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l'instaurarsi di malattie che
si perpetuano negli anni. Le
malattie indotte dai patoge-
ni si estrinsecano attraverso
una necrosi progressiva del
legno (i funghi se ne nutro-
no) ed un indebolimento
dei tessuti con rischio di
scollamenti e cadute di rami
e branche. [...] Un altro
grande svantaggio della po-
tatura è la negativa conse-
guenza a carico della stabili-
tà della pianta. Immaginate
che ogni pianta, nata e cre-
sciuta in piena terra, svilup-
pi un apparato radicale, in

volume, pari a quello della
chioma. Quando andiamo a
rimuovere una grande par-
te della chioma, studi recen-
ti hanno dimostrato che l'al-
bero reagisce abbandonan-
do progressivamente quella
parte di apparato radicale
preposto alla nutrizione del-
la parte di chioma che ab-
biamo rimosso.  La pianta ri-
mane quindi meno radicata
al suolo e più sensibile,
quindi, all'azione del vento.
[...] Vorrei ricordare anche
le conseguenze sulle forme
naturali delle piante, che,

Nella stagione delle
potature può capi-
tare di imbattersi

in potature quantomeno di-
scutibili. Senza nulla togliere
alla cultura del lavoro, vorrei
dar voce a chi voce non ha,
gli alberi. E quanto meno
ossigeno produrranno per i
bipedi inquinanti! Le loro
ampie ferite potranno dar
casa, quello sì, a patogeni e
batteri, e le loro forme de-
vastate, storpie, violentate,
cercheranno di recuperare
spazio e vita in un mondo
che non li capisce più.  Lo di-
co da agronomo: le potatu-
re sono per lo più inutili, e
talvolta dannose. Le piante,
in natura, non hanno alcun
bisogno di essere potate. È
l'uomo che le pota. Perché?
Essenzialmente le potature
servono solo in due casi:
- per regolarizzare la produ-
zione (nei frutteti "indu-
striali", al fine di evitare il fe-
nomeno dell'alternanza di
produzione ed avere rese
costanti ogni anno)
- nelle alberature cittadine,
(ma solo nel caso in cui i ra-
mi siano da ostacolo per la
circolazione).
Negli altri casi sono uno
spreco di denaro pubblico.
Ogni taglio effettuato sull'al-
bero, gli provoca delle feri-
te, che sono dei punti di en-
trata per parassiti e patoge-
ni, e che possono favorire

Potature, il parere dell'esperto: «Inutili e talvolta dannose.
Sbagliato farle a fine marzo»

Redazione

Il dr. agr. Mario Pria per l’occasione ha analizzato le potature fatte in questi giorni dal comune 
di Peschiera Borromeo: «vorrei dar voce a chi voce non ha: gli alberi»

dopo le intense potature,
vanno a perdersi. L'albero
reagisce con l'emissione di
molti rami sottili, affastella-
ti, disordinati, perdendo la
sua forma naturale e svilup-
pando rami lunghi che pos-
sano fare velocemente fo-
glie e fotosintesi; questi ra-
mi sottili saranno a loro vol-
ta più soggetti a spezzarsi,
tanto più se originati da
gemme sottostanti tagli mi-
nati da patogeni entrati dal-
le ferite. Che dire poi, dei
danni evidenziati da potato-
ri maldestri? il peso delle

alcune immagini delle recenti potature, in alto a destra il dott. Pria

PESCHIERA - LA POSIZIONE DELL’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA

Marco Righini, risponde con una lettera aperta alle osservazioni del dottor Pria

Sono veramente sor-
preso e dispiaciuto
dal Suo articolo ap-

parso su un giornale locale.
Ci sono affermazioni che
fanno capire che Lei il capi-
tolato non lo ha letto con
particolare attenzione. Vo-
glio quindi rassicurare Lei e
tutti i cittadini che le ceppaie
degli alberi abbattutti ver-

ranno tutte rimosse. Anzi
hanno iniziato proprio que-
sta mattina prima dell'uscita
dell'articolo. Purtroppo per
troppi anni il verde non è
stato mantenuto ed è sotto
gli occhi di tutti. Basta dire
che non esisteva un censi-
mento del verde, cosa invece
presente in questo appalto.
Gli abbattimenti riguardano
alberi pericolosi (morti, ma-
lati o a rischio caduta) per i
quali è stata richiesta una
relazione oppure alberi che
recavano pericolo ad infra-
strutture quali cavi dell'alta
tensione e aeroporto su spe-
cifica richiesta dei gestori.
Per quanto riguarda le pota-
ture Le faccio presente che

viviamo una città che deve
coniugare le esigenze del
verde ma anche quelle tipi-
che del tessuto urbano. Non
è quindi possibile non effet-
tuare potature in città. Le
potataure sono state richie-
ste da moltissimi cittadini
perchè coprono l'illumina-
zione pubblica, entrano nei
balconi delle proprietà pri-
vate e se secchi cadono re-
cando pericolo per passanti
e autovetture e spesso a fa-
miglie con bambini che so-
stano nei parchi. Non da ul-
timi gli episodi di vento mol-
to forte che hanno letteral-
mente sradicato diverse
piante con il rischio che tutti
ben sappiamo. Rischio che

queste ultime cadano su ca-
se, auto o addirittura perso-
ne. Credo che tutto questo
sia meglio evitarlo e, se pos-
sibile, prevenirlo. Penso che
Lei sia troppo competente
per non capire queste sem-
plici basi di convivenza tra ri-
spetto del verde, urbanizza-
zione e sicurezza della città e
dei suoi abitanti. Ritengo
inoltre sia poco professiona-
le e poco rispettoso verso i
Suoi colleghi insinuare il
dubbio di mancanza di auto-
rizzazioni sulle potature dei
platani o di mancanza di re-
lazioni tecniche sugli abbat-
timenti. É vero che il clima è
cambiato e che le potature
sarebbe stato meglio farle

prima ma purtroppo le gare
d'appalto hanno le loro re-
gole ed i loro tempi che van-
no rispettati cosi' come esi-
stono dei tempi scanditi dal-
la legge per le potature.
Tempi che sono stati tutti ri-
spettati. Le dico anche che a
fronte delle circa 230 piante
abbattute per manutenzio-
ne del verde in questi due
anni ne sono state già pian-
tumate 2000 nell'unico etta-
ro di terra del nostro Comu-
ne nell'area del Carengione
ed altre 2000 verranno pian-
tumate in questi giorni nel-
l'area dietro al Laghetto Az-
zurro. Altre 200 piante ver-
ranno piantumate a San Bo-
vio ed altre 20 in zona Esa-

gono. La rassicuro inoltre sul
fatto che, entro la fine del-
l'anno, verranno ripiantu-
mate 300 piante distribuite
in giro per la città. Visto il
Suo grande interessamento
e la Sua indubbia competen-
za sarebbe veramente utile
e gradita la Sua partecipa-
zione al gruppo volontari in
qualità di agronomo. La co-
munita' di Peschiera Borro-
meo ne avrebbe veramente
bisogno. Quindi spero viva-
mente di ricevere presto la
Sua adesione. Spero di aver-
Le fatto cosa gradita nel ri-
sponderLe e aspetto con an-
sia il suo fattivo contributo.
Cordialmente.

Marco Righini

motoseghe, la precarietà
del cestello, fa sfuggire, a
volte, la lama. Ed ecco le fe-
rite sulla corteccia,  i distac-
chi di intere porzioni di cor-
teccia esterna , le ferite nel-
la zona del colletto  che van-
no a danneggiare quello
strato ("barrier zone") di
cellule pronte a creare una
barriera di contenimento al-
la progressione di eventuali
patogeni [...]
Epoca di potatura. Qualcosa
da dire anche qui. L'epoca
migliore è quando le foglie
delle piante sono completa-
mente cadute. Perché? Il
motivo è da ricercare nel
fatto che in quest'epoca
non vi sono, nell'aria, paras-
siti fungini o batterici, nè in-
setti in grado di veicolare
spore o virus, in grado di
contaminare le ferite di ta-
glio. [...] Le piante abbattute
meritano un paragrafo a
parte. Perché i ceppi non
vengono rimossi completa-
mente? Perché costa, è evi-
dente, e spesso non è speci-
ficato nel capitolato se l'ab-
battimento comprenda an-
che la rimozione del ceppo.
[...] Capitolo a parte merita-
no i platani. Queste piante
stanno subendo, da qualche

anno, attacchi vigorosi da
parte di Ceratocystis fim-
briata (cancro colorato del
platano). Dato che il fungo
si trasmette specialmente
attraverso le ferite di taglio,
ma anche le fessurazioni ra-
dicali, se ne è resa obbliga-
toria la lotta. Ora, mi risulta
che il nostro territorio sia
compreso in una zona di
contenimento della malat-
tia  (cioè in una zona dove la
malattia è presente e non è
più eradicabile), motivo per
cui l'amministrazione do-
vrebbe per lo meno segna-
lare e far visionare dall 'ER-
SAF  (ente regionale per i
servizi all'agricoltura e alle
foreste) le piante di platano
prima di potarle (è stato fat-
to?). Quando si "mettono le
mani" su una pianta, occor-
re avere un approccio sensi-
bile. Le piante sono esseri
viventi, e bisogna conoscere
molto bene la loro fisiolo-
gia, prima di usare le moto-
seghe. Si fa presto a dire : "è
solo una pianta!". Quando
rimarrete senza ossigeno a
chi vi rivolgerete?

Dr. agr. 
Mario Emanuele Pria

articolo completo su:
www.7giorni.info
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gue la lista guidata da Gi-
na Falbo - questa maggio-
ranza fa un grave errore e
si chiude ancora una volta
ad una proposta di dialo-
go. Noi abbiamo chiesto
che vi fosse un vero dialo-
go nell'interesse esclusivo
della città, in un momento
nel quale cresce l'insoffe-
renza dei cittadini Oggi
prendiamo atto di questa
ennesima chiusura ma

non cesseremo di batterci
giorno per giorno per il be-
ne di San Donato».
Altrettanto rammarico
giunge da San Donato Ri-
parte, lista di opposizione
che aveva sposato e pro-
mosso sin da subito l’idea
della concertazione politi-
ca sulla questione. «Pren-
diamo atto, dopo settima-
ne di incontri e di dichiara-
zioni positive da parte di

«Noi abbiamo creduto
che fosse possibile
cercare di risolvere

una volta tanto in modo
semplice, celere e raziona-
le almeno il problema del-
la riapertura delle piscine
del Mattei. Che i continui
rinvii della maggioranza
per arrivare alla firma di
un documento che sem-
brava all'inizio ampiamen-
te condivisibile servissero
davvero solo per consenti-
re di limare adeguatamen-
te il testo, come ci era sta-
to detto. Ci siamo illusi. La
risposta finale non è mai
arrivata».
Con queste amare parole
la lista Insieme per San
Donato commenta il falli-
mento del tavolo biparti-
san, da lei stessa promos-
so, volto a trovare una so-
luzione politica per la ria-
pertura delle piscine del
centro sportivo Mattei, ol-
tre che per tutte le altre
criticità che lo riguardano
da tempo. 
«Con il comunicato che
annuncia il suo ritiro dal
tavolo sul Mattei, - prose-

Redazione San Donato: salta il tavolo bipartisan per il rilancio 
delle piscine del del Centro Sportivo Mattei

tutte le forze politiche san-
donatesi - dichiara Marco
Pagliotta, capogruppo di
San Donato Riparte in con-
siglio comunale – del falli-
mento di un tavolo di cui
eravamo tra i primi pro-
motori. Di fronte al nulla
di fatto di questi anni, cre-
devamo si potesse concor-
dare tutti assieme delle li-
nee guida volte a indicare
un percorso comune su co-

Nulla di fatto per quanto riguarda la concertazione, la cui idea era partita da Insieme per San Donato, tesa a tro-
vare una soluzione per gli impianti natatori. Falbo: «Noi ci abbiamo creduto»

me risolvere il decennale
problema del Parco Mat-
tei e dei suoi impianti
sportivi. Era stata sempre
rimarcata la necessità di
agire in tempi stretti –
conclude Pagliotta -. In re-
altà, il “fare melina” e le
continue forzature hanno
avuto la meglio su tutto il
resto».
Il Movimento Cinque Stel-
le sandonatese in un com-
mento tranchant della vi-
cenda esprime delle inter-
rogazioni alla cittadinanza
addossando tutta la re-
sponsabilità a Sindaco e
Giunta:
«Chiediamo ai cittadini di
San Donato se sia ragione-
vole che una forza politica
che governa si neghi a
continuare una esperienza
di costruzione comune per
risolvere un problema ve-
ro della città per il sempli-
ce motivo che su altri ar-
gomenti altre forze politi-

che non sono d’accordo
con loro. Chiediamo ai cit-
tadini di San Donato se a
loro risulta che rappresen-
tanti delle forze politiche
di opposizione siano state
a urlare nella sala consi-
gliare, a noi non risulta. 
Chiediamo ai cittadini di
San Donato se manifesta-
re un dissenso sia o no un
diritto costituzionale. È
Evidente che lo sia.
Di fronte a tanta evidenza
chiediamo ai cittadini di
San Donato se pure a loro
non sembra il ritiro della
maggioranza dal tavolo di
confronto e collaborazio-
ne per contribuire a trova-
re una soluzione all'anno-
so problema del degrado
del Parco Mattei una pale-
se scusa per continuare a
non fare niente di efficace
e per nascondere le gravi
colpe di sindaco e giunta
nella gestione di tutto
L'affare Parco Mattei».
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bia, tipo di inquinanti, posi-
zione delle cause dell’inqui-
namento, temperature
dell’aria, per esempio.
Trovare poi azioni efficaci
per ridurre l’inquinamento
a livello locale richiede mi-
sure validate dell’inquina-
mento atmosferico stesso
in modo da confrontare le
variazioni ottenute con le
misure sperimentate e do-
po prendere decisioni basa-
te sull'evidenza e non sulla
“visionarietà” di un opinio-
nista qualunque.
Il M5S di San Donato è con-
sapevole che esiste un gra-
vissimo problema di inqui-
namento atmosferico nella
nostra città e sta da tempo
sensibilizzando l’opinione
pubblica su questo argo-
mento perché la cattiva
aria che respiriamo ci toglie
in media 14 mesi di vita. Il
M5S di San Donato è ben
consapevole che le fonti di
inquinamento sono in gran
parte dovute al traffico del-

la A1, Tangenziale, Paulle-
se, via Emilia, cittadino, ma
anche agli aerei che usano
l’aeroporto di Linate e al ri-
scaldamento dei fabbricati. 
Abbiamo chiesto e conti-
nuiamo a chiedere che ven-
gano installate centraline
per misurare l’inquinamen-
to atmosferico a San Dona-
to in modo che si possa ave-
re un approccio scientifico
serio per affrontare tale
problema. Abbiamo chiesto
un serio e continuo impe-
gno da parte del Sindaco
per pretendere alle autorità
della Città Metropolitana,
della Regione e dello Stato
di intervenire per prolunga-
re la MM3 almeno fino a
Paullo. Chiediamo al Sinda-
co perché non si impegna
per difendere la salute dei
cittadini, ma spende il suo
tempo a dare supporto alla
velleitaria idea di fare co-
struire una città dello sport
che porterà molto traffico a
San Donato. Chiediamo al

Nella sua recente
lettera aperta alla
cittadinanza il Sin-

daco Checchi motiva la scel-
ta di introdurre massiccia-
mente la sosta a pagamen-
to con la volontà di ridurre
sia il traffico in entrata in
città, sia l’utilizzo delle auto
per gli spostamenti locali
dei cittadini sandonatesi.
Scrive il Sindaco a fine lette-
ra che ci vuole un cambia-
mento di “qualcosa” (Da un
Sindaco ci si aspetta concre-
tezza e non qualunquismo,
ma purtroppo è scritto così
nella sua lettera aperta) per
rispondere ad un appello
lanciato da Greta Thunberg
(invecchiata artificialmente
di un anno dal nostro Sinda-
co: la ragazza ha oggi 16
anni e on 17 come egli scri-
ve) per la salvezza del pia-
neta. Il Sindaco, crediamo
insinui implicitamente che il
cambiamento nelle abitudi-
ni dei cittadini sandonatesi
“indotto” dalle strisce blu
possa rispondere effettiva-
mente a ridurre le cause e
gli effetti dei cambiamenti
climatici.
Lodevoli obiettivi che si
scontrano però con un gra-
ve difetto: il nesso tra intro-
durre una sosta a paga-
mento e la riduzione dei
cambiamenti climatici non
è dimostrato. Addirittura gli
studi scientifici affermano
che sono molte le cause che
influenzare la qualità del-
l’aria e che dimostrare
eventuali nessi richiedono
studi approfonditi su molti
fattori quali: fonti di inqui-
namento, circolazione delle
correnti d’aria, eventi mi-
croclimatici, pioggia, neb-

S. Donato, Giuliano: «Il nesso tra
sosta a pagamento e cambiamenti
climatici non è dimostrato»

Redazione

Duro affondo del Movimento Cinque Stelle in risposta alla lettera del 
sindaco Andrea Checchi: «Chiediamo che vengano installate centraline»

SAN DONATO MILANESE

La protesta anti strisce blu si tinge di
vandalismo: distrutti sei parcometri
Un raid metodico che ha
il sapore dell’intimidazio-
ne. La protesta contro le
ormai famigerate strisce
blu di San Donato, dopo
l’animatissima manifesta-
zione della serata di gio-
vedì 28 marzo in occasio-
ne del Consiglio comuna-
le, si tinge purtroppo di
vandalismo. Nella notte
tra venerdì 29 e sabato
30 marzo, infatti 6 dei 62
parcometri installati pro-
prio la scorsa settimana
(quelli concentrati tra le
vie Libertà e Battisti), so-
no stati imbrattati di ver-
nice verde, sia sulle pul-
santiere che sugli scher-
mi. Di questi, quattro so-
no stati anche pesante-
mente danneggiati da un
punto di vista strutturale.
Tutto ciò dopo che, nei
giorni scorsi, alcuni espo-
nenti della maggioranza
avevano segnalato episo-
di di minacce e intimida-
zioni. 
«Non possiamo sorvolare
o stare zitti di fronte a
queste modalità con cui il
dissenso viene espresso –
ha commentato con ama-
rezza il sindaco, Andrea
Checchi -. Non sono de-
gne di un paese civile.
Stiamo spiegando le ra-
gioni per cui come Ammi-
nistrazione abbiamo scel-
to di attuare il piano per
la sosta. C'è chi non è
d'accordo ed è normale. È
la democrazia. Ma quan-
to sta accadendo in que-
sti giorni, per ultimo que-

sta notte con il danneg-
giamento di numerosi
parcometri, è inaccettabi-
le». 
Sull’episodio indagano i
carabinieri, che potreb-
bero acquisire le immagi-
ni delle telecamere di sor-
veglianza della zona, alla
ricerca degli autori del
blitz. L’accaduto è stato
denunciato anche dalla
compagine locale di Forza
Italia, che ha condannato
«senza se e senza ma ver-
gognosi gesti che nulla
hanno a che fare con il
nostro modo di fare poli-
tica. Questi atti danneg-
giano l’intera città, mina-
no il cuore della nostra
democrazia, pesano nelle
tasche dei contribuenti e
colpiscono chi legittima-
mente è contrario al nuo-
vo piano sosta. Esprimia-
mo la nostra solidarietà
al Sindaco e alla Giunta
per ogni forma di minac-
cia ricevuta». 
«Un gesto vile e indegno
di una città come San Do-
nato, che condanno senza
appello – aggiunge Gina
Falbo -. Non è in questo
modo che si fa ascoltare
la propria voce. Non è in
questo modo che si fanno
valere le proprie ragioni.
Anzi. 
Queste azioni vili danneg-
giano non solo la nostra
collettività ma soprattut-
to chi ha sempre e in mo-
do civile espresso il pro-
prio dissenso. Mi dispiace
profondamente».

Sindaco se a lui non sembri
di essere palesemente in-
coerente sul tema traffico e
ambiente e a tutti i cittadini
se vogliono continuare ad
essere amministrati da chi
ha così poca considerazione
per la loro salute e per le ri-
chieste democratiche di
tanti cittadini che mostrano
da mesi la loro seria e paci-
fica contrarietà al provvedi-
mento sulla sosta a paga-
mento.
Chiediamo infine al Sindaco
che denunci alle autorità
competenti atti gravi quali:
il pedinamento delle fami-
glie di alcuni dei Suoi asses-
sori o il ricevimento di mi-
nacce di morte della sua
persona. Non denunciare
chiaramente, direttamente
e pubblicamente un tale cli-
ma di terrore non è un com-
portamento accettabile da
parte di nessuno, tanto me-
no da parte di un Sindaco.
Attendiamo pertanto un
pronunciamento pubblico
al riguardo. Se però tali fatti
fossero privi di concreti fon-
damenti, allora, signor Sin-
daco smentisca pubblica-
mente e con chiarezza tali
affermazioni perché esse
fomentano solo lo scontro
sociale e la paura o il terro-
re. Il M5S condanna nel mo-
do più deciso qualunque
forma di violenza.

Desiree Giuliano
Movimento Cinque Stelle
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Sabato 6 aprile, ad un
anno esatto dalla
scomparsa, si è svol-

ta una cerimonia in ricordo
del vigile Pinuccio La Vi-
gna, deceduto durante le
operazioni di spegnimento
di un incendio a San Dona-
to. La commemorazione,
cui hanno preso parte fra
gli altri il sottosegretario
all'Interno Stefano Candia-
ni, accompagnato dal capo
Dipartimento Salvatore
Mulas e dal capo del Corpo
Nazionale Fabio Dattilo, ha
previsto l’intitolazione a La
Vigna del distaccamento di
Pieve Emanuele. Tantissimi
i vigili del fuoco presenti
provenienti da diverse sedi

sia provinciali che regiona-
li, i quali si sono stretti at-
torno ai familiari del colle-
ga scomparso per esprime-
re vicinanza e conforto.
«Questa giornata rende
omaggio al sacrificio di Pi-
nuccio La Vigna e deve ser-
vire anche a ricordarci l'im-
portanza del rispetto delle
norme riguardanti la sicu-
rezza sul lavoro». Lo ha
detto Riccardo De Corato,
assessore regionale alla si-
curezza, che ha aggiunto:
«Il mio pensiero va anche
ai due operai deceduti lun-
go la ferrovia durante lo
svolgimento del proprio la-
voro, sempre a Pieve Ema-
nuele, schiacciati dal crollo

di una parete in costruzio-
ne. Sono fin troppe le di-
sgrazie simili che si verifi-
cano sul posto di lavoro.
Proprio per questo ritengo
molto importante, nelle cit-
tà e nei paesi lombardi,
istituire nuclei di vigili, che
supportino i controlli del-
l'Inail verificando il rispetto
delle norme di sicurezza
nei cantieri. - ha concluso
l'assessore -». La cerimo-
nia si è conclusa con la
messa a dimora di un ulivo,
simbolo di vita. La pianta è
stata posta in prossimità
della stele in marmo a me-
moria di Pinuccio e, simbo-
licamente, di tutti i caduti
in servizio.

Vigile del fuoco morto in servizio: 
intitolata a lui la caserma di Pieve  
Cerimonia in ricordo del volontario deceduto durante le operazioni
di spegnimento di un incendio presso una ditta di San Donato

PESCHIERA BORROMEO

La protezione civile festeggia 25 anni
Domenica 7 aprile la pioggia non ha im-
pedito alla città di Peschiera di festeggia-
re e premiare tutti i volontari della Prote-
zione Civile che, da 25 anni, presidia e
contribuisce alla sicurezza della nostra
città. Un traguardo importante fatto di
interventi, presidio del territorio e siner-
gia con le istituzioni. La professionalità, la
preparazione e la disponibilità dei volon-
tari sono valori preziosi che supportano
l’Amministrazione Comunale nella ge-
stione della sicurezza della città. «Pe-
schiera Borromeo – ha commentato il
sindaco, Caterina Molinari - può fregiarsi
di un Corpo Volontari presente e costan-
temente attivo che ha dimostrato, in
questi 25 anni di attività, un profondo at-
taccamento al territorio, espressione dei

valori della solidarietà e della partecipa-
zione. Un sentito ringraziamento va quin-
di a tutti i volontari che operano per il be-
ne cittadino e che contribuiscono a dif-
fondere con il proprio operato la cultura
della sicurezza, del rispetto, della sussi-
diarietà e del senso civico».

PESCHIERA BORROMEO

La “domenica bestiale” del Turista Spazzino

C’è chi la domenica dorme qualche ora in
più dopo la lunga settimana di lavoro, e
chi per ‘amore per l’ambiente non riesce
a dormire. Così all’alba,  l’ormai celeber-
rimo Simone Riva alias il Turista Spazzino,
si è attivato per la città dove risiede. Que-
sta volta in solitaria ha raccolto una mon-
tagna di rifiuti nell’ex area feste del co-

mune di Peschiera Borromeo sita in via
Carducci.  Ma non solo, lo ha fatto in po-
co più di tre ore, un tempo record: «Fac-
cio quello che posso per l’ambiente», ha
commentato. I rifiuti di ogni genere acca-
tastati nel parcheggio comunale adiacen-
te, verranno portati via domani mattina
dall’appaltatore comunale

SAN GIULIANO MILANESE

80enne travolta da un’auto: arriva l’elisoccorso
Paura a Civesio per la sorte di D.R., 80en-
ne residente nella frazione sangiuliane-
se, travolta da un’auto mentre attraver-
sava la strada. Tutto è accaduto attorno
alle 9 di mercoledì 3 aprile. In base ad
una prima ricostruzione dei fatti operata
dalla polizia locale sangiulianese, pare
che la donna stesse attendendo l’arrivo
del marito per andare via in auto con lui.
Quando il compagno è giunto, la pensio-
nata ha attraversato la strada per salire a
bordo, pare tuttavia in un punto in cui
non è presente un attraversamento pe-
donale. Proprio in quel frangente è so-
praggiunta da San Donato una Fiat Pan-
da, che l’ha falciata. Sul posto si sono
precipitati i soccorritori del 118 che, data
l’età avanzata della paziente, hanno de-

ciso di sollecitare l’elisoccorso, di cui for-
tunatamente poi non c’è stato bisogno.
Caricata in ambulanza con una sospetta
frattura, D.R. è stata accompagnata all’-
Humanitas di Rozzano, dove i successivi
accertamenti hanno escluso il pericolo
di  vita. Dei rilievi sul posto si è occupata
la polizia locale di San Giuliano.

SAN DONATO MILANESE

Fermato in Tangenziale tir zeppo di griffe rubate
Abiti ed accessori molto costosi, ap-
partenenti alle griffe più rinomate al
mondo. 
È questo il bottino, dal valore com-
plessivo pari a oltre 130mila euro,
contenuto in un furgone intercettato
sulla Teem dalla polizia Stradale della
sottosezione di San Donato. 
Gli investigatori si stavano muovendo
lungo il tratto milanese della Tangen-
ziale esterna, quando hanno notato il
Renault Master procedere in direzio-
ne opposta. 
Appena possibile, hanno fatto inver-
sione con l’intenzione di procedere
ad accertamenti. Quando lo hanno
trovato, però, era stato abbandonato
a bordo strada, in un’area verde, con i

due occupanti dileguatisi nelle cam-
pagne. È probabile che i due, notata
la pattuglia, abbiano deciso di abban-
donare il loro mezzo, oppure sempli-
cemente di andare a recuperarlo in
un secondo tempo. Ad ogni modo,
all’interno del rimorchio sono state
trovate decine di prodotti Gucci, Ver-
sace ed altre rinomate firme. Gli inve-
stigatori ritengono che la refurtiva
provenga da un colpo perpetrato ai
danni di una logistica di Novara da
parte di specialisti, nella notte tra
mercoledì 3 e giovedì 4 aprile. Il bot-
tino sarebbe poi stato verosimilmente
rivenduto a prezzo ridotto sul merca-
to nero o on-line. Il furgone è peraltro
risultato rubato

un momento della cerimonia di intitolazione
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L’Ufficio Stampa di
ATM ha risposto al-
la Redazione di

7giorni, in merito alle
problematiche che hanno
causato i disagi subiti da-
gli utenti il giorno previ-
sto per la vendita degli
abbonamenti mensili: «Ci
scusiamo tanto con tutti
gli utenti - spiegano da
ATM -, comprendiamo
l’enorme disagio subito. 
Purtroppo per colpa di un
problema tecnico non
siamo riusciti a fornire gli
abbonamenti per tempo.
Abbiamo preso provvedi-

menti affinché in futuro
non si ripeta». 
Abbiamo chiesto anche
ad ATM, se avesse in pro-
gramma di implementare
i metodi di pagamento.
Ecco la risposta: «È allo
studio un progetto che ri-
calca le orme di quello
realizzato nel parcheggi
di Molino Dorino. Siamo
fiduciosi di realizzarlo
prossimamente anche al
parcheggio della Stazio-
ne M3 di San Donato Mi-
lanese». 
Al silos di Molino Dorino,
infatti tramite la carta Iti-

nero è possibile ricarica-
re l’abbonamento mensi-
le del parcheggio online,
nei bancomat, negli Atm
point e anche nelle riven-
dite di titoli di viaggio
specializzate, come edi-
cole, bar e tabaccherie.
In attesa di questa mi-
glioria nel sistema di ven-
dita, i pendolari ogni me-
se continueranno ad al-
zarsi all'alba per compra-
re il mensile, c'è solo da
sperare che non capiti
ancora un disguido di tale
portata.

Parcheggio M3 San Donato, ATM 
si scusa per gli inconvenienti sulla
vendita degli abbonamenti 
Prossimamente anche a San Donato Milanese sarà introdotto 
il sistema di pagamento sulle tessere Itinero Atm, caricabili online,
al Bancomat e negli Atm point

PAULLO

Frontale sulla nuova tangenzialina
È di tre persone contuse, un ragazzo di 23
anni e una coppia di 72 e 80 anni, il bilan-
cio di un incidente stradale che ha avuto
come teatro la nuova Tangenzialina di
Paullo. Si tratta del primo sinistro in asso-
luto sul nuovo tratto, avvenuto all’altezza
di via Moro, attorno alle 17.30 di merco-
ledì 3 aprile. In base ad una prima rico-
struzione dei fatti, il giovane con la sua
Citroen C3 viaggiava da Tribiano a Paullo
quando, pare per un momento di distra-
zione, ha perso il controllo del suo mez-
zo, sbandando. Proprio in quel frangente,
dal senso di circolazione opposto stava
sopraggiungendo una Fiat Panda con a
bordo gli anziani coniugi, che è stata cen-
trata quasi frontalmente. La C3 è poi ca-
rambolata contro il guard rail. Sul posto

sono intervenuti 118, polizia locale e vigi-
li del fuoco: questi ultimi hanno dovuto
sbloccare le portiere della Panda, ma gli
occupanti ne sono usciti senza bisogno di
assistenza. La strada è rimasta chiusa al
traffico per tutto il tempo necessario allo
svolgimento delle operazioni di soccorso. 

MEDIGLIA

Auto in fiamme: veniva utilizzata per commettere furti

Alcuni automobilisti, nella notte tra mar-
tedì 2 e mercoledì 3 aprile, hanno notato
un’auto venire letteralmente divorata
dalle fiamme lungo la stradina che porta
dall’ex cartiera a Mediglia. I vigili del fuo-
co, contattati dai presenti, sono giunti ra-
pidamente in loco ed hanno estinto le

fiamme in circa 30 minuti di lavoro. Del-
l’auto non era rimasto praticamente nul-
la, neppure gli pneumatici, solo uno
scheletro di lamiera abbrustolito, segno
che chi le aveva dato fuoco prima aveva
pensato bene di cannibalizzarla. Succes-
sivamente sono giunti in loco anche i ca-
rabinieri di Peschiera, che hanno avviato
le indagini del caso. Ben presto è emerso
come la Punto fosse stata rubata a Cer-
nusco Sul Naviglio lo scorso 26 gennaio e
poi mai ritrovata. L’ipotesi è quindi quella
che il veicolo sia rimasto per due mesi
nelle mani dei ladri, che potrebbero ve-
rosimilmente averlo utilizzato per com-
mettere reati, soprattutto furti nelle abi-
tazioni. Il proprietario è stato rintracciato
ma purtroppo gli è rimasto ben poco di
cui rientrare in possesso.

PESCHIERA BORROMEO

Lite in famiglia: intervengono i carabinieri
I carabinieri di Peschiera, nella notte tra
martedì 2 e mercoledì 3 aprile, sono do-
vuti intervenire presso l’appartamento
condiviso da una coppia, protagoniste di
una lite piuttosto accesa. Giunti in loco
allertati dai vicini, gli uomini in divisa
hanno trovato l’uomo con alcuni eviden-
ti graffi al collo ed hanno dovuto riporta-
re la calma. In particolare, la donna rin-
facciava al compagno di intrattenere
rapporti con delle amanti e, a dire del
convivente, si rendeva protagonista di
continue scenate di gelosia. Non sareb-
be stata la prima volta, infatti, che tra i
due veniva a scoppiare la “scintilla”, in
cui pare fosse sempre l’uomo ad avere la
peggio. Ad ogni modo non sono stati as-
sunti provvedimenti e non è stato neces-

sario sollecitare l’intervento del 118. Alla
fine, però, l’uomo ha deciso di trasferirsi,
giudicando la convivenza con la fidanza-
ta ormai non più possibile.

SAN DONATO MILANESE

La guardia medica riaprirà entro fine mese
San Donato riavrà entro breve il ser-
vizio di guardia medica. 
La conferma è giunta nell’ambito
dell’ultimo Consiglio comunale, sia
per bocca dell’assessore Cristina
Amianti che del sindaco, Andrea
Checchi, sollecitati da una mozione
presentata da Gina Falbo. 
Nei piani dell’Amministrazione c’è la
riattivazione del servizio presso la se-
de della Croce Rossa, dove già si tro-
vava in passato. Per fare questo, pe-
rò, saranno necessari alcuni piccoli
lavori di sistemazione, onde rendere
maggiormente confortevole l’am-
biente tanto per i pazienti quanto per
il medico di turno. 
Nel complesso, il Comune punta alla

riapertura entro la fine del mese, ide-
almente persino prima di Pasqua. 
La città tornerebbe così a poter con-
tare su un presidio di fatto inattivo
dallo scorso novembre quando, pres-
so la precedente sede del consultorio
locale, un medico era stato aggredito
da un paziente. 
L’accaduto aveva acceso il dibattito in
città circa la necessità di garantire più
sicurezza al personale di turno e, in
tal senso, secondo il Comune la ricol-
locazione della guardia medica preso
i locali della Croce Rossa dovrebbero
fornire maggiori tutele.

le lunghe file per l’acquisto dell’abbonamento al parcheggio
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Le interviste complete ai candidati sindaco sul sito www.7giorni.info 
Link diretto bit.ly/tribianoalvoto

Le interviste complete ai candidati sindaco sul sito www.7giorni.info 
Link diretto bit.ly/rodanoalvoto

Le interviste complete ai candidati sindaco sul sito www.7giorni.info 
Link diretto bit.ly/pantigliatealvoto

Le interviste complete ai candidati sindaco sul sito www.7giorni.info 
Link diretto bit.ly/paulloalvoto
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Mulazzano, Con l’amministrazione Guerini giunta al traguardo, a sfidarsi 
saranno Gian Luca Ponzini, Silvia Giudici e Alex Dalla Bella, con tutte liste civiche

Gli elettori potranno sce-
gliere tra Alex Dalla Bella,
che, a dispetto della gio-

vane età, conta una solida
esperienza politica, com-
prendente il ruolo di Con-

sigliere per la Provincia di
Lodi. Silvia Giudici, invece,
metterà a disposizione il

suo ruolo di cittadinanza
attiva e nella vita associa-
tiva di categoria. Gian Lu-

ca Ponzini, infine, ripartirà
dall’esperienza quinquen-
nale come consigliere di

maggioranza, che gli è val-
sa anche alcune importan-
ti deleghe.

Quali sono i motivi che la
spingono a candidarsi?
quali sono le sue espe-
rienze?
Mi sono candidato insie-
me ad un gruppo di perso-
ne per impegnarci a deli-
neare una linea guida di
vicinanza tra il cittadino e
l’amministrazione. Dopo
l’esperienza quinquennale
come consigliere di mag-
gioranza e dal gennaio
2018 con l’assegnazione
delle deleghe all’istruzio-
ne, sicurezza, polizia loca-
le e protezione civile, oltre
ad in bagaglio lavorativo
personale che mi ha coin-
volto nella contrattazione
con enti pubblici, singoli
privati oltre cha alla con-
trattazione aziendale con
il Ministero del Lavoro e
Confindustria, ho riflettu-
to e ritenuto opportuno
mettermi e metterci in
gioco.

Quale lavoro avete fatto
in questi mesi per arriva-
re preparati e con le idee
chiare alla competizione
elettorale, e come è com-

posta la vostra squadra?
In questi mesi il gruppo ha
lavorato coeso, trovando
spunto in primis dalle esi-
genze che il cittadino re-
clama ormai da tempo,
parlando e chiacchierando
con la gente comune per
le piazze, stando a stretto
contatto e toccando in
maniera tangibile i proble-
mi del paese, oltre a con-
frontarsi con le associazio-
ni socio culturali e sportive
del posto.

Cosa non ha funzionato
nel l ’amministraz ione
Guerini in carica in questi
cinque anni?
Nell’uscente amministra-
zione è mancato il cambio
generazionale a metà
mandato tanto promesso
e tanto aspettato da tutti i
cittadini; la giunta non ha
dunque saputo e voluto
coinvolgere i consiglieri fa-
centi parte del gruppo.
Nonostante questo atteg-
giamento molto criticato
dalla cittadinanza, la
Giunta Guerini ha scelto
un candidato sindaco ed

un gruppo che per compo-
sizione non è in linea con
le mie ideologie propositi-
ve per il paese.

Quali sono i punti qualifi
canti del vostro program
ma?
I punti focali del nostro
programma sono le esi-
genze del cittadino dalla
nascita alla terza età, indi-
viduando a 360 gradi tutte
le necessità nelle varie fasi
della vita.

Qualora vinciate avete già
idea della squadra di
giunta?
Certamente, in quanto le
persone sono state indivi-
duate in base alla loro
competenza, ed esperien-
ze di vita che possono of-
frire e garantire alla citta-
dinanza la massima pro-
fessionalità, per garantire
e spronare che avere il co-
raggio di scegliere il nuovo
significa avere il coraggio
di scegliere il futuro.

Lista Mulazzano Civica per Silvia Giudici sindaco Lista Realizziamo il Cambiamento per Gian Luca Ponzini sindaco 
Silvia Giudici, 50 anni, vive
da sempre a Mulazzano.
Managing Director di una
società di consulenza spe-
cializzata in Ricerca e Sele-
zione del Personale. Socio
fondatore della Pro Loco,
ha sempre collaborato con
la Parrocchia di Mulazzano
come educatore.

Quali sono i motivi che la
spingono a candidarsi?
Quali sono le sue esperien-
ze?
Quando mi è stata chiesta
la disponibilità a candidar-
mi, ho riflettuto a lungo,
consapevole della Respon-
sabilità che l’accettazione
avrebbe comportato. Il mio
senso civico, derivante an-
che dall’educazione e dalla
cittadinanza attiva esercita-
ta dai miei genitori in Paese
(mio padre è stato medico
condotto per tutta la sua vi-
ta professionale, dagli anni
‘50), mi ha spinto a metter-
mi in gioco, a mettere le
mie esperienze professio-
nali e competenze al servi-
zio del mio paese.

Quale lavoro avete fatto in
questi mesi per arrivare
preparati e con le idee
chiare alla competizione
elettorale, e come è com-
posta la vostra squadra?
Abbiamo costruito un grup-
po di lavoro, circa 25 perso-
ne, eterogeneo ed estre-

mamente coeso, composto
da persone molto diverse
tra di loro per cultura, espe-
rienze e competenze tecni-
che e specifiche. Tengo a
sottolineare la forte pre-
senza femminile, Mulazza-
no Civica è un gruppo com-
posto per più del 50% da
donne. Circa il 20% è under
30. Inoltre siamo tutti resi-
denti (e domiciliati) nel co-
mune (paese e frazioni).
Abbiamo incontrato, e stia-
mo continuando a farlo, le
tante Associazioni presenti
sul territorio e abbiamo in-
contrato i nostri concittadi-
ni in occasione di tre “in-
contri civici” informali orga-
nizzati allo scopo di ascolta-
re e accogliere i loro bisogni
e suggerimenti, che sono
diventati parte integrante
del nostro programma.

Cosa non ha funzionato
nell'amministrazione Gue-
rini in carica in questi cin-
que anni?
Non ritengo che si debba
parlare di ciò che non ha
funzionato in questi ultimi
anni,ma piuttosto di ciò che
si può e si deve migliorare. 
Quali sono i punti qualifi-
canti del vostro program-
ma?
Nel nostro programma
sfrutteremo tutti i suggeri-
menti che ci sono stati dati
negli incontri con i cittadini,
per riuscire davvero a rea-

lizzare quello che chi “vive”
Cassino, Quartiano, Mulaz-
zano e le altre frazioni e ca-
scine ci ha chiesto. In parti-
colare, vogliamo mantene-
re e incrementare i servizi
garantiti finora, con una
forte attenzione alle fasce
deboli (anziani e bambini),
ai giovani e alle famiglie. È
innegabile che le risorse
economiche di cui dispon-
gono i Comuni oggi sono
assai limitate, ragion per
cui occorre avere le compe-
tenze tecniche per ottene-
re più finanziamenti possi-
bili, siano essi statali, regio-
nali o privati. 

Qualora vinciate avete già
idea della squadra di Giun-
ta?
A brevissimo presenteremo
formalmente i componenti
della lista e le aree di re-
sponsabilità di tutti i candi-
dati. Un nome però posso,
e desidero, anticipare, ed è
quello di colui il quale sarà
il mio Vicesindaco, Massi-
miliano Boselli. Oltre che
un caro amico e persona di
grande fiducia, Massimilia-
no ha collaborato fin dal-
l’inizio con me e Mulazzano
Civica persone a fare la dif-
ferenza, sempre, e le azioni
qualificano le persone.

Alessandro Garlaschi

È possibile leggere le interviste integrali  
ai candidati sindaco sul nostro sito 

www.7giorni.info 
Link diretto bit.ly/mulazzanoalvoto
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Alex Dalla Bella, 26 anni fun-
zionario tecnico commer-
ciale: «Ho iniziato a far poli-
tica all’età di 14 anni durate
il liceo Scientifico, nel 2014
eletto consigliere comunale
a Mulazzano e dal ottobre
2018 rivesto la carica di
Consigliere della Provincia
di Lodi occupandomi di Per-
sonale e Pari opportunità».

Quali sono i motivi che la
spingono a candidarsi?
Quali sono le sue esperien-
ze?
Ho scelto di candidarmi per-
ché, in un mondo dove un
po’ tutti fanno la propria po-

litica (al bar, sui social o tra
amici) io ho voluto metterci
la faccia. La mia è una deci-
sione che parte da lontano,
precisamente da quando ho
iniziato a fare politica attiva
sul mio territorio perché ho
sempre amato il contatto
con la comunità e con i loro
desideri, desideri che, per
chi vive in una realtà a misu-
ra d’uomo, sono speciali, es-
senziali e molto concreti. So-
no attualmente Consigliere
Provinciale con deleghe al
Personale e Pari Opportuni-
tà e ho passato 5 anni in
Consiglio Comunale, i quali
mi hanno portato a cono-

scere tutti i meccanismi del-
la macchina amministrati-
va. Credo sia giunto per me
il momento di fare il passo
successivo, il mettersi in gio-
co in prima persona per la
comunità.

Quale lavoro avete fatto in
questi mesi per arrivare
preparati e con le idee chia-
re alla competizione eletto-
rale e come è composta la
vostra squadra?
Innanzitutto non si tratta di
mesi, ma di anni. Officina
per Mulazzano non è nata
ieri per oggi, la prima riunio-
ne risale al 2015 e l’ufficia-

lizzazione è avvenuta nel
2017. Da allora abbiamo
avuto moltissimo tempo per
raccogliere idee e progetti,
sulla base delle numerose
richieste e problematiche
espresse delle persone su
tutto ciò che accade all’in-
terno del nostro Comune.
Siamo così diventati col
tempo una realtà stabile del
nostro territorio, con due se-
di fisiche nelle quali poter in-
contrare la cittadinanza.
Abbiamo scelto di chiamar-
la Officina perché, in fondo,
l’officina è un luogo in cui si
lavora sodo, si progetta, si
crea e si costruisce. 

Cosa non ha funzionato
nell'amministrazione Gue-
rini in carica in questi cin-
que anni?
Dell’Amministrazione Gueri-
ni si può certamente dire
tanto ma non che non sia
composta da brave perso-
ne, ma dal punto di vista po-
litico invece non mancano le
critiche. Quello che secondo
me, prima di tutto, è man-
cato in questi 10 anni è sen-
za dubbio l’ascolto dei citta-
dini e la distanza dalle pro-
blematiche di tutti i giorni.
Un aspetto decisamente

grave, perché va a ledere
quel rapporto di vicinanza
tra ente e comunità che, se-
condo me e secondo il mio
modo di fare, deve essere
alla base di un buon Comu-
ne. In questi anni di governo
del comune “mandato
avanti” con il pilota auto-
matico, con l’Amministra-
zione Guerini mi sono trova-
to d’accordo su un solo
aspetto, da loro rimarcato
in più occasioni: “Sicura-
mente avremmo potuto fa-
re di più”. 

Quali sono i punti qualifi-
canti del vostro program-
ma?
Sicurezza, ambiente, bilan-
cio, servizi e sociale sono so-
lo alcuni dei punti che an-
dremo a toccare col lavoro
che ci aspetta. Il nostro è un
programma importante, si-
curamente ambizioso, ma
soprattutto concreto, stu-
diato e realizzabile in ogni
suo punto. Negli anni di la-
voro e di raccolta delle
istanze dei cittadini ci è sem-
pre stato chiaro che il  punto
dal quale partire sarebbe
stato quello di un modo di-
verso di fare le cose rispetto
al passato. Più collaborazio-

ne, più dialogo, più ascolto.
Siamo sicuri che con il lavo-
ro riusciremo a ridare vita al
paese e alla comunità e,
sempre in questa direzione,
forte sarà il nostro sostegno
a tutte le associazioni del
territorio, le quali, con il loro
magnifico lavoro e il grande
impegno, hanno creato un
rapporto indissolubile con
chiunque intenda ammini-
strare. L’intenzione di Offici-
na per Mulazzano non è so-
lamente di mantenere que-
sto rapporto, bensì di raffor-
zarlo.

Qualora vinciate avete già
idea della squadra di Giun
ta?
Mi sento di dire che la squa-
dra che si è costruita in tanti
anni di incontri e dialoghi è
un gruppo solido, capace, in
grado di andare a rappre-
sentare al meglio l’intera
comunità e, al tempo stes-
so, forte della competenza
necessaria. Ribadisco, per
concludere, che siamo quin-
di in grado non solo di vince-
re le elezioni, ma soprattut-
to di governare e di ammini-
strare il Comune al meglio,
con passione e dedizione.
Alessandro Garlaschi

Lista Officina per Mulazzano per Alex Dalla Bella sindaco 
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Paolo Branca è nato a Mila-
no il 18 Marzo 1957. Risie-
de a Carpiano da 25 anni,
sposato, con due figli. Dopo
una specializzazione scola-
stica in Chimica industriale
la sua esperienza lavorativa
si è sviluppata principal-
mente nel settore della
strumentazione di analisi di
laboratorio. Dal 1994 ha ri-
coperto importanti ruoli
nella filiale italiana di una
grande azienda multinazio-
nale giapponese, prima co-
me dirigente, poi come am-
ministratore delegato e
presidente del CdA. Dal
2004 è stato prima assesso-
re all'Istruzione e formazio-
ne, Sport e tempo libero e
poi, dal 2014, sindaco di
Carpiano.

Sindaco Branca, quali sono
i motivi che la spingono a
ripresentarsi per il secondo
mandato?
Per le elezioni 2019, in ac-
cordo con il gruppo politico,
ho dato disponibilità a ri-
candidarmi mettendo al
servizio del paese cono-
scenza delle regole dell’am-
ministrazione e caratteristi-
che personali. La mia rican-
didatura trova nei principi
fondanti di Carpiano per Te
la sua motivazione più pro-
fonda. Centralità delle per-
sone, importanza di creare
Comunità, legame e valo-
rizzazione delle associazioni
di volontariato, necessità di

perseguire l’interesse gene-
rale e importanza dell’im-
pegno civile sono valori in
cui credo e che devono es-
sere trasformati in atti con-
creti a beneficio della no-
stra comunità. Sono anche
convinto che sia dovere di
un’amministrazione cercare
e trovare spazi di azione an-
che al di fuori dai confini di
Carpiano e in questo senso
il Progetto del Tpl ne è pro-
va indiscussa.

Quale lavoro avete fatto in
questi mesi per arrivare
preparati e con le idee
chiare alla competizione
elettorale, e come è com-
posta la vostra squadra?
Il lavoro svolto è stato im-
prontato a un’analisi accu-
rata della realizzazione del
programma del precedente
mandato; la maggior parte
dei punti programmatici è
stata raggiunta e i punti cri-
tici sono stati valutati per
capirne le debolezze. Da
questo è scaturito un nuovo
percorso, rinnovato nelle
persone e nei metodi. Ho
piena fiducia nella nuova
squadra di Carpiano per Te,
che avrà al suo interno un
gruppo di giovani quale se-
gnale di rinnovamento, ma
anche elementi importanti
di esperienza che garanti-
scono solidità amministrati-
va.

Cosa non ha funzionato

nella sua amministrazione
in questi cinque anni? Cosa
non siete riusciti a fare ri-
spetto al programma elet-
torale?
Difficile dire cosa non ha
funzionato in un periodo
molto complicato, con una
crisi economica generale
perdurante che ha ridotto le
risorse pubbliche mettendo
a dura prova il sistema di
welfare comunale e i servizi
alla persona (che abbiamo
comunque garantito), ma
anche con la scarsa disponi-
bilità di investimenti privati
sul nostro territorio.

Quali sono i punti qualifi-
canti del vostro nuovo pro-
gramma?
Il programma è in fase di
elaborazione, sarà comun-
que caratterizzato da una
forte impronta relativa ai
servizi al cittadino e un’al-
trettanto forte sensibilità
alla questione ambientale.
Tutto con un senso di gran-
de responsabilità nella ge-
stione economico-finanzia-
ria.

Qualora vinciate avete già
idea della squadra di Giun-
ta?
Ci sembra prematuro parla-
re di una squadra di giunta,
ma il suo profilo sarà nel
solco del buon governo del
nostro Comune.

Elisa Barchetta

Carpiano, ecco i candidati sindaco alle elezioni comunali 2019
Al momento sono due i candidati che si sfideranno sicuramente alle prossime elezioni  del 26 maggio 2019 per la poltrona di sindaco di Carpiano. 

Per la lista “Carpiano per te”, alla ricerca del secondo mandato, l’attuale sindaco Paolo Branca, 
mentre per la lista Vivi Carpiano la candidata sarà Eleonora Negruzzi, già in consiglio comunale come Capogruppo della sua lista civica.

Eleonora Negruzzi è nata a
Milano il 9 settembre 1979
e risiede a Carpiano da cir-
ca dodici anni, sposata,
con due figlie. Dopo la ma-
turità classica ha frequen-
tato l’università di Pavia e
ha conseguito l’abilitazio-
ne come Dottore Commer-
cialista. Attualmente lavo-
ra nello studio commercia-
lista di famiglia.

Dottoressa Negruzzi, quali
sono i motivi che la spin-
gono a candidarsi? Quali
sono le sue esperienze?
Da cinque anni ricopro la
carica di capogruppo di Vi-
vi Carpiano in consiglio co-
munale e questo mi ha
permesso di acquisire e
rafforzare le competenze
necessarie per ammini-
strare al meglio il mio pae-
se. La consapevolezza del-
le risorse del territorio e
delle sue potenzialità sono
il motore scatenante di
questa decisione. È con or-
goglio che ho accettato la
proposta della mia squa-
dra di candidarmi a sinda-
co.

Quale lavoro ha fatto in
questi mesi per arrivare
preparata e con le idee
chiare alla competizione
elettorale, e come è com-
posta la sua squadra?
Tante le istanze, le interro-
gazioni e gli argomenti che
abbiamo posto all'atten-

zione dell’amministrazione
in carica. Non da ultima la
proposta per la realizzazio-
ne di una rotatoria sulla
parte terminale di Cascina
Zunico, SP 164. Un incrocio
pericoloso, in territorio di
San Giuliano Milanese, che
viene percorso quasi esclu-
sivamente da carpianesi.
La mia squadra è compo-
sta da persone che hanno
sempre dimostrato inte-
resse attivo per il territo-
rio, ciascuna con esperien-
ze professionali e personali
di spessore.

Cosa non ha funzionato
nell'amministrazione di
Paolo Branca in questi cin-
que anni?
Carpiano è un territorio
verde, vanta monumenti
di pregio e ha attirato ne-
gli anni molte famiglie fa-
cendo crescere il numero
dei residenti . L’ammini-
strazione Branca, pur
avendo mantenuto i servizi
essenziali, non ha dimo-
strato dì essere lungimi-
rante nella creazione di
opportunità e servizi per la
cittadinanza.

Quali sono i punti qualifi-
canti del vostro program-
ma?
Ppromuovere la presenza
della Polizia municipale sul
territorio e valorizzare al
contempo la Protezione ci-
vile; ottimizzare le aree

verdi; implementare i gio-
chi pubblici anche con l’in-
serimento, promuovere la
collaborazione fra Comu-
ne e associazioni del terri-
torio, valorizzandole; tolle-
ranza zero con chi sverserà
rifiuti nelle campagne e
nelle strade; ripristinare il
ritiro a domicilio dei rifiuti
ingombranti; riapertura
della strada secondaria
per Melegnano, nei giorni
lavorativi, per i soli resi-
denti carpianesi;  poten-
ziare e promuovere la ge-
stione del centro sportivo,
anche in collaborazione
con la società di calcio
“Asd Carpianese”; atten-
zione ai servizi presenti sul
territorio e impegno nel-
l'attivare i servizi di tra-
sporto pubblico.

Qualora vinciate ha già
idea della squadra di
Giunta?
Nella mia testa si stanno
formando delle idee, ma
sfrutterò tutto il tempo a
disposizione per arrivare
ad una scelta consapevole,
ponderata e responsabile.
Perché ogni componente
della squadra ha dimo-
strato, e lo fa ogni giorno,
di avere a cuore Carpiano
e di essere in grado di im-
pegnarsi per amministrar-
la al meglio.

Elisa Barchetta

Lista Vivi Carpiano per Eleonora Negruzzi SindacoLista Carpiano per te per Paolo Branca Sindaco
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A Mediglia e Peschiera ritmo 
cardiaco con l’impronta del dito
Le farmacie S.Riccardo di San Bovio e Sant’Anna aderiscono 
al progetto sperimentale regionale Mo.Ca.R., presentato in Regione
Con l'inizio della nuova
settimana, in 30 farmacie
di Milano e provincia, si
potrà misurare il proprio
ritmo cardiaco. È suffi-
ciente appoggiare l'indice
su un piccolo apparecchio
per conoscere, dopo solo
30 secondi, la traccia elet-
trocardiografica per pre-
venire la fibrillazione
atriale e le complicanze
che può generare, come
ictus e infarto. Il progetto
sperimentale Mo.Ca.R.
(monitoraggio cardiaco),
nato dalla collaborazione
tra ASST Santi Paolo e Car-
lo e Federfarma Milano, è
stato presentato alla pre-
senza dell'assessore re-
gionale al Welfare, Giulio
Gallera. All’ ”appello” ri-
spondono anche le farma-
cie S.Riccardo di viale
Abruzzi a Peschiera e San-
t’Anna di via Carro Mag-
giore a Mediglia.
«Mo.Ca.R. - ha detto l'as-

sessore - rappresenta uno
strumento interessante e
innovativo di prevenzione
e un'efficace testimonian-
za di come i protagonisti
del welfare lombardo, in
questo caso l'ospedale e
le farmacie, possano uni-
re le forze e fare squadra
a beneficio del cittadino e
della sua salute». Di "pro-
getto innovativo" ha par-

lato anche Stefano Caru-
go, responsabile scientifi-
co dell'iniziativa e diretto-
re Cardiologia Unità Coro-
narica ASST Santi Paolo e
Carlo, sottolineando co-
me questo dispositivo sia
utile per identificare pre-
cocemente le aritmie che
possono avere effetti de-
vastanti sul nostro organi-
smo.

Sono iniziati a Peschiera i
lavori per la realizzazione
del progetto vincitore del-
la prima edizione del bi-
lancio partecipativo - set-
tore coesione sociale. Sor-
gerà infatti in una delle an-
se delle aree verdi di via
Veneto, un'area svago at-
trezzata con vegetazione
rinnovata, fontanella, illu-
minazione e quattro tavoli

da pic-nic, di cui due pro-
tetti da tettoie. Completa-
no l'opera un vialetto che
rende l'area accessibile a
tutti e un punto di raccolta
differenziata dei rifiuti. Nel
mentre, il Comune ha già
delineato le linee guida
per la seconda edizione
dell’iniziativa. Per il 2019,
oltre ai settori Cultura,
Sport e Promozione e Coe-

Peschiera, Bilancio Partecipativo: via
ai cantieri del 2° progetto vincitore
L’area svago, verde e attrezzata, vincitrice della categoria Coesione
Sociale, sorgerà in via Veneto

SEGRATE

Parte l’iniziativa “Caffè con il sindaco”, che vedrà 
il tour della Giunta nei quartieri
Scambiare quattro chiac-
chiere gustandosi un
buon espresso: è questo
lo scopo dell'iniziativa
"Un caffè con il Sindaco",
che vedrà il primo citta-
dino Paolo Micheli fare il
tour dei quartieri per in-
contrare i residenti che
vorranno intrattenersi
con lui. Lo accompagne-
ranno di volta in volta gli
assessori di riferimento
delle varie frazioni segra-
tesi. «Un'occasione in-
formale – spiega Micheli
- in cui ci si potrà inter-
facciare direttamente
con il sindaco per con-
frontarsi, far emergere
eventuali esigenze o
semplicemente per ap-
profondire temi o chie-
dere delucidazioni su ar-
gomenti che riguardano
ogni singola realtà citta-

dina. Nello stesso tempo
un momento pensato
per illustrare "da vicino"
e raffrontarsi su idee,
progetti, interventi, ope-
re, iniziative in corso o di
prossima realizzazione
nelle singole parti della
città e in generale in tut-
ta Segrate». Il "viaggio"
inizierà venerdì 5 aprile:
appuntamento alle 9 al
Club House della Resi-

denza Ponti a Milano 2.
Giovedì 11 aprile, sem-
pre alle 9, il primo citta-
dino sarà alla Trattoria
Novegro 11 per incon-
trare i residenti di Nove-
gro e Tregarezzo. Vener-
dì 10 maggio sarà la vol-
ta di Rovagnasco e del
Villaggio Ambrosiano:
appuntamento al Bar di
Cascina Commenda, in
via Amendola. Venerdì
24 maggio il sindaco Mi-
cheli sarà a Segrate Cen-
tro, al Bar Centrale di via
XXV Aprile. Venerdì 31
maggio, incontro al Biba
Bar di via delle Regioni a
Redecesio. Venerdì 7
giugno, ritrovo alla Caf-
fetteria del Centro Com-
merciale di San Felice.
Venerdì 14 giugno, caffè
all'Happy Bar di via Bo-
rioli a Lavanderie.

sione Sociale, sarà previsto
un ambito “Progetti giova-
ni” che potranno essere
presentati sia da associa-
zioni che operano in ambi-
to giovanile, sia da cittadi-
ni di età compresa tra i 14
ed i 26 anni. Per tali pro-
getti potranno votare an-
che i peschieresi che ab-
biano compiuto il 14° anno
d’età. Il vincitore di ciascu-
na categoria potrà contare
su uno stanziamento pari a
35mila euro. Per quanto
concerne il crono pro-
gramma, le idee dovranno
essere presentate entro il
26 maggio, poi, il 30 ago-
sto, verranno comunicati i
progetti ammessi. Il 13 set-
tembre, quindi, si terrà la
serata pubblica di presen-
tazione dei progetti, men-
tre la votazione on-line sa-
rà fissata dall’1 al 6 otto-
bre. Infine, il 13 ottobre, si
terrà la votazione al seg-
gio.
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Arredamento

Scrivania Laccata bianco, dimen-
sione scrivania cm 230x90x 75 al-
tezza, 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

Automobili

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

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

Vendo carrello telonato usato po-
chissimo. Lunghezza totale m
3.50, larghezza m 1.30, altezza

esterna m 2.10, altezza interna
1.60. Marca tedesca. Tenuto otti-
mamente. Prezzo 1600 euro trat-
tabili. 3294891004

Biciclette e acessori

Bici donna ruota 24, funzio-
nante,costo €50.Bici bimbo in
buone condizioni, €10.
3703014523

Collezionismo

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

Affitasi stanze e posto letto

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

Immobili Vendesi

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

Cerco Lavoro

Mi chiamo Juan Gerardo Belen,

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

Ho diciotto anni, ho frequentato
per 4 anni un ITIS indirizzo mec-
canica, meccatronica e energia.
Cerco un lavoro anche part-time
in qualsiasi campo, che mi per-
metta di frequentare nelle ore
serali l'istituto tecnico per conse-
guire il diploma. Buona cono-
scenza dell'inglese. Buona
volontà, capacità di relazione. Di-
sponibilità immediata. Se interes-
sati, contattarmi al 3420498542.

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

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

Offro Lavoro

Hotel 3 stelle Aeroporto Linate

cerca: segretario/a ricevimento
turnante, conoscenza inglese -
uso computer - motivato - possi-
bilità crescita professionale -
presenza. Personale per pulizia
piani. No alloggio. Curriculum
Vitae al numero di Fax
02/55300610 - e mail montini-
carlo@hotelmontini.com 

Spina Group, azienda del territo-
rio, ricerca contabili, operai, pe-
riti, ingegneri elettrici/meccanici
per sviluppo disegni e offerte
commerciali. Invio cv: hr@spina-
group.com

Ristorante a Segrate cerca came-
riere/responsabile di sala. Tel.
027532449 E-Mail per CV. perso-
nale07risto@gmail.com

Newlife Srls Azienda commerciale
italiana operante da anni nel set-
tore Caffè e salute, ricerca perso-
nale su Milano e zone limitrofe
per apertura nuove sedi. Si ricer-
cano: - centralinisti - consulenti -
addetti vendita - manager Il can-
didato ideale ha le seguenti carat-
teristiche: - 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 man-
sione svolta e incentivi. Telefono
02.23189279 - 371.1619591 uffi-
ciopersonale@newlifemilano.it . 

Peschiera Borromeo
Cerchiamo un cameriere o ca-
meriera 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

Trattoria Bellaria cerca lavapiatti
per ristorante da lunedì a venerdì
ore pasti e chef x domenica a
pranzo e venerdì e sabato a cena.
Tel. 333.26.79.736 

Ricerchiamo a Peschiera Borro-
meo un ragazzo da inserire in
azienda con funzioni di magazzi-
niere e inserimento ordini con
contratto di apprendistato a
tempo indeterminato. Inviare
curriculum a:
ann.cv2019@gmail.com 

New Life azienda commerciale
operante ormai da anni nel set-
tore caffè apre nuove filiali su Mi-
lano e provincia e ricerca
collaboratori per varie mansioni:
.gestione ufficio, ricerca nuovi
clienti, assistenza al cliente ge-
stione del personale
retribuzione mensile da definire

in base alle mansioni svolte
formazione sul prodotto costante
e gratuita possibilità di
crescita/carriera settore dina-
mico e in fase di forte sviluppo
Telefono 02.23189279 -
371.1619591 email: ufficioperso-
nale@newlifemilano.it

Prestigiosa concessionaria in sud
Milano ricerca per ampliamento
proprio organico un
meccanico,con esperienza e co-
noscenze diagnostiche. Si ri-
chiede comprovata esperienza
settore auto. Tel. 331.40.50.410 -
345.36.34.831 - 02 98230977

Scuole e lezioni

Impartisco anche a domicilio le-
zioni di base e avanzate di com-
puter: Internet, Posta elettronica,
Skype, Facebook, Fotovideo,
creazione di Testi 3488866540

Chitarrista, diplomato conserva-
torio, offre lezioni, anche a domi-
cilio, di chitarra classica,elettrica,
moderna e basso elettrico. teoria
compresa. per lezioni a domicilio:
prezzo a seconda della tratta. lu-
ciano, cell: 338.8523586 
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