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E la bandiera  (CANTO DEGLI ALPINI)
E la bandiera dei tre colori è sempre è stata la più bella. Noi vogliamo sempre
quella noi vogliam la libertà. E tutti uniti in un sol patto, stretti intorno alla
bandiera. Griderem mattina e sera: viva viva il tricolor. E la bandiera dei tre
colori è sempre stata la più bella. Noi vogliamo sempre quella noi vogliam la
libertà. La libertà, la libertà! 
Da sinistra i militari caduti:
Gianmario Manca, Sebastiano Ville, Marco Pedone, Francesco Vannozzi









14 OTTOBRE 2010 A CURA DEL SETTORE  COMUNICAZIONE 

Tel. 02.51.690.285

A partire da  Domenica 17 ottobre 2010, il servizio per i cimiteri viene ulte
riormente incrementato. Tutte le domeniche infatti sarà possibile recarsi ai
cimiteri di Mirazzano e Canzo usufruendo di un trasporto gratuito messo a
disposizione deall’Amministrazione Comunale. 
Questi i percorsi e gli orari:

Per informazioni, e per richiedere eventuali 
nuove fermate:
UFFICIO SERVIZIO SOCIALI – III° PIANO PALAZZO COMUNALE 
(TEL. 02 51690288).

UN NUOVO SERVIZIO: 
IL TRASPORTO GRATUITO PER 
I CIMITERI NELLA GIORNATA DI DOMENICA

SAN CARLO BORROMEO PATRONO: 
UN PROGRAMMA RICCO 
DI IMPORTANTI INIZIATIVE

JUMBACK: FESTA DI INIZIO ATTIVITA’ 

Un ricchissimo programma
fitto di appuntamenti ci
aspetta per celebrare San
Carlo Borromeo Patrono
della nostra Città.
Dal 3 al 7 novembre la no
stra città sarà coinvolta in
iniziative di singolare im
portanza.
Si comincia  Mercoledì 3
novembre con la S.Messa
Solenne alle ore 21.00, ce
lebrata presso la Chiesa
Sacra Famiglia di Bettola
da Mons. Mario Delpini,
Vescovo Ausiliare della
Diocesi di Milano
Giovedì 4 novembre alle
ore 21.00 presso il Cinema
Teatro De Sica, importante
Convegno dal titolo  “San
Carlo Borromeo: l’attualità
del Suo pensiero” con la
partecipazione di Mon.
Franco Buzzi, Prefetto del
la Biblioteca Ambrosiana e

dello scrittore Armando
Torno.
Venerdì 5 novembre sarà
dedicato ai bambini che,
alle ore 18.00, potran
no assistere ad un eccezio
nale spettacolo di artisti in
ternazionali.
Evento di singolare impor
tanza sarà il concerto te
nuto dal Coro della Diocesi
di Roma diretto da monsi
gnor Marco Frisina, sabato
6 novembre alle ore 21.00;
lo stesso Coro canterà la 
S. Messa Solenne alle ore
10.00 di domenica  7 no
vembre.
Il programma terminerà
nella giornata di Domenica
dove sono previsti alle ore
20.30 la celebrazione dei
Vespri e alle ore  21.00 un
singolare spettacolo di
fuochi artificiali e musica.

Giovedì 14 ottobre alle ore 21.00 preso l’Esagono di via Neruda, Fe-
sta del Centro di Aggregazione Giovanile JUMBACK.
Durante la serata verranno fornite informazioni sulle attività previste
per l'annualità 2010 - 2011: canto, ballo, dj set, tornei di calcio, judo,
break dance, orientamento, internet, atletica leggera, gite, teatro,
serate, spray art, free style contest, e molto altro.
Inoltre singoli o gruppi di ragazzi possono proporre agli operatori
nuove attività da realizzare insieme. Informazioni 
www.jumback.it    jumback@tiscali.it  Facebook
INGRESSO LIBEROMOSTRA MICOLOGICA E BOTANICA - XIIIa EDIZIONE

Domenica 17 ottobre
dalle ore 9.30 alle ore 19.30
Lunedì 18 ottobre 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Presso il Centro Polifunzionale
p.zza Paolo VI

comunicazione@comune.peschieraborromeo.mi.itwww.peschieraborromeo.com



n. 21 - 14 ottobre 20106 In primo piano - Pantigliate 7 GIORNI - 7giorni@tiscali.it

«Sono molto rattristato dal clamore
che il volantino ha suscitato. Credo
in quello che ho scritto ma, se avessi
saputo che se il sindaco Rozzoni, con
cui sono in ottimi rapporti, avrebbe
reagito con tale forza, forse non lo
avrei scritto». Esordisce così Claudio
Veneziano, volontario di quel piccolo
pezzo di paradiso che è l’Oasi del
Fontanile. Un polmone verde che,
secondo quanto scritto nel volantino
incriminato, rischierebbe di sparire.
Insieme a lui, altri volontari interven-
gono all’intervista. Perché il tema è
sentito da tutti loro, che anno dopo
anno, con l’aiuto delle Amministra-
zioni Comunali, ma con molto impe-
gno personale, hanno curato il ver-
de, gli animali e il parco dei noccioli.
Siamo all’interno dell’Oasi, in com-
pagnia di oche, galline, cigni e pavo-
ni. Si ode solo il loro starnazzare e il
rumore dell’acqua. I volontari mo-
strano con orgoglio tutto quanto
hanno costruito in questi anni.  Infat-
ti, questa piccola meraviglia è nata
dal recupero di una zona che avreb-
be dovuto contenere una piscina Co-
munale. «Nel volantino ho sempre
usato il tempo condizionale per
esprimere, più che un parere, una
preoccupazione condivisa da molti»,
spiega Claudio. «L’Oasi sorge proprio
al confine con il nostro ‘tesoretto
verde’: i tre campi di calcio di Panti-
gliate che, secondo i progetti del-
l’Amministrazione comunale, saran-
no spostati in un’altra sede all’inter-
no di un progetto articolato di recu-
pero di una zona che, secondo me,
dovrebbe restare com’è. Ciò che te-
miamo è che a breve, accanto a noi,
al posto di prati verdi fioriranno vil-
lette».

Oasi del Fontanile: la Rozzoni smentisce
Il Sindaco: «L’area in questione resterà lì». Timini ne sta organizzando la manutenzione

Il Primo cittadino di Pantigliate
smentisce definitivamente le
voci, circolate nell’ultimo pe-

riodo, che davano come probabile
la compromissione dell’Oasi del
Fontanile in via Gramsci, a seguito
della futura ricollocazione del com-
plesso calcistico del paese. «Abbia-
mo detto fin da subito che l’area in
questione è lì e resterà lì. Tant’è
che ci stiamo tuttora investendo –
spiega Lidia Rozzoni –. È una nic-
chia del nostro territorio che, in
tutti questi 10 anni, abbiamo con-
tinuato sempre di più a valorizzare,
anche attraverso l’importante con-
tributo sociale che svolgono i vo-
lontari». Scongiurato quindi uffi-
cialmente ogni allarmismo e pseu-
dointervento che possa pregiudi-
care il sito. 
Il Sindaco, inoltre, per avvalorare
ulteriormente l’impegno della sua
Amministrazione nei confronti del-
lo splendido angolo naturale, ha

reso noto che proprio in questi
giorni l’assessore ai Lavori Pubblici,
Angelo Timini, assieme al gruppo
di volontari dell’Oasi, sta stabilen-
do una serie di opere per la sua
manutenzione. Per quanto riguar-
da invece la ricollocazione del cam-
po di calcio di via Marconi, il Sinda-
co ha dichiarato: «La delibera che
abbiamo presentato nel mese di
maggio è stata prima approvata al-
l’unanimità da tutto il Consiglio co-
munale e poi sottoposta alle istitu-
zioni sovracomunali competenti
(Parco Sud e Provincia di Milano,
ndr)». La pratica in questione, al
momento in giacenza all’Ente Par-
co Sud, in quanto interessante al-
cune zone da esso tutelate, risulte-
rebbe pertanto più vantaggiosa, in
termini economici, delle future
modifiche strutturali delle quali il
complesso calcistico necessita, co-
me ad esempio: l’impianto di illu-
minazione, l’impianto idraulico e la

sistemazione degli spogliatoi. Il
progetto proposto porterebbe per-
ciò a Pantigliate, nella fattispecie in
via De Gasperi – sito indicato per la
sua realizzazione – un’ampia zona
di spazi sportivi e ricreativi che non
riguarderebbe esclusivamente la
vocazione calcistica. È inoltre pre-
vista un’area feste, una porzione di
territorio destinata agli orti e un
ampio parcheggio che potrebbe
tornare utile nel periodo estivo,
anche per l’utenza del vicino parco
acquatico. «Facendo questa opera-
zione – continua il Sindaco – si libe-
rerà un’area del tessuto residenzia-
le, di proprietà comunale. Ciò, ci
consentirà di avere uno spazio in-
terno, che potrebbe essere sfrutta-
to. Tengo comunque ad assicurare
già da adesso che in quella zona,
visto la caratterizzazione del pae-
saggio urbano, non sorgeranno pa-
lazzi». 

Maurizio Zanoni

Mario Orfei sugli inter-
venti a Pantigliate

Il capogruppo Pdl - Lega locale

Sempre più frequentemente, in que-
sti ultimi mesi, si sente parlare di
grandi interventi sul territorio di Pan-
tigliate. Dapprima la maxi cava estrat-
tiva, ora lo spostamento dell’area
Sportiva in Via De Gasperi. Riguardo
alla prima questione (cava), appren-
do dal giornale locale, Pantigliate In-
formazione, che la nostra presa di po-
sizione contraria è stata giudicata de-
magogica e opportunista, dettata da
falsi ideologismi ecologici. Mi compli-
mento con l’autore dell’articolo che
giustifica l’operazione con una neces-
sità “superiore” di introitare denari
per garantire l’erogazione di servizi
indispensabili ai Cittadini, e contem-
poraneamente afferma che piuttosto
che svendere il territorio e costruire
palazzi o villette, la soluzione “cava”
sarebbe stata un compromesso ac-
cettabile. Ora siamo in aperta con-
traddizione, difatti riguardo la secon-
da questione (Area Sportiva), mentre
ci trova sostanzialmente d’accordo
sulla finalità, cioè creare finalmente
un’area adeguata per la creazione di
una Polisportiva, che comprenda
un’Area feste e un grande parcheg-
gio, apre nel contempo  un interroga-
tivo che non vorremmo passasse in
secondo ordine, e cioè: cosa ne sarà
dell’area attualmente occupata dai
Campi da calcio? Scommettiamo che
verrà urbanizzata e destinata alla co-
struzione di palazzine o villette? E al-
lora, continuate pure a prendere i gi-
ro i cittadini di Pantigliate. I timori dei
volontari dell’Oasi sono più che fon-
dati, e vogliamo proprio vedere se
anche questa volta verremo accusati
di essere “novelli ecologisti” o “de-
magoghi e polemici” da parte della
Segreteria del PD di Pantigliate!

Claudio Veneziano e
l’irritazione del Sindaco

Il commento sulla polemica

Lidia Rozzoni, il sindaco
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Canili: un espediente davvero scorretto
Per una questione di soldi, un comune cittadino non vi può portare un cane randagio

Qualche settimana fa, alcu-
ni cittadini di piazzale
Corvetto si sono scontrati

con l’impossibilità di consegnare
un randagio al canile. All’origine
del problema ci sarebbe una que-
stione di attribuzione dei costi di
mantenimento degli
animali: a carico del
Comune, se il trasferi-
mento viene effettua-
to o disposto da que-
st’ultimo oppure dal-
l’Asl; a carico della
cooperativa che gesti-
sce la struttura, se è
un qualsiasi privato a
occuparsi del traspor-
to. 
Il fatto è accaduto in
viale Lucania 3, dove,
alla vista di un cane in
cerca del padrone, si è
creata una piccola mo-
bilitazione “di quartie-
re”: qualcuno scende
a portare un guinzaglio e del cibo,
qualcun altro chiede alla Polizia
locale di inviare una pattuglia e
persino i Carabinieri in servizio

per il presidio della zona iniziano a
interessarsi all’episodio.
«Anch’io sono sceso per capire
cosa stesse succedendo – ci spie-
ga Floriddia (Gruppo misto) – e ho
sollecitato, purtroppo senza suc-
cesso, l’intervento dei Vigili. Visto

che le autorità erano impegnate a
gestire altre emergenze, i due cit-
tadini che avevano trovato l’ani-
male decidono di portalo perso-

nalmente al canile, al che mi pre-
occupo di informare la struttura.
Quando, però, mi sento risponde-
re che non c’è posto, chiamo nuo-
vamente il comando per infor-
marli dell’accaduto».
Dopo più di quattro ore, due

agenti della Polizia loca-
le di via Oglio prendono
in custodia l’animale e,
in attesa di ricevere
istruzioni, trascorrono
con lui le successive
due ore. Quando final-
mente vengono incari-
cati ufficialmente del
trasporto, il canile dà la
sua disponibilità ad ac-
cogliere il randagio.
Qual è allora il compor-
tamento cui il cittadino
dovrebbe attenersi? E
soprattutto, come mai
Comune e Provincia in-
vestono in campagne
anti abbandono, se poi

ai cittadini non vengono offerti gli
strumenti per rispondere al pro-
prio senso civico?

Federica Solaro

Marino Sacchi: hobbi-
sta che crea oggetti
con i fiammiferi

Un talentuoso signore

Durante le fiere capita di vedere le
cose più incredibili. Sacchi Marino
mostra i suoi gioielli: carrozze, pia-
noforti, velieri… «Non seguo nes-
sun criterio se non quello dell’ispi-
razione. Riproduco tutto in base
alla fantasia del momento», dice
questo signore dalla mole impo-
nente. Da 10 anni, armato di pa-
zienza e tanta passione, costruisce
modellini con centinaia di fiammi-
feri. «Prima si costruisce la strut-
tura in cartone, poi la si riveste
con i cerini. Il segreto è metterne
uno al contrario dell’altro, se no si
costruiscono solo armoniche. La
scelta del materiale? Nasce dall’al-
tra mia passione: il fumo». Sergio
Biggioggero, Presidente dell’Asso-
ciazione “Amici del modellismo,
hobby e presepe” di cui fa parte
anche Sacchi, racconta che dopo
15 anni di vita dell’associazione, i
talenti sono divenuti più di 47.
«Alcuni riproducono modellini di
macchine da guerra, altri costrui-
scono presepi o si dilettano con il
traforo del legno, c’è di tutto».
Guardiamo tanta televisione, poi
basta scendere per strada e sco-
prire che è davanti a noi l’“X-Fac-
tor”.

Ilaria Piermatteo

Centro Commerciale “Le Cupole -
Food Court”: in fila aspettando il
menù. Un signore, con fare insi-
stente, afferma di avere appena ri-
cevuto la banconota in un negozio
e che non può essere falsa. La ban-
conota da 20 euro è passata allo
scanner che ne conferma la falsa
natura. «A fasi alterne vengono im-
messe in circolazione banconote
false. Ne abbiamo ricevute parec-
chie in quest’ultimo periodo. Quel-
le più contraffatte sono da 20 e
50», sostiene un commesso di un
negozio vicino. Il fenomeno non è
localizzato ma diffuso in tutta l’area
commerciale del sud Milano: a
confermarlo, anche segnalazioni
dai mercati rionali. Il proprietario di
una bancarella ci dice sottovoce,
meglio non farsi sentire, che le 20
euro false arrivano da Napoli. Raf-
faella Bellani, vicecomandante del-
la Polizia Locale di San Giuliano Mi-
lanese, ci ha comunicato di non
avere avuto alcuna segnalazione
relativa alla presenza di banconote
false e fornisce alcune indicazioni.
«Innanzitutto, su diverse aree delle
banconote sono stati inseriti rilievi
riconoscibili al tatto. Inclinando la
banconota, poi, si può osservare
una striscia iridescente, che sotto
una fonte di luce, cambia legger-
mente colore».

Ilaria Piermatteo

Pagava con banconota
falsa al centro com-
merciale “Le cupole”

Attenti, avviene in tutto il milanese
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Chiara Cremonesi, consigliera re-
gionale di Sinistra Ecologia e Libertà
(SEL), si dichiara piuttosto preoccu-
pata per un progetto che ha recen-
temente ricevuto il patrocinio di
Regione Lombardia. Si tratta di un
corso di armi e tiro che si svolgerà
nelle scuole lombarde, chiamato
“Allenati per la vita”: un ciclo di sei
incontri con l’obiettivo di addestra-
re i ragazzi alla vita militare. Questo
progetto è frutto di un’intesa tra
l’ufficio scolastico regionale e il Co-
mando militare dell’esercito della
Lombardia, con il benestare del Mi-
nistro della Difesa e dell’Istruzione.
Tra i temi che compaiono negli in-
contri, troviamo cultura militare, ar-
mi e tiro e sopravvivenza in am-
bienti ostili. Inoltre, è prevista, a
chiusura del corso, una competizio-
ne tra gli alunni soprannominati,
nella descrizione del progetto, ca-
detti. «Dando spazio a questo cor-
so, si tagliano materie importanti e
si colpisce la qualità dell’insegna-
mento – dichiara la Cremonesi – e si
va a compromettere il futuro di
un’intera generazione. Crediamo –
aggiunge la Consigliera di SEL – che
tutto ciò sia in forte contraddizione
con una scuola chiamata a promuo-
vere la cultura della pace». La con-
sigliera ha presentato una mozione
urgente al Consiglio, subito dopo
aver visionato un opuscolo infor-
mativo che presentava il logo di Re-
gione Lombardia. Una questione da
non sottovalutare, perché riguarda
il futuro di un’intera generazione.

Susanna Tosti

“Una bussola per
l’Alzheimer”, il nuovo
sportello per i malati

Presso la Residenza “Famagosta”

Presso la Residenza Sanitaria Assi-
stenziale “Famagosta” in via Rudi-
nì a Milano, è stato inaugurato nel
mese di settembre lo sportello
“Una bussola per l’Alzheimer”. Il
morbo di Alzheimer è una gravis-
sima patologia neurologica che
porta al totale deterioramento
delle cellule celebrali e quindi alla
demenza. La malattia insorge
principalmente dopo i 65 anni e
chi ne è colpito necessita di cure
specifiche e validi professionisti
che possano assistere, oltre al ma-
lato, l’intera famiglia. Attraverso
l’apertura del nuovo sportello, il
Comune di Milano vuole combat-
tere l’isolamento di chi vive il
dramma di questa malattia, grazie
a una corretta informazione medi-
ca e supporto all’orientamento tra
i servizi assistenziali presenti sul
territorio.

Greta Montemaggi

La Cremonesi è preoc-
cupata per il corso
“Allenati per la vita”

Armi e tiro nelle scuole?Chiara Cremonesi e i suoi obiettivi politici
La consigliera regionale di SEL si batte per ambiente, pendolari e attività produttive

Questa settimana abbiamo
intervistato Chiara Cre-
monesi di Sinistra Ecolo-

gia Libertà (SEL) che racconta il
suo impegno come consigliere re-
gionale e si esprime su alcune te-
matiche di attualità.

Recentemente avete presentato
un’interrogazione circa le proble-
matiche della zona del fiume Se-
veso. Di chi pensa che siano le re-
sponsabilità delle continue eson-
dazioni?
Sono più di vent’anni che, dopo
una pioggia abbondante, il Seveso
esonda, provocando danni ingen-
ti. I 20 miliardi di lire stanziati nel
2001 a favore della Lombardia
proprio per cominciare ad affron-
tare questo problema, Formigoni
li ha utilizzati per alcuni lavori sul-
la falda in corso Lodi. Adesso, al-
meno, se ne assuma la responsa-
bilità.
Nelle scorse settimane sono stati
presi provvedimenti riguardanti
la caccia nel territorio lombardo.
Quali sono i risultati raggiunti?
Lo stop alla caccia in deroga. Cer-
to la lobby dei cacciatori mantiene
un’influenza sul Consiglio: recenti
modifiche sul tema contemplano
la possibilità di sparare lungo le
strade di campagna. Si baratta la
sicurezza dei cittadini con un po’
di consenso elettorale.

SEL ha espresso il suo appoggio
alla candidatura a sindaco di Giu-
liano Pisapia per le elezioni co-
munali di Milano. Ci può spiega-
re i motivi?

È grazie alla disponibilità di Pisa-
pia che a Milano si faranno le pri-
marie. E credo che sia di per sé un
ottimo motivo per sostenerlo.
Inoltre lui propone un programma
chiaro, che guarda alle periferie,
ai giovani e al futuro
di una Milano
capace di re-
cuperare la
sua di-
mensio-
ne eu-
ropea. 

U n
m e s -
saggio
per i
n o s t r i
lettori?
Deside-
ro assu-
m e r m i
due im-
pegni con-
creti nei con-
fronti della vo-
stra zo-
na.

Il primo, con i pendolari che ogni
giorno viaggiano verso Milano. A
loro va garantita una facilità di
accesso alla città, anche attraver-
so la riduzione delle tariffe del tra-
sporto pubblico. Il secondo, a dife-

sa delle attività produttive,
con il rilancio della voca-

zione industriale dell’ex-
Alfa di Arese, che una

politica miope e inte-
ressata vuole sven-
dere alla specula-
zione immobilia-
re, con un impat-
to negativo sul-
l’ambiente, sulla
qualità della vita
e sul tessuto
c o m m e r c i a l e
del territorio.

Susanna Tosti

Chiara Cremonesi, SEL
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In provincia

Una scena drammatica, quella che
si è presentata alle Forze dell'ordi-
ne, il 7 ottobre a Caleppio di Setta-
la: bottiglie d'acqua ovunque, detri-
ti, vetri, il ragazzo alla guida del fur-
goncino più piccolo rimasto inca-
strato all'interno del veicolo, i Vigili
del fuoco che accorrono poco dopo
per tentare di liberarlo in tempo; è
stato un fortissimo scontro frontale
tra un furgone di una piccola ditta di
ristorazione e un tir. Una distrazione
o un sorpasso azzardato all'origine
del devastante incidente, come rac-
conta il conducente alla guida del-
l'autotreno rimasto illeso. Il camio-
nista, accortosi in anticipo, è riusci-
to a frenare e a suonare il clacson
diverse volte, ma non c'è stato nulla
da fare per l'altro ragazzo, che ne-
anche guardava la strada in quel
momento: evitare lo schianto fron-
tale che ha distrutto completamen-
te la parte anteriore di entrambi i
mezzi è stato impossibile. Il giova-
ne, rimasto vivo per qualche minu-
to, è stato subito soccorso e aiutato
con antidolorifici e calmanti, men-
tre ancora doveva essere estratto
dalle lamiere. Le Forze dell'ordine
sono state costrette a chiudere qua-
si completamente tutta la via Cerca,
dalla rotonda di Liscate alla rotonda
di Settala, sulla Paullese, per diverse
ore, necessarie per ripulire la strada
e a portare via entrambi i mezzi.
Tra le 2.10 circa, ora dell'incidente,
e le 5 del pomeriggio, il paese è ri-
masto immerso in un surreale silen-
zio per il dolore del fratello, arrivato
poco dopo l’incidente, e l'assenza

delle automobili, costrette a trovare
vie alternative, con gravi ripercus-
sioni su tutto il traffico proveniente
a quell'ora dalla città. «Mai avrei
pensato di vedere una cosa simile
qui a Caleppio» dice un testimone,
nonostante sia un tratto di strada
molto trafficato e pericoloso, che
attraversa il centro urbano. L'inci-
dente arriva proprio il giorno in cui
il presidente della provincia di Mila-
no, l’onorevole Guido Podestà,  è in-
tervenuto sul tema insieme all'as-
sessore alle Infrastrutture e Tra-
sporti, De Nicola. Il presidente di Pa-
lazzo Isimbardi, presentando i risul-
tati dell'Osservatorio utenze deboli,
si è detto “confortato dal notevole
calo degli incidenti e della mortalità
sulle strade del Milanese”, sottoli-
neando però che “è necessario te-
nere sempre alta la guardia se dav-
vero vogliamo tagliare il traguardo
di dimezzare gli incidenti”, cosa che
sembra davvero doverosa se si
guarda a ciò che è accaduto nella
frazione di Settala.

Paolo Agnelli

Un primo importante passo è stato fatto con l’approva-
zione delle linee guida del Ptcp, il piano urbanistico
provinciale. Adesso l’impegno è di condurre in porto il
Ptcp vero e proprio che la Provincia di Milano attende
dal 2003.  Per ora posso dare conto del lavoro fatto, os-
sia dei progetti contenuti nel piano, che mirano a mo-
dernizzare le infrastrutture nel Sud milanese: riguarda-
no metropolitane, ferrovie e strade. Partiamo dalle pri-
me: puntiamo a realizzare i prolungamenti della MM3
da San Donato a Paullo e della MM2 da Assago a Bina-
sco. Molto importanti le novità per il trasporto su rota-
ia con le nuove fermate a Opera (Frazione Zerbo), San
Giuliano Milanese (frazione Sesto Ulteriano e Gorki), il
potenziamento delle linee di Lodi e Abbiategrasso e la
creazione di quella di Pavia. L’opera più imponente, de-
stinata ad avere un forte impatto positivo sui trasporti
di tutta l’area Sud Milano è la tangenziale ovest-ester-
na che connetterà Melegnano, Binasco e Magenta,
centri già collegati rispettivamente con la A1, la A7 e la
A4. La tangenziale ovest si unirà con quella est e a nord
con la Pedemontana, per realizzare così la nuova tan-
genziale esterna. Con queste opere, migliorerà il traffi-
co dei tanti pendolari che ogni giorno raggiungono Mi-
lano per passare la giornata lavorativa e migliorerà l’at-
tività dei tanti imprenditori che trasportano con grande
fatica le loro merci tra Milano e l’hinterland.

Terreni Expo: diciamo basta a que-
sta telenovela. Ci vuole subito un
consiglio provinciale straordinario!

Con il nuovo Ptcp, modernizzare le
infrastrutture nel Sud milanese:
metropolitane, ferrovie e strade

Fabio Altitonante
Assessore al Territorio prov. Milano

A dispetto della realtà romanzata descritta dal
PDL, la trattativa sulle aree dell’Expo sta dimo-
strando il lato torbido e oscuro di una vicenda
che, fino a oggi, ha ottenuto il solo risultato di
dilapidare ingenti cifre di denaro pubblico. Al
Consiglio provinciale, azionista della società Ex-
po, non è dato sapere nulla, né sul valore delle
aree, né sull’avanzamento delle trattative in
corso. Non è infatti un caso che da quasi cinque
mesi siamo ancora in attesa del documento del-
l’Agenzia del territorio relativo alla stima dei
costi dei terreni, citato anche da Podestà nei
suoi interventi pubblici. Come ormai chiediamo
da mesi, senza ottenere nessuna risposta, il
presidente Podestà, uno dei principali protago-
nisti di questa telenovela, deve venire al più
presto in Consiglio a riferire in merito all’Expo
2015. Regione, Provincia e Comune di Milano
non sono dependance di PDL e Lega! Le istitu-
zioni appartengono ai cittadini, che devono po-
ter controllare come vengono spesi i loro soldi,
soprattutto in questa fase di dura crisi.Mi augu-
ro che tutti i gruppi di opposizione in Consiglio
provinciale formalizzino subito la richiesta di
un Consiglio straordinario sul caso Expo.

Massimo Gatti
Capogruppo prov.  lista civica un'Altra ProvinciaPRCPdCI 

Linea diretta con la Provincia di MilanoScontro mortale tra un auto-
treno e un furgone sulla Cerca
Il tragico frontale è avvenuto a Caleppio di Settala
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Soddisfatto - «abbiamo fatto un
buon lavoro» - il presidente della
Provincia di Milano, l’onorevole
Guido Podestà, si è espresso a
proposito dell’emergenza rom, te-
nendoci a sottolineare come
l’operazione di smantellamento
dei campi sia stata effettuata con
un occhio di riguardo nei confron-
ti dei bambini: «Il Comune ha la-
vorato per garantire la vivibilità
dei quartieri e una soluzione ade-
guata alle famiglie con minori in
difficoltà. Infatti, non va dimenti-
cato che tra gli obiettivi che ha
una comunità come la nostra, c’è
anche il dovere di salvare i ragazzi
da un futuro incerto, nel quale
troppo spesso si affacciano l’ac-
cattonaggio, la prostituzione e la
delinquenza». Dei gruppi di rom
rimasti sul territorio se ne occupe-
rà il Prefetto: «Compito gravoso –
evidenzia Podestà – perché, se
l’integrazione è necessaria, ciò
che non va fatto è spostare il pro-
blema da Milano ai Comuni dell’-
hinterland». Il Presidente della
Provincia, inoltre, esprime ram-
marico per quelle che definisce
«ingiuste critiche alla Chiesa mila-
nese e alla Curia»: «A fronte di un
impegno generoso, di tante strut-
ture di accoglienza religiose, si so-
no lette dichiarazioni non condivi-
sibili, di critiche astiose. Mi augu-
ro di cuore che ciò non accada
più». 

Novella Prestigiovanni

Pasquale Salvatore: case popolari ai Rom?
Per lo sgombero di via Triboniano bisognava trovare una soluzione alternativa

Nelle ultime settimane si è
discusso a proposito della
decisione, presa dall’Ammi-

nistrazione comunale, di non asse-
gnare le case popolari di via Tribo-
niano ad alcune famiglie rom. Sen-
tiamo l’opinione sul caso di Pasqua-
le Salvatore, capogruppo UdC del
Comune di Milano.

Come giudica il dietro-front del-
l’Amministrazione comunale sul-
l’assegnazione delle case popolari
alle famiglie Rom?
Non ho condi-
viso la posi-

zione della Lega e di una parte del
PDL con cui è stata strumentalizzata
la vicenda, senza avere indicato una
soluzione alternativa per permette-
re lo sgombero di via Triboniano. Il
Piano di razionalizzazione dei campi
nomadi a Milano è finanziato con
13 milioni di euro dal Ministero de-
gli Interni ed è sempre stato un pia-
no condiviso con lo stesso Ministero,
atto a smantellare la zona di via Tri-
boniano (area che serve, tra l’altro,
per le opere infrastrutturali di Expo).

Temo che si ripeterà la storia di
viale Jenner: la moschea è an-

cora lì, ci sono state soluzio-
ni provvisorie per il Ra-

madan che si trasci-
nano da tempo e
con nessuna solu-
zione definitiva.

Il vicepresidente
del Consiglio
regionale Fi-

lippo Penati, ha
espresso parole

dure nei confronti
del Prefetto Lom-
bardi, responsabi-

le della questione,
definendolo “uno

zerbino” dall’Ammi-
nistrazione comunale.

Di chi crede che siano le
responsabilità della fac-

cenda?

Non ho apprezzato le parole di Pe-
nati perché, per noi dell’UdC, vale
sempre il principio del rispetto delle
Istituzioni. Ci tengo a dire chi non ha
responsabilità in questa vicenda.
In primis l’assessore Moioli, alla
quale è stato chiesto di attivare ini-
ziative amministrative che coniu-
gassero accoglienza e legalità nella
lotta all’abusivismo rom.
La legalità è stata perseguita anche
dal vice-sindaco De Corato, che ha
fatto sgomberare i campi abusivi,
nonostante ci fosse qualcuno pronto
a criticare (gli stessi che poi si la-
mentavano che i rom fossero sotto
le proprie case).

Crede che offrendo abitazioni e so-
luzioni lavorative alle famiglie rom
si potrebbe migliorare la loro inte-
grazione con la comunità milane-
se?
I nomadi sono itineranti per natura
e tradizione. Ciò nonostante, le poli-
tiche d’integrazione sociale servono
anche come deterrente rispetto ad
azioni delittuose.
Ci si lamenta perché i rom delinquo-
no. Allora mi chiedo: se le espulsioni
non vengono effettuate, è colpa del
Comune di Milano o del Governo
Nazionale che ne ha la competen-
za?

Come intende intervenire nei fatti?
Intendo tenere alta l’attenzione su
una vicenda intrisa di demagogia in
cui, ancora una volta, il volontariato
ambrosiano ha dimostrato di meri-
tarsi tutto il nostro rispetto.
Una cosa la voglio dire con chiarez-
za: l’operazione verità che sto por-
tando avanti su questa vicenda, è la
mia forma di rispetto nei confronti
delle numerose famiglie milanesi in
attesa della casa popolare, sulla pel-
le delle quali molti esponenti politici
stanno giocando.

Susanna Tosti

Sembra sempre più
lontana l’ipotesi di
ricorrere a Class Action

Santa Giulia

Si allontana l’ipotesi che i citta-
dini di Santa Giulia possano ri-
correre a una azione di classe
per fare fronte ai danni provoca-
ti dalla mala gestione delle ope-
re in cantiere. Istituita da poco
in Italia, la Class Action è una
forma di aggregazione legale
con la quale più persone dan-
neggiate possono muovere cau-
sa comune, dividendo i costi,
contro colossi economici, multi-
nazionali ed enti pubblici. In se-
guito alle note vicende, è stata
la prima ipotesi ventilata più dai
media che dai cittadini stessi. In
un incontro pubblico promosso
dal Comitato di Quartiere, un le-
gale appositamente invitato,
l’avvocato Pacchioli, ha illustrato
le difficoltà nell’intraprendere
un’azione condivisa di questo ti-
po, prima fra tutte l’individua-
zione della controparte cui muo-
vere una causa, impossibile da
delineare fintanto che le indagi-
ni preliminari non saranno con-
cluse. 
Nel proporre strategie alternati-
ve, il Comitato ha approvato nel-
la stessa occasione la scelta di
rinsaldare i rapporti con le istitu-
zioni e la stampa. Nel primo ca-
so, nella direzione di individuare
fra i politici locali quel referente
unico delle istanze del quartiere,
più volte invocato anche in pre-
cedenza. Nel secondo, cercando
di rafforzare i canali di comuni-
cazione con giornalisti disposti a
effettivi approfondimenti sul
campo, dati gli evidenti danni
già provocati da chi, a discapito
della propria professionalità, ha
preferito sfruttare un sensazio-
nalismo superficiale.

Alessandro Nardin

Emergenza Rom, Guido
Podestà si dichiara
soddisfatto del lavoro

Garantire la vivibilità dei quartieri

Pasquale Salvatore, capogruppo UdC
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Il CPS (Centro psicosociale) di via
Fantoli è una struttura che dipende
dal Policlinico e che opera nel campo
dei disagi psichici e sociali, offrendo
sostegno ai residenti della Zona 4.
Per conoscerne attività e problema-
tiche, abbiamo intervistato il dottor
Zanelli, psichiatra responsabile del
Centro dal 1987. «Ci occupiamo di
tutte le patologie, dai disturbi d’an-
sia, sino a dipendenze e psicosi –
spiega Zanelli – rispondendo al-
l’utenza dell’ex Zona 13. Sono circa
450 i pazienti che riusciamo a segui-
re in un anno, di questi solo il dieci
per cento è costituito da individui
problematici. Sebbene si riesca a la-
vorare bene e i soggetti a rischio sia-
no una minoranza, vi sono delle ca-
renze a livello di sicurezza e persona-
le. Per una questione di mancanza di
fondi non c’è la figura dello psicolo-
go, necessaria in un CPS. Formiamo
diversi tirocinanti, ma se un medico
mutualista richiede una visita psico-
logica, non possiamo fornirgliela».
Quanto alla sicurezza, abbiamo un
sistema di teleallarme connesso con
il portiere che, a sua volta, avvisa la
Polizia; manca invece un pulsante
che apra un collegamento diretto
con autorità o guardie giurate». 
Il vicepresidente del Consiglio di Zo-
na 4, Paolo Bassi, si è interessato al
problema sottoponendolo all’atten-
zione della dirigenza del Policlinico.

Federica Solaro

L’ortomercato: una “cittadella” nella città
Una visita al mercato più importante d’Italia. Il sabato mattina è aperto a tutti

Alzandosi molto presto,
quando ancora tutto è buio
e silenzioso, se ci si reca in

via Lombroso, una zona periferica
di Milano poco distante da piazza-
le Corvetto, si potrà assistere a un
via vai di persone e di mezzi che,
come api operose, preparano l’Or-
tomercato ad accogliere i compra-
tori. Tutto deve essere pronto per
l’orario di apertura, dalle 5.30 del
mattino.
L’Ortomercato è il più grande in
Italia per superficie e quantità di
prodotti commercializzati. Se ne
sente parlare, in genere solo per
casi di cronaca e attualità, ma qua-
si mai ci si chiede come sia orga-
nizzata questa enorme struttura
che, ogni giorno, permette a gros-
sisti e negozianti di rifornire la cit-
tà di frutta e verdura attraverso la
filiera della distribuzione.
L’interno è diviso in quattro grandi
padiglioni e ogni azienda lavora in
un proprio posteggio. Tutti i giorni
arrivano camion dall’Italia intera,
per rifornire le aziende. «Comin-
ciamo alle 4 del mattino», spiega
P.G. «Lo scarico/carico merci, in
genere, è affidato a extracomuni-
tari, che lavorano per le cooperati-
ve. Io mi occupo di allestire i ban-

coni con tutta la merce ben espo-
sta. Tutto deve essere pronto en-
tro le 5.30, orario di apertura al
pubblico».

I lavoratori sono tutti in regola?
Che io sappia, la stragrande mag-
gioranza. Qualche anno fa ci sono
stati problemi sindacali proprio a
causa di assunzioni in nero e, da
allora, ci sono molti più controlli.
Anche la Legge 626 sull’infortuni-
stica è applicata: tutti noi abbiamo
scarpe e guanti adatti e spesso ci
fanno seguire corsi di aggiorna-
mento. Infatti, gli infortuni sul la-
voro sono pochi.

Chi viene a comprare? 
Grossisti, supermercati, ristoranti,
negozi di frutta e verdura. Ultima-
mente vengono anche i bar, che
trovano molto conveniente rifor-
nirsi saltando qualche passaggio
della filiera e quindi poter rispar-
miare. Per accedere occorre avere
una tessera rilasciata dalla
So.De.Co. Ha costi diversi a secon-
da della durata prescelta.

I cittadini “normali” quando pos-
sono accedere?
Il sabato mattina dalle 8.30 alle

12.30 siamo aperti al pubblico.
L’ingresso costa 2 euro. Chiunque
può venire e acquistare. Ci sono fa-
miglie che si organizzano per com-
prare insieme i vari prodotti. Cer-
to, per una famiglia è un bel rispar-
mio.

Può raccontare qualche altro par-
ticolare sull’Ortomercato?
È una vera e propria “cittadella”
dove puoi trovare di tutto e, per
questo, è un serbatoio di posti di
lavoro e di attività diverse: elettri-
cisti, ditte di cellisti,  di antifurti e
videocamere di sorveglianza. Ci
sono anche uno sportello di Banca
Intesa, un bar, una pizzeria e una
cartoleria.
Ogni giorno funzionari della
So.De.Co.  vengono a controllare i
prezzi per monitorarne l’andamen-
to. È come una Borsa in piccolo.
Dopo le 11, chiusi i battenti al pub-
blico, comincia il lavoro di pulizia e
lavaggio. Due enormi gru preleva-
no il grosso dei rifiuti, macchine
più piccole igienizzano il terreno e,
alla fine, gli operai dell’ANSA rac-
colgono i residui rimasti. Poi, la
mattina successiva, si riparte.

Valeria Giacomello

Corso XXII marzo chiu-
sa al traffico per lavo-
ri sulla preferenziale

Opere su binari e pavimentazione

Sabato 9 ottobre sono partiti i lavori
di rifacimento dei binari e della pavi-
mentazione della preferenziale in
corso XXII marzo. Da tempo i residen-
ti richiedevano l’intervento, essendo
continuamente disturbati dalle vibra-
zioni provocate dal dissesto dei bina-
ri e dal passaggio dell’autobus 73. I la-
vori di Comune e Atm si conclude-
ranno il 17 ottobre. Sino ad allora re-
sidenti, ciclomotori, autobus (che
svolgeranno anche un servizio sosti-
tutivo), taxi e addetti allo scarico-ca-
rico merci potranno usare le corsie
laterali, mentre il restante traffico sa-
rà dirottato su corso Indipendenza, in
direzione nord, e in via Spartaco, in
direzione sud. Libero accesso, invece,
anche per i veicoli privati dalle 20 al-
le 7 e durante i finesettimana.
Per informazioni, contattare la Polizia
locale, dal lunedì al venerdì, al nume-
ro verde: 800 368636.

“Per un fratello in
più”, un progetto per
una scelta d’amore

Affido infantile

Trovare famiglie affidatarie, pronte
ad accogliere i bambini in difficoltà,
allontanati dalle loro famiglie d’origi-
ne, per i motivi più vari. Questo è
l’obiettivo del progetto “Per un fratel-
lo in più”, promosso dalla Fondazio-
ne L’albero della Vita Onlus. La fami-
glia affidataria mette a disposizione
del bambino casa, tempo, attenzione
e affetto per il periodo necessario a
risolvere la situazione di crisi della fa-
miglia di provenienza. Sono previste
più tipologie di affido: affido a tempo
pieno, affido diurno, affido nei wee-
kend o in vacanza, affido in condizio-
ni di emergenza. Per info: www.albe-
rodellavita.org

Elisa Giacalone

Francesco Zanelli: «Il
CPS di via Fantoli è
privo dello psicologo»

Mecenate
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Mamma in forma senza separarsi dal bimbo
Ritrovare la linea dopo il parto, imparare a massaggiare il piccolo e socializzare

Rimettersi in forma a pochi
mesi dal parto? A San Dona-
to Milanese è possibile, gra-

zie a un interessante progetto del-
lo Spazio Due. Il servizio si articola
su più proposte e  la coordinatrice,
dottoressa Termini, spiega: «Attra-
verso le nostre iniziative vogliamo
favorire il consolidamento della re-
lazione mamma-bimbo. Nei primi
mesi di vita è necessario un buon
attaccamento, utile alle fasi suc-
cessive della crescita del neonato».
La dottoressa illustra che i corsi
proposti aiutano le mamme a sen-
tirsi meno sole, trovando uno spa-
zio dove potersi confrontare su
problemi comuni, prevenendo così
situazioni di malessere che potreb-
bero sfociare, nei casi più gravi,
nella depressione post-parto. Lo
Spazio Due, per quest’anno, pro-

pone tre tipologie di corso: il mas-
saggio infantile, per rafforzare il le-
game mamma-bimbo; mamme in
forma, per consentire alle mamme
di praticare dell’esercizio fisico sen-
za separarsi dal bambino; chiac-
chiere libere in compagnia, dove,
attraverso la supervisione di una
psicologa, le mamme possono con-
frontarsi e condividere emozioni e
problemi. I corsi sono condotti da
una qualificata insegnante Aimi
(Associazione Italiana Massaggio
Infantile) la quale, grazie alla pro-
pria esperienza e sensibilità, aiuta
le neo mamme a vivere con sereni-
tà i primi impegnativi mesi di vita
del nuovo arrivato. E le mamme
iscritte ai corsi cosa pensano di
questa esperienza? Al termine di
una lezione di massaggio abbiamo
raccolto i commenti delle parteci-

panti: «Grazie a questo gruppo è
possibile conoscere altre mamme
che vivono nel tuo stesso paese e
stabilire dei legami che potranno
proseguire nel tempo» dice una
mamma, e un’amica aggiunge:
«Qui stiamo sperimentando un
modo creativo per rapportarci al
nostro bimbo, si struttura la rela-
zione e si trasmettono messaggi at-
traverso il contatto fisico». Tra una
poppata, un cambio di pannolino e
una tazza di tè, una giovane mam-
ma conclude: «Questo è uno spa-
zio di confronto con altre mamme
e, ora che entriamo nell’autunno,
rimanere sempre in casa da sole è
pesante. È un momento di legge-
rezza che aiuta molto». Per infor-
mazioni, tel. 02 52772397.

Greta Montemaggi

Il comando territoriale della Polizia 
provinciale nell’Omnicomprensivo
Conto alla rovescia per la nascita dei nuovi uffici. Sarà uno smacco per lo spaccio

Un comando territoriale di
Polizia provinciale tra le
mura dell'Istituto Omni-

comprensivo. Un presidio aper-
to 24 ore su 24, inserito in una
realtà scolastica troppe volte
nota per problematiche legate
alla delinquenza giovanile. Di-
versi i provvedimenti sostenuti
negli anni, da ultima l'istituzio-
ne di guardie all'interno del po-
lo scolastico, a tutela degli stu-
denti. Ma ora la scelta potrebbe
essere risolutiva, spazzando via
le problematiche interne. «Il
progetto porterà a un risultato
importante: introdurre un presi-
dio all'interno della struttura di-
dattica e renderlo operativo 24

ore su 24», commenta l'assessore
al bilancio di palazzo Isimbardi, il
sandonatese Luca Squeri. Un

cambiamento da non sottovaluta-
re e non soltanto per i numerosi
studenti della scuola di via Marti-
ri di Cefalonia, ma anche per la

città di San Donato e l'intero Sud
Est Milano, inserendosi all'interno
di una più strutturata politica di

sicurezza del territorio. Un tra-
sloco da Paullo a San Donato,
entro stabili già di proprietà
della Provincia, che tra dicem-
bre 2010 e gennaio 2011 do-
vrebbero già essere operativi.
Conto alla rovescia quindi per la
nascita dei nuovi uffici. Un col-
po dolente per gli spacciatori,
abituati a stare negli ampi corti-
li del polo scolastico di circa
duemila studenti, che vedremo

nei prossimi mesi se potrà essere
risolutivo per la sicurezza del ter-
ritorio.

Elisa Murgese

Il Policlinico San Donato ha aper-
to, tra le ore 8.00 e le 18.00 di sa-
bato 9 ottobre, le proprie porte
per una giornata dedicata alla
prevenzione e alla salute con gio-
chi, musica, corsi di cucina e visi-
te gratuite. Con una più che nu-
trita affluenza di visitatori, oltre
un migliaio, si è svolto questo
grande open day, con tanto di vi-
site specialistiche ed esami della
glicemia, circa 200. Grande consi-
derazione anche per i più piccoli,
che hanno potuto partecipare al-
la Trudi Therapy, per superare la
paura del medico. I visitatori,
inoltre, hanno potuto visitare gli
stand delle 24 unità operative
dell’ospedale sandonatese.

Un open day per pro-
muovere la prevenzio-
ne, anche tra i piccoli

Al Policlinico San Donato

È davvero un mistero ciò che acca-
de negli ultimi mesi in piazza Te-
vere a San Donato Milanese: con-
fezioni di cibo ancora integre ven-
gono abbandonate nei giardini
della piazza. Ad accorgersi dell’in-
crescioso gesto sono stati alcuni
commercianti del quartiere di
Certosa, che hanno segnalato il ri-
trovamento. Ciò che sorprende è
che il cibo ritrovato è quello che
viene distribuito in beneficenza
alle famiglie bisognose della citta-
dina attraverso le associazioni di
volontariato presenti sul territorio
e si tratta principalmente di beni
di prima necessità, come pasta o
riso: come mai disfarsene a disca-
pito forse di chi ne ha realmente
bisogno?

Greta Montemaggi

Confezioni di cibo
abbandonate in piaz-
za Tevere... un mistero

Spreco di viveri in beneficienza

Il percorso della linea di trasporto
pubblico urbana C-Blu è stato ri-
modulato, nell’ottica di agevolare
i cittadini che si devono recare al-
la stazione ferroviaria. L’itinerario
prevede ora il passaggio in piazza
Supercortemaggiore e sulla via
Emilia - la fermata è nei pressi
dell’hotel Santa Barbara e del bar
Minerva.
Considerando la scarsa affluenza
di viaggiatori con accesso dalle vie
Piadena e Sergnano, le relative
fermate sono state soppresse.
Stessa sorte per la fermata presso
la nuova entrata del Policlinico, in
piazza Malan, attivata negli scorsi
mesi in via sperimentale. Quanto
agli orari di partenza dal capoli-
nea, non subiranno variazioni.
L’assessore ai trasporti, Claudio
Monti, sottolinea: «Sulla base ri-
sultati che emergeranno dalla
sperimentazione, adegueremo le
linee urbane per sfruttare al mas-
simo le potenzialità che il Passan-
te mette a disposizione della no-
stra comunità».

Nuovo percorso della
linea C-Blu, per agevo-
lare chi prende il treno

Trasporti pubblici
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Venerdì 8 ottobre, in mattinata, le
sigle sindacali di CGIL, CISL e UIL
hanno organizzato un presidio di
fronte al nuovo ingresso al Policli-
nico di San Donato. Lo scopo è in-
formare i cittadini della scelta
dell’azienda di ritirare le proposte
presentate sul premio di incenti-
vazione - a partire dall’1 marzo
2010 - per diverse tipologie di di-
pendenti: ausiliari, operatori so-
cio sanitari, operatori tecnici al-
l’assistenza, impiegati, tecnici di
laboratorio, fisioterapisti, operai,
dipendenti al servizio di cucina,
personale sanitario di livello “E”.
Il disagio provocato è giustificato
dall’intento, scrivono i sindacati
sul proclama, di «convincere
l’azienda a riconoscere l’impor-
tanza del lavoro di tutti», e di di-
fendere «diritti, risorse economi-
che e rispetto della professionali-
tà e della qualità dei servizi per
malati e cittadini utenti».

Per i tagli dei premi,
presidio dei Sindacati
fuori dal Policlinico

Disagi fra il personale ospedaliero



AVVISO AI LETTORI

Il bieco tentativo di far tacere la stampa locale indipendente

Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 21

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni o censure…”

Chi ci conosce sa bene che in questi anni, con enormi sacrifici, abbiamo fatto di 7giorni -Il giornale gratuito del sud est Milano (www.7giorni.info)
un riferimento nel panorama dell’informazione della zona. Un giornale libero, un giornale che non riceve sovvenzioni statali, un giornale che
campa solo attraverso la propria capacità di raccogliere inserzionisti.

Una Redazione Giovane: i due caporedattori insieme superano di poco i 50 anni, la maggioranza dei nostri corrispondenti sono giovani universi-
tari appena laureati, con la passione per il giornalismo. L’editore ha decisamente puntato sui giovani per far crescere 7giorni, lasciando spazio
libero alla loro creatività e agli argomenti trattati. Diamo voce a tutti, basta consultare il nostro archivio per rendersene conto. Fare informazione
oggi, a livello locale, non è certamente una cosa facile; noi cerchiamo di fare il possibile, il più delle volte con grandi sacrifici, anche l’impossibile.

Il risultato premia la politica di 7giorni, al momento solo con le cifre: 45.000 copie stampate a numero, 28 numeri all’anno, 48 pagine, oltre una
ventina i comuni interessati dalle nostre cronache. Ogni anno, chiudere il bilancio in pareggio è un’impresa. Ci arriviamo sempre vicini, ma se
non fosse per l’editore che ripiana le perdite, credendo fortemente nel progetto, non saremmo più qua da tempo.

Dopo aver seminato tanto in questi anni, il nostro nome è riconosciuto, e apprezzato in tutto il sud est Milano. Quest’anno forse potrebbe arrivare
il momento che tanto aspettavamo, la chiusura in pareggio. Questo significherebbe nuovi investimenti e nuove prospettive per la nostra piccola
azienda. Tutto questo però è messo in pericolo da un maldestro tentativo di confondere l’opinione pubblica e di farci tacere.

Un bel giorno, in un caldo pomeriggio di luglio, informandoci sui fatti, del nostro territorio, ci è capitata in mano una copia della Gazzetta del Sud
Milano, un’edizione del grandissimo network Netweek (http://www.netweek.it/tiratura.php), controllato dalla società Dmedia Group Spa, quotata in
borsa. Il gruppo ha deciso di ristrutturare i suoi giornali. Ha trasferito la cronaca dei Comuni di Peschiera Borromeo, Paullo, Tribiano, Mediglia
sulla Gazzetta della Martesana, storico giornale che in questo modo ha ampliato la sua offerta; fin qui, tutto normale. Poi ha chiuso la testata la
Gazzetta del Sud Milano e ha creato un nuovo prodotto, dedicando alcune pagine e risorse ai comuni di San Giuliano Milanese e San Donato
Milanese. Comuni interessati dalla nostra distribuzione - sono quasi 6000 le copie che distribuiamo in quei comuni e tanti sono i contatti, sia della
redazione che dell’ufficio commerciale che abbiamo sviluppato in quella zona nel tempo: ma anche qui tutto normale, la concorrenza fa bene, al
mercato e ai lettori. 

Quello che è anomalo è il nome della nuova testata, il biglietto da visita nei confronti del pubblico, il nome che identifica una redazione e il suo
ufficio commerciale. I grandi manager di Promosport  Srl, (la società editrice della Gazzetta del sud Milano) hanno deciso che il nuovo giornale
fosse chiamato “Settegiorni sud Milano”.

Capite, noi ci chiamiamo da quasi 10 anni “7giorni” con il “7” e loro la nuova testata l’hanno chiamata “Settegiorni” con il “sette” scritto per este-
so. Per onore del vero dobbiamo anche dire che al nord di Milano il gruppo edita un giornale che si chiama “Settegiorni” da tempi non sospetti,
ma certamente le aree di influenza sono differenziate. È come se la nostra azienda andasse nel Nord Milano e si mettesse a fare un giornale
con il nome “7giorni”: creerebbe confusione sia negli interlocutori delle cronache, che nei potenziali clienti inserzionisti. Inducendo molti clienti
all’errore.

Abbiamo anche scritto a questi signori, ma non abbiamo mai ricevuto risposta. Non conosciamo i motivi della loro decisione, vogliamo poter cre-
dere che sia stato fatto in buona fede, senza pensare alle ripercussioni. 

Come se  non bastasse, questa operazione ha coinciso con un vero e proprio attacco da alcuni personaggi politici al nostro giornale, che ci
accusano di non dare spazio ai loro comunicati stampa. Una campagna di veleni orchestrata ad arte, che è arrivata a insinuare che la società
editrice di “7giorni” abbia vinto delle gare pubbliche di appalto per la fornitura di prodotti e servizi in modo illecito. La verità è che quei signori vor-
rebbero aver sempre uno spazio sul nostro periodico, per perseguire i loro scopi politici. La redazione però decide in autonomia quali sono le
notizie che potrebbero interessare ai propri lettori e non accetta pressioni da nessuno, neanche dai poteri forti. I lettori questo lo sanno e lo
apprezzano. 
Naturalmente, le notizie che questi politici hanno messo in circolazione sono false e/o completamente distorte. Non mancheremo di provarlo
ovunque se ne presenterà l’occasione. All’occorrenza anche in Tribunale. 

Vogliamo altresì credere che fra le due questioni non ci sia nessuna relazione, nessun disegno a tavolino, ma solo coincidenze casuali. 
Il dubbio però rimane. 

Abbiamo già dato mandato ai nostri legali di tutelare la nostra testata; sicuramente le nostre risorse sono una goccia, rispetto alle possibilità di
una Società quotata in borsa, ma cercheremo di fare il possibile per difendere i nostri diritti e la nostra reputazione. 

Quello che chiediamo a voi che state leggendo questa nota è di condividerla, con i vostri amici, affinché di questi fatti siano messi a conoscenza
quante più persone possibili. L’appoggio dell’opinione pubblica potrebbe essere determinante in questa losca vicenda.

Da parte nostra vi assicuriamo che non ci faremo intimidire, e continueremo con forza a fornirvi un informazione libera e indipendente.

Peschiera Borromeo, 29 settembre 2010

7giorni – il giornale gratuito del sud est Milano

Il comitato di Redazione
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Sonia Moggi, ventottenne
sangiulianese, dipinge, come
ammette entusiasta, «prati-

camente da sempre». Ha frequen-
tato il Liceo artistico Callisto Piazza,
a Lodi e, in seguito, si è specializza-
ta nel 3d. «Ho lavorato per molti
studi grafici realizzando grafiche,
illustrazioni e cortometraggi
d’animazione; uno di questi era
presente alla sezione Venice
Screenings della 61a Edizione del-
la Biennale di Venezia» racconta
Sonia. «Nonostante tutto ciò, non
ho mai smesso di dipingere, che è
quanto del mio lavoro amo di
più». Proprio in previsione di po-
tere dare vita a una mostra perso-
nale, in cui esporre i propri quadri
e farsi conoscere come artista,
Sonia si mantiene lavorando an-
che come commessa.

Com’è nata la tua passione per
l’arte?
La mia passione per l’arte nasce
da una famiglia che ha fatto della
pittura un hobby, già da diverse ge-
nerazioni. Quello che ho voluto fa-
re io è stato trasformare questo di-
letto in un lavoro vero e proprio. Da
quel momento è stato tutto un cre-

scendo.

Quale stile utilizzi e a quali artisti
ti ispiri?
Prediligo i colori a olio. Adoro il
profumo che hanno e adoro spor-

carmi le mani mentre lavoro. Sono
moltissimi gli artisti che mi piaccio-
no, ma la mia scelta principale ca-
de su un nome molto classico: Ca-
ravaggio. È quello che mi emozio-
na di più ed è il tipo di pittura che

preferisco, quasi fotografica!

Cosa speri di realizzare, nel futu-
ro?
Se devo sognare il mio futuro, mi
immagino pittrice. Immagino mo-

stre. Immagino richieste dei miei
quadri da ogni angolo del mon-
do.. La realtà purtroppo è un po’
diversa, vivere di quadri, attual-
mente, è davvero difficile. 
Sarei già molto felice di affermar-
mi come illustratrice per libri di
bambini. Ho già fatto lavori simili
e mi sono sempre divertita tantis-
simo.

Cosa distingue un vero pittore?
La verità è che ancora non lo so...
Forse è il modo di vedere il mon-
do. Di cogliere certi dettagli che
ad altri sfuggono. Questo è il mio
modo di dipingere. Fermo un atti-
mo sulla tela, come fosse una fo-
tografia; quando quell’attimo mi
emoziona sento proprio il biso-

gno di dipingerlo. Lo faccio per me
stessa, ma spero sempre anche di
trasmettere quello che provo a chi
guarda i miei lavori. Mi piace emo-
zionare.

Novella Prestigiovanni
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All’interno della sede di via Gio-
vanni XXIII dell’istituto comprensi-
vo Enrico Fermi, è situato il Centro
Territoriale Permanente, vale a di-
re un’istituzione statale gratuita,
atta ad accogliere, orientare e ac-
crescere il livello culturale di gio-
vani ed adulti. Il CTP rappresenta
di fatto l’evoluzione delle cosid-
dette “150 ore”, create negli anni
’70 come realtà volte a consentire
ai lavoratori di proseguire e imple-
mentare il proprio percorso di
istruzione. Il più importante rico-
noscimento internazionale è stato
attribuito ai CTP durante la V Con-
ferenza Mondiale dell’Unesco del
1997, nel corso della quale è stato
sottoscritto un documento che
sanciva il diritto per gli adulti al
proseguimento della propria for-
mazione culturale.
La proposta educativa offerta dal
CTP sangiulianese è estremamen-
te ricca e diversificata, preveden-
do corsi finalizzati al consegui-
mento del diploma di licenza me-
dia, corsi di lingua Inglese, France-
se e Spagnola, corsi di informatica
volti a fornire una conoscenza dei
principali programmi del pacchet-

Il Centro Territoriale
Permanente: l’istruzio-
ne per giovani e adulti

Nell’isituto comprensivo E. FermiIl sogno di Sonia Moggi, pittrice: farsi cono-
scere come artista, emozionando con l’arte
La 28enne si ispira a Caravaggio e ha diverse esperienze nel campo della creatività

to Office, oltre a veri e propri la-
boratori creativi di lettura, scrittu-
ra, pittura e decorazione, cui si
aggiungono itinerari guidati a mu-
sei, teatri e mostre. Oltre a tutto
ciò, il CTP pone una precisa atten-
zione anche all’integrazione cul-
turale degli stranieri: per loro,
non solo è costante il sostegno al-
l’accesso e alla frequenza alle va-
rie lezioni, ma è altresì prevista
l’attivazione di specifici corsi di
italiano e di preparazione alla
CILS, la Certificazione di Italiano
come lingua straniera dell’univer-
sità di Siena. Il CTP dell’istituto
Fermi, quindi, rappresenta un si-
gnificativo strumento atto a favo-
rire coesione e integrazione, in un
contesto densamente multicultu-
rale come quello sangiulianese.

Alessandro Garlaschi



La Giunta del sindaco Greco rischia il crollo
«La mia Amministrazione si è trovata sulle spalle situazioni difficili da gestire»

La Giunta del sindaco Luigia
Greco si sta frantumando
sotto il fuoco incrociato del-

l’opposizione e dei consiglieri del-
la sua stessa maggioranza. Una
crisi che ha dilaniato non solo la
Giunta, ma anche il Partito Demo-
cratico. Dopo la sospensione
dell’ex sindaco Toni e del consi-
gliere Cristina Tosi, i  vertici del
PD regionale si schierano con la
Greco. A Franco Mirabelli, con-
sigliere alla regione Lombardia,
l’arduo compito di rimettere in-
sieme i cocci di un partito dila-
niato fin dalle elezioni dello
scorso anno nel suo interno da
una lotta senza quartiere. Lucia
Salvato, storico punto di riferi-
mento della sinistra locale, ha
rassegnato le dimissioni dal Pd
e da tutte le cariche ricoperte
all’interno della federazione.
Come se non bastasse, il vice-
sindaco Cristian Stefanoni qual-
che giorno fa, in aperto contra-
sto con il Sindaco, si è anche lui
dimesso. Prevedibile atto politi-
co, dopo il muro contro muro
fra i toniani e il Sindaco. Lo sci-
volone della Giunta, cominciato
con la non approvazione dell’equi-
librio di bilancio, ha di fatto solle-
vato il coperchio a una pentola
che ribolliva da più di un anno. Co-
sa ci sia dietro è veramente diffici-
le dirlo. Sicuramente gli intrecci
dell’ex-sindaco Toni con i mecca-
nismi dell’Amministrazione si sono
rivelati ingombranti. Il Sindaco, da
parte sua, va a testa alta, non ha
ceduto alle pressioni esterne e per
mancanza di piena fiducia ha pre-

so decisioni con il suo entourage,
creando malumori nei suoi alleati.
Ora il Prefetto ha dato alla Greco
una seconda possibilità; a giorni
sarà convocato il Consiglio comu-
nale, che difficilmente potrà vede-
re una collegialità di intenti sul bi-

lancio d’equilibrio, il quale, se non
dovesse essere approvato da una
nuova maggioranza, vedrebbe il
Comune commissariato.
Il Sindaco di San Giuliano Milane-
se vuole andare fino in fondo per
rispetto degli elettori: «purtrop-
po, ho vissuto questo periodo - ci
spiega il primo cittadino - con il
rammarico di non potere avere
potuto fare di più. Prima Genia e i
suoi debiti, arrivati a 70 milioni di

euro, poi la fuoriuscita dal patto di
stabilità, tutte situazioni difficili
da gestire, che la mia Amministra-
zione si è trovata sulle spalle». Ma
cosa ne pensano i cittadini di San
Giuliano di tutto questo? Lo chie-
diamo a Stefano Dornetti, candi-

dato sindaco della coalizione
Lega-Pdl alle scorse elezioni: «è
imbarazzante il fatto che molti
cittadini non sappiano cosa stia
succedendo nel palazzo, ma
percepiscano l’abbandono cre-
scente a cui la loro città va in
contro giorno dopo giorno. Ci
fermano per strada, raccoman-
dandoci di segnalare i numerosi
disservizi che subisce la comu-
nità.  Nasce da queste semplici
considerazioni - continua l’espo-
nente del Carroccio - il nostro
no secco all’equilibrio di bilan-
cio; si è fatto troppo poco in
quel bilancio per le esigenza dei
nostri cittadini. Basti pensare,
per esempio, che sono stati ta-
gliati 66mila euro alla cultura
per spostarli nelle consulenze
legali. Quindi voteremo no, an-
che al prossimo consiglio comu-
nale, per il bene della nostra cit-

tà». Continuando a colloquiare
con Stefano Dornetti, cerchiamo
di capire quali siano le reali moti-
vazioni interne al PD per fare com-
missariare una città a soli 15 mesi
dalle elezioni. Dornetti sorride,
ammicca, dice mezza parola, e poi
replica: «stiamo cercando di capir-
lo, appena ne avremo la certezza
sarete i primi a saperlo».

Giulio Carnevale
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Determinerà il futuro dell’Amministrazione la
prossima assemblea: se il Sindaco non riceverà
i voti necessari, Genia fallirà definitivamente 

Biondino, Pdl: «Noi chiediamo un piano di risanamento serio»

Venerdì 8 ottobre il Prefetto aveva
pronta la lettera per il Consiglio co-
munale di San Giuliano Milanese,
ma nonostante la crisi, non c’era il
personale che potesse andare in
prefettura per farsela notificare.
Per cui la lettera in questi giorni sa-
rà consegnata a tutti i Consiglieri
Comunali eletti. Entro 20 giorni dal
ricevimento, il Presidente del con-
siglio comunale Rosario Zannone
dovrà convocare l’assemblea. Se la
Greco non riceverà i voti necessari,
l’arrivo del Commissario sancirà il
definitivo fallimento di Genia. Un
boccone duro da digerire per un
territorio già messo a dura prova
dalla crisi. Sull’argomento, abbia-
mo sentito, Corrado Biondino,
consigliere comunale del PDL:
«Siamo molto amareggiati da co-
me in questi ultimi 65 anni è stata
governata San Giuliano Milanese;
purtroppo questo è l’epilogo di
una sinistra arrivata al capolinea.

La nostra responsabilità verso la
città ci impone una seria riflessio-
ne - continua il giovane azzurro -
sono tante le famiglie che dipen-
dono da Genia. Il comportamento
del Sindaco in Consiglio comunale
è andato sempre nella direzione di
volere a parole risanare Genia, ma
con i fatti non è stata mai abba-
stanza convincente. Già dal consi-
glio infuocato di luglio noi chiede-
vamo a gran voce un piano di risa-
namento serio - ribadisce Biondino
- che finalmente uscisse dalle logi-
che clientelari del passato. Ci con-
fronteremo fra di noi e con i verti-
ci del partito provinciale, per vede-
re se sia possibile trovare una solu-
zione, che tenga Genia in vita, ma
- conclude il Consigliere del Pdl - la
vedo molto dura; al momento sia-
mo orientati a non votare l’equili-
brio di bilancio, proposto la scorsa
seduta».

Giulio Carnevale

Contro il Sindaco: Biondino (Pdl) e Dornetti (Lega)

Luigia Greco
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Grioni chiarisce il rapporto tra Lega e Pdl
Voci parlavano di una crisi nel sodalizio tra i due partiti sul Pgt. Ecco la verità

Alla luce delle recenti voci
che annunciano alcune di-
vergenze all’interno della

maggioranza nell’Amministrazio-
ne, e più precisamente tra la Lega
e il PdL, abbiamo intervistato Ma-
rio Grioni, vice-
sindaco e
segreta-
rio cit-
t ad i -
n o

della Lega Nord.

Recentemente la Lega ha inviato
un documento al Sindaco, conte-
stando alcuni punti del Piano di
Governo del Territorio (PGT). Co-

sa mi dice a riguardo?
Il nostro documento sul

PGT riassume la nostra
visione e i principi cui
ci atteniamo per la

gestione del terri-
torio. Non vi è al-
cuna contestazio-
ne nei confronti
del Sindaco ma
semplicemente
l ’e s p r e s s i o n e
della nostra
precisa volontà
di collaborare
alla stesura del
PGT, influenzan-

done l’imposta-
zione, nel senso del
più rigoroso rispet-

to di quanto affer-
mato in campagna

elettorale.

Cosa ne penserebbe di un’allean-
za con Segrate Nostra, che so-
stiene di condividere con voi del-
la Lega idee molto simili sul
PGT?
L’alleanza fra Lega Nord e PdL è
solida a Segrate come a livello na-
zionale. Noi per altro siamo total-
mente allergici alle “geometrie
variabili”.  Se vi sono altre forze
politiche che si riconoscono nelle
nostre posizioni, li invitiamo calo-
rosamente a votarle in consiglio
comunale. Questa è trasparenza,
il resto sono solo manovre di bas-
sa politica.

Come valuta, fino a ora, l’opera-
to dell’Amministrazione guidata
da Alessandrini?
Si tratta di una collaborazione
proficua, che non preclude una
dialettica, avendo la Lega Nord,
come ben noto, principi e obietti-
vi, cui non può e non vuole rinun-
ciare.

Un messaggio per i vostri eletto-
ri?
Ai nostri elettori diamo questa
garanzia: ci stiamo prodigando
per portare avanti il programma
proposto e promesso in campa-
gna elettorale. Seppure con tutti i
limiti e i condizionamenti che la
difficile situazione economica
comporta e che l’operare in coali-
zione impone, intendiamo essere
efficaci nel nostro operato, così
come lo sono i nostri ministri a li-
vello nazionale.

Susanna Tosti

Il bilancio comunale risulta in equilibrio 
I commenti di Sindaco e consiglieri in merito
Sugli interventi non eseguiti, Alessandrini rassicura: sono stati rimandati al 2011

Al consiglio comunale dello scorso
27 settembre si è discussa la varia-
zione di bilancio e verificato lo sta-
to di attuazione del programma di
previsione. Nonostante i tagli
previsti dalle recenti normati-
ve sui fondi a disposizione di
Regioni e Comuni, il bilancio
risulta in equilibrio. La consi-
gliera del Pd Liliana Radaelli,
sottolinea che «il bilancio
è in equilibrio
perché è stato
fatto un buon
lavoro, ma per
il 2011 si do-
vranno privi-
legiare le ope-
re più impor-

tanti e necessarie». 
«Ci sono moltissimi interventi non
eseguiti – sottolinea poi il consiglie-

re Gianfranco Rosa di Segrate
Domani, facendo riferi-

mento alla scuola ele-
mentare di Novegro, al
Centro civico di Lavan-
derie e Redecesio e alla
ristrutturazione del Vec-

chio Comune
– e proprio

per que-
sto –

s e m -
p r e
secon-

do Ro-
sa – il

bilancio è il fallimento della previ-
sione dell’anno scorso». 
Il sindaco Alessandrini interviene
rispondendo alle preoccupazioni
emerse: «i piani delle opere pubbli-
che si fanno in base a opere indi-
spensabili, includendo anche quel-
le superflue. È normale che di una
previsione di bilancio non vengano
rispettate tutte le voci: se non si
riesce a realizzare un’opera, si ri-
manda all’anno successivo». 
Prendendo spunto dalle parole del-
la consigliera Paola Monti, sintetiz-
ziamo il pensiero dell’opposizione:
«meno opere faraoniche, più spazi
verdi e servizi per i cittadini».

Susanna Tosti

Ecco le principali iniziative pro-
mosse dal Comune di Segrate nei
mesi di ottobre e novembre. Dal
17 ottobre al 28 novembre, per sei
domeniche (esclusa quella all’in-
terno del ponte di Ognissanti) si
terrà la X edizione di “Superbim-
bi”. Presso l’auditorium Toscanini
di Cascina Commenda a Rovagna-
sco, i piccoli potranno assistere al-
la proiezione di film d’animazione,
al costo di 3,5 euro. Inoltre, nelle
stesse giornate, l’Auditorium ospi-
terà anche la rassegna cinemato-
grafica “Cine… ma a Teatro” con i
migliori film del 2010, al costo di 5
euro a proiezione.
Per gli amanti della lettura, la Bi-
blioteca comunale e l’Associazione
Onlus “D come Donna” vi invitano
a un ciclo di incontri letterari “Rac-
contare il boom”, a cura del do-
cente universitario e romanziere
Mauro Novelli, presso il Centro Ci-
vico Cascina Ovi. Il secondo incon-
tro sarà mercoledì 20 ottobre alle
ore 18.30, con ingresso libero.
Infine, il 23 e il 24 ottobre, la Pro
Loco di Segrate propone “Vino e
dintorni”, la X edizione della rasse-
gna enogastronomica che ospiterà
“il ben bere e la buona tavola”.
Per maggiori informazioni consul-
tate il sito: www.comune.segra-
te.mi.it

Susanna Tosti

Le iniziative promosse
dal Comune, tra musica,
cinema e letteratura

Tempo libero

Nel preambolo dello Statuto del
Comune di Segrate possiamo
trovare richiami ai principi della
Costituzione e dello Statuto re-
gionale, in cui viene garantito il
rispetto delle pari opportunità
tra i sessi. La Giunta comunale
di Segrate, però, si compone
esclusivamente di assessori di
genere maschile. Questo fatto,
secondo le candidate consiglie-
re di Segrate Nostra, è inammis-
sibile e la Giunta andrebbe rie-
quilibrata. 
All’ interno della maggioranza
abbiamo chiesto il parere della
consigliera del Pdl, Maria As-
sunta Ronchi. «Ritengo che in
politica non ci sia differenza tra
uomo e donna, ma che ci si
debba focalizzare sulle compe-
tenze. L’Assessore è in Giunta
perché ha una certa capacità,
non perché è uomo o donna. In
Comune sono così tante le don-
ne incaricate – aggiunge la Ron-
chi – che è evidente quanto
queste siano tenute in conside-
razione».
Per l’opposizione, Liliana Rada-
elli del Pd ha un’idea ben preci-
sa a riguardo. «Non è solo colpa
degli uomini, che certamente
faticano a tirarsi indietro per la-
sciare un posto di potere a una
donna. La responsabilità è da ri-
condurre alle donne stesse, che
devono sapere emergere e ave-
re il coraggio di occupare una
posizione di spicco. Secondo
me – conclude la Radaelli –
questa Giunta non è affatto rap-
presentativa, perché è compo-
sta da soli uomini, che non sono
nemmeno segratesi».

Susanna Tosti

L’Amministrazione
comunale è priva
delle “quote rosa”

Pari opportunità

Per ricordare con affetto la grande
Sandra Mondaini, L’Amministrazio-
ne comunale di Segrate ha deciso
di intitolare l’asilo nido a uno fra i
personaggi più amati della comica,
che viveva con il marito Raimondo
Vianello nella frazione Milano Due.
Il “Nido Sbirulino” è stato inaugu-
rato l’1 ottobre, esattamente 32
anni dopo l’esordio del simpatico
clown interpretato dalla Mondaini.
Durante la celebrazione, il sindaco
Adriano Alessandrini ha definito
l’attrice una «icona di allegria e se-
renità per tutte le famiglie italiane.
Sandra Mondaini e il suo Sbirulino
erano espressione vera di quella
autenticità e spontaneità di affetti,
che appartengono alla gente sem-
plice e che proprio per questo li
sentiva vicini e li amava».

Novella Prestigiovanni

L’asilo nido comunale
intitolato “Sbirulino” in
ricordo della Mondaini

Lo scorso 1 ottobre

Liliana Radaelli, PD

Mario Grioni, vicesindaco

Adriano Alessandrini
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Un ricco buffet aspettava gli abi-
tanti di San Bovio per iniziare una
lunga e tesa serata di dibattito
organizzata dall'associazione “Vi-
viamo il parco” sui gravi problemi
della zona. Molte preoccupazio-
ni, dubbi e perplessità si sono no-
tati da subito tra i numerosi par-
tecipanti, desiderosi di capire ma
anche di fare sentire la propria
voce su una situazione che ormai
pare insostenibile, ma che riten-
gono non venga neanche presa in
considerazione dall'amministra-
zione cittadina di Peschiera Bor-
romeo, invitata ma assente.
San Bovio è diventata un punto di
transito del traffico, in particola-
re via Trieste è una via di passag-
gio molto frequentata e pericolo-
sa, nonostante sia nel centro del-
la frazione; risolto il problema
dei camion con la prossima rea-
lizzazione della nuova strada del-
la cave, che secondo l'avvocato
presente per rappresentare le
aziende verrà completata entro
un anno e mezzo prima del riav-
vio delle operazioni di estrazione,
il problema più sentito dagli abi-
tanti è quello del traffico.
L'architetto Nador, che collabora

con l'associazione, spiegando i
progetti del comune e della pro-
vincia viene spesso interrotta: «il
raddoppio della SP 160 è inaccet-
tabile» dice qualcuno, mentre al-
tri annuiscono, preoccupati dal
flusso di auto che aumenterà ul-
teriormente, trasformando quel-
la che è oggi una piccola strada di
campagna in un asse viario im-
portantissimo tra la Rivoltana e la
Paullese.
Molti rilevano anche come la fra-
zione soffra della mancanza dei
collegamenti del trasporto pub-
blico e di piste ciclabili che con-
sentirebbero di raggiungere il
passante ferroviario o il comune
e le altre frazioni di Peschiera
Borromeo, senza usare la mac-
china, ma che probabilmente
non saranno realizzate.
Gli abitanti di San Bovio vogliono
farsi sentire e lo fanno attraverso
i molti interventi, la raccolta di
firme dei “Ciclostinati”, le propo-
ste, le critiche, ma soprattutto
dando il via da questa serata a
un'idea: “Il comitato contro il
raddoppio della SP160”.

Paolo Agnelli

San Bovio dimenticata? Seconda puntata...
Il centro polifunzionale, mai terminato, rappresenta un grave problema di sicurezza

San Bovio, seconda puntata.
Le segnalazioni di disagi da
parte dei cittadini della fra-

zione non sono ancora terminate:
dopo avere dato spazio al proble-
ma riguardante le piste ciclabili
presenti sui marciapiedi dell’area
residenziale Quadrifoglio 4, affron-
tiamo ora un altro argomento che
preme molto agli abitanti di tutta
San Bovio, il centro polifunzionale
mai terminato. Passeggiando per il
quartiere è inevitabile osservare il
crescente numero di nuovi centri
residenziali in quella che, un tem-
po, era considerata una piccola fra-
zione. I condomini in costruzione
ospiteranno oltre 1100 famiglie e,
con un tale aumento della popola-
zione, i cittadini sono in attesa di un
conseguente e legittimo aumento
dei servizi presenti nella zona. A
quanto pare, le aspettative da par-
te degli abitanti non stanno trovan-
do riscontri positivi nell’Ammini-
strazione Comunale. Il signor Luca
Robecchi, cittadino attivo e interes-
sato al benessere del quartiere, ci
illustra i principali disagi di San Bo-

vio: «Riteniamo che la scelta di co-
struire un centro polifunzionale,
destinato ad ambulatori medici, sia
adeguata alle esigenze dei cittadini.
Il problema è che la costruzione
della struttura è cominciata con la
giunta precedente e non è stata an-
cora terminata». In seguito all’aper-
tura del cantiere, la zona limitrofa
vive in uno stato di totale abbando-
no e le strade non sono praticabili
dai pedoni a causa dell’assenza di
marciapiedi, strisce pedonali e dis-
suasori di velocità, utili a rallentare
il pericoloso transito dei veicoli: «Il
marciapiede che collegava viale
Abruzzi al passaggio Caduti di Nas-
siriya, è stato eliminato senza un'al-
ternativa che consenta agli abitanti
del quartiere Quadrifoglio di rag-
giungere le scuole, l'asilo e il centro
commerciale in sicurezza. A causa
del cantiere, il passaggio degli auto-
bus diventa motivo di pericolo per i
pedoni, i quali vedono invasa la car-
reggiata sulla quale sono costretti a
camminare per la mancanza di un
marciapiede. Tutto questo mette a
repentaglio l’incolumità dei pedo-

ni» spiega il signor Robecchi e, a
conferma di quanto detto, riporta
l’increscioso incidente che ha visto
coinvolta la sorella, investita davan-
ti al centro commerciale a causa
dell’eccessiva velocità di un’auto in
transito. Il signor Robecchi denun-
cia che la frazione è abbandonata
dalle istituzioni competenti e, no-
nostante le segnalazioni dei disagi
all’Amministrazione Comunale, non
c’è stato un reale investimento per
migliorare la situazione: «Abbiamo
creato un Comitato di quartiere e
abbiamo incontrato il Sindaco a
febbraio. Ci è stato garantito che
entro la primavera i lavori del cen-
tro polifunzionale sarebbero stati
completati: siamo in autunno e
nulla si è mosso» dichiara il signor
Robecchi e conclude:  «La comuni-
tà richiede quindi al Sindaco l’ulti-
mazione dei lavori e, se ciò non fos-
se possibile, chiediamo che venga
aperta una via alternativa per rag-
giungere le scuole, attraversando il
cantiere in totale sicurezza».

Greta Montemaggi

“Viviamo il Parco” ha organizzato un incontro
per confrontarsi con gli abitanti della frazione
sui problemi che riguardano la zona

San Bovio

Dove camminano i pedoni, se marca il marciapiede?

PESCHIERA BORROMEO 
La Polizia Locale ha rinvenuto alcuni vasi con del-
le piante di marijuana. L'erba, ormai pronta da
fumare, era nascosta in fondo a via Roma, nei
pressi del depuratore. Il Pm ha sequestrato le
piante, poi distrutte in giornata. Difficile scoprire
chi possa essere l’autore di questa coltivazione,
ma una cosa è certa: il police verde non gli man-
cava di certo. Le piante, sane e rigogliose, danno
l’impressione di essere state sottoposte a nume-
rose attenzioni. Il ritovamento ha riacceso il di-
battito nella comunità sulle normative in vigore
che vietano la coltivazione della cannabis anche
per solo uso domestico. L’anteprima della notizia
sul nostro canale Facebook ha suscitato numero-
si commenti sull’argomento.

La Polizia 
locale scopre

numerose
piante 

di marijuana
nei pressi del

depuratore
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Si ritorna a parlare di Monder, la fa-
mosa fabbrica di tortellini una volta
fiore all’occhiello dell’economia lo-
cale. Il 5 ottobre, venti operai licen-
ziati in tronco hanno impugnato i li-
cenziamenti presso il Tribunale di
Milano. Gli altri venti non versano
però in migliori condizioni: la pro-
prietà non ha iniziato i procedimen-
ti né per la cassa integrazione, né
per la mobilità. 
La richiesta di istanza di fallimento è
nelle mani del Tribunale di Alba, ma
i tempi della Giustizia sono lunghi. 
Intanto, tutti i lavoratori in questio-
ne, persone di una certa età con fa-
miglia a carico, non vengono pagati
dallo scorso giugno.

Valeria Giacomello

Muro spoglio? Karl
Design lo ravviva con
eroi di film e fumetti

A mano libera

La passione, lo studio e un gran
talento sono la formula che per-
mette a Carlo Resecco, 25 anni, di
Peschiera Borromeo, di realizzare
dei veri capolavori su qualunque
muro spoglio di un appartamento.
Carlo si è avvicinato al mondo del-
l’arte sin da piccolo, frequentando
prima il liceo artistico e successi-
vamente laureandosi all’Istituto
Europeo di Design di Milano: «Mi
sono sempre piaciuti i fumetti e
ho scelto un percorso di studi che
potesse sviluppare la mia passio-
ne. A scuola ho scoperto l’uso del
computer nell’arte grafica e ho
coltivato questo mio interesse fi-
no a oggi». Dopo aver completato
la propria formazione, Carlo ha
trovato solo qualche lavoro a tem-
po determinato come grafico e
oggi si ritrova con un gran talento,
ma senza un impiego: «Nell’attesa
di trovare lavoro, mi sono specia-
lizzato nella pittura su muro. Rea-
lizzo principalmente personaggi
tratti da film o fumetti partendo
da un’immagine esistente e ripro-
dotta a mano libera, direttamente
sul muro». È possibile vedere le
opere di Carlo attraverso il profilo
Facebook KARL Design 3.1 e con-
tattarlo al numero 339 1956044.

Greta Montemaggi

Monder: i 40 operai
che ci lavorano non
sono pagati da giugno

Verso il fallimento

Rettifica: box di via Pascoli 8
In riferimento all’articolo pubbli-
cato sullo scorso numero di
7giorni, datato 30 settembre
2010, inerente all’abbattimento
dei garage in via Pascoli n. 8 a
Peschiera Borromeo, ci appre-
stiamo a rettificare quanto scrit-
to, poiché il complesso non era
ancora stato demolito. I lavori in
questione sono cominciati lune-
dì 11 ottobre. 

Torna Berardinucci (IdV) a sostenere Ortugno?
Per Berardinucci, Base Democratica, il partito di Vendola e l’IDV insieme non hanno futuro

Negli ultimi mesi, a Peschiera
Borromeo, il simbolo dei
Dipietristi appare nei volan-

tini di comunicazione politica, insie-
me ai simboli di Base Democratica e
Sinistra Ecologia e Libertà. Abbiamo
cercato di capire cosa sia successo:
l’IDV alle scorse elezioni comunali
sosteneva Tabacchi candidato
espresso dal Partito Democratico,
dalla lista Vivi Peschiera e dall’Italia
dei Valori; L’IDV è stato duramente
attaccato dalla coalizione che soste-
neva Enrica Colombo durante la
scorsa campagna elettorale, ma an-
che dal centro destra quando un ar-
ticolo del quotidiano Libero aveva
ipotizzato l’alleanza fra Tabacchi e
Malinverno per il ballottaggio. Per
capire meglio come si stiano deline-
ando i nuovi equilibri cittadini, ab-
biamo intervistato Antonio Berardi-
nucci, capolista dell’IDV nelle elezio-
ni di Giugno 2009 e arcigno sosteni-
tore dell’alleanza PD-IDV. 

L’IDV ha fatto il salto della quaglia e
ora il suo nuovo alleato è Silvio
Chiapella?
Ai 750 elettori dell’IDV a Peschiera
dico questo: “amate l’IDV per come
io ve l’ho presentata e non amate
l’IDV come altri oggi ve la presenta-
no, che è transitorio, è di passag-
gio”. Molto probabilmente dovrò
tornare, questo lo deciderà il parti-
to. Ma tutti coloro che amano l’IDV
contattino Berardinucci. Base De-
mocratica, il partito di Vendola e
l’IDV insieme non avranno successo. 

Cosa è successo, come mai si è al-
lontanato dal panorama politico
peschierese?
Ero stato mandato per organizzare
le elezioni amministrative e formare
una squadra, poi per gravi problemi
famigliari, subito dopo le elezioni,

ho riconsegnato Peschiera in mano
alla segreteria provinciale. Peschie-
ra è stata molto generosa con me,
quando sono arrivato. Non cono-
scevo nessuno, ho trovato un parti-
to che era a meno dell’1% e in un
tempo molto breve, sono riuscito a
crearmi a Peschiera un’immagine
molto cordiale, molto amichevole,
di stima assoluta verso la mia per-
sona. Ogni frazione di Peschiera
aveva un rappresentante dell’IDV e
questo ha dato un’eccellente imma-
gine del partito.

Quali sono state  le cause determi-
nanti della vittoria del Centro De-
stra a Peschiera Borromeo?
Mettiamola in questo modo: la vit-
toria della Destra a Peschiera è do-
vuta alla politica di Rifondazione
Comunista e di Base Democratica. A
mio avviso, in campagna elettorale,
i nemici sono dall’altra parte e non
all’interno del centro-sinistra. All’in-
terno del centro-sinistra possiamo
fare le nostre scelte, secondo la no-
stra sensibilità politica. Al ballottag-
gio, Base Democratica e Rifondazio-
ne hanno fatto campagna elettora-
le contro il PD e contro l’IDV. In par-
ticolare, Base Democratica è anda-
ta casa per casa a dire di votare Fal-
letta al Comune e Penati alla Provin-
cia: il risultato è sotto gli occhi di
tutti. Il loro avversario era Tabacchi! 

Quali sono stati i reali motivi che vi
hanno spinto ad una alleanza con il
PD per sostenere Francesco Tabac-
chi?
La scelta di Tabacchi certamente
non è stata una scelta facile, è stata
una scelta ponderata valutando i
pro e i contro, i rischi e tutto ciò che
se ne potesse ricavare di buono. So-
no state fatte due valutazioni: uno
sulle vicissitudini di Tabacchi, l’altra
sulla “persona” Tabacchi. Ho ritenu-

to che la persona Tabacchi fosse al
di sopra delle vicissitudini, quindi
l’IDV si poteva assumere questa re-
sponsabilità di sostenere Tabacchi,
a condizione che l’esito delle prima-
rie fosse stato favorevole a Tabac-
chi. Se la Colombo avesse vinto le
primarie, io avrei appoggiato Enrica
Colombo.

Si è fatto un’idea delle motivazioni
che hanno spinto Silvio Chiapella e
Enrica Colombo a non rispettare il
risultato delle primarie e a fondare
una lista civica in contrapposizione
con il PD?
Il gruppo che è uscito dal PD lo ha
fatto perché, a mio avviso, stava
stretto all’interno della logica diret-
tiva del PD ed è uscito perché non
accettava la candidatura di Tabac-
chi. Quando cominciai a lavorare su
Peschiera Borromeo, mi sono trova-
to la Buzzella che veniva a fare da
certificatrice delle firme in qualità di
Assessore all’ambiente, e che mi
parlava benissimo di Tabacchi. Tan-
to è vero che un giorno, un cittadino
che parlava male di Tabacchi, poco
ci mancava che lo linciasse, era ab-
bastanza pungente! Ad un certo
punto, dopo circa una settimana,
me la ritrovo contro Tabacchi, allo-
ra mi son detto: qui c’è qualcosa che
non quadra. 

Dunque, nei piani di  Antonio Berar-
dinucci, c’è il ritorno alla politica at-
tiva cittadina, nonostante il suo in-
carico di Consigliere comunale a Se-
grate, il grande alleato del segreta-
rio del PD Francesco Ortugno è
pronto a tornare e riprendere il con-
trollo sull’IDV. 
Riuscirà a convincere anche i re-
sponsabili  del suo partito? Staremo
a vedere.

Giulio Carnevale

Foto d’Archivio: Antonio Berardinucci (primo da sinistra) durante la campagna elettorale del 2009

Gli abitanti di via Giusti protestano per la viabilità
Le polemiche sulla futura viabilità
di Bellaria non hanno fine: questa
volta il coro di proteste arriva dal-
l’unico condominio presente in via
Giusti. Alcuni rappresentanti delle
famiglie residenti nella via hanno
fatto irruzione durante il Consiglio
Comunale del 20 settembre, riven-
dicando maggiore attenzione da
parte dell’Amministrazione nello
studio della viabilità della zona.
Proprio nelle ultime settimane di
settembre, il Sindaco ha inviato alle
famiglie di Bellaria una lettera in cui
si metteva a conoscenza la cittadi-
nanza del progetto della viabilità
del quartiere, legata alla costruzio-
ne del centro commerciale. La let-
tera in via Giusti non è mai arrivata,
poiché non fa parte della frazione
di Bellaria, bensì di Zelo Forama-
gno. Alcuni abitanti ci raccontano:
«Quando abbiamo saputo che la
via della Bellaria diventerà a doppio
senso di circolazione e che qui sot-
to casa verrà realizzata una roton-

da, siamo andati a chiedere spiega-
zioni. Il Sindaco era convinto di
averci informati con questa lettera,
ma a noi non è arrivata, perché non
siamo cittadini di Bellaria!». I citta-
dini della zona sono preoccupati
per la scelta di una viabilità, che li
vedrà fortemente penalizzati: «Alla
fine quelli di Bellaria contano di più
perché sono più di noi! Sotto casa
nostra passerà tutto il traffico che
arriva e va a Melegnano» spiega un
cittadino sostenuto da un vicino,
che dichiara: «I danni potrebbero
essere limitati, se venisse fatta una
ZTL video-sorvegliata». Dopo il
Consiglio Comunale incriminato, gli
abitanti di via Giusti hanno ricevuto
notizia di un sopralluogo da parte
di una delegazione dell’Ammini-
strazione e della Polizia Municipale,
che valuteranno la soluzione mi-
gliore per limitare il flusso di traffico
nella piccola, ma non per questo
meno importante, via Giusti.

Al confine con Bellaria



Una bella novità in zona per i patiti
della Toyota: la T&M Car, Conces-
sionaria ufficiale Toyota con sede a
Milano, ha aperto una nuova con-
cessionaria anche a Peschiera Bor-
romeo. «Cogliamo questa sfida per
essere sempre più presenti e pronti
a soddisfare i desideri della nostra
clientela» dichiarano Gerolamo e
Luigi Malvestiti, rispettivamente
presidente e vicepresidente di T.T.

Holding SpA. «Per avere successo, è
indispensabile che il cliente si senta
soddisfatto, cosa che si ottiene so-
prattutto grazie al rapporto di fidu-
cia che si instaura con il nostro per-
sonale preparato, motivato ed entu-
siasta. Inoltre, l’appartenenza a un
gruppo primario del settore rappre-
senta per i nostri clienti un punto di
sicurezza e di vasta offerta di pro-
dotto, che sono aspetti sempre più

difficili da riscontrare in un momen-
to di mercato difficoltoso come que-
sto». T&M Car è l’acronimo che na-
sce dall’iniziativa imprenditoriale di
due realtà: Toyota Giappone e Mal-
vestiti Group. Oggi la Concessiona-
ria è totalmente autonoma e vanta
un’indiscussa crescita in termini di
numeri e di fatturato.
Assecondando in pieno la filosofia
aziendale, la sede di Peschiera è na-

ta con l’intento di migliorare il livel-
lo qualitativo del servizio vendite ed
essere innovativa nel suo settore.
Gli spazi sono gradevoli e accessibi-
li. Tutto è aperto, visibile, affinché i
clienti, in completa libertà, possano
visitare lo show-room e nello stesso
tempo essere partecipi del lavoro
che si sta svolgendo intorno a loro,
senza alcuna “barriera”. 
L’ambiente è stato pensato nei mini-

mi particolari, proprio per offrire un
servizio amico: per chi desidera il
massimo relax, mentre attende di
essere servito da un consulente alle
vendite, in sala d’attesa può gustare
un buon caffè, sfogliare le riviste di
settore o navigare in rete, grazie al-
l’Internet Point.
T&M Car presenta oltre 500 metri
quadrati di salone espositivo, un
ampio parcheggio clienti interno e
un efficiente servizio assistenza. È
un punto vendita per tutti i veicoli
nuovi della gamma Toyota, ma an-
che d’occasione e di tutte le mar-
che. Si vendono ricambi originali e
tutti gli accessori per ogni veicolo
Toyota. 
Al passo con i tempi, T&M Car può
dialogare con la propria clientela at-
traverso il sito Internet
www.tandm.it che può essere visita-
to in qualsiasi momento e permette
di accedere a informazioni, servizi,
richieste e promozioni, nonché ai
veicoli d’occasione e i relativi prezzi.
T&M SpA garantisce un servizio di
fornitura vetture sostitutive, non so-
lo per gli interventi di garanzia, ma
anche per semplici tagliandi e un
servizio di manutenzione e ripara-
zione a costi fissi e programmati.
T&M offre inoltre un servizio di
consulenza finanziaria per la scelta
del tipo di pagamento, con possibi-
lità di espletare direttamente tutte le
pratiche necessarie.
T&M Car – Via di Vittorio –
20068 Peschiera Borromeo - 
Telefono: 02 5477301
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Ha aperto la nuova concessionaria della Toyota
T&M Car ha inaugurato una nuova sede a Peschiera Borromeo, fornendo una vasta serie di servizi

T&M Car, in via di Vittorio
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Il primo progetto preliminare del-
la Tangenziale Esterna di Milano,
anche conosciuta con le sigle Tem
o Tee,  è stato depositato, nel
2003, presso la Regione Lombar-
dia. In questi 7 anni, oltre alla fon-
dazione di una società ad hoc, si
sono visti incontri, modifiche, in-
tegrazioni e scontri da parte degli
enti interessati: alcuni dubbi sono
stati fugati, altri persistono, in
particolar modo tra le organizza-
zioni ambientaliste. Questo nuo-
vo asse autostradale, che colle-
gherà Agrate a Melegnano, dota-
to di carreggiate separate a tre
corsie di marcia, coinvolgerà 33
comuni e due province, quella mi-
lanese e quella lodigiana. Gli sco-
pi primari che si prefigge questa
nuova tangenziale sono da una
parte alleggerire le tangenziali
esistenti dalla mole del traffico,
dall’altra raccordare le diverse
viabilità del territorio: A4 (Mila-
no-Venezia), Tangenziale Est, di-
rettissima Milano-Brescia, A1 (Mi-
lano-Bologna) e le strade provin-
ciali Rivoltana, Paullese e Cassa-
nese. Sulla homepage del sito
promozione della Tangenziale
Esterna di Milano
(www.temspa.it), campeggia a ca-
ratteri cubitali il seguente pay-off:
“Un percorso innovativo guidato
dalla qualità”. Ai posteri l’ardua
sentenza!

IL PARERE DEL VICESINDACO 
Il vicesindaco Enrico Lupini fa il
punto della situazione sulla Tem.
«Da quando si è insediata la Giun-
ta Bellomo, di cui faccio parte, ci
siamo sempre dichiarati favorevo-
li alla Tem e, soprattutto, alla rea-
lizzazione delle opere comple-
mentari. Nell'ultimo progetto so-
no tre le opere minori connesse

alla Tem: la Cerca Binasca, la se-
conda bretella da Cerro al Lambro
uscirà sulla Via Emilia e l'ultima
costeggerà l'autostrada, dal lato
Lacchiarella Carpiano, e arriverà
sulla Binasca. La Cerca Binasca,
era stata prevista già 45 anni fa;
poi le varie amministrazioni Verdi
hanno cominciato ad avversarla.
La conseguenza è che i Verdi pos-
sono ben dire di aver tutelato la
campagna ma a scapito delle per-
sone in città. Non è stato facile
riuscire a mettere d'accordo i 58
comuni coinvolti: molti hanno fir-
mato con riserva solo dopo aver
ottenuto l'inserimento, nel docu-

mento Tem, di opere viabilistiche
a loro favore. Infrastrutture che
non avrebbero potuto sostenere
con le esigue casse comunali. I la-
vori per la Tem inizieranno nel
2011 e verranno completati entro
la fine del 2014. L'attuale conven-
zione prevede che la Tem non po-
trà aprire se non verranno realiz-
zate queste tre opere collaterali.
Melegnano, così, non sarà più at-
tanagliata dal traffico!».

IL PARERE DI PIETRO MEZZI
Incontriamo l’ex sindaco di Mele-
gnano, Pietro Mezzi, oggi Consi-
gliere Comunale di “Melegnano
sostenibile”. La Tee sarà la pana-

cea al problema traffico che afflig-
ge Melegnano? «Il nodo di Mele-
gnano è uno dei più complicati: la
Tem porta opere viabilistiche ex-
tra urbane minori che a detta dei
sostenitori risolveranno il proble-
ma traffico che affligge la città. Io
sono di un altro avviso. Innanzi-
tutto la Tem è un opera da realiz-
zare con i finanziamenti privati,
però stante l’attuale situazione
economica del paese sarà difficile
reperire i capitali. La consegna era
prevista per il 2015 ma, probabil-
mente, dei 33 km previsti sarà
realizzato solo l’arco centrale che
intercetterà il traffico proveniente
dall’altra autostrada (BreBeMi).
Se queste previsioni si riveleranno
corrette, anche le opere connesse
verranno rimandate». Che ricetta
alternativa propone? «Da più di
15 anni propongo la realizzazione
del collegamento tra le due pro-
vinciali: Cerca e Binasca a nord di
Melegnano. Il progetto, che aveva
ottenuto un finanziamento (16
dei 24 miliardi previsti), con la
presentazione della Tem, è stato
stralciato e inserito nell’iter della
tangenziale come opera di con-
nessione viabilistica. Oggi avremo
già potuto vederne la realizzazio-
ne e il conseguente alleggerimen-
to del traffico».

Continua il nostro viaggio sulla TEM
Ecco cosa ne pensano il vicensindaco Enrico Lupini e l’ex sindaco Pietro Mezzi

In treno o in auto è sempre un disastro

Quella fastidiosa sveglia proprio
non vuole smettere di trillare, bi-
sogna alzarsi, niente scuse. F.D.,
34 anni, abitante del quartiere
Giardino, è un pendolare. Nei
giorni infrasettimanali il solito
iter: sveglia, doccia, colazione poi
scende e comincia il viaggio. Do-
po essersi ricordato dove, il gior-
no prima, ha parcheggiato la pro-
pria auto, entra in macchina, to-
glie il blocco di sicurezza, meglio
essere prudenti, visto che in pas-
sato ha subito ben due furti, e ac-
cende la macchina. Non sa se ri-
dere quando ricorda che la sua
vecchia Uno gli è stata rubata per
poi essere ritrovata. I Carabinieri
gli hanno detto che “di ragazzini
un po’ sbandati ne girano tanti” e
in inverno, non sapendo come
tornare a fine serata, risulta più
comodo forzare la serratura di
una vecchia auto, per poi abban-
donarla a destinazione. Oggi, co-
munque, la macchina nuova, no-
nostante la parcheggi per strada,
l’ha sempre ritrovata. Mette la
freccia per immettersi in carreg-
giata e… rimane fermo in fila ad
aspettare. Via Giardino dalle 7.30
alle 8.30 circa, è un interminabile
serpentone di macchine; a quelle
dei residenti si sommano, infatti,
tutte le vetture provenienti dai
paesi limitrofi. Il nostro eroe me-
tropolitano è riuscito, comunque,
ad infilarsi con la solita, e ormai
consolidata tecnica, “io mi butto,
poi fate un po’ voi”. Caro F.D. hai
però dimenticato un particolare:
oggi è giovedì, il centro cittadino
è bloccato per via del mercato,
dovrai quindi fare una lunga de-
viazione se vuoi uscire da Mele-
gnano. Dopo quasi 20 minuti di
calvario e circa 3 km percorsi: ca-
sello di Melegnano, autostrada in
direzione Milano. Il posto di lavo-
ro è ancora lontano, ora si prende
la tangenziale, ma questa è un’al-
tra storia.

Pendolari da Melegnano

«Ciao oggi fortunatamente non si è
suicidato nessuno..». Questo non è
un incipit di un grafomane, ma di un
viaggiatore, come si capisce dal
continuum: «..dovrei arrivare pun-
tuale al lavoro». Sarà anche cinico
ma la povera R.P., pendolare non
per scelta né vocazione, alla pensili-
na della stazione di Melegnano, de-
ve mettere in conto anche questo
quando aspetta il treno provenien-
te da Lodi per Saronno. Fine set-
tembre, alla mattina l’aria comincia
a essere frizzante; la ragazza seduta
su una panchina, stringe nelle mani
infreddolite un cellulare ultimo mo-
dello. L’sms al collega è stato scrit-
to! Pensierosa si rende conto che
da quando LeNord hanno preso in
gestione la linea, i treni sono effetti-
vamente puntuali a meno che, e
succede circa una volta al mese,
qualcuno non decida di buttarsi sot-
to. Il treno, a questo punto, viene
completamente cancellato. Ogni
mattina spera di arrivare in orario
per il treno delle 8.10, anche per-
ché se lo perde ne passa uno ogni
mezz’ora. Essere pendolare è fati-
coso, se poi sei una persona onesta
è quasi un terno al lotto. Il proble-
ma si pone già all’inizio: dove com-
pro un biglietto se l’edicola da mag-
gio è chiusa e la biglietteria funzio-
na in stazione solo dalle 8.00 alle
12.30? Alcuni rinunciano, tanto il
controllore passa solo una o due
volte al mese! Come quella signora
che regolarmente sale sul treno
senza timbrare il biglietto e se pas-
sa il controllore, inventa scuse di
ogni tipo: «sono salita di corsa,
l’obliteratrice non funziona, il gatto
mi ha mangiato il biglietto…».
Quando il treno, poi, misteriosa-
mente e inspiegabilmente, arriva ri-
dotto, solo tre carrozze, si sta in pie-
di come pannocchie. Il fischio del
treno la scuote dai suoi pensieri. Ar-
riva, si sale tutti a bordo, comincia
un’altra giornata!

A lavoro con l’auto A lavoro con il treno

Enrico Lupini

Pietro Mezzi
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Melegnano ha molto da offrire, a par-
tire da un importante polo commer-
ciale, che grazie alla sua posizione
strategica, riesce a servire tutti i paesi
limitrofi. L’attuale congiuntura econo-
mica, però, ha creato problemi alle
piccole e medie imprese e, quindi, an-
che i negozianti di Melegnano hanno
dovuto fare i conti con il calo del fattu-
rato. L’esasperazione è scoppiata, ad
esempio, la scorsa estate, quando i la-
vori per la messa in opera del porfido,
nel centro città, hanno subito un ritar-
do. Il protrarsi della chiusura al traffico
ha portato due conseguenze: un litigio
tra addetti ai lavori e negozianti e una
rumorosa rimostranza, ad opera di

quest’ultimi, in Comune. I negozianti
assumono, quindi, un ruolo importan-
te nell’ambito delle decisioni relative
al contenimento del traffico. Per tale
motivo abbiamo cercato di capire il
punto di vista dei commercianti mele-
gnanesi e quali, secondo loro, potreb-
bero essere le possibili soluzioni per
prevenire la congestione del traffico
nelle fasce orarie critiche. Bianchessi,
articoli alta moda, Via Conciliazione.
«Il nostro negozio affaccia su due stra-
de: Via Conciliazione e Via Castellini.
L’aspetto positivo è che molte persone
costrette nelle loro macchine, guarda-
no le vetrine e se vedono un capo in-
teressante tornano a comprarlo. D’al-
tra parte, proprio perché siamo alla
confluenza di due strade a intenso

traffico, in certi orari è praticamente
impossibile tenere le porte del nego-
zio aperte: i fumi di scarico sono op-
primenti. I nostri clienti, poi, non ven-
gono a quell’ora anche perché diventa
problematico attraversare la città o
parcheggiare. Una possibile soluzione
potrebbe essere quella di deviare par-
te delle macchine. Via Conciliazione,
per esempio, tende a restringersi con
notevoli problemi anche per i pedoni
che rischiano di essere travolti. Si po-
trebbe quindi creare un senso unico
verso la Basilica di San Giovanni e in-
vertire il senso di marcia di Via Monte-
grappa». La Bottega del Dom, pastic-
ceria, Via Marsala. «Il traffico serale ci
fa comodo. Le persone spesso passa-
no da noi prima di cena a prendere
dei dolci. I clienti si lamentano per la
penuria di parcheggi, poi sarebbe me-
glio aumentare quelli liberi a scapito
di quelli a pagamento. Il problema esi-
ste anche per chi lavora: le zone cari-
co-scarico praticamente non esistono,
ne abbiamo solo una che serve trenta
negozi». Germani Sport, abbigliamen-
to sportivo, Via Roma. «Melegnano è
una città che vive e sopravvive grazie
allo spostamento delle persone con
l’auto. Se si facesse un zona a traffico
limitato nel centro storico come fareb-
bero i clienti di Vizzolo Predabissi, San
Zenone, Tavazzano a venire? Andreb-
bero sicuramente a Lodi. Potrebbe
avere un senso solo se potenziassero i
parcheggi in corrispondenza dell’ini-
zio della ZTL e mettessero a disposi-
zione una navetta per raggiungere il
centro. Anche per quanto riguarda la
possibilità di mettere una sorta di Eco-
pass, potrei capirlo, solo se i soldi re-
cuperati servissero per realizzare delle
opere viabilistiche minori, come quel-
le previste dalla Tem». Gaboardi gio-
ielli, Via Marconi. «Il traffico nelle ore
di punta rappresenta solo un fastidio:
non sono acquirenti, anzi i nostri
clienti non vengono durante gli orari
critici proprio perché sanno che an-

Fino ad ora, nessuno è mai riuscito a risolvere il problema del

NEGOZI E TRAFFICO,Il commercio fa parte dell’identità cittadina
Crisi economica, mancanza di parcheggi, nuove aperture, calo dei consumi. Quali i rimedi?

Bilancio e traffico. Sono i problemi
antichi e più attuali di Melegnano,
a detta di chi vi ha fatto le leggi e di
chi vi lavora, viaggia, vive. Ma è il
commercio il vero nocciolo del-
l’identità melegnanese. Ed è il
commercio a fornire la lente più
chiara per confrontarsi con la città
reale. L’indagine commerciale su
Melegnano è capace, infatti, di tra-
sformare le impressioni generali
del medio lettore in precisi risulta-
ti. Innanzitutto il grosso problema
del traffico mette in luce la fine
dello spazio libero per pianificare
le due opere fondamentali al com-
mercio melegnanese: la prima, un
percorso stradale che porti in città
dai piccoli comuni circostanti, con
un sistema di ingresso agevole che
non scoraggi il consumatore dal sa-
lire in macchina. La seconda, una
rete di posteggi per consenti-
re di avvicinarsi a piedi al cen-
tro e alla grande attrattiva
commerciale di Melegnano: il
doppio mercato cittadino.
138 posteggi il giovedi e 146
banchi la domenica, per una
cinquantina di esercizi ali-
mentari e una novantina d’al-
tro genere, più 2 esercizi agri-
coli. Sono i dati che offre An-
tonio Pisacane, segretario
dell’Associazione Territoriale
Commercianti e Artigiani,
l’unione di sindacato e impre-
sa che raduna quasi 600 iscritti nel
Sud Est Milano sotto la bandiera
della buona qualità, e che dà assi-
stenza contrattuale, credito e te-
nuta di libri paga a 350 esercizi me-
legnanesi di vicinato – tra i quali i
negozi che vendono beni di servi-
zio e di lusso sono 203, quattro vol-
te il numero dei negozi di alimen-
tari. Ecco le cifre che l’opulenza
mercantile di Melegnano propaga
nel tempo a partire una tradizione
storica quanto i giovedi di 500 e
più anni fa, giorno settimanale del-
la compravendita su questo tratto
di Lambro, attraverso le alterne fa-
si di sviluppo e di stagnazione del-
l’economia di capitale. Giovanni
Ghianda, vice presidente dell’Asso-
ciazione e macellaio in via Veneto,
spiega assieme a Pisacane come il
commerciante sia stato il primo
anello economico ad avvertire la
crisi, e come prevedibilmente sarà
l’ultimo a respirarne la ripresa. Si il-
lustrano le conseguenze di uno
scenario economico dove, all’au-
mento delle spese fisse, il cliente
ha perduto potere d’acquisto: sul
clima del commercio influisce pre-
valentemente il mutato atteggia-
mento psicologico del consumato-

re, fatto soprattutto di timore a
spendere troppo. Venire incontro
al cliente con agevolazioni, allora,
mantenendo d’altra parte la forza

economica del commercio di buo-
na qualità, sostiene l’Associazione.
E, in uno scenario dove il consuma-

tore tende a risparmiare, il com-
merciante è a sua volta disposto a
tirare la cinta? La prima risposta è:

sì, se sono disposti anche i livelli al-
ti. Vale a dire gli istituti di credito.
In una parola: sì, se le banche sono
aperte a politiche di credito al con-
sumo. La seconda è una correzio-
ne: il negoziante è, semmai, co-
stretto a tirare la cinta. E attenzio-
ne: questa non è soltanto una ri-
sposta politicamente e sindacal-
mente corretta. Lo dichiara la sto-
ria di un altro negoziante di via Ve-
neto. Il dottor Fayek Elayek, egizia-
no, è in Italia dal 1989. Una laurea

in diritto, vent’anni di lavoro e di
attenzione per tenersi in regola,
dal 2004 possiede l’alimentari in-
ternazionale all’ingresso di Mele-
gnano, un magazzino di distribu-
zione ad ampio raggio in zona Lam-
bro e un’attività di produzione che
rifornisce anche i kebab in città. La
moglie, laureata a sua volta nel
1996 con un titolo di paramedico,
mostra le vivande sugli scaffali. In-
scatolati egiziani, fave soprattutto,
e peperoncino; cibo secco, salse e
sottaceti. Marche dal Marocco, Tu-
nisia, Turchia. Hanno anche clien-
tela italiana; e non solo tra chi è
stato turista in Oriente. Fayek Ela-
yek insiste a presentare la sua atti-
vità come frutto di sacrifici. Oggi ri-
sente molto della crisi. I clienti so-
no scesi negli acquisti fino al 30%
in meno; ma le tasse non scendo-

no. Fatto che diventa più che
critico per i commercianti di
origine orientale: come dire,
se la crisi può indurli a fare
sconti, a loro volta in fatto di
controlli non ricevono sconti
di nessun tipo. Ma questo
non è che un articolo nella
sequenza di durezze che la
nuova generazione di nego-
zianti melegnanesi, gli extra-
europei, trova sul percorso
rispetto ai colleghi italiani
per mantenere una piccola
impresa. Anche i negozianti

in centro confermano la difficoltà
che la recessione impone all’im-
magine di Melegnano. È Gigi Zam-
belli, ottico in via Roma, a presen-
tare un quadro puntuale; dove il
realismo offre spazio sia per trat-
teggiare una figura più specifica
del commerciante melegnanese,
sia per chiarirne le prospettive.
«Siamo in un momento di soprav-
vivenza», dice. Questa fase, in cui i
clienti stanno rinviando gli acqui-
sti, richiede al commerciante di ri-
spondere pazientando con il con-
sumatore. E questo è possibile gra-
zie ad appositi accordi con le azien-
de, che fissano politiche di vendita
a prezzi accessibili; con operazioni
che agiscono a monte del processo
di compravendita, piuttosto che
con sconti. Resta aperto il proble-
ma dell’affitto dei locali, che a Me-
legnano scottano, e la questione
dei parcheggi. Il Comune rende di-
sponibili nuovi posteggi, ma al li-
mitare della città: saranno di in-
centivo a superare le lungaggini
del viaggio nel traffico? Sembra
proprio che avrà la crisi l’ultima pa-
rola.

Antonio Pisacane



25Speciale Melegnanon. 21 - 14 ottobre 2010
7 GIORNI - tel. 02.3984.6031 - fax 02.700.554.794

la viabilità, a qualche commerciante la cosa non dispiace

, GIOIE E DOLORI

drebbero incontro a numero-
se difficoltà. Oltre al proble-
ma traffico, infatti, c’è anche
quello parcheggio; non si rie-
sce a parcheggiare neanche a
pagamento, è tutto pieno!
Una soluzione potrebbe esse-
re quella di utilizzare la linea
S1: ogni mezz’ora passa un
treno. Si eviterebbero così
tutti i problemi». Raineri Ren-
zo Snc, motocicli, Via Marco-
ni. «La nostra vetrina permet-
te agli automobilisti di poter

vedere i vari modelli in vendi-
ta, per noi è una grande op-
portunità. Per evitare l'ecces-
sivo insasamento del traffico,
si dovrebbe realizzare il famo-
so collegamento che da Rioz-
zo porterebbe alla Via Emilia.
Ne parlano da più di 40 anni
ma per il momento è rimasto
tutto sulla carta». Studio Lei,
Via Vittorio Veneto. «Mele-
gnano non può permettersi
politiche di chiusura al traffico
ai non residenti perché vive

del commercio. Il rischio sa-
rebbe, infatti, farlo diventare
un paese dormitorio. Molti
clienti vengono dai paesi limi-
trofi e lamentano tutti la
mancanza di parcheggi. An-
che per lo staff è un proble-
ma: anni fa esisteva un abbo-
namento per chi lavorava nei
negozi di Melegnano, ma era
molto alto. Bisognerebbe
agevolare le persone che la-
vorano nei negozi con prezzi
calmierati». 

Siamo lungo la linea principale di
traffico interno, la direttrice via Ve-
neto-Marconi-Frisi, per scovare i
punti critici della segnaletica. Non
dimentichiamo che questa linea,
che ricalca il tragitto delle prime
provinciali e della via dei pellegrini,
tuttora resta il solo percorso prati-
cabile in macchina per addentrarsi
in città o svincolarsi dall’Emilia. Eb-
bene, sul marciapiede di via Marco-
ni, all’uscita del senso unico di vico-
lo Monastero, un doppio cartello di
divieto/stop si trova invisibile a chi
guida perché presenta le facce ma-
nomesse, parallele al suolo. Stesso
problema in via Matteotti all’incro-
cio di via Castellini dove pure, all’al-

tezza di via Solferino, risulta dan-
neggiato lo specchio. Un divieto
d’accesso scolorito in via dei Mille.
La targa di via Marovelli su un palo
inclinato. Il cartello di senso unico

all’imbocco di via Senna. Un indica-
tore di zona traffico limitato giove-

di/domenica in via Veneto caduto
giù, poggiato al suo palo con fil di
ferro e schermato dalle auto in so-
sta. Segnalazioni come queste sono
ricevute quotidianamente dalla Po-
lizia Municipale, cui spetta la prima
istanza del controllo; trasmesse al-
l’autorità cui compete la manuten-
zione, ovvero l’Ufficio Tecnico del
Comune, stanno aspettando il so-
praggiungere dei tempi e, soprat-
tutto, dei costi di intervento. Ma se
la targa di via P. E. D’Ivoy, priva di al-
cune lettere, fa pensare che l’auto-
mobilista non deve mancare d’in-
ventiva, d’altra parte conferma
l’impressione che la circolazione
qui è un vero cruciverba.

La segnaletica stradale è da revisionare
Cartelli rovinati e in posizioni che li rendono praticamente illeggibili
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La bicicletta è più di un semplice
mezzo di locomozione, la storia ne
è testimone. Il primo modello di
celerifero nacque nel 1791, in pie-
na rivoluzione francese, ad opera
del conte Mede de Sivrac: “Le che-
val de bois”. Nel corso degli anni
questo mezzo ha assunto connota-
zioni addirittura rivoluzionarie, di-
ventando il simbolo della lotta po-
polare contro il potere precostitui-
to. Durante i gravi tumulti milanesi
del 1898, la cosiddetta “Protesta
dello Stomaco”, il generale Fioren-
zo Bava Beccaris, emanò due ordi-
ni: sparare cannonate sulla folla
provocando così una strage e vie-
tare l’uso della bicicletta nell’intera
provincia di Milano. Ulteriori divie-
ti al mezzo più usato dal popolo,
arrivarono durante il periodo nazi-
fascista: si impediva, in tal modo, ai
partigiani l’uso della bicicletta per
compiere azioni di protesta. Icona

storica e cinematografica: come di-
menticare ET, l’extraterrestre di
Steven Spielberg, e il lungo insegui-
mento culminato con il volo delle
biciclette davanti all’accecante glo-
bo lunare. Sono molti, forse troppi,
gli aggettivi che potrebbero descri-
vere questo mezzo di locomozione.
Per cercare di capire le ragioni del-
l’innamoramento dei Melegnanesi
nei confronti delle due ruote siamo
andati all’associazione ciclo am-
bientalista ABICI-FIAB di Melegna-
no e abbiamo parlato con il suo
Presidente, Giulietta Pagliaccio.
Presidente, a Melegnano, in ogni
palazzo, esiste un portabiciclette,
simbolo dell’amore di questa città
per le due ruote. Ma da cosa na-
sce questa passione e lei quando è
stata ammaliata da questo mez-
zo? Credo che questa sia una pas-
sione condivisa da gran parte delle
realtà locali proprio perché esisto-

no una cultura alle spalle e una fa-
cilitazione ambientale. Quando
non esistevano le macchine si an-
dava in bicicletta a lavorare in fab-
brica o in campagna. Qui a Mele-
gnano, poi, le distanze sono mini-
me e si può arrivare da una parte
all’altra della città velocemente;
questo sarebbe impossibile in mac-
china a causa dell’enorme quantità
di traffico che affligge la città. Per
quanto mi riguarda la bicicletta mi
ha conquistato molti anni orsono,
quando mi sono resa conto che per
spostarmi con due bambine picco-
le, risultava molto più pratico e di-
vertente, farlo in bicicletta piutto-
sto che in auto. Le faccio un esem-
pio. Quando vado a prelevare al
bancomat arrivo direttamente allo
sportello con la mia bici; ad aspet-
tare dietro di me, trovo sempre au-
tomobilisti nervosi e preoccupati
per la macchina parcheggiata in

BICICLETTA, I LOVE YOU...
La città si muove pedalando. Ma si è costruito a misura d’auto

doppia fila. In bicicletta ci si diver-
te e si fa anche movimento fisico
senza doversi preoccupare di inca-
strare i propri appuntamenti per
un’ora di palestra. L’Associazione
conta, ad oggi, 69 soci, provenien-
ti non solo da Melegnano ma an-
che dalle realtà limitrofe. Molti sa-
rebbero impossibilitati a venire
qui in città in macchina; pensi ad
esempio ai giorni di mercato, tro-
vare parcheggio è praticamente
impossibile.
Esistono piste ciclabili qui a Me-
legnano? È più corretto parlare di
tratti ciclabili, che poi finiscono in

campagna o in una strada traffi-
cata o peggio ancora, nel nulla. La
situazione qui a Melegnano è si-
mile a quella di molte altre città,
dove si è costruito a misura di au-
to. Non è facile creare spazi per la
bicicletta, gli amministratori han-
no sempre poco coraggio quando
si tratta di scegliere se creare un
parcheggio o uno spazio per le
due ruote. Sarebbe più utile crea-
re una segnaletica adeguata che
consentisse ai ciclisti di imboccare
strade secondarie meno trafficate
per giungere a destinazione. 
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Via Battisti
Ricci Capricci; MD parquet; Caffè del borgo

Via Dezza DX
AB sport; Elettrodomestici; L’isola del bucato Self
Service; Pizzeria il Vesuvio; Abbigliamento; Bar Mega
Cafè; Tabacchi ricevitoria;Giramondo;Skinnj scarpe;
Clinica Veterinaria;
Devizzi il Gourmet; Panino giallo; Belloni funebri;
Tendaggi; Tempocasa; Rampoldi oro; Mille idee; Pizz
Istambul panini Kebap; Infostrada Wind; Alex Caffè;
Lavasecco da Giusy;
Sartoria; Farmacia; Gabetti

Via Dezza SX
Bom. Arte regalo; Linea biancheria; Elite parrucchie-
ri; Bertolazzi; Abbigliamento; Panificio Curti; Assicu-
razioni; Antiques; Revisore contabile; Moi jadore;
Salmoiraghi Viganò;
La sanitaria; Original Kids; Gruppo Neglia abbiglia-
mento; Parrucchiere amici; Panificio Dezza; Rosticce-
ria salumeria; CTM fotovoltaici; Koko; Travel viaggi;
Gelateria; Fiori; Parrucchiere;

Via Frisi DX
Bluvacanze; Abbigliamento bimbi; Philips; Centro
Tim;Paoline Libbri

Via Frisi SX
Abbigliamento; Merceria; Bar caffè losa; Tecnocasa;
Autoscuola; Tabacchi; Bar caffè S.Giovanni; Benet-
ton; La casa del pane

P.zza Risorgimento
Farmacia; Gioielleria; Comune; Bar il Barbarossa; Ab-
bigliamento

Via Roma DX
Ottica Zambelli; Pasificio d’oro; Calzature; Farmacia;
La bottega del caffè; Parrucchire Regno di Venere;
Calzedonia; Germani sport; Ottica Zampillo; Lombar-
da case; Baume merciier; Milano abbigliamento;
Centro Carni; Il guardaroba; Bar Mercurio; Carpe
Diem; Agenzia Viaggi; Scarpe; Abbigliamento

Via Roma SX
Cartoleria; Barbiere; Parafarmacia; Il focacciaro; Tut-
to a 10 Euro; Bar caffè; Benetton; Super Schlecker

Galleria Roma
Centro estetico; Sisley abbigliamento; Coccinelle Par-
rucchiera

Via Felice Senna
Il guardaroba; AeD company; Show bizz; La dama;
Fiorista Mietto; La calendula erboristeria

P.zza Matteotti Via Roma
Gabetti; Punto notte; Punto Market; Tabacchi; Gela-
teria

Via Marsala
Gioielleria; Cartoleria; Pasticceria

Via Marconi lato pari
Lavanderia igea; Parrucchieri; Calzature Jurilli; Panifi-
cio Bertolotti; Piaggio; Parrucchieri; Stim immobilia-
re; Waillant; Alimentari;

Via Marconi lato dispari
Viaggi; Gabordi oro;Cartoleria; Acconciature; Osteria
del tram; Luisa

Via Vittorio Veneto lat. pari
Panificio Vitali; Spolti; Acconciature donna; Tabacchi
trattoria genio; Parrucchiere uomo; Pizzeria la ma-
donnina; Acconciature Borgonovo; Macelleria Ghian-

da; Bar Roma; ACI

Via Vittorio Veneto lat. disp
Tutto per la casa; Idraulico Annoni; Moto style; Bar
creme; Venisette viaggi; Caraibi solarium; Stim Im-
mobiliare; Fiat Massironi

Via Lombardia
Lavasecco; Pasticceria; Assistenza; Frutteto; La grotta
di sale; Centro estetico; Tabacchi oceano; Salumeria;
Acconciature;

Via 23 Marzo
Nissan; Il giardino fiorito; Parrucchiere; Bar caffè Giu-
lia; Tintoria; Perbacco; Jolly tabacchi; Pizza da Mat-
teo; Bar Maiocca; Bio estetica; Da barbara; Il panet-
tiere 

Via Castellini SX
La merceria; Lavasecco; Gruppo moda; Angelo par-
rucchiere; Il bivacco; Abb. Storia Nuova; Bar castelli-
ni; Lavanderia sole; Le piramidi pane pasicc.; Immo-
biliare Ak.; Parrucchiere; Lo scugno; Le tradizioni; Il-
lumina; Profumeria;

Via Castellini DX
Fotocopie; Camera lavoro; Eliotecnica; Orchidea
viaggi; Men Power; Mutua reale ass.; Estetica reale;
FDM agenzia immobiliare; Scarpe; Salumeria Zac-
chetti; Acconciature; Tatoo; Momenti d’argento;
Coiffeur; Abb. Impact; Cartoleria regali; Abbigliamen-
to; Favole; Caliendo studio; 

Via S.Martino
Edicola; Ortofrutta; Alimentari; Maraschi tipografia;
Servizio Necchi; Bar tabacchi; Calzolaio; Leade Di-
scaunt; Ristorante Messicano; Macelleria;

Via Lodi/Pavia
Caffetteria pasticceria; La boutique della carne; idea
donna; Lavanderia; Lavasecco; Parrucchiere; Parruc-
chieri Angela; Kinservice; Bar Caffè; Hobby mania;
Capricci parrucchieri; Parrucchiere uomo;

Via Mazzini
Bar della pesa; Ina 

Via Bixio
Figurella; INA; LF immobiliare;

Via Senna
Il fiorista; La calendula; Anedi; Show Bizzz; Il guarda-
roba;

Via Concigliazione
Presto casa; Osteria del portone; Caffè Vittoria; Divi-
na profumerie; Bagnidea; Ferramenta Zucchelli; Nara
camice; Studio casa;

P.zza Vittoria
L’erba medica; Pelagè; Bar sole; Berrata onoranze; La
cicogna; NABOO scarpe; Panificio del purton; Tessuti
Morelli;

P.zza 4 Novembre
Pasticceria Cambieri; Uomo oggi; Vodafone; Video
planet; Sartoria Nordio; Metrix SRL; Bar Castello;

Via Monte Grappa
Hermens viaggi; Bar Raffaella; Pronto immobili; Blu
Energy; Acconciature; Bar Tocky. D; Non solo borse;
Ingrafia; BT Sport; Vini;

Via S. Francesco ang. Monte Grappa
Caffetteria;

Via Predabissi
Angolo della moda; Tentazioni; Piante e fiori; Kebap
pizza; Bar Santo Domingo;

Via Zuavi DX
Elettrodomestici; Merceria; Mastro hora; Panificio;

Vitamin store; Promo casa; Autoscuola S. Rocco; La-
vanderia; Scommesse Ippiche; Foto; La bottega salu-
mificio; Il forno; Cartoleria; Sarto; Antichi sapori;
Enoteca uva viva; Pelletteria; Le marmotte; Parruc-
chiera; Casa idea; Onlus; Istituto ippico; Locanda del
perdono; Abbigliamento Nadine; 

Via Zuavi SX
Foto video; Pagina dopo pagina; Libreria Mondadori;
Abbigliamento; Caffè tabacchi S. Rocco; Pesca sport;
Passerini scarpe; Nome e cognome; Mastro pizza;
Spoldi; Jeanseria; Limited; Phono center; Frimmo-
ney; Non solo caffè; Informatika; Oggettistica; Cisal-
pina; Euro parquets; Strumenti musicali; Donna mo-
derna; Albergo Juventus club; Nokia; Oggetti e fate;
Parafarmacia;

Via Zuavi ang. Cadorna
La tortuga pizzeria;

P.zza xxv Aprile
Bar tabacchi stazone;

Via Frassi ang. 8 Giugno
Il fornaio; Butterfly;

Via 8 Giugno
ASL Melegnano; Pizz. asporto dai pugliesi 2; Ripara-
zioni; Hair look; compro oro; Ristorante pizz. dai pu-
gliesi 2; Velocissima;

P.zza dei Fiori
Macelleria; Panificio; Ortopedia; Bar al picinin; Lava-
secco;

Via degli Abeti
Cicli Scotti; Incontro di stile; Cisl;

Via Giardino DX
Riparazioni TV; Ciffeur; Lavanderia self service; Il
mercatino elettronico; Bar Madonna; Riello; SC ter-
moidraulica; Il prestine; Calzature riparazioni; Gastro-
nomia salumeria; Abbigliamento; Agenzia immobilia-

re; Farmacia giardino; Pasta fresca; 

Via Giardino SX
Hair crazy; Bar ringo; Viaggi e dintorni; Habanos; Ta-
bacchi lotto; Digital Media; Giusy bar; Centro esteti-
co; Adecco; Drogheria;

Via Giardino zona piscina
Piscina;

Via x S. Angelo Dx
Blues Caffè; Alex SBK; Bar Movie; Hangar discoteca ri-
storante; La palestra; Ristorante mango’s; Autovilla;
JVC;

Via x S. Angelo Sx
Ip caffè; Arredamenti; CAR comauto; Bosh service;
Gomme mercuri; Self service frutta; Quadri d’arte;
Zoo market; Pegeout; Palestra linea snella;

Via Emilia per Lodi
Esso; MR glass; Xecos; Ristorante ape regina; Kebap
pizza; Smile fuochi d’artificio; Ristorante cinese Moto
Guzzi; Midas;

Via Emilia per S. Giuliano
Pastarito; Caccia pesca; Lancia; Autolavaggio;

Via Enrico Oldani C.Commerciali Lidl
Lidl; Parrucchiere; Bar cinese; Misaki palestra; Risto-
rante pizzeria Charlie; Pub; Pizzeria la teglia; Ink3 car-
tucce laser; Pane focaccia fantasia del grano; Bar
chiosco;

Via Emilia per S. Giuliano
Bar tabacchi; Bar giro pizza ; Bosh; Automoto; Arenzi
funebri; Carclinic; Autosud; Pr motors; Shell; Merca-
to usato; 7 Sensi; Benzoni sport; Ford auto Sara; Por-
te serramenti; Riboli; 

Se hai  un negozio, un esercizio pubblico, un luogo di ritrovo, e vuoi mettere a disposizione dei tuoi avventori una copia gratuita di 7giorni, chiama in redazione
02.39.84.60.31 oppure invia una e-mail a commerciale@7giorni.info, sarai inserito nell’elenco.
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L’esito dell’incontro sulla Tem a Vizzolo
La tangenziale sarà finanziata da privati che trarranno guadagno con i pedaggi

1587milioni
di eu-
ro: è

l’investimento previsto per la rea-
lizzazione della nuova Tangenzia-
le Est. Non vi sarà alcun esborso
di soldi pubblici, le finanze saran-
no garantite da privati che attin-
geranno il proprio guadagno dal
pedaggio autostradale. Tangen-
ziale Esterna SpA è una società
soggetta a direzione e coordina-
mento di TEM, nonché detentrice
della quota azionaria di maggio-
ranza. Un progetto, importante
ma complicato. Un collegamento
che parte da Melegnano e arriva
ad Agrate. Trentadue chilometri
di autostrada, interconnessioni
con la Torino Venezia, la BreBeMi
e la Milano Bologna; sei caselli a:
Pessano con Bornago, Gessate,
Pozzuolo Martesana, Liscate,
Paullo e Vizzolo Predabissi. La
nuova tangenziale, destinata ad
alleggerire quella attuale, si inse-
risce in una rete che andrà a mo-

dificarsi nelle grandi e nelle picco-
le strade. È, infatti, previsto il po-
tenziamento della Cassanese,
della Rivoltana e della Paullese. È
doveroso ricordare che, su richie-

sta dei Comuni, il ricavato dell’au-
tostrada andrà a sistemare la via-
bilità minore. Anche il trasporto
pubblico porterà delle novità, tra

cui gli interventi sulla rete del fer-
ro in tutto l’Est Milano e il prolun-
gamento della linea metropolita-
na gialla fino a Paullo. Il tracciato
coinvolge, nel tratto nord, un ter-
ritorio prevalentemente agricolo,
contraddistinto dalla presenza
del cavo Marocco e dalle nume-
rose cascine. Il tratto sud del me-
legnanese invece, decisamente
più urbanizzato, è caratterizzato
dalla presenza del Lambro. Nel
comune di Vizzolo Predabissi ver-
rà realizzato uno svincolo auto-
stradale che consentirà gli allac-
ciamenti con la viabilità locale at-
traverso nuovi tratti di collega-
mento alla SP 159 Sordio Bettola
e alla SS9 Via Emilia. Al fine di at-
tenuare il forte impatto per il ter-
ritorio locale, verranno realizzate
opere di mitigazione ambientale.
L’entrata in esercizio dell’infra-
struttura è previsto per gennaio
2015.

Alice Renaudo

Gli infermieri dell’ospedale del presidio di
Melegnano si lamentano: manca la sicurezza

Vizzolo Predabissi

Se vi sta bene è così, sennò ve ne po-
tete andare. Questa è la risposta che
gli infermieri ottengono ogni volta
che lamentano all’azienda ospeda-
liera il problema della sicurezza. Al
Predabissi continuano a verificarsi
episodi di aggressione, sia fisica che
verbale. Le diverse domande di tra-
sferimento sono la dimostrazione
dei disagi di quei dipendenti che, di
fronte alle minacce, non vogliono
più lavorare. Se dagli ospedali “scap-
pa” la qualità, cosa rimane sulla piaz-
za? L’Amministrazione, oltre che go-
vernare, dovrebbe anche tutelare il
personale. «Di questi casi se ne veri-
ficano dai tre ai quattro a settimana»
racconta l’infermiera A.S. A chi stu-
dia per diventare infermiere non vie-
ne impartita una preparazione psi-
co-relazionale atta a insegnare ad
avere un contatto con l’utenza, ma
con il paziente «poi c’è chi è più por-
tato a farsi scivolare addosso le cose
e chi meno» continua E.R. Ti lamen-
ti, ti sposto. Ci sono infermieri che
scelgono volutamente di lavorare in
pronto soccorso, il massimo dell’area
critica e dell’urgenza, quindi lo spo-
starli equivale a ucciderli professio-
nalmente. Vedere duecento pazienti
al giorno con relativi parenti non è
cosa da poco. «Noi nel portone del-
l’ospedale siamo quelli che vediamo
più gente di tutti. Viste le situazioni a
cui andiamo incontro sarebbe più
delicato tutelarci con matricola, fo-
tografia e iniziali, senza dover dare
nome e cognome al primo che capi-
ta» dichiarano più voci dal pronto
soccorso. Lavorare con la consape-

volezza di non poter denunciare, di
non poter obiettare e di dover stare
in silenzio non è cosa giusta.
«L’Amministrazione vede l’utente co-
me un cliente. Melegnano, come ba-
cino d’utenza, potrebbe fare faville
ma è un pubblico circondato da pri-
vati. Vive di bassa qualità lavorativa,
il che significa che non ha interventi
chirurgici di serie A ma di serie B o C
quali appendicite, ernia… Le speciali-
tà che portano soldi a livello di rico-
veri come la cardiologia o la nuova
chirurgia, non le abbiamo. In azienda
arrivano pochi introiti, per questo è
bene tenersi stretto il paziente geria-
trico, che ha sempre le stesse patolo-
gie. Altrimenti si rischia di chiudere».
Non denunciare per non allontanare
la gente, è grave. Il rispetto recipro-
co, prima di tutto, sarebbe quella
piccola ma solida base, per un primo
passo verso il miglioramento.

Alice Renaudo

In data 21 settembre, la Dirigenza
Scolastica dell’Istituto Compren-
sivo della Margherita di Vizzolo
Predabissi ha avuto un incontro
con i genitori dei bambini che da
ottobre avrebbero dovuto fre-
quentare la scuola dell’infanzia di
Colturano e di quelli ancora in li-
sta di attesa. L’incontro era volto
alla presentazione dell’organizza-
zione della scuola, con l’attivazio-

ne di ben tre sezioni divise per fa-
sce d’età (bambini di 3 anni e an-
ticipatari, bambini di 4 anni e
bambini di 5) in un’ottica di mi-
glioramento qualitativo degli
aspetti didattici e organizzativi
del servizio fornito.
In data 27 settembre, come da
comunicazione inviata ai genitori,
nonostante l’iniziale parere posi-
tivo, la Dirigenza Scolastica co-

municava la decisione presa e
condivisa con il Comune di non
precedere più all’attivazione della
terza sezione e  di rimando la non
accettazione dei bambini in lista
d’attesa. Ai genitori è stata sugge-
rita, per sopperire al problema,
una “migrazione”, avendo ancora
posti disponibili, alla materna di
Vizzolo.

Pamela Pettinari

Per i bimbi in lista d’attesa a Colturano, c’è posto a Vizzolo
Scuola dell’infanzia
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Dopo le dimissioni, la parola a Paolo Bianchi
L’ex consigliere, prima vicesindaco, dice la sua a proposito della politica medigliese

Paolo Bianchi, personalità rile-
vante della vita politica me-
digliese, con alle spalle tre le-

gislature, il 28 settembre ha rasse-
gnato le proprie dimissioni da consi-
gliere comunale. Segnato ancora dal
grave incidente, nel quale è sventu-
ratamente incorso durante le vacan-
ze estive in Grecia, si è reso disponi-
bile per chiarire la sua posizione in
merito e offrire il suo punto di vista
sulla questione politica attuale. 

Che cosa l’ha spinta a lasciare la ca-
rica di consigliere comunale? 
La mia situazione di salute è preca-
ria. È un momento topico dell’Ammi-
nistrazione comunale perché si è ar-
rivati alla fine del mandato e sono
da approvare importanti provvedi-
menti. Per come intendo io l’impe-
gno politico e civile, esso necessita di
presenza e costanza, e purtroppo, in
questo momento, dal punto di vista
fisico, non posso garantirlo. 

Quale opinione si è fatto della
nuova maggioranza e del suo ex
Sindaco?
Tengo a precisare che
è corretto dire nuo-
va maggioranza,
anche se in re-

altà non è stata eletta democratica-
mente. Quello che è accaduto è
l’aberrazione della democrazia. Tut-
to ha avuto origine quando 10 dei
13 componenti della maggioranza
hanno chiesto al Sindaco di fare un
passo indietro, nel gennaio 2010. Lei
(Carla Andena, ndr), per rimanere in
carica, ha deciso di conseguenza di
appoggiarsi a quelli che stavano
precedentemente all’opposizione e
che, solo qualche mese prima, ave-
vano presentato nei suoi confronti
una mozione di sfiducia. Poi, legitti-
mamente, il Primo cittadino ha scel-
to di revocare le deleghe dei suoi col-
laboratori; gli stessi che le hanno
permesso di essere eletta per due
mandati. Per di più ci ha messo 45
giorni per mettere in piedi una Giun-

ta ‘mininale’ (in termini
di numerici), costituita
dalla sua figura e due
soli assessori esterni,
appartenenti alle se-

greterie di partito per-
denti alle scorse elezio-
ni locali. Il tutto acutiz-

zato dall’assen-
za della fi-

gura del
vice sin-
daco. In

aggiunta, uno di questi due assesso-
ri nominati è risultato incompatibile,
in quanto ricopriva una carica con-
trastante l’incarico affidatogli. Infat-
ti (Monica Bellini ndr), è stata inve-
stita il 27 febbraio e il 10 di marzo si
è dimessa. Ma in quei 10 giorni le
delibere erano valide o non valide?
Altra questione importante riguarda
la scuola di Bettolino. La nuova
maggioranza non ha ancora bandi-
to la gara di appalto e quindi risulta
molto improbabile il rispetto delle
tempistiche stimate. 

La sua uscita di scena dalla politica
cittadina è definitiva o provvisoria?
In questo momento non potevo fare
altrimenti. Sicuramente adesso la
mia scelta è definitiva. Tengo inoltre
a precisare che in questa decisione
non vi è nulla di strategico.

Un messaggio ai cittadini di Medi-
glia. 
Voglio ringraziarli per la fiducia
espressami in tutti questi anni e per
l’esperienza che ho potuto vivere
grazie a loro. Voglio anche aggiun-
gere che le cose qui esposte sono co-
munque sotto gli occhi di tutti.

Maurizio Zanoni

«Ci sentiamo isolati»: questa la de-
nuncia degli abitanti di via Castelazzi a
Mediglia. Le abitazioni e la strada risa-
lirebbero agli anni ‘70. «Quelle case,
costruite per i contadini, erano state
acquistate con poco – ha spiegato
Gaetano Carenzi, consigliere del
gruppo “La Fenice” -. Inizialmente la
strada era privata, ora è diventata
pubblica e il Comune dovrebbe quan-
to meno mettere i lampioni». Rac-
conta Maria Rosa Giannini, da più di
40 anni nella via: «Siamo lasciati a noi
stessi. Per ovviare al problema dell’il-
luminazione, abbiamo posizionato al-
cuni lampioni, ma non bastano. Que-
st’estate è anche franato il ponticcio-
lo che collega via Roma alla nostra.
Grazie a Carenzi siamo riusciti a farla
sistemare in tempi rapidi». Altro pro-
blema sarebbe la mancanza di fogna-
ture. «Abbiamo un depuratore, ma
scarica nel fosso qui dietro e non le di-
co che puzza, soprattutto in estate»
ha detto arrabbiata la signora Domi-
da. L’isolamento rimane, però, il tasto
dolente: «Abbiamo paura, soprattut-
to le donne, che non mettono il naso
fuori di casa - ha commentato Angelo
Cremonesi -. Ci servirebbe solo un’il-
luminazione pubblica adeguata».

Via Castellazzi isolata
e priva di illuminazio-
ne. Lo dice chi ci abita

Cittadini a disagio

Tagli in arrivo sulla scuola a Mediglia?
Da un recente consiglio comunale è
emerso che i fondi da destinare al
Piano offerta formativa, sono di circa
18mila euro. «Nell'anno 2009-2010
erano stati messi a disposizione circa
62mila euro, mentre per l'anno sco-
lastico 2010-2011, la somma stanzia-
ta è di 44.000 euro - ha spiegato il ca-
pogruppo del Pdl Pasquale Porcelli -.
Dopo la nostra richiesta di chiarimen-
ti ne ha evidenziato la forte diminu-
zione e, a tale riguardo, il Sindaco do-
po avere confusamente cercato di
chiarire lo schema dei fondi destinati
all'Istituto omnicomprensivo, ha
pensato bene di passare la parola agli
assessori. La giunta ha cercato di por-
re rimedio alla situazione, reperendo
fondi per circa 10mila euro da desti-
nare al Pof. Se vi erano i fondi, perché
non sono stati impegnati nella fase di
stesura dell'impianto deliberativo?»
ha concluso il consigliere. Di tutta ri-
sposta la Giunta fa sapere che non ci
sono stati tagli, ma addirittura rispet-
to all’anno passato ci sarebbero circa
2mila euro in più. Per fare un esem-
pio, per il Piano offerta formativa so-
no stati stanziati 44mila euro, contro
i 40 mila dell’anno precedente.

Per l’attuale anno sco-
lastico i fondi per il
Pof sono diminuiti?

Porcelli lo ha evidenziato
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Aria di trasferimento per la Servizi Italia
L’azienda di lavanolo, con sede a Caleppio, opererà per ricollocare i propri lavoratori

ACaleppio di Settala c’è
aria di trasferimento per
la Servizi Italia S.p.A.,

l’azienda leader nel settore del
lavanolo, lavanderie e sterilizza-
zioni di materiali ospedalieri. La
Servizi Italia, la cui sede centrale
è a Castellina di Soragna (Par-
ma), nasce nel
1986. Cresce e si
espande nel tempo
sul territorio nazio-
nale e mette a pun-
to una serie di ope-
razioni, tra cui una
fusione per incorpo-
razione nel 2000, a
Genova. Nel luglio
del 2004, invece,
acquista il ramo di
azienda delle lavan-
derie industriali
I.L.A.T. Per questo,
tra i settalesi,
l’azienda è cono-
sciuta come ex Ilat.
Ma i rapporti tra le società sono
destinati a rompersi. «La ex Ilat
ha lasciato alla Servizi Italia S.p.A
– dichiara la sindacalista che si
sta occupando di questo caso –
un pacchetto pieno di debiti». La
Servizi Italia attualmente sta oc-
cupando in affitto capannoni Ak-
no. Affitto prorogato. «Si tratta
di una vicenda sfociata nel legale

– vuole chiarire la Zangara –. Nel
frattempo l’azienda leader, che
ha risanato tutti i debiti,  ha
aperto e ristrutturato il proprio
sito di Genova». E ferve il lavoro
dei sindacalisti che si sono rivolti
anche al primo cittadino di Set-
tala, Enrico Sozzi. Inoltre la pro-

roga dell’affitto permette, alme-
no per il momento, sia ai sinda-
cati, sia ai lavoratori, di prendere
fiato e vagliare le soluzioni mi-
gliori in uno scenario ancora
aperto. Ma che cosa ne sarà di
chi lavora alla Servizi Italia S.pA e
nella cooperativa correlata? Va
da sé che, laddove la sede di Ca-
leppio dovesse chiudere, la parte

di cooperativa nata in seno al-
l’azienda, quando c’era la neces-
sità di potenziare la manodope-
ra, non avrà più ragione di esse-
re. Ma è bene distinguere le due
realtà: una cosa è la Servizi Italia
S.p.A e un’altra la cooperativa. E
le misure che si possono adotta-

re per la tutela del
personale sono ben
diverse. Per quel
che concerne
l’azienda leader,  gli
sforzi sono tesi a ga-
rantire una ricollo-
cazione a 360 gradi
dei lavoratori, non
solo nelle sedi pro-
duttive della Servizi
Italia S.p.A., ma an-
che, per esempio,
all’interno delle
strutture ospedalie-
re. Inoltre, ci sono la
volontà e il tentati-
vo di rispondere alle

esigenze del proprio personale.
«Ci sono alcuni lavoratori – dice
Laura Zangara – che hanno fatto
richiesta di essere destinati nelle
sedi prossime alle loro città
d’origine». Inoltre, i sindacati si
stanno muovendo perché i lavo-
ratori possano usufruire per due
anni della cassa integrazione
straordinaria.

La spiritualità e l’allenamento dei Monaci
Guerrieri arriva all’Acqua Spa di Pantigliate
Una giornata per curare anima e corpo, con l’affasciante cultura degli Shaolin
«È stata un’esperienza davvero
unica»; «Pensavo fossero solo co-
se da film»; «Ho capito quanto
debba mettermi più profonda-
mente in relazione con il mio Io
interiore»; «Speriamo tornino
spesso, è un’esperienza speciale».
Ecco alcuni dei commenti raccolti
da questa stanca ma felice cro-
nista che, della serie “Provato
per voi”, ha partecipato al-
l’Open Day organizzato da
Acqua Spa di Pantigliate
con i famosi monaci
guerrieri Shaolin.
“Una completa filo-
sofia di allenamen-
to per il corpo e
per la mente”.
Così, viene titola-
ta quest’arte an-
tica..Molto ricco
il programma,
che comprendeva
una presentazione

generale delle tecniche quali me-
ditazione,  Kung-Fu, difesa perso-
nale, Yoga e Qi-Gong. Gli inse-
gnanti, con tanta pazienza e buo-
na volontà, hanno saputo infon-
dere nello stesso tempo vigore e
serenità e portarci lungo un viag-
gio misterioso dove, con un po’ di
fatica, abbiamo cominciato ad
ascoltare il nostro corpo e coor-
dinare il nostro respiro.  Quanto

ho capito è che, più che di ar-
ma di difesa, si deve parlare

di un’arte millenaria, tra-
smessa da una genera-
zione all’altra, di un mo-

do di concepire l’esi-
stenza: trovare
dentro di sé quella

forza interiore
che “fa smuovere
le montagne”.

Tanto è vero che si
parla di arte mar-

ziale al servizio dello

spirito. Naturalmente, raggiunge-
re certi livelli costa fatica e l’impe-
gno deve essere assoluto, come è
stato reso evidente dall’emozio-
nante esibizione dei Maestri.
«Siamo onorati di avere inviato i
monaci Shaolin – spiega la diret-
trice di Acqua Spa – perché il no-
stro desiderio è di essere sempre
all’avanguardia nelle offerte spor-
tive e culturali legate al mondo
del benessere». Anche il ristoran-
te Lounge ASP ha voluto festeg-
giare l’iniziativa, proponendo la
degustazione di tisane erboristi-
che e selezioni di tè provenienti
dalla Cina. Prossimo appuntamen-
to imperdibile: il 27 novembre,
tutti inviati a partecipare a uno
stage davvero speciale, al quale
parteciperà un Maestro Shaoling
del Team di Esibizione Internazio-
nale. Per informazioni: Acqua SPA,
tel. 02 90605029.

Valeria Giacomello

Compie dieci anni la “Over-35”, di
Pantigliate, squadra di calcio
amatoriale fondata da Claudio
Targa a favore di iniziative benefi-
che. In collaborazione con il Co-

mune di Pantigliate e la Coopera-
tiva Edificatrice Lavoratori di Pe-
schiera Borromeo, ha voluto fe-
steggiare alla grande il decennale
dell’attività, con un concerto che
si terrà il 15 ottobre presso il Ci-
nema Teatro Centrale di Pantiglia-
te. «Siamo sicuri che il trio Iguazu
Latin, con la sua musica funky, sa-
prà divertire», ha commentato
Targa. «Un biglietto costa 7 euro
e il ricavato sarà dato in benefi-
cienza». Ci spiega poi come ha ini-
ziato: «Conoscevo alcuni comici
come Flavio Oreglio e i Pali e Di-
spari e mi è venuto naturale chie-

dere il loro aiuto, perche sono
persone fantastiche. La nostra
prima partita ha visto gli “Over
35” di Pantigliate sfidare la squa-
dra della ‘Smemoranda’, formata

da cabarettisti di Zelig. Da allora
abbiamo disputato numerose
partite e raccolto fondi sia per
l’associazione locale ‘Un bambino
un futuro’ ma soprattutto per i
paesi dell’Africa e del Sud Ameri-
ca. In dieci anni siamo riusciti a
raccogliere più di 40mila euro». Il
17 ottobre, presso la Sala Consi-
gliare di via Risorgimento, gli
“Over 35” si incontreranno con
Autorità e Associazioni per illu-
strare tutte le iniziative portate
avanti in questi anni.

Valeria Giacomello

Un concerto con gli Iguazù per festeggiare il 10°
compleanno di “Over 35” fondata da Claudio Targa

Pantigliate

Dopo quattro anni, “divorzio” fra
le Amministrazioni di Pantigliate e
di Rodano, per quanto concerne
la gestione associata del servizio
di Polizia Locale.
Se la recessione dalla convenzio-
ne è stata accolta con un sospiro
di sollievo da entrambe le parti,
completamente divergenti sem-
brano le motivazioni.
Secondo Michele Comaschi, Pri-
mo Cittadino di Rodano, l’Ammi-
nistrazione comunale ha dovuto
constatare con rammarico che
negli ultimi tempi ci fosse una po-
co soddisfacente realizzazione,
sia in termini di qualità del servi-
zio che di efficienze economiche.

Di tutt’altro avviso Lidia Rozzoni,
sindaco di Pantigliate: «Sono ri-
masta veramente amareggiata -
ha dichiarato - di venire a cono-
scenza dell’insoddisfazione non
dai diretti interessati, ma dalla
stampa. La realtà però è ben di-
versa: siamo stati molto tolleranti
nei confronti delle difficoltà del
Comune di Rodano nel mantene-
re l’impegno di contribuire con
tre vigili. Per quasi tutto il tempo
siamo stati affiancati da un solo
vigile e, nonostante ciò, abbiamo
presidiato tutto il territorio con la
stessa cura, penalizzando il nostro
Comune».

Valeria Giacomello

Gestione associata della Polizia Locale: dopo
quattro anni Pantigliate e Rodano hanno rescis-
so la convenzione. Il commento della Rozzoni

Pantigliate e Rodano
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Le fratture all’interno del Pdl si
fanno sentire anche a livello loca-
le: durante l’ultima seduta consi-
gliare Giuseppe Melilli ha lasciato i
“suoi” per rimanere in consiglio
come indipendente, ma sempre in
seno alla minoranza. Nell’inter-
vento in cui ha motivato il suo ge-
sto, ha risposto per le rime ai suoi
detrattori, ex compagni di lista,
che avrebbero cercato di delegitti-
marlo, in quanto non in linea con
la loro posizione. Per Melilli si sa-
rebbe trattato di un “colpo basso”.
Pur non condividendo pienamen-
te la politica di Gianfranco Fini, il
consigliere ha tuttavia espresso
apprezzamento per il discorso del-
l’ex An a Mirabello. «Esprimiamo
solidarietà nei confronti di Melilli,
accusato ingiustamente» com-
menta Gabriele Guida, responsa-
bile di zona per Generazione Italia
e Futuro e Libertà. A livello locale,
secondo Guida, si sarebbe verifi-
cato qualcosa di analogo rispetto
a quello nazionale: il Pdl non sa-
rebbe in grado di fare proposte co-
struttive di lavoro, ma solo di se-
guire senza spirito critico la linea
del “capo”. Appoggio nei confronti
di Melilli è stato espresso anche in
Consiglio da parte della squadra di
governo, guidata dal primo cittadi-
no Claudio Mazzola. Nessuna ri-
sposta, almeno in sede di Consi-
glio, è invece giunta da parte del
gruppo “Pdl-Lega per Ferrario sin-
daco”.

Lorenzo Invernizzi

Melilli lascia i suoi
compagni del Pdl per
rimanere indipendente

Paullo

Prostituzione, criminalità e degrado
Al calare del sole, i cigli delle strade e le zone isolate sono i luoghi del traffico

Donne e transessuali che
vengono dall'est, ma an-
che dall'Africa o dall’Ame-

rica Latina, sono presenti da anni
ormai, li vediamo tutti i giorni do-
po il tramonto, ai bordi delle stra-
da, sulla Paullese, nelle zone indu-
striali, ai semafori o alle rotonde.
Spesso si tratta di vittime, donne
portate in Italia con la promessa di
un lavoro redditizio, come model-
la o anche solo come cameriera,
che invece si è rivelata essere un
tranello. Il fenomeno, legato spes-
so alla criminalità e al degrado, di
sovente denunciato dai cittadini
che hanno la sfortuna di convivere
con questo genere di episodi, non
è circoscritto alle vittime, ma an-
che agli sfruttatori e ai clienti.
Sono diversi gli interventi dei Ca-
rabinieri sul territorio, nei con-
fronti dei clienti intenti a contrat-
tare il prezzo della prestazione o
appartati nei campi.
Le sanzioni sono alte, la legge pre-

vede che i comuni possano innal-
zarle fino a 500 euro, che vanno
ad aggiungersi a una possibile de-
nuncia per atti osceni in luogo
pubblico. Una multa salata, che
però non sembra tenere
lontani i clien-
ti, a volte de-
l i n q u e nt i ,
come testi-
monia la
denuncia
di una ra-
gazza ai
Carabinieri,
che è stata
derubata
dopo una
prestazio-
ne. Sempre in zona, sono
già avvenuti due altri episodi di
borseggio, uno ai danni di una
prostituta e di un cliente con cui si
trovava appartata, l’altro un tenta-
tivo di rapina, finito con il seque-
stro da parte delle Forze dell'ordi-

ne di un martello e di un piccone,
che sarebbero stati utilizzati da
due malviventi fuggiti, per colpire
poco dopo. Episodi preoccupanti,
se si considera che il cancro della

prostituzione è difficile
da estirpare ma

anche solo da
affrontare; le
Forze dell'or-
dine faticano

a tenere sot-
to controllo
tutto il terri-
torio e manca
un progetto,
una soluzio-
ne per tirare

via dalla strada
le vittime di questo sistema, sul
quale di rado intervengono picco-
le associazioni di volontariato, che
cercano di aiutare le prostitute a
uscirne,  con un supporto psicolo-
gico ed economico.

Paolo Agnelli

Donne e trans appaiono al calare del sole

Un altro processo rinviato, nella sto-
ria di Stefano d’Errico. L’ultima
udienza, che si doveva tenere il 28
settembre, è stata rimandata per
problemi legati a iter burocratici.
Per sentire il giudice pronunciarsi,
dovremo aspettare metà gennaio.
Ma, nel frattempo, le cure del picco-
lo Stefano stanno procedendo an-
che in Italia. Dopo il viaggio effettua-
to a Bangkok, dove Stefano ha subi-
to il trapianto di cellule staminali, il
piccolo sta effettuando sedute di fi-
sioterapia e agopuntura. «In ante-
prima vi comunichiamo che nel-
l'agosto del 2011 – racconta Ame-
deo d’Errico, il padre del piccolo -
Stefano dovrà sottoporsi nuova-
mente al trapianto di cellule stami-
nali presso il centro medico speciali-
stico di Bangkok. Seppur con non
poche difficoltà, alla fine siamo riu-
sciti a realizzare ciò che desiderava-
mo per il nostro cucciolo, cioè trova-
re degli specialisti in grado di garan-
tirci un servizio di prima scelta, sen-
za doversi spostare in sedi lontane o
poco agevoli per la nostra famiglia e
nella fattispecie per Stefanino» ha
concluso Amedeo. Per fine ottobre,
il Comitato per Stefano, sta organiz-
zando una festa a Tribiano. Sarà l’oc-
casione per mostrare a tutti i grandi
risultati del piccolo Stefano a tutta la
comunità.

Jennifer Marfia

Processo D’Errico
rimandato, mentre
proseguono le cure

Il piccolo Stefano
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“Con il Piano Diritto allo Studio
per l’anno scolastico 2010/2011,
questa amministrazione, in com-
pleta collaborazione con le dire-
zioni didattiche, seppur in un qua-
dro di oggettiva complessità eco-
nomico finanziaria, ha rinnovato il
proprio impegno nel sostenere le
famiglie e le scuole nel diritto allo
studio confermando i servizi degli
anni precedenti, migliorando la
qualità dei percorsi formativi, ar-
ricchendo gli strumenti a disposi-
zione degli studenti”: lo fa sapere,
Massimo Mauriello, consigliere
delegato all’Istruzione. Fra i servi-
zi offerti alle famiglie di scolari, ri-
marrà attivo quello di pre e post
scuola, senza costi aggiuntivi ri-
spetto all’anno scorso. Una bella
novità prevista dal Piano di Offer-
ta formativa per il 2010/2011, in-
vece, è rappresentata dalla “speri-
mentazione delle Lavagne Interat-
tive Multimediali, che l’Ammini-
strazione Comunale parteciperà a
fornire alle scuola primaria e se-
condaria di Zelo Buon Persico”,
come specifica il Consigliere.
Mauriello, inoltre, ha due propo-
ste da sottoporre all’Amministra-
zione comunale: la prima è pensa-
ta per le classi terze della scuola
media primaria, “in collaborazio-
ne con il polo artigianale di Zelo,
visite guidate alle aziende”, per
offrire loro la possibilità di orien-
tamento anche verso scuole tec-
nico-professionali. La seconda, ri-
guarda le iniziative per il 150o an-
niversario dell’Unità d’Italia.

Amministrazione e
Scuole in sinergia, per
la qualità didattica

Zelo Buon Persico

Il vicesindaco di Merlino Carlo
Moro sarà nominato cavaliere del
merito della Repubblica Italiana.
Lo stabilisce un decreto del presi-
dente Giorgio Napolitano, in se-
guito a una segnalazione del Pre-
fetto di Lodi, Peg Strano Materia.
Moro lavora da una vita nel cam-
po dell’approvvigionamento ener-
getico: la sua professione l’ha por-
tato a numerosi viaggi all’estero,
dove ha trascorso gran parte del-
l’ultimo trentennio. «Chi vi ha det-
to del cavalierato? Il sindaco Gio-
vanni Fazzi, immagino – si scher-
misce con ironia il vicesindaco –.
Non ci tengo a fare troppa pubbli-
cità, ma posso comunque dire che
sono onorato di questo importan-
te riconoscimento». La data della
cerimonia, prevista a Lodi in Pre-
fettura, resta ancora da definire.

Lorenzo Invernizzi

Il vicesindaco Moro è
cavaliere del merito
della Repubblica

Secondo il decreto di Napolitano

Carlo Moro

Nuovo Pgt di Merlino: gli interventi previsti
Punterà alla valorizzazione rurale e ambientale, bandendo la speculazione edilizia

L’amministrazione comuna-
le di Giovanni Fazzi si pre-
para a varare il Piano di go-

verno del territorio. Il documento,
che condizionerà nel bene e nel
male la programmazione urbani-
stica dei prossimi cinque anni, è
stata presentato nei giorni scorsi
in un incontro pubblico con i citta-
dini, dopo essere passato, come
da procedura, al vaglio del Gover-
no locale. «Il nuovo Pgt – spiega
Carlo Moro, vicesindaco e asses-
sore con delega all’Edilizia pubbli-
ca e privata – è stato accolto posi-
tivamente dai cittadini. Abbiamo
voluto ribadire la nostra contra-
rietà a ogni forma di speculazione
edilizia. Molti enti locali program-
mano la loro politica in funzione
delle entrate degli oneri di urba-
nizzazione. Il pericolo è di inne-
scare una sorta di circolo vizioso:
non è il caso nostro. Per quello
che ci riguarda abbiamo scelto di
agevolare il recupero delle casci-

ne già esistenti nel capoluogo co-
munale e nelle frazioni di Vaiano e
Marzano a scopo residenziale.
Molte di queste versano in stato
di abbandono. Merlino ha una
tradizione eminentemente agri-
cola: non vogliamo sacrificare ter-
reno all’edilizia». Negli ultimi anni
sembra che l’unico modo per re-
cuperare le aree rurali sia la loro
trasformazione in condomini.
«Con la meccanizzazione dell’agri-
coltura, non sono più necessari gli
ampi spazi che c’erano in passato
– obbietta Moro –. In questo mo-
do vogliamo incentivare i proprie-
tari a mettere mano a strutture
attualmente in stato di abbando-
no. Inoltre, c’è sempre il rischio di
occupazione, anche se fortunata-
mente questa eventualità non si è
mai verificata». Il Pgt prevede un
incremento demografico di circa
500-600 persone. Attualmente, a
Merlino ne risiedono circa 1800. Il
Comune sarà in grado di garantire

i servizi anche ai nuovi cittadini?
«Assolutamente sì, il Piano è stato
redatto nel rispetto del rapporto
tra abitanti e servizi erogati – pre-
cisa il primo cittadino Giovanni
Fazzi –. Il recupero che si andrà ad
attuare nelle cascine di Merlino e
delle sue frazioni Vaiano e Marza-
no, inoltre, sarà di tipo conservati-
vo. Dicevo, quindi, che il Pgt sarà
improntato alla salvaguardia del
territorio e dell’ambiente. L’80
per cento dei nuovi insediamenti
residenziali sorgerà su edifici già
esistenti. Per ogni intervento che
prevede un ampliamento della su-
perficie urbanizzata sono previste
opere di mitigazione ambientale.
Queste ultime, in particolare, so-
no state decise di concerto con la
Provincia. Nella redazione del do-
cumento ci siamo confrontati an-
che con il Piani territoriali com-
prensoriali di Provincia e Regio-
ne».

Lorenzo Invernizzi
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Gli interventi clou dei Carabinieri di Spino
Indagano su una rapina, sorprendono un clandestino e sedano ben 5 liti in sole 2 ore

Numerosi e vari sono stati
gli interventi dei Carabinie-
ri nella zona di Spino d’Ad-

da e dintorni negli ultimi tempi. Il
fatto più eclatante riguarda senz’al-
tro la rapina avvenuta al distributo-
re Tamoil di Spino, lungo la Paulle-
se,  lo scorso 23 settembre. Due
banditi, a bordo di una Fiat Punto,
avevano aggredito il titolare pun-
tandogli in faccia una pistola e fa-
cendosi consegnare 2.500 euro, ol-
tre alle chiavi della sua automobile.
I due malviventi si erano quindi di-
leguati in direzione di Crema, l’uno
sulla Punto, l’altro con la Volvo S60
del gestore. I Carabinieri di Pandino
e gli agenti della Polizia di Crema,
ascoltato il racconto dell’aggredito,
avevano rinvenuto in un campo vi-
cino una Fiat Uno, risultata poi ru-

bata: i due banditi si erano dunque
assicurati un secondo veicolo per la
fuga. Sono tuttora in corso le inda-
gini sulla rapina, mentre le due au-
to usate dagli assalitori sono state
ritrovate nei pressi del cimitero di
Dovera e restituite ai legittimi pro-
prietari. Al vaglio degli inquirenti,
oltre alle impronte lasciate sulle
vetture, sono anche possibili testi-
monianze utili alla ricostruzione
dell’intera vicenda.
Altro decisivo provvedimento è
stato attuato nei riguardi di un
30enne albanese, clandestino, nul-
lafacente e inottemperante all’or-
dine di espulsione disposto nel
2008 dalla Prefettura di Forlì-Cese-
na. È stato sorpreso lungo la Paulle-
se, all’altezza di Spino d’Adda, alla
guida di una Mercedes non di sua

proprietà; agli agenti ha esibito an-
che una patente falsa. La sua pre-
cedente espulsione era stata deter-
minata dal coinvolgimento in un
traffico di stupefacenti e di ragazze
minorenni.
Singolare record quello invece di
cinque interventi in meno di due
ore, per liti di vario genere: a Spino
d’Adda fra un padre un po’ troppo
irascibile e la giovane figlia; a Pan-
dino fra madre e figlia; a Soncino
fra un albanese e tre indiani; a Ri-
volta d’Adda fra due ex conviventi;
infine di nuovo a Pandino, dove un
anziano ha sparato in aria alcuni
colpi col suo fucile da caccia, per-
ché esasperato dai rumori prove-
nienti dal vicino bar Hollywood.

Lara Mikula

A Spino d’Adda, il parco di via Deledda è
stato intitolato a don Tarcisio Damonti 
Il sacerdote rimasto nei cuori dei suoi parrocchiani era scomparso nel 2008

Il tempo ancora abbastanza cle-
mente ha permesso, domenica
3 ottobre, lo svolgersi della ceri-

monia nel parco di via Deledda, uf-
ficialmente intitolato all’indimenti-
cato don Tarcisio Damonti. Scom-
parso nel settembre 2008, per tutta
la durata del suo sacerdozio a Spino
d’Adda, don Tarcisio è stato un pun-
to fisso per i suoi compaesani, un

vero e proprio faro per i fedeli, ma
anche un uomo semplice, tacitur-
no, che sapeva parlare solo con lo
sguardo. Spesso per il paese con la
sua bicicletta, raccoglieva silenzio-
samente gli umori e le richieste dei
suoi parrocchiani, per poi sostener-
li con la speranza e la fede. 
Il ricordo di questo umile uomo di
Dio è stato commemorato prima
dal sindaco Costantino Rancati, poi
da don Luigi Sabbioni. Quest’ulti-
mo, in particolare, ha considerato
che «parlare bene dei preti oggi ri-
chiede coraggio, quindi ancora di
più va la riconoscenza a Spino, che

ha saputo dire grazie al suo sacer-
dote e ha ricordato che di certi pre-
ti non si può parlar male».Toccante
è stata la lettura di alcune riflessio-
ni dello stesso don Tarcisio, che in
una lettera ha scritto: “la vita è da-
re dopo aver ricevuto”.  Il parroco
ricordava “di essere sempre stato
generoso nel dare non scienza, né
denaro o santità, ma lavoro pratico,
portando aiuto e pregando per tut-
ti. Sono di poche parole – conclude-
va –, ma amo”. E di questo i suoi
parrocchiani ne saranno sempre
certi.

Lara Mikula

Anche quest'anno si è svolta la Festa
dell'Anziano, presso la Fondazione
Onlus "Ospedale dei Poveri" di Pan-
dino, nel pieno rispetto della finalità
intesa all'incoraggiamento delle re-
lazioni interpersonali fra ospiti, pa-
renti, collegi operatori, collaboratori
e volontari. Oltre a Massimo Papet-
ti, neopresidente eletto lo scorso 5
luglio, erano presenti anche gli ex
presidenti Salvatore Giambruno e
Carlo De Ponti, nonché i rappresen-
tanti e il consiglio d'amministrazio-
ne, i quali hanno tutti partecipato al
pranzo sociale insieme agli ospiti
della casa di riposo e ai loro famiglia-
ri. La festa, alla quale hanno parteci-
pato circa 170 persone, è stata resa
possibile «grazie al generoso contri-
buto di alcuni sponsor locali», come
ha spiegato l'amministratore Clau-
dio D'Errico. Massimo Papetti ha poi
tenuto un discorso, ringraziando sia
i volontari sia il personale della Fon-
dazione. 
Gli ospiti hanno potuto divertirsi con
balli di liscio e con il tradizionale lan-
cio dei palloncini in cielo. Infine, so-
no stati consegnati i riconoscimenti
a ben quattro centenarie della strut-
tura: Rosa Confortini di 100 anni,
Osvalda Forlini di 101, Antonia Lupi
di 101 e Giuseppina Pezzini di 102.

La Festa dell’Anziano
alla Fondazione
“Ospedale dei Poveri”

Pandino

L’Avis di Spino d’Adda ha festeg-
giato i suoi 40 anni di attività, con
grande soddisfazione della presi-
dentessa Eugenia Locatelli. Dai 15
soci fondatori che avevano costi-
tuito il primo consiglio provviso-
rio, in via Roma, nel 1970, si è
giunti negli anni a un totale di 899
associati e 19mila donazioni; oggi
i soci attivi nella sezione di Spino
sono 280. Un libro racconterà gli
interventi effettuati dall’Avis, la
collaborazione con associazioni e
società sportive, e i molti esempi
di solidarietà, come il contributo
recato ai cittadini di Canelli (Asti)
per ricostruire la sede dei donato-
ri del sangue, dopo la violenta al-
luvione del fiume Belbo, nel 1994.

Lara Mikula

L’Avis locale festeggia
i suoi 40 anni con
19.000 donazioni

Spino d’Adda

Subentrato a don Gianni Cerri,
che ha lasciato la parrocchia per
raggiunti limiti di età, don Marcel-
lo Tarenzi è il nuovo parroco di
Postino, suo paese natale. Duran-
te la messa d’ingresso della comu-
nità postinese in suo onore, il sin-
daco Mosetti ha commentato: «Si
tratta di un ritorno in questa par-
rocchia dei Santi Nabore e Felice,
dove don Marcello, ancora non
ordinato, aveva offerto il suo ser-
vizio dal ’76 al ’77». I tempi, ha ri-
cordato il Sindaco, sono ora cam-
biati: vi sono meno certezze, la so-
cietà vacilla e si rincorre l’effime-
ro. L’augurio è che don Marcello
«si innamori della Parrocchia e so-
stenga tutti i parrocchiani nella
fragile fede, verso l’autentico cri-
stianesimo».

Lara Mikula

Don Marcello Tarenzi è
il nuovo parroco della
frazione Postino

Dovera

Si susseguono costanti gli ottimi
risultati dei Carabinieri di Pandino
che, spesso in collaborazione con
i colleghi di Crema e dei Comuni
limitrofi, hanno portato a segno
anche in questi giorni nuove im-
portanti operazioni nell’ambito
territoriale cremasco. Tra i più
eclatanti interventi: l’arresto di un
33enne, a seguito di svariate vio-
lazioni della legge sugli stupefa-
centi, tra il 2001 e il 2002, in San
Donato, Milano e provincia, e la
cattura ad Agnadello di tre giova-
ni stranieri –  tra i quali un sedi-
cenne –  tutti senza fissa dimora e
responsabili di furto, guida senza
patente e in possesso di arnesi di
scasso.

Lara Mikula

I nuovi successi delle
Forze dell’Ordine, tra
Milano e Cremona

Pandino
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Grande “Festa del Bricolage” al Leroy Merlin
Dal 13 ottobre al 7 novembre, tanti sconti e un’iniziativa sorprenderanno i clienti

LLeroy Merlin, la grande ca-
tena di edilizia, bricolage,
falegnameria, decorazione

e giardinaggio, per dimostrare la
sua vicinanza alla propria cliente-
la, dal 13 ottobre al 7 novembre
organizza la Festa del Bricolage.
In occasione dell’approssimarsi
dell’evento, abbiamo incontrato
Raffaele Ventrella, il nuovo diret-
tore del centro Leroy Merlin di
Pantigliate, affinché ci illustrasse
i punti forti della manifestazione.
«Leroy Merlin – spiega il diretto-
re – vuole muoversi verso il tes-
suto sociale, fa parte da sempre
dei nostri valori, perché per noi è
determinante costruire relazioni
con le persone e con gli enti loca-
li. La Festa del Bricolage è un
evento estremamente importan-

te per noi, in cui concentriamo in
un periodo una serie di iniziative
ed eventi ludici rivolti alla nostra
clientela. L’evento sarà caratteriz-
zato in particolare da alcune gior-
nate con sconto del 20% su alcu-
ne famiglie di prodotti, poi il gior-
no 29 di ottobre ci sarà uno scon-
to sempre del 20% su tutti gli ac-
quisti per una spesa superiore ai
200 euro». A tutto ciò, va poi ad
aggiungersi una particolare ini-
ziativa proposta esclusivamente
dalla sede Leroy Merlin di Panti-
gliate. «Abbiamo una giornata in
più – prosegue Raffaele Ventrella
– cioè la “Notte Verde”, con chiu-
sura alle ore 23 di sabato 23 otto-
bre, che prevede uno sconto ulte-
riore del 10% dalle 21 alle 23».
Anche alla luce di queste propo-

ste, è evidente la volontà di Leroy
Merlin di presentarsi al pubblico
come un marchio riconoscibile e
di sicuro affidamento, presso il
quale il cliente possa trovare non
solo la materia prima che cerca
per l’abbellimento della propria
abitazione, ma anche competen-
za e cordialità. «Partiamo da una
base di due riflessioni: – spiega
ancora il direttore – la prima è
quella di gestire il cliente, anzi-
tutto come una persona, per cui
cerchiamo personale dotato di
buon senso, la seconda è quella
di condurre la relazione con l’ac-
quirente non come una semplice
transazione commerciale, perché
lui nel tempo offre la sua fedeltà,
a patto che noi manteniamo le
parole che diamo».

Evolution Travel, l’amore in vacanza... la
meta desiderata, per un viaggio da sogno
Con la consulenza di Cosmina, la luna di miele più indimenticabile diventa realtà

Il viaggio di nozze è quello che si
ricorda per tutta la vita!
C'è chi l'ha sognato su un'isola
sperduta nell'Oceano, chi alla ri-
cerca di leoni nella jungla, chi
sulla sella di una moto alla sco-
perta del mondo! Il mio piacere
più grande è far si che i vostri de-
sideri possano diventare realtà e
che la vostra unione abbia un ini-
zio perfetto.
Sono Cosmina, consulente di
viaggio di Evolution Travel, un
network che collabora con più di
290 tour operator, in grado di of-
frirvi qualsiasi tipo di vacanza!
Mi sono specializzata nei viaggi
di nozze in quanto credo che
l'amore sia la magia più grande

alla quale si possa assistere... Sa-
rà un piacere per me organizzare

il vostro viaggio di nozze, fatto su
misura come l'abito della ceri-
monia! Visitate il mio sito, e per
qualsiasi informazione non esita-
te a contattarmi telefonicamente
o via mail, sarò felice di concor-
dare un incontro dove sarà più
comodo per voi. Liste nozze per-
sonalizzate! Simpatico omaggio
per gli sposi in viaggio, offerto da
me, con l'augurio di una vita feli-
ce insieme!
Ricevo su appuntamento a Lodi,
in via San Francesco 4.

Cosmina Evolution Travel
www.inviaggioconcosmy.com
cosmina@evolutiontravel.it
Tel. 339/5411488

«La professionalità paga». È questo il segreto
di CSP Immobiliare, fondata dalla Provvisier

L’agenzia di Pantigliate vanta un solido portafoglio clienti

“Il frutteto” sostituisce “La dolce frutta”: look
e gestione nuovi, ma prezzi sempre competitivi

Il negozio di Paullo offrirà ulteriori servizi per soddisfare ogni esigenza

Quante architetture si possono inventare con i fiori? E quante emozio-
ni si annidano tra i petali di una composizione o di un bouquet? Sia per
un regalo sia per l’occasione di un matrimonio, le idee potrebbero sboc-
ciare all’“Angolo Fiorito”, lungo la Vecchia Paullese, a Pantigliate. Perso-
ne competenti come Grazia, che può annoverare un’esperienza venten-
nale nel settore, e Dario vi potranno consigliare e stupire con le loro
creazioni. Dopo anni di studio e frequenza di corsi professionali con flo-
ral designer che hanno lavorato nel campo della moda, Grazia e Dario
(entrambi diplomati presso la Federfiori Confcommercio) si mettono
costantemente in gioco per trovare la soluzione che più si addice al
cliente. «Dopo essere stati contattati per un progetto, usciamo e andia-
mo direttamente sul luogo per esaminare la
location – dice Dario – scattiamo alcune fo-
to e poi ricostruiamo tutto a computer. Così
le persone hanno l’opportunità di vedere,
attraverso l’immagine e il video, le modalità
con cui potrebbero essere allestiti i loro
eventi e di optare per la scelta migliore». Per
info, chiamare il numero: 02 9068488.

“L’Angolo fiorito”: dove i sentimenti si trasfor-
mano in meravigliose composizioni floreali

Occasioni speciali? Prima la decorazione è mostrata al pc. A Pantigliate

Cambia nome e gestione, “La Dolce Frutta” in via Manzoni a Paullo: di-
venta “Il Frutteto di Omar e Francesco”, i titolari, che lavoreranno al-
l'interno del negozio insieme alle rispettive mogli, Nina e Barbara. Di-
verse le novità, a partire dall'aspetto del negozio, che sarà abbellito da
specchi e canne di bambù, e sarà totalmente esposto, visibile all'inter-
no da tutte le sue sette vetrine.
Si potrà inoltre usufruire di due nuovi servizi: la prenotazione di cesti

regalo e la possibilità di effettuare
ordini telefonicamente e ricevere
frutta e verdura a domicilio.
Non cambia invece la volontà di of-
frire alla clientela prodotti di otti-
ma qualità, sebbene a prezzi più
che competitivi. Insomma: chi de-
ciderà di acquistare presso “Il Frut-
teto”, si troverà in un ambiente
giovane, verrà accolto con cordiali-
tà, ospitalità e voglia di soddisfare
ogni esigenza.

Dieci anni di attività a Pantigliate:
la CSP Immobiliare è ben presen-
te sul territorio, e i cittadini lo san-
no. Sponsor delle squadre locali di
basket e calcio, l’attività fondata
da Stefania Provvisier si lascia alle
spalle la crisi, e
guarda al futuro
con fiducia.
«La professionali-
tà paga. Abbiamo
affrontato la crisi grazie a un por-
tafoglio di clienti costruito e con-
solidato negli anni, a cui abbiamo
offerto non solo una vendita, ma
anche una consulenza».
Com’è cambiato il mercato in que-
sto periodo? «Per la crisi, molte
famiglie hanno ripiegato sulle lo-
cazioni. Noi ci siamo adeguati,

specializzandoci in tal senso. Oggi
offriamo al cliente un pacchetto
di servizi, dall’assistenza sul rogito
alle volture delle bollette».
Parlando di professionalità, anche
nel vostro settore c’è il rischio di

finire, per così di-
re, in mani sba-
gliate. Che rischi
corrono i clienti
di agenzie non in

regola? «Quello di non essere tu-
telati in caso di contenzioso. Un
operatore non regolarmente
iscritto all’albo ha più facilità a
rendersi irreperibile. Un consiglio
che do è di affidarsi sempre ad
agenzie autorizzate a operare sul
territorio».



Sabato 23 Ottobre, alle ore 10,00
presso l’ auditorium della scuola media di San Bovio in via Abruzzi, si terrà una pubblica assemblea,
organizzata dall’Associazione Residenti San Bovio, sul tema:
Futuro Urbanistico del nostro quartiere
Al sindaco di Peschiera Borromeo Antonio Falletta, che ha confermato la sua partecipazione con la Giunta Comunale,
saranno presentate le richieste per l’urbanizzazione
del quartiere di San Bovio in merito a:
Viabilità – Trasporti – Servizi
E’ un’occasione per tutti i residenti del quartiere, invitati a partecipare, per avere, direttamente dall’Amministrazione Comunale,
anticipazioni sul nuovo PGT ( Piano di Governo del Territorio ) in fase di definizione e quindi risposte competenti alle richieste
e assicurazioni verso paventati allarmismi o legittime preoccupazioni.
www.assoresidsbovio.info

Associazione Residenti San Bovio
Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

ARSB



Abituati alle imprese leggen-
darie dell’ironman di Pe-
schiera Borromeo, Raffaele

Brattoli, non possiamo che pensare
alla sua ultima competizione intra-
presa come una semplice passeg-
giata o quantomeno una facile pra-
tica da archiviare. In effetti, la mara-
tona del lago salato Chott, situato
nella parte sud-ovest della Tunisia,
a poca distanza dal confine algeri-
no, pur ardua che sia, non è certa-
mente paragonabile alle gare estre-
me nei deserti più proibitivi del
mondo, eppure qualche difficoltà la
ha presentata ugualmente. Un po’
la temperatura, anche se in minor
misura, un po’ la mancanza della
perfetta forma atletica del runner
peschierese hanno reso più tortuo-
sa del solito la percorrenza di que-
sta particolare gara. La Chott Mara-
thon Extreme, unica maratona al
mondo ambientata in un lago sala-
to, è cominciata alle 5 del mattino
del 1 ottobre e si è sviluppata sui
consueti 42 chilometri e 195 metri,
come da regolamento. A vincerla è
stato il campione italiano Alessan-
dro Lambruschini in poco più di 3
ore. Raffale Brattoli, invece, malgra-
do tutto è riuscito a raggiungere

una più che stimabile posizione,
classificandosi 22esimo. «Non ho
sofferto molto il caldo, ci sono
abituato – spiega l’atleta –.
Ho patito piuttosto la man-
canza di allenamento. Al
38esimo chilometro infatti
ho iniziato ad accusare
un po’ di stanchezza
che mi ha rallenta-
to leggermente.
Nonostante
ciò ho conclu-
so senza gran-
dissimi problemi».
Purtroppo la sua prepa-
razione atletica, al mo-
mento non ottimale, è
stata frenata dalla con-
valescenza conseguen-
te a un’operazione chirur-
gica alla pianta del piede,
effettuata durante l’estate, a
causa della sopraggiunta della
patologia ‘Neuroma di Mor-
ton’. Una sindrome caratterizza-
ta da acuto dolore, comparsa e
sviluppatasi a Raffaele Brattoli du-
rante l’ultima competizione estre-
ma nel deserto del Kimberley.
«Alla prima uscita, dopo l’opera-
zione, mi si sono riaperti i punti,

per cui mi sono dovuto fermare al-
tri 15 giorni – racconta –. Una volta
guarito e rimarginati i punti, ho ri-
preso a correre, ma si sono presen-
tati altri problemi. E così ho dovuto

aspettare ancora». Fortunata-
mente ora è tornato tutto a po-

sto e l’ironman di Peschiera
Borromeo potrà riprendere

la propria preparazione
fisica e probabilmente
anche mentale in vista
della leggendaria gara in

Antartide. Per questa epi-
ca sfida tra nevi e ghiacci,

tanto esclusiva quanto insi-
diosa, ha previsto anche ul-
teriori allenamenti: corse
di lunga durata sia in terri-

tori montani, sia all’interno di
una cella frigorifera, proprio

per testare il materiale tecnico
e preparasi al clima del Polo Sud.
E adesso c’è già chi l’ha ribattez-
zato iceman! Ma c’è una cosa
che fa ancora più stupire: Raf-
faele Brattoli ha cominciato la
sua carriera podistica nel
2000 con la maratona di New
York, ma chissà quali risultati
avrebbe sortito se avesse inco-

minciato da ragazzo… 

«Il tennistavolo, è uno sport adat-
to a tutte le età, senza differenza
di sesso, è uno dei pochissimi
sport in cui questi elementi non
sono una discriminante così signi-
ficativa come avviene in altre di-
scipline sportive» sottolinea il si-
gnor Franco Arcidiacono, presi-
dente della Polisportiva Accade-
mia Borromeo, presente sul terri-
torio peschierese dal 2007. «Oggi
i soci della polisportiva sono mol-
ti: una cinquantina che praticano
pallavolo, venti interessati al ping-
pong,  e speriamo di diventare più
numerosi», ci spiega il Presidente
Arcidiacono. «Abbiamo giovanis-
simi di 10, 12 anni ma anche per-
sone più avanti con l’età, come
me, che hanno superato i 50 an-
ni», ribadisce scherzosamente.
Grande appassionato di tennista-
volo, Arcidiacono ci ricorda che «è
uno sport che quasi tutti noi da
piccoli, negli oratori o al mare, ne-
gli stabilimenti balneari, abbiamo
almeno una volta nella nostra vita
praticato». E continua: «Anche
quest'anno, siamo pronti a riparti-
re con rinnovato slancio nel no-
stro impegno a promuovere e dif-
fondere sul territorio questa disci-
plina sportiva che, forse non tutti
sanno, a livello di giochi olimpici è
la più praticata al mon-
do, è uno sport alta-
mente formativo, svi-
luppa l'agilità, la preci-
sione, la coordinazio-
ne, la tattica, la deter-
minazione, i riflessi, la
concentrazione e la re-
spirazione e, dal punto
di vista psicologico, in-
segna ad inseguire la
vittoria e accettare la
sconfitta». L'Associa-
zione Accademia Bor-
romeo si pone come

obiettivo di essere un punto d'in-
contro per gli appassionati di que-
sto sport, sia a livello amatoriale
che agonistico. Quest'anno è sta-
ta avviata l'iscrizione ai campiona-
ti provinciali di Serie D2 di una
squadra, con il proposito di otte-
nere fin da subito qualche piccola
soddisfazione, e con l'auspicio,
per i prossimi anni, di fare il salto
di categoria. Altro importante tra-
guardo, che l'Accademia Borro-
meo si è data, è quello di divenire
nel breve un centro di aggregazio-
ne per i ragazzi, con la creazione
del settore giovanile. Le lezioni si
svolgono sotto l'attenta guida di
istruttori Federali qualificati, pres-
so l'Oratorio S. Luigi di Zelofora-
magno e la palestra delle scuole
di Mezzate, sede quest'ultima che
ospita gli incontri casalinghi del
campionato.  A tal proposito, il
Presidente Arcidiacono ci tiene a
ringraziare Don Graziano, il parro-
co dell’oratorio S. Luigi di Zelofo-
ramagno, che ha fornito gli spazi,
per potere iniziare a praticare
tennistavolo.
Per chi volesse iscriversi o riceve-
re informazione in merito, può
chiamare i numeri:  339 3315920
– 348 7216595.

Rania Ibrahim

Tennistavolo: lo sport per
tutti, qualsiasi età si abbia

Polisportiva Accademia Borromeo

Brattoli continua a macinare chilometri
Dopo aver corso la sua 64esima maratona, il runner si prepara per l’Antartica
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Sul campo del Segrate si sono viste sin
dall'inizio due squadre pronte a con-
frontarsi alla pari già dalle prime azioni.

Il primo a concludere è stato Griffini del Pe-
schiera Borromeo, che segna il primo goal al
18' del primo tempo con una bella rovescia-
ta. Il Peschiera Borromeo, passato in vantag-
gio, cerca inizialmente di imporre il proprio
gioco. Il Segrate, primo in classifica finora,
non si arrende cercando di recuperare, in di-
verse occasioni spreca parecchio e va spesso
in  fuori gioco,  segnalato prontamente dal-
l'arbitro. Con il punteggio invariato riprende il
secondo tempo, dove si vede una maggiore
grinta dei gialloblu, che riescono a strappare
il pareggio da una punizione con un tiro per-
fetto di Tasso, che insacca nell'angolino, im-
prendibile per il portiere. Prima dello  scade-
re del tempo entrambe le squa-
dre hanno saputo costruire
diverse occasioni anche in
area di rigore senza però riu-
scire a concludere. «Una
partita non esaltante - dichia-
ra il vicepresidente del
Segrate, Vincenzo
Moschella - i por-
tieri, non sono
stati impegnati
per nulla, po-
chissime le
azioni a rete,

così come le occasioni; almeno nel secondo
tempo abbiamo visto il predominio della no-
stra squadra, nel tentativo di mantenere la
prima posizione in classifica, dopo tre vittorie
e un pareggio, meritavamo di vincere, ma si
sa che nel calcio vince chi segna e noi non
l'abbiamo fatto». «Era una partita difficile,
non ci sono scusanti, usciamo da una set-
timana di infortuni e non siamo riusciti a
recuperare», precisa il Team Manager del-
la squadra di casa, Mauro Porro. Più soddi-
sfatto il dirigente del Peschiera Roberto
Giuriati: «Ci siamo trovati davanti una pre-
tendente per il  campionato, ma come
l'anno scorso noi siamo la loro bestia nera;
ce l'abbiamo fatta meglio nel primo tem-
po, nel secondo sono usciti bene e abbia-
mo faticato a tenere il risultato sull'1-1,
che è quello più giu-
sto per questa
partita, conside-
rando che l'annata
passata non è stata
una delle mi-

gliori».

Domenica 10 ottobre, in occasione della
quinta giornata di andata, si sono af-
frontate  Sporting Linate e Zivido, redu-

ci rispettivamente da due vittorie e due sconfit-
te. Il primo tempo ha visto due squadre deter-
minate, con il Linate fermato spesso in posizio-
ne irregolare e uno Zivido intento a macinare
gioco, con un palo colto dal numero 9 Salerno.
A passare in vantaggio è stato però lo Sporting
Linate, attorno al venticinquesimo minuto,
quando il numero 10 Di Mauro ha approfittato
di un’incertezza del portiere ospite, che non è
uscito su un cross partito da calcio di punizione.
Pochi minuti dopo, la squadra di casa ha rad-
doppiato: in seguito a una punizione decretata
dopo un brutto fallo del numero 6 dello Zivido
Guardalà, che gli è anche costato l’espulsione
per somma di ammonizioni, l’attaccante del Li-
nate Marotta ha raccolto un cross e battuto il
portiere dello Zivido. A circa dieci minuti dalla
fine, tuttavia, una bella volè del numero 11 del-
lo Zivido, Sudetti, ha trovato il portiere legger-
mente fuori dai pali, portando così il punteggio
sul 2 a 1. La seconda frazione ha da subito
regalato emozioni: attorno al decimo,
infatti, lo Sporting Linate si è fatto re-
spingere un rigore, assegnato per
fallo di mano in area dello Zivido,
ma ha poco dopo rimediato,
grazie al suo numero 10 Di
Mauro, andato in gol su con-
tropiede. Alla mezz’ora lo

Zivido ha però nuovamente accorciato le di-
stanze, in seguito a un bel tiro dalla distanza del
numero 15 Furlani. Dopo alcune azioni poco in-
cisive da ambo le parti, sul finire di gara il risul-
tato si è fissato sul 4 a 2 per il Linate, grazie a
una bella azione dalla sinistra del numero 15
Olmo. «I ragazzi sono contenti – ha spiegato il
mister del Linate, Magnani – però c’è da lavora-
re ancora. Oggi non abbiamo giocato bene, ci
siamo adattati all’avversario, e si può fare me-
glio». «Oggi abbiamo giocato una grande gara

in 10 – ha dichiarato l’allena-
tore dello Zivido,

Campanale – e for-
se non meritava-
mo di perdere,
un pareggio sa-
rebbe stato più
giusto. Purtrop-
po, non ho mai la

formazione com-
pleta e questo ci

penalizza».

Città di Segrate - Borromeo 1 - 1              servizio di Paolo Agnelli Sporting Linate - Zivido 4 - 2         servizio di Alessandro Garlaschi

Mister Giurati, BorromeoMoschella, Vice Presidente Segrate Mister Magnani, Linate

Il Borromeo frena la corsa del Segrate Lo Sporting espugna San Giuliano

Hai la passione per il calcio? Ti piacerebbe diventare un cronista di avvenimenti sportivi? Sei residente nel sud est milanese?
7giorni -  il giornale del sud est milano cerca 4 giovani reporter con la passione per la scrittura, da avviare alla professione di

Giornalista. Se pensi di essere all’altezza per lavorare in una giovane redazione con grandi progetti, scrivici  una mail raccontandoci chi
sei, cosa fai, e quali sono le tue aspettative per il futuro, noi scommeteremo su di te!

redazione415@7giorni.info 
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Calcio Locale Girone R

Classifica

Prossima giornata
17 Ottobre 2010

Risultati della 5a Giornata
10 Ottobre 2010

Calvairate - Rodanese 2 - 3
Città di Segrate - Borromeo                         1 - 1
Frog Milano - Peschiera Borromeo                1 - 1
Metanopoli Calcio - Rogoredo 1984 A.S.D.     3 - 0
Or.S.V. Calcio Tribiano - Real 2000 Rozzano   1 - 2
Pro Melegnano Calcio - Opera                     2 - 1
Sermazzano - Pantigliate Calcio 1977           0 - 3
Sporting Linate - Zivido                                4 - 2

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

Borromeo
Opera
Pantigliate Calcio 1977
Peschiera Borromeo
Real 2000 Rozzano
Rodanese
Rogoredo 1984 A.S.D.
Zivido

Sermazzano
Città di Segrate
Metanopoli Calcio
Sporting Linate
Frog Milano
Pro Melegnano Calcio
OR.S. Vito Calcio Tribiano
Calvairate

-
-
-
-
-
-
-
-

Lega Nazionale Dilettanti

Seconda categoria Milano Girone R

Rettifica
Ci scusiamo per l’imprecisione in merito  al risultato finale dalla par-
tita Metanopoli – Peschiera Calcio, svoltasi domenica 26 settembre
2010. Lo scontro tra le due squadre si è concluso con il risultato di
0 – 2, a differenza di quanto comunicato in precedenza. Di conse-
guenza anche la classifica della relativa giornata è risultata inesatta. 

Lo Sporting Linate è la nuova capolista
L’ottima performance dello Sporting Linate consente alla squadra del Mister Magnani il primato solitario in clas-
sifica alla quinta giornata. Anche la Rodanese allunga il passo forte di un 3 a 2 in casa del Calvairate. Il Sermaz-
zano capitola nuovamente, e diventa il fanalino di coda della classifica insieme al Rogoredo 1984 schiantato da
un sonoro 3 a 0 in casa del Metanopoli. Il Real Rozzano espugna il difficle campo di Tribiano. La prossima gior-
nata vedrà di fronte in un derby infuocato il Peschiera e lo Sporting Linate, mentre la Rodanese va a Melegna-
no. L’appuntamento con la “Gazzetta del Girone R” è per il 28 Ottobre 2010, a presto e BUON CALCIO A TUTTI!

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

12
11
11
10
10
9
8
7
7
6
6
4
4
3
1
1
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Si parla tanto di legge antivivi-
sezione, barbarie sugli animali
e maltrattamenti, ma a questo

punto vale la piena fermarsi un
momento e pensare a cosa ser-
vano tutte queste battaglie, se poi
si è costretti a leggere che, per una
normale lezione di anatomia in un
rinomato liceo milanese, un do-
cente, nonché medico chirurgo, si
faccia recapitare in classe una sca-
tola con quattro conigli fatti appo-
sitamente uccidere per scopo di-
dattico, e non contento del fatto
che due di essi osassero essere an-
cora vivi, li prenda ripetutamente a
pugni per poi finirli a colpi di mar-
tello. Tutto questo davanti a una
classe di studenti riuniti per assi-
stere alla lezione.
Il suo barbaro gesto gli è costato
una denucia in Procura da parte
della Lav, Lega anti vivisezione.
Oltre alla denuncia, la Lav ha scritto

al dirigente scolastico dell’Istituto
"per invitarla a prendere immediati
provvedimenti verso il docente, as-
sumendo ogni iniziativa ritenuta
opportuna, affinchè atti del genere
non si ripetano più, e allo stesso
scopo l’associazione ha invitato la
Federazione nazionale degli Ordini
dei medici chirurghi e degli odonto-
iatri a prendere immediati provve-
dimenti verso il docente, per la vio-
lazione delle norme del codice di
deontologia medica".
Ci si può solo augurare  che su tutta
questa squallida vicenda venga al
più presto fatta chiarezza e che il
comportamento del docente sia
stigmatizzato con un provvedi-
mento punitivo esemplare.

Docente di scienze uccide
due conigli a martellate
La scena si è svolta davanti a una classe di studenti
riuniti per una lezione all’ITIS Molinari di Milano

MARWA è una piccolina dalla dolcezza
disarmante, di taglia medio-piccola, ha
2 anni; è tranquilla, tanto affettuosa
(sta letteralmente appiccicata pur di
avere coccole), socievole con gli altri
cani. È stata salvata da un canile del
Sud e ora si trova nella gabbia di un ca-
nile di Milano. Quando arriverà la fami-
glia che la porterà per sempre fuori
dalla gabbia? Adottabile solo con con-
trolli pre e post affido.
Per info 377-1152199
suenopequeno@yahoo.it

CERCANO CASA 

Mi chiamo SAMMY sono
un maschietto di circa un
anno, di taglia piccola e
circa 12 kg di peso, molto
socievole e giocherello-
ne, vado d’accordo con
tutti e sono anche bravo
in agility, mi hanno fatto
provare e sono molto
portato. Cerco una casa e
un pò di affetto, vagavo

per le strade nella provincia di Napoli e un’anima di buon cuore mi ha pre-
so con sè, mi ha vaccinato e sterilizzato, così adesso sono a Milano in cer-
ca di fortuna. Se vuoi venire a conoscermi chiedi informazioni a:
Valeria 389 4757023 valeriadotzo@yahoo.it
ASSOCIAZIONE PROGETTO VIRGINIA

 Rubrica a cura di 
Erica Lampognani

PRONTO SOCCORSO 
VETERINARIO 24 ORE 
Via Europa 22 
San Donato M.se 
Tel.: 02 5279946
331.236024

ASL Milano 2 Diparti-
mento di Prevenzione
Veterinario
Tel.: 848.800.507

UDA - Uffico diritti 
animali Provincia 
di Milano
Tel.: 800.992.223 

Enpa - Ente nazionale
protezione animali
Sezione di Milano 
Tel.: 02 97064220 

NUMERI UTILI

Hai bisogno di un consiglio
su: salute, comportamento,
norme legali o pura curio
sità sul mondo animale?
 Contatta la redazione, 
ti risponderanno i migliori
esperti del settore. 

“
“



Giovedì 14 ottobre

San Giuliano Milanese
Fino al 7 novembre, “Il surrealismo di
Salvador Dalì”, mostra di sculture origi-
nali, presso la sala esposizioni in Piazza
della Vittoria. Orari: da martedì a saba-
to 16.00-19.00, domenica dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Segrate
Fino al 16 ottobre, mostra “Il colore del
Sound”, di Mauro Modin, presso il cen-
tro civico di Milano 2. Orari: dal lunedì
alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 16.00 alle 19.00. Ingresso libero al
pubblico.

Peschiera Borromeo
“AAA Croce Rossa cerca volontari”,
presso la sede di Via Carducci, 7; alle
ore 21.00 appuntamento con la pre-
sentazione del corso dedicato agli aspi-
ranti soccorritori di formazione volonta-
ri. L’inizio ufficiale delle lezioni e del cor-
so è previsto per giovedì  21 ottobre al-
le ore 21.00. Per ulteriori informazioni
chiamare il numero 02 5471151 o clic-
care sul sito www.crocemilanoest.it

Presso l’esagono di Via Neruda 2 dalle
21.00 alle 23.00, festa di inizio anno del
centro di aggregazione giovanile Jum-
back. Durante la serata verranno forni-
te informazioni sulle attività previste
per l'annualità 2010/2011: canto, ballo,
dj set, tornei di calcio, judo, break dan-
ce, orientamento scuola-lavoro, inter-

net, atletica leggera, gite, teatro, serate,
spray art, free style contest... Inoltre,
singoli o gruppi di ragazzi possono pro-
porre agli operatori nuove attività da
realizzare insieme. Informazioni:
www.jumback.it  -  jumback@tiscali.it  -
Ingresso libero.

Venerdì  15 ottobre 

San Donato Milanese
“Aperitivo musicale”, serata con Davide
Mangilardi al pianoforte. L’appunta-
mento è previsto per le 19.30, presso la
Libreria Cafè Artea, sita in Piazza Bob-
bio. Ingresso libero.

Pantigliate
Concerto degli Iguazù Acoustic Trio: la-
tin jazz, musica brasiliana, caraibica,
africana. Appuntamento alle ore 21.00
presso la Piazza Comunale 12; ingresso
7 euro, con prevendita disponibile pres-
so edicola e biblioteca in Viale Risorgi-
mento. Il ricavato della serata sarà inte-
ramente devoluto a favore di Unicef
per i bambini in Pakist  an post-alluvio-
ne.

Segrate
“Mi piaci da morire”, alle ore 20.30,
spettacolo teatrale proposto da compa-
gnie varie segratesi, presso l’Auditorium
Toscanini di Cascina Commenda, in Via
Amendola a Rovagnasco. Ingresso 7
euro.  Per informazioni e prenotazioni
chiamare Ticket-One al numero: 02
2137660.

Sabato 16 ottobre

Melegnano
La Biblioteca comunale presenta, “Sto-
rie piccine 2010, Tararì tararà” iniziativa
nata nell’ambito del progetto nazionale
“Nati per leggere”. L’appuntamento con
queste brevi storie per piccoli lettori è
aperta a bambini di 2/3 anni ed è previ-
sta a partire dalle ore 10.30 presso la
Biblioteca comunale in Piazza delle As-
sociazioni. Prenotazione obbligatoria
entro venerdì 15 ottobre al seguente
numero: 02 98230653.

San Donato Milanese
Durante la mostra dell’illustratrice Gaia
Stella, verrà organizzato un laboratorio
dedicato a bambini dai 7 ai 10 anni dal
titolo “Cosa salterà fuori?”, presso la Bi-
blioteca Comunale di Via Parri 12, a
partire dalle ore 10.00. Prenotazione
obbligatoria al numero 02 52772311.

Domenica 17 ottobre

Peschiera Borromeo
“Festa della Birra”, organizzata dalla
bottega equosolidale “Equalavia”, in
collaborazione con l’Associazione  Amici
del Terzo Mondo, che si terrà presso i
locali della sede sita in Via Matteotti
18/6. Per ulteriori informazioni, accede-
re al sito www.equalavia.it

“Castagnata” organizzata dal circolo
Nuova Sardegna di Peschiera Borro-
meo; partenza prevista alle ore 7.30 dal

Centro Calipari per la raccolta delle ca-
stagne in alta montagna (località Brezzo
di Bedero, VA) e pranzo in ristorante.
Prezzo 12 + 25 euro per i soci, 15 + 25
euro per i non soci. Le caldarroste rac-
colte verranno offerte il giorno 7 no-
vembre presso il Circolo di Via Don Lui-
gi Sturzo. Per ulteriori info, chiamare il
numero 02 5471053 oppure visitare il
sito www.circolonuovasardegna.it

Giovedì 21 ottobre

Peschiera Borromeo
“Tuareg, il popolo blù”: l’Auser di Pe-
schiera organizza alle ore 21.00, presso
il centro anziani di San Bovio una serata
presentata da Franca Cristoforo, viag-
giatrice e studiosa di popoli lontani, che
illustrerà tradizioni, usi e costumi del
popolo blu del Sahara. Ingresso libero.

Sabato 23 ottobre

Peschiera Borromeo
Inaugurazione della Mostra in ricordo
dell’artista Walter Pozzi, presso il Cen-
tro Calipari di Viale Rimembranze a Li-
nate. Verranno esposte sue litografie e
altre opere realizzate da artisti, scultori
e pittori dell’associazione PeschierArte.
La mostra durerà fino al 1° di novem-
bre.

Zelo Buon Persico
Serata danzante “Si balla al Filo d’Ar-
gento”, in compagnia del duo Simpaty;
l’appuntamento è alle ore 21.00, presso

l’Associazione filo d’argento.

Segrate
Sabato 23 e domenica 24, appunta-
mento con la decima edizione di “Vino
e dintorni”, Segrate palcoscenico del
gusto, per due giornate. L’appuntamen-
to è presso il Centro-parco di Segrate.

Melegnano
Ancora un appuntamento dedicato alle
letture per i più piccini, di 2/3, anni dal
titolo: “Giochiamo a nascondino”, pres-
so la biblioteca comunale, in Piazza del-
le Associazioni. Iscrizione obbligatoria al
numero 02 98230653. 

Domenica 24 ottobre 

San Donato Milanese
Presso l’area Parcheggio V del  palazzo
degli uffici Eni, appuntamento con “Abi-
tiamo la città”, che presenta la  mostra
mercato brocantage e collezionismo,
per tutta la giornata, dalle 9.00  alle
19.00

Lunedì 25 ottobre

Peschiera Borromeo
L’Auser peschierese organizza un corso
di criminologia e psicologia del delitto.
Le lezioni si terranno presso la Sala
Matteotti del Municipio, dove la dotto-
ressa Elisa Camerini. Costo del corso 25
euro. Ingresso gratuito per i giovani al
di sotto dei 25 anni. Per ulteriori info:
auser.peschieraborromeo.eu
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Passaggio pedonale peri-
coloso tra via Caduti di
Nassiriya e viale Abruzzi

Luca Robecchi / e-mail
Peschiera Borromeo

Buon giorno a tutti,
invio la presente segnalazione
(cosa già fatta più volte, ma sen-
za alcun riscontro) per sottoporvi
un grave problema di sicurezza
territoriale, riscontrato da tutta
la comunità, presso il passaggio
pedonale che collega Caduti di
Nassiriya a Viale Abruzzi in S. Bo-
vio. 
Da qualche anno, a causa dei la-
vori presso il cantiere del centro
polifunzionale del Comune, il
marciapiede che collega viale
Abruzzi al passaggio per Nassiriya
è stato eliminato, senza un'alter-
nativa che consenta agli abitanti
del quartiere Quadrifoglio di rag-
giungere le scuole, l'asilo e il cen-
tro commerciale in sicurezza.
Innanzitutto va fortemente sot-
tolineata la pericolosità del can-
tiere
stesso, sicuramente non a norma
con le vigenti disposizioni sulla si-
curezza: la recinzione costituita
da tubi di ferro è pericolante,
completamente aperta e varcabi-
le da chiunque; con spuntoni che
emergono a lato del passaggio
pedonale, mettendo a rischio
l'incolumità delle persone che
transitano.
In secondo luogo la sicurezza dei
pedoni (tra cui ovviamente mam-
me con passeggini e bimbi picco-
li, e anziani) che si trovano co-
stretti ad attraversare la strada su
di un passaggio pedonale invisibi-
le, usufruendo di rampe distrutte
e di un terreno totalmente scon-
nesso e ghiaioso. L'alternativa è
proseguire costeggiando la recin-
zione del cantiere, trovandosi co-
sì in mezzo alla carreggiata, senza
alcun tipo di protezione.
Come ben sapete, il traffico alle 8
del mattino è intenso e purtrop-
po, la maleducazione di molti cit-
tadini, che procedono a velocità
sostenuta su tutta la via, e par-
cheggiano selvaggiamente, crea
un reale e gravissimo pericolo
per tutti.
In questo modo, anche il passag-
gio della linea 73 dell'Atm diven-
ta motivo di pericolo: in primo
luogo gli autisti, spesso, non ri-
spettano il limite di velocità se-

gnalato e, in secondo luogo, nel
momento in cui l'autobus (ovvia-
mente di grosse dimensioni)
transita all'altezza del cantiere,
la carreggiata viene notevolmen-
te ristretta, costringendo i con-
ducenti stessi a rispettive perico-
losissime invasioni di carreggia-
ta, ponendo eventuali pedoni in
situazioni di rischio.
Sorgono quindi naturali alcune
riflessioni...
Per quanto riguarda l'annoso
problema del Centro Polifunzio-
nale, il sindaco Falletta aveva
promesso a noi del Comitato di
quartiere (all'epoca dell'emer-
genza rapine) che, entro la fine
della primavera 2010, i lavori di
ultimazione del centro polifun-
zionale sarebbero terminati. Ciò
non è ovviamente risultato vero,
e come al solito "verba volant" a
spese di noi cittadini!!!
Per quanto riguarda il problema
della velocità delle vetture della
linea 73 e degli automobilisti più
incalliti, in viale Abruzzi, alcuni
anni fa erano stati applicati dei
dissuasori di velocità, che sono
stati tolti per riasfaltare la strada
e mai più rimessi. O meglio... so-
no presenti in prossimità delle
famose trattorie di San Bovio,
ma davanti alle scuole e al cen-
tro commerciale, nulla!
Voglio ricordare uno spiacevole
episodio, a testimonianza della
concreta pericolosità della situa-
zione: mia sorella, Corinna Ro-
becchi, circa due anni fa, fu inve-
stita davanti al centro commer-
ciale da un residente che viag-
giava a forte velocità, finendo in
condizioni abbastanza gravi in
ospedale.
Come ben sapete, tutto ciò non
rispetta le norme di sicurezza
previste dalla legge, e denota
una totale mancanza da parte
degli organi
competenti, di controllo del ter-
ritorio.
La comunità richiede quindi al
Sindaco che vengano ultimati i
lavori presso il Centro Polifunzio-
nale, e se ciò non fosse possibile,
che venga aperta una via alter-
nativa per raggiungere le scuole,
attraversando il cantiere in tota-
le sicurezza. Per quanto riguarda
la viabilità, si richiede che siano
ripristinati i dissuasori della ve-
locità su Viale Abruzzi, che siano
rese accessibili e dignitose le
rampe per disabili e passeggini,
che siano ridipinte le strisce pe-

donali, e che soprattutto la Poli-
zia Locale, controlli ed eviti, che
almeno nell'orario di entrata-
uscita di scuole e asili, le auto
parcheggino attaccate alla recin-
zione del cantiere, o sul carrabi-
le che dà nei campi, impedendo
il passaggio dei più piccoli e indi-
fesi cittadini.
In attesa di una Vostra cortese ri-
sposta e di una presa in carico
del
problema, porgo i miei più cor-
diali saluti.

La rotonda di Pantigliate
non doveva essere ria-
perta in estate?

Leonardo Vincenzi / e-mail
Pantigliate

Buongiorno,
vi scrivo per un motivo particola-
re che di seguito espongo, ma ne
approfitto per fare alla redazio-
ne i complimenti per l'egregio la-
voro che tutti i giorni compie.
Mi riferisco alla specificità delle
informazioni che fornite, altri-
menti impossibili da recuperare.
Vengo al motivo: il 17 giugno
avete scritto un interessante ar-
ticolo riguardante la chiusura
della rotonda di Pantigliate a
causa del rifacimento delle fo-
gnature; lo stesso riportava una
data indicativa di riapertura del
tratto prevista dopo 2 mesi dal-
l'inizio lavori (27 maggio). Visto
che abbiamo abbondantemente
superato i 2 mesi a partire da
quella data, sarebbe molto inte-
ressante avere ulteriori informa-
zioni in merito.
Considerata la gravità della si-
tuazione dei trasporti in zona,
immagino che altri lettori abbia-
no avanzato la medesima richie-
sta.
Grazie infinite per l'attenzione e
ancora complimenti per l'attenta
presenza riguardo ai "fatti di zo-
na".

Finché gli israeliani
saranno oppressi dagli
iraniani, non ci sarà
pace

Guido Colombari / e-mail
Peschiera Borromeo

Quest'estate ho trascorso quin-
dici giorni in un campo di lavoro

in Palestina, precisamente a Or-
tas e così, nel fine settimana, ho
visitato Israele. Io credo che, nel-
le condizioni in cui vivono i pale-
stinesi, la pace non potrà mai es-
serci con gli Iraniani, prepotenti
e dittatori; e i poveri Palestinesi,
oltre a non avere niente (manca-
no l’acqua e il lavoro ) hanno un
muro alto 8 metri che costeggia
tutto il perimetro di Gerusalem-
me (Silvio Berlusconi non la vi-
sto?) e per poterlo attraversare
devono stare in coda molte ore.
Per concludere, credo che que-
sto tavolo della pace sia solo uno
specchietto per le allodole e uno
spreco di soldi alla bella faccia
degli Stati Uniti.

Una lettera al Sindaco
sulla nuova viabilità
della frazione Bellaria

Gianluigi Rimedi / e-mail
Peschiera Borromeo

Sig. Sindaco,
mi riferisco alla Sua Lettera ai cit-
tadini di Bellaria, incentrata sulla
nuova viabilità; il progetto di
usare la frazione per collegare il
centro commerciale Ipercoop
usando  la Strada comunale di
Bellaria si tradurrà, gioco forza,
in un aumento esponenziale del
traffico in Via Fratelli Cervi, già
impropriamente usata - come Lei
stesso scrive nella missiva. Non si
capisce, infatti, poi quali potran-
no essere gli interventi atti a li-
mitare l'accesso in Via Fratelli
Cervi, considerato che in questa
via si trova l'ufficio postale.
Consentendo la costruzione del
Centro Ipercoop, fu fatta una
scelta scellerata da un’ammini-
strazione irresponsabile prece-
dente alla Sua; sarebbe opportu-
no, pertanto, evitare di perseve-
rare nell'errore già fatto pagare
ai cittadini; se proprio si deve
collegare la futura Ipercoop di
Peschiera, si ipotizzi una bretella
che attraversi l'area adiacente la
cava di ghiaia e il laghetto (Rob-
biano / Pantigliate) ,evitando il
transito dei veicoli attraverso
Bellaria.
Saluti.

La cruda realtà: i giovani
non trovano lavoro. Chi
assume la nostra lettri-
ce?

Lettera firmata / e-mail
Nord di Milano

Buongiorno a tutti,
scrivo questa lettera perché la si-
tuazione che sto vivendo è arri-
vata al limite della sopportazione
umana.
Ho 29 anni, vivo da sola nelle pe-
riferia nord di Milano e purtrop-
po da molto tempo non ho un la-
voro, sono in contatto con servi-
zi sociali e caritas oramai da un
anno, ma non ho ancora ricevuto
un semplice aiuto anche solo a li-
vello umano, sono letteralmente
disperata, ogni giorno faccio col-
loqui per ogni lavoro che mi vie-
ne proposto ma ogni volta mi
sento dire “le faremo sapere” e
alla fine non si fa mai sentire
nessuno.
Questa lettera la scrivo per 2 mo-
tivi: innanzitutto, per sensibiliz-
zare la coscienza umana su quel-
lo che alcune persone nella mia
stessa situazione stanno vivendo
e poi perché spero che attraver-
so queste poche righe qualcuno
abbia il desiderio di assumermi e
aiutarmi a uscire da questa brut-
ta situazione che sto vivendo.
Ringrazio anticipatamente chiun-
que risponderà.
Distinti saluti, V.

Sicurezza e viabilità a
San Bovio e al
Quadrifoglio 4: le istitu-
zioni ci informino!

Paolo Radaelli / e-mail
Peschiera Borromeo

Buongiorno,
un altro mese è passato e nessu-
no ha avuto la decenza di rispon-
dermi, anche solo per dirmi che
la mia richiesta di informazioni
era/è/sarà presa in carico. Le
uniche informazioni ricevute cir-
ca quanto avevo richiesto, le ho
ottenute con il passaparola... op-
pure dai giornali locali...
Il mio è solo un piccolo sfogo per
farvi sapere che quando si mette
a disposizione un canale di co-
municazione diretta tra istituzio-
ni locali e cittadini, si dovrebbe
poi dare seguito alle richieste di
questi ultimi con la giusta atten-
zione e risposte. Che non ci sono
state!

Per scrivere alla redazione potete inviare
una e-mail a: 7giorni@tiscali.it 
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7giorni - il giornale del sud est milano
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ABBIGLIAMENTO

Vendesi scarpa donna semiaperta n. 39
marca BATA Collection made in italy vio-
la tacco 10 cm. come nuove €. 25,00 tel.
3491390848

Vendesi abito da sposa bianco maniche
corte lavorazione pizzo macramè taglia
42/44 con sottogonna made in italy stra-
scico 50 cm €. 350,00 tel. 3491390848

Abbigliamento per ragazzo 20 - 25 anni
tg.46 cerco in buonissimo stato. tel.
3397476484

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

Abbigliamento uomo donna bambino e
accessori a scelta usati poco o nuovi in
blocchi da 25 pezzi a 25 euro. tel.
3395920045

Vendesi scarpa donna decolté n. 39 suo-
la vero cuoio made in italy bianche tacco
5 cm. Usate pochissimo €. 20,00 tel.
3491390848

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

Vendo pelliccia visone (sette ottavi) co-
lor champagne. D`occasione. 500 Euro.
tel. 3398662608

ANIMALI

Vendo cuccia in legno per cane media /
grandi , praticamente nuova a metà
prezzo rispetto al prezzo di listino. Chia-
mare tel. 3333278927

Vendo cuccia in legno per cane media /
grandi , praticamente nuova a metà
prezzo rispetto al prezzo di listino. tel.
3333278927

Causa traslochi, regalo un cane " COC-
KER " color miele, 3 anni , bellissimo,
dolce e affettuoso. Con il suo carnet di
vaccinazione. Per informazioni tel.
3333278927

Grattatoio bicolore per gatti su 3 ripiani,
trasportino rigido, aereato, come nuovi,
vendo Euro 40 complessivi. tel.
3487929608

ANTIQUARIATO

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

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

Armadio pino massello 90x52x166 nuo-
vo mai usato pagato 219 vendo 150 eu-
ro – disponibili tanti altri mobili a poco
prezzo tel. 3339379589

Vendesi trapunta matrimoniale bianco
panna nuova dipinta a mano in raso con
volants con 2 cuscini made in italy €.
50,00 tel. 3491390848

Coprimaterasso e guanciale per letto
singolo in lana Merinos Originale garan-
tita di prima qualità per eliminare i di-
sturbi del sonno e proteggersi dalle irra-
diazioni terrestri e dalle loro conseguen-
ze nocive – pagata 370 euro vendo a 99
come nuovo tel. 3339379589

Vendo lettino in legno bianco con spon-
de colorate per bimbi 0-4 anni completo
di materasso ortopedico, cuscini e zanza-
riera. Perfetto stato. Euro 100 tel.
3337504001

Quadro dipinto olio su tela "Paesaggio
veneziano" firmato Aldo Oppici dimen-
sioni cm.75 x 55, vendo. Prezzo trattabi-
le. tel. 3284555761

Tavolino in marmo e ottone 100 X 50 X

45 H come nuovo a 100 euro – disponi-
bili tanti altri mobili a poco prezzo tel.
3339379589

Vendo divanoletto nuovo di marca tre
posti, azzurro. In garanzia. 300 Euro. tel.
3398662608

Vendo divanoletto nuovo di Europa Di-
vani tre posti, azzurro. In garanzia. 250
Euro. tel. 3398662608

Vendo camera da letto impelliciata noce
chiaro altezza 261X297X62, comò con
specchio comodini e mobiletto compo-
nibile. Prezzo trattabile. Telefonare qual-
siasi ora. tel. 3403512183

Tavolino ottagonale noce massello
49x56h a 35 euro – disponibili tanti altri
mobili a poco prezzo tel. 3339379589

Vendo armadio a sei ante noce pesante
ottimo stato più cassettiera antica. tel.
3397521434

Vendo tavolino in cristallo da sala a Euro
100 tel. 33501039257

Quadro dipinto olio su tela “Paesaggio
veneziano” firmato Aldo Oppici dimen-
sioni cm.75 x 55, vendo. Prezzo trattabi-
le tel. 3284555761

Poltrona da ufficio in pelle nera con ro-
telle e braccioli vendesi a Euro 50. tel.
3407673121

ATTIVITA’  COMMERCIALI

Vendo negozio parrucchiere avviata otti-
ma clientela buon affitto a San Donato
Milanese, centro. tel. 3661592489

Cedesi attività commerciale ben avviata
in Melegnano, self service lavanderia a
gettoni con stireria. tel. 3661576319

CEDESI IN GESTIONE LOCALE BAR E
GIOCHI AAMS Nuova realizzazione zona
Ovada, Tortona, provincia Alessandria.
Solo referenziati. Inviare CV
0131341954

Cedesi attività di parrucchiera, ben av-
viata con attrezzatura e arredamento
compresi sito in San Giuliano Milanese,
zona di passaggio.Licenza di parrucchie-
ra, rivendita articoli regalo,ricostruzione
unghie. (Ore serali) tel. 3389084430

ATTREZZATURE BIMBI

Bicicletta ragazza, modello olandese, co-
lore bordeaux ruota n. 24 praticamente
nuova vendo a € 70,00 Marcella. tel.
3392443190

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

Zainetto portabimbo Chicco con paraso-

le perfette condizioni 40 euro - disponi-
bili tanti altri articoli per bambino, pas-
seggini, zainetti, biciclette, sedioline re-
clinabili, libri ecc tel. 3339379589

Passeggino (giocattolo) vendesi a 15 Eu-
ro. tel. 3407673121

Vendo: triciclo Chicco € 10,00 - Pesa
bimbi Sanaform 0-20 kg div. 10gr. Antivi-
brazioni e blocca peso € 60,00. Sterilizza-
tore Nogerm a secco e a freddo € 35,00.
tel. 3392208434

Vendo passeggino full optional, seggiolo-
ne e lettino per bambini tutto come
nuovo a 300 Euro tel. 3472281011

Seggiolino universale per qualsiasi tipo
di tavolo – comodissimo e poco ingom-
brante – pagato più di 40 euro ma ven-
do a 20 euro - disponibili tanti altri arti-
coli per bambino, passeggini, zainetti, bi-
ciclette, sedioline reclinabili, libri ecc tel.
3339379589

Bilancia pesaneonati Chicco 15 euro - di-
sponibili tanti altri articoli per bambino,
passeggini, zainetti, biciclette, sedioline
reclinabili, libri ecc. tel. 3339379589

Vendo seggiolone da auto n° 2 modello
Chicco ancora in buone condizioni a 5
anni reclinabili vendo a € 35,00 l`uno.
Carolina tel. 3402498453

ATTREZZATURE CASA

Macchina da cucire Necchi con mobile
antica – perfette condizioni con motori-
no a pedale per usarla anche elettrica-
mente – 190 euro tel. 3339379589

Vendo lavastoviglie industriale Brol getto
ideale per bar ristorante, lava in 2 minu-
ti. In ottimo stato. 100 Euro. tel.
3398662608

Idromassaggio per vasca + impianto spe-
ciale per i piedi con istruzioni pagato 300
svendo a 40 euro perché comprata va-
sca idromassaggio tel. 3339379589

Macchina per far cuocere 1kg PANE Se-
verin BM 3982 con manuale 715 W –
cm 38,5x26x31 – programmabile fino a
13 ore – 8 programmi – conforme CEE –
40 euro tel. 3339379589

bigoncio h cm45, bocca cm 42x38 – 10
euro - serve per mettere i pomodori
spezzati quando si fa la conserva o per
altri usi tel. 3339379589

Ariete 1796 Saladino Chef con 5 acces-
sori - Tagliaverdure elettrico con cinque
rulli in acciaio ed un accessorio cubetti
per 6 tagli professionali (fette
sottili/spesse, julienne, bastoncino, cu-
betti, ondulato) per tagliare, affettare,
sminuzzare verdure, frutta, formaggi.
Potenza 130 Watt. Completamente

45Annunci

Vivo in un appartamento in af-
fitto, con contratto 4 + 4,  da 9
anni e due mesi. Mi è capitata
un’occasione e sto pensando di
acquistare la “prima casa”.
Posso recedere dal contratto e
quanto preavviso devo dare?
Gian Franco di Dovera

Salvo che sul suo contratto di locazione
sia indicata la facoltà di recesso libero,

l’articolo 3, comma 6 della legge 431/98, stabilisce che: “il conduttore, qualora ricorrano gravi
motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con
preavviso di sei mesi”. Inoltre è stato puntualizzato (Tribunale di Napoli, 4 febbraio 2005), che:
”i gravi motivi che consentono al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto
(sempre dandone comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi), sono rappresentati da
fatti estranei dalla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da
rendere oltremodo gravosa per il locatario la sua prosecuzione e debbono essere esplicitati in
maniera univoca – unitamente all’intenzione di recedere – nella comunicazione diretta al loca-
tore, pena la invalidità del recesso”.   Non ritengo che l’acquisto di una nuova casa costituisca
un “grave motivo”, a meno che lo stesso non sia motivato da un trasferimento di lavoro a cui
lei sia obbligato dall’azienda, o altro. In mancanza, quindi, di altri motivi, lei dovrà rispettare la
scadenza del contratto. Marcello Rizzo 
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smontabile e lavabile in lavastoviglie. –
19 euro tel. 3339379589

Macchina per fare Pop Corn marca GO-
POP VISA con manuale  - conforme alle
norme CEE– 15 euro tel. 3339379589

Specchio tondo da parete (D.O.60) mon-
tato con cornice acciaio satinato (D O.70)
perfette condizioni. Euro 50, visibile a
Peschiera Borromeo. tel. 025475405

ATTREZZATURE LAVORO

Vendo n. 2 funghi riscaldanti, nuovi,
prezzo totale € 150,00. Per info tel.
3491993381

Vendo argano da cantiere taglierina ad
acqua per marmi e piastrelle e attrezzi
vari usati poco. tel. 3397521434

Vendo scaffalature metallici n 12 misura
110X70 e n 30 mis. 100X50 sconto cad.1
4 Euro e n 20 contenitori color verde pla-
stica rubusti 60X43X30 cad.12 tel.
3403512183

Cavalletto professionale pittori in legno
massiccio H 155 L 55, con cassetto porta
colori-montato su ruote, visibile a Pe-
schiera Borromeo Euro 80,00 tel.
025475405

Vendo per cessata attività compressore
con serbatoio incorporato da 15 litri per
imbianchini verniciatori. tel. 3397521434

ATTREZZATURE SPORT

Tapis roulant professionale motorizzato
richiudibile KT-990/960. Usato pochissi-
mo e tenuto molto bene (come nuovo).
€ 300,00 tel. 3333278927

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

Pedana basculante/vibrante usata pro-
fessionale nuova 25 velocità, 5 program-
mi allenamento, misura massa corporea
euro 300. tel. 3395920045

Tavolo Ping Pong regolamentare pieghe-
vole pagato 389 euro svendo a 200, re-
galo rete, palline e racchette, perfetto
stato euro tel. 3339379589

AUTO ACCESSORI

Causa cambio auto, vendo 4 gomme da

neve Pirelli, acquistati Dic. 2008 Euro
700,00. Usate una stagione completi di
cerchi per Toyota Rav4, in ottimo stato.
€ 400,00 trattabili Visionabili, ottimo af-
fare. tel. 3333278927

Causa cambio auto, vendo 4 gomme da
neve modello Pirelli Scorpion, usati una
stagione (1000 km) praticamente nuovi,
per Toyota Rav4, 225 / 65 / 17. Un vero
affare.  €.400,00 Trattabili. Per informa-
zioni : tel. 3333278927

Vendo Toyota Rav 4 Luxury DPF,  136 cv,
anno: agosto 2007, km 45, full optional,
colore antracite, gasolio. Sempre tenuta
in box. €. 21500,00 tel. 3333278927

AUTO VENDO

Vendo Fiat Punto 2003 appena revisio-
nata 100.000 km grigio metalizzato no
aria condizionata no servo sterzo zona

Lodi. Astenersi perditempo. € 1900,00
trattabili. tel. 3386106309

Causa inutilizzo vendo auto opel corsa
1.3 cdti 90cv 5p. Seminuova colore grigio
metallizato, immatricolata settembre
2009, Km. percorsi ca. 17000, 6 marce.
Bollo pagato già per l`anno 2011, pneu-
matici montati 195/60 R 55. Prezzo euro
13.000. tel. 3397606128

Vendo Toyota Rav 4 Luxury DPF, 136 cv,
anno agosto 2007, km 45, full optional,
colore antracite, gasolio. Sempre tenuta
in box.  €. 21.500,00. Per informazioni:
tel. 3333278927

BABY SITTING & COLF

Puericultrice/mamma plurireferenziata
offresi come baby sitter tel. 3335287391



Offresi come collaboratrice domestica -
badante - baby sitter tel. 3476068438

Ragazza offresi per aiuto domestico - ba-
dante - cura bambini referenziata anche
sabato. tel. 3336323071

Signora di 45 anni mamma di una bam-
bina di 11 eventualmente referenziata
offresi come babysitter solo ed esclusiva-
mente al proprio domicilio in via Gram-
sci 36 Peschiera Borromeo con disponi-
bilità dalle 8 alle 14. tel. 3337451980

Signora 47enne, italiana automunita.
Pluriennale esperienza bimbi 0 - 3 anni.
Referenze controllabili. tel. 3479205279

Cercasi tata madrelingua inglese tre gior-
ni alla settimana, due ore al giorno. Solo
con referenze. tel. 3357791914

Baby sitter automunita ed esperta si of-
fre al proprio domicilio sino alle ore
15,30 circa. tel. 3398343345

Cerco collaboratrice domestica da lun a
sab (part time) disponibile tutto il giorno
quando un bimbo è malato. Sede lavora-
tiva: Peschiera (Zeloforamagno). Inviare
curriculum con foto al tel. 0392419450
tel. 0392419450

CICLI

Vendo MTB da ragazzo buono stato 50
euro tel. 33501039257

Biciclettina bambino ruota n.14 – 20 eu-
ro - disponibili tanti altri articoli per
bambino, passeggini, zainetti, biciclette,
sedioline reclinabili, libri ecc tel.
3339379589

Bicicletta verde  da uomo perfettamente
funzionante  e con  portapacchi poste-
riore + catena e lucchetto  – euro 45 tel.
3339379589

Cyclette Carnielli ottimo stato vendo €
20,00 tel. 0290686067

Vendo 2 biciclette 1 nuova e 1 usata,
buono stato. tel. 3494763164

COLLEZIONISMO E HOBBY

Collezionista acquista con massima di-
screzione monete d’oro e argento e car-
tamoneta italiana oltre a vecchie cartoli-

ne. tel. 3474667229

Collezionista acquista con massima di-
screzione monete d’oro e argento e car-
tamoneta italiana. tel. 3474667229

Acquisto vecchi giocattoli tipo: trenini
elettrici , macchinine,soldatini, robot
ecc.. tel. 3397179395

Acquisto oggettistica militare tipo:meda-
glie,divise,elmetti documenti ecc.. tel.
3397179395

Acquisto vecchi giocattoli tipo: trenini
elettrici , macchinine,soldatini, robot
ecc. tel. 3397179395

Acquisto oggettistica militare tipo:meda-
glie,divise,elmetti documenti ecc. tel.
3397179395

Collezionista acquista con massima di-
screzione monete d`oro e argento e car-
tamoneta italiana. tel. 3474667229

5 bottiglie di vino da collezione: barolo
Marchesi di Barolo 1961, barolo, barbe-
ra, barbaresco Mirafiore 1958, e Grigno-
lino Cascina Bersano 1958.  vendo in
blocco 200 euro tel. 3339379589

Acquisto vecchi giocattoli tipo: trenini
elettrici , macchinine,soldatini, robot
ecc. tel. 3397179395

COMPUTER E ACCESSORI

iBook g4 Apple - 13" -PERFETTO - Power
PC G4 (1,1) - HD 30 Gb Mac 0sX 10.3.9 -
768 MB DDR SDRAM. €300,00 ore uffi-
cio. tel. 025472258

Assistenza, riparazione pc,
software/hardware, cancellazione vi-
rus, recupero dati foto documenti can-
cellati erroneamente, presso vostro do-
micilio, prezzi modici. tel. 3477854404

Stampante mutifunzione Lexmark X5250
pagata oltre 180 euro svendo a 35 tel.
3339379589

Grandangolo Hexagon AR 28 mm F 3.5
automatic (45 euro) con paraluce origi-
nale + Flash Kako 928GN40 ASA25ft
100din (16 euro)+ Filtro ottico Kenco
55.0s (4 euro)- acquistati per Konica Mi-
nolta -  Tutto a 50 euro tel. 3339379589

Wireless Access Point 54 Mbps WG602
NETGEAR perfette condizioni e funziona-

mento usato solo un mese vendo per
trasferimento a 35 euro e regalo WIRE-
LESS ATLANTIS con suo trasformatore
tel. 3339379589

USB Windows XP Home versione 2002
Service Pack 2, AMD Bempron 3000+
160 Ghz - 448Mb Ram HD 150 Gb.
€150,00. Ore ufficio. tel. 025472258

Wireless N 300 ADSL2+Modem Router
NETGEAR in garanzia e perfette condizio-
ni e funzionamento, vendo per trasferi-
mento a metà prezzo – 40 euro tel.
3339379589

Palmare PalmOne Tungsten E2 con Tom-
Tom Navigator integrato, perfettamente
funzionante a Euro 120. tel. 3292008797

Vendesi schermo per PC modello ACER
AC713 15 pollici tubo catodico funzio-
nante €. 20,00 utile anche per pezzi di ri-
cambio tel. 0267404279

ELETTRODOMESTICI

Ariete Vaporì Jet potenza 900w con 5 ac-
cessori e confezione originale a Euro 30.
tel. 3407673121

Vendo climatizzatore d`aria portatile
Elettrozeta. Classe energetica A. Silenzio-
so. Come nuovo. Prezzo da concordare.
tel. 3398662608

FAI DA TE GIARDINAGGIO

Sega a nastro per taglio legno a norme
CE vendo seminuova completa di acces-
sori a prezzo di realizzo 450 euro ed a
parte sega  a nastro, levigatrice a nastro,
trapano, banco, morsetti, frese, ed altre
macchine da legno. tel. 3351894108

Combinata lavorazione legno a 7 lavori,
tutta in ghisa a norme CE volts 220/380
svendo completa di accessori a prezzo di
realizzo 900 euro ed a parte sega  a na-
stro, levigatrice a nastro, trapano, banco,
morsetti, frese, ed altre macchine da le-
gno. Marco tel. 3332256732

IMMOBILI AFFITTO

PANTIGLIATE Monolocale arredato: sog-
giorno con angolo cottura e divano letto
matrimoniale, bagno con doccia. Mq 30
Rif. MM5754a  Cofim Immobiliare Srl tel.
0255305452

Affittasi stanza in Peschiera Borromeo,

appartamento con utilizzo delle parti co-
mune. tel. 3339497431

PESCHIERA BORROMEO Trilocale vuoto
a Cascina La Fornace. Soggiorno, cucina
abitabile con balcone, due camere, due
bagni, box e posto auto. Mq 90 Rif.
MM5777a  Cofim Immobiliare Srl tel.
0255305452

TRIBIANO Villa su due livelli arredata:
soggiorno, cucina abitabile, giardino pri-
vato, tre camere, due bagni, posto auto.
Mq 140 Rif. MM5769a  Cofim Immobilia-
re Srl tel. 0255305452

Peschiera Borromeo - Canzo. Affittasi la-
boratorio uffico mq 65 vuoto. Per infor-
mazioni tel. 3355630129 tel. \

PAULLO Bilocale arredato: soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno. Eventua-
le box.  Mq 55 Rif. MM5613a  Cofim Im-
mobiliare Srl tel. 0255305452

PANTIGLIATE Bilocale arredato: soggior-
no, cucina abitabile, camera, due terraz-
zi, bagno. Eventuale box. Mq 60 Rif.
MM5745a  Cofim Immobiliare Srl tel.
0255305452

Anche stagionale, presso il centro di Var-
res (AO), vicino agli impianti sciistici di:
Val D`ayas, Champoluc, Pila, Gressoney.
A pochi minuti da Saint Vincent. Appar-
tamento completamente ristrutturato
(con ascensore) composta da: camera
matrimoniale, sala con cucina a vista
(con divano 2 posti letto) bagno e due
balconi. Per contatti chiamate i seguenti
numeri: tel. 3387517063 tel.
3488072411

PAULLO Trilocale ristrutturato: soggiorno
con cucina a vista, due camere, doppi
servizi, due balconi. Eventuale box dop-
pio. Mq 100  Rif. MM5648a  Cofim Im-
mobiliare Srl tel. 0255305452

IMMOBILI VENDO

ZELO BUON PERSICO(Lo) 
Lotto di terreno edificabile. Possibilità di
realizzo: villa singola, bivilla o più abita-
zioni. Prezzo adeguato. DOMUS tel.
0371428182 tel. 3488866618
S.S. PAULLESE - LODI Immersa nel verde,
poco distante da Lodi e dalla SS 415
Paullese. Proponiamo in cascina, casa
padronale di 360 mq ca.con giardino pe-
rimetrale attiguo estendibile fino a 6
pertiche. Euro 480.000 DOMUS tel.

0371428182

PESCHIERA BORROMEO San Bovio, Qua-
drifoglio 4, trilocale in costruzione, con-
segna fine 2010. Soggiorno, cucina abita-
bile, due camere, doppi servizi, terrazzo,
balcone. Box. Rif. LD5523v  Cofim Immo-
biliare Srl tel. 0255305452

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 tel. 3488866618

GALGAGNANO(Lo)  Contesto del 2005.
Soluzione al secondo e ultimo piano di
70 mq, composta da; Soggiorno con ter-
razzino, angolo cucina, rip./lav. servizi e
grande camera da letto. Cantina e box.
Euro 138.000 DOMUS tel. 0371428182
tel. 3488866618

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

MILANO PONTELAMBRO Trilocale: sog-
giorno, cucina abitabile, due balconi,
due camere, bagno, box. Rif. LD5752v
Cofim Immobiliare Srl tel. 0255305452

PESCHIERA BORROMEO Quadrilocale
con ottime finiture: soggiorno, cucina,
tre camere, due bagni, box. Rif.
MM5675v  Cofim Immobiliare Srl tel.
0255305452

Vendo box altezza mt. 4 in zona Ospeda-
le cardiologico via Umiliati Milano tel.
3397521434

PESCHIERA BORROMEO Monolocale ar-
redato: soggiorno con angolo cottura e
balcone coperto, bagno. Mq 30 Rif.
MM5738v  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 terrazzi. Si ven-
dono box nuovi di varie metrature, zero
anticipo e tuo con soli 72,00* euro/me-
se. DOMUS tel. 0371428182 tel.
3488866618

Privato vende: trilocale con terrazzo e
giardino - doppio ingresso - doppi servizi
- box - cantina. A Peschiera Borromeo,

Mezzate. No agenzie. tel. 3398846753

COMAZZO(Lo)  Recentissima e prestigio-
sa proprietà di 400 mq disposta su un
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 tel. 3488866618

Vendo box piccolo per moto o piccola
utilitaria a € 15,000,00 in Mezzate di Pe-
schiera Borromeo. No agenzie. tel.
3397521434

Cediamo stabili cielo/terra liberi, con
possibilità di box e posti auto. Informa-
zioni in studio. DOMUS tel. 0371428182

LODI viale Pavia  Nuovissimo complesso
riservato e signorile, servito da mezzi e
servizi in genere. Posizione strategica per
il centro storico; vendiamo abitazioni in
varie tipologie di 1,2,3,4,5 locali e fanta-
stici attici con terrazzo al piano. Dispo-
niamo di abitazioni in pronta consegna e
in realizzazione. Da euro 125.0000 DO-
MUS tel. 0371428182

BORGHETTO L.(Lo) Frazione  Immersa
nel verde della campagna lodigiana, po-
sizione tranquilla e riservata. Vi propo-
niamo una tipica casa completamente ri-
strutturata nel 1995. E` completa di am-
pio porticato con archi in mattoni a vista,
rustico-legnaia e box. Finiture tipiche ed
adeguate al contesto (cotto, parquet,
soffitti in legno ecc....) Per chi ama la
tranquillità totale e l`indipendenza. Euro
360.000 DOMUS tel. 0371428182 tel.
3313310678

SAN DONATO MILANESE Trilocale: sog-
giorno con balcone, cucina abitabile, due
camere, bagno, box. Eventuale secondo
box, in vendita anche separatamente.
Rif. LD5775v  Cofim Immobiliare Srl tel.
0255305452

Quadrifoglio 3, ottimo trilocale Mq 130,
tetto a vista, salone con camino, man-
sarda mq 35, terrazzo, box cantina. Pos-
sibilità di ampliamento della metratura
interna.  tel. 3472484030
PESCHIERA BORROMEO Bilocale con
prezzo interessante: soggiorno con bal-
cone, cucina separata, camera, bagno.
Rif. LD5663v  Cofim Immobiliare Srl tel.
0255305452
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LODI – Zelo B.P. Immerse nel verde. Ca-
ratteristiche porzioni di cascina in varie
tipologie con ingressi indipendenti, travi
in legno e mattoni faccia a vista. Al-
l’esterno ampi porticati e giardini esclusi-
vi. Possibilità di acquisto box e posto au-
to. Da euro 144.000 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 terrazzi. Si ven-
dono box nuovi di varie metrature, zero
anticipo e tuo con soli 72,00* euro/me-
se. tel. 0371428182

LAVORO CERCO

36enne impiegata amministrativa da ol-
tre 10 anni seria e volenterosa cerca la-
voro part time (6 ore) come assistente
alla poltrona presso studio dentistico per
svolgere mansioni sia di segreteria sia di
affiancamento al medico (esperienza
quinquennale come assistente) tel.
3384812427

Impiegata amministrativa data entry fat-
turazione attiva e passiva clienti e forni-
tori cerca part time da settembre dalle
ore 18 30 alle 20 30 disponibile anche
sabato pomeriggio. tel. 3334074452

Ragazza perito informatico 21enne bien-
nale esperienza reception, gestione for-
nitori, gestione qualità, aiuto contabilità,
pacchetto Office, offresi. tel.
3405806525

Italiana 35 anni, bella presenza seria e
automunita in mobilità cerca urgente-
mente lavoro purchè serio, zona sud Mi-
lano. tel. 3392065571

51enne con esperienza cerco come cu-
stode notturno - diurno oppure lavapiat-
ti pulizie tutto fare. tel. 3312095911 tel.
0248750275

Uomo 46 enne, titolare di negozio al
dettaglio di latticicni e formaggi, 30 anni
d`esperienza , causa chiusura attività
cerca lavoro come banconiere/commes-
so o mansioni analoghe. Serio e volente-
roso. tel. 3487628803 tel. 02740648

Signora 57enne cerca lavoro come ba-
dante oppure come stirare, pulire casa.
tel. 3273555864

Bella presenza, receptionist, gestione in-
fo, inserimento dati, gestione agenda e
appuntamenti, aiuto ufficio personale
tel. 3396834466

Contabile esperta cliente/fornitori fattu-
razione iva/cassa, recupero crediti, pa-
ghe e contributi/ buon uso computer,
conoscenza diversi programmi, posta
elettrrnica, internet/ esperienza di vari
lavori ufficio. tel. 3477661285

Italiana abitante a Peschiera Borromeo
offresi per pulizie in zona. tel.
3477661285

Realizzo oggetti di vari materiali legno,
vetro, cotto ecc. a decoupage di tutti i
generi anche su ordinazione. Per infor-
mazione tel. 3477661285

Informatico con esperienza offresi come
Programmatore Access/Visual Basic,Rea-
lizzatore siti Internet,Assistente softwa-
re.Astenersi agenzie. tel. 3292008797

Disponibile a Peschiera B. per pulizia ca-
sa e stiro, anche a ore, Sig. Ucraina seria
e onesta. tel. 3490926857

Signora 45 enne offresi come baby sitter
part-time, oppure per ritiro bimbi da
scuola con disponibilità a curarli quando
sono malati. Carmen tel. 3319458965
tel. 0255303352

Signora italiana offresi per stiro e mestie-
ri la mattina. Automunita tel.
3276368357

Sig. Italiana seria volenterosa offresi co-
me collabaratrice domestica - stiro - ba-
by sitter. tel. 3396841784 tel. 025470403

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

Signora 42 anni cerca lavoro come ba-
dante 24 ore. tel. 3339872283

Impiegata amministrativa data entry fat-
turazione attiva e passiva clienti e forni-
tori cerca part time dalle ore 18 martedi
giovedi venerdi e sabato
pomeriggio a sesto san giovanni e zone
limitrofe o milano tel. 3334074452

34enne diplomata operatore d`ufficio,
con varie esperienze come commessa e
segretaria settore tessile, cerca lavoro
anche nel campo delle pulizie preferibil-
mente part-time (mattino) eventualmen-
te valuto anche un full-time, purchè se-
rio. no turni. Contattare Daniela (sempre
reperibile). tel. 3336206555

Ex taxista, Pat. D CQC prossimo alla pen-
sione, res. Peschiera B. 
Disponibilità immediata, anche saltuario,
possibilità assunzione come cat. protetta
Legge 68/99 tel. 3490926857

Cerco lavoro come responsabile ufficio
acquisti, gestione magazzino ,prepara-
zione documenti di trasporto, ritiro e
consegna materiali , disponibile anche a
valutare nuove mansioni. tel.
3487428652

Signora 40 anni cerca lavoro come segre-
taria generca -receptionist- centralinista-
inserimento dati-servizio cup o mansioni
analoghe. Disponibilità immediata sia
part-time o full-time. tel. 3487628803

Impiegata ammin./commerc. seria e vo-
lenterosa esperienza da oltre 30 anni
contatto clienti/fornitori, bollett./fattura-
zione, registr. prima nota vari lavori uffi-
cio. 
Conoscenza pacchetto office AS400
word access exell. Anche part-time. tel.
3396288032

Pensionato ex fattorino con esperienza
trentennale residente Paullo offresi per
commisioni di qualsiasi genere. Disponi-
bilità immediata. tel. 0290631012

Ventottenne italiana esperienza ufficio
segreteria disponibilità immediata per
full time o part time offresi anche per la-
vori operaia zona Peschiera Borromeo e
dintorni. Automunita. tel. 3389145812

Part-time pomeriggio/sera come assi-
stenza anziani, baby sitter, collaborazio-
ne domestica. tel. 3384299419

Impiegata amministrativa di pluriennale
esperienza, fatturazione, contabilità ordi-
naria, cli/for, utilizzo AS400, Windows
XP, pacchetto office. Disponibilità part-ti-
me zona Peschiera Borromeo e limitrofi.
tel. 3487945313

Signora italiana automunita, seria, affi-
dabile, volentierosa offresi per pulizia ca-
se private e stiro. tel. 3398630625 tel.
029818908

Signora italiana cerca per stiro o faccen-
de domestiche, referenziata, automunita
tel. 393276368

Signora Italiana, referenziata automunita
offresi come babysitter e collaboratrice
domestica part time o full time. Per info
tel. 3492328312

Bella presenza, receptionist, gestione in-
fo, inserimento dati, gestione agenda e
appuntamenti, aiuto ufficio personale.
tel. 3394392986

Quarantenne italiana impiegata, data
entry, centralinista,  seria con un`espe-
rienza ultraventennale cerca lavoro solo
part-time mattino. tel. 3287110636

LAVORO OFFRO

Informatico giovane 20 - 24 anni con co-
noscenza inglese, computer, internet,
reti e data base cercasi per inserimento
in reparto IT dotato delle più moderne
tecnologie. Zona di lavoro San Bovio di
Peschiera Borromeo. tel. 3356611558

Studio dentistico in Paullo(Mi) cerca assi-
stente alla poltrona con esperienza. Si ri-
chiede, impegno, serietà, puntualità,
professionalità e tanta voglia di lavorare,
retribuzione part-time. tel. 3319187136

Negozio di parrucchiere in Peschiera
Borromeo cerca lavorante/apprendista
anche non finita con tanta grinta e vo-
glia di imparare per informazioni con-
tattare il tel. 3338567891

Promotrice di Servizi per Aziende con
telefono e email, partime da domicilio,
cercasi come collaboratrice o partner.
Richiedesi iniziativa, comunicativa ed
uso computer. Ns. Sede in San Felice.
tel. 3286224199

Signorina 19 - 25 anni con conoscenza
inglese, computer e tecniche di Telemar-
keting e/o Gestione Clienti cercasi per in-
serimento in nostro ufficio commerciale.
Zona di lavoro San Bovio di Peschiera
Borromeo. tel. 3356611558

LIBRI & RIVISTE

70 libri per bambini/ragazzi in blocco 70
euro – disponibile lista via mail tel.
3339379589

Acquisto fumetti di ogni genere e album
di figurine anche incompleti. tel.
3397179395

50 libri di narrativa in blocco 50 euro o
1.50 o 2 euro cad a scelta, minimo 10 li-
bri – disponibile lista via mail tel.
3339379589

60 libri in lingua inglese/tedesco/spagno-
lo/russo di narrativa, letteratura, ecc
molto belli ed interessanti in blocco 60
euro o 1.50 o 2 euro cad a scelta, mini-
mo 10 libri – disponibile lista via mail tel.
3339379589

MOTO E ACCESSORI

Cerco vecchi modelli di Vespa Piaggio
anni 50 - 70 di qualsiasi cilindrata. Ritiro
anche eventuali ricambi, con pagamento
immediato. tel. 3336319615 tel.
0292107155

Vendo moto Honda Hornet, anno 2004,
colore grigio, ottime condizioni. Prezzo
3,000 Euro trattabili. tel. 3389764812

MUSICA E STRUMENTI

Acquisto dischi 33-45-78 giri e cd anche
in grosse quantità. tel. 3397179395

Vendo iPod. Come nuovo. Con custodia.
30 Euro. tel. 3398662608

OGGETTISTICA

Vendesi scarpiera in legno color noce 4
ante a specchio capienza circa 16-20
scarpe. Prezzo 50 euro. Vendesi 3 pas-
seggini marche Giordano, Neonato,
Monbebé a 50 euro cadauno. tel.
3349274746

Contenitore in ardesia con rotolle per va-
si ecc 34x34 h 31-  euro 20 tel.
3339379589

Anfore, vasi, peltro, Limoges, cristalleria,
rame, Sheffield ecc. prezzi da concordare
tel. 3339379589

Vendesi scarpiera 4 ante a specchio - ca-
pienza 16 scarpe - prezzo 50 euro tel.
3349274746

PRESTAZIONI  di servizi

Imbianchino di Peschiera Borromeo of-
fre imbiancature professionali a metà
prezzo per la stagione autunno-inverno.
Preventivo gratuito tel. 3386106309

Elettricista - Idraulico, pronto intervento
24h su 24. tel. 3384512650

RELAZIONI sociali

Cerchiamo giocatori di Burraco di tutte
le età per giocare insieme a carte. Pe-
schiera Borromeo. Dario tel.
3386106309

SCUOLE & LEZIONI

Insegnante madre lingua spagnola, plu-
riennale esperienza, impartisce lezioni,
ripetizioni, traduzioni a tutti i livelli.  RI
tel. 3473243409
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