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Un flop il summit organizzato da Città Metropolitana. Cocucci: «Sud Est, Cenerentola di Milano»

PAULLESE, I SEMAFORI DI SAN DONATO RESTANO

CI FARANNO “COMPAGNIA” ANCORA A LUNGO
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Pantigliate, Abate respinge
al mittente le polemiche

Peschiera sbloccati 23 milioni
per le opere pubbliche

Centauro 35enne di Pantigliate
muore a Tribiano

7 GIORNI - redazione@7giorni.info
n. 05 -13 marzo 2019

2 Cronaca
Redazione

C

remona 27 febbraio 2019 - Nell’incontro svoltosi nella sede della Provincia di
Cremona si è tenuta una
Seduta congiunta tra consiglio provinciale di Cremona e commissione affari generali della Città Metropolitana per fare il
punto sullo stato avanzamento dei lavori della
Paullese, e tra Regione
Lombardia, Città Metropolitana di Milano e Provincia di Cremona sulle
opere di riqualificazione
della SP 415 Paullese con
particolare attenzione alle
tempistiche di realizzazione del lotto 2 e del ponte
di Spino d’Adda.
Erano presenti l'assessore
regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità
sostenibile, Claudia Maria
Terzi, il presidente della
Provincia di Cremona, Davide Viola, e il vicesindaco
della Città Metropolitana
di Milano, Arianna Censi
oltre ad alcuni consiglieri,
fra cui Vera Cocucci, Vito
Bellomo e il Presidente
della Commissione affari
generali, Antonio Di Lauro che abbiamo avuto
modo di sentire finito l'incontro istituzionale.
«È un fatto positivo – ha
commentato la consigliera Vera Cocucci, - quando
più Enti si trovano per

Paullese, nulla di fatto: si allungano i tempi per
la desemaforizzazione degli incroci di San Donato Milanese
Quello che doveva essere un summit ai massimi livelli amministrativi sui problemi della Paullese, purtroppo
si è rivelato tutt’altro: «Sud Est Milano, Cenerentola di Città Metropolitana»

Il tavolo del 27 febbraio 2019, nella sede della Provincia di Cremona

confrontarsi sui problemi
tecnici e burocratici di un
opera importante come
quella del lotto 2 della
Paullese. Ma purtroppo
tutto questo è molto lontano dalla Commissione
sui problemi della Paullese che ci aveva promesso
il sindaco Giuseppe Sala.
Se promette una Commissione sulla Paullese io mi
aspetto che vengano affrontati tutti gli aspetti.
Abbiamo raccolto le segnalazioni di cittadini e

comitati e volevamo condividerle in modo collaborativo per risolvere i problemi degli utenti di questa importante strada.
Non ce ne è stata data facoltà. I tecnici ci hanno
anche comunicato che
siamo molto lontani ancora all’avvio dei lavori per
la desemaforizzazione dei
due incroci di San Donato
Milanese. L’opera non è
ancora finanziata, mancano tutte le autorizzazioni,
fra cui quella paesaggisti-

ca, mancano i vincoli legati agli espropri. Infatti nel
bando relativo al quel
tratto di Paullese è facoltà
di Città Metropolitana dare il via all’iter entro tre
anni e non contestualmente all'avvio dei cantieri del lotto 2. Nessuna
nuova anche per il prolungamento della Linea 3 fino
a Paullo. Rimane un desiderio che ogni giorno perde di consistenza. Il Sud
Est – conclude Vera Cocuccci - è la Cenerentola di

Città Metropolitana».
Per il consigliere Vito Bellomo questo è il classico
metodo del vicesindaco di
Città
Metropolitana
Arianna Censi per insabbiare tutte le problematiche di cui non viene a capo: «Rileviamo anche –
tuona l’ex sindaco di Melegnano – l’ennesima assenza del sindaco di Città
Metropolitana Giuseppe
Sala. Dimostra ancora, se
mai ce ne fosse stato bisogno, che dell’Area metropolitana a lui non interessa nulla. Basti pensare a
come ha calato sulla testa
di tutti i cittadini della
grande Milano, i divieti
imposti dall’Area B, senza
assolutamente confrontarsi con i comuni dell’hinterland. Ha spostato l’ubicazione di questa riunione
a Cremona – conclude
Bellomo - per evitare polemiche con gli amministratori dei comuni milanesi. Stanchi dell’immobilismo di questo Ente».
Gli fa eco il consigliere
Antonio Di Lauro: «Il Sindaco Sala scarica i problemi di Milano sull’hinterland. Il problema vero
che parliamo di raddoppio

della Paullese dal 1994,
mi sembra che dopo 25
anni i cittadini abbiano
aspettato già abbastanza».
«Abbiamo stanziato 18
milioni di euro per il potenziamento della Paullese relativamente al tratto
che comprende la realizzazione del nuovo ponte
sull'Adda, a testimonianza di quanto per noi quest'opera sia strategica ha ribadito l'assessore regionale alle Infrastrutture,
Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi
-. L'impegno da parte nostra non è mai venuto meno anche nelle fasi successive al finanziamento. Abbiamo sempre fatto il possibile per contribuire a
sbrogliare una matassa
resa complicata da diversi
aspetti procedurali. Grazie al lavoro di collaborazione istituzionale messo
in campo in questi mesi ha concluso Terzi - stanno
venendo meno una serie
di ostacoli che avevano
rallentato l'iter. La Regione ha fatto e continuerà a
fare la sua parte, anche in
ordine a un'eventuale revisione dei costi».

MILANO

Varato un piano per la mobilità in Tangenziale Est in caso di esondazione del Lambro

vista aerea dell’area interessata dal piano di emergenza

Un Piano per gestire meglio il traffico in caso di
esondazione del fiume
Lambro in corrispondenza
dello svincolo di Lambrate
della Tangenziale Est di Milano. Nello specifico, in caso di probabile esondazione dell’area, verranno chiusi in via preventiva alcuni
rami di svincolo della A51,
tra cui quello su via Rombon e via Canelli, che costituirebbero un elemento di
grave rischio per l’incolumità degli utenti in transito. Al contempo si attiverà
l’apertura, prevista dalla
primavera, del sottopasso

di via Canelli, collegamento
strategico di accesso alla
città e per il quartiere. Attraverso il protocollo che
verrà firmato nelle prossime settimane con Serravalle, il Comune si impegna alla manutenzione ordinaria
e straordinaria di via Canelli e del relativo sottopasso,
autorizza la chiusura di via
Canelli in caso di emergenza e, in caso di esondazione del Lambro, assume
l’onere e il compito del ripristino della funzionalità
della via. La società Serravalle in caso di emergenza
procederà alla chiusura, ol-

tre che delle rampe di competenza autostradale, anche di via Canelli nel tratto
interessato tra il sottopasso e via Rombon. Qualora
necessario procederà ad
installare e rimuovere la
segnaletica di indicazione
di percorsi alternativi. Al
termine dell’emergenza
procederà alla rimozione
della segnaletica posizionata ed eseguirà tutte le
necessarie opere di ripristino funzionale del sottopasso prima della riconsegna
al Comune di Milano per la
conseguente riapertura al
traffico.
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’occasione era troppo ghiotta per l’opposizione consiliare
ed extra consiliare, un
campo da calcetto nella
piazza principale di Pantigliate a poche settimane
dal voto amministrativo,
era l’argomento giusto per
cominciare la campagna
elettorale col botto. «Pensavamo fosse una falsa notizia invece no!» recitava
un volantino di Vivere
Pantigliate - la lista civica
di area Partito Democratico - postato il 23 febbraio
sui vari gruppi social cittadini. Comunicazione che
ha aperto una serie infinita di commenti alla presunta decisione della
Giunta. Qualche giorno
dopo è arrivata anche la
contestazione al “campetto da calcio” della Lega, di
Forza Italia e di un gruppo
civico che si presenterà insieme ai due partiti nazionali alle prossime amministrative. Proprio Luigi Cordella coordinatore cittadino della Lega e portavoce
del nuovo soggetto politi-

Pantigliate, un campetto da calcio in Piazza? Abate:
«No solo un parchetto giochi con una altalena per disabili»
La determina di affidamento di uno dei tanti cantieri in città fa gridare allo scandalo, Lega e Vivere Pantigliate
contestano la decisione che “non esiste”

co, ha dichiarato alla Gazzetta della Martesana l’avvio di una raccolta firme:
«È una proposta assurda.
L’amministrazione vuole
mettere questo campo in
Piazza Fontana, in pieno
centro davanti alle scuole.
E per farlo spende 39 mila
Euro». Cordella ha poi
spiegato che sono stati

proprio i residenti a sollevare il caso preoccupati
per “il disagio” per la gestione degli spazi comuni
e dei parcheggi. La Determina comunale effettivamente “fuorviante” a causa della dicitura utilizzata:
“Campo da calcetto” ha
tratto i più distratti in inganno. Sarebbe bastato

propcurarsi la Delibera di
indirizzo politico relativa o
ancora più facile aprire
semplicemente l’allegato
alla determina, la discussione non avrebbe mai
avuto luogo. Infatti a chiarire l’arcano ci ha pensato
il vice sindaco Franco Abate, che non ha perso l’occasione di bacchettare i
consiglieri di opposizione:
«Nel merito di questi lavori – spiega Franco Abate -,
alcune forze politiche hanno diffuso volantini e comunicazioni errate sulla
posa, sulla realizzazione in
piazza della Fontana di un
campo da calcio. L’Amministrazione tutta è rimasta
sconcertata da questa opposizione. Le ipotesi sono
due: o queste forze non
vogliono che i bambini abbiano un luogo dove poter
giocare in sicurezza, e in
questo caso dovranno
spiegare perché sono con-

trari alla posa di un capetto giochi per bimbi con un
altalena per disabili. Oppure non hanno compreso
di cosa si trattasse, senza
nemmeno chiedere informazioni e allora in questo
caso ci domandiamo: come pensano di poter amministrare un paese se
non vogliono chiedere,
ascoltare quali sono le necessità del territorio o addirittura non riuscire ad interpretare, verificare dei
semplici atti amministrativi. Bastava chiedere e non
si sarebbero scambiate
lucciole per lanterne –
conclude l’esponente di
Società Ambiente -, o un
campo giochi per bimbi
per un campo di calcio che
invece necessita di parcheggi, rivisitazione della
viabilità, infrastrutture».
Poi il vice sindaco di Pantigliate ha fatto il punto sui
numerosi cantieri aperti:

«Siamo soddisfatti – commenta il componente della Giunta Veneziano -, sono contento dei molti cantieri che sono presenti sul
nostro territorio. Non hanno le gru che finiscono in
cielo ma hanno l’attenzione a ciò che necessita per
il paese. Ne sono l’esempio i lavori al parco Unità
d’Italia, sono già terminati
e già molti cittadini stanno
passeggiano di nuovo lungo tutto il boschetto correndo e utilizzando le nuove attrezzature per il benessere. Altri sono ancora
in corso, come quelli per il
rifacimento dei tetti delle
palestre e del cimitero.
Presto prenderà il via anche il restyling della biblioteca comunale, e la manutenzione agli stabili delle
scuole. Infine la riqualificazione della Cascina Brugnatelli».
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omuni, città e province potranno utilizzare i soldi risparmiati negli anni precedenti
per realizzare investimenti;
finalmente le opere pubbliche e le manutenzioni
non saranno più sacrificate
sull’altare dei limiti contabili – come si legge in una
recente Circolare del Ministero delle Finanze. Sul tema si era già espressa due
volte la corte Costituzionale che ha formulato un’interpretazione dell’articolo
9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243, in materia di
equilibri di bilancio degli
enti territoriali, in base alla
quale l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In pratica, i giudici delle leggi hanno corretto il peccato capitale del
Pareggio, ossia la penalizzazione per gli enti che
hanno accumulato risparmi e ai quali, per oltre 20
anni, è stato di fatto impedito di utilizzarli se non in
minima parte.
Il 6 marzo il Consiglio Comunale di Peschiera Borromeo ha approvato il Bilancio Triennale di Previsione
2019-2021 con un voto in
più della maggioranza,
quello del Consigliere Massimo Chiodo.
Ammonta a 23 milioni il
tesoretto che verrà impiegato nel triennio 20192021, la maggior parte dei
quali verrà utilizzata nei
primi due anni. Un'occasione unica: infatti gli enti locali potranno utilizzare li-

Cronaca 5

Peschiera, nel bilancio 2019 ci sono
23 milioni di investimenti sbloccati
dalla Ragioneria dello Stato
Una boccata di ossigeno per le casse del comune, un tesoretto
che si potrà spendere per opere indispensabili alla città

beramente l'avanzo di amministrazione per finanziare gli investimenti, per il
momento, solo per il 2018.
Se i lavori preventivati dalla Giunta Molinari andranno in porto, Peschiera Borromeo nei prossimi anni,
sarà destinata ad essere
una città profondamente
rinnovata. Infatti sono previste le manutenzione di
strade, marciapiedi, edifici
scolastici, e la realizzazione
di nuove opere come ad
esempio la realizzazione
della Caserma del Corpo
Volontari Vigili del Fuoco,
che contribuirà a creare un
polo per la sicurezza della
città. Finalmente Peschiera
Borromeo tornerà ad avere la sua biblioteca, moderna e funzionale; gli interventi sono già previsti quest’anno. 5 milioni di euro
sono previsti nell'ambito

Giovani, sport e tempo libero, che prevedono inoltre la realizzazione di un
Palazzetto dello Sport, grazie alla riqualifica dell'impianto sportivo di Mezzate,
e l'avviamento di un nuovo
Centro Giovani nella frazione di San Bovio.
Ma la voce più consistente
riguarda l'ambito dei Diritti
Sociali e Famiglia: sono
previsti investimenti per
oltre 14 milioni di euro, per
il Consultorio Famigliare,
un Centro Diurno per anziani, una nuova progettazione sul “Dopo di Noi” destinata alla disabilità, oltre
a interventi rivolti al contrasto delle povertà.Dopo
anni di incuria ci sono anche i soldi per la riqualificazione del verde pubblico, e
la realizzazione di nuove
piste ciclabili. Infine è previsto l’aumento di organico

della Polizia locale con l’implementazione della video
sorveglianza, e l’introduzione del Car Sharing. Infine anche per gli amici
quattro zampe sono stati
destinati dei fondi per le
aree cani.
Insomma un programma
ambizioso, messo nero su
bianco con il piano triennale delle opere pubbliche su
cui questa maggioranza
dovrà misurarsi. In questi
quasi tre anni di amministrazione, le capacità di
portare in porto le opere
importanti non hanno raggiunto risultati entusiasmanti, come d'altronde il
dialogo con i cittadini. Speriamo che questa sia l'occasione giusta, quello che
nessuno si augura è che fra
due anni la città non sia un
cantiere di opere non portate a termine.

PESCHIERA BORROMEO

M5S, interrogazione in Regione
sugli affitti delle case del PAT a Linate
«Sono ben 46 le famiglie,
spesso a basso reddito,
che a Peschiera Borromeo, zona Linate, lamentano il disagio di vivere in
stabili del Pio Albergo Trivulzio con parti comuni
spesso fatiscenti o ammalorate, basta guardare
certe facciate per accorgersene. In tale contesto
si sta aggiungendo la beffa di forti aumenti dei canoni in occasione dei rinnovi contrattuali, per via
di un Accordo del 2017
che ha peggiorato le condizioni contrattuali. Sul tema, dopo aver fatto un
sopralluogo e incontrato
gli inquilini, ho depositato
oggi un’interrogazione in
Regione Lombardia», dichiara il Consigliere regionale del M5S Lombardia
Nicola Di Marco.
«I rincari del costo degli
affitti – continua l’esponente grillino - variano
dal 15 al 25 per cento nei
casi più fortunati, anche
di molto di più per i restanti; anche le bollette e i
costi di gestione stanno
venendo ricalcolate al
rialzo. E non è tutto, i precedenti contratti a canone
concordato al momento
del rinnovo diventeranno
a canone libero, cioè a
prezzi di mercato, per tutti
coloro con reddito ISEE
superiore a 25.000 euro,
soglia davvero troppo
bassa che chiediamo di alzare, basti pensare che ad
esempio la soglia per ave-

re accesso all’edilizia residenziale pubblica è oggi
in Lombardia di 35.000
euro. In pratica molte di
queste famiglie hanno
redditi così bassi da poter
richiedere un alloggio popolare, ma che Pio Albergo Trivulzio giudica abbastanza alti da potersi permettere un canone da
mercato libero! Nei casi di
passaggio al canone libero, Pio Albergo Trivulzio
accolla ad onere dell’inquilino anche le spese
straordinarie di rifacimento e manutenzione degli
interni. Questa è una situazione paradossale anche considerando che
l’Azienda dovrebbe perseguire fini sociali. A tal proposito, va fatto notare che
dopo questi aumenti gli
affitti sembrano essere
anche più alti di quelli comunemente riscontrabili
sul mercato per quell’area
e quel tipo di alloggi. Regione Lombardia nomina
i vertici dell’Azienda, quindi
nell’interrogazione
chiedo che intervenga per
tutelare queste famiglie.
Le difficoltà di bilancio
dell’azienda, probabilmente derivanti anche dal
noto scandalo di affittopoli, non devono essere
scaricate sugli inquilini né
tantomeno sulle fasce più
deboli. Inoltre chiediamo
che l’Azienda venga sollecitata a manutenere le
parti comuni degli stabili».
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Peschiera, sicurezza, arriva
al mercato settimanale il servizio
di ascolto dell’Arma dei carabinieri

SAN DONATO MILANESE

Simone Riva lancia un appello:
«Sabato 16 marzo aiutatemi a pulire la Paullese»

La Compagnia del Turista Spazzino A sinistra, Raffaele Brattoli, Filippo Ferrari Emanuele
Carlo Ostuni. A destra Simone Riva, Matteo Soffritti, Andrea Branchi

Il servizio di ascolto dell'Arma al mercato di Peschiera Borromeo

Gli avventori del mercato
del sabato mattina, invia
Matteotti, hanno accolto
di buon grado la presenza
della camionetta dei carabinieri.
Tanti i cittadini che hanno approfittato dell’occasione per chiedere infor-

mazioni di ogni genere.
Il "servizio di prossimità"
dell’Arma dei carabinieri
è stato istituito nel quadro di un miglioramento
del servizio reso alla popolazione e della "prossimità" al fine di infondere
sicurezza nel cittadino

quale priorità delle istituzioni. In questo modo, instaurando un dialogo
amichevole è anche possibile fornire utili informazioni e ricevere segnalazioni per i successivi approfondimenti anche investigativi.

«Chi c'è a San Donato dalle ore 5 del
mattino? Sacchi e guanti li porto io.
Compagnia bombardiamo! Altrimenti
vado da solo. Adesso basta. Tutti parlano
o quasi. Il 16 mattina attaccherò esattamente alle ore 5 in qualsiasi condizione
meteo la Paullese all’uscita della metropolitana di San Donato, con tutta la cattiveria e la forza che ho dentro dovessi
andare in galera. Non guarderò in faccia
nessuno, l'attacco sarà stellare. meno
16». Questo il contenuto di un post social pubblicato dal celebre Simone Riva

alias il Turista spazzino nella giornata di
oggi 28 febbraio 2019. «Purtoppo sono
tutti pigri e di quel tratto di strada se ne
sbattono le balle - racconta Simone Riva
in modo deciso a 7giorni -. Però noto che
si sta diffondendo sempre di più la disciplina del plogging per cui ho voluto lanciare un appello a tutti i citatdini, venite
con me a pulire quel tratto di Paullese».
Non ci resta che aspettare sabato 16
marzo per vedere se "la malattia ambientalista" del buon Simone Riva possa
contagiare altri cittadini.

MELEGNANO

Negoziante si difende dalla rapina con una mazza da baseball, il colpo va in fumo
Ha afferrato la mazza da
baseball che tiene nascosta sotto il bancone
ed ha affrontato il malvivente intenzionato a
rapinarlo, finché l’intervento di alcuni passanti
non ha mandato in fumo
il blitz. Se l’è vista brutta
il titolare 65enne di un
Compro Oro di via VIII
Giugno a Melegnano,
che ha difeso strenua-

mente la sua attività da
due rapinatori dal volto
coperto, uno dei quali
travestito da donna, con
tanto di parrucca e borsetta.
La coppia è entrata in
azione venerdì 1 marzo,
verso l’orario di chiusura, alla presenza di una
cliente. Quando uno dei
due si è avvicinato al
bancone ed ha preteso

l’incasso, il titolare ha
estratto la mazza e questi si è dato alla fuga. Il
complice, al contrario,
ha tentato di disarmare
il 65enne e ne è nata
una breve colluttazione.
Il trambusto e le urla
della cliente hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, tra cui un
poliziotto in borghese,
costringendo così il ba-

lordo a darsela a gambe.
I ladri sono stati inseguiti per un breve tratto,
ma alla fine sono riusciti
a dileguarsi.
Del caso si stanno occupando i carabinieri di
Melegnano, che hanno
recuperato la parrucca e
la borsetta perse per
strada dal malvivente in
fuga.
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Tribiano, centauro 35enne
di Pantigliate muore in un frontale
Cristian Gebbia non ce l’ha fatta dopo 30 minuti di manovre
salvavita è deceduto sulla provinciale Cerca in seguito al trauma

PAULLO

Violento incidente: due intere famiglie in ospedale
Avrebbe potuto avere conseguenze ben
più gravi il violento sinistro che, nel pomeriggio di domenica 10 marzo, ha avuto
come teatro l’incrocio tra le vie De Gasperi e Manzoni, a Paullo. Il bilancio è di
ben due famiglie ricoverate in ospedale,
tra cui una bambina di 7 anni ed un ragazzino di 12, fortunatamente senza nessuno in gravi condizioni. In base a quanto
ricostruito dai carabinieri di Paullo, intervenuti sul posto per i rilievi, alla base dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza, sebbene la dinamica sia ancora
da confermare in via definitiva. Attorno
alle 15 una Nissan Qashquai sarebbe improvvisamente sbucata da via de Gasperi
sulla via Manzoni, urtando la fiancata di
una Alfa 159 diretta verso Conterico:

quest’ultima, a causa della violenza dell’impatto, è stata proiettata fuori strada,
finendo all’interno della piccola scarpata
che costeggia via Manzoni. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente per prestare le prime cure agli 8 feriti e poi effettuare il trasporto in ospedale.

SEGRATE

C

ristian Gebbia classe 1983 a Pantigliate lo conoscevano tutti. A dispetto della sua aria tenebrosa per
la sua lunga e curata barba, aveva un gran bel carattere, sempre gioviale e
disponibile. Spesso passeggiava per il paese in
sella alla sua inseparabile
Harley Davidson. Proprio
la passione per la sua
moto gli è stata fatale.
Pochi minuti prima delle
16 del 5 marzo 2019, a
causa di un sorpasso, il
centauro pantigliatese si

A sinistra Cristian Gebbia il centauro deceduto nell'incidente,
a destra l'autocisterna con cui si è scontrato

è scontrato frontalmente
con un' autocisterna proveniente dalla direzione
opposta sulla Sp 39 Cerca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della
stazione di Paullo, le polizie locali di Tribiano e
Mediglia, i vigili del fuoco
di Milano, la Croce bianca
di Paullo e l’elisoccorso
con il personale medico.
Ogni tentativo di rianimare Cristian è risultato vano, dopo 30 minuti di
manovre salvavita è stato
dichiarato il suo decesso.
Cristian faceva l’operaio

mulettista, viveva con
l’anziana mamma.
La strada provinciale Cerca, è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di
marcia, tra Tribiano e Bustighera di Mediglia. Solo
verso sera è stata ripristinata la circolazione.
Ancora una volta un tragico incidente su quel
tratto di Cerca fra Tribiano e Mediglia riapre le
polemiche per la mancata messa in sicurezza di
quel tratto di strada da
parte di Città Metropolitana.

“Progetto Rogoredo”: oltre 2000 contatti nel primo mese
Più di duemila contatti (550 a settimana), 2 interventi salvavita a seguito di
overdose, 6 giovani convinti ad entrare
in comunità, altri 30 pronti a farlo. L'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera traccia un primo
bilancio del piano strategico di contrasto al consumo degli stupefacenti e di
recupero sociale avviato il 30 gennaio
scorso nei pressi del "Boschetto" di Rogoredo.
«In queste settimane - spiega l'assessore - gli operatori socio sanitari presenti
hanno svolto un'attività intensa: due
interventi salvavita a seguito di overdose e di un mix micidiale fra alcool e cocaina; 10 azioni coordinate ad alta
complessità con le squadre di emergen-

za-urgenza, con invio al Pronto Soccorso, per malesseri acuti quali allucinazioni, contusioni gravi, casi di overdose;
150 prestazioni di media complessità
per scompensi e ferite con infezioni».
Durante le 4 settimane dall'avvio del
progetto, inoltre, l'azione degli operatori nei confronti dei frequentatori del
"Boschetto" ha dato origine a 28 colloqui di orientamento ai Servizi Ambulatoriali.
Altre 12 persone sono state prese in
carico con ricovero notturno "di sollievo", 6 sono stati gli accessi a programmi riabilitativi in Comunità e altri 30 i
soggetti agganciati e orientati ad un ricovero o all'avvio di un programma di
recupero.

MEDIGLIA/DRESANO

PAULLO

Scassinatori messi in fuga dai residenti

Vandali in azione: forate le gomme in via Del Ronco

L’occhio attento e la pronta reazione
dei residenti ha mandato in fumo i
piani di due coppie di scassinatori, entrate in azione nella mattinata di giovedì 7 marzo prima a Mediglia e poi a
Dresano.
Nel primo caso, in via Martiri della Libertà a Bustighera, a fuggire è stata la
“banda dei box”. Un abitante, sceso
nell’autorimessa per prendere la sua
auto attorno alle 5, ha notato due figure vestite di nero che, armate di cesoie, stavano praticando alcuni fori
sulla saracinesca del garage di un vicino. Quando i malviventi si sono accorti di essere osservati hanno tagliato.
Dopo aver condiviso la notizia con il
gruppo di Controllo di Vicinato, l’uo-

È stato un inizio di settimana a dir poco amaro quello dei paullesi che, nella serata di domenica 3 marzo, hanno
lasciato la loro vettura posteggiata
lungo via Del Ronco.
Il successivo lunedì mattina, infatti,
almeno 5 residenti hanno trovato le
loro auto con gli pneumatici a terra,
forati in profondità a seguito di un atto chiaramente intenzionale.
I malcapitati si sono subito rivolti ai
carabinieri della stazione locale, che
hanno raccolto le denunce ed avviato
le attività di indagine, poi hanno dovuto provvedere alla sostituzione
delle gomme, ormai non più riparabili.
In base ai primi riscontri, gli pneuma-

mo ha lanciato l’allarme ai carabinieri.
I militari hanno verificato come le saracinesche fossero state alzate per
metà, sebbene poi non fosse stato rubato nulla. Attorno alle 8.30, un’effrazione è stata tentata in via Mantova a
Dresano. Qui, una coppia di ladri ha
tentato di violare un appartamento,
noncurante del fatto che, dato l’orario
insolito, avrebbe potuto essere notata
o trovare qualcuno all’interno dell’abitazione. Quando i due hanno tentato
di forzare la porta di casa, infatti, il padrone di casa ha avvertito gli strani rumori ed è andato a controllare: resosi
conto di quanto stava accadendo, ha
cominciato ad urlare a squarciagola,
mettendo i balordi in fuga.

tici sono stati colpiti con un oggetto
appuntito, verosimilmente un punteruolo o un cacciavite.
I militari ipotizzano che gli autori del
raid vandalico possano essere gli appartenenti ad una baby gang, tutti di
età compresa tra i 14 ed i 18 anni, resisi protagonisti in passato di episodi
analoghi.
Agli accertamenti stanno contribuendo anche gli agenti della polizia locale che, proprio domenica sera, sono
intervenuti a seguito di alcuni episodi
di schiamazzi e disturbo alla quiete
pubblica, in via De Gasperi e al parco
San Tarcisio. Tuttavia tali circostanze
non sarebbero connesse a quanto accaduto in via Del Ronco.
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n vero e proprio laboratorio, dove tra
eventi, workshop e
percorsi indoor e outdoor
gratuiti, scoprire tutti gli
aspetti che legano l’acqua
alla scienza, alla storia, alla
natura e all’energia. Tutto
questo è BlueLab, il nuovo
spazio inaugurato all’Idroscalo da Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano e main sponsor del Parco, nato per avvicinare i più giovani all’uso
consapevole e sostenibile
dell’acqua del rubinetto e al
rispetto per l’ambiente. «Le
nuove generazioni hanno
un compito fondamentale:
insegnare a noi adulti il rispetto e il valore per l’acqua
e per l’ambiente - ha spiegato Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP agli
studenti della scuola secondaria Aldo Moro di Cerro al
Lambro, presenti all’inaugurazione -. BlueLab è stato
pensato proprio per coinvolgere in modo attivo i più
piccoli, le scuole e le famiglie. Volutamente vicino al

Idroscalo: Gruppo Cap inaugura Bluelab, spazio per avvicinare
i più giovani a beni preziosi come l’acqua e l’ambiente
Un centro didattico aperto ai giovani studenti, uno spazio per i bambini dai 4 agli 11 anni e le loro famiglie

nostro Centro Ricerche Salazzurra, BlueLab si propone come lo spazio ideale
per raccontare la forza della
#waterevolution, ovvero il
ruolo centrale che l’oro blu
avrà nello sviluppo e nelle
dinamiche delle nostre città
e delle nostre vite».
«Oggi con l'inaugurazione
di BlueLab nell'ambito della
sponsorizzazione di Gruppo
CAP, si fa un ulteriore passo

avanti nella valorizzazione
del nostro Idroscalo - ha
commentato Arianna Censi, vicesindaca della Città
metropolitana di Milano Tanti bambini potranno
partecipare ai laboratori
ambientali per poi proseguire divertendosi nel parco. C'è l'imbarazzo della
scelta, tra giochi e sport per
tutta la famiglia. Vi aspettiamo».

All’inaugurazione erano
presenti, oltre al Presidente
Russo, Claudia Giordani, dirigente sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Alberto Di Cataldo,
Direttore Settore Istituzione Idroscalo, Caterina Molinari, Sindaca di Peschiera
Borromeo, Santina Bosco,
assessore all’Ambiente di
Segrate.
Gestito dalla Cooperativa

sociale Alboran, realtà con
esperienza ventennale nei
progetti di educazione ambientale, BlueLab si caratterizza per la sua doppia anima: centro didattico durante la settimana, diventa un
punto di riferimento per
bambini e famiglie del Milanese grazie a un fitto calendario che copre anche i week-end da maggio a ottobre. Il sabato e la domenica
dalle 15 alle 18.00, il mondo dell’acqua è pronto a diventare occasione di scoperta e di gioco, grazie a laboratori tematici che integreranno momenti didattici
a veri e propri laboratori
con esperimenti scientifici.
A rendere davvero speciale
il calendario degli appuntamenti, la Festa dell’Acqua,
prevista a giugno e ad agosto, momento di incontro e
condivisione, ma anche di
riflessione sulla sua importanza nella vita di tutti i
giorni. Le lezioni, a numero

chiuso e previa iscrizione
obbligatoria, sono aperte ai
bambini dai 4 agli 11 anni.
Per partecipare è infatti indispensabile iscriversi contattando la segreteria organizzativa della cooperativa
Alboran: scuole@alborancoop.it, tel. 0255303104 3385785531
Durante la settimana BlueLab, invece si rivolge alle
scuole e diventa spazio interattivo e innovativo di
partecipazione ed educazione con lezioni a tema,
che si avvalgono di diversi
metodi e linguaggi: dalla
lettura teatralizzata, con la
rappresentazione di immagini a giochi studiati per
parlare del tema dei rifiuti,
dell’inquinamento e dell’energia pulita, passando
per le narrazioni animate e i
percorsi di esplorazione, alla scoperta del territorio
dell’Idroscalo e della sua
storia.
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Segrate: approvato il progetto per
rinnovare totalmente il Centroparco

Segrate si aggiudica il bando
di riqualificazione "ReLambro SE"

Prevista la sistemazione dell’area di affaccio sul laghetto,
oltre ad orti sociali, un’area avventura e una nuova piazza

Il progetto finanziato da Fondazione Cariplo prevede il rimboschimento dell'area a sud dell'IBM al confine con la frazione di San Bovio

S

I

l Nuovo Centroparco
diventa il cuore di Segrate e si unisce al Parco Alhambra di Rovagnasco con un ponte sulla Cassanese. Un finanziamento
di circa 5,5 milioni di euro
avvia i lavori di sistemazione dell'area della spiaggia
sul lago, che verrà terrazzata e predisposta per accogliere un chiosco vista
lago, la realizzazione di orti
sociali, di un'area gioco
per bambini fino ai 12 anni, di un parco avventura e
di una piazza pavimentata
che potrà ospitare una

struttura agricola di vendita, tipo mercatini, o di ristorazione. Verranno inoltre messi a dimora nuovi
alberi e verrà prolungata la
pista ciclabile sulla Cassanese fino a via San Rocco.
In convenzione sono stati
inseriti anche interventi di
pulizia e consolidamento
delle sponde della cava
che serviranno per completare l'anello ciclopedonale attorno al lago a livello dell'acqua. Tra le opere
anche una nuova e più
funzionale area cani e la
riattivazione idraulica del

Fontanile Lirona. Il cronoprogramma dei lavori prevede entro luglio di quest'anno il completamento
della pista ciclopedonale
sulla Cassanese, entro
aprile 2020 la costruzione
del ponte sulla Cassanese,
la riqualificazione della
spiaggetta, l'installazione
della nuova area cani e il
completamento del viale
nord-sud. Entro aprile
2021 saranno finiti invece
gli orti, la piazza del mercato, l'area giochi e l'intervento di risanamento della
sponda nord-est del lago.

egrate si aggiudica e
diventa grande protagonista del bando
"ReLambro SE" (Rete Ecologica Lambro Metropolitano
Sud Est) finanziato dalla
Fondazione Cariplo. Il progetto di riqualificazione e
tutela ambientale promosso dall'ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) si sviluppa lungo l'asse del fiume
Lambro da Milano a Melegnano. Sul territorio segratese permetterà un importante intervento di rimboschimento nell'area comunale a sud dell'IBM, grazie a
un finanziamento di 280
mila euro, su un budget
complessivo di 1,2 milioni
di euro. Un angolo strategico all'interno del Parco Agricolo Sud di Milano che una
volta riqualificato diventerà
un'oasi naturalistica di collegamento tra il Grande
Parco Forlanini, il parco dell'Idroscalo e i Boschi del Carengione a Peschiera Borromeo e della Besozza a Pioltello.
«Il bando a cui abbiamo
partecipato riconosce anche economicamente l'importanza strategica che Se-

grate ricopre dal punto di
vista naturalistico nella zona Sud Est di Milano - commenta il sindaco Paolo Micheli -. I corridoi verdi che

progetto ReLambro è quella
di trasformare un territorio
fortemente urbanizzato,
che è un corridoio ecologico
per la presenza del fiume

abbiamo disegnato all'interno del nostro Piano di
Governo del Territorio non
sono solo un'ipotesi su carta, ma si sviluppano con
azioni concrete. La Segrate
dei Tre Parchi che stiamo
realizzando è quella del
Golfo Agricolo che si va a
unire a nord ai parchi delle
cave e della Martesana, del
Centroparco e dell'Alhambra riqualificati che uniranno i quartieri centrali della
città, e dei terreni a sud che
saranno l'anello di congiunzione con l'immenso Parco
Agricolo Sud».
«L'interessante sfida del

Lambro, in una vera e propria connessione ambientale efficiente - spiega l'assessore al Territorio Roberto
De Lotto -. E a Segrate questo intervento permetterà
la salvaguardia di un'area
verde molto ambita, di indubbio valore ambientale e
che nel tempo è stata numerose volte richiesta all’amministrazione per trasformazioni d'uso ed edificazioni».
A metà marzo è programmato un sopralluogo sull'area d'intervento e un momento di confronto con il
gruppo di lavoro.

PESCHIERA BORROMEO

Grande successo per la festa di Carnevale organizzata dall'amministrazione comunale
Non c’è che dire, il testimone che l’amministrazione
comunale ha raccolto, dal
dissolto Comitato del Carnevale di Peschiera Borromeo, è stato portato al traguardo con onore. Per il sabato grasso ambrosiano, la
gremita Piazza della Costituzione nella frazione di
Mezzate, ha assistito agli
eventi organizzati dal comune di Peschiera Borromeo con grande entusiasmo. Archiviata la sfilata,
pericolosa e impegnativa tanto che nelle ultime due
edizioni anche il Comitato
che le aveva reintrodotte in
città fin dal 2012, ci aveva

rinunciato - grandi e piccini
si sono scatenati, complice
la bellissima giornata, animando questa bellissima,
ma ancora poco sfruttata
piazza cittadina. Grazie ai
tanti volontari del Gruppo
di Peschiera Eventi, sotto
l’attenta regia dell’assessore alla cultura Chiara Gatti e
al Consigliere delegato Raffaele Vailati, la festa si è
svolta nel migliore dei modi. Dolci di Carnevale, succhi e bibite per tutti i bambini, due mega scivoli gonfiabili, lo spettacolo del mago, musica baby dance e
balli di gruppo. Non sarà
stato il Carnevale di Viareg-

gio, ma di sicuro il sorriso
dei bambini ne ha decretato il successo. Il Comitato
del Carnevale di Peschiera
Borromeo di cui lo scrivente ha fatto parte fin dalla
sua fondazione, ha così
portato a termine la sua
missione principe: reintrodurre la tradizione del Carnevale a Peschiera Borromeo. Ora che l’amministrazione comunale l’ha fatto
finalmente suo, in futuro
sarà certamente in grado di
svolgere il proprio ruolo di
aggregatore delle tante iniziative a tema, proposte da
associazioni e privati.
Giulio Carnevale
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ome sta evolvendo
in Italia lo scenario
oncologico? Ogni
giorno circa 1.000 persone
ricevono la diagnosi di tumore: è un numero importante che testimonia la rilevanza della patologia oncologica e gli sforzi che devono essere fatti in termini di
prevenzione primaria per
ridurre il rischio di ammalarsi. Il cancro è potenzialmente la patologia cronica
più prevenibile e oggi anche più “curabile”.
Il tasso di incidenza del tumore al seno nella donna,
in tutto il mondo, supera il
43%, con una mortalità che
va oltre il 12%, senza trascurare che, solo in Italia,
ogni anno, vengono diagnosticati 52.800 nuovi casi. Il rischio di ammalare di
carcinoma della mammella
aumenta con l’aumentare
dell’età, con una probabilità
di sviluppo di cancro al seno
del 2,4% fino a 49 anni (1
donna su 42), del 5,5% tra
50 e 69 anni (1 donna su
18) e del 4,7% tra 70 e 84 (1
donna s u 21). Nelle donne
senza segni e/o sintomi di
tumore mammario, una
diagnosi precoce di carcino-

Prevenire il tumore al seno, una sfida che si può vincere
Il cancro è potenzialmente la patologia cronica più prevenibile e oggi anche più “curabile”

ma mammario in uno stadio iniziale di malattia,
quando il trattamento può
essere più efficace e molto
elevata la possibilità di ottenere guarigioni, può essere
ottenuta con un percorso
attento di prevenzione gestito dallo specialista senologo che preveda l’integrazione degli esami diagnostici strumentali.

Anche per questo motivo,
la Sandonato Medica, per
tutto il mese di marzo, notoriamente considerato come quello dedicato alla
donna, offre il suo contributo per sensibilizzare il mondo femminile alla prevenzione. Viene pertanto proposto il pacchetto visita senologica + ecografia mammaria, al costo di euro 90,

anziché 180, per stimolare
la consapevolezza nelle
donne dell’esistenza di un
rischio reale che va affrontato con responsabilità. In
Europa queste campagne
di prevenzione hanno contribuito in maniera significativa a ridurre i tassi di
mortalità. Senza allarmarsi,
dunque, vale la pena approfittare di certe iniziative,
come quella proposta dalla
Sandonato Medica, rendendosi conto che si può
fare molto, specialmente
grazie ad una diagnosi precoce.
Dottor Steffano, come avviene questo tipo di screening?
Anzitutto, viene effettuata
una valutazione completa
della paziente per accertare
le condizioni di salute e
tracciare un profilo di rischio personalizzato. Questo si delinea valutando
l’utilizzo di terapie ormonali, il rischio genetico e familiare, i fattori dietetico-metabolico legati allo stile di
vita come il fumo, l’obesità,
l’abuso di alcol che influen-

zano, come fattori esterni, il
rischio di sviluppare il tumore al seno. Oltre all’anamnesi della paziente, la visita
clinica compendiata dalla
valutazione ecografica consente di determinare le caratteristiche precise della
complessità ghiandolare individuale. Così si stabilisce
la necessità di ulteriori approfondimenti con indagini
strumentali di secondo livello come ingrandimenti
mammografici, tomosintesi, risonanza magnetica
ecc., fino all’opportunità di
procedere ad accertamento
istologico mediante agobiopsia. Sulla base del risultato di queste indagini, si
consigliano le terapie del
caso ed i controlli successivi
più o meno ravvicinati.
Ogni quanto tempo è utile
sottoporsi a screening?
In genere, a tutte le donne
dal quarantesimo anno di
età, fino almeno ai 70, è
consigliabile sottoporsi a
controlli senologici regolari
annuali. Nelle donne ad alto rischio per importante
storia familiare di carcino-

ma mammario o per la presenza di mutazione genetica (BRCA 1 e/o BRCA 2), i
controlli dovrebbero essere
iniziati all’età di 25 anni o
10 anni prima dell’età di insorgenza del tumore nel familiare più giovane. La risonanza magnetica mammaria annuale è raccomandata, in aggiunta alla mammografia annuale, per le
pazienti mutate.
Tempestività e regolarità
sono, dunque, le parole
chiave per scongiurare sorprese poco piacevoli. Le
donne italiane effettuano
l’autopalpazione o è una
pratica caduta in disuso?
Durante le mie visite ribadisco le modalità più corrette
per effettuare una autopalpazione efficace: nella consuetudine del gesto è importante saper cogliere
eventuali cambiamenti da
segnalare, immediatamente, allo specialista.
Per prenotazioni
mandare una mail a
info@sandonatomedica.it
o telefonare allo
02/55602161.
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San Donato: il bike sharing
sbarca anche a Certosa

La Biblioteca di palazzo Isimbardi
si arricchisce di volumi rari

La dodicesima stazione cittadina delle bici in condivisione
è già stata installata in piazza Tevere, vicino alla Farmacia

Grazie all’importante donazione di un dipendente, la biblioteca
di Città Metropolitana avrà a disposizione testi originali ottocenteschi

A

sei mesi dal taglio
del nastro della
Unipol Station,
posizionata in via della
Unione Europea, a San
Donato è pronta un’altra
stazione del bike sharing.
La postazione è già stata
installata in piazza Tevere
(nei pressi della Farmacia
Comunale) ed entrerà in
servizio giovedì 7 marzo.
«L’allargamento del bike
sharing a Certosa – commenta il Vicesindaco

Gianfranco Ginelli – testimonia come il lavoro per
ridisegnare la mobilità cittadina prosegua nel segno della sostenibilità. Le
stazioni alle Torri e in piazza Tevere (le ultime due
arrivate), oltre a confermare che il bike sharing
ha superato la fase di test
dimostrandosi una buona
pratica, avranno un ruolo
strategico per “alleggerire” gli spostamenti all’interno della città». Con

l’attivazione del nuovo cicloposteggio, dotato di 8
stalli, crescono i numeri
del sistema di mobilità ciclabile condivisa in città:
12 stazioni, 104 posteggi
e 70 biciclette. Aumentano così anche i quartieri
raggiunti del servizio. Dopo il Concentrico, Metanopoli, Bolgiano, via Di
Vittorio e le Torri Lombarde, anche Certosa entra
nella rete “a pedali” curata da Bicincittà.

I

l Codice civile di Napoleone il grande col
confronto delle leggi
romane (1809), Corografia
d'Italia (1854), diversi volumi del Monitore dei tribunali pubblicati negli ultimi decenni dell’800, il Vocabolario italiano-latino
compilato dall'abate Giuseppe Pasini (1849). Sono
solo alcuni dei volumi e
dei testi di notevole valore
che vanno ad arricchire il
patrimonio della Biblioteca Isimbardi, grazie alla
donazione di Alessandro
Radice, dipendente della
Città metropolitana di Milano. Le opere provengono
dalla biblioteca di famiglia
accumulata nel corso degli
anni per motivi di studio,
professionali e per interessi vari. Radice ha deciso di
donarli alla Biblioteca della Città metropolitana con
l’augurio che possano essere utili a studiosi, ricercatori e studenti. «Le

esprimiamo il più sentito
ringraziamento per aver
donato alla Biblioteca
Isimbardi la sua importante raccolta di volumi - hanno scritto Giuseppe Sala,
Sindaco della Città metropolitana di Milano, e
Arianna Censi, vicesindaco
metropolitano, in una lettera di ringraziamento inviata a Radice -. Grazie alla
sua ampia e generosa donazione la Biblioteca della
Città metropolitana di Mi-

lano, presidio culturale importante per la nostra città
e il nostro territorio, si è arricchita di opere rare e di
inestimabile valore. Le manifestiamo riconoscenza
per aver contribuito ad incrementare e valorizzare il
patrimonio librario e documentale del nostro Ente».
Tutti i testi sono stati acquisiti nel catalogo di Biblioteca Isimbardi e sono
già stati messi a disposizione degli utenti.

TERRITORIO

8 marzo: Gruppo cap premia la professionalità femminile
inserendo il Gender Procurement nelle gare di appalto

Gruppo CAP è la prima realtà pubblica ad applicare
i principi di Gender Procurement nelle gare di
appalto. Il gestore del servizio idrico integrato della
Città metropolitana di Milano ha infatti iniziato ad
applicare un sistema volto a premiare, tramite
l’assegnazione di punti
tecnici discrezionali, i fornitori che si impegnano a
offrire una quota maggiore di dipendenti donne,

con particolare riferimento a figure femminili che
rivestono ruoli manageriali. I criteri ispirati al
Gender Procurement sono già stati applicati in
due procedure negoziate
e in nove gare pubbliche.
«L’obiettivo è chiaro –
commentano i vertici di
Cap -: sensibilizzare i fornitori rispetto ai principi
di responsabilità sociale
per innescare un processo virtuoso che coinvolga

anche i fornitori stessi.
Un approccio che contraddistingue l’azienda
anche per quanto riguarda trasparenza, responsabilità e partecipazione.
Il nuovo codice appalti
permette infatti di richiedere certificazioni di
processo su sicurezza e
responsabilità sociale di
impresa come requisiti
premianti». L’iniziativa di
inserire la parità di genere tra i fattori distintivi
per le aziende fornitrici
intende valorizzare e implementare i principi di
Gender Procurement
promossi dall’agenzia
europea EIGE (European
Institute for Gender
Equality) e rendere concrete le misure per promuovere l’uguaglianza
tra uomini e donne nell’ambiente lavorativo.
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ul ring troviamo
Alessandro Bersani,
33 anni, cittadino
pantigliatese che insegna
Muay Thai a Mombretto di
Mediglia, impara a Sesto
San Giovanni e questo
weekend ha combattuto a
Birmingham. Una storia, la
sua, che incrocia diverse
città e realtà, il tutto per
prepararlo all’evento che
verrà. Alle sue spalle nell’angolo, Diego Calzolari, allenatore capo del omonimo Team, istituzione nel
Muay Thai in Italia, che da
diversi mesi lo allena per
prepararlo al professionismo. «Esistono due tipi di
Muay Thai: quello europeo
e quello internazionale –inizia l’intervista Diego, allenatore e portavoce di Alessandro -, La differenza sta
nel regolamento che divide
i due, in numero di riprese,
durata e metodo di combattimento. In Italia, come
in Europa, si combatte con
Maurizio Zanoni

P

er poter accedere
all’universo celato
sotto il pelo dell’acqua, dove si possono incontrare pesci dalle nuance variopinte o cercare relitti, c’è
bisogno di un significativo
bagaglio di conoscenze, che
spazia dalla fisica al linguaggio gestuale. I subacquei sono persone metodiche, attente, scrupolose che non
lasciano nulla al caso. E lo
scorso giovedì sera, quando
si è svolto il secondo appuntamento del corso “Open
Water Diver” di SeaSub a
Peschiera Borromeo, incentrato interamente sulla teoria basata sulla didattica
Wase, ne ho avuto conferma. Nell’ora e mezza di lezione o poco più sono state
affrontate diverse tematiche, dalla fisica dell’immersione al sistema di coppia.
Per prima cosa si è ripassato
- o studiato per chi non
l’avesse mai fatto - il principio di Archimede che afferma: «Ogni corpo immerso
parzialmente o completamente in un fluido (liquido o
gas) riceve una spinta verti-

Muay Thai, Alessandro Bersani, il fighter pantigliatese
che si è conquistato l’Inghilterra
L’atleta, dopo la vittoria al Ring War, il 9 marzo ha combattuto con onore a Birmingham nel Muay Thai Grand Prix

un minutaggio minore e
usando le protezioni. In Inghilterra, Thailandia, alcuni
paesi dell’est e nel resto del
mondo, invece non si usa
niente e le riprese sono più
lunghe. È il vero Muay Thai,
così come è stato concepi-

to. Per questo i miei atleti,
anche i novizi, li faccio debuttare tutti senza protezioni, così si abituano da
subito ad un livello più alto
e il ritorno di esperienza è
maggiore». Il rito è toccato
anche ad Alessandro, che

lo scorso 23 febbraio, è stato battezzato al Ring War,
evento mondiale al Palasesto di Sesto San Giovanni,
dove ha portato a casa
un’ottima vittoria contro un
avversario più esperto e già
temprato da diversi com-

Dal diario di un aspirante sub
Seconda lezione con l’associazione
subacquea SeaSub

cale dal basso verso l'alto,
uguale per intensità al peso
del volume del fluido spostato». Da qui si giunge al
controllo dell’assetto di un
subacqueo. Alt! Cominciamo a specificare i termini
settoriali: per assetto si intende la capacità di rimanere a una quota prefissata in
acqua. Per compensare il
cosiddetto assetto positivo
(spinta verso la superficie),
determinato dagli spazi
d’aria presenti nel corpo
umano come ad esempio
stomaco e polmoni ma an-

che dalla muta, si dovranno
utilizzare dei pesi. Dopodiché si è passati al sistema di
coppia - perché sott’acqua
si è sempre in due, per una
questione di sicurezza ma
anche di condivisione e svago - e ai segnali utilizzati per
comunicare. Corre l’obbligo
di una precisazione: tutti
questi argomenti, interessanti e curiosi, hanno reso il
mio tono più serioso di
quello che è. Non vorrei
pensaste alla lezione di SeaSub come qualcosa di accademico e barboso. Al con-

trario. È stata piacevole e divertente. Evrim, la nostra
istruttrice, in questo senso,
è stata super: ha saputo
esporre chiaramente gli argomenti,
aggiungendo
aneddoti personali senza
far mancare una buona dose di risate. Tra i tanti racconti, quello più simpatico
riguarda proprio i segnali
dei sub, nello specifico il
pollice alzato, che significa
«risalire/risaliamo».
Da
buona subacquea quale è,
Evrim ci ha confidato che
proprio per evitare che
qualche allievo sott’acqua
faccia confusione e indichi
erroneamente al compagno
la risalita al posto di «va tutto bene», ha abolito l’uso
dello stesso pollice alzato su
WhatsApp. E pensare che finora sul gruppo di SeaSub
ho sempre utilizzato questo
simbolo per confermare la
partecipazione alle lezioni.
Mannaggia!

battimento. «Non è facile il
primo combattimento, perché la paura e l’emozione
giocano brutti scherzi –
continua Calzolari -, Solitamente sono come un freno
emotivo. Alessandro questo non c’è l’ha. È uno strikler, che si lancia aggressivo nel combattimento cercando l’avversario, la vittoria». Grazie proprio alla vittoria conseguita al Ring
War, Bersani è riuscito a
strappare un biglietto per il
combattimento che si è tenuto a Birmingham, incluso
nel circuito Muay Thai
Grand Prix. Vincendo ha
colto la chance di un evento internazionale: rappresentativa italiana contro
quella inglese. Sei con sei,
che vinca il migliore. «Alessandro è un -75 kg. Nonostante l’età non sia dalla

sua, glielo dissi subito: per
me puoi fare bene – commenta l’allenatore sull’atleta -, Venendo già da una
scuola di combattimento
ha solo dovuto intensificare
i suoi sforzi. E quando
negl’ultimi due mesi si è
unito ai professionisti, mattino e sera, sapevo sarebbe
riuscito. È molto determinato, ha denti affilati e cerca l’avversario. È un ottimo
atleta». Se Alessandro ha
già dimostrato quello che
può fare non ci è dato saperlo. Nel combattimeno
di Birminghan, Alessandro
si è difeso con onore contro
avversari di categoria superiore alla sua: «Sono orgoglioso di aver rappresentato gli azzurri! Ora mi aspettano due intensi mesi in
Thailandia ad allenarmi
con i professionisti»

LETTERE ALLA REDAZIONE

San Donato, strisce blu, una cittadina
solleva il caso di Piazza Generale
Dalla Chiesa: «Noi senza pass»

Spettabili
Sindaco Checchi,
Assessore Ginelli,
Sispark
Leggo con sorpresa che
piazza Dalla Chiesa, sarà
interessata dalle strisce
blu, ma assurdamente,
unica zona nella quale
non è previsto il rilascio di
pass per i residenti e domiciliati.
Ora vi siete dimenticati,
che sopra tale piazza poggia, il più grande Palazzo
della zona, Via Europa civico 8, io ci abito da oltre
30 anni, dove pensa che

dovremmo parcheggiare
le auto noi? 42 famiglie,
150 persone, media di
due macchine a famiglia,
uguale 80 auto circa, visto
che non ci date nemmeno
la possibilità di avere un
pass? Non solo non tutti
non posseggono il Box,
ma durante il giorno cosa
facciamo? Girovaghiamo
in giro per la zona ad invadere residenze altrui?
Nessun Comune che mette strisce blu, si dimentica
dei suoi residenti, questo
è veramente assurdo ...
Sabina Dall’Aglio
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Arredamento

Collezionismo

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

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

Attrezzature sanitarie

Cerco Lavoro

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

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.
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Diplomata cerca lavoro come impiegata, segretaria c/o aziende,
ditte, studi in zona Peschiera Borromeo 333.1680816

Offro Lavoro
Hotel 3 stelle Aeroporto Linate
cerca: segretario/a ricevimento
turnante, conoscenza inglese uso computer - motivato - possibilità crescita professionale presenza. Personale per pulizia
piani. No alloggio. Curriculum
Vitae al numero di Fax
02/55300610 - e mail montinicarlo@hotelmontini.com
Spina Group, azienda del territorio, ricerca contabili, operai, periti, ingegneri elettrici/meccanici
per sviluppo disegni e offerte
commerciali. Invio cv: hr@spinagroup.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 -
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formazione costante e gratuita e'
previsto fisso mensile in base alla
mansione svolta e incentivi. Telefono 02.23189279 - 371.1619591
email: ufficiopersonale@newlifemilano.it .
HAI VOGLIA DI METTERTI ALLA
PROVA E IMPARARE UNA PROFESSIONE CON GRANDI POSSIBILITÀ DI CRESCITA?
Selezioniamo ragazze/i da formare ed avviare alla carriera di
mediatori immobiliari. Si richiedono dinamicità, entusiasmo e
voglia di lavorare! Offriamo rimborso spese di 1200€/mese oltre
a provvigioni e bonus! Per informazioni e colloqui manda una
mail a info@immobiliare-borromeo.it o chiama 0255303653
Cerco ragazza seria e volenterosa
per servire in sala da pranzo che
abbia la patente b Telefono:
3923086886
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
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pranzo e venerdì e sabato a cena.
Tel. 333.26.79.736
La Aerus la produce, la N.A.S.A. lo
utilizza nelle stazioni spaziali e...
New Life lo commercializza. Un
connubio tra Italia e America .
Cerchiamo urgentemente persone fortemente motivate con inserimento immediato per
presentarlo in ogni casa, ufficio,
hotel, strutture ricettive e molto
altro. Vuoi collaborare? No porta
a porta, lavoriamo su appuntamenti prefissati. Possibilità di crescita, formazione costante e
gratuita, incentivi interessanti.
Telefono 02.23189279 371.1619591 email:ufficiopersonale@newlifemilano.it
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
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