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Peschiera, consumi esagerati per mancata manutenzione e per un idrante collegato al contatore
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2 Cronaca
Giulio Carnevale

Q

uello che racconta
il concessionario
comunale,
a
7giorni, è una storia che
nei fatti illustra un altro
scenario rispetto a quello
dipinto dall’Assessore allo
sport Chiara Gatti e dal Sindaco Caterina Molinari all’indomani della chiusura
per morosità dell’erogazione dell’acqua al centro
sportivo Borsellino da parte del gestore del servizio
Amiacque. Molinari e Gatti
si erano precipitate a diffondere la nota stampa
nella quale l’amministrazione comunale risultava
esente da ogni responsabilità sull’accaduto, affermazioni contestate dal Presidente di Ausonia Mario Di
Benedetto: «Ringrazio sentitamente il dott. Bertani e
il dott. Carrara di Amiacque – spiega il dirigente di
Ausonia - che viste le nostre ragioni si sono resi disponibili a rivedere insieme
a noi tutte le bollete con le
quali ci addebitavano
110.000 Euro di consumo
d’acqua in questi quattro
anni. Così siamo giunti alla
conclusione che il 70% dei

Peschiera, Borsellino: «Amiacque ci ha dato ragione, il 70%
del consumo dell’acqua fatturato non ci apparteneva»
Il Dirigente dell’Ausonia, felice per aver risolto la vicenda e aver scongiurato la chiusura delle attività,
tuona contro l’amministrazione comunale: «Tutto quello che hanno detto e scritto non corrisponde alla realtà»

A sinistra Mario Di Benedetto Presidente di Ausonia
concessionario comunale del Centro Sportivo Borsellino

consumi fatturati a noi erano riconducibili alla mancanza di manutenzione
straordinaria della rete
idrica da parte del comune
di Peschiera Borromeo e
dall’uso improprio che veniva fatto di un erogatore
d'acqua sul marciapiede
comunale allacciato al no-

stro contatore. Abbiamo le
testimonianze scritte che
quella colonnina anticincendio veniva utilizzata dai
vigili del fuoco e dall’appaltatore comunale della nettezza urbana. Non è vero
che non abbiamo pagato i
consumi, avevamo pagato
30mila euro in quattro an-

ni. Non abbiamo pagato le
onerose bollette denunciando le incongruenze.
Pensate che a Milano per
un impianto col doppio dell’utenza paghiamo 5 mila
Euro all’anno. Era ovvio che
ci fosse qualcosa che non
andava. Amiacque dopo la
verifica andata a buon fine

PESCHIERA BORROMEO

Salta l'incontro con i sindacati, arrivano le scuse del Segretario comunale
«Con la presente - recita il comunicato della RSU - vogliamo portare alla vostra attenzione un episodio che
riteniamo di estrema gravità per aver leso il rispetto
delle relazioni sindacali, delle organizzazioni sindacali,
della RSU e dei lavoratori tutti rappresentati presso
l’Ente Comune di Peschiera Borromeo. In data
11/6/2019 gli scriventi erano convocati ufficialmente
alle ore 11:00 per un incontro di contrattazione decentrata integrativa di Ente e la Presidente della delegazione trattante di parte pubblica Dott. Patrizia Bellagamba in qualità anche di segretario comunale senza
alcun avviso di impedimento imprevisto non si è presentata alla riunione. Tale assenza ingiustificata è da
noi ritenuta grave, censurabile ed irrispettosa in primo
luogo dei dipendenti delegati RSU dell’Ente del ruolo di
rappresentanza e del lavoro dei funzionari sindacali
Cgil Cisl e Uil presenti all’incontro. Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di inviare a tutto il personale una lettera di scuse per l’episodio che solo in questo modo potrebbe avere una parziale soddisfazione riguardo concludono i sindacati - al basilare rispetto delle persone».
Dal canto suo la dott.ssa Patrizia Bellagamba raggiunta
telefonicamente ha dichiarato che una riunione fiume
a cui partecipava dal mattino presto è andata per le
lunghe e non c'è stata la possibilita di avvisare per
tempo i partecipanti: «Sono diapiaciuta - spiega l'inte-

ressata -. È stato solo un disguido. Mi sono scusata personalmente con i componenti della RSU e a breve fisseremo di nuovo un inconto. Nessuna volontà di far naufragare l'incontro. Anzi ci vediamo spesso almeno una
volta a settimana e abbiamo sviscerato tantissimi problemi e stiamo procedendo alla loro risoluzione - sottolinea il Segretario comunale di Peschiera Borromeo - in
accordo fra le parti»
In una lettera inviata il giorno 12 giugno alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) del Comune di Peschiera Borromeo e ai delegati sindacali Sergio lannaccone FP/CGIL Rosario Arcoraci FP/CISL e Gianluca Maritato FP/UlL il Segretario Generale Dott.ssa Patrizia
Bellagamba fa le sue scuse pe rla mancata partecipazione alla Riunione delle delegazioni trattanti dell'll
giugno 2019: «Con riferimento alla convocazione in oggetto, mi scuso sentitamente per il mio ritardo, causato da incovenienti non preventivati, che non ci ha consentito di trattare gli argomenti in calendario. Sarà
mia cura evitare che simili disguidi possano ancora accadere e altresì di riconvocarci, nell ' immediato, per la
trattazione degli argomenti».
Con questo "beau geste" richiesto dai deipendenti, c'è
da sperare che le contrapposizioni con i dipendenti
trovino presto una soluzione dignitosa e che torni presto l'armonia necessaria.

ha provveduto a piombare
la colonnina esterna confermando ciò che affermavamo da mesi. E chiaramente non finisce qui il Comune dovrà rispondere di
questo, non può consegnarci un impiano senza
avvisarci che quel punto
antincendio comunale è
sotto la nostra utenza.
Amiacque ha ridotto il nostro debito da 80 mila euro, a 20 mila euro per le
quali abbiamo stipulato un
piano di pagamento concordato. Non so a chi – Di
Benedetto si toglie qualche sassolino dalla scarpa
– ma a qualcuno Ausonia
da fastidio. Non riusciamo
a comunicare con il Comune, la Giunta non risponde
neanche alla posta certificata. Rispondono a tutte le
associazioni del territorio
ma a noi che siamo concessionari comunali e abbiamo investito più di tutti,
600 mila euro, con una situazione così esplosiva in
corso, non si sono degnati
di una risposta. Come Ausonia ci sentiamo abbandonati, senza nessun supporto. Non è possibile che
il Sindaco si preoccupi solo
di andare a finire sui giornali diffondendo comunicati stampa poi smentiti
dai fatti».
Pochi giorni fa c’è stato anche un incontro con i tecnici comunali in seguito ad
una diffida ad adempiere
agli obblighi della convenzione; il comune di Peschiera Borromeo considera non eseguite una serie
di prestazioni: «Abbiamo
fatto un incontro con la responsabile del settore la
dottoressa Perini – sottolinea Di Benedetto – alla
quale abbiamo dimostrato
fatture alla mano e attraverso un sopralluogo che
quello che ci hanno contestato è inesatto. Le uniche
cose che sono vere sono, la
mancata realizzazione della pista di atletica e del

tendone di pallavolo e basket, per i quali 2 anni e
mezzo fa abbiamo inviato
un richiesta per modificare
i termini della concessione,
per via delle condizioni mutate. Abbiamo proposto al
Comune di sistemare le
parti ammalorate della pista di atletica - poco usata
- invece di rifarla nuova,
per poi investire quei fondi
sull’efficentamemento
energetico poiché per la
normativa europea c’è necessita di adeguarsi. Non ci
hanno mai risposto - ribadisce Mario De Benedetto. Cambiano i tecnici, i sindaci, gli assessori ma a noi
non rispondono mai. L’anno scorso ci siamo sostituiti
al Comune intervenendo
direttamente al posto loro
per sostituire caldaia, bollittore e addolcitore, spendendo 26 mila euro, in
questo caso ci hanno risposto… che non avevano le risorse».
Infine Mario Di Benedetto
per provocazione chiede a
7giorni come sia possibile
che mentre Ausonia paghi
regolarmente i canoni di
affitto e investa del proprio
sui due impianti comunali
in gestione (Centro Sportivo Borsellino e Campo di
calcio di San Bovio), per il
Campo sportivo di Linate si
sia svolto un bando per il
quale agli aggiudicatari
vengono garantite le utenze pagate per due anni, e i
lavori di messa a norma
delle tribune a carico della
comunità? Queste società
poi potranno farsi pagare
rette più basse dagli iscritti, praticando una concorrenza sleale, mi spiegate
come sia possibile?
Noi di 7giorni non abbiamo la risposta, e quindi
non ci resta che girare le
domande di De Benedetto
a chi di dovere: l’Assessore
allo sport Chiara Gatti. Come sempre siamo a disposizione per una sua eventuale replica.
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Elisa Barchetta

U

n progetto fortemente voluto dai
sindaci dei comuni
di Melegnano, Carpiano,
Cerro al Lambro, Colturano, Dresano e Vizzolo Predabissi e sostenuto da
Arianna Censi, vicesindaco
di Città Metropolitana di
Milano, quello del trasporto pubblico intercomunale
che ha preso il via nella
mattinata di lunedì 10 giugno 2019.
Al viaggio inaugurale hanno partecipato , oltre alla
Censi, anche Giorgio Mantoan, consigliere delegato
di città Metropolitana di
Milano, i sindaci dei comuni aderenti Rodolfo Bertoli, Paolo Branca, Marco
Sassi, Giulio Guala, Vito
Penta e Luisa Salvatori;
nonché Roberta Salvaderi,
assessore alla Cultura del
Comune di Melegnano e
Fabrizio Villanacci, vicesindaco di Colturano. Invitata
anche la stampa, e 7 giorni
non si è lasciato scappare
l’occasione di prendere
parte a questo evento.
Due le linee che fanno ca-

SPECIALE: 7giorni a bordo delle navette per il trasporto
intercomunale durante il viaggio inaugurale
Un tour con le autorità per valutare i percorsi definiti e raccogliere le prime impressioni

Le autorità davanti alla navetta intercomunale prima della partenza inaugurale

po alla stazione ferroviaria
di Melegnano in piazza
XXV aprile, la Z431 e la
Z432. La prima (Z431) effettua due percorsi circolari da Melegnano verso Carpiano e ritorno e da Mele-

gnano verso Cerro al Lambro, con un doppio passaggio all'interno della frazione di Riozzo, e ritorno a
Melegnano. La seconda
(Z432) invece procede da
Melegnano verso i comuni

di Vizzolo Predabissi, con
fermata all'interno del
piazzale dell’Ospedale,
prosegue nella frazione
Sarmazzano, e arriva fino a
Colturano e Dresano, tornando poi verso la stazio-

ne ferroviaria melegnanese.
Ciascuna navetta è dotata
di diciannove posti a sedere, predisposta per il trasporto disabili e munita di
tutti i comfort: aria condizionata, impianto stereo,
luci per la lettura, sedili
imbottiti con maniglie per
tenersi e retina porta-oggetti, tendine per il sole e
l’attrezzatura per eventuali
uscite d’emergenza (una
posizionata sul tettuccio
del mezzo e le altre rompendo i finestrini). Come
ha specificato il sindaco di
Melegnano Rodolfo Bertoli, per quanto riguarda la
possibilità di trasportare
persone con disabilità, «ci
sono alcuni dettagli tecnici
da sistemare» ma fornirà
presto riscontri in merito.
Per quanto riguarda i biglietti, Serena Cominetti –
addetto stampa del Comune di Melegnano – «sul sito della società Autoguido-

vie sono presenti tutte le
informazioni sugli orari, i
percorsi, le fermate e i luoghi dove acquistare i ticket
di viaggio. Esiste anche
una app di Autoguidovie
ma anche il sito di Melegnano e la app dei comuni
fornirà tutte le informazioni necessarie per facilitare
i viaggi agli utenti», le navette sono dotate di obliteratrice e c’è inoltre la
possibilità di acquistare i
biglietti direttamente a
bordo, senza sovrapprezzo.
A bordo della Z431, nel
viaggio andata e ritorno
Melegnano-Cerro al Lambro considerando una durata di venti minuti non
stop, abbiamo calcolato
che – complessivamente –
per effettuare il percorso
circolare con tutte le ventuno fermate il tempo di
percorrenza della navetta
è di circa un’ora.
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Mediglia, Lucente solidale
con l'autista Atm aggredito a Milano
Con una prognosi di 15gg l'autista ha raccontato la sua disavventura
a 7giorni: «Il sudamericano mi ha tirato un diretto sul volto»

N

L’autista aggredito insieme al Consigliere regionale Franco Lucente

el tardo pomeriggio del 15 giugno,
Massimo Matrone, l'autista aggredito in
Piazza Angilberto a Milano,
ha ricevuto la visita del
Consigliere regionale Franco Lucente e del vicesinaco
di Mediglia Gianni Fabiano.
L'uomo 55enne che vive a
Mediglia, in seguito all'aggressione è stato medicato
dai sanitari dell'Ospedale
Fatebenefratelli e dimesso
con una prognosi di 15gg,
che per fortuna ha escluso
complicazioni alla vista.
L'uomo ancora un po' scosso dagli avvenimenti ci ha
spiegato che il suo aggresore poco dopo la 1,30 è
salito in via Ripamonti sull'autobus della linea 95,
con una bottiglia di birra in
mano. Dopo aver avuto
una breve discussione con
qualche passeggero ha
sbattuto la bottiglia su una
maniglia di sostegno: «Per
la sua sicurezza e quella dei
passeggeri, l'ho invitato a
sedersi bonariamente spiega Massimo M. con voce sicura -, come faccio
spesso in situazioni del genere, e lui borbottando in
preda ai fumi dell'alcol è
sceso alla fermata di via
Marco d'Agrate poco prima di Piazza Angilberto. Ho
chiuso le porte e ho ripreso
la marcia. Quando dopo
pochi metri il semaforo è
diventato rosso mi sono
fermato. In quel momento

l'uomo ha dato in escandescenza, pensando probabilmente che mi fossi fermato
per rispondere alle sue imprecazioni. Così ha lanciato
la bottiglia contro il finestrino fratumandolo. Ho
dovuto aprire le porte per
far scendere i passeggeri e
una volta che sono sceso
anch' io, il sudamericano
mi ha tirato un diretto sul
volto. Quella è una linea
difficile e purtoppo - conclude il coraggioso autista
dell'Atm - non ci sono neanche dei pattugliamenti
atti a garantire maggior sicurezza e così può capitare
anche una cosa del genere».
«Sono venuto personalmente, a trovare l’autista
Atm aggredito in piazza
Angilberto - dichiara Franco Lucente, capogruppo di
Fratelli d’Italia in Regione
Lombardia -, per portargli
la solidarietà mia e di Fratelli d’Italia. Quello che è
successo ci ha lasciati allibiti, sia per la ferocia dell’aggressione, sia per la facilità
con la quale ormai oggi a
Milano si rischia la vita. Oltretutto spiace constatare
che l’aggressore non si farà
neanche un giorno di galera». Infatti l'arresto scatta
solo per prognosi di guarigione superiori ai 15 giorni.
«Prendere i mezzi pubblici
in città - continua Franco
Lucente - è un costante rischio e quando lo si fa in

periferia e di notte c’è da
essere terrorizzati. Vorremmo che lo capisse anche il
sindaco Sala, che forse non
ha mai preso la linea 95 in
vita sua, come invece devono fare molti milanesi che
non abitano nel lussuoso
centro. In Regione Lombardia ho depositato un progetto di legge sulla sicurezza nei posti di lavoro che
andrà in Commissione tra
pochi giorni: per ora riguarda medici, infermieri e personale degli ospedali, ma ci
stiamo muovendo anche in
Parlamento, con l’onorevole Marco Osnato, perché
ne usufruiscano anche i lavoratori statali. È un punto
di partenza che - conclude
l'espoente del partito di
Giorgia Meloni - vogliamo
ampliare, in modo che siano tutelate anche altre categorie a rischio, come chi
lavora di notte sui mezzi
pubblici».
«Siamo qui oggi a portare
la solidarietà dell'amministrazione comunale e di
tutti i medigliesi al nostro
concittadino oggetto di
una barbara aggressione
che speriamo non si ripeta
più - ha dichiarato il vicesindaco di Mediglia Gianni
Fabiano -. A Massimo mi
lega anche un forte rapporto personale per cui sono
qui anche per abbracciare
un amico dopo la disavventura che ha passato»
Giulio Carnevale

PESCHIERA BORROMEO

In 400 vogliono aprire la porta della Biblioteca comunale
«Della nostra Biblioteca Comunale di
via Carducci - recita la nota stampa inviato in redazione il 7 giugno dai portavoce di 400 citatdini di Peschiera
Borromeo -, che dal 2014 è diventata
inaccessibile per l’inizio dei lavori di ristrutturazione. Una sera, dopo il consiglio comunale del 6 marzo, ci siamo
trovate tra amiche piene di dubbi sulle
opere pubbliche annunciate, e abbiamo sentito il bisogno di fare un appello all’amministrazione comunale e al
Sindaco, affinché si definisse in tempi
certi la realizzazione della Biblioteca.
Nell’arco di poco tempo, abbiamo
condiviso il nostro appello con amici e
conoscenti ed abbiamo raccolto l’adesione di circa 400 cittadini interessati
a usufruire presto di un servizio di Bi-

blioteca adeguato ad una città di
25.000 abitanti. Abbiamo quindi inviato il 17 maggio l’appello e le firme
al Sindaco, al Presidente del Consiglio
Comunale e ai Consiglieri chiedendo
un impegno preciso per avere in tempi
certi una Biblioteca Comunale che diventi un luogo d’incontro, di studio e
di cultura.
Abbiamo chiesto inoltre un incontro
con il Sindaco ed oggi siamo ancora in
attesa di una risposta.
Forti della partecipazione spontanea
di tanti cittadini - concludono i mittenti - rinnoviamo, anche attraverso
questo comunicato, la richiesta di un
incontro con il Sindaco per confrontarci sulle tempistiche e sugli aspetti funzionali del progetto».

PESCHIERA BORROMEO

Uscito da poco di prigione semina il panico in città
Pomeriggio di ordinaria follia per P.S.,
polacco 34enne residente a Milano,
che ha portato scompiglio a Peschiera
in preda ai fumi dell’alcol. Il 5 giugno
l’uomo, con alle spalle diversi precedenti per furto, rapina e lesioni, era
stato incarcerato per rapina ma poi
era stato rilasciato in attesa del processo. Venerdì 7 giugno l’uomo si è
spostato a Peschiera, dove non ha trovato di meglio da fare che importunare un gruppo di adolescenti in festa
per la fine della scuola. Prima li ha minacciati, poi li ha rincorsi tra le vie Liberazione e De Amicis e, al culmine
del raptus, ha colpito un 14enne con
una lattina lanciata sulla testa, provocando al malcapitato un profondo ta-

glio. Il ragazzino è stato successivamente soccorso dal 118, che ha medicato la ferita, fortunatamente non
molto profonda.
Non contento, poco dopo il primo exploit, P.S. è entrato in un supermercato ed anche lì ha portato scompiglio,
arrivando persino a spegnere una sigaretta addosso a un cliente, fortunatamente causando solo una bruciatura superficiale.
Nel mentre gli agenti della polizia locale in motocicletta si sono messi sulle
sue tracce e, alla fine, lo hanno rintracciato su una panchina, ubriaco e
senza documenti. Portato al Comando
per l’identificazione, il 34enne è stato
destinatario di una nuova denuncia.

MILANO

Vasco a San Siro, denunciate 52 persone per contraffazione
Milano, 14 giugno 2019 – Il Nucleo Antiabusivismo della Polizia Locale di Milano, nel corso dell’attività di contrasto
alla contraffazione presso lo Stadio di
San Siro in occasione dei concerti di Vasco Rossi, ha denunciato 52 persone
per i reati di contraffazione e ricettazione.
Gli agenti della Polizia Locale, in servizio
nel corso di tutti e sei i concerti al Meazza che hanno richiamato complessivamente centinaia di migliaia di persone, avevano il compito di controllare
l’attività dei venditori per individuare
quanti operavano abusivamente, vendendo merce contraffatta nell’area dello stadio.
Posizionati prevalentemente in piazzale

Axum e via Achille Fetonte, i venditori
abusivi hanno utilizzato un nuovo metodo per rifornirsi della merce ed evitare di avere vicino a loro una grande
quantità di articoli. Utilizzavano infatti
come magazzino, condiviso da più persone, auto parcheggiate nei pressi dello
stadio. Una tecnica per evitare che di
fronte all’intervento della Polizia Locale
fosse posto sotto sequestro un gran numero di capi.
Alla fine dell’attività la Polizia Locale ha
denunciato 52 persone per contraffazione e ricettazione, ha sequestrato penalmente 2.466 articoli contraffatti, tra
cui maglie, cappelli, sciarpe e braccialetti riconducibili all’immagine dell’artista o all’evento musicale.
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Peschiera, via Fratelli Bandiera,
video sorveglianza e led di segnalazione sul delimitatore di Canzo
La sfortunata struttura contro il taffico dei mezzi pesanti, divelto appena
installato da qualche camionista "distratto"

PESCHIERA BORROMEO

Idroscalo: nuova segnaletica per il percorso di running
Correre in mezzo al verde a due passi
dalla città in un percorso interamente
segnalato.
È stata infatti ultimata da parte di Città Metropolitana e Gruppo CAP la segnaletica lungo il percorso running all’interno del parco Idroscalo.
Una segnaletica, leggibile direttamente per terra, presente ogni 200 metri,
che lo rende un percorso ideale per
tutti quegli appassionati in cerca di
tracciati in mezzo al verde e lontani
dai tubi di scappamento delle automobili.
Seguendo l’intero perimetro del bacino, il percorso running dell’Idroscalo
ambisce a diventare uno dei principali
punti di ritrovo e di allenamento dei
runner milanesi.

Una parte del percorso dell’Idroscalo,
infatti, consente di correre tra gli alberi, mentre la maggior parte del
tracciato si affaccia direttamente sul
bacino idrico. Inoltre sono state realizzate due case dell’acqua, poste
strategicamente lungo l’anello (una
dietro le Tribune, proprio in mezzo al
verde, l’altra lungo la riviera est, zona
bosco), oltre ovviamente a tutta una
serie di fontanelle attive all’interno
del parco.
Il percorso, partendo dall’area delle
Tribune, intercetta tutti i punti di interesse dell’Idroscalo: dal villaggio del
bambino, ai chioschi, dall’isola delle
rose al bosco, dal percorso scultoreo
alle spiaggette e a tutti gli impianti
sportivi.

MILANO

Il Comune assume mille persone

il delimitatore di altezza danneggiato dopo pochi giorni dall’installazione

L

a prima non è andata, il comune ci riprova.
Questa volta al delimitatore di altezza installato
nel mese di gennaio in
via F.lli Bandiera per limitare il transito ai veicoli
più bassi di 3,40 mt (Ordinanza 79/18), saranno
aggiunti dei led di segnalazione per incrementare
la visibilità del manufatto. Il transito di passaggio
nella frazione di Canzo è
vietato ai veicoli con portata superiore a 3,5 tonnellate, ma molti degli
operatori diretti alle logistiche che hanno sede
nella trafficata via, non
rispettano il codice della
Strada, e da via IV novembre e da Via Italia,
accedono alla zona industriale senza curarsi dei
divieti.
I residenti in passato
hanno lamentato il fatto
che senza il presidio delle
forze dell’ordine almeno

nelle prime fasi di installazione del limitatore di
altezza, gli autisti dei camion se ne sarebbero infischiati del divieto, e di
conseguenza avrebbero
danneggiato il delimitatore, come poi effettivamente è avvenuto qualche settimana dopo l’entrata in funzione della
struttura.
La scelta di installare un
segnalatore
luminoso
che indichi l’ingombro
della careggiata 24 ore al
giorno è stata presa in seguito ai pareri tenici della
Polizia locale e dell’Ufficio Tecnico comunale, i
quali hanno depositato i
due pareri al responsabile del procedimento (In
calce potete visonare
scaricandoli in formato
PDF).
Alcuni residenti hanno
già espresso perplessità:
«Da solo il demitatore di
altezza non risolve il problema – spiega un cittadi-

no della frazione -. Ci sono mezzi pesanti con portata superiore a 3,5 tonnellate che, senza telecamera continueranno a
non rispettare il divieto
di transito. Led o non led.
Visto che non ci può essere un presidio delel forze dell’ordine fisso, l’unica soluzione sarebbe una
telecamera che sorvegli il
varco e sanzioni chi non
rispetti i divieti».
L'operazione costerà circa 5.000 euro alle casse
del Comune di Peschiera
Borromeo e il lavoro è
stato affidato alla ditta
Riboni Segnaletica di Lodi.
Con il nuovo allaccio del
contatore dell'energia
elettrica si dovrebbe riuscire a collegare anche la
video sorveglianza, almeno queste le intenzioni
del comune secondo la
determina 531/2019.

Investire su formazione, sicurezza e
competenze tecniche per far crescere
la qualità dei servizi offerti.
Questo l’obiettivo del piano occupazionale approvato dal Comune di Milano, per un investimento complessivo di oltre trenta milioni di euro.
Delle oltre mille nuove assunzioni, circa trecento riguarderanno impiegati
amministrativi per snellire in tutti gli
uffici il rapporto con i cittadini, potenziando front e back office.
98 operai garantiranno la tempestività e la qualità degli interventi manutentivi su scuole, edifici e spazi pubblici oltre a 71 geometri, 69 tra architetti e ingegneri per far fronte al grande cambiamento urbanistico.

Sono 66 le nuove educatrici che andranno a implementare l’organico per
scuole, nidi e scuole dell’infanzia.
Attenzione anche sul fronte della sicurezza e del presidio del territorio:
vestiranno infatti la divisa della polizia municipale 15 ufficiali e 108 nuovi
agenti, a cui si aggiungeranno circa
cento assunzioni ulteriori anche grazie al ricorso alle risorse straordinarie
disponibili sul decreto sicurezza.
Nei prossimi mesi verranno annunciati i nuovi concorsi per la selezione delle nuove figure professionali che entreranno nell’organico dell’Amministrazione Comunale.

MILANO

A Simone Dragone la presidenza Mm
Il sindaco Giuseppe Sala ha comunicato i
nominativi dei componenti dell’organo
amministrativo della società Mm S.p.A e
del consiglio generale di Fondazione Ente
Autonomo Fiera Internazionale di Milano. Il primo cittadino ha indicato Simone
Dragone, Loredana Barchitta e Alessandro Russo quali rispettivamente presidente e consiglieri della società e Dario
Frigerio, Maria Chiara Roti e Sandra Perilli
quali vicepresidente e componenti del
consiglio generale della Fondazione. Prescelto dal sindaco Beppe Sala per guidare
la multiutility del Comune di Milano, uno
dei fiori all'occhiello nonché la società più
strategica, con la gestione dell'acqua, delle case popolari e delle manutenzioni (oltre che della progettazione). Insieme a Si-

mone Dragone siederanno nel cda Alessandro Russo, attuale presidente di Cap
Holding, e Loredana Bracchitta, avvocato
già responsabile fiscale in ENI, Bocconi e
attualmente consulente in materia di appalti, pubbliche concessioni, contratti
pubblici e problematiche amministrative
in genere presso varie amministrazioni
pubbliche in Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna. La presenza di Russo potrebbe
voler significare la volontà di una maggiore vicinanza tra le due società dell'acqua
pubblica della provincia e della città. Il
presidente, Simone Dragone, è un ex JP
Morgan, poi vicepresidente di Schroders
e attualmente in Eidos Partners, società
che ha fondato, e che ha seguito l'acquisizione di Valentino Fashion Group.
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San Donato, recuperata l’ara di
Monticello, reperto di epoca romana
L'antico manufatto realizzato in ghiandone sarà sottoposto
ad una pulizia accurata e ad un’analisi approfondita per rivelare
il contenuto delle incisioni poste alla base

SAN DONATO MILANESE

La banda dei bancomat fallisce il colpo grosso
Un gruppo di almeno otto persone,
incappucciate e vestite di scuro, a bordo di un furgone e un’auto rubati, capaci di agire in pochissimi minuti, precedendo l’arrivo delle forze dell’ordine.
Questa volta, però, alla “banda dei
bancomat” è andata male e i suoi
componenti sono dovuti fuggire a
bocca asciutta. Il commando nelle
notti scorse ha tentato l’assalto al
bancomat di Ubi Banca all’interno
dell’Esselunga di San Donato.
Dopo aver lanciato il furgone come un
ariete contro le vetrine esterne dello
sportello automatico, hanno tentato
di smurarlo. Peccato per loro che i carabinieri fossero in loco nel giro di
meno di 4 minuti: è in tal senso ipotiz-

zabile che il gruppo sia stato avvertito
da un “palo”. In base al modus operandi adottato ed al loro bersaglio
prediletto, cioè i bancomat all’interno
dei supermercati Esselunga, gli inquirenti sono propensi ad attribuire al
commando almeno altri quattro colpi
(a Gessate, Vimercate, Casatenovo e
Segrate), perpetrati nelle ultime settimane.
Anche a San Donato i carabinieri hanno svolto i rilievi ed acquisito le registrazioni delle telecamere di sicurezza, sperando di trovare elementi utili
alle indagini. Ad ogni modo, i punti
vendita del marchio Esselunga presenti sul territorio sono ora tutti “sorvegliati speciali”dagli uomini dell’Arma.

MILANO

U

n lavoro di squadra tra la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano, l’associazione Italia Nostra Milano
sud est e il Comune. È andato in scena la scorsa
settimana per il recupero
dell’ara di Monticello, reperto archeologico la cui
presenza è stata documentata per la prima volta nel libro San Donato,
cenni storici di Luciano
Previato, edito nel 1972.
Alberto Bacchetta, funzionario archeologo della
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano diretta
dall’arch. Antonella Ranaldi, e Annalisa Maiora-

Maxi retata nel mercatino delle pulci di viale Puglie
no, archeologa della società Pandora Archeologia s.r.l. incaricata dalla
stessa Soprintendenza,
insieme ai volontari di Italia Nostra, Cristiana Amoruso e Maurizio Bramini,
e agli operai del servizio
comunale
Prontocittà
hanno prelevato in località Monticello un’ara di
epoca romana, probabilmente a destinazione funeraria, in ghiandone
(materiale solitamente
trasportato per via fluviale dall’Alto Lario) di circa
un metro d’altezza, conservante resti di un’iscrizione incisa sul lato frontale. Il manufatto, riposto
in sicurezza in uno dei depositi dell’Ente ministeriale – ai sensi dell’art. 91
del Codice dei Beni Cultu-

rali, che sancisce la proprietà statale dei beni archeologici rinvenuti – sarà sottoposto, dopo una
pulizia accurata, a un’analisi approfondita che includerà lo studio dell’iscrizione da parte di un
epigrafista.
«In attesa di conoscere i
risultati degli approfondimenti degli archeologi –
ha commentato il Sindaco
Andrea Checchi, presente
all’intervento di recupero
– come Amministrazione
ci confronteremo con la
Soprintendenza per valorizzare questo importante
reperto affinché possa essere ammirato da tutti i
cittadini del Sud Est Milano quale testimonianza
della nostra storia più remota».

È iniziato nella mattina ed è durato fino al primo pomeriggio di domenica 9
giugno un intervento interforze nel
mercatino delle pulci di viale Puglie e
nelle vie limitrofe, a Milano. Sul posto
erano presenti più di 50 agenti tra uomini e donne della polizia locale e
Guardia di Finanza, nell'ambito di un
servizio condiviso anche con polizia di
Stato e carabinieri, che hanno prestato supporto per le esigenze di ordine
pubblico. Nel corso dell’intervento gli
agenti hanno provveduto a sequestrare 17 strumenti utilizzati nei cantieri
edili di provenienza furtiva, 29 biciclette, tre delle quali elettriche di ingente valore, oltre ad alcuni cellulari.
All’interno dell’area è stata trovata an-

che merce contraffatta e sono stati
posti sotto sequestro tre banchi che
mettevano in vendita articoli nuovi,
soprattutto vestiario, attività non permessa in un mercatino delle pulci.
Complessivamente sono state denunciate tre persone per ricettazione e
sono state elevate sanzioni per un totale di 15.500 euro. L’attività di controllo dell’area da parte della polizia
locale è costante. Solo nel 2019 sono
stati impiegati 194 agenti, la cui attività ha portato a 10 sequestri penali per
contraffazione e ricettazione, 38 sequestri amministrativi per vendita
abusiva lungo la via Tertulliano e al ritrovamento 26 biciclette di provenienza furtiva.

MILANO

Scritte antisemite al Liceo Parini, Osnato condanna l’atto
Svastiche e scritte naziste sui muri del
Liceo Parini di Milano contro uno studente ebreo. "White aryan resistance",
“Arthur trema il fascio è qui per te” e altre scritte sono state fatte nella notte
in via Goito. La Digos ha analizzato i video delle telecamere della zona per individuare i responsabili e ha consegnato ad Alberto Nobili, responsabile dell'antiterrorismo milanese, un'informativa sui fatti accaduti l'ultimo giorno di
scuola. Al momento le indagini degli inquirenti sembrano orientate a scovare i
responsabili di questo vile atto all’interno dell’Istituto. Arthur lo studente
preso di mira di origini ebree, è stato
raggiunto e intervistato su Repubblica
da Ilaria Carra: si è definito «amareg-

giato» e, rivolgendosi agli autori del gesto, li ha ammoniti di «informarsi prima di agire. Nel mondo di oggi non si
può non avere memoria storica». Il deputato di Fratelli d’Italia l’on. Marco
Osnato ha condannato l’episodio senza
"se" e senza "ma": «Le scritte antisemite apparse al Parini – ha commentato
Marco Osnato - evocano il peggior clima di orrendi tempi passati e che nessuno vuole più rivivere. L’ignoranza e la
stupidità degli autori di questo gesto è,
tuttavia, direttamente proporzionale
alla saggezza e consapevolezza che traspaiono dalla parole di Arthur, lo studente preso di mira. È importante che
la reazione a questi gesti sia ferma e
decisa».
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A

driano e Marcello
Conte, figli di Guido che nel 1964
fondò a Milano la nota
Galleria di Arte Moderna
e Contemporanea Il Castello, ora in via Brera,
hanno curato una mostra
di altro profilo patrocinata dal Comune di San Donato Milanese. Nel pomeriggio del 15 giugno,
alla presenza dell’Assessore alla Cultura Francesco De Simoni si è svolta
l’inaugurazione ufficiale
dell'esposizione, nella
bellissima cornice di Cascina Roma. A presentare
i propri lavori fino al 20
luglio, negli ampi saloni
della struttura sandonatese, sono due artisti del
calibro di Paolo De Cuarto e Alfonso Bonavita. Le
loro opere sono emozionanti e dirette, uno spaccato dei nostri giorni a
tratti malinconico che
coinvolge chi le osserva
in un crescendo di senzazioni libere da schemi e
recinti. Paolo De Cuarto,
(all'anagrafe Paolo Scozzafava) classe 1972, nato
a Catanzaro, creciuto a
Milano e nipote del celebre artista Mimmo Rotella, ha una capacità incredibile di restituire dignità a icone che in passato erano rappresentate
nei caroselli, e sui muri
di grande passaggio.
Muri come cornici che
valorizzano quelle reclame anni ’70, specchio di
un paese che stava cambiando. Non un’ode al
consumismo, ma un
rimpianto di un messaggio originario che oggi
fatica a ritagliarsi lo spazio adeguato e trovare
la platea adatta. Le sue
opere a metà strada fra
futurismo e pop art sono una metafora di come oggi l’individuo faccia fatica a rappresentare le sue idee rispetto al
tempo che cambia,
quelle scritte pubblicitarie che allora esprimevano un concetto totalmente diverso, realizzate con una tecnica mista che lascia spazio a

Paolo De Cuarto e Alfonso Bonavita due artisti strepitosi
per la mostra di arte contemporanea a Cascina Roma
La Galleria di Arte Moderna Il Castello cura una mostra di rara intensità a San Donato Milanese fino al 20 luglio 2019
PESCHIERA BORROMEO

Open Gardanella, Federica Arcidiacono
si aggiudica il torneo femminile

A destra in basso da sinistra Marcello Conte, Francesco De Simoni, Adriano Conte
e il maestro Alfonso Bonavita

me, si intrecciano e si dipanano in modo repentino a volte, e molto adagio a rmonicamente altre
volte. La cronologia delle
sue opere è consecutiva
ma palindroma, al contrario del tempo il filo
conduttore lo si trova sia
in una direzione che nella direzione opposta. Le
opere esposte a Cascina Roma fanno parte di una grande storia, come tanti tasselli
che si susseguono. Le
sue sculture in bronzo
si animano nei quadri
che Bonavita rende
vivi, i bozzetti per la
realizzazione dei pezzi
unici diventano lo storyboard di quell’incredibile momento
fissato per sempre a
futura memoria con
un colpo deciso di
pennello. Alfonso Bonavita è anche conosciuto per aver realizzato nel 2016 il primo
monumento in Italia
dedicato ai Vigili Urbani morti in guerra e
ai nostri giorni. Una
mostra assolutamente da non perdere.
Cascina Roma, via arti
6, San Donato MilaneUn'opera di Alfonso Bonavita
se (Mi). Ingresso libe-

diverse interpretazioni,
sono piccoli capolavori.
L’altro maestro non è da
meno come capacità di
coinvolgimento emotivo.
Alfonso Bonavita, genovese, clase 1962 è un’artsita poliedrico. Scultore
e pittore le sue opere sono come uno sceneggiato a puntate, dove le tra-

ro, da lunedì a sabato
dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 18.30.
Domenica e giorni festivi
dalle 10 alle 12.30 e dalle
15 alle 19.

Ad aggiudicarsi la finale
del Open Gardanella per
la seconda volta in cinque
edizioni, è stata la strepitosa Federica Arcidiacono
(categoria 2.2). L’atleta di
casa, classe '93, tornata al
top dopo l’infortunio
dell’anno scorso, si è aggiudicata il match in due
set con un convincente 63, 6-3 ai danni della 27enne milanese Alice Vicini
(categoria 2.3) che, nei
quarti di finale è riuscita
nell’imprea di eliminare la
favorita del torneo: Alberta Brianti, parmense già
numero 55 del mondo e
vincitrice in carriera di un
titolo Wta oltre ad essersi
aggiudicata l’ultima edizone dell’Open gardanella
nel 2018. La splendida

cornice del Gardanella
sport Village ha ospitato
più di 200 spettatori per la
partita finale che hanno
goduto di un grande
match con colpi spettacolari e ritmi incalzanti. La
partita è stata ripresa da
SuperTennis per ssere trasmessa nei prossimi giorni
sul Canale Tv dedicato ai
grandi appassionati di
questo nobile sport.
Albo d’oro vincitrici del
Torneo Femminile Open
Gardanella
2015 Maria Elena Camerin
2016 Maria Elena Camerin
2017 Federica Arcidiacono
2018 Alberta Brianti
2019 Federica Arcidiacono

PIOLTELLO

Bar caffè & grill, un’area multifunzionale attrezzata nel
Parco della Besozza, apre “Il Bar che vorrei!”, pet friendly
Eleonora, Rudy, Cesare e Massimo, hanno grande idee per questo spazio comunale per il quale hanno vinto un bando
che lo affida alla loro società per 8 anni.
12mila metri di area verde con una struttura adibita a bar caffè & grill e un grande portico con tetto in muratura da destinare ad area feste "informale" in perfetto stile lombardo. L’area attrezzata
con tavoli, sedie, griglie annessi e connessi, è a disposizone di tutte le persone
che vogliano organizzare un barbecue in
compagnia, famiglie o comitive, tutti trovano posto sotto l’ampio bersò estivo.
L’importante è portarsi il companatico
da mettere a cuocere su una delle griglie
a disposizione. E se proprio vuoi goderti
la giornata e non ti piace cucinare sul
barbecue, nessun problema a “Il Bar che
vorrei!” trovi anche il grigliatore professionista che cucinerà per te il tuo cibo. I
bambini possono giocare in sicurezza,
l’intera area è recintata. Nei prossimi
giorni sorgerà anche la grande area relax
progettata a hoc per gli amici a quattro
zampe. Per raggiungere l’oasi in mezzo al
verde, da Peschiera Borromeo a piedi o
in biciletta è possibile percorrere la pista

ciclabile che comincia in fondo a via Trieste a San Bovio, e costeggia le cave per
poi terminare nel quartiere Malaspina.
Anche dal quartiere San Felice e Limito
di Segrate "Il Bar che vorrei!" si raggiunge facilmente con le piste ciclabili. In automobile dalla nuova Rivoltana dopo
l’uscita di San Felice c’è subito lo svincolo
per Limito e il quartiere Malaspina frazione di Pioltello.
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 348.15.36.345
ilbarchevorrei@gmail.com
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’attività scolastica
dei bambini si è
conclusa e finalmente, si può partire per
il mare. E sì, perché, come secondo il mantra dei
nonni e dei genitori, “il
mare fa bene ai bambini”. Anche se i benefici
dell’ambiente marino non
sono di certo esclusiva
dei piccoli. In effetti, è
una grande verità, pur
con le giuste precauzioni.
Parlando con il dottor
Paolo Maccheroni della
Sandonato Medica, pediatra che, negli anni, è
diventato il punto di riferimento di tutte le mamme della zona, sono
emersi alcuni elementi
importanti da tenere in
considerazione per la gestione dei bambini, più o
meno piccoli, durante le
vacanze estive vissute
nelle località balneari.
«Il sole fa male e non bisogna esagerare con i
bambini – afferma il dott.
Maccheroni -. Anche i giovani sbagliano: vivono
notti brave, dormono fino
oltre mezzogiorno e
quando i raggi del sole di-

I consigli del pediatra: «Il mare fa bene ai bambini.
Una grande verità, pur con le giuste precauzioni»
In spiaggia di mattina presto, usare sempre la protezione ripetendo l’applicazione più volte al giorno,
indossare un cappellino e attenzione alla temperatura dell’acqua

ventano più aggressivi e
pericolosi, si espongono,
spalmandosi la pelle di
prodotti privi di protezione, come ad esempio
quelli alla birra».
È un grave errore esporsi
al sole senza uno schermo protettivo, come

adottare certe abitudini
malsane. «In spiaggia si
deve andare di mattina
presto, dopo aver cosparso la pelle del bambino di
crema, meglio se con
schermo totale, ripetendo
l’applicazione più volte
durante il giorno, special

mente dopo il bagnetto.
Per chi è in terapia con
creme cortisoniche, dopo
punture d’insetto o qualsiasi altro problema dermatologico, bisogna fare
attenzione a coprire
l’area interessata perché
il sole non è compatibile

con il cortisone».
Occorre fare attenzione
anche alla temperatura
dell’acqua, perché quello
che si chiama bagnetto,
potrebbe essere fastidioso per il bambino, soprattutto se piccino. «A giugno, quando l’acqua è ancora fredda, occorre stare
attenti: consiglio di acquistare un canottino e
riempirlo di acqua che
pian piano, con il trascorrere delle ore, si scalda
grazie al sole. Lì dentro il
bambino può bagnarsi e
godere anche dei benefici
dell’acqua di mare senza
traumi per via della bassa
temperatura». Sì, perché
l’acqua salata fa davvero
bene a tutti. «L’acqua di
mare fa bene a tutti, anche agli atopici. E facciamo attenzione a coprire
la testa dei bambini con
un cappellino; va bene
anche senza visiera, pur-

ché la testina sia protetta». Le spiagge si prestano per lunghe camminate. «È molto indicato portare i bambini a camminare sulla spiaggia, ovviamente nelle prime ore
del mattino quando la
sabbia non scotta e quando il sole è meno dannoso. È fondamentale, in generale, che i genitori si
adattino alle esigenze dei
figli e non viceversa».
Il dott. Paolo Maccheroni
è a disposizione presso il
Centro medico di via Bruxelles per effettuare visite
mediche specialistiche
per patologie e controlli
della crescita, oltre che
per la somministrazione
di vaccinazioni.
Per prenotazioni mandare una mail a
info@sandonatomedica.it
o telefonare allo
02/55602161.
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Il Ramarro dei nostri campi,
grande maestro di mimetismo
La forma del corpo è quella tipica delle lucertole, ma di dimensioni maggiori.
Gli esemplari adulti possono raggiungere i 40 cm di lunghezza, compresa la coda,
anche se generalmente non supera i 35 cm

Q

uand’ero bambino, negli anni
50/60 del secolo
scorso, Peschiera Borromeo era ricca di vegetazione, fossati, fontanili, boschetti e prati ed era normale per me e per i imiei
amici, non avendo TV e
giochi a disposizione, passare il tempo libero all’aperto alla scoperta della
natura, e in particolare a
rincorrere lucertole, piccoli animali che da sempre affascinano i più piccoli per la
rapidità con cui spariscono
alla vista e ai tentativi di
acchiapparle. Oggi, dopo
tanti anni, sono ancora affascinato da questa specie,

in particolare dal Ramarro,
che cerco di “catturare”
con la macchina fotografica, per poi ammirarne gli
stupendi colori.
La curiosità mi porta di
conseguenza ad approfondirne la conoscenza per
trasmetterla ai miei fedeli
lettori.
Il Ramarro occidentale (Lacerta bilineata) è un sauro
della famiglia dei Lacertidi,
di colore verde brillante,
rapidissimo nei movimenti.
La forma del corpo è quella
tipica delle lucertole, ma di
dimensioni maggiori. Gli
esemplari adulti possono
raggiungere i 40 cm di lunghezza, compresa la coda,

un ramarro nascosto nel verde

il sorprendente mimetismo del ramarro

anche se generalmente
non supera i 35 cm. La livrea del maschio è verde
con striature nero-brunastre sul dorso e gialle sul
ventre; nella stagione riproduttiva la gola diventa
di colore azzurro intenso.
La femmina è di colore dal
verde al beige. Le zampe
sono dotate di cinque dita
munite di piccoli artigli. I
maschi sono decisamente
più grandi e hanno teste
grosse e possenti, usate come arma e deterrente durante le dispute territoriali.
Il ramarro è un animale
territoriale con abitudini
diurne. Frequenta di preferenza i pendii assolati, i
prati con cespugli, le boscaglie e i bordi di strade e
sentieri. Non è facilmente
visibile a causa della sua indole timida che lo spinge a
nascondesi in presenza dell’uomo. Contrariamente alla Lucertola muraiola non
si arrampica volentieri, ma
preferisce restare mimetizzato nell’erba. Una delle
sue principali difese è infatti il mimetismo: la sua colorazione riprende la colorazione dell’ambiente per
non farsi scorgere dai predatori. Se viene catturato si
difende attivamente, mordendo l’aggressore e tenendo la presa a lungo; ciò
nonostante, è del tutto innocuo per l’uomo. La temperatura del suo corpo è
uguale a quella dell’ambiente circostante (specie
ectoterma); se sente freddo si sposta in zone più calde o al sole, se invece sente
caldo si sposta in zone più
fresche, all’ombra, nelle
fessure del terreno o tra i
cespugli.
La sua coda, se tirata, si
spezza in un punto preciso
(autotomia) e continua a
muoversi autonomamente. Questo gli consente la

un esemplare di ramarro

fuga da un eventuale predatore. In seguito essa si rigenera nel giro di alcune
settimane: la nuova coda
avrà una colorazione diversa dalla precedente e sarà
leggermente più tozza.
I ramarri si nutrono di insetti, altri piccoli artropodi
(ragni, scorpioni) ma anche
di piccoli vertebrati (serpenti, altri rettili ecc.) e di
uova di uccelli. La loro alimentazione è integrata da
bacche e altri prodotti vegetali. Nella stagione riproduttiva, i maschi lottano
tra loro sollevando la parte
anteriore del corpo, in modo da evidenziare il sottogola azzurro, e avanzano
frustando l’aria con la coda, finchè il rivale non dà
segni di sottomissione.
Durante l’accoppiamento il
maschio morde la femmina
su un fianco per tenerla
ferma: in primavera è
quindi possibile riscontrare
sul loro corpo evidenti cicatrici a forma di “V”. Gli accoppiamenti avvengono
tra la fine di aprile e l’inizio
di giugno e le uova vengono deposte dopo circa un

mese, in numero variabile
da 10 a 20 e lunghe di 1618 mm. Vengono collocate in buche scavate nel terreno, al riparo della vegetazione, e si schiudono dopo
2-3 mesi circa. Quando nascono i piccoli individui, simili agli adulti in miniatura, sono già capaci di cacciare autonomamente e
non hanno alcun rapporto
con i genitori.
Il ramarro va in letargo da
novembre a febbraio e può
raggiungere 15 anni di vita.
Un tempo tutti i ramarri
europei erano considerati
come un’unica specie: la-

certa viridis. Oggi si preferisce chiamare i ramarri
dell’Europa dell’ovest come Ramarro occidentale
(Lacerta bilineata) e quelli
dell’Europa dell’Est come
Ramarro orientale (Lacerta viridis). Il ramarro occidentale è presente in Spagna, Portogallo, Francia,
Svizzera, Germania, in tutta la penisola italiana, in Sicilia e nell’Isola d’Elba. In
Sardegna è assente.
La specie è tutelata dalla
normativa europea e dalla
Regione Lombardia.
Testo e Foto
di Walter Ferrari
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Arriva un neonato, come preparare il nostro micio
di casa al lieto evento
La nascita del primo figlio comporta molti importanti cambiamenti nella vita di tutti e si sa, i gatti amano la routine,
e qualsiasi cambiamento in famiglia o in casa può rivelarsi una fonte di ansia

A

bbiamo già parlato cosa fare se abbiamo un cane e
arriva un figlio affinché la
convivenza sia fra le migliori.

E se Abbiamo un gatto?
Come dobbiamo comportarci?
La nascita del primo figlio
comporta molti importanti cambiamenti nella
vita di tutti e si sa, i gatti
amano la routine, e qualsiasi cambiamento in famiglia o in casa - soprattutto se improvviso - può
rivelarsi una fonte di ansia con conseguenze negative sulla vita emotiva
del micio e sul suo comportamento.
Pertanto prima cominciate a preparare il vostro
gatto al lieto evento, meno sarà lo stress e il risen-

timento verso il nuovo
arrivato. In particolare se
micio è tenuto esclusivamente in casa, sarà maggiormente sensibile ai
cambiamenti all’interno

delle quattro mura.
Pertanto, cerchiamo di
introdurre ogni modifica
gradualmente nei mesi e
settimane prima della nascita del bimbo, in modo
che il gatto possa abituarsi all’evento che trasformerà la vita famigliare…
Inseriamo uno alla volta
la culla, arredi, fasciatoio,
giochi e vestitini nella camera del bimbo e lasciate
che il gatto vi entri liberamente per esaminare e
familiarizzare con i nuovi
articoli. Inizierà a lasciare
i propri feromoni sui muri
e sui mobili, riconoscendo la stanza come un am-

biente familiare, non pericoloso (questo non implica rilasci di urina).
Per evitare che il gatto usi
la culla come giaciglio,
mettete nuove cucce e

cuscini dove il gatto possa utilizzare in alternativa
alla culla, che per lui rappresenterà una forte attrattiva.
Se è abituato a ricevere
attenzioni a volontà, cominciate ad ridurle un
poco e progressivamente
durante la gravidanza e a
disabituarlo a riceverle
ogniqualvolta le richiede.
Fornite altri stimoli, ad
esempio concedendogli
più tempo fuori in giardino, giochi interattivi e,
specie se vive in casa, ponendo un grande tiragraffi modulare in un luogo
panoramico.

Già nella prima fase di
gravidanza stabilite una
routine quotidiana che
potrete realisticamente
tenere dopo la nascita
del bimbo: le coccole, le
spazzolate, la pappa, i
giochi.
Se adottate questa routine in largo anticipo (sempre con gradualità), l’impatto dell’arrivo del bimbo sarà ridotto.
Cercate per quanto possibile di mantenere lo stesso grado e frequenza di
pulizia della cassetta e il
medesimo orario della
pappa, e riservate del

tempo ogni giorno per
stare da sola con il micio.
Inoltre si può ricorrere all’uso di feromoni sintetici, che troverete nei negozi di articoli per animali, qualche giorno prima
dell’arrivo del bimbo, così
da aiutare a creare un’atmosfera più accogliente e
a far sentire più tranquillo il gatto.
All’arrivo del bebè lasciate che sia il gatto a decidere quando è il momento di andare a scoprire la
“novità”, non costringiamolo a un contatto.
Non occupiamoci del gatto solo quando il bebè
dorme, altrimenti finirà
per sentirsi in competizione con il piccolo.
Mamma e papà possono
alternarsi nell’accudire
entrambi i “cuccioli” di
casa. Evitiamo di allontanare il gatto quando nella
stessa stanza c’è il bambino: un animale d’indole
tranquilla potrebbe sviluppare un atteggiamento aggressivo, sentendo
che qualcuno sta scavalcando il suo “posto”, anzi
cercate di coinvolgerlo il

più possibile, proprio come se fosse un fratellino
maggiore: se il bebè
piange, per esempio,
puoi dire al gatto “Il piccolo piange, cosa è successo? Andiamo a vedere” e farvi accompagnare.
Meglio tenere presenti
alcuni fattori che potrebbero essere decisivi per
cominciare bene la convivenza ed educarlo alla
normalità: la tolleranza ai
rumori improvvisi quali
un oggetto sbattuto ripetutamente sul tavolo o
per terra o al pianto.
La gelosia che potrebbe
manifestare con azioni di
rappresaglia (es.: rotolo
dello Scottex distrutto...)
o sparendo per ore e la
territorialità, i gatti sono
molto determinati sul
territorio.
Moltissima pazienza per
abituarlo e moltissimo
amore e il vostro bebè
avrà la fortuna di crescere con un amico speciale.
Graziella Baruffi
www.dogangels.it
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Arredamento
Vendo tavolo anni '80 in legno, ripiano in vetro che presenta qualche segno degli anni. La struttura
è stata sistemata di recente. Valuto offerte anche minime. Paolo
3663478788
Sedia marca Emu modello
Arianna100% resina, indistruttibili, stock di 1.000 pezzi 5€ cad. 1,
vendibili anche mini-stock n.100
pezzi € 6 al pz. 3459090561
Vendo box, sdraietta, seggiolino
per pasti in ottimo stato Euro
70.00 029833263

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

Automobili
Vendo opel meriva 5 porte; 1.4
enjoy 1; tagliando effettuato a
gennaio 2019 con sostituzione
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gomme anteriori, catena di distribuzione e cinghie.radio CD con
comandi al volante.vetri anteriori
elettrici. la macchina è ancora in
Tel. ottimo stato.3383914276
Cerco auto usata cambio automatico. Precisare km. anno immatricol. modello, prezzo
previsto e tutti i dati necessari
per una prima valutazione. Mi
occorre a seguito di intervento
importante alle ginocchia. tel.
3339291794 e-mail
rz54@libero.it
Vendo barre portapacchi originali
per opel meriva enjoy, usate pochissimo ed ancora in ottimo
stato.prezzo 80,00 euro
338391427
Vendo carrello telonato usato pochissimo. Lunghezza totale m
3.50, larghezza m 1.30, altezza
esterna m 2.10, altezza interna
1.60. Marca tedesca. Tenuto ottimamente. Prezzo 1600 euro trattabili. 3294891004
Vendo FIAT 600 seminuova, colore rosso, assicurazione e bollo
pagato, revisione fatta ad Aprile,
km irrisori - Affare vero
Tel. 339.279.26.90 oppure
349.466.91.91

Biciclette e acessori

Direttore Responsabile
Alessandro Robecchi > direttore@7giorni.info
Vice Direttore
Giulio Carnevale Bonino> carnevalebonino@7giorni.info
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Alessandro Garlaschi > a.garlaschi@7giorni.info
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Bici donna ruota 24, funzionante,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.
Cerco vecchie biciclette da corsa.
sono un appassionato di ciclismo.
telefono 3384284285

3288698624

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

Immobili Vendesi

Vendo mountain bike rossa ruote
26' cambio 6 velocità buone condizioni € 40,00 trattabili Paolo
3663478788

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

Vendo bici da donna adulta € 50
e bici da uomo €45. 3703014523

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

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

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

Editore
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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.

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

Ho diciotto anni, ho frequentato
per 4 anni un ITIS indirizzo meccanica, meccatronica e energia.
Cerco un lavoro anche part-time
in qualsiasi campo, che mi permetta di frequentare nelle ore
serali l'istituto tecnico per conseguire il diploma. Buona conoscenza dell'inglese. Buona
volontà, capacità di relazione. Disponibilità immediata. Se interessati, contattarmi al 3420498542.
Cerco lavoro part time di tipo impiegatizio. Appartenente alle categorie protette. Automunito
13 anni di esperienza contattare
3388797885
58enne automunito, offresi per
accompagnamento e ritiro esami
medici, disbrigo pratiche burocratiche, pratico di Milano e Hinterland. Libero tutti i pomeriggi.
Tel. 338.7032031

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

Ditta produttrice nel settore Materassi e Arredamento cerca
Agenti plurimandatari ed automuniti. Offresi pacchetto clienti
e zone libere. Contattare
3281991865.
Peschiera Borromeo
Cerchiamo un cameriere o cameriera con esperienza
Contattare 0236539579
Oppure inviare curriculum
Black-white.risto@libero.it
7giorni cerca collaboratori per
vendita spazi pubblicitari, offriamo buona retribuzione e
mercato in crescita.
commerciale@7giorni.info
Tel. 339.28.00.846

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

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