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Nel Sud Est Milano e nell’Alto Lodigiano molti comuni vanno al voto per eleggere il sindaco

COMINCIA LA CAMPAGNA ELETTORALE
EUROPEE E COMUNALI, SI VOTA IL 26 MAGGIO
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Peschiera, botta e risposta
sulla potatura degli alberi

San Donato, salta il tavolo bipartisan sul rilancio del Mattei

Parcheggio M3 San Donato,
Atm si scusa con gli utenti
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ella stagione delle
potature può capitare di imbattersi
in potature quantomeno discutibili. 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 devastate, storpie, violentate,
cercheranno di recuperare
spazio e vita in un mondo
che non li capisce più. Lo dico da agronomo: le potature 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 produzione (nei frutteti "industriali", al fine di evitare il fenomeno dell'alternanza di
produzione ed avere rese
costanti ogni anno)
- nelle alberature cittadine,
(ma solo nel caso in cui i rami siano da ostacolo per la
circolazione).
Negli altri casi sono uno
spreco di denaro pubblico.
Ogni taglio effettuato sull'albero, gli provoca delle ferite, che sono dei punti di entrata per parassiti e patogeni, e che possono favorire

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

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

l'instaurarsi di malattie che
si perpetuano negli anni. Le
malattie indotte dai patogeni si estrinsecano attraverso
una necrosi progressiva del
legno (i funghi se ne nutrono) ed un indebolimento
dei tessuti con rischio di
scollamenti e cadute di rami
e branche. [...] Un altro
grande svantaggio della potatura è la negativa conseguenza a carico della stabilità della pianta. Immaginate
che ogni pianta, nata e cresciuta in piena terra, sviluppi un apparato radicale, in

volume, pari a quello della
chioma. Quando andiamo a
rimuovere una grande parte della chioma, studi recenti hanno dimostrato che l'albero reagisce abbandonando progressivamente quella
parte di apparato radicale
preposto alla nutrizione della parte di chioma che abbiamo rimosso. La pianta rimane quindi meno radicata
al suolo e più sensibile,
quindi, all'azione del vento.
[...] Vorrei ricordare anche
le conseguenze sulle forme
naturali delle piante, che,

dopo le intense potature,
vanno a perdersi. L'albero
reagisce con l'emissione di
molti rami sottili, affastellati, disordinati, perdendo la
sua forma naturale e sviluppando rami lunghi che possano fare velocemente foglie e fotosintesi; questi rami sottili saranno a loro volta più soggetti a spezzarsi,
tanto più se originati da
gemme sottostanti tagli minati da patogeni entrati dalle ferite. Che dire poi, dei
danni evidenziati da potatori maldestri? il peso delle

motoseghe, la precarietà
del cestello, fa sfuggire, a
volte, la lama. Ed ecco le ferite sulla corteccia, i distacchi di intere porzioni di corteccia esterna , le ferite nella zona del colletto che vanno a danneggiare quello
strato ("barrier zone") di
cellule pronte a creare una
barriera di contenimento alla progressione di eventuali
patogeni [...]
Epoca di potatura. Qualcosa
da dire anche qui. L'epoca
migliore è quando le foglie
delle piante sono completamente cadute. Perché? Il
motivo è da ricercare nel
fatto che in quest'epoca
non vi sono, nell'aria, parassiti fungini o batterici, nè insetti in grado di veicolare
spore o virus, in grado di
contaminare le ferite di taglio. [...] Le piante abbattute
meritano un paragrafo a
parte. Perché i ceppi non
vengono rimossi completamente? Perché costa, è evidente, e spesso non è specificato nel capitolato se l'abbattimento comprenda anche la rimozione del ceppo.
[...] Capitolo a parte meritano i platani. Queste piante
stanno subendo, da qualche

anno, attacchi vigorosi da
parte di Ceratocystis fimbriata (cancro colorato del
platano). Dato che il fungo
si trasmette specialmente
attraverso le ferite di taglio,
ma anche le fessurazioni radicali, se ne è resa obbligatoria la lotta. Ora, mi risulta
che il nostro territorio sia
compreso in una zona di
contenimento della malattia (cioè in una zona dove la
malattia è presente e non è
più eradicabile), motivo per
cui l'amministrazione dovrebbe per lo meno segnalare e far visionare dall 'ERSAF (ente regionale per i
servizi all'agricoltura e alle
foreste) le piante di platano
prima di potarle (è stato fatto?). Quando si "mettono le
mani" su una pianta, occorre avere un approccio sensibile. Le piante sono esseri
viventi, e bisogna conoscere
molto bene la loro fisiologia, prima di usare le motoseghe. 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

prima ma purtroppo le gare
d'appalto hanno le loro regole ed i loro tempi che vanno rispettati cosi' come esistono dei tempi scanditi dalla legge per le potature.
Tempi che sono stati tutti rispettati. Le dico anche che a
fronte delle circa 230 piante
abbattute per manutenzione del verde in questi due
anni ne sono state già piantumate 2000 nell'unico ettaro di terra del nostro Comune nell'area del Carengione
ed altre 2000 verranno piantumate in questi giorni nell'area dietro al Laghetto Azzurro. Altre 200 piante verranno piantumate a San Bovio ed altre 20 in zona Esa-

gono. La rassicuro inoltre sul
fatto che, entro la fine dell'anno, verranno ripiantumate 300 piante distribuite
in giro per la città. Visto il
Suo grande interessamento
e la Sua indubbia competenza sarebbe veramente utile
e gradita la Sua partecipazione al gruppo volontari in
qualità di agronomo. La comunita' di Peschiera Borromeo ne avrebbe veramente
bisogno. Quindi spero vivamente di ricevere presto la
Sua adesione. Spero di averLe fatto cosa gradita nel risponderLe e aspetto con ansia il suo fattivo contributo.
Cordialmente.
Marco Righini

PESCHIERA - LA POSIZIONE DELL’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA

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

S

ono veramente sorpreso e dispiaciuto
dal Suo articolo apparso su un giornale locale.
Ci sono affermazioni che
fanno capire che Lei il capitolato non lo ha letto con
particolare attenzione. Voglio quindi rassicurare Lei e
tutti i cittadini che le ceppaie
degli alberi abbattutti ver-

ranno tutte rimosse. Anzi
hanno iniziato proprio questa 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 censimento del verde, cosa invece
presente in questo appalto.
Gli abbattimenti riguardano
alberi pericolosi (morti, malati o a rischio caduta) per i
quali è stata richiesta una
relazione oppure alberi che
recavano pericolo ad infrastrutture quali cavi dell'alta
tensione e aeroporto su specifica richiesta dei gestori.
Per quanto riguarda le potature Le faccio presente che

viviamo una città che deve
coniugare le esigenze del
verde ma anche quelle tipiche del tessuto urbano. Non
è quindi possibile non effettuare potature in città. Le
potataure sono state richieste da moltissimi cittadini
perchè coprono l'illuminazione pubblica, entrano nei
balconi delle proprietà private e se secchi cadono recando pericolo per passanti
e autovetture e spesso a famiglie con bambini che sostano nei parchi. Non da ultimi gli episodi di vento molto forte che hanno letteralmente sradicato diverse
piante con il rischio che tutti
ben sappiamo. Rischio che

queste ultime cadano su case, auto o addirittura persone. Credo che tutto questo
sia meglio evitarlo e, se possibile, prevenirlo. Penso che
Lei sia troppo competente
per non capire queste semplici basi di convivenza tra rispetto del verde, urbanizzazione e sicurezza della città e
dei suoi abitanti. Ritengo
inoltre sia poco professionale e poco rispettoso verso i
Suoi colleghi insinuare il
dubbio di mancanza di autorizzazioni sulle potature dei
platani o di mancanza di relazioni tecniche sugli abbattimenti. É vero che il clima è
cambiato e che le potature
sarebbe stato meglio farle
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Noi abbiamo creduto
che fosse possibile
cercare di risolvere
una volta tanto in modo
semplice, celere e razionale almeno il problema della riapertura delle piscine
del Mattei. Che i continui
rinvii della maggioranza
per arrivare alla firma di
un documento che sembrava all'inizio ampiamente condivisibile servissero
davvero solo per consentire di limare adeguatamente il testo, come ci era stato detto. Ci siamo illusi. La
risposta finale non è mai
arrivata».
Con queste amare parole
la lista Insieme per San
Donato commenta il fallimento del tavolo bipartisan, da lei stessa promosso, volto a trovare una soluzione politica per la riapertura delle piscine del
centro sportivo Mattei, oltre che per tutte le altre
criticità che lo riguardano
da tempo.
«Con il comunicato che
annuncia il suo ritiro dal
tavolo sul Mattei, - prose-

San Donato: salta il tavolo bipartisan per il rilancio
delle piscine del del Centro Sportivo Mattei
Nulla di fatto per quanto riguarda la concertazione, la cui idea era partita da Insieme per San Donato, tesa a trovare una soluzione per gli impianti natatori. Falbo: «Noi ci abbiamo creduto»

gue la lista guidata da Gina Falbo - questa maggioranza fa un grave errore e
si chiude ancora una volta
ad una proposta di dialogo. Noi abbiamo chiesto
che vi fosse un vero dialogo nell'interesse esclusivo
della città, in un momento
nel quale cresce l'insofferenza dei cittadini Oggi
prendiamo atto di questa
ennesima chiusura ma

non cesseremo di batterci
giorno per giorno per il bene di San Donato».
Altrettanto rammarico
giunge da San Donato Riparte, lista di opposizione
che aveva sposato e promosso sin da subito l’idea
della concertazione politica sulla questione. «Prendiamo atto, dopo settimane di incontri e di dichiarazioni positive da parte di

tutte le forze politiche sandonatesi - dichiara Marco
Pagliotta, capogruppo di
San Donato Riparte in consiglio comunale – del fallimento di un tavolo di cui
eravamo tra i primi promotori. Di fronte al nulla
di fatto di questi anni, credevamo si potesse concordare tutti assieme delle linee guida volte a indicare
un percorso comune su co-

me risolvere il decennale
problema del Parco Mattei e dei suoi impianti
sportivi. Era stata sempre
rimarcata la necessità di
agire in tempi stretti –
conclude Pagliotta -. In realtà, il “fare melina” e le
continue forzature hanno
avuto la meglio su tutto il
resto».
Il Movimento Cinque Stelle sandonatese in un commento tranchant della vicenda esprime delle interrogazioni alla cittadinanza
addossando tutta la responsabilità a Sindaco e
Giunta:
«Chiediamo ai cittadini di
San Donato se sia ragionevole che una forza politica
che governa si neghi a
continuare una esperienza
di costruzione comune per
risolvere un problema vero della città per il semplice motivo che su altri argomenti altre forze politi-

che non sono d’accordo
con loro. Chiediamo ai cittadini di San Donato se a
loro risulta che rappresentanti delle forze politiche
di opposizione siano state
a urlare nella sala consigliare, a noi non risulta.
Chiediamo ai cittadini di
San Donato se manifestare 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 collaborazione per contribuire a trovare una soluzione all'annoso problema del degrado
del Parco Mattei una palese 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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ella sua recente
lettera aperta alla
cittadinanza il Sindaco Checchi motiva la scelta di introdurre massicciamente la sosta a pagamento 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 lettera che ci vuole un cambiamento di “qualcosa” (Da un
Sindaco ci si aspetta concretezza 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 Sindaco: la ragazza ha oggi 16
anni e on 17 come egli scrive) per la salvezza del pianeta. Il Sindaco, crediamo
insinui implicitamente che il
cambiamento nelle abitudini dei cittadini sandonatesi
“indotto” dalle strisce blu
possa rispondere effettivamente a ridurre le cause e
gli effetti dei cambiamenti
climatici.
Lodevoli obiettivi che si
scontrano però con un grave difetto: il nesso tra introdurre una sosta a pagamento e la riduzione dei
cambiamenti climatici non
è dimostrato. Addirittura gli
studi scientifici affermano
che sono molte le cause che
influenzare la qualità dell’aria e che dimostrare
eventuali nessi richiedono
studi approfonditi su molti
fattori quali: fonti di inquinamento, circolazione delle
correnti d’aria, eventi microclimatici, pioggia, neb-
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S. Donato, Giuliano: «Il nesso tra
sosta a pagamento e cambiamenti
climatici non è dimostrato»
Duro affondo del Movimento Cinque Stelle in risposta alla lettera del
sindaco Andrea Checchi: «Chiediamo che vengano installate centraline»

bia, tipo di inquinanti, posizione delle cause dell’inquinamento,
temperature
dell’aria, per esempio.
Trovare poi azioni efficaci
per ridurre l’inquinamento
a livello locale richiede misure validate dell’inquinamento atmosferico stesso
in modo da confrontare le
variazioni ottenute con le
misure sperimentate e dopo prendere decisioni basate sull'evidenza e non sulla
“visionarietà” di un opinionista qualunque.
Il M5S di San Donato è consapevole che esiste un gravissimo problema di inquinamento atmosferico nella
nostra città e sta da tempo
sensibilizzando l’opinione
pubblica su questo argomento 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, Paullese, via Emilia, cittadino, ma
anche agli aerei che usano
l’aeroporto di Linate e al riscaldamento dei fabbricati.
Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere che vengano installate centraline
per misurare l’inquinamento atmosferico a San Donato in modo che si possa avere un approccio scientifico
serio per affrontare tale
problema. Abbiamo chiesto
un serio e continuo impegno da parte del Sindaco
per pretendere alle autorità
della Città Metropolitana,
della Regione e dello Stato
di intervenire per prolungare la MM3 almeno fino a
Paullo. Chiediamo al Sindaco perché non si impegna
per difendere la salute dei
cittadini, ma spende il suo
tempo a dare supporto alla
velleitaria idea di fare costruire una città dello sport
che porterà molto traffico a
San Donato. Chiediamo al

Sindaco se a lui non sembri
di essere palesemente incoerente 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 richieste democratiche di
tanti cittadini che mostrano
da mesi la loro seria e pacifica contrarietà al provvedimento sulla sosta a pagamento.
Chiediamo infine al Sindaco
che denunci alle autorità
competenti atti gravi quali:
il pedinamento delle famiglie di alcuni dei Suoi assessori o il ricevimento di minacce di morte della sua
persona. Non denunciare
chiaramente, direttamente
e pubblicamente un tale clima di terrore non è un comportamento accettabile da
parte di nessuno, tanto meno da parte di un Sindaco.
Attendiamo pertanto un
pronunciamento pubblico
al riguardo. Se però tali fatti
fossero privi di concreti fondamenti, allora, signor Sindaco smentisca pubblicamente e con chiarezza tali
affermazioni perché esse
fomentano solo lo scontro
sociale e la paura o il terrore. Il M5S condanna nel modo più deciso qualunque
forma di violenza.
Desiree Giuliano
Movimento Cinque Stelle

SAN DONATO MILANESE

La protesta anti strisce blu si tinge di
vandalismo: distrutti sei parcometri
Un raid metodico che ha
il sapore dell’intimidazione. La protesta contro le
ormai famigerate strisce
blu di San Donato, dopo
l’animatissima manifestazione della serata di giovedì 28 marzo in occasione del Consiglio comunale, si tinge purtroppo di
vandalismo. Nella notte
tra venerdì 29 e sabato
30 marzo, infatti 6 dei 62
parcometri installati proprio la scorsa settimana
(quelli concentrati tra le
vie Libertà e Battisti), sono stati imbrattati di vernice verde, sia sulle pulsantiere che sugli schermi. Di questi, quattro sono stati anche pesantemente danneggiati da un
punto di vista strutturale.
Tutto ciò dopo che, nei
giorni scorsi, alcuni esponenti della maggioranza
avevano segnalato episodi di minacce e intimidazioni.
«Non possiamo sorvolare
o stare zitti di fronte a
queste modalità con cui il
dissenso viene espresso –
ha commentato con amarezza il sindaco, Andrea
Checchi -. Non sono degne di un paese civile.
Stiamo spiegando le ragioni per cui come Amministrazione abbiamo scelto di attuare il piano per
la sosta. C'è chi non è
d'accordo ed è normale. È
la democrazia. Ma quanto sta accadendo in questi giorni, per ultimo que-

sta notte con il danneggiamento di numerosi
parcometri, è inaccettabile».
Sull’episodio indagano i
carabinieri, che potrebbero acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza 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 vergognosi gesti che nulla
hanno a che fare con il
nostro modo di fare politica. Questi atti danneggiano l’intera città, minano il cuore della nostra
democrazia, pesano nelle
tasche dei contribuenti e
colpiscono chi legittimamente è contrario al nuovo piano sosta. Esprimiamo la nostra solidarietà
al Sindaco e alla Giunta
per ogni forma di minaccia ricevuta».
«Un gesto vile e indegno
di una città come San Donato, 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 danneggiano non solo la nostra
collettività ma soprattutto chi ha sempre e in modo civile espresso il proprio dissenso. Mi dispiace
profondamente».
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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

S

abato 6 aprile, ad un
anno esatto dalla
scomparsa, si è svolta una cerimonia in ricordo
del vigile Pinuccio La Vigna, deceduto durante le
operazioni di spegnimento
di un incendio a San Donato. La commemorazione,
cui hanno preso parte fra
gli altri il sottosegretario
all'Interno Stefano Candiani, 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

un momento della cerimonia di intitolazione

sia provinciali che regionali, i quali si sono stretti attorno ai familiari del collega scomparso per esprimere vicinanza e conforto.
«Questa giornata rende
omaggio al sacrificio di Pinuccio La Vigna e deve servire anche a ricordarci l'importanza del rispetto delle
norme riguardanti la sicurezza sul lavoro». Lo ha
detto Riccardo De Corato,
assessore regionale alla sicurezza, che ha aggiunto:
«Il mio pensiero va anche
ai due operai deceduti lungo la ferrovia durante lo
svolgimento del proprio lavoro, sempre a Pieve Emanuele, schiacciati dal crollo

di una parete in costruzione. Sono fin troppe le disgrazie simili che si verificano sul posto di lavoro.
Proprio per questo ritengo
molto importante, nelle città e nei paesi lombardi,
istituire nuclei di vigili, che
supportino i controlli dell'Inail verificando il rispetto
delle norme di sicurezza
nei cantieri. - ha concluso
l'assessore -». La cerimonia 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 memoria di Pinuccio e, simbolicamente, di tutti i caduti
in servizio.

PESCHIERA BORROMEO

La protezione civile festeggia 25 anni
Domenica 7 aprile la pioggia non ha impedito alla città di Peschiera di festeggiare e premiare tutti i volontari della Protezione Civile che, da 25 anni, presidia e
contribuisce alla sicurezza della nostra
città. Un traguardo importante fatto di
interventi, presidio del territorio e sinergia con le istituzioni. La professionalità, la
preparazione e la disponibilità dei volontari sono valori preziosi che supportano
l’Amministrazione Comunale nella gestione della sicurezza della città. «Peschiera Borromeo – ha commentato il
sindaco, Caterina Molinari - può fregiarsi
di un Corpo Volontari presente e costantemente attivo che ha dimostrato, in
questi 25 anni di attività, un profondo attaccamento al territorio, espressione dei

valori della solidarietà e della partecipazione. Un sentito ringraziamento va quindi a tutti i volontari che operano per il bene cittadino e che contribuiscono a diffondere con il proprio operato la cultura
della sicurezza, del rispetto, della sussidiarietà 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 celeberrimo Simone Riva alias il Turista Spazzino,
si è attivato per la città dove risiede. Questa volta in solitaria ha raccolto una montagna di rifiuti nell’ex area feste del co-

mune di Peschiera Borromeo sita in via
Carducci. Ma non solo, lo ha fatto in poco più di tre ore, un tempo record: «Faccio quello che posso per l’ambiente», ha
commentato. I rifiuti di ogni genere accatastati nel parcheggio comunale adiacente, verranno portati via domani mattina
dall’appaltatore comunale

SAN DONATO MILANESE

SAN GIULIANO MILANESE

Fermato in Tangenziale tir zeppo di griffe rubate

80enne travolta da un’auto: arriva l’elisoccorso

Abiti ed accessori molto costosi, appartenenti alle griffe più rinomate al
mondo.
È questo il bottino, dal valore complessivo 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 Tangenziale esterna, quando hanno notato il
Renault Master procedere in direzione opposta.
Appena possibile, hanno fatto inversione 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 campagne. È probabile che i due, notata
la pattuglia, abbiano deciso di abbandonare il loro mezzo, oppure semplicemente di andare a recuperarlo in
un secondo tempo. Ad ogni modo,
all’interno del rimorchio sono state
trovate decine di prodotti Gucci, Versace ed altre rinomate firme. Gli investigatori 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 bottino sarebbe poi stato verosimilmente
rivenduto a prezzo ridotto sul mercato nero o on-line. Il furgone è peraltro
risultato rubato

Paura a Civesio per la sorte di D.R., 80enne residente nella frazione sangiulianese, travolta da un’auto mentre attraversava 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 pensionata ha attraversato la strada per salire a
bordo, pare tuttavia in un punto in cui
non è presente un attraversamento pedonale. Proprio in quel frangente è sopraggiunta da San Donato una Fiat Panda, 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 fortunatamente 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.
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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 bilancio di un incidente stradale che ha avuto
come teatro la nuova Tangenzialina di
Paullo. Si tratta del primo sinistro in assoluto sul nuovo tratto, avvenuto all’altezza
di via Moro, attorno alle 17.30 di mercoledì 3 aprile. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, il giovane con la sua
Citroen C3 viaggiava da Tribiano a Paullo
quando, pare per un momento di distrazione, ha perso il controllo del suo mezzo, sbandando. Proprio in quel frangente,
dal senso di circolazione opposto stava
sopraggiungendo una Fiat Panda con a
bordo gli anziani coniugi, che è stata centrata quasi frontalmente. La C3 è poi carambolata contro il guard rail. Sul posto

sono intervenuti 118, polizia locale e vigili 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

L

’Ufficio Stampa di
ATM ha risposto alla Redazione di
7giorni, in merito alle
problematiche che hanno
causato i disagi subiti dagli utenti il giorno previsto 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-

le lunghe file per l’acquisto dell’abbonamento al parcheggio

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

nero è possibile ricaricare l’abbonamento mensile del parcheggio online,
nei bancomat, negli Atm
point e anche nelle rivendite di titoli di viaggio
specializzate, come edicole, bar e tabaccherie.
In attesa di questa miglioria nel sistema di vendita, i pendolari ogni mese continueranno ad alzarsi all'alba per comprare il mensile, c'è solo da
sperare che non capiti
ancora un disguido di tale
portata.

Alcuni automobilisti, nella notte tra martedì 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 fuoco, contattati dai presenti, sono giunti rapidamente in loco ed hanno estinto le

fiamme in circa 30 minuti di lavoro. Dell’auto non era rimasto praticamente nulla, neppure gli pneumatici, solo uno
scheletro di lamiera abbrustolito, segno
che chi le aveva dato fuoco prima aveva
pensato bene di cannibalizzarla. Successivamente sono giunti in loco anche i carabinieri di Peschiera, che hanno avviato
le indagini del caso. Ben presto è emerso
come la Punto fosse stata rubata a Cernusco 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 verosimilmente averlo utilizzato per commettere reati, soprattutto furti nelle abitazioni. Il proprietario è stato rintracciato
ma purtroppo gli è rimasto ben poco di
cui rientrare in possesso.

SAN DONATO MILANESE

PESCHIERA BORROMEO

La guardia medica riaprirà entro fine mese

Lite in famiglia: intervengono i carabinieri

San Donato riavrà entro breve il servizio 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 sede della Croce Rossa, dove già si trovava in passato. Per fare questo, però, saranno necessari alcuni piccoli
lavori di sistemazione, onde rendere
maggiormente confortevole l’ambiente tanto per i pazienti quanto per
il medico di turno.
Nel complesso, il Comune punta alla

riapertura entro la fine del mese, idealmente persino prima di Pasqua.
La città tornerebbe così a poter contare su un presidio di fatto inattivo
dallo scorso novembre quando, presso 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 ricollocazione della guardia medica preso
i locali della Croce Rossa dovrebbero
fornire maggiori tutele.

I carabinieri di Peschiera, nella notte tra
martedì 2 e mercoledì 3 aprile, sono dovuti 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 evidenti graffi al collo ed hanno dovuto riportare la calma. In particolare, la donna rinfacciava al compagno di intrattenere
rapporti con delle amanti e, a dire del
convivente, si rendeva protagonista di
continue scenate di gelosia. Non sarebbe 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 assunti 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 fidanzata ormai non più possibile.
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Le interviste complete ai candidati sindaco sul sito www.7giorni.info
Link diretto bit.ly/tribianoalvoto
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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 scegliere tra Alex Dalla Bella,
che, a dispetto della gio-

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

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

Lista Realizziamo il Cambiamento per Gian Luca Ponzini sindaco
Quali sono i motivi che la
spingono a candidarsi?
quali sono le sue esperienze?
Mi sono candidato insieme ad un gruppo di persone per impegnarci a delineare una linea guida di
vicinanza tra il cittadino e
l’amministrazione. Dopo
l’esperienza quinquennale
come consigliere di maggioranza e dal gennaio
2018 con l’assegnazione
delle deleghe all’istruzione, sicurezza, polizia locale e protezione civile, oltre
ad in bagaglio lavorativo
personale che mi ha coinvolto nella contrattazione
con enti pubblici, singoli
privati oltre cha alla contrattazione aziendale con
il Ministero del Lavoro e
Confindustria, ho riflettuto e ritenuto opportuno
mettermi e metterci in
gioco.
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?
In questi mesi il gruppo ha
lavorato coeso, trovando
spunto in primis dalle esigenze che il cittadino reclama ormai da tempo,
parlando e chiacchierando
con la gente comune per
le piazze, stando a stretto
contatto e toccando in
maniera tangibile i problemi del paese, oltre a confrontarsi con le associazioni socio culturali e sportive
del posto.

un gruppo che per composizione non è in linea con
le mie ideologie propositive per il paese.

Cosa non ha funzionato
n e l l ’a m m i n i st ra z i o n e
Guerini in carica in questi
cinque anni?
Nell’uscente amministrazione 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 facenti parte del gruppo.
Nonostante questo atteggiamento molto criticato
dalla cittadinanza, la
Giunta Guerini ha scelto
un candidato sindaco ed

Qualora vinciate avete già
idea della squadra di
giunta?
Certamente, in quanto le
persone sono state individuate in base alla loro
competenza, ed esperienze di vita che possono offrire e garantire alla cittadinanza la massima professionalità, per garantire
e spronare che avere il coraggio di scegliere il nuovo
significa avere il coraggio
di scegliere il futuro.

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

È possibile leggere le interviste integrali
ai candidati sindaco sul nostro sito
www.7giorni.info
Link diretto bit.ly/mulazzanoalvoto

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

ca Ponzini, infine, ripartirà
dall’esperienza quinquennale come consigliere di

maggioranza, che gli è valsa anche alcune importanti deleghe.

Lista Mulazzano Civica per Silvia Giudici sindaco
Silvia Giudici, 50 anni, vive
da sempre a Mulazzano.
Managing Director di una
società di consulenza specializzata in Ricerca e Selezione 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 esperienze?
Quando mi è stata chiesta
la disponibilità a candidarmi, ho riflettuto a lungo,
consapevole della Responsabilità che l’accettazione
avrebbe comportato. Il mio
senso civico, derivante anche dall’educazione e dalla
cittadinanza attiva esercitata dai miei genitori in Paese
(mio padre è stato medico
condotto per tutta la sua vita professionale, dagli anni
‘50), mi ha spinto a mettermi in gioco, a mettere le
mie esperienze professionali e competenze al servizio del mio paese.
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 costruito un gruppo di lavoro, circa 25 persone, eterogeneo ed estre-

mamente coeso, composto
da persone molto diverse
tra di loro per cultura, esperienze e competenze tecniche e specifiche. Tengo a
sottolineare la forte presenza femminile, Mulazzano Civica è un gruppo composto per più del 50% da
donne. Circa il 20% è under
30. Inoltre siamo tutti residenti (e domiciliati) nel comune (paese e frazioni).
Abbiamo incontrato, e stiamo continuando a farlo, le
tante Associazioni presenti
sul territorio e abbiamo incontrato i nostri concittadini in occasione di tre “incontri civici” informali organizzati allo scopo di ascoltare e accogliere i loro bisogni
e suggerimenti, che sono
diventati parte integrante
del nostro programma.
Cosa non ha funzionato
nell'amministrazione Guerini in carica in questi cinque 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 qualificanti del vostro programma?
Nel nostro programma
sfrutteremo tutti i suggerimenti che ci sono stati dati
negli incontri con i cittadini,
per riuscire davvero a rea-

lizzare quello che chi “vive”
Cassino, Quartiano, Mulazzano e le altre frazioni e cascine ci ha chiesto. In particolare, vogliamo mantenere 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 dispongono i Comuni oggi sono
assai limitate, ragion per
cui occorre avere le competenze tecniche per ottenere più finanziamenti possibili, siano essi statali, regionali o privati.
Qualora vinciate avete già
idea della squadra di Giunta?
A brevissimo presenteremo
formalmente i componenti
della lista e le aree di responsabilità di tutti i candidati. Un nome però posso,
e desidero, anticipare, ed è
quello di colui il quale sarà
il mio Vicesindaco, Massimiliano Boselli. Oltre che
un caro amico e persona di
grande fiducia, Massimiliano ha collaborato fin dall’inizio con me e Mulazzano
Civica persone a fare la differenza, sempre, e le azioni
qualificano le persone.
Alessandro Garlaschi
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Lista Officina per Mulazzano per Alex Dalla Bella sindaco
Alex Dalla Bella, 26 anni funzionario tecnico commerciale: «Ho iniziato a far politica 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 Personale e Pari opportunità».
Quali sono i motivi che la
spingono a candidarsi?
Quali sono le sue esperienze?
Ho scelto di candidarmi perché, 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 decisione 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 misura d’uomo, sono speciali, essenziali e molto concreti. Sono attualmente Consigliere
Provinciale con deleghe al
Personale e Pari Opportunità e ho passato 5 anni in
Consiglio Comunale, i quali
mi hanno portato a cono-

scere tutti i meccanismi della macchina amministrativa. Credo sia giunto per me
il momento di fare il passo
successivo, il mettersi in gioco in prima persona per la
comunità.
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?
Innanzitutto non si tratta di
mesi, ma di anni. Officina
per Mulazzano non è nata
ieri per oggi, la prima riunione 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’interno del nostro Comune.
Siamo così diventati col
tempo una realtà stabile del
nostro territorio, con due sedi fisiche nelle quali poter incontrare la cittadinanza.
Abbiamo scelto di chiamarla 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 Guerini in carica in questi cinque anni?
Dell’Amministrazione Guerini si può certamente dire
tanto ma non che non sia
composta da brave persone, ma dal punto di vista politico invece non mancano le
critiche. Quello che secondo
me, prima di tutto, è mancato in questi 10 anni è senza dubbio l’ascolto dei cittadini e la distanza dalle problematiche di tutti i giorni.
Un aspetto decisamente

grave, perché va a ledere
quel rapporto di vicinanza
tra ente e comunità che, secondo me e secondo il mio
modo di fare, deve essere
alla base di un buon Comune. In questi anni di governo
del comune “mandato
avanti” con il pilota automatico, con l’Amministrazione Guerini mi sono trovato d’accordo su un solo
aspetto, da loro rimarcato
in più occasioni: “Sicuramente avremmo potuto fare di più”.
Quali sono i punti qualificanti del vostro programma?
Sicurezza, ambiente, bilancio, servizi e sociale sono solo alcuni dei punti che andremo a toccare col lavoro
che ci aspetta. Il nostro è un
programma importante, sicuramente ambizioso, ma
soprattutto concreto, studiato e realizzabile in ogni
suo punto. Negli anni di lavoro e di raccolta delle
istanze dei cittadini ci è sempre stato chiaro che il punto
dal quale partire sarebbe
stato quello di un modo diverso di fare le cose rispetto
al passato. Più collaborazio-

ne, più dialogo, più ascolto.
Siamo sicuri che con il lavoro 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 amministrare. L’intenzione di Officina per Mulazzano non è solamente di mantenere questo rapporto, bensì di rafforzarlo.
Qualora vinciate avete già
idea della squadra di Giun
ta?
Mi sento di dire che la squadra che si è costruita in tanti
anni di incontri e dialoghi è
un gruppo solido, capace, in
grado di andare a rappresentare al meglio l’intera
comunità e, al tempo stesso, forte della competenza
necessaria. Ribadisco, per
concludere, che siamo quindi in grado non solo di vincere le elezioni, ma soprattutto di governare e di amministrare il Comune al meglio,
con passione e dedizione.
Alessandro Garlaschi
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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.

Lista Carpiano per te per Paolo Branca Sindaco
Paolo Branca è nato a Milano il 18 Marzo 1957. Risiede a Carpiano da 25 anni,
sposato, con due figli. Dopo
una specializzazione scolastica in Chimica industriale
la sua esperienza lavorativa
si è sviluppata principalmente nel settore della
strumentazione di analisi di
laboratorio. Dal 1994 ha ricoperto importanti ruoli
nella filiale italiana di una
grande azienda multinazionale giapponese, prima come dirigente, poi come amministratore delegato e
presidente del CdA. Dal
2004 è stato prima assessore all'Istruzione e formazione, 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 accordo con il gruppo politico,
ho dato disponibilità a ricandidarmi mettendo al
servizio del paese conoscenza delle regole dell’amministrazione e caratteristiche personali. La mia ricandidatura trova nei principi
fondanti di Carpiano per Te
la sua motivazione più profonda. Centralità delle persone, importanza di creare
Comunità, legame e valorizzazione delle associazioni
di volontariato, necessità di

perseguire l’interesse generale e importanza dell’impegno civile sono valori in
cui credo e che devono essere trasformati in atti concreti a beneficio della nostra comunità. Sono anche
convinto che sia dovere di
un’amministrazione cercare
e trovare spazi di azione anche al di fuori dai confini di
Carpiano e in questo senso
il Progetto del Tpl ne è prova indiscussa.
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?
Il lavoro svolto è stato improntato a un’analisi accurata della realizzazione del
programma del precedente
mandato; la maggior parte
dei punti programmatici è
stata raggiunta e i punti critici 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 segnale di rinnovamento, ma
anche elementi importanti
di esperienza che garantiscono solidità amministrativa.
Cosa non ha funzionato

nella sua amministrazione
in questi cinque anni? Cosa
non siete riusciti a fare rispetto al programma elettorale?
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 disponibilità di investimenti privati
sul nostro territorio.
Quali sono i punti qualificanti del vostro nuovo programma?
Il programma è in fase di
elaborazione, sarà comunque caratterizzato da una
forte impronta relativa ai
servizi al cittadino e un’altrettanto forte sensibilità
alla questione ambientale.
Tutto con un senso di grande responsabilità nella gestione economico-finanziaria.
Qualora vinciate avete già
idea della squadra di Giunta?
Ci sembra prematuro parlare di una squadra di giunta,
ma il suo profilo sarà nel
solco del buon governo del
nostro Comune.
Elisa Barchetta

Lista Vivi Carpiano per Eleonora Negruzzi Sindaco
Eleonora Negruzzi è nata a
Milano il 9 settembre 1979
e risiede a Carpiano da circa dodici anni, sposata,
con due figlie. Dopo la maturità classica ha frequentato l’università di Pavia e
ha conseguito l’abilitazione come Dottore Commercialista. Attualmente lavora nello studio commercialista di famiglia.
Dottoressa Negruzzi, quali
sono i motivi che la spingono a candidarsi? Quali
sono le sue esperienze?
Da cinque anni ricopro la
carica di capogruppo di Vivi Carpiano in consiglio comunale e questo mi ha
permesso di acquisire e
rafforzare le competenze
necessarie per amministrare al meglio il mio paese. La consapevolezza delle risorse del territorio e
delle sue potenzialità sono
il motore scatenante di
questa decisione. È con orgoglio che ho accettato la
proposta della mia squadra di candidarmi a sindaco.
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?
Tante le istanze, le interrogazioni e gli argomenti che
abbiamo posto all'atten-

zione dell’amministrazione
in carica. Non da ultima la
proposta per la realizzazione di una rotatoria sulla
parte terminale di Cascina
Zunico, SP 164. Un incrocio
pericoloso, in territorio di
San Giuliano Milanese, che
viene percorso quasi esclusivamente da carpianesi.
La mia squadra è composta da persone che hanno
sempre dimostrato interesse attivo per il territorio, ciascuna con esperienze professionali e personali
di spessore.
Cosa non ha funzionato
nell'amministrazione di
Paolo Branca in questi cinque anni?
Carpiano è un territorio
verde, vanta monumenti
di pregio e ha attirato negli anni molte famiglie facendo crescere il numero
dei residenti . L’amministrazione Branca, pur
avendo mantenuto i servizi
essenziali, non ha dimostrato dì essere lungimirante nella creazione di
opportunità e servizi per la
cittadinanza.
Quali sono i punti qualificanti del vostro programma?
Ppromuovere la presenza
della Polizia municipale sul
territorio e valorizzare al
contempo la Protezione civile; ottimizzare le aree

verdi; implementare i giochi pubblici anche con l’inserimento, promuovere la
collaborazione fra Comune e associazioni del territorio, valorizzandole; tolleranza 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 residenti carpianesi; potenziare e promuovere la gestione del centro sportivo,
anche in collaborazione
con la società di calcio
“Asd Carpianese”; attenzione ai servizi presenti sul
territorio e impegno nell'attivare i servizi di trasporto 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 dimostrato, e lo fa ogni giorno,
di avere a cuore Carpiano
e di essere in grado di impegnarsi per amministrarla al meglio.
Elisa Barchetta

7 GIORNI - redazione@7giorni.info
n. 07 -10 aprile 2019

14 Attualità

Peschiera, Bilancio Partecipativo: via A Mediglia e Peschiera ritmo
ai cantieri del 2° progetto vincitore cardiaco con l’impronta del dito
L’area svago, verde e attrezzata, vincitrice della categoria Coesione
Sociale, sorgerà in via Veneto

Sono iniziati a Peschiera i
lavori per la realizzazione
del progetto vincitore della prima edizione del bilancio partecipativo - settore coesione sociale. Sorgerà infatti in una delle anse delle aree verdi di via
Veneto, un'area svago attrezzata con vegetazione
rinnovata, fontanella, illuminazione e quattro tavoli

da pic-nic, di cui due protetti da tettoie. Completano 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-

sione Sociale, sarà previsto
un ambito “Progetti giovani” che potranno essere
presentati sia da associazioni che operano in ambito giovanile, sia da cittadini di età compresa tra i 14
ed i 26 anni. Per tali progetti potranno votare anche i peschieresi che abbiano compiuto il 14° anno
d’età. Il vincitore di ciascuna categoria potrà contare
su uno stanziamento pari a
35mila euro. Per quanto
concerne il crono programma, le idee dovranno
essere presentate entro il
26 maggio, poi, il 30 agosto, verranno comunicati i
progetti ammessi. Il 13 settembre, quindi, si terrà la
serata pubblica di presentazione dei progetti, mentre la votazione on-line sarà fissata dall’1 al 6 ottobre. Infine, il 13 ottobre, si
terrà la votazione al seggio.

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 sufficiente appoggiare l'indice
su un piccolo apparecchio
per conoscere, dopo solo
30 secondi, la traccia elettrocardiografica per prevenire 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 Carlo e Federfarma Milano, è
stato presentato alla presenza dell'assessore regionale al Welfare, Giulio
Gallera. All’ ”appello” rispondono anche le farmacie S.Riccardo di viale
Abruzzi a Peschiera e Sant’Anna di via Carro Maggiore
a
Mediglia.
«Mo.Ca.R. - ha detto l'as-

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

lato anche Stefano Carugo, responsabile scientifico dell'iniziativa e direttore Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e
Carlo, sottolineando come questo dispositivo sia
utile per identificare precocemente le aritmie che
possono avere effetti devastanti sul nostro organismo.

SEGRATE

Parte l’iniziativa “Caffè con il sindaco”, che vedrà
il tour della Giunta nei quartieri
Scambiare quattro chiacchiere gustandosi un
buon espresso: è questo
lo scopo dell'iniziativa
"Un caffè con il Sindaco",
che vedrà il primo cittadino Paolo Micheli fare il
tour dei quartieri per incontrare i residenti che
vorranno intrattenersi
con lui. Lo accompagneranno di volta in volta gli
assessori di riferimento
delle varie frazioni segratesi. «Un'occasione informale – spiega Micheli
- in cui ci si potrà interfacciare direttamente
con il sindaco per confrontarsi, far emergere
eventuali esigenze o
semplicemente per approfondire temi o chiedere delucidazioni su argomenti che riguardano
ogni singola realtà citta-

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

denza Ponti a Milano 2.
Giovedì 11 aprile, sempre alle 9, il primo cittadino sarà alla Trattoria
Novegro 11 per incontrare i residenti di Novegro e Tregarezzo. Venerdì 10 maggio sarà la volta di Rovagnasco e del
Villaggio Ambrosiano:
appuntamento al Bar di
Cascina Commenda, in
via Amendola. Venerdì
24 maggio il sindaco Micheli sarà a Segrate Centro, 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 Caffetteria del Centro Commerciale di San Felice.
Venerdì 14 giugno, caffè
all'Happy Bar di via Borioli a Lavanderie.
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Arredamento
Scrivania Laccata bianco, dimensione scrivania cm 230x90x 75 altezza, dimensioni supporto x
computer cm 110x60x66 altezza.
Spessore piani di appoggio cm
4,5. Gambe in ghisa verniciata.
€ 180,00. A richiesta fatturabile +
iva. 3398946328

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 09 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
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 Borromeo un ragazzo da inserire in
azienda con funzioni di magazziniere 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 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
Telefono 02.23189279 371.1619591 email: ufficiopersonale@newlifemilano.it
Prestigiosa concessionaria in sud
Milano ricerca per ampliamento
proprio organico un
meccanico,con esperienza e conoscenze diagnostiche. Si richiede comprovata esperienza
settore auto. Tel. 331.40.50.410 345.36.34.831 - 02 98230977

Scuole e lezioni
Impartisco anche a domicilio lezioni di base e avanzate di computer: Internet, Posta elettronica,
Skype, Facebook, Fotovideo,
creazione di Testi 3488866540
Chitarrista, diplomato conservatorio, offre lezioni, anche a domicilio, di chitarra classica,elettrica,
moderna e basso elettrico. teoria
compresa. per lezioni a domicilio:
prezzo a seconda della tratta. luciano, cell: 338.8523586

Hotel 3 stelle Aeroporto Linate
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