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San Giuliano inaugurato
il monumento ai Carabinieri

Peschiera, 74enne finisce
in una roggia con il camion

San Donato, strisce blu ridipinte di bianco per protesta
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2 Cronaca
Giulio Carnevale

N

el giorno del suo
trentunesimo
compleanno, 27
aprile, il sindaco Marco Segala ha celebrato con l’intera comunità di San Giuliano
Milanese il nuovo monumento dedicato ai carabinieri posizionato al posto
della vecchia fontana in
Piazza della Vittoria: «Bello
per la sua semplicità lineare» ha dichiarato il primo
cittadino. Alla cerimonia
calorosamente partecipata
dai residenti, e svoltasi ordinatamente grazie alla super visione dell’Associazione Carabinieri in congedo
locale, hanno partecipato
oltre ai membri della Giunta e del Consiglio comunale
di San Giuliano, anche il
sindaco Paolo Bianchi e il
vicesindaco Gianni Fabiano
del vicino comune di Mediglia. Per l’occasione erano
presenti numerosi ufficiali
della Tenenza di San Giuliano Milanese e del Comando di San Donato Milanese,
e la fanfara del III° reggimento Carabinieri che hanno fatto un bagno di folla,
applauditi e acclamati a
gran voce da tutta la comu-

San Giuliano celebra l’Arma
con un monumento ai Carabinieri
Marco Segala: «Questo monumento è la prova tangibile della
profonda riconoscenza che tutta la nostra comunità ha per l’Arma»

PAULLO

Non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale
la signora 72enne investita
sulle strisce pedonali in via Milano

Paullo, Via Milano 82 Foto Credits Massimo Pettinato
L'inaugurazione del monumento ai Carabinieri

nità. Tutte le associazioni
comunali erano presenti
con i loro gonfaloni, sollevati con l’alza bandiera in
onore di tutti i carabinieri
caduti. «Questo monumento è la prova tangibile
della profonda riconoscenza che tutta la nostra comunità ha per l’Arma dei
carabinieri, vero baluardo

di legalità dal 1814» ha
commentato il sindaco
Marco Segala. Un filo di
commozione nell’intervento del Tenente Giuseppe
Papa presidente della sezione locale dell’Associazione carabinieri in congedo,
che ha ringraziato l’amministrazione per aver fatto
divenire realtà quello che

all’apertura della sezione di
San Giuliano Milanese (anno 2006) era solo un sogno:
un monumento ai carabinieri. Nella gallery in calce
una selezione di fotografie
dell’evento, e di seguito un
video con gli estratti degli
interventi principali delle
autorità.

Purtroppo non ce l'ha
fatta, trasportata d'urgenza all'Ospedale San
Raffaele, Maria Elisetta
Mattiazzi residente a
Paullo è deceduta dopo
poche ore.
La donna è stata travolta nei pressi del passaggio pedonale in via Milano davanti al Bar
Guerrini, poco pirma

delle ore 18. Ad investirla è stata una donna
53enne di Zelo Buon
Persico alla guida della
sua Volkswagen Polo
che non si è accorta della presenza della sfortunata 72enne sulle strisce bianche.
L'autista in stato evidente di shock è stata
soccorsa sul posto.

SAN DONATO MILANESE

SAN GIULIANO MILANESE

Tesoretto da 250mila euro per la caserma dei Carabinieri

Sottopasso Ikea: al via importanti opere di manutenzione

La caserma dei carabinieri a San Donato, punto di
riferimento per quanto
concerne la sicurezza su
tutto il territorio del SudEst Milano, finisce “sotto
i ferri”. Il Comune, che è
proprietario dell’immobile di via Maritano, ha infatti messo a bilancio
250mila euro per svolgere alcune importanti ope-

re di manutenzione straordinaria ormai non più
derogabili.
Nello specifico, sono già
in corso i lavori per risolvere una volta per tutte il
problema della infiltrazioni d’acqua, per una
spesa pari a circa 40mila
euro. Il capitolo di spesa
più importante, pari a
200mila euro, riguarderà

però la recinzione perimetrale, che sarà totalmente sostituita e verrà
altresì dotata di un nuovo
cancello. Al momento
l’intervento è alla fase
progettuale: il progetto
definitivo verrà poi sottoposto al Ministero dell’Interno e al Comando Provinciale dei carabinieri,
che lo dovranno approvare. A seguito di tale passaggio, si passerà al bando di gara, che individuerà la ditta incaricata di
eseguire i lavori.
Nell’estate del 2016, un
suv guidato da un 31enne
sotto effetto di stupefacenti era uscito di strada
sfondando la recinzione
esterna della caserma e,
da allora, quest’ultima
era stata riparata con una
rete in via provvisoria.

Il sottopasso Ikea a San
Giuliano è al centro di alcuni importanti lavori di
pulizia e manutenzione,
anche alla luce della recente ondata di maltempo che ha interessato il
Sud-Est Milano, e non solo. Rimasto chiuso per
quasi 7 anni, il manufatto
è operativo da circa 1 anno ed è divenuto ben pre-

sto un percorso indispensabile, non solo per chi intende raggiungere in auto
l’area dei centri commerciali arrivando dalle Tangenziali. I cittadini di Sesto Ulteriano e Civesio, infatti, se ne servono quotidianamente per i loro
spostamenti, sia a piedi
che in bicicletta. Tuttavia,
da qualche tempo, gli abi-

tanti lamentavano le scarse condizioni di sicurezza
dell’attraversamento pedonale, infestato di vegetazione spontanea e mucillagini.
Per questo, nei giorni
scorsi il Comune si è attivato incaricando una ditta
specializzata per rimuovere gli ostacoli naturali
che rendevano difficoltoso il transito. Inoltre, nelle scorse settimane è stata sostituita una pompa
idraulica non più operativa, onde evitare che il sottopasso finisse nuovamente “sott’acqua”. Come reso noto dal Comune, la stessa impresa si
occuperà anche di operazioni di pulizia periodiche,
in modo tale da garantire
sempre la perfetta funzionalità del manufatto.
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Finisce nel fosso col camion
a Peschiera: autista quasi incolume
L’uscita di strada è avvenuta sulla Vecchia Paullese, al confine con
Mediglia. L’autotrasportatore è stato estratto dall’abitacolo con solo
qualche lieve contusione. Ancora da chiarire le cause dell'accaduto

MEDIGLIA

L’ex asilo nido di San Martino diverrà centro civico
Da scuola dell’Infanzia a centro civico,
a disposizione della Comunità. Sono
partiti da poco a San Martino Olearo,
piccola frazione del Comune di Mediglia, i lavori presso l’ex asilo nido, chiuso da tempo, per la sua totale riconversione in un nuovo servizio a beneficio dell’intera cittadinanza.
L’opera sarà a costo zero per il Comune, perché i cantieri sono stati avviati
grazie ad un finanziamento di 100mila
euro messi interamente sul piatto dal
Governo, per incentivare le Amministrazioni locali a mettere in sicurezza
gli edifici pubblici.
In parte la struttura era già stata recuperata con lo stanziamento della Protezione Civile, ma rimaneva aperto il

capitolo inerente il corpo centrale
dell’ex asilo.
Ora, grazie al finanziamento, intercettato a tempo di record dagli uffici comunali, si potrà dare nuova linfa all’intero plesso. Gli interventi prevedranno
anzitutto il rinforzo strutturale dell’intero stabile, con particolare attenzione
a tetto e soffitti. Quindi si abbatteranno tutte le barriere architettoniche,
onde consentire a tutti un agile accesso, e poi si procederà alla messa a norma degli impianti.
Una volta terminati i lavori (si stima
entro la fine di Maggio), gli abitanti e
le associazioni potranno contare su un
centro civico tutto nuovo, dove organizzare corsi ed attività.

DAL TERRITORIO

Stragi del sabato sera: 10 patenti ritirate e un arresto

S

Il mezzo pesante finito nel fossato adiacente la vecchia Paullese

e l’è vista davvero
brutta un camionista 74enne, in servizio per la Latteria Soresina, finito col camion nel
fosso adiacente la vecchia Paullese, al confine
tra Peschiera e Mediglia.
Nel pomeriggio di martedì 23 aprile l’uomo stava
trasportando prodotti caseari quando, appena dopo il cimitero, il mezzo
pesante ha sbandato e si

è parzialmente capovolto
all’interno del canale.
L’allarme è stato lanciato
da alcuni automobilisti di
passaggio: sul posto sono
giunti prontamente il
118, i carabinieri e la polizia locale ed è stato allertato anche l’elisoccorso, il cui intervento alla
fine non si è rivelato necessario.
L’autista, infatti, sebbene
non sia stato in grado di

uscire autonomamente
dalla cabina di guida, è
stato tratto in salvo dai
vigili del fuoco con solo
qualche contusione.
Il 74enne è stato comunque accompagnato al Policlinico di San Donato
per accertamenti. Intanto
gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per chiarire la causa
dell’uscita di strada.

Controlli a tappeto dei carabinieri per
prevenire le “stragi del sabato sera”.
Quello appena trascorso è stato un
weekend di superlavoro per i militari
della Compagnia di San Donato, che
hanno organizzato posti di controllo
mobili lungo le principali arterie del
Sud-Est Milano.
Sorvegliate speciali sono state Paullese,
via Emilia e Binasca dove, complessivamente, sono stati fermati e controllati
oltre una trentina di automobilisti, tutti
sottoposti all’etilometro.
In particolare, sei persone sono state
trovate alla guida con valori di alcol nel
sangue ben superiori al limite consentito dalla legge, cioè 0,50gr per litro.
Per loro è scattato il ritiro della patente
e la denuncia per guida in stato di eb-

brezza. Altri quattro automobilisti sono
invece stati trovati in possesso di dosi
personali di stupefacenti (10gr sequestrati tra hashish, marijuana e cocaina),
che gli sono costati la segnalazione alla
Prefettura e il contestuale ritiro della
patente.
I controlli a tappeto hanno portato anche all’arresto di un 31enne residente a
Peschiera che, sebbene fosse ai domiciliari, ha deciso di andare a trovare la fidanzata anziché restare a casa, come
avrebbe invece dovuto fare.
Sono poi state contestate diverse infrazioni al Codice della Strada, tra cui il
mancato rispetto dei limiti di velocità, il
mancato utilizzo della cintura di sicurezza e la guida con cellulare.

SAN ZENONE AL LAMBRO

DAL TERRITORIO

Pusher arrestato con 1kg e mezzo di marijuana

Topi d’appartamento scatenati durante il ponte di Pasqua

Il 31enne italiano G.S. è stato arrestato
dalla polizia per spaccio grazie a una
notifica arrivata tramite YouPol, l'app
che consente di segnalare reati con invio in tempo reale di foto e video. Nei
giorni scorsi gli uomini della Sesta sezione della Squadra mobile, diretta da
Massimiliano Mazzali, si sono presentati sul posto di lavoro dell’uomo, una ditta di logistica di Segrate. Durante la perquisizione non è emerso nulla di particolare ma il suo atteggiamento, che lasciava trasparire un forte nervosismo,
ha convinto gli investigatori a cercare
anche nel suo appartamento a Zelo
Buon Persico. all'interno di un borsone
da calcio nascosto in una stanza lavanderia erano celati 1 chilo e 400 grammi

Raffica di razzie nelle abitazioni in diversi
Comuni del Sudmilano durante le vacanze pasquali. Nel mirino dei ladri sono finite le case lasciate vuote dai rispettivi proprietari in occasione del lungo ponte. A
Peschiera, nella frazione di Bettola, una
villetta è stata messa sottosopra da una
banda di ignoti che, smontata una inferriata, ha messo le mani su contanti e gioielli. L’entrata in funzione del sistema d’allarme non ha impedito loro di racimolare
il bottino e fuggire senza che nessuno si
accorgesse di nulla. A San Donato, in via
Dossetti, al loro ritorno dalle vacanze i
padroni di casa hanno trovato la porta
d’ingresso forzata: la loro abitazione era
stata messa completamente a soqquadro da alcuni scassinatori che, utilizzate

di marijuana, suddivisi in 8 sacchetti.
Oltre a ciò, la polizia ha sequestrato
2mila euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio, e un bilancino di precisione. G.S. è quindi stato
arrestato e portato davanti al Giudice, il
quale ha stabilito per lui l’obbligo di dimora, in attesa delle analisi sul principio attivo dello stupefacente rinvenuto.

le federe dei cuscini come sacco, si sono
impossessati di gioielli, tablet, pc e altri
oggetti di valore. A Melegnano e Pantigliate, invece, sono entrati in scena i ladri
“acrobati” che, per entrare rispettivamente in due abitazioni, hanno dapprima scalato i balconi e poi forzato le portefinestre, quindi si sono impadroniti di
oro e gioielli. Sono rimasti invece a bocca
asciutta i malviventi che hanno provato a
violare un appartamento di un condominio lungo la provinciale Sordio-Bettola, a
Mediglia. Credendo che l’abitazione fosse vuota, infatti, hanno cercato di forzare
la porta d’ingresso ma le loro manovre
hanno insospettito i padroni di casa, che
hanno subito chiamato i carabinieri. Vistisi scoperti, i balordi sono fuggiti.

7 GIORNI - redazione@7giorni.info
n. 09 - 08 maggio 2019

Redazione

C

ontinua a San Donato la protesta
contro l’istituzione
dei posteggi a pagamento,
che tiene banco ormai da
diverso tempo. Accanto
alle manifestazioni pacifiche organizzate davanti al
Municipio, infatti, c’è chi
preferisce esprimere il
proprio disappunto con
atti vandalici e gesti eclatanti.
Circa un mese fa, alla vigilia dell’entrata in vigore
del nuovo piano sosta, alcuni parchimetri erano
stati seriamente danneggiati ed imbrattati con vernice verde. Questa volta,
nella notte tra venerdì 26
e sabato 27 aprile, le strisce blu che delimitano i 17
stalli di fronte al Municipio
sono state ridipinte da una
mano ignota, che le ha coperte con della vernice
bianca, rendendo i posteggi nuovamente “gratuiti”. L’operazione è stata
eseguita con assoluta precisione, probabilmente
anche con l’utilizzo di attrezzature adatte allo sco-

Cronaca 5

San Donato: le strisce blu ridipinte
di bianco nottetempo
È accaduto presso i parcheggi del Comune, che una mano ignota ha reso
nuovamente gratuiti. Nei giorni scorsi vandalizzati alcuni parchimetri

SEGRATE

Vandali in azione al Centro Civico di
Milano 2, saccheggiato il distributore

Le strisce ridipinte davanti al Municipio

po, ed ha necessitato di
non poco tempo per essere portata a termine. È ragionevole dunque supporre che si sia trattato di un
gesto illegale ben organizzato e pianificato, che ha
previsto l’impiego di più
partecipanti, da parte di
chi non ha temuto di essere scoperto.
L’accaduto, che è stato a
lungo commentato anche

sui gruppi social locali, è
stato condannato unilateralmente dagli esponenti
politici locali. «I dati dimostrano che la nostra città,
ogni giorno, viene invasa
da un volume impressionante di traffico – ha commentato Gianfranco Ginelli, vicesindaco e assessore alla Mobilità -. Il nuovo piano sosta era dunque
un provvedimento neces-

sario e come Amministrazione andremo avanti per
la nostra strada».
«Quanto è accaduto non
va bene. Ripeto, non va
bene – ha aggiunto Gina
Falbo, capogruppo di opposizione -. Queste cose
fanno male in primis a chi
in modo corretto esprime
il proprio dissenso. E a me
provoca un grande dispiacere».

SAN DONATO MILANESE

Ladri scatenati al centro commerciale ’Incontro”
Una serie di colpi rapidi e precisi,
messi in atto si direbbe quasi a colpo sicuro, che hanno causato ingenti danni, sia strutturali che economici. Il centro commerciale L’Incontro, sito a San Donato tra via
Moro e la Paullese, è stato fatto oggetto di alcuni blitz ad opera di una
banda composta da almeno due o
tre persone, che si sono lasciate alle spalle una vera e propria devastazione. Tutto è accaduto verosimilmente alle prime luci di sabato

4 maggio. Nel mirino dei ladri è finita anzitutto la vineria Vin Bon, il
cui magazzino era ben rifornito in
previsione di due servizi di catering
in programma proprio nella giornata di sabato. Dall’esercizio commerciale sono state portate via alcune
casse di vino, ma anche salumi, formaggi ed altri prodotti enogastronomici, per un danno ancora da
quantificare ma sicuramente molto
ingente. Successivamente la banda
si è concentrata sull’Emporio del

Pane, da cui è stata asportata la
cassa, e poi sul salone di parrucchieri Nirvana, depredato di un televisore, di alcune piastre per capelli e di prodotti professionali per
parrucchieri. In tutti i casi per penetrare all’interno dei locali è stata
utilizzata la medesima tecnica, con
lo sfondamento a calci del vetro inferiore delle porte d’ingresso, come peraltro sarebbe confermato
dall’impronta di una scarpa ritrovata su uno degli stipiti.

Vandali scatenati presso
il centro civico di Milano
2, a Segrate. Nella notte
tra domenica 5 e lunedì
6 maggio, infatti, alcuni
ignoti scassinatori hanno scardinato la porta di
sicurezza dell'aula studenti e si sono introdotti
nella struttura. Qui hanno poi distrutto il vetro
anteriore di un distributore di snack, lo hanno
letteralmente saccheggiato e poi si sono dati
alla fuga, lasciandosi alle

spalle devastazione e ingenti danni ad un bene
pubblico. «Non ci sono
parole, solo tanta amarezza – ha commentato
il sindaco segratese,
Paolo Micheli -. Ovviamente partirà una denuncia per danneggiamento, al momento contro ignoti. Ma faremo il
possibile per prendere i
colpevoli, visionando
tutte le telecamere disponibili, e gli faremo
pagare i danni».
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Sgominata la banda dei bancomat
che colpì a Peschiera e San Giuliano
Il commando, proveniente dalla Puglia, per accedere ai contanti
faceva saltare lo sportello automatico con un panetto di esplosivo

G

li autori degli assalti ai bancomat
della Bpm di Peschiera e del Credito Bergamasco a San Giuliano,
risalenti allo scorso dicembre, hanno finalmente un
volto e un nome. I carabinieri di Fano, in collaborazione con i colleghi di San
Donato, hanno infatti sgominato la banda “della
marmotta”, che cioè utilizzava un panetto esplosivo
per far saltare le casse automatiche.
In totale le indagini hanno
portato a due arresti, sette denunce e altrettante
perquisizioni, una delle
quali eseguita a Mediglia.

lo sportellodella BPM di Peschiera dopo la rapina

La banda, composta da
sette persone provenienti
dalla Puglia, si era spostata nel Milanese, dove aveva messo a segno almeno
una decina di assalti, tra
cui quelli a Peschiera e
San Giuliano. Il loro modus operandi era ben collaudato.
Ad agire erano sempre in
quattro o cinque persone
a bordo di auto rubate:
nel volgere di circa 3 minuti, piazzavano l’esplosivo nella fessura delle banconote, lo facevano deflagrare e mettevano le mani
sui contanti, per poi fuggire a tutta velocità. A finire
in manette è stato G.B.,

muratore 36enne residente in Puglia, che nascondeva in cantina centocinquanta candelotti con una
elevata carica pirotecnica
e cinquantaquattro metri
di miccia a rapida combustione.
Con lui anche l’allevatore
64enne D.C., cui sono stati
sequestrati sei fucili, perfettamente funzionati, tra
cui un kalashnikov ed un
MGV di fabbricazione cecoslovacca. Era in possesso di tutto l’equipaggiamento solitamente utilizzato per gli assalti, il tutto
stoccato in una masseria
di Cassano delle Murge
occupata abusivamente.

SAN DONATO MILANESE

Denunciato un agente immobiliare truffatore
Un agente immobiliare di San Donato,
titolare di un’agenzia legata ad un
franchising, è stato denunciato per
truffa dalla polizia locale, a seguito
della segnalazione di una cliente accortasi di essere stata raggirata.
Da tempo le forze dell’ordine ricevevano segnalazioni da parte di cittadini
che ravvisavano alcuni comportamenti sospetti da parte dell’agenzia.
La donna ha raccontato agli agenti di
aver firmato l’atto preliminare per
l’acquisto di una casa e di aver versato
contestualmente una caparra, pari a
20mila euro.
Ad insospettirla, però, sono state le
tempistiche oltremodo dilatate (quasi
un anno) per la stipula del rogito, atto

necessario per entrare in possesso
dell’immobile. Da qui la decisione di
rivolgersi alla polizia locale, che ha avviato tutte le indagini e gli approfondimenti del caso. In breve tempo è
emerso che, in realtà, l’appartamento
non era mai stato disponibile ed addirittura apparteneva a più proprietari
contemporaneamente.
Inevitabile è quindi scattata la denuncia per truffa a carico del titolare dell’agenzia.
Come se non bastasse, poi, è emerso
come costui si servisse di alcuni collaboratori privi della necessaria abilitazione professionale: a ciascuno di essi
è quindi stata elevata una sanzione
pari a 700 euro.

ZELO BUON PERSICO

Mega furto di rame: in fumo “oro rosso” per 50mila euro

Colpo grosso presso una azienda di Zelo
Buon Persico, da cui sono stati sottratti
alcuni rotoli del prezioso “oro rosso”,
per un valore stimato di circa 50mila
euro. Il blitz è scattato durante il fine
settimana di Pasqua presso la zona in-

dustriale, approfittando della chiusura
di molte ditte per le festività. Il colpo è
stato messo a segno da professionisti,
che probabilmente hanno svolto dei sopralluoghi per agire con cognizione di
causa. La zona industriale zelasca, infatti, si trova a ridosso della Paullese e del
casello della Tangenziale esterna, cioè
due ottime vie di fuga da utilizzare per
sparire il più velocemente possibile.
Inoltre, l’azienda che è stata depredata
è specializzata nella lavorazione del rame, quindi è finita nel mirino dei ladri
non per caso. Nessuno si è accorto di
nulla se non la mattina seguente, quando i titolari della ditta hanno scoperto il
grosso ammanco di rame e denunciato
il fatto ai carabinieri.

MELEGNANO

SETTALA

Aggredisce moglie e figlia: 55enne violento in manette

Rubano due furgoni, uno rimane a secco e lo abbandonano

Il 55enne E.P. non potrà più torcere
un solo capello sia alla moglie che alla
figlia, poiché ora si trova dietro le
sbarre del carcere di Lodi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Nelle sere scorse, infatti, l’uomo si è
reso protagonista di un violento raptus di gelosia, che lo ha portato prima
a sequestrare il cellulare alla moglie e
poi a malmenarla con calci e pugni.
La figlia 14enne della coppia ha cercato di frapporsi tra i due per difendere
la madre, col solo risultato di venire
colpita a propria volta.
A quel punto la ragazzina è fuggita
dall’appartamento ed è scesa in strada per chiedere aiuto: qui ha incrociato una pattuglia dei carabinieri di Me-

Credevano di aver messo a segno un
colpo molto ricco, ma alla fine hanno
dovuto accontentarsi di meno della
metà dello stesso.
Il motivo? Il camioncino contenente la
refurtiva ha finito la benzina, così i ladri hanno dovuto rinunciarci. I “topi
d’azienda”, nella notte tra lunedì 22 e
martedì 23 aprile, hanno fatto irruzione nel capannone di una ditta specializzata nel settore della cosmesi, a Settala.
Da qui hanno portato via due veicoli,
un Peugeot Boxer ed un Citroen Jumper, contenenti prodotti per un valore
complessivo pari a 75mila euro.
Ad accorgersi degli strani rumori è stato uno dipendente della stessa ditta

legnano, allertati in precedenza da alcuni vicini che avevano sentito le urla.
La giovane ha condotto quindi i militari nella sua abitazione, dove il 55enne stava ancora infierendo contro la
moglie.
Per E.P. sono quindi scattate le manette per il reato di maltrattamenti in
famiglia, mentre mamma e figlia sono
state accompagnate in ospedale per
accertamenti.
Se la 14enne se l’è cavata con tre giorni di prognosi, molto peggio è andata
alla madre, il cui referto parla di 45
giorni.
Quanto accaduto è stato altresì segnalato a un centro antiviolenza, che
si sta occupando del caso.

che abita in un appartamento sovrastante l’azienda. Una volta sceso a controllare, l’uomo si è reso conto che
mancavano i due furgoni ed ha avvertito il titolare.
Mentre i carabinieri di Peschiera hanno svolto il sopralluogo in azienda, i
colleghi di San Donato si sono messi alla ricerca dei mezzi e, poco dopo, hanno individuato il Boxer abbandonato a
Carpiano, nelle zona industriale.
A bordo non c’era nessuno ed il carico
era quasi completamente intatto: ben
presto è stato chiaro che il camioncino
era rimasto senza più neppure una
goccia di carburante. Il maltolto è stato quindi restituito ai legittimi proprietari.
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Paullo, Meazza di Legambiente, si candida con
Lorenzini; Castelli: «Non andrò al confronto»
La candidata di Insieme per Paullo ha spiegato: «Pronta ad confronto, moderato da un giornalista
che non abbia interesse in questa tornata elettorale»
Redazione

A

lessandro Meazza
del circolo Arcobaleno di Legambiente in questi ultimi anni è
stato molto attivo. Sotto la
sua presidenza non sono
mancati progetti e iniziative
sul tema ambientale, una
per tutti l’iniziativa nazionale “Puliamo il mondo” che
ogni anno si svolge in molti
comuni del Sud Est Milano
con successo. Anche sotto il
profilo “urbanistico” ha posto l’attenzione su numerosi interventi nei comuni della Paullese, elevando critiche e proponendo soluzioni
di vario genere. Ha lavorato
fianco a fianco con numerose amministrazioni comunali e ha creato una rete di
associazioni impegnate sul
tema dello sviluppo sostenibile. Nel 2014 l’appello
per prolungare la Metropolitana fino a Paullo fu firmato da numerosi cittadini, associazioni e Enti pubblici.
Negli anni, il circolo di Legambiente si è accreditato
come interlocutore privilegiato, tanto che ogni tornata elettorale ha messo allo
stesso tavolo, i candidati
sindaco chiamati a intervenire ad incontri pubblici per
esporre i propri programmi
elettorali sul tema ambientale. Moderatore degli incontri è sempre stato Alessandro Meazza. Anche quest’anno il Presidente del circolo ambientale del Sud Est
Milano ha organizzato due
incontri pubblici: uno a Tribiano svolto lunedì scorso e
l’altro che si terrà a Paullo, il
17 maggio, dove un gruppo
di associazioni con a capo
Legambiente, hanno organizzato il confronto pubblico al quale sono stati invitati tutti i candidati sindaco.
Fin qua niente di strano. Se
non fosse che Meazza quest’anno è uno dei candidati
al ruolo di consigliere comunale: si presenta nella
“Lista per Paullo” a sostegno del democratico Fede-

A sinistra Alessandro Meazza e a destra Roberta Castelli

rico Lorenzini. Per questo
motivo Roberta Castelli di
Insieme per Paullo, ha polemizzato con Meazza e ha
già fatto sapere che non si
presenterà, a meno di uns
sostituzione del moderatore: «Ci piacerebbe molto
parlare di ambiente e di soluzioni sostenibili per Paullo
– ha dichiarato il giovane
avvocato paullese -, ma ci
piacerebbe farlo in un contesto non di parte, come invece è l’incontro pubblico
organizzato da Alessandro
Meazza il 17 maggio, candidato nella lista di Lorenzini.
Se “Per la città di Paullo”
vuole fare una conferenza,
può farla ma non con me. A
me piacerebbe partecipare
a un incontro moderato da
un giornalista o da una persona non direttamente
coinvolta nelle elezioni come sono Meazza o i suoi
colleghi. Mi piacerebbe perché parlerei volentieri dei
nostri punti del programma
in merito: energia sostenibile, cura del verde, drastica
riduzione della plastica a
partire dalle scuole … ma
non solo. Se questo incontro
ci sarà - conclude Roberta
Castelli - , io sarò la prima a
confrontarmi con gli altri
candidati sindaci e soprattutto con i cittadini».
7giorni ha raggiunto Alessandro Meazza telefonicamente:
Abbiamo visto che si candida come consigliere comunale a Paullo a sostegno di
Federico Lorenzini, come

mai questa decisione?
Ci sono dei progetti che riguarderanno il futuro di
Paullo ai quali penso di poter dare un contributo soprattutto nell’ambito della
gestione del ciclo dei rifiuti
e dell’igiene urbana.
Non le crea problemi il
conflitto di interessi con la
sua carica di presidente del
circolo Arcobaleno Legambiente?
Ho dato le dimissioni sabato (27 Aprile N.d.r.) dal circolo, nel momento stesso in
cui è stata pubblicizzata la
candidatura a consigliere.
Dimissioni presentate al direttivo del circolo e alla segreteria regionale di Legambiente.
Come Legambiente vi state
attivando per fare numerosi confronti fra sindaci condotti da lei, come riesce a
garantire l’imparzialità vista la sua discesa in campo
con una lista di area Pd?
No in realtà io non compaio
da nessuna parte, proprio
per evitare il conflitto di interessi. I confronti sono promossi dal coordinamento
territoriale delle associazioni ambientaliste, che è composto da Wwf, Italia Nostra,
Slow Food e anche Legambiente. Ma proprio per il
mio ruolo di candidato in
ogni paese dove ci sarà il
confronto io non comparirò
e saranno altri a condurre e
moderare i dibattiti. Questo
è già avvenuto a Tribiano,
dove il ruolo di moderatore
è stato svolto da Roberto

Silvestri di Slow Food. Nelle
altre occasioni in cui ci sarà
un dibattito saranno altri
delle associazioni che fanno
parte del coordinamento interverranno a moderare le
serate.

LA REAZIONE/1

Paullo, dopo le proteste Lorenzini
invita a cambiare moderatore
Le proteste pubbliche
della candidata Roberta
Castelli raccolte da
7giorni nell'articolo online pubblicato il 3 maggio 2019 hanno costretto il Sindaco ad emanare
il giorno seguente un comunicato stampa per avvisare la cittadinanza di
aver chiesto agli organizzatori del dibattito pubblico patrocinato dall'amministrazione, fra
cui Legambiente di scegliere un moderatore
terzo: «In data 30 aprile
- recita il comunicato del
Comune di Paullo a firma Federico Lorenzini la Giunta di Paullo ha deliberato il patrocinio all’assemblea pubblica,
promossa dalle associa-

zioni ambientaliste del
sud est Milano, di confronto fra i candidati sindaci alle amministrative
locali. Nei giorni scorsi
un candidato sindaco ha
dichiarato pubblicamente di non voler partecipare al confronto, non
sentendosi tutelato a
causa della presenza in
una delle liste avversarie
di un ex responsabile di
una di queste associazioni. Per questo motivo, a
tutela di tutte le liste in
competizione, e avendo
il dovere di garantire pari accesso all’informazione, ho chiesto alle associazioni proponenti di ritirare i loro moderatori e
proporre una parte terza
a condurre il confronto».

LA REAZIONE/2

Paullo, dopo la pubblicazione online un lettore scrive a
7giorni: «Non avete confutato le dichiarazioni di Meazza»

Alessandro Meazza e Federico Lorenzini; Foto d'archivio
dalla pagina Facebook del Circolo Arcobaleno Legambiente

Preferiamo i complimenti
ma 7giorni è il vostro giornale e se vi fate sentire...
pubblichiamo anche le critiche:
«Ho appena letto l’articolo
del rifiuto di Roberta Castelli a partecipare al confronto organizzato da numerose associazioni fra
cui Legambiente - ci scrive
un lettore -. Ho anche letto con attenzione le risposte del sig. Alessandro Meazza ormai ex-presidente
del Circolo Arcobaleno Legambiente del Sud Est Milano. Mi meraviglio che un

giornale come il vostro dia
spazio a certe dichiarazioni senza confutarle, così
non svolgete un pubblico
servizio ma piuttosto un
esercizio di sudditanza
verso una parte politica,
sconveniente in questo periodo di campagna elettorale.
Nella risposta alla vostra
seconda domanda, Alessandro Meazza dice fra le
altre cose «Ma proprio
per il mio ruolo di candi
dato in ogni paese dove ci
sarà il confronto io non
comparirò e saranno altri

a condurre e moderare i
dibattiti…».
Poi basta andare sulla
pagina Facebook di Lega
Ambiente e un post del 1
maggio (Ecco il link , così
potete verificare visto
che non lo avete fatto in
precedenza),parlando
dell’incontro sui temi ambientali e della sostenibilità organizzato a Tribiano, a cui hanno partecipato due dei tre candidati sindaco, Alessandro
Meazza compare con il
microfono in mano nella
foto principale.. Altro ché
“io non comparirò”. Per
cui concesso che una persona sia libera di presentarsi alle elezioni quando
e come vuole (certo non
lo sa il sabato stesso che
vengono consegnate le liste con i nomi dei candidati sottoscritte dagli
elettori), almeno cercate
di verificare le notizie che
vi danno prima di renderle pubbliche, i mezzi di informazione hanno una
certa responsabilità».
Lettera firmata

7 GIORNI - redazione@7giorni.info

Attualità 09

n. 09 - 08 maggio 2019

Redazione

A

ssolombarda
è
l'associazione degli industriali delle province di Milano, di
Lodi e di Monza e Brianza. Per dimensioni e rappresentatività è l'associazione più importante di
tutto il Sistema Confindustria. Dal rapporto sulla
fiscalità locale del 2018,
diffuso nel mese di Aprile
2019, emerge un quadro
negativo di alcuni comuni
del Sud Est Milano come
Paullo, ma anche Melegnano non se la passa benissimo:
«Per ciascun Comune –
recita il rapporto di Assolombarda - sono state reperite le aliquote in vigore nell’anno di riferimento
per l’IMU, la TASI, la TARI,
l’Addizionale IRPEF e le
tariffe degli Oneri di Urbanizzazione. L’Addizionale Irpef non ha alcun
impatto diretto sulle imprese, ma soltanto sulle
persone fisiche; ciò nonostante è stata inclusa
nell’analisi in considerazione del suo impatto diretto sui dipendenti delle
aziende che sono sul territorio, fattore di attrattività considerato nelle decisioni di localizzazione.
Per confrontare il peso
dell’imposizione fiscale
nei singoli Comuni sono
state ipotizzate due “imprese tipo” proprietarie di
un capannone industriale

Carico fiscale sulle imprese, maglia nera per Paullo, capannoni
industriali o uffici, tra i più cari della provincia di Milano
Assolombarda sulla fiscalità locale nel 2018, IMU+TASI+TARI, Paullo è fra i peggiori in classifica (terzo posto)
dopo il capoluogo meneghino

la mappa dello studio di Assolombarda

e di un ufficio, localizzati
in contesti territoriali
analoghi, e sono stati calcolati i valori di ciascun
tributo che queste aziende avrebbero dovuto pagare nei diversi anni. Per
ogni singola imposta relativa al 2018 è stata fatta una graduatoria dei
Comuni, partendo da
quello con maggiore onere tributario per arrivare
a quello più virtuoso.
Per confrontare il peso
dell’imposizione fiscale
nei singoli Comuni sono

state ipotizzate due “imprese tipo” proprietarie di
un capannone industriale
e di un ufficio, localizzati
in contesti territoriali
analoghi, e sono stati calcolati i valori di ciascun
tributo che queste aziende avrebbero dovuto pagare nei diversi anni. Per
ogni singola imposta relativa al 2018 è stata fatta una graduatoria dei
Comuni, partendo da
quello con maggiore onere tributario per arrivare
a quello più virtuoso. Per

definire le “imprese tipo”
sono state ipotizzate alcune caratteristiche necessarie per determinare
le rendite catastali ai fini
del calcolo dell’IMU e della TASI:
Capannone industriale
(categoria D7) localizzato
in una zona periferica del
Comune: Area complessiva di 10.000 mq, Superficie costruito di 5.000 mq,
Anno di costruzione 1985,
Altezza del capannone di
7 m, Presenza di carroponte, Pavimentazione

dei parcheggi di 250 mq,
Resto della pavimentazione 2.000 mq, Recinzione
di 400 m
Ufficio (categoria A10) in
palazzina localizzata in
una zona semicentrale
del Comune: Superficie
500 mq
Classe catastale 2°, Anno
di costruzione 1995, Vani
20
È stato, inoltre, ipotizzato, che il capannone industriale tipo produca rifiuti
assimilati agli urbani per
il calcolo della TARI. Il calcolo dell’Addizionale IRPEF è stato eseguito ipotizzando un contribuente
medio con 30 mila euro di
reddito. Per ottenere una
classifica complessiva,
sono state aggregate le
somme da pagare per
tutti i tributi arrivando,
così, all’imposizione fiscale per le imprese che
vogliono localizzarsi con
un immobile di nuova costruzione (che comprende
anche gli oneri di urbanizzazione) e per le imprese
che sono già operanti sul
territorio (che esclude,
quindi, gli oneri di urbanizzazione)».
Complessivamente considerando tutte le imposte
rilevate, i Comuni con il li-

vello di pressione fiscale
più alto sono quelli di
grandi dimensioni e più
vicini ai 3 capoluoghi. Infatti i primi cinque Comuni per carico fiscale complessivo sulle imprese
(aggregando il dato di uffici e capannoni considerando tutte le imposte
escluso gli oneri e l’Addizionale Irpef) sono Milano, Sesto San Giovanni,
Paullo, Rozzano e Cologno Monzese.
Milano è il Comune dove
per un capannone industrale si paga di più con
quasi 61.000 euro di imposte locali; a seguire
Bollate, Paullo, Rozzano,
Sesto San Giovanni, Cologno Monzese e Melegnano con importi compresi
tra 53.000 e 59.000 euro.
Localizzazione esistente
Tributi
complessivi
(esclusi Addizionale IRPEF e Oneri di urbanizzazione) per capannone industriale. Mentre per un
ufficio in provincia di Milano, Milano si attesta al
primo posto con oltre
16.000 euro di imposte
locali;a seguire Sesto San
Giovanni, Paullo, Rozzano
e Cologno Monzese con
importi fra gli 10 e gli
11.000 euro.

ASSE PAULLESE

MULAZZANO

Addizionali Irpef, pubbliche amministrazioni dell’asse
Paullese, è Tribiano il Comune dove si pagano meno tasse

Fare impresa costa caro, il carico fiscale
è fra i più alti di tutta la provincia di Lodi

Secondo i dati del MEF
Ministero dell'Economia
e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, nel
2018, nei comuni dell’asse Paullese, il Comune
dove si applica l’aliquota
più bassa dell’addizionale comunale sui redditi, è
quello di Tribiano.
Ancora una volta, fra le
amministrazioni che si affacciano alla Paullese, il
piccolo e operoso comune milanese si aggiudica
il titolo di “Municipio Vir-

Assolombarda è l'associazione degli industriali
delle province di Milano,
di Lodi e di Monza e
Brianza.
Per dimensioni e rappresentatività è l'associazione più importante di tutto il Sistema Confindustria.
Dal rapporto sulla fiscalità locale del 2018, diffuso nel mese di Aprile
2019, emerge un quadro
negativo nel comune di
Mulazzano (LO). Il rap-

tuoso”. Infatti il comune
di Tribiano applica ai suoi
cittadini un’aliquota unica dell’ 0,4% sui redditi.
La vicina Paullo applica
un addizionale Irpef doppia 0,8% con una esenzione totale per i redditi
sotto i 15mila euro.
Stessa cosa per i comuni
di Settala e Pantigliate:
0,8% di addizionale con
esenzione totale per i
redditi sotto i 15mila euro. A Mediglia addizionale Irpef al massimo 0,8%,

e nessuna esenzione per
i bassi redditi.
Peschiera Borromeo applica un’addizionale dello
0,6% con un esenzione
per i reddito sotto i 17mila euro.
A San Donato Milanese
invece le aliquote sono
differenziate in base al
reddito da 0,5% a 0,8%
per i reddito oltre i 75mila euro.
L’esenzione arriva fino a
20mila euro di reddito
imponibile.

porto mette la confronto
le tasse annuali che le
imprese sostengono per
le proprie attività: capannone e ufficio esistente;
capannone e ufficio di
nuovo ipotetico insediamento.
Il comune di Mulazzano
non ha proprio la nomea
di comune attrattivo per
le imprese. Infatti nella
provincia di Lodi ha l’invidiabile primato di essere
al primo posto come imposizione fiscale sulle im-

prese nei capannoni esistenti, al quarto posto
per i nuovi insediamenti.
Infine al terzo posto per i
nuovi insediamenti direzionali e terziari negli uffici.
Nella mappa in apertura
è possibile scorgere graficamente i valori dei vari
comuni, delle province di
Milano, Lodi e Monza
Brianza.
Mulazzano è messa sullo
stesso piano di Milano.
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10 Salute
Redazione
Se il momento dei compiti
pomeridiani è vissuto con
molta fatica, se nonostante
la ripetizione continua dei
concetti questi sembrano
non essere memorizzati, se
sono frequenti errori ortografici e difficoltà di lettura,
potremmo trovarci di fronte
ad un bambino o ragazzo
con difficoltà di apprendimento. La Dott.ssa Erica Ilari, psicologa, chiarisce a
7giorni alcuni importanti
aspetti.
Cosa sono i DSA?
Frequentemente confusi
con la svogliatezza e la poca
applicazione nello studio,
con il termine DSA si identificano i disturbi specifici
dell’apprendimento. Solitamente si manifestano con
l’ingresso a scuola e si classificano in base all’area che
coinvolgono: la dislessia
(che coinvolge l’accuratezza,
velocità e fluenza nella lettura), la disortografia (che
genera problemi nell’espressione scritta, nello
spelling, nell’utilizzo della
grammatica e della punteggiatura), la disgrafia (che,

Fare i compiti è un problema? Oggi è possibile riconoscere
i disturbi dell’apprendimento (DSA), e intervenire con successo
La Dott.ssa Erica Ilari spiega come l’attenzione crescente di genitori e insegnanti permetta una diagnosi più frequente che in passato. Dopo la diagnosi un piano personalizzato per la gestione delle difficoltà.
problemi non siano meno
intelligenti dei coetanei, e
tanti adulti con brillanti carriere potrebbero avere alle
spalle un disturbo dell’apprendimento; si pensa addirittura che grandi scienziati
come Galileo Galilei e Leonardo Da Vinci soffrissero di
dislessia. È però da notare
che queste difficoltà, se non
opportunamente gestite,
possono rendere gli anni di
studio molto difficoltosi sia
da un punto di vista prettamente scolastico che da un
punto di vista psicologico.

spesso associata alla disortografia, si manifesta con
difficoltà nella gestione dello spazio sul foglio, problemi
nel riprodurre i segni grafici
e impugnatura della penna)
e la discalculia (che rende
difficile il ragionamento matematico, la comprensione

di numeri e il calcolo mentale).
Sono problemi molto diffusi?
I disturbi dell’apprendimento hanno, in Italia, un’incidenza del 5%. Il dato è però
in aumento e le diagnosi più

frequenti, sia grazie alla conoscenza sempre maggiore
del fenomeno che all’attenzione crescente da parte di
genitori ed insegnanti.
Sono legati all’intelligenza?
No, è importante sottolineare come i bambini e ragazzi
che fanno i conti con questi

Quindi cosa si può fare?
La prima cosa necessaria è
quella di rivolgersi ad uno
psicologo per effettuare una
diagnosi, a seguito della
quale verrà stabilito un piano personalizzato per la gestione della difficoltà. Da un
lato si cercherà di rendere la
persona più autonoma, migliorando le abilità e competenze che già possiede,
dall’altro si lavorerà sull’autostima evitando il senso di
frustrazione e inadeguatezza che spesso si presenta n
questi casi.
La Dott.ssa Ilari riceve
su appuntamento a
Peschiera Borromeo.
Tel: 370.33.82.668
ilari.erica@gmail.com
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Messaggio promozionale
Quando arriva la primavera,
un italiano su tre comincia a
starnutire, a tossire e ad
avere problemi di congiuntivite a causa della mitigazione del clima, della fioritura
di alcune piante, dei pollini
che, da marzo a giugno, si
concentrano nell’aria, specialmente nelle giornate soleggiate e ventose. È vero, la
natura si risveglia, ma anche
le reazioni allergiche di circa
20 milioni di persone, dei
quali 1 milione e 200.000
sono bambini, solo in Italia.
Si inizia col prurito al naso,
fino alla congestione nasale,
senza trascurare la congiuntivite, il mal di testa, la tosse, fino all’asma. Già, perché
i pollini allergenici delle graminacee, la parietaria, l’ambrosia e le betulle, ma anche il cipresso, la mimosa,
l’ulivo e la quercia, sono in
grado di scatenare una risposta immunitaria nei soggetti predisposti. Come ci
spiegano gli esperti di Sandonato Medica occorre fare
attenzione, perché i sintomi
dell’allergia possono essere
confusi con quelli di un raffreddore e, se trascurati,

Allergie, come difendersi anche con l’aiuto delle
nuove tecnologie utilizzate dalla Nasa e distribuite da Newlife
Il depuratore BEYOND Guardian Air elimina i più comuni fattori che causano allergie, asma ed irritazioni per coloro
che hanno una particolar sensibilità del sistema immunitario, scopri come funziona
comuni fattori che causano
allergie, asma ed irritazioni
per coloro che hanno una
particolar sensibilità del sistema immunitario. È portatile, non richiede alcuna installazione. Elimina i composti organici volatili (COV),
fumo e odori senza l’impiego di ozono. Perfetto per
proprietari di case e uffici
che vogliono una protezione insuperabile dell’aria degli spazi interni per strutture
mediche, case di cura, scuole o qualunque struttura in

possono diventare cronici e
degenerare in rinosinusite,
crisi d’asma e difficoltà respiratorie.
Oggi la tecnologia viene in
aiuto di chi soffre di allergie.
Per purificare l’aria degli
ambienti e delle superifici
dove c’è la permanenza di

persone, ci sono prodotti
specializzati come ad esempio BEYOND Guardian Air
l’apparecchio utilizzato dalla
NASA sulla Stazione Spaziale Internazionale. BEYOND
Guardian Air l’unico depuratore sul mercato che impiega una combinazione esclu-

siva di tecnologie, compresa
la generaziona di ioni, un filtro sigillato migliore dell’HEPA, ossidazione fotovoltaica
e l’esclusiva tecnologia ActivePure, testata nei laboratori universitari e dall’efficacia dimostrata. BEYOND
Guardian Air elimina i più

cui l’aria degli ambienti
chiusi abbia un’importanza
particolare. È anche consigliato per tutte quelle persone che hanno bisogno di
riposare meglio durante la
notte.
Richiedi la visita senza impegno di un Consulente
Newlife rivenditore autorizzato Vitha Group,
Telefono
02.23.18.92.79
371.16.19.591
https://www.newlifemilano.it/
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San Zenone al Lambro, sfida a quattro per
Cristina Cremaschi con San Zenone Domani lista civica sostenuta da tutto il centrodestra intende raccogliere l’eredità del sindaco Sergio Fedeli c
civiche. Arianna Tronconi (Il nostro paese) figlia del celeberrimo esponente del Partito Comunista Italiano, già sindaco di San Zenone dal 1985
intenzione di creare una rete di servizi alla persona per prendersi cura delle fasce deboli; Vincenzo Rallo (Uniti per San Zenone) in passato esp

Lista “Il nostro Paese” per Arianna Tronconi sindaco
Quali sono i motivi che la
spingono a candidarsi?
Quali sono le sue esperienze?
«Le motivazioni sono plurime: in primo luogo l’invito
dei cittadini, sul quale ho riflettuto a lungo, per poi accettare grata della fiducia
ripostami. Ho percepito nel
paese una sensazione di
scoramento e mancanza di
prospettive circa il futuro
della comunità. In secondo
luogo una motivazione etica, legata al poter mettere
a disposizione del mio comune capacità, professionalità ed esperienza. [...]
Opero da sempre nel campo del sociale occupandomi
di problematiche giovanili,
degli adulti e degli anziani –
sia come educatrice che da
coordinatrice –; di ricerca
fondi per il finanziamento di
progetti e della loro conseguente predisposizione,
realizzazione e rendicontazione. Ho gestito rapporti
con servizi sociali, uffici di
Piano ed enti, operando sul
territorio e a livello regionale, partecipando anche a tavoli di progetto. Ho avuto
altresì esperienze come
consigliere comunale, approfondendo la conoscenza
del bilancio pubblico e dell’organizzazione amministrativa».
Quale lavoro ha fatto in
questi mesi per arrivare

preparata e con le idee
chiare alla competizione
elettorale, e come è composta la sua squadra?
«Maturata la decisione di
candidarmi, nei mesi si è costituito un gruppo di persone che ha lavorato alla preparazione del programma
di governo. Abbiamo iniziato con una serie di incontri
approfonditi con tutte le associazioni di volontariato e
sportive del territorio, con
amministratori dei comuni
limitrofi, con enti e servizi
per un’indagine completa
dei bisogni e della situazione attuale delle problematiche del paese. Sulla base
dei dati raccolti, abbiamo
messo a punto un realistico
programma amministrativo che risponda ai bisogni
della nostra collettività.
[...]».
Cosa non ha funzionato
nell'amministrazione di
Sergio Fedeli in questi cinque anni?
«Riteniamo che in questi ultimi dieci anni San Zenone
abbia subito una forma di
arresto da un punto di vista
programmatico e di isolamento rispetto alle attività
e alle politiche zonali che riguardano tutti i paesi limitrofi. Tutto ciò ha impoverito lo sviluppo del paese e ridotto al minimo le attività
amministrative. Il paese necessita di un “risveglio” che

si traduca in termini di pensieri strategici, progettualità e concretezza».
Quali sono i punti qualificanti del vostro programma?
«[...] I punti qualificanti e
strategici del nostro programma sono così sintetizzabili: sicurezza, con istituzione del servizio di “Controllo del Vicinato” e il presidio del territorio grazie alla
Polizia locale e alle associazioni di volontariato; innovazione tecnologica, con la
fibra ottica su tutto il territorio comunale; attenzione
all'ambiente, attraverso la
realizzazione di un parco
cittadino attrezzato e recintato, di uno spazio ricreativo all'aperto in piazza Olimpia (Agorà), della pista ciclopedonale da Cascina
Bianca all'incrocio di Ceregallo e la messa in sicurezza
di quella già esistente; trasporto pubblico, con la riorganizzazione di quello verso
la stazione FS e verso i plessi
scolastici di Vizzolo Predabissi e Cerro al Lambro; servizi al cittadino, con la riorganizzazione degli uffici comunali tramite assunzione
di nuove risorse qualificate,
già in programma, per rendere più efficace ed efficiente il servizio ai cittadini; infine, il mantenimento e miglioramento di tutti i servizi
esistenti. [...]».

Lista “San Zenone Domani” per Cristina Cremaschi sindaco
Quali sono i motivi che la
spingono a candidarsi?
Come valuta la sua esperienza come assessore?
«Ho fatto parte dell’attuale amministrazione ricoprendo il ruolo di assessore all'Istruzione, cultura,
sport e tempo libero, svolgendo l’incarico istituzionale sempre in accordo
con le scelte programmatiche fatte.
Candidandomi chiedo mi
sia data la possibilità di
proseguire e ampliare ciò
che è stato svolto durante
questo mandato amministrativo, impegnandomi in
prima persona; mi propongo forte dell’esperienza maturata in questi anni
e pronta per essere più
partecipe e a contatto con
tutti i cittadini a un aperto
dialogo e confronto, come
è sempre stato fatto, perché possa essere fonte di
miglioramento e crescita
condivisa per il futuro del
paese».
Quale lavoro avete fatto
in questi mesi per arriva-

re preparati e con le idee
chiare alla competizione
elettorale, e come è composta la vostra squadra?
«Naturalmente affinché
tutto questo si possa realizzare bisogna essere supportati da una grande
squadra, la nostra lista
contiene tutte le variabili
che possano renderla tale;
figure professionali di
grande competenza in vari
campi, il sindaco uscente
con esperienza venticinquennale nell'amministrazione pubblica di Comuni e
una componente giovane
che ha tanta voglia di impegnarsi».
Come lista civica “San Zenone Domani” avete
mantenuto le promesse
elettorali? C'è qualcosa
che avreste dovuto fare
che non siete riusciti a fare?
«Tutte le promesse elettorali programmate sono
state mantenute e concretizzate, inoltre sono state
fatte opere non previste o
programmate come ad

esempio la ristrutturazione del centro sportivo, delle scuole primaria e infanzia, l’ingresso del cimitero
e altro ancora».
Quali sono i punti qualificanti del vostro nuovo
programma?
«In quanto amministrazione uscente punti forti sui
quali ancora ci impegniamo a lavorare rispettando
i bisogni dei cittadini sono:
sicurezza, ambiente, viabilità e trasporti, cultura,
istruzione e il sociale da intendersi quindi verso i giovani – che sono una grande risorsa per il futuro –
senza per questo dimenticarci la terza età – che
rappresenta la nostra storia – continuando il dialogo con tutte le associazioni del territorio, punto di
forza del nostro paese».
Qualora vinceste avete
già idea della squadra di
Giunta?
«Sarà una scelta collegiale
in base anche alle competenze di ognuno».

Il quarto canditato sindaco Vincenzo Rallo con la lista “Uniti per
San Zenone” non ha fatto pervenire per tempo le risposte alla Redazione

È possibile leggere le interviste integrali
ai candidati sindaco sul nostro sito
www.7giorni.info
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la poltrona di sindaco
he ha amministrato la città negli ultimi 10 anni, a sfidarla altre tre liste
al 1995; Rossella Filiberti (Rivivi San Zenone) tecnico in una P.A. che ha
onente di Forza Nuova e poi del Movimento Nazionale per la sovranità

Lista “Rivivi San Zenone” per Rossella Filiberti sindaco
Quali sono i motivi che la
spingono a candidarsi?
«La decisione di candidarmi ha origine dalla volontà
di costruire percorsi virtuosi e coinvolgenti rispetto ai
problemi che caratterizzano l’andamento di un comune, a cominciare dal sostegno alle fasce deboli fino alla valorizzazione delle
risorse umane e materiali
presenti sul territorio, elaborando azioni progettuali
di tipo propositivo. [...]».
Quali sono le sue esperienze?
«Non ho alle spalle esperienze politiche, non ho
mai militato in un partito,
tuttavia lavorando nella
Pubblica amministrazione
da oltre vent'anni (in un comune di circa 40mila abitanti) ho avuto modo di
comprendere e assimilare
le dinamiche e le funzioni
proprie di un ente pubblico
e l’importanza sostanziale
della produzione di atti
amministrativi in relazione
agli effetti che possono
produrre sui soggetti pubblici e privati. [...]».
Quale lavoro ha fatto in
questi mesi per arrivare
preparata e con le idee
chiare alla competizione
elettorale, e come è composta la sua squadra?
«Sarebbe troppo semplicistico e riduttivo parlare di
sacrificio e impegno, mi li-

mito a dire che il prodotto
finale è un’iniziativa di prospettiva nella quale il mio
gruppo eterogeneo ha creduto e nel quale continua a
credere elaborando idee,
accettando il confronto,
ponendosi in discussione e,
soprattutto, avendo la consapevolezza di poter agire
dall'interno dell’amministrazione allo scopo di gestire la cosa pubblica nel
migliore dei modi guardando al futuro. Per quanto riguarda la squadra, si fonda su competenze e capacità individuali in grado di
armonizzarsi tra loro prospettando una linea univoca scevra di personalismi
allo scopo di realizzare il
programma (che i cittadini
avranno modo di leggere e
valutare)».
Cosa non ha funzionato
nell'amministrazione di
Sergio Fedeli in questi cinque anni?
«Affermare che il passato
non si possa cambiare è
una verità inconfutabile ed
è per questo motivo che
sarebbe ingeneroso infierire sulle manifeste carenze
di chi sta esaurendo il proprio mandato affidandosi
solo ai ricordi, prima del
tramonto fisiologico di
un’esperienza che, a mio
parere, non si è mai distinta per lungimiranza e per
la quale sarà difficile pro-

vare un sentimento di genuina nostalgia».
Quali sono i punti qualificanti del vostro programma?
«Lo sforzo maggiore consisterà nella costruzione di
una rete di servizi alla persona che si estenda dall'infanzia alla terza età, con
metodologie di intervento
diverse ma paritetiche in
termini di attenzione, impegno e risorse. Per fare
degli esempi: fornire ai
pensionati adeguati strumenti di socializzazione,
porre particolare attenzione all'educazione e allo
svago dei bambini e al sostegno per la loro crescita
anche nel post-scolastico o,
ancora, per i giovani che
oggi non trovano alternative al giardino pubblico vi
sarà la possibilità di godere
di uno spazio da autogestire investendoli in tal modo
anche di responsabilità importanti. A questo si aggiunge particolare considerazione verso l’ambiente e
le biodiversità presenti sul
territorio, con interesse per
il mondo animale, ma anche attenzione al tema delle opere pubbliche, delle
manutenzioni e ai temi dello sport. Infine, ma non
certo meno importante, il
tema della sicurezza in tutte le sue declinazioni. [...]».

Colturano: intervista a Giulio Guala,
candidato sindaco
Nel programma sicurezza e decoro del territorio, riportando il servizio
di Polizia locale nel paese; attenzione alle esigenze della cittadinanza
e all'arredo urbano con occhio vigile al bilancio comunale

Lista "Colturano Civica-Progetto Comune" per Giulio Guala
Quali sono i motivi che la
spingono a candidarsi?
Quali sono le sue esperienze?
«[...]Ho sentito la necessità
di mettere a disposizione la
mia determinazione, la mia
motivazione e le mie esperienze professionali per cercare di cambiare qualcosa
dell’amministrazione di Colturano. [...] Ho trovato un
gruppo coeso e determinato, che aveva desiderio di attuare un rinnovamento concreto della politica di governo del paese. Le donne e gli
uomini di “Progetto Comune” mi hanno scelto come
loro candidato sindaco, e io,
sentendo forte la motivazione che ha unito queste persone, ho deciso accettare la
sfida».
Quale lavoro ha fatto in
questi mesi per arrivare
preparato e con le idee
chiare alla competizione
elettorale, e come è composta la sua squadra?
«Dopo il referendum del 30
settembre 2018, che ha certificato la volontà dei cittadini di Colturano di non desiderare una fusione con il
Comune di Vizzolo Predabissi, abbiamo iniziato a riunirci per capire se nella popolazione non ci fosse in realtà

un desiderio di tornare alla
politica attiva, partecipata.
Abbiamo dunque compreso
come gli argomenti trattati
stessero diventando un programma politico, che avrebbe dovuto essere messo in
atto da un’amministrazione
attenta e competente. La
squadra che si è formata è il
frutto della volontà di ognuno di noi di mettere a disposizione tempo, peculiarità
sviluppate in ambiti professionali o associativi, e conoscenze [...]».
Cosa non ha funzionato
nell'amministrazione di
Marilena Dosi in questi cinque anni?
«Ho deciso, in accordo con il
gruppo che rappresento, di
non improntare la campagna elettorale su un confronto aspro con l’amministrazione uscente [...]. Ciò
che ritengo non abbia convinto la buona parte dei cittadini è stato il ruolo, passivo e da comprimario, che
Colturano ha avuto all'interno dell’Unione dei Comuni
“Parco dell’Addetta”. [...]».
Quali sono i punti qualificanti del vostro programma?
«Il programma di “Progetto
Comune” rappresenta le linee guida del nostro man-

dato, che non possono essere certo tutte realizzate in
tempi brevissimi, ma il piano di attuazione copre evidentemente il quinquennio
durante il quale ci auguriamo di amministrare il nostro
Comune: informazione e
partecipazione dei cittadini
alla vita amministrativa; sicurezza e decoro del territorio, con iniziative riguardanti il “Controllo del Vicinato”,
che intendiamo introdurre;
riportare il servizio di Polizia
locale in paese e mettere in
campo tutte le iniziative
possibili per ridurre il fenomeno della prostituzione;
viabilità e mobilità, con l’attenzione rivolta ad alcuni
aspetti specifici del nostro
territorio; rilancio dell’edilizia privata e attenzione alla
riqualificazione e manutenzione dell’arredo urbano; attenzione alle esigenze di tutte le categorie sociali della
nostra comunità (famiglie,
anziani, diversamente abili,
giovani); servizi per l’infanzia e sostegno all'istruzione;
rilancio di cultura e associazionismo, per una Colturano
più ricca anche sotto l'aspetto delle iniziative socio-culturali e di intrattenimento;
rilancio dell’attività sportiva
[...]».

Il secondo canditato sindaco Marilena Dosi con la lista “Insieme per
l’Unione” non ha fatto pervenire per tempo le risposte alla Redazione
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Arredamento
Scrivania Laccata bianco, dimensione scrivania cm 230x90x 75 altezza, dimensioni supporto x
computer cm 110x60x66 altezza.
Spessore piani di appoggio cm
4,5. Gambe in ghisa verniciata.
€ 180,00. A richiesta fatturabile +
iva. 3398946328

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

Inserisci il tuo annuncio gratuito sul nuovo sito di 7giorni - www.7annunci.it 15

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.

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

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

Biciclette e acessori
Bici donna ruota 24, funzionante,costo €50.Bici bimbo in

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

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

Cerco Lavoro

canica, 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

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

Hotel 3 stelle Aeroporto Linate
cerca: segretario/a ricevimento
turnante, conoscenza inglese uso computer - motivato - possibilità crescita professionale presenza. Personale per pulizia
piani. No alloggio. Curriculum
Vitae al numero di Fax
02/55300610 - e mail montinicarlo@hotelmontini.com

Ho diciotto anni, ho frequentato
per 4 anni un ITIS indirizzo mec-

Ristorante a Segrate cerca came-
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riere/responsabile di sala. Tel.
027532449 E-Mail per CV. personale07risto@gmail.com
Newlife Srls Azienda commerciale
italiana operante da anni nel settore Caffè e salute, ricerca personale su Milano e zone limitrofe
per apertura nuove sedi. Si ricercano: - centralinisti - consulenti addetti vendita - manager Il candidato ideale ha le seguenti caratteristiche: - italiano fluente dinamicità - attitudine a lavorare
in un team l'azienda garantisce: possibilità di crescita, carriera formazione costante e gratuita e'
fisso mensile in base alla mansione svolta e incentivi. Telefono
02.23189279 - 371.1619591 ufficiopersonale@newlifemilano.it .
Peschiera Borromeo
Cerchiamo un cameriere o cameriera con esperienza
Contattare 0236539579
Oppure inviare curriculum
Black-white.risto@libero.it

sibilità di crescita/carriera settore
dinamico e in fase di forte sviluppo. Telefono 02.23189279 371.1619591 email: ufficiopersonale@newlifemilano.it
Prestigiosa concessionaria in sud
Milano ricerca per ampliamento
proprio organico un
meccanico,con esperienza e conoscenze diagnostiche. Si richiede comprovata esperienza
settore auto. Tel. 331.40.50.410 345.36.34.831 - 02 98230977

Scuole e lezioni
Impartisco anche a domicilio lezioni di base e avanzate di computer: Internet, Posta elettronica,

Skype, Facebook, Fotovideo,
creazione di Testi 3488866540
Chitarrista, diplomato conservatorio, offre lezioni, anche a domicilio, di chitarra classica,elettrica,
moderna e basso elettrico. teoria
compresa. per lezioni a domicilio:
prezzo a seconda della tratta. luciano, cell: 338.8523586
Sono maestra Cinese Siok Mun
insegno Cinese da tanti anni,
tanti esperienza con bambini piccoli. Do lezioni privato e aiuto alla
preparazione della certificazione
HSK e YCT per la lingua Cinese. I
bambini imparano cinese cantando e giocando. ll:3294724977

Ricerchiamo un impiegato/a
front/back office La risorsa si occuperà dell’attività di front office
e back office. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Richiesta disponibilità a valutare
uno stage finalizzato ad un’assunzione.
selezione.19cv@gmail.com
New Life azienda commerciale
operante ormai da anni nel settore caffè apre nuove filiali su Milano e provincia e ricerca
collaboratori per varie mansioni:
.gestione ufficio, ricerca nuovi
clienti, assistenza al cliente gestione del personale retribuzione
mensile da definire in base alle
mansioni svolte formazione sul
prodotto costante e gratuita pos-
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