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Mancata presa in carico dei Servizi Sociali per una bimba di 4 anni e la mamma incinta

PESCHIERA, DRAMMA PER UNA FAMIGLIA SFRATTATA
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La vicenda della famiglia di
Mezzate oggetto di uno
sfratto esecutivo senza la
presa in carico dei soggetti
fragili da parte dei servizi
sociali ha scatenato le critiche dell’opinione pubblica.
Tanti i messaggi arrivati in
redazione e postati sui social di solidarietà per un’incredibile storia di mala gestione dei servizi sociali.
Tanti i gesti di generosità
nei confronti della famiglia
rimasta senza un tetto. Se
fosse stato per il comune,
avrebbero dovuto passare
la notte all’addiaccio. Buttati letteralmente in mezzo
alla strada, nonostante la
presenza della piccola Vittoria di 4 anni, e della sua
mamma incinta con gravidanza a rischio da referto
medico: «Non c’era nessuno ad aiutarci – spiegano i
due conviventi -. Dobbiamo ringraziare gli amici del
Cafè des Amis di via Turati,
che ci hanno ospitato generosamente. Almeno siamo rimasti al caldo», raccontano Ridha e Micaela,
lui tunisino da 30 anni in
Italia e lei Romena trasferitasi qui 8 anni fa. Vittoria
frequenta la scuola materna di Piazza della Costituzione. Alle ore 22 è arrivata

Peschiera, il comune, trova finalmente una sistemazione
per mamma e figlia rimaste senza casa
Dal comune tante parole ma nessuna giustificazione per non aver preso in carico la bambina e la donna incinta malata; in
città una gara di solidarietà per portare aiuto a questa sfortunata famiglia

Rida, Vittoria e Micaela

la risposta dell’amministrazione sul caso sollevato da
7giorni con un video servizio pubblicato sul sito del
nostro periodico:
“L'Assessore
Parisotto
spiega di aver incontrato la
famiglia a fine novembre
2018 ed è stato offerto loro
la possibilità di usufruire di
un contributo fino a €
8.000 (n.d.r. fondo per la
“Morosità incolpevole” di

Regione Lombardia) per
sottoscrivere un nuovo
contratto d’affitto o chiedere al proprietario dell’immobile di annullare lo
sfratto. La famiglia era a
conoscenza dello sfratto da
due anni e mezzo e il debito, accumulato nel tempo,
era ingente. Purtroppo la
famiglia non era più presente da diverso tempo
nella graduatoria delle ca-

se popolari e questo ha impedito di poter procedere
con un’eventuale assegnazione in quanto sono necessarie specifiche procedure per poter attribuire un
alloggio a una famiglia richiedente.”
L'Assessore riporta di aver
personalmente telefonato
a diverse agenzie immobiliari segnalando alla famiglia alcune offerte, ma

SUD EST MILANO

Nel Sud-Est Milano tolleranza zero per le targhe straniere

Circolare per lungo tempo su vetture
con targa straniera in territorio Italiano non sarà più possibile, pena
una maxi sanzione che oscilla dai
500 agli oltre 700 euro. Lo ha stabilito la recente entrata in vigore del
Decreto Sicurezza del Governo, che
ha portato con sé la modifica agli ar-

ticoli 93 e 132 del Codice della Strada. In base alle nuove prescrizioni,
chi risiede in Italia da più di 60 giorni
è obbligato a reimmatricolare la propria vettura con targhe italiane, pena la confisca del mezzo in caso di
mancata regolarizzazione entro 180
giorni. La normativa è stata introdot-

ta per arginare il fenomeno dei “furbetti” che, pur risedendo stabilmente in Italia, mantengono l’immatricolazione straniera per risparmiare su
bollo e assicurazione. A tal proposito, le polizie locali del territorio si
stanno attrezzando per far partire
una serie di controlli a tappeto su
tutte le principali arterie viarie, Paullese in primis. Ad ogni modo sono
già stati ottenuti i primissimi risultati. A Mediglia, infatti, mercoledì 30
gennaio è stata fermata una Ford
Fiesta immatricolata in Romania nel
2014, sebbene l’intestatario avesse
regolare residenza da un decennio a
Pieve Emanuele. Anche a Tribiano è
già finita sotto la lente di ingrandimento una vettura non in regola ma
al momento il suo intestatario è irreperibile.

senza che questo sortisse
un cambiamento effettivo
della situazione.”
La risposta tecnicamente
non fa una piega, in poche
parole, «è due anni che
stiamo cercando di aiutarla ma nonostante tutto
non hanno trovato una soluzione»… quindi lasciamoli in mezzo alla strada!
Non una parola di dispiacere per quanto subito dalla
famiglia. Non una parola di
solidarietà alla donna incinta. Ci sarebbe da discutere sull’efficacia degli aiuti
prestati. Basti pensare che
i servizi sociali non hanno
neanche sollecitato il rinnovo della richiesta della
casa popolare effettuato
nel 2017.
Senza l’intermediazione
del comune efficace, a una
famiglia con lo sfratto sulla
testa, senza lavoro, nessuno affitta una casa.
Qualcosa a livello di presa
in carico dei servizi sociali
non ha funzionato tantomeno il fatto che non si sia
prestato attenzione neanche alla minore.
L’uomo non lavora continuativamente, e il lavoro
che svolge tramite coope-

rativa a tempo determinato, non basta come garanzia presso i proprietari che
locano gli appartamenti.
Per fortuna Peschiera Borromeo è fatta di persone
vere che hanno fatto scattare una gara di solidarietà
per trovare una sistemazione per la notte alla famiglia sfrattata.
Grazie ad una albergatore
e ad un ristorante di Peschiera Borromeo un gruppo di amici ha coperto le
spese per questa emergenza di cui il comune non si è
fatto carico.
Solo il giorno dopo il comune di Peschiera Borromeo, sull’onda delle critiche, ha finalmente trovato
una sistemazione presso
una casa famiglia di Melegnano per Micaela e Vittoria. Ora rimane Ridha senza un tetto sulla testa, l’uomo cerca una stanza, è in
grado di pagare una pigione modesta, in modo da
poter lavorare con continuità e mettere da parte i
soldi per affittare una casa
e riunire di nuovo la sua
splendida famiglia in vista
della nascita del nuovo figlio.
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Il progetto di riqualificazione ed ampliamento
della
Paullese prevede, nel Comune di San Donato, nuovi svincoli, uno dei quali
interferirebbe con l’Oasi
Levadina».
Lo dichiara il Consigliere
regionale del M5S Lombardia Nicola Di Marco,
che prosegue: «L’Oasi,
gestita dal WWF, è un sito
naturalistico di grande
pregio che si estende per
12 ettari, ricco di habitat
naturali e di biodiversità.
Parliamo quindi di una realtà da tutelare e promuovere senza che grandi infrastrutture interferiscano con essa. Il WWF
ha segnalato tale problematica alla Città Metropolitana di Milano, preposta alla realizzazione
dell’opera. Come M5S abbiamo depositato interrogazioni sia in Regione sia
in Città metropolitana
per chiedere una revisione del progetto: basterebbe infatti spostare di
poche centinaia di metri

Raddoppio Paullese: mozione dei
5 Stelle per salvare l’oasi Levadina
La proposta, accolta da Città Metropolitana, prevede un lieve
spostamento dello svincolo che rimpiazzerà il semaforo di S. Donato

uno svincolo per evitare
interferenze con l’Oasi».
La risposta di Città Metropolitana, nella persona del vicesindaco Arianna Censi, è stata positiva.
Riconosciuta la criticità
segnalata, si è infatti detta intenzionata a valutare
altre soluzioni per la col-

locazione dello svincolo.
In tal senso si terrà un incontro con WWF e Legambiente per esaminare
proposte progettuali alternative. «Il territorio
del Sud-Est Milano – conclude Di Marco - ha urgente bisogno della riqualificazione dell’intera

strada provinciale Paullese nonchè di quest’opera
per decongestionare il
traffico, al fine di migliorare la qualità di vita dei
residenti, al contempo tutelando l’Oasi Levadina:
come M5S continueremo
a monitorare la situazione»

PESCHIERA BORROMEO

Denuncia ai carabinieri per i bocconi
ammazza cani in via Papa Giovanni
Nella mattinata del 5 febbraio la notizia era cominciata a circolare sui social
network. Rilanciata anche da un noto studio veterinario della zona ha subito innescato una catena
di condivisioni che di fatto ha reso difficoltoso reperire la fonte principale,
cioè la persona che ha avvisato gli altri proprietari
di cani. Dopo una giornata di indagini la redazione
di 7giorni stamattina è
riuscita finalmente a parlare con la donna che ha
ritrovato i bocconi di wurstel con gli spilli inseriti in
modo da ferire i cani che
avessero addentato quella che poteva sembrare
una prelibatezza.
«Di buon ora camminavo
con il mio anziano cane
malato – ha spiegato la
signora che percorreva il
vicolo che collega il parco
della Pace a via Papa Giovanni XXII -, quando mi
sono accorta di questi

bocconi disseminati lungo il percorso. Li ho raccolti erano sette, e pieni
di spilli. Ho avvisato subito i miei amici della clinica veterinaria di Mezzate
e mi sono recata dai carabinieri a sporgere denuncia. Fate attenzione –
conclude la signora - c’ è
qualcuno che odia i nostri
cani».
«Questi bocconi possono
essere anche letali per i
cani – spiega Stefania Cattaneo dottoressa veterinaria -, possono causare
perforazioni intestinali
con emorragie anche gravi, peritoniti mortali. Se ci
si accorge che il proprio
cane abbia ingurgitato un
boccone con chiodi o spilli, si può intervenire per
tempo salvandogli la vita.
Portandolo a fare una lastra è possibile decidere
se intervenire con una gastroscopia o chirurgicamente».
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n occasione del Giorno del Ricordo, l’Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo ha commemorato i
Martiri delle Foibe e gli
esuli istriani giuliano e
dalmati attraverso due
importanti eventi.
Il giorno 9 febbraio è stata inaugurata nella Sala
Consiliare del Comune di
Peschiera Borromeo alle
ore 17 la mostra “Conoscere per Ricordare” alla
presenza del professor
Piero Tarticchio, esule
istriano e figlio di infoibato, e Salvatore Jurinich,
esule di Zara e consigliere
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) di Milano.
Lectio magistralis del
Professor Tarticchio che
ha portato la sua testimonianza. Tarticchio è
sopravvissuto alla tragedia delle foibe insieme alla madre, ha perso 7 famigliari tra cui il padre. È
un testimone diretto,
esule istriano e storico di
pregio. Ha rivendicato il
diritto di celebrare questa ricorrenza senza l’ingerenza di associazioni
negazioniste che ogni
volta che arriva la commemorazione dei Martiri
delle Foibe organizzano
conferenze e appuntamenti per portare delle
tesi deliranti.
Il giorno 10 febbraio alle
ore 17 è stato intitolato il
“Parco Comunale dedicato alle Vittime delle Foi-
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Peschiera, Giorno del Ricordo, intitolazione di un parco.
Molinari: «Questa tragedia diventi memoria collettiva»
L’assessore alla Cultura Chiara Gatti: «Finalmente le nuove generazioni stanno venendo a conoscenza di quello
che è successo in quel controverso periodo della nostra storia»

Piero Tarticchio e Chiara Gatti Lo scrittore, esule istriano e l'assessore alla cultura

be” in via Veneto alle nella frazione di San Bovio.
L’Assessore alle Politiche
Culturali Chiara Gatti ha
dichiarato: «Attraverso la
mostra Conoscere per Ricordare e l’intitolazione
del parco, vogliamo ricordare la tragedia delle foibe e di quei luoghi. Il popolo italiano, durante il
secondo conflitto, ha subito gravi soprusi: sono
10.000 i morti stimati tra
foibe, campi di concentramento ed esecuzioni.
300.000 sono stati gli italiani costretti all'esodo
verso l'Italia, i quali, poco
considerati dallo stato
italiano e non desiderati
dalla nazione di provenienza, si sono ritrovati

senza nulla e sono stati
dimenticati dalla storia.
Sulla vicenda abbiamo
assistito per anni ad atteggiamenti di negazionismo ma finalmente nel
2004 lo stato italiano ha
preso posizione su questa
vicenda istituendo il Giorno del Ricordo. Come amministrazione riteniamo
doveroso celebrare in
maniera degna questa
giornata e lo facciamo
quest'anno con due eventi: la mostra che andiamo
oggi a inaugurare e l'intitolazione di un parco cittadino che avverrà proprio nel Giorno del Ricordo. È un onore avere tra
di noi il professor Piero
Tarticchio per l'inaugura-

Caterina Molinari scopre la targa Parco Vittime delle foibe, via Veneto

zione e presentazione
della mostra. È un onore
accogliere la sua preziosa
testimonianza e a nome
di tutta l'Amministrazione Comunale della città
di Peschiera Borromeo
ringrazio l'Associazione
Venezia Giulia e Dalmazia
per aver reso possibile
accogliere la mostra nella
nostra città rendendo
giusto merito al ricordo di
questa tragedia».
Durante la cerimonia di
intitolazione del Parco di
Via Veneto alle Vittime
delle foibe la sindaca Caterina Molinari ha dichiarato: «È importante che
questa tragedia diventi
memoria collettiva. Per
tanti anni è stata celata,

non è stata approfondita
è giusto che oggi trovi
spazio nelle vie della nostra città. Perché quando
i bambini che vanno a
scuola passeranno di qua
con il piedibus chiederanno ai loro accompagnatori che cosa siano le Foibe,
i loro educatori possano
fornirgli le informazioni e
gli strumenti per conoscere il proprio passato,
leggere il presente per
sapere prendere in futuro
le giuste decisioni affinché questo non capiti
più».
Alle cerimonie in aula
consiliare e al parco di via
Veneto ha preso parte
anche Marco Alfarano, il
diciottenne di Peschiera
Borromeo che ha partecipato con un poema dedicato a Norma Cossetto, la
cui storia è stata raccontata dal recente film Red
Land (Istria Rossa), al
concorso organizzato da
Regione Lombardia: «Gli
altri italiani: memorie e
silenzi sulle vittime dell'esodo di massa d'Istria,
Fiume e Dalmazia».
Ma le iniziative non finiscono qui, questa settimana alcune classi delle
scuole secondarie di primo grado dell’Istituto
Montalcini e dell’Istituto
De André visiteranno la
mostra allestita in Aula
consiliare dove gli esuli

dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) di Milano
porteranno la loro testimonianza.
Il Comitato nazionale 10
Febbraio e i cittadini di
Peschiera Borromeo hanno posato due cestini di
fiori; le polemiche di questi anni sulla mancata intitolazione di un luogo
toponomastico in ricordo
del dramma delle foibe e
degli esuli del confine
orientale dal 1943 al
1945 sono ormai acqua
passata: «Siamo contenti
– dichiara Gerardo Carchia Presidente del Circolo Norma Cossetto di Fratelli d’italia -, che l’amministrazione comunale abbia finalmente dato seguito alle richieste di tanti cittadini. Grazie assessore Chiara Gatti. La
maggioranza, con il parere positivo dell’Assessore
Gatti, qualche mese fa
nel Piano di Diritto allo
studio, aveva accettato
gli emendamenti di Luigi
Di Palma, sulle iniziative
da proporre nelle scuole,
come auspica la legge.
Ora l’intitolazione di un
parco alla memoria delle
“Vittime delle Foibe”
completa l’opera di un
percorso che da oggi in
poi avrà dalla sua un luogo dove deporre una corona ogni 10 Febbraio».

un momento della cerimonia di intitolazione
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Peschiera, il varco di Canzo
non piace proprio ai camionisti
Danneggiata seriamente la sagoma che limita il passaggio
a 3,40 metri di altezza

SAN GIULIANO MILANESE - MELEGNANO

Linee S1 ed S12, Regione assicura: «Saranno potenziate»
Buone notizie per i pendolari delle linee
Suburbane da Regione Lombardia.
Martedì 5 febbraio si è tenuto infatti un
incontro tra l’Assessore Regionale ai
Trasporti Claudia Maria Terzi, il consigliere regionale Riccardo Pase e i sindaci di San Giuliano e di Melegnano, in
rappresentanza dei primi cittadini dell'asse della via Emilia, per affrontare la
situazione di criticità delle due linee ferroviarie S1 Lodi-Saronno e la S12 Melegnano-Varedo. Le linee, che sembravano a rischio, sono invece state confermate ed è in previsione un progetto di
potenziamento locale che sarà realizzato a seguito della sistemazione generale della ferrovia regionale. «Sono molto
soddisfatto dalle rassicurazioni che ci
ha fornito oggi l’Assessore Terzi - ha

spiegato il consigliere della Lega Riccardo Pase -. L’assessore, infatti, ha ribadito che è in corso un processo di ammodernamento del materiale rotabile. Sono già arrivati 14 treni da parte di Trenitalia, altri ne arriveranno per potenziare la flotta di Trenord e a breve sarà
operativo nuovo personale già formato.
Da maggio 2020 inoltre, arriveranno altri 161 nuovi treni, finanziati da Regione Lombardia, che andranno a rimpolpare i convogli regionali già esistenti».
«Ringrazio il Consigliere Pase e l’Assessore Terzi per la disponibilità dimostrata - commenta Marco Segala, sindaco
sangiulianese -. Abbiamo ricevuto importanti rassicurazioni sul futuro delle
tratte che coinvolgono il nostro territorio».

SEGRATE

S

ono passate poche
settimane dall’attivazione della sagoma
per limitare traffico in via in
via F.lli Bandiera ma ancora
una volta un mezzo pesante
ha danneggiato l’impianto
che limita il passaggio ai
mezzi sotto i 3,40 metri di
altezza e che pesano più di
3,5 tonnellate. Il varco con
la sagoma è stato installato
per evitare il traffico di attraversamento della frazione. Una misura che i residenti della frazione stavano
aspettando da molto tempo
ma complice le cattive abitudini degli autisti della zona industriale, pare non sia
partita sotto una buona
stella. Il primo giorno che il
varco è andato in funzione
ha creato anche impicci allo
scuolabus che ha dovuto

i cittadini di Canzo

cambiare il giro per prelevare i ragazzi di Canzo. I New
Jersey installati in via Spinelli angolo con Via Garibaldi
hanno completato l’opera
per evitare che il traffico pesante acceda all’area industriale da via IV Novembre.
Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale tutto
questo dovrebbe servire a
migliorare le condizioni dei
residenti. I quali hanno ben
accolto la novità. Stessa cosa non vale per i vari autisti
che in barba ai divieti di
transito non badano neanche ai divieti del codice della strada e all’ingombro del
proprio camioncino, così facendo non rispettano il divieto e impattano con la
struttura che in pochi giorni
ha subito numerosi colpi. I
camion che persistono a

passare in via IV Novembre
arrivati alla sagoma, non
potendo accedere alla zona
delle logistiche svoltano a
sinistra in via Nazario Sauro,
una via di modesta portata
a doppio senso che è percorsa anche dai mezzi pubblici che girano intorno a
Canzo. La particolarità di
quella via è che il parcheggio selvaggio ai lati della
strada, anche di mezzi importanti, restringe di fatto la
carreggiata da due, ad una
corsia. Fattore che sommato all’incremento del traffico per via della sagoma che
impone un cambio di percorso per raggiungere la zona industriale, fa crescere la
preoccupazioni dei residenti che quella arteria rimanga
bloccata creando un maxi
ingorgo.

Città della salute: istituiti cinque nuovi gruppi di cammino
Sono cinque i nuovi gruppi di cammino
appena nati a Segrate. Sono stati organizzati nel corso dell’incontro che si è
tenuto nella serata di lunedì 4 febbraio
con un folto gruppo di partecipanti.
Ogni gruppo, con il relativo giorno e
orario di partenza, è stato identificato
con un colore: SMERALDO - martedi
ore 16; LILLA - martedi ore 18.30; COBALTO - mercoledi ore 9; TURCHESE mercoledi ore 20; LILLA - giovedi ore
18.30; FUCSIA - venerdi ore 9. Al momento partiranno tutti dall'ingresso
del Centro Civico Giuseppe Verdi (biblioteca) in via XXV Aprile. Ciascun
percorso avrà la lunghezza di cinque
km circa. A parte il gruppo delle 20 che
si dirigerà verso il Villaggio Ambrosiano, gli altri avranno come destinazione

il Centroparco. «I gruppi di cammino,
che stiamo promuovendo con successo
insieme all'ATS, rappresentano un’importante opportunità di salute e di socializzazione – commenta Santina Bosco, assessore alla Salute -. All’interno
della promozione di stili di vita sani,
camminare rappresenta oggi uno strumento di benessere utilissimo a fini
preventivi».
Per ulteriori informazioni e per rimanere sempre aggiornati, è possibile
iscriversi al gruppo Facebook ufficiale
dell'iniziativa, al link https://www.facebook.com/groups/30415951030538
6/. È in arrivo anche un gruppo Whatsapp che comprenderà tutti i partecipanti, con i relativi sottogruppi.

MEDIGLIA

Due furti sventati grazie al Controllo di vicinato
Doppio successo in poche ore a Mediglia
per il sistema di sicurezza partecipata.
Nella serata di domenica 3 febbraio, infatti, per due volte i cittadini impegnati
nel Controllo di vicinato sono riusciti ad
individuare alcuni loschi figuri che si aggiravano per le case, con evidenti cattive
intenzioni. Nella frazione di San Martino
Olearo le “vedette” hanno notato una
Bmw scura mai vista prima, con targa romena. Immediatamente la segnalazione
è stata girata via WhatsApp al Comune,
alla polizia locale ed ai carabinieri, con
tanto di foto dell’auto e del numero di
targa. I quattro occupanti si sono fermati
un paio di volte, sempre tenuti sotto attenta osservazione fino all’arrivo di una
pattuglia dei carabinieri, che ha fermato

la Bmw. In quel momento a bordo c’era
solo un giovane romeno con precedenti
per furto che, identificato dai militari,
non ha saputo fornire spiegazioni circa la
sua presenza a San Martino. In assenza
di un reato le forze dell’ordine non hanno potuto fare molto, ma la Bmw è stata
inserita nella “Black list” della polizia locale. Non sono invece state trovate tracce degli altri occupanti segnalati dai residenti. Poco dopo il Controllo di vicinato
è tornato in azione, questa volta in via
Parri a Mediglia. Qui sono stati notati
due sconosciuti che, torcia in pugno, si
aggiravano con fare sospetto interessati
ad una abitazione. Quando si sono resi
conto di essere osservati, non hanno potuto fare altro che darsela a gambe.

7 GIORNI - redazione@7giorni.info
n. 03 -13 febbraio 2019

Redazione

S

i avvicinano a
grandi passi le elezioni Amministrative della prossima primavera che, per quanto riguarda il Sudmilano, porteranno con sé il rinnovo
di sei Amministrazioni.
In ciascuna territorialità
il nuovo primo cittadino
sarà eletto al primo turno, trattandosi in tutti i
casi di Comuni con meno
di 15mila abitanti.
Tra questi, Paullo spicca
per importanza e dimensioni, con i suoi 11.430
residenti. Il sindaco
uscente, Federico Lorenzini, dovrebbe a breve ufficializzare la sua ricandidatura alla testa di una lista civica di centrosinistra. A destra, Lega e Forza Italia sembrano sempre più orientati a presentare il nome del consigliere del Carroccio Renato Pignarca, mentre
Fratelli d’Italia ancora
non ha deciso se proporre o meno un proprio
portabandiera. Anche i
5stelle sono al lavoro su
una rosa di candidati.
A Tribiano la lista “Insieme per Tribiano” nei
giorni scorsi ha ufficializzato la candidatura dell’assessore Roberto Gabriele, con l’appoggio diretto di Franco Lucente,
già due volte primo cittadino ed ora capogruppo
regionale di FdI. Dal canto proprio, Lega e Forza
Italia dovrebbero invece
sostenere Pamela Delle
Cave, attuale vicesindaco
facente funzione di sindaco. Per quanto concerne il centrosinistra, si attendono novità entro
marzo. A Vizzolo Predabissi, la crisi politica ed il
commissariamento a seguito del fallimento del
progetto di fusione con
Colturano, hanno anticipato l’appuntamento alle
urne di un anno rispetto
alla naturale scadenza.
L’unica certezza, al momento, è la non ricandidabilità del sindaco Mario Mazza, già al secondo
mandato. Per il resto il
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Amministrative 2019: nel Sud Est Milano saranno
sei i Comuni chiamati al voto il prossimo 26 maggio
Iniziano a delinearsi gli schieramenti per il rinnovo delle Amministrazioni; in nessuno degli Enti coinvolti
sarà previsto il doppio turno, trattandosi di Comuni sotto i 15mila abitanti
TRIBIANO

È Roberto Gabriele il candidato
della lista Insieme per Tribiano

sei i comuni del Sud Est Milano al voto per le Amministrative

quadro è ancora molto
fumoso. Si ipotizza uno
schieramento civico di
centrodestra con un candidato di area Lega-Forza
Italia, mentre il centrosinistra potrebbe trovare il
suo portabandiera dal
comitato per il “no” alla
fusione intercomunale.
Ancora un’incognita il
fronte
del
Movimento5Stelle.
A Colturano ci si attende
la ricandidatura del sin-

daco uscente, Marilena
Dosi, al termine del suo
primo mandato. È ipotizzabile quindi uno scontro
diretto con un candidato
di centrodestra, che ancora però non è emerso.
A San Zenone al Lambro
la ricandidatura dell’attuale primo cittadino di
centrodestra, Sergio Fedeli, in carica dal 2009, è
subordinata all’abolizione del limite massimo di
due mandati consecutivi

per i sindaci dei comuni
sotto i 3mila abitanti, ancora in stand by dal Governo.
Infine a Carpiano il sindaco Paolo Branca è
pronto a fare il bis: si attendono ancora il nome
del portabandiera del
centrodestra che gli si
opporrà, nonché le mosse del Movimento5Stelle,
in costante crescita in
paese.

In una sala gremita in
ogni ordine di posto alla
Cascina Vaiani, la lista Insieme per Tribiano ha
svelato il candidato sindaco che raccogliera il testimone di Franco Lucente nella competizione
elettorale cittadina.
Il Consigliere regionale
ha percorso la strada fatta con la lista che ha vinto
due volte a fila le elezioni
comunali nel 2009 e ancora nel 2014.
Ricordando tutte le persone che hanno fatto

invidiano tutti gli amministratori della provincia.
Roberto Gabriele è la persona giusta per guidare
questa squadra nei prossimi anni, alla quale come Consigliere regionale
non farò mancare il mio
apporto».
Dal canto suo Roberto
Gabriele, classe 1987, tribianese Doc, ha accennato i punti chiave del programma, che metteranno al centro l'ambiente,
la sicurezza e i servizi alla
persona. Gabriele, nono-

parte della squadra, ricoprendo vari incarichi:
«Tante persone volenterose e preparate hanno
fatto e faranno parte ancora di questa squadra ha dichiarato Lucente -.
Insieme per Tribiano ha le
idee ben chiare di come
sviluppare questa città
nei prossimi cinque anni.
Abbiamo sempre mantenuto le promesse, e abbiamo fatto di Tribiano
una bomboniera che ci

stante la sua giovane età
può contare su una lunga
esperienza, prima come
assessore allo sport e poi
come assessore al bilancio.
Deleghe pesanti che l'ex
sindco Franco Lucente gli
affidò all'inizio dello scorso mandato. Nei prossimi
incontri saranno presentati i canidati in lista e sarà presentato il programma.

SUD EST MILANO

Vera Cocucci lancia un appello ai cittadini dell'asse Paullese:
«Aiutatemi a segnalare le criticità»

Entro fine mese avrà luogo la Commissione speciale voluta dal sindaco
Giuseppe Sala in seno al Consiglio del-

la Città Metropolitana di Milano.
L'esponente del Consiglio dell'ex provincia di Milano Vera Cocucci chiede
la collaborazione dei cittadini affinché
segnalino tutte le criticità dell'importante arteria milanese.
«Sono un utente di questa strada anch'io - spiega l'esponente di Forza Italia -, ho già una serie di segnalazioni
da far presente ai membri della Commissione consiliare, ma sarebbe importante non dimenticare nulla. Allora chiedo a pendolari e agli studenti di
aiutarmi a stilare un elenco completo».
Le segnalazioni possono essere inviate a vera.cocucci@alice.it.
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Mediglia: il quartiere di Bettolino
si rifà il look

SAN GIULIANO MILANESE

Spaccia droga da casa: 46enne in manette

Presto al via i lavori per la realizzazione di un centro polifunzionale
con annessa piazza. Investimento da 1,3mln di euro, che il comune
introiterà da una maxi lottizzazione

40 grammi di cocaina, 33 di hashish e 7,6
di marijuana, oltre a 370 euro e un coltellino a serramanico ancora sporco di stupefacente. È questo il materiale sequestrato dai carabinieri della Compagnia di
San Donato a casa di D.P., operaio 46enne italiano arrestato nel pomeriggio di
venerdì 8 febbraio a San Giuliano. L’uomo cedeva la droga direttamente dal suo

appartamento al terzo piano di uno stabile in via Nisoli: per acquistare, bastava
effettuare la “prenotazione” via messaggio e poi citofonare direttamente al
46enne, quindi salire a ritirare la dose.
Il continuo via vai di sconosciuti, però, ha
insospettito i condomini, che hanno effettuato diverse segnalazioni ai carabinieri. Così le forze dell’ordine hanno iniziato a tenere la zona sotto controllo in
abiti civili, in attesa dei clienti. In breve
tempo ha fatto la sua comparsa un 45enne di Melegnano, che è stato fermato
all’uscita dal palazzo con in tasca la droga
appena acquistata. Così i carabinieri sono
rimasti appostati finché anche D.P. non è
sceso ed hanno proceduto al fermo, evitando di fare irruzione dandogli così il
tempo di disfarsi dello stupefacente.

MILANO

I

mportanti novità nel
futuro di Bettolino, la
frazione più “giovane” del Comune di Mediglia. A breve, infatti, partiranno i lavori per la realizzazione di un centro
polifunzionale con annessa piazza, che diverranno il nuovo perno attorno a cui potrà ruotare
la vita dei cittadini. Si
tratta di un’opera da
1,3mln di euro, ma a costo zero per il Comune. I
fondi, infatti, saranno incassati come oneri derivanti da una maxi lottizzazione che porterà in lo-

Investito da un tram a Milano: 39enne gravissimo
co quattro nuove palazzine, due delle quali già costruite. L’appalto indetto
dall’Ente per individuare
l’impresa che si occuperà
dei cantieri è appena stato assegnato: a conclusione del periodo di verifica, che dovrebbe durare
all’incirca un mese, i lavori potranno ufficialmente partire ed avranno
una durata stimata di 15
mesi. L’auditorium sarà
un centro polifunzionale
da 400 posti, con foyer e
locale bar, che andrà a
colmare una importante
lacuna per l’intero terri-

torio medigliese, cioè
l’assenza di uno spazio
capace di ospitare eventi
ed iniziative di richiamo.
Ad esso si assocerà una
piazza delineata da un
sentiero in masselli autobloccanti e verdi collinette alberate, con aiuole,
panchine, un maxischermo e nessuna barriera architettonica, per garantire il massimo dell’accessibilità.
Non mancherà poi un
parcheggio per gli utenti
del centro e per tutti coloro che vorranno ritrovarsi nella nuova piazza.

Un 39enne è stato investito da un tram
della linea 24 in corso di Porta Romana
a Milano, intorno alle 9.30 di lunedì 11
febbraio.
L'uomo, originario dello Sri Lanka, è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli

in gravissime condizioni, in coma con
trauma cranico. Sul posto si sono recati
gli agenti della polizia locale che hanno
effettuato i rilievi e avviato le indagini
per accertare la dinamica esatta dell'incidente.
«Secondo le prime ricostruzioni - spiega
una nota di Atm - la persona, che era
sulla banchina divisoria, avrebbe iniziato ad attraversare all'improvviso, lontano dalle strisce pedonali, proprio mentre sopraggiungeva il mezzo. Purtroppo
l'impatto è stato inevitabile e il giovane
è caduto».
L'autista del tram, un uomo di 47 anni,
è stato a sua volta portato in ospedale
al Policlinico sotto shock in codice verde.

MILANO

ZELO BUON PERSICO

Scoperta una bisca clandestina di Mah Jong

Finto tecnico dell’acqua deruba due ottantenni

L’Unità contrasto stupefacenti della
polizia locale di Milano ha individuato
nelle sere scorse una bisca clandestina
in un appartamento al primo piano di
via Massara de Capitani, in zona Bovisa. Le cinque persone trovate nella casa sono state denunciate per esercizio
di giochi d'azzardo, con l’aggravante
della scommessa di ingenti somme.
Gli agenti, intervenuti in seguito ad
una segnalazione, cercavano armi e
droga ma una volta entrati hanno trovato una stanza dell’appartamento
adibita a bisca. Intorno a un tavolo da
gioco elettronico quattro persone, tre
uomini e una donna di origine cinese,
tra i 33 e i 47 anni. Sul tavolo le tessere del Mah Jong, tipico gioco orientale

Scatta l’allarme truffe agli anziani a
Zelo Buon Persico. Tutto è accaduto
attorno alle 10.30 di mercoledì 6 febbraio in via Sant’Ambrogio. «Un uomo distinto – racconta sui social
un’amica della figlia delle vittime -,
con tanto di cartellino di riconoscimento della SAL (Società Acqua Lodigiana, ndr.), si è presentato davanti al
cancello chiedendo al padrone di casa, che ha 89 anni, di controllare il
pozzetto dell'acqua. Dopo il controllo
ha chiesto di entrare nell’abitazione
per controllare i rubinetti perché secondo lui c'era una perdita. Una volta
dentro si è trovato davanti la moglie:
morale ha portato via tutto l'oro. Si
pensa che il tizio le abbia spruzzato

di combinazioni, davanti a ciascun giocatore ingenti somme di danaro e in
una busta appoggiata ai piedi del tavolo sono stati trovati 43.990 euro.
L’attività non si poteva considerare
estemporanea vista la presenza di due
tavoli elettronici per il gioco d’azzardo,
diverse scatole di Mah Jong e il ritrovamento di un contabanconote professionale. La successiva perquisizione, alla ricerca di droga e armi segnalate, ha portato al ritrovamento anche
di cinque grammi di shaboo, pari a
cinquanta dosi. Oltre alla droga e ai 44
mila euro, gli agenti hanno messo sotto sequestro anche i tavoli, le tessere
da gioco, la macchina conta soldi e 31
stecche di sigarette di origine cinese.

qualcosa perché la signora non si rende conto di come abbia fatto a consegnargli quello che aveva». La vittima
si è resa conto di essere stata truffata
e derubata solo quando il sedicente
tecnico, una volta preso l'oro, è scappato scavalcando il cancellino, mentre un complice lo attendeva all’esterno a bordo di un veicolo. Il fatto è stato prontamente denunciato ai
carabinieri. «Fate circolare la voce –
conclude l’autrice della segnalazione,
appellandosi ai concittadini -, avvertite le persone anziane di non far entrare nessuno nelle proprie abitazioni
nemmeno con tesserino di riconoscimento, perché chiunque debba fare
dei controlli avvisa sempre prima».
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San Giuliano: la Protezione Civile
compie vent’anni
Importante traguardo per il Corpo di volontari che, da due decenni,
opera sul territorio per affrontare situazioni di emergenza

MILANO

Onlus denunciata per truffa e falso
La Meta Onlus, un’associazione appartenente al terzo settore, aveva richiesto nei mesi scorsi diverse autorizzazioni temporanee per occupazione di
suolo pubblico per la raccolta fondi a
scopo benefico (piazza Cadorna, piazza
Argentina e piazzale Corvetto). Sulla
sua attività però erano arrivate diverse
segnalazioni di cittadini e comitati per
comportamenti non corretti. L’unità
Annonaria della Polizia Locale ha quindi messo sotto controllo i banchi de La
Meta Onlus, a partire da novembre fino alla fine di gennaio scorso. Gli agenti hanno potuto verificare che in tutte
e tre le zone per cui era stato richiesto
il permesso, La Meta Onlus effettuava
in realtà la vendita di beni, nella maggior parte dei casi capi di abbigliamen-

to. A Milano, rispetto alle attività commerciali, le Onlus che vogliono fare
raccolta fondi sono agevolate nella richiesta di occupazione suolo, che è
gratuita, temporanea ma rinnovabile.
Approfittando illecitamente di questa
possibilità, La Meta Onlus ha occupato
stabilmente e gratuitamente alcune
piazze cittadine.
Mentre le finalità dichiarate avevano
“lo scopo di favorire l’integrazione e
alleviare il disagio sociale”, in realtà
L’associazione distribuiva solo pacchi
contenenti una confezione di pasta e
una di pelati una sola volta al mese a
circa 30 persone. La legale rappresentante della Onlus, una cittadina italiana di 58 anni, è stata denunciate per
truffa e falso.

PESCHIERA BORROMEO

I

l Gruppo di Protezione Civile di San Giuliano spegne ben 20
candeline. Nella mattinata
di sabato 2 febbraio, alla
presenza dell'Assessore
Regionale, Pietro Foroni, e
del Presidente della Commissione Ambiente di Regione Lombardia, Riccardo Pase, il sindaco Marco
Segala ha voluto ricordare
il prezioso contributo di
donne e uomini che, da
volontari, contribuiscono
al bene comune in condizioni difficili ed emergenziali. «La strada percorsa
in questi 20 anni – ha

Al volante brillo e senza assicurazione: 49enne nei guai
commentato il primo cittadino - è stata caratterizzata da una crescita professionale ed operativa
del gruppo, grazie prima
di tutto al costante impegno dei volontari che si sono avvicendati in questo
lungo periodo, al sostegno
delle Amministrazioni Comunali per la fornitura di
mezzi, attrezzature, materiali e formazione, alla costante collaborazione con
gli uffici comunali ed in
particolare con il Servizio
Comunale di Protezione
Civile e con il Corpo di polizia locale. Pur non di-

menticando le difficoltà
emerse, la fatica e i confronti, il cammino condiviso ha portato a risultati
eccellenti, sempre nell'ottica di salvaguardare il benessere della collettività».
All’appuntamento hanno
preso parte anche Comandante della polizia locale
Dongiovanni ed il Comandante dei carabinieri Papagni, a testimonianza
della costante sinergia tra
il mondo del volontariato
e le istituzioni pubbliche,
volta a perseguire il comune obiettivo della sicurezza del territorio.

Grossi guai a Peschiera per M.C., pregiudicato 49enne residente a Milano,
“pizzicato” dalla polizia locale quando
non avrebbe potuto mettersi al volante.
Nel pomeriggio di giovedì 31 gennaio,
la sua Citroen C3 è passata sotto l’occhio elettronico del targa system mobile in dotazione ad una pattuglia. Il software ha immediatamente permesso
agli agenti di scoprire come la vettura
fosse priva di copertura assicurativa,
motivo per cui il conducente è stato fatto subito accostare. Dopo il fermo, gli
agenti si sono subito resi conto di come
il 49enne fosse un po’ “alticcio”. Per
questo motivo l’uomo è stato accompagnato al comando ed è stato sottoposto
all’alcoltest: la prova dell’etilometro ha

rilevato una presenza di alcol nel suo
sangue pari a 1,15 gr per litro, cioè più
del doppio del limite consentito. Al netto di tutte le infrazioni al Codice della
Strada, quindi, per M.C. è scattato non
solo il sequestro della C3, ma anche la
sospensione della patente e la denuncia in stato di libertà per guida in stato
di ebbrezza.

PAULLO

MILANO

Pusher arrestato prima del “sì”

Ok all’ampliamento dell’ospedale Buzzi

Sta per sposarsi in Municipio a Paullo,
ma i carabinieri intervengono prima
che possa pronunciare il fatidico “sì” e
lo arrestano.
In realtà si trattava di un matrimonio
truffa che un albanese 26enne aveva
organizzato per aggirare la legge. L’uomo, nel febbraio del 2017, era stato
espulso dall’Italia con accompagnamento coatto alla frontiera per reati
legati allo spaccio di droga. I carabinieri della stazione di Paullo, Comune
dove l’uomo risiedeva prima di essere
allontanato, avevano scoperto che il
26enne era rientrato in Italia, tuttavia
non riuscivano a rintracciarlo. Questo
almeno finché, nei giorni scorsi, non è
loro giunta la notifica del suo immi-

Via libera all’ampliamento dell’”ospedale
dei bambini” Vittore Buzzi. È stata firmata la convenzione tra il Comune di Milano
e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli-Sacco che consente la realizzazione di una nuova area ospedaliera
tra via Castelvetro e via San Galdino. Il
progetto, realizzato dalla Società Infrastrutture Lombarde Spa, prevede la costruzione di un edificio principale di cinque piani e un corpo di collegamento con
l’ala centrale dell’ospedale per un totale
9.616 metri quadrati di superficie da destinarsi a funzioni sanitarie di diagnosi,
terapia e degenze. A ciò si aggiungerà la
realizzazione di due nuovi ingressi (uno
pedonale e uno per le ambulanze) su via
San Galdino e di una porzione della ca-

nente matrimonio presso il Municipio
paullese, con tanto di pubblicazioni. E
così il giorno fissato per le nozze, che
avrebbero dovuto essere celebrate il
31 gennaio, i militari si sono presentati in Comune e lo hanno arrestato poco prima della cerimonia. Secondo gli
investigatori, il malvivente aveva organizzato quell’unione fasulla per poter
evitare futuri allontanamenti dal territorio italiano: la “promessa sposa”,
una italiana 22enne di origine moldava, avrebbe accettato di partecipare in
cambio di droga e denaro. Per quest’ultima, assieme ai suoi genitori, a
quelli del 26enne ed a due testimoni,
è scattata la denuncia per favoreggiamento.

mera calda su suolo pubblico. Per consentire quest’ultimo intervento il Comune cede un’area pubblica di 21,23 metri
quadrati attraverso una permuta con le
aree su via Castelvetro e via Induno di
proprietà dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco. Saranno inoltre previste opere di urbanizzazione, per un totale di 55.706 euro, al fine di migliorare l’assetto viabilistico della zona. Tra queste figurano la realizzazione dell’intersezione CastelvetroMarussig, la creazione di spazi per la sosta lungo via San Galdino e scivoli per disabili, nuove aree di marciapiede a protezione della sosta e dei pedoni, l’installazione lungo via Castelvetro di due rastrelliere per biciclette, la realizzazione di
un’aiuola e di un passaggio pedonale.
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Cannabis terapeutica: passa in Consiglio
la mozione per coltivarla a San Donato Milanese
La proposta, avanzata da Forza Italia, chiede al Comune di individuare uno spazio
dove poter eventualmente produrre la cannabis a scopo curativo

I

l dibattito per portare
in Italia nuovi ditte dedicate alla produzione
di cannabis a scopo terapeutico giunge anche nel
Sudmilano, precisamente
a San Donato. Al momento, l’unico centro italiano
deputato alla coltivazione
di cannabis curativa è lo
stabilimento militare di Firenze, motivo per cui lo

Stato deve ricorrere all’importazione della sostanza,
che implica costi molto
elevati a fronte di una domanda in costante aumento. Da qui, a seguito di una
mozione presentata dal
consigliere di Forza Italia
Alessandro De Chirico, nei
mesi scorsi il Comune di
Milano ha avviato un tavolo tecnico per promuovere

un polo di ricerca e produzione da istituire in città. A
ciò, lo scorso dicembre, ha
fatto seguito il “sì” unanime del Pirellone ad avviare un percorso per portarne la coltivazione in Lombardia. Ora, grazie alla recente approvazione della
mozione presentata dai
consiglieri forzisti Luca
Vassallo e Giacinto Calculli,

il Comune di San Donato si
impegnerà a partecipare ai
tavoli con palazzo Marino,
regione Lombardia e tutti
gli altri enti coinvolti. Ma
non solo. La maggioranza,
infatti, dovrà candidare
San Donato a individuare
aree sul territorio dove poter eventualmente installare un futuro stabilimento
produttivo. «Attualmente
la produzione di cannabis
a scopo terapeutico in Italia è insufficiente – ha sottolineato Vassallo – e per
importarla dall’estero la
spesa è elevata. Con l’incremento della coltivazione nazionale i costi scenderebbero notevolmente.
San Donato potrebbe puntare sulla riconversione di
siti industriali dismessi o
cascine abbandonate, con
notevoli benefici anche per
la valorizzazione del territorio».

SAN GIULIANO MILANESE

Scatta l’orario continuato
per tre farmacie comunali
La Farmacia Comunale 3
di via Cavalcanti a San
Giuliano, a partire da lunedì 4 febbraio, adotta
l'orario continuato dalle
ore 8.30 alle 19.30, dal
lunedì al venerdì. La novità giunge dopo quasi un
mese di apertura nonstop della Farmacia Comunale 2 in via della Vittoria, a Sesto Ulteriano.
Con la Farmacia 4 del
Centro Commerciale di
via Tolstoj, quindi, diventano 3 le Farmacie comunali aperte anche in pausa pranzo. «Abbiamo deciso di proporre ai cittadini una maggiore accessibilità negli orari di apertura – commenta il direttore dell’Azienda comunale delle Farmacie, Cristiano Canova - , pensando anche ai numerosi
servizi di interesse pubblico offerti, quali la prenotazione di esami e visite Cup e il ritiro di referti
ospedalieri. Come Asf è

importante venire sempre più incontro alle esigenze della comunità e riteniamo che l'ampliamento degli orari di apertura, così come l'introduzione recente del servizio
di consegna farmaci a domicilio, vadano esattamente in questa direzione». La Farmacia 3, inoltre, dal 9 febbraio rimarrà
aperta anche il sabato
mattina, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Un ulteriore
ampliamento degli orari
delle Farmacie Comunali
che si va ad aggiungere
all'apertura della domenica mattina già in vigore
da alcuni mesi presso la
Farmacia Comunale 1 di
via San Remo, nonché alle abituali aperture del
sabato mattina alle Farmacie Comunali 1 e 2, oltre all'intera giornata di
domenica garantita dalla
Farmacia Comunale 4 del
Centro Commerciale San
Giuliano.
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Peschiera, maggioranza accerchiata,
l’opposizione convoca un Consiglio comunale
Coro unanime dai sei consiglieri di opposizione: «Con questa iniziativa riportiamo al centro
della discussione la politica». La conferenza dei capogruppo propone il 19 febbraio

I

Consiglieri di opposizione, Massimo Chiodo Gruppo misto, Davide Toselli Movimento
Cinque Stelle, Luigi Di Palma e Carla Bruschi Forza
Italia, Luca Zambon e Lorenzo Chiapella Partito
Democratico, il 31 gennaio hanno protocollato una
richiesta per lo svolgimento di un Consiglio comunale straordinario ai
sensi dell'art. 37 del regolamento del Consiglio Comunale di Peschiera Borromeo.
Il Consiglio Comunale dovrà svolgersi entro 20
giorni dalla data di protocollo della richiesta, l’opposizione ha anche annunciato che nel caso
l’amministrazione comunale non dovesse adempiere a tale richiesta, o
non adempisse nei termini previsti, diffideranno il
Presidente del Consiglio
affinché possa il Prefetto
adempiere alla richiesta,
ai sensi dell'art.39, comma 5° del T.U.E.L. D.Lgs.
267/2000. Non solo entro
quella data dovranno tenersi anche le rispettive
commissioni permanenti.
La presidenza del Consiglio ha già fatto sapere
che domani martedì 5
febbraio si terrà la confe-

renza dei Capogruppo per
dar corso alla richiesta
dell’opposizione. 7giorni
ha chiesto ai membri della minoranza le motivazioni di tale atto. Ecco le
risposte.
Massimo Chiodo Gruppo
misto
«Da troppo tempo ormai
hanno messo in sordina la
politica a Peschiera. Tra
consiglieri di opposizione,
dopo un serio confronto
abbiamo preso l'iniziativa
di utilizzare gli strumenti
di legge per soddisfare le
richieste dei cittadini. Di
queste politiche da dormitorio non sarò certo complice».
Davide Toselli Capogruppo Movimento Cinque
Stelle
«La gestione della discussione degli atti fondamentali del Consiglio comunale da cui dovrebbe nascere la cooperazione tra i
gruppi di maggioranza e
minoranza, fino ad oggi è
stata compromessa da ritardi ingiustificati e motivazioni inaccettabili. Come Consigliere mi sento
inerme e demotivato dal
produrre proposte per i
cittadini che vengono discusse a più di un anno
dalla presentazione. Visto
che
l'amministrazione

non ci ascolta o non capisce la gravità della cosa
allora userò insieme agli
altri consiglieri favorevoli
tutti i mezzi per ripristinare i consigli comunali produttivi, in modo che ascoltino anche le nostre richieste abbandonate nei
cassetti dell'amministrazione. Da oggi cambiamo
modo di procedere non
accetto d'essere passivo
davanti al bene della mia
città».
Luigi Di Palma Capogruppo Forza Italia
«Adesso basta. Questa
amministrazione ha allontanato ormai la politica
dall’aula. Nei pochi Consigli comunali ormai si discute solo di questioni tecniche. Sulle questioni importanti che interessano a
tutti i cittadini silenzio assoluto. Con questa iniziativa concordata con gli alti consiglieri di opposizione riportiamo la politica
al centro del dibattito cittadino».
Carla Bruschi Consigliere
Forza Italia
«La città non più attendere, ci sono numerose famiglie che aspettano risposte importanti per il
proprio futuro. Passi
avanti non se ne vedono,
le poche volte che è riuni-

ta l’assise cittadina non
riusciamo neanche a portare le nostre proposte
perché le scadenze tecniche occupano tutto il tempo disponibile. Interrogazioni, interpellanze, mozioni giacciono da tempo
nel dimenticatoio. Mi auguro che con questa nostra iniziativa la maggioranza prenda in considerazione il fatto che l’opposizione ha il suo ruolo tanto più che rappresenta i
due terzi dei cittadini peschieresi».
Luca Zambon Capogruppo Partito Democratico
«Nei pochissimi consigli
convocati il caos e la confusione istituzionale regnano sovrane. La Presidente del consiglio non è
in grado di far rispettare
le regole e l’opposizione
non viene mai considerata
ne sulle proposte, ne su
consigli che spesso diamo
perché si possa lavorare in
un clima sereno. Puntano
allo scontro per rimanere
uniti viste le evidenti divisioni interne di questa
maggioranza. Abbiamo
quindi deciso di portare
un po’ di ordine e delle
proposte per tornare a
parlare della città e finalmente tra poco i cittadini
avranno il loro Consiglio
comunale».
Lorenzo Chiapella Consigliere Partito Democratico
«Abbiamo deciso di convocare il Consiglio comunale, perché i ritmi di questa amministrazione sono
vergognosi. Come opposizione vogliamo migliorare
questa situazione è per
farlo bisogna costringere
il sindaco e la giunta a lavorare».
In conferenza dei capogruppo è stato proposta la
data del Consiglio comunale richiesto per martedì
19 febbraio alle ore 20.30.

PESCHIERA BORROMEO

Di Palma: «Da cinque mesi, 1300
cittadini aspettano una risposta
alla petizione popolare "Un centro
socio sanitario a San Bovio"»

«Ritengo che 13000 cittadini meritino almeno una
risposta - commenta Luigi
Di Palma -. Se non c'è la
volonta politica di andare
incontro a questa richiesta
almeno la sindaca si prenda la responsabilità di ri-

spondere ufficialmente
motivando la scelta. Altrimenti si mettano gli uffici
comunali nelle condizioni
di verificare se come sostentiamo sia possibile
realizzare quanto richiesto»

PESCHIERA BORROMEO

Toselli e Chiodo: «Perché Peschiera ha
rinunciato alla sua quota delle multe
sull’area aeroportuale?»

Ci eravamo occupati
qualche settimana fa
della questione. Secondo Enac (Ente Nazionale
aviazione civile) la giurisdizione della zona aeroportuale è in carico ai
tre comuni sui quali
persiste l’aeroporto:
Milano, Segrate e Peschiera Borromeo. Massimo Chiodo del Gruppo Misto e Davide Toselli del Movimento
Cinque Stelle hanno depositato un’interpellan-

za a firma congiunta per
sapere se in seguito all’incontro in Prefettura
del 29 gennaio 2019, sia
vero quello trapelato su
alcuni organi di stampa,
cioè che Peschiera non
abbia ritenuto di battere cassa per la sua parte
al Comune di Milano.
Infatti i due consiglieri
di Peschiera Borromeo
chiedono al Sindaco di
riferire sulla questione
nel primo Consiglio comunale utile.
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Milano: parte il restauro del Museo della Scienza
e della Tecnica dedicato a Leonardo
I lavori, della durata di alcuni mesi e per un costo di quasi 3mln di euro, sono stati pianificati in
occasione dei 500 anni dalla morte del genio rinascimentale

L'esterno del Museo della Scienza e della Tecnologia

A

l via i lavori di restauro, rinforzo e
riqualificazione
del Museo della Scienza e
della Tecnologia.
Il Comune di Milano si
prepara a celebrare il cin-

quecentenario della morte di Leonardo da Vinci,
che cade quest’anno, anche con i necessari interventi di manutenzione
del complesso storico
monumentale
dell’ex

Monastero degli Olivetani di San Vittore, dove ha
sede il Museo nazionale
che prende il nome proprio dal genio rinascimentale.
L’intervento, per il quale

l’Amministrazione
ha
stanziato 2,8 milioni di
euro, verrà eseguito in
modo tale da non interrompere le attività didattiche e museali e durerà
alcuni mesi.
Sono previsti il completo
rifacimento della struttura in legno della copertura, la sistemazione degli
intonaci e la sostituzione
dei serramenti.
Ma anche l’impermeabilizzazione del tetto e altre
opere di restauro e risanamento conservativo
mirate a risolvere i problemi di infiltrazioni presenti e i danni sui fronti
interni dei chiostri dovuti
agli eventi atmosferici.
In programma anche il risanamento della facciata
che guarda verso il padiglione ferroviario, per
una superficie di oltre
1.200 metri quadrati.

PESCHIERA BOROMEO

Circus Carnival: l’incredibile spettacolo
di Carnevale al circo sabato 9 marzo
Andrà in scena a Carnevale il nuovo spettacolo Circus Carnival, allestito da
Paride Orfei e Sneja Nedeva e ispirato alle maschere italiane e alle avventure in mare di corsari
e di pirati. Stavolta, insieme alla squadra di artisti
circensi (giocolieri, acrobati a terra e in aria, equilibristi, contorsionisti,
danzatori, etc.), ci sarà
uno special guest: Alex
Michael, performer di fama internazionale che si è
esibito nei circhi più famosi come quello di
Montecarlo o di Monaco
di Baviera. «Il suo numero
è pazzesco - annuncia Paride Orfei -: camminerà a
testa in giù sul soffitto
dello chapiteau. Lascerà il
pubblico senza fiato».
Circus Carnival avrà una
durata di due ore, con un
intervallo di 15 minuti, e
si svolgerà sabato 9 marzo, alle ore 18.00, nel tendone grande del circo in

via Carducci a Peschiera
Borromeo, a cinque minuti dall’Idroscalo di Milano. Prevendite ai numeri
3316522892 3408073021
(anche Whatsapp). Al termine dello show sarà lasciato spazio ai bambini, i
quali potranno divertirsi e
scorrazzare sulla pista a
ritmo di musica.
«Abbelliremo gli ambienti
- chiaramente riscaldati con festoni carnevaleschi
e colori - aggiunge Paride
Orfei -. Circus Carnival
vuole celebrare a dovere
il Carnevale. Per questo i
partecipanti, grandi e piccoli, sono invitati a prendervi parte con costumi e
travestimenti». Sarà inoltre attivo un servizio bar
dove si potranno gustare
chiacchiere, dolciumi,
pop-corn, panini con la
salamella e tanto altro.
Poltronissime 18 euro
Tribune 15 euro
Poltrona 10 euro
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Festeggiate San Valentino
a Oltheatre al De Sica di Peschiera

Peschiera, Sea-Sub e Gruppo Cap
insieme per insegnare ai disabili

Gioved' 14 febbraio alle ore 20 aperitivo, e aseguire alle 21.15 verrà Il progetto, prevede un percorso di due anni finalizzato alla promoproiettato il film "L’appartamento di Billy Wilder"
zione della pratica dell’attività subacquea tra persone con disabilità

Q

uesta settimana il
Teatro Cinema di
Peschiera Borromeo, Oltheatre al De Sica,
si festeggia la festa degli
innamorati in grande stile!
Giovedì 14 febbraio sarà
possibile consumare alle
ore 20.00 un ricco aperitivo nella sala del teatro.
A seguire, alle ore 21.15
verrà proiettato il film
L’appartamento di Billy
Wilder.
Mescolare commedia e
dramma è notoriamente
difficile, ma L’appartamento lo fa sembrare facile. Come un Martini perfettamente dosato, il film
ha quel tanto di emozione
che basta a compensare il
suo paralizzante caustico
cinismo. Il risultato è uno
dei film più amati e appaganti di Billy Wilder. Tra
satira spietata e fascino
esuberante, L’appartamento alterna momenti
dolorosi come un pugno
allo stomaco e scene esilaranti. Ispirandosi a un’idea
scribacchiata dopo aver
visto Breve incontro
(1945), Wilder prende la
storia pruriginosa di un
impiegato che per far carriera presta il suo appartamento ai superiori in vena
di scappatelle e la trasforma in una sorprendente e
sentita difesa della dignità
umana. Jack Lemmon, mai
così divertente e così commovente, è un uomo che
fa del suo meglio per conformarsi a una cultura vol-

gare, superficiale e spudoratamente sessista. Shirley MacLaine infonde un
brio corroborante in colei
che è una vittima di tale
cultura, una donna che
sembra prendere le distanze da se stessa esprimendo commenti taglienti sul proprio pathos.
Passa un San Valentino al
Cinema, a Oltheatre al De
Sica!
Non perdetevi mercoledì
20 febbraio alle ore 21.00
In the house, il racconto in
danza, prequel de La voce
del silenzio. Marzo 1959.
Un quartiere di una tranquilla cittadina di provincia americana. Tra le case
fiorite, i bianchi recinti e il
cigolio del sistema di irrigazione automatico da
prato, vivono due coppie:
la Famiglia Connor e la Famiglia Cartwright. Matthew ed Elisabeth Connor
purtroppo non hanno figli.
Lei è una casalinga depressa, lui un venditore di
automobili, debole e frustrato che dimentica la
sua solitudine nell’alcool e
nel tradimento. Anche Abner e Sybille Cartwright
sono ormai diventati quasi
“amici”, lui non prova alcuna attrazione per lei, lei
ha dimenticato cosa vuol
dire amare lui. La loro relazione vive solo grazie alla cagnolina Catherine e
all’uccelino Preston, gli
animali spesso sono un ottimo “anestetico”. Le instabili case di vetro saran-

no sconvolte da un nuovo
vento caldo di passione:
l’arrivo in paese di Vince
(un giovane giornalista anticonformista) Cheryl (una
giovane vedova) e Kenny
(il bel fusto giardiniere).
Intrecci e amori. Instabili
movimenti , giochi astuti,
strategie indistruttibili…
Questo è l'amore che vive
nel tranquillo quartiere.
Questo è l'amore di ieri, di
oggi e di sempre…
L’Amore con la A maiuscola, senza distinzioni di sesso, provenienza, cultura
Mercoledì 20 febbraio
2019, ore 21.00
IN THE HOUSE
di Anna Rita Larghi, Compagnia Montaggio Parallelo
REGIA E COREOGRAFIE
Anna Rita Larghi
LIGHTING DESIGNER Alessandro Velletrani
Con Viola Canu, Jessica
Falceri, Lynn Jamieson,
Giulian Minaudo, Cristian
Quinto, Massimo Sansottera, Ivan Testini.
Informazioni e biglietti
Via Don Luigi Sturzo, 25,
Peschiera Borromeo MI
Dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19.
Sabato dalle 10 alle 18.
Nelle giornate di spettacolo la biglietteria apre da 1
ora prima dell’inizio.
biglietti@oltheatre.it
www.oltheatre.it
TEL 02.51650936

L

’Associazione Subacquea SeaSub,
da anni attiva a Peschiera Borromeo e dintorni, organizza per il 17
febbraio 2019, dalle ore
10 alle ore 12 presso la piscina Il Quadrifoglio di Peschiera Borromeo, una
giornata di prove subacquee dedicate a ragazzi
con disabilità. L’iniziativa
si inserisce all’interno del
progetto “Subacquea senza barriere @peschieraborromeo”. Il progetto,
che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Peschiera Borromeo, è sviluppato con l’aiuto e il sostegno di Gruppo Cap attraverso il bando “Valori
in Campo” e prevede un
percorso di due anni finalizzato alla promozione
della pratica dell’attività
subacquea tra persone
con disabilità fisiche, sensoriali e mentali. In particolare, lo scopo del progetto è favorire la diffusione e la cultura della subacquea per persone con
disabilità e l’integrazione
di persone in difficoltà nel
proprio contesto economico e sociale attraverso
la formazione, l’apprendimento o la pratica dello
sport e la creazione di
una rete territoriale. La
rete, oltre allo scambio di
idee ed esperienze, assi-

curerà la presenza sul territorio, la promozione
delle attività ed il loro
compimento. Verranno
organizzate alcune giornate di prova dell’attività
subacquea in “acque confinate” presso la piscina Il
Quadrifoglio di Peschiera
Borromeo e il corso gratuito per 6 persone con
disabilità con le prove
d’esame al mare in una
struttura organizzata. Gli
istruttori sono certificati

DDI (Disabled Divers International). Un’altra finalità del progetto e di
formare subacquei che
siano in grado di rapportarsi con la disabilità e di
proseguire in autonomia
l’attività di accompagnatore subacqueo per persone con disabilità per far
proseguire l’esperienza ai
partecipanti dei corsi. Per
informazioni e per prenotare la tua prova:
info@sea-sub.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

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

Automobili
Causa cambio auto vendo 4
gomme invernali NOKIAN misura
255/45/R17 94H che hanno percorso 12000 Km circa. Richiesta
Euro 180. Solo ritiro in loco a Peschiera Borromeo Telefono:
3397535471 - 3485157770

Cine, Video, Foto, Ottica
Mini Digital Video Cassette - 16:9
Camescope Numerico -Multi Language OSD € 50,00 + omaggio 5
cassette nuove 3398946328

Collezionismo

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

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

Casa vacanze
Grottammare, deliziosa e curata
località Marche, bandiera blu e
arancione, mare pulito, belle
spiagge sabbiose, affittasi estate,
anche settimanalmente appartamento completamente attrezzato
con terrazza vista mare, lavatrice,
tv, bici. Vicino al mare e ai servizi.
Ottimi prezzi. Cell. 3381192331
Tel. 0302590949

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 im-
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piegatizio. Appartenente alle categorie protette. Automunito
13 anni di esperienza contattare
3388797885

previsto fisso mensile in base alla
mansione svolta e incentivi. Telefono 02.23189279 - 371.1619591
email: info@newlifemilano.it .

58enne automunito, offresi per
accompagnamento e ritiro esami
medici, disbrigo pratiche burocratiche, pratico di Milano e Hinterland. Libero tutti i pomeriggi.
Tel. 338.7032031

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

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

Offro Lavoro
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 formazione costante e gratuita e'
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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.
Tel. 333.26.79.736
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20090 Pantigliate MI
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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 .

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

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

Scuole e lezioni

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

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

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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