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sentenza che respinge il
ricorso della società che
si era aggiudicata nel
2017 il bando per la ria-
pertura del centro sporti-
vo chiuso in seguito al

fallimento della ditta ber-
gamasca Biffi Spa. La sud-
detta società, durante
l'amministrazione Rozzo-
ni (2004-2009) realizzò
l'imponente progetto su

«Abbiamo sempre
agito correttamente
e negli interessi dei

cittadini di Pantigliate. Il
Tribunale Amministrativo
della Lombardia ci ha da-
to ragione su tutta la li-
nea. I nostri uffici hanno
agito al meglio. Ora ci ri-
volgeremo al giudice or-
dinario per eventuali ri-
sarcimenti». Queste le
prime parole del Sindaco
di Pantigliate Franco Aba-
te che in qualità di vice-
sindaco aveva condiviso
nello scorso mandato tut-
ti i passaggi duramente
contestati dall’opposizio-
ne: «In campagna eletto-
rale – continua il primo
cittadino - i nostri avver-
sari avevano paventato
scenari catastrofici spie-
gando ai cittadini che
c’era il concreto pericolo
che il nostro Ente dovesse
risarcire lo Sporting Vero-
na Srl. Questa sentenza
spazza ogni dubbio». 
La Quarta sezione del Tri-
bunale 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

Giulio Carnevale

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

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

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

che avevano portato gli
Uffici comunali a dichia-
rare decaduta per ina-
dempienza contrattuale
la società sportiva di Ve-
rona per la mancata sti-
pula del contratto defi-
nitvo e il mancato depo-
sito delle garanzie previ-
ste dal disciplinare di Ga-
ra.. 
Alla fine i Magistrati han-
no rienuto infondato e
inamissibile il ricorso del-
la Società controllata dal-
la Cohollding la finanzia-
ria del Gruppo veneto
che avrebbe dovuto inve-
stire 4 milioni di Euro per
la riapertura del centro
pantigliatese. 
A questo punto si apre
un nuovo capitolo, l’Am-
ministrazione Abate si è
impegnata a risolvere la
questione al più presto:
«Stiamo valutando tutte
le opportunità – spiega
Franco Abate -, abbiamo

un tavolo di lavoro per-
manente aperto. Tenen-
do ben presente le finali-
tà che guideranno le no-
stre 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 fat-
to perdere tempo per la
riapertura, oggi facendo
tesoro dell’esperienze
passate, possiamo guar-
dare al futuro con ottimi-
smo e rispondere così al-
le esigenze dei cittadini
di Pantigliate. Lo abbia-
mo detto in campagna
elettorale - conclude
Franco Abate -, e oggi lo
ribadiamo ancora più de-
cisamente».

MEDIGLIA

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

«Durante il consiglio
comunale del 10 lu-
glio 2019 – spiega il

Sindaco Paolo Bianchi -,
Roberto Lanni Consigliere
di Progetto Mediglia ed
esponente del Partito De-
mocratico locale, si è ri-
volto, seppur fuori micro-
fono, ma nitidamente
sentito dalla maggior
parte dei presenti, nei
confronti del nostro vice-
sindaco Gianni Fabiano,
apostrofandolo con le se-
guenti parole: ”tu sei una
merda”, per poi abbando-
nare l’aula gridando.
Conseguentemente ho
comunicato al Consiglio
tutto che procederò con
regolare denuncia alle
autorità. Il comporta-
mento del Consigliere
Lanni è da censurare, per
il luogo dove è avvenuto,
l'aula consiliare, e soprat-
tutto per il ruolo di Pub-

blico ufficiale che ricopre
rappresentando gli elet-
tori».
La minoranza però glissa
sul presunto insulto de-
nuciato dal Primo Cittadi-
no, non conferma, non
smetisce e si schiera in di-
fesa di Roberto Lanni ac-
cusando il Sindaco e il Vi-
cesindaco di provocazioni
inacettabili e di alimenta-
re un clima di scontro.
«L'aria che si respira in
consiglio comunale a Me-
diglia è intollerabile –
commenta Vera Cocucci
membro del Gruppo Con-
sigliare Mediglia 8 Lega -,
le opposizioni sono og-
getto di continue aggres-
sioni verbali con toni irri-
spettosi sia del ruolo isti-
tuzionale sia dal punto di
vista personale. La demo-
crazia non è un gioco e
chi governa un Comune
dovrebbe esserne il primo

garante. Non esiste che i
consiglieri debbano subi-
re un trattamento del ge-
nere solo perché portano
un’interrogazione in con-
siglio o perché chiedono
spiegazioni per alcune
spese. Io sono stata at-
taccata a più riprese nella
mia sfera personale». 
Dello stesso avviso anche
l’esponente del Partito
Democratico capogruppo
di Progetto Mediglia:
«Nonostante il clima sur-
reale che si è creato in
Consiglio comunale –
commenta Giovanni Ca-
riello - dove i Consiglieri
di minoranza sono conti-
nuamente sviliti nel pro-
prio ruolo di forza di op-
posizione, subendo inge-
nerosi e frequenti attac-
chi personali di ogni ge-
nere, andremo avanti a
ricoprire il ruolo che i me-
digliesi ci hanno chiama-

to a rivestire. Le nostre
iniziative, interrogazioni
e interpellanze sono per-
cepite dalla maggioranza
come atti fastidiosi ai
quali invece di rispondere
istituzionalmente come si
doverebbe fare, rispon-
dono denigrando il nostro
lavoro.  Siamo oggetto di
una continua azione di-
scriminatoria. Questo
comportamento emerso
fin dall’inizio della legisla-
tura oggi ha raggiunto
pericolose soglie. Alla no-
stra pressante azione di
controllo che operiamo
con i mezzi che ci consen-
te la democrazia, la mag-
gioranza risponde alzan-
do i toni, provocando uno
scontro che mina la sere-
nità dei lavori consiliari. Il
sindaco e il vicesindaco
l’altra sera hanno attac-
cato sul personale il Con-
sigliere Vera Cocucci, in

precedenza era toccato a
me essere oggetto delle
loro attenzioni particola-
ri. Purtoppo in questo
contesto il Consigliere del
nostro Gruppo Roberto
Lanni, dopo le continue
provocazioni, è andato in
escandescenza e ha ab-
bandonato l’aula. Sul pre-
sunto insulto – conclude
l’ex sindaco di Colturano -
non voglio commentare». 
Dal canto suo il Vicesin-
daco Gianni Fabiano ri-
sponde alle affermazioni
dei colleghi consiglieri in
modo perentorio: «Le lo-
ro affermazioni sono in-
verosimili, io sono stato
pesantemente offeso nel-
lo svolgimento del mio
ruolo Istituzionale, e inve-
ce di incassare la loro so-
lidarietà per il torpiloquio
subito, vengo accusato di
provocare e denigrare la
minoranza. Nell’ammini-

strare la città noi difen-
diamo la legalità, a tutti i
costi. Il clima in aula, al di
là delle maleducate ma-
niere di Roberto Lanni, ri-
spetta la normale dialet-
tica fra le parti e soprat-
tutto si attiene alle nor-
me e ai regolamenti co-
munali. Noi abbiamo ri-
spetto per tutti, possono
fare le mozioni e interro-
gazioni che vogliono, ma
non possono lamentarsi
se poi le risposte dimo-
strano la loro assoluta
impreparazione sugli ar-
gomenti. Sappiano che
come Vicesindaco di Me-
diglia non intendo lasciar
correre l’accaduto e ho
dato mandato al mio avo-
cato di sporgere formale
denuncia contro Roberto
Lanni per le offese ricevu-
te». 
Giulio Carnevale
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Il Circolo del Partito
Democratico Moro
Berlinguer di via Ca'-

Matta, ha depositato alla
casa comunale, una peti-
zione affinchè il sindaco
Molinari prenda in consi-
derazione la richiesta di
tanti cittadini che avreb-
bero il desiderio di vede-
re realizzata una Residen-
za sanitaria assistenziale
per gli anziani del territo-
rio. «Peschiera Borromeo
è alle porte di Milano - re-
cita la nota stampa diffu-
sa 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 ab-
biamo San Donato e Se-
grate che, grazie all’unio-
ne di investimenti pubbli-
co/privato stanno diven-
tando sempre più il rifer-
mento della zona Sud-Est
di Città Metropolitana, ed
infine c’è la nostra città,
Peschiera Borromeo, con
un’amministrazione inca-
pace e timorosa ad at-
trarre investimenti privati
al di fuori del campo “Fe-
ste e Divertimento” in-
fluendo quindi sulla quali-
tà e quantità dei servizi

offerti ai suoi cittadini. 
Come Partito Democrati-
co abbiamo raccolto e
presentato in Comune in
questi giorni più di 400
firme per chiedere ancora
una volta a questa ammi-
nistrazione di prendere in
seria considerazione una
Residenza Sanitaria Assi-
stita sul territorio di Pe-
schiera Borromeo. 
Non si è ancora capito
quale è l’idea della nostra
Sindaca e della sua mag-
gioranza su questo impor-
tante intervento e questo
dimostra ancora una vol-
ta come la loro mancanza
di visione faccia solo dan-
no ai cittadini soprattutto
alle fasce più deboli della
popolazione che necessi-
tano sempre di più di ser-
vizi assistenziali sul terri-
torio. 
Nel 2017 abbiamo assisti-
to al taglio del 75% dei
servizi dell’ASST in Via
Matteotti (anche qui pre-
sentate 600 firme da par-
te del PD senza aver rice-
vuto nessuna risposta).
Nel mentre la Sindaca af-
fermava con convinzione
che ci sarebbe stato un ri-
lancio della struttura ma
nel frattempo sono pas-
sati due anni e i cittadini

stanno ancora aspettan-
do. 
In tema di RSA, rimania-
mo stupiti dalla miopia di
questa amministrazione e
della sua Sindaca e non ci
spieghiamo il perché non
si vuole considerare il ri-
corso a investimenti pri-
vati 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 Mada-
ma Butterfly) e dall’altra
non si vuole prendere in
considerazione la possibi-
lità di ottenere investi-
menti privati che aumen-
terebbero le capacità di
intervento sul territorio
da parte del Comune mi-
gliorando al contempo i
servizi per un gran nume-
ro di cittadini. 
Siamo a più di metà man-
dato della Giunta Molina-
ri - conclude il comunica-
to del PD - e questo modo
di governare non solo
rende immobile Peschiera
Borromeo ma la rende
sempre più distaccata e
ininfluente rispetto ai Co-
muni a noi più vicini». 

Peschiera, una richiesta sottoscritta
da 400 cittadini, per la realizzazione
di una Residenza per Anziani

REGIONE

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

do, ma anche altre città, in primis Mila-
no, sono già in contatto con gli uffici re-
gionali per aderire a questa iniziativa.
«Ad aprile - ha commentato Riccardo De
Corato - abbiamo illustrato a tutti i Co-
muni capoluogo di provincia e alla Città
Metropolitana di Milano le nostre pro-
poste. In totale sono disponibili 1,8 milio-
ni per il triennio 2019-2021. Siamo in
stretto collegamento anche con gli altri
Enti comunali che, ne siamo certi, saran-
no 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 pre-
vede, 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
L’Asst Melegnano-Martesana ha reso di
nuovo attivo il servizio di prenotazione
di esami e visite specialistiche nelle far-
macie del territorio. Basterà presentarsi
dal proprio farmacista muniti di tessera
sanitaria e impegnativa del medico cu-
rante. Un importante servizio, nato in
collaborazione con Federfarma Lombar-
dia del presidente Nadia Racca. «Da og-
gi prenotare esami e visite sarà ancora
più facile e veloce - spiega il direttore ge-
nerale dell’Asst,  Angelo Cordone -. La ri-
presa del servizio, che già in passato ave-
va suscitato positivi riscontri, permetterà
non solo di ridurre le code agli sportelli
CUP (Centro Unico di Prenotazioni) all’at-
to della prenotazione, ma di gestire in
maniera più puntuale e precisa le preno-
tazioni 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 Con-
siglio 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’ar-
ticolo 72, che il Piano delle attrezzature
religiose dei singoli Comuni dovesse pre-
vedere “distanze adeguate tra le aree e
gli edifici da destinare alle diverse con-
fessioni religiose”. La quantificazione di
suddette distanze veniva però rimanda-
ta a una successiva deliberazione della
Giunta regionale. Ad oggi tuttavia la de-
libera non è ancora stata adottata e il Co-
mune di Milano si è autoregolato optan-

do per una distanza di 100 metri. La pro-
posta di Lucente raddoppierebbe tale di-
stanza. Ovviamente la mozione, se ap-
provata, varrebbe per l’intera regione,
ma la questione più problematica è rela-
tiva alla città di Milano, il cui piano indi-
vidua un’area per la costruzione di una
Moschea in via Esterle. Questa, infatti, si
troverebbe in linea d’aria a circa 100 me-
tri dalla parrocchia di San Giovanni Cri-
sostomo, sita in via Padova 116. Lucente,
a questo riguardo, sottolinea: «Il proble-
ma 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 ser-
virà anche in futuro in qualsiasi altra cit-
tà della Lombardia».

Il Partito Democratico cittadino si è fatto carico dell’iniziativa 
per sbloccare l’immobilità della Giunta Molinari sul tema 
della Residenza sanitaria assistenziale

Il circolo Moro Berlinguer di Peschiera Borromeo
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Il sindaco sandonatese,
Andrea Checchi ha revo-
cato in queste ore le dele-
ghe relative a Bilancio,
Tributi e Partecipate al-
l'Assessore Angelo Biga-
gnoli, riassegnandole a
Emanuele Rosario de Ca-
rolis, già Consigliere Co-
munale del Partito Demo-
cratico. De Carolis, nato
nel 1985 a Fondi (LT),
sposato e padre di tre fi-
gli, dal 2014 abita a Poa-
sco. Laureato in Econo-
mia e Legislazione d'Im-
presa presso l'Università
Bocconi di Milano, si è
specializzato in Consulen-
za Giuridica d'Impresa
presso l'Università di Ro-
ma 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 finaliz-
zato a un rilancio del-
l’azione amministrativa
basato anche sul presup-
posto, concordato in seno
alla Maggioranza, di un
avvicendamento dei com-
ponenti della compagine
di governo». 
Il sindaco ha voluto rivol-
gere anche un saluto di
benvenuto al neo Asses-
sore de Carolis: «Sono
convinto che Emanuele

saprà interpretare a pie-
no lo spirito di squadra
che ha caratterizzato
questi anni di ammini-
strazione cittadina».
Questo,  ha poi  precisato
il primo cittadino, va a
configurarsi come il pri-
mo di una serie di aggiu-
stamenti con cui si vuole
rinforzare la compagine
di governo. 
«In accordo con l’intera
Maggioranza - conclude -
verranno apportati altri
cambiamenti con l’obiet-
tivo di conferirle un asset-
to il più stabile possibile,
valutando con attenzione
le persone da incaricare e
i compiti da assegnare lo-
ro».

San Donato, cambio in Giunta: 
De Carolis al posto di Bigagnoli

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 sul-
la scrivania. Per questo, martedì 28
agosto 2018, i carabinieri della Compa-
gnia di San Donato avevano arrestato
per atti persecutori una (ora ex) dipen-
dente 52enne dell’Eni di San Donato.
Subito dopo aver preso una sorsata,
l’uomo aveva avvertito un forte brucio-
re 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 sicu-
rezza per 3 anni in una “Rems”, un ex
ospedale psichiatrico giudiziario. Con la
sentenza del gup Giusi Barbara il tenta-
to omicidio per l’imputata, accusata an-
che 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 accerta-
menti avevano fatto emergere che
un’altra lavoratrice Eni 35enne aveva
sporto denuncia contro ignoti perché, a
sua volta, era stata molestata telefoni-
camente e si era trovata imbrattate
l’auto e la porta di casa con della verni-
ce spray. Gli investigatori quindi aveva-
no scoperto l’utenza da cui arrivavano
le telefonate, risalendo così alla 52en-
ne: nella sua borsetta erano state rinve-
nute 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 scolasti-
ca (classificandosi al quinto posto), che
gli consentirà di ricevere ben 1mln e
800mila euro per opere di messa in sicu-
rezza. Nello specifico, il tesoretto verrà
utilizzato a beneficio dell’ istituto com-
prensivo statale della frazione di Busti-
ghera, risalente a oltre 40 anni fa, che
sarà totalmente rinforzato e ammoder-
nato, raggiungendo così gli standard di
qualità e sicurezza tipici delle costruzio-
ni più recenti e moderne. In particolare,
gli interventi previsti riguarderanno un
rifacimento strutturale, sia interno che
esterno, per rendere le scuole dell’in-
fanzia, la primaria e la secondaria di pri-
mo grado molto più resistenti e total-
mente antisismiche. Di fatto i nuovi la-

vori, resi possibili grazie al finanziamen-
to di Regione Lombardia, andranno ad
aggiungersi a quelli già effettuati in pas-
sato, cioè l’antisfondellamento dei solai
per evitare crolli e cedimenti. La proget-
tazione della futura ristrutturazione è
stata fatta seguire dal Comune a un con-
sulente 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 scuo-
la di Bustighera (Infanzia, primaria e se-
condaria) – commenta il vicesindaco,
Gianni Fabiano -. Un altro risultato otte-
nuto con il lavoro, la giusta programma-
zione e l’impegno da parte di tutto l’uffi-
cio».  

SAN DONATO MILANESE

Alfano presidente del Gruppo Ospedaliero San Donato
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 ospe-
dali (e dal 2012 il San Raffaele) e di cui il
Policlinico di San Donato è capofila. L’at-
tuale presidente della holding, vale a di-
re il 30enne Paolo Rotelli, figlio di Giu-
seppe, non sarà più il presidente del
Gruppo: a lui, infatti, subentrerà Angeli-
no Alfano, ex Ministro di Interni, Giusti-
zia ed Esteri. Alfano è consulente dello
studio legale Bonelli Erede, uno dei più
rilevanti a livello nazionale, dove è en-
trato per occuparsi di diritto e diploma-
zia internazionale. In tal senso, la scelta
della sua figura rientrerebbe nella vo-
lontà del Gruppo Ospedaliero San Do-

nato di aprirsi a manager esterni. 
«Dopo la scomparsa di mio padre mi so-
no sentito in dovere di prendere le redini
del Gruppo per dare un segnale forte di
continuità e unità – ha spiegato a riguar-
do Paolo Rotelli, che rimarrà in qualità
di vice presidente del Gruppo – ma oggi
per continuare a crescere è essenziale
affiancare competenze diverse dalle no-
stre. Dobbiamo affrontare le complessi-
tà crescenti del sistema nel nostro Paese
e dobbiamo aprirci al mercato interna-
zionale: sono queste le sfide che ci at-
tendono. Ho fiducia in me stesso e nelle
persone che mi affiancano da anni e rin-
grazio i professionisti che hanno scelto
di unirsi a noi e di condividere questo
percorso». 

ULTIMISSIMA DA SAN DONATO MILANESE

L’Assessore Cristina Amianti lascia l’incarico
Nelle scorse ore Cristina Amianti ha rasse-
gnato le proprie dimissioni dal ruolo di
Assessore. Titolare dall’inizio del manda-
to delle deleghe all’Istruzione, Servizi
Educativi, Salute e Ben-essere, Tempi e
Orari, Pari Opportunità e Protezione Ci-
vile, l’Amianti ha motivato la propria deci-
sione con «ragioni di carattere personale
e familiare».

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

neare sia la pacatezza che la determina-
zione con cui ha interpretato il ruolo, con-
tribuendo 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 mo-
do 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 indub-
biamente 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».

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
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Proseguono senza
ritardi i lavori nel
cantiere di viale La-

zio che, il prossimo set-
tembre, tornerà ad ospita-
re gli alunni della scuola
primaria al termine dei la-
vori, resisi necessari dopo
la scoperta della presenza
di amianto nei solai della
scuola. «I lavori proseguo-
no come da cronopro-
gramma - assicura Maria-
luisa Ravarini, Assessore ai
Lavori Pubblici -. Dopo la
realizzazione della piastra
che servirà da basamento,
il mese di luglio sarà dedi-
cato all’installazione del-
l’edificio prefabbricato che
ospiterà sedici aule capaci
di accogliere tutti gli alunni
della scuola primaria». Ini-

ziati lunedì 3 giugno, pro-
seguono con la creazione
del corpo principale gli in-
terventi che, nel corso
dell’estate, saranno neces-
sari per la realizzazione
della struttura. L’immobile
ospiterà i quasi 380 bambi-
ni della scuola primaria
per un massimo di due an-
ni in una struttura creata
da zero: un unico edificio
prefabbricato che conterrà
sia le aule sia i servizi igie-
nici e che sarà collegata al-
lo storico immobile di viale
Lazio nel quale gli studenti
condivideranno alcuni spa-
zi. «Dalla riapertura di set-
tembre - sottolinea a ri-
guardo Ravarini - gli alunni
entreranno dal consueto
ingresso, utilizzeranno il

refettorio e la palestra esi-
stenti e, attraverso un nuo-
vo corridoio specifico, rag-
giungeranno l’edificio pre-
fabbricato che ospita le au-
le». 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 tut-
te le realtà coinvolte,
ascoltando le esigenze
educative e didattiche
espresse dalla scuola e
quelle logistiche delle fa-
miglie».

Melegnano: proseguono i lavori 
per la scuola di viale Lazio

SAN DONATO MILANESE

Aumentano le auto senza assicurazione
Non c’è scampo a San Donato per le auto
che circolano senza assicurazione. Se-
condo i dati resi noti dalla polizia locale
sandonatese, infatti, nei primi sei mesi
dell’anno sono state 34 le vetture “pizzi-
cate” senza copertura assicurativa e,
conseguentemente, sequestrate. Le au-
to in oggetto appartengono principal-
mente a italiani e, tra queste, figurano
anche alcuni costosi modelli di suv. La
maggior parte degli automobilisti ina-
dempienti è stata individuata grazie al
supporto della tecnologia. Alcune pattu-
glie infatti, sono dotate di “Targa Sy-
stem”, apparecchiatura ormai utilizzata
da sempre più numerosi corpi di polizia
locale del territorio, cioè il dispositivo ca-
pace 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 ar-
terie 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 se-
questro della vettura che viene così tolta
dalla strada. 

SEGRATE

Grosso incendio a Redecesio, fiamme visibili a chilometri 
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 au-
todemolizioni e la intensa coltre di fu-
mo 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’ambien-
te) intervenuti in loco hanno dato esi-
to 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 dis-
solversi 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 Re-
decesio sono giunte anche due ambu-
lanze, ma nessuno è rimasto ferito o
intossicato. In base ad una prima rico-
struzione 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'or-
dinanza 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, con-
tingibile e urgente, resterà in vigore fi-
no al 30 settembre 2019 e riguarderà
anche i carrelli della spesa che spesso
vengono portati al di fuori degli esercizi
commerciali ed abbandonati sulla pub-
blica via. In questi giorni La Polizia Lo-
cale, congiuntamente con l'ufficio Eco-
logia, 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 abban-
donano 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 stabi-
lisce che i carrelli lasciati sul suolo pub-
blico siano ritirati dai proprietari entro
3 giorni dal rinvenimento, pena l'adde-
bito dei costi di rimozione sostenuti dal
Comune. «Si tratta di un provvedimen-
to che si è reso necessario - commenta
il Sindaco, Marco Segala - per tentare di
fronteggiare comportamenti e situazio-
ni, purtroppo frequenti, che si sono ri-
proposte e che rischiano di compromet-
tere la vivibilità urbana. Ringraziamo i
tanti cittadini che, utilizzando i canali
corretti, hanno segnalato l'abbandono
di biciclette»

Il plesso era stato dichiarato inagibile dopo la scoperta della presenza di
amianto. In programma per tutta l’estate la costruzione del prefabbri-
cato che ospiterà le aule e i servizi igienici, pronto per settembre
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Il condominio di via
Matteotti 22-1/2/4 a
Peschiera Borromeo

(Mi), composto da tre cor-
pi separati, ha deciso di
iniziare un percorso pro-
gettuale ed esecutivo per
riqualificare energetica-
mente lo stabile. Si tratta
di uno dei primi progetti
su Peschiera (forse il pri-
mo) 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 par-
te le coperture manifesta-
no problemi di degrado
avanzato con squalifica
estetica dell’immobile che
peraltro mantiene molto
basso il valore immobilia-
re. Inoltre, i consumi ele-
vati dell’impianto di riscal-
damento, la percezione di
freddo proveniente dalle
pareti esterne, dal tetto e
dal terreno al piano terra,
hanno portato il condomi-
nio, con il supporto del-
l’Amministratore, alla scel-
ta consapevole di miglio-
rare “energeticamente” lo
stabile. Una manutenzio-

Redazione 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

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

ne statale della cessione
del credito (70-80% se si-
smica) un intervento di
coibentazione complessi-
va dello stabile, con pro-
getto di dettaglio per la ri-
soluzione dei ponti termici
e delle muffe, a conti fatti
costa meno della metà

dell’intervento ordinario.
Infatti, la spesa di portafo-
glio dei condomini è limi-
tata al solo il 30 % del va-
lore 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 raf-
frescamento estivo;
-avere un maggior confort
termico negli apparta-
menti senza sbalzi di tem-
perature;
ottenere un miglioramen-
to della Classe Energetica
degli appartamenti con
conseguente aumento del
valore immobiliare;
-avere la possibilità di
cambiare i serramenti
esterni privati con il van-
taggio dell’uso della Ces-
sione 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 co-
munque finanziabile da
istituti di credito con ra-
teazioni a condizioni age-
volate.
-avere un edificio estetica-
mente migliorato anche
con colori diversi rispetto

agli attuali;
Per fare questo la soluzio-
ne è stata quella di avvici-
nare i condomini alla con-
sapevolezza di cosa sia un
intervento di efficienta-
mento energetico attra-
verso una co-progettazio-
ne dell’intervento specifi-
co per il condominio, con
la metodologia CoRen©,
ideata da Teicos Group in
seguito all’esperienza del
progetto europeo Sharing
Cities.I condomini vengo-
no guidati passo per passo
nella scelta degli interven-
ti più idonei per la condi-
zione energetica del pro-
prio edificio, facendo una
valutazione sui “desidera-
ta” e sulle opere realizza-
bili. CoRen©, comprende
anche una guida agli stru-
menti fiscali della cessione
del credito e , nel caso de-
gli edifici del Comune di
Milano, anche del bando
BE2 attualmente attivo.

TERRITORIO

Atm, svolta Green: in arrivo 250 bus elettrici e 80 tram
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 Mi-
lanesi: «Nei prossimi mesi si darà attua-
zione ai primi contratti applicativi che
porteranno sulle strade milanesi 70 nuo-
vi mezzi elettrici, 40 bus e 30 tram di ul-
tima generazione, per un iniziale investi-
mento complessivo di oltre 103 milioni di
euro». Ad oggi la flotta “total green” in
circolazione è composta da 25 bus elet-
trici, 100 bus ibridi  e 3 bus ad idrogeno,
oltre ovviamente ai treni della metropo-
litana, 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 pensio-
ne 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 do-
tati di impianto di climatizzazione, video-
sorveglianza, luci a Led, prese Usb per i

passeggeri e postazione per il trasporto
dei disabili senza elevatore grazie al pia-
nale integralmente ribassato. Le nuove
vetture sono alimentate da batterie di ti-
pologia NMC (Nichel-Manganese-Cobal-
to) con capacità complessiva di 240 kWh
che garantiscono un’autonomia di circa
180 km e senza la produzione di alcun ti-
po di emissione inquinante
I nuovi tram sono vetture bidirezionali
che permetteranno di invertire la marcia
riducendo l’impatto urbanistico e viabili-
stico dei capolinea, con lunghezza non
superiore ai 26 metri, un pianale ribassa-
to 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 pia-
no Full Electric dell'Azienda» 

TERRITORIO

Idroscalo: tante le proposte per il mese di luglio
Al Mare di Milano è tutto pronto per tuf-
farsi nel ricco calendario di eventi di lu-
glio, con sport, manifestazioni e aree de-
dicate 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 pal-
lavolo, passando per il takewondo, il vil-
laggio del Bambino, dotato anche di
un’ampia area giochi attrezzata, diventa il
luogo ideale per accogliere i ragazzi, an-
che in una rinnovata area pranzo. A com-
pletare 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 collabo-
razione con Rugby Milano. Solo 100 ra-
gazzi tra i 14 e i 18 anni avranno la possi-
bilità di prendere parte a quello che si an-
nuncia un evento di alto valore tecnico
ed educativo, che permetterà loro di cre-
scere come atleti e come persone. Du-

rante i 5 giorni di attività, con forma resi-
denziale “all inclusive” in un hotel a 4
Stelle, i giovani atleti prenderanno parte
a dodici sessioni di allenamento sul cam-
po e dieci in aula. Si tratta di una vera e
propria “full immersion” nel mondo del
rugby, per imparare tutti i segreti di que-
sto 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 nume-
rose 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, do-
menica 28 luglio nel bacino del Parco si
svolgerà la gara regionale di Canoa, su un
percorso di 200 mt. 
Info su www.idroscalo.info

foto da Google Maps
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lidità del titolo, su tutti i
mezzi pubblici, indipenden-
temente dal tipo di mezzo
(bus, tram, metro e treno) e
dall’azienda che gestisce il
servizio.

LA TARIFFA 

La tariffa tra due località,
cioè quella di origine e quel-
la di destinazione del viag-
gio, è calcolata in base al
numero di zone all’interno
delle quali si viaggia, perciò

il suo va-
l o r e

c r e -
sce con
l’aumentare
del numero
di zone interes-
sate dallo sposta-
mento. 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 ordi-
nario di tariffa minima è pa-
ri a 1,60 €; questo biglietto
vale anche per spostamenti
all’interno dello stesso co-
mune e tra comuni appar-
tenenti alla stessa zona ta-
riffaria. Per ogni zona ag-
giuntiva il costo del biglietto
aumenta di 0,40 €, quindi il

biglietto da 3 zone costa
2,00 €, quello da 4 zone
2,40 € e così via. Per viag-
giare a Milano sussiste la se-
guente distinzione tra bi-
glietti/ settimanali e abbo-
namenti
mensi-
li/annua-

li: • per biglietti
ordinari, carnet 10 biglietti,

biglietti giornalieri, biglietti
3 giorni e abbonamenti set-
timanali la tariffa minima
acquistabile è pari a 3 zone
(biglietto ordinarioA2,00 €);
questi titoli di viaggio con-
sentono di spostarsi in tutta
la città di Milano e fino ai 21
comuni compresi nella zona
Mi3 e viceversa; • per gli
abbonamenti mensili e an-
nuali sono sempre in vendi-
ta titoli di viaggio validi en-
tro i confini urbani di Mila-
no; per viaggiare tra Milano
e i 21 comuni compresi nel-
la zona Mi3 e tra Milano e la

Lunedì 15 Luglio 2019
ha preso il via il nuo-
vo Sistema Tariffario

Integrato del Bacino di Mo-
bilità (STIBM). Nella prima
fase transitoria, le nuove ta-
riffe integrate sono valide
per i servizi di trasporto
pubblico urbani dei comuni
di Milano e Monza, e inte-
rurbani della Città Metro-
politana di Milano e della
Provincia di Monza e della
Brianza e per i servizi ferro-
viari regionali e suburbani
compresi nell’area rappre-
sentata in mappa. Con il
precedente Sistema Tariffa-
rio dell’Area Milanese (SI-
TAM), la corsa sui mezzi
pubblici era limitata ad
una singola tratta, ad
un limite temporale
e ad un solo
operatore. 
Chi, ad

e s e m -
pio, dopo
aver viaggiato su
un treno del Pas-
sante ferroviario,
doveva prendere la
metropolitana, cam-
biando quindi mezzo e
operatore, era costretto
ad acquistare un nuovo bi-
glietto, in questo caso di
Atm. Inoltre, una volta fuori
dalla metropolitana, per ri-
prenderla era costretto ad
acquistare un altro biglietto. 
Con il nuovo sistema
STIBM, invece, I comuni
compresi nell’area di appli-
cazione del nuovo Sistema
Tariffario Integrato sono
suddivisi in corone concen-
triche e le tariffe sono defi-
nite in base al numero di co-
rone attraversate nello spo-
stamento. 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 acqui-
sta quindi un’area (formata
da 2 o più corone contigue)
all’interno della quale è
possibile circolare libera-
mente, per il periodo di va-

Trasporti pubblici: il 15 luglio è partito ufficialmente 
il nuovo sistema tariffario integrato

Alessandro Garlaschi

stazione di Rho Fieramilano
della Linea 1 della metropo-
litana è invece necessario
acquistare mensili e annuali
validi 3 zone.
Il biglietto singolo passa da
1,50 a 2 euro ma potrà es-

sere timbrato
più volte

anche
i n

m e t r o -
politana 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, Baran-
zate, Bollate, Bresso, Bucci-
nasco, Cesano Boscone, Ci-
nisello Balsamo, Cologno
Monzese, Cormano, Corsi-
co, Cusano Milanino, Nova-
te Milanese, Opera, Pero,
Peschiera Borromeo, Roz-
zano, San Donato Milane-
se, Segrate, Sesto San Gio-
vanni, Settimo Milanese, Vi-
modrone + la stazione di
Rho Fieramilano della Linea
1 della metropolitana. Que-
ste invece le fasce tariffarie
di appartenenza degli altri

Comuni del Sud-Est Milano:
Cerro al Lambro (Mi6), Col-
turano (Mi5), Dresano
(Mi5), Mediglia (Mi4), Me-
legnano (Mi5), Merlino
(Mi6), Mulazzano (Mi6),
Pantigliate (Mi4), Paullo

(Mi5), Pioltelllo (Mi4),
Rodano(Mi4), San

Giuliano (Mi4),
San Zenone 

(Mi6),
Settala

( M i 5 ) ,
Tribiano
( M i 5 ) ,

V i z z o l o
Predabissi
(Mi5), Zelo
Buon Persi-

co (Mi6).    

Con il nuovo si-
stema tariffario
vengono inoltre

introdotte una se-
rie di agevolazioni per gio-
vani, 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 gratuita-
mente gli insegnanti (uno
ogni 10 ragazzi) che accom-
pagnano le scolaresche in
gita. La gratuità sarà appli-
cata anche agli animali d’af-

fezione.

GIOVANI 

Resta invariato il costo del-
l’abbonamento ridotto per i
giovani, che potranno bene-
ficiarne fino ai 27 anni anzi-
ché 26; inoltre vengono
estese le agevolazioni fino
ai 30 anni con Isee sotto i
28mila euro (mensile e an-
nuale rispettivamente a 22
e 200 euro) a prezzo invaria-
to rispetto a oggi. Dedicata
ai giovani anche un’altra no-
vità: fino ai 27 anni d’età,
per chi è abbonato al tra-
sporto pubblico, scende da
29 a 12 euro il costo dell’ab-
bonamento al BikeMi; dai

28 anni il costo
passa da 29 a 24
euro. 

OVER 65 

Facilitazioni an-
che sugli abbonamenti

per gli over 65 con reddito
Isee tra 16 e 28mila euro: il
costo dell’annuale sarà di
200 euro. Ancora più conve-
niente 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 pensio-
nati dai 60 anni.

SCONTI 

Viene introdotto un abbo-
namento annuale a 50 euro
per persone con Isee infe-
riore ai 6mila euro, per i di-
soccupati con Isee inferiore
ai 16mila euro e per i dete-
nuti in permesso lavorativo
esterno al luogo di deten-
zione. A favore delle fami-
glie lo sconto del 50% sul
costo dell’abbonamento an-
nuale per i genitori con tre
figli a carico.

Nella pagina a destra la let
tera aperta del Sindaco
Beppe Sala ai milanesi.

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. 



Nuove tariffe 
trasporti, lettera
aperta ai cittadini 
del sindaco di Milano

Beppe Sala

Cari concittadini,
mi rivolgo a tutti voi in oc-
casione dell’introduzione
del nuovo Sistema Tariffa-
rio Integrato dei mezzi pub-
blici. Si tratta di una grande
novità. In questi anni non
ho mai smesso di afferma-
re che i trasporti sono una
delle architravi su cui dob-
biamo costruire il futuro
della nostra città. Mezzi
pubblici il più possibile effi-
cienti 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 fi-
gli. Però, per fare questo è
necessario che il sistema
dei trasporti non sia co-
struito 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 pri-
ma volta con lo stesso bi-
glietto potranno muoversi
4,2 milioni di abitanti di Mi-
lano e di altri 212 comuni
lombardi. Non solo. L’abbo-
namento annuale non
cambierà di prezzo e abbia-
mo prodotto un articolato
sistema di vantaggi riserva-
ti agli under 30 anni, a chi è
più disagiato, a chi ha su-
perato i 65 anni di età, e al-
le famiglie. E inoltre tutti i
bambini e ragazzi sotto i 14
anni avranno uno speciale
abbonamento che consen-
tirà di viaggiare sempre
gratis su tutti i mezzi pub-
blici del nostro sistema. Da
oggi quindi abbiamo a di-
sposizione uno dei più po-
tenti mezzi per migliorare
nei fatti il clima e l’aria che
respiriamo nella nostra cit-
tà. Più useremo tutti i mez-
zi pubblici, più risparmiere-
mo, meno inquineremo e
meno auto entreranno in
città ogni giorno. Questo è
un risultato molto impor-
tante che pone di nuovo la
nostra città tra le più avan-

zate esperienze nello sce-
nario internazionale. Ma,
direte, e l’aumento del bi-
glietto? Non ho certamente
intenzione di nascondere
che il biglietto ordinario au-
menta di prezzo, passando
da 1,5 a 2 euro. Permette-
temi però di aggiungere
che con 2 euro da oggi si
può viaggiare per 90’ su
tutti i mezzi non solo a Mi-
lano 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 cit-
tà e di reperire i mezzi ne-
cessari 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 espri-
mere sta vivendo una bel-
lissima stagione. Potrem-
mo goderci i complimenti
che stiamo ricevendo, ma
non saremmo Milano.
Guardare avanti, puntare a
un futuro migliore, più
equo e più rispettoso del-
l’ambiente: questi sono gli
obiettivi che ci siamo pro-
posti e questo è il mio mo-
do di intendere il mestiere
di sindaco. Avanti allora
con le Olimpiadi del 2026, il
nuovo grande appunta-
mento di Milano e dell’Ita-
lia con il mondo. Avanti con
gli sviluppi urbanistici che
devono continuare a co-
struire una città che cresce
e che è in grado di offrire
soluzioni abitative ai giova-
ni, agli anziani e a chi fa fa-
tica. Avanti con la realizza-
zione 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 ope-
re del Piano Quartieri e con
la sua volontà di continuo
confronto con tutti i cittadi-
ni. Avanti con l’attenzione
alla sicurezza e al controllo
di quelle situazioni dove l’il-
legalità cerca di affondare
le sue vergognose radici.

Avanti, dunque, anche con
il nuovo Sistema Tariffario

studiato per diffondere
l’uso dei mezzi pubblici co-
me pratica abituale e conti-
nua, fin dai primi anni di vi-
ta. Tra un paio d’anni la M4
comincerà a raccontare a
milioni di persone una nuo-
va storia della nostra me-
tropolitana, in seguito rag-
giungeremo Monza e con-
tinueremo a studiare e a in-
vestire per un sistema di
trasporti sempre più inte-
grato ed ecologicamente
vantaggioso. Ogni euro che
incasseremo in più si tra-
durrà, e questo è un mio
impegno, in qualità del no-
stro sistema. Vi chiedo di
partecipare a questa tra-
sformazione in modo tale
che soprattutto i più giova-
ni capiscano e vivano con
orgoglio la qualità del no-
stro 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 mo-
dalità di vita che incarnino
e sviluppino le nuove sensi-
bilità sociali e ambientali. Il
nostro modo di essere con-
temporanei è fare, fare be-
ne e concretamente. Oggi
con questo nuovo Sistema
abbiamo fatto bene. Conti-
nuiamo 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 Pe-
schiera Borromeo, chiedo
gentilmente, uno spazio nel
giornale "7 giorni" di Pe-
schiera Borromeo, per un
articolo. Chiedo sostegno
per una petizione che sto
facendo per l'area cani si-
tuata in Via Carlo Alberto
Dalla Chiesa, 3, Bellaria,
Peschiera Borromeo poiché
la situazione è diventata in-
sostenibile.

Il giorno 9 luglio 2019 sono
stata aggredita verbalmen-
te 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 regola-
mento comunale, per il mio
cane e per tante altre per-
sone che come me, non rie-
scono più ad entrarvici.
Pertanto chiedo appoggio
con un articolo, poiché le
persone che mi hanno ag-
gredita verbalmente e, mi-
nacciata… sono persone
che fanno parte di un grup-
po, (molti di loro prove-
nienti da altre zone e quindi
che non pagano le tasse
per l'area cani stessa) sono
in troppi e si sono "impa-
droniti" dell' area cani fa-
cendo anche feste e ban-
chetti, da regolamento co-
munale però è vietato in-
trodurre cibo nell'area cani
per evitare risse tra cani
che potrebbero competere
per il cibo.
Oltretutto, le sedie/panchi-
ne/ tavoli di plastica che
questo gruppo stesso ha in-
trodotto nell'area cani,
quando si rompono, vengo-
no gettati NON a norma di
legge nell'immondizia dei
condomini di fronte al-
l'area cani, provocando
l'arrivo di sanzioni relative
alle multe per l'immondizia
ai condomini stessi, che vi
sono stati costretti a paga-
re, anche non essendone i
responsabili.
Ringrazio in anticipo da
parte dei residenti di Pe-
schiera Borromeo, se riusci-
rete a dedicare uno spazio
per un articolo che sta a
cuore a tutti noi, ci aiute-
rebbe per la petizione.
Cordiali saluti

Denigrate sempre 
S. Donato Milanese,
intervistate anche 
il Sindaco

Franca Martini

Buona sera, sono una vo-
stra assidua lettrice e sono
contenta di trovare "7 gior-
ni " nei negozi della mia cit-
tà. Lo trovo decisamente
leggibile e la sua imposta-

zione mi piace.
Ultimamente però ho la
sensazione che  si parli
sempre e male di San Do-
nato,  soprattutto deni-
grando la Giunta e il Sinda-
co.
La  copia di mercoledì 3 lu-
glio  ad esempio dava un
grande spazio all'opposi-
zione in prima pagina, per
carità va benissimo, ma
troppo spesso c'è solo spa-
zio per loro. Io sono la
"maggioranza silenziosa"
del 70% che ha votato
Checchi e spiace veder de-
nigrare così la città e tutto
quello che fa il Sindaco.
Non è giusto, io a San Do-
nato ci vivo ancora bene
(se volete vi dico 2 o 3 posti
in cui trovo sia l'emblema
della città.... felice),  alme-
no dopo il titolone su quello
che dice l'opposizione met-
tete un articolo con una in-
tervista 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 perso-
ne si riverseranno nella zo-
na 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 prov-
vedimenti perchè per i resi-
denti del quartiere sarà un
grosso cambiamento.
Altro articolo nella Cronaca
a pag. 4  "Calci e pugni
16enne aggredito dal bran-
co": mi volete per favore di-
re da dove arriva il branco?
Sempre di San Donato o ar-
rivano da fuori? In che tipo
di famiglie vivono i ragazzi?
Spiegarlo sarebbe stato fa-
re buon giornalismo.
Molto più "clemente"  l'ar-
ticolo sul Comune di San
Giuliano, purtroppo  io so-
no una di quelle 10.000
persone che hanno rimpol-
pato le casse di questo pae-
sino ( da cui ora non voglio
più neanche passare). Vi ri-
cordate il semaforo farloc-
co? Mi è costato 690 euro
di multa, per me e tanti al-

tri  delle 9.999 multe.....un
vero FURTO legalizzato, an-
che dal Giudice di Pace. Vi
ricordate che  Il Centro
Commerciale ha abbattuto
in un giorno 200 alberi?
Queste sono le cose impor-
tanti per il territorio e  mi
aspetto che voi diate voce
soprattutto a chi  crede che
la conoscenza e l'indigna-
zione faccia ancora la diffe-
renza.
Aiutateci e vi aiuteremo,
ma vi prego... la  " Campa-
gna Elettorale"  è ancora
lontana...!
Grazie per l'attenzione

Preferiamo i complimenti
ma incassiamo con sporti-
vità anche le critiche. Pren-
diamo l'occasione per spie-
gare alla cara lettrice di San
Donato Milanese che l'atti-
vità giornalistica della Re-
dazione avviene principal-
mente attraverso il nostro
quotidiano online
www.7giorni.info. Il mezzo
digitale ci consente così di
avere dei dati certi che in-
dichino quali sono gli arti-
coli 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 let-
tori che preferiscono il
mezzo tradizionale. Infatti
la invitiamo a scorrere tutti
gli ultimi articoli pubblicati
dalla nostra redazione su
San Donato Milanese nel-
l'apposita sezione, si ren-
derà facilmente conto che
non abbiamo nessun tipo
di volontà di denigrare nes-
suno, ma come per gli altri
comuni, ci atteniamo scru-
polosamente ai fatti di cro-
naca e attualità. È evidente
che gli articoli rispecchiano
l'andamento delle crona-
che cittadine. Le polemiche
e le prese di posizione sono
parte integrante dello
spaccato sandonatese.
Non sarà certo colpa di
7giorni se il sindaco Chec-
chi in questi ultimi mesi è
stato al centro di numerose
controversie amministrati-
ve che hanno indotto a cri-
tiche e polemiche. Continui
a seguirci

La Redazione
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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 appli-
cando nell'interno coscia
i condensatori di freddo,
tipo quelli comunemente
usati per tenere bassa le
temperature dei frigorife-
ri portatili, coprendoli
con una busta o con del
tessuto per evitare di fe-
rire la pelle e, se possibi-
le,  portarlo dal veterina-
rio. Non lasciate mai un
animale incustodito den-

Estate ed è caldo…
ed è proprio duran-
te la stagione esti-

va che  dobbiamo essere
particolarmente attenti a
tutelare la salute dei no-

stri amici a quattro zam-
pe. 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 sceglie-
re se stare in casa o al-
l'aperto, né se accendere
ventilatori o condiziona-
tori, ma soffrono il caldo
e se noi proprietari non
facciamo attenzione, ri-
schiano di star male o
peggio di morire. Vedia-
mo qualche accorgimen-
to per farli stare in salute

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

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 di-
sposizione acqua fresca e
cibo leggero facile da di-
gerire. Evitate le passeg-
giate 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-

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

calore, l'animale può
scottarsi le zampe sul-
l'asfalto arroventato,
quindi sempre nelle ore
più fresche e in luoghi
ombreggiati. Anche cani
e gatti rischiano scottatu-
re solari. In caso di gior-
nate particolarmente cal-
de, applicare una crema
solare ad alta protezione
sulle estremità bianche
degli animali (per esem-
pio la punta delle orec-
chie) prima di farli uscire
sotto il sole o di portarli
in spiaggia. Se malgrado i
nostri accorgimenti il no-

Accorgimenti per la stagione estiva 
per il benessere dei nostri amici a 4 zampe

tro l’auto. La temperatura
interna dell’abitacolo sa-
le rapidamente, anche
con i finestrini aperti, e
trasforma la vettura in un
vero e proprio forno. Ol-
tre i 30 gradi bastano 10
minuti per condannare il
vostro animale a una
morte certa e orribile. Se
vedete un animale rin-
chiuso da solo in un’auto
al sole, prestare attenzio-
ne ai sintomi di un even-
tuale colpo di calore
(problemi di respirazio-
ne, spossatezza genera-
lizzata). In tal caso, se
non s’interviene subito il
pericolo di vita è grave:
chiamate immediata-
mente le forze dell’ordine
e un veterinario reperibi-
le. Nel frattempo cercate
di creare ombra metten-
do dei giornali sul para-
brezza, e se possibile get-
tate acqua all’interno per
bagnare l’animale. In ca-
so di animali in gabbia
(canarini, criceti, cavie
ecc.), mai lasciarli al sole
diretto. Posizionate la
gabbia in un luogo om-
breggiato, 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 disinfet-
tati con prodotti non no-
civi per l’animale i luoghi
dove vive. Sopratutto,
cambiate almeno due
volte a settimana la let-
tiera o il fondo della sua
“casa”. Anche per cani e
gatti, afa e umidità fanno
proliferare i parassiti,
meglio applicare preven-
tivamente un antiparassi-
tario adatto alla specie e
alla taglia. Leggere sem-
pre le istruzioni con cal-
ma e attenzione: alcuni
prodotti per cani posso-
no essere letali per i gat-
ti. E, per i cani in partico-
lare, 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 vacan-
ze con i vostri amici.

Graziella Baruffi
www.dogangels.it

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
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Arredamento

Vendo tavolo anni '80 in legno, ri-
piano in vetro che presenta qual-
che segno degli anni. La struttura
è stata sistemata di recente. Va-
luto offerte anche minime. Paolo
3663478788

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

Attrezzature sanitarie

Vendo letto per disabili elettrico
in ottimo stato, praticamente
nuovo. Contattare per cortesia
dalle ore 19:00. 3334800383

Vendesi al miglio offerente appa-
recchio professionale per ultra-
suoni 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 distri-
buzione e cinghie.radio CD con
comandi al volante.vetri anteriori
elettrici. la macchina è ancora in
Tel. ottimo stato.3383914276 

Cerco auto usata cambio auto-
matico. Precisare km. anno im-
matricol. 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 

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

Vendo carrello telonato usato po-
chissimo. Lunghezza totale m
3.50, larghezza m 1.30, altezza
esterna m 2.10, altezza interna
1.60. Marca tedesca. Tenuto otti-
mamente. Prezzo 1600 euro trat-
tabili. 3294891004

Vendo FIAT 600 seminuova, co-
lore 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, funzio-
nante,costo €50.Bici bimbo in
buone condizioni, €10.
3703014523

Offro bici x bambino/a di 8-12

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 con-
dizioni € 40,00 trattabili Paolo
3663478788

Collezionismo

Acquisto francobolli, vecchie
buste viaggiate e cartoline, mo-
nete e banconote, medaglie nu-
mismatiche e militari, vecchi libri
e fumetti, album di figurine,
penne ed accendini, giocattoli,
orologi ed in generale oggetti
d'antiquariato. Tel. 392.3429591

Affitasi stanze e posto letto

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

Immobili affitasi

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

Immobili Vendesi

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

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

Cerco Lavoro

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

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

sati, contattarmi al 3420498542.

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

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

Offro Lavoro

Edil 2000 SpA operante nel set-
tore del commercio dei materiali
edili, ricerca per inserimento nel
proprio organico a Peschiera
Borromeo autista patente C con
CQC con esperienza per utilizzo
gru a bordo autocarro.
Retribuzione ed inquadramento
saranno valutati in sede di sele-
zione ed inserimento.
Inviare curriculum vitae a; Visen-
dasara@edil2000spa.it

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

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

Peschiera Borromeo
Cerchiamo un cameriere o ca-
meriera con esperienza
Contattare 0236539579
Oppure inviare curriculum
Black-white.risto@libero.it

7giorni cerca collaboratori per
vendita spazi pubblicitari, of-
friamo 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 sommi-
nistrazione terapie. 
Tel . 335.53.63.580

Persi & Trovati

SMARRIMENTO PASSAPORTO. 
Ho smarrito il passaporto rila-
sciato in Iraq n. A4373216, mi
chiamo Namiq Muhammed Ho-
shyar sono residente a Milano.
Offro piccola ricompensa a chiun-
que me lo restituisca. 
Tel. 348 36 39 012
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Il condominio di via
Matteotti 22-1/2/4 a
Peschiera Borromeo

(Mi), composto da tre cor-
pi separati, ha deciso di
iniziare un percorso pro-
gettuale ed esecutivo per
riqualificare energetica-
mente lo stabile. Si tratta
di uno dei primi progetti
su Peschiera (forse il pri-
mo) 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 par-
te le coperture manifesta-
no problemi di degrado
avanzato con squalifica
estetica dell’immobile che
peraltro mantiene molto
basso il valore immobilia-
re. Inoltre, i consumi ele-
vati dell’impianto di riscal-
damento, la percezione di
freddo proveniente dalle
pareti esterne, dal tetto e
dal terreno al piano terra,
hanno portato il condomi-
nio, con il supporto del-
l’Amministratore, alla scel-
ta consapevole di miglio-
rare “energeticamente” lo
stabile. Una manutenzio-

Redazione 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

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

ne statale della cessione
del credito (70-80% se si-
smica) un intervento di
coibentazione complessi-
va dello stabile, con pro-
getto di dettaglio per la ri-
soluzione dei ponti termici
e delle muffe, a conti fatti
costa meno della metà

dell’intervento ordinario.
Infatti, la spesa di portafo-
glio dei condomini è limi-
tata al solo il 30 % del va-
lore 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 raf-
frescamento estivo;
-avere un maggior confort
termico negli apparta-
menti senza sbalzi di tem-
perature;
ottenere un miglioramen-
to della Classe Energetica
degli appartamenti con
conseguente aumento del
valore immobiliare;
-avere la possibilità di
cambiare i serramenti
esterni privati con il van-
taggio dell’uso della Ces-
sione 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 co-
munque finanziabile da
istituti di credito con ra-
teazioni a condizioni age-
volate.
-avere un edificio estetica-
mente migliorato anche
con colori diversi rispetto

agli attuali;
Per fare questo la soluzio-
ne è stata quella di avvici-
nare i condomini alla con-
sapevolezza di cosa sia un
intervento di efficienta-
mento energetico attra-
verso una co-progettazio-
ne dell’intervento specifi-
co per il condominio, con
la metodologia CoRen©,
ideata da Teicos Group in
seguito all’esperienza del
progetto europeo Sharing
Cities.I condomini vengo-
no guidati passo per passo
nella scelta degli interven-
ti più idonei per la condi-
zione energetica del pro-
prio edificio, facendo una
valutazione sui “desidera-
ta” e sulle opere realizza-
bili. CoRen©, comprende
anche una guida agli stru-
menti fiscali della cessione
del credito e , nel caso de-
gli edifici del Comune di
Milano, anche del bando
BE2 attualmente attivo.

TERRITORIO

Atm, svolta Green: in arrivo 250 bus elettrici e 80 tram
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 Mi-
lanesi: «Nei prossimi mesi si darà attua-
zione ai primi contratti applicativi che
porteranno sulle strade milanesi 70 nuo-
vi mezzi elettrici, 40 bus e 30 tram di ul-
tima generazione, per un iniziale investi-
mento complessivo di oltre 103 milioni di
euro». Ad oggi la flotta “total green” in
circolazione è composta da 25 bus elet-
trici, 100 bus ibridi  e 3 bus ad idrogeno,
oltre ovviamente ai treni della metropo-
litana, 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 pensio-
ne 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 do-
tati di impianto di climatizzazione, video-
sorveglianza, luci a Led, prese Usb per i

passeggeri e postazione per il trasporto
dei disabili senza elevatore grazie al pia-
nale integralmente ribassato. Le nuove
vetture sono alimentate da batterie di ti-
pologia NMC (Nichel-Manganese-Cobal-
to) con capacità complessiva di 240 kWh
che garantiscono un’autonomia di circa
180 km e senza la produzione di alcun ti-
po di emissione inquinante
I nuovi tram sono vetture bidirezionali
che permetteranno di invertire la marcia
riducendo l’impatto urbanistico e viabili-
stico dei capolinea, con lunghezza non
superiore ai 26 metri, un pianale ribassa-
to 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 pia-
no Full Electric dell'Azienda» 

TERRITORIO

Idroscalo: tante le proposte per il mese di luglio
Al Mare di Milano è tutto pronto per tuf-
farsi nel ricco calendario di eventi di lu-
glio, con sport, manifestazioni e aree de-
dicate 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 pal-
lavolo, passando per il takewondo, il vil-
laggio del Bambino, dotato anche di
un’ampia area giochi attrezzata, diventa il
luogo ideale per accogliere i ragazzi, an-
che in una rinnovata area pranzo. A com-
pletare 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 collabo-
razione con Rugby Milano. Solo 100 ra-
gazzi tra i 14 e i 18 anni avranno la possi-
bilità di prendere parte a quello che si an-
nuncia un evento di alto valore tecnico
ed educativo, che permetterà loro di cre-
scere come atleti e come persone. Du-

rante i 5 giorni di attività, con forma resi-
denziale “all inclusive” in un hotel a 4
Stelle, i giovani atleti prenderanno parte
a dodici sessioni di allenamento sul cam-
po e dieci in aula. Si tratta di una vera e
propria “full immersion” nel mondo del
rugby, per imparare tutti i segreti di que-
sto 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 nume-
rose 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, do-
menica 28 luglio nel bacino del Parco si
svolgerà la gara regionale di Canoa, su un
percorso di 200 mt. 
Info su www.idroscalo.info

foto da Google Maps
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lidità del titolo, su tutti i
mezzi pubblici, indipenden-
temente dal tipo di mezzo
(bus, tram, metro e treno) e
dall’azienda che gestisce il
servizio.

LA TARIFFA 

La tariffa tra due località,
cioè quella di origine e quel-
la di destinazione del viag-
gio, è calcolata in base al
numero di zone all’interno
delle quali si viaggia, perciò

il suo va-
l o r e

c r e -
sce con
l’aumentare
del numero
di zone interes-
sate dallo sposta-
mento. 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 ordi-
nario di tariffa minima è pa-
ri a 1,60 €; questo biglietto
vale anche per spostamenti
all’interno dello stesso co-
mune e tra comuni appar-
tenenti alla stessa zona ta-
riffaria. Per ogni zona ag-
giuntiva il costo del biglietto
aumenta di 0,40 €, quindi il

biglietto da 3 zone costa
2,00 €, quello da 4 zone
2,40 € e così via. Per viag-
giare a Milano sussiste la se-
guente distinzione tra bi-
glietti/ settimanali e abbo-
namenti
mensi-
li/annuali:

• per biglietti or-
dinari, carnet 10 biglietti,

biglietti giornalieri, biglietti
3 giorni e abbonamenti set-
timanali la tariffa minima
acquistabile è pari a 3 zone
(biglietto ordinarioA2,00 €);
questi titoli di viaggio con-
sentono di spostarsi in tutta
la città di Milano e fino ai 21
comuni compresi nella zona
Mi3 e viceversa; • per gli
abbonamenti mensili e an-
nuali sono sempre in vendi-
ta titoli di viaggio validi en-
tro i confini urbani di Mila-
no; per viaggiare tra Milano
e i 21 comuni compresi nel-
la zona Mi3 e tra Milano e la

Lunedì 15 Luglio 2019
ha preso il via il nuo-
vo Sistema Tariffario

Integrato del Bacino di Mo-
bilità (STIBM). Nella prima
fase transitoria, le nuove ta-
riffe integrate sono valide
per i servizi di trasporto
pubblico urbani dei comuni
di Milano e Monza, e inte-
rurbani della Città Metro-
politana di Milano e della
Provincia di Monza e della
Brianza e per i servizi ferro-
viari regionali e suburbani
compresi nell’area rappre-
sentata in mappa. Con il
precedente Sistema Tariffa-
rio dell’Area Milanese (SI-
TAM), la corsa sui mezzi
pubblici era limitata ad
una singola tratta, ad
un limite temporale
e ad un solo
operatore. 
Chi, ad

e s e m -
pio, dopo
aver viaggiato su
un treno del Pas-
sante ferroviario,
doveva prendere la
metropolitana, cam-
biando quindi mezzo e
operatore, era costretto
ad acquistare un nuovo bi-
glietto, in questo caso di
Atm. Inoltre, una volta fuori
dalla metropolitana, per ri-
prenderla era costretto ad
acquistare un altro biglietto. 
Con il nuovo sistema
STIBM, invece, I comuni
compresi nell’area di appli-
cazione del nuovo Sistema
Tariffario Integrato sono
suddivisi in corone concen-
triche e le tariffe sono defi-
nite in base al numero di co-
rone attraversate nello spo-
stamento. 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 acqui-
sta quindi un’area (formata
da 2 o più corone contigue)
all’interno della quale è
possibile circolare libera-
mente, per il periodo di va-

Trasporti pubblici: il 15 luglio è partito ufficialmente 
il nuovo sistema tariffario integrato

Alessandro Garlaschi

stazione di Rho Fieramilano
della Linea 1 della metropo-
litana è invece necessario
acquistare mensili e annuali
validi 3 zone.
Il biglietto singolo passa da
1,50 a 2 euro ma potrà es-

sere timbrato
più volte

anche
i n

m e t r o -
politana 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, Baran-
zate, Bollate, Bresso, Bucci-
nasco, Cesano Boscone, Ci-
nisello Balsamo, Cologno
Monzese, Cormano, Corsi-
co, Cusano Milanino, Nova-
te Milanese, Opera, Pero,
Peschiera Borromeo, Roz-
zano, San Donato Milane-
se, Segrate, Sesto San Gio-
vanni, Settimo Milanese, Vi-
modrone + la stazione di
Rho Fieramilano della Linea
1 della metropolitana. Que-
ste invece le fasce tariffarie
di appartenenza degli altri

Comuni del Sud-Est Milano:
Cerro al Lambro (Mi6), Col-
turano (Mi5), Dresano
(Mi5), Mediglia (Mi4), Me-
legnano (Mi5), Merlino
(Mi6), Mulazzano (Mi6),
Pantigliate (Mi4), Paullo

(Mi5), Pioltelllo (Mi4),
Rodano(Mi4), San

Giuliano (Mi4),
San Zenone 

(Mi6),
Settala

( M i 5 ) ,
Tribiano
( M i 5 ) ,

V i z z o l o
Predabissi
(Mi5), Zelo
Buon Persi-

co (Mi6).    

Con il nuovo si-
stema tariffario
vengono inoltre

introdotte una se-
rie di agevolazioni per gio-
vani, 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 gratuita-
mente gli insegnanti (uno
ogni 10 ragazzi) che accom-
pagnano le scolaresche in
gita. La gratuità sarà appli-
cata anche agli animali d’af-

fezione.

GIOVANI 

Resta invariato il costo del-
l’abbonamento ridotto per i
giovani, che potranno bene-
ficiarne fino ai 27 anni anzi-
ché 26; inoltre vengono
estese le agevolazioni fino
ai 30 anni con Isee sotto i
28mila euro (mensile e an-
nuale rispettivamente a 22
e 200 euro) a prezzo invaria-
to rispetto a oggi. Dedicata
ai giovani anche un’altra no-
vità: fino ai 27 anni d’età,
per chi è abbonato al tra-
sporto pubblico, scende da
29 a 12 euro il costo dell’ab-
bonamento al BikeMi; dai

28 anni il costo
passa da 29 a 24
euro. 

OVER 65 

Facilitazioni an-
che sugli abbonamenti

per gli over 65 con reddito
Isee tra 16 e 28mila euro: il
costo dell’annuale sarà di
200 euro. Ancora più conve-
niente 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 pensio-
nati dai 60 anni.

SCONTI 

Viene introdotto un abbo-
namento annuale a 50 euro
per persone con Isee infe-
riore ai 6mila euro, per i di-
soccupati con Isee inferiore
ai 16mila euro e per i dete-
nuti in permesso lavorativo
esterno al luogo di deten-
zione. A favore delle fami-
glie lo sconto del 50% sul
costo dell’abbonamento an-
nuale per i genitori con tre
figli a carico.

Nella pagina a destra la let
tera aperta del Sindaco
Beppe Sala ai milanesi.

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. 



Nuove tariffe 
trasporti, lettera
aperta ai cittadini 
del sindaco di Milano

Beppe Sala

Cari concittadini,
mi rivolgo a tutti voi in oc-
casione dell’introduzione
del nuovo Sistema Tariffa-
rio Integrato dei mezzi pub-
blici. Si tratta di una grande
novità. In questi anni non
ho mai smesso di afferma-
re che i trasporti sono una
delle architravi su cui dob-
biamo costruire il futuro
della nostra città. Mezzi
pubblici il più possibile effi-
cienti 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 fi-
gli. Però, per fare questo è
necessario che il sistema
dei trasporti non sia co-
struito 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 pri-
ma volta con lo stesso bi-
glietto potranno muoversi
4,2 milioni di abitanti di Mi-
lano e di altri 212 comuni
lombardi. Non solo. L’abbo-
namento annuale non
cambierà di prezzo e abbia-
mo prodotto un articolato
sistema di vantaggi riserva-
ti agli under 30 anni, a chi è
più disagiato, a chi ha su-
perato i 65 anni di età, e al-
le famiglie. E inoltre tutti i
bambini e ragazzi sotto i 14
anni avranno uno speciale
abbonamento che consen-
tirà di viaggiare sempre
gratis su tutti i mezzi pub-
blici del nostro sistema. Da
oggi quindi abbiamo a di-
sposizione uno dei più po-
tenti mezzi per migliorare
nei fatti il clima e l’aria che
respiriamo nella nostra cit-
tà. Più useremo tutti i mez-
zi pubblici, più risparmiere-
mo, meno inquineremo e
meno auto entreranno in
città ogni giorno. Questo è
un risultato molto impor-
tante che pone di nuovo la
nostra città tra le più avan-

zate esperienze nello sce-
nario internazionale. Ma,
direte, e l’aumento del bi-
glietto? Non ho certamente
intenzione di nascondere
che il biglietto ordinario au-
menta di prezzo, passando
da 1,5 a 2 euro. Permette-
temi però di aggiungere
che con 2 euro da oggi si
può viaggiare per 90’ su
tutti i mezzi non solo a Mi-
lano 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 cit-
tà e di reperire i mezzi ne-
cessari 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 espri-
mere sta vivendo una bel-
lissima stagione. Potrem-
mo goderci i complimenti
che stiamo ricevendo, ma
non saremmo Milano.
Guardare avanti, puntare a
un futuro migliore, più
equo e più rispettoso del-
l’ambiente: questi sono gli
obiettivi che ci siamo pro-
posti e questo è il mio mo-
do di intendere il mestiere
di sindaco. Avanti allora
con le Olimpiadi del 2026, il
nuovo grande appunta-
mento di Milano e dell’Ita-
lia con il mondo. Avanti con
gli sviluppi urbanistici che
devono continuare a co-
struire una città che cresce
e che è in grado di offrire
soluzioni abitative ai giova-
ni, agli anziani e a chi fa fa-
tica. Avanti con la realizza-
zione 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 ope-
re del Piano Quartieri e con
la sua volontà di continuo
confronto con tutti i cittadi-
ni. Avanti con l’attenzione
alla sicurezza e al controllo
di quelle situazioni dove l’il-
legalità cerca di affondare
le sue vergognose radici.

Avanti, dunque, anche con
il nuovo Sistema Tariffario

studiato per diffondere
l’uso dei mezzi pubblici co-
me pratica abituale e conti-
nua, fin dai primi anni di vi-
ta. Tra un paio d’anni la M4
comincerà a raccontare a
milioni di persone una nuo-
va storia della nostra me-
tropolitana, in seguito rag-
giungeremo Monza e con-
tinueremo a studiare e a in-
vestire per un sistema di
trasporti sempre più inte-
grato ed ecologicamente
vantaggioso. Ogni euro che
incasseremo in più si tra-
durrà, e questo è un mio
impegno, in qualità del no-
stro sistema. Vi chiedo di
partecipare a questa tra-
sformazione in modo tale
che soprattutto i più giova-
ni capiscano e vivano con
orgoglio la qualità del no-
stro 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 mo-
dalità di vita che incarnino
e sviluppino le nuove sensi-
bilità sociali e ambientali. Il
nostro modo di essere con-
temporanei è fare, fare be-
ne e concretamente. Oggi
con questo nuovo Sistema
abbiamo fatto bene. Conti-
nuiamo 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 Pe-
schiera Borromeo, chiedo
gentilmente, uno spazio nel
giornale "7 giorni" di Pe-
schiera Borromeo, per un
articolo. Chiedo sostegno
per una petizione che sto
facendo per l'area cani si-
tuata in Via Carlo Alberto
Dalla Chiesa, 3, Bellaria,
Peschiera Borromeo poiché
la situazione è diventata in-
sostenibile.

Il giorno 9 luglio 2019 sono
stata aggredita verbalmen-
te 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 regola-
mento comunale, per il mio
cane e per tante altre per-
sone che come me, non rie-
scono più ad entrarvici.
Pertanto chiedo appoggio
con un articolo, poiché le
persone che mi hanno ag-
gredita verbalmente e, mi-
nacciata… sono persone
che fanno parte di un grup-
po, (molti di loro prove-
nienti da altre zone e quindi
che non pagano le tasse
per l'area cani stessa) sono
in troppi e si sono "impa-
droniti" dell' area cani fa-
cendo anche feste e ban-
chetti, da regolamento co-
munale però è vietato in-
trodurre cibo nell'area cani
per evitare risse tra cani
che potrebbero competere
per il cibo.
Oltretutto, le sedie/panchi-
ne/ tavoli di plastica che
questo gruppo stesso ha in-
trodotto nell'area cani,
quando si rompono, vengo-
no gettati NON a norma di
legge nell'immondizia dei
condomini di fronte al-
l'area cani, provocando
l'arrivo di sanzioni relative
alle multe per l'immondizia
ai condomini stessi, che vi
sono stati costretti a paga-
re, anche non essendone i
responsabili.
Ringrazio in anticipo da
parte dei residenti di Pe-
schiera Borromeo, se riusci-
rete a dedicare uno spazio
per un articolo che sta a
cuore a tutti noi, ci aiute-
rebbe per la petizione.
Cordiali saluti

Denigrate sempre 
S. Donato Milanese,
intervistate anche 
il Sindaco

Franca Martini

Buona sera, sono una vo-
stra assidua lettrice e sono
contenta di trovare "7 gior-
ni " nei negozi della mia cit-
tà. Lo trovo decisamente
leggibile e la sua imposta-

zione mi piace.
Ultimamente però ho la
sensazione che  si parli
sempre e male di San Do-
nato,  soprattutto deni-
grando la Giunta e il Sinda-
co.
La  copia di mercoledì 3 lu-
glio  ad esempio dava un
grande spazio all'opposi-
zione in prima pagina, per
carità va benissimo, ma
troppo spesso c'è solo spa-
zio per loro. Io sono la
"maggioranza silenziosa"
del 70% che ha votato
Checchi e spiace veder de-
nigrare così la città e tutto
quello che fa il Sindaco.
Non è giusto, io a San Do-
nato ci vivo ancora bene
(se volete vi dico 2 o 3 posti
in cui trovo sia l'emblema
della città.... felice),  alme-
no dopo il titolone su quello
che dice l'opposizione met-
tete un articolo con una in-
tervista 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 perso-
ne si riverseranno nella zo-
na 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 prov-
vedimenti perchè per i resi-
denti del quartiere sarà un
grosso cambiamento.
Altro articolo nella Cronaca
a pag. 4  "Calci e pugni
16enne aggredito dal bran-
co": mi volete per favore di-
re da dove arriva il branco?
Sempre di San Donato o ar-
rivano da fuori? In che tipo
di famiglie vivono i ragazzi?
Spiegarlo sarebbe stato fa-
re buon giornalismo.
Molto più "clemente"  l'ar-
ticolo sul Comune di San
Giuliano, purtroppo  io so-
no una di quelle 10.000
persone che hanno rimpol-
pato le casse di questo pae-
sino ( da cui ora non voglio
più neanche passare). Vi ri-
cordate il semaforo farloc-
co? Mi è costato 690 euro
di multa, per me e tanti al-

tri  delle 9.999 multe.....un
vero FURTO legalizzato, an-
che dal Giudice di Pace. Vi
ricordate che  Il Centro
Commerciale ha abbattuto
in un giorno 200 alberi?
Queste sono le cose impor-
tanti per il territorio e  mi
aspetto che voi diate voce
soprattutto a chi  crede che
la conoscenza e l'indigna-
zione faccia ancora la diffe-
renza.
Aiutateci e vi aiuteremo,
ma vi prego... la  " Campa-
gna Elettorale"  è ancora
lontana...!
Grazie per l'attenzione

Preferiamo i complimenti
ma incassiamo con sporti-
vità anche le critiche. Pren-
diamo l'occasione per spie-
gare alla cara lettrice di San
Donato Milanese che l'atti-
vità giornalistica della Re-
dazione avviene principal-
mente attraverso il nostro
quotidiano online
www.7giorni.info. Il mezzo
digitale ci consente così di
avere dei dati certi che in-
dichino quali sono gli arti-
coli 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 let-
tori che preferiscono il
mezzo tradizionale. Infatti
la invitiamo a scorrere tutti
gli ultimi articoli pubblicati
dalla nostra redazione su
San Donato Milanese nel-
l'apposita sezione, si ren-
derà facilmente conto che
non abbiamo nessun tipo
di volontà di denigrare nes-
suno, ma come per gli altri
comuni, ci atteniamo scru-
polosamente ai fatti di cro-
naca e attualità. È evidente
che gli articoli rispecchiano
l'andamento delle crona-
che cittadine. Le polemiche
e le prese di posizione sono
parte integrante dello
spaccato sandonatese.
Non sarà certo colpa di
7giorni se il sindaco Chec-
chi in questi ultimi mesi è
stato al centro di numerose
controversie amministrati-
ve che hanno indotto a cri-
tiche e polemiche. Continui
a seguirci

La Redazione
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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 appli-
cando nell'interno coscia
i condensatori di freddo,
tipo quelli comunemente
usati per tenere bassa le
temperature dei frigorife-
ri portatili, coprendoli
con una busta o con del
tessuto per evitare di fe-
rire la pelle e, se possibi-
le,  portarlo dal veterina-
rio. Non lasciate mai un
animale incustodito den-

Estate ed è caldo…
ed è proprio duran-
te la stagione esti-

va che  dobbiamo essere
particolarmente attenti a
tutelare la salute dei no-

stri amici a quattro zam-
pe. 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 sceglie-
re se stare in casa o al-
l'aperto, né se accendere
ventilatori o condiziona-
tori, ma soffrono il caldo
e se noi proprietari non
facciamo attenzione, ri-
schiano di star male o
peggio di morire. Vedia-
mo qualche accorgimen-
to per farli stare in salute

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

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 di-
sposizione acqua fresca e
cibo leggero facile da di-
gerire. Evitate le passeg-
giate 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-

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

calore, l'animale può
scottarsi le zampe sul-
l'asfalto arroventato,
quindi sempre nelle ore
più fresche e in luoghi
ombreggiati. Anche cani
e gatti rischiano scottatu-
re solari. In caso di gior-
nate particolarmente cal-
de, applicare una crema
solare ad alta protezione
sulle estremità bianche
degli animali (per esem-
pio la punta delle orec-
chie) prima di farli uscire
sotto il sole o di portarli
in spiaggia. Se malgrado i
nostri accorgimenti il no-

Accorgimenti per la stagione estiva 
per il benessere dei nostri amici a 4 zampe

tro l’auto. La temperatura
interna dell’abitacolo sa-
le rapidamente, anche
con i finestrini aperti, e
trasforma la vettura in un
vero e proprio forno. Ol-
tre i 30 gradi bastano 10
minuti per condannare il
vostro animale a una
morte certa e orribile. Se
vedete un animale rin-
chiuso da solo in un’auto
al sole, prestare attenzio-
ne ai sintomi di un even-
tuale colpo di calore
(problemi di respirazio-
ne, spossatezza genera-
lizzata). In tal caso, se
non s’interviene subito il
pericolo di vita è grave:
chiamate immediata-
mente le forze dell’ordine
e un veterinario reperibi-
le. Nel frattempo cercate
di creare ombra metten-
do dei giornali sul para-
brezza, e se possibile get-
tate acqua all’interno per
bagnare l’animale. In ca-
so di animali in gabbia
(canarini, criceti, cavie
ecc.), mai lasciarli al sole
diretto. Posizionate la
gabbia in un luogo om-
breggiato, 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 disinfet-
tati con prodotti non no-
civi per l’animale i luoghi
dove vive. Sopratutto,
cambiate almeno due
volte a settimana la let-
tiera o il fondo della sua
“casa”. Anche per cani e
gatti, afa e umidità fanno
proliferare i parassiti,
meglio applicare preven-
tivamente un antiparassi-
tario adatto alla specie e
alla taglia. Leggere sem-
pre le istruzioni con cal-
ma e attenzione: alcuni
prodotti per cani posso-
no essere letali per i gat-
ti. E, per i cani in partico-
lare, 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 vacan-
ze con i vostri amici.

Graziella Baruffi
www.dogangels.it

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
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Arredamento

Vendo tavolo anni '80 in legno, ri-
piano in vetro che presenta qual-
che segno degli anni. La struttura
è stata sistemata di recente. Va-
luto offerte anche minime. Paolo
3663478788

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

Attrezzature sanitarie

Vendo letto per disabili elettrico
in ottimo stato, praticamente
nuovo. Contattare per cortesia
dalle ore 19:00. 3334800383

Vendesi al miglio offerente appa-
recchio professionale per ultra-
suoni 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 distri-
buzione e cinghie.radio CD con
comandi al volante.vetri anteriori
elettrici. la macchina è ancora in
Tel. ottimo stato.3383914276 

Cerco auto usata cambio auto-
matico. Precisare km. anno im-
matricol. 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 

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

Vendo carrello telonato usato po-
chissimo. Lunghezza totale m
3.50, larghezza m 1.30, altezza
esterna m 2.10, altezza interna
1.60. Marca tedesca. Tenuto otti-
mamente. Prezzo 1600 euro trat-
tabili. 3294891004

Vendo FIAT 600 seminuova, co-
lore 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, funzio-
nante,costo €50.Bici bimbo in
buone condizioni, €10.
3703014523

Offro bici x bambino/a di 8-12

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 con-
dizioni € 40,00 trattabili Paolo
3663478788

Collezionismo

Acquisto francobolli, vecchie
buste viaggiate e cartoline, mo-
nete e banconote, medaglie nu-
mismatiche e militari, vecchi libri
e fumetti, album di figurine,
penne ed accendini, giocattoli,
orologi ed in generale oggetti
d'antiquariato. Tel. 392.3429591

Affitasi stanze e posto letto

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

Immobili affitasi

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

Immobili Vendesi

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

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

Cerco Lavoro

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

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

sati, contattarmi al 3420498542.

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

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

Offro Lavoro

Edil 2000 SpA operante nel set-
tore del commercio dei materiali
edili, ricerca per inserimento nel
proprio organico a Peschiera
Borromeo autista patente C con
CQC con esperienza per utilizzo
gru a bordo autocarro.
Retribuzione ed inquadramento
saranno valutati in sede di sele-
zione ed inserimento.
Inviare curriculum vitae a; Visen-
dasara@edil2000spa.it

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

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

Peschiera Borromeo
Cerchiamo un cameriere o ca-
meriera con esperienza
Contattare 0236539579
Oppure inviare curriculum
Black-white.risto@libero.it

7giorni cerca collaboratori per
vendita spazi pubblicitari, of-
friamo 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 sommi-
nistrazione terapie. 
Tel . 335.53.63.580

Persi & Trovati

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