7GIORNI: Redazione:

( 02.39.44.62.00 / @ redazione@7giorni.info

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019

7 www.7giorni.info

WWW.7GIORNI.INFO

Pubblicità:

( 339.28.00.846 / @ com@7giorni.info

Anno XVII - Numero 04

Il Sud Est Milano sfila unito per il sostegno a Bakary Dandio e alla sua famiglia adottiva
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le precisazioni dei proprietari

San Donato, per il futuro del
parco Mattei tutto da rifare

Peschiera, Di Palma ricorre
al Prefetto
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2 Cronaca
Giulio Carnevale

I

l clamore mediatico
della vicenda della
bambina e della
mamma non prese in carico dai servizi sociali durante uno sfratto esecutivo eseguito a Mezzate, ha
coinvolto la proprietà dell’appartamento. Le dichiarazioni del sig. Ridha
hanno provocato una serie di commenti sgradevoli nei confronti dei proprietari dell’immobile oggetto di sfratto. Malgrado
i nostri servizi avessero
puntualizzato che non era
certo in discussione il diritto di rientrare in possesso di un immobile condotto da un inquilino moroso. Eraldo Fedeli uno
dei comproprietari, ha
scritto a 7giorni per chiarire alcuni aspetti.
«In merito ai video apparsi sul Vs. sito, in relazione
allo sfratto eseguito in
Mezzate il giorno 6 del
corrente mese ai danni di
una “ famiglia con bimba
piccola e donna incinta “,
buttata in mezzo alla
strada nell’assoluta indifferenza di tutte le parti in
carica, vorrei puntualizzare alcuni trascurabili particolari:
- L’ appartamento in oggetto era l’abitazione di
mia suocera (oggi scomparsa) lasciato dalla stessa per essere ricoverata
presso una casa di riposo
per anziani in conseguenza di una malattia di tipo
degenerativo.
- L’appartamento è stato
dato in affitto ( dai tre figli) all’unico scopo di utilizzare il ricavato per contribuire parzialmente al
pagamento della retta
presso la stessa casa di riposo (la pensione della signora non era sufficiente
a coprirne l’importo) e
quindi non certamente
per ricavarne lauti guadagni.
Allo scopo di poterlo
affittare l’appartamento
(seppure in maniera modesta) è stato ammobiliato e, con contratto di durata quadriennale, a par-

Peschiera, sfratto con minori, la proprietà ci scrive:
«Vogliamo rispondere a certe affermazioni»
I proprietari dell’appartamento ricostruiscono nel dettaglio tutta la vicenda: «Sono molto dispiaciuto.
La bambina era presente in maniera del tutto casuale, quella mattina non si trovava all’asilo»

tire dall’ 01.04.2013 e
stato occupato dal Sig Ridha Gannouni.
- L’importo mensile previsto era pari a euro
[omissis*](affitto) + euro
150,00 (spese), per un totale pari a euro [omissis*].
- L’ultimo pagamento effettuato (peraltro in ritardo) dal Sig. Ridha andava
a saldare il dovuto a tutto
il mese di maggio 2015.
- A partire da tale momento il Sig. Rida non ha
più versato un solo centesimo né per quanto riguardante l’affitto, né
tantomeno per le spese
che sono comunque state
regolarmente e puntualmente pagate dai proprietari.
- Al 31.01.2019 le mensilità non pagate sono pari solamente a 44 (quarantaquattro) per un importo complessivo di euro
[omissis]* + eventuali
adeguamenti ISTAT.
- Nell’anno 2016 (con i
mesi di anticipo previsti
dalla legge), al Sig Ridha
è stata inviata la disdetta
a
decorrere
dal
31.03.2017
(disdetta
quindi inviata circa 15

mesi dopo il ricevimento
dell’ultimo pagamento)
La disdetta è quindi
stata inviata dopo circa
15 mesi di insolvenza e
con ulteriori 6 mesi di anticipo sulla data di scadenza contrattuale
- A partire dalla data di
invio della disdetta, il Sig.
Ridha non si è più neppure preoccupato di ripetere
le vaghe precedenti promesse ma ha preferito
rendersi assolutamente
indisponibile evitando
qualsiasi contatto allo
scopo di verificare l’esistenza e la percorribilità
di eventuali ipotesi di soluzione.
- É quindi iniziato l’iter
legale che ha portato al
provvedimento di sfratto
esecutivo emesso nel mese di ottobre 2017.
- A partire da tale mese,
la permanenza totalmente gratuita del Sig. Rida
nell’appartamento si è ulteriormente protratta per
“soli“ 15 mesi. Una bazzecola.
- Il Sig, Ridha non ha mai
cercato di contattare la
proprietà e più specificatamente mia cognata,
della quale era in posses-

so del numero di telefono
fisso e del cellulare fin dal
momento della stipula del
contratto.
- L’unico contatto con la
stessa, al quale il Sig. Ridha fa riferimento nel video riportandolo come telefonico ed avvenuto dopo innumerevoli tentativi,
è stato in realtà assolutamente casuale, inevitabile
ed avvenuto faccia a faccia per la strada.
- Nel corso del incontro
(definiamolo pure così)
durato pochi secondi,
l’espressione verbale più
significativa del Sig. Ridha
è stato, più o meno, un
rapido e generico: per
l’affitto …. vedremo cosa
si può fare ….
Il giorno 6 febbraio
scorso, il Sig Ridha ha dovuto lasciare l’appartamento alla presenza
dell’Ufficiale Giudiziario
(arrivato al 6° accesso e
quindi dopo cinque proroghe concesse), dei rappresentanti la Polizia Locale,
del personale medico presente (ambulanza sotto
casa) del quale potrà certamente essere verificato
il verbale di intervento.
- Era ovviamente presen-

te la moglie “ incinta e
con gravi problemi sorti
la notte precedente “ ed
era presente la bambina
(cosa questa della quale
sono veramente e fortemente dispiaciuto), che
suppongo in maniera del
tutto casuale, quella mattina non si trovava all’asilo.
- Mi permetto di fare notare quanto la versione
fornita nel video dal Sig.
Ridha, differisca sensibilmente da quanto sopra
riportato (che è assolutamente veritiero e dimostrabile).
Apprendo anche ,
dall’articolo apparso sul
Vostro ultimo numero,
della possibilità di usufruire di un contributo finanziario pari a euro
8.000 (Comune di Peschiera attraverso l’assessore Parisotto) per
trovare una nuova sistemazione o tentare di sanare la situazione pregressa. Tentativo mai effettuato.
- Concludendo, lascio ad
ognuno la possibilità di
interpretare i fatti non
basandosi unicamente da
quanto affermato in un
video che diffonde una
versione unilaterale, priva di qualsiasi contraddittorio o verifica.
- Domando infine chi a
Peschiera
Borromeo,
compreso ovviamente il
Sig. Carnevale, abbia contribuito in maniera così
rilevante, alla crescita e
al mantenimento di una
famiglia non sua».
*per questioni di privacy
abbiamo scelto di non
pubblicare le cifre, comunque l’importo è notevolmente più alto da
quanto dichiarato dal sig.
Ridha nel servizio di
7giorni.

La risposta
della Redazione
La ringraziamo per le sue
precisazioni. Ci dispiace
che si sia sentito coinvolto a tal punto di ritenersi
lei sotto accusa. Non
avremmo mai voluto. Il
vostro diritto di ritornare
in possesso della casa a
causa della morosità dell'inquilino è sacrosanto e
non lo abbiamo mai messo in discussione. Tanto
che nel presentare la storia, abbiamo chiaramente detto: "non sappiamo
se tutto quello che ci ha
detto sia vero o meno ma
l'unica cosa certa che
sappiamo è che sua figlia
di 4 anni è stata messa in
mezzo alla strada senza
l'intervento dei servizi sociali". La nostra critica
giornalistica era esclusivamente rivolta all'amministrazione comunale che
non ha saputo gestire,
come dice lei, la presenza
"inaspettata" della bambina. Non ci sogneremmo
mai di contestare una decisione del Giudice di
sfratto esecutivo. Qualcosa nei servizi sociali non
ha funzionato speriamo
che quanto denunciato
possa servire in futuro al
Comune di Peschiera Borromeo a gestire con attenzione problematiche
del genere con maggiore
attenzione nei confronti
di persone fragili ed indifese.
Per quanto riguarda la
vostra disavventura avete
tutta la nostra solidarietà, ahimè conosciamo bene quanto possa essere
lunga la giustizia e quanto sia frustrante non riuscire a tornare in possesso della propria proprietà
ingiustamente occupata
da terzi, in tempi decenti.
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4 Cronaca
Redazione

È

stato sottoscritto
mercoledì 20 febbraio il Protocollo
per la gestione dei servizi
di Polizia locale dell’aeroporto Forlanini. Sul documento, che assicura per i
prossimi due anni lo svolgimento coordinato della
vigilanza dell’aeroporto,
ci sono anche le firme dei
sindaci di Peschiera Borromeo, Caterina Molinari, e di Segrate, Paolo Micheli, oltre a quelle del vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, del Prefetto
di Milano, Renato Saccone, e dell’amministratore
delegato di SEA, Armando Brunini.
Diversi gli ambiti di intervento della convenzione:
sicurezza stradale, gestione della viabilità, controllo e repressione del trasporto pubblico abusivo,
collaborazione per il miglioramento della segnaletica d’accesso, accertamento delle violazioni in
materia di sosta e circolazione dei mezzi, effettuato anche mediante il ri-

Aeroporto, un giorno a settimana i proventi delle multe
elevate nella preferenziale andranno a Segrate e Peschiera
I tre comuni si sono impegnati a fornire il personale di Polizia locale, con una programmazione
coordinata trimestrale, per la sorveglianza delle aree aperte al pubblico prospicienti l’aerostazione

corso di ausiliari, presidio
e monitoraggio della corsia riservata ai mezzi autorizzati.
Tutti servizi che saranno
svolti nelle aree aperte al
pubblico
prospicienti
l’aerostazione, all’interno
del territorio dei comuni
di Segrate e Peschiera

Borromeo.
I tre comuni si impegnano a fornire il personale
di Polizia locale, con una
programmazione coordinata trimestrale. Il Protocollo stabilisce che i proventi delle sanzioni saranno devoluti al comune
dal quale dipende l'agen-

te di polizia locale o l’ausiliario della sosta che ha
accertato la violazione,
mentre
l’applicazione
delle contravvenzioni rilevate nella corsia a traffico limitato nel piano
delle partenze, sarà gestita dalla centrale operativa di Milano ed estesa

per una giornata alla settimana alle centrali operative di Peschiera Borromeo e Segrate.
«Attraverso questo accordo - dichiara il Sindaco
di Peschiera Borromeo
Caterina Molinari - acquisiamo la titolarità ad intervenire sui controlli
dell'area partenze, per
contribuire alla sicurezza
dell'aeroporto mediante
l'utilizzo delle telecamere
connesse con la nostra
Centrale Operativa. L’esito di questa trattativa ci
ha permesso di definire
con chiarezza le responsabilità e il ruolo di ciascun ente nella gestione
di un territorio comune e
condiviso da più amministrazioni».
«Con questo importante
accordo saremo in grado
di assicurare maggiore sicurezza e una migliore
accessibilità del nostro

aeroporto - commenta il
Sindaco di Segrate Paolo
Micheli -. Il servizio coordinato delle tre polizie locali era necessario anche
in vista di un prossimo
ampliamento dell'aeroporto, che aprendosi verso l'Idroscalo diventerà
una vera porta d'accesso
con vista sulla nostra città. Il Protocollo, che abbiamo tutti fortemente
voluto con impegno e determinazione, riconosce
correttamente la territorialità di Segrate, stabilendo in modo chiaro le
competenze dei comuni e
degli enti interessati a costruire un futuro di livello
internazionale per Linate,
Milano e la Lombardia».
Il Protocollo d'intesa passerà ora al vaglio dei consigli comunali di Peschiera Borromeo e di Segrate
per le opportune ratifiche.
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Elisa Barchetta

«

Esiste una sola razza,
quella umana!» conclude così il suo intervento Maria Grazia Boneschi, rappresentante
dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi)
sezione di Melegnano, sabato 23 febbraio 2019 durante la manifestazione
che si è tenuta a nella cittadina a sostegno della famiglia Pozzi e di Bakary
Dandio dopo le scritte razziste apparse nei giorni
precedenti sul portone di
casa.
Presenti numerose associazioni, le scuole, i rappresentanti dei comuni limitrofi, alcune cariche del
Comune di Milano e del
Parlamento italiano e tanti
cittadini (gli organizzatori
hanno stimato circa 1500
persone) che, dopo il ritrovo in piazza XXV Aprile, sono sfilate in corteo per le
vie di Melegnano al ritmo
di fischietti e strumenti
musicali di vario genere fino alla piazza del Castello
Mediceo dove era stato
preparato un palco per i
discorsi finali.
Il rappresentante della
Diaconia valdese, ente religioso che si occupa di
opere sociali per conto
della chiesa valdese, ha ricordato le parole di Martin
Luther King: «Tutti gli uomini sono dipendenti gli
uni dagli altri, ogni nazione è erede di un vasto patrimonio di idee e di lavoro
al quale hanno contribuito
sia i vivi sia i morti di tutte
le nazioni. Ce ne rendiamo
conto o meno ciascuno di
noi è costantemente in debito, siamo eterni debitori
di uomini e donne sconosciuti e conosciuti […]. Prima di uscire per andare a
lavorare dobbiamo già essere riconoscenti a più di
metà del mondo».
Matteo Valli, rappresentante della cooperativa
FuoriLuoghi, nel suo intervento ha sottolineato un
concetto semplice quanto
fondamentale: «Nessuno
sceglie dove nascere o in
che condizioni di salute
crescere, ma nessuno vor-

Cronaca 5

Melegnano: tanti partecipanti, una
sola voce per dire no al razzismo
Il sud-est Milano sfila unito insieme alle associazioni per il sostegno
a Bakary Dandio e alla sua famiglia adottiva

Un momento della manifestazione (credits Marco Maccari, RADARblog)

rebbe essere al posto loro». E al suo intervento fa
da cassa di risonanza quello della rappresentante di
Libera, Sara Bertolotto,
che pone domande scomode ma che fanno riflettere: «Oltre a condannare
fermamente le scritte razziste oggi abbiamo l’opportunità e il dovere di
raccontare che esiste
un’Italia diversa da quella
che, oggi, purtroppo è rilevante. A queste persone ci
rivolgiamo per chiedere:
siete sicuri che sia l’immigrazione la causa dell’attuale sofferenza sociale?
Siete sicuri che l’immigrazione non sia uno dei capri
espiatori che ciclicamente
emergono nella storia per
distrarvi dall'incapacità di
una classe politica di gestire i problemi reali? Non dimentichiamoci che sono
persone in cerca di una
speranza e di una vita migliore, non dimentichiamoci della storia e di quello che ci insegna. Facciamoci sentire! Fermiamo
questa emorragia di umanità, prima le persone!».
Anche l’intervento del rappresentante degli scout ha
chiesto una riflessione,
sottolineando una parola
fondamentale, indifferenza, che riporta alla mente

il muro che accoglie i visitatori del memoriale della
Shoah al Binario 21 della
stazione Centrale di Milano: «Peggio di tutto è l’indifferenza; l’indifferenza
autorizza, l’indifferenza
permette e soprattutto
l’indifferenza alimenta.
Come il sassolino nella
scarpa che quando entra
dà tanto fastidio, ma ci ricorda qualcosa, ci chiediamo questo sassolino che
stiamo mettendo oggi,
servirà a risvegliare qualche coscienza? La nostra
speranza è quella che tutti
possiamo essere il sassolino che ricorda lo scandalo
di chi questa fraternità sta
cercando di soffocare».
A conclusione della manifestazione Paolo Pozzi ha
voluto ringraziare chi è intervenuto, facendo una
specifica richiesta anche
agli organi di informazione: «Come qualcuno ha
detto per Silvia Romano
(la cooperante ventitreenne della onlus Africa Milele rapita in Kenya nel novembre 2018, NdR), anche
noi siamo andati a cercarcela tutto sommato, no?
Mi sento di dire che noi
abbiamo deciso di accogliere una persona, potevamo e l’abbiamo fatto e
siamo ben convinti di an-

dare avanti. Vi ringrazio
per la vicinanza e vorremmo che anche nell'informazione si vada oltre la
circostanza specifica e al di
là del dato di cronaca cercando di approfondire
quale malessere è dietro e
cosa porta le persone a
scrivere cose di questo tipo
e commettere atti ancora
peggiori».
Infine, il vicesindaco di
Melegnano Ambrogio Corti ha letto la poesia “La
Pelle” di Gianni Rodari:
«Pelle bianca come la cera,
Pelle nera come la sera,
Pelle arancione come il sole,
Pelle gialla come il limone
tanti colori come i fiori.
Di nessuno puoi farne a
meno
per disegnare l’arcobaleno.
Chi un sol colore amerà
un cuore grigio sempre
avrà».
E se per una manifestazione che non aveva colore
politico le adesioni sono
state numerose, non è
sfuggita l’assenza dei consiglieri comunali di Lega
Nord e Forza Italia, che
hanno disertato la manifestazione ritenendo che il
fatto sia stato politicizzato.

PAULLO

Scappa dalla comunità: 14enne rintracciato nel Comasco
Non è durata molto la
fuga di un ragazzino di
14 anni che, domenica
18 febbraio, si è allontanato dalla comunità di
recupero dove alloggiava da circa un anno, a
Peschiera. Il giovanissimo ha alle spalle un
passato piuttosto complicato che, ancora
13enne, lo ha portato a
compiere alcune rapine
a mano armata, in possesso di una pistola vera.
Non essendo ancora imputabile
considerata
l’età, lo scorso anno
l’adolescente è stato inserito nelle comunità
per intraprendere un
percorso educativo.
Tutto stava procedendo
nel migliore dei modi,
almeno finché il 14enne
non ha deciso di andar-

sene dalla struttura, approfittando della presenza di un solo operatore.
Immediata è scattata la
denuncia di scomparsa
ai carabinieri di Peschiera che, ascoltati gli altri
ospiti e gli educatori
della comunità ed analizzati i precedenti del
ragazzino, lo hanno trovato poche ore dopo a
Fino Mornasco, in provincia di Como, ospitato
a casa di alcuni membri
della baby gang che frequentava prima di finire
in comunità.
Il giovanissimo fuggitivo
è stato quindi riaffidato
alla struttura educativa,
in attesa che il Tribunale
dei minori si pronunci a
suo carico.

REGIONE

Dalle Ferrovie 15 miliardi per la rete
ferroviaria lombarda
Un piano di investimenti
da 15mld di euro a beneficio della rete ferroviaria lombarda. Lo hanno
annunciato Gianfranco
Battisti, ad e direttore
generale delle Ferrovie
dello Stato Italiane, Claudia Cattani, presidente di
Rete Ferroviaria Italiana
e Maurizio Gentile, ad e
direttore generale di RFI,
nel corso di una conferenza stampa tenutasi
mercoledì 20 febbraio. Il
programma, condiviso
tra RFI e la Regione Lombardia e con un orizzonte temporale fino al
2025, prevede interventi
di potenziamento infrastrutturale e upgrading
tecnologico, la soppressione di 110 passaggi a
livello, gli interventi nelle stazioni e la manutenzione delle linee lombarde. «Oggi è una giornata
importante - ha com-

mentato Attilio Fontana,
presidente di Regione
Lombardia - perchè si
presenta un piano di investimenti sulla rete
massiccio e mai verificatosi in passato. Sono state condivise quelle che la
Regione Lombardia aveva indicato come priorità
fin dall'inizio della legislatura».
«Regione Lombardia da
sola fa i numeri di Lazio,
Piemonte e Veneto messi
assieme – ha aggiunto
Claudia Terzi, assessore
alla Mobilità -. Il programma presentato oggi
è importante anche per
gli investimenti di carattere tecnologico e per
l'eliminazione dei passaggi a livello: interventi
questi che avranno un
effetto più immediato in
grado di rendere maggiormente sicuro ed efficiente il sistema».

7 GIORNI - redazione@7giorni.info
n. 04 - 27 febbraio 2019

6 Cronaca

Parco Mattei a S. Donato: annullati
due bandi per la riqualificazione
Revocate l’assegnazione del Lotto 1 (area piscina, palazzetto e campi
da tennis) e della pista d’atletica e del campo da rugby

SAN GIULIANO MILANESE

Sequestrata maxi discarica con 5mila pallet contraffatti
Assemblavano materiale legnoso di
scarto per realizzare bancali che poi,
corredati di marchi contraffatti, venivano rivenduti a varie aziende del territorio come fossero conformi.
La Guardia di Finanza di Melegnano,
in collaborazione con la polizia locale
sangiulianese, nei giorni scorsi ha scoperto una vera e propria bomba ecologica a Pedriano, frazione di San Giuliano, già sgomberata dietro ordinanza
del sindaco, Marco Segala.
Nell’area, estesa 3mila mq, venivano
ammassate abusivamente diverse tipologie di rifiuti e materiali di risulta:
scarti industriali, elettrodomestici,
motori e fusti per la raccolta di liquidi.
All’interno, inoltre, sono state individuate alcune baracche di fortuna do-

ve, in condizioni igienico-sanitarie
molto precarie, alloggiavano 4 persone, tre rumeni e un uruguayano, che
venivano impiegati come manovalanza per la gestione del sito.
Il sudamericano, inoltre, è stato trovato senza permesso di soggiorno.
L'intervento ha portato al sequestro
dell'area, di oltre 5mila pallet contraffatti, di numerosi blocchetti in legno
con marchi contraffatti, di circa 300 litri di gasolio di origine non dichiarata
e di due furgoni utilizzati per il trasporto. Il responsabile è stato segnalato all'autorità giudiziaria per contraffazione e introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi
oltre che per violazioni in materia ambientale.

PAULLO

Castelli: «Cattiva gestione certificata della corte dei conti»

P

arco Mattei, tutto
da rifare: la riqualificazione ed il rilancio dell’impianto sportivo di via Caviaga a San
Donato sono un po’ più
lontani.
Attraverso due atti amministrativi emanati il 22
febbraio, infatti, il Comune di San Donato ha deciso di revocare in via definitiva l’assegnazione del
Lotto 1 (area piscina, palazzetto e campi da tennis) a Trefor Srl, nonché la
gestione della pista d’atletica e del campo da rugby
a Rugby S. Donato 1981,
decretando quindi la nullità delle relative gare
d’appalto.
Per quanto concerne il
Lotto 1, per un valore di
concessione pari a quasi 9
milioni di euro con durata
trentennale, il recente sviluppo rappresenta di fatto
l’ultimo “capitolo” del
contenzioso che vede
contrapporsi l’ente all’operatore privato, aggiudicatosi il bando nel giugno del 2017. Tuttavia, secondo quanto argomentato nella Determina n. 89
del 22/02/2019, durante
le successive fasi di negoziazione del progetto di riqualificazione l’operatore

la pista di atletica del parco Mattei

aveva avanzato la richiesta di un contributo pari a
1,5 milioni di euro, giudicato “inammissibile […] in
quanto non previsto negli
originari documenti di gara e la sua concessione costituirebbe una modifica
sostanziale alla procedura
di gara per come bandita,
in piena violazione del
principio di libera concorrenza”.
Da qui era poi scaturita la
mancata stipula del contratto con Trefor e la maxi
richiesta di risarcimento
(9 milioni di euro) presentata da quest’ultima al
Comune. Alla decisione finale del Comune di ritirare la concessione ha inoltre contribuito anche il
giudizio dell’Autorità nazionale anti corruzione
(Anac), il cui intervento
era stato sollecitato da un
esposto presentato dal
gruppo di minoranza di
“Insieme per San Donato”, che aveva valutato la
procedura di gara “non
soddisfacente rispetto agli
obiettivi prefissati e che la
stessa contravveniva a
principi generali di corretto svolgimento delle procedure di scelta del contraente”.
Analogo è il destino toc-

cato alla gestione della pista di atletica, del campo
da rugby e della annessa
struttura con spogliatoi,
affidata a dicembre 2018
a Rugby S.Donato 1981.
Secondo quanto esplicitato nella Determina n. 90
del 22/02/2019, infatti, la
seconda proposta presentata da CUS Milano Asd
era inizialmente stata
scartata perché pervenuta oltre i termini consentiti.
Tuttavia, “a seguito di successiva verifica […] è stato
riscontrato un errore nella
lettura della data di ricezione dell'istanza presentata dal CUS Milano ASD,
che, pur protocollata oltre
il termine, risultava invece
ricevuta via PEC dall'Ente
in data 06/12/2018, data
pertanto entro i termini
previsti”.
Da qui, dunque, la decisione dell’Ente di annullare la concessione.
Allo stato attuale, quindi,
non resta che attendere
quali mosse il Comune
deciderà di adottare per
riportare agli antichi fasti
una struttura sportiva polivalente estremamente
bisognosa di essere rilanciata.

«Da tempo denunciamo la cattiva amministrazione in campo economico del
Comune di Paullo – hanno dichiarato
Franco Lucente e Roberta Castelli di Insieme per Paullo-, ma adesso arriva
anche la Corte dei Conti a sollevare la
questione. La sezione regionale di controllo, partendo da un’indagine sulle
partecipate del Comune, ha rilevato
“l’apparente contraddittorio comportamento dei comuni soci della società
Sogir srl” e ha parlato nello specifico di
“profili di potenziale danno erariale”,
citando anche la Società Paullese Multiservizi. Incapacità, cattiva gestione,
possibili danni erariali: così è stato amministrato il Comune di Paullo in questi
ultimi anni. I cittadini si meritano ben
altro. Anche perché stanno pagando

da anni troppe tasse, schiacciati da
una pressione fiscale esagerata, che
noi, con la lista Insieme per Paullo, abbiamo tutta l’intenzione di alleggerire».
«Per fare questo – prosegue Roberta
Castelli, candidata della lista Insieme
per Paullo – abbiamo scelto solo candidati nuovi, che non avessero partecipato all’attuale amministrazione. Anche tra le file dell’opposizione, infatti,
ravvisiamo delle colpe: non ha sufficientemente controllato la gestione
della maggioranza e non ha denunciato con forza l’eccessiva pressione fiscale e la mala gestione del Comune.
Ci vuole un rinnovamento radicale per
la nostra città».

REGIONE

Sicurezza stradale: 3mln di euro per Sudmilano e Lodigiano
3 milioni di euro per la messa in sicurezza di arterie viarie di grande importanza per le aree del Sudmilano, del
Lodigiano e del Cremasco. A tanto ammonta lo stanziamento recentemente
approvato dalla Giunta Fontana per intervenire nella messa in sicurezza (riasfaltatura e manutenzione) delle ex
statali 234 Codognese e 415 Paullese
(1 milione 64.098 euro) e per la 235
Crema-Lodi (1 milione di euro). In particolare, circa 800mila euro andranno
alla Paullese, per rimettere in sesto il
tratto da poco raddoppiato, che versa
già in condizioni critiche. La convenzione consente l’attuazione delle procedure necessarie alla realizzazione dell’intervento, definendo i ruoli e i com-

piti in capo a ciascuno dei soggetti sottoscrittori, le modalità e i tempi delle
attività di progettazione ed esecuzione, nonché di erogazione delle risorse
finanziarie.
«Come Regione abbiamo fatto la nostra parte – commenta Franco Lucente, capogruppo regionale di FdI -: le
necessità della zona del Sudmilano, del
Lodigiano e del Cremasco sono seguite
con attenzione. L’attuazione però è in
mano a Città Metropolitana e Comuni,
che devono investire le risorse regionali in breve tempo, dato che in alcuni
punti della rete stradale le condizioni
sono critiche.
Vigilerò perché i soldi vengano usati
bene e velocemente».
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Giulio Carnevale

I

l Consiglio comunale
ha respinto con 11 voti
contrari, una mozione
del capogruppo di Forza
Italia che chiedeva alla
maggioranza l’applicazione
dei regolamenti comunali
in tema di “Partecipazione”. Oggetto del contendere è una petizione sottoscritta da 1.300 cittadini
depositata il 6 settembre
2018, con primo firmatario
Luigi Di Palma. La petizione
chiedeva alla giunta di ripensare alla destinazione
d’uso del Centro civico San
Bovio per considerare la
possibilità di realizzare un
Centro medico convenzionato. «Senza dare nessuna
motivazione al disatteso
obbligo di risposta imposto
dai regolamenti comunali ha commentato Luigi Di
Palma -, la maggioranza,
trascorsi i 60 giorni nei quali l’amministrazione non ha
ottemperato alle norme,
per il semplice fatto che i
regolamenti contemplino
la facoltà che qualsiasi consigliere possa fare sua la
petizione, si sentono esone-

Cronaca 7

Peschiera, petizione popolare, Molinari snobba
i regolamenti; Di Palma: «Ci rivolgeremo al Prefetto»
Bocciata una mozione in Consiglio comunale che chiedeva alla maggioranza l’applicazione dei regolamenti comunali
per dare risposta ai firmatari della petizione “Un centro socio sanitario a San Bovio”

l’assise consigliare peschierese

rati a dare una risposta. Si
sbagliano di grosso. Ci rivolgeremo al Prefetto affinché in questo Consiglio comunale sia ripristinata la
normalità».
Infatti in base all’articolo 94
del Regolamento del Consiglio comunale, “le istanze,
petizioni e proposte presen-

tate da cittadini, dalle loro
associazioni o dagli organismi che le riuniscono, formulate secondo le prescrizioni previste dal Regolamento di Partecipazione,
dirette a promuovere interventi per la migliore tutela
di interessi generali della
comunità, sono sottoposte

dal Sindaco alla Commissione consiliare competente per materia e, dopo
l'istruttoria della stessa, assegnate al competente organo collegiale che adotta
motivata decisione da inviarsi ai presentatori della
proposta entro sessanta
giorni dalla data di ricevi-

mento”. Secondo i vari
commi dell’articolo 22 del
Regolamento di Partecipazione, e ai sensi dell'art. 76
dello Statuto “le petizioni,
formulate per iscritto e corredate da almeno 200 firme di cittadini iscritti nelle
liste elettorali del Comune
di Peschiera Borromeo indicanti le generalità di almeno un cittadino che funga
da portavoce e riferimento
della petizione stessa, sono
inviate, attraverso il Protocollo comunale, al Sindaco.
Il Sindaco cura l'iscrizione
della petizione, completa
dell'istruttoria dei competenti uffici, e la trasmette
all'Organo comunale competente per materia in relazione all’oggetto della petizione (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale), per la valutazione e
l'eventuale adozione di decisioni conseguenti. La ri-

sultanza dell'esame e
l'eventuale adozione di
provvedimenti deve avvenire entro 60 gg. dal ricevimento della petizione; la risposta e/o l'adozione di
provvedimenti deve essere
comunicata in questo termine al cittadino, che funge
da portavoce e riferimento
della petizione stessa. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, è facoltà di
ogni Consigliere comunale
far proprio il contenuto della petizione”. Dopo sei mesi di attesa senza nessuna
risposta, Luigi Di Palma ha
dunque presentato la mozione bocciata dalla maggioranza. Luigi Di Palma ha
reclamato invano la risposta: «Qualsiasi sia la decisione della Giunta in merito, 1300 cittadini meritano
una risposta, anche negativa se è il caso ma certamente motivata».

7 GIORNI - redazione@7giorni.info
n. 04 - 27 febbraio 2019

8 Cronaca

Peschiera, la casa rischia di bruciare:
ci pensa il vicino a domare le fiamme

SAN GIULIANO MILANESE

Si scontra con un’auto: muore centauro 53enne

Il rogo, partito dal terrazzino di una villetta in via La Malfa,
avrebbe potuto distruggere l’intera abitazione, se non fosse stato
per il pronto intervento del dirimpettaio

Non ce l’ha fatta Paolo Sorichetti, informatico 53enne residente a Civesio, rimasto coinvolto in un pauroso incidente
stradale sulla provinciale 164 per Locate,
a San Giuliano. L’uomo, a bordo di uno
scooter Yamaha Tmax, si è scontrato con
una Ford Fiesta condotta da un 61enne
di Melegnano, finendo pesantemente
sull’asfalto dopo un volo di 15 metri. La

dinamica del sinistro è ancora al vaglio
della polizia locale sangiulianese, che ha
svolto i rilievi in loco e dovrà accertare
tutte le eventuali responsabilità. Stando
a quanto ricostruito fin’ora, nella serata
di lunedì 18 febbraio Sorichetti stava
rientrando a casa, quando ha incrociato
la Fiesta che procedeva in senso opposto. L’auto si è apprestata a svoltare nella
strada secondaria che porta verso Zunico, proprio mentre sopraggiungeva la
moto del 53enne, che non ha potuto fare
nulla per evitare l’impatto. Il personale
del 118 accorso sul posto ha immediatamente praticato le manovre di rianimazione e poi ha trasportato il paziente
presso il Policlinico di San Donato, ma
tutti gli sforzi si sono rivelati inutili. Paolo
Sorichetti lascia la moglie e due figli.

VIZZOLO PREDABISSI

I

l provvidenziale intervento del vicino di
casa ha letteralmente salvato la villetta di
una coppia di anziani coniugi, che avrebbe potuto essere divorata dalle
fiamme. Nel tardo pomeriggio di domenica 17
febbraio, il peschierese si
è accorto dell’incendio
sviluppatosi dalla villetta
dei suoi dirimpettai, in
via La Malfa a Mezzate,
che si stava rapidamente
espandendo.
Dopo essersi accertato
che in casa non vi fosse
nessuno ed aver contat-

Finisce con l’auto nel fosso: grave automobilista
tato i vigili del fuoco,
l’uomo ha impugnato il
tubo dell’acqua per annaffiare il giardino ed ha
diretto il getto verso le
fiamme, tenendole a bada fino all’arrivo delle
autopompe.
A quel punto ci hanno
pensato i soccorritori a
domare completamente
l’incendio, mentre i carabinieri hanno provveduto a rintracciare i proprietari dell’abitazione,
che in quel momento si
trovavano a messa. In
base ad una prima ricostruzione dell’accaduto,

le fiamme sarebbero scaturite dal surriscaldamento di una piccola
lampada poggiata su un
tavolino di plastica del
terrazzino.
Da qui, nel giro di pochissimi minuti, si sarebbero
estese ad un divanetto e
ad altri arredi, raggiungendo poi la copertura in
vetroresina.
Alla fine, però, grazie all’intervento del coraggioso vicino, il rogo non ha
intaccato l’interno dell’abitazione, rimanendo
circoscritto alla facciata.

Si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Predabissi di
Vizzolo un 43enne protagonista di un violento fuori strada, che ha visto la sua vettura capovolgersi e finire in un fosso. Nel
pomeriggio di lunedì 18 febbraio l’automobilista, residente in provincia di Pavia,
stava percorrendo la provinciale Pandina
in direzione di Dresano. Improvvisamen-

te, per cause ancora da chiarire, il pavese
ha perso il controllo della sua Volkswagen
Passat, ha sbandato ed è finito ruote all’aria nella roggia adiacente la carreggiata.
Lo schianto è stato molto violento: ai soccorritori giunti sul posto lo stato di salute
del paziente è parso subito piuttosto serio. Dopo il trasporto urgente presso il nosocomio vizzolese, le sue condizioni hanno subìto un peggioramento e, allo stato
attuale, la prognosi non è stata sciolta. La
polizia locale del Parco dell’Addetta, che si
è occupata dei rilievi, ha riscontrato che
l’automobilista ha fatto tutto da solo. In
tal senso si ipotizza che il 43enne possa
essere stato colto da un malore improvviso, ma non si esclude nemmeno l’eventualità di una distrazione.

MILANO

PESCHIERA BORROMEO

Autobus sperona due vetture della polizia: tre agenti feriti

Travolto da un’auto, finisce nel fossato: grave ciclista 28enne

Tre agenti della polizia di Stato sono rimasti feriti, domenica 17 febbraio a Milano, nel corso di un incidente stradale
con un autobus della linea 61, nei pressi
di Piazzale Cadorna. Secondo quanto riferito dall'Atm, il mezzo, forse per un
malore del conducente, poco dopo le 7
del mattino ha speronato due pattuglie
ferme sul ciglio della strada: una delle
vetture è stata scagliata sul marciapiede,
travolgendo i poliziotti che stavano per
prendere servizio. Uno degli agenti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda per fratture a entrambe le
gambe, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un collega è invece stato trasportato
al Policlinico in codice giallo con alcune
fratture, mentre il terzo ferito è stato di-

È salvo per miracolo un ciclista italiano di 28 anni travolto da un suv mentre si trovava in sella alla sua mountain bike, nel tardo pomeriggio di domenica 17 febbraio. Il giovane, ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele con un trauma facciale e le costole fratturate, non sarebbe in pericolo di vita, nonostante un volo che
lo ha catapultato nel fossato adiacente la strada. In base ad una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che il
28enne, uscito da Ponte Lambro,
stesse percorrendo via Milano diretto
verso il centro di Peschiera. Sembra
che non si trovasse sulla pista ciclabile, presente in quel tratto. Pare quindi che il ciclista si sia spostato verso il

messo con 3 giorni si prognosi. Il conducente dell'autobus, infine, è stato accompagnato sotto shock al Fatebenefratelli, in codice verde. L'Atm attende ora
di visionare le immagini della videocamera installata sul mezzo pubblico per
ricostruire con esattezza l'accaduto. Non
si esclude, infatti, che l’autista possa anche essere stato distratto dall’uso del
cellulare.

centro della carreggiata proprio mentre un Dacia Duster, condotto da una
peschierese 55enne che viaggiava
nella medesima direzione, si apprestava a sorpassarlo. L’impatto è stato
inevitabile e violentissimo: il ciclista
ha sfondato con la testa il parabrezza
ed è stato sbalzato sull’asfalto, poi è
finito nella roggia. L’automobilista ha
immediatamente arrestato la marcia
ed ha chiamato i soccorsi, giunti sul
posto a tutta velocità. Il paziente è
stato quindi messo in sicurezza e trasportato presso il nosocomio segratese in gravi condizioni. I rilievi sono
stati eseguiti dalla polizia locale, che
sta ancora lavorando per ricostruire
con esattezza la dinamica del sinistro.
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#noistiamoconipastori: al Black
And White di Peschiera un menù
in sostegno dei pastori sardi

Il ristorante pizzeria Black
and White di via Moro 1 a
Peschiera Borromeo fa
proprio l’hashtag #noistiamoconipastori e si
schiera con i pastori sardi, da giorni impegnati in
una dura protesta per vedere riconosciuto il valore del loro lavoro. Il locale, sito nel parcheggio del
Supermercato Coop di
Via Moro, nel centro di

Peschiera, ha infatti accolto l’appello del pizzaiolo di Cenate Sopra (BG),
Alessio Rovetta, che per
primo ha proposto di inserire nei menu una o più
pizze a base di pecorino o
altre eccellenze casearie
rigorosamente made in
Sardegna. «Vogliamo valorizzare il prodotto - racconta il direttore del
Black and White - e farne

apprezzare la genuinità e
la duttilità in cucina, attraverso la proposta di
piatti a base di pecorino,
e anche come ingrediente
principe nella pizza. Così
il nostro pizzaiolo Sharif e
il nostro Chef Francisco
hanno creato la Pizza del
Pastore e il Menù dei
quattro mori». L’iniziativa
ha già suscitato un grande interesse, con numerose prenotazioni in sola
mezza giornata.
«Siamo veramente contenti – continua il direttore del locale - che i nostri
clienti abbiano apprezzato. A questo punto intendiamo inserire altri prodotti tipici nel nostro menù, a sostegno del’economia di un isola che produce prodotti introvabili nel
resto del mondo. Del resto, i sardi sono un popolo longevo proprio per
l’alimentazione».

Walter Ferrari, Filippo Ferrari
e Simone Riva sono instancabili
eco cittadini

Uniti contro gli sporcaccioni i tre peschieresi appaiono instancabili. Walter Ferrari presidente dell’Associazione Carengione in uno
dei suoi sopralluoghi ha denunciato la situazione critica del fontanile Rile di Settala, e ha provveduto a
asportare un carico di rifiuti
dal Parco Carengione alla
discarica comunale. Il figlio
Filippo Ferrari, impiegato in

Municipio a Peschiera Borromeo ha approfittato dei
suoi giorni di vacanza per
pulire i fossi di Peschiera
Borromeo, in particolare
quelli adiacenti a via 25
Aprile. Insieme poi al celeberrimo Simone Riva alias il
Turista Spazzino, nel week
end hanno liberato dai rifiuti una zona industriale di
Vignate. Qualche settimana fa ancora Simone Riva

ha raccolto un cumulo
enorme di rifiuti dispersi
nell’ambiente nella via
chiusa al traffico che porta
dal Centro commerciale
sulla Paullese al fiume Lambro (l’ex bretella Monticello). Insomma questi tre uomini sono un buon esempio, chissà che con le loro
iniziative riescano a toccare
le coscienze degli sporcaccioni.
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Martina, Giacchetti, Zingaretti, un'alternativa
si sta manifestando nel Paese
Il congresso del Pd, con le primarie sceglie il nuovo segretario. Si svolgerà il 3 marzo

N

el congresso del
Pd confluiscono
valutazioni preoccupate sulla situazione
economica e sociale del
paese, la delusione di
una sconfitta, analisi sulle
scelte da compiere, la
consapevolezza della responsabilità che abbiamo. Di fronte uno scenario preoccupante, economia in recessione, fa-

Zingaretti, Martina, Giachetti

vorita da scelte compiute dal governo più tese ad
incassare un consenso a
breve scadenza che alla
crescita del paese, ricette
che non funzioneranno e
il conto lo pagheremo tutti noi, un governo paralizzato nelle decisioni su
tutte le azioni che potrebbero indurre crescita economica ed occupazione,
due partiti divisi su tutto.

A ciò va aggiunta una impreparazione del ceto politico che ha conquistato
grande consenso alle ultime lezioni, anche se inizia a calare, in particolare
per i 5 stelle. Il PD è consapevole della validità
del tentativo di riformare
il paese ridandogli un futuro di crescita e di opportunità per tutti i cittadini, è stato un percorso

generoso, che ha realizzato riforme importanti e
fatto crescere occupazione e sviluppo, ma non è
riuscito a dare tutte le risposte che i cittadini si
aspettavano, sopra tutto
nei tempi in cui erano attese.
Abbiamo verificato che riformare il paese, ridare
efficienza, colpire l'evasione, dare regole certe e
rispettate, lavorare per
dare opportunità e non
assistenzialismo, incontra
consenso ma anche molte
resistenze. I tempi delle
riforme, la profondità dei
cambiamenti dovranno
tenere ben presenti i rapporti di forza sociali e di
consenso necessari, richiederanno sostegno diffuso in tutto il paese,
chiederanno al Pd di
coinvolgere più in profondità la società e comuni-

care meglio il proprio progetto. Il Pd dovrà ritrovare proposte e relazioni
per ricostruire un rapporto con i cittadini, ascoltando le domande e le
critiche con serietà, “fianco e fianco”, come recita
lo slogan di uno dei candidati, aprendosi già dalle
prossime elezioni europee a forze civiche ed al
mondo associativo.
Il PD dovrà dimostrare di
saper fare delle proprie
articolazioni una ricchezza e non elementi di paralisi, chi partecipa al voto
delle primarie individui
un segretario che sappia
fare unità, garantire il
massimo pluralismo che
guardi con lungimiranza
ai processi politici in atto.
Saggio è stato dopo le
elezioni non assumere
responsabilità nella costituzione di governo, altrettanto corretto è oggi
continuare la propria battaglia di opposizione, presentando soluzioni alternative, rendendole note
all'opinione
pubblica.

Questo governo non è in
grado di affrontare i problemi del paese, sta bloccando tutto, non creerà
più eguaglianza, ma vecchio assistenzialismo, ci
colloca senza strategia in
Europa, senza alleati, più
deboli e più isolati.
In un'Europa che dovremmo contribuire a modificare profondamente rendendola più democratica,
partecipata, e lungimirante, chi ci governa scommette sugli egoismi nazionali.
Il congresso del Pd con le
primarie sceglie il nuovo
segretario, si svolgeranno
il 3 marzo. Tre sono i candidati: Maurizio Martina,
Roberto Giacchetti, Nicola Zingaretti, è un'occasione per tutti coloro che
pretendono dalla politica
di selezionare chi li rappresenta, ed anche una
testimonianza che un'alternativa si sta manifestando nel paese: esiste,
ritrova fiducia e si riorganizza.
Cesare Cerea

Primarie Partito Democratico, ecco dove si potrà votare nel Sud Est Milano
Domenica 3 marzo dalle 8 alle 20 si vota per scegliere il nuovo Segretario e l'Assemblea nazionale del Partito Democratico. I cittadini iscritti
alle liste elettorali, anche se non iscritti al Partito Democratico, gli iscritti al Partito Democratico, i giovani tra i 16 e i 18 anni, i cittadini UE
residenti in Italia, i cittadini di Paesi non UE con L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati
all’Assemblea nazionale.

pubblicità politica a pagamento
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onoscete l’Osteopatia? «È una
scienza
complementare che permette di
seguire il paziente a 360°,
individuando le cause dei
suoi disturbi». Il dott. Federico Rossi, presso la
Sandonato Medica, spiega l’importanza di questa
disciplina naturale che,
utilizzata adeguatamente,
consente di risolvere problematiche all’apparato
muscolo scheletrico che
causano dolore. In tanti
soffrono di sciatalgia, di
dolori alla spalla, di gomito del tennista o epicondilite, ma anche di dolori
cervicali: «Con l’osteopatia si trattano queste infiammazioni dei tessuti
che provocano riduzione
del movimento, associato
a dolore - spiega Rossi –,
ma è importante sapere
che, prima di sottoporre il
paziente alla seduta,
l’osteopata deve indagare
le cause del disturbo».
Spesso, infatti, queste infiammazioni sono provocate da squilibri a livello di
organi e anche del siste-

Osteopatia, il dott. Federico Rossi, presso la Sandonato Medica,
spiega l’importanza di questa disciplina naturale
«La disciplina naturale che, utilizzata adeguatamente, consente di risolvere problematiche
all’apparato muscolo scheletrico che causano dolore»

ma nervoso. Il nostro corpo, del resto, è un insieme
di relazioni e di funzioni in
perfetto equilibrio. Avete
male alla spalla? Attenzione, perché il dolore può
essere causato da un trauma, da un problema all’ar-

ticolazione, ma può anche
essere il riflesso di un problema in altre zone e dipartimenti del corpo. Occorre sapere fare l’opportuna diagnosi. Come?
«Parto da una valutazione
molto semplice: come è

disposto il corpo nello
spazio? Quali parti non
stanno lavorando? Dopo
aver effettuato test ortopedici e neurologici, per
capire il tipo di problematica da risolvere e quale
zona del corpo stia lavo-

rando male, sottopongo il
paziente al mio trattamento orientato alla risoluzione dell’origine e della
causa del dolore». In cosa
consiste? «Il mio trattamento osteopatico si realizza con la manipolazione
di alcune parti del corpo,
in particolare la schiena, il
collo e la testa. È interessante la collaborazione
che è nata con gli altri
specialisti del centro, come ortopedici, ginecologi,
fisioterapisti, ma anche
gastroenterologi.
Ad
esempio, vorrei evidenziare il mio lavoro sulle donne incinte che aiuta ad affrontare il parto con meno
traumi possibili, scongiurando, per esempio, l’episiotomia per la mamma,
ma anche rendendo più
dolce la nascita per il
bambino. Senza tralasciare gli anziani». L’osteopatia è davvero indicata per

tutti: da 0 a 99 anni e anche di più. Una volta stabilita l’entità del problema da risolvere, l’osteopata darà indicazioni sul
numero di sedute alle
quali sottoporsi. Inoltre, il
dottor Rossi, oltre a lavorare per la risoluzione del
dolore cronico, offre dei
consigli indicando gli esercizi migliori e più opportuni da eseguire a casa.
«Qui, in Italia, non è molto sviluppata la cultura
della prevenzione, ma,
proprio per evitare la
comparsa di problemi, sarebbe bene sottoporsi almeno tre volte all’anno ad
un controllo, anche in assenza di dolore».

Per prenotazioni
mandare una mail a
info@sandonatomedica.i
t o telefonare
allo 02/55602161
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PASSIONE NATURA

Rubrica a cura di Walter Ferrari - Tel. 339.7615179

I fiori invernali spontanei
del sud-est milanese
La natura non guarda il calendario, ai primi tepori invernali
spuntano le prime foglioline e i fiori spontanei colorano i prati dando a chi passeggia
una bellissima emozione

P

iano piano l’inverno si sta allontanando: iniziato per
convenzione il 22 dicembre terminerà il 21 marzo
p.v.
La natura però non guarda
il calendario, ma il sole.
Ai primi tepori invernali
già si risveglia facendo
spuntare le prime foglioline.
Numerosi sono i fiori invernali spontanei che
possiamo vedere girando
nel territorio del sud-est

Il Bucaneve
(Galanthus nivalis, famiglia Amaryllidaceae ) con i
caratteristici fiori bianchi
appunto come la neve, ha
un fusto leggermente
striato, eretto, alto 10-30
cm. Le foglie basali sono
guaine membranose, le altre sono nastriformi e arrotondate all’apice. I fiori
solitari, penduli, formati
da 3 tepali lunghi e da 3
corti, sono bianchi e verdastri.

sto fino a metà altezza. I
fiori sono formati da 6 tepali di un colore azzurrovioletto e si presentano a
mazzetti.

Il Campanellino
invernale
(Leucojum vernum, fam.
Amaryllidaceae) con fiori
bianchi profumati, viene
confuso con il bucaneve,
dal quale si differenzia per
la forma dei fiori che sono
riuniti in ombrelle pendule, formate da 6 tepali

simi che sbocciano solitari
alla sommità di lunghi peduncoli: la corolla, viola
più o meno scuro, è formata da 5 petali. Le foglie
sono picciolate e riunite in
rosette basali. Il fusto è alto 8-15 cm. con base radicante appena sotto il terreno. Cresce comunemente nei luoghi erbosi, lungo

pianta perenne priva di fusto, con caratteristiche simili alla Viola Mammola;
ha fiori debolmente odorosi con corolla bianca.

glie basali che si sviluppano dopo la fioritura e fiore apicale unico con 6 -9
petali bianchi, talora rosati nel bocciolo.

La Primula comune

Il Favagello

(Primula vulgaris, fam. Primulaceae) fiore che anticipa la primavera; ha un
aspetto erbaceo, cespitoso, alta 10-15 cm. con foglie riunite in rosette basali. I fiori, portati da peduncoli lanuginosi, hanno
corolla giallo pallido.

(Ranunculus ficaria, fam.
Ranuncolaceae) pianta velenosa come tutte le ranuncolacee, ha un aspetto
erbaceo, cespitoso; altezza 6-18 cm., fusto prostrato o ascendente, foglie di
color verde scuro lucente,
picciolate. I fiori, solitari,
di colore giallo dorato,
hanno la corolla composta da 8-11 petali lucidi,
brunastri inferiormente.

La Pervinca minore
(Vinca minor, fam. Apocynaceae) ha un aspetto erbaceo, altezza 10-20 cm.,
fusto strisciante e radicante, lungo fino a un metro.
Le foglie, rette da un breve picciolo, sono sempreverdi e coriacee. I fiori peduncolati, sbocciano solitari all’ascella delle foglie;
la corolla è azzurro-violetta con petali troncati.

La Pratolina
(Bellis perennis, fam. Asteraceae) chiamata anche
margherita, ha un fusto
alto 5-20 cm., le foglie sono riunite in una densa rosetta. I fiori hanno molti
petali bianchi, con all’interno un disco giallo, e
fioriscono tutto l’anno.

L’Anemone bianca
(Anemone nemorosa, fam.
Ranuncolaceae ) ha stelo
eretto alto 10-20 cm. , fo-

milanese o all’interno
dell’Oasi Carengione.
Di questi voglio citarne
una decina che ho più volte ammirato e fotografato,
e ogni anno è una bellissima emozione.
Già a partire da fine gennaio si possono ammirare:

La Scilla silvestre
(Scilla bifolia, fam. Liliaceae ) si presenta con un fusto cilindrico, generalmente unico, eretto, alto
5-20 cm. Le foglie sono
lanceolate con l’apice a
forma di cappuccio; quelle
inferiori abbracciano il fu-

bianchi macchiati di verde
all’apice. Il fusto è eretto,
triangolare, alto 20-30 cm,
con foglie tutte basali, nastriformi e corte.

le siepi, ai margini dei boschi, nei prati. Il suo olio è
impiegato in profumeria,
mentri i fiori, freschi o
canditi, in pasticceria.

La Viola mammola

La Viola bianca

(Viola odorata, fam. Violaceae) dai fiori profumatis-

(Viola alba, fam. Violaceae), abbastanza rara, è

Testo e foto
di Walter Ferrari
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Piccoli amici domestici: conosciamo il criceto
Con le loro guancette gonfie, gli occhi vispi, il muso simpatico e il pelo morbido
sono amatissimi dai bambini, ma prima di pensare di adottarne uno è bene sapere
che sono animali delicati e che, anche loro, richiedono attenzione e dedizione

C

apita spesso che incalzati dalle richieste
dei bambini, non potendo ospitare un cane o
un gatto per problemi di
spazio o di tempo, si scelga

cui aggiungere della verdura (in particolare insalata,
carote, piselli, finocchi, sedano e altre verdure con alcuni particolari accorgimenti da valutare con un

Proprio per questo motivo
il nostro criceto deve vivere
sempre all’interno dell’appartamento, dove la temperatura rimane ragionevolmente costante in esta-

un piccolo amico: il criceto
è uno di questi. Con le loro
guancette gonfie, gli occhi
vispi, il muso simpatico e il
pelo morbido sono amatissimi dai bambini, ma prima
di pensare di adottarne
uno è bene sapere che sono animali delicati e che,
anche loro, richiedono attenzione e dedizione. E allora ecco alcune cose da tenere a mente quando si
pensa seriamente di adottarne uno. I criceti richiedono una dieta specifica e
bilanciata, si nutrono di un
mix di semi (che si può acquistare già pronto oppure
preparare da sé dietro indicazione di un veterinario)

veterinario specializzato in
specie esotiche). Un paio di
volte a settimana si può aggiungere della frutta a rotazione, di tanto in tanto e a
piccole dosi, della frutta
secca di cui sono golosi e
un paio di semi di lino al
giorno. Da evitare invece
assolutamente latte e latticini (poco digeribili), patate
e cipolle, pasta, biscotti e
altri cibi umani, cioccolato
e dolci. Il criceto non va mai
lavato: provvede da solo alla pulizia e igiene del proprio pelo. Contrariamente
a quello che fa quello selvatico, in casa non va in letargo (nemmeno se la temperatura scende sotto gli 8°C).

te come in inverno. Sole diretto, sbalzi di temperatura, freddo o corrente d’aria
possono risultare mortali
per lui. Al di la del suo tenero aspetto, il criceto è un
animale notturno e quando dorme, anche durante il
giorno, ha un sonno molto
pesante. Se svegliato di colpo o spaventato può diventare aggressivo e mordere,
comportamento del resto
usuale ogni volta che si
sente minacciato o a disagio. A maggior ragione non
vanno disturbati per giocare, coccolarli (il concetto di
coccola come lo intendiamo noi non fa parte del vocabolario della maggior

parte di loro) o mostrarli
agli amici... E’ un animale
estremamente territoriale,
e per questo ogni esemplare deve avere a disposizione la propria gabbia, due
elementi dello stesso sesso
possono anche arrivare a
uccidersi a vicenda, mentre
un maschio e una femmina
arrivano a fare una “numerosa” cucciolata al mese. La
durata della gravidanza è di
circa tre settimane e possono partorire sei cuccioli (sei
cuccioli una volta al mese,
fate un po’ i vostri conti…).
E sorge a questo punto il

solito problema, a chi regalare i piccoli… Crescendo
possono turbare la coppia,
lo spazio non è più sufficiente per tutti e quindi,
forse è meglio tenere un
solo criceto alla volta. Per
questi motivi, essendo un
animale che da solo vive
beatamente senza risentire
affatto dell'assenza dei propri simili, sarebbe meglio
evitare l'esperimento della
convivenza. Uno da solo va
benissimo. Parliamo della
gabbia, deve avere una
buona dimensione, più è
grande e più ne guadagna il
criceto in salute e spazio
per il momento. La gabbia
deve essere arredata con
beverino a goccia, ciotola
per semi e ciotola per cibo
fresco, nonché una ruota
per giocare e una casetta
possibilmente senza il fondo (sarà più semplice l’operazione di pulizia e non si
formerà condensa) nella
quale il criceto potrà farsi il
nido e riposarsi. Sul fondo
della gabbia la lettiera dovrà essere ricoperta da uno
strato di materiale naturale
e pulita frequentemente

per evitare cattivi odori.
L’aspettativa di vita di quest’animaletto, se in buona
salute e trattato in modo
adeguato, è tra i due e i tre
anni, ma non mancano storie di roditori che sono arrivati anche a 6-7 anni. Purtroppo anche loro si ammalano, se vediamo che il
nostro piccolo pet non
mangia, ha rigonfiamenti
su alcune parti del corpo,
diarrea, problemi di denti,
sospettiamo fratture alle
zampine o altro, dobbiamo
portarlo da un veterinario
specializzato in specie esotiche che potrà decidere se
sono solo errori di alimentazione o qualcosa di più
grave. Come abbiamo visto, il criceto “NON è un
giocattolo” sono piccoli essere viventi bisognosi di
tante cure e di affetto. Prima di portarlo a casa, anche in questo caso, dobbiamo seriamente riflettere se
siamo all’altezza di questo
piccolo amico.
Graziella Baruffi
dogangels.it
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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

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

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

Cerco Lavoro
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: info@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
pranzo e venerdì e sabato a cena.

Redazione 7giorni
Via De Gasperi, 28
20090 Pantigliate MI
tel. 02.3944.6200 >
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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: info@newlifemilano.it .
Termotecnica Garolfi di San Donato Milanese ricerca installatore
esperto per inserimento nel proprio organico . Si richiede comprovata esperienza su impianti di
climatizzazione in ambito residenziale e commerciale. Inviare
dettagliato curriculum all’indirizzo mail climatizzazione@termotecnica-garolfi.it
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 ge-

stione 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: info@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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