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Quando si parla di storia bisogna farlo con
fondatezza d’informazioni e a questo pro-
posito ripercorriamo alcuni fatti salienti
che hanno caratterizzato la vita politica
del  PCI, a dimostrazione del suo ruolo nel-
la difesa dell’Unità Nazionale. Il primo at-
to riguarda il ruolo di Togliatti, che nel
marzo 1944 tornò in Italia e praticò la fa-
mosa svolta di Salerno, che sancì l’ingres-
so del PCI nel Governo. Togliatti come mi-
nistro, in nome della riconciliazione degli
italiani, emanò l'amnistia per gli ex fascisti
che dopo l'8 settembre si erano macchiati
di reati politici. Nel 1948, a seguito dell’at-
tentato a Togliatti, si verificarono inciden-
ti in diverse località; nel corso di violente
manifestazioni di protesta si registrarono
morti a Napoli, Genova, Livorno e Taran-
to. L'intero Paese sembrò sull'orlo della
guerra civile. Dopo l'ope-
razione, fu Togliatti
a imporre alla di-
rezione del PCI di
sedare gli animi
e fermare la ri-
volta. Nel dopo-
guerra, il PCI si
adoperò per
tracciare una
propria via ita-
liana al

Socialismo, che consisteva nell'accentuare
l’obiettivo del raggiungimento di una de-
mocrazia compiuta applicando la Costitu-
zione italiana. Una nuova svolta avvenne
nel 1973, dopo il colpo di Stato in Cile. Ber-
linguer, temendo che anche in Italia ci po-
tessero essere pericoli per la democrazia,
rilanciò la linea del compromesso storico
come alleanza in difesa delle Istituzioni
democratiche. Celebre fu il discorso di En-
rico Berlinguer nel 1980 al Palalido di Mi-
lano, in cui dichiarò che la spinta propulsi-
va della rivoluzione di ottobre era termi-
nata. Il PCI inoltre svolse un ruolo fonda-
mentale negli anni Settanta, durante la
grave crisi economica e politica. La storia
ci dice che il PCI fu un grande partito di
unità nazionale, con una visione di società
propria a tutela della persona, con le sue
contraddizioni legate anche al contesto
storico; contraddizioni che sono presenti
in tutti i partiti anche oggi. Ogni partito,
come ogni individuo, si assume le respon-
sabilità delle cose che dice e che fa, ma la
storia dovrebbe rimanere a perenne me-
moria. In Italia questo non avviene e si as-
siste a un evento paradossale: non è vero
quello che è successo ma è vero quello che
si strepita dalle tribune mediatiche, anche
se falso, e più se ne parla più diventa vero
(ricordatevi di quanto successo al diretto-
re dell’Avvenire). 

“La storia nostra è storia della nostra ani-
ma; e storia dell'anima umana è la storia
del mondo” - Benedetto Croce

Il PCI e la difesa dell’Unità nazionale
di Moreno Mazzola

La “città nella città” ultimamente è tappez-
zata da striscioni di protesta. I cittadini del
quartiere Montecity-Santa Giulia comincia-
no a lanciare messaggi piuttosto diretti alle
Istituzioni, in particolare all’Amministrazione
comunale milanese, colpevole di un silenzio
che ormai supera la soglia dell’imbarazzo.
Tra una promenade pedonale che doveva
essere il fiore all’occhiello della zona e sem-
bra invece un vicolo cieco in un’anonima
schiera di palazzoni, e un parco pubblico che
resta recintato in attesa che vengano fatti
accertamenti sulla falda acquifera, a Rogo-
redo ultimamente le occasioni di dibattito
non mancano. Per gli abitanti, il problema
principale sembra capire qual sia il proble-
ma. Non è un gioco di parole; è ciò che sta
accadendo dal luglio dello scorso anno,
quando l’area ex Montedison è stata seque-
strata in seguito al presunto ritrovamento di
materiale tossico nel sottosuolo, e con essa
anche il “Parco Trapezio” compreso tra via
del Futurismo e via Cassinari, dove è stata
realizzata la scuola materna. Ufficialmente,
le aree restano chiuse in attesa di conoscere
le condizioni dell’acqua sotterranea. Pratica-
mente, ci si chiede perché in 8 mesi ancora
non siano state effettuate le analisi, o nel ca-
so queste siano state eseguite, perché non
vengano comunicati i risultati. L’acqua che
finisce nelle tubature delle abitazioni di San-
ta Giulia, difatti, è integra - anche perché
non viene pescata nel sottosuolo dell’area
incriminata, ma arriva dalla falda di piazza-
le Bologna-piazzale Cuoco: le garanzie arri-
vano dalle analisi effettuate regolarmente

ogni 3 mesi e inviate agli amministratori de-
gli stabili. Ma allora l’acqua inquinata (am-
messo che lo sia) dei terreni ex-Montedison
dove va a finire? E, soprattutto, perché le
analisi non sono state ancora condotte? È
ovvio che l’Amministrazione comunale di
Milano stia perdendo molto più della faccia:
primo perché la presenza di eventuali so-
stanze nocive nel terreno confermerebbe i
sospetti che la bonifica non sia stata esegui-
ta a regola d’arte, nonostante i nulla-osta ri-
lasciati ai tempi dalle autorità competenti -
tra cui l’Arpa e lo stesso Palazzo Marino. In
secondo luogo, perché questo comportereb-
be una gestione del problema praticamente
impossibile. Se il sottosuolo di Santa Giulia è
inquinato, cosa si fa? Le case non possono
essere demolite e ricostruite da un’altra par-
te. Inoltre, l’enorme parco pubblico non po-
trebbe essere aperto, e con esso anche la
scuola materna. Cose piuttosto difficili da
spiegare ai cittadini. 
L’assessore Masseroli lo scorso 27 marzo è
intervenuto a una manifestazione sulla pro-
menade ed è riuscito a centrare due obietti-
vi: scansare le uova che gli sono state tirate
dal terrazzo di un terzo piano e rimandare
tutta la questione di un mesetto. Secondo le
sue parole, a fine aprile saranno finalmente
disponibili i dati relativi alle aiuole di via Cas-
sinari. C’è già chi scommette su una clamo-
rosa inaugurazione in pompa magna della
promenade pochi giorni prima delle elezioni
comunali del 15 e 16 maggio. Sarebbe una
cosa assolutamente spettacolare. Quasi co-
me il progetto della “città nella città”.

A Santa Giulia, una promenade
di vergogna e reticenza

di Davide Zanardi

Palmiro Togliatti







comunicazione@comune.peschieraborromeo.mi.it
www.peschieraborromeo.com

Tel. 02.51.690.285

06 APRILE  2011 LINEA DIRETTA

A CURA DEL SETTORE  COMUNICAZIONE

INFORMAZIONI E NOTIZIE DAL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Nella frazione di Linate, via Rimembranze cambia volto

Un distretto con 7 aree di intervento
per tutti gli operatori commerciali

Sono già iniziati nella frazione di Linate
gli importanti  lavori di riqualificazione
stradale che interesseranno in partico-
lare la via delle Rimembranze, lavori
che il Comune di Peschiera Borromeo
ha voluto intraprendere per risanare un
tratto di strada non solo danneggiata
dalle precipitazioni piovose e dall’incu-

ria, ma anche  pericolosamente esposta
ai rischi derivanti dal traffico veicolare.
Il derivante incremento del traffico e
delle sollecitazioni delle ruote, il mag-
giore carico per asse sono tutti fattori
che concorrono al deterioramento delle
sedi stradali della nostra città. Il dissesto
del manto stradale riduce la sicurezza
su strada per tutti. Possono costituire
un pericolo particolarmente grave per i
conducenti di motocicli e ciclomotori.
Tutte le volte che il manto stradale è
deteriorato (per cedimenti, fessurazio-
ni...) o, peggio, quando ci sono buche,
la stabilità dei veicoli è a rischio. A pati-
re il cattivo stato della pavimentazione
sono in particolare i motociclisti, che ri-
schiano più degli automobilisti di per-
dere l’aderenza con l’asfalto, soprattut-
to in caso di pioggia.

Si possono sinteticamente riassumere
in due  tipologie  i rifacimenti in corso

d’opera, uno riguarderà in particolare la
sostituzione  delle cordolature stradali
in pessimo stato di conservazione, la
fresatura delle superfici dei marciapiedi
deformate dalle radici delle piante e la
posa di un nuovo tappetino, i restanti
lavori saranno diversamente rivolti a
migliorare la  sicurezza dei residenti.

Si procederà a ridurre ulteriormente le
velocità della via collocando due nuovi
dossi di cui uno in particolare in corri-
spondenza del pericoloso incrocio con
via Pascoli e prestando ulteriore atten-
zione ai materiali utilizzati onde evitare
spiacevoli effetti negativi sulle vicine
abitazioni.

Particolare attenzione verrà inoltre ri-
volta a quella lunga parte del marcia-
piede  completamente occupata  dalla
pista ciclabile che sappiamo come  in-
terferisca  con gli accessi alle abitazioni,

la permanenza delle persone  e con l’in-
gresso al parco pubblico. Ebbene final-
mente verrà separata la pista ciclabile
dal marciapiede pedonale evitando ri-
schi e interferenze con la circolazione
delle biciclette. Nei casi delle piste cicla-
bili relative alle rete primaria, si riscon-
trano le virtù richieste ad un percorso
ciclabile: sicurezza (sono separate dal
traffico veicolare motorizzato), fruibilità
ed efficacia (seguono la linearità delle
corsie veicolari, non richiedono soste,
passaggi a mano, inversione di carreg-
giata), continuità. 
Di fatto sarà consentito alle persone di
poter tranquillamente stazionare sotto
casa utilizzando, se necessario, anche
due nuove panchine che verranno col-
locate ai lati del nuovo marciapiede. 

Il Sindaco
Antonio Salvatore Falletta

Un percorso per la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente

Peschiera Borromeo parteciperà al 4° bando re-
gionale che si prefigge di promuovere la creazio-
ne di nuovi Distretti del Commercio. Con l'obietti-
vo di far diventare nel tempo i Distretti del Com-
mercio soggetti e organismi sempre più autono-
mi, Regione Lombardia intende inoltre sostenere
la fase di evoluzione dei Distretti già approvati,
consentendo così di individuarne le potenzialità
emergenti e premiare le realtà che hanno colto al
meglio le opportunità offerte dalle politiche re-
gionali. Peschiera Borromeo parteciperà al bando
insieme ai comuni di Mediglia, Pantigliate, Paullo
e Tribiano. I commercianti interessati a conoscere
i criteri e le opportunità del bando sono invitati
l’11 aprile all’incontro pubblico che si terrà p res-
so la sala consiliare del Comune di Peschiera Bor-
romeo. Sarà presente l’ass. al commercio di Regio-
ne Lombardia Stefano Maullu.
Sono state confermate le 7 aree di intervento sul-
le quali i Distretti potevano già presentare i loro
progetti (Comunicazione e marketing di Distretto
del Commercio, Promozione e animazione, Inter-

venti strutturali di qualificazione urbana, Accessi-
bilità e mobilità, Sicurezza, Gestione di servizi in
comune, Sostenibilità energetica ed ambientale).
Oltre a queste aree è stata individuata anche una
nuova misura dedicata a iniziative finalizzate allo
sviluppo e al sostegno dell'imprenditoria, con
specifico riferimento al tema della formazione de-
gli operatori privati. Per consolidare i risultati rag-
giunti durante l'avvio dell'esperienza distrettuale,
saranno oggetto di contributo le iniziative di qua-
lificazione, monitoraggio e sviluppo del Distretto
(studi di fattibilità, sistemi di indicatori, partecipa-
zione a manifestazioni fieristiche e corsi di forma-
zione); i Bandi a favore delle imprese di commer-
cio, turismo e servizi promossi dai Comuni del Di-
stretto; le aggregazioni a Distretti esistenti. Lo svi-
luppo del Distretto è un modo per integrare le di-
verse politiche e per premiare quei territori che
hanno scommesso sugli strumenti per lo sviluppo
territoriale promossi da Regione Lombardia ad
esempio i Sistemi turistici, i parchi naturali, i Di-
stretti agricoli.
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Non ci stanno i Sindaci del territorio a
inghiottire il “boccone amaro”, so-
prattutto dopo anni di disagi, di pro-
messe e di smentite, e si riuniscono
per minacciare “venti di guerra”.
Occorre andare al 2007, quando ven-
ne firmato un Accordo di Program-
ma, firmato dall’associazione Comu-
ni, Regione Lombardia e Provincie di
Milano e Lodi, dove veniva accettata
dai Comuni la
costruzione
della Tem
(Tangenziale
est esterna)
dietro a un im-
portante po-
tenziamento
del sistema
della mobilità
dell’Est mila-
nese e del
Nord lodigia-
no. Le due principali opere, perno
fondante di tutto l’accordo, erano il
prolungamento della MM2 fino ad
Agrate e della MM3 fino a Paullo, e la
riqualificazione della Paullese. Quella
della scorsa settimana a Paullo è sta-
ta una fra le assemblee indette dai
Sindaci da quando si sono dovuti ren-
dere conto dell’evidenza: l’accordo
non verrà rispettato.
«Ci sentiamo presi in giro» ha affer-
mato Vittorio Perego, sindaco di Mel-
zo. «Il progetto definitivo della Tem è
stato approvato e i cantieri comince-
ranno a settembre, mentre tutte le
altre opere sono state disattese».
Molto critico anche Enrico Sozzi, sin-
daco di Settala: «Regione e Tem stan-

no contattando i Sindaci per allegge-
rire i costi delle opere accessorie già
approvate nel progetto definitivo; ciò
è assurdo». Claudio Mazzola, sindaco
di Paullo, ha ribadito che «gli inter-
venti erano stati studiati proprio per-
ché i pendolari di Brebemi e Tem  tro-
vassero a Paullo un punto di inter-
scambio su ferro attraverso la MM3
e, più in generale, una Paullese tutta

a quattro cor-
sie». Lapidaria
Lidia Rozzoni,
sindaco di Pan-
tigliate: «Da
due anni i no-
stri cittadini
stanno suben-
do disagi enor-
mi a causa dei
cantieri sulla
Paullese. Tutti
vanificati, se

non si provvederà al completamento
dell’opera, dato che a oggi manca la
copertura economica».
Così, i Sindaci, sul piede di guerra,
hanno chiesto un Tavolo di Coordina-
mento regionale allargato a tutti i Sin-
daci con il viceministro alle Infrastrut-
ture Castelli, il presidente della Regio-
ne Formigoni e l’assessore ai Traspor-
ti e Mobilità della Regione Lombardia
Cattaneo, per avere chiarimenti e as-
sunzioni di impegni, decisi a lottare fi-
no in fondo: «Se verremo ignorati –
hanno affermato – siamo pronti a
presidiare gli uffici della Regione fino
all’ottenimento di risposte chiare».

Valeria Giacomello

Il 23 marzo scorso, all’età di 79 an-
ni compiuti da nemmeno un me-
se, si è spenta l’ultima stella del

firmamento hollywoodiano: con la
morte Elizabeth Taylor si chiude
un’epoca, quella delle Dive cinemato-
grafiche con la D maiuscola. Ma non
tutto è perduto: esistono le pellicole,
che ne hanno immortalato la grazia e
il talento – in primis, i film che ne han-
no decretato l’Oscar: Venere in Viso-
ne di Daniel Mann (1960) e Chi ha
paura di Virginia Wolf? di Mike Ni-
chols (1966) – e, come per tutti i co-
muni mortali, i ricordi. Noi abbiamo
avuto il privilegio e il piacere di ascol-
tare le memorie di un uomo che lo
sguardo magnetico della Taylor l’ha
visto molto da vicino, avendo condivi-
so con lei e Richard Burton – uno fra i
suoi 7 mariti, tutti amati – diversi mo-
menti della propria carriera: stiamo
parlando di Carlo Cotti, il cineasta
che, tra una tappa a Roma, una negli
Stati Uniti e un’altra Oltralpe, torna
sempre a vivere nella città della sua
infanzia, San Giuliano Milanese. «La
vita continua e il cielo si riempie di
nuove stelle… stelle che, di luce pro-
pria, già brillavano in terra» esordisce
poeticamente Cotti. «Elizabeth Tay-
lor la si ricorderà per sempre giovane,
come Liz in Torna a casa Lassie, quan-
do aveva 9 anni. Non mi interessa ri-
cordarla come i gossippari di mestie-
re; la voglio ricordare come donna,
amica, grande attrice… e moglie fede-
le di Richard Burton. Nel 1965/1966,
bella come il sole, l’ho incontrata per
la prima volta ne La Bisbetica doma-
ta di Shakespeare, con la regia di

Franco Zeffirelli. Avevo 26 anni. Pur di
lavorare in quel film, sebbene fossi
già aiuto regista, accettai di essere un
assistente». Cotti sarà subito dopo
l’assistente alla regia di Richard Bur-

ton per Il dottor Faustus (1967): nella
fotografia di gruppo che ci ha offerto,
è «quel giovane con tanti capelli pro-
prio dietro a Burton». Gli scatti sono
di Gianni Bozzacchi, un importante
fotografo che per anni ha accompa-
gnato la coppia Taylor-Burton. In Ri-
flessi in occhio d’oro (1967), con la
Taylor e Marlon Brando, Cotti è assi-
stente di John Huston: nei titoli di co-
da, «purtroppo, per motivi sindacali il
mio nome non appare… ma di quel
film ho ricordi splendidi. La fotografia
di Elizabeth che corre – racconta Cot-
ti – mi servì per trovare una controfi-
gura per le scene di nudo». Con la
Taylor e l’unico marito che l’attrice ha
sposato due volte, Cotti è ancora sul
set di La scogliera dei desideri (1968)
di Joseph Losey, «realizzato total-
mente in Sardegna. A Capo Caccia, i
due grandi interpreti vivevano in un
bellissimo yacht e io – rimembra Cot-
ti – ogni mattina dovevo andare a
svegliarli. Un giorno mi hanno confes-
sato: “Sai che è la prima volta che
dormiamo nella stessa stanza, con lo
stesso letto e lo stesso bagno?”».

Cotti rivedrà la coppia – ma solo Bur-
ton recita – nel suo ultimo film come
aiuto regista, sempre di Losey: L’as-
sassinio di Trotsky (1972). «Per Nata-
le, alla prima del film, Elizabeth, che
era pazza per gli animali, mi ha rega-
lato un cagnolino pechinese, Fatsoul,
di 6 mesi, che ha accompagnato il
mio papà fino a 90 anni».
Una frequentazione professionale
che sfocia in amicizia, già dopo la ter-
za pellicola: Elizabeth e Richard, infat-
ti, ospitano per sei mesi a Londra il
giovane Carlo, da loro scherzosamen-
te rinominato Charly Cookie, «in un
minuscolo appartamento all’ultimo
piano del palazzetto dei loro uffici in
Bruton Street», per consentirgli di mi-
gliorare il suo «inglese “scolastico”».
Non solo: «Con la coppia dovevo de-
buttare come regista, con loro stessi
produttori, ma il destino, la cattiveria
umana senza senso, non me lo han-
no permesso. “Ma sono i no che la vi-
ta ti dà, che ti formano… non sono le
carezze”: queste sono le parole di una
telefonata lunghissima, che i due
grandi attori mi hanno fatto quando il
progetto naufragò… e che saranno
sempre con me» ricorda Cotti.
Una fra le ultime occasioni in cui Cot-
ti incontra la Taylor è «nel 1985, a Ba-
ri, al teatro Petruzzelli: interpretava
una cantante lirica nel film su Tosca-
nini di Zeffirelli». E, nonostante lo
scorrere degli anni, l’ha ritrovata
sempre la stessa «Elizabeth: una
grande donna, umana, una grande
anima generosa», rammenta sorri-
dendo il nostro regista.

Novella Prestigiovanni

La Tem non può esistere senza la riqualificazione
della Paullese e la MM3 a Paullo. I Sindaci locali:
«Siamo pronti a presidiare gli uffici della Regione»

I Primi cittadini coinvolti sul piede di guerra: «Ci sentiamo presi in giro»Carlo Cotti: il dolce ricordo di
Elizabeth Taylor, l’ultima Diva
La splendida attrice scomparsa, nella vita del cineasta sangiulianese
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Vi raccontiamo una giornata da autista,
sui mezzi della Milano Sud Est Trasporti
Dall’alba fino a sera, in viaggio con gli uomini che fanno muovere il nostro territorio
Mattino
Li guardi, e ti chiedi se ci sia lavoro
più bello. La soddisfazione, quan-
do giri la chiave, di mettere in mo-
to un intero territorio. Il dovere di
alzarsi presto alla mattina, e con

piacere, molto prima dei passeg-
geri che accompagnerai da una
città all’altra. La sensazione che il
mondo ti appartiene, all’alba. La
pazienza e la circospezione che
dovrai avere con l’incrocio male-
detto, con la signora che ha il rim-
provero facile, con l’uomo che si
avvicina, a fine corsa, e inizia un
astruso colloquio con te, solo per
mascherare che ha bevuto un goc-
cio di troppo, e che non ha fatto il
biglietto. Con il vecchio amico, che
ti si mette al fianco con un giorna-
le e, per un paio di chilometri, ti
rende padrone delle ultime noti-
zie: e allora tu fai la voce grossa,
calchi sul tuo accento, dietro le
lenti dove si specchia il sole basso,
perché qui il responsabile sei tu,
da quassù ci vedi chiaro, e se il
mondo ti passasse tra le mani, co-
me un volante, beh, una raddriz-
zata ci penseresti tu a dargliela. Se
sapessi la strada. Ma poi, di nuovo
lo studente, o la nonnetta, che re-
crimina; di nuovo, lo scorrere del
tempo, che ti avvicina al mezzo-
giorno e al tuo ultimo turno; la
sensazione che il mondo, a que-
st’ora, con il sole così alto, no, non
fa più per te. Ha un gusto strano.
Ve lo lascio. Io appartengo alle co-

se che vengono prima di voi, che
vi mettono sulla vostra strada.
C’è Roberto, 21 anni di servizio: ha
visto cambiare l’azienda, mutare i
parametri della professionalità,
ma è sempre orgoglioso del suo
lavoro. «Ma con tutta questa crisi,
perché il traffico c’è sempre?»
chiede, lui che parte alle 7 da Zelo
Buon Persico. C’è Gennaro, arriva-
to a giugno, che «un traffico come
quello di Melegnano, neanche a
Napoli» l’ha visto. C’è il Lodi, il sin-
dacalista, che non ti degna di
un’occhiata: sta sempre al telefo-
no, ma quelli che fingono di por-
tarsi la mano in tasca, appena sali-
ti, come a cercare il biglietto, li ve-
de, e li ferma eccome. C’è Giovan-
ni, di Lecce, 25 anni, il più giovane
del deposito di San Zenone al
Lambro. Mostra il cerotto dei test
del sangue: arrivano a sorpresa,
devi mantenere un certo regime
di vita, per farti trovare pulito.
Questa è la stoffa, questa è la di-
sciplina degli uomini che traspor-
tano in viaggio i nostri pensieri, le
nostre speranze, persino il nostro
desiderio di fuga.
Sera
Si può dire che l’autista, infatti, sia
il camionista pulito. Viene in buo-

na parte da quell’ambiente. O da
quello dei motori. Energia suffi-
ciente, per tenere a bada un mon-
do notturno che, a tarda ora, pre-
dilige gli autobus per percorrere le
sue vie occulte. Energia, per reagi-
re contro lo sbandato che ti può
incrinare una costola – ed è suc-
cesso –, contro la ragazza che ti si
struscia addosso, quando non c’è
più nessuno a bordo – ed è suc-
cesso –, con la banda di latinos
che, bottiglie in mano, mettono su
una rissa, aizzati da una prostitu-
ta-ragazzina – ed è successo –, con
l’ubriaco che ti insulta, e un bran-
co di ragazzotti, cappellini e cate-
ne, che intervengono dando ra-
gione all’ubriaco, tirano fuori i col-
telli, «adesso ti facciamo la pelle,
zio»: e tu chiudi tutte le porte, di-
ci che adesso chiami i Carabinieri,

e con tutti loro bloccati a bordo.
Oggi sdrammatizzi, ridi con i colle-
ghi e i giornalisti: ma che ricordi.
Del resto, non è solo una voce che
a Melegnano, sullo z420 serale,
circoli e venga smistata, di nasco-
sto, la droga. Che ci vuoi fare. Il
viaggio è come l’acqua, no? Un di-
ritto che non si nega a nessuno.
Domattina andrà meglio. C’è la
possibilità di incrociare il capo e
chiedergli, con una battuta, che
ne è di quel premio che ti dovreb-
be spettare. E se ti dice bene, sarai
fortunato e incontrerai quella si-
gnora che ti saluta sempre, unica
su centinaia di facce uguali, e ti
ringrazia. E, vero come il sole che
viene, quel grazie vale tutta una
vita.

Marco Maccari



La Tangenziale Est Esterna di Milano, sarà una realtà atti-
va entro il 2015 ma il cui cantiere inizierà entro la fine del
2011: un’opera fondamentale per la viabilità della Grande
Milano ma che comporterà opere di cantierizzazione ne-
cessarie come le cave di prestito. Ricordiamo che, grazie
all’impegno della Provincia di Milano, le cave ipotizzate
dalla TEM, società che costruirà la nuova tangenziale, so-
no state dimezzate e che è stata del tutto scartata l’idea
di una nuova cava a Pantigliate. L’interesse quindi si era ri-
volto a localizzare le cave nei comuni di Gorgonzola e Poz-
zuolo Martesana, ma ancora una volta la Provincia di Mi-
lano si è opposta. Una valida alternativa potrebbe essere
localizzare le cave nelle altre due province servite dalla
nuova tangenziale: Lodi e Monza e Brianza. È il segno di
un’Amministrazione che affianca all’impegno di concretiz-
zare grandi e utili opere pubbliche quello di tutelare il più
possibile il territorio in cui si inseriscono, soprattutto se si
tratta del Parco Agricolo Sud, un territorio già costellato
da numerosi, circa settanta, laghi di cava, purtroppo non
ancora opportunamente gestiti e riqualificati. Le cave di
prestito restano opere necessarie per i grandi cantieri ma
sono come ferite al territorio, soprattutto quando troppo
spesso vengono mal gestite nella loro riqualificazione. È
importante che l’attenzione sia rivolta a una loro localiz-
zazione oculata (quindi non certo nel parco agricolo più
grande d’Europa) e a un controllo e a una progettualità
maggiori nella loro riqualificazione, in attesa che un mag-
giore potere contrattuale delle Amministrazioni pubbli-
che possa risolvere la questione delle cave, validando so-
luzioni meno impattanti per territorio e ambiente, che
siano anche economicamente vantaggiose.

Nella seduta del 23 marzo del Consiglio provinciale, che af-
frontava la discussione sul bilancio preventivo 2011, la
maggioranza ha bocciato tutti gli ordini del giorno presen-
tati dall’opposizione in tema di trasporto pubblico e viabili-
tà. Bocciato l’odg che impegnava Presidente e Giunta a
stanziare le risorse per realizzare l’interramento della Rho-
Monza; bocciato l’odg che chiedeva di prevedere nel bilan-
cio le risorse necessarie per il completamento della riquali-
ficazione della S.P. n. 415 Paullese; bocciato l’ordine del
giorno che chiedeva di sospendere l’adesione della Provin-
cia di Milano all’Accordo di programma per la realizzazione
della TEM in assenza delle opere compensative concordate
con i Comuni e degli investimenti per il trasporto su ferro e
le metropolitane M2 e M3 per Vimercate e Paullo. Boccia-
ti anche i due odg che chiedevano di stanziare le risorse per
avviare nell’area Ovest e nell’area Sud Est di Milano un pro-
getto sperimentale di integrazione tariffaria ferro/gomma
(passante ferroviario, autobus, metropolitana), con relativa
riduzione del costo dei biglietti e degli abbonamenti.
Il menefreghismo ottuso dimostrato in aula da PDL e Lega
Nord è davvero vergognoso. Un muro di gomma contro il
quale si sono infrante le istanze che provengono dalle am-
ministrazioni locali, dai comitati, dai cittadini del nostro ter-
ritorio e che abbiamo provveduto a portare in Consiglio.
Per fortuna, almeno la richiesta delle opposizioni di elimi-
nare le barriere architettoniche per le persone con disabili-
tà sulle infrastrutture di trasporto pubblico è stata votata
all’unanimità con parere favorevole anche dalla maggioran-
za. Vergognoso poi che la discussione sul bilancio sia avve-
nuta, ancora una volta, senza la presenza in aula di Podestà
e di gran parte della Giunta.

La Provincia continua a operare per
la tutela del Parco Sud: sono state
stralciate altre due cave di prestito

Fabio Altitonante
Assessore al Territorio prov. Milano

Linea diretta con la Provincia di Milano
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La disoccupazione giovanile nel nostro
Paese? In primo luogo, un problema
di carattere formativo e culturale

Il problema della disoccupazione giovanile è un caso stra-
no. Strano perché un giorno si scrive: “ci sono quasi due
milioni e mezzo di giovani dai 16 ai 34 anni che non stu-
diano, non hanno un lavoro e nemmeno lo cercano”. Be-
ne, poi il giorno dopo si legge: “il 29% di disoccupazione
giovanile infiamma il dibattito politico italiano”. Il giorno
dopo: “in Italia mancano i laureati”. O ancora: “esistono
centinaia di migliaia di posti per lavori che nessuno vuole
fare”. Credo che il problema, prima ancora che sociologi-
co o di politiche dell’occupazione, sia formativo e cultura-
le. Perché accadono questi fenomeni? In quali paradigmi
di pensiero si radicano? Perché, mi domando, il primo im-
piego dei nostri giovani in media è a 22 anni, mentre è tra
i 15 e i 18 negli altri Paesi? Perché il lavoro e la fabbrica
non sono considerati, nella nostra mentalità comune, una
risorsa che a talune condizioni può essere preziosa per
l’istruzione e la formazione delle nuove generazioni? Per-
sonalmente credo occorra investire sulle competenze,
con il rilancio dell’apprendistato e della formazione pro-
fessionale, nonché sull’implementazione e la pubblicità
dei mezzi a disposizione per fare incontrare domanda e
offerta di lavoro. Serve anche considerare la specificità
dei territori, ponendo attenzione ai bisogni locali. A Mila-
no, ad esempio, alcuni interventi hanno riguardato incen-
tivi per i datori di lavoro che hanno proceduto alla trasfor-
mazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato. Un nuovo modo di af-
frontare le avverse dinamiche economico-sociali: sapen-
do leggere le difficoltà del presente, si investono energie
per superare difficoltà strutturali consapevoli che i vecchi
modelli sono oramai inefficaci.

Alessandro Sancino
Capogruppo dell’Unione di Centro della Provincia di Milano

Bilancio in Provincia, PDL e Lega
Nord non mettono un euro per
il trasporto pubblico e la viabilità

Massimo Gatti
Capogruppo prov.  lista civica un'Altra ProvinciaPRCPdCI 
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Medici lombardi in protesta. Nel-
le giornate del 28 e 29 marzo, il
Sindacato Nazionale Autonomo
Medici Italiani (Snami) ha procla-
mato due giornate di sciopero in-
formatico generale per manife-
stare la propria disapprovazione
nei confronti delle diverse pro-
blematiche, con le quali si devo-
no confrontare quotidianamente
i medici aderenti alla sua sigla. In
particolare, lo Snami evidenzia:
«Le infinite inefficienze del siste-
ma SISS (sistema che permette di
effettuare diverse operazioni,
dalle prescrizioni ambulatoriali e
farmaceutiche al consulto della
storia clinica del paziente, ndr)
rallentano […] in modo inaccetta-
bile l'attività del Medico» e gli
impediscono la piena osservanza
delle norme convenzionali e legi-
slative; il fatto che le sanzioni
economiche da Accordo Colletti-
vo Nazionale (ACN) «per il man-
cato raggiungimento dell'80% di
prescrizione on-line, attraverso il

SISS, vada a colpire (oltretutto re-
troattivamente) per primi, pro-
prio i medici lombardi, per colpa
soprattutto delle suddette ineffi-
cienze; le gravissime sanzioni
amministrative (che di fatto non
sono mai state abrogate né alme-
no dilazionate) per il mancato in-
vio on-line dei certificati di ma-
lattia; gli oneri di tempo ed eco-
nomici che, contrariamente a
quanto previsto dall'ACN, ricado-
no sui medici di famiglia a segui-
to dell'invio dei certificati on-li-
ne». Un elenco di motivazioni
che non si esaurisce certamente
qui, ma continua sul sito
www.snamimilano.org e che ha
portato all’esasperazione la cate-
goria. E anche Peschiera ha mani-
festato il proprio dissenso. Infat-
ti, «l’80% dei medici della cittadi-
na – fa sapere il rappresentante
sindacale Snami del distretto di
zona, Luigi Di Palma – hanno ade-
rito allo sciopero».

Maurizio Zanoni

Lo Snami indice una due giorni di sciopero 
informatico per protestare contro le infinite 
e inaccettabili inefficienze del sistema Siss

I medici della Lombardia si ribellano
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Martedì 29 febbraio il neo
Presidente Guido Scotti
ha voluto mettere “i

puntini sulle i” a proposito delle
recenti decisioni degli Ammini-
stratori comunali riguardanti, tra
l'altro, l’aumento delle tariffe dei
posteggi su striscia blu
da € 1.00 a € 1.30, la
gratuità degli stessi do-
menica e festivi e “po-
sti rosa” destinati alle
donne in gravidanza.
«Mi ha molto rammari-
cato apprendere, attra-
verso un quotidiano lo-
cale, notizie riguardan-
ti un progetto relativo
a un nuovo piano orga-
nizzativo sui parcheggi
e sulle relative tariffe. Bisogna
sottolineare, però, una grande
sensibilità da parte degli attuali
Amministratori di Palazzo Brolet-
to; infatti il Sindaco e gli assessori
competenti, Zanaboni e Lanzani,
si sono mostrati subito disponibili

a un incontro chiarificatore e sono
certo che da questo iniziale frain-
tendimento nascerà una proficua
collaborazione, che permetterà di
lavorare per il bene della città. Da
questo meeting sono emerse an-
che le reali motivazioni che hanno

portato a questo aumento: trova-
re i fondi necessari per il rifaci-
mento della pavimentazione stra-
dale e dei marciapiedi,  tassando a
tal fine gli automobilisti fruitori
delle vie cittadine. Capendo la ne-
cessità, non possiamo però fare a

meno di studiare ipotesi per to-
gliere il balzello ai consumatori di
Melegnano e, di conseguenza, ai
commercianti: tale scelta, infatti
andrà di fatto a incidere sulla
clientela, che frequentando le va-
rie attività poste sul territorio,

rende viva la nostra cit-
tà  e che a causa di tale
aumento si troverà di
fronte a una nuova tas-
sazione imposta». Il
Presidente ha anche il-
lustrato i numerosi
obiettivi che l'Unione si
prefigge nei prossimi
tre anni. «Vogliamo es-
sere rappresentativi
anche nei Comuni ove
attualmente non siamo

presenti fisicamente e, mettendo
a disposizione dei nostri consocia-
ti i nostri numerosi servizi (consu-
lenza legale, paghe e contributi,
ecc...), diventare il sindacato di ri-
ferimento».

Ilaria Piermatteo

Aumento delle tariffe dei parcheggi a
Melegnano? l’Unione Commercio non ci sta
L’Amministrazione comunale si è resa disponibile per un incontro chiarificatore 

Nicola Zampillo, Guido Scotti, Carlo Sierra, Giovanni Ghianda 

Dopo il successo della prima
edizione, anche quest’anno la
San Donato Metanopoli Sport,
con il patrocinio del Comune e
la collaborazione dell’Azienda
Comunale dei Servizi, ha orga-
nizzato presso il campo sportivo
di via Caviaga 4 il Rodeo “Città
di San Donato Milanese”, com-

petizione tennistica che preve-
de lo svolgimento dei match
nell’arco di un week end e l’ado-
zione di un punteggio ridotto.
L’evento consta di due sessioni:
la prima si è svolta nei giorni 2 e
3 aprile per la 3a categoria ma-
schile e ha visto la vittoria di Sil-
vano Pozzi, che si è imposto per

4-1, 5-4 su Piergiorgio Platto. La
seconda si disputerà invece il
16 e il 17, per la 4a categoria
maschile. La manifestazione si
prefigge l’obiettivo di promuo-
vere il tennis a livello locale, ol-
tre a renderlo occasione di ag-
gregazione. 

Alessandro Garlaschi

GIUNGE ALLA SECONDA EDIZIONE IL RODEO “CITTÀ DI SAN DONATO MILANESE”
LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA CHE PROMUOVE IL TENNIS A LIVELLO LOCALE
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Fallisce la storica azienda di arredamento
Aiazzone... e gli acquirenti ne fanno le spese
I consigli della Federconsumatori lombarda per chi è rimasto senza mobili e soldi

Dopo molti anni di chiusura,
il mobilificio Aiazzone, tor-
nato in attività, ha portato

avanti, negli scorsi mesi, un’impo-
nente campagna pubblicitaria.
Molti, quindi, ricordando l’Aiazzo-
ne dei tempi d’oro, fidandosi del
marchio che ha rappre-
sentato per molti decen-
ni una garanzia di serietà,
hanno acquistato mobili
per le loro case. Il proble-
ma è che, dopo avere
versato la caparra richie-
sta ed espletato le even-
tuali documentazioni per
l’accensione di finanzia-
menti, i mobili non sono
mai arrivati. L’azienda,
nel 2008, è stata acquisi-
ta da Renato Semeraro,
che ha rilevato il marchio
e i relativi negozi; nel giu-
gno dell’anno successivo,
la Aiazzone Network ha
comprato anche la catena Emme-
lunga. Il rilancio dell’azienda però
non ha funzionato e il 5 gennaio
2011, con sentenza del Tribunale
di Roma, è stato decretato il falli-
mento della Holding dell’arredo. I
problemi, a questo punto, sono

cominciati per centinaia di clienti
che, per l’acquisto dell’agognato
arredo, si sono dovuti rivolgere a
una finanziaria, al fine della dila-
zione della somma pattuita. La Fe-
derconsumatori, da mesi  impe-
gnata a tutelare i cittadini coinvol-

ti, sta assistendo centinaia di con-
sumatori in tutta Italia e per alcu-
ni è già riuscita a risolvere la ver-
tenza, con l’annullamento del con-
tratto di finanziamento. Tutti gli
altri acquirenti, rei di essere “in-
ciampati” nel caso Aiazzone, do-

vranno inviare, a mezzo racco-
mandata, specifiche lettere di co-
stituzione in mora alla società con
cui potranno chiedere la pronta
spedizione della merce ordinata o,
nel caso di inadempimento, la ri-
soluzione del contratto, come pre-

visto dal Codice ci-
vile. La Federconsu-
matori vuole sotto-
lineare, comunque,
che in caso di ina-
dempimento del
fornitore, non deve
essere versata alcu-
na somma da parte
dell’acquirente e
inoltre deve essere
avviata una pratica
di rimborso degli
eventuali ratei in
precedenza versati.
Per informazioni e
assistenza è possibi-
le rivolgersi alla Fe-

derconsumatori Lombardia, sede
di Milano e Regionale, in viale Za-
ra (telefono: 02 60830081) o allo
sportello di Melegnano, via Castel-
lini 173 (telefono: 02 98231850).

Ilaria Piermatteo

Chi, anche per un solo momento,
non ha mai fantasticato di entrare a
fare parte del corpo dei Marines
americani? E chi non ha mai pensa-
to di confrontarsi con il massacran-
te addestramento al quale sono
sottoposti questi famosi militari,
protagonisti di chissà quante pelli-
cole cinematografiche? Verrebbe
da dire molti. A riprova di ciò, circa
un anno fa, è stato infatti esportato,
direttamente dal Paese a stelle e
strisce, un sistema di allenamento
che ricalca pressappoco la prepara-
zione dei Marines, dove le reclute
vengono impegnate in singolari
esercizi, all’aria aperta, che mirano
al raggiungimento della forma fisica
ideale. Una felice intuizione di Dor-
man Racines, personal trainer di
successo, che ha trovato terreno
fertile nel verde meneghino del par-

co Sempione. E le adesioni, da par-
te dei milanesi, non sono mancate.
La ricetta vincente è stata poi ripro-
posta di recente anche al parco For-
lanini da un nuovo gruppo. «Lo sco-
po del “Bootcamp Bs” – racconta il
preparatissimo istruttore, Fabio Ta-
dini – è quello di abituare le perso-
ne a uno stile unico e inimitabile di
allenamento fitness, creando un’at-
mosfera divertente, una precisa di-
sciplina da seguire e una vera e pro-
pria ‘struttura militare’. Grazie al la-
voro di squadra, si verrà a creare un
ambiente familiare che motiverà i
singoli partecipanti a sfidare se stes-
si e gli altri, migliorando le proprie
potenzialità, a seconda degli obiet-
tivi prefissati». Ora, non resta altro
che infilarsi la divisa! Ulteriori infor-
mazioni e costi sul sito internet:
www.bootcampbs.com

Sei settimane di durissimi allenamenti, all’aria
aperta, in qualsiasi condizione metereologica: 
ecco cosa attende le reclute del “Bootcamp Bs”

Addestrarsi come un vero e proprio Marine? Ora si può!
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Chiara Cremonesi, consigliera
regionale di Sel, ha varcato i
cancelli del Centro di Identifi-

cazione ed Espulsione (CIE) di via
Corelli e ha affermato che l’impres-
sione ricavata è addirittura “sconvol-
gente” e che non stupisce la notizia
dei cinque tentati suicidi in un solo
giorno. La Consigliera ha mosso nu-
merose critiche al Centro:
«Le condizioni igienico-sa-
nitarie sono disastrose e,
sebbene il corridoio cen-
trale fosse stato pulito in
occasione della visita, i ba-
gni risultavano comunque
sporchi e senza porte. La
qualità del cibo, inoltre, ri-
sultava pessima. I residen-
ti hanno anche riferito di
frequenti perquisizioni da
parte della Polizia e di pe-
staggi. A tutto ciò,
si somma il dove-
re essere costretti
a scegliere tra una
telefonata, le si-
garette o i biscot-
ti, per spendere il
bonus di 5 euro,
consegnato loro
ogni due giorni dalla Croce Rossa
Italiana (CRI)». Cremonesi ha affer-
mato, infine, che dentro il Cie di via
Corelli «si calpesta quotidianamente
la dignità di persone che si trovano
rinchiuse in condizioni sicuramente
peggiori di un carcere».
Abbiamo voluto anche sentire l’opi-
nione del commissario provinciale

della Croce Rossa Italiana di Milano,
Alberto Bruno. La notte del 21 mar-
zo è stata definita terribile da molti
giornali e fortunatamente i cinque
tentati suicidi, fatti a scopo di prote-
sta, non hanno generato una rivolta.
Tutto questo è dovuto alle
estreme condizioni descritte da
Chiara Cremonesi? «C’è stato

un fraintendimento: l’Ansa
ha infatti battuto una notizia
in parte errata e poi ripresa
dagli altri giornali. I tentativi
di suicidio hanno riguardato
tre persone, di cui uno solo è

stato reale. Quando si lamenta l’in-
gestione di pile o di sapone bisogna
andare in ospedale, ma essendo
queste persone libere e non pianto-
nate, è normale che tentino a que-
sto punto la fuga. Vorrei anche pre-
cisare che il servizio di pulizia è stato
appaltato a una ditta che due volte
al giorno effettua la prestazione e

che naturalmente le condizioni di vi-
ta sono in relazione alle persone che
vivono lo spazio intorno a loro: per
esempio, i settori donne e transes-
suali sono più puliti rispetto ad altri.
La cubatura delle stanze è in relazio-

ne a quattro
persone e so-
no esattamen-
te le persone
che vi vivono; i
bagni, invece,
hanno docce e
sanitari pensa-
ti per un bloc-

co di 28 persone. Il cibo è for-
nito dalla Sodexo, nota azien-
da di catering, che lo sommini-
stra anche scuole e uffici, qui a
Milano. Abbiamo anche un
servizio legale all’interno, ma
siccome il 90% degli ospiti pro-
viene dalle carceri, ha già un
avvocato di riferimento: que-
ste persone, che parlano l’ita-

liano, hanno infatti avuto rapporti
cattivi con la giustizia italiana. Se noi
maltrattassimo i nostri residenti, do-
po dieci anni di gestione, ormai sa-
remmo tutti sotto processo o in car-
cere. Bisogna anche evidenziare che
le rivolte o i suicidi avvengono fre-
quentemente dopo le visite, non
perché chi viene inciti a rivolte, ma
perché nei colloqui gli animi si in-
fiammano; a volte, è capitato che
arrivassero comunicazioni di rivolte
non ancora cronologicamente avve-
nute».

Ilaria Piermatteo

Tentativi di suicidio al Cie di via Corelli:
«C’è stato un fraintendimento». Oppure no?
Un confronto fra le opinioni divergenti di Chiara Cremonesi (Sel) e Alberto Bruno (Cri) Sabato 26 e domenica 27 marzo, in

concomitanza con l’apertura della
nuova sede in via Tito Livio 27, il cir-
colo del Partito Democratico Roma-
na-Calvairate ha dato il via alla cam-
pagna tesseramento 2011, organiz-
zando una festa che si è svolta inin-
terrottamente nel corso delle due
giornate. L’occasione, oltre alla possi-
bilità di rinnovare o sottoscrivere ex
novo la tessera del Partito, ha offerto
ai partecipanti vari momenti di svago
e intrattenimento, con letture, proie-
zioni, giochi e animazioni, oltre a di-
battiti e scambi di opinioni con espo-
nenti politici del PD locale tra i quali
Matteo Mauri, membro della Segre-
teria Nazionale, e Pierfrancesco Ma-
ran, consigliere comunale di Milano.
L’obiettivo principale cui si volge
l’azione del Circolo, come sostengo-
no i suoi vertici, sarebbe quello di in-
crementare il sostegno al PD facendo
soprattutto leva sul target rappresen-
tato dagli “spassionati”, vale a
dire coloro

che, per
disinteresse o in-
soddisfazione, si so-
no allontanati dalla
politica e, conse-
guentemente, han-
no rinunciato a
esprimere il proprio
consenso elettora-
le. Per raggiungere
questo traguardo,
gli attivisti del grup-
po sostengono la

necessità di puntare soprattutto su
argomenti di forte impatto sentimen-
tale e valoriale, oltre che su temati-
che di interesse nazionale, già note
grazie ai mezzi di comunicazione di
massa. Solo così, infatti, sarebbe pos-
sibile tornare a suscitare quella pas-
sione necessaria ad accrescere i con-
sensi verso il Partito e a fare percepi-
re la politica come una realtà nell’in-
teresse di tutti. Tali propositi si tra-
durrebbero poi in una sistematica
azione di sensibilizzazione, attraverso
l’installazione di gazebo e banchetti
nelle zone a maggiore affluenza di
pubblico. Un ulteriore orientamento
che il circolo Romana-Calvairate in-
tende porsi, sarebbe altresì quello di
puntare a svincolarsi da tematiche
strettamente di zona: viene infatti so-
stenuto che, pur senza tralasciare
l’attenzione verso le problematiche
puramente locali e di quartiere, sia
possibile veicolare la partecipazione
delle persone trattando soprattutto
di questioni di carattere generale e
nazionale.

Alessandro Garlaschi

Un luogo dove ritrovare interesse per la politica
La festa del tesseramento al nuovo Circolo del Pd Romana-Calvairate 

Alberto Bruno

Chiara Cremonesi
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Bassi in via San Dionigi: «Il degrado di questa
area è un problema da risolvere al più presto»
L’interpellanza del Vicepresidente del Consiglio di Zona 4, che vi ha effettuato un sopralluogo

Cielo grigio su, ma una marea di colo-
ri giù. Anche un giallo d’uovo, che
non doveva esserci.
Domenica 27 marzo, i cittadini di Ro-
goredo si sono riversati nella loro
Promenade, il cuore del progetto
Santa Giulia, ancora ingabbiato nelle
transenne. L’occasione,
una festa di
quartiere a mi-
sura di bambi-
ni, che sono
stati coinvolti
da iniziative
spontanee of-
ferte da genitori
e commercianti.
Ospite atteso dagli
adulti, l’assessore al-
l’urbanistica Carlo
Masseroli, che per
parte sua qualche
spiegazione in quar-
tiere la doveva da diverso tempo.
Le dichiarazioni rilasciate, in verità già
in parte anticipate anche dal Comita-
to di Quartiere, in seguito a diversi in-
contri in particolare con i vertici di Ri-
sanamento S.p.A., descrivono così
l’immediato futuro.
La Promenade, non sottoposta a se-
questro, verrà visitata dai tecnici di
Arpa entro metà aprile, in modo da
procedere a rapide analisi, per essere

finalmente inaugurata entro la fine
del mese. Il terreno di riempimento
sotto l’asilo verrà completamente
sbancato, in via preventiva, per anti-
cipare l’attesa dell’esito delle analisi e
permettere, salvo complicazioni,
l’apertura regolare per il prossima an-

no scolastico.
Più lunghi i tempi per il
Parco Trapezio, per il
quale bisognerà aspet-
tare la fine delle indagi-
ni, prima di individuare
le più opportune mo-

dalità di interven-
to sui terreni.
L’assessore esce
dal quartiere con
un buon pareg-
gio: pur in alcuni
momenti conte-
stato con decisio-
ne dai cittadini,

ha dato l’impressione di avere parla-
to con la massima trasparenza che il
ruolo possa concedergli. Ancora più
contestato dai presenti, tuttavia, è
stato lo scriteriato che ha lasciato ca-
dere un uovo, sfiorando l’Assessore,
durante l’intervento: gesto di ordina-
ria inciviltà, ben lontano dall’espres-
sione di un legittimo dissenso.

Alessandro Nardin

Festa di Santa Giulia, Masseroli rassicura i residenti
L’Assessore è stato pure colpito da un uovo, lanciato da contestatore incivile

Aseguito di un sopralluogo in
via San Dionigi, il vicepresi-
dente del Consiglio di Zona 4,

Paolo Bassi, ha presentato, alla con-
vocazione di giovedì scorso, un’in-
terpellanza per sottoporre all’atten-
zione dell’Amministrazione il proble-
ma del degrado in cui ver-
sa l’area e per chiedere
l’eliminazione delle disca-
riche e l’abbattimento
delle baracche abusive.
«Già in passato (nel mar-
zo 2010) – dice Bassi – mi
sono occupato di que-
st’area presentando e fa-
cendo approvare una mo-
zione che chiedeva alcuni
interventi, fra i quali l’eli-
minazione delle tegole di
amianto che ricoprivano alcune stal-
le abbandonate. Fortunatamente, il
manufatto è stato bonificato, ma
purtroppo su altre questioni non ci
sono stati cambiamenti positivi».
In effetti, la fogna a cielo aperto che
corre lungo le case è un problema
che ancora non ha visto soluzione e
la spazzatura abbandonata nel cam-
po, oltre a emanare cattivi odori
d’estate, viene periodicamente in-

cendiata in un’ottica fai-da-te di
smaltimento rifiuti.
C’è poi il problema dell’abusivismo.
Nonostante i ripetuti sgomberi, av-
venuti tra il 2007 e il 2010, che ave-
vano portato i
nomadi a spo-

starsi da
San Dionigi
a Vaiano
Valle e
Chiaraval-
le, sono ri-
comparse
abitazioni abusive nella zona orti che
costeggia le case Aler. 
Chiediamo quindi a Bassi una valuta-
zione dell’efficacia di questi inter-

venti: «Gli sgomberi sono atti dovuti
e il Comune, nel biennio 2008-2010,
cioè da quando il leghista Maroni
guida il Ministero dell’Interno, è riu-
scito a effettuarne più di quanti non
ne avesse realizzati nei dieci anni
precedenti. Purtroppo, i nomadi so-
no una minoranza che si è dimostra-
ta impermeabile ai tentativi di dialo-
go con le istituzioni cittadine. E spes-
so, una volta sgomberati, si spostano
in altre aree, così da richiedere un
nuovo intervento. La “tolleranza ze-

ro” verso chi occupa porzioni
di territorio pubblico o privato
ha portato in altre realtà otti-
mi risultati. Basti vedere Vero-
na, dove oggi non esistono più
campi rom, né regolari né irre-
golari. Da parte del comune di
Milano c’è stata volontà di dia-
logo con i nomadi. Ma anche il
“Patto di legalità” proposto ad
alcuni insediamenti, come
quello di Triboniano, è stato in
un primo momento accettato
e poi disatteso. Non ci può es-

sere trattativa con chi non è disposto
ad accettare le regole che valgono
per tutti gli altri».

Federica Solaro

Paolo Bassi

Carlo Masseroli
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Aria di elezioni. Gli angoli della
città di Milano, anche i più na-
scosti, si stanno tappezzando

di manifesti, con i volti degli esponen-
ti politici che concorreranno alla cor-
sa alle amministrative, per conten-
dersi le cariche istituzionali in ballo.
Tra tutti, spicca anche l’intraprenden-
te giovane del Popolo della Libertà,
Pietro Tatarella. Conosciamolo me-
glio.

Chi è Pietro Tatarella?
Sono nato a Milano 27 anni fa e sono
cresciuto a Baggio, dove ancora vivo.
Una famiglia semplice la mia: papà
falegname e mamma casalinga, che
mi hanno insegnato rispetto, onestà
e umiltà, tutti i valori di cui vado fiero
e sui quali ho pesato ogni singola de-
cisione presa nella mia vita. 
Baggio è un luogo a cui sono sempre
stato molto legato, è per questo che
ho deciso di continuare a viverci. Pro-
prio a questo quartiere devo dire gra-
zie. Grazie per avermi spinto all'impe-
gno civile nei confronti della mia co-
munità, e grazie per avermi dato poi
il sostegno necessario per riuscirci,
quando nel 2006 i suoi abitanti mi
hanno votato in Consiglio di Zona. La
politica occupa gran parte del mio
tempo, ma non mi pesa perché amo
quello che faccio. Le mie passioni in
realtà non sono insolite: gioco a cal-
cio nella squadra del mio oratorio,
pratico snowboard, ogni tanto mi de-
dico al karaoke e infine ho la mia Ve-
spa Px del 1983, che mi ha accompa-
gnato in più di un’avventura in giro

per l’Italia.
Pur essendo molto giovane è riusci-
to ad accumulare diverse e impor-
tanti esperienze in ambito politico,
che potrebbero tornarle utili ora che
si è candidato alle prossime ammini-
strative di Milano.  Ce ne parli.
Dal 2006 sono consigliere di Zona 7; il
Consiglio è un’istituzione piccola ma
attraverso cui si può fare molto. I
Consiglieri di circoscrizione conosco-
no perfettamente i contesti che am-
ministrano perché li vivono quotidia-
namente, quindi da questa esperien-
za ho appreso l’importanza della rea-
le conoscenza della realtà cittadina.
Dal 2008 collaboro con l’assessore re-
gionale Stefano Maullu. Mi sono oc-
cupato fino a marzo del 2010 di Pro-
tezione civile, Polizia locale e Sicurez-
za, ora invece seguo il Commercio e il
Turismo. L’esperienza accumulata in
questi anni potrà sicuramente torna-
re utile in Consiglio comunale, perché
per essere un “buon consigliere” ser-
vono una presenza costante sul terri-
torio e la conoscenza di tutti gli stru-
menti per potere intervenire tempe-
stivamente. Ho imparato a essere
pratico, a ragionare in maniera elasti-
ca, a conoscere l’amministrazione
pubblica, le sue procedure, i suoi me-
todi e le sue prassi.

Le sue priorità per quel che concer-
ne il capoluogo lombardo?
Le priorità sono sicuramente la casa e
il lavoro. La crisi economica degli ulti-
mi anni ha accentuato questi proble-
mi, ma la speranza è riuscire a dare

risposte e soluzioni concrete ai mila-
nesi. Nessuno ha la bacchetta ma-
gica, ma sono convinto che gra-
zie al PGT, da poco approvato
in Consiglio comunale, aumen-
terà l’offerta abitativa, in parti-
colare per i milanesi
con un reddito
medio-basso, at-
traverso l’edilizia
convenzionata e l’-
housing sociale. Nel
2015 ospiteremo
l’Expo e si parla di
migliaia di nuovi
posti di lavoro. Bi-
sogna poi conti-
nuare a lavorare
per garantire la
sicurezza dei cit-
tadini, tema cal-
do e molto senti-
to, su cui le istitu-
zioni devono porre co-
stante attenzione.

Da diverso tempo la
piscina Caimi, in via
Botta a Milano, è
stata occupata da
un gruppo di an-
tagonisti anarchici.
Qual è la sua posizio-
ne in merito? Esiste
una soluzione per ar-
ginare il problema
delle occupazioni? 
La piscina Caimi deve
essere sgomberata im-
mediatamente. È que-

sta la mia posizione in merito. I citta-
dini dell’area adiacente stanno

vivendo una situazione che è
ormai insostenibile: musica
fino a tardi, schiamazzi,
scritte sui muri e anche falò
in centro vasca! La struttu-
ra rappresenta un patrimo-

nio di tutti, anche dal punto
di vista architettonico, e il

rischio è che questi
vandali, che
hanno deci-
so di usare
la piscina
come di-
scoteca e
centro di
aggrega-
zione abu-
sivo, possa-

no provocare
danni ancora
peggiori di
quelli già
causati.
Bene sta
facendo il
Comune
a batter-
si contro

chi occupa
abusivamente,

deturpa gli am-
bienti e compie
atti illegali; que-
ste persone de-
vono capire che
non è possibile
vivere in una co-

munità civile facendo tutto quello che
passa per la mente perché ci sono re-
gole sociali e leggi da rispettare, oltre
le quali c’è solo il caos.

Questo storico impianto, al momen-
to occupato, era abbandonato da
tre anni. Perché è stato trascurato e
lasciato all’incuria? 
La piscina è stata chiusa perché di-
chiarata non a norma e, a causa del-
l’importante investimento necessario
per la riqualificazione, i tempi si sono
allungati. La piscina Caimi deve ritor-
nare a disposizione della cittadinanza
il prima possibile. Non importa se la
gestione futura sarà pubblica o priva-
ta, quel che conta è che la struttura
mantenga esclusivamente la sua vo-
cazione sportiva, che i prezzi riman-
gano quelli comunali accessibili per
tutti e che non si trasformi in una lo-
cation per eventi. Ci terrei a ringrazia-
re l’ingegnere Dell’Oro, presidente del
Comitato Caimi Botta, l’avvocato
Alessandro Colombo e Davide Ferrari
Bardile per avermi segnalato il pro-
blema. Questo non è il solito “comita-
to del no” pronto solo a contestare e
non a proporre; è un comitato com-
posto da persone propositive che
hanno sollevato il problema, ma han-
no anche dimostrato collaborazione
e responsabilità per giungere a una
soluzione. La questione si risolverà
presto e sono certo che il Comune la-
vorerà per impedire che situazioni di
questo tipo possano verificarsi nuo-
vamente.

Maurizio Zanoni

Pietro Tatarella, 27enne di Baggio e consigliere di Zona 7, è la punta di
diamante del Popolo della Libertà per le elezioni amministrative di Milano
Nonostante la giovane età, le esperienze politiche che ha acquisito potrebbero agevolarlo. Le sue priorità per il capoluogo lombardo? La casa e il lavoro

Pietro Tatarella 
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La cooperativa sociale Risorsapiù
Onlus festeggia quest’anno il 10°
anniversario della sua fondazione
e dell’impegno dedicato al mon-
do della disabilità. La cooperativa
nasce nel 2001 dallo sviluppo del
progetto “Dopo Genitori” pro-
mosso dall’associazione Assia (As-
sociazione Salvaguardia e Svilup-
po degli Interessi degli Handicap-
pati) in favore della residenzialità
dedicata a persone disabili.
L’obiettivo del progetto, nato dal-
l’idea dell’allora presidente del-
l’associazione Giuseppe Cavallo e
dal coordinatore del gruppo di la-
voro Renzo Rubini, era quello di
dare una risposta alla domanda
“cosa sarà di mio figlio dopo di
me?”. E in questi anni di intensa
attività la risposta è stata trovata
dando vita alla Comunità Alloggio
Agàpe, che accoglie stabilmente
10 ospiti portatori di handicap
psicomotorio. L’impegno sociale

di Risorsapiù è in continua cresci-
ta e la voglia di rispondere ai biso-
gni delle persone disabili ha por-
tato la cooperativa ad ampliare la
propria offerta occupandosi della
gestione del Centro Socio Educa-
tivo Mandala e del Centro Socio
Animativo Giodis. Per festeggiare
il proprio anniversario, la coope-
rativa ha organizzato una serie di
eventi: il 16 aprile verrà proposta
alla cittadinanza una giornata di
open day della Comunità Alloggio
Agàpe;  seguiranno il concerto
Stabat Mater di Rossini il 19 apri-
le, presso la chiesa di Santa Bar-
bara a San Donato Milanese e la
rappresentazione teatrale degli
ospiti di Agàpe il 26 giugno, al
teatro Troisi. È possibile sostene-
re la cooperativa attraverso la do-
nazione del 5x1000 a Risorsapiù
Onlus, C.F. 13393470151.

Greta Montemaggi

Dieci anni dedicati alla disabilità. Tanti auguri!
La cooperativa sociale Risorsapiù onlus festeggia il suo anniversario

Il 24 marzo, durante l'audizione
tenuta dal presidente dell'Atm
Elio Catania, è emerso il problema
relativo ai fondi necessari a finan-
ziare il progetto esecutivo del pro-
lungamento della metropolitana
M3 fino a Paullo. «Catania ci ha
confermato che il piano è ancora
in fase di standby, non essendo
stati allocati nel bilancio i fondi
necessari. A questo punto, si corre
il rischio di non vederlo realizzato
nemmeno in occasione dell’Expo
2015» commenta Agostino Alloni,

consigliere regionale del PD. «Sul
capolinea della metropolitana M3
– continua Alloni – sorge un’altra
problematica. L’annosa questione
che riguarda il parcheggio di San
Donato non rientra nei program-
mi dell’Atm, un grave disagio so-
prattutto per tutti i pendolari del
cremasco e del lodigiano». Il con-
sigliere del Pd ha comunque an-
nunciato di volere porre il proble-
ma all'attenzione dell'assessore
Cattaneo.

Giancarlo Capriglia

Ampliare il parcheggio della M3? Neanche per idea
Agostino Alloni: «Non rientra nei programmi dell’Atm»

I cittadini non ci stanno e ricorrono al Tar
La costruzione del sesto palazzo Eni è vista come uno svantaggio da molti sandonatesi

La costruzione del sesto pa-
lazzo Eni proprio non con-
vince i cittadini di San Dona-

to Milanese i quali, per dare mag-
giore credito alle problematicità
che il nuovo insediamento porta
con sé, hanno deciso di ricorrere
al TAR (Tribunale Amministrativo
Regionale, ndr). A sostegno del-
l’azione legale intrapresa da un
gruppo di privati cittadini, sono
scese in campo tutte le forze della
minoranza, capeggiate dal Partito
Democratico. La scelta di ricorrere
al TAR è dettata, a parere dei citta-
dini e delle forze politiche che so-
stengono l’iniziativa, da una man-
cata attenzione da parte dell’Am-
ministrazione dei reali bisogni del-
la cittadina milanese. I punti criti-
ci del ricorso riguardano l’investi-
mento di fondi pubblici in un pro-
getto che sarà difficilmente usu-
fruibile dai cittadini che non lavo-

rano per Eni: il piano di intervento
prevede infatti la costruzione di
un’area parcheggi sottostante agli
uffici, di 42.000 metri quadri, con-
cessa dall’Amministrazione e di
cui manterrà la successiva gestio-
ne. Gli oneri della gestione saran-
no quindi a carico delle casse co-
munali ma il parcheggio ospiterà
esclusivamente le auto dei dipen-
denti Eni. Altra criticità emerge
dalla mancata realizzazione di zo-
ne verdi nel nuovo quartiere uffi-
ci: chi si aspettava più parchi in
città verrà deluso perché le aree
verdi che Eni ha concesso al Co-
mune si trovano nella zona Monti-
cello, inedificabile perché parte
del Parco Agricolo e sotto il cono
aereo di Linate. Ultima problema-
tica, ma non per questo meno im-
portante, è la disattesa speranza
di un piano di mobilità sostenibi-
le: la costruzione del nuovo palaz-

zo uffici vedrà un afflusso quoti-
diano di circa 2000 macchine, a
cui non corrisponderà alcun inter-
vento utile a incentivare l’uso dei
mezzi pubblici, quali treno o me-
tropolitana, o della bicicletta, gra-
zie alla realizzazione di nuove pi-
ste ciclabili. Grazie al sostegno ri-
cevuto dalle forze del Pd e degli
altri partiti di minoranza, attraver-
so l’allestimento di diversi ban-
chetti informativi, i cittadini san-
donatesi stanno raccogliendo in
queste settimane adesioni e fondi
a sostegno dell’azione legale in-
trapresa contro l’Amministrazione
comunale.

Greta Montemaggi
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L’altra versione dei fatti in
un comunicato dell’Ammi-
nistrazione comunale, 
consultabile a pagina 32
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Stefano Dornetti ci riprova e si ri-
presenta alle prossime elezioni co-
munali. Dornetti, rappresentante
della Lega Nord locale, aveva già
preso parte alla scorsa campagna
elettorale, quella del giugno 2009.
Elezioni nelle quali era anche finito
in ballottaggio con la lista dell’allora
candidata sindaco Luiga Greco, che
riuscì a portare a casa la vittoria
con il 51 per cento dei voti, contro
il 28,9 per cento della lista di Dor-
netti. A sostenere la candidatura di
queste comunali il leghista sangiu-
lianese ha anche un gruppo ufficia-
le sul social network Facebook dal
nome “STEFANO DORNETTI Sinda-
co a San Giuliano Milanese: IO CI
CREDO!”. Un gruppo gestito dai col-
laboratori e dallo stesso Dornetti,
nel quale confluiscono opinioni e
comunicazioni sulla prossima cam-
pagna elettorale. I punti chiave del
programma elettorale della lista so-
no: lavoro, servizi, sicurezza, pulizia
e verde.

Jennifer Marfia

Stefano Dornetti si
ricandida, su Facebook
i leghisti lo sostengono

Propaganda moderna

Si aggiunge un altro nome, dopo
quelli di Stefano Dornetti, Massi-
mo Molteni e Alessandro Lorenza-
no, alla rosa dei candidati sindaci
per le prossime comunali sangiu-
lianesi: si tratta di Giorgio Salvo,
esponente della Lista CiVica 5 Stel-
le, che fa riferimento al MoVimen-
to 5 Stelle di Beppe Grillo. Salvo,
recentemente intervistato da
7giorni, frequenta il secondo anno
della facoltà di Giurisprudenza
presso l’università di Pavia e risulta
uno fra i più giovani candidati sin-
daci in Italia, essendo nato nel
1990. Tuttavia, afferma l’interessa-
to, l’esperienza come giornalista
locale e la militanza nelle fila della
Lista 5 Stelle, hanno maturato in lui
precise convinzioni circa le proble-
matiche che affliggono San Giulia-
no. Questa candidatura, sostiene
inoltre Salvo, si propone di svinco-
larsi dalle logiche del sistema parti-
tico, che sarebbero dirette respon-
sabili della crisi sangiulianese.

Alessandro Garlaschi

Giorgio Salvo fra
i candidati sindaci
più giovani d’Italia

Per la Lista CiVica 5 Stelle

Anche il Partito Democrati-
co ha ufficialmente annun-
ciato il nome del proprio

candidato sindaco: si tratta di
Alessandro Lorenzano,
già consigliere nella pre-
cedente giunta Greco.
La proposta per il rilan-
cio di San Giuliano parte
dalla volontà di cambia-
mento: «Il nostro primo
obiettivo è di tipo pro-
grammatico – ha dichia-
rato Lorenzano a 7giorni
– e riguarda la necessità
di voltare pagina: è no-
stra intenzione cambia-
re il modo di parlare, di
intendere la politica,
senza fossilizzarci su ra-
gionamenti che fanno
comodo ai politicanti,
ma concentrandoci su
cosa davvero serve alla
gente e alla città. Anzi-
tutto, andremo a rilan-
ciare l’economia dato
che, al momento, gli in-
vestimenti sul territorio
sono fermi; garantiremo
inoltre i servizi alla citta-
dinanza, che a San Giu-
liano sono un’eccellen-
za, riformando laddove
ci siano sprechi e margi-
ni di miglioramento.
Opereremo poi sul piano delle si-
curezze, come nell’ambito di via-
bilità e illuminazione, andando a
verificare le esigenze concrete per

dare un segnale di vicinanza alla
città; lavoreremo anche per l’inte-
grazione, intesa però come rispet-
to delle regole». Riguardo all’at-

tuale e travagliata vicenda di Ge-
nia, Lorenzano sottolinea la ne-
cessità di fare chiarezza: «L’Ammi-
nistrazione Greco ha prima “sco-

perchiato” il vaso e poi elaborato
un piano di risanamento, propo-
nendo di votarlo in Consiglio, ma
la risposta è stata negativa: si è

dunque arrivati fin qui
perché alcune forze
hanno votato a favore
del commissariamen-
to. Ovviamente, non
condivido le scelte del
Commissario che
puntano allo smantel-
lamento di Genia, ma
la colpa non è certo
sua, bensì di coloro
che ne hanno decre-
tato l’arrivo. In caso di
vittoria, vedremo co-
sa ancora troveremo
della Società e ne tu-
teleremo la moltepli-
cità di servizi offerti».
Circa, invece, la candi-
datura di Massimo
Molteni espressa da
Sinistra Ecologia Li-
bertà, Lorenzano rile-
va che «il PD non ha
voluto le primarie
perché, visto il caos
amministrativo, i cit-
tadini non avrebbero
compreso le divisioni
e inoltre i rischi di in-
filtrazioni sarebbero
stati enormi. Certo è

che PD e SEL sono “cugini” e quin-
di l’avversario è da cercarsi da
un’altra parte».

Alessandro Garlaschi Giorgio Salvo

Stefano Dornetti

Con Alessandro Lorenzano, il PD punta su
ciò che «davvero serve alla gente e alla città»
Le priorità del Candidato sindaco: rilanciare l’economia e incentivare sicurezza e integrazione
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Fra scioperi e proteste, l’ultimo tentativo per
salvare Genia: un ricorso al Consiglio di Stato
I lavoratori non si danno pace. Ma Bagnaschi, il rappresentante sindacale, è poco ottimista

Aurora 2000, la cooperativa che
dal 1998 opera nel mondo del di-
sagio e dell’handicap, con partico-
lare attenzione alle problemati-
che legate al mondo dell’autismo,
ha recentemente inaugurato il
suo nuovo sito internet www.auti-
smofamigliascuola.it. Questo por-
tale è nato allo scopo di costituire
un concreto punto di riferimento
per tutti i servizi e le associazioni
del Sud Est Milano, che operano
nella realtà dell’autismo; ma so-
prattutto si rivolge alle famiglie e
alle scuole, offrendo loro una con-
divisione di saperi e un insieme
organico di consigli pratici. In tal
senso, Aurora 2000 si propone di
rendere l’autismo una condizione
un meno oscura e sconosciuta.

Alessandro Garlaschi

Tutto sull’autismo: il
nuovo sito della coo-
perativa Aurora 2000

Un punto di riferimento

Dopo diversi pedinamenti, i Ca-
rabinieri del nucleo radiomobile
di San Donato Milanese hanno
arrestato, nei campi attorno a
Melegnano, un marocchino pre-
giudicato, coinvolto in un giro di
spaccio di droga a San Giuliano
Milanese. Da tempo era tenuto
sotto controllo ed è stato ferma-
to questa settimana in flagranza
di reato, mentre vendeva parte
della droga in suo possesso ad al-
cuni clienti.
I 6 grammi di hashish trovati nel-
le sue tasche e i 60 nascosti in ca-
sa e rinvenuti dopo una perquisi-
zione hanno chiuso il cerchio e
portato all'arresto di uno dei
principali responsabili dello
spaccio della zona, secondo
quanto riferito dalle Forze del-
l'ordine che si sono occupate del
caso. Moltissimi i clienti e i luo-
ghi in cui avvenivano gli illeciti,
che lo spacciatore sembrava co-
noscere particolarmente bene.
Per lui si sono aperte immediata-
mente le porte del carcere e il
processo con il rito immediato.

Paolo Agnelli

Finisce in carcere uno
fra i principali fautori
dello spaccio di zona

Colto in flagranza di reato

IIl 9 marzo scorso, alla luce del-
le recenti delibere del commis-
sario straordinario di San Giu-

liano Francesca Iacontini, che, di
fatto, avevano indicato la via dello
smantellamento di Genia, la Pro-
vincia aveva convocato
un tavolo di discussione
tra il Comune, la Società
e le Organizzazioni sin-
dacali. All’incontro, tut-
tavia, si era registrata
l’assenza dello stesso
Commissario e tale cir-
costanza era stata inter-
pretata dai dipendenti di
Genia come la mancata
disponibilità ad adottare
una clausola sociale di salvaguar-
dia del loro impiego, così come era
stato richiesto. Anche a seguito di
tale episodio, hanno preso corpo
due giornate di protesta dei lavo-
ratori della multiservizi, volte, da
un lato, a denunciare il fatto che il
taglio dei posti di lavoro fosse mo-
tivato dall’intenzione di attuare
gare d’appalto al ribasso per favo-
rire eventuali acquirenti e, dall’al-
tro, a chiedere ufficialmente la ria-
pertura di un banco di trattativa

tra il Comune e la Società. La prima
protesta, andata in scena il 16
marzo, è consistita in un presidio
dei lavoratori che si sono radunati
in numero consistente di fronte al-
l’entrata del municipio, mentre la

seconda, an-
cora più radi-
cale, ha as-
sunto la for-
ma di uno
sciopero ge-
nerale il gior-
no 21 marzo,
cui si è accompagnato un corposo
corteo lungo le principali vie della
città. «Mi manca poco alla pensio-
ne – ha dichiarato uno dei dipen-
denti presente alle manifestazioni

– e adesso rischio di trovarmi in
mezzo alla strada. Il Commissario
può anche decidere di fare fallire
Genia, ma comunque i debiti re-
stano! Eppure, i servizi forniti dalla
Società possono offrire un grande
margine di guadagno, basterebbe
solo una gestione più oculata». Pa-
rallelamente, i Sindacati hanno
presentato ricorso al TAR, allo sco-
po di ottenere la sospensione del-
le delibere del Commissario, ma
l’esito è stato negativo. Nonostan-
te ciò, ha fatto sapere Antonio Ba-
gnaschi, rappresentante sindacale,

verrà a breve
presentato un ri-
corso anche al
Consiglio di Sta-
to, a cui potreb-
bero seguire un
altro sciopero
generale e un
blocco degli stra-
ordinari, in date
ancora da defi-

nirsi. Tuttavia, come sostiene sem-
pre Bagnaschi, le aspettative circa
positivi riscontri sono al momento
molto basse.

Alessandro Garlaschi
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L’impatto ambientale del nuovo Pgt preoccupa
Per il suolo agricolo e l’acustica urbana, parebbe più una minaccia che una garanzia

Enti territoriali, Comitati di
quartiere e Consiglieri di mi-
noranza oppongono critiche

severe, martedì 29 marzo, nella se-
conda conferenza di Valutazione
Ambientale Strategica del Piano di
Governo del Territorio. Nella Sala
delle Battaglie del Castello, il vice-
sindaco Enrico Lupini indica i pila-
stri del PGT: l’obiettivo di massima
partecipazione della cittadinanza e
il principio della pari dignità di det-
taglio alle due questioni ambiente
e economia. Cinque zone di ricuci-
tura del tessuto urbano, tre aree a
uso produttivo, due poli verdi per
la creazione di un “Parco della
Grande Melegnano”, nell’ansa sud
del Lambro. Note stonate, l’ecces-
sivo consumo di suolo agricolo ri-
spetto alla normativa (20% dell’at-

tuale suolo urbano) e l’arretratezza
del regolamento dell’acustica stra-
dale (datato al 1998). Sparuti, ma
assertivi spettatori, WWF SudMila-
no, ASL Milano2, ARPA, Confagri-
coltura, L’Abici-FIAB, i Comitati dei
quartieri Montorfano e Pertini, Si-
nistra Ecologia Libertà. Impietose
le critiche, piovute da ogni settore.
Giulietta Pagliaccio, membro della
Consulta Ambiente e di FIAB di-
chiara: «Tutto il piano mi fa pau-
ra». Infinite le dita puntate dall’AR-
PA: sulla poca concretezza di con-
tenuti, in fatto di compensazione
arborea e di compatibilità acustica
degli interventi, sul consumo di
suolo, non quantificato. Pietro
Mezzi, consigliere di SEL ed ex sin-
daco in due giunte verdi, stigmatiz-
za gli sforzi divulgativi dell’Ammini-

strazione come «minimo sindaca-
le» e paventa che questo PGT non
risolva il problema infrastrutturale,
ma lo scarichi sulle spalle dei PGT
futuri. Rincara l’architetto Edoardo
Marini, che, assieme al Vicesinda-
co, illustra il Piano: «Il tempo me-
dio di applicazione di un PGT è di
25 anni. La legge 12 (LR12/05,
“Legge regionale per il governo del
territorio”) contiene troppi errori. I
Comuni stanno sbattendo via mi-
lioni. Molto dipenderà da come i
tecnici la interpreteranno». Entro il
24 aprile, la città è invitata a spedi-
re i propri elaborati, contenenti
proposte. Aperta a ogni commento
anche una pagina Facebook. Che
conta – croce o delizia? – 12 fan.

Marco Maccari

Assistere a un Consiglio co-
munale è sempre interes-
sante: qui si decide il futu-

ro della città. Ma i cittadini lo san-
no? L’unico dato certo è la costan-
te mancanza di partecipazione da
parte dei melegnanesi. Tra i punti
all’ordine del giorno, nella seduta
del 31 marzo, tre in particolare
potrebbero portare a conseguen-
ze dirette sul vivere quotidiano. Il
sindaco Bellomo ha aperto infatti
la seduta informando che il Consi-
glio di Vigilanza della TEM (Tan-
genziale Est Milano) è riuscito a ri-
sparmiare circa 100 milioni di eu-
ro, ottimizzando le opere connes-
se e quindi, di conseguenza, sal-
vando l’opera stessa. Sel (Sinistra
Ecologia Libertà) continua a dubi-
tare sull’impatto dell’opera, ma
ciò nonostante è stato unanime
nel condividere il progetto gene-

rale e di questo lo stesso Bellomo
le risulta grato. Possenti, consi-
gliere del PD, ha dato poi lettura
della mozione relativa alla regola-
mentazione del passaggio degli
autobus nel centro della città. Do-
po la canonica discussione, che ha
trovato praticamente d’accordo la
maggioranza e l’opposizione circa
l’apertura di un tavolo tecnico al
fine dello studio dei percorsi dei
bus e dell’effettiva necessità di
transito nel centro città, si è deci-
so di fissare a maggio la possibile
data di confronto. Si è scatenata
inoltre un’accesa “bagarre” relati-
vamente a via Zuavi e alla sua pi-
sta ciclabile, definita dal consiglie-
re Mezzi (Sel) come “indecorosa”
e sulla possibilità di chiudere la via
al transito in alcune giorni della
settimana.

Ilaria Piermatteo

«Così, oltre a pagare il costo del-
l’acqua, il costo dell’impiego fo-
gnario e il costo del depuratore, il
condominio, nelle bollette, paga
ciò che non esito a definire un bal-
zello, vale a dire un pedaggio di
4000 euro per il passaggio dei tu-
bi, attraverso campagne che sono
di proprietà privata». Ciò che leg-
gete è lo stralcio di un dialogo con
un melegnanese del quartiere
Giardino, addentro ai fatti e tocca-
to in prima persona dall’affaire
Spazzòla.
Melegnano, 2011.
Difficile trovare
qualcuno che, col-
to su due piedi,
riesca a risponde-
re sulla gestione
del canale della
Spazzòla, o Moli-
nara, una delle
rogge – vie d’ac-
qua, che un tem-
po si divaricavano
in masse di rama-
li, atti a servire i
mulini e l’irriga-
zione dei campi – che oggi, inter-
rate e tombinate decenni fa, ser-
vono da fognature ai quartieri me-
legnanesi. Anzi, risulta che costi-
tuiscano il grosso della vera e pro-
pria rete fognaria. Il problema è
che i vecchi ramali gettano nel
Lambro, senza che sia noto se pas-
sino, o no, tutti per il depuratore.
«La Spazzòla, entrando dalla via
Emilia, traversava Melegnano –
continua il nostro interlocutore –.
Vi costruirono case accanto, negli
anni ’60, scaricandovi dentro di
tutto: all’epoca, le fognature ri-
guardavano solo le strade princi-
pali, né ci si poneva il problema di

depurazione delle acque di scolo.
Si scaricava nel Lambro, tranquil-
lamente». Qual è lo svantaggio,
per gli abitanti di quartieri come il
Giardino? «È che ci sono persone
che pagano l’acqua di scolo più di
altre. Abbiamo scritto, senza ri-
sposta, al Comune. Cambiano le
Giunte, ci si sente dire: “Mancano
i soldi”. C’è da vergognarsi, parlia-
moci chiaro. Al di là del disastro
ecologico in Giappone, qui è mez-
zo secolo che manca un piano di

intervento». E che
si disastra il Lam-
bro, ogni giorno.
Oltretutto, questo
scambio di presta-
zioni feudali av-
viene piuttosto
lontano dal con-
trollo democrati-
co. La roggia Spaz-
zòla, non di pro-
prietà comunale,
ma del consorzio
del presidente
Riccardo Grecchi
Spadaccini, non è

mai stata sottoposta ad alcun rile-
vamento. Il primo, dai tempi dei
tempi, sembra che sarà eseguito
sotto l’attuale Amministrazione.
L’assessore alle Infrastrutture, Lo-
renzo Pontiggia: «C’era un obbligo
di allaccio alla fognatura comuna-
le, emesso per ordinanza più di
dieci anni fa. Intavolando un ac-
cordo di convenzione con le socie-
tà patrimoniali che, per legge (LR
1/2009), devono occuparsi delle
fognature, finalmente abbiamo
ottenuto la priorità assoluta di un
rilievo del reticolo idrografico di
Melegnano».

Marco Maccari

I tubi di scarico del quartiere Giardino, che si
allacciano alla roggia Spazzola, pagano un dazio
in più per attraversare campi di proprietà privata

Che cosa avviene, all’ombra dell’obsoleto sistema fognario melegnanese?

Il 21 marzo si è concluso il proget-
to didattico sulla mobilità soste-
nibile in bicicletta, che ha coinvol-
to i bambini e
le bambine
della quarta
classe della
scuola prima-
ria di viale La-
zio. I piccoli
ciclisti hanno
frequentato
due lezioni teoriche in aula, pri-
ma di potere sperimentare prati-
camente le nozioni sulla sicurez-
za. Con entusiasmo ed eccitazio-
ne hanno quindi salutato il ritor-

no della primavera con un giro in
bicicletta per la città. L’esperienza
è stata possibile grazie all’opera

dei volontari;
lo “zio Clau-
dio” e il
“maestro Er-
nesto” sono
diventati dei
veri e propri
beniamini per
i bambini. Il

prossimo appuntamento, per tut-
ti i piccoli, è previsto per domeni-
ca 8 maggio con “bimbimbici”.

Ilaria Piermatteo

Una biciclettata in tutta sicurezza con la classe
Alla Scuola primaria, il progetto didattico sulla mobilità sostenibile

Da sinistra, Francesca Boeri, Edoardo Marini, Enrico Lupini
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Cos’è emerso durante l’ultimo Consiglio comunale?
Si è parlato di Tem, mezzi pubblici in centro e pista ciclabile in via Zuavi

Un camion “impazzito”
Si è fatto largo urtando le auto

Venerdì 1 aprile, intorno alle 12.00,
un camion, in transito nella stret-
tissima via Senna, ha danneggiato
le carrozzerie di 4 automobili, par-
cheggiate nelle strisce gialle, per
poi dileguarsi. Unico testimone, un
passante. Secondo le ricostruzioni
della Polizia, il camionista, ripartito
dallo stallo merci presso la macel-
leria, trovandosi bloccato dalle au-
to in sosta, ha clacsonato e, ingra-
nata la prima, le ha spinte, l’una
contro l’altra, di un paio di metri in
avanti e sul marciapiede.

Marco Maccari



Passeggiare in via
Dezza scoprendo la

grande varietà di negozi è
un invito rivolto a tutti in
occasione della Fiera del
Perdono (Melegnano

21 Aprile 2011)
Avvenimento imperdibile
per scoprire il paese nella

sua veste migliore.

Entra in questi negozi e

avrai una gradita sorpresa
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Il rondò sulla Cassanese penalizzerà gli scolari?
Via XXV Aprile: i genitori chiedono chiarezza, Segrate Nostra ha pronta la soluzione

Ilavori sulla Cassanese stanno
per concludersi. Questo signi-
fica che sarà smaltito il traffi-

co in entrata e uscita da Segrate,
nelle ore di punta, grazie alla pre-
senza di una grande rotonda.
Niente di male, quindi. Se non
fosse che il progetto, ma soprat-
tutto il conseguente cambiamen-
to della viabilità che ne deriverà,
non è del tutto chiaro alle mam-
me delle scuole segratesi di via
XXV Aprile. Infatti, corrono voci
che il rondò, che indirizzerà il
traffico in via Monzese, via San
Rocco e via Roma, provocherà
qualche disagio nella zona circo-
stante alle scuole. 
Vediamo più da vicino in cosa
consisterà il cambiamento viabili-
stico. È previsto l’allungamento di
via San Rocco e via Lambro fino
alla Cassanese, con cui le strade
saranno collegate tramite la ro-
tonda. Questo sembra aprire, co-
sì, un’altra via d’entrata nel cuore
della Città, proprio a due passi
dalle scuole di Segrate Centro
(nella zona sono ben quattro:
l’asilo nido della Causa Pia d’Adda

in Piazza Roma, la scuola media
statale Leopardi in via San Rocco,
l’Asilo nido comunale in via XXV
Aprile e la Scuola dell’Infanzia
statale in via XXV Aprile). Il traffi-
co, negli orari di apertura e chiu-
sura delle scuole, è già piuttosto
intenso.
Abbiamo sentito il parere di una
mamma di un ragazzino delle me-
die Leopardi: «Vorremmo che
qualcuno facesse chiarezza, in
modo tale che sia comprensibile
quale cambiamento viabilistico
comporterà l’apertura di via San
Rocco alla Cassanese. Di mattina,
ci sono tanti ragazzi delle medie
che si recano a scuola a piedi.
Non mi farebbe stare tranquilla il
pensiero che il traffico diventasse
intenso attorno a quest’area».
Anche Segrate Nostra si schiera al
fianco delle mamme preoccupa-
te. «Finora via San Rocco è stata
una via tranquilla, con un mode-
sto traffico residenziale, ma ades-
so diventerà una strada di raccor-
do tra la Cassanese e il Ponte de-
gli Specchietti o Redecesio». La
Lista civica segratese ribadisce

che una viabilità esterna, per
esempio una tangenziale, sareb-
be stata la soluzione ottimale per
decongestionare il traffico cittadi-
no, come avviene già nei vicini
Comuni di Cernusco sul Naviglio e
Pioltello. I giochi, però, sono fatti
ormai. Per questo Segrate Nostra
propone di limitare, almeno, i
danni, vietando via San Rocco al
traffico pesante e impedendo
l'accesso dalla Cassanese nelle
ore in entrata e uscita dalle scuo-
le. Il consigliere Gasparini, presi-
dente della Commissione Viabili-
tà, ci rassicura: «Mi risulta che il
traffico dalla Cassanese sulla via
San Rocco sarà vietato agli auto-
carri. In ogni caso, per uno che ar-
riva dalla Cassanese, dovrebbe ri-
sultare oltremodo scomodo scen-
dere sulla via San Rocco perché
piena di rallentamenti, dossi e
quant’altro. Quello che sicura-
mente comporterà sarà – precisa
Gasparini – la dismissione della
vecchia abitudine di accompa-
gnare i figli in auto fin quasi den-
tro la scuola».

Susanna Tosti

La Commissione Territorio, riunitasi il
3 e il 16 marzo, ha presentato una
proposta di piano di rischio aeropor-
tuale, approntata dall’Ufficio Urbani-
stica, che dovrà essere approvata dal-
l’Enac (Ente Nazionale Aeroporti Civi-
li). Il Piano di Rischio Aeroportuale è
un documento reso necessario per
tutelare i cittadini che risiedono nei
Comuni interessati da traffico aereo,
come Segrate. Esistono precisi vinco-
li di “costruibilità” nelle aree sensibili:
infatti, è consentito costruire in aree
circostanti l’aeroporto, ma, secondo
gli ultimi aggiornamenti della norma-
tiva, è preferibile non edificare in ma-
niera intensa nei territori sottostanti

le rotte di atterraggio e decollo. 
Il territorio “a rischio” è diviso, nel
Piano, in tre fasce: una prima a ri-
schio alto (A), in cui non risiede alcun
cittadino; una seconda fascia a ri-
schio inferiore (B), che è in gran parte
libera da edificazioni; la terza zona
(C), che comprende una serie di abi-
tazioni residenziali. Tutte le abitazioni
presenti in queste zone sono state
costruite prima della normativa vi-
gente o sono compatibili con essa. I
Consiglieri chiedono, pertanto, che
siano tenuti in considerazione tutti i
parametri stabiliti in sede di approva-
zione del PGT.

Susanna Tosti

Piano di rischio aeroportuale, presentata la proposta
La Commissione Territorio è ora in attesa dell’approvazione dell’Enac

Scalpita l’Italia dei Valori di Segrate. Di
questi ultimi tempi, la sezione locale
dipietrista, guidata da Antonio Berar-
dinucci, si è presentata al cospetto
del Consiglio comunale con due pro-
poste interessanti, al
fine di migliorare la
qualità della vita citta-
dina: una nuova dispo-
sizione per il lavaggio
delle strade in via Regi-
na Teodolina, nel
quartiere Lavanderie,
e l’istituzione di un mercato domeni-
cale in via XXV Aprile. Se la prima mo-
zione riguarda un semplice interven-
to dell’Amministrazione comunale
per individuare un sistema che non
penalizzi i cittadini residenti nella via,
i quali, durante il lavaggio strade, de-
vono spostare le proprie autovetture
lontano dall’abitazione, per la secon-
da, invece, il discorso è un po’ più am-
pio. Perché la programmazione di un
nuovo mercato domenicale, in una
zona differente da quelle già esistenti

– via De Amicis e Redecesio – per-
metterebbe ai cittadini non solo di
usufruire di una nuova modalità di
commercio, ma di beneficiare di un
potenziale momento aggregativo.

«La vita di socio-eco-
nomica di Segrate è
frastagliata – spiega
Antonio Berardinucci
–. Per renderla miglio-
re e contrastare la co-
stante riduzione di
esercizi a conduzione

familiare, in contrapposizione alla
continua comparsa di centri com-
merciali, si è pensato a questa idea di
sviluppo». Un’occasione che potreb-
be essere sfruttata anche dai com-
mercianti locali per “uscire dalle
quattro mura” e presentarsi alla citta-
dinanza con i propri prodotti e servi-
zi, e dalle persone comuni, nella fatti-
specie disoccupati, che potrebbero
proporre le proprie competenze, in
una sorta di vetrina idealtipo, al fine
di un tanto auspicato reclutamento. 

L’Italia dei Valori chiede all’Amministrazione una
nuova disposizione per il lavaggio delle strade a
Lavanderie e l’istituzione di un mercato domenicale

Rispettivamente, nelle vie Regina Teodolina e XXV Aprile
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Di Pietro e Berardinucci
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Con una lettera aperta indirizzata al
Primo Cittadino, il Comitato per No-
vegro, a nome degli abitanti della fra-
zione, intende fare valere i diritti dei
novegrini, che sembra non siano sta-
ti ancora presi in considerazione dal
Sindaco. Innanzitutto, è denunciato
un problema di insicurezza nell’area.
La Cascina Bruciata, da tempo ab-
bandonata e  ridotta a rudere, ospita
tuttora vagabondi, nonostante i con-
tinui solleciti da parte della popola-
zione di murarne gli ingressi o abbat-
terla. Gli “inquilini abusivi” della Ca-
scina sono soliti scavalcare la recin-
zione delle scuole per rifornirsi di ac-
qua da un idrante posto nel giardino
della scuola. Un episodio che risale a
metà marzo è sicuramente degno di
nota: si tratta di un furto alla scuola
materna di Novegro, i cui colpevoli
non sono stati identificati. I cittadini,
inoltre, chiedono che sia progettata,
con urgenza, una riqualificazione del-
la zona attorno alle scuole di Nove-
gro, come promesso in sede elettora-
le dal Sindaco. Un’altra questione che
sta a cuore al Comitato riguarda il
prolungamento, fino alla frazione se-
gratese, del capolinea della linea Atm
38, che attualmente arriva fino al Sai-
ni. I cittadini chiedono solo un po’ di
attenzione in più verso questo quar-
tiere che, in alcuni punti, per la scar-
sa illuminazione, è poco sicuro, so-
prattutto nelle ore serali.
Il Comitato ci segnala che, per il mo-
mento, il Sindaco non ha inviato alcu-
na risposta.

Susanna Tosti

Gli abitanti segnalano
tutto ciò che non va in
una missiva al Sindaco

Comitato per Novegro

Il 17 aprile il campo comunale
“Don Giussani” di Segrate ospite-
rà il Palio dei Sestieri, una manife-
stazione di tradizione milanese
che, un tempo, si disputava nel-
l’Arena civica meneghina. 
La tradizione di questa manifesta-
zione era andata perduta da tem-
po, ma la Regione Lombardia ha
deciso di farla tornare in vita: stia-
mo parlando di un torneo di cal-
cio, in cui si sfidavano i sei rioni
cittadini, con squadre composte
di giovani milanesi. Ricapitolando,
avremo sei squadre, ognuna rap-
presentante una “porta” della cit-
tà di Milano, per un totale di 120
giovani, che si sfideranno al cam-
po sportivo di Redecesio. 
Come assicura il consigliere segra-
tese Claudio Gasparini, scopo del-
la competizione non è la vittoria,
ma il risultato educativo che deri-
va da una sana competizione.

Susanna Tosti

Palio dei Sestieri:
la tradizione sportiva
meneghina a Redecesio

Al campo comunale “Don Giussani”

Alessandra Mercanti: altro che nepotismo!
L’esponente del Pdl glissa le insinuazioni mossele dal Pd, separando lavoro e politica

Questa settimana abbiamo
incontrato Alessandra
Mercanti, volto noto della

politica del Sud Est Milano, di re-
cente tacciata di “nepotismo”. Ve-
diamo come risponde alle ultime
dichiarazioni che la riguardano.

In un recente comunicato stampa
del Pd segratese, l’Organismo In-
dipendente di Valutazione (Istitu-
zione che ha l’intento di controlla-
re l’operato dell’Ente e dei diri-
genti comunali), è paragonato a
un talent show, in cui alcuni con-
correnti sono stati scelti per que-
stioni di “parentelismo”. Come
giudica queste affermazioni?
Non ho alcuna intenzione di entra-
re nel merito di una discussione
che ritengo meramente “politica”
e che nulla ha a che fare con la mia
nomina nell’Organismo Indipen-
dente. Infatti, ho partecipato a un

bando pubblico, ritenendo di esse-
re in possesso dei requisiti necessa-
ri e sottoponendomi alla selezione
relativa, con l’unico scopo di arric-
chire il mio bagaglio di esperienze
lavorative. Tengo a precisare, per
fare un appunto sulle cifre pubbli-
cate, che il mio compenso annuo
ammonterà a circa 1.700 euro lor-
de: anche ai più distratti non potrà
certo sfuggire che questo lauto
compenso, altro non è che un rim-
borso spese. Ma chi mi conosce, sa
perfettamente che l’aspetto eco-
nomico per me è del tutto irrile-
vante.

Ci racconta brevemente il suo iter
politico?
Molto volentieri, ma in un’altra in-
tervista, se mi concederete l’onore.
Il mio percorso politico non ha nul-
la a che fare con la mia attività la-
vorativa. Personalmente, sono tra

quelli che ritengono non si debba
fare “politica per mestiere”. La po-
litica è una vera e propria passio-
ne, un amore che ho conosciuto ol-
tre dodici anni fa e che mi ha rega-
lato un sacco di soddisfazioni, ma
anche tante sfide difficili. Tutte
queste esperienze mi hanno reso la
donna che sono oggi e che sincera-
mente sono orgogliosa di essere.

Un messaggio a chi vede, dietro la
sua nomina, un aggancio parenta-
le con l’assessore Tagliaferri?
In politica ho sempre preteso di es-
sere giudicata per le mie capacità
e per quello che ho fatto e che fac-
cio ogni giorno. Tagliaferri è un
grande uomo politico, che stimo e
da cui continuo a imparare moltis-
simo, ma che assolutamente nulla
ha a che fare con la mia carriera.

Susanna Tosti

Alessandra Mercanti

Tutti pronti per il Palio
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ASCA, un anno dopo: traguardi e obiettivi
All’assemblea dell’Associazione Commercianti e Artigiani, anche il sindaco Falletta

Èstata una riunione molto infor-
male, svoltasi in un clima cor-
diale, quella organizzata dal-

l'ASCA (Associazione Commercianti
e Artigiani) di Peschiera Borromeo,
presso la sala Matteotti del Comune,
mercoledì 30 marzo, in occasione
della conclusione del primo anno di
lavoro. Tanti gli obiettivi che in un
anno ci si era prefissati di raggiunge-
re, come la diffusione dei posti con
disco orario davanti ai negozi, la
maggiore illuminazione in alcuni
punti specifici della città, la riduzione
delle tasse sulle insegne, ma anche
progetti di volontariato, quali la par-
tecipazione alla raccolta di fondi per
Stefano D'Errico, il bambino di Tri-
biano affetto dalla sindrome di
West. Ivan Toffolo, presidente del-
l'Associazione, si dice sostanzial-
mente soddisfatto per quanto fatto
in questo primo anno, anche se con
non poche difficoltà, visti i tempi che

le Istituzioni richiedono per interve-
nire nelle situazioni segnalate attra-
verso il rapporto con l'Assessore al
Commercio. La grande novità è sicu-
ramente il Distretto commerciale,
un grande progetto di riqualifica del
territorio, che promuoverà la politica
mercantile e più in generale le attivi-
tà legate a questa zona, grazie anche
a finanziamenti e contributi che ver-
ranno distribuiti tra i Comuni e tra le
stesse imprese, anche mediante
l'impegno dell'assessore regionale
Stefano Maullu. Una grande oppor-
tunità, che l'Asca intende cogliere
nei negoziati che seguiranno nei
prossimi mesi, a partire dalla riunio-
ne del 18 aprile. Forti invece le pre-
occupazioni per la ormai prossima
apertura del nuovo centro commer-
ciale in costruzione lungo la Paullese,
a cui il sindaco Falletta, ospite del-
l'assemblea, ha voluto dare una ri-
sposta, esponendo i progetti del-

l'Amministrazione comunale e i ri-
sultati della mediazione con i pro-
prietari. In particolare, il centro, se-
condo quanto affermato dal Primo
cittadino, darà la precedenza ai pe-
schieresi nelle assunzioni e accoglie-
rà i commercianti che vorranno spo-
stare la propria attività, fornendo al-
lo stesso tempo al Comune la possi-
bilità di aiutare economicamente i
commercianti in un periodo di crisi
come quello che stiamo vivendo.
Tante invece le proposte arrivate da-
gli iscritti, convinti nel proseguire sul-
la strada percorsa finora  con nuove
idee e nuovi obiettivi, tra i quali figu-
ra per la prima volta la nascita di una
nuova fiera comunale, o una notte
bianca estiva, con concerti e negozi
aperti fino a tardi, che consenta a
Peschiera Borromeo di diventare il
centro del Sud Est milanese.

Paolo Agnelli

Dire che le scuole della frazione di
Bettola avrebbero bisogno di manu-
tenzione è un po’ come scoprire l’ac-
qua calda. Infatti, sono anni che ora-
mai i plessi scolastici della frazione
peschierese si trovano in condizioni
di degrado. «Non è una questione
politica, anzi, è assolutamente apoli-
tica e trasversale, visto che si parla
dei nostri bambini»
ci spiega Marco P. «I
nostri figli devono
stare in aule piccole
e con i muri sporchi,
la materna si pre-
senta con la cancel-
lata in alcuni punti
arrugginita, i muri
grigi con i ferri e le
tubature in vista e
sono anni che chie-
diamo di riverniciarli, colo-
rarli con murales, renderli
più accoglienti per i piccoli
ospiti. Ma non solo – ribadi-
sce Marco –: vetri rotti, bu-
che nel giardino… il corrido-
io dell’ingresso che porta al-
la scuola, tutto discostato e
sollevato, è pericoloso e molte volte
abbiamo assistito a bambini e genito-
ri inciampare. In più, ci sono crepe e
infiltrazioni nei muri». Bisogna preci-
sare che non esiste una manutenzio-
ne ordinaria delle strutture, ma solo
per le urgenze, e tali interventi spes-
so sono solo dei rattoppi non risoluti-
vi nel lungo periodo. Come dimostra-
no alcune foto segnalateci dai genito-
ri, i cassonetti dell’immondizia all’in-
gresso della scuola sarebbe consono
e igienico spostarli in un altro luogo.
Una rappresentante dei genitori,
Maura Nicolosi, ci spiega: «A tutela
dei nostri bambini, che presto use-
ranno il giardino, con l’inizio della
bella stagione, molte mamme vor-
rebbero che venissero messe delle
siepi, come quelle all’ingresso, per
tutto il perimetro che confina con ca-
se e rampa dei box, ai fini della sicu-

rezza dell’area e della privacy di inse-
gnanti e bambini». Nel mese di otto-
bre, gli addetti del Comune hanno
controllato i giochi presenti in giardi-
no; constatato il pessimo stato delle
strutture-gioco, hanno coperto e
transennato quelli rotti e non si sono
più fatti vedere. Forse, sarebbe stato
opportuno toglierli e possibilmente

sostituirli. Alcune classi della
materna, con 25 bambini cia-
scuna, per diversi mesi, han-
no avuto funzionanti solo
due water su tre… i tecnici,
interpellati mesi fa, dissero
che non potevano aggiustarli
senza rompere tutto! A onor
del vero, a oggi, questo è sta-
to l’unico intervento, ripristi-

n a t o
qualche
g i o r n o
fa… dopo
mesi e
mesi, e
svariate
segnala-
zioni. Le
tende da

sole delle aule non vengono lavate
da anni; le maestre non le toccano
nemmeno, per non fare cadere pol-
vere e insetti accumulatisi. Ma anche
nella scuola elementare e media, le
condizioni della struttura oramai so-
no note a tutti e c’è da chiedersi se è
così difficile intervenire definitiva-
mente, risolvendo alcune situazioni
di disagio, che si protraggono da di-
versi anni: aule allagate dopo piogge,
intonaci del muro che si scrostano,
bagni spesso intasati, palestre inagi-
bili, ecc… queste solo alcune delle la-
mentele, ma sono realmente parec-
chie. Si parla di una raccolta firme, di
una richiesta di incontro con l’Ammi-
nistrazione comunale, insomma, pa-
re proprio che i genitori peschieresi,
questa volta, siano convinti che sia
ora di farsi sentire.

Rania Ibrahim

Scuole di Bettola: i genitori pronti a farsi sentire
Lo stato delle strutture atte ad accogliere gli alunni parebbe pessimo

Nel riquadro, Ivan Toffolo e Antonio Falletta
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Rapina alla farmacia di via Dante.
Nell’assolata mattinata di sabato 2
aprile, intorno alle ore 10.25, un
uomo a volto coperto è entrato
nella farmacia di via Dante e, con
pistola ben serrata nel pugno, ha
intimato all’unica farmacista che

presiedeva il banco – dato che l’al-
tra collega presente si era assenta-
ta per un istante per andare al ba-
gno – di consegnargli l’incasso. La
donna, inerme e intimorita, non
ha potuto quindi che assecondare
le richieste del rapinatore, a quan-

to pare, in base alla voce, di nazio-
nalità italiana. L’uomo si è poi dile-
guato nel nulla. Solo due settima-
ne fa, verso le ore 19, un malvi-
vente aveva rapinato la Farmacia
di via Liberazione, facendosi con-
segnare anche del Viagra.

Ancora una rapina alle Farmacie comunali di Peschiera: dopo l’episodio
in via Liberazione, la spiacevole dinamica si è ripetuta in via Dante
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Il 24 marzo 2011, Carlo Fiorani è sta-
to riconfermato presidente del Cen-
tro Anziani di Peschiera Borromeo.
L’Associazione, che vanta 1200 iscrit-
ti, per il triennio appena cominciato
sarà composta dai seguenti membri:
Scaligine Remo, vicepresidente; Bozzi
Angelo, segretario; Cotroneo Dome-
nico, tesoriere; Uberti Mario, respon-
sabile delle attività ricreative; Sala
Luigi, approvvigionamento (segrete-
ria); Ricci Viviano, consigliere. Il Presi-
dente, per la seconda volta in carica,
si aspetta una maggiore partecipazio-
ne alle attività dell’Associazione, che
ha già in serbo iniziative atte a favori-
re la socializzazione, come gite e sog-
giorni. A breve, sarà disponibile la
nuova programmazione.

Non è vero che Peschiera ospiterà i profughi
La notizia è stata smentita. Per ora, l’intera Lombardia è esclusa dai piani di accoglienza

L’emergenza dei profughi
sbarcati a Lampedusa c’è e
non si può stare a guarda-

re. Sono di questa opinione i go-
vernatori di tutte le regioni italia-
ne – escluso l’Abruzzo – che, non
appena individuate le postazioni,
accoglieranno gli immigrati. In
questi giorni si stanno svolgendo
numerosi incontri per organizzare
l’accoglienza.
Per quanto riguarda la Lombardia,
i giornali nazionali hanno indicato
come possibile punto di acco-
glienza anche un’area dismessa a
Peschiera Borromeo. La notizia,
però, è stata del tutto smentita
dal sindaco Falletta, che non ha ri-
cevuto alcuna comunicazione in
merito dalle Istituzioni preposte. 

Anche l’ufficio stampa di Romano
La Russa, assessore regionale alla
Sicurezza e Protezione Civile, ha
dichiarato che la zona Sud Est di
Milano non è contemplata tra le
aree che potranno accogliere i
profughi, proprio per la mancanza
di strutture idonee all’accoglienza. 
Da un aggiornamento dell’ultima
ora, pare che, almeno per il mo-
mento, il milanese e la Lombardia
in generale siano addirittura
escluse dai piani di accoglienza dei
2000 profughi, con status ricono-
sciuto di profugo, sbarcati a Lam-
pedusa. Nel caso in cui il numero
degli immigrati dovesse aumenta-
re, e quindi non dovessero essere
sufficienti i posti offerti dai centri
di accoglienza sparsi in tutta Italia,

allora anche la Lombardia farà la
sua parte. Il presidente della Pro-
vincia, Guido Podestà, ha però di-
chiarato che «la quota di profughi
eventualmente destinata al mila-
nese deve risultare inversamente
proporzionale al molto già dato,
nel passato e nel presente, dal no-
stro territorio, sul fronte dell’inte-
grazione di extracomunitari. Pure
in materia di accoglienza dei pro-
fughi, insomma, il Governo – ha
aggiunto Podestà – deve tenere
conto dello stesso principio che
ha improntato la scelta di esclude-
re il milanese dai siti delle tendo-
poli da allestire per ospitare i clan-
destini in attesa dell’espulsione».

Susanna Tosti

Se vi chiedessero dove è possibile prenotare un
viaggio, cosa rispondereste? Probabilmente, in
un’agenzia viaggi, oppure personalmente da casa.
Certo, oggi attraverso le nuove tecnologie ogni
giorno si aprono possibilità di prenotazione per
ogni tipo di viaggio, ma come si sa, a volte l’impre-
visto è dietro l’angolo e in quel caso diventa diffici-
le raggiungere un interlocutore “virtuale”. Anche
per questo motivo nasce la figura del Voyage Desi-
gner (una figura nata negli Stati Uniti) che ha come

obiettivo la soddisfazione del cliente. Il Voyage De-
signer è quindi un professionista, che adattandosi
alle esigenze del cliente si reca nei luoghi e nelle
ore desiderate per organizzare itinerari su misura,
avvalendosi del supporto di un’agenzia fisica sul
territorio, per offrire tutte le garanzie possibili al
cliente. 

Per info: Gaetano Ferrara,
cell. 342 1741972, www.viaggiaconnoi.it,

milano1.vd010@viaggiaconnoi.it

Dagli Stati Uniti arriva il Voyage Designer, per viaggi super sicuri!
Informazione pubblicitaria

Il 21 marzo a Peschiera è stato pre-
sentato al pubblico il progetto “Il Va-
so di Pandora”, nato grazie a un fi-
nanziamento regionale e frutto di un
lungo lavoro di collaborazione tra En-
ti e associazioni no profit impegnati
nel sostegno di donne che vivono
una situazione di difficoltà. Al tavolo
dei relatori: Carla Bruschi, assessore
alle Pari Opportunità, Carmen Grana-
to, presidente dell’associazione Arci
“L’isolachenonc’è”, Rosalinda Motta,
presidente dell’associazione “Armo-
nia Onlus”,  Marianna Zenoni, psico-
loga per lo sportello di Peschiera, e
Simona Lanzoni, responsabile per
Pangea Onlus del Progetto-Italia sul
microcredito. Nel nuovo Centro Don-
ne sarà aperto uno sportello di ascol-
to a cui rivolgersi per un primo incon-
tro con psicologi e personale qualifi-
cato che, a seconda dei casi, affiderà
le donne alle strutture più adatte. Per
occuparsi del mondo femminile a
360 gradi è stato aperto anche il sito
www.reterosa.it, sul quale ottenere
informazioni sui servizi e le possibilità
esistenti sul territorio. Infine, è stata
presentata l’associazione Pangea,
che offrirà un fondo di garanzia pres-
so la “Banca Etica” per permettere di
ricevere piccoli prestiti a condizioni
molto vantaggiose. 
Per saperne di più: “Armonia Onlus”,
tel. 02 90968582 – 338 6103055.

Valeria Giacomello

Il vaso di Pandora, un
progetto al femminile,
per donne in difficoltà

Con il sostegno della Regione

Sabato 26 e domenica 27 marzo,
presso via Resistenza a Mezzate, si è
tenuta la raccolta straordinaria di
sangue organizzata dalla Fidas, la Fe-
derazione italiana donatori di san-
gue. Questa Associazione ha sede
non solo a Peschiera Borromeo, ma
anche a Rozzano, Paullo e Milano.
Ogni anno viene fatto un bilancio del-
le donazioni in una sede diversa tra
queste quattro. L'anno scorso è stato
celebrato il 50° anno di donazioni; in
quest'occasione sono stati premiati i
donatori più assidui. È stato Luigi Ste-
fanoni, con più di 100 donazioni, a
essere premiato come primo classifi-
cato. Uno dei clienti più affezionati è
invece Don Antonio, il parroco di Pe-
schiera Borromeo, il quale ha subito
addirittura 103 trasfusioni di sangue
e tutt'ora continua a usufruire del
servizio proposto dalla Fidas.

La Fidas ha premiato
i donatori di sangue
più assidui della città

Salvare vite con un piccolo gesto

Carlo Fiorani è stato
riconfermato presiden-
te del Centro Anziani

Presto sarà pronto il programma

Dal servizio del Corriere della Sera del 30 marzo, a pagina 3 della Cronaca di Milano
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“È“È un’oasi di pace e tranquillità appena fuori Milano, alle spalle dell’aeroporto Forlanini e dell’Idroscalo: se siun’oasi di pace e tranquillità appena fuori Milano, alle spalle dell’aeroporto Forlanini e dell’Idroscalo: se si
vuole sfuggire, almeno per un momento, alla nevrosi metropolitana...”. Così scriveva Sergio Leondi, professorevuole sfuggire, almeno per un momento, alla nevrosi metropolitana...”. Così scriveva Sergio Leondi, professore

e storico locale, non più di 20 anni fa, in una pubblicazione dedicata al Castello della Longhignana. e storico locale, non più di 20 anni fa, in una pubblicazione dedicata al Castello della Longhignana. 
Questa è, invece, la skyline che si può vedere oggi in tutta la frazione peschierese: Questa è, invece, la skyline che si può vedere oggi in tutta la frazione peschierese: un’unica colata di cementoun’unica colata di cemento!!

C’ERA UNA VOLTA SAN BOVIO...C’ERA UNA VOLTA SAN BOVIO...

WWW.7GIORNI.INFO >>>>>>>>CONTENUTI EXTRAWWW.7GIORNI.INFO >>>>>>>>CONTENUTI EXTRA
Un’intervista in esclusiva con Pino Carraro, presidente dell’ARSB: 
«Ecco la ricetta per salvare San Bovio, dopo gli scempi degli ultimi anni»
Guardala on line sul sito www.youtube.com/7giornichannelGuardala on line sul sito www.youtube.com/7giornichannel
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Il centrodestra perde i pezzi, dopo 
la Lega anche CL ha il suo candidato
La competizione elettorale appare incerta anche ai più esperti, tante le liste

Continua anche a Mediglia, il
gioco al massacro fra le
compagini politiche; anche

la destra si spacca come la sinistra.
L’ultimo che ha annunciato la sce-
sa in campo è Gianluigi Zani, nato a
Mediglia. Fu eletto consigliere co-
munale nell’80 e nell’85 nelle liste
della Democrazia Cristiana. Espo-
nente di Comunione e Liberazione,
scomparve dalla scena politica nel
1990, e a sorpresa riappare oggi in
contrapposizione al Pdl che, trami-

te la corrente che fa capo a Lucen-
te, non ha voluto concedere il be-
nestare alla candidatura a un se-
guace di don Giussani. Paolo Bian-
chi sarà invece il candidato ufficia-
le del Pdl e sarà sostenuto anche
dal Comitato  Cittadini di Piazza. La
scelta di puntare sull’ex vice sinda-
co ha però allontanato la Lega che,
salvo ripensamenti dell’ultima ora,
correrà da sola. Febbrili trattative
invece fra gli esponenti di Futuro e
Libertà e Cesare Mannucci, che

stanno lavorando per un accordo
programmatico condiviso in modo
da confluire nella lista “Progetto
per Mediglia”. Le forze di sinistra,
escluso il Partito Democratico,
hanno creato insieme alla “Fenice
per Mediglia” una coalizione che
propone come sindaco uno fra i
più accreditati contendenti alla ca-
rica di primo cittadino: Pierangelo
Avanzi. Forte dei successi ottenuti
al governo della città, in questi ul-
timi 12 mesi, con il gruppo consi-
liare della Fenice, la coalizione
“Mediglia per te”, ha però incassa-
to il due di picche definitivo dal
Partito Democratico che non ne
vuole sapere di lasciare l’attuale
Sindaco fuori dai giochi per le pol-
trone. L’Udc, ha avviato frenetiche
consultazioni dell’ultimo minuto
con Pd e Fli, dopo il dietrofront sul-
l’ipotesi di alleanza con la coalizio-
ne di Avanzi. Il consigliere provin-
ciale dell’Udc Alessandro Sancino,
pare stia cercando di trovare un
accordo per una candidatura con-
divisa, fermo restando il veto per
l’attuale Sindaco. In assenza di un
accordo, l’Udc è pronta ad andare
da sola.

Giulio Carnevale
Gianluigi Zani

Finalmente aprirà il cantiere per
l’ampliamento della scuola di
Bettolino. Dopo tante scartoffie
amministrative e i classici tempi
burocratici, presto potranno par-
tire i lavori. La commissione di
gara, relativa all’appalto dei lavo-
ri per l’ampliamento della Scuola
primaria e per la creazione della
palestra, si è riunita in seduta
pubblica per concludere il proce-
dimento di aggiudicazione del-
l’appalto. La ditta appaltatrice
che si è aggiudicata il compimen-
to dei lavori è l’impresa edile
Aredile Costruzioni Srl, di Pavone
(Torino) che ha vinto la gara con
un’offerta di 1.087.194,63 euro,
con 44.984 euro di ribasso. Il pro-
getto, che è stato perfezionato,
prevede l’ampliamento di alcune
aule, l’illuminazione naturale at-
traverso alcuni lucernari e la co-
struzione della palestra, con al-
l’interno un campo da basket in-
termodale, aree intorno all’edifi-
cio capienti e adeguati, spogliatoi
e altri spazi come i servizi igienici
per l’arbitro. La palestra avrà una
capienza di 160 spettatori.

Jennifer Marfia

Assegnati i lavori per
l’ampliamento della
Scuola primaria

Bettolino

È stato inaugurato sabato 26 mar-
zo, con grande successo, il nuovo
campetto da calcio coperto del
centro sportivo di Robbiano. A ce-
lebrare l’inaugurazione il sindaco
uscente, Carla Andena, il presiden-
te della Polisportiva Mediglia Gian-
carlo Malabarba e il parroco don
Renato. Dopo gli interventi, la be-
nedizione da parte del parroco e il
consueto taglio del nastro è seguita
una partita dimostrativa da parte
dei pulcini della squadra della Poli-
sportiva di Mediglia. La copertura
del campetto da calcio è stata com-
pletamente sponsorizzata dalla dit-
ta Mapei, per un ammontare di cir-
ca 150mila euro. La struttura spor-
tiva, infatti, è stata intitolata in no-
me di Rodolfo Squinzi, fondatore
della Mapei. 

Jennifer Marfia

Robbiano: taglio del
nastro per il campo da
calcio Rodolfo Squinzi

Grazie alla Mapei è al coperto
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Assolto il tabaccaio che uccise un rapinatore
Il pantigliatese Giovanni Petrali, oggi 77enne, ha reagito per “legittima difesa putativa”

Assolto per “legittima difesa
putativa”. Termina una vol-
ta per tutte il calvario del-

l’esercente pantigliatese Giovanni
Petrali, che nel maggio del 2003
sparò a due rapinatori, ucciden-
done uno. Il fatto avvenne nella
tabaccheria di piazzale Baracca a
Milano che Petrali, oggi 77enne,
gestiva. In primo grado e in appel-
lo la pubblica accusa aveva chie-
sto nove anni di carcere per omici-
dio volontario. Condannato in pri-
mo grado per omicidio colposo, è
stato assolto in appello per “legit-
tima difesa putativa”. In sostanza,
Giovanni Petrali ha sparato i colpi
perché riteneva di trovarsi in peri-
colo, nonostante i due malviventi
stessero già scappando. A difen-
derlo vi era suo figlio Marco. «So-

no contento della sentenza – com-
menta Mario Orfei, capogruppo
della minoranza in Consiglio co-
munale –. Non può essere defini-
to killer chi reagisce di fronte a si-
tuazioni come questa. Durante
una rapina è difficile rimanere lu-
cidi. Paradossalmente fino a poco
tempo fa si tendeva a proteggere
maggiormente i malviventi che i
commercianti vittime di questi
reati». «Naturalmente mi fa pia-
cere la sentenza di assoluzione
definitiva del nostro concittadino
Petrali – riporta una nota di Luigi
Cordella, capogruppo del Carroc-
cio in Consiglio comunale –. Sa-
rebbe stato inaudito vedersi inflig-
gere una condanna per avere dife-
so due cose preziosissime: la pro-
pria vita e il proprio lavoro. C'è an-

che da considerare che ci sono vo-
luti la bellezza di 8 anni, l'assolu-
zione in appello e due avvocati
prima di arrivare a ciò. Tempi abo-
minevoli!». Anche gli attivisti della
Lega Nord di Milano hanno sem-
pre manifestato solidarietà nei
confronti del tabaccaio rapinato.
Proprio il giorno successivo alla
sentenza, Antonio Petrali, figlio di
Giovanni, e il gioielliere Giuseppe
Maiocchi sono stati “corteggiati”
dal capogruppo milanese della Le-
ga Matteo Salvini, in vista delle
elezioni comunali. «Non avendo
seguito questo fatto di cronaca,
non mi sono fatta un’opinione a
riguardo» commenta, invece, il
primo cittadino Lidia Rozzoni.

Lorenzo Invernizzi

Torna alla ribalta il problema della
pericolosità dell’incrocio davanti al
centro florovivaistico Viridea. L’ex
consigliere di opposizione Giorgio
Facchetti pungola l’Amministrazione
locale: «Anche noi denunciammo la
pericolosità del bivio sulla Provinciale
Rivoltana». «Qualche tempo fa il Viri-
dea propose di riqualificare a sue
spese il famigerato svincolo in prossi-
mità della tenuta Invernizzi. Ma Pa-
lazzo Isimbardi non ne volle sapere»
replica il vicesindaco Ernesto Marazzi.
Sempre nelle ultime settimane, i tec-
nici Bre.Be.Mi. hanno annunciato la
realizzazione di un grande svincolo in
prossimità del Viridea, un intervento
definito dall’assessore all’Urbanistica
Filippo Resteghini «di grande impatto
visivo e ambientale».

Lorenzo Invernizzi

Raggiunto il traguardo del 60% di ri-
fiuti riciclati sul territorio di Settala,
l'Amministrazione comunale e in
particolare l'assessore all'ambiente,
Alessandro Foti, soddisfatto per gli
obiettivi conseguiti, ha deciso di ri-
lanciare la sua battaglia contro l'uti-
lizzo dei sacchi neri: «Occorre fare un
passo ulteriore e punire in modo più
stringente chi non si adegua alle di-
sposizioni». Non sarà un pesce
d'aprile la sanzione che si troveranno
a pagare i trasgressori della norma,
che dall’inizio del mese corrente ri-
schiano di essere puniti dal gestore
del servizio di raccolta e dalla Polizia
locale, con una multa di 50 euro, sin
dalla prima segnalazione, mentre fi-
no a oggi era necessario verificare di-
verse volte l'illecito. Anche se non
esiste un modo per appurare la per-
centuale di rifiuti che non è possibile
riciclare a causa di questi comporta-
menti, «la sensazione che questo sia
un problema e un riscontro effettivo
sul campo ci impone una maggiore
attenzione» conclude l'Assessore, ri-
cordando come sia lo stesso Comu-
ne a distribuire gratuitamente i sac-
chi grigi, adatti per l'esposizione del
rifiuto secco.

Paolo Agnelli

Novità in vista per
l’incrocio pericoloso
davanti al Viridea

Rodano

A conclusione dell’iter di approva-
zione del Piano di recupero di ca-
scina Ghiringhella, il Comune ha
siglato una convezione con i pro-
prietari dell’area rurale. «Con
questo atto, oltre alla trasforma-
zione della cascina in 21 alloggi, i
firmatari si sono formalmente im-
pegnati per la realizzazione di al-
cuni interventi di riqualificazione
viabilistica e ambientale - scrive
l’assessore all’Urbanistica Filippo

Resteghini in una nota -. Tra que-
ste, vi saranno piste ciclabili e
marciapiedi. Una parte degli al-
loggi ricavati dalla cascina, inoltre,
sarà messa a disposizione dei ro-
danesi a tariffe agevolate».

Lorenzo Invernizzi

Nuovo look per la
cascina Ghiringhella:
21 alloggi e non solo...

Rodano

Rifiuti secchi: multe
da 50 euro per chi non
utilizza i sacchi grigi

Settala

Giovanni Petrali
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Sabato 2 aprile, a Paullo, in
piazza Berlinguer, il Comitato
No Tem Sì Metro e l’Italia dei

Valori hanno allestito un gazebo in-
formativo, volto alla sensibilizzazio-
ne della cittadinanza relativamente
ad alcune importanti e attuali
problematiche, che riguarda-
no il Sud Est milanese e non
solo. Nello specifico, l’atten-
zione si è concentrata sulla
Tangenziale Esterna di Mila-
no, la monumentale opera
viabilistica che dovrebbe pas-
sare tra Paullo e Zelo Buon
Persico, e i referendum relati-
vi alla privatizzazione dell’ac-
qua, al ritorno dell’Italia al nu-
cleare e al legittimo impedi-
mento, che chiameranno gli italiani
al voto entro il prossimo giugno. Il
Comitato No Tem Sì Metro è stato
istituito dai Circoli della Federazione
della Sinistra di Crema, di Lodi e del
Sud Est Milano “G. Pesce, Partigia-
no” con la volontà precisa di oppor-

si alla Tem, considerata non neces-
saria, causa di deturpamento am-
bientale e di un incremento espo-
nenziale del traffico veicolare, a di-
scapito invece del potenziamento
della linea 3 della metropolitana, ri-

tenuto la soluzione più adeguata
per l’ambiente e la salute dei cittadi-
ni. Nel corso del banchetto di piazza
Berlinguer, ha spiegato a 7giorni
Francesca Di Bella, consigliere co-
munale a Paullo della lista “A Sini-
stra per cambiare” e membro attivo

del Comitato: «Abbiamo continuato
la nostra raccolta firme in merito a
un’osservazione, con la quale noi
chiediamo che non si parta con la
costruzione della Tem fino a quan-
do non sarà dato inizio anche ai la-

vori per la metropolitana. Ta-
le osservazione sarà poi de-
positata entro l’8 di aprile. Per
quanto invece riguarda la pro-
blematica relativa all’acqua,
già l’anno scorso ci siamo spe-
si per la raccolta delle firme
affinché si indicesse il referen-
dum, così in piazza abbiamo
svolto un’opera di sensibiliz-
zazione a favore di un voto in
difesa dell’acqua pubblica,
che è un tema che ci sta mol-

to a cuore. Abbiamo anche sensibi-
lizzato i cittadini circa un voto con-
trario al legittimo impedimento e al
ritorno del nucleare, anche se que-
st’ultima battaglia è stata portata
avanti soprattutto dall’IdV».

Alessandro Garlaschi    

«Quello che noi facciamo è solo una
goccia nell'oceano, ma se non lo fa-
cessimo l'oceano avrebbe una goccia
in meno». In questa frase di Madre
Teresa di Calcutta è racchiuso tutto il
significato dell’attività caritativa svol-
ta dalla neo associazione La Goccia.
L’associazione nasce all’interno del-
l’oratorio Pier Giorgio Frassati di Paul-
lo, dove un gruppo di fedeli, quasi un
anno fa, decide di dare un aiuto con-
creto a una famiglia in evidente stato
di difficoltà economica: «La Goccia è
nata casualmente da un piccolo
gruppo di famiglie che ha scelto di

autotassarsi con cin-
que euro al me-

se per

aiutare
un’altra
famiglia di
Paullo - spiega e
prosegue Don Guglielmo -.
Il gruppo si è allargato con il
passa parola ed è nata la volontà
di rendere l’aiuto permanente e am-
pliarlo ad altri bisognosi sul nostro
territorio». Attualmente, l’associazio-
ne non si è ancora configurata giuridi-
camente ma ha, in poco tempo, rac-
colto il consenso di venti famiglie che
mensilmente si autotassano per so-
stenere chi sta vivendo un momento
di difficoltà: «La somma raccolta vie-
ne inviata alla Caritas, che decide a
chi donare i soldi. Questa forma di
aiuto non è assistenzialista ma serve
per gestire concretamente tempora-
nei periodi di disagio economico.
Questa è un’opportunità per fare del
bene e l’auspicio è che possa trovare
il consenso di tanta altra gente gene-
rosa». Per sostenere l’associazione è
possibile rivolgersi all’oratorio Pier
Giorgio Frassati di Paullo.

Greta Montemaggi

Per dare una mano
agli altri, basta poco.
Ma può fare molto

Paullo: Associazione La Goccia

A meno di un anno dall’inaugura-
zione e presentazione dei locali
che ospiteranno il nuovo asilo ni-
do aziendale dell’Azienda Ospeda-
liera di Melegnano, è ormai tutto
pronto per dare il benvenuto ai
bimbi dei dipendenti. Questo è
quanto ci assicurano dall’ufficio
stampa dell’Ospedale di Vizzolo
Predabissi. Le procedure di gara
sono state definite ed è stato indi-
viduato il gestore del servizio.
Una prima lista di pre-iscrizioni è
stata già stilata dall’ufficio prepo-
sto e sarà poi vagliata da una
commissione interna. L’apertura
effettiva del nido è prevista per
settembre 2011. 260 mq di spazio
interno e 170 mq all’esterno: una
struttura pronta ad accogliere fi-
no a 35 bambini dai 6 mesi ai 3
anni, in un ambiente confortevo-
le, costruito con materiali innova-
tivi e soprattutto sicuri. Le zone
all’interno sono quattro: una per
il gioco, una per il riposo, un’area
con bagni e fasciatoi (la tempera-
tura dell’acqua è fissata intorno ai
38° per evitare scottature) e un’al-
tra con la cucina attrezzata. Al-
l’esterno, le due aree gioco sono
pavimentate con materiale lavabi-
le, antiscivolo e gommoso, per at-
tutire le cadute. È davvero tutto
pronto… mancano solo i piccoli
ospiti!

Susanna Tosti

Mancano solo i piccoli
ospiti, nell’asilo nido
aziendale dell’Ospedale

Vizzolo Predabissi

«Per il canale web comunale trasmesso su un social
network, con una grafica chiara e ben definita, facile
da fruire», anche il comune di Tribiano ha avuto la
sua menzione speciale. In occasione di “Comunica-
mi”, premio per la comunicazione pubblica e istituzio-
nale in provincia di Milano, edizione del 2010, il pic-
colo Comune si è aggiudicato una menzione speciale
nella categoria “Miglior progetto Internet”. Tribiano,

infatti, ha partecipato al concorso con il progetto del-
le videointerviste, approdate oramai un anno fa sul
canale ufficiale del Comune. «Siamo molto soddisfat-
ti di questo risultato – ha dichiarato il sindaco Franco
Lucente -. Da aprile partiremo nuovamente con le vi-
deointerviste, ma con una nuova formula: non più un
video al mese, ma caricheremo un video a settimana,
più breve e che tratterà un solo argomento».

Premio “Comunicami”: Tribiano si aggiudica una menzione speciale

Agli arresti a Lodi il melegnanese D.D.D., 40 anni, resi-
dente a Vizzolo, autore delle estorsioni concatenate di
sabato 9 marzo. Messe a segno tra Melegnano, Carpia-
no e la Provinciale Binasca, le rapine si sono susseguite
nell’arco di 4 ore, tra le 2 e le 6 p.m., ripulendo il Bar
Raffaella di via Monte Grappa, il centro estetico Latisea
di via Lombardia e una lucciola, che offriva prestazioni
sessuali lungo la strada. Una disperata crociera nel cri-

mine, che ha fruttato un maltolto di 7790 euro, sottrat-
to con l’ausilio di un coltello a serramanico e senza
l’adozione di alcun camuffamento del volto. A questi in-
dizi, si è aggiunto il numero di targa della Punto, sulla
quale il rapinatore, scopertamente, si spostava, e a bor-
do della quale i Carabinieri hanno rinvenuto il coltello e
una dose di cocaina. In mano al Gip Stefania Pepe, il po-
vero diavolo ora rischia dai 3 ai 7 anni di carcere.

Manette al vizzolese che ha seminato rapine nell’area di Melegnano
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A Paullo, il Comitato No Tem Sì Metro e l’Italia
dei Valori in piazza per sensibilizzare i cittadini
Un gazebo informativo per porre l’attenzione su Tem, acqua e referendum nazionale



Particolare iniziativa, quella che si
svolgerà venerdì 8 aprile presso la
Biblioteca comunale di Zelo Buon
Persico, che per l’occasione rimar-
rà aperta in orario serale, dalle
20.30 alle 22.30. Sarà un momen-
to dedicato in speciale modo ai
bambini, che avranno modo di ac-
costarsi al gioco degli scacchi con
l’aiuto di due volontari che spie-
gheranno le regole base e le fun-
zioni delle pedine. Alla serata, or-
ganizzata grazie alla collaborazio-
ne dell’assessore Luciano Castoldi,
parteciperà anche il sindaco Paolo
Della Maggiore, che i bambini po-
tranno sfidare in una partita all’ul-
timo pedone. «L’intento di questa
nostra iniziativa – ha spiegato il
Sindaco – è quello di far sì che i
bambini si possano avvicinare al-
l’ambiente della Biblioteca in mo-
do divertente e stimolante».

Lara Mikula

A Zelo, Scacco matto…
al Sindaco: i bimbi sono
invitati in Biblioteca!

Una divertente e singolare sfida

Punto focale all’ordine del giorno del-
l’ultimo Consiglio comunale di Zelo
Buon Persico è stata l’approvazione
del bilancio di previsione per il 2011,
con riferimento al piano triennale del-
le opere pubbliche 2011-2013, per un
valore complessivo di investimenti pa-
ri a circa 2 milioni e 350mila euro. Do-
po la lettura dei verbali della seduta
del 9 marzo, sono stati esaminati gli al-
tri punti, riguardanti l’imposta comu-
nale sugli immobili, la determinazione
addizionale Irpef 2011, l’approvazione
del programma di affidamento di in-
carichi esterni, del piano delle aliena-
zioni e valorizzazioni immobiliari, e
della proposta di convenzione fra Zelo
e Comazzo per la condivisione di uno
sportello sociale. Con evidente dis-
senso della minoranza, si è caldamen-
te dibattuta la questione del bilancio
per il 2011, che prevede, in primis,
l’ampliamento della struttura per la
scuola primaria, la realizzazione di un
centro polifunzionale, la manutenzio-
ne del cimitero e la costruzione di una
nuova pista ciclabile. «Scuola e socia-
le sono le nostre priorità – ha dichiara-
to il sindaco Della Maggiore –. L’idea
di una comunità in cui s’individuano
nemici da colpire (in genere i più de-
boli), di un paese che si chiude a riccio
per provare a vedere se la crisi passa
senza fare troppi danni e che perde il
passo con i tempi, di un paese che
vuole chiudere le sue frontiere per il
solo problema delle spese e delle pro-
blematiche legate alla crescita demo-
grafica è un’idea di paese che non ci
appartiene e che contrasteremo».

Il Sindaco al Consiglio
comunale: «Le priorità?
Sono scuola e sociale»

Zelo Buon Persico

A guidare “con la testa” si impara da piccoli
A Zelo Buon Persico, Provincia di Lodi e Lions Club promuovono il progetto “Stra-sicura”

Nuovo ciclo di incontri per il
progetto “Stra-sicura” nel
lodigiano, volto alla sensibi-

lizzazione dei giovani sul tema della
guida responsabile: da marzo a
maggio, circa trenta plessi scolastici
delle scuole primarie, in rappresen-
tanza anche degli altri Comuni del
territorio, sono interessati dall’ini-
ziativa “Insieme più sicuri”, sostenu-
ta da Regione Lombardia, Provincia
di Lodi e Ufficio Scolastico Provincia-
le di Lodi. Nel corso della conferenza
stampa di presentazione del proget-
to, Nancy Capezzera, assessore pro-
vinciale alla pianificazione territoria-
le e urbanistica, viabilità, trasporti e
valorizzazione dei Beni culturali, ha
spiegato come attraverso il gioco si
cerca di insegnare a bambini e geni-

tori il modo più corretto di percorre-
re le strade, evitando incidenti dalle
conseguenze più o meno gravi. Il pri-
mo incontro è avvenuto lo scorso 23
marzo a Mulazzano, mentre il 29 è
stata la volta di Zelo Buon Persico e
il 30 di Borghetto Lodigiano; il pros-
simo incontro sarà giovedì 7 aprile e
si andrà avanti fino al 17 maggio,
con l’ultimo match presso l’istituto
comprensivo di Maleo. In palio, alla
conclusione del progetto, ci sarà
materiale utile per l’uso didattico.
Sempre nell’ambito del progetto
“Stra-sicura” si sono svolte anche
quattro conferenze rivolte agli stu-
denti delle scuole superiori, organiz-
zate rispettivamente presso l’Aula
Magna dell’Itas Tosi di Codogno,
l’Auditorium BPL di Lodi e l’Aula Ma-

gna dell’Istituto “A. Cesaris” di Casal-
pusterlengo e realizzate grazie alla
sinergia tra alcuni Lions Club del lo-
digiano e la stessa Provincia di Lodi.
Significativo è stato l’incontro di
martedì 22 marzo intitolato “Graffiti
dell’anima”, durante il quale la dot-
toressa Angela Giò Ferrari, operante
nel reparto di rianimazione degli
Spedali Riuniti di Brescia, ha infor-
mato i ragazzi partecipanti sul tema
della guida responsabile usando il
loro stesso linguaggio: sono infatti
state mostrate le centinaia di dedi-
che scritte sui muri esterni dei Cen-
tri di Rianimazione di Brescia al fine
di ammonire e sensibilizzare i giova-
ni a non compiere gli stessi errori.

Lara Mikula
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I Carabinieri li cacciano,
nonostante l’autorizza-
zione del Comune

Giorgio Salvo
Lista CiVica 5 Stelle
San Giuliano Milanese

Con questo comunicato racconte-
rò cosa è successo al banchetto di
propaganda politica della lista Ci-
Vica 5 Stelle di San Giuliano, al
centro commerciale Le Cupole,
nel pomeriggio di domenica 3
aprile. Dopo avere ottenuto dal-
l’ufficio tecnico e da quello eletto-
rale del Comune l’autorizzazione
(atto del 31 marzo 2011 num.
11276) per un banchetto situato
nel – cito testualmente – “par-
cheggio delle Cupole (davanti alle
entrate)”, non appena abbiamo
iniziato a montare il gazebo da-
vanti all’entrata pedonale del cen-
tro commerciale, dove c’è il par-
cheggio, intorno alle 15, la guar-
dia de Le Cupole è uscita dicendo-
ci che lì non ci potevamo stare.
Dopo avergli mostrato l’autorizza-
zione, sostenendo che quello fos-
se suolo privato, lui e il vicediret-
tore de Le Cupole hanno chiama-
to i Carabinieri. Una volta arrivati
due Carabinieri di San Donato, e
dopo avere preso i nostri docu-
menti, ci hanno confermato l’ipo-
tesi del suolo privato. Dopo aver-
gli chiesto se, visto che il Comune
ci ha dato l’autorizzazione per
quel posto, fossero sicuri che
quella non fosse un’area privata a
uso pubblico, i Carabinieri hanno
telefonato alla Polizia locale per
chiedere conferma, ma non aven-
do ricevuto risposta (o avendola
ignorata – questo non lo sappia-
mo perché la telefonata è avvenu-
ta in auto), ci hanno imposto con
la forza della divisa di spostarci. A
quel punto abbiamo chiesto loro,
allora, dove ci saremmo dovuti
mettere, visto che sostenevano
che tutto il parcheggio fosse pri-
vato, e che dall’altra parte ci sa-
rebbe stato lo stesso problema
con il Carrefour, e la risposta ha
del clamoroso: «andate sulla ro-
tonda». Dopo questo colpo di ge-
nio abbiamo chiesto le generalità
dei Carabinieri (visto anche che
loro hanno preso i nostri docu-
menti), per sapere contro chi fare
l’esposto l’indomani mattina, ma
non hanno voluto dirci i nomi. Noi
abbiamo preso il numero di targa
della gazzella, per fare comunque
un esposto. Alla fine, per protesta,

ci siamo messi proprio sulla roton-
da davanti all’ingresso delle auto
de Le Cupole. Ora ci batteremo
per sapere se l’ufficio tecnico del
Comune non sappia quali siano gli
spazi pubblici e quali no, o se i Ca-
rabinieri, di cui non abbiamo po-
tuto sapere il nome, si siano mac-
chiati di abuso di potere nei nostri
confronti.

Riqualificazione di via
Di Vittorio: a chi tocca
pagare, per rimediare?

Monica Giust, alla quale si asso-
ciano i colleghi, lavoratori della
via Di Vittorio
Peschiera Borromeo

Buongiorno,
leggendo il Vostro giornale datato
23 c.m. mi sono imbattuta nell’ar-
ticolo del signor Antonio Disabato
e vorrei associarmi alle sue sacro-
sante parole. Io ho vissuto tren-
t’anni a Peschiera Borromeo, da
dodici vivo felicemente a Paullo
ma purtroppo lavoro in via Di Vit-
torio a Peschiera, dove peraltro ri-
siede ancora la mia famiglia, quin-
di, mi considero ancora una pe-
schierese a tutti gli effetti… Noi
peschieresi dovremmo essere or-
mai abituati a lottare con i disser-
vizi e con i problemi del traffico
principalmente causati dalla Paul-
lese, tuttavia, non vi è fine al peg-
gio. Strada maledetta la Paullese!
Ponti orribili che dividono in due il
paese e non creano altro che im-
buti dove le macchine si accalcano
in file interminabili, lavori che non
terminano mai, promesse di una
metropolitana che forse neanche i
nostri figli riusciranno a vedere
realizzata. Tutto ciò non bastava
evidentemente perché a qualcuno
è venuto in mente di riqualificare
via di Vittorio. Via Di Vittorio è no-
toriamente un’area industriale.
Un’area dove transitano molti ca-
mion, ovviamente, un’area per-
corsa da persone che con le auto
cercano di raggiungere il posto di
lavoro e quindi, mi domando:
1 – Era proprio necessario erigere
spartitraffico che costringono a
percorrere tutta la via di Vittorio
per effettuare un’inversione di
marcia?
2 – Era proprio necessario, in una
zona industriale, privare i lavora-
tori dei parcheggi? Al posto dei
parcheggi, in prossimità delle
aziende, immensi marciapiedi e
immense aiuole da poco riempite

di oleandri, che sono notoriamen-
te piante che si trovano in zone
marittime. Ma si, dopotutto l’Idro-
scalo è considerato il mare di Mi-
lano, che sia questo il motivo? E
quanta gente si vede passeggiare
sui marciapiedi di via di Vittorio? A
dire il vero, di giorno tanto affolla-
mento di pedoni bisognosi di zone
pedonali non si vedono, in fin dei
conti è una zona industriale.  Mi
chiedo altresì che fine faranno
queste piante, chi provvederà a
mantenere vivo il verde, chi pa-
gherà.
3 – I lavori sono terminati? Da
tempo non si vede più nessuno a
lavorare, eppure, non  mi sembra
che la strada sia agibile. Il manto
stradale è pieno di buche, i dossi
artificiali, a causa della pesantezza
dei mezzi e forse l’utilizzo di scarsi
o inadatti  materiali, sono già dis-
sestati.
4 – Qualcuno ha pensato alla diffi-
coltà che può incontrare un bilico
nell’effettuare manovra per entra-
re o uscire da una delle aziende di
via Di Vittorio? Storia frequente è
il blocco della viabilità, proprio
perché i camion, facendo mano-
vra, sono costretti a salire sullo
spartitraffico, essendo la larghezza
della corsia insufficiente a mano-
vre tanto difficoltose. Piccola stra-
da, ma grandi marciapiedi, in com-
penso. Il signor Disabato, a ragio-
ne, menziona anche via Matteotti;
vogliamo parlare anche di Via Pri-
mo Maggio? Complimenti comun-
que ai progettisti e soprattutto a
chi ha approvato tali progetti,
chiunque sia e da qualunque par-
te stia. Bravi! Il termine “riqualifi-
care” significa modificare per ren-
dere qualitativamente migliore
qualcosa e mi chiedo cosa sia
cambiato in meglio, in via Di Vitto-
rio. Ah, dimenticavo le tempisti-
che: era il lontano giugno 2009,
quando iniziarono i lavori, e stia-
mo ancora attendendone la fine.
Un esempio di efficienza ci viene
dal Giappone, martoriato dal ter-
remoto, dallo tsunami, dal perico-
lo nucleare, perché è notizia re-
cente il fatto che  un pezzo di stra-
da danneggiato in maniera decisa-
mente grave della Great Kanto Hi-
ghway, sia stato completamente
rimesso a nuovo nell’incredibile
lasso di tempo di sei giorni. Assu-
mere qualche giapponese potreb-
be essere la soluzione? Adesso,
però, che avete combinato il gua-
io, a chi tocca ancora pagare per
rimediare?
Grazie per l’attenzione e cordiali
saluti.
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Dispiace constatare come, in
questi mesi, in molti abbiano vo-
luto travisare il senso dell’opera-
zione, offrendo alla comunità
un’immagine distorta del piano.
La cecità politica di quanti hanno
più volte condannato le nostre
scelte per motivazioni che esula-
no dalla qualità delle stesse e
trovano fondamento solo in uno
sterile gioco delle parti è risulta-
ta evidente con l’abbandono del-
l’aula da parte della minoranza.
Gesto che ha rimarcato in modo
inequivocabile la pretestuosità
delle opinioni e delle critiche
espresse dai suoi rappresentanti
nel corso di questi mesi». Con
queste parole il sindaco Mario
Dompè ha commentato a caldo
l’approvazione del piano integra-
to d’intervento che riqualifiche-
rà l’area De Gasperi Est con la
nascita di un nuovo polo desti-

nato al terziario dell’Ente nazio-
nale idrocarburi. […] «Storica-
mente il nome Eni, abbinato alla
nostra città, significa eccellenza
– ha dichiarato nella mattinata
dell’1 aprile il Sindaco – per que-
sto, fin dal nostro insediamento
alla guida della città, abbiamo
cercato di riallacciare il filo di
quel discorso virtuoso, tra Eni e
San Donato, accantonato per cir-
ca un ventennio. In questi mesi
[…] abbiamo delineato un’opera-
zione che avrà ricadute positive
per la città, non solo nel futuro
più prossimo ma per molti de-
cenni. […] Con questo investi-
mento – che diventerà realtà en-
tro il 2014 – la nostra città ne ri-
sulterà rafforzata, tornando a re-
citare come in passato il ruolo di
capitale energetica italiana, set-
tore da cui dipendono le sorti
dell’intero pianeta».

A San Donato, «il polo Eni
rilancerà la vita della città»

La maggioranza è compatta: via libera definitivo al VI palazzo Eni
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Il contributo del Sud Est Milano all’unità nazionale: da Paullo e Zelo B.P. una
colonna di giovani capitanata da Don Carlo impegnò gli austriaci a porta Tosa
Alle origini dell’Unità nazionale: il contributo del Sud Est Milano alla liberazione dallo straniero e alla formazione del nuovo Stato unitario

Così come è avvenuto e avviene
nel resto della Penisola, anche
nella nostra zona in queste set-

timane si sono svolte o sono tuttora in
corso varie manifestazioni per i 150
anni dell’Unità, culminate con la festa
solenne del 17 marzo scorso, data di
proclamazione dello Stato italiano. In
veste di “cronista storico”  - per di più,
mi si consenta l’inciso, con una laurea
in Storia del Risorgimento - su questo
numero di “7giorni” mi sembra op-
portuno andare alle origini dell’Unità
nazionale, ricostruendo alcuni avveni-
menti che in sede locale, nella prima
parte dell’Ottocento, hanno coinvolto
molti dei nostri paesi e un numero im-
precisato di antichi concittadini nel
processo di formazione di ciò che og-
gi siamo, prima nei moti e nelle guer-
re di indipendenza dallo straniero, poi
- checché se ne dica, nel bene e nel
male - per fare del “benedetto stiva-
le” una terra sola, dalle Alpi al canale
di Sicilia.
Per cominciare, una premessa: sba-
glia chi crede che fuori di Milano, in
campagna - tale erano allora i dintor-
ni della metropoli - si vivesse in una
specie di oscura terra d’avorio o di tri-
ste prigione, avulsi da tutto ciò che
succedeva intorno, estranei a qualsia-
si moto di novità o miglioramento.
Niente affatto! A volte addirittura era-
no gli umili campagnoli a suonare la
sveglia, ad annunciare il progresso. Le
idee buone e brillanti non sono prero-
gativa di nessuno: albergano ovun-
que ci siano delle intelligenze e delle
sensibilità. L’anelito alla libertà acco-
muna gli spiriti nobili, ovunque essi ri-
siedano. E l’unità fa la forza. Lo dimo-
stra appunto il Risorgimento italiano,
lo prova l’epopea garibaldina. Fin tan-
to che la richiesta di indipendenza dal-
lo straniero e le brame di Unità rima-
sero confinate nell’ambito delle élites,
di pochi cospiratori intellettuali, il falli-
mento era assicurato; quando invece
il Risorgimento allargò la base ai ceti

popolari di città e campagna, final-
mente trionfò (avverrà lo stesso con il
“secondo Risorgimento d’Italia”, vero
movimento di popolo: la Resistenza e
la liberazione dai nazifascisti).
Le avvisaglie del successo, di questa
felice e virtuosa unione, cominciaro-
no a manifestarsi con le epiche Cin-
que Giornate di Milano, 18-22 marzo
1848. Tutte le località del Sud Est Mi-
lano presero parte attiva alla rivolu-
zione, e i patrioti provenienti per
esempio da Peschiera, Mediglia, San
Donato, Melegnano, Vizzolo, Segrate
e così via diedero
un contributo
determinante al-
la vittoria. Tra i
“ribelli per amo-

re della libertà” spicca Don Carlo Mo-
ro, un prete di Paullo, il quale organiz-
zò una colonna di giovani che si batte-
rono con coraggio a Porta Tosa-Porta
Vittoria, quindi a Melegnano e ancora
a Paullo (tra i caduti delle Cinque Gior-
nate si ricordano una dozzina di per-
sone di Calvairate e il giovane Andrea
Crenna di Zelo Buon Persico, mentre
negli scontri di Melegnano i morti fu-
rono 12, dei quali uno abitava a Bal-
biano, e il Conte Carlo Porro a Mila-
no). Altri patrioti di Segrate e dintorni
furono guidati all’attacco di Porta
Orientale da Don Giovanni Parravicini
di Redecesio, coadiutore del prevosto
di Segrate.

Tornati in Milano gli Austriaci (la resa
degli alleati piemontesi venne firmata
dentro la Cascina Roma di San Dona-
to), non si diedero per vinti e domi i
nostri eroi: sotto la cenere continuava
a covare la voglia di libertà (tra i ricer-
cati dal regime austriaco spiccavano
diversi abitanti dei nostri paesi: Paolo
Binaghi di Sesto Ulteriano, Francesco
Bondioli, Pietro Maestri, Carlo Ottoli-
ni, Giuseppe Panzara, Giacomo Pave-
si Domenico Pecorini, Carlo Spernaz-
zati di Melegnano, Carlo Pizzamiglio
di Colturano, Natale Griffini di Calven-

zano, futuro combat-
tente a Roma). Desiderio di libertà
che sfociò nei moti repubblicani del
1853, anche quella volta, ahimè, re-
pressa nel sangue, con l’impiccagione
di molti valorosi e anni e anni di gale-
ra comminati agli oppositori, tra i qua-
li spiccavano il calzolaio Antonio Casa-
ti di Calvairate, il cameriere mediglie-
se Elia Cordini, Andrea Brianzoli di
Melegnano, nonché Luigi Magnifico
di Vizzolo Predabissi, già incarcerato
nel 1847 per avversione agli austriaci.
Alcuni degli irriducibili emigrarono in
Piemonte arruolandosi nell’esercito
sabaudo, decisi a continuare la batta-
glia. Fra coloro che andarono in esilio,

i fratelli Antongini impiantarono a
Borgosesia una filatura di lane, facen-
do arrivare da Linate i macchinari di
una fabbrica che qui aveva funzionato
dal 1834 al ’45: con quelle macchine
anni dopo confezionarono le leggen-
darie camicie rosse dei garibaldini, e
poi finanziarono la spedizione dei Mil-
le garantendo loro la traversata dallo
scoglio di Quarto e Marsala. Per fortu-
na, ormai la liberazione stava dietro
l’angolo. Nel 1859 si ritorna in armi
contro l’occupante d’Austria, avendo
per alleati i Francesi. In questo fran-
gente, l’intero territorio tornò a esse-
re l’epicentro degli avvenimenti belli-
ci: siccome gli austriaci, abbandonata
Milano, si erano portati a Melegnano
seguendo la via Emilia, Napoleone III
ordina alle sue truppe di snidarli e di
liberare il grosso borgo sulle rive del
Lambro. Di quel feroce combattimen-
to dell’8 giugno 1859, che provocò cir-
ca 1250 caduti, abbiamo diverse cro-

nache; i caduti sono ri-
cordati nel Monumen-
to-Ossario, dove ogni
anno si tiene la com-
memorazione civica;
tra la popolazione me-
legnanese si registrò
per fortuna un solo
morto: Lorenzo Negri,
di 17 anni. Una crona-

ca in particolare racconta il tentativo
di aggiramento compiuto dai soldati
del maresciallo Mac Mahon, prossi-
mo presidente della Repubblica fran-
cese, passando sulle nostre terre, da
Linate a Bettola, Bettolino, Mediglia
(ove sostarono e si cibarono all’osteria
sulla piazzetta), Colturano e infine
Melegnano. Una colonna di zuavi è
guidata dal fittabile di Triginto, Gaeta-
no Vittadini, che in seguito diverrà
uno dei primi Sindaci di Mediglia del-
l’Italia unita.
Ben più celebre di lui è il generale Giu-
seppe Dezza, nato a Melegnano nel
1830, garibaldino della prima ora,

partecipe della spedizione dei Mille (è
effigiato in un busto sotto al porticato
del Palazzo Municipale); è lui che rice-
ve Vittorio Emanuele II sulla strada di
Teano per l’incontro con l’Eroe dei
Due Mondi; altri illustri patrioti no-
strani furono i fratelli Secondi, e poi
molti altri. Per l’appassionata parteci-
pazione al Risorgimento, Melegnano
il 5 maggio 1982 è stata dichiarata
“città garibaldina”: l’allora sindaco Mi-
chele Bellomo ricevette dal presiden-
te del Consiglio Spadolini l’ambito ri-
conoscimento (Garibaldi fu in visita al-
la città il 26 marzo 1862, accolto trion-
falmente). Non meno decisivo il con-
tributo offerto dai sangiulianesi: nel-
l’esercito italiano che combatté nel-
l’Italia meridionale nel 1860-61, una
dozzina provenivano da San Giuliano,
mentre un quintetto di loro partecipò
in Roma alla presa di Porta Pia, il 20
settembre 1870, concorrendo alla fi-
ne del dominio temporale del Ponte-
fice; altro combattente garibaldino fu
Deodato Pisati, contadino nativo di
Ossago ma trasferitosi poi a Triginto e
più tardi a Tribiano. La conquista di
Roma segnò anche la conclusione, sul
piano simbolico, del primo Risorgi-
mento: come si espresse il premier
Cavour, fatta l’Italia, a quel punto biso-
gnava fare gli italiani. A mio modesto
parere, credo che, tutti insieme, di
strada se ne sia fatta parecchia: non si
spiegherebbe altrimenti perché l’Ita-
lia di oggi, che ha alle spalle la Roma
imperiale, il Paese delle cento città co-
munali e gli splendori del Rinascimen-
to, geni universali come Leonardo,
poeti e scrittori del calibro di Dante e
Manzoni, figure luminose come Carlo
Cattaneo o Sandro Pertini e tantissimi
altri - non è retorica, ma la pura veri-
tà, che deve riempirci di orgoglio -,
venga annoverata tra le Nazioni più
importanti al mondo. E perciò: buon
150°, Italia!

Prof. Sergio Leondi
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Fare della propria passione la
propria professione. Questo è il
motto di un ragazzo che fin da

piccolo aveva un sogno, quello di bal-
lare, e che da un po’ di tempo sta
muovendo i suoi passi in giro per il
mondo a ritmo di danza. Stiamo par-
lando di Marco Di Palma, un ballerino
di Mediglia che ha preso le sue prime
lezioni di modern jazz intorno ai dieci
anni e che ora è in tournée fino a fine
mese con il musical “Il Libro della
giungla” con le coreografie di Gillian
Bruce e la regia dell’autore Adriano
Bonfanti.

Come ti sei avvicinato alla danza?
Fin da piccolo mi muovevo a ritmo di
musica; così, intorno ai dieci anni, ho
iniziato a intraprendere lo studio del-
la danza moderna. Ho frequentato il
liceo scientifico, ma a diciotto anni ho
capito che stare sui libri non sarebbe
stata la mia strada. Così mi sono
iscritto alla scuola Music Art & Show
(Mas) di Milano. Ho superato l’audi-
zione d’ingresso e ho studiato per tre
anni, cinque ore al giorno, le materie
che ho sempre sognato. 

Poi che cosa è accaduto? 
Poi ti ritrovi fuori dalla scuola e fai ca-
sting e audizioni. Molte vanno male e
all’inizio ti scoraggi e perdi fiducia in
te stesso, però non demordi. Poi capi-
ta che altri quattro provini ti vadano
bene. Allora capisci che l’equilibrio è
nel mezzo.

Quali sono i tuoi successi, le tue sod-
disfazioni maggiori?

Sicuramente un’esperienza formativa
è stata lavorare per un’importante
compagnia che organizza crociere.
Ero l’unico ballerino italiano di una
produzione inglese. Non è stato sem-
pre facile. Sei lontano da casa per ot-
to mesi, lontano dai tuoi affetti, ma
ho visto luoghi pazzeschi in Europa,
Africa e Asia.

Un tuo insuccesso?
Il giorno del conseguimento del diplo-
ma al Mas sono caduto da un giro e
mi sono fatto male ai legamenti del

ginocchio; poi, mi sono comunque di-
plomato per meriti. Sentivo di avere
fatto una figuraccia davanti a tutti,
genitori compresi. Sono dovuto stare
fermo per mesi con tutto quello che
comporta, ho dovuto subire un inter-
vento e la successiva riabilitazione.
Ovviamente, notavo che gli altri lavo-
ravano e facevano carriera. Io inizia-
vo a provare sconforto perché vedevo
sfumare quello che avevo costruito e
su cui avevo investito tutto me stesso

e facevo fatica ad accettare i consigli
dei medici che mi rassicuravano. Ho
imparato ad avere pazienza e ora ho
i legamenti più forti di prima!

Quanto è stato importante l’appog-
gio della tua famiglia?
È fondamentale sapere che si ha la fi-
ducia dei propri genitori. Certo, il mio
papà era il più scettico di tutti, proba-
bilmente perché aveva previsto per
me un percorso universitario. Ora è
orgoglioso e entusiasta.

Che cosa consiglieresti a una perso-
na intenzionata a intraprendere la
tua stessa professione?
Le direi che non ci si improvvisa. Biso-
gna studiare.

Danza e a volte ossessione per il fisi-
co. Quanto è importante l’alimenta-
zione?
È importante e bisogna stare attenti,
ma si deve mangiare. Altrimenti dove
si trova la forza per danzare? Io per-
sonalmente preferisco mangiare car-
boidrati a pranzo e carne alla sera.

Quali sono i tuoi prossimi progetti?
Intanto, fino a fine mese sono in tour-
née con il musical “Il Libro della Giun-
gla”; poi ci sono progetti per il futuro,
ma non li dico perché sono strascara-
mantico.

Hai un tuo sito?
Ho una pagina su Facebook: www.fa-
cebook.com/marcodipalma

Alessandra Moscheri

La palestra Asd New Fitness di Calep-
pio di Settala continua a sfornare ta-
lentuosi campioni di Taekwondo.
Uno sport nato in Corea
e le cui origini sono fat-
te risalire a circa 2000
anni fa. «Anche se alla
visibilità e alla diffusio-
ne di questo sport ha
contribuito, nel bene e
nel male, il calciatore
Zlatan Ibrahimovic» so-
stiene l’istruttore della
Federazione Italiana Ta-
ekwondo Massimiliano Fabricatore,
cintura nera, III dan, nonché presi-
dente dell’Associazione Sportiva Asd
New Fitness. Una disciplina che non
è appannaggio maschile, ma che sa
affascinare anche mamme e ragazze.
Così come è accaduto a Valentina
Emanuelli. Una ragazza di quattordici
anni, residente nelle vicinanze di Li-
scate, che ha provato a cimentarsi
con la danza classica, salvo poi scopri-
re per caso il taekwondo. La teenager
ha cominciato così ad allenarsi nella
palestra della frazione di Settala, fino
ad arrivare nel 2010 al conseguimen-
to del titolo di campionessa di Forme
– sequenze di tecniche e di spettaco-
lari movimenti. Nel 2011, invece, ha
partecipato al campionato interre-
gionale di combattimento di Gallara-
te e si è riconfermata vincitrice. Una
bella soddisfazione non solo per se
stessa, ma anche per i suoi istruttori
e i familiari. «È giusto innanzitutto –
spiega Fabricatore – che i ragazzi si al-
lenino divertendosi. Per quel che
concerne Valentina, potrebbe ambi-
re al campionato italiano o anche in-
ternazionale; per ora, però, non vo-

glio e non spetta a me imporre obiet-
tivi troppo ambiziosi. È importante –
continua l’allenatore – l’aspetto ludi-

co dell’insegnamento».
Una modalità di educa-
re i ragazzi che non coz-
za con parole come im-
pegno e professionalità,
come quella degli
istruttori della palestra
New Fitness, orgogliosi
di essere iscritti alla Fita,
di aggiornarsi continua-
mente e di avere contri-

buito a fare sì che, per la prima volta,
il campionato italiano, a marzo, si
svolgesse in Lombardia.
Valentina, che cosa ti affascina del
Taekwondo?
Innanzi tutto è uno sport un po’ diver-
so. Per certi aspetti nuovo. Sta acqui-
sendo ora una maggiore visibilità. Mi
piacciono le forme, i movimenti e
contrattaccare. Studiare un po’ l’av-
versario e aspettare che faccia la pri-
ma mossa. Si deve combattere, ma
rispettando l’altro, anche se purtrop-
po non è sempre così.
Quante volte ti alleni e come concili
studio e sport?
Basta organizzarsi. Mi alleno circa
un’ora e mezza, due volte alla setti-
mana, anche con gli adulti. Per que-
sto riesco a gestire bene il tempo.
Campionessa di combattimento.
Qual è ora la tua ambizione?
Quella di migliorare ogni giorno. 
Quando le gare ti appassionano?
Quando c’è il rispetto. Mi piacciono le
amichevoli, ma anche le gare che ini-
ziano a diventare un po’ più difficili.
Una bella sfida!

Alessandra Moscheri

Quando un sogno nel cassetto diventa realtà:
Marco Di Palma e la sua carriera nella danza
Il talentuoso medigliese è in tournée con Il libro della giungla. Ma è già pronto a nuove sfide

Marco Di Palma

Valentina Emanuelli

Valentina, piccola grande campionessa di Taekwondo
È un’allieva della Palestra Asd New Fitness di Caleppio di Settala



Irisultati di un’indagine svolta
dalla Provincia di Milano su un
campione di 16.850 studenti

(maschi e femmine), tra i 4 e 17 an-
ni, sono allarmanti. Molti di coloro
che hanno risposto al questionario
sono fuori dalle tabelle di regolarità
ben il 28,66%, vale a dire 4998 allie-
vi. Il 7,36% sono sottopeso e il 22,30
sono in sovrappeso. Una statistica
pubblicata sul sito del Ministero del-
la Sanità datata 2000 parla di un
20% in sovrappeso. È in aumento il
numero dei sovrappeso, ed è ugual-
mente allarmante il numero dei sot-
topeso, un dato che molti trascura-
no. Eppure, in questo decennio, le
campagne per dare corrette infor-
mazioni sono state innumerevoli e a
scuola l’Educazione alimentare vede
impegnati l’Asl, gli insegnanti, i dieti-
sti e tante altre figure. Un messaggio
che è stato diramato in tutte le dire-
zioni è “fare sport” e controllare le
quantità di calorie che si introduco-
no con i cibi. Molti giovani dichiarano
di praticare sport, ma quanto tempo
dedicano alle attività? Quante volte
alla settimana vanno in palestra o in
piscina o al campo sportivo? E ogni
volta che vanno, per quanto tempo
svolgono attività? Poco, anzi, a volte

pochissimo. Dall’indagine emerge
che il 24,32% (4098 allievi) non prati-
ca alcun tipo di sport, e del rimanen-
te 75,68% che pratica sport, ben il
25,60% va una sola volta nella strut-
tura sportiva e il 35,57 % due volte;
la rimanente percentuale è riservata
a coloro che praticano 3 o più volte a
settimana. Prendendo in considera-
zione coloro che si dedicano allo
sport una sola volta, emerge un dato
che dovrebbe fare riflettere: il
18,55%, vale a dire 3125 allievi, pra-
tica sport per meno di 60 minuti. In
tanti praticano sport (se possiamo
affermare che “praticano”) due volte
alla settimana durante l’anno scola-
stico, tolte ovviamente le festività,
cioè, in un anno scolastico vanno in
palestra o al campo sportivo per cir-
ca 60 sedute di allenamento; e colo-
ro che praticano una volta alla setti-
mana le sedute di allenamento sono
30. In questi ultimi anni, la seduta
sportiva si è progressivamente ridot-
ta dai canonici 60 minuti a 50 e, a
volte, anche a 40 minuti. Se prendia-
mo in esame la sportività dei genito-
ri, visto che il migliore messaggio
educativo è l’esempio, solo il 29,55%
delle mamme e il 37,23% dei papà
praticano sport. Ora parliamo di ca-

lorie. Se prendiamo in esame il con-
sumo calorico, un ragazzo di 11 anni
che pesa 25 kg, che pratica basket in
un’ora di allenamento, spende 113
calorie e se dovesse praticare palla-
volo spenderebbe 56 calorie. Una ra-
gazza di 11 anni che pesa 25 kg, che
pratica danza per un’ora, spende 90
calorie e se dovesse praticare nuoto
ne spenderebbe 150. Per fare riflet-
tere, diciamo che la famosa meren-
dina di metà pomeriggio apporta tra
le 200 e le 250 calorie. Come si vede
dai dati, il consumo calorico è quasi
irrisorio; se ci aggiungiamo poi che,
per andare a scuola e in palestra, gli
allievi vengono accompagnati in au-
to, il quadro del consumo calorico è
completo. Il ragazzo, la ragazza che
abbiamo preso in esame consuma a
settimana circa 250 calorie al massi-
mo, poiché il rimanente tempo della
settimana è praticamente inattivo
(computer, videogames, studio, TV,
auto, ascensore, ecc…). Il ragazzo di-
ce di praticare sport, i genitori sono
tranquilli e soddisfatti perché il loro
figlio pratica sport. Ma tale attività
concorre veramente a creare le con-
dizioni per tenere sotto controllo il
peso corporeo? Chi dovrebbe vigila-
re sui programmi sportivi proposti?

Voglia di divertirsi e di stare insieme,
ma anche tanto impegno: questi so-
no alcuni fra gli elementi che hanno
finora caratterizzato la stagione della
squadra di pallavolo Under14 della
Polisportiva San Carlo dell’Oratorio di
Bettola di Peschiera Borromeo. La
stagione non è ancora terminata, ma
un primo importante risultato è stato
raggiunto: la squadra di Bettola ha
concluso il
campionato
invernale CSI
della sua cate-
goria, chiu-
dendo il suo
girone al pri-
mo posto e
conquistando
l’ammissione
alla Coppa
Plus CSI, competizione a cui accedo-
no solo le migliori squadre del cam-
pionato invernale. 
La squadra composta da Claudia,
Martina S., Chiara Mas., Laura, Marti-
na V., Linda, Helen, Chiara Mar., Gre-
ta, Federica, Fabiola, Francesca e Sa-
ra, e allenata da Emanuela e Gigi, ha
centrato un successo desiderato fin
dall’inizio dell’anno, ma non previsto,
e costruito partita dopo partita sem-
pre con maggiore convinzione.
Quello raggiunto è solo un traguardo

intermedio, c’è ancora tanto da lavo-
rare e il torneo che la squadra dovrà
affrontare nei prossimi mesi sarà si-
curamente difficile; ma continuando
ad allenarsi, con l’obiettivo di miglio-
rarsi e di crescere insieme come
gruppo,  le ragazze potranno togliersi
altre soddisfazioni.
Sebbene i successi conseguiti negli
ultimi anni mettano in risalto la vo-

lontà di essere
competitivi,
come società
sportiva di
oratorio, la Po-
lisportiva San
Carlo propone
lo sport non
solo come atti-
vità ludica e
agonistica, ma

anche come strumento educativo e
di trasmissione dei valori cristiani,
cercando di comunicare ai ragazzi
l’importanza del rispetto degli altri e
delle regole, della lealtà verso se stes-
si e gli altri, e,  attraverso il gioco di
squadra, della disponibilità alla colla-
borazione e alla solidarietà. 
La squadra ringrazia il presidente del-
la Polisportiva San Carlo, Osvaldo
Zucchelli, e tutti i collaboratori (diri-
genti e genitori-autisti) per il suppor-
to dato nel corso della stagione. 

I nostri figli fanno sport?
Leggete questa indagine...

Tenere sotto controllo il peso corporeo sin dall’infanzia è importante
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Polisportiva San Carlo, una stagione con i fiocchi!
Campionato Csi Pallavolo Under14: la squadra peschierese vince il girone

servizio
a cura del
professor

Piero
Verdecchia
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BJ, la medaglia d’argento di Segrate Boxe
Si è distinto al Torneo interregionale di pugilato a Riccione. Promette bene, il ragazzo!

Pochi giorni fa, Aquino Bien
Jerome (detto BJ), classe
1995, giovanissimo talento

della palestra di "Segrate Boxe",
ha disputato il Torneo interregio-
nale di Boxe a Riccione. È stato un
gran risultato, quello del ragazzo.
BJ ha conquistato la medaglia
d'argento nella categoria Junior
per i 54 Kg e per un soffio gli è
sfuggita la medaglia d'oro. È stata
una grande soddisfazione non so-
lo per lui, al suo debutto in un tor-
neo di così alto prestigio, ma an-
che per i suoi preparatori, tra cui
Luca Mulas, il proprietario della
palestra, e Alessandro Balzari.
«Avevo molta tensione, molti
dubbi prima del combattimento,
ma quando sono salito sul ring ho
pensato solo a combattere e la

mia preoccupazione è sparita» di-
ce BJ. «Nonostante sulla carta gli
avversari avessero più esperienza
di me, avendo disputato due in-
contri in più, ho seguito i consigli
dei miei preparatori e il risultato è
stato ottimo. Ma non solo, dopo
questa esperienza penso di avere
cambiato il mio modo di combat-
tere sul ring. Ora mi sento più si-
curo e carico di prima». Sono pa-
role dense di emozione, quelle
del giovane talento, che ci ha par-
lato anche dei suoi sforzi per rag-
giungere questo ambito traguar-
do: «Sono stati due mesi di prepa-
razione molto duri e impegnativi,
mi sentivo quasi in dovere di par-
tecipare a questo torneo, dal mo-
mento che mi alleno da molto
tempo con il gruppo agonista, tut-

ti i giorni e con perseveranza». In-
somma, BJ è la dimostrazione
lampante di come l'impegno e la
serietà negli allenamenti e nel la-
voro vengano sempre ripagate
con grandi soddisfazioni. La grinta
e la determinazione del ragazzo
sono state le armi in più che lo
hanno portato a sfiorare il gradino
più alto del podio. Come in ogni
altro sport, anche nella boxe non
servono solo le gambe e il talento,
ma soprattutto la testa e la pas-
sione. Bisogna dare merito inoltre
alla preparazione ottima di tutti
gli istruttori della "Segrate Boxe",
che è stata la chiave vincente per
il successo non solo di BJ, ma an-
che di tutti gli altri atleti più bravi
della palestra.

Giancarlo Capriglia

Si è appena concluso uno fra gli appuntamenti
più attesi dagli amanti del golf: il 19° Trofeo
giovanile Federale Raffaele Cacciapuoti

Zoate di Tribiano

Aquino Bien Jerome, detto BJ, con uno dei suoi allenatori

Il Trofeo Cacciapuoti è nato a Zoate
nel 1992 per volere di Angelo Corvi-
ni e della famiglia Cacciapuoti che,
l’estate precedente, aveva perso in
un incidente il figlio Raffaele, tredici
anni e già 12 di handicap. Da allora
la gara è cresciuta per partecipazio-
ne e per valore agonistico, diven-
tando uno fra i quattro Trofei Fede-
rali, l’unico in Lombardia, torneo
che ormai è entrato nel novero del-
le “classifiche” per coloro che po-
trebbero diventare i prossimi porta-
colori del golf italiano; infatti, a Zoa-
te, per il Trofeo Cacciapuoti hanno
gareggiato sia i fratelli Molinari che
Matteo Manassero. Quest’anno si è
svolta la 19° edizione e sono scesi in
campo 90 ragazzi e 42 ragazze pro-
venienti da 54 Circoli italiani in rap-
presentanza di 11 regioni, con un
taglio di handicap per l’ammissione
di 5,6 per i primi e 12,7 per il field
femminile. Si è svolto come sempre

nell’accogliente scenario del Circolo
di Campagna Zoate Golf Club, nei
giorni 26 e 27 marzo, un  week-end
all’insegna del bel tempo.
Il campo, a detta dei giocatori e dei
numerosi osservatori federali, era in
condizioni perfette: greens molto
veloci e un fairway decisamente da
campionato.
Hole in one alla buca 5 di Castelli Fe-
derico, del golf Bergamo.
Anche quest’anno non vi è stato al-
cun play-off tra i ragazzi; invece, le
ragazze hanno disputato un play-off
vinto alla prima buca  da  Pirovano
Ilaria, del golf Bergamo.
Alla premiazione, tra gli applausi e
la gioia dei “campioncini”, i premi e
gli omaggi a estrazione sono stati
consegnati dal presidente Maria Te-
resa Corvini, dai signori Cacciapuoti
e, ovviamente, da Gerry Scotti e
Mario Camicia, che da sempre sono
affezionati sostenitori del Trofeo.

Il gruppo dei premiati





Domenica 3 aprile, in occasione
dell’11a giornata di ritorno, la ca-
polista Città di Segrate ha ospita-

to il Sermazzano. La prima frazione è sta-
ta sostanzialmente equilibrata, con un
Sermazzano lievemente più propositivo
ma svantaggiato dall’uscita in barella del
n.10 Grimaldi, fino al vantaggio della
squadra di casa, siglato al 40° su punizio-
ne dal n.10 Modif. Nei primi minuti del
secondo tempo, il risultato è subito pas-
sato sul 2 a 1 grazie prima a una rete del
n.7 casalingo Zaniboni, cui poco dopo ha
risposto il n.4 avversario Conte, con una
rasoiata dalla destra che ha colpito il pa-
lo interno prima di insaccarsi. Nei minuti
seguenti il Sermazzano ha cercato di rin-
correre il pareggio, ma le sue speranze
sono state definitivamente spente dal
terzo gol del Segrate, arrivato al 36° con

un contropiede del n.18 Spolsino. Que-
st’ultima azione ha tuttavia suscitato le
proteste degli ospiti, che hanno reclama-
to per un sospetto fuori gioco. Il Sermaz-
zano ha poi concluso la partita in 10, a
causa dell’espulsione del capitano Alva-
ro. «È stata un’ottima partita – ha affer-
mato Andrea Porro, mister del Segrate –
forse un po’nervosa perché loro vogliono
evitare la retrocessione e quindi hanno
tirato fuori tutte le energie, però per noi
era fondamentale vincere». «È un pecca-
to – ha dichiarato Cristiano Cattaneo,
tecnico del Sermazzano – perché con un
po’ di attenzione avremmo potuto evita-
re il primo gol e poi c’è stato l’infortunio
del n.10, che è il nostro bomber. Nel se-
condo tempo abbiamo avuto una bella
reazione, però forse abbiamo rischiato
troppo e sul 3 a 1 è finita».
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Pantigliate Calcio 1977 vs FC Real 2000
Rozzano, match tra i più interessanti
dell’11a giornata: osso del contendere,

la 3a posizione in classifica. Tra le due squadre,
entrate in campo a un solo punto di distanza,
la differenza sale a 2 punti, con il Pantigliate
che sbaraglia, e seguita a fare il solletico
al Linate. Neanche 30 secondi dal fi-
schio d’inizio e il Pantigliate frusta la
rete con il primo goal di Andrea Camo-
ni, maglia 9, in stato di grazia: suoi, i
successivi tre goal, all’8° (ciofeca di de-
stro e parata sbrodolatissima del portie-
re), al 10°, di pallonetto, al 18°, su
assist. Al 30° e al 44° anche il
Rozzano ricorda di giocare
a calcio, e il n. 10 impe-
gna la difesa in solitario;
ma il Pantigliate, che di-
fende molto e costrui-

sce corto, ha già realizzato un rigore al 41°, con
Calagna. Il puntiglioso arbitraggio riporta le
due squadre sul campo di via Marconi, per un
secondo tempo meno che neutro. In 20 minu-
ti il Rozzano spinge in avanti, con il risultato di
sfinirsi e lasciare all’avversario qualche ultima

parola: al 40° è Baglioni, maglia 15, entra-
to nella ripresa a frumentare la squa-
dra, che segna il sesto goal, ed è del
capitano Granato, maglia 8, il sigillo
della partita, con un tonfo in rete, a
sorpresa, al 46°. «Partita esagerata –

commenta Mister Giardini, Panti-
gliate –, giochiamo il campionato

per vincerlo, e questa motiva-
zione ha fatto la differenza».
«Giornata nera, storta. Non
siamo neanche scesi in cam-
po – taglia Mister Biasi –.
Complimenti all’avversario».

Città di Segrate vs Sermazzano 3-1 Servizio di Alessandro Garlaschi Pantigliate Calcio vs Real Rozzano 7-0  servizio di Marco Maccari

La capolista continua a farsi valere Mister Giardini: «Partita esagerata»!

Mister Giardini, Pantigliate Calcio
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Calcio Locale Girone R

Classifica

Prossima giornata
10 Aprile 2011

Risultati della 11a Giornata
03 Aprile 2011

Rodaese - Frog Milano                                
Pro Melegnano Calcio - Metanopoli Calcio
Calvairate - Or.S.Vito Tribiano
Borromeo - Peschiera Borromeo
Pantigliate Calcio - Real 2000 Rozzano
Zivido - Rogoredo 1984 A.S.D.
Città di Segrate - Sermazzano
Opera - Sporting Linate

- Città di Segrate
- Sporting Linate
- Pantigliate Calcio
- Real 2000 Rozzano
- Frog Milano
- Calvairate
- Rodanese
- Borromeo
- Metanopoli Calcio
- Rogoredo 1984 A.S.D.
- Zivido
- Sermazzano
- Opera
- Peschiera Borromeo
- Or.S. Vito Tribiano
- Pro Melegnano Calcio

Real 2000 Rozzano
Frog Milano
Metanopoli Calcio
Peschiera Borromeo
Rogoredo 1984 A.S.D.
Or. S.Vito Tribiano
Sporting Linate
Sermazzano

Borromeo
Calvairate
Città di Segrate
Opera
Pantigliate Calcio 1977
Pro Melegnano Calcio
Rodanese
Zivido

-
-
-
-
-
-
-
-

Lega Nazionale Dilettanti

Seconda categoria Milano Girone R

Mancano solamente tre giornate
alla fine del campionato di seconda
categoria del girone R e nulla si può
dire ancora definito: le prime quat-

tro squadre sono infatti racchiuse in
soli 6 punti. Città di Segrate rimane
al primo posto, con 51 punti, grazie
alla vittoria di misura per 3 – 1 sul
Sermazzano. Segue lo Sporting Li-
nate, a 49, anch’esso vincente per 2
– 1 sul campo dell’Opera. Continua

la travolgente serie positiva del
Pantigliate che, nello scontro per la
conquista dell’ultimo posto del po-
dio, surclassa vistosamente il Real
Rozzano per 7 reti a 0. Una prova
che attesta il periodo di forma della
squadra del mister Giardini. Non

ancora escluso verosimilmente dai
giochi anche il Frog Milano che,
trionfando fuori casa per 4 – 2 con
la Rodanese, arriva a meno 8 dal
primo posto. Si segnala, inoltre,
l’importante successo del Borro-
meo sul Peschiera Calcio per 3 – 0

nel sentito derby cittadino. Vince,
invece, contro ogni pronostico, il
Pro Melegnano per 4 -2 con il Me-
tanopoli calcio. Pareggiano, infine,
Calvairate contro Oratorio S. Vito
Tribiano per 1 – 1 e Zivido contro
Rogoredo per 2 – 2.

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

51
49
47
45
44
41
37
37
34
32
31
24
23
21
19
18

2 - 4
4 - 2
1 - 1
3 - 0
7 - 0
2 - 2
3 - 1
1 - 2

Una panoramica a tre
settimane dalla fine
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Con l’arrivo della primavera ini-
zia la stagione della preven-
zione dai parassiti nel cane e

del gatto; le condizioni climatiche fa-
vorevoli invogliano proprietari e cani
a trascorrere più tempo all'aria
aperta per lunghe passeggiate, ma
anche i gatti che ne hanno la possi-
bilità passano più tempo all'esterno.
Tuttavia, le calde temperature favo-
riscono la riproduzione e l’aumento
dei parassiti esterni del cane e del
gatto, soprattutto pulci e zecche.
Questi ultimi parassiti sono pericolo-
si anche per l'uomo. Provocano fa-
stidiose reazioni allergiche cutanee
e possono iniettare tossine o agenti
patogeni con conseguenze anche
gravi. Gli animali più a rischio sono
quelli che escono all’aperto, ma non
sono esenti nemmeno quelli che vi-
vono in casa. In genere, si consiglia
di eseguire il trattamento per la pre-
venzione dei parassiti esterni in tutti
i periodi dell’anno, ma questi inter-
venti devono essere eseguiti in ma-
niera ancora più scrupolosa proprio
in questa stagione; in commercio si
trovano diversi tipi di trattamenti
antiparassitari efficaci contro pulci e
zecche sotto forma di pipette, colla-

ri, spray, ma la cosa importante è ve-
rificare i tempi di durata di questi
prodotti che spesso sono differenti,
in molti casi durano di più nei con-
fronti delle pulci e meno nei con-
fronti delle zecche.
Le pulci non sono facili da individua-

re sul corpo dei nostri animali do-
mestici perché sono molto piccole,
estremamente veloci e si camuffano
facilmente nel pelo dell’animale.
Tuttavia, nel soggetto infestato da
questi parassiti è possibile individua-
re puntini nero-marroni simili a gra-
nelli di sabbia, alla base del pelo. Si
tratta degli escrementi delle pulci,
segno inequivocabile della loro pre-
senza.
Se il cane o il gatto prendono le pul-
ci, le conseguenze possono essere
molteplici:
- Allergie scatenate proprio dalle so-
stanze anticoagulanti che la pulce
immette nel corpo dell’animale,
pungendolo. Tali allergie possono

poi sfociare in fastidiose dermatiti
che richiedono spesso anche l’inter-
vento di antibiotici. Senza contare
che il prurito, scatenato dalla pre-
senza del parassita, rende l’animale
molto nervoso e irritabile.
- Parassiti interni: le pulci possono
veicolare altri parassiti (ad esempio,
la tenia) che si insediano a livello
dell’apparato digerente, creando ul-
teriori problemi all’animale.
- Malattie del sangue. 
Le zecche, talvolta anche di discrete
dimensioni, si attaccano al cane e al
gatto per succhiare il loro sangue; a
volte veicolano anche malattie mol-
to gravi e in alcuni casi mortali.
Sono riconoscibili per la presenza di
otto piccole zampe. Si attaccano con
il loro apparato boccale in qualsiasi
parte del corpo dell’animale, specie
sulla testa, sul collo e negli spazi del-
le dita e ne succhiano il sangue fino
a gonfiarsi quanto un pisello.
Boschi, cespugli e campi erbosi sono
i loro ambienti preferiti, infatti, si ar-
rampicano sui ciuffi d'erba e atten-
dono il passaggio di qualche anima-
le a sangue caldo al quale attaccarsi.
Nel caso ne troviate una al ritorno
dalla vostra passeggiata, la zecca va
afferrata con una pinzetta (in com-
mercio ce ne sono di apposite), il più
vicino possibile alla superficie della

Primavera tempo di... prevenzione dai parassiti
Pulci e zecche sono nemici pericolosi, non solo per gli animali ma anche per l’uomo

 Rubrica a cura di 
Erica Lampognani

Ciao, mi chiamo BARBIE e ho
fatto un lungo viaggio alla ricer-
ca di una casa e di una famiglia,
con cui vivere una vita serena .
Sono piccolina, ho un anno, so-
no molto affettuosa e piena di
energie, amo le coccole e mi
piacciono i bambini, con i quali
gioco molto volentieri.
Venite a prendermi
presso il rifugio della
Lega Nazionale per la difesa 
del cane a Segrate (MI) 
tel. 02 21 37 864   
cell. 334 8585297
www.legadelcane-mi.it

CERCANO CASA pelle, e rimossa tirando dolcemente
e allo stesso tempo cercando di im-
primere un lieve movimento di rota-
zione, fino alla sua estrazione. 
In passato si diceva che era meglio
“addormentare” le zecche con un
batuffolo imbevuto di alcool perché
si toglievano meglio e non si lasciava
il rostro della zecca nella pelle del
malcapitato animale, il che è vero,
però recenti studi hanno visto che
nel momento in cui la zecca si ad-
dormenta morde e inietta gli even-
tuali parassiti che contiene nelle
ghiandole salivari. Quindi, è preferi-
bile togliere la zecca a secco. Una
volta levata, va bruciata o immersa
nell'alcool, mai buttata per terra e
soprattutto mai schiacciata, altri-
menti non faremmo altro che fare
proseguire il suo ciclo naturale: per
riprodursi si stacca dall'animale, par-
torisce (oltre 500 uova) e muore. Ne
basta solo una, quindi, per infestare
un intero ambiente. Il punto in cui si
trovava la zecca va poi disinfettato e
trattato con una pomata antisettica.
Chiaramente, se non vi sentite in
grado di affrontare la “manovra” di
rimozione, il vostro veterinario sarà
sicuramente pronto ad aiutarvi in
questa spiacevole pratica.
Infine, può risultare molto utile in
questo periodo, specialmente quan-
do si torna da passeggiate tra campi
e boschi, spazzolare il vostro anima-
le, passando poi le dita contropelo,
alla ricerca di piccoli noduli o spor-
genze, per verificare o escludere la
presenza di ospiti indesiderati.



Mercoledì 6 aprile

Lucino di Rodano
Nella cornice dello storico edificio
“Casa gola”, pannelli, reperti naturali
e laboratori consentiranno al pubbli-
co di ogni età di compiere un interes-
sante viaggio scientifico nel mondo
naturale. Sarà possibile visitare la
mostra “L’origine di Darwin” fino al
30 giugno. Per informazioni:
info@assodidatticamuseale.it
San Donato Milanese
Per la rassegna “Venga a prendere un
tè da noi: film + tè + biscotti a 4€” an-
drà in scena la pellicola: “Séraphine”.
La protagonista del film, Séraphine
Louis, è un’umile governante che,
dopo il lavoro, senza nessuna cono-
scenza delle tecniche pittoriche, di-
pinge fra le mura di un piccolo appar-
tamento. Lo spettacolo verrà proiet-
tato al multisala Troisi, mercoledì 6
aprile alle ore 16 e il giorno dopo, al-
la stessa ora, al cinema Ariston di San
Giuliano Milanese. 
Dresano
La Biblioteca comunale e l’Assessora-
to alla cultura indicono il concorso
letterario “Ciak si scrive” dal tema:
“Amarcord: sul filo dei ricordi”.  Il te-
sto, inedito, dovrà pervenire, presso
la Biblioteca di via dei Giardini, entro
le ore 18.30 del 30 maggio 2011. La
partecipazione è aperta a tutti ed è
gratuita. Per informazioni: tel. 02
98273112, e-mail: dresano@biblio-
milanoest.it
Melegnano
Fino al 10 aprile sarà possibile visita-
re, presso la Sala battaglie del Castel-
lo Visconteo Mediceo, la mostra fo-
tografica “Venti anni di oasi WWF nel
Parco Agricolo Sud Milano”.  Orari:
dal lunedì al giovedì ore 10-12/15-17,
venerdì 10-12, sabato 14.30-17.30,
domenica 15-19.

Giovedì 7 aprile

Peschiera Borromeo
In programma al Cinema Teatro De
Sica, per la 12a rassegna teatrale
“Teatrando” , la commedia “Ciranò e
il suo invadente naso”. Regia di Ketty
Grunchi, a opera della compagnia del
Teatro Stabile di Innovazione “La pic-
cionaia”. Inizio spettacolo ore 21, in-
gresso gratuito. Info: Ufficio Cultura
tel. 02 51690355, e-mail:
cultura@comune.peschieraborro-
meo.mi.ti

Venerdì 8 aprile

Zelo Buon Persico
Il Sindaco Paolo Della Maggiore
aspetta i cittadini presso la Biblioteca
di via Dante 7, per una sfida all’ultimo
pedone. Per questa apertura serale
della Biblioteca, dalle ore 20.30 alle
22.30, saranno disponibili anche al-
cuni volontari che si presteranno a in-
segnare le regole base degli Scacchi.
Per informazioni: Tel. 02 906267203,
e-mail: biblioteca@comune.zelo.lo.it

Sabato 9 aprile

Robecco sul Naviglio
A Casa Dugnani, storica dimora del
XIV secolo, affacciata sul Naviglio
Grande, si terrà dal 9 aprile al 22
maggio la mostra della pittrice svizze-
ra Sonja Markus Salati. L’esposizione
ha ricevuto il patrocinio del Consola-
to di Svizzera di Milano. Si potrà visi-
tare la personale dal lunedì al vener-
dì, su appuntamento, dalle 10.30 alle
19.00; sabato e domenica orario con-
tinuato. Ingresso gratuito. Per infor-
mazioni: Tel. 02 9471745, e-mail: in-
fo@galleriacasadugnani.it
Milano
Concerto live show dei “Modena City

Ramblers” all’Alcatraz di via Valtellina
21. Apertura porte ore 21.30. Prezzo
solo concerto: €13 in prevendita,
senza consumazione o €15 in cassa,
senza consumazione. 
Segrate
Per il ciclo “Nati per leggere... a Se-
grate” alle ore 15.30, presso la Casci-
na Ovi, via Olgia 9 (ang. via Cassane-
se) Rita Valentino Merletti propone,
agli educatori e agli insegnanti, un se-
minario sui primi approcci con il libro:
“Leggere e narrare nell’asilo nido e
nella scuola materna”. Per informa-
zioni e prenotazioni: Biblioteca co-
munale: Tel. 02 21870035, e-mail: bi-
blioteca@comune.segrate.mi.it
Settala
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione
e Cultura, in collaborazione con l’As-
sociazione “Insieme per…” organizza
sabato 9 aprile e domenica 10 aprile,
presso l’Auditorium di via Verdi 8, il
concorso canoro “Una voce per Set-
tala 2011”, con brani scelti dal reper-
torio della melodia italiana.

Domenica 10 aprile

Peschiera Borromeo
L’Associazione Culturale Variazioni, in
collaborazione con 7giorni, organiz-
za, nei locali del “Ristorante Bistrò”,
uno scambio interculturale con lo Sri
Lanka: Malik Fonseka, talentuoso fo-
tografo, esporrà le sue opere e la
compagnia di Danza Sudarshana Sri
Dance Group si cimenterà in una esi-
bizione di Danze Indiane. Ingresso
gratuito.  Sarà anche possibile pran-
zare al piano superiore. Per informa-
zioni e prenotazioni tavoli: tel. 348
8129688.
San Donato Milanese
Dalle ore 10 alle ore 19, piazza Santa
Barbara ospiterà “Artigiani in piazza”.
Dimostrazioni dal vivo di lavorazioni

artigianali e artisti-
che e laboratorio
sugli antichi me-
stieri riservato ai
bambini.

Lunedì 11 aprile

Milano Rogoredo
Alle ore 21, presso il Circolo Culturale
Mondini via Freiköfel 1, il dottor Ales-
sandro Nardin presenterà il suo libro
“Il sentiero oltre le sfere”. Un interes-
sante noir storico che coinvolgerà il
lettore dalla prima all’ultima pagina.

Giovedì 14 aprile

Segrate
Federica Sainaghi, arpa, e Elsa Marti-
gnoni, violino, propongono un viag-
gio tra brani e trascrizioni tratte dal
più noto repertorio classico e con-
temporaneo: “Armonia, suono e bel-
lezza: concerto per arpa e violino”.
Auditorium A.Toscanini, Cascina
Commenda, ore 21. Ingresso gratui-
to.

Venerdì 15 aprile

Peschiera Borromeo
L’Assessorato alla Cultura del Comu-
ne segnala “Musica e fumetto, ovve-
ro un clarinetto per Dylan Dog” con il
“Clarionet Ensemble”.  Direttore del
concerto, Massimo Mazza, accompa-
gnato dal disegnatore Giampiero Ca-
sertano. Musiche di G. Gershwin,
F.Mercury, Lennon/Mc Cartney,
H.Mancini, N.Piovani. Ingresso gra-
tuito. Inizio spettacolo: ore 21. Per in-
formazioni, rivolgersi all’Ufficio Cul-
tura: 02 51690355, e-mail: cultu-
ra@comune.peschieraborromeo.mi.
it

Sabato 16 aprile

Segrate
A cura dell’Associazione Culturale
Delle Ali: “Guarda che cielo!”, teatro
di narrazione e figura per bambini di
età compresa fra 1 e i 3 anni. Ingres-
so libero, solo su prenotazione, pres-
so la Biblioteca di Segrate, in via degli
Alpini 34, dalle ore 16 alle ore 17. Per
informazioni e prenotazioni: Bibliote-
ca Comunale, Tel. 02 21870035,

e-mail: biblioteca@comune.segra-
te.mi.it
Tavazzano con Villavesco
Messa in scena di canzoni in dialetto
lodigiano, ispirate alla terra e alle tra-
dizioni del lodigiano, nella regia e nel-
la conduzione dell’autore, Antonio
Cècu Ferrari. Le “Arie ludesane” an-
dranno in scena al Teatro Nebiolo, in
via 4 Novembre. Contatti: tel. 331
9287538, e-mail: info@teatronebio-
lo.org. Inizio spettacolo ore 21, in-
gresso intero €12, ridotti e conven-
zionati €8 (giovani fino a 25 anni,
over 60 e gruppi oltre le 10 persone).

Domenica 17 aprile

Milano
Il Tennis Demo Day è arrivato alla XIV
edizione e gli organizzatori invitano
gli sportivi a provare le nuove colle-
zioni di racchette della stagione pres-
so il Tennis Corvetto di via Fabio Mas-
simo 15/4. A tutti i partecipanti, ac-
creditati presso il punto accoglienza,
sarà consegnato un gadget in omag-
gio.  L’ingresso al tennis club è libero
e la partecipazione alla manifestazio-
ne è gratuita; in campo vi sarà anche
il team tecnico della rivista “Il Tennis
italiano”. Informazioni: Tel. 02
5392695/ 02 5693937, e-mail: in-
fo@bottegatennis.it

Martedì 19 aprile

Peschiera Borromeo
Il Circolo Nuova Sardegna ospiterà la
pittrice Manuela Nu’Metra che si
presterà a insegnare la fantastica arte
dell’acquarello. Sono previste 6 lezio-
ni pomeridiane di due ore l’una (dal-
le 16 alle 18). La quota di partecipa-
zione è €40 (€30 per i Soci Auser
2010). Per iscrizioni e informazioni:
rivolgersi al Centro Polifunzionale
“S.Pertini” in piazza Paolo VI, il saba-
to (ore 10-12) e il giovedì (ore 16.30-
18). E-mail: auser.peschiera@hot-
mail.it
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La mostra “Impressionisti. Capolavori della
collezione clark” è in corso a Palazzo Reale,
fino al 19 giugno 2011. Per
la prima volta in Italia, le
opere in tournée mondia-
le appartengono al presti-
gioso Sterling & Francine
Clark Art Institute, museo
con sede negli Stati Uniti.
La straordinaria collezione
è frutto della sapiente rac-
colta operata dai coniugi
Clark, tra il 1910 e il 1950.
Un’occasione certamente
da non lasciarsi sfuggire,
per entrare a contatto con
il fantastico mondo degli

Impressionisti: un’arte che rende protago-
nista assoluta la luce e che riesce a cattura-

re l’impressione momen-
tanea, rappresentando fi-
nalmente in maniera posi-
tiva la natura e la società.
Dieci sezioni tematiche, 73
capolavori e 26 artisti in
mostra: uno spettacolo
unico, dove il bello è mes-
so in scena in tutte le sue
sfumature. Per tutte le in-
formazioni, visitate il sito
www.impressionistimila-
no.it; infoline, tel. 199
500200.

Susanna Tosti

A Palazzo Reale, gli Impressionisti come non li hai mai visti



EMERGENZE

113 Soccorso Pubblico di

Emergenze – Polizia di Stato

www.poliziadistato.it

112 Carabinieri – Pronto

Intervento

www.carabinieri.it

114 Telefono Azzurro – Linea

gratuita di Emergenza

www.azzurro.it

117 Guardia di Finanza –

Pronto Intervento

www.gdf.it

118 Emergenza Sanitaria –

Pronto Intervento

www.118italia.net

115 Vigili del Fuoco – Pronto

Intervento

www.vigilfuoco.it

1515 Corpo Forestale dello

Stato – Emergenza Incendi

www.corpoforestale.it

1525 Emergenza ambientale

803.116 Soccorso Aci –

Pronto Intervento

www.aci.it

1518 Viaggiare Informati – a

cura del Cciss

www.cciss.rai.it

1522 Antiviolenza Donna

www.antiviolenzadonna.it

02.31901 Vigili del fuoco

Milano

0371.428101 Vigili del fuoco

Lodi

02.66101029 Centro

Antiveleno Milano

02.63631 Centro Oftalmico

Milano

TRASPORTI

Aeroporto Milano Linate e

Milano Malpensa: Tel.

02.232323

www.sea-aeroportimilano.it

Aeroporto di Orio al Serio:

Tel. 035.326323 -

www.sacbo.it

Trenitalia – Ferrovie dello

Stato: Tel. 892021

www.ferroviedellostato.it

Stazione Metropolitana –

AGI-  San Donato Mil.se

MM3: Tel.

840.620.000/02.5803971

Stazione Metropolitana –

ATM – San Donato Mil.se

MM3: Tel. 800.808.181

PUBBLICA UTILITA’

Enel: Segnalazione guasti

Tel. 803.500 - www.enel.it

SERVIZI POSTALI

Informazioni: Tel.803.160

Dettatura telegrammi:

Tel.186
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Malik Merlex Fonseka: «Per me, la fotografia è qualcosa che va oltre...»
Non fatevi ingannare dall’età: a 20 anni si può già essere un talento. E forse pure a 15, anche se della Reflex non si è mai sentito parlare

Malik Merlex Fonseka ha
20 anni e tanta voglia di
scoprire il mondo. Ma in

una maniera personale, fatta di
passeggiate a piedi per Milano, o in
qualsiasi altro luogo, osservando i
comportamenti delle persone, le
geometrie urbane, le suggestioni
che improvvisamente la natura of-
fre. In Italia da dieci anni, è nato a
Colombo, nello Sri Lanka, dove è
tornato a vivere, nel corso della sua
adolescenza, per due anni. È pro-
prio nel suo Paese d’origine che, a
15 anni, si diletta con le prime spe-
rimentazioni fotografiche. «Utiliz-
zando una comune fotocamera di-
gitale compatta, ho cercato di co-
gliere volti, atteggiamenti e sguar-
di, per raccontare qualcosa del mio
Paese che piano piano è destinato

a sparire. Dello Sri Lanka non ho
mai voluto ritrarre la tristezza: i
bambini, lì, non hanno molto, ma
sono comunque felici». In prece-
denza, Malik era già avvezzo al-
l’espressione artistica: «Mi piaceva-
no e praticavo la pittura e il disegno
tecnico, e ciò caratterizza la mia at-

tuale tecnica fotografica: amo le
immagini morbide, ma al contem-
po apprezzo la rigidità». A 17 anni
non sapeva nemmeno cosa fosse
una Reflex: la prima l’ha avuta in
regalo dai suoi genitori nel settem-
bre 2010. «“Tu la impugni bene”,
mi ha detto Amalia Violi, la profes-
soressa di fotografia dell’Istituto di
Caterina da Siena di Milano, che
frequento. È lei che mi ha insegna-

to la tecnica: un’esposizione corret-
ta, per esempio». A scuola, nono-
stante la marini spesso e volentieri
per cercare ispirazione e perlustra-
re la realtà al di fuori di quelle mu-
ra, Malik diventa un
piccolo fenomeno: nel
dicembre 2010 è orga-

nizzata una mostra
con i suoi scatti, e il Di-
rettore in persona lo
vuole incontrare. Le
sue fotografie fanno
colpo e cominciano a
spuntare i primi lavori, sempre più
importanti. Malik, però, ci tiene a
specificare che «la macchina foto-
grafica non è uno status symbol» e
che «la fotografia è qualcosa che va

oltre, rispetto alla tecnica e alla ri-
cerca della perfezione. Deve riusci-
re a trasmettere qualcosa, soprat-
tutto a me. Molte foto non mi pia-
ce neanche spiegarle. La fotografia

parte da quello che tu vuoi fare ve-
dere, ma senza assecondare per
forza gli occhi di tutti. E poi – conti-
nua Malik – non sono obbligato a
scattare: nel luogo in cui mi trovo,

mi lascio ispirare da qualcosa che
mi colpisce. Quando si tratta della
natura, bisogna sapere cogliere
l’istante». Così giovane, ma già tan-
to determinato: d’altronde, come
dice lui stesso, «l’età non conta».
Da grande, ovviamente, vuole con-
tinuare a fare il fotografo, e se, con
lo scorrere del tempo, dovesse tro-
varsi in un momento di stallo arti-
stico, non si farà di certo scoraggia-
re: «Io punto molto a non fissarmi
su una determinata tecnica, facen-
do cose sempre nuove. Dalle mie
ultime foto, scattate fra le monta-
gne innevate, sto creando un filma-
to, per esempio».
Vale davvero la pena dare un’oc-
chiata ai suoi scatti: il ragazzo è un
talento della fotografia e saprà col-
pirvi, emozionarvi, stupirvi. Le sue
opere saranno esposte domenica
10 aprile, dalle ore 11 alle 17, pres-
so il Ristorante Bistrò, in via Di Vit-
torio 18 a Peschiera Borromeo. Per
informazioni sul vernissage “Volti e
colori dallo Sri Lanka”, a ingresso
gratuito, organizzato dall’Associa-
zione culturale Variazioni, in colla-
borazione con 7giorni, è possibile
chiamare il seguente numero: 348
8129688, o accedere al sito:
www.noidivariazioni.it

Novella Prestigiovanni
Malik Merlex Fonseka
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ABBIGLIAMENTO
Vendo pelliccia in Ratmouske visonato
lunghezza cappotto, di nota marca, bal-
lissima tg 46. Prezzo regalo Euro 120. tel.
0290658012

Giaccone donna tre quarti in vera pelle,
imbottito. con collo in opossum., origi-
nale "Lord Peter" usato pochissimo, ta-
glia 44,vendo Prezzo € 250,00. tel.
3284555761

Vendo stivali e scarpe da donna numero
38, nuovi e seminuovi. Prezzi bassissimi!
tel. 3474047102

ANTIQUARIATO
2 POLTRONCINE ANTICHE – 60 euro la
coppia tel. 3339379589

Copriletto matrimoniale ecru, fatto da
suore, tutto lavorato a tombolo, primi
`900, apprezzato da intenditori, dimen-
sioni 285 x 235, vendo. Prezzo trattabile.
tel. 32845557

Oggetti vari in rame antico: Pentole, pa-
ioli, scaldaletto, ecc. in blocco 180 euro
tel. 3339379589

Copriletto matrimoniale ecru, fatto da
suore, tutto lavorato a tombolo, primi
‘900, apprezzato da intenditori, dimen-
sioni 285 x 235, vendo. Prezzo trattabile
tel. 3284555761

ARREDAMENTO
Bellissimo tavolino in ferro battuto mo-
saicato (cm 70 x 100) + 4 sedie in ferro
battuto. 90 Euro. tel. 3398662608

ARMADIO PINO MASSELLO 90x52x166
nuovo mai usato pagato 219 vendo 150
euro – disponibili tanti altri mobili a po-
co prezzo tel. 3339379589

TAVOLINO OTTAGONALE NOCE MASSEL-
LO 49x56h a 35 euro – disponibili altri
mobili a poco prezzo tel. 3339379589

Causa trasloco cedo sala completa: cre-
denza buffet tavolo 4 sedie stile anni 30.
tel. 3355255284

Vendo materasso per lettino antiacaro
usato pochissimo praticamente nuovo.
tel. 3335287391

Vendo dipinti di Migneco a acquarello di
"Raimondi" tel. 3333643559

Quadro dipinto olio su tela "Paesaggio
veneziano" firmato Aldo Oppici, dimen-
sioni cm.75 x 55, vendo. Prezzo €

300,00. tel. 3284555761

Vendo letto a baldacchino in ottone
,eventualmente completo di struttura a
doghe in legno e materasso matrimonia-
le Eminflex .  - causa trasloco vero affare
- tel. +393383565104

ATTIVITA’  COMMERCIALI
Cedesi attività videonoleggio automati-
co. Zona Milano sud est. 2 distributori
15000 titoli circa. Ottima posizione.
Ideale come seconda attività. tel.
3395981633

Vendesi avviatissima attività in Bollate di
bar tabacchi e giochi ideale per famiglia,
per cambio attività. Trattative riservate.
tel. 3496777580

ATTREZZATURE CASA
Spazzola, tappeto, X Vorket Folletto - VK
120 con tubo. Euro 50,00. tel.
3388413511

Vendo 2 letti ortopedici (materassi in lat-
tice + doghe con regolazione peso). Po-
chi mesi. 100 € l`uno. Anche separata-
mente. Causa trasloco. tel. 3398662608

15 ceste di varie misure per regali o altri
scopi - in bloccco a 29 euro tel.
3339379589

IDROMASSAGGIO per vasca + impianto
speciale per i piedi con istruzioni pagato
300 svendo a 40 euro perché comprata
vasca idromassaggio tel. 3339379589

MACCHINA PER FARE POP CORN marca
GO-POP VISA con manuale  usata po-
chissimo - conforme alle norme CEE– 15
euro – svendo per trasloco all’estero tel.
3339379589

ATTREZZATURE LAVORO
Macchina da scrivere Olivetti lettera 32
con custodia. Euro 25 trattabili. Bruno
tel. 3388413511

Vendo attrezzatura ristorante come nuo-
va, cuoci pasta, fritop (griglia), friggitrice
2 vasche, 2 freeler verticale, tovaglie, co-
primacchia, tavaglioli, pentolame, piatti,
pirofile, posate varie, vassoi acciaio, ar-
madio spogliatoi 4 comp. E tanto altro.
tel. 3292343578

ATTREZZATURE SPORT
SCI Spalding Grinta cm 200 CON ATTAC-
CHI Look GT e bastoncini vendo Euro 10
tel. 3339379589

Vendo palestra nuova, multi esercizi
number One. Euro 100,00. tel.
025063239

Vendo stivali equitazione n. 33 e 36 solo
6 euro. roller n 32 e 32\35. tel.
3335287391

PATTINI in linea Rollerblade originali n.
32 Euro 19 tel. 3339379589

SKATEBOAR con coppia di ruote di scorta
10 euro tel. 3339379589

AUTO VENDO
Vendo C2 Citroen nera motore e interni
ottimi, appena revisionata e tagliandata,
anno 2006 Novembre. 4,500 euro tratta-
bili. tel. 3293034520

VENDESI Daewoo Matiz 800cc 5 porte
grigia, immatricolazione dicembre 2003,
80.000 km, ottime condizioni, appena
tagliandata, bassissimi consumi e costi di
manutenzione. 2.800 euro trattabili. Da-
vide tel. 3494659558

A 4000 euro vendo Mitsubishi 1500,
mot Mercedes  - 55000 km, cambio au-
tomatico, 5 porte. Anno 2005 telefonare
ore pasti al tel. 02.7530278. tel.
3384599990

BABY SITTING & COLF
Signora bulgara 43 anni cerca lavoro co-
me badante 24 ore. tel. 3496896884

Signora Italiana offresi come Badante,
Baby Sitter, Colf. tel. 3476068438

Baby sitter automunita offresi proprio
domicilio. tel. 3398343345

Signora Italiana referenziata, offresi co-
me baby sitter e collaboratrice domesti-
ca. Disponibile full-time e part-time. Au-
tomunita. tel. 3492328312

Signora Italiana seria affidabile offresi
come collaboratrice domestica e stiro.
tel. 025470403 tel. 3396841784

Mamma amante bambini, no fumatrice,
autominita, disponibile per ritiro bimbi
da scuola e baby sitter. tel. 3332747494

Cerco al pomeriggio martedì e giovedì
dalle 13.30 in poi Linate o Peschiera Bor-
romeo. tel. 3899834709
Cerco ragazza italiana part-time (pome-
riggio) per curare la casa e i bimbi. 
Sede lavorativa: Peschiera (Zeloforama-
gno). tel. 3771900569

Donna rumena, 35 anni, cerco lavoro in
questa zona come baby sitter, pulizie,

stirare. Disponibile tutte le mattine. Con
referenze. tel. 3335930357

Signora Bulgara 43 anni cerca lavoro co-
me badante 24 ore. tel. 3496895886

Ragazza diplomata, massima serietà, au-
tomunita  e referenziata offresi come
baby sitter anche aiuto compiti. tel.
025470025 tel. 3401020160

Signora referenziata offresi per badante
24 ore su 24. tel. 3492282900

Cerco ragazza italiana part-time (pome-
riggio) per curare la casa e i bimbi. Sede
lavorativa: Peschiera (Zeloforamagno).
tel. 3771900569

Cercasi collaboratrice domestica, esperta
e referenziata, per pulizie e stiro, a Pe-
schiera Borromeo. Telefonare dopo le
ore 21. tel. 0255301974

COMPUTER E ACCESSORI
Acquisto PC portatili funzionanti o non
anche per recupero di componenti inter-
ni. tel. 3386402199

Assistenza, riparazione pc, software/har-
dware, cancellazione virus, recupero dati
foto documenti cancellati erroneamen-
te, presso vostro domicilio, prezzi modi-
ci. tel. 3477854404

VHS  ORIGINALI di film teatro, documen-
tari e cartoni in italiano, inglese, france-
se e tedesco da Euro 1  - ottime condi-
zioni. Stupendo anche per far esercizio
di lingue straniere Disponibile lista via
mail su richiesta tel. 3339379589

Fotocamera digitale Fuji mod fine Pix a
303, più carica batterie, cavo USB, batte-
rie ricaricabili, dischetto più 4 batterie.
Euro 70,00. Bruno tel. 3388413511

ELETTRODOMESTICI
UMIDIFICATORE MONTEFARMACO co-
me nuovo 19 euro tel. 3339379589

Vendo frigo REX (Fi-1510 fh) cm 54 x 140
x 52. Perfetto stato. 100 Euro. tel.
3398662608

Acquisto aspirapolvere Folletto Vorwerk

modelli da 130-131-135-136-140 anche
non funzionanti. tel. 3474164187

Vendo 4fuochi con forno ariston,e lava-
stoviglie da incasso ariston, tutto tenuto
benissimo. tel. 3474745919

Vendo aspirapolvere Philips "impact
plus" 1400 Watt, perfettamente funzio-
nante. 30 euro. tel. 3398662608

IMMOBILI AFFITTO
PAULLO(Mi) - Zona parco Muzza, via
Mazzini. Affittasi bellissimo appartamen-
to con terrazzino. Per informazioni Tel
02-90687396 studio_pietrasanta@libe-
ro.it 

Bilocale semi-arredato a Mediglia, indi-
pendente - termoautonomo. Euro
460,00 mensili. tel. 3487333621

Cerco persona per collaborazione lavo-
retti edilizi, con patente in cambio di al-
loggio monolocale. Massima serietà. tel.
3388605540

Affittasi a prezzo modico, bilocale a
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Mombretto di Mediglia solo referenzia-
ti. tel. 0251650111 tel. 3334311180

Affittasi Pantigliate vecchia paullese
immobile mq. 52 uso uffici o negozio
più due posti auto. Nino tel.
3926476010

PANTIGLIATE  Bilocale ultimo piano, ar-
redato: soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera con armadio a muro, due terrazzi,
bagno. Eventuale box. Mq 60  Rif.
LD5807  Cofim Immobiliare Srl tel.
0255305452

PESCHIERA BORROMEO San Bovio,
Quadrifoglio 4, mansarda arredata: sog-
giorno con camino e due terrazzi, cuci-
na a vista, camera con terrazzo, bagno,
sottotetto, box. Piscina condominiale.
Mq 88  Rif. RP3723  Cofim Immobiliare
Srl tel. 0270309095

PESCHIERA BORROMEO San Bovio 2, bi-
locale piano alto: soggiorno con terraz-
zo, cucina a vista con balcone, camera,

bagno. Non arredato. Mq 70 Rif.
RP3682  Cofim Immobiliare Srl tel.
0270309095

PESCHIERA BORROMEO San Bovio 1,
trilocale arredato, libero a fine anno.
Mq 92  Rif. RP3683  Cofim Immobiliare
Srl tel. 0270309095

IMMOBILI VENDO
Peschiera B. – Bellaria, in residence due
locali più servizi con terrazzo di 30 mq.
cantina e posto auto di proprietà. €.
220.000 PrometeoCasa tel. 0255305747

ZELO BUON PERSICO (Lo)  Zona residen-
ziale. Villa singola di 4 locali con abita-
zione su un piano, oltre soppalco a sbal-
zo. Nel seminterrato taverna, cantina,
lavanderia e box doppio. Ampio giardi-
no perimetrale e p. auto. Euro 398.000
DOMUS tel. 0371428182

ZELO BUON PERSICO (Lo)  Residenza
San Francesco. In realizzazione, soluzio-

ni di 1,2,3,4,5 locali in mini contesto di
sole nove unità immobiliari. Costruzione
ad alta efficienza energetica. Cantine e
box auto abbinati. DOMUS tel.
0371428182

ZELO BUON PERSICO (Lo)  Lotto di terre-
no edificabile con destinazione residen-
ziale. Possibilità di realizzo: villa singola,
bivilla o più abitazioni. Prezzo adeguato.
DOMUS tel. 0371428182

TAVAZZANO (Lo) Nuovo complesso, abi-
tazione al piano terra di 2 locali e servizi
con ripostiglio, giardino esclusivo, canti-
na e box. Libero! Euro 150.000 DOMUS
tel. 0371428182

COMAZZO (Lo) Nuovo complesso, abita-
zione al piano terra di 2 locali e servizi
con ripostiglio, giardino esclusivo e box
auto. Euro 150.000 DOMUS tel.
0371428182

MULAZZANO (Lo) Bellissima villa di nuo-
va costruzione indipendente, (n.b. es-

senziale obbligo requisiti imprenditori
agricoli), area di ventimila mq ca. con
possibilità di realizzazione strutture agri-
cole tipo, maneggio, allevamento o viva-
io. DOMUS tel. 0371428182

PESCHIERA BORROMEO San Bovio, Qua-
drifoglio 4, trilocale:  soggiorno con cuci-
na a vista, due camere, doppi servizi,
box. Giardino di mq 700. Taverna di mq
65 con camino e terzo bagno. Mq 175
Rif. RP3721  Cofim Immobiliare Srl tel.
0270309095

TAVAZZANO(Lo) Nuovo complesso, abi-
tazione al piano terra di 2 locali e servizi
con ripostiglio, giardino esclusivo, canti-
na e box. Libero! Euro 150.000 DOMUS
tel. 0371428182

PESCHIERA BORROMEO San Bovio 1,
nove locali su due livelli: soggiorno con
camino, sala da pranzo, cucina abitabile
con balcone, sette camere, quattro ba-
gni, tre terrazzi, tre balconi. Mq 300  Rif.
RP3702  Cofim Immobiliare Srl tel.
0270309095

Recentissima e prestigiosa proprietà di
400 mq disposta su un piano con 10.000
mq di parco. Poss.tà piscina e campo da
tennis. Box, posti auto e deposito mezzi
agricoli. Immobile di particolarissimo
pregio architettonico localizzato in con-
testo di sicuro pregio. Prezzo adeguato.
DOMUS tel. 0371428182

MULAZZANO (Lo) Elegante e nuovo con-
testo riservato. Proponiamo ultime solu-
zione disponibili in varie tipologie con,
2,3 e 4 locali con giardini e ampi terraz-
zi. Si vendono box nuovi di varie metra-
ture, zero anticipo e tuo con soli 75,00*
euro/mese. Da euro 170.000
DOMUS tel. 0371428182

PESCHIERA BORROMEO San Bovio, Qua-
drifoglio 4, trilocale in costruzione, con-
segna primavera 2011. Soggiorno, cuci-
na abitabile, due camere, doppi servizi,

terrazzo, balcone, box. Mq 122  Rif.
LD5523   Cofim Immobiliare Srl tel.
0255305452

MULAZZANO (Lo) Elegante e nuovo con-
testo riservato. Proponiamo ultime solu-
zione disponibili in varie tipologie con,
2,3 e 4 locali con giardini e ampi terraz-
zi. Si vendono box nuovi di varie metra-
ture, zero anticipo e tuo con soli 75,00*
euro/mese. Da euro 175.000
DOMUS tel. 0371428182

Peschiera B. – Bettola, Via Europa: stu-
penda porzione di villa a schiera compo-
sta da 4 locali oltre taverna, lavanderia,
box doppio e giardino privato. €.
560.000 PrometeoCasa tel. 0255305747

PAULLO (Mi) Cediamo volumetria edifi-
cabile a società, imprese e privati. DO-
MUS  0371 – 428182
Info 348-8866618

PESCHIERA BORROMEO San Bovio, Qua-
drifoglio 4, bilocale mansardato: sog-
giorno con due terrazzi, cucina a vista,
camera con balcone, bagno. Mq 85  Rif.
RP3710  Cofim Immobiliare Srl tel.
0270309095

MULAZZANO(Lo) Bellissima villa di nuo-
va costruzione indipendente, (n.b. es-
senziale obbligo requisiti imprenditori
agricoli), area di ventimila mq ca. con
possibilità di realizzazione strutture agri-
cole tipo, maneggio, allevamento o viva-
io. DOMUS tel. 0371428182

PESCHIERA BORROMEO San Bovio, Qua-
drifoglio 4, bilocale in costruzione, con-
segna primavera 2011. Soggiorno, cuci-
na a vista, camera, bagno con vasca
idromassaggio, terrazzo, balcone, box.
Mq 72  Rif. LD5553   Cofim Immobiliare
Srl tel. 0255305452

Bettolino - Tre locali con doppi servizi,
terrazzino, cantina e box. Ottime finitu-
re. €. 225.000 PrometeoCasa tel.

0255305747

Merlino- in minipalazzina del 2007, con
ingresso indipendente due locali più ser-
vizi con piccolo giardino proprietà e box.
Arredato!  €. 135.000. PrometeoCasa
tel. 0255305747

COMAZZO(Lo) Nuovo complesso, abita-
zione al piano terra di 2 locali e servizi
con ripostiglio, giardino esclusivo e box
auto. Euro 150.000 DOMUS tel.
0371428182

Pantigliate – In palazzina, tre locali di
130 mq con doppi servizi, due balconi,
cantina e box. Ottime finiture. €.
270.000 PrometeoCasa tel. 0255305747

Tribiano – del 2009! Due locali più servi-
zi con terrazzino, cantina e box. Arreda-
to!  €.145.000. PrometeoCasa tel.
0255305747

Merlino- in minipalazzina del 2007, con
ingresso indipendente due locali più ser-
vizi con piccolo giardino proprietà e box.
Arredato!  €. 135.000
PrometeoCasa tel. 0255305747

ZELO BUON PERSICO (Lo)  Lotto di terre-
no edificabile con destinazione residen-
ziale. Possibilità di realizzo: villa singola,
bivilla o più abitazioni. Prezzo adeguato.
DOMUS tel. 0371428182

LODI e provincia e sud est Milano Con-
sulenza e realizzazione chiavi in mano
per impianti fotovoltaici, anche con
smaltimento di amianto. Per informazio-
ni e appuntamenti DOMUS tel.
3488866618 tel. 0371428182

Tribiano – del 2009! Due locali più servi-
zi con terrazzino, cantina e box. Arreda-
to!  €.145.000 PrometeoCasa tel.
0255305747

COMAZZO(Lo) Recentissima e prestigio-
sa proprietà di 400 mq disposta su un
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piano con 10.000 mq di parco. Poss.tà
piscina e campo da tennis. Box, posti au-
to e deposito mezzi agricoli. Immobile di
particolarissimo pregio architettonico lo-
calizzato in contesto di sicuro pregio.
Prezzo adeguato. DOMUS tel.
0371428182

LAVORO CERCO
Accompagnatore di persona anziana di-
versamente abile, disponibilità. Automu-
nito, zona Pantigliate e limitrofi, offresi.
tel. 3284555761

Avete bisogno di un aiuto per tenere in
ordine il giardino? Chiamatemi! tel.
029818908 tel. 3334878589

Cerco lavoro come segretaria immobilia-
re Paullo e limitrofi tel. 3200223873

Uomo di fiducia, commissioni, lavori vari
ufficio, archivio.automunito, zona Panti-
gliate e limitrofi. tel. 4284555761

Sig. Ucraina res. Peschiera, disponibile
per pulizia casa, stiro, fissa o ad ore. tel.
3490926857

Uomo di fiducia, commissioni, lavori vari
ufficio, archivio.automunito, zona Panti-
gliate e limitrofi. tel. 3284555761

Ventinovenne italiana esperienza ufficio
segretaria disponibilità immediata per
part-time offresi anche per lavori operaia
e baby sitter zona Peschiera Borromeo e
dintorni. Automunita. tel. 3389145812

Lavoro generico a ore pulizie uffici o con-
domini e stirare. Sono 46 ene serietà e
sola zona Lodi. tel. 3293034520

Sessantenne automunito offresi per com-
missioni di qualsiasi genere ed accompa-
gnamento persone anziane. tel.
3334878589 tel. 029818908

Sessantenne automunito offresi per com-
missioni di qualsiasi genere ed accompa-
gnamento persone anziane. tel.
029818908 tel. 3334878589

Cerco lavoro come badante, babysitter,
lavori in ditta e pulizie. tel. 3886917696

Signora diploma asa  con esperienza,refe-
renze; offresi per assistenza-colf-operaia
automunita disponibile subito. tel.
3408836762 tel. 3388589265
Impiegata amministrativa seria e volente-
rosa esperienza da oltre 30 anni bolletta-
zione fatturazione, contatto clienti/forni-
tori,registr. cassa, prima nota, pagam.

f24, banche on-line. Vari lavori ufficio, co-
noscenza pacchetto ofice AS-400, Word,
Access, Excell. Disponibile anche part-ti-
me. tel. 3396288032

Operaio specializzato assemblaggi elet-
tromeccanici - ventennale esperienza -
buon uso muletto offresi con disponibilità
immediata. Zona sud Milano. tel.
3480742261

LAVORO OFFRO
Cerchiamo un cuoco e anche aiuto cuo-
co. SUBITO. (automunito!) Per venerdì
sera e weekend, per la Trattoria Bellaria
A Robbiano di Mediglia. tel. 3388147118

Negozio di parrucchiere in Peschiera Bor-
romeo cerca lavorante/apprendista an-
che non finita ma con tanta grinta e vo-
glia di imparare per informazioni contat-
tare tel. 3338567891

COFIM IMMOBILIARE Agente immobilia-
re settore residenziale. Cofim immobilia-

re ricerca funzionario/a vendite. Richiesta
esperienza minimo triennale e ottime ca-
pacità relazionali. Offriamo ambiente di
lavoro altamente professionale e com-
pensi di sicuro interesse. Sede di lavoro:
Peschiera Borromeo e Milano 
Inviare curriculum a: selezionepersona-
le@cofim-immobiliare.it 

Alkor-Venilia GmbH, azienda internazio-
nale leader nel settore decorazione, beni
di largo consumo, cerca per la propria
sede italiana un neolaureato/a in Econo-
mia o Relazioni pubbliche da inserire
nell’area Marketing/Commerciale. Il can-
didato svolgerà uno stage retribuito del-
la durata di 3 mesi ed avrà i seguenti
compiti: predisposizione degli strumenti
di vendita  per gli agenti e clienti , parte-
cipazione a progetti di trade marketing .
Sede di lavoro: Peschiera Borromeo
(Mi). Inviare curriculum con foto e lette-
ra di motivazione a info@alkor.it oppure
via fax al numero 02.553637320.  tel.
02553637320

GRUPPO SPAZIO CASA per nostro ufficio
in Peschiera Borromeo ricerchiamo gio-
vani agenti immobiliari con esperienza
anche minima nel settore. Ottimo tratta-
mento provvigionale  in ambiente di la-
voro dinamico.Per informazioni contat-
tare  il numero 02.55302835 o inviare
curriculum a: info@gruppospaziocasa.it 

ZELO BUON PERSICO(Lo)  Residenza San
Francesco. In realizzazione, soluzioni di
1,2,3,4,5 locali in mini contesto di sole
nove unità immobiliari. Costruzione ad al-
ta efficienza energetica. Cantine e box
auto abbinati. DOMUS tel. 0371428182

Società a Peschiera Borromeo ricerca dit-
ta autotrasporti furgoni patente B/C fri-
gor/frizeer per appalto distribuzione pro-
dotti in panifici Milano e provincia. Invia-
re e-mail: a.scrivante@sgdolciaria.it 

Istituto di Vigilanza operante nella pro-
vincia di Milano seleziona agenti e pro-
cacciatori / procacciatrici da inserire nel-
la propria organizzazione vendite. Si ri-
chiede capacità comunicativa e forte en-

tusiasmo. Offriamo formazione profes-
sionale, auto aziendale, fisso mensile
più compenso provvigionale. Telefona-
re ore ufficio, dal lunedì al venerdì. tel.
0295351120

ZELO BUON PERSICO (Lo) Zona residen-
ziale. Villa singola di 4 locali con abita-
zione su un piano, oltre soppalco a sbal-
zo. Nel seminterrato taverna, cantina, la-
vanderia e box doppio. Ampio giardino
perimetrale e p. auto. Euro 398.000 DO-
MUS tel. 0371428182

PRESTAZIONI  di servizi
LODI e provincia e sud est Milano - Con-
sulenza e realizzazione chiavi in mano
per impianti fotovoltaici, anche con
smaltimento di amianto. Per informazio-
ni e appuntamenti DOMUS tel.
0371428182 tel. 3488866618

Professionisti pulizie/imbiancature. Abi-
tazioni, negozi, uffici anche serale e fe-
stivi. Prezzi agevolati. Roxy Service tel.
3291769211 tel. 0292808564
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INSEGNANTE
PER RIPETIZIONI 

SCOLASTICHE
Insegnante impartisce ri-
petizioni e aiuto compiti
ad alunni scuole elemen-

tari e medie in tutte le
materie comprese le lin-
gue straniere. Zona Pe-
schiera Borromeo. tel.

3385943099 tel.
0255301774 

MADRELINGUA IMPARTISCE LEZIONI
DI INGLESE A TUTTI I LIVELLI DIRECT
METHOD ANCHE BUSINESS E LEGAL
ENGLISH.  tel. 3405565435

Ho trattato l’acquisto di un ter-
reno ma, facendo la visura ipo-
catastale ho trovato un’ipoteca
giudiziale. Come posso fare?
Giorgio - Colturano

Non le consiglio di acquistare un terreno su cui gravi un’ipoteca, Signor Giorgio. E’
necessario chiedere al venditore di cancellare l’ipoteca prima dell’atto di compra-
vendita. Egli dovrà procurarsi il “consenso alla cancellazione da parte del creditore
ipotecario” oppure un provvedimento del Tribunale che ordina la cancellazione del-
l’ipoteca.
Se il proprietario del terreno ha estinto il debito, il creditore è tenuto a rilasciare il
consenso per la cancellazione dell’ipoteca.
Preciso che in caso lei acquistasse comunque il terreno, con l’ipoteca, il creditore
potrà espropriare l’immobile.

Marcello Rizzo 
Agente Immobiliare

Iscrizione a ruolo agenti 
di affari in mediazione n. 13810 

CASE&IMMOBILI L’esperto risponde
Inviate i vostri quesiti a 7giorni@tiscali.it

WWW.COFIM-IMMOBILIARE.IT     
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