 trattabili Paolo
3663478788

Collezionismo
Acquisto francobolli, vecchie
buste viaggiate e cartoline, monete e banconote, medaglie numismatiche e militari, vecchi libri
e fumetti, album di figurine,
penne ed accendini, giocattoli,
orologi ed in generale oggetti
d'antiquariato. Tel. 392.3429591

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

Vice Direttore
Giulio Carnevale Bonino> carnevalebonino@7giorni.info
Redattore web
Alessandro Garlaschi > a.garlaschi@7giorni.info
Grafica & Design
grafica@7giorni.info
Questo numero è stato chiuso in redazione
il 16 luglio 2019

sati, contattarmi al 3420498542.

Mediglia zona industriale, vendesi capannoni varie metrature,
200, 300, 500 mq. Ottima posizione. Tele. 346-87.88.833

Cerco lavoro part time di tipo impiegatizio. Appartenente alle categorie protette. Automunito
13 anni di esperienza contattare
3388797885

Affitto o vendita di porzione di
circa 700 mq di capannone in ottima posizione con visibilità in Peschiera Borromeo. Contattare
339 8946328 oppure
3473665590

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

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

Offro bici x bambino/a di 8-12

Direttore Responsabile
Alessandro Robecchi > direttore@7giorni.info

Immobili Vendesi

Editore
7giorni Sas di Bersani e Robecchi
Via De Gasperi, 28
20090 Pantigliate MI
Tipografia
SERVIZI STAMPA 2.0 Sr.l.
Via Brescia n. 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Testata registrata presso il Tribunale
di Milano il 30/09/2002, numero 524
È vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi
mezzo, dei testi, delle foto pubblicati su 7giorni

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 interes-

Redazione 7giorni
Via De Gasperi, 28
20090 Pantigliate MI
tel. 02.3944.6200 >
redazione@7giorni.info
Pubblicità
Carnevale Bonino
Via De Gasperi, 28
20090 Pantigliate MI
cell. 339.28.00.846 >
commerciale@7giorni.info

58enne automunito, offresi per
accompagnamento e ritiro esami
medici, disbrigo pratiche burocratiche, pratico di Milano e Hinterland. Libero tutti i pomeriggi.
Tel. 338.7032031

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
Il successo è in Te ? Scoprilo diventando ora Presentatrice Avon.
Iscrizione gratuita cogli ora l'Opportunità di guadagno imperdibili
che Avon offre per Te fino al 45%
di provvigione. Conttattami subito, all'iscrizione un piccolo
Omaggio di Benvenuto di aspetta
stella.bar@hotmail.it

Ditta produttrice nel settore Materassi e Arredamento cerca
Agenti plurimandatari ed automuniti. Offresi pacchetto clienti
e zone libere. Contattare
3281991865.
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

Prestazioni di servizi
Infermiera professionale offre
servizi a domicilio a Peschiera
Borromeo, medicazioni e somministrazione terapie.
Tel . 335.53.63.580

Persi & Trovati
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

Per scrivere alla redazione potete inviare
una e-mail a: redazione@7giorni.info
oppure scrivere a:
7giorni - Il giornale del Sud Est Milano
via De Gasperi, 28
20090 Pantigliate (MI)
Non verrano pubblicate lettere anonime e/o offensive
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l condominio di via
Matteotti 22-1/2/4 a
Peschiera Borromeo
(Mi), composto da tre corpi separati, ha deciso di
iniziare un percorso progettuale ed esecutivo per
riqualificare energeticamente lo stabile. Si tratta
di uno dei primi progetti
su Peschiera (forse il primo) di efficientamento
energetico con possibilità
di Cessione del Credito
dell’imposta del 70% o
dell’80%.
Le facciate, il piano terra, i
serramenti privati e in parte le coperture manifestano problemi di degrado
avanzato con squalifica
estetica dell’immobile che
peraltro mantiene molto
basso il valore immobiliare. Inoltre, i consumi elevati dell’impianto di riscaldamento, la percezione di
freddo proveniente dalle
pareti esterne, dal tetto e
dal terreno al piano terra,
hanno portato il condominio, con il supporto dell’Amministratore, alla scelta consapevole di migliorare “energeticamente” lo
stabile. Una manutenzio-

Peschiera, nei condomini di via Matteotti 22, l’efficientamento
energetico si paga grazie alla Cessione del Credito di Imposta
Riduzione dei consumi, confort climatico, valorizzazione dell’immobile tramite il miglioramento della classe
energetica, vantaggio fiscale usato come acconto dei lavori, assoluta convenienza economica dell’intervento

foto da Google Maps

ne ordinaria con ripristino
dell’edificio come negli
anni’70 sarebbe stata una
scelta costosa e che
avrebbe portato solo benefici estetici esterni, con
il solo rimborso del 50%
della spesa in 10 anni. Invece, grazie all’agevolazio-

ne statale della cessione
del credito (70-80% se sismica) un intervento di
coibentazione complessiva dello stabile, con progetto di dettaglio per la risoluzione dei ponti termici
e delle muffe, a conti fatti
costa meno della metà

dell’intervento ordinario.
Infatti, la spesa di portafoglio dei condomini è limitata al solo il 30 % del valore dell’intervento.
I risultati che ci si aspetta
da un intervento di questo
genere sono importati; in
particolare si prevede di:

-avere una forte riduzione
dei consumi di Gas e Luce
per il riscaldamento e raffrescamento estivo;
-avere un maggior confort
termico negli appartamenti senza sbalzi di temperature;
ottenere un miglioramento della Classe Energetica
degli appartamenti con
conseguente aumento del
valore immobiliare;
-avere la possibilità di
cambiare i serramenti
esterni privati con il vantaggio dell’uso della Cessione del Credito (grazie a
cui si paga subito solo il
30% e non il 100% grazie
alle detrazioni in 10 anni
della metà). Il 30% è comunque finanziabile da
istituti di credito con rateazioni a condizioni agevolate.
-avere un edificio esteticamente migliorato anche
con colori diversi rispetto

agli attuali;
Per fare questo la soluzione è stata quella di avvicinare i condomini alla consapevolezza di cosa sia un
intervento di efficientamento energetico attraverso una co-progettazione dell’intervento specifico per il condominio, con
la metodologia CoRen©,
ideata da Teicos Group in
seguito all’esperienza del
progetto europeo Sharing
Cities.I condomini vengono guidati passo per passo
nella scelta degli interventi più idonei per la condizione energetica del proprio edificio, facendo una
valutazione sui “desiderata” e sulle opere realizzabili. CoRen©, comprende
anche una guida agli strumenti fiscali della cessione
del credito e , nel caso degli edifici del Comune di
Milano, anche del bando
BE2 attualmente attivo.
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Atm, svolta Green: in arrivo 250 bus elettrici e 80 tram

Idroscalo: tante le proposte per il mese di luglio

Rinnovamento green nel parco dei mezzi
di trasporto pubblici a Milano: 250 bus
elettrici commissionati a “SolarisBus” e
80 tram a “Stadler”, per un investimento
complessivo di 365 milioni di euro. Lo ha
annunciato Atm, l'Azienda Trasporti Milanesi: «Nei prossimi mesi si darà attuazione ai primi contratti applicativi che
porteranno sulle strade milanesi 70 nuovi mezzi elettrici, 40 bus e 30 tram di ultima generazione, per un iniziale investimento complessivo di oltre 103 milioni di
euro». Ad oggi la flotta “total green” in
circolazione è composta da 25 bus elettrici, 100 bus ibridi e 3 bus ad idrogeno,
oltre ovviamente ai treni della metropolitana, ai tram e ai filobus. Nei prossimi
giorni entrerà in servizio il primo dei 30
nuovi filobus acquistati recentemente.
Negli ultimi mesi, grazie agli investimenti
di Atm, sono già stati mandati in pensione ben 125 bus diesel sostituiti con bus
elettrici e ibridi in circolazione su alcune
linee tra le quali 54, 56, 73, 84 e 9.
I bus elettrici da 12 metri sono mezzi dotati di impianto di climatizzazione, videosorveglianza, luci a Led, prese Usb per i

Al Mare di Milano è tutto pronto per tuffarsi nel ricco calendario di eventi di luglio, con sport, manifestazioni e aree dedicate a famiglie, grandi e bambini.
CONI: UN CAMPO ESTIVO PER BAMBINI
A TUTTO SPORT
Fino al 7 settembre il CONI (Comitato
olimpico nazionale italiano) organizza
campi estivi per approcciarsi a tanti sport
diversi. Dall’arrampicata sportiva alla pallavolo, passando per il takewondo, il villaggio del Bambino, dotato anche di
un’ampia area giochi attrezzata, diventa il
luogo ideale per accogliere i ragazzi, anche in una rinnovata area pranzo. A completare il tutto anche un servizio navetta
per andare avanti e indietro dal Milano.
IL PRIMO ALL BLACKS CLINIC ITALIANO
Dal 25 al 30 agosto l’Idroscalo ospiterà il
primo All Blacks Clinic Italiano realizzato
dalla Nazionale Neozelandese in collaborazione con Rugby Milano. Solo 100 ragazzi tra i 14 e i 18 anni avranno la possibilità di prendere parte a quello che si annuncia un evento di alto valore tecnico
ed educativo, che permetterà loro di crescere come atleti e come persone. Du-

passeggeri e postazione per il trasporto
dei disabili senza elevatore grazie al pianale integralmente ribassato. Le nuove
vetture sono alimentate da batterie di tipologia NMC (Nichel-Manganese-Cobalto) con capacità complessiva di 240 kWh
che garantiscono un’autonomia di circa
180 km e senza la produzione di alcun tipo di emissione inquinante
I nuovi tram sono vetture bidirezionali
che permetteranno di invertire la marcia
riducendo l’impatto urbanistico e viabilistico dei capolinea, con lunghezza non
superiore ai 26 metri, un pianale ribassato nella parte centrale per rendere più
agevole salita e discesa, recupero di
energia in frenatura e anche sistemi di
videosorveglianza. Sono vetture dotate
inoltre di una tecnologia che li renderà
più silenziosi e hanno sistemi di sicurezza
attivi e passivi come la resistenza agli urti
ed un sistema anti collisione
«L'obiettivo – conclude Atm - è quello di
rendere la flotta 100% elettrica nel 2030
come previsto dagli investimenti del piano Full Electric dell'Azienda»

rante i 5 giorni di attività, con forma residenziale “all inclusive” in un hotel a 4
Stelle, i giovani atleti prenderanno parte
a dodici sessioni di allenamento sul campo e dieci in aula. Si tratta di una vera e
propria “full immersion” nel mondo del
rugby, per imparare tutti i segreti di questo sport direttamente da due giocatori
All Blacks: Anthony Tuitavake e Norm
Maxwell.
COMPETIZIONI IN ACQUA: IL G. P. DI
MOTONAUTICA E LA GARA DI CANOA
Il 20 e 21 luglio le acque dell’Idroscalo
ospitano il Trofeo Cesare Vismara - Moto
d'acqua. Il 3° Gran Premio della Città di
Milano è organizzata dalla Federazione
Italiana Motonautica, e conta un circuito
Endurence - Freestyle. Dalle 11:30 numerose imbarcazioni sfrecceranno presso la
Riviera Est del bacino idrico, per regalare
un pieno di adrenalina a tutto il pubblico
di partecipanti. Sempre parlando di sport
acquatici, questa volta senza motore, domenica 28 luglio nel bacino del Parco si
svolgerà la gara regionale di Canoa, su un
percorso di 200 mt.
Info su www.idroscalo.info
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L

unedì 15 Luglio 2019
ha preso il via il nuovo Sistema Tariffario
Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM). Nella prima
fase transitoria, le nuove tariffe integrate sono valide
per i servizi di trasporto
pubblico urbani dei comuni
di Milano e Monza, e interurbani della Città Metropolitana di Milano e della
Provincia di Monza e della
Brianza e per i servizi ferroviari regionali e suburbani
compresi nell’area rappresentata in mappa. Con il
precedente Sistema Tariffario dell’Area Milanese (SITAM), la corsa sui mezzi
pubblici era limitata ad
una singola tratta, ad
un limite temporale
e ad un solo
operatore.
Chi,
ad

Trasporti pubblici: il 15 luglio è partito ufficialmente
il nuovo sistema tariffario integrato
Il Sistema considera come centro di riferimento la città di Milano a partire dalla quale il territorio circostante
è stato idealmente suddiviso in corone concentriche che rappresentano ciascuna una zona tariffaria.
lidità del titolo, su tutti i
mezzi pubblici, indipendentemente dal tipo di mezzo
(bus, tram, metro e treno) e
dall’azienda che gestisce il
servizio.

LA TARIFFA

biglietto da 3 zone costa
2,00 €, quello da 4 zone
2,40 € e così via. Per viaggiare a Milano sussiste la seguente distinzione tra biglietti/ settimanali e abbonamenti
mensili/annuali:

La tariffa tra due località,
cioè quella di origine e quella di destinazione del viaggio, è calcolata in base al
numero di zone all’interno
delle quali si viaggia, perciò
il suo valore

stazione di Rho Fieramilano
della Linea 1 della metropolitana è invece necessario
acquistare mensili e annuali
validi 3 zone.
Il biglietto singolo passa da
1,50 a 2 euro ma potrà essere timbrato
più volte
anche
i
n

Comuni del Sud-Est Milano:
Cerro al Lambro (Mi6), Colturano (Mi5), Dresano
(Mi5), Mediglia (Mi4), Melegnano (Mi5), Merlino
(Mi6), Mulazzano (Mi6),
Pantigliate (Mi4), Paullo
(Mi5), Pioltelllo (Mi4),
Rodano(Mi4), San
Giuliano (Mi4),
San Zenone

fezione.

GIOVANI
Resta invariato il costo dell’abbonamento ridotto per i
giovani, che potranno beneficiarne fino ai 27 anni anziché 26; inoltre vengono
estese le agevolazioni fino
ai 30 anni con Isee sotto i
28mila euro (mensile e annuale rispettivamente a 22
e 200 euro) a prezzo invariato rispetto a oggi. Dedicata
ai giovani anche un’altra novità: fino ai 27 anni d’età,
per chi è abbonato al trasporto pubblico, scende da
29 a 12 euro il costo dell’abbonamento al BikeMi; dai
28 anni il costo
passa da 29 a 24
euro.

OVER 65
esempio,
dopo
aver viaggiato su
un treno del Passante ferroviario,
doveva prendere la
metropolitana, cambiando quindi mezzo e
operatore, era costretto
ad acquistare un nuovo biglietto, in questo caso di
Atm. Inoltre, una volta fuori
dalla metropolitana, per riprenderla era costretto ad
acquistare un altro biglietto.
Con il nuovo sistema
STIBM, invece, I comuni
compresi nell’area di applicazione del nuovo Sistema
Tariffario Integrato sono
suddivisi in corone concentriche e le tariffe sono definite in base al numero di corone attraversate nello spostamento. Ogni corona è
identificata da un codice
progressivo da MI1 a MI9, a
partire da Milano, e da un
colore. Con un biglietto o
un abbonamento si acquista quindi un’area (formata
da 2 o più corone contigue)
all’interno della quale è
possibile circolare liberamente, per il periodo di va-

(Mi6),
Settala
(Mi5),
Tribiano
(Mi5),
Vizzolo
Predabissi
(Mi5), Zelo
Buon Persico (Mi6).

cresce con
l’aumentare
del numero
di zone interessate dallo spostamento. A Milano la tariffa
minima acquistabile è pari a
3 zone tariffarie (Mi1-Mi3).
In tutti gli altri comuni del
Sistema la tariffa minima
acquistabile è pari a 2 zone
e il costo del biglietto ordinario di tariffa minima è pari a 1,60 €; questo biglietto
vale anche per spostamenti
all’interno dello stesso comune e tra comuni appartenenti alla stessa zona tariffaria. Per ogni zona aggiuntiva il costo del biglietto
aumenta di 0,40 €, quindi il

• per biglietti ordinari, carnet 10 biglietti,
biglietti giornalieri, biglietti
3 giorni e abbonamenti settimanali la tariffa minima
acquistabile è pari a 3 zone
(biglietto ordinarioA2,00 €);
questi titoli di viaggio consentono di spostarsi in tutta
la città di Milano e fino ai 21
comuni compresi nella zona
Mi3 e viceversa; • per gli
abbonamenti mensili e annuali sono sempre in vendita titoli di viaggio validi entro i confini urbani di Milano; per viaggiare tra Milano
e i 21 comuni compresi nella zona Mi3 e tra Milano e la

metropolitana se si resta entro
i 90 minuti di validità e sarà
valido non più solo a Milano
ma anche nei 21 Comuni di
prima fascia: Assago, Baranzate, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno
Monzese, Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Novate Milanese, Opera, Pero,
Peschiera Borromeo, Rozzano, San Donato Milanese, Segrate, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Vimodrone + la stazione di
Rho Fieramilano della Linea
1 della metropolitana. Queste invece le fasce tariffarie
di appartenenza degli altri

Con il nuovo sistema tariffario
vengono inoltre
introdotte una serie di agevolazioni per giovani, anziani, e persone in
difficoltà:

GRATUITÀ
È stata decisa la gratuità del
servizio trasporti fino a 14
anni d’età. Gratuito anche
l’abbonamento per gli over
65 con Isee inferiore a
16mila euro e, grazie agli
emendamenti del Consiglio,
potranno viaggiare gratuitamente gli insegnanti (uno
ogni 10 ragazzi) che accompagnano le scolaresche in
gita. La gratuità sarà applicata anche agli animali d’af-

Facilitazioni anche sugli abbonamenti
per gli over 65 con reddito
Isee tra 16 e 28mila euro: il
costo dell’annuale sarà di
200 euro. Ancora più conveniente il nuovo ‘Senior Off
Peak’ che, a parità di costo,
varrà in superficie da inizio
servizio (e non solo dalle
9.30), ovunque e sempre
anche nel fine settimana e
sarà disponibile per tutti dai
65 anni di età e per i pensionati dai 60 anni.

SCONTI
Viene introdotto un abbonamento annuale a 50 euro
per persone con Isee inferiore ai 6mila euro, per i disoccupati con Isee inferiore
ai 16mila euro e per i detenuti in permesso lavorativo
esterno al luogo di detenzione. A favore delle famiglie lo sconto del 50% sul
costo dell’abbonamento annuale per i genitori con tre
figli a carico.
Nella pagina a destra la let
tera aperta del Sindaco
Beppe Sala ai milanesi.
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Nuove tariffe
trasporti, lettera
aperta ai cittadini
del sindaco di Milano
Beppe Sala
Cari concittadini,
mi rivolgo a tutti voi in occasione dell’introduzione
del nuovo Sistema Tariffario Integrato dei mezzi pubblici. Si tratta di una grande
novità. In questi anni non
ho mai smesso di affermare che i trasporti sono una
delle architravi su cui dobbiamo costruire il futuro
della nostra città. Mezzi
pubblici il più possibile efficienti e puntuali sono la
condizione per avere una
Milano capace di crescere,
di rispettare i suoi impegni,
di assicurare un ambiente
più pulito a noi e ai nostri figli. Però, per fare questo è
necessario che il sistema
dei trasporti non sia costruito a compartimenti
stagni ma rappresenti
un’opportunità per tutto il
territorio metropolitano e
oltre. Ed è proprio in questa
prospettiva che va letto il
nuovo sistema. Per la prima volta con lo stesso biglietto potranno muoversi
4,2 milioni di abitanti di Milano e di altri 212 comuni
lombardi. Non solo. L’abbonamento annuale non
cambierà di prezzo e abbiamo prodotto un articolato
sistema di vantaggi riservati agli under 30 anni, a chi è
più disagiato, a chi ha superato i 65 anni di età, e alle famiglie. E inoltre tutti i
bambini e ragazzi sotto i 14
anni avranno uno speciale
abbonamento che consentirà di viaggiare sempre
gratis su tutti i mezzi pubblici del nostro sistema. Da
oggi quindi abbiamo a disposizione uno dei più potenti mezzi per migliorare
nei fatti il clima e l’aria che
respiriamo nella nostra città. Più useremo tutti i mezzi pubblici, più risparmieremo, meno inquineremo e
meno auto entreranno in
città ogni giorno. Questo è
un risultato molto importante che pone di nuovo la
nostra città tra le più avan-

zate esperienze nello scenario internazionale. Ma,
direte, e l’aumento del biglietto? Non ho certamente
intenzione di nascondere
che il biglietto ordinario aumenta di prezzo, passando
da 1,5 a 2 euro. Permettetemi però di aggiungere
che con 2 euro da oggi si
può viaggiare per 90’ su
tutti i mezzi non solo a Milano ma anche in altri 21
Comuni intorno alla nostra
città, potendo timbrare più
volte in metropolitana.
Ma non è questo il punto.
Rivendico il diritto e anche
il dovere di un sindaco di
guardare al futuro della città e di reperire i mezzi necessari per continuare a
mantenere Milano al livello
raggiunto oggi e anche a
migliorarlo. Milano, sulla
scia dell’operato dei sindaci
che mi hanno preceduto,
con l’Expo e con la vitalità
che abbiamo saputo esprimere sta vivendo una bellissima stagione. Potremmo goderci i complimenti
che stiamo ricevendo, ma
non saremmo Milano.
Guardare avanti, puntare a
un futuro migliore, più
equo e più rispettoso dell’ambiente: questi sono gli
obiettivi che ci siamo proposti e questo è il mio modo di intendere il mestiere
di sindaco. Avanti allora
con le Olimpiadi del 2026, il
nuovo grande appuntamento di Milano e dell’Italia con il mondo. Avanti con
gli sviluppi urbanistici che
devono continuare a costruire una città che cresce
e che è in grado di offrire
soluzioni abitative ai giovani, agli anziani e a chi fa fatica. Avanti con la realizzazione di un welfare capace
di dare ai Milanesi, vecchi e
nuovi, pari opportunità di
vivere in città. Avanti con la
cura della città, con le opere del Piano Quartieri e con
la sua volontà di continuo
confronto con tutti i cittadini. Avanti con l’attenzione
alla sicurezza e al controllo
di quelle situazioni dove l’illegalità cerca di affondare
le sue vergognose radici.
Avanti, dunque, anche con
il nuovo Sistema Tariffario

studiato per diffondere
l’uso dei mezzi pubblici come pratica abituale e continua, fin dai primi anni di vita. Tra un paio d’anni la M4
comincerà a raccontare a
milioni di persone una nuova storia della nostra metropolitana, in seguito raggiungeremo Monza e continueremo a studiare e a investire per un sistema di
trasporti sempre più integrato ed ecologicamente
vantaggioso. Ogni euro che
incasseremo in più si tradurrà, e questo è un mio
impegno, in qualità del nostro sistema. Vi chiedo di
partecipare a questa trasformazione in modo tale
che soprattutto i più giovani capiscano e vivano con
orgoglio la qualità del nostro sistema. Investiamo
oggi per costruire una città
nella quale vivere, lavorare
e poter crescere i figli.
Milano, come i Milanesi,
non si ferma mai e procede
nella ricerca di nuove modalità di vita che incarnino
e sviluppino le nuove sensibilità sociali e ambientali. Il
nostro modo di essere contemporanei è fare, fare bene e concretamente. Oggi
con questo nuovo Sistema
abbiamo fatto bene. Continuiamo così.

Peschiera, «sono
stata aggredita
verbalmente
e minacciata perché
ho cercato di far
valere il limite
di tempo di svago
dentro l'area cani»
Alba Franzone
Buongiorno, a nome mio e
di tanti altri residenti di Peschiera Borromeo, chiedo
gentilmente, uno spazio nel
giornale "7 giorni" di Peschiera Borromeo, per un
articolo. Chiedo sostegno
per una petizione che sto
facendo per l'area cani situata in Via Carlo Alberto
Dalla Chiesa, 3, Bellaria,
Peschiera Borromeo poiché
la situazione è diventata insostenibile.

Il giorno 9 luglio 2019 sono
stata aggredita verbalmente e minacciata di venir
presa a schiaffi perché ho
cercato di far valere il limite
di tempo di svago che si ha
a disposizione dentro l'area
cani, imposto da regolamento comunale, per il mio
cane e per tante altre persone che come me, non riescono più ad entrarvici.
Pertanto chiedo appoggio
con un articolo, poiché le
persone che mi hanno aggredita verbalmente e, minacciata… sono persone
che fanno parte di un gruppo, (molti di loro provenienti da altre zone e quindi
che non pagano le tasse
per l'area cani stessa) sono
in troppi e si sono "impadroniti" dell' area cani facendo anche feste e banchetti, da regolamento comunale però è vietato introdurre cibo nell'area cani
per evitare risse tra cani
che potrebbero competere
per il cibo.
Oltretutto, le sedie/panchine/ tavoli di plastica che
questo gruppo stesso ha introdotto nell'area cani,
quando si rompono, vengono gettati NON a norma di
legge nell'immondizia dei
condomini di fronte all'area cani, provocando
l'arrivo di sanzioni relative
alle multe per l'immondizia
ai condomini stessi, che vi
sono stati costretti a pagare, anche non essendone i
responsabili.
Ringrazio in anticipo da
parte dei residenti di Peschiera Borromeo, se riuscirete a dedicare uno spazio
per un articolo che sta a
cuore a tutti noi, ci aiuterebbe per la petizione.
Cordiali saluti

Denigrate sempre
S. Donato Milanese,
intervistate anche
il Sindaco
Franca Martini
Buona sera, sono una vostra assidua lettrice e sono
contenta di trovare "7 giorni " nei negozi della mia città. Lo trovo decisamente
leggibile e la sua imposta-

zione mi piace.
Ultimamente però ho la
sensazione che si parli
sempre e male di San Donato, soprattutto denigrando la Giunta e il Sindaco.
La copia di mercoledì 3 luglio ad esempio dava un
grande spazio all'opposizione in prima pagina, per
carità va benissimo, ma
troppo spesso c'è solo spazio per loro. Io sono la
"maggioranza silenziosa"
del 70% che ha votato
Checchi e spiace veder denigrare così la città e tutto
quello che fa il Sindaco.
Non è giusto, io a San Donato ci vivo ancora bene
(se volete vi dico 2 o 3 posti
in cui trovo sia l'emblema
della città.... felice), almeno dopo il titolone su quello
che dice l'opposizione mettete un articolo con una intervista al Sindaco o chi per
lui oppure fate spiegare a
loro
quello
che
succede.....non
sempre
l'opposizione ha ragione e
non sempre sono persone
corrette..!
La cittadina di San Donato
sta vivendo un passaggio
importante con il Nuovo
Palazzo Eni in costruzione e
tra poco migliaia di persone si riverseranno nella zona in cui vivo (proprio di
fronte al Nuovo Palazzo),
San Donato non sarà più il
piccolo borgo ai confini con
Milano, sono contenta che
la Giunta abbia preso provvedimenti perchè per i residenti del quartiere sarà un
grosso cambiamento.
Altro articolo nella Cronaca
a pag. 4 "Calci e pugni
16enne aggredito dal branco": mi volete per favore dire da dove arriva il branco?
Sempre di San Donato o arrivano da fuori? In che tipo
di famiglie vivono i ragazzi?
Spiegarlo sarebbe stato fare buon giornalismo.
Molto più "clemente" l'articolo sul Comune di San
Giuliano, purtroppo io sono una di quelle 10.000
persone che hanno rimpolpato le casse di questo paesino ( da cui ora non voglio
più neanche passare). Vi ricordate il semaforo farlocco? Mi è costato 690 euro
di multa, per me e tanti al-

tri delle 9.999 multe.....un
vero FURTO legalizzato, anche dal Giudice di Pace. Vi
ricordate che Il Centro
Commerciale ha abbattuto
in un giorno 200 alberi?
Queste sono le cose importanti per il territorio e mi
aspetto che voi diate voce
soprattutto a chi crede che
la conoscenza e l'indignazione faccia ancora la differenza.
Aiutateci e vi aiuteremo,
ma vi prego... la " Campagna Elettorale" è ancora
lontana...!
Grazie per l'attenzione
Preferiamo i complimenti
ma incassiamo con sportività anche le critiche. Prendiamo l'occasione per spiegare alla cara lettrice di San
Donato Milanese che l'attività giornalistica della Redazione avviene principalmente attraverso il nostro
quotidiano
online
www.7giorni.info. Il mezzo
digitale ci consente così di
avere dei dati certi che indichino quali sono gli articoli più letti e quali sono i
più graditi. In prossimità
dell'uscita delll'edizione
cartacea gli stessi vengono
messi in pagina seguendo
l'ordine di gradimento per
essere così proposti ai lettori che preferiscono il
mezzo tradizionale. Infatti
la invitiamo a scorrere tutti
gli ultimi articoli pubblicati
dalla nostra redazione su
San Donato Milanese nell'apposita sezione, si renderà facilmente conto che
non abbiamo nessun tipo
di volontà di denigrare nessuno, ma come per gli altri
comuni, ci atteniamo scrupolosamente ai fatti di cronaca e attualità. È evidente
che gli articoli rispecchiano
l'andamento delle cronache cittadine. Le polemiche
e le prese di posizione sono
parte integrante dello
spaccato
sandonatese.
Non sarà certo colpa di
7giorni se il sindaco Checchi in questi ultimi mesi è
stato al centro di numerose
controversie amministrative che hanno indotto a critiche e polemiche. Continui
a seguirci
La Redazione
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Accorgimenti per la stagione estiva
per il benessere dei nostri amici a 4 zampe
Evitate le passeggiate con il vostro cane nelle ore più torride della giornata, preferendo le prime ore
del mattino o l’imbrunire, e portate sempre una bottiglietta di acqua e una ciotola

E

state ed è caldo…
ed è proprio durante la stagione estiva che dobbiamo essere
particolarmente attenti a
tutelare la salute dei no-

e passare una buona
estate. Cani e gatti per
abbassare la loro temperatura corporea, che già
in condizioni normali è
intorno ai 38,5°, respira-

minare o correre e non
ne può fare a meno malgrado il caldo? Farlo nelle
ore più calde della giornata è una pessima idea
perché, oltre al colpo di

stri amici a quattro zampe. Elevate temperature,
soprattutto se associate a
un alto tasso di umidità,
possono essere molto
pericolose per i nostri
amici. Non sudano come
noi, non possono scegliere se stare in casa o all'aperto, né se accendere
ventilatori o condizionatori, ma soffrono il caldo
e se noi proprietari non
facciamo attenzione, rischiano di star male o
peggio di morire. Vediamo qualche accorgimento per farli stare in salute

no più velocemente, cosa
che richiede uno sforzo e
un dispendio di energie,
è importante quindi, che
si trovino in ambienti
ombreggiati e ventilati,
che abbiano sempre a disposizione acqua fresca e
cibo leggero facile da digerire. Evitate le passeggiate con il vostro cane
nelle ore più torride della
giornata, preferendo le
prime ore del mattino o
l’imbrunire, e portate
sempre una bottiglietta
di acqua e una ciotola. Al
nostro amico piace cam-

calore, l'animale può
scottarsi le zampe sull'asfalto
arroventato,
quindi sempre nelle ore
più fresche e in luoghi
ombreggiati. Anche cani
e gatti rischiano scottature solari. In caso di giornate particolarmente calde, applicare una crema
solare ad alta protezione
sulle estremità bianche
degli animali (per esempio la punta delle orecchie) prima di farli uscire
sotto il sole o di portarli
in spiaggia. Se malgrado i
nostri accorgimenti il no-

stro pet è in ipertermia
(la pelle scotta, l'animale
barcolla o ha difficoltà a
respirare) è necessario
abbassare la temperatura
dell'animale bagnandolo
con acqua fresca e applicando nell'interno coscia
i condensatori di freddo,
tipo quelli comunemente
usati per tenere bassa le
temperature dei frigoriferi portatili, coprendoli
con una busta o con del
tessuto per evitare di ferire la pelle e, se possibile, portarlo dal veterinario. Non lasciate mai un
animale incustodito den-

tro l’auto. La temperatura
interna dell’abitacolo sale rapidamente, anche
con i finestrini aperti, e
trasforma la vettura in un
vero e proprio forno. Oltre i 30 gradi bastano 10
minuti per condannare il
vostro animale a una
morte certa e orribile. Se
vedete un animale rinchiuso da solo in un’auto
al sole, prestare attenzione ai sintomi di un eventuale colpo di calore
(problemi di respirazione, spossatezza generalizzata). In tal caso, se
non s’interviene subito il
pericolo di vita è grave:
chiamate
immediatamente le forze dell’ordine
e un veterinario reperibile. Nel frattempo cercate
di creare ombra mettendo dei giornali sul parabrezza, e se possibile gettate acqua all’interno per
bagnare l’animale. In caso di animali in gabbia
(canarini, criceti, cavie
ecc.), mai lasciarli al sole
diretto. Posizionate la
gabbia in un luogo ombreggiato, arieggiato e
fresco. Controllateli spes-

so per verificare che non
vi siano uova di mosche
sul pelo di cavie o conigli
e tenete puliti e disinfettati con prodotti non nocivi per l’animale i luoghi
dove vive. Sopratutto,
cambiate almeno due
volte a settimana la lettiera o il fondo della sua
“casa”. Anche per cani e
gatti, afa e umidità fanno
proliferare i parassiti,
meglio applicare preventivamente un antiparassitario adatto alla specie e
alla taglia. Leggere sempre le istruzioni con calma e attenzione: alcuni
prodotti per cani possono essere letali per i gatti. E, per i cani in particolare, ricordiamo che è
fondamentale prevenire
le punture dei flebotomi
(sono simili alle zanzare)
che possono trasmettere
la leishmaniosi. Il vostro
veterinario consiglierà il
prodotto corretto per il
vostro amico per taglia,
razza o età. Buone vacanze con i vostri amici.
Graziella Baruffi
www.dogangels.it
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Vendo tavolo anni '80 in legno, ripiano in vetro che presenta qualche segno degli anni. La struttura
è stata sistemata di recente. Valuto offerte anche minime. Paolo
3663478788

Cerco auto usata cambio automatico. Precisare km. anno immatricol. modello, prezzo
previsto e tutti i dati necessari
per una prima valutazione. Mi
occorre a seguito di intervento
importante alle ginocchia. tel.
3339291794 e-mail
rz54@libero.it

Sedia marca Emu modello
Arianna100% resina, indistruttibili, stock di 1.000 pezzi 5€ cad. 1,
vendibili anche mini-stock n.100
pezzi € 6 al pz. 3459090561

Vendo barre portapacchi originali
per opel meriva enjoy, usate pochissimo ed ancora in ottimo
stato.prezzo 80,00 euro
338391427

Attrezzature sanitarie

Vendo carrello telonato usato pochissimo. Lunghezza totale m
3.50, larghezza m 1.30, altezza
esterna m 2.10, altezza interna
1.60. Marca tedesca. Tenuto ottimamente. Prezzo 1600 euro trattabili. 3294891004

Arredamento

Vendo letto per disabili elettrico
in ottimo stato, praticamente
nuovo. Contattare per cortesia
dalle ore 19:00. 3334800383
Vendesi al miglio offerente apparecchio professionale per ultrasuoni e magnetoterapia TENS.
Nuovo mai usato. Tel.
3494669191-3392792690

Automobili
Vendo opel meriva 5 porte; 1.4
enjoy 1; tagliando effettuato a
gennaio 2019 con sostituzione
gomme anteriori, catena di distribuzione e cinghie.radio CD con
comandi al volante.vetri anteriori
elettrici. la macchina è ancora in
Tel. ottimo stato.3383914276

Vendo FIAT 600 seminuova, colore rosso, assicurazione e bollo
pagato, revisione fatta ad Aprile,
km irrisori - Affare vero
Tel. 339.279.26.90 oppure
349.466.91.91

Biciclette e acessori
Bici donna ruota 24, funzionante,costo €50.Bici bimbo in
buone condizioni, €10.
3703014523

anni in ottime condizioni, ruote
da 24' , cambio Shimano sis a 6
velocità, colore nero. cell
3382997634.
Vendo mountain bike rossa ruote
26' cambio 6 velocità buone condizioni € 40,00 trattabili Paolo
3663478788

Collezionismo
Acquisto francobolli, vecchie
buste viaggiate e cartoline, monete e banconote, medaglie numismatiche e militari, vecchi libri
e fumetti, album di figurine,
penne ed accendini, giocattoli,
orologi ed in generale oggetti
d'antiquariato. Tel. 392.3429591

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

Vice Direttore
Giulio Carnevale Bonino> carnevalebonino@7giorni.info
Redattore web
Alessandro Garlaschi > a.garlaschi@7giorni.info
Grafica & Design
grafica@7giorni.info
Questo numero è stato chiuso in redazione
il 16 luglio 2019

sati, contattarmi al 3420498542.

Mediglia zona industriale, vendesi capannoni varie metrature,
200, 300, 500 mq. Ottima posizione. Tele. 346-87.88.833

Cerco lavoro part time di tipo impiegatizio. Appartenente alle categorie protette. Automunito
13 anni di esperienza contattare
3388797885

Affitto o vendita di porzione di
circa 700 mq di capannone in ottima posizione con visibilità in Peschiera Borromeo. Contattare
339 8946328 oppure
3473665590

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

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

Offro bici x bambino/a di 8-12

Direttore Responsabile
Alessandro Robecchi > direttore@7giorni.info

Immobili Vendesi
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7giorni Sas di Bersani e Robecchi
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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 interes-

Redazione 7giorni
Via De Gasperi, 28
20090 Pantigliate MI
tel. 02.3944.6200 >
redazione@7giorni.info
Pubblicità
Carnevale Bonino
Via De Gasperi, 28
20090 Pantigliate MI
cell. 339.28.00.846 >
commerciale@7giorni.info

58enne automunito, offresi per
accompagnamento e ritiro esami
medici, disbrigo pratiche burocratiche, pratico di Milano e Hinterland. Libero tutti i pomeriggi.
Tel. 338.7032031

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
Il successo è in Te ? Scoprilo diventando ora Presentatrice Avon.
Iscrizione gratuita cogli ora l'Opportunità di guadagno imperdibili
che Avon offre per Te fino al 45%
di provvigione. Conttattami subito, all'iscrizione un piccolo
Omaggio di Benvenuto di aspetta
stella.bar@hotmail.it

Ditta produttrice nel settore Materassi e Arredamento cerca
Agenti plurimandatari ed automuniti. Offresi pacchetto clienti
e zone libere. Contattare
3281991865.
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

Prestazioni di servizi
Infermiera professionale offre
servizi a domicilio a Peschiera
Borromeo, medicazioni e somministrazione terapie.
Tel . 335.53.63.580

Persi & Trovati
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

Per scrivere alla redazione potete inviare
una e-mail a: redazione@7giorni.info
oppure scrivere a:
7giorni - Il giornale del Sud Est Milano
via De Gasperi, 28
20090 Pantigliate (MI)
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