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terreno inquinato pertan-
to non ci sono elementi
per prevedere conse-
guenze ambientali sul Pra-
tone. 
A seguito delle irregolari-
tà riscontrate, l’Ente, nel
rispetto di quanto previ-
sto dal codice dei contrat-
ti, ha proceduto alla riso-
luzione in danno del con-
tratto con l’impresa affi-
dataria dei lavori. 
Secondo il Comune que-
sto passaggio non pregiu-
dicherà l’esito dell’inter-
vento, in quanto, nei pros-
simi giorni sarà incaricata

una nuova impresa, già in-
dividuata in base alla gara
a evidenza pubblica rea-
lizzata negli scorsi mesi.
I gruppi consiliari Insieme
per San Donato e San Do-
nato ci piace nella stessa
giornata hanno diffuso un
duro comunicato stampa
al riguardo.
«Apprendiamo solo dal
Cittadino, perché il nostro
accesso agli atti non è sta-
to ancora evaso su questo
specifico aspetto - scrivo-
no gli estensori -, che gli
inerti portati sul Pratone
non solo erano difformi

Itecnici dell’Ente,
nell’ambito degli ordi-
nari e sistematici con-

trolli sollecitati dai cittadi-
ni sandonatesi sulle opere
in corso nel territorio co-
munale, hanno riscontra-
to alcune irregolarità nel-
lo svolgimento dei lavori
sulla riqualificazione leg-
gera del Pratone. A met-
terlo nero su bianco è un
comunicato stampa diffu-
so il 28 giugno dall’ammi-
nistrazione comunale. 
È emerso che è stato ac-
certato un subappalto
non autorizzato, sono sta-
ti evidenziati gravi ritardi
nell’esecuzione degli in-
terventi e nei materiali di
riciclo utilizzati per il sot-
tofondo è stata rilevata la
presenza di sostanze in-
quinanti (COD, solfati e
cromo totale) in concen-
trazioni superiori ai limiti
consentiti. Non essendo i
materiali conformi a
quanto previsto nel capi-
tolato di gara, verranno ri-
mossi in tempi brevi, con
costi a carico dell’impre-
sa. 
Gli uffici, in accordo con
l’Amministrazione, infatti,
si sono già attivati per il
loro smaltimento. In base
ai dati disponibili si rimar-
ca come le concentrazioni
riscontrate non superino i
limiti delle tabelle mini-
steriali per dichiarare un

San Donato Milanese, Pratone, il Comune revoca l’incarico
all’impresa, l’opposizione chiede la sfiducia del sindaco

Giulio Carnevale

I tecnici dell’Ente smentiscono le dichiarazioni del primo cittadino Andrea Checchi, contestati materiali 
inquinanti per i vialetti e subappalti non autorizzati

da quelli previsti dal capi-
tolato di gara, ma  erano
anche inquinati!
Questa volta il Sindaco
Andrea Checchi non può
nascondersi dietro ai tec-
nici, o a qualche appalta-
tore “cattivo”. Fu lui a di-
chiarare al “Il Giorno”, il 4
giugno 2019 che:
“Il sopralluogo ha appu
rato che il materiale non
era conforme al capitola
to, ma non era certo ma
teriale inquinante …. È
stato detto di tutto, perfi
no che c’erano tracce di
amianto, tutte illazioni

al centro, il sindaco Andrea Checchi

PANTIGLIATE

Colpi di pistola contro il portone di casa: mistero fitto in paese

Fervono le indagini dei
carabinieri della Compa-
gnia di San Donato, in
collaborazione con i col-
leghi di Peschiera, per ri-
solvere un “giallo” ancora

avvolto nel mistero. 
La proprietaria 73enne di
una villa situata nel cen-
tro di Pantigliate, infatti,
ha trovato tre proiettili
conficcati nel portone di

casa, senza che nessuno
avesse mai udito gli spari.
Il preoccupante ritrova-
mento è avvenuto nella
mattinata di venerdì 28
giugno, quando la donna
è uscita di casa. 
La 73enne ha provveduto
a contattare immediata-
mente il 112, che ha subi-
to inviato in loco una pat-
tuglia dei carabinieri: gli
uomini dell’Arma hanno
subito avviato le indagini
di rito e svolto tutti i rilie-
vi tecnici del caso. Al mo-
mento gli inquirenti non
si sbilanciano, ma l’ipote-
si più plausibile è che si
sia trattato di un atto inti-

midatorio all’indirizzo
della figlia della 73enne,
un avvocato civilista il cui
studio è situato nel me-
desimo stabile. 
Sia la padrona di casa che
la figlia sono state ascol-
tate dai carabinieri e, in
prima istanza, non sareb-
bero emersi elementi tali
da far pensare che qual-
cuno potesse nutrire ran-
core nei confronti dell’av-
vocato. 
Ad ogni modo le indagini
proseguono a tutto cam-
po, senza tralasciare alcu-
na pista plausibile

infondate. Non esistono
segnalazioni alla magi
stratura, è tutto nella
norma”.
Ci chiedemmo subito co-
me potesse fare un’affer-
mazione così perentoria.
Aveva una sfera di cristal-
lo nella quale ha evidente-
mente visto male, o aveva
ricevuto (da chi?) assicu-
razioni rivelatesi infonda-
te?
Ci parse del resto già allo-
ra inspiegabile e scanda-
loso che il nostro Sindaco,
la massima autorità citta-
dina che rappresenta tutti
noi, garante della legalità,
di fronte a un’azienda che
operava su un bene pub-
blico e che faceva lavora-
re sul cantiere un’altra im-
presa in modo illegittimo,
con lavoratori non regi-
strati sul libro giornale mi-
nimizzasse il tutto dicendo
“Non c’è stato nessun su
bappalto sospetto: le im
prese edili sono spesso un
groviglio di società colle
gate tra loro, è accaduto
che la società Ma.Mi. ab
bia mandato al Pratone
un lavoratore che assun
to da una società collega
ta”,
così dimostrando di non
tenere in alcun conto le
più elementari regole in
materia di appalti pubbli-
ci, poste a tutela dei lavo-
ratori e per evitare il ri-
schio di infiltrazioni ma-
fiose nei lavori pubblici.
Ma non basta. 
Perché almeno dal 24
maggio 2019 il Comune
sapeva che quel materiale
non conforme era stato
portato sul nostro Pratone
da altra impresa diversa
dall’appaltatore, precisa-
mente da un subappalta-
tore non autorizzato, pro-
prietario della merce con-
ferita presso il cantiere. E
ciò in violazione di norme
e regolamenti che sotto-
pongono a enorme atten-
zione tutta la materia del-
le attività di fornitura e

trasporto di terra e mate-
riali inerti.
Insomma, mentre suona-
va ogni possibile campa-
nello d’allarme, il Sindaco
si premurava di tranquil-
lizzare la città dicendo “è
tutto nella norma”!
Ciò non è accettabile:
mentre l’Amministrazione
Comunale promuove, a
parole, l’ambiente, nei fat-
ti  lascia sversare veleni in
un prato al centro della
città a un passo dalla Ca-
sa Comunale.
Ci rivolgiamo alla maggio-
ranza, dopo le fidejussioni
bulgare mai riscosse
(3.498.000 Euro), i ripetuti
disastri amministrativi sul
Mattei, che lasciano sulle
spalle dei cittadini una
causa da 9,5 milioni di Eu-
ro e la censura dell’Autori-
tà Anticorruzione, pensa-
te che sia ancora dignito-
so e rispettoso nei con-
fronti della città continua-
re a sostenere questo Sin-
daco e le sue azioni?
Quando sentiremo la vo-
stra voce?
Quando qualcuno tra di
voi troverà la forza ed il
coraggio di prendere le di-
stanze da questi disastri?
Chi tace acconsente. Ri-
cordatevelo.
Noi anche su questo an-
dremo fino in fondo, ci ri-
volgeremo a tutte le auto-
rità competenti e racco-
glieremo le firme per una
mozione di sfiducia. 
A voi della maggioranza
la scelta: firmarla e con-
sentirne la discussione in
Consiglio Comunale (per-
ché senza almeno qualcu-
na delle vostre firme il Re-
golamento non consente
neppure il deposito della
mozione) o essere per
sempre ricordati come
complici di questo disa-
stro amministrativo»

Sul nostro sito 7giorni.info
è diponibile il testo dell’in-
terrogazione presentata
dai due gruppi consigliari
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Dopo anni di com-
pleto disinteres-
se, il 21 giugno

2019 la Giunta Molinari ha
approvato il progetto che
metterà in sicurezza l’area
dell’ex Cascina Lorini di via
Rimembranze nella frazio-
ne di Linate (Delibera di
giunta 120). L’intervento
per il quale gli uffici comu-
nali dovranno preparare il
disciplinare di gara “è vol-
to alla messa in sicurezza
del complesso ed alla puli-
zia dell’intero sito al fine
di negare rifugio ad ani-

mali e prevenire rischi per
la salute e l’incolumità
pubblica derivanti dall’evi-
dente stato di instabilità e
deterioramento delle mu-
rature e delle coperture.
La progettazione e la dire-
zione lavori sono svolte di-
rettamente dal Settore
Gestione Urbana del Co-
mune”.
Trattandosi di appalto di
lavori di importo superio-
re a 40mila euro ed infe-
riore a €150mila euro, per
la procedura di affidamen-
to si farà ricorso al affida-

mento diretto previa valu-
tazione di preventivi, con
il criterio del minor prezzo
secondo i criteri di aggiu-
dicazione indicati nella let-
tera d’invito/disciplinare
di gara. 
Trattandosi poi di un im-
porto inferiore ai 100 mila
euro questo intervento
esula dal piano triennale
delle opere pubbliche. Chi
si aggiudicherà l'operà, se-
condo il cornoprogramma
dei lavori, avra 7 settima-
ne, per portarla a termine.

Peschiera, Linate, 100 mila euro per
mettere in sicurezza Cascina Lorini
La proprietà pubblica cade a pezzi ed è pericolosa, la Giunta 
approva il progetto e il piano della sicurezza per ripulire 
e sistemare l’area in 7 settimane. In attesa del disciplinare di gara

SAN DONATO MILANESE

Calci e pugni: 16enne aggredito dal branco
Un ragazzo appena diciottenne, due se-
dicenni e addirittura un ragazzino di 12.
Sono i componenti della Baby gang che,
nei giorni scorsi, ha aggredito a San Do-
nato un 16enne per strappargli i pochi
soldi che aveva in tasca. Tutto è accadu-
to nel sottopasso ferroviario, poco di-
stante dalla piscina Comunale. Il giova-
ne, che si stava recando presso il centro
natatorio,  si è visto sbarrare la strada dal
gruppetto che, dopo averlo aggredito
con calci e pugni e buttato a terra, gli ha
strappato i 7 euro che aveva in tasca pro-
prio per pagare l’ingresso alla piscina.
Impossessatisi dei soldi, i quattro balordi
se la sono data a gambe, lasciando il
16enne dolorante a terra. Quest’ultimo
però non si è dato per vinto ed ha subito

denunciato l’accaduto ai carabinieri. Una
pattuglia proveniente da Paullo ed una
da Melegnano si sono precipitate presso
la piscina, ipotizzando di trovare lì gli ag-
gressori: sul posto i presunti autori del-
l’aggressione non sono stati subito rin-
tracciati, ma sono giunti poco dopo, con
ancora addosso il denaro sottratto con la
violenza, trovando i carabinieri ad atten-
derli. Il più grande membro della gang,
un neo-maggiorenne, è stato arrestato e
messo ai domiciliari, mentre due sedi-
cenni sono stati denunciati a piede libe-
ro e riaffidati ai genitori. Il più piccolo, di
appena 12 anni,è risultato non imputa-
bile penalmente. La vittima dell’aggres-
sione, invece, ha rimediato 15 giorni di
prognosi.

PAULLO

Odori molesti: Amministrazione al lavoro 
Nei giorni scorsi si è svolto un incontro
presso la Cambrex Profarmaco S.r.l. tra i
vertici aziendali rappresentati dagli In-
gegneri Marinucci ed Albani, l’Assesso-
re all’Ambiente Meazza e il Comandan-
te della Polizia Locale Papalia. Sul tavolo
della discussione le molestie olfattive
denunciate da alcuni cittadini nell’ulti-
me settimane, con particolare riferi-
mento al periodo compreso tra l’inizio e
la metà del mese di giugno. Un’ispezio-
ne dell’Arpa del 13 giugno ha verificato
delle responsabilità di Cambrex Profar-
maco S.r.l. in relazione al manifestarsi di
questi fenomeni. «Nulla di tossico o di
nocivo e quindi nessun problema per la
salute pubblica, sia chiaro – fanno sa-
pere dal Comune -. Certo è però che lo
stabilimento è stato fonte di emissione

di odori molesti. Meazza e Papalia han-
no chiesto che l’azienda si attivi per pre-
venire ogni ulteriore ed ogni potenziale
situazione in cui possano generarsi pro-
blemi analoghi, con particolare riferi-
mento al trattamento dei fanghi disi-
dratati». Il monitoraggio di Arpa per-
marrà costante e l’Agenzia Regionale di
Protezione Ambientale ha già annun-
ciato di volere procedere ad una nuova
visita ispettiva straordinaria nei prossi-
mi giorni. «Va altresì detto – informano
dall’Ente - che non è escluso che anche
altre aziende e realtà agricole del terri-
torio (non solo comunale) possano es-
sere all’origine di fenomeni simili. L’at-
tenzione al tema da parte dell’Ammini-
strazione Comunale di Paullo è conti-
nua».

PESCHIERA BORROMEO

Centro Vaccinale di Peschiera, aria gelata negli ambulatori 
«Questa mattina (N.d.r. 27 giugno 2019)
mi sono recata al Centro Vaccinale di Pe-
schiera Borromeo per la vaccinazione di
mio figlio che ha quasi quattro mesi –
scrive a 7giorni una mamma preoccupa-
ta dalla situazione in essere -. Proprio
oggi le previsioni meteo davano tempe-
rature alte fino a 40° e sono comunque
uscita di casa tranquilla convinta di tro-
vare un luogo fresco ed invece con mio
stupore appena sono entrata all’ASST ho
trovato una temperatura a dir poco sof-
focante; l’aria condizionata a quanto pa-
re non esiste. Ho chiesto se per caso non
fosse funzionante ma mi è stato risposto
che solo la parte esterna è di competen-
za del Comune e quella interna non han-
no saputo darmi una spiegazione logica

e plausibile per il disservizio. È davvero
inaccettabile tutto ciò soprattutto consi-
derando il fatto che, come si sa, le vacci-
nazioni arrecano ai piccoli reazioni di
nervosismo e disagio. Ci si ritrova così ad
entrare nella sale mediche con l’aria con-
dizionata gelata per poi passare negli
spazi comuni con temperature da deser-
to africano.
Un divario abissale estremamente peri-
coloso per lo sbalzo istantaneo. Mi chie-
do come mai non si possa ovviare il pro-
blema con dei sistemi di raffreddamento
come pale elettriche o dei ventilatori; sa-
rà vecchio metodo ma almeno – conclu-
de la lettera della cittadina peschierese -
non si lasciano gli utenti a boccheggia-
re».

MELEGNANO

85enne raggirata e derubata di tutti i gioielli
Ancora una persona anziana vittima di
malviventi senza scrupoli. Questa volta
il raggiro è andato a segno a Melegna-
no, nella mattinata di venerdì 28 giu-
gno, ai danni di una 85enne residente
nel complesso condominiale di piazza
Piemonte. Non si esclude che la malca-
pitata sia stata tenuta d’occhio, perché
chi ha agito lo ha fatto a colpo sicuro,
sapendo che l’85enne vive da sola. A ci-
tofonare all’anziana è stata una giovane
donna che, per carpire la fiducia della
sua vittima, si è spacciata per una assi-
curatrice: ha detto che avrebbe effet-
tuato una stima gratuita dei gioielli di
proprietà della pensionata che, quindi,
l’ha fatta salire in casa. Una volta nel-
l’appartamento ha chiesto all’85enne di

tirare fuori tutti i preziosi e quindi, ap-
profittando di un attimo di distrazione
della pensionata, ha arraffato il mallop-
po ed è fuggita. Quando la malcapitata
ha scoperto di essere stata raggirata, la
sedicente assicuratrice era ormai lonta-
na.

Alcuni degli scatti fotografici presenti sulla relazione tecnica del progetto



n. 13 - 03 luglio 2019
5Cronaca7 GIORNI - redazione@7giorni.info

figge di fronteggiare e ge-
stire le emergenze che
possono verificarsi - spie-
ga Santina Bosco, assesso-
re con delega alla Prote-
zione Civile -, fornendo ri-
sposte adeguate, tempe-
stive ed efficaci per la sal-
vaguardia dei cittadini e

dei loro beni. 
A tale scopo, verranno ef-
fettuati incontri pubblici
per ciascun quartiere per
illustrare ai residenti le cri-
ticità potenziali e come
comportarsi». Il Servizio
Nazionale di Protezione
Civile individua nel Sinda-

Per la prima volta
nella sua storia il
Comune di Segrate

vara il Piano di emergenza
comunale, approvato con
voto unanime del Consi-
glio Comunale. 
Partendo dall’analisi delle
potenziali criticità esisten-
ti sul territorio, il docu-
mento di 203 pagine trac-
cia le linee guida dell'ope-
ratività da tenere in caso
di calamità, le attività di
monitoraggio e di assi-
stenza della popolazione
ed elabora procedure spe-
cifiche da seguire a secon-
da delle casistiche. 
Per Segrate i potenziali ri-
schi principali potrebbero
essere rappresentati da
incidenti industriali o di
trasporto sulle arterie
stradali o ferroviarie, ri-
schi metereologici quali
alluvioni o vento forte,
mentre sono meno proba-
bili gli eventi sismici. 
«Il Piano di Emergenza Co-
munale, al quale abbiamo
lavorato con grande impe-
gno per oltre un anno, è
uno strumento con il quale
l'Amministrazione si pre-

Segrate vara il Piano di emergenza
comunale per incidenti e calamità

Redazione

Il documento di oltre 200 pagine indica dettagliatamente le linee guida
da adottare in caso di eventi straordinari come calamità naturali, 
incidenti industriali, rischi idrogeologici

SEGRATE

Partono i servizi di assistenza 
per i cittadini più fragili

Come ogni estate, e con
l'arrivo del caldo, il Co-
mune di Segrate confer-
ma i Servizi di assistenza
rivolti in particolare alle
persone anziane o che
possono trovarsi in si-
tuazioni di difficoltà. So-
no attivi i seguenti servi-
zi: assistenza domicilia-
re, consegna pasti a do-
micilio, voucher per tra-
sporti occasionali, tele-
assistenza, volontari ser-
vizio civile per piccole
commissioni (farmacia,
spesa) e centro anziani.

Per l’attivazione è ne-
cessario rivolgersi al Se-
gretariato Sociale (lune-
dì dalle ore 15 alle 17 e
venerdì dalle ore 9.30
alle 11.30). Per ricevere
informazioni è invece
possibile chiamare la Se-
zione Servizi Sociali del
Comune ai numeri
02.26902.373/357/216
attivi tutta estate, oppu-
re si può scrivere all’in-
dirizzo e-mail: servizial-
lapersona@comune.se-
grate.mi.it

co l’autorità comunale di
Protezione Civile il quale,
al verificarsi di un’emer-
genza, assume la direzio-
ne e il coordinamento dei
servizi di soccorso e assi-
stenza delle popolazioni
colpite provvedendo agli
interventi necessari.

un mezzo della Protzione civile durante un intervento
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Nella seduta del
27 giugno 2019,
il Consiglio Co-

munale di San Giuliano
Milanese, ha approvato
con i voti dei favorevoli
dei Gruppi Consiliari di
Maggioranza – Lega, For-
za Italia e Fratelli d’Italia -
la proposta di rimodula-
zione del Piano di Riequi-
librio Finanziario plurien-
nale volta alla chiusura
nell’anno in corso della
procedura di predissesto,
e quindi anticipata rispet-
to a quanto previsto ori-
ginariamente per il 2023.
Ora la parola passa alla
Sezione Regionale di con-
trollo della Corte dei
Conti  che si esprimerà
sulla volontà dell'Ente di
anticipare la chiusura del
Piano in virtù del buon
andamento della gestio-
ne economico-finanziaria
complessiva, e ne valute-
rà la congruenza ai fini
del raggiungimento degli
obiettivi stabiliti nel sud-
detto. «Ieri sera – spiega-
no il Sindaco, Marco Se-
gala e l’Assessore al Bi-
lancio Mario Grioni - si è
tenuto un importantissi-
mo Consiglio Comunale
per il futuro della nostra
Città: finalmente, il per-
corso di risanamento dei
conti pubblici dell’Ammi-

nistrazione consente di
chiudere un'altra partita
finanziaria complessa.
Con l’approvazione del
Rendiconto, lo scorso
Aprile abbiamo azzerato
il disavanzo tecnico con
26 anni di anticipo; ieri,
abbiamo chiesto alla Cor-
te dei Conti di poter con-
cludere il Piano di Riequi-
librio con 4 anni di antici-
po. Crediamo siano fatti
concreti ed oggettivi che
segnano una reale inver-
sione di tendenza, come è
stato riconosciuto in Aula
anche da alcuni membri
dei Gruppi di Opposizio-
ne. Questi risultati sono
stati possibili solo grazie
al lavoro dell’intera strut-
tura comunale e delle
scelte che la nostra Am-
ministrazione, in soli tre
anni, ha messo in campo:
la lotta all’evasione fisca-
le è stata la prima scelta
strategica posta in essere
fin dalla fine del 2016 e
ha dato i propri frutti (ol-
tre 4 milioni di entrate
straordinarie in parte
corrente dal 2017 al
2019), la risoluzione della
vicenda Rota con gli oltre
100 assegnatari ci ha
consentito di incassare
quasi interamente le
somme anticipate dalla
Collettivià al signor Rota,

la riorganizzazione di ASF
e l’adesione ad Assemi, il
pagamento puntuale di
tutti i debiti accumulati
dal 2010 al 2016, la rior-
ganizzazione della strut-
tura comunale e tanto al-
tro.  Inoltre – continuano
i due amministratori -,
abbiamo integralmente
accantonato i 6 milioni
proposti per il recupero
del patrimonio immobi-
liare conferito a suo tem-
po in Genia, abbiamo
stanziato 2,2 milioni di
euro per ulteriori rischi
futuri, senza sacrificare
gli investimenti in opere
pubbliche e i servizi ero-
gati alla cittadinanza.
Ora la valutazione finale
su quanto abbiamo ap-
provato ieri sera spetta
alla Corte dei Conti che
speriamo si pronunci po-
sitivamente nel più breve
tempo possibile. Se a
questo si potesse aggiun-
gere anche l'epilogo posi-
tivo della questione Ge-
nia spa, al quale stiamo
lavorando nonostante la
frenata imposta dal Tri-
bunale di Lodi – conclu-
dono i due componenti
della Giunta -, sarebbe in-
sieme un traguardo e
l'inizio di una nuova ri-
partenza per la città».

Il miracolo di San Giuliano, azzerato
il disavanzo con 26 anni di anticipo
Possibile chiudere il predissesto in 4 anni. Segala: «Risultati possi-
bili solo grazie al lavoro dell’intera struttura comunale e delle scelte
che la nostra Amministrazione, in soli tre anni, ha messo in campo»

SAN GIULIANO MILANESE

Fumata nera per le proposte di concordato Genia
Il Tribunale di Lodi ha dichiarato
inammissibili le proposte presentate
dal Comune di San Giuliano Milanese,
approvate all'unanimità dal Consiglio
Comunale, in relazione al crack Genia.
Le modifiche presentate lo scorso
marzo non sono state infatti sufficien-
ti a convincere i creditori. 
Seppur ritenuti soddisfacenti l'impor-
to offerto e le modalità di pagamento,
la clausola con cui il Comune richie-
deva ai creditori di non avere più nul-
la a pretendere dopo l'omologa del
concordato (cosiddetta “manleva”) ha
causato la bocciatura. 
«La clausola in questione – commenta
il sindaco, Marco Segala -, suggerita
dai Revisori dei Conti e da tutte le for-

ze politiche presenti in Consiglio Co-
munale, era stata posta esclusiva-
mente a garanzia del nostro Ente. 
A beve valuteremo le azioni da intra-
prendere per rispondere al pronuncia-
mento del Tribunale. 
L'obiettivo dell'Amministrazione ri-
mane quello di perseguire il bene co-
mune, che punta al recupero comples-
sivo di tutto il patrimonio immobilia-
re. Auspico – conclude Segala - che
tutti gli attori in campo comprendano
lo sforzo economico e sociale che la
città di San Giuliano Milanese sta af-
frontando per riacquisire la proprietà
di beni che non dovevano e non pote-
vano essere conferiti ad una società di
capitali».

MILANO

Uomo trovato morto in un giardinoo pubblico

Un uomo di circa 60-70 anni è stato trova-
to morto, nella mattinata di giovedì 27
giugno, nei giardinetti nei pressi della Sta-
zione Centrale. Il corpo senza vita  è stato
rinvenuto alle 7.50 da un passante, in
un'area verde in piazza Luigi di Savoia,
sotto una pianta. Secondo le prime infor-
mazioni raccolte dalla Polizia di Stato tra
le persone presenti all'esterno della sta-

zione, l'uomo era conosciuto da altri sen-
zatetto che hanno riferito come il defunto
fosse un senza fissa dimora come loro. La
Polizia poi lo ha identificato grazie alle
banche dati dei vari fotosegnalamenti: il
deceduto si chiamava C.S., romeno di 69
anni. In tasca aveva documenti sanitari da
cui è emerso che era cardiopatico. Sul
corpo non sono stati trovati evidenti se-
gni di violenza e l'autorità giudiziaria, rite-
nendo preponderante l'ipotesi del malo-
re, ha autorizzato lo spostamento in obi-
torio della salma senza ulteriori indagini.
In questi giorni Milano e diverse altre città
del Nord sono sottoposte a un'ondata re-
cord di caldo torrido e ciò potrebbe aver
influito in maniera significativa nel causa-
re il malore che è stato fatale al 69enne.

SAN GIULIANO MILANESE

Arriva la truffa del vino
I carabinieri di San Giuliano, in colla-
borazione con i colleghi di Melegnano,
stanno indagando per rintracciare gli
autori di quella che è stata ribattezza-
ta la “truffa del vino”. 
Al momento sono due i ristoratori che
si sono rivolti alle forze dell’ordine,
ma in nessun caso le vittime designate
sono cadute nel tranello. Il copione è
sempre lo stesso. 
Un presunto cliente, cioè il truffatore,
contatta il ristorante per effettuare
una grossa prenotazione per la sera
stessa. Trattandosi di un’occasione
speciale, la voce dall’altra parte del te-
lefono informa che invierà in loco una
fornitura di vini pregiati: sarà il ristora-
tore a dover ritirare il prezioso pacco

ma, per farlo, dovrà anticipare una in-
gente cifra, tra i 500-600 euro, che poi
il “cliente” restituirà in un secondo
momento. 
Peccato solo che, ovviamente, nessu-
no si presenterà mai al ristorante per
risarcire il titolare, che quindi finireb-
be per trovarsi con una cassa di vini
ben meno pregiati e, quel che è peg-
gio, “alleggerito” della somma pagata
al corriere. 
Fino ad ora fortunatamente il truc-
chetto non è mai andato a buon fine,
poiché i due ristoratori contattati  non
hanno accettato di sborsare la cifra in
anticipo, intuendo il raggiro. Le indagi-
ni dei carabinieri sono tutt’ora in cor-
so.

Marco Segala Sindaco di San Giuliano Milanese
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messi a disposizione da
Fondazione Cariplo e i re-
stanti saranno a carico del
Comune. Un’estensione
del progetto ReLambro
potrebbe poi riguardare
anche l’Oasi Levadina. For-
ti dell’esperienza dell’Er-
saf a Malpensa, si sta valu-
tando di ovviare ai ripetuti
tagli di piante, imposti dal-
la posizione in pieno cono
aereo e a poca distanza
dalla pista di Linate, con la
creazione di un bosco più
basso e maggiormente
compatibile con la vicina
infrastruttura aeroportua-
le.
«Per quanto riguarda il
Comune di Melegnano -
spiega Marialuisa Ravari-
ni, Assessore all’Ambiente
-  l’obiettivo è riavvicinare
la città al fiume; Si tratta
di un progetto, co-finan-
ziato dal Comune, con esi-
ti concreti che prevede in-
terventi in due punti ben
specifici della città: l’oasi
bosco Montorfano nelle
zone verso il Lambro e la
sponda sinistra del fiume
vicino al cimitero». Con-
cretamente si potrà inter-
venire sulle aree dove la
vegetazione è diventata

eccessivamente fitta, sa-
ranno riprogettate le ra-
dure con inserimento di
erbacee fiorite, sarà incre-
mentata su entrambe le
aree la presenza di arbusti
e piante di pregio, anche
in luogo di alcuni esem-
plari di cui potrebbe risul-
tare necessaria la sostitu-
zione. Saranno riqualifica-
te le aree umide e i sentie-
ri.
A Peschiera attraverso Re-
Lambro sarà possibile agi-
re sulla riqualifica delle
aree limitrofe al patrimo-
nio boschivo cittadino del-
l’Oasi del Carengione, pre-
servando la natura agrico-
la dei territori e incenti-
vando quegli interventi
che rivitalizzino le aree,
ora difficilmente fruibili. 
A Segrate invece il sindaco
Paolo Micheli e l'assessore
al Territorio Roberto De
Lotto hanno individuato
l'area a sud dell'IBM, ca-
ratterizzata da forti pres-
sioni insediative, che verrà
rigenerata dal punto di vi-
sta ecologico grazie a un
finanziamento di 279.500
euro.
Il progetto avrà una durata
di tre anni e la fase di pro-

Il Lambro, il suo ecosi-
stema e le sue sponde
come un patrimonio

da tutelare e valorizzare,
attraverso progetti di rige-
nerazione ambientale, che
rendano fruibili ai cittadini
aree che, fino ad ora, non
lo sono state. Si tratta del
progetto Re Lambro SE
(Rete Ecologica Lambro
metropolitano. Servizi
Ecosistemici a Sud Est),
iniziativa presentata a Pa-
lazzo Marino e resa possi-
bile dai finanziamenti di
Fondazione Cariplo e dalla
collaborazione tra Ersaf
(Ente Regionale per i Ser-
vizi all’Agricoltura e alle
Foreste), i Comuni di Me-
legnano, Milano, Peschie-
ra Borromeo, San Donato
Milanese e Segrate, oltre a
vari enti di ricerca, asso-
ciazioni ambientaliste e al-
cuni atenei milanesi.
A Milano le attività di ri-
qualificazione già dal 2018
si sono concentrate a nord
della città, per la rigenera-
zione del Parco Lambro e
delle aree rivierasche tra
via Rizzoli e via Feltre, con
interventi attualmente in
via di conclusione, che
consentiranno la restitu-
zione alla naturalità di am-
pie aree golenali, il raffor-
zamento del sistema di
siepi e filari e dei canali, la
riorganizzazione delle fun-
zioni pubbliche e fruitive
in zone oggi a rischio
esondazione.
L’intervento che interesse-
rà il territorio sandonate-
se si concentrerà invece
sull’area dell’ex canile,
luogo adiacente al rifugio
per gatti randagi. Il piano
punta a mettere a disposi-
zione dei cittadini un am-
bito aperto e fruibile attra-
verso il completamento
dei percorsi, la pulizia del-
le sponde, l’eradicazione
di arbusti infestanti e al-
loctoni, la posa di nuove
piante, il posizionamento
di una staccionata di pro-
tezione verso le sponde e
la creazione di uno spazio
didattico. L’investimento
previsto per realizzare gli
interventi si aggira intorno
ai 250mila euro, dei quali,
circa 100mila saranno

Progetto ReLambro: quando 
l’ecologia del fiume rigenera 
il territorio del Sud-Est Milano
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Con un ampio partenariato e con finanziamento di Fondazione Cariplo,
verranno avviati progetti di riqualificazione ambientale nei punti 
in cui il Lambro lambisce i Comuni del quadrante Sud-Est

MULAZZANO

Mamma al volante si sente male:
la figlia si getta dall’auto in corsa

Un singolare incidente
lungo la provinciale
138 Pandina, a Mulaz-
zano, ha visto coinvolte
una mamma 46enne e
la figlia 15enne, en-
trambe poi ricoverate
in ospedale per le cure
del caso. 
Tutto è accaduto attor-
no alle 19 di lunedì 24
giugno, quando le due
viaggiavano verso Ca-
salmaiocco a bordo di
un’auto. 
Improvvisamente, se-
condo quanto ricostrui-
to dai carabinieri inter-
venuti in loco, la 46en-
ne al volante ha accu-
sato un malore e la vet-
tura ha iniziato a sban-
dare. 
A quel punto, resasi
conto che la madre non
era in grado di ripren-
dere il controllo del-
l’auto, l’adolescente,
che le era seduta ac-
canto, ha aperto la por-

tiera e si è lanciata fuo-
ri, rimanendo lieve-
mente ferita. La vettura
ha poi terminato la sua
corsa fuori strada,
schiantandosi. 
I soccorritori del 118
giunti sul posto hanno
provveduto a prestare
le prime cure alla don-
na e alla ragazzina, che
sono poi state condotte
in ospedale a scopo
precauzionale, poiché
le loro condizioni di sa-
lute fortunatamente
non sono risultate gra-
vi. 
I carabinieri, intervenu-
ti per i rilievi, hanno av-
viato gli accertamenti
per chiarire l’esatta di-
namica del sinistro. 
Le operazioni di soccor-
so hanno causato inevi-
tabili code sulla provin-
ciale, in entrambi i sen-
si di marcia.

un’immagine aerea del fiume Lambro a San Donato

gettazione partirà già a lu-
glio ma gli interventi se-
guiranno il ritmo delle sta-
gioni.
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suoi fondatori nel campo
della distribuzione all'in-
grosso di prodotti orto-
frutticoli. Questo  permet-
te di offrire al consumato-
re finale prodotti di altis-
sima qualità garantendo-
ne sempre una estrema
freschezza. Arrivi giorna-
lieri di mozzarelle di bufa-
la campana. «Il nostro va-
lore principale – spiega il

manager del locale -  è la
trasparenza verso il clien-
te: utilizziamo solo pro-
dotti di qualità, da forni-
tori affidabili con i quali
collaboriamo da anni (e
che ci teniamo a sponso-
rizzare verso i clienti)». Da
Bottega Verace è possibile
scegliere fra  una  grande
varietà di verdura, di frut-
ta, di pasta di oli e di vini

Bottega Verace,
l’Italia in tavola
sottocasa, un luo-

go dove la buona cucina è
un rito tramandato da ge-
nerazioniA due passi dal-
l’Idroscalo ha aperto un
innovativo e moderno lo-
cale destinato a cambiare
gli standard a cui siamo
abituatiDa qualche setti-
mana lungo la Provinciale
che porta alla circonvalla-
zione dell’Idroscalo ha
aperto Bottega Verace, il
nuovo locale che ha por-
tato agli amanti dei sapori
della cucina mediterranea
nel mondo, l’eccellenza e
la tradizione tipiche delle
antiche botteghe italiane.
Non un semplice ristoran-
te pizzeria ma la casa di
tutti quelli che amano la
buona cucina declinata
nelle varie specialità della
pizzeria, del ristorante e
della pasticceria. In un
ambiente raffinato, ele-
gante e confortevole ha
preso forma il progetto
pensato e realizzato da
chi ogni giorno seleziona i
migliori prodotti della
produzione italiana. L'es-
senza di Bottega Verace
deriva dall'esperienza dei

L’Italia in tavola sottocasa, Bottega Verace, un luogo 
dove la buona cucina è un rito tramandato da generazioni

Redazione

A due passi dall’Idroscalo ha aperto un innovativo e moderno locale destinato 
a cambiare gli standard a cui siamo abituati

tipici, si perché da Pa-
squalino la bottega per la
vendita al dettaglio di tut-
te le specialità utilizzate
nelle cucine del ristorante
è possibile anche acqui-
stare pane fresco appena
sfornato, ordinare prodot-
ti particolari (mozzarelle
di taglio grande, trecce,
frutta ed ortaggi partico-
lari...) conserve e prodotti

MILANO

Dalle carceri milanesi nasce “Malnatt”, la birra del riscatto

Si chiama “Malnatt, il gu-
sto del riscatto” l’innova-
tivo progetto della città di
Milano che vuole accen-
dere l’attenzione sul te-
ma del reinserimento dei
detenuti ed ex-detenuti
nel mondo del lavoro.
Malnatt nasce dalla colla-
borazione tra i tre istituti
penitenziari milanesi
(Bollate, Opera e San Vit-
tore) e un gruppo di im-
prenditori ed esercenti
del territorio milanese.
Grazie alla filiera birraria,

Malnatt darà un’opportu-
nità concreta di formazio-
ne e lavoro ad alcuni de-
tenuti ed ex-detenuti, in
particolare nelle fasi di
produzione e distribuzio-
ne della bevanda. Le birre
Malnatt, in distribuzione
presso il canale Horeca
(Hotellerie-Restaurant-
Café), sono birre ad alta
fermentazione, non pa-
storizzate, non filtrate e
rifermentate in bottiglia
o in fusto. Tre le linee
prodotte e dedicate ai tre

istituti carcerari di Mila-
no: Malnatt San Vittore,
birra chiara non filtrata di
solo malto d’orzo; Mal-
natt Bollate, birra di fru-
mento; Malnatt Opera,
birra rossa. Il risultato
aziendale e sociale atte-
so, a 24 mesi dal lancio, è
duplice: reinserire alme-
no dieci detenuti o ex-de-
tenuti e, attraverso il rica-
vato della vendita del
prodotto, generare risor-
se economiche per gli
Istituti penitenziari da
destinare ad attività di re-
cupero dei detenuti e di
formazione della Polizia
Penitenziaria. Le evolu-
zioni del progetto Mal-
natt si potranno seguire
direttamente sul sito
www.birramalnatt.it o at-
traverso i canali Facebook
e Instagram.

VIZZOLO PREDABISSI

Prima edizione del Festival “Barrio Latino”
L’estate della provincia di
Milano e dell’intera Lom-
bardia si arricchisce di un
evento di richiamo per gli
amanti del ballo: “Barrio
Latino - Festival Latino”, in
programma dal 5 al 14 lu-
glio presso l’Area Feste in
via Verdi a Vizzolo Preda-
bissi (Milano). 
L’irrefrenabile passione
che spinge a muoversi in
maniera armonica e coor-
dinata, al tempo della mu-
sica latino americana, po-
trà finalmente trovare sfo-
go nel “salsodromo”, la
grande pista del “Barrio La-
tino”, nella quale ballerini
alle prime armi o esperti,
maestri e allievi daranno
sfoggio della propria bra-
vura, a suon di passi e figu-
re di salsa, bachata e degli
altri ritmi latini. Si balla
ogni sera, dalle 19.00 alle

02.00, con dj e animatori. E
nei week end (sabato e do-
menica) gli appuntamenti
raddoppiano con l’inizio
delle attività a partire dalle
ore 12.00 e con l’aggiunta
del “barriño”, pista secon-
daria dove passeranno bra-
ni revival, al fine di amplia-
re l’offerta musicale e far
divertire proprio tutti.
In console si alterneranno
nelle serate di luglio: Dj An-
drea Delta (07, 10, 11, 14),
Dj Jerry (05, 06, 12, 13), Dj
Lino (06, 12), Dj Rocco (08,
09), Tony Latino (05, 13),
Maury Dance (06, 13).
Previsti anche alcuni stage
di salsa, bachata, bacha-
tango, bachata sensual, ki-
zomba, cha cha cha, a cura
di professionisti del setto-
re.
Quelli più sicuri delle pro-
prie possibilità, invece, po-

tranno iscriversi alla gara di
ballo, strutturata su quat-
tro categorie: principianti
(salsa e bachata), interme-
di (salsa e bachata), avan-
zati (salsa e bachata), latin
show (ballo coreografico
con più componenti). Pri-
mo premio in palio: un
viaggio per due persone. 
«Cosa non può mancare,
infine, in un festival latino
che si rispetti? - domanda
Alessandro Fico, titolare di
Club Magellano (organizza-
tore) -. Piatti tipici dai sa-
pori gustosi con cui cenare,
e pranzare nel week end,
come ad esempio ropa vie-
ja, picanha, buffalo burger,
burritos, chili, tagliate,
churros, abbinati a colora-
tissimi cocktail da sorseg-
giare».
Per ulteriori informazioni:
www.festival-latino.com.

particolari direttamente
dai produttori. Bottega
Verace in via Grandi 9 a
Peschiera Borromeo, è un
locale moderno che ga-
rantisce una esperienza al
cliente a 360 gradi: dalle
colazioni di altissima qua-
lità con brioche di tutti i
tipi al burro, alla margari-
na, vegane, bretzel, farci-
te direttamente dai Mae-
stri pasticceri nel proprio
laboratorio con marmella-
te, confetture e creme
fresche, agli aperitivi con
cocktail ed estratti di frut-
ta e verdura fresca realiz-
zati al momento. La pa-
sticceria è  garantita dai
dolci del Maestro Pastic-
cere Sal De Risodi Costa
D'Amalfi. La cucina di
piatti classici italiani è cu-
rata dallo Chef Stellato
Alessandro Garzillo. La
pizzeria napoletana con
ingredienti ed impasto di
altissima qualità ed estre-
mamente leggero è affi-
data a Giorgio Nazir vinci-
tore del campionato del

mondo di pizza acrobati-
ca. Orgogliosamente da
Bottega Verace fanno sa-
pere che «le nostre mate-
rie prime arrivano dalle
Botteghe di Eccellenza di
tutta Italia: Alici di Cetara,
Mozzarella Campana DOP,
pomodoro della Piana del
Sele, Speck Trentino IGP,
Prosciutto crudo di Norcia
IGP ecc... Tutti i prodotti
da noi utilizzati sono ita-
liani a cominciare dalle
birre, dove abbiamo una
ampia selezione rigorosa-
mente italiana». Da set-
tembre saranno attive an-
che le app dedicate per la
consegna a domicilio.

Bottega Verace,
via Achille Grandi 9 
Peschiera Borromeo (Mi)
Aperto tutti i giorni 
da lunedì a venerdì 
dalle 7 alle 23, 
il sabato dalle 18 alle 23.
Chiuso la domenica. 
Informazioni 
|02.83.63.39.47 
|www.bottegaverace.it|
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Palazzo Marino ha
approvato, con 27
voti a favore e 6

contrari, la nuova tariffa,
con relative agevolazioni,
che il Comune di Milano
applicherà al trasporto
pubblico a partire dal
prossimo 15 luglio.
Il biglietto singolo passa
da 1,50 a 2 euro ma avrà
validità su un'area più
estesa a tutti i 21 comuni
di prima fascia, tra cui
Rho Fiera, Sesto San Gio-
vanni, Rozzano, San Dona-
to, Bresso, Bollate, Segra-
te, Cinisello Balsamo, Vi-
modrone, Cesano Bosco-
ne, Corsico, Settimo Mila-
nese, Novate, Cologno
Monzese, Peschiera Bor-
romeo. Queste nel detta-
glio tutte le agevolazioni:

GRATUITÀ 
È stata decisa la gratuità
del servizio trasporti fino a
14 anni d’età. Gratuito an-
che l’abbonamento per gli
over 65 con Isee inferiore
a 16mila euro e, grazie agli
emendamenti del Consi-
glio, potranno viaggiare
gratuitamente le inse-
gnanti (una ogni 10 ragaz-
zi) che accompagnano le
scolaresche in gita. La
gratuità sarà applicata an-
che agli animali d’affezio-
ne.

GIOVANI 
Resta invariato il costo
dell’abbonamento ridotto
per i giovani, che potran-
no beneficiarne fino ai 27
anni anziché 26; inoltre
vengono estese le agevo-
lazioni fino ai 30 anni con
Isee sotto i 28mila euro
(mensile e annuale rispet-
tivamente a 22 e 200 eu-
ro) a prezzo invariato ri-
spetto 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’abbonamento al Bi-
keMi; dai 28 anni il costo
passa da 29 a 24 euro. 

OVER 65 
Facilitazioni anche sugli
abbonamenti per gli over
65 con reddito Isee tra 16
e 28mila euro: il costo
dell’annuale sarà di 200
euro. Ancora più 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 disponi-
bile per tutti dai 65 anni
di età e per i pensionati
dai 60 anni.

SCONTI 
Viene introdotto un ab-
bonamento annuale a 50
euro per persone con Isee
inferiore ai 6mila euro,
per i disoccupati con Isee
inferiore ai 16mila euro e
per i detenuti in permes-
so lavorativo esterno al
luogo di detenzione. A fa-
vore delle famiglie lo
sconto del 50% sul costo
dell’abbonamento annua-
le per i genitori con tre fi-
gli a carico.
Introdotta la possibilità
della timbratura multipla
anche nella rete metro-
politana nell'ambito dei
90 minuti di validità del
biglietto.
Confermata dal 2020 l'in-
troduzione del biglietto
breve, del biglietto elet-
tronico e, per quanto ri-
guarda gli abbonamenti,
il pluriennale scontato al
10%.vInoltre per i prossi-
mi tre anni l'Amministra-
zione si impegna a bloc-
care il prezzo degli abbo-
namenti annuali.
Il Consiglio ha proposto
altresì di introdurre un
vincolo per destinare cir-
ca 4 milioni di euro al po-
tenziamento delle attività
di contrasto all'evasione e
alla sicurezza di chi sui
mezzi pubblici viaggia e
lavora.

Milano: approvate le nuove tariffe
del trasporto, biglietto a 2 euro
Approvate anche una serie di agevolazioni: gratuità fino a 14 anni 
e per gli over 65 con Isee inferiore a 16mila euro.  Abbonamento 
annuale a prezzo invariato e possibilità di rateizzazione

VIZZOLO PREDABISSI

Al Predabissi strumenti all’avanguardia per le endoscopie
Il direttore generale dell’Asst di Mele-
gnano e della Martesana, Angelo Cor-
done, insieme al primario di medicina
interna, Lucio Liberato e a Carla Ama-
dio, responsabile dell’ingegneria clini-
ca, hanno inaugurato il nuovo parco
apparecchiature endoscopiche tra i
più innovativi in circolazione. Uno
strumento che non solo garantirà una
maggiore velocità di diagnosi e di in-
tervento per una medicina di altissi-
ma precisione ma anche un elevato
confort per i pazienti, grazie alle di-
mensioni ancora più ridotte delle son-
de. Il nuovo strumento, costato circa
550 mila euro, permetterà all’Azienda
sanitaria di confermarsi come punto
di riferimento del territorio per ga-

stroscopie, colonscopie, duodenosco-
pie e broncoscopie (quasi 13 mila in-
terventi complessivi all’anno). «L’ac-
quisizione delle nuove colonne endo-
scopiche – spiega l’ingegnere Amadio
- sono la migliore risposta dopo il gra-
ve episodio dell’agosto 2017 quando
rubarono a Vizzolo quasi tutte le ap-
parecchiature presenti». Molto soddi-
sfatto il dottor Liberato: «Con le nuo-
ve dotazioni saremo in grado di esse-
re ancora più competitivi, veloci e con
il maggior per tutti i nostri pazienti».
«Oggi – conclude Cordone - grazie
all’impegno di Regione Lombardia
siamo riusciti a ricomprare quanto
sottratto aumentando la qualità della
strumentazione».

PESCHIERA BORROMEO

Parco Idroscalo, arriva l'onda per uno spicchio di tropicale
Spicchio di tropicale. Sarebbe questo il
primo pensiero che avreste passando
dall’entrata sud-est dell’Idroscalo e
gettando uno sguardo al Wakeparadi-
se cablepark. 
Il più grande watersports park d’Italia,
con più di 50.000 metri quadrati dedi-
cati a surf, wakeboard e relax, venerdì
21 giugno scorso ha ampliato la sua of-
ferta, inaugurando la prima Wave pool
italiana (eccellenza per dimensioni an-
che a livello mondiale). 
Si tratta di un’onda artificiale larga 10
metri e con altezze d’onda modulabili
fino a 1,6 metri, dove gli appassionati
di surf potranno cimentarsi senza do-
ver comprare biglietti per la California,
l’Australia o Fuerteventura. Il progetto,

avviato a inizio settembre con un costo
di 1,5 milioni di euro, ha visto il suo co-
ronamento con l’inaugurazione a cui
ha partecipato il sindaco di Peschiera
Borromeo, Caterina Molinari, e tantis-
simi surfisti venuti a provare la struttu-
ra. L’onda statica artificiale, completa-
mente autonoma, sarà ecofriendly,
funzionante grazie ad una struttura
galleggiante che utilizza l'acqua del-
l'Idroscalo, senza l'utilizzo di prodotti
chimici. 
Seppur non paragonabile all’esperien-
za del mare, cambiando totalmente
contesto, l’onda modulabile permette-
rà a tutti i surfisti di approcciarsi al giu-
sto livello e migliorare. L’estate è appe-
na iniziata e già si fa rovente.

MELEGNANO

Quasi mille interventi in due anni per i vigili del fuoco
895 interventi effettuati, 130 nella se-
conda parte del 2017, 488 nel corso
del 2018 e 277 nei primi sei mesi del
2019, che hanno riguardato per la
maggior parte casi di incendi, ma an-
che incidenti stradali e soccorsi di va-
ria natura. È questo il bilancio delle
operazioni svolte dal distaccamento
dei vigili del fuoco di Melegnano a
partire dal giugno del 2017, quando la
caserma, che ospita 35 volontari, è
entrata ufficialmente in funzione. A
snocciolare i dati sono stati gli stessi
vigili del fuoco nella giornata di dome-
nica 23 giugno in via Dezza, in occasio-
ne della festa del quartiere Borgo.
L’apertura della caserma melegnanese
rappresenta quindi una scommessa

vinta, rivelandosi di grande utilità per
numerosi Comuni del Sud-Est Milano,
per i quali ha garantito una tempesti-
vità di intervento senza precedenti.
Prima del giugno 2017, infatti, era ne-
cessario attendere l’arrivo dei vigili del
fuoco da Milano o Lodi, circostanza
che implicava una inevitabile dilata-
zione dei tempi di attesa in caso di
emergenza. Il quartier generale mele-
gnanese dei vigili del fuoco, tuttavia,
in futuro potrà ampliarsi e potenziarsi
ulteriormente: il progetto definitivo,
infatti, prevede anche di ospitare i vo-
lontari della Protezione Civile, circo-
stanza che renderà la caserma un vero
e proprio centro unificato di soccorso
al servizio dell’intero territorio.

Marco Segala Sindaco di San Giuliano Milanese







n. 13 - 03 luglio 2019
7 GIORNI - tel. 02.3944.6200 - fax 02.700.554.794 Inserisci il tuo annuncio gratuito sul nuovo sito di 7giorni - www.7annunci.it 15

Per scrivere alla redazione potete inviare
una e-mail a: redazione@7giorni.info 

oppure scrivere a:
7giorni - Il giornale del Sud Est Milano

via De Gasperi, 28
20090 Pantigliate (MI)

Non verrano pubblicate lettere anonime e/o offensive

Editore
7giorni Sas di Bersani e Robecchi 
Via De Gasperi, 28
20090 Pantigliate MI

Tipografia
SERVIZI STAMPA 2.0 Sr.l.
Via Brescia n. 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Redazione 7giorni
Via De Gasperi, 28 
20090 Pantigliate MI
tel. 02.3944.6200 >
redazione@7giorni.info

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

Testata registrata presso il Tribunale
di Milano il 30/09/2002, numero 524

Questo numero è stato chiuso in redazione 
il 02 luglio 2019

Direttore Responsabile
Alessandro Robecchi > direttore@7giorni.info

Vice Direttore
Giulio Carnevale Bonino> carnevalebonino@7giorni.info

Redattore web
Alessandro Garlaschi > a.garlaschi@7giorni.info

Grafica & Design
grafica@7giorni.info

È vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi
mezzo, dei testi, delle foto pubblicati su 7giorni

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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