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È APERTA
LA NUOVA
FILIALE
A SAN
GIULIANO
MILANESE

Piazza Vittorio Alfieri 10

Il dittatore Maduro non molla il potere 
Venezuela, affamati in un 
campo di concentramento
“La Giornata della me-
moria si celebra per non 
dimenticare”. Su una vi-
gnetta postata su facebook, 
in questi giorni ho letto al 
riguardo queste parole: 
“sembra ieri… c’è il ri-
schio che possa sembrare 
domani”, il mio augurio è 
che non accada mai più. 
Dal febbraio del 2014 il 
nostro giornale, fra i pri-
mi in Italia, ha seguito con 
attenzione la crisi: umani-

Sul numero di gennaio del nostro giornale, abbiamo denunciato l’aumento del traffico dei treni del 70%

Disastro ferroviario di Lodi 
una tragedia annunciata
L’incidente fer-

roviario che ha 
causato la morte 

dei due macchinisti del 
Frecciarossa, accaduto nei 
pressi di Lodi ha scosso 
tutta la nostra nazione. Il 
treno, partito poco prima 
dalla Stazione Centrale di 
Milano, è deragliato pau-
rosamente, finendo contro 
un casolare di servizio di 
Trenitalia, situato lungo 
i binari. Hanno perso la 

vita i due dipendenti che 
erano alla guida del con-
voglio e una trentina di 
passeggeri sono rimasti 
feriti. Il treno dell’Alta 
Velocità viaggiava a 292 
chilometri orari; erano le 
5,35 quando il Frecciaros-
sa è uscito dai binari. La 
motrice del Frecciarossa è 
rimasta distrutta nell’im-
patto contro il fabbricato. 
Mentre le carrozze hanno 

 segue a pag 2

Fondazione Piccolo Teatro
La presidente, 
donna 
e manager
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L’Interporto merci di Rivalta Scrivia è il più grande 
centro intermodale privato d’Europa.Adiacente e con-
nesso all’Impianto è presente un Terminal Ferroviario 
che prevede un potenziale di movimentazione di oltre 
500 mila container all’anno.E’ collegato alle zone por-
tuali dell’alto Tirreno con treni che provengono sia da 
La Spezia che da Genova.È comunemente individuato 
come Interporto di Genova,di cui svolge la funzione di 
retroporto.Viene gestito dalla Società immobiliare per 
la Logistica: Rivalta terminal Europa Spa. Il Terminal 
Europa si posiziona in un contesto territoriale di elevata 
importanza strategica sul crocevia tra le principali 
linee ferroviarie di collegamento dei Paesi del Nord-
Est con i Paesi dell’Europa Occidentale(Corridoio 5) 
e le linee di connessione tra Genova ed i porti del Nord 

Europa (Terzo Valico ed asse prioritario europeo n.24). 
La posizione del terminal consente agli operatori di 
utilizzare una piattaforma ideale per lo smistamento 
delle merci sia in import che in export a supporto l’o-
peratività della crescita dei porti liguri.RTE si trova 
inoltre a ridosso dell’Interporto di Rivalta Scrivia con 
cui è direttamente collegata attraverso una bretella 
interna. Questo consente un vantaggio per tutti i pro-
cessi di stoccaggio e trasformazione merci in termini di 
velocità e sicurezza.La struttura è in grado di offrire una 
gamma di servizi terminalisti agli operatori ferroviari 
e trasportatori via strada. Non guasta l’organizzazio-
ne razionale del lavoro, la recente inaugurazione di 
un Centro di Formazione del Personale nell’ambito 
dell’Inteporto. È stato inaugurato il nuovo Centro di 

 segue a pag 2

IL COMMENTO

Sviluppo dell’interporto di Rivalta Scrivia
di Manfredi Villani

 segue a pag 7Guaidò il presiedente  
speranza del Venezuela

 segue a pag 2
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Una sentenza della Corte 
d’Appello di Torino ha 
condannato l’Inail (lo Stato 
italiano) al risarcimento 
di un lavoratore, esposto 
per lunghi anni all’uso del 
cellulare. La sentenza di 

secondo grado ribadisce la 
pericolosità del telefonino 
ribadendo il contenuto del-
la condanna di primo grado 
dell’Inail. 
Il cosiddetto “nesso di cau-
sa” è stato riconosciuto 

Sentenza di secondo grado ribadisce la pericolosità del telefonino 

Il cellulare? Nuoce 
gravemente alla salute

pienamente dai giudici. I  
negazionisti (coloro che 
per interesse di parte ne-
gano l’evidenza) dicono 
che mancano i riscontri 
scientifici per dimostrare 
che le radiofrequenze del 

La notizia riguardante un cospicuo investimento per una 
possibile ristrutturazione del municipio, deciso dall’Am-
ministrazione, mi offre l’opportunità per alcune riflessioni. 
La costruzione della sede municipale -frutto dello studio di 
tre affermati professionisti- è stata inaugurata poco più di 
40 anni fa. La prima considerazione riguarda le priorità; 
il Comune di San Donato non ha opere più importanti da 
varare? Gli interventi eseguiti fino ad oggi sulla facciata 
del municipio (vedi la struttura nella foto a pag. 10) non 
era prevista nel progetto iniziale è a dir poco brutta. Idem 

San Donato / Discutibile ristrutturazione
Il progetto va rispettato

Nell’Italia del Terzo mil-
lennio, in cui i valori del 
vivere quotidiano sono 
sempre più in discussione, 
nasce a Milano l’Associa-
zione Valore Italia www.
valoreitalia.org impegnata 
a valorizzare il patrimonio 

 segue a pag 10

 segue a pag 2
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taria, sanitaria, economi-
ca, politica e sociale che 
attraversava il Venezuela, 
segnalando il baratro e i ca-
tastrofici eventi che avreb-
be affrontato la nazione 
venezuelana precedente-
mente guidata da Chavez, 
osannato da molti politici e 
giornalisti italiani. La farsa 
dell’elezione “democrati-
ca” di Maduro, sommata 
ai contrapposti interessi 
geopolitici di Russia, Ci-
na e Usa, dopo tutti questi 
anni, evidenzia la triste 
realtà del Paese sudameri-
cano diventato un Campo 
di concentramento a cielo 
aperto!!!Il dittatore Madu-
ro non molla il potere e in 
questi anni con l’appoggio 
dei narcotrafficanti e degli 
alti comandi militari che lo 
sostengono al potere, è ri-
uscito ad affamare l’intera 
nazione. Sono più dell’ 
85% i cittadini che pati-
scono quotidianamente la 
fame, compresi i molti Italo 

venezuelani che possono 
testimoniare l’orrore pro-
vocato dalla narco tirannia 
del dittatore, che sta ster-
minando il popolo con il 
metodo della fame per poi 
ingannarlo con scatole con-
tenenti delle razioni di cibo, 
a pagamento e solo per gli 
iscritti al partito, distribuite 
con cadenze che decide il 
partito, dai funzionari: riso 
1Kg, pasta 1Kg, zucchero 
1Kg, fagioli, non sempre 
olio di semi. Derrate che 
a volte arrivano scadute, 
dando poi la colpa al go-
verno imperialista ameri-
cano. La paga minima è 
di 6 dollari al mese e 1Kg 
di pasta costa 2 dollari; le 

Segue dalla prima pagina...

Venezuela...

persone non riescono a sfa-
marsi anche se fanno due 
lavori, l’iperinflazione an-
nua, mai vista al mondo, 
continua a galoppare e il 
Fmi nel 2019 calcola che 
arriverà alla percentuale di 
10.000.000% (dieci milio-
ni%!!!!). La mancanza di 
medicinali è arrivata al 
75%, non si trova un anti-
dolorifico come la comu-
ne tachipirina, un dramma 
sono i pazienti con pato-
logie croniche. L’esodo 
dei venezuelani in fuga, 
che a piedi attraversano la 
frontiera per non morire di 
fame, ha assunto dimensio-
ni impensabili, tutti quelli 
che possono scappano, via 

aerea, via mare, come pos-
sono, ma scappano. Il silen-
zio quasi totale dei media 
nazionali è preoccupante! 
Non vogliamo essere com-
plici di un altro Auswitzch, 
quello che sta succedendo 
in Venezuela è un crimine 
umanitario di proporzioni 
immani. Venezuela oggi 
e ieri…. Oggi non si par-
la più del Venezuela, nei 
telegiornali e nelle note 
testate quotidiane, tutto 
fa pensare che i problemi 
venezuelani si siano risolti, 
che il popolo abbia trovato 
una soluzione definitiva ai 
suoi gravissimi problemi, 
ma non è così! 
Il dittatore Maduro detiene 
e non molla il potere. Guai-
dó, che è il legittimo presi-
dente interinale da gennaio 
del 2019, è riconosciuto 
da moltissime nazioni, ma 
non dall’Italia!!!, continua 
la sua lotta pacifica per por-
tare il Paese sudamericano 
a elezioni libere e democra-
tiche, ma a che costo?

Maritza Ceballos

continuato la propria cor-
sa, per qualche centinaio 
di metri.
Alcuni operai, addetti alla 
manutenzione della linea 
dell’Alta Velocità, sono 
stati indagati e interroga-
ti, ma noi pensiamo che 
bisognerebbe indagare i 
responsabili del servizio. 
È troppo facile prendersela 
con gli ultimi, con chi ha 
una qualifica da semplice 
operaio.
Crediamo che la questione 
sia più semplice di quanto 
non sembri; bisognereb-
be indagare il dirigente 
responsabile della linea, 

prima di mettere sotto in-
chiesta gli esecutori; colo-
ro che, con il freddo e il 
caldo, vivono la responsa-
bilità della linea. 
Tutti i giorni milioni di 
italiani prendono il treno 
per vari motivi. Abbiamo 
bisogno di ricondurre il 
problema all’essenzialità: 
i binari devono essere per-
fetti. Chi viaggia a 300km. 
orari e chi si sposta per mo-
tivi di lavoro ha bisogno 
di certezze; e che nulla sia 
lasciato al caso.
L’amara vicenda di Lodi, 
in un certo senso, riassume 
una tragedia annunciata.

Sul numero 2 de L’Eco del 
29 gennaio, in prima pa-
gina abbiamo pubblicato 
l’articolo dal titolo “Treni, 
è una questione di classe”. 
Il nostro servizio denuncia 
un aumento del traffico 
ferroviario del 70%, negli 
ultimi anni si è passati da 
134 di 100 anni fa a 235 
convogli ogni 24 ore. È fin 
troppo chiaro che in una 
situazione simile di conge-
stione delle linea, l’usura 
dei materiali è più intensa 
(ricordiamo la sciagura di 
Pioltello, con il pezzo di 
rotaia prima rattoppato e 
poi rottasi) e conseguen-
temente aumenta la proba-
bilità che a livello umano 
possa esserci l’errore, ma 

anzitutto che qualcosa di 
meccanico o di elettrico 
possa rompersi. E allora 
solo una manutenzione ap-
profondita e un controllo 
continuo (24 ore su 24) può 
dare tranquillità ai milio-
ni di passeggeri che tutti i 
giorni si servono del treno.
In questi giorni i mezzi 
di comunicazione stan-
no rovesciando fiumi di 
inchiostro, per dibattere 
una questione semplice. 
Da qualsiasi lato si esa-
mini la tragedia di Lodi ci 
si accorge che viviamo in 
un sistema di grande ap-
prossimazione. La nostra 
vita è affidata al caso, ma 
contro questa fatalità dob-
biamo ribellarci. 

Segue dalla prima pagina...

Disastro...

cellulare sono la causa di 
tumori maligni chiamati 
“gliomi”. 
Purtroppo, la storia si ri-
pete… Anche per il fumo 
mancano i riscontri scienti-
fici, ora superati dalle stati-
stiche che dimostrano con 
grandi numeri che sono 
quasi sempre i fumatori 
che si ammalano di cancro 
ai polmoni.
Questa vicenda ricorda an-
che la storia dell’automo-
bile; i signori Ford, Agnelli 
e company, sapevano bene 
già 70 anni fa che la “mac-
china ci avvelena”, che gli 
scarichi delle vetture sono 
all’origine di molti tipi di 
tumore. Eppure siamo qua, 
con i provvedimenti ri-
dicoli come la domenica 
a piedi, mentre sarebbe 
bastato rimandare la larga 
diffusione della motoriz-
zazione delle famiglie di 
qualche decennio in attesa 
di mettere sul mercato mo-
delli che non inquinano. 
Ma ha vinto il profitto, a 
danno dell’ambiente e del-
le famiglie che fanno fatica 
a mantenere un’auto, che 
ci fa ammalare; pazzesco!  
Per i cellulari, come per il 
fumo, per i giudici della 
Corte d’Appello di Torino, 
sono state le statistiche, i 
dati oggettivi, a far passare 

Segue dalla prima pagina...

Il cellulare...
in second’ordine i riscontri 
scientifici e riconoscere 
come malattia professio-
nale il danno subito da un 
lavoratore per anni esposto 
all’uso del cellulare. Dal 
1990 al 2016 i tumori al 
cervello causati dal telefo-
no portatile, sono aumenti 
del 17%; in Italia dove 
si fa largo uso di questo 
mezzo di comunicazione 
la percentuale di malati é 
del 39%. A causa dell’uso 
prolungato per 10 anni, il 
dato statistico sale al 44%..
Gli utilizzatori di cellulari 
in Italia sono il 93% della 
popolazione; questo nostro 
articolo non ha l’obiettivo 
di far smettere da un gior-
no all’altro di usarlo. Lo 
scopo è quello di far acqui-
sire consapevolezza che 
il cellulare nuoce grave-
mente alla salute, in modo 
particolare può risultare 
micidiale per i bambini. E 
allora che fare? Anzitutto 
è un errore disdire il tele-
fono fisso, che non ha con-
troindicazioni. Per il resto 
cerchiamo di utilizzare il 
cellulare meno possibile,  
per rapide comunicazioni, 
per emergenze e non per 
conversare. Riflettiamoci 
bene; ammalarsi per colpa 
del cellulare è da stupidi. 

Roberto Fronzuti

culturale, intellettuale e sociale del nostro Paese e che 
vede alla presidenza una donna di grande fascino e profes-
sionalità, Emanuela Carcano www.emanuelacarcano.it. 
Anche affermata giornalista e opinionista, l’inviata della 
rubrica Difensore civico della trasmissione di Mediaset 
“Mattino Cinque”, per testimoniare i casi particolarmente 
impegnativi di cittadini spesso vittime di una burocrazia 
che è un insulto all’intelligenza, piuttosto che un tentativo 

di semplificare lo scacchiere sempre più complesso della 
partita della vita.
Il mio incontro con questa giovane signora avvenne sul 
palcoscenico di “Girotondo” di Arthur Schnitzler, dram-
maturgo austriaco dei primi del’900, e se la ruota gira 
la macchina del tempo è arrivata sino a noi portandoci 
questa donna e manager oggi membro del Consiglio di 
amministrazione di Fondazione Piccolo Teatro -Teatro 
D’Europa www.fondazionepiccoloteatro.org. Allora 
godiamoci lo spettacolo… 

Emanuele Carlo Ostuni

Segue dalla prima pagina...

Donna e...

Pieve / Nel Consiglio di rappresentanza dell’Ats

Eletto il sindaco Festa
Il sindaco di Pieve, Paolo 

Festa, è stato eletto nel 
Consiglio di rappresen-

tanza dell’Ats dei sindaci di 
Città Metropolitana e della 
Provincia di Lodi.
Dopo le assemblee dei dis-
tretti, che hanno proceduto 
alla nomina del presidente e 
del vicepresidente, laddove 
mancanti, presso l’aula 
magna dell’Asst, Grande 
Ospedale Metropolitano 
Niguarda, si è tenuta la 
Conferenza dei sindaci. 

 di Ubaldo Bungaro Presidente è stata eletta 
Sara Santagostino, sinda-
co di Settimo Milanese; 
vicepresidente è stata eletta 
Giovanna Gargioni sindaco 
di Borghetto Lodigiano. 
Consiglieri del Consiglio di 
rappresentanza dei sindaci 
sono stati eletti Paolo Festa, 
sindaco di Pieve Emanuele, 
Ivonne Cosciotti, sindaco 
di Pioltello e Marco Bal-
larini sindaco di Corbetta. 
A livello di Sezione Met-
ropolitana, composta dai 
192 Comuni, la Conferenza 
dei sindaci attua l’esercizio 

delle sue funzioni favoren-
do lo sviluppo di politiche 
di welfare territoriale in-
tegrate tra la sfera sociale 
di competenza comunale/
ambito territoriale e quella 
sociosanitaria e sanitaria in 
capo a Regione Lombardia 
e all’ATS. 
La presidente neoelet-
ta, Sara Santagostino ha 
ringraziato per la fiducia 
accordata e ha dichiarato: 
“il Consiglio di rappresen-
tanza dei sindaci è il giusto 
strumento a disposizione 
dei sindaci, del territorio 

Paolo Festa

e dei cittadini affinché 
le tematiche relative alla 
sanità ed alle politiche so-
cio assistenziali regionali, 
che i comuni portano avanti 
nel loro territorio, abbiano 
un luogo di confronto, dia 
logo ed interlocuzione e 
siano espressione corretta 
dei cittadini”. 
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CITTÀ DEL SOLE,  
un trattato rivoluzionario
Tommaso Campanella in tandem 
con la seicentesca Repubblica gesuitica del Paraguay

Dal libro “GRAFFITI”
Interviste con la storia

di Osmano Cifaldi

Edito dalla nostra Casa Editrice

Il pote re  sp i r i -
tua le  incarna to 
da l la  Chiesa  e 
quello temporale 
interpretato dall’lm 

pero erano i due so-
li poteri che nel basso 
Medioevo facevano il 
bello ed il cattivo tem-
po. Quello spirituale, a 
partire dalla protezione 
fornitagli da Carlo Ma-
gno, ebbe quasi sempre 
il sopravvento su quel-
lo temporale il libero 
pensiero se voleva af-
fermarsi e svilupparsi 
doveva fare i conti so-
prattutto quindi con la 
Chiesa che si riservava 
di accettare, negare o 
revocare riconoscimen-
ti, investiture, privilegi 
e patenti di legittimità 
intellettuale. La Chiesa 
non conosce “sudditi”, 
essi appartengono se 
mai allo Stato nazionale. 
Conosce solo “fedeli” 
sui quali rivendica con 
vigore assoluta potestà. 
Quindi è normale che il 
conflitto fra Stato e Chie-

sa trovi ampio alimento 
nell’inter pretazione di 
chi deve e di chi non 
deve esercitare l’auto-
rità e gestire il potere. 
Un esempio su tutti è il 
cozzo tra Filippo il Bello 
di Francia (1268-1314) 
e Bonifacio Vlll. Il Cae-
tani, celebre antagonista 
di Celestino V, scaglia 
contro Filippo una du-
ra bolla di condanna, la 
Unam Sanctam, nella 
quale si riafferma “che 
come la società costitu-
isce un unico corpo, così 
è la Chiesa, con un solo 
capo, il Papa; due sono i 
poteri o le spade, quello 
spirituale e quello tem-
porale: il primo potere è 
superiore al secondo”. 
Filippo il Bello, fiutando 
odore di scomunica, in-
via ad Anagni Guglielmo 
di Nogaret con l’incari-
co di rapire il papa e 
condurlo in Francia per 
giudicarlo e condannar-
lo. È il 3 settembre 1303: 
l’insulto che s’abbatte 
sulla persona del papa 

da parte del Nogaret, 
spalleggiato dal principe 
Sciarra Colonna, si mate-
rializza con uno schiaffo 
vibrato o solo accennato 
con un guanto di ferro. 
Questo episodio passa-
to alla storia come lo 
“schiaffo di Anagni”, al 
quale il pontefice soprav-
visse solo un mese, è il 
massimo della conflit-
tualità raggiunta dai due 
poteri. 
In questo continuo con-
flitto trova alimento la 
riforma luterana. Infatti 
l’uomo di Wittemberg 
dice ai principi tedeschi: 
“Come cattolici, voi non 
sarete mai padroni dei 
vostri Stati perché dovre-
te sempre fare i conti del 
potere con gli autorevoli 
prelati locali che vi eser-
citano quello spirituale e 
che rimangono più fedeli 
al Pontefice che a voi. Io 
invece vi propongo una 
Chiesa nazionale che 
riconoscerà in voi i suoi 
unici capi”. Fu una delle 
più importanti carte vin-

centi di Lutero così da 
consentirgli di vincere la 
sua battaglia. 
Ecco che la Chiesa del-
la Controriforma rimase 
fortemente impegnata a 
recuperare il principio 
del primato ora com-
promesso dal monaco 
agostiniano. Furono i 
gesuiti a dettarne la stra-
tegia ed i domenicani ad 
interpretare il braccio 
fermo del rispetto della 
religione nei suoi dogmi 
attraverso l’Inquisizio ne 
che non ammetteva ere-
sie di nessun tipo pena il 
rischio di vedere passare 
nell’altro campo moltitu-
dini di fedeli. 
Se ne accorsero Giordano 
Bruno e Tommaso Cam-
panella che vollero aprire 
un discorso innovatore su 
questi argomenti. Infatti 
il primo cercò di scrol-
lare l’albero millenario 
della Chiesa proponendo 
un nebuloso panteismo. 

Segue sul prossimo 
numero...
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CONCESSIONARIA RENAULT PECHINI
Via della Pace, 22 - SAN GIULIANO MILANESE 
Via N. Bixio, 1 - BUCCINASCO 
www.pechini.it
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Sabato scorso la Po-
lizia ha eseguito a 
Milano l’ordinanza 

della misura cautelare 
degli arresti domiciliari, 
emessa il 24 gennaio dal 
G.I.P. del Tribunale di 
Milano Dr.ssa Anna Ca-
labi su richiesta del Pro-
curatore Aggiunto della 
Repubblica di Milano 
Maria Letizia Mannella 
e del Sostituto Procu-
ratore Ilaria Perinu, nei 
confronti di un cittadi-
no salvadoregno di 41 
anni per atti sessuali su 
minorenne. L’uomo, a 
seguito delle indagini 
effettuate dalla Squadra 
Mobile della Questura 
di Milano, con la colla-
borazione dell’Ufficio 
Prevenzione Generale - 
Sezione Metropolitana, 
è stato identificato per il 

 di Cristina Fabris

Aveva costretto una bambina di 12 anni a subire ripetuti e insistenti palpeggiamenti

Sul filobus 91 atti 
sessuali su minorenne

soggetto che il 28 ottobre 
scorso aveva costretto 
una bambina di 12 anni a 
subire ripetuti e insistenti 
palpeggiamenti con la 
mano sul pube, a bordo 
dell’autobus 91 tra via-
le Campania e piazzale 
Piola.
L’episodio è stato denun-
ciato dalla babysitter lo 
stesso giorno dei fatti e 

confermato anche dalla 
ragazzina in sede di audi-
zione protetta. I poliziotti 
hanno avuto conferma 
dei fatti anche grazie alla 
visione delle immagini 
riprese dalle telecame-
re installate a bordo del 
mezzo e fornite dalla so-
cietà A.T.M. L’uomo è 
stato rintracciato presso 
l’indirizzo di residenza a 

Cologno Monzese (MI) 
dai poliziotti della Squa-
dra Mobile e dell’Ufficio 
Prevenzione Generale 
- Sezione Metropolitana 
nella mattinata di sabato 
e lì è stato collocato come 
disposto dal Giudice.
L’uomo avrebbe  prece-
denti per tentato omici-
dio, risalente al 2011 ai 
danni di un peruviano. 
Per questa condanna era 
già finito in carcere. 
Altri precedenti sono per 
atti osceni, furto e ricet-
tazione. 
Risulterebbe coniugato 
con una donna italiana, 
conosciuta dopo essere 
uscito di prigione, ma 
convivrebbe con un’al-
tra donna e sono tuttora 
in corso le indagini del-
la Polizia di Stato per 
verificare l’esistenza di 
eventuali altri fatti ana-
loghi.

MI faccio in 3, rendere i quartieri più attenti ed operosi nel migliorare gli spazi

Gli Aperitema 2020 MIfaccioin3

Nello spazio “Living Together”

Il ricordo di una 
famiglia di ebrei

ci circonda. Si chiama MI 
faccio in 3. Il nome espri-
me il desiderio di cittadine 
e cittadini che vivono in 
Municipio 3 di farsi par-
te attiva per diffondere e 
condividere buone abitu-
dini per il rispetto e tutela 
dell’ambiente, contro gli 
sprechi e per la sosteni-
bilità. 

Riceviamo e volentieri 
pubblichiamo il calenda-
rio degli aperitivi cultu-
rali, social, rigorosamente 
plastic free, per condivide-
re saperi e sapori dell’as-
sociazione Mifaccioin3
Il percorso degli Aperite-
ma è pensato guardando la 
vita di tutti i giorni come 
un sistema complesso e il 
territorio come bene del-
la comunità che lo abita, 
luogo in cui ciascuno di 
noi può concretizzare ed 
esprimere la “connessio-
ne” e la “responsabili-
tà” verso l’ambiente che 
lo circonda; li abbiamo 
pensati come occasione 
per capire insieme che 
cosa potremmo fare, come 
Mifaccioin3, per il nostro 
territorio.
Aperitema Mangiare “ 
Alimentazione sosteni-
bile ” . Chiara Vismara 
(Agronoma)
• 25 febbraio 2020 ore 
19.30 - 21.30 Albatros 
Centro Studi, via E. Noe 
n. 17
Aperitema Abitare “La 
casa ecologica: tecnolo-
gia, materiali, efficienza 
energetica” Beatrice Spi-
randelli (Architetta)
• 24 marzo 2020 ore 
19.30 - 21.30 Aps Per-
corsi, via Kramer 32
Aperitema Bere “Acqua 
risorsa primaria” Loren-
zo Baio (Coordinatore del 
settore acqua di Legam-
biente Lombardia Onlus)
• 21 aprile 2020 ore 19.30 
-21.30 MDCoworking, 
via L. Devoto n. 8

Aperitema Respirare 
“Aria e città. Cittadinan-
za attiva e rilevazioni dati” 
Paolo Barbato (Wiseair)
• 26 maggio 2020 ore 
19.30 - 21.30 Albatros 
Centro Studi, via E. Noe 
n. 17
Aperitema Comunicare 
l’ambiente “Socialità e 
costruzione di significati 
condivisi” Tomaso Co-
lombo (Responsabile Co-
municazione Parco Nord 
Milano)
• 26 giugno 2020 ore 
19.30 - 21.30 Aps Per-
corsi, via Kramer 32
Le sedi che ci accolgo-
no i cittadini limitano la 
partecipazione a max 25 
persone e sarà necessaria 
una prenotazione mail a 
mifaccioin3@gmail.com
L’ingresso sarà libero, ma 
l’offerta di 1 o 2 euro a 
piacere per coprire il rim-
borso spese per l’uso dello 
spazio sarà gradita (siamo 
un gruppo informale di cit-
tadini e l’autorganizzazio-
ne ha comunque qualche 
costo da sostenere).
A tutti i partecipanti si 
chiede di contribuire 
all’aperitivo portando 
qualcosa da bere o da 
mangiare da offrire agli 
altri; portare bicchiere, 
piatto e stoviglie persona-
li per evitare uso di plasti-
ca; portare il desiderio di 
vivere insieme momenti 
informali, ma significativi 
per il nostro impegno per 
l’ambiente. Se la proposta 
vi interessa, non tardate 
ad iscrivervi!          C.F.

Qualche mese fa è nato 
nel Municipio 3 un nuovo 
gruppo di cittadinanza at-
tiva, un gruppo composto 
da vicini e vicine apparte-
nenti alle Social Street di 
zona accomunati dal desi-
derio di rendere i quartieri 
più attenti ed operosi nel 
migliorare gli spazi e la 
qualità dell’ambiente che 

Appuntamenti dal 12 al 26 febbraio 

•Mercoledì 12 febbraio alle ore 21.00 presso Spazio 
Socio-Culturale Coop di via Freikofel 7 si terrà la pre-
sentazione del libro di Gino Marchitelli “Milano, tra 
utopia e rivoluzione”. Primo appuntamento del ciclo di 
tre serate “Storie & Storia” promosso da verdeFestival 
in collaborazione con Soci Coop Rogoredo Piazza Lodi, 
Anpi Rogoredo, e Circolo ARCI Mondini. Ingresso libero.
•Venerdì 14 febbraio alle ore 21.00 presso la Chiesa 
Sacra Famiglia di via Monte Peralba 15, nell’ambito della 
rassegna musicale internazionale “Rogoredo in Musica”, 
si terrà il concerto dell’Orchestra dell’Assunta diretta dal 
Maestro Paolo Volta; solisti Giuseppe Lo Preiato, oboe e 
Raffaele Bertolini, clarinetto. Ingresso libero.
•Sabato 15 febbraio alle ore 15.30 presso il Polo Ferrara 
di via Mincio 23 si terrà l’incontro “Intelligenza e cervello 
sociale - sentirsi connessi” condotto da Aurora Avellino 
e Silvia Maiocchi. Ingresso libero
•Sabato 15 febbraio alle ore 18.00 presso Ottava Nota di 
via Marco Bruto 24 in occasione dell’inaugurazione della 
mostra fotografica “Cieli” a cura di Raffaele Merendi si 
terrà il concerto “Piano Young Concert”. Ingresso libero. 
Info 02 89658114
•Lunedì 17 febbraio alle ore 15.15 e 21.00 presso il Ci-
neforum Oscar di via Lattanzio 58, verrà proiettato il film 
“Cafarnao-Caos e miracoli” di Nadine Labaki. Ingresso a 
pagamento. Info: 02 36522916
•Lunedì 17 febbraio alle ore 15.30 e 20.45 presso il 
Cinema Teatro Delfino di piazza Carnelli verrà proiettato 
il film “Burning-l’amore brucia” di Chang Dong Lee. 
Ingresso a pagamento. Info: 333 5730340 
•Mercoledì 19 febbraio alle ore 21.00 presso Spazio 
Socio-Culturale Coop di via Freikofel 7 si terrà la pre-
sentazione del libro di Daniele Biacchessi “Radio on”. 
Secondo appuntamento del ciclo di tre serate “Storie & 
Storia” promosso da verdeFestival in collaborazione con 
Soci Coop Rogoredo Piazza Lodi, Anpi Rogoredo, e 
Circolo ARCI Mondini. Ingresso libero.
•Sabato 22 febbraio alle ore 16.30 presso Ottava Nota di 
via Marco Bruto 24, nell’ambito della rassegna di spettacoli 
ed animazioni per bambini e famiglie “Albero Magico” 
verrà presentato il laboratorio “Pasticceria”. Ingresso a 
pagamento e prenotazione obbligatoria. Info 02 89658114
•Lunedì 24 febbraio alle ore 15.15 e 21.00 presso il 
Cineforum Oscar di via Lattanzio 58, verrà proiettato il 
film “Senza lasciare traccia” di Debra Granik. Ingresso a 
pagamento. Info: 02 36522916
•Lunedì 24 febbraio alle ore 15.30 e 20.45 presso il 
Cinema Teatro Delfino di piazza Carnelli verrà proiettato 
il film “Aquile randagie” di Gianni Aureli. Ingresso a 
pagamento. Info: 333 5730340 
•Mercoledì 26 febbraio alle ore 21.00 presso Spazio 
Socio-Culturale Coop di via Freikofel 7 si terrà la pre-
sentazione del libro di Nino Iacovella “La linea Gustav”. 
Terzo appuntamento del ciclo di tre serate “Storie & Storia” 
promosso da verdeFestival in collaborazione con Soci 
Coop Rogoredo Piazza Lodi, Anpi Rogoredo, e Circolo 
ARCI Mondini. Ingresso libero
Prosegue sino al 14 febbraio presso l’Officina bici e caffè 
di piazza IX Novembre 1989 di San Donato Milanese 
(capolinea MM3 San Donato), la mostra di Mister Caos 
“Notes”, primo appuntamento della rassegna “L’Officina 
dell’Arte” curata da Mariano Bellarosa. 
Prosegue sino al 15 marzo presso WOW Spazio Fumetto 
di viale Campania 12 la mostra “Hero Bricks – Fumetti, 
cinema e tv, oltre 50 diorami creati con mattoncini lego”. 
Info 02 49524744

AGENDA DELLA SETTIMANA
a cura di Alberto Tavazzi

Di alcuni deportati nei campi di 
sterminio non resta alcun ricor-
do, se non il nome e una targa. 
È il caso della famiglia Varon, 
giunta a Milano dalla Turchia e 
poi deportata ad Auschwitz nel 
1944 dai nazisti. Solo la figlia 
Rachele sopravviverà ad Auschwitz, dopo 18 mesi. 
Il 17 gennaio erano state poste 5 pietre d’inciampo davanti 
alla loro casa milanese in via dei Cinquecento: Bohor, 
Sara e i loro tre bambini Hasday, Dora e Leone, di un an-
no. Ebrei vittime dei rastrellamenti fascisti. Nello spazio 
“Living Together” della Comunità di Sant’Egidio, nel 
Giorno della Memoria, gli abitanti del quartiere Corvetto 
si sono ritrovati per ricordare la famiglia Varon e insieme 
hanno portato fiori alle pietre d’inciampo.          C.F.
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Dopo la perquisizione, la Polizia di Stato arresta un 49enne, indagato un 20enne

Spaccio di droga in casa 
popolare di viale Forlanini

 di Cristina Fabris

Dopo quattro anni e cinque mesi di lavoro si torna alla normalità

Riapre corso Plebisciti

La Polizia di Stato 
ha arrestato un cit-
tadino italiano per 

detenzione di sostanza 
stupefacente ai fini di 
spaccio e indagato in 
stato di libertà un altro 
cittadino.
L’attività di indagine, 
condotta dai poliziot-
ti del Commissariato 
“Città Studi” ha avuto 
origine a Milano in via-
le Forlanini, dove è stato 
individuato un apparta-
mento facente parte di 
un caseggiato di edilizia 
popolare utilizzato come 
punto di ritrovo di perso-
ne dedite all’assunzione 
e al traffico di sostanze 
stupefacenti.
Dopo una serie di pedi-

namenti e appostamenti 
gli  agenti  del Com-
missariato Città Studi 
hanno controllato due 
uomini che uscivano da 
un appartamento di un 
caseggiato popolare con 
fare sospetto. I poliziotti 
hanno identificato i due 

uomini, entrambi citta-
dini italiani, un 49enne 
un 20enne, i quali sono 
stati trovati in possesso 
sostanze stupefacenti. 
In particolare il 49enne 
ha consegnato agli agenti 
una bustina in cellopha-
ne contenente cocaina 

mentre il 20enne è stato 
trovato in possesso di 0,5 
gr. di hashish e 300 euro.
La perquisizione domi-
ciliare, effettuata all’in-
terno dell’appartamento 
dal quale gli stessi era-
no stati notati uscire, ha 
portato i poliziotti a rin-
venire ulteriori 0.22 gr. 
e  3.9 gr. di cocaina, un 
bilancino di precisione e 
diversi telefoni di dub-
bia provenienza e vari 
documenti intestati ad 
altre persone pluripre-
giudicate.
Pertanto, entrambi sono 
stati indagati per deten-
zione di stupefacenti 
a fini di spaccio, il più 
anziano in stato di arre-
sto mentre il secondo in 
stato di libertà in quanto 
privo di precedenti.

Avanzano i lavori di M4, si riducono i cantieri. Da 
lunedì 27 gennaio ha riaperto la viabilità di corso 
Plebisciti in entrambi i sensi di marcia, dall’altezza 
di viale dei Mille fino a piazzale Susa, mentre per il 
trasporto pubblico mercoledì 29 ha visto il ritorno 
della linea 54. 
Ripristinata la viabilità originaria anche nelle vie 
Francesco Nullo e Giulio Ceradini che torneranno a 

Le Piazze Aperte piacciono all’81% 

Nuovi spazi
Via Val Lagarina a Quarto Oggiaro, via Toce a Isola, 
piazza Ferrara al Corvetto. Sono le tre località che, 
insieme al progetto su Bruzzano, sono già state oggetto 
di approfondimenti e saranno per prime teatro dei nuovi 
interventi di urbanistica tattica da realizzare nei prossi-
mi mesi con lo strumento dei Patti di Collaborazione. 
Oltre 300 persone hanno preso parte ai tavoli di lavoro 
sulle 65 proposte presentate nell’ambito dell’avviso 
pubblico “Piazze Aperte in ogni quartiere”, promosso 
lo scorso ottobre con l’obiettivo di individuare insieme 
ai cittadini le nuove aree di intervento.
Le località Val Lagarina, Toce e Ferrara - insieme a 
Bruzzano - saranno le prime a veder realizzati gli in-
terventi perché già individuate dall’Amministrazione 
prima dell’apertura  dell’avviso pubblico. Prosegue in-
vece per le altre località il percorso partecipativo avviato 
oggi, che vedrà confrontarsi i tecnici e i proponenti 
per recepire le indicazioni di tutti i soggetti coinvolti e 
perfezionare i progetti, e che consentirà di individuare 
le prossime località da realizzare, che saranno annun-
ciate in primavera.
Per Piazzale Ferrara si interverrà nell’area di fronte 
al mercato coperto, come richiesto anche dalla propo-
sta presentata da un gruppo molto ampio di cittadini, 
commercianti, associazioni e cooperative (La strada, 
Terzo Paesaggio, Casa per la pace, Milano Bicycle, il 
Consorzio del Mercato Comunale), con il supporto del 
programma La cittàintorno di Fondazione Cariplo, con 
Labsus e Italia Nostra.
Le nuove Piazze Aperte seguiranno gli esempi di Der-
gano, Angilberto II, Porta Genova, Spoleto/Venini, 
Belloveso. Interventi, quelli già realizzati, che hanno 
riscontrato il parere favorevole di molti cittadini. Se-
condo le rilevazioni fatte per conto di AMAT su un 
campione di quasi 650 persone che vivono o frequen-
tano quotidianamente i quartieri in cui si trovano le 5 
piazze, l’81% degli intervistati si ritiene soddisfatto 
dagli interventi e il 76% vorrebbe fossero definitivi, 
con un picco del 91% per piazza Dergano, dove si re-
gistra anche un aumento dei flussi pedonali e ciclabili 
del 20%. In tutte le aree pedonalizzate è aumentata la 
percezione della sicurezza (77,6%). 
Il progetto Piazze Aperte è stato avviato nel settembre 
2018 in collaborazione con Bloomberg Associates e 
il supporto della National Association of City Tran-
sportation Officials (NACTO) Global Designing Cities 
Initiative. Obiettivi: valorizzare le piazze quale luoghi 
di aggregazione al centro dei quartieri, migliorare lo 
spazio pubblico, ampliare le aree pedonali e fruibili e 
promuovere forme sostenibili di mobilità a beneficio 
dell’ambiente e della qualità della vita in città.        C.F.

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia 
cautelare del collocamento in comunità nei confronti 
di 4 minorenni, tra i 15 e i 17 anni di età, per i reati di 
rapina aggravata e lesioni perpetrate nei confronti di 
altri minorenni.
Il provvedimento è stato reso possibile grazie alle 
indagini dei poliziotti del Commissariato “Monforte 
Vittoria” scaturite, a loro volta, dall’ esposto presentato 
da alcuni genitori delle vittime.  I fatti accertati si sono 
verificati nel marzo 2019 in alcune vie della zona del 
Commissariato, tra le quali piazza Cinque Giornate, 
Largo Marinai d’Italia, piazza Grandi, via Mondolfo e 
via Cervignano. Gli agenti hanno ricostruito il “modus 
operandi” più volte adoperato dalla baby-gang: i com-

ponenti, nei vari episodi, si sono serviti di un coltello 
e un tirapugni per minacciare o picchiare le vittime, 
anch’esse minorenni, strappando preziosi, derubandoli 
di cellulari e denaro e, in altre circostanze, costrin-
gendo le vittime a spogliarsi dei capi d’abbigliamento 
considerati appetibili. Le indagini avevano portato già, 
nel marzo 2019, al fermo di Polizia giudiziaria di un 
17enne e un 15enne per rapina, minacce e furto tutti 
aggravati. Da quell’attività di Polizia giudiziaria, incre-
mentati i servizi di osservazione nei luoghi di ritrovo 
dei giovani, tra piazza Grandi e via Cena, i poliziotti 
del Commissariato “Monforte Vittoria” sono giunti 
all’identificazione degli altri componenti che stavano 
generando allarme sociale nella zona.                 C.F.

Avevano tra i 15 e i 17 anni. Armati di coltello e tirapugni derubavano coetanei

Municipio 4, identificati i 
membri della baby gang

senso unico. Quest’ultima via rimarrà momentanea-
mente chiusa per la riconfigurazione della segnaletica 
orizzontale e verticale (ai residenti sarà comunque 
consentito l’accesso).
Era il 23 agosto del 2015 quando i lavori per la M4 
interrompevano il traffico tra Dateo e piazza Susa, 
costringendo gli automobilisti a gimkane tra le re-
golari vie laterali.
Quattro anni e cinque mesi dopo, corso Plebisciti 
torna quindi a veder scorrere il traffico.
“FINALMENTE  - esulta l’assessore Marco Granelli 
su facebook - Fra 3 anni qui in Dateo si potrà pren-
dere la M4 e in 4 minuti andare a M1 S.Babila o in 
10 minuti a M4 Linate. Il sacrificio di tanti abitanti, 
commercianti e cittadini che in questi 5 anni hanno 
avuto C.so Plebisciti chiuso sarà ricompensato. In-
tanto però riapriamo la viabilità, i passaggi pedonali, 
la ciclabilità il trasporto pubblico della 54. Grazie 
a tutti quelli che con il loro lavoro hanno permesso 
questo, e per tutti vorrei ricordare Raffaele Ielpo il 
caposquadra che ci ha lasciato pochi giorni fa proprio 
mentre scavava le gallerie della M4. Prima Pierfran-
cesco Maran e poi io ci eravamo impegnati a liberare 
la viabilità appena possibile: ora ci siamo”.   C.F.
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Spacciatore tenta la fuga, ma viene subito bloccato

A Rogoredo, arrestato 
23enne per droga

La notte di giovedì 
scorso, gli agenti 
della Polfer di Mila-

no Rogoredo hanno arre-
stato un cittadino italiano 
di 23 anni per detenzione 
e spaccio di sostanze stu-
pefacenti. 
Gli agenti, impegnati in 
un quotidiano controllo 
del territorio con servizi 
mirati contro lo spaccio, 
hanno notato il ragazzo 
insieme ad altre due per-
sone, vicino ai binari della 
stazione ferroviaria. I tre, 
intorno alle 2 del mattino, 
erano vicino alle rotaie e 
avevano acceso un piccolo 
fuoco. I poliziotti li hanno 
raggiunti ma in pochi atti-
mi due dei tre uomini sono 

 di Cristina Fabris scappati, facendo perdere 
le proprie tracce.
Uno di questi, però, il 
giovane italiano, è sta-
to prontamente bloccato 

dagli agenti. Sul posto gli 
agenti hanno rinvenuto un 
bilancino di precisione e 
svariati sacchetti in cel-
lophane contenenti deci-
ne di grammi di eroina. 
A carico del ragazzo ri-
sultano precedenti per 
reati contro il patrimonio 
e contro la persona oltre 
alla misura del foglio di 
via obbligatorio dal Co-
mune di Milano valido 
un anno, notificatogli lo 
scorso 7 gennaio. Pertanto 
il 23enne è stato tratto in 
arresto.

Primo spazio di ri-
generazione urbana 
partecipata a Mila-

no, Cascina Cuccagna è un 
edificio di proprietà comu-
nale affidato dal 2005 alla 
gestione di Associazione 
Consorzio Cantiere Cuc-
cagna , che ne ha curato il 
restauro conservativo tra il 
2008 e 2012, con il coinvol-
gimento di tantissimi citta-
dini. Nel 2012 la cascina ha 
riaperto le porte alla città 
affermandosi come centro 
di produzione culturale e 
conoscenza condivisa e, 

Urgono interventi strutturali sulle travi principali

Raccolta di fondi per 
Cascina Cuccagna

come previsto dal bando di 
assegnazione, è diventata 
la casa di alcune botteghe 
e servizi con cui condivide 
una visione di sostenibilità 
e cultura, come il bar risto-
rante foresteria Un posto 
a Milano, la Fioreria e la 
Ciclofficina Cuccagna, la 
scuola di cucina Il Cuci-
nista e l’agenzia di viag-
gi Four Seasons Natura e 
Cultura. Ora devono es-
sere eseguiti con urgenza 
interventi strutturali sulle 
travi principali e sui solai 
di Cascina Cuccagna, la-
vori che, se non eseguiti 
subito, comprometteran-
no l’agibilità della parte 
centrale dell’edificio. Per 
scongiurare questo è parti-
ta una campagna di crow-
dfunding rivolta a cittadini 
e aziende, le quali potranno 
usufruire delle agevolazio-
ni dell’ Art Bonus .
Il progetto prevede in-
terventi di risanamento 
delle antiche travi lignee 
dei solai. Alcune di que-
ste travi sono nascoste nei 
controsoffitti decorati che 
dovranno essere sospesi 
per consentire i lavori sulle 
strutture lignee e murarie 

e poi attentamente ricuciti 
intorno alle travi.
Si tratta di interventi inno-
vativi e sostenibili, a forte 
carattere antisismico, che 
non andranno a compro-
mettere gli aspetti storici 
e artistici della cascina.
“Questi interventi non 
possono essere rimanda-
ti, altrimenti andrebbero 
a compromettere gli spa-
zi centrali della cascina, 
che sono il cuore di essa, 
e che comporterebbero 
la chiusura al pubblico”; 
ricorda Elsa Garavaglia , 
Professore Associazione di 
Scienza delle Costruzioni 
del Politecnico di Milano. 
Partecipando alla raccolta 
fondi con una donazione di 
20 euro è possibile ricevere 
la tessera e la borraccia riu-
tilizzabile della Cuccagna; 
con 50 euro c’è l’invito ad 
un aperitivo degustazio-
ne; con 100 euro l’invito 
ad una cena speciale; con 
250 euro la possibilità di 
partecipare alla cena di 
gala , l’esclusiva festa di 
primavera dedicata a tutti 
i sostenitori della cascina.
Info e adesioni su  www.
cuccagna.org             C.F.

La polizia ha arrestato lunedì scorso 
un uomo di 27 anni, cittadino ita-
liano, per detenzione e spaccio di 
sostanze stupefacenti. 
Il giovane è stato sorpreso in viale 
Lucania al Corvetto, mentre vendeva 
tre grammi di marijuana a un citta-
dino albanese di 19 anni, che è stato 
segnalato come assuntore. 

Nel corso della perquisizione nel suo 
appartamento sono stati trovati altri 
85 grammi di marijuana. 
Il suo compagno di stanza, un italia-
no 21enne, è stato a sua volta trovato 
con 20 grammi di marijuana e un 
bilancino di precisione, ed è stato 
segnalato al prefetto.         
            C.F.

È stato fermato mentre spacciava in viale Lucania
Nasconde 85 grammi di 
marijuana in casa

Ilgiornaledellacasa-sett-19.indd   4 09/09/19   10:03
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formazione permanente 
per la Logistica, gestito 
dall’agenzia di lavoro 
interinale Synergie,real-
tà italiana che collabora 
con il gruppo titolare del-
la piattaforma logistica,la 
belga KatoenNatie. 
Alla inaugurazione erano 
presenti numerosi rap-
presentanti istituzionali 
e dell’economia del ter-
ritorio, tra cui il sinda-
co di Tortona Federico 
Chiodi,il presidente della 
Fondazione Slala Cesare 
Rossini, l’amministratore 
delegato dell’Interporto 
di Rivalta Scrivia Erik 
Klonhammer e numerosi 
altri. Si tratta della prima 
realtà a funzionare come 
Centro di formazione per-
manente per la logistica. 
Qui verranno istruiti e 
adeguatamente specializ-
zati gli addetti all’uso di 
carrelli elevatori, funzione 
per la quale occorre con-
seguire un apposito pa-
tentino che in questo caso 
verrà rilasciato gratuita-
mente. Il Centro, insomma, 
prepara per mansioni di 
cui l’Interporto ha partico-
lare bisogno e per le quali 
c’è notevole richiesta. Al-
tre opportuntà formative 
saranno poi sviluppate in 
ulteriori corsi didattici per 
la logistica digitale.

Milano / Nasce come proseguimento del lavoro degli ultimi tre anni...

A Rogoredo una nuova 
realtà associativa
È nata a Rogoredo 

Santa Giulia l’as-
sociazione Spazio 

Melotti, che vede tra i 
soci fondatori diverse 
organizzazioni operanti 
nel quartiere. Nasce co-
me proseguimento del la-
voro svolto negli ultimi 
tre anni nello spazio di 
via Melotti 4, da semplici 
cittadini e realtà del ter-
ritorio nell’ambito del 
progetto di Fondazione 
Cariplo Milano Sei l’Al-
tro. È un punto di rife-
rimento per il quartiere 
e nelle intenzioni della 
nuova associazione c’è 
il desiderio di sviluppa-
re ulteriormente il radi-
camento con nuove idee 
e progetti. 
Nel negozio che ambi-
sce a diventare una vera 
e propria “portineria di 
quartiere” operano di-
verse associazioni con 
le più svariate attività. Il 
lunedì, oltre ad essere la 
sede dell’equipe che si 
occupa della “riduzione 

 di Alberto Tavazzi

del danno” nell’ambito 
del ”Progetto Rogoredo 
- L’unione fa la forza”, 
al pomeriggio ospita dei 

laboratori artistici ideati 
da Logoi/La Casa nel Bo-
sco in Collina, il martedì 
pomeriggio Ottava No-

ta propone dei corsi di 
musica con lezioni indi-
viduali di pianoforte, il 
mercoledì pomeriggio in 
Melotti si tengono i cor-
si di musical in inglese 
“Do you speak musical”, 
il giovedì a settimane 
alterne lo spazio di via 
Melotti si trasforma nel 
punto di ritiro dei pro-
dotti del GAS che qui ha 
sede, il venerdì mattina 
si svolgono dei corsi di 
“Ginnastica Mentale” e 
il pomeriggio si pratica 
lo shiatsu. 
Altre realtà del terri-
torio (verdeFestival e 
ParLAMi) promuovono 
delle serate culturali. 
Nei periodi di chiusura 
delle scuole è possibile 
frequentare i centri ludici 
appositamente qui orga-
nizzati. Presso Spazio 
Melotti ha inoltre sede 
la StraRogoredo, mani-
festazione sportiva che 
unisce tutte le organizza-
zioni operanti a Rogore-
do Santa Giulia attorno 
ad una manifestazione di 
rilevanza non solo locale.

Segue dalla prima pagina...

Sviluppo...

Riflessioni sul disagio

La strada 
sbagliata
La vita ci pone con-
tinuamente davanti a 
delle scelte, ci si trova 
davanti ad un bivio e si 
è obbligati a prendere 
una delle due strade, 
ma subito dopo abbia-
mo altre due strade di 
fronte a noi e poi an-
cora due e poi ancora. 
Possiamo immagina-
re il nostro percorso come i fili di una ragnatela 
che si intrecciano e si dividono e tutti insieme 
formano una ragnatela, che in sintesi è la nostra 
società, espressione finale del comportamento di 
ogni singolo individuo. Succede quindi che due 
persone, due fratelli, due amici che  partono dallo 
stesso punto possono allontanarsi e riavvicinarsi 
un numero infinito di volte. A volte però qualcuno 
prende sempre la strada sbagliata, una volta, due 
volte, e mano a mano che prosegue è sempre più 
portato a sbagliare e a scegliere sempre la strada 
peggiore. Così facendo si porta verso la periferia 
della ragnatela, là dove i collegamenti con le al-
tre strade sono minori e più va avanti più rimane 
isolato, finché giunge talmente all’esterno dove 
non passa più nessun altra strada, e lì non può 
che rimanere perché di bivi non ce ne sono altri.
E parlando di strade, quando si abita in città e 
abitualmente bisogna attraversarla per andare al 
lavoro non può che venire automaticamente in 
mente il traffico. Ognuno cerca una soluzione per 
evitarlo o comunque per meglio gestirlo, quindi 
si cercano itinerari  alternativi, poco conosciuti. E 
così anch’io ho trovato una stradina che lambisce 
la campagna alla periferia sud-est di Milano, che 
oltre ad essere poco trafficata è anche molto rilas-
sante perché costeggia i campi e poi la bellissima 
abbazia di Chiaravalle. Infine si rientra in città a 
Rogoredo e lì proprio prima della stazione accanto 
al parco chiamato anche il bosco di Rogoredo si 
incontra una processione di persone tendenzial-
mente giovani, dal passo strascicato, dai vestiti 
logori, dal viso segnato, spesso con dei cani legati 
ad una corda invece che a un guinzaglio, anch’es-
si trasandati. La prima volta che li vedi ti fanno 
senso, capisci che sono tossicodipendenti, ma ti 
fa ancor più impressione vederli lì in massa, quasi 
in processione. E il loro numero ti incute paura e 
poi stupore. Ti chiedi perché e come mai sono tutti 
lì a rifornirsi ad un supermercato della morte “en 
plein air”  dove spacciatori  e clienti si mischiano 
e si confondono con la sporcizia e il degrado di 
questo parco. Oggi non voglio fare una critica alle 
istituzioni perché, anche se giustificata e sacro-
santa, non è l’argomento che voglio approfondire. 
Quella strada non l’ho più fatta, perché vedevo 
una umanità disperata, sbandata e forse perduta, 
segno della sconfitta della nostra società. Poi però 
ci ho ripensato, quelle persone erano come me, 
siamo partiti dallo stesso punto, poi camminando 
hanno preso il bivio sbagliato, hanno scelto male 
o qualcuno ha scelto male per loro. E poi hanno 
continuato; sono arrivati alla periferia della ragna-
tela e probabilmente sarà molto difficile che altri 
bivi e altre scelte li possano riportare al centro 
della stessa. E poi ti chiedi perché io non sono con 
loro, che merito ho, forse ho scelto casualmente 
le strade giuste, forse avevo qualcuno che mi ha 
consigliato al momento giusto. Ma infine che me-
rito ho io? Posso affermare di aver meritato la mia 
vita come ce l’ho e posso essere sicuro che loro 
hanno meritato il loro stato attuale? Non credo, la 
vita è troppo complessa per poter ridurre tutto al 
merito o al demerito personale. E allora mi rendo 
conto di quanto sono fortunato, ma anche di quale 
sia la mia responsabilità perchè ho avuto una bella 
dote e devo farla fruttare perché alla fine dei miei 
giorni mi si chiederà il conto di quanto ho fatto. 
E allora quando il mio egoismo mi fa vedere solo 
l’importanza delle mie cose, faccio quella strada 
perché mi faccia capire quanto io debba a tutti gli 
altri che non hanno avuto le mie fortune.

Luca Cozzaglio
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Nelle scorse set-
t imane,  l’Am-
m i n i s t r a z i o n e 

comunale capitanata dal 
sindaco Caterina Molinari 
ha assegnato ufficialmente 
gli interventi per la ristrut-
turazione e l’ampliamento 
della biblioteca comunale 
di via Carducci. Beneficia-
ria è l’impresa Buzzoni srl 
Impianti Tecnologici. 
Le opere di completa-
mento (solo per lavori) 
ammontano a 572.630 
euro, a fronte di un inve-
stimento complessivo pari 
a 950.000 euro. L’impresa 
aggiudicataria delle opere 
avvierà il cantiere nell’im-
minente. “Sono felice di 
poter annunciare la ripresa 
a breve dei lavori di riqua-
lificazione e ampliamento 
della nostra biblioteca- ha 
commentato la prima citta-
dina-. Dal 2015, anno di in-
terruzione degli interventi, 
a causa del fallimento della 
società che se ne stava oc-

 di Gianluca Stroppa

cupando, si sono succeduti 
alcuni contenziosi che han-
no privato i nostri cittadini 
di poter godere al meglio 
dei servizi offerti da questo 
importante polo culturale. 
Finalmente, ora, grazie al 
duro lavoro degli uffici e 
della Giunta, la città tornerà 
a poter usufruire di quello 
che dovrà diventare il tem-
pio della cultura cittadina. 
Sono molto soddisfatta, 
inoltre, che, a testimonian-
za dell’interesse pubblico 
sull’argomento, sia interve-
nuta una raccolta firme. La 
partecipazione, così come 

la cultura, continuano a rap-
presentare delle priorità per 
questa Amministrazione”. 
Il programma delle ope-
re previste consentirà di 
traguardare una generale 
riqualifica dei locali oltre 
ad un adeguamento della 
struttura a quelle che sono 
le normative in materia di 
abbattimento delle barrie-
re architettoniche. La ri-
strutturazione dell’edificio 
permetterà di aggiungere 
nuovi spazi per le attività 
della biblioteca, oltre all’of-
ferta di nuove aule studio 
destinate agli studenti.

Sulla presa di posizione c’è un presunto conflitto d’interessi

Le dimissioni di 
Franco Ornano?

Molinari dovrebbe toglie-
re le deleghe all’esponente 
di “Peschiera Bene Comu-
ne” che dal canto suo non 
si scompone più di tanto e 
si dice molto sereno: “Non 
ho alcuna intenzione di di-
mettermi- afferma- perché 
non ho fatto proprio niente 
di illegittimo. Era un atto 
dovuto e il segretario co-
munale, nella circostanza 
specifica, era a conoscen-
za di tutto. Non sarebbe 
cambiato nulla sia che io 
avessi votato o meno. Nes-
suno sconto sul dovuto, 
anzi”.                    G.S.

L’assessore Fran-
co Ornano nella 
morsa dei gruppi 

di minoranza. E c’è chi si 
spinge a chiederne le di-
missioni come ad esempio 
il circolo cittadino del Pd. 
“A fine 2019- spiega una 
nota- veniva fissata la ta-
riffa per la trasformazio-
ne del diritto di superficie 
in diritto di proprietà del 
comparto 2PS3, di via La 
Malfa. Attraverso questo 
atto si dà la possibilità ai 
residenti di quella via di 
acquistare il diritto di pro-
prietà ad un valore indi-
viduato proprio attraverso 
l’atto stesso. Presenti alla 
giunta che ha deliberato 
erano solo in quattro e 
uno dei quattro voti è sta-
to quello dell’assessore 
Franco Ornano della lista 
civica “Peschiera Bene 
Comune” che risiede pro-
prio in quelle abitazioni. Il 
fatto, oltre a rischiare di 
procurare un ricorso alla 
procura della Repubblica 
per evidente illegittimità 
in quanto presenza di con-

flitto d’interessi, vede an-
che una totale mancanza 
di etica e di correttezza 
politica. Stupisce per altro 
l’assenza totale di control-
lo da parte del segretario 
comunale sulle condizioni 
per l’approvazione della 
delibera. Per questi moti-
vi chiediamo le dimissio-
ni di Ornano con effetto 
immediato, il ritiro della 
delibera ed il conseguente 
annullamento della stes-
sa”. A gettare ulteriore 
benzina sul fuoco ci pen-
sa la componente di Forza 
Italia con il capogruppo 
Luigi Di Palma: “La vi-
cenda- osserva- va chia-
rita immediatamente ed 
il sindaco dovrebbe agire 
subito per esautorare dal 
ruolo Ornano. In questo 
caso la delibera che ha fis-
sato il prezzo del diritto di 
superficie nel condominio 
dove Ornano è proprieta-
rio di casa, è passata con il 
suo voto. Ora i residenti di 
quel complesso rischiano 
di vedere annullata la deli-
bera”. Insomma il Sindaco 

La Prefettura di Milano, in seguito a una 
richiesta di intervento sollecitata dal  sinda-
co Caterina Molinari dallo scorso ottobre, 
relativamente al ripristino dell’illumi-
nazione pubblica sugli attraversamenti 
pedonali della strada Paullese e sulla Mi-
razzano-Vimodrone, ha dato seguito alla 
missiva, chiedendo aggiornamenti ufficiali 
in merito all’avanzamento degli interventi 
a carico di Città metropolitana di Milano. 
In autunno, la prima cittadina di Peschie-
ra aveva inviato un’ennesima richiesta di 
rapido intervento a Città metropolitana di 
Milano, e per conoscenza alla Prefettura, 
in merito al ripristino dell’illuminazione 
pubblica relativa alle 3 torri faro nel terri-
torio comunale e all’altezza della rotonda 

sottostante il cavalcavia in prossimità del 
fiume Lambro. Molinari evidenziava altresì 
l’assenza completa di illuminazione negli 
attraversamenti ciclo-pedonali sulla Pau-
llese nel sovrappasso/intersezione con la 
sp 159 e sotto il cavalcavia/intersezione di 
via di Vittorio, oltre alla condizione critica 
della sp 160 Mirazzano-Vimodrone con 
cedimenti della banchina. Restando in tema 
Paullese, è stato siglato l’accordo con Città 
metropolitana riguardante la realizzazione 
di barriere anti-rumore, per il contenimen-
to dell’inquinamento acustico. L’ex ente 
Provincia dovrà ottemperare alla posa di 
barriere fonoassorbenti fra i chilometri 
2+780 e 4+265, per uno sviluppo di circa 
un chilometro e mezzo.                       G.S.

Ripristini sollecitati dal Comune anche sulla sp 160

Interventi sulla Paullese

Il progetto della compagnia “EleinaD” sostenuto da Kataklò

“Humans” al De Sica

Va in scena sabato 22 febbraio al cine-teatro 
De Sica di Peschiera Borromeo, “Humans”, 
spettacolo della compagnia di danza con-
temporanea fisica, atletica e aerea “Elei-
naD”. Il progetto “EleinaD”, sostenuto da 
Giulia Staccioli, direttrice artistica di Kata-
klò Athletic Dance Theatre e di Accademia 
Kataklò, nasce nel 2011 dall’incontro tra 

Leone Vito Cassano, giovane creativo dal 
linguaggio coreografico fisico, energico, 
sensibile alla contaminazione e fusione di 
stili, e Claudia Cavalli, danzatrice, acrobata 
e performer aerea eclettica, dall’indiscussa 
esperienza artistica teatrale internazionale.
“EleinaD” è una compagnia che mira, da 
sempre, all’integrazione e valorizzazione 
del gesto atletico acrobatico, aereo con 
la componente coreutica contemporanea. 
Colpiscono nei protagonisti la sensibilità 
artistica e la poetica, la duttilità e la polie-
dricità e, non ultima, l’ironia. Questo soda-
lizio, sostenuto e alimentato da un pensiero 
creativo condiviso, dalla qualità del lavoro 
e dalle capacità didattiche efficaci, ha spinto 
al loro inserimento come ospiti nel corpo 
docenti di Accademia Kataklò.         G.S.

Interventi per una generale riqualifica dei locali

Ampliamento 
della biblioteca

Franco Ornano
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Area produttiva, nel degrado da più di 30 anni, andrà bonificata prima del recupero

Acquistata l’ex Cise  
che sarà rilanciata
Spunta un acquirente 

per l’area ex Cise. 
A seguito della ga-

ra bandita da Enel, un 
imprenditore locale ha 
acquistato in blocco 57 
fabbricati un tempo se-
de di uffici, laboratori e 
magazzini appartenuti al 
vecchio centro di ricerca 
sull’energia nucleare di 
Enel nel quartiere Re-
decesio. Un’area abban-
donata da oltre 30 anni 
e che andrà bonificata 
prima di poter procedere 
con il recupero. I 75.000 
mq. dismessi saranno 
finalmente recuperati e 
strappati al degrado. Si 
tratta di un complesso 
industriale molto esteso 
che per anni è stato preso 
d’assalto da occupazioni 
abusive dando spazio a re-
azioni durissime da parte 
degli abitanti del rione. 
Una ferita rimasta aperta 
fino a quando nel 2017 la 
variante del Pgt ha reso 
l’area edificabile, sbloc-

 di Gianluca Stroppa

cando la compravendita 
dei terreni.
L’area pare sia stata acqui-
stata da un imprenditore 
di Segrate che ha già rea-
lizzato diverse operazioni 
edilizie come la Tend del 
Centroparco. Gira voce 
che voglia realizzare un 
centro logistico, ma ad 
oggi non è stato presen-
tato in Comune alcun pro-
getto. L’area è stata resa 
edificabile dalla variante 
dello strumento urbanisti-
co fra le zone a vocazione 
commerciale per dare un 
futuro a un’area altamen-

te degradata ed evitare di 
concedere volumetrie su 
aree verdi, come era stato 
fatto dal vecchio Pgt.
Il centro logistico è uno 
dei progetti più getto-
nati dagli imprenditori 
e la vicinanza con il fu-
turo centro commerciale 
Westfield e l’Esselunga 
lo renderebbe altamente 
appetibile. Ad oggi la lo-
gistica non è comunque 
tra le funzioni previste dal 
Pgt. Per poterla realizzare 
la nuova proprietà dovrà 
chiedere una variazione 
della destinazione d’uso 

da sottoporre al vaglio del 
Consiglio comunale. Re-
sta il fatto che l’acquisto 
dell’ex Cise è una buona 
notizia per Redecesio ed 
elimina alla radice un pro-
blema che si era croniciz-
zato per il quartiere. 
Il Cise era stato fondato 
nel 1949 per iniziativa di 
un’impresa privata, poi 
ampliato negli anni suc-
cessivi con l’ingresso di 
Enel. 
È stato per molto tem-
po un istituto di ricerca 
specializzato nello stu-
dio delle applicazioni 
pacifiche dell’energia 
nucleare e attivo come 
istituzione indipendente 
fino al 1996, poi assorbito 
nelle strutture di ricerca 
Enel. L’area venne messa 
sul mercato nel 2018 e la 
gara è andata a buon fine 
nelle scorse settimane. Il 
nuovo proprietario potrà 
aggregare l’area al piano 
di recupero di Redecesio 
Nord, aumentando così 
le volumetrie a disposi-
zione.

Mentre nel centrodestra 
la Lega ha già lanciato 
come candidata Terry 
Schiavo, aprendosi al 
confronto anche con altri 
partiti, l’attuale sindaco 
Paolo Micheli ha sciol-
to la riserva, decidendo 
di correre per il bis. La 
squadra che appoggerà 
Micheli è formata da tre 
raggruppamenti: il Pd 
del segretario segratese 
Francesco Di Chio, la 
lista civica “Segrate no-
stra” capitanata da Ro-
berto Prina ed una “Lista 
del sindaco” la cui por-
tavoce è Greta Coraglia. 
Non sono da escludere 
altre aggregazioni da 
sinistra, come auspicato 
dallo stesso primo cit-
tadino. “Le nostre linee 
guida- ha sintetizzato 
Micheli- sono la qualità 
della vita, la tutela del 
territorio, l’eliminazio-
ne completa del traffico 
pesante di passaggio, la 
realizzazione del Bosco 
in città piantando 36.000 
alberi, uno per ogni re-

La candidata della Lega è Terry Schiavo

Micheli scioglie 
la riserva e
si ripropone

sidente, entro il 2030. 
Permangono il consumo 
di suolo zero e il sostegno 
alle famiglie, estendendo 
la misura dei nidi gratis. 
Ci saranno poi da com-
pletare il Nuovo Centro-
parco e da sviluppare il 
progetto del centro cit-
tadino. Per quest’ultimo 
sono già arrivate oltre 
cinquanta proposte che 
saranno valutate nelle 
prossime settimane, co-
munque è già possibile 
prevedere che ne farà 
parte anche una nuova 
scuola”.                    G.S.

Paolo Micheli

Il sindaco:“Valorizziamo il lavoro dei nostri negozianti”

Strategie comunicative e 
digitali per i commercianti 
Il Comune, con Confcommercio e la Scuola Supe-
riore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle 
Professioni, attiverà due sessioni di formazione per i 
commercianti. La prima sessione di 16 ore intitolata 
“Strategie comunicative e digitali per i commercianti 
di Segrate”, avrà come docente Massimo Bandinelli. 
Diversi e importanti gli argomenti del corso: la co-
municazione interpersonale efficace, l’accoglienza 
e la comunicazione con il cliente, come apportare 
beneficio utilizzando la vicinanza della grande di-
stribuzione, la presentazione dell’app SegrateGo, la 
vendita a valore, l’analisi del mercato, elementi di 
leadership come leva per ottenere risultati.

“Valorizziamo e supportiamo il commercio di vi-
cinato e i nostri negozianti, sostenendone anche le 
competenze e l’ammodernamento delle strutture e 
degli strumenti- commenta il sindaco Paolo Micheli-. 
Il prossimo arrivo del Centro Westfield preoccupa 
i nostri negozianti. Con l’aiuto di esperti, invece, 
potranno essere in grado di trarne vantaggi per la 
propria attività. L’iniziativa rientra nella serie di at-
tività promosse con il Distretto del Commercio di cui 
facciamo parte. Siamo alla fase finale del bando che 
erogherà un contributo di 3.000 € ai 20 esercenti che 
hanno partecipato con bellissime idee e progetti per 
la nostra comunità”.                                       G.S.

Gli auguri del sindaco

100 candeline per 
Pierina Beretta!

Ha spento 100 candeline domenica, circondata dai suoi 
nipoti e pronipoti, Pierina Beretta, per tutti Piera.
Segratese doc, ha sempre abitato a Rovagnasco, dove era 
molto conosciuta e amata. Da tre anni è stata costretta a 
lasciare la sua Segrate ma non l’ha certo dimenticata nè i 
suoi amici l’hanno scordata.
Sposata con Egidio, hanno tre figli: Bruno, Giuseppe e 
Valeriano.
Pierina va al lavoro sfrecciando sul suo motorino. È re-
sponsabile di produzione alla Coes di Pioltello.
Nella sua vita deve affrontare dure prove, la guerra, e 
lutti familiari. Perde Valeriano a soli 31 anni e cresce e 
si prende cura di suo figlio. Poco dopo, a soli 58 anni, 
rimane vedova. Ma Pierina non si perde d’animo, e con 
la forza e la tenacia che la contraddistinguono, va avanti, 
puntando sempre a rimanere autonoma e indipendente. 
Molti la ricordano mentre a 90 anni va ancora a fare la spesa 
a piedi. Il figlio Giuseppe è stato campione di ciclismo e 
anche promessa del motociclismo. L’altro figlio, Bruno, 
è custode alla scuola media Leopardi.
Domenica per lei una sorpresa che l’ha lasciata esterrefatta: 
un mazzo di fiori e gli auguri del sindaco Paolo Micheli che 
ha voluto farle sentire la vicinanza dell’intera Comunità 
segratese in un momento così importante. Un gesto che 
l’ha commossa, di cui è stata tanto felice e per cui insie-
me ai suoi familiari ha espresso tutta la sua gratitudine al 
primo cittadino.
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Il parcheggio di piazzale Malan non è più in grado di contenere le automobili

Un… mare di 500 auto 
ogni giorno al Policlinico 
 di Domenico Palumbo

Il parcheggio di piaz-
zale Malan? Sta per… 
scoppiare e comunque 

non è più in grado di con-
tenere il gran numero di 
auto che ogni giorno por-
tano i pazienti in visita 
all’ospedale. Il Policli-
nico di San Donato è ec-
cellente nelle prestazioni 
sanitarie, ma è carente nei 
posteggi e non c’è verso, 
a quanto pare, di porre 
rimedio. Un… mare di 
almeno 500 auto ogni 
giorno posteggiano nel 
pur ampio piazzale, ad-
dirittura anche sulla cam-
pagna sopra stante,  in 
modo disordinato e spe-
rando nella dea bendata 
che non le rubino. “La 
metta acchì…”, indica 
sorridendo il ragazzo di 
colore che con le mance 
si guadagna da vivere. E 
meno male che la Polizia 
locale è assente, cioè non 
fa le multe, se no avrem-
mo che il Comune di San 
Donato Milanese farebbe 
soldi a palate, il piazzale 

vuoto e le macchine po-
steggiate chissà dove.  Di 
certo non nella elegante  
via Morandi dove, davan-
ti all’ingresso principale 
dell’ospedale, ci sono le 
strisce blu da cui è meglio 
stare lontani. E comun-
que in quella zona i posti 
auto disponibili non  sono 
molti. Una situazione di-
sastrosa che va avanti da 
anni. A chi tocca realiz-
zare altri posteggi? Nel 
2017 l’Amministrazione 
comunale  studiò un pia-
no, il cosiddetto Master-

Tutte le fatture ricevute pagate anche  con un largo anticipo

Il Comune è un buon… 
pagatore
Quando si dice essere tra i Comuni più ricchi d’Italia! 
Il più ricco no perché questo privilegio qualche anno 
fa se l’è aggiudicato il Comune di Basiglio con San 
Donato al sesto posto. Fatto sta che con questa pre-
rogativa nel 2019 il Comune di San Donato Milanese 
ha pagato il 99,8% delle fatture ricevute, cioè tutte, 
con un anticipo medio di 3 giorni sulla scadenza. 
L’…invidia dei Comuni vicini, oberati dai debiti, 
non tutti fortunatamente, è comprensibile.   D.P.

plan, che si prefiggeva la 
realizzazione di 800 par-
cheggi, 600 sotterranei e 
200 a raso, con possibile 
aumento di ulteriori 400 
fino ad arrivare a un to-
tale di 1200 posti auto. 
Un progetto che trovava 
d’accordo anche la di-
rigenza del Policlinico 
a sua volta impegnata 
nell’ampliamento dei 
reparti. “Cosa aspettano 
a realizzare il Master-
plan?”, si chiede la gente. 
Questione di soldi? Una 
città ricca come San Do-

nato non dovrebbe avere 
problemi di questo tipo. Il 
terreno però è di un priva-
to che probabilmente non 
consente cambiamenti. 
Di quel progetto, appro-
vato con voto unanime  
dal  Consiglio comunale, 
non si è più saputo nien-
te mentre continuano ad 
aumentare le sofferenze 
degli automobilisti. Tro-
vare un “buco” in piaz-
zale Malan è un’impresa 
disperata, non pochi ri-
nunciano all’appunta-
mento con il medico 
perché non sanno dove 
posteggiare la propria 
auto. Insorgono le op-
posizioni. Una mozione 
firmata da Gina Falbo, 
Vincenzo Di Gangi e 
Giovanni Di Pasquale, 
esponenti di Insieme per 
San Donato e San Donato 
ci piace, chiede al sinda-
co Andrea Checchi se in-
tende ancora “perseguire 
l’obiettivo di porre fine 
all’annoso problema dei 
parcheggi”. Il Masterplan 
sembra essere passato in 
secondo piano

Gina Falbo

Ridisegnare lo spazio adiacente la chiesa

Nuove idee 
per la Pieve
Ci sono ben 27 nuove idee per il futuro di piazza della 
Pieve. Il concorso di idee lanciato dal Comune di San 
Donato Milanese in collaborazione con l’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Milano, per ridisegnare lo spazio 
adiacente la chiesa dedicata al patrono della città, ha 
coinvolto molti professionisti ciascuno con una propo-
sta progettuale propria. Tra queste sarà scelta quella che 
sarà materialmente realizzata per rivitalizzare la piazza 
la quale, com’è noto, sarà pure il luogo già stabilito 
per il mercato settimanale del venerdì. La scelta sarà 
affidata a una Commissione tecnica presieduta dall’ar-
chitetto sandonatese Alessandro Balducci, professore 
ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica al 
Politecnico di Milano, membro di organismi nazio-
nali e internazionali di urbanistica e pianificazione, 
già prorettore vicario e direttore del Dipartimento di 
Architettura e Pianificazione del PoliMi. A giudicare 
i lavori ci saranno anche Carlo Alberto Maggiore e 
l’ingegner Maria Evelina Sacchi, indicati dai rispet-
tivi Ordini professionali della Provincia di Milano; 
l’ingegner Gloria Chindamo, indicata dal Comune, e 
Cesare Lavia, in rappresentanza della Confcommercio 
di Melegnano. Membri supplenti saranno l’architetto 
Margherita Manfra e l’ingegner Alberto Brignone. 
“L’esito dei lavori della Commissione è attesa con 
interesse”, dichiara il sindaco Andrea Checchi, “Le 
competenze dei suoi componenti e la quantità dei 
progetti presentati - aggiunge il sindaco - fanno pre-
supporre che quanto auspicato dall’Amministrazione 
per il futuro della piazza troverà piena applicazione”. 
Nell’augurare buon lavoro ai commissari il sindaco 
Checchi ha auspicato l’arrivo del progetto vincente  
nel corso della primavera prossima.                 D.P.

Nel 2017 il 
Comune studiò 
un piano per il 

suo ampliamento, 
rimasto nel 

cassetto. Insorgono 
le opposizioni

Non è facile trovare un Vigile urbano comprensivo e consenziente con l’au-
tomobilista. A San Donato Milanese venerdì scorso, giorno di mercato, un 
uomo era fermo in auto nel lato vietato di via Trento, un Vigile s’accorgeva 
ma tirava dritto. Temendo il peggio, l’automobilista si muoveva facendo tutto 
il giro di via Gramsci, via Venezia e-via Trieste per ritrovarsi, disperato, 
nello stesso punto di via Trento. Il Vigile, indispettito, gli indicava il posto 
auto riservato ai portatori di handicap. “Ma io non sono un handicappato”, 
obiettava, stupito, l’automobilista. “Fa niente. Lei non si muove dall’auto, 
no?”,chiedeva l’Agente della PL. “No, 
resto qui”, rispondeva l’automobilista.  
“Bene. Allora si fermi lì!”, replicava 
l’Agente. 
L’arrivo di una donna con la borsa della 
spesa in mano toglieva l’uomo dal dif-
ficile impiccio. Una lezione di civismo 
da parte del Vigile urbano, non c’è che 
dire. Complimenti.                     D.P.

Da un Vigile urbano

Lezione di civismo

Segue dalla prima pagina...

Il progetto...
gli infissi in profilati metal-
lici, sovrapposti alle finestre 
originali. Programmare de-
gli interventi che possano 
snaturare ulteriormente il 
progetto iniziale è un’even-
tualità che bisognerebbe 
scongiurare. Come asses-
sore alle Finanze del tem-
po, ho trattato con l’Ufficio 
immobili dell’Eni per l’ac-
quisto del terreno destinato 
alla costruzione del palazzo 
comunale e con l’Istituto 
San Paolo di Torino per 
l’ottenimento dei primi 3,5 
miliardi di lire di mutuo. 
Impiegati e amministratori 

di San Donato, che siedono 
nel Palazzo comunale do-
vrebbero conoscere la storia 
della città quand’era povera 
ed era tutto difficile. Fa pia-
cere sapere che il Comune 
di San Donato paga in modo 
veloce le fatture dei forni-
tori; noi facevamo molta 
fatica. Un commerciante di 
San Donato si era rifiutato 
di farci credito a causa dei 
pagamenti troppo lunghi. 
Bisognerebbe fare una se-
ria riflessione sulla politica 
della spesa, privilegiando la 
scuola e i senzatetto, là dove 
la disponibilità finanziaria 
dovesse consentire nuovi 
investimenti.

Roberto Fronzuti
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Il patron della società sportiva, Città di San Giuliano, minacciato di estorsione

Arrestati i colpevoli 
degli incendi alla Luce
 di Domenico Palumbo

Sono stati arrestati i 
colpevoli che poco 
più di un anno fa, 

nel marzo 2019, appicca-
rono il fuoco nella sede del 
noto Gruppo Immobilia-
re Luce in via Cechov a 
San Giuliano Milanese.  
Si tratta di tre individui 
già conosciuti dalle forze 
dell’ordine, S.R., 39 anni; 
C.R., 47 anni, e V.B. di 
52 anni, tutti residenti nel 
Sud Milano. Ad effettuare 
gli arresti sono stati i ca-
rabinieri della Compagnia 
di San Donato Milanese 
al comando del tenente 
Valerio Azzone, dopo 
un lungo periodo di in-
dagini e di appostamenti 
compiuti anche dai Cc di 
Busto Arsizio e di Rovi-
go. L’incendio era doloso. 
Le azioni delittuose sono 
state ripetute anche nel 
maggio scorso con due 
grossi camion incendiati 
nel cantiere dell’impren-
ditore. I malviventi han-
no tentato di estorcere del 

denaro all’imprenditore 
Gianni Luce, presidente 
del Gruppo immobiliare 
e presidente della società 
sportiva Città di San Giu-
liano, minacciandolo di 

morte. Gianni Luce non 
si è mai piegato alle mi-
nacce pensando al buon 
nome della sua società 
immobiliare e alla sor-
te della società sportiva  
da lui guidata insieme al 
figlio Andrea. Il Città di 
San Giuliano è in testa al-
la classifica del girone E 
del campionato di Promo-
zione e punta a vincere il 
torneo ed essere promossa 
in Eccellenza. Sarebbe un 
colpo grosso per la città 
di San Giuliano Milanese 
che da anni non parteci-

L’Amministrazione comunale, consapevole della gravità, ha sollecitato Rfi

Barriere acustiche al Serenella 
Un primo passo decisivo per la realizzazione di barriere 
antirumore nel quartiere Serenella. Regione Lombardia ha 
rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, atto preliminare per 
procedere con l’iter di realizzazione delle opere a cura di Rfi, 
Rete Ferroviaria Italiana. L’Amministrazione comunale di 
San Giuliano Milanese, consapevole della gravità del pro-
blema che affligge gli abitanti del quartiere, ha sollecitato 
Rfi per l’effettiva attuazione del Piano nazionale di conteni-
mento e abbattimento del rumore (Pcar), che prevede tra le 
proprie disposizioni l’individuazione delle aree di maggior 
criticità e, soprattutto, i conseguenti interventi di risanamento 
contro il fenomeno dell’inquinamento acustico. Rfi ha rea-
lizzato un progetto per un intervento di mitigazione, che è 
stato inserito nel piano delle opere finanziabili e trasmesso 
a Regione Lombardia che ha emesso l’autorizzazione. Ora 
Rfi dovrà procedere con i successivi adempimenti legati 
alla predisposizione della procedura di gara prevista entro 
il 2020 e al successivo avvio dei lavori.                 D.P.

Un’altra donna alla guida del partito

Pd Michilli al 
posto di Lunghi
Cambio di gestione alla segreteria del Pd di San Giulia-
no Milanese. A distanza di un anno dalla sua elezione, 
Barbara Lunghi si è dimessa dall’incarico di segretario 
sezionale del partito per motivi di lavoro lasciando un 
vuoto non facilmente colmabile. I Dem sangiulianesi 
hanno provveduto alla sua sostituzione con un’altra 
donna, Maria Teresa Michilli, nella riunione del diret-
tivo avvenuta domenica 2 febbraio nella storica sezione 
di via De Nicola. Non c’era il pienone delle assemblee 
passate, alcuni iscritti erano assenti, anche tra quelli 
che hanno fatto la storia del partito negli anni scorsi, 
preferendo convergere le loro idee su Italia Viva, il 
nuovo partito creato da Matteo Renzi. 
I motivi dei dissapori sono gli stessi che alle Ammini-
strative del 2016 a San Giuliano Milanese hanno fatto 
vincere il centrodestra e relegato la sinistra al ruolo di 
comparsa nella politica cittadina, dopo 70 anni di do-
minio. La sala comunque era piena e il dibattito, anche 
piuttosto vivace, non è mancato. Per la sostituzione di 
Barbara Lunghi, le preferenze degli iscritti presenti sono 
andati sulla figura di Maria Teresa Michilli, una ragazza 
non nuova nel partito. La neo segretaria è applicata 
nel settore cultura del Comune di San Giuliano e fa 
parte della segreteria provinciale del Pd. Alle riunioni 
dei democratici è immancabile. Sarà lei alle elezioni 
comunali del 2021 a guidare il partito nel non facile 
compito di scalzare l’esponente  di Forza Italia, Marco 
Segala, dalla poltronissima di sindaco della città. Ma 
sarà il congresso, probabilmente entro marzo, a ratifi-
care la nomina di Maria Teresa Michilli a segretario del 
Partito democratico. In bocca al lupo.               D.P.

Acquisita dalla società Bc Partners

Bindi ha un nuovo 
proprietario

Nella foto, la sede dell’Immobiliare Luce

Ha un nuovo proprietario la Bindi, la grande azienda 
dolciaria di Sesto Ulteriano. 
Il passaggio di proprietà avverrà nella primavera 
prossima ma in questi giorni si stanno definendo i 
passaggi di rito per il cambio di gestione. Ad acqui-
sire lo storico stabilimento sestese, nato nel 1934 e 
sviluppatosi pressoché in tutto il mondo, è la società 
Bc Partners che ha garantito il mantenimento dei posti 
di lavoro attuali e un ulteriore sviluppo produttivo 
dell’azienda. La Bindi è molto conosciuta nel terri-
torio Sud milanese. 
Al suo interno sono applicati non pochi dipendenti 
sangiulianesi e sandonatesi.                                D.P.

Dopo l’intervento delle Forze dell’ordine, allontanati gli ultimi occupanti

Cascina Sesto Gallo non c’è più
Cascina Sesto Gallo non c’è più. Quella che per un 
centinaio d’anni, forse più, è stata la risorsa principale 
degli agricoltori di San Giuliano Milanese e dintorni 
e che negli ultimi tempi, dopo il suo abbandono,  era 
stato il trastullo principale dei bambini che lì imma-
ginavano la presenza delle vacche e delle pecore, è 
stata chiusa all’intrusione di malavitosi e trafficanti 
di droga. L’intervento di carabinieri e polizia locale 
la settimana scorsa è servito per allontanare gli ultimi 
occupanti del vecchio complesso agricolo, pusher 
e tossicodipendenti. Non si sa ancora bene cosa ne 
sarà della vecchia cascina. I soliti bene informati 
affermano che verrà abbattuta per fare posto a nuovi 
moderni fabbricati alti almeno una decina di piani. Al 
suo interno c’è una palazzina di due piani molto bella 
che pare essere sottoposta al vincolo dell’Intendenza 

delle belle arti, per cui intoccabile. Sarebbe un errore, 
secondo noi, abbattere pure quella. Nelle vicinanze 
c’è il campo sportivo del Borgolombardo che lì ha 
realizzato la sua storia e di cui non  si sa ancora bene 
quale sarà il suo futuro.                                  D.P.

Nel marzo scorso 
appiccarono il 

fuoco nella sede 
del Gruppo 

immobiliare Luce 
di via Cechov

pa  a tornei regionali così 
prestigiosi. Il presidente 
gialloverde è impegnato 
nella ristrutturazione del 
campo sportivo di via Ri-
sorgimento dove, dopo 
aver sistemato il terreno 
di gioco e gli spogliatoi,  
ha installato la tribuna co-
perta completa di comode 
seggiole per gli spettatori. 
Nell’immediato è prevista 
la realizzazione di un par-
cheggio per le auto nelle 
vicinanze del campo spor-
tivo. 
“Mi piace lo sport e il 
calcio diffuso tra i giova-
ni”, ha affermato Gianni 
Luce subito aver appreso 
la notizia dell’arresto de-
gli autori, che un anno fa 
diedero fuoco alla sede 
immobiliare di San Giu-
liano Milanese. “Nella 
mia squadra ci sono cen-
tinaia di ragazzi che qui 
giocano e si divertono”, 
ha aggiunto il presidente 
gialloverde che già pensa 
al prossimo campionato 
della prima squadra da 
disputare in Eccellenza.

Vuoi diventare  
giornalista?

In Italia non esiste la laurea in giornalismo.
Solo l’ordine professionale può darti il titolo di giornalista. 

Il nostro settimanale può darti la possibilità di accedere alla professione. 
Puoi diventare subito corrispondente de L’Eco 

e fra tre anni fare la domanda d’iscrizione all’albo dei giornalisti.

Per informazioni e appuntamento tel. 02/36504509  |  mail: redazione@ecodimilanoeprovincia.it
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Varato il tavolo di lavoro “Grande Gruppo Green”

Amministrazione 
e scuole unite
 di Gianluca Stroppa

L’Amminis t ra -
zione di piazza 
Risorgimento 

ha celebrato insieme agli 
studenti l’avvio di un ta-
volo di lavoro condiviso 
dedicato all’ambiente. 
Gli è stato affibbiato il 
nome di “Grande Gruppo 
Green” e riunisce i rap-
presentanti degli studenti 
melegnanesi, dalla scuo-
la primaria alla seconda-
ria di II° grado; in tutto 
sono 19 i componenti di 

matrice scolastica, con 
una accentuata presenza 
femminile. “La presenza 
dei giovani è molto signi-
ficativa- ha sottolineato 
il sindaco Rodolfo Ber-
toli- poiché testimonia 
la sensibilità su un tema 
importante ed attuale. 
Inoltre, tra qualche an-
no, potreste essere pro-
prio voi a spendervi per 
amministrare in prima 
persona la città”.
Le scuole cittadine, come 
ha rimarcato l’assessore 
all’Ambiente Marialuisa 

Ravarini, sono ricche di 
progetti ecologici ed am-
bientali, con l’unico di-
fetto di esser sconosciuti 
in città. “Con questo ta-
volo- ha affermato- sarà 
possibile coordinarli e 
farli conoscere fuori dal-
la scuola”.
Il Comune ha iniziato in 
autunno ad incontrare 
gli insegnanti e le scuo-
le hanno accolto in modo 
propositivo la proposta. 
“In questi anni- ha ag-
giunto l’assessore Ro-
berta Salvaderi- abbiamo 

realizzato ed aderito a 
diversi progetti a sfondo 
ecologico ed ora abbia-
mo colto la necessità di 
dare ai giovani un luogo 
ove potersi incontrare 
e confrontare sui temi 
ambientali. È un obietti-
vo che abbiamo inserito 
nel Piano del Diritto al-
lo Studio di questo anno 
scolastico”.
Il primo evento pubblico 
che verrà organizzato dal 
“Tavolo” per il clima e 
per l’ambiente è in ca-
lendario per il 6 marzo 

I Sindaci in coro lamentano i disagi di S1 e S12, inviata una missiva a Trenord

Ritardi e soppressioni, 
c’è posta per 
Trenord

A scuola il progetto sulla consapevolezza digitale

“Usare le tecnologie, 
non esserne usati”

con l’iniziativa nazionale 
“M’Illumino di meno”. 
Fin dalla prima riunione, 
i rappresentati scolastici 
hanno esposte numerose 
idee per tutelare l’am-
biente sia all’interno 
delle scuole che in città. 
L’obiettivo dei giovani è 
poi quello di realizzare 
eventi e manifestazioni 
dove presentare i pro-
getti alla cittadinanza. 
Tra le idee emerse nella 
prima riunione anche un 
contest tra i condomini 
per premiare la realtà 

più “riciclona” con un 
servizio (dalla pulizia di 
un’area verde condomi-
niale all’imbiancatura di 
una parete) che sensibi-
lizzi la cittadinanza. E 
ancora progetti di analisi 
dell’acqua nelle scuole, 
limitare la plastica nei 
distributori automatici, 
ampliare il numero dei 
cestini per i mozziconi 
di sigarette nei parchi e 
in città e realizzare una 
campagna informativa 
sull’esatto conferimento 
dei diversi rifiuti. 

Digitale a scuola. La scuola, in quanto tale, può essere 
indietro ma i ragazzi usano il digitale a prescindere. 
Quest’anno nell’istituto gestito dalla Fondazione 
Educatori del Terzo Millennio - Giovanni Paolo II, 
si sta portando avanti un progetto sperimentale unico 
nel panorama italiano sulla consapevolezza digitale 
a scuola. “Incontriamo i ragazzi una volta al mese, 
per tutta la mattinata- spiega Alessio Carciofi della 
società Digital Detox-. Li facciamo lavorare sulle 
emozioni, sulla gestione dello smartphone, sull’em-
patia, sulla performance e gli presentiamo le sfide 
successive. Ogni settimana i ragazzi ne hanno una 
da compiere, un obiettivo da raggiungere e alla fine 
scrivono un diario emotivo”. 
Un esempio? “La sfida è quella di eliminare o almeno 
ridurre le notifiche. Alcuni iniziano ad eliminarle altri 
le riducono. Nell’approcciarsi a tale sfida devono 
capire come si sentono e registrare le sensazioni nel 
proprio diario emotivo. 
Grazie a questo progetto scriveremo un manifesto che 
la scuola di Melegnano adotterà a partire dal prossimo 
anno. Un manifesto di educazione digitale sostenibile, 
che vada oltre le notifiche e parallelamente dentro le 
emozioni dei ragazzi”.                                      G.S.

Sindacati e comitati cittadini

Appello per non 
chiudere il Cup
Il Cup di via Cavour non 
deve chiudere. Marzo (il 
mese dove è previsto lo 
stop) si avvicina e la città 
si mobilita per scongiu-
rare il disagio. In prima 
fila sindacati e comitati 
di quartiere nonché l’ex 
consigliere comunale 
Andrea Caliendo che si è 
fatto promotore dell’azione di protesta. “A Me-
legnano- dice- vi sono oltre 18.000 residenti e di 
questi,  più di 5.300 hanno superato i 60 anni. Quasi 
un melegnanese su tre, senza dimenticare disabili e 
mamme con i figli piccoli: tutte persone per le quali 
il Cup è un punto di riferimento imprescindibile”.
Il caso è legato alla decisione di chiudere il po-
liambulatorio Ast oggi ospitato negli spazi della 
Fondazione Castellini, dove da marzo resteranno 
solo il Centro prelievi e l’ambulatorio di odontoia-
tria. “Da primavera- aggiunge Caliendo- gli utenti 
dovranno recarsi all’ospedale di Vizzolo. Nelle 
farmacie cittadine sarà possibile prenotare solo 
alcune visite, non tutte quelle garantite dal Cup”. 
L’alternativa? Reperire nuovi spazi. C’è uno stabile 
in via 8 Giugno in passato quartier generale Asl, 
ma anche la palazzina Trombini e l’ex sede Inps di 
via Martiri della Libertà che potrebbero accogliere 
il servizio, il cui taglio sarebbe l’ennesimo smacco 
per la città.                                                      G.S.

Convogli in ritardo nella migliore delle ipotesi, sop-
pressi del tutto in quella peggiore. Per non parlare 
poi delle carrozze stipate all’inverosimile. I sindaci 
del Melegnanese, tirati costantemente per la giac-
chetta da nugoli di pendolari esasperati, hanno ide-
almente impugnato carta e penna per destinare una 
missiva a Trenord: Rodolfo Bertoli (Melegnano), 
Luisa Salvatori (Vizzolo Predabissi), Marco Sassi 
(Cerro al Lambro), Paolo Branca (Carpiano) e Vito 
Penta (Dresano) hanno ufficialmente chiesto conto 
all’assessore regionale a Mobilità e Trasporti, Claudia 
Terzi, di intervenire con fermezza e sollecitudine nei 
riguardi di Trenord affinché i disagi vengano a finire. 
“Le soppressioni e i continui ritardi- è un passaggio 
della lettera- comportano forti disagi per i pendolari 

che vengono penalizzati arrivando in ritardo al posto 
di lavoro o di studio. Peraltro, si trovano spesso co-
stretti a prendere treni stracarichi, con grave disagio 
e rischio in caso di emergenza. 
Chiediamo un sistema di trasporto pubblico efficien-
te e rispettoso dei cittadini, in grado di garantire il 
rispetto degli impegni assunti”. La palla passa ora 
all’assessore Terzi: il tempo dirà se avrà raccolto 
o meno la segnalazione e si attiverà per il corretto 
svolgimento del servizio.                                 G.S.
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Paolo Festa

Afferma il sindaco Festa: “La Corte dei Conti ha espresso parere negativo”

Polemica per la mensa 
scolastica gratuita
Sl sindaco di Rozza-

no, Gianni Ferretti, 
decide di erogare 

gratis la mensa scolastica 
, il sindaco di Pieve Paolo 
Festa replica che “La Corte 
dei Conti ha dichiarato ir-
regolare la totale gratuità 
del servizio mensa”.
La “querelle” tra i due 
sindaci: Ferretti (Forza 
Italia) e Festa (Pd) trae 
origine dalla notizia che 
nel comune di Rozzano, 
il sindaco Ferretti, alla 
guida della nuova ammin-

 di Ubaldo Bungaro

Sarà punto di riferimento per Basiglio, Locate e Siziano

Inaugurato il comando 
della Polizia locale

Inaugurato nel centro polifunzionale di 
via Gigli: il nuovo comando intercomu-
nale della Polizia locale sarà, anche, punto 
di riferimento per gli agenti di Basiglio, 
Locate e Siziano.
La struttura, realizzata grazie al contri 
buto del Piano delle città, finanziamen-
to statale erogato dal ministero delle In-
frastrutture,  diventa un nuovo punto di 
riferimento per gli agenti, che potranno 
contare ora su una vera e propria caserma.
All’inaugurazione, oltre alla presenza del 
sindaco Paolo Festa con la giunta, del 
comandante della Polizia locale, Marco 

istrazione dallo scorso gi-
ugno, ha parlato di questa 
innovativa decisione: “La 
nostra è l’unica pubblica 
amministrazione in Italia 
che considera la refezione 
scolastica parte integrante 
di un percorso educativo 
e un diritto costituzionale 
- ha spiegato il sindaco - 
la gratuità è riservata so-
lo alle famiglie residenti 
delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di 
primo grado in regola 
con i pagamenti con Ama 
Rozzano e con il Comune. 
L’agevolazione sarà valida 

per tutti gli alunni l’unica 
clausola sarà l’impegno 
delle famiglie a rispettare 
il piano rateale di rientro 
concordato e sottoscritto 
con l’amministrazione”.
Il sindaco Paolo Festa 
non convinto della liceità 
di tale misura, si è rivolto 
alla Corte dei Conti che 
avrebbe espesso parere 
negativo sull’applicabili 
tà della gratuità totale del 
servizio mensa. 
“Secondo i giudici, scrive 
Festa in un comunicato-, 
quello della mensa è un 
servizio a domanda indi-

Sul numero de L’Eco dello scorso 20 
novembre avevamo dato notizia del 
continuo degrado di alcune vie cittadine 
tra buche e voragini per i malcapitati 
automobilisti a cui il Comune ha rim-
borsato per i danni stradali circa 100 
mila euro per il 2018/2019 e circa 300 
mila euro dal 2015 al 2019. Il servizio ha 
risvegliato il Palazzo che è intervenuto, 
con una palata di catrame per rattoppare 
e nascondere le buche nelle vie Berlin-
guer, Moro, Nenni e in piazza Allende. 
Un rattoppo che è già franato dopo la 
pioggia. La pericolosità delle strade 

Palate di catrame per rattoppare... ma tutto è come prima

Spesi 12 mila euro per 
tappare le buche

cittadine è sempre più evidente come 
possono essere trascurate le buche in via 
Coppi, davanti alla casa dove transita il 
bus e gli automobilisti devono fare ma-
novre azzardate per evitare di lasciare 
pneumatici o ammortizzatori.      U.B.

viduale e, in quanto tale, il 
suo costo non può ricadere 
in toto sull’ente, ma deve 
essere, almeno in parte, 
sovvenzionato dal cittadi-
no. Il parere della Corte dei 
Conti è ora un atto pubblico 
e tutti i comuni nelle con-
dizioni di Pieve dovranno 
adeguarvisi. Siamo i primi 
ad ispirarci alle esperienze 
virtuose dei nostri ‘vicini 
di casa’, - dichiara Festa- 
ma se reputiamo che una 
scelta sia avventata, non ci 
lasciamo influenzare rin-
correndo il consenso facile 
a scapito della legittimità e 

della stabilità delle nostre 
finanze come amministra-
tore mi sento in dovere di 
operare nel pieno rispetto 
della normativa e della tu-
tela dei miei cittadini”.
“La gratuità del servizio è 
una scelta legittima - ris-
ponde Ferretti - che si basa 
sugli equilibri finanziari di 
ogni Comune. La Corte dei 
Conti -precisa Ferretti- non 
ha espresso alcuna valu-
tazione e non lo ha vieta-
to e giudicato irregolare. 
Se il sindaco Festa pensa 
di utilizzare questo pare-
re per negare la gratuità 

della refezione scolastica 
ai suoi cittadini sta com-
mettendo un grosso errore.
Nessun consenso facile né 
tantomeno scelte avventate 
- conclude Ferretti- ma 
decisioni che si basano 
su una precisa volontà 
politica. Noi sosteniamo 
il principio costituzionale 
della gratuità dell’istruzi-
one pubblica, convinti che 
la scuola e la formazione 
siano delle priorità, così 
come la refezione. I no 
stri cittadini possono stare 
tranquilli, la nostra decisi-
one è regolare”.

Opera / Previsti anche corsi di formazione per la cittadinanza

Verranno attivati 
quattro defibrillatori
Croce Rossa, associazione Tre Effe e 
Amministrazione comunale unite per 
tenere “in vita” la città. Oltre ai 4 de-
fibrillatori che verranno introdotti, sono 
previsti anche corsi di formazione per 
la cittadinanza. La morte cardiaca im-
provvisa è una delle maggiori cause di 
mortalità. I dati a disposizione indicano 
un numero impressionante di decessi: 
60.000 all’anno in Italia, circa 1000 al 
giorno in tutta Europa. Se non si è in 
grado di intervenire entro pochi minuti 
con un massaggio cardiaco e una scarica 
elettrica, la morte sopraggiunge. L’unico 
modo per poter intervenire in un tempo 
così limitato, oltre alla chiamata rapida al 
Numero unico emergenza (112), è quel-
lo di avere sul territorio un’importante 
dotazione di defibrillatori semiautomati-
ci esterni (Dae) e di operatori in grado 
di saperli utilizzare, da qui la nascita di 
#OperaCardioProtetta. 
L’Associazione Tre Effe, nata dalla vo-
lontà di un gruppo di amici di apportare 
il proprio contributo alla vita sociale di 
Opera, e Croce Rossa Italiana comitato 
dell’Area Sud Milanese, con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale di Op-
era, hanno creato il progetto denominato 

“Opera Cardioprotetta”. Saranno  messi 
in atto speciali corsi per i cittadini, gli ope 
ratori della Polizia locale e  dipendenti 
comunali allo scopo di diffondere nella 
popolazione la cultura del primo soccorso 
in situazioni di emergenza. Il progetto 
prevede l’acquisto e l’installazione, nei 
primi mesi del 2020, di quattro defibrilla-
tori semiautomatici. I Dae verranno dis-
tribuiti sul territorio, all’aperto e installati 
all’interno di una teca gialla, allarmata 
e riscaldata. I defibrillatori sono donati 
da Tre Effe e dal comitato della Croce 
Rossa con il contributo dell’Amministra-
zione comunale mentre le manutenzioni 
e verifiche saranno a carico della croce 
di soccorso. “Ancora una volta - spiega il 
sindaco Antonino Nucera - siamo riusciti 
a dare risposte concrete ai cittadini inter-
venendo e sanando quei vuoti lasciati dal 
servizio sanitario nazionale. 
È questo essere altruista e solidale la 
forza della nostra comunità”. Il pro-
getto prevede anche la formazione dei 
cittadini tramite corsi specifici della 
durata di 5 ore, al termine dei quali il 
partecipante riceverà un attestato abi 
litazione all’utilizzo del Dae, rilasciato 
da Areu Lombardia.                   U.B.

Cantoni, sono intervenuti il viceministro 
dell’Interno Matteo Mauri, l’assessore 
alla Sicurezza della Regione Lombardia 
Riccardo De Corato e il vicesindaco della 
Città Metropolitana di Milano Arianna 
Censi.
Il Comando è dotatto di nuovi strumenti 
all’avanguardia, resi necessari special-
mente in conseguenza all’evoluzione 
della natura degli atti delinquenziali 
delle cittadine di periferia.
I tre Comuni della convenzione e Pieve 
Emanuele stanno unendo le forze con 
l’obiettivo di creare un unico corpo di 
Polizia locale, ragionando su criteri di 
prossimità, necessità condivise, efficien-
za. Sono diverse le promesse che proven-
gono dall’amministrazione comunale 
di Pieve Emanuele: in particolare una 
riguarda l’incremento del controllo del 
territorio per il contenimento delle picco-
le infrazioni, specialmente riguardanti i 
reati ambientali. A questo scopo verran-
no impiegate altre realtà del territorio, 
come l’Associazione Poliziotti Italiani 
o l’Associazione Nazionale Carabinieri, 
molto attive in paese, e gruppi di volon-
tari come quelli appartenenti alla squadra 
degli agenti accertatori.                U.B.

Gianni Ferretti



rozzano14      12 Febbraio 2020

Eccellenza dell’istituto comprensivo Monte Amiata

Robohub approda alla 
Apple di Londra
La pratica virtuosa 

di Robohub, il lab-
oratorio di robotica 

dell’istituto comprensivo 
Monte Amiata, è approdata 
all’importante sede lond-
inese di Apple in Regent 
Street, per far conoscere 
la loro esperienza ad altre 
municipalità  del Regno 
Unito quale esempio di 
“buone pratiche”. 
A Londra si è svolta 
la 32esima edizione di 
“Bett”, la più importante 
fiera a livello mondiale 
sulle tecnologie didattiche 
ed Apple, che realizza ogni 
anno pa rallelamente una 
serie di eventi dedicati al-
le migliori esperienze euro 
pee, ospita nell’importante 
sede londinese in Regent 
Street il percorso didattico 
di Robohub. 
La delegazione rozzanese 
guidata Maira Cacucci, 
assessore alla Pubblica is-
truzione, dall’onore vole 
Valentina Aprea e dal di-
rigente scolastico Monica 
Mansi hanno presentato 
nella capitale inglese la 
pratica virtuosa di Robo-

 di Ubaldo Bungaro hub, quale unica realtà nel 
panorama scolastico ital-
iano. 
Nella scuola di via Lambro 
a Rozzano c’è uno spazio 
ipertecnologico, composto 
da iper laboratori con stam-
panti 3D, bracci meccanici, 
un’area eventi attrezza-
ta per la formazione con 
maxi schermo, auditorium 
e postazioni studio-lavoro 
di ultima generazione. La 
scuola, che ha introdotto 
nella metodologia didattica 
gli iPad, ha contagiato tutti 
gli istituti comprensivi cit-
tadini che nel prossimo an-
no scolastico si doteranno 
di una classe digitale nella 
proposta formativa. 
L’amministrazione co-
munale ha investito sia 
a livello progettuale che 
economico per realizzare 
questo prestigioso e inno-
vativo laboratorio. 
“Questa è la scuola del 
futuro - dichiara il sinda-
co Gianni Ferretti. Sono 
molto orgoglioso di questa 
bellissima realtà cittadina, 
un grande esempio anche 
per altri comuni europei. 
La si nergia tra la pubblica 
amministrazione, il mon-

do scolastico e le aziende 
del territorio ha prodotto 
un eccezionale risultato. 
Ringrazio Monica Mansi, 
il dirigente scolastico che 
ha creduto in questo pro-
getto e che con passione e 
tenacia lo sta divulgando 
oltre confine”. 
“Per alcuni comuni ita 
liani siamo già un esem-
pio- commenta il dirigente 
scolastico Monica Mansi 
- recentemente alcune scu-
ole del Veneto sono state 
nel nostro laboratorio per 
vedere le nostre attività di 
robotica e di coding. Siamo 
diventati anche un centro di 

Non si fermano al posto di blocco

Tentano di investire 
i carabinieri
Al posto di blocco tentano di investire i carabinieri. 
Sono ritenuti responsabili di violenza e resistenza 
a pubblico ufficiale i due marocchini, di 34 e 40 
anni arrestati dai carabinieri di Rozzano. I militari, 
impegnati durante un’ attività di controllo, hanno 
notato l’auto, una Peugeot 308, con a bordo tre 
persone in via Curie; hanno ordinato l’alt alla mac-
china sospetta, ma il guidatore invece di fermarsi 
ha accelerato, tentando di scappare. È iniziato un 
inseguimento per le vie cittadine, con i tre balordi 
che hanno provato a investire e speronare i cara-
binieri. I militari sono stati più veloci e li hanno 
bloccati, impedendo loro di proseguire la fuga. 
Uno solo è riuscito a scappare.                    U.B.

tipo   rafiadi itale
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g
Il potenziamento dell’attività della Po-
lizia locale vede le pattuglie in servizio 
da lunedì a sabato dalle ore 7.00 fino a 
mezzanotte, mentre la domenica fino 
alle ore 20.00. La centrale operativa, 
attiva negli stessi orari, può essere 
contattata dai cittadini al numero 02 
89 200 785. 
Un impegno importante voluto forte-
mente dalla giunta Ferretti che pone 
la sicurezza e il rispetto della legalità 
tra gli obiettivi prioritari del mandato 
elettorale. 
“Stiamo lavorando per avere un presidio 
della Polizia locale sul territorio 24 ore 
su 24 - spiega il sindaco Gianni Fer-
retti - e sono molto soddisfatto di aver 
strutturato in pochi mesi dall’inizio del 
mio mandato il terzo turno della Polizia 
locale fino a mezzanotte. Gli agenti, 
guidati dal comandante Samanta Zac-
coni, stanno facendo un ottimo lavoro 
per garantire il rispetto della legalità nel 
nostro territorio. I risultati sono sotto 
gli occhi di tutti e auspico una grande 
collaborazione da parte dei cittadini nel 
segnalare tutti i comportanti scorretti, 
illegali e di degrado presenti in città”. 
“La presenza degli agenti anche nelle ore 

Per una città più sicura un impegno importante

Potenziato il servizio 
di Polizia locale

Caccia all’auto pirata, l’appello della Polizia locale

Investe 15enne e fugge

Appello della Polizia 
locale e caccia all’auto 
pirata cha ha investito  
un ragazzo di 15 anni in 
via Monte Amiata, all’al-
tezza del parcheggio del 

campo sportivo, mentre 
camminava sul marcia-
piede. L’autovettura ha 
travolto il giovane e non 
si è fermata per prestare 
soccorso. 

L’équipe del 118, in-
tervenuta sul posto, ha 
trasportato il ragazzo in 
codice giallo all’ospedale 
S. Paolo di Milano. 
La Polizia locale si è subi-
to attivata per rintracciare 
l’automobilista in fuga 
e lancia un appello agli 
eventuali testimoni che 
hanno assistito all’inci-
dente stradale. 
Gli agenti stanno cer-
cando elementi utili per 
individuare l’auto pirata 
e invitano chi ha visto a 
farsi avanti contattando 
il Comando al numero 
0289200785.        U.B.

formazione per gli univer-
sitari che possono acquisire 
dei crediti formativi per la 
laurea”. 
Per i giovani senza lavoro 
sarà possibile frequentare 

Robohub per ottenere il 
patentino di robotica in-
dustriale, grazie alla col-
laborazione con Afol sud 
Milano già dal mese di 
febbraio.

serali è la risposta concreta al bisogno di 
maggiore sicurezza da parte dei nostri 
cittadini - commenta Cristina Perazzolo, 
vice sindaco e assessore alla Sicurezza. 
Siamo al lavoro per potenziare l’orga-
nico della polizia locale e garantire così 
un controllo capillare del territorio”. 
Il bilancio di questi ultimi mesi è deci-
samente positivo e vede la Polizia locale 
impegnata nel contrastare lo spaccio 
di droga nel territorio, nell’arginare il 
fenomeno dell’abusivismo nei mercati 
cittadini e nel ripristino  del decoro 
della città, con sanzioni ai danni di chi 
ha abbandonato rifiuti ingombranti nei 
quartieri..                                  U.B.
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PROMOZIONE - GIRONE E

RISULTATI 20a G.TA
Orceana-Barona 1-2, Cob 91-Castelleone 1-4, Romanengo-Cinisello 0-0, Solese-Città di San Giuliano 
1-0, Settalese-Senna Gloria 1-1, Bresso-Soresinese 2-2, Atletico Cvs-Tribiano 0-0, Paullese-Villa 0-2

CLASSIFICA
Città di San  Giuliano p. 38, Castelleone p. 36, Soresinese p. 34, Villa e Tribiano p. 33, Solese p. 32, 
Bresso p. 31, Cinisello p. 30, Romanengo p. 29, Cob 91 p. 24, Senna Gloria p. 23, Settalese p. 21, Barona 
p. 19, Atletico Cvs p. 16, Paullese p. 15, Orceana p. 8 

PROSSIMO TURNO
Senna Gloria-Atletico Cvs, Cinisello-Bresso, Città di San Giuliano-Cob 91, Soresinese-Orceana, 
Barona-Paullese, Castelleone-Romanengo, Villa-Settalese, Tribiano-Solese 

Atletico Cvs: 18’ Autiero, Me-
doro (60’ Gariboldi), Manfè. 
Mazzetti (60’ Merafina), Dolce, 
Bongiorno, Damiani, Marchi-
ni, Di Gregorio (1’ st. Pietra), 
Buda (69’ Brucoli), Anteri (80’ 
Cipelletti); 12° Trosani, 14° 
Locatelli, 17° Byong Mbilla, 
19° Iervolino; all. Berlingheri. 
Tribiano:  Piagni, Messaggi, 
Tremolada, Scordi, Fondrini, 
Samaden, Bassi, Tchetchoua, 
Tempera (25’ Fasanotti), Ven-
turiero, Zoia Lorenzo; 12° Bru-
netti, 13° Marra, 14° Soresina, 
16° Cavagna, 17° Del Grandi, 
18° Tallarico, 19° Panzetti; all. 
Crotti.
Arbitro:  Candiani di Lecco. 
Note: Giornata di pioggia, ter-
reno pesante. Angoli: 3-2 per 
il Tribiano. 
È finita in parità, 0-0, quella che 
alla vigilia sembrava essere una 

gara piena di gol. Il Tribiano, 
più che l’Atletico, non ha mai 
chiuso una partita senza reti 
all’infuori dell’11° giornata 
quando i biancoblu persero per 
1-0 sul campo del Cinisello. 
La gara odierna prometteva 
spettacolo un po’ per il Cvs 
che ha tanta voglia di riscatto 
per risalire in classifica, un po’  
per il Tribiano che non perde da 
un’infinità di partite, esattamen-
te dalla gara persa a Cinisello, 
come detto sopra.  D’allora i 
tribianesi, oggi parecchio ri-
maneggiati,  hanno incasellato 
tre vittorie e cinque pareggi 
portandosi ai primi posti  in 
classifica. I biancoblu dovevano 
vincere anche oggi ma l’Atleti-
co Cvs gli ha imposto l’alt. I tiri 
in porta non sono stati molti e 
quei pochi effettuati sono stati 
egregiamente neutralizzati dai 
contrapposti portieri. La partita 
si è giocata massimamente a 

centrocampo da dove invano si 
partiva per portarsi in attacco. 
L’Atletico era schierato con Au-
tiero tra i pali, Medoro e Manfè 
laterali, Mazzetti sulla mediana 
con Dolce in appoggio a Bon-
giorno, Damiani, Marchini e 
Di Gregorio, per Buda e Anteri 
sulla trequarti. Il Tribiano par-
tiva a razzo convinto di fare un 
sol boccone degli avversari ma 
s’accorgeva subito che non era 
facile superare l’attenta difesa 
rossoblu. Una conclusione di 
Tempera, al 1’, finita di poco 
fuori, faceva tremare la retro-
guardia di casa, ma nulla di 
più. L’Atletico si appostava 
ben bene a centrocampo con  
Damiani, Marchini, Di Grego-
rio e Buda, con Anteri punta 
avanzata, e l’equilibrio in cam-
po non tardava ad arrivare. Era 
invece il Tribiano a preoccu-
parsi di più all’avanzare veloce 
degli attaccanti sestesi. Il gioco 

Pochi i tiri in porta ma la partita 
si è molto vivacizzata a centrocampo 

dove era difficile muoversi

PROM.-G IR. L / Successo faticoso contro la Garibaldina

Un rigore di Savino 
fa vincere lo Zivido

ZIVIDO - GARIBALDINA 1-0

Marcatore: 71’ rig. Savino.
Zivido: Salvetti, Di Mauro, Vai, Manto, Volpe, Trainito, Papagno (1’ st. Aquilante), Savino, 
Vezzani, Di Maio, Ezatame; all. Mastropaqua.
Garibaldina: Scotti, Nonti, Lavelli, Facchi, De Rosa (4’ st- Unida), Bossi, Bulciaghi (75’ Sironi), 
Domaneschi, Vauvert, Rivetti (83’ Valente), Cicolella (88’ Del Vincenzo); all. Preite. 
Arbitro: Nucini di Treviglio.
E’ stato un rigore realizzato da Savino a dare la vittoria allo Zivido in casa contro la Garibaldina 
dimostratasi  in via Tolstoi più… garibaldina di quanto ci si aspettava. 
La massima punizione è stata decisa dall’arbitro al 26’ del secondo tempo per un fallo in area 
su Aquilante lanciato in rete dopo un assist perfetto e preciso di Trainito. Fin’allora la gara si 
era svolta con grande equilibrio ma anche  con poca incisività da parte degli attaccanti di casa. 
Anche la ripresa non offriva molto di meglio. La gara sembrava destinata a chiudersi in parità, 
a reti inviolate, ma il rigore realizzato da Savino dava un grosso sospiro di sollievo alla squadra 
di Mastropasqua tutta protesa  nei primi posti in classifica.                                                D.P.

1a CATEGORIA-GIRONE E / La squadra gialloverde tallonata

Città, cosa ti succede? 
Perdi e non sei più tu

SOLESE-CITTA’ DI SAN GIULIANO 1-0 

Marcatore: 84’ Leo. 
Solese:  Drago, Papillo, Fornari, Baretta, D’Auria, 
Battista, Galli, Mottura, Suppa (85’ Gesti), Mar-
chetti (83’ Fossati), Sironi (69’ Leo); all. Bestetti.
Città di San Giuliano:  Acerbi, Alessi (75’ 
Riccardi), Manzoni, Vacca, Secchi (90ì Necchi), 
Cortesi,  Pirona (1’ st. Diana), Perini (75’ Odi), 
Volpi, Monteverde, Panigada; all. Palesi. 
Arbitro:  Vigo di Lodi. 
Città di San Giuliano cos’hai? Continui a perdere 
e in campo non sei più tu. Nel girone di ritorno 
su cinque partite disputate ne hai vinto solo una, 
quella d’inizio in casa della Barona. Poi due pa-
reggi e due sconfitte compresa quella odierna sul 
campo della Solese, vicino Bollate, persa per 1-0. 
Il primato in classifica si è parecchio assottigliato 
passando dai +7 della fine del girone di andata a 
+2 odierni con il Castelleone pronto a scavalcare 
i sangiulianesi se domenica prossima i gialloverdi 
dovessero perdere in casa (speriamo di no) contro 
l’esperta Cob 91 e i cremonesi dovessero imporsi 
contro la Romanengo tra le mura amiche. E’ in-
dubbio che il Città sta attraversando un momento 
difficile da superare senza molti danni. Ginko 
Palesi, tecnico esperto e di provata esperienza, lo 

sa bene e fa di tutto per convincere i suoi giocatori 
che non è cambiato niente rispetto all’inizio di 
stagione quando i gialloverdi s’imponevano su 
tutti i campi divenendo primi in classifica. La 
prova del nove si avrà nell’incontro in via Ri-
sorgimento contro la Cob 91, una squadra che in 
trasferta non brilla molto. La vittoria è d’obbligo 
per superare paure e insidie. A Castelleone il Città 
di San Giuliano non ha disputato una gran partita 
e la sconfitta di misura lo dimostra ampiamente. 
Molti tiri in porta e tentativi finiti nel nulla. La 
squadra si è mossa bene ma a vincere sono stati… 
gli altri. Sfortuna? Certamente sì, ma anche poca 
lucidità nelle conclusioni a rete oltre all’assenza 
di alcuni giocatori di base. Al 20’ un tentativo 
di Vacca, su corner, veniva respinto sulla linea 
bianca dai difensori di casa e poco dopo un’altra 
conclusione molto insidiosa del n.4 gialloverde 
finiva dalla parte opposta. Anche la Solese ci 
provava a sbloccare a suo favore il risultato co-
stringendo Acerbi a interventi difficili tra i pali. 
Anche la ripresa era molto movimentata ma la 
Solese, all’84’, trovava il gol vincente con un 
diagonale di Leo che non dava scampo ad Acerbi 
in porta.                                                     D.P.

 di Domenico Palumbo s’accentrava massimamente a 
centrocampo con schermaglie 
che appassionavano il pubbli-
co. L’occasione più ghiotta il 
Tribiano la costruiva al 31’ con 
il sempre temibile Tchetchoua 
che costringeva Autiero a un 
difficile salvataggio in angolo. 
L’Atletico poco dopo rendeva 
la pariglia con un passaggio 
dal limite di Buda per Anteri 
murato da quattro difensori   a 
cerchio davanti alla porta. La 
ripresa non era molto dissimile 
del primo tempo, molto gioco 
a metà campo, tentativi di fuga 
frustrati dai difensori e portieri 
pressoché inoperosi,  
Un tiro di Marchini, subito dopo 
l’avvio, costringeva Piagni in 
corner, e al 53’, un tentativo di 
Damiani finiva alto nel cielo 
plumbeo. Poi più nulla o quasi. 
L’Atletico sembrava più teme-
rario con i cambi di quattro 
giocatori su cinque e la gara 

sembrava volgere tutta a favo-
re dei padroni di casa. Ma era 
solo illusione.  Solo una volta 
l’Atletico sembrava vicinissimo 
al gol con un cross dalla sinistra 
di Manfè per Marchini che in 
area, da ottima posizione, non 
trovava di meglio che deviare 

1a CATEGORIA-GIRONE L / La vetta per entrambi non è lontana

L’Accademia aggancia 
lo Zivido al 3° posto

ACCADEMIA SANDONATESE-ATLETICO QMC 1-0
Marcatori: 12’ Cristofaro.
Accademia Sandonatese: Maiolo, Carlucci, Coli-
si, Paoletti, Fedi, Cusi, Perugini (85’ Galimberti), 
Cristofaro, Parigi, La Torre (78’ Castaldo), Franza 
(70’ Faedda); all. Riccardo Mirengo. 
Atletico Qmc: Cinquetti, Ardemagni, Maltese 
(1’ st. Bruschi), Ballarati (73’ De Marinis), Scotti, 
Flores, Balzaretti (60’ Locatelli), Crescentini L., 
Ambrosini, Crescentini G., Seleiman (85’ Corrada); 
all. Santus. 
Arbitro: Lionello di Pavia.
Fatica, e non poco, l’Accademia a battere in casa 
l’Atletico Qmc arrivato in via Maritano con molta 
buona volontà e soprattutto per onor di firma 
sapendo che non può fare molto contro i più forti 
avversari di San Donato Milanese. L’Accademia 

mira in alto e quindi i tre punti di oggi fanno comodo 
anche per restare agganciata allo Zivido al terzo 
posto in classifica. In cima c’è il Città di Segrate 
con otto punti di vantaggio ma i play off fanno 
sempre comodo in chiave promozione. 
La rete che ha dato il successo ai biancoazzurri 
porta la firma di Cristofaro che quasi subito dopo 
l’inizio di gara, al 12’, metteva a segno l’unica rete 
della giornata. Successivamente l padroni di casa 
tentavano anche di andare sul raddoppio ma veni-
vano fermati dall’attenta difesa ospite quando non 
erano i lodigiani a metterli in difficoltà nella propria 
area e con ripartenze micidiali che preoccupavano i 
locali. Anche la ripresa era priva di azioni di rilievo 
per cui la vittoria di stretta misura dei sandonatesi 
rispecchia l’andamento della gara.             D.P.

1a CATEGORIA - GIRONE L

RISULTATI 20° G.TA
Brera-Arca 0-2, Medigliese-Atletico Liscate 2-0, Accademia Sandonatese-Atletico Qmc 1-0, Sporting 
Milano-Cassina 3-2, Triestina-Città di Segrate 0-2, Frog Milano-Real Milano 1-2, Zivido-Garibaldina 
1-0, Sporting Tlc-Real Melegnano 0-2

CLASSIFICA
Città di Segrate p. 45, Medigliese p. 40, Accademia Sandonatese e Zivido p. 37, Frog Milano p. 33, 
Cassina e Real Milano p. 30. Arca p. 28, Triestina p. 27, Real Melegnano p. 26, Atletico Liscate p. 22, 
Brera e Garibaldina p. 18,  Sporting Tlc p. 17, Atletico Qmc p. 7 
  
PROSSIMO TURNO 
Arca-Accademia Sandonatese, Città di Segrate-Brera, Garibaldina-Medigliese, Atletico Qmc-Real Milano, 
Atletico Liscate-Sportig Milano, Cassina-Sporting Tlc, Real Melegnano-Triestina, Frog Milano-Zivido 

2a CATEGORIA - GIRONE R  •  Pari del Metanopoli Sconfitto il Bolgiano

RISULTATI 22a G.TA
San Crisostomo-Ausonia 2-4, Or.Pa.S.-Città di Opera 1-0, Metanopoli-Fatima Traccia 2-2, Leone 
XIII-Franco Scarioni 4-2, San Giorgio-Gorlese 1-2, Rondinella-Macallesi 0-0,  Centro Schuster-Milanese 
Corvetto 5-0, Rondo Dinamo-Niguarda 1-1, Rogoredo-Nuova Bolgiano 2-0

CLASSIFICA
Centro Schuster p. 54, Metanopoli p. 48, Rondinella e Franco Scarioni p. 45, Rondo Dinamo p. 42, 
Rogoredo p. 39, Ausonia p. 36, Leone XIII p. 32, San Giorgio e Città di Opera p. 31, Gorlese e Or.Pa.S. 
p. 27.Fatima Traccia p. 26, Macallesi p. 20, Nuova Bolgiano p. 17, Niguarda p. 15, San Crisostomo p. 8, 
Milanese Corvetto p. 5   

PROSSIMO TURNO 
Ausonia-Leone XIII, Nuova Bolgiano-Centro Schuster, Franco Scarioni-Metanopoli, Milanese Cor-
vetto-Or.Pa.S. Macallesi-Rogoredo, Gorlese-Rondinella, Città di Opera-Rondo Dinamo, Niguarda-San 
Crisostomo, Fatima Traccia-San Giorgio 

di testa la palla nelle braccia di 
Piagni, il portiere del Tribiano. 
Poco più in là sarebbe stato gol 
certo.  Ma si era al 90’ e le due 
squadre non chiedevano di me-
glio che rientrare esauste negli 
spogliatoi, Lo 0-0 accontentava 
un po’ tutti.

Una squadra così caparbia e attenta non può stare in bassa classifica
ATLETICO CVS-TRIBIANO 0-0 

PROMOZIONE-GIRONE E / Gara spasmodica e incerta dall’inizio alla fine risolta a reti inviolate

Un Atletico attento blocca il Tribiano 



1. Borsa 
immobiliare

Villetta  singola zona 
sud Lodi  (v ic inanza 
autost rada  1  Casa l 
Pusterlengo) 15 anni 
da edificazione. Ven-
desi euro 150.000, Tel. 
333184060  lasc ia re 
messaggio. 

Avv. 2/20

3. Cerco lavoro

Impiegata commerciale 
segreteria telemarke-
ting, traduzioni: fran-
cese, inglese, esperien-
za offresi Melegnano. 
Tel. 339 8662939. mail: 
fiorini.donatella@libe-
ro.it

Avv. 3/20
Serietà e puntual ità 

professionale. Offro 
l a  m ia  d i spon ib i l i -
tà  immediata  come 
operatore prestampa 
- magazziniere - pu-
lizie uffici condomi-
ni -  cal l  center.  Tel . 
3662086929. Mail: fa-
briziocassinari@gmail.
com

Avv. 2/20

4. Offro lavoro

RIF. 28906 Valido fino 
al 29/02/2020 Azienda 
del settore “Officina 
meccanica autoripara-
zioni” ricerca per la sua 
sede di Milano (MI) 1 
tirocinante per la figu-
ra di Stage segreteria 
amministrativa per la 
durata di 6 mesi. per: 
gestione centralinoIl 
rimborso spese previ-
sto è di 500euro mensi-
li. Info: ido@afolmet.it

Avv. 2/20 
RIF. 28907 Valido fino 

al 29/02/2020 Azienda 
del settore “Commer-
cio all’ingrosso com-
ponenti  elettronici” 
ricerca per la sua sede 
di Milano (MI) 1 tiro-
cinante per la figura 
di Stage amministra-
zione/contabilità for-
nitori’’ per la durata 
di 6 mesi. gestionale 
contabile. I l  rimbor-
so spese previsto è da 
concordarsi in sede di 
colloquio. Info: ido@
afolmet.it

Avv. 2/20 
RIF. 28909 Valido fino 

al 29/02/2020 Azien-
da del settore “Studio 

medico” r icerca per 
la sua sede di Mila-
no (MI) 1 tirocinante 
per la figura di Stage 
segreteria front offi-
ce per la durata di 6 
mesi. Richiesta prefe-
ribilmente residenza a 
Milano e disponibilità 
ad orario flessibile. Il 
rimborso spese previ-
sto è di 600euro mensi-
li. Info: ido@afolmet.it

Avv. 2/20 
RIF. 28940 Valido fino 

al 29/02/2020 Azien-
da del settore “Agenti 
rappres. calzature e 
pelletteria” ricerca per 
la sua sede di Milano 
(MI) 1 tirocinante per 
la figura di Stage im-
piegato/a commerciale 
vendite per la durata 
di 3 mesi. I l  rimbor-
so spese previsto è di 
500euro mensili. Info: 
ido@afolmet.it

Avv. 2/20 
RIF. 28943 Valido fino 

al 29/02/2020 Azienda 
del settore “ Elabora-
zione meccanografica 
ed elettronica di dati 
relativi alla contabil 
izzazione consumi” ri-
cerca per la sua sede 
di Milano (MI) 1 tiro-
cinante per la figura 
di Stage impiegato/a 
ass i s tente  tecn i co/
bol lettaz ioneper  la 
durata di  6 mesi .  I l 
rimborso spese previ-
sto è di 500e mensili 
piu’’ buoni pasto. Info: 
ido@afolmet.it

Avv. 2/20 
RIF. 28968 Valido fino 

al 29/02/2020 Azien-
da del settore “Cen-
tro assistenza tecnica 
caldaie a gas” ricerca 
per la sua sede di Mi-
lano (MI) 1 tirocinante 
per la figura di Sta-
ge addetto/a servizio 
clientiper la durata di 
6 mesi. Il rimborso spe-
se è di 600euro netti 
più buoni pasto. Info: 
ido@afolmet.it

Avv. 2/20 
RIF. 28909 Valido fino 

al 29/02/2020) Azien-
da del settore “Studio 
medico” r icerca per 
la sua sede di Mila-
no (MI) 1 tirocinante 
per la figura di Stage 
segreteria front offi-
ce per la durata di 6 
mesi. base di contabi-
lità. Richiesta preferi-
bilmente residenza a 

Milano e disponibilità 
ad orario flessibile. Il 
rimborso spese previ-
sto è di 600e mensili. 
Info: ido@afolmet.it

Avv. 3/20 
RIF. 28969 Valido fino 

al 29/02/2020 Azienda 
del settore “Ristora-
zione” ricerca per la 
sua sede di Milano (MI) 
1 tirocinante per la fi-
gura di stage ufficio 
venditeper la durata 
di 6 mesi. Il candidato 
ideale è uno studente 
universitario (o laure-
ato). Il rimborso spese 
previsto è da definirsi 
in sede di colloqui. In-
fo: ido@afolmet.it

Avv. 3/20 
RIF. 28978 Valido fino 

al 29/02/2020 Azien-
da del settore “Rea-
l i zzaz ione impiant i 
di confezionamento” 
ricerca per la sua sede 
di Gaggiano (MI) 1 ti-
rocinante per la figura 
di Stage ufficio com-
merciale per la dura-
ta di 6 mesi. Svolgerà 
mansioni di segreteria 
ed effettuerà prepa-
razione di offerte per 
clienti italiani ed este-
ri. Il rimborso spese è 
di 600e mensili. Info: 
ido@afolmet.it

Avv. 3/20 
RIF. 28873 Valido fino 

al 31/01/2020 Azien-
da del settore “Ente 
pubblico economico” 
ricerca per la sua sede 
di Milano e provincia 
(MI) 6 tirocinanti per la 
figura di Stage ammi-
nistrativo gestionale 
per la durata di 6 mesi. 
L’azienda ricerca tiro-
cinanti sia per la sede 
centrale (Milano) sia 
per le UOG di Mila-
no e provincia (Mila-
no, Rozzano, Sesto S. 
Giovanni, Legnano). 
Il rimborso spese pre-
visto è di 500e netti 
mensili piu’’ buoni pa-
sto 7euro. Info: ido@
afolmet.it

Avv. 3/20 
 

5. Auto e moto

Vendo ML55 Amg Mer-
cedes 2002, 180,000 
km. Verde scuro me-
tallizzato, interni pelle 
nera. Full optional 4 
ruote motr ic i ,  cam-
bio aut./sequenziale 
347 cv.  15.000 euro 
(superbollo ridotta a 
210 euro annui. Tel. 
3 4 8 1 3 3 0 4 5 6 .  M a i l : 
g u a l t i e r o s e l v i n i @
gmail.com

            Avv. 33/19

7. Aziende  
e negozi

Negozio parrucchiera, 
ben avviato, due ve-
trine in località San 
Donato, cedo a condi-
zioni vantaggiose. Tel. 
349.5930858

 Avv. 3/20
11. Foto, video, 

hi-fi, cd, vhs, libri
Vendo  Tastiera CASIO 

da 44 tasti con custo-
dia euro 30,00.  Tel : 

3334941984
Avv. 03/20 

 13. Arredamento/
elettrodomestici

Vendo  Tavolo  a l lun-
gabile color ciliegio, 
causa trasferimento. 
Misure 80x35 norma-
li, allungato 80x175. 
Mai usato euro 80.00. 
Chiamare i l  numero 
3402503830.

Avv. 2/20

17. Lezioni 
e ripetizioni

Chitarrista  diplomato 
al conservatorio, offre 
lezioni anche a domici-
lio di chitarra classica, 
elettrica e moderna o 
basso elettrico, teoria 
compresa. Prezzo per 
t ipologia di  lezione 
mediamente modico e 
a seconda della tratta 
stradale. Luciano Cel-
lulare 338-8523586

Avv. 2/20

21. Varie

Contanti, privato ritira 
oggettistica, giocat-
toli, figurine, fumet-
ti, mobili, sgomberi, 

Piccola pubblicità gratuita
(riservato solo ai privati)

SCRIVERE A MACCHINA O STAMPATELLO MASSIMO 10 PAROLE

Spett. L’ECO: vogliate inserire nella vostra pubblicazione:  

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.. .............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
Tel: ................................................. Mail: ....................................................... .........................
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‘L’Eco di Milano e provincia’ - via Conte Rosso, 1 - 20134 Milano
oppure imbucare direttamente nella cassetta delle lettere della redazione

- Spedire via e-mail: redazione@ecodimilanoeprovincia.it
- Potete consegnare questo coupon anche nelle edicole dove acquistate il giornale
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vintage, antichi. Tel: 
335/6812549. Mail: ti-
cobaggi@gmail.com    

 Avv. 2/20
Vendo  notebook Dell 

mod. Latitude D630, ul-
tima versione del BIOS 
20/06/2008, completo 
di sistema “Windows 
7  U l t imate  Serv i ce 
Pack 1”, regolarmente 
attivato, completo di 
caricabatteria compa-
tibile e dei programmi 
di base per il regolare 
funzionamento. Sono 
disponibile ad installa-
re eventuali altri pro-
grammi a seconda del-
le necessità, invio foto 
solo agli interessati. 
Claudio 3392772012

Avv. 2/20

Vendo, attrezzatura se-
mi-nuova per Risto-
rante Trattoria Mense 
o comunità.  Tel .347 
2357536

Avv. 2/20 
Vendo ,  Serie comple-

ta 6 volumi Il mondo 
degli animali del 1968 
ed. Rizzoli euro 50 e 
serie completa 40 vo-
lumi Storia universale 
dell’arte1960 Ed. F.lli 
Fabbri .  Euro 180.00 
tutto in ottime condi-
zioni. Tel. 3334941984

Avv. 3/20 

Vendo, bellissime cra-
vatte di seta a 2 eu-
r o  c a d a u n o .  C e l l . 
340.2242672

Avv. 3/20 

Zona Sesto Ulteriano 
(San Giuliano) villa, 

porzione di bifamiliare 
con giardino, su tre lati, 

6 stanze, possibilità 
di ampliamento, 

casa divisibile per due 
famiglie, portico, box 

e cantina, circa 180 mq.

VENDESI VILLETTA

Cell. 339.56.39.428 - Tel. 02.36.50.45.09 (ore ufficio)

In Valsesia, altitudine 900 mt 
CASA INDIPENDENTE,

con terreno composta da: 
grande sala cucina, 

camera e bagno, 
più piano seminterrato 

AFFITTO
3.000 euro annui

altro immobile a 
composto da:
sala, cucina, 

2 stanze da letto, 
veranda 

e spazio antistante

Tel. 02/36504509 (ore ufficio)

VENDO
a 40.000 euro

aFFari & Lavoro16      12 Febbraio 2020


