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Il pronto intervento dei volontari dopo il taglio delle reti ha permesso di rintracciare i piccoli ospiti

MEDIGLIA, FURTO A MIAGOLANDIA CON LIETO FINE

RITROVATI TUTTI GLI ANIMALI FUGGITI

foto dal sito Miagolandia
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San Donato, Piano della
Sosta, polemiche no-stop

Paullo, il clima elettorale si
scalda per un evento “vietato”

Speciale Elezioni Comunali,
Vizzolo e Zelo Buon Persico
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C

esare Mannucci e
Nicola Forenza vogliono cambiare
questo piano sosta, e
presentano una Mozione
che prende in considerazione numerosi fattori
promuovendo l’istituzione di una Zona a traffico
limitato in tutta San Donato Milanese per sanzionare chi utilizza le vie
urbane come raccordo
fra le tante arterie stradali che transitano in città: «Ho affrontato il tema "Traffico di Attraversamento" di San Donato
fin dalle Elezioni del 2007
– spiega l’ex candidato
sindaco Nicola Forenza -,
perché non serve essere
un genio (o far eseguire
grandi studi....) per capire che le vetture che incidono sul nostro territorio
sono in gran parte quelle
che utilizzano le strade
cittadine solo come collegamento con le altre

San Donato, Mannucci deposita una mozione scritta con
Forenza: «Rivedere il piano sosta e ZTL contro il traffico»
Forenza: «L'attuale maggioranza aveva detto che avrebbe trovato soluzioni, l'opposizione non si è mai interessata
all'argomento. Adesso non ci saranno più scappatoie»

Nicola Forenza, a sinistra, Cesare Mannucci

grandi vie di comunicazione (Paullese, Via Emilia, ecc.). Fino ad oggi,

del Traffico di Attraversamento non è fregato
un..... nulla a nessuno;

non è mai stato considerato un argomento "elettoralmente" appetitoso

per incassare voti.
Poi sono arrivate le "strisce blu"....dannate strisce blu.....e guarda caso
qualcuno inizia a svegliarsi dal suo torpore e
si rende conto che il
"Traffico di Attraversamento" è brutto e cattivo.
Ci abbiamo messo 12 anni...però meglio tardi che
mai!
A questo punto – continua Forenza - , siccome
penso di conoscere l'argomento abbastanza bene, ho deciso di rispolverare quanto dico dal
2007.
Voglio toccare con mano
il reale interesse della
gente e soprattutto del
Consiglio Comunale. Ancora una volta, insieme

al Consigliere del Gruppo
Misto Cesare Mannucci
abbiamo prodotto una
nuova mozione a 4 mani
con un duplice obbiettivo: 1 - informare la cittadinanza, affinché prenda
finalmente coscienza di
un problema reale che va
affrontato senza ulteriori
perdite di tempo;
2 - portare il problema in
discussione in sede istituzionale per scoprire definitivamente le carte.
L'attuale maggioranza
aveva detto che avrebbe
trovato soluzioni, l'opposizione non si è mai interessata all'argomento.
Adesso – conclude l’attivista civico - non ci saranno più scappatoie».

SAN DONATO MILANESE

Parcheggi a pagamento, la Lega contro “San Donato Riparte”: «Parole assurde contro gli interessi dei lavoratori»

Marco Pagliotta

«

L’adozione del nuovo Piano sosta ha di
fatto confermato
alcune scelte in vigore da
tanti anni, in particolare
la necessità di contingentare i pass a disposizione
di residenti e esercizi
commerciali. Il piano sta
comportando la modifica
di alcune abitudini di re-

sidenti e lavoratori, mettendo in discussione un
disvalore accettato come
luogo comune: il diritto a
usare uno spazio collettivo come posteggio permanente e illimitato delle automobili private. Alcune delle proteste più
forti e gli atti di vandalismo sono da criticare e

da considerare inaccettabili. “San Donato Riparte” è da sempre convinta
che sia indispensabile valorizzare gli spazi di parcheggio come strumento
di gestione della mobilità
sostenibile. Non è accettabile che le Rsu di Snam
siano legate a logiche
degli anni chiedendo, con

manifestazioni e scioperi,
di posteggi per tutti a casa d’altri e rigettando le
innovative proposte della
loro azienda di voler potenziare il servizio di navette aziendali gratuite. Il
diritto a occupare, come e
quanto si vuole, il suolo
pubblico e a inquinare il
nostro territorio non deve
essere garantito a nessuno. Noi ne abbiamo pieni i
polmoni».
Queste sono state le dichiarazioni rilasciate al
quotidiano “Il Giorno” da
Marco Pagliotta, capogruppo in Consiglio comunale di “Sandonato Riparte” .
«La presa di posizione di
San Donato Riparte appare fuori da ogni logica e
soprattutto poco rispettosa nei confronti dei lavoratori, che sono stati gravemente colpiti dall’introduzione dei quasi tremila
nuovi parcheggi a pagamento». La Sezione della
Lega di San Donato Mila-

nese risponde alle dichiarazioni, uscite sulla stampa, del gruppo San Donato Riparte.
«Attaccare in questo modo i lavoratori - prosegue
la Sezione locale del movimento di Matteo Salvini
-, che ogni giorno vengono a San Donato per recarsi sul posto di lavoro e
sono stati colpiti pesantemente, a livello economico, dall’introduzione della
sosta a pagamento, dimostra scarso senso civico e
poco interesse verso le
problematiche dei cittadini.
Bisogna inoltre sottolineare che la decisione
della Giunta di creare
quasi tremila posti a strisce blu non dimostra certo
attenzione all’ambiente –
conclude la nota – dal
momento che questo intervento non ha certo diminuito i flussi di traffico
che attraversano il territorio. Anzi, semmai ha
avuto l’effetto contrario,

quello di aumentare la circolazione della auto, alla
ricerca di un parcheggio
più conveniente».
«Questo piano sosta non
migliora la qualità dell’aria – spiega Matteo
Gazzola Capogruppo della
Lega in Consiglio comunale - e non risolve il problema del traffico di attraversamento, anzi lo peggiora. Inoltre è assurdo
leggere dichiarazioni di
chi, pur di difendere un
piano sosta che colpisce
pesantemente le fasce deboli della popolazione e le
attività produttive, attacca le sigle sindacali che
hanno manifestato la loro
contrarietà al provvedimento. Se si vuole veramente migliorare la qualità dell’aria – conclude
Gazzola - si devono fare
delle manovre strutturali
importanti, non mettere
le mani nelle tasche dei
cittadini e dei lavoratori».

7 GIORNI - redazione@7giorni.info
n. 08 - 24 aprile 2019

4 Cronaca

ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019

PAULLO

Di Marco (M5S): «La Regione ha avallato i rincari decisi per gli alloggi in
zona Linate. Cittadini beffati, ho già scritto all’assessore regionale»

Nicola Di Marco

con reddito ISEE superiore
a 25.000, soglia davvero
troppo bassa che chiedevo
di alzare. Basti pensare che
ad esempio la soglia per
avere un alloggio in edilizia
residenziale pubblica è oggi
in Lombardia di 35.000. In
pratica molte di queste famiglie hanno redditi così
bassi da poter richiedere
un alloggio popolare, ma

che Pio Albergo Trivulzio e
Regione giudicano abbastanza alti da potersi permettere un canone da mercato libero!».
Nei casi di passaggio al canone libero, aggiunge poi il
consigliere a 5 Stelle, Pio Albergo Trivulzio accolla ad
onere dell’inquilino anche
le spese straordinarie di rifacimento e manutenzione

degli interni. «Eppure il Pio
Albergo Trivulzio è un Ente
benefico – prosegue Di
Marco - che da Statuto opera nei campi dell’assistenza
sociale e dell’assistenza socio-sanitaria, e il controllo
esercitato sull’Ente da Regione dovrebbe appunto
garantire il perseguimento
delle finalità sociali dell’Azienda, non il fare cassa
su famiglie spesso a basso
reddito quali gli inquilini di
cui stiamo parlando».
Nella sua risposta infine
l’Assessore dichiara che
l’Azienda, anche a fronte
dell’aumento dei canoni, si
è impegnata in un piano
quinquennale di miglioramento degli stabili. «Come
M5S – conclude - monitoreremo l’effettiva realizzazione di questi lavori che sono
urgenti, dato che le facciate
e le parti comuni di questi
stabili sono spesso degradate».

PROPAGANDA POLITICA A PAGAMENTO

ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019

«

Sono ben 46 le famiglie, spesso a basso
reddito, che a Peschiera Borromeo, zona Linate, subiranno i rincari dei
canoni decisi dal Pio Albergo Trivulzio al rinnovo dei
contratti». A spiegarlo è il
consigliere pentastellato
Nicola Di Marco che, per affrontare questo caso, aveva
depositato un’interrogazione a cui l’Assessore per le
politiche sociali ed abitative
ha risposto in questi giorni.
«Nonostante l’Ente sia controllato direttamente da
Regione – precisa Di Marco
-, che avrebbe quindi tutti
gli strumenti per intervenire, l’Assessore nella sua risposta sostanzialmente
avalla la posizione di Pio Albergo Trivulzio, e sostiene
che il rincaro dei canoni è
giustificato dall’esigenza, cito testualmente, di aumentare la redditività dell’Azienda. E non è tutto. I precedenti contratti a canone
concordato al momento del
rinnovo diventeranno a canone libero, cioè a prezzi di
mercato, per tutti coloro

Peschiera: canone aumentato per
gli inquilini del Pio Albergo Trivulzio

TRIBIANO

Redazione

PAULLO

Castelli scrive al Prefetto «Sospendete
la serata di presentazione del report
di fine mandato. Viola le norme»
In sostanza secondo “Insieme per Paullo” la serata organizzata dall’amministrazione comunale che
avrebbe dovuto svolgersi
stasera, “non s’ha da fare”. Infatti, come conferma il Decreto Prefettizio
del 27 marzo 2019, prima
delle elezioni e dopo la
convocazione dei comizi
elettorali le amministrazioni comunali devono
svolgere solo ordinaria
amministrazione, non è
possibile fare qualsiasi attività di comunicazione.
Ivi compreso la consegna
in casella del Report di fine mandato che l’amministrazione Lorenzini ha
provveduto a recapitare
nelle caselle postali dei
residenti: «Il report inviato ai cittadini – scrive Castelli al Prefetto – così come la serata esplicativa,
rappresentano una modalità di comunicazione al

pubblico “non indispensabile all’efficace assolvimento delle funzioni
dell’Ente” e quindi come
tale vietato dall’art. 9 della Legge 28 del 22 febbraio 2000. Stiamo stendendo un esposto per la Corte
dei Conti». Secondo le cifre messe nero su bianco
sulle determine comunali,
l’amministrazione Lorenzini ha speso circa 20mila
euro, fra progettazione e
stampa di 5.000 copie del
report di fine mandato:
«È uno scandalo, tutti i
cittadini di Paullo devono
saperlo – commenta il
Consigliere
regionale
Franco Lucente capolista
di Insieme per Paullo -, oltre il danno anche la beffa. Non conoscono la vergogna raccontando che
sono attenti al bilancio
comunale. I soldi dei cittadini vanno investiti in servizi e non in propaganda».

PROPAGANDA POLITICA A PAGAMENTO
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Giulio Carnevale

U

na bottiglia di detersivo, questo è il
bottino del furto
con scasso avvenuto nella
notte fra martedì 16 e
mercoledì 17 aprile a Miagolandia il rifugio per animali di Mediglia. Un uomo
introdottosi furtivamente
nel perimetro tagliando la
rete di recinzione dove
erano presenti tre cani in
stallo, scampati ad un canile lager, si è infilato nella
struttura, dove però tutto
il materiale di valore era
sotto chiave. È scattato
l’allarme e quindi si è dovuto accontentare di una
bottiglia di detersivo e a
sfregio è uscito dalla parte
opposta tagliando nuovamente la rete, questa volta quella del grande recinto dei gatti. Una caratteristica di Miagolandia, è che
i felini hanno a disposizione un ampio terreno dove
vivere liberi. All’indomani
mattina quando i volontari si sono accorti che Nerina e Raja due delle tre cagnoline in stallo in attesa
di adozione erano scappa-

Cronaca 5

Mediglia, a causa di un tentato furto, due cani e quaranta
gatti scappano dal rifugio di Miagolandia
Tanti i volontari al lavoro per rintracciare gli animali, per fortuna ritrovati il giorno dopo; l’autore del crimine
è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza e denunciato ai Carabinieri

te, insieme a una quarantina di gatti è scattato l’allarme. Attraverso un tam
tam sui social subito numerosi volontari si sono
messi al lavoro per cercare gli animali in pericolo. I
gatti, animali più stanziali,
di solito non si allontanano da dove stanno bene e
hanno cibo a sufficienza e
quindi per loro sono state
predisposte delle gabbie

trappola sparse nei dintorni del rifugio, che si
chiudono quando i gatti
entrano a mangiare. Questo, tutto sotto l’attento
lavoro di monitoraggio dei
volontari che garantiscono passaggi frequenti e
programmati, ha già permesso di recuperare parecchi felini. Il problema
rimaneva per le due cagnoline scappate, non co-

noscevano il territorio e
pur non essendo aggressive, potevano essere un
pericolo per loro e per i gli
utenti della strada. Così
sotto i consigli di un noto
cerca animali, che aiuta le
famiglie a trovare gli animali smarriti gli amici di
FIBA (Federazione Italiano
Benessere Animale) e di
Miagolandia hanno mappato la zona fino a quando
hanno riferito un avvistamento in un campo poco
lontano: «È stata una fortuna che Betty (N.d.r. Presidente di Miagolandia
Onlus), abbia avuto la segnalazione di un avvistamento – ci spiega Antonel-

la Gullo Presidente di FIBA
della Provincia di Milano-.
Tenete conto che queste
cagnolone erano molto
impaurite e non si sarebbero fatte toccare da
estranei, ma solo da persone delle quali si fidano.
Eravamo io e Silvana
(N.d.r. Presidente di Milano Zoofila Onlus) che ci
prendevamo cura di loro.
Ci siamo recate sul posto,
e abbiamo camminato
tanto. Alla fine abbiamo
sentito un rumore e ci siamo fermate. Continuavamo a chiamarle con tono
dolce e con del cibo in mano. All'improvviso è spuntata Nerina e dopo un pò
Raja. Il problema era che
non si avvicinavano al
punto da permetterci di
mettere loro il guinzaglio.
Piano piano, il contatto
con loro è stato più ravvicinato e ce l'abbiamo fatta. Io ho preso Raja e Silvana ha preso Nerina. Siamo riuscite a farle arrivare
fino alla prima macchina
che ci stava aspettando,
quella di Betty che era li
con sua figlia. Con noi
c'erano altri volontari,
Thea con il figlio e Giusep-

pe un ragazzo che proprio
ieri mattina aveva iniziato
con me il primo suo giorno
di volontariato e si è offerto di dormire la notte nel
rifugio per prevenire altre
scorribande. Siamo tornati tutti in rifugio. Qui sono
arrivate anche altre due
volontarie, Chiara e Ivana.
Dopo Betty è tornata a casa e noi siamo rimaste a
coccolare i cani e sfamare
le due ritrovate. Il nostro
ringraziamento va quindi
a tutti. Molti di noi hanno
cercato le fuggitive fin dal
mattino presto fino a sera,
chi ha potuto solo al pomeriggio, chi per motivi di
lavoro non ha potuto ha
pianto con noi al telefono
o in chat. Ancora una volta – conclude la dinamica
volontaria - abbiamo dimostrato che il lavoro di
squadra è fondamentale».
Le immagini delle telecamere di video sono state
consegnate insieme alla
denuncia ai carabinieri di
San Giuliano Milanese, da
alcune descrezioni l’autore sarebbe già noto alle
forze dell’ordine.

PANTIGLIATE

Discarica rifiuti pulita a tempo di record dal Comune
in meno di 24 ore la spazzatura abbandonata è stata asportata. Grazie anche al nostro articolo si è posto rimedio all'atto delinquenziale. Un bel segnale dal Comune di
Pantigliate che dovrebbe trovare il
modo di tirare le orecchie a Città
Metropolitana per la mozione dei
Consiglieri Vera Cocucci e Graziano Musella approvata all'unanimità per la installazione di 100 video
camere sulla Strada provinciale
Paullese contro gli sporcaccioni
seriali a cui non è stato dato seguito. Perchè il problema rimane:
senza le opportune contromisure,
fra qualche giorno saremo qui ancora a indignarci per il prossimo
sporcaccione che minerà il nostro
territorio.
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San Donato: un dono della Polizia
Stradale alla Protezione Civile
La sottosezione sandonatese della Polstrada ha consegnato
al Gruppo comunale 3000 litri di gasolio sequestrati alla criminalità

SAN GIULIANO MILANESE

Manipolo di abusivi bloccato dalla polizia locale
Nuova operazione per il nucleo di Sicurezza Urbana della polizia locale di
San Giuliano, che ha sgominato un
gruppetto di abusivi, dedito probabilmente alla gestione dello spaccio nella zona.
Nei giorni scorsi era pervenuta una
segnalazione di un possibile incendio
nel campo in disuso di Borgolombardo, nei pressi di cascina Sestogallo,
già in passato teatro di occupazioni illecite.
Dal sopralluogo eseguito è emerso
chiaramente come la zona fosse stata
trasformata in un ricovero di fortuna
da qualcuno e così, lunedì 15 aprile, è
scattato il blitz in forze.
All’interno gli agenti hanno trovato 5

marocchini, tutti con precedenti legati alla vendita di droga, che dormivano su giacigli di fortuna e utilizzavano
stufette artigianali. Il primo, L.B., era
rientrato in Italia dopo l’espulsione e
quindi è stato immediatamente rimpatriato.
Il 26enne B.H., invece, è finito dritto a
San Vittore, poiché sulla sua testa
pendeva una pena residua di sei mesi
da scontare per reati contro il patrimonio e lo spaccio di stupefacenti.
Gli altri tre, il 30enne H.K., il 23enne
J.A.M. e il 28enne H.A., tutti privi di
documenti e con precedenti, sono
stati denunciati a piede libero e per
loro sono state avviate le pratiche di
espulsione.

SAN DONATO MILANESE

Controlli stradali: 8 patenti ritirate tra Paullese e via Emilia

T

re cisterne da mille
litri contenenti gasolio sequestrate
sulla Teem alimenteranno
i mezzi della Protezione
Civile. Protagonista, prima
dell’operazione di sequestro, poi della donazione,
è stata la sottosezione
sandonatese della Polizia
Stradale. «L’importanza di
questa donazione – ha
commentato il sindaco
Andrea Checchi – va ben
oltre il valore economico:
rappresenta la restituzione alla collettività di beni
sottratti alla criminalità

la cerimonia di consegna dell’importante dono

organizzata, azione che a
San Donato, grazie alle capacità delle Forze dell’ordine che operano sul nostro territorio, ha tanti virtuosi precedenti. A riguardo mi piace ricordare i diversi immobili sequestrati
alla criminalità e reimpiegati in azioni sociali per
fronteggiare l’emergenza
abitativa».
Dopo aver sottratto il carburante diesel alla criminalità organizzata, gli
agenti guidati dal Comandante Pasquale Mastrocinque hanno proposto al-

l’autorità giudiziaria di valutare, quale alternativa
alla distruzione del materiale sequestrato, la destinazione dello stesso ai volontari chiamati a fronteggiare le emergenze.
Ricevuto il via libera dal
Magistrato, i rappresentanti della polizia Stradale
si sono presentati in Comune per consegnare ufficialmente il gasolio.
Ad attenderli, c’erano il
sindaco, alcuni volontari
della Protezione Civile e il
Comandante della polizia
locale Guido Fabio Allais.

Otto patenti ritirate, quattro denunce
per guida in stato di ebbrezza, due segnalazioni per assunzione di stupefacenti e sequestro di 2,5gr di hashish e
10 di marijuana.
È questo il bilancio dei controlli effettuati, nel corso del weekend da poco
concluso, ad opera degli agenti della
polizia Stradale della sottosezione di
San Donato, finalizzati a prevenire le
stragi dovute soprattutto all’abuso di
alcol e droga.
Sono stati organizzati posti di controllo con etilometro sulla Paullese e all’intersezione tra via Emilia e tangenziali milanesi, vale a dire le arterie più
trafficate.
A Melegnano e Vizzolo Predabissi due
automobilisti (due italiani di 20 e 50

anni) sono stati trovati in possesso rispettivamente di hashish e marijuana,
che hanno dichiarato essere per uso
personale. Oltre alla segnalazione alla
Prefettura perché assuntori di droga,
per i due è scattato il ritiro della patente.
A San Donato, invece, si sono “volatilizzate” sei patenti per uso di alcol. In
quattro circostanze, constatato un tasso alcolemico doppio rispetto alla soglia di tolleranza (pari a 0,50gr per litro), è scattata anche la denuncia immediata per guida in stato di ebbrezza. Tra questi un 18enne neopatentato
che, essendo in possesso del documento di guida da meno di 3 anni, si è
visto decurtare tutti i punti dalla patente.

SETTALA

SAN GIULIANO MILANESE

Il bottino pesante: abbandonano camion stipato di metallo

Sicurezza: in azione la nuova unità della polizia locale

Un bottino davvero troppo ricco e pesante per una banda di ladri di metalli,
tanto da indurli ad abbandonare la refurtiva perché il loro mezzo non ce la faceva proprio a trasportarla.
Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15
aprile il gruppo di malviventi è giunto
presso una azienda di serramenti a Settala, in via delle Industrie.
Una volta messo fuori uso il sistema
d’allarme ed entrati nel capannone,
non hanno creduto ai loro occhi: si sono
infatti trovati davanti quintali di profilati grezzi di alluminio ancora da lavorare,
materiale di indubbia appetibilità sul
mercato nero. Così, trafugato dalla ditta
un Iveco Daily, lo hanno riempito con
circa 150mila euro di materiale e si so-

Nei giorni scorsi il monitoraggio del territorio ha portato all’individuazione di un
banco di frutta e verdura caratterizzato
da una serie di irregolarità, sia di stampo
amministrativo che di inosservanza di
normative igienico-sanitarie. Tutti i riscontri effettuati sono poi culminati
nell’elevazione di una sanzione record
all’indirizzo del commerciante, pari cioè a
5mila euro. Gli agenti hanno poi risposto
alla segnalazione di un individuo sospetto che si aggirava in via Cavour: giunti sul
posto, hanno trovato un uomo di origine
africana che si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Gli accertamenti sono
proseguiti al Comando, dove è emersa la
sua identità, cioè quella del ghanese
42enne E.O., in possesso di un permesso

no allontanati. Imboccata prima la Cerca e poi la Sordio-Bettola, si sono resi
conto però che il loro mezzo arrancava
sotto il peso di tutto quell’alluminio, così hanno deciso di abbandonarlo all’altezza della zona industriale di Colturano, progettando probabilmente di tornare a recuperarlo. Peccato però che il
mezzo ostruisse il passaggio agli altri
camion e così, il mattino successivo, è
stata fatta la segnalazione ai carabinieri. I militari di Peschiera e Melegnano
giunti sul posto hanno facilmente compreso che il mezzo era stato rubato a
Settala e che conteneva la refurtiva sottratta all’azienda di serramenti. Tutto il
maltolto è quindi stati restituito ai legittimi proprietari.

di soggiorno scaduto a marzo 2018. Inoltre, a suo carico sono emersi numerosi
precedenti, che includono resistenza,
danneggiamento e possesso di oggetti e
armi atti ad offendere. Alla luce di tutto
ciò, il ghanese è stato accompagnato in
questura per l’espulsione. L’attività del
nucleo di sicurezza urbana ha poi portato
all’individuazione di tre persone trovate
a consumare alcolici su suolo pubblico in
contenitori di vetro, come espressamente vietato dall’apposita Ordinanza comunale. Per questo sono stati tutti sanzionati con 100 euro di multa. Come se non
bastasse due di essi (un ucraino e un siriano) erano sprovvisti di documenti,
quindi sono stati fotosegnalati e accompagnati in questura.
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Incendio in un capannone agricolo a Sequestro scuolabus: la Regione
Riozzo, frazione di Cerro al Lambro consegna il “Sigillo Longobardo”
Non si conoscono ancora le cause, immediato l’intervento dei Vigili
del fuoco
A fuoco un capannone di
mezzi agricoli.
È accaduto a Riozzo, frazione del comune di Cerro al Lambro, nei pressi
della nuova scuola elementare del paese; prima
di mezzogiorno di oggi 20
aprile 2019.
Non si conoscono ancora
le cause dell’incendio ma
sia la struttura che le attrezzature al suo interno

sono andate distrutte per
le fiamme, che hanno
provocato anche il crollo
delle travi in legno che
costituivano il tetto.
Sul posto sono dapprima
giunti due camion dei Vigili del fuoco, raggiunti
poco dopo da altri due
mezzi; ma le pompe non
sono state sufficienti a
domare le fiamme. Il fuoco è stato spento grazie

L’onorificenza viene conferita a coloro che arricchiscono il patrimonio
morale e civile della Lombardia con il proprio operato

all'intervento di un agricoltore arrivato sul posto
con un trattore trainante
una cisterna d’acqua.
Gli accertamenti dei Carabinieri, anch'essi sopraggiunti immediatamente sul luogo, su
quanto accaduto sono
ancora in corso. Per fortuna sembrano non esserci stati feriti o intossicati.
«Un riconoscimento per la
capacità di aver mantenuto
un comportamento equilibrato, di aver combattuto
insieme, sostenendovi reciprocamente e dimostrando
di essere una bella squadra.
Una prova concreta di valorizzazione di quei principi di
civismo che dovrebbero essere alla base di tutta la nostra società». Così Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha
parlato alla cerimonia organizzata il 16 aprile per pre-

miare i ragazzi, gli insegnanti, il personale della scuola
e le Forze dell'Ordine, protagonisti loro malgrado del
sequestro dello scuolabus
tra San Donato e Peschiera,
lo scorso 20 marzo. A loro,
Fontana e il presidente del
Consiglio regionale hanno
consegnato il 'Sigillo longobardo', l'onorificenza che
attribuita a quelle personalità che "con il loro operato
arricchiscono il patrimonio
morale e civile della nostra
Regione". «Non vi siete fatti

prendere dal panico - ha
sottolineato Fontana - e siete riusciti a reagire insieme,
da veri amici. Avete saputo
mettere a frutto i valori che
vi sono stati trasmessi». In
Aula, insieme agli studenti,
c'erano anche alcuni genitori, i sindaci di San Donato
e di Crema, il tenente colonnello Paolo Abrate, comandante dell'Arma dei
Carabinieri di Milano cui
l'Aula consigliare ha tributato un lungo applauso.

PESCHIERA BORROMEO

PESCHIERA BORROMEO

Al supermercato Prix la spesa la fai con Fido. I carrelli dedicati
consentono di fare la spesa insieme agli inseparabili amici

Alla Tabaccheria “Il Turco” con una giocata da 6 euro, due impiegati fanno"cinque" al Superenalotto e vincono 24.820 euro

Al Supermercato Prix di via Liguria 23 a
Peschiera Borromeo aperto il mese scorso, è possibile fare la spesa con il proprio
cane. Se il cagnolino e di taglia piccola si
può accedere al punto vendita tenendolo
in braccio se invece è di taglia media o
grande ci sono dei carrelli dedicati, con
un cartoncino e una traversina igenica sul
fondo, destinati ad ospitare i nostri amici
a quattro zampe. Grazie a questa iniziativa è possibile girare tranquillamente nei

corridoi di scafali con il proprio inseparabile amico, avendo sempre l'accortezza
che non disturbi gli altri utenti. Ormai in
tutta Europa, sono sempre di più i punti
vendita di alimentari e supermercati pet
friendly. Conoscete altri supermercati
che permettono l'ingresso ai cani nel sud
est Milano?
Segnalatelo a redazione@7giorni.info ne
daremo notizia affinché questa iniziativa
sia diffusa e conosciuta.

16, 22, 30, 40 e 51 questi sono i cinque
numeri che due impiegati della zona
hanno indovinato nel concorso n. 45
del Superenalotto di sabato 13 aprile
2019. La schedina giocata nella Tabaccheria Ricevitoria Il Turco di via Moro 3
a Peschiera Borromeo, è costata 6 euro. La giocata ha sfiorato il colpaccio, il
6 che non è stato ancora realizzato in

Italia, sarebbe valso l'astronomica cifra
di 135.474.771,00 euro. I due fortunati
si dovranno accontentare (si fa per dire) di 24.820,47 euro, un bella sommetta per togliersi qualche soddisfazione.
Entro un mese Sisal bonificherà la
somma direttamente sul contro corrente dei due vincitori.
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Carabinieri a Tribiano: al via
i cantieri per adattare l’ex municipio
Affidato (per ora in via provvisoria) l’appalto alla ditta che dovrà
adeguare l’ex palazzo municipale alle esigenze dell’Arma

PIOLTELLO

Il Comune cerca tre giovani da inserire nell’organico
Il Comune di Pioltello assumerà tre giovani da inserire in organico come istruttori amministrativi contabili (cat. C), con
un Contratto di formazione lavoro (Cfl)
di 12 mesi, con possibilità di assunzione
a tempo indeterminato al termine del
periodo di formazione. «Il Contratto di
formazione lavoro – commentano dal
Municipio - è uno strumento poco usato
dalla Pubblica amministrazione, mutuato dal mondo privato, che è stato inserito nel piano assunzioni deliberato alla fine dell’anno scorso. Obiettivo dichiarato
“orientare il reclutamento verso “professionalità emergenti e nuove competenze”». Il concorso è rivolto a tre diplomati
di età non superiore ai 32 anni, che, passata la selezione, saranno inseriti nelle

aree Ragioneria, Personale e Tributaria
del Comune e seguiti da un tutor, che
provvederà al loro inserimento e affiancamento professionale. Il contratto prevede altresì un percorso di formazione
teorica e pratica di 40 ore, da svolgersi
all’interno del Comune. Oltre ad almeno
un corso di formazione specialistico,
presso un ente esterno specializzato. Al
termine dei 12 mesi, se i candidati saranno ritenuti idonei, il Cfl sarà trasformato in un contratto a tempo indeterminato e il periodo di formazione e lavoro considerato a tutti gli effetti anzianità di servizio. Per conoscere nel dettaglio i contenuti del concorso, basta consultare il sito del Comune alla sezione
“Bandi e concorsi”.

SAN GIULIANO MILANESE

M

anca ormai poco all’approdo
dei carabinieri
a Tribiano. Il trasloco da
Paullo è infatti imminente, come testimonia la
recente chiusura del bando di gara per l’assegnazione dei lavori che dovranno adeguare i locali
dell’ex Municipio tribianese, location da tempo
scelta per divenire la
nuova “casa” dei militari
sul territorio.
Svaniscono quindi le speranze di quanti avrebbero preferito la caserma
non si spostasse dalla

aprono i cantieri per l’adattamento dell’ex Municipio

sua storica sede paullese.
Allo stato attuale l’aggiudicazione è avvenuta in
via provvisoria poiché,
da un punto di vista formale, è necessario esaminare accuratamente
tutta la documentazione
presentata dalla ditta risultata vincitrice.
Superato tale passaggio
burocratico, i cantieri potranno finalmente prendere il via.
Gli interventi prevedranno l’innalzamento della
recinzione perimetrale,
la creazione dell’armeria,

della camera di sicurezza
e degli alloggi, insomma
una radicale ridefinizione
degli spazi interni.
Le opere avranno un costo pari a circa 400mila
euro, risorse che sono
state approvate all’interno del bilancio previsionale 2019-2021.
Se tutto procederà senza
intoppi, si prevede quindi un avvio dei lavori entro breve tempo: in tal
senso, la nuova caserma
potrebbe essere ufficialmente operativa già dal
prossimo anno.

Topi nel centro cottura: respinto il ricorso di Gemeaz Elior
Lo scorso 12 aprile, il Giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Lodi
ha rigettato il ricorso presentato dalla
società Gemeaz Elior, contro l'avvio della procedura di riscossione della polizza
fidejussoria da parte del Comune di San
Giuliano. A seguito dell’inagibilità prolungata a causa di una invasione di roditori, infatti, l’Ente aveva dovuto ristrutturare completamente il laboratorio per
la preparazione dei pasti, con una spesa
pari a 170mila euro. Per questo era stato deciso di chiedere un risarcimento
all’ex gestore, il quale era poi “passato al
contrattacco”, presentando un ricorso
che ora il Tribunale ha respinto. In tal
senso, nella sentenza dei Giudici viene
sostenuto che “non vi è prova, allo stato, dell'adempimento da parte della ri-

corrente alle obbligazioni contrattuali,
emergendo per converso elementi di
prova relativi alla sussistenza dell'inadempimento dalla convenuta”. «Il pronunciamento della magistratura civile –
commenta l'Assessore all'Educazione,
Maria Grazia Ravara – rafforza la nostra
azione volta a tutelare le famiglie e gli
studenti che per oltre 4 mesi hanno sopportato un evidente disagio. Siamo sempre stati convinti delle ragioni che ci
hanno portato ad avviare l'iter per riscuotere la polizza fidejussoria. Continueremo - conclude Ravara - a perseguire le azioni necessarie ad ottenere nel
più breve tempo possibile il giusto risarcimento per il danno subìto, così da poter destinare una parte della somma alle famiglie in regola con i pagamenti».

MELEGNANO

PESCHIERA BORROMEO

Nuovo allarme topi alla scuola materna

Ubriaco e senza assicurazione: 51enne paullese nei guai

Scatta nuovamente l’allarme topi
presso la scuola materna di via Campania a Melegnano.
A “riaccendere i riflettori" sulla struttura ci ha pensato una immagine, circolata sui social locali nei giorni scorsi e fatta pervenire anche al capogruppo di minoranza, Vito Bellomo,
che immortala quattro roditori catturati.
Già a settembre 2017 il plesso non
aveva potuto riaprire ai bambini dopo le vacanze estive proprio per una
vera e propria infestazione di topi.
Per porre rimedio al disagio, il Comune aveva trasferito i piccoli alunni per
circa due mesi presso la palazzina
Trombini, i cui locali erano stati alle-

Non solo aveva l’assicurazione scaduta da circa un anno, ma si era messo
al volante dopo aver decisamente
esagerato con l’alcol.
Grossi guai a Peschiera per un 51enne
di Paullo, “pizzicato” nei giorni scorsi
dalla polizia locale impegnata nel
controllo capillare dei veicoli in transito su territorio.
L’uomo, a bordo di una Toyota station
wagon, stava percorrendo la contro
strada della Paullese in direzione di
Vigliano, quando è finito nel raggio
d’azione del targa system mobile in
dotazione ad una pattuglia.
L’occhio elettronico ha letto la targa,
rilevando l’assenza di copertura assicurativa: gli agenti sono così entrati in

stiti a tempo di record, per poter così
effettuare una nuova operazione
straordinaria di disinfestazione.
Il ritorno degli animaletti, come documentato dall’immagine, ha suscitato non poche polemiche e preoccupazione da parte dei genitori degli oltre 200 bambini che frequentano
quotidianamente la scuola.
Dal canto proprio, però, palazzo Broletto ha voluto smorzare le ansie, garantendo che non vi sia alcuna emergenza a riguardo, che la situazione sia
sotto controllo e che gli interventi di
derattizzazione stiano proseguendo
regolarmente.

azione, bloccando immediatamente
il veicolo. Subito dopo, però, si sono
accorti che il conducente era decisamente “brillo”.
Portato al Comando, il 51enne è stato
sottoposto all’etilometro, che ha rilevato una percentuale di alcol nel sangue doppia rispetto a quella consentita per legge.
Al netto di tutte le infrazioni, per il
paullese è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza, seguita dal sequestro del mezzo,
da una multa pari a 850 euro per l’assenza di Rca e dalla sospensione della
patente.
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L

a primavera è già arrivata da un mese,
ovvero ci troviamo
nel periodo più critico per
chi soffra di allergie. E non
sono nemmeno pochi, visto che 1 italiano su 3 ha
iniziato 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 nel Belpaese.
Ecco che 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 pre-

I sintomi dell’allergia possono essere confusi
con quelli di un raffreddore, l'importanza del prick test
Un italiano su tre ha iniziato 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
Il decalogo di WAIDID per gli allergici

disposti. E chi sono questi
soggetti? Il rischio di sviluppare allergie da pollini aumenta in funzione della
predisposizione genetica.
Se solo un genitore è allergico, il rischio che corre il figlio di sviluppare una reazione è pari al 10-15%, percentuale che raggiunge il
60%-80% dei casi se entrambi i genitori sono allergici. Occorre fare attenzione, perché i sintomi dell’al-

lergia possono essere confusi con quelli di un raffreddore e, se trascurati, possono diventare cronici e degenerare in rinosinusite,
crisi d’asma e difficoltà respiratorie. Se solo nascesse
il sospetto di un’allergia, è
importante sottoporsi al
prick test, un test cutaneo
in cui vari allergeni vengono messi a contatto con la
pelle del paziente, così da
valutare eventuali reazioni.

Il dottore Giorgio Serino,
Allergologo e Immunologo
presso la Sandonato Medica, dopo aver verificato la
diagnosi, definisce il percorso terapeutico più opportuno per il superamento delle problematiche di
allergia.
Per prenotazioni mandare
una mail a info@sandonatomedica.it o telefonare
allo 02/55602161.

Di certo, occorre difendersi
dalle allergie e rispettare il Decalogo che è stato diffuso da
WAIDID l’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e
i Disordini Immunologici
1. Limitare il tempo trascorso
all'aperto nelle ore centrali
della giornata quando è più alta la concentrazione di pollini
2. Evitare di aprire le finestre
nelle ore più calde della giornata. Un buon ricambio d’aria
degli ambienti è importante,
ma è opportuno farlo al mattino presto o in tarda serata,
quando la concentrazione di
pollini è più bassa
3. Evitare di stare all’aperto
dopo la pioggia. Questa, infatti, riduce in frammenti più piccoli i pollini che possono raggiungere più facilmente le vie
respiratorie
4. Consultare il calendario dei
pollini può aiutare a calibrare
il tempo che si può trascorrere

all’aria aperta
5. Viaggiare in auto tenendo i
finestrini chiusi. Se possibile,
utilizzare i filtri antiparticolato
e sostituirli annualmente, preferibilmente alla fine dell’inverno
6. Fare la doccia e lavare i cappelli quotidianamente. I pollini, infatti, si depositano sui capelli con il rischio respirarli anche durante la notte
7. Indosare una mascherina e
occhiali da sole durante le passeggiate in bicicletta e all’aria
aperta
8. Mettere da parte tappeti e,
se possibile, lavare frequentemente le tende in cui si depositano particelle allergizzanti
9. Evitare i luoghi in cui è stata
da poco falciata l'erba. Se non
è possibile, utilizzare una mascherina
10. Non assumere farmaci
senza il consulto del medico.
Evitare il fai-da-te.
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Zelo Buon Persico: il sindaco uscente cercherà la riconferma,
la sua corsa è insidiata da due agguerriti avversari
Le interviste di 7 giorni ai candidati in lizza: Angelo Madonini punterà a bissare il successo di 5 anni fa, ma dovrà vedersela
con Angelo La Bruna e Francesca Vecchini

Da sinistra: Angelo La Bruna, Francesca Vecchini e Angelo Madonini

Intervista
ad Angelo La Bruna
Quali sono i motivi che la
spingono a candidarsi?
Negli ultimi 5 anni come
unica vera forza di opposizione in consiglio comunale
ho incontrato moltissimi cittadini che, con le loro diverse esigenze o richieste, hanno fatto riferimento a me ed
al movimento che rappresento come punto di ascolto
e scambio di idee ed opinioni. L’appoggio e la fiducia
che la gente ogni giorno, indipendentemente
dallo
schieramento politico, mi dimostra, mi ha spinto a prendere la decisione di candidarmi per il mio Comune,
come rappresentate di chi
vive nel mio paese e che crede in una Zelo a misura di
chiunque. Inoltre il progetto
è supportato da gente per
bene, capace e volenterosa,
che crede nel programma
che ha contribuito ad elaborare ed in una Zelo Buon
Persico capace di essere
protagonista, con buonsenso, responsabilità e trasparenza.
[...]
Quale lavoro avete fatto in
questi mesi per arrivare
preparati e con le idee chiare alla competizione elettorale, e come è composta la
vostra squadra?
Abbiamo, sin dall’inizio del
nostro progetto, ormai pa-

recchi mesi fa, aperto a tutte le forze del territorio che
condividessero la nostra visione del futuro per il nostro
paese, a chiunque volesse finalmente cambiare in meglio l’attuale stato delle cose, agli scontenti di una politica locale obsoleta e troppo spesso lontana dalla
gente comune e dai suoi
reali problemi e necessità.
La coalizione che mi sostiene raggruppa esponenti
d’esperienza politica che militano nella Lega ed in Fratelli d’Italia, ma anche tanti
cittadini che rappresentano
la parte più civica del paese,
privi di colore politico, che
condivide il processo di crescita, di modernità e di identità del nostro territorio.
Cosa non ha funzionato
nell'amministrazione Madonini in carica in questi
cinque anni?
Semplicemente credo che
l’attuale maggioranza sia
stata troppo lontana dalle
reali necessità del paese e
dalla gestione delle priorità,
perchè troppo impegnata
ad apparire piuttosto che ad
essere. Sono state fatte scelte onerose su opere faraoniche, troppo legate all’oggi,
senza una concreta pianificazione a lungo termine, cosa fondamentale per la vita
di una comunità.
Quali sono i punti qualifi-

canti del vostro programma?
Il nostro programma è certamente ambizioso, ma realizzabile, ben studiato sull’attuazione a costi sostenibili, poiché dobbiamo innanzitutto fare i conti con
ciò che il comune è in grado
di permettersi, dopo anni di
scelte impegnative ed onerose. Il nostro è un progetto
incentrato su diversi temi,
per lo più legati alla sicurezza, alla tutela del territorio,
al sociale, ai giovani ed allo
sport, al decoro urbano, agli
anziani ed al lavoro. Proprio
su quest’ultimo punto stiamo lavorando alla realizzazione di un centro di Formazione Professionale riqualificando l’ormai abbandonata
vecchia scuola elementare,
che aiuti i nostri giovani a
collocarsi nel mondo del lavoro. Daremo maggior impulso al settore artigianale
e alle piccole attività commerciali locali, più che alla
grande industria e distribuzione, e la sosterremo come
fulcro dell’indotto sociale
che può creare per il paese.
Sul tema Sicurezza il nostro
obiettivo è di attuare un “sistema sicurezza” in collaborazione più stretta con le
forze dell’Ordine del territorio, col potenziamento della
Video Sorveglianza e la valutazione dell’attuazione del

“Controllo di Vicinato”. Vogliamo conservare il nostro
patrimonio immobiliare e
paesaggistico salvandolo
dalla deturpazione della cementazione selvaggia. Tuteleremo il verde pubblico con
una maggiore manutenzione, non lo lasceremo più in
stato di degrado. Riqualificheremo i nostri parchi rendendoli più sicuri, protetti e
fruibili. Invece di consumare
terreni agricoli recupereremo e bonificheremo le aree
dismesse appoggiando progetti legati al bene comune.
Incideremo su alcuni capitoli onerosi dell’Ente sulla spesa corrente intervenendo
sull’illuminazione pubblica,
migliorandola e rendendola
moderna, sui costi dei rifiuti
e su ciò che pesa sulle casse
pubbliche. Ci impegneremo
ad eliminare qualunque
spreco in favore dei cittadini. Attueremo servizi per i
nostri anziani e per i diversamente abili mediante interventi su accompagnamenti e sostegno economico. Rivedremo la gestione
delle strutture scolastiche
dell’infanzia con costi sostenibili per le famiglie. Miglioreremo le collaborazioni con
le associazioni presenti sul
territorio.
Abbatteremo
qualunque barriera architettonica, affinché chiunque
possa accedere ovunque,
perché vogliamo un paese a
misura di tutti. Diversificheremo le attività sportive
presenti sul territorio. Daremo la giusta importanza alle frazioni, spesso dimenticate, e il giusto valore ai
borghi di Casolate e Bisnate,
fiore all’occhiello dell’identità Zelasca.

Intervista
a Francesca Vecchini
Quali sono i motivi che la
spingono a candidarsi?
Ho deciso di candidarmi

Leggi le interviste complete su www.7giorni.info

perché credo che la mia Zelo, e mi piace dire cosi poiché sono proprio nativa del
posto, debba ritornare la
vecchia zelo di un tempo,
collegata da servizi in primis
con le frazioni. Poi perché
non debba continuare ad
essere un paese dormitorio.
[..]
Quale lavoro avete fatto in
questi mesi per arrivare
preparati e con le idee chiare alla competizione elettorale e come è composta la
vostra squadra?
Ci siamo prima confrontati
tra noi e poi abbiamo deciso
di dare il via al controllo di
vicinato creando un gruppo
WhatsApp che comprendesse vari cittadini che vivono in differenti punti del
paese, così da attuare un
buon controllo scambiandoci informazioni di qualsiasi
genere o natura, per il bene
di tutti. Abbiamo verificato
le tipologie di aziende che
abbiamo sul territorio, abbiamo verificato i trasporti
che, soprattutto verso Lodi,
sono un po’ carenti, e pensando a come poter sistemare la situazione. Abbiamo analizzato le varie strutture presenti a Zelo, ad
esempio la vecchia scuola,
pensando a come la si possa
utilizzare per la comunità.
Per non parlare delle società
sportive del paese che andrebbero messe in condizione di avere agevolazioni cosi da potersi autogestire ed
aumentare le entrate potendo ampliare e migliorare
il servizio alla comunità
stessa.
Cosa non ha funzionato
nell’amministrazione in carica in questi cinque anni?
Potrei dire che tante cose
non hanno funzionato, viste
le lamentele della gente.
Soprattutto mi sento di dire
che il non ascoltare i cittadini che ti hanno votato, sentendosi superiori a tutti, sia
stato a mio parere un errore. Poi l’aver dato possibilità
di costruire nuove attività

senza chiedere qualche assunzione per chi vive in paese, magari giovani e padri di
famiglia che sono in difficoltà causa mancanza di lavoro. Chi ha amministrato in
questi cinque anni ha ritenuto positivo ciò che ha realizzato e preferisco quindi
non giudicarne l’operato.
Certo, chi sarà eletto dovrà
valutare se tutto ciò hanno
fatto abbia tutte le varie autorizzazioni, che non vi siano
maree di mutui aperti che
andrebbero solo a pesare
sui cittadini. Avevano detto
di essere contro la cementificazione, ma guardandosi
attorno sembra di notare
l’opposto.
Quali sono i punti qualificanti del vostro programma?
Principalmente al primo posto la persona, la famiglia, i
servizi e cercare di dare opportunità alle aziende di
creare lavoro sul territorio.
Riservare un occhio di riguardo a disabili, anziani,
bambini e ragazzi. [...] É vero che sono cambiati i tempi
ma i cittadini non vanno lasciati soli nelle difficoltà, devono essere accompagnati
ed aiutati. Forse la mia è un
utopia, ma credo si debba
imparare dal vecchio tempo
andato per andare avanti,
che è il punto dal quale, io
con la mia squadra, in questi anni siamo partiti per
aiutare chi ne avesse bisogno.

Intervista
ad Angelo Madonini
Quali sono i motivi che la
spingono a presentarsi per
tentare il secondo mandato?
Innanzitutto, tengo a precisare che la mia candidatura
per un secondo mandato
amministrativo nasce in
modo corale, ossia con la
condivisione dei consiglieri
continua
alla pagina seguente
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Elisa Barchetta

Q

uali sono i motivi
che la spingono a
candidarsi? Quali
sono le sue esperienze?
Mi candido con grande senso di responsabilità, perché
voglio prendermi cura della
comunità nella quale vivo
da venticinque anni. Le motivazioni nascono nel profondo della persona, nell'educazione ricevuta, nell'abitudine, da molti decenni, a impegnarmi in prima
persona nel sociale, in particolare nelle battaglie ambientaliste e contro ogni tipo
di discriminazione. Non nascono né da forme di narcisismo né da calcoli di interesse personale. Lo ribadisco: nel mio caso il conflitto
di interesse proprio non si
pone. La mia esperienza di
otto anni nell'amministrazione mi ha dato le conoscenze richieste dall'incarico.
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?
La preparazione non si improvvisa, ma si forma vivendo sul campo la gestione di
un Comune. È la strada che
ho seguito in questi anni.
Posso dire, senza presunzione, di avere buona conoscenza sia delle esigenze dei
vizzolesi che del funzionasegue dalla pagina
precedente
che mi hanno sostenuto in
questi anni, ma soprattutto
grazie alla partecipazione e
al sostegno dei tanti amici
che credono in questa esperienza di lista civica, aperta
a diverse sensibilità politiche. In secondo luogo, ritengo doveroso portare a compimento i tanti progetti di
cui abbiamo posto le basi,
senza dimenticare il moltissimo lavoro svolto in questi
cinque anni.
Quale lavoro avete fatto in
questi mesi per arrivare
preparati e con le idee chiare alla competizione elettorale e come è composta la
vostra squadra?

Luisa Salvatori, candidata sindaco
per la lista civica Viva Vizzolo Viva

MULAZZANO

Strappati i manifesti della lista
Officina per Mulazzano

Nel suo programma particolare attenzione all'ambiente, ma anche
alla sicurezza, alla cultura, alle politiche sociali e ai progetti smart city

Luisa Salvatori

mento della macchina amministrativa. Sono pronta.
La mia squadra è intergenerazionale, composta da persone generose, animate da
gran voglia di fare e legate
tra loro da spirito costruttivo. Non escono da compromessi tra partiti (nessuno di
noi ha una tessera) o da
strani equilibri: sicuramente
lavoreremo bene insieme.
Il referendum sulla fusione
del Comune di Vizzolo con
quello di Colturano ha visto
l’80% dei vizzolesi votare
contro e questo ha portato
al commissariamento del
Comune, cosa pensa di
questa sconfitta e cosa può
dirci in merito?

Quello del referendum è un
tema superato. Per legge la
fusione non può essere
nemmeno presa in considerazione per almeno cinque
anni: non è un tema in
agenda nella prossima legislatura. Quanto all'impatto
di quell'evento sul commissariamento, è noto che le
tensioni all'interno dell’allora maggioranza avevano
raggiunto livelli insostenibili.
L’unione amministrativa
con Colturano comunque è
ancora valida e uno dei
candidati sindaco di Colturano ha dichiarato che rivuole un corpo di polizia
per il paese e che se sarà
eletto cambierà tutte le re-

L'elenco di ciò che abbiamo
fatto e' lunghissimo.... La
nuova scuola elementare
con la seconda palestra ad
uso esclusivo del plesso scolastico, la nuova area mercatale, la nuova biblioteca
comunale, l'ampliamento
del centro anziani, i nuovi
ossari e la nuova camera
mortuaria al cimitero,il nuovo campo da calcio e pure
dei lavori tuttora in corso,
come la nuova pista ciclopedonale verso l'Adda e il piano di efficentamento energetico con nuovi punte luce,
nonché la sostituzione di
quelli vecchi con lampade a
led; a breve il potenziamento del collettore fognario.
Aggiungo poi una serie di interventi di riqualificazione

viaria e stradale e di manutenzione e l'implementazione costante del sistema di
videosorveglianza in paese.
Senza trascurare i servizi:
oggi Zelo Buon Persico per
qualità e quantità di servizi
forniti alla cittadinanza e'
diventato senza dubbio il
punto di riferimento del
comprensorio nord lodigiano. Per quanto riguarda la
seconda parte della domanda, preciso che la nostra squadra avrà sicuramente degli aspetti sia di
continuità che di novità: è
indispensabile l'esperienza
per gestire la cosa pubblica,
ma altrettanto importante
e' l'inserimento di persone
nuove che diano nuova linfa
e nuovi stimoli.

gole dell’unione. Cosa pensa di questa dichiarazione e
cosa farà se verrà eletta e si
troverà a confrontarsi con
questa posizione?
Premesso che le regole non
si possono cambiare unilateralmente, mi sembra fuori
luogo commentare le dichiarazioni elettorali di candidati in altri Comuni. Una
cosa è certa: la sicurezza a
Vizzolo sarà una priorità
della mia amministrazione.
Quali sono i punti qualificanti del vostro programma?
“Vizzolo: FELICI di chiamarla
CASA” è il nostro motto. Il
programma è improntato
sul benessere dei cittadini di
Vizzolo, sulla cura del bene
comune, sulla cultura dell’ambiente, il miglioramento
della sicurezza, la realizzazione di progetti smart city,
la cura delle politiche sociali
e la cultura. L’impronta ambientalista è comunque fondamentale in tutte le sue
declinazioni, compresa la
realizzazione del nuovo Pgt
che valuterà anche la gestione del verde e la sua implementazione in aree critiche.
[...]

Cosa non ha funzionato
nella sua amministrazione
in questi cinque anni?
Non ritengo che qualcosa
non abbia funzionato, diversamente penso che la carenza delle risorse finanziarie per gli enti locali e le procedure burocratiche sempre
più complesse e farraginose
limitino, o peggio castrino,
sul nascere molte iniziative
che tanti amministratori a
Zelo e altrove potrebbero
realizzare.
Cosa non siete riusciti a fare
rispetto al programma elettorale?
Il programma presentato
nel 2014 è stato ampiamente realizzato, ciò per merito
dello squadra che in questi

Vandali in azione a Mulazzano. Nel mirino la lista civica Officina per Mulazzano, che sostiene Alex Dalla
Bella come candidato sindaco alle prossime elezioni, i cui manifesti elettorali
sono stati strappati in diverse zone del paese. È
verosimile che i teppisti
abbiano agito nella notte
tra lunedì 15 e martedì 16
aprile, certi di non essere
colti in flagrante. Una volta scoperto l’accaduto, i
sostenitori e gli attivisti di
Officina per Mulazzano si
sono subito prodigati per
sostituire i cartelloni distrutti. «Avviso a tutte
quelle persone intelligenti
che hanno deciso di staccarci tutti i manifesti: più li
tirate giù, più noi li rimettiamo – ha commentato
Alex Dalla Bella - . In una
politica dove tutti decantano rispetto e valori, que-

sti gesti sono vili e poco dignitosi. La sera, il tempo libero, trascorretelo con le
vostre famiglie, non andate in giro a sporcare il lavoro altrui. Avanti col sorriso». L’accaduto ha suscitato immediate parole di
solidarietà da parte degli
avversari, a cominciare da
Mulazzano Civica: «Prendiamo le distanze da questi comportamenti ed
esprimiamo la nostra solidarietà. Il dissenso si manifesta con le idee e il dialogo, non con il vandalismo». Dello stesso tono la
presa di posizione di Realizziamo il Cambiamento:
«Visti i fatti incresciosi e i
vandalismi contro Officina
per Mulazzano, manifestiamo la nostra massima
solidarietà auspicando
azioni di educazione e rispetto in questo momento
di campagna elettorale».

anni ha lavorato con impegno ed abnegazione, dando
prova di concretezza e capacità. Abbiamo fatto veramente tanto, ma non tutto
ciò di cui ha bisogno Zelo e
la comunità che lo vive; mi
riferisco ad un miglioramento dell'assetto viabilistico e
ad una cura più puntuale al
l'arredo urbano.
Quali sono i punti qualificanti del vostro programma?
Il programma che presentiamo in questa campagna
elettorale nasce da un percorso di partecipazione e
condivisione con tanti nostri
concittadini. Abbiamo dapprima lanciato un sondaggio per recepire problemi e
criticità da un lato e propo-

ste e suggerimenti dall'altro. Successivamente abbiamo organizzato serate con
temi precisi per ascoltare direttamente le persone intervenute. Così è nato il nostro
programma elettorale che
avrà come punti qualificanti
il completamento del plesso
scolastico -in particolare mi
riferisco alle scuole medie
divenute insufficienti -, la
realizzazione di una residenza sanitaria e il passaggio
alla tariffazione puntuale
con un nuovo sistema di gestione del ciclo rifiuti.
[...]
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La Mantide religiosa, alla scoperta
di un famoso insetto
L’accoppiamento delle mantidi è caratterizzato da cannibalismo post-nuziale:
la femmina, dopo essersi accoppiata, o anche durante l’atto, divora il maschio
partendo dalla testa mentre gli organi genitali proseguono nell’accoppiamento

I

l mio interesse verso
la natura (mondo
animale e vegetale)
mi porta all’osservazione
anche degli esseri viventi
più piccoli che sfuggono
all’attenzione dei più; mi
riferisco agli insetti e tra
questi c’è n’è uno che mi
ha sempre affascinato: la
Mantide religiosa (Mantis religiosa). Durante le
varie escursioni ho potuto fotografarla in diversi
luoghi, ma quest’anno ho
avuto la fortuna di scoprire, tramite l’amico Gino Rossi di Mediglia, diverse Ooteche (contenitori di uova) poste su arbusti di Ligustro comune
(Ligustrum ovalifolium).
Vediamo ora di conoscerla meglio.
La Mantide religiosa è un
insetto di media taglia facilmente riconoscibile e
noto per la strana posizione delle zampe anteriori che ricorda un atteggiamento di preghiera. Il
nome del genere deriva
infatti dal greco “Mantis”,
cioè profeta, indovino.
La femmina, in età adulta, è lunga circa 7,5 cm

ed è più grande del maschio che misura 6 cm.
Ha un torace allungato e
due lunghe antenne che
spuntano dalla testa. Le
zampe anteriori sono dotate di spine con cui agganciano la preda e sono
perciò definite “raptatorie”. La sua colorazione
varia dal verde brillante
al marrone chiaro; ciò le
permette di mimetizzarsi
molto bene nell’ambiente in cui vive. Altra caratteristica è la presenza di
due chiazze nere, una per
ogni zampa anteriore nel
lato interno, simili ad un
occhio quando mostrate
a scopo difensivo. Ha due
paia di ali attaccate al
dorso, che apre all’improvviso e fa vibrare,
emettendo un fruscio
che ricorda il soffio del
serpente, quando deve
difendersi dai nemici .
Altra particolarità di questo insetto, che appartiene all’ordine Mantodea,
è la capacità di ruotare la
testa di 180 gradi: ciò
consente alla Mantide
Religiosa di poter osservare la propria schiena.

Le neanidi (così sono
chiamati i piccoli della
Mantide) in natura nascono in maggio-giugno,
per diventare adulte nel
mese di agosto. Le uova
vengono deposte in ooteche, prodotte dalla femmina nella stagione fredda. L’ooteca è una specie
di astuccio che la Mantide prepara emettendo
un liquido colloso dall’addome e insufflando aria
al suo interno. L’astuccio
all’aria si solidifica e diventa di una consistenza
simile a una spugna ma
molto resistente e capace
di tenere al riparo le preziose uova per tutto l’inverno. Ogni ooteca può
contenere dalle 60/70
uova fino alle 200.
L’accoppiamento delle
mantidi è caratterizzato
da cannibalismo post-nuziale: la femmina, dopo
essersi accoppiata, o anche durante l’atto, divora
il maschio partendo dalla
testa mentre gli organi
genitali
proseguono
n e l l ’a c c o p p i a m e n t o .
Questo comportamento

un esemplare di Mantide religiosa

è dovuto al bisogno di
proteine, necessarie ad
una rapida produzione di
uova; prova ne è che la
femmina d’allevamento,
essendo ben nutrita,
spesso “risparmia” il maschio.
Le Mantidi si nutrono di
mosche, grilli, falene e altri piccoli insetti e, talvolta, anche di piccoli rettili
e anfibi.

una ooteca di Mantide Religiosa

Sono in grado di mimetizzarsi facilmente tra le foglie, dove aspettano immobili le loro prede. La
predazione di una mantide è impressionante per
la velocità con cui cattura
la preda e la lentezza con
cui la divora in piccoli
bocconi, partendo casualmente dalla parte del
corpo più a portata di
bocca.
La Mantide religiosa è
originaria dell’Europa e
dell’Asia, ma è stata introdotta artificialmente
anche in Nord America.
Oggi la si può trovare anche in alcune località

dell’Africa centrale e nella parte più meridionale
del Sud America. La sua
diffusione necessita di alte temperature. La sua
presenza è infatti notevolmente inferiore nell’Europa centrale e quasi
inesistente nell’Europa
del Nord. In Germania è
considerata animale protetto con divieto di cattura. In Italia è abbastanza
comune in tutto il territorio, dalle zone prealpine
sino alla fascia costiera,
isole comprese.
Testo e Foto
di Walter Ferrari
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Riflessioni per la prossima Pasqua:
perché mangiare l’agnello?
«Con 365 giorni di anticipo, possiamo con tutta calma rifletterci e magari decidere di non supportare
mai più questa barbara tradizione»

Q

uando leggerete
questo pezzo, la
Pasqua sarà già
superata e il business legato alla tradizione di
portare sulle nostre tavo-

le l’agnello ormai realizzato ma, poiché anche
alcuni anni fa abbiamo
già considerato questo
problema, vogliamo riparlarne affinchè con
365 giorni avanti a noi,
possiamo con tutta calma rifletterci e magari
decidere di non supportare mai più questa barbara tradizione.
Ogni anno in Italia sono
macellati oltre tre milioni
di agnelli. Il trenta per
cento solo durante il periodo pasquale. Il trattamento riservato agli
agnelli, serviti sulle tavole pasquali, è cruento. Gli
agnellini, dopo un solo

mese di vita, sono strappati alle loro madri e stipati in camion che intraprendono lunghi viaggi
senza soste, senza cibo
né acqua. Nei macelli i

piccoli animali sono caricati su un rullo, storditi
(nella migliore delle ipotesi), sgozzati e, una volta liberati del sangue,
scuoiati e macellati.
In molti casi, però, i macelli non seguono le normative vigenti e le vittime non sono stordite prima dell’uccisione, morendo così tra atroci tormenti. Si tratta di una vera e propria mattanza,
giustificata solo in parte
dai precetti e dal rituale
religioso, che sembrano
stridere con il comandamento cristiano “Non uccidere”.
Quanti di coloro che ri-

spettano tali tradizioni si
sono mai chiesti il vero
significato del mangiare
carne di agnello il giorno
della risurrezione di Cristo?

L’agnello, simbolo di purezza, è un animale presente in molti punti della
Bibbia. Per gli ebrei era
praticamente obbligatorio mangiarlo a Pasqua,
in ricordo del fatto che
Dio promise al popolo di
Mosè la salvezza dei primogeniti se i loro capifamiglia avessero segnato
le porte delle loro case in
Egitto
con
sangue
d’agnello. I riti, che stanno all’origine della Pasqua Ebraica (detta “pesah”, ovvero agnello), risalgono in realtà a un’antichissima celebrazione
familiare di tipo pagano
con la quale i pastori so-

lennizzavano l’inizio del
nuovo anno, nella notte
immediatamente precedente la partenza per i
pascoli estivi: al chiaro
della luna piena s’immolavano i primi nati del
gregge il cui sangue veniva impiegato a scopo
propiziatorio per proteggere pastori e greggi da
influenze demoniache e
assicurare la fecondità,
mentre la carne era consumata in un pasto cultuale che aveva lo scopo
di rinsaldare i vincoli di
parentela della famiglia e

della tribù.
Dunque un’usanza pagana, che, com’è accaduto
di sovente nella storia
umana, è stata rielaborata all’interno di una fede
religiosa. Con l’avvento
del cristianesimo l’agnello è diventato uno dei
simboli principali perché
considerato un simbolo
del Messia, che è “agnello di Dio”: Gesù stesso è
l’agnello, che si sacrifica
per gli uomini e li purifica
versando il suo sangue.
É una tradizione cristiana, ma solo una tradizione: non è un obbligo e di
certo nessun testo ufficiale della Chiesa cattolica indica che la Pasqua
non è tale se non si mangia un tenero agnellino.
Anzi, qualcuno lo ricorderà, nel 2005, Benedetto XVI sostenne la tesi
che Gesù Cristo non consumò agnello durante
l’Ultima Cena, contraddicendo credenze plurisecolari.
Senza dilungarmi ulteriormente su queste tematiche religiose, non

pensate che la strage di
agnellini per la Pasqua
sia ormai lontana da ogni
tradizione religiosa né ha
alcuna giustificazione
teologica? Il vero agnello
pasquale è Cristo stesso.
E allora perché continuare con questo massacro?
Non si deve per forza diventare vegetariani: “si
tratta di evitare inutili
stragi e maltrattamenti
sia nell’allevamento sia
nel trasporto in virtù di
una tradizione che dovrebbe ritenersi ormai
superata.
Per fortuna quest’anno
sembra che il consumo di
carne di agnello sia in
grande flessione rispetto
agli anni precedenti,
molte persone hanno
compreso di quanta sofferenza ci sia dietro a una
costoletta e per questo vi
invitiamo a fare delle
scelte diverse. La prossima Pasqua, mangiatelo
l’agnello, ma di cioccolato o di marzapane.
Graziella Baruffi
www.dogangels.it

7 GIORNI - tel. 02.3944.6200 - fax 02.700.554.794
n. 08 - 24 aprile 2019

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

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
buone condizioni, €10.
3703014523

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

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

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

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

Immobili Vendesi
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

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

Cerco Lavoro

Vice Direttore
Giulio Carnevale Bonino> carnevalebonino@7giorni.info
Redattore web
Alessandro Garlaschi > a.garlaschi@7giorni.info
Grafica & Design
grafica@7giorni.info
Questo numero è stato chiuso in redazione
il 23 aprile 2019

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

Mi chiamo Juan Gerardo Belen,

Direttore Responsabile
Alessandro Robecchi > direttore@7giorni.info

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

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
Spina Group, azienda del territorio, ricerca contabili, operai, periti, ingegneri elettrici/meccanici
per sviluppo disegni e offerte
commerciali. Invio cv: hr@spinagroup.com
Ristorante a Segrate cerca cameriere/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
Cerchiamo a Peschiera Borromeo
una persona giovane e dinamica
per consegne, ritiri e installazioni
di presidi sanitari nel territorio
della Lombardia. Manda il tuo CV
alla nostra mail
risorseumane@medi-h-art.it

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
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 possibilità di
crescita/carriera settore dinamico e in fase di forte sviluppo

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

Hotel 3 stelle Aeroporto Linate
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