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il Cittadino San Donato e San Giuliano

SAN GIULIANO n LO HA DECISO L’ASSEMBLEA DEI SOCI DOPO LA PROPOSTA DI MELEGNANO DI TRASFERIRE LA RACCOLTA ALL’EX BROGGI IZAR

La biblioteca storica resta a Rocca Brivio
Il centro di documentazione per ora non si sposta dal complesso

L’OSPEDALE SANDONATESE IN LINEA CON IL DATO REGIONALE CHE CONFERMA L’AUMENTO DI UTENTI DA ALTRE PARTI D’ITALIA

Il Policlinico fa il “pieno” di pazienti

Numeri in aumento nel 2010 per l’arrivo di pazienti al Policlinico da altre regioni

SAN DONATO Numeri in aumento
nel 2010 per l’ospedalizzazione da
altre regioni, cioè il movimento
extra regionale di pazienti, verso
il Policlinico di piazza Malan a
San Donato. Lo dice il rapporto
annuale Aiop (Associazione ospe
dalità privata) presentato poco
prima di Natale dal presidente Ga
briele Pelissero, anche direttore
scientifico sanitario della struttu
ra di piazza Malan. Le tabelle evi
denziano come nei dodici mesi del
2010, ultimo periodo su cui si han
no statistiche dettagliate, il 52 per
cento dei flussi da fuori regione
verso la Lombardia ha avuto per
destinazione strutture di diritto
privato convenzionate con la sani
tà pubblica. I dati del 2008 avevano
segnato passi indietro improvvisi
rispetto all’anno precedente, e il
2009 rimaneva sulla stessa scia.
L’ultimo anno non si è riportato

sulla quota an
tecrisi, stabili
t a o r m a i i n
ogni statistica
al 2007, ma ha
messo in luce
una stabilità
che viene inter
pretata positi
vamente, anche
a San Donato:
«La stabilità as
sume un valore positivo conside
rando la recessione dei consumi
che attanaglia tutti i settori, non
esclusa la sanità  ha osservato Pe
lissero all’assemblea Aiop, rete di
seicento strutture a gestione pri
vata per un totale di 57mila posti
letto. La gente in sostanza tira la
cinghia su tutto, ma non sulle visi
te e le degenze nella sanità con
venzionata. Anche se mancano le
cifre 2011  l’anno che si potrebbe

definire dell’esplosione della spe
sa pubblica (dopo i due di enorme
sofferenza industriale) il report
Aiop 2010, il nono della serie, con
solida l’impressione che il rispar
mio per la salute e la cura del cor
po sia meno selvaggio che in altri
campi letteralmente crollati. Il si
stema della sanità privata in Lom
bardia fra 2007 e 2008 ha vissuto
un’emorragia significativa, con
l’8 per cento di ricoveri in meno al
passaggio fra i due anni. Il 2009 ha
“limato” un altro 4,9 per cento, ma
nella terza annualità consecutiva
di compressione dei consumi sem
bra raggiunta una stabilità del si
stema. Rilevante continua ad esse
re la mobilità da altre regioni ver
so il privato convenzionato in
Lombardia. Nel 2010 l’afflusso di
pazienti non residenti alla rete
della sanità in Lombardia (tutta:
considerando pubblico e privato

assieme) è stato pari a 127mila
200mila pazienti. La quota che vie
ne stimata per gli ospedali e i cen
tri riabilitativi non pubblici, fra
cui il Policlinico di San Donato, è
attorno a 66500 presenze. «Questo
significa che ogni 100 italiani che
scelgono di farsi curare in Lom
bardia abitando in altre regioni,
52 nel 2010 erano diretti alle no
stre strutture private  ha osserva
to il presidente Aiop e manager
dell’ospedale del gruppo Rotelli .
È una quota di attrattività che re
sta costante, anzi dà segnali di lie
ve ripresa dopo il brusco segno
negativo del 2008. È interessante
osservare, per confronto, la bassa
percentuale di “emigrazione sani
taria” dalla Lombardia ad altre re
gioni: solo il 4 per cento dei lom
bardi varca il Po o altri confini
per farsi curare ».

Em. Do.

n È invece
bassa la
percentuale
di “emigrazione
sanitaria”: solo il
4 per cento dei
lombardi sceglie
di andare altrove

Undoposcuola speciale aSantaBrera
per “imparare” il contattocon lanatura

n «Educare ad una condotta di vita sostenibile, al consumo solida
le, all’autoproduzione, al pensiero critico significa educare al futu
ro». Ne è convinta Sandra Cangemi, che ha deciso di dedicare il
suo impegno, dopo una trentennale carriera da giornalista, a que
sto obiettivo. La cooperativa “Praticare il futuro”, da lei fondata
con altre socie, si occupa infatti di promuovere forme di economia
equa, sostenibile e solidale. Da qualche tempo Sandra ha lanciato
una nuova iniziativa: il doposcuola in cascina. All’azienda agrico
la Santa Brera, situata nei pressi di Rocca Brivio, tra San Giuliano
e Melegnano, per due pomeriggi alla settimana guida i ragazzi ai
valori della cooperazione, dell’altruismo, del rispetto per l’am
biente. Attraverso il rapporto con la natura e gli animali, il lavoro
nell’orto, il gioco e la discussione, essi imparano a collaborare, a
prendersi delle responsabilità per se stessi e per la collettività ed
il territorio, a combattere l’individualismo. Ho passato un pome
riggio insieme a loro: Roman ha 12 anni ed è vivace come ogni
ragazzino a quell’età. Quando inizia a prendersi cura del suo asi
nello cambia atteggiamento e gli si dedica con attenzione e amore.
Annick frequenta la terza media, l’anno prossimo andrà al ginna
sio. È calma e riflessiva, dice che le piace lavorare nell’orto e con
gli animali. Tra una passeggiata con gli asini in mezzo alla natura,
una discussione sul tema anticonformista della carestia in Soma
lia, e un po’ di lavori nell’orto, Sandra e i ragazzi siglano un con
tratto che sancisce una serie di regole da rispettare: queste sono
decise insieme, approvate e firmate da tutti. Un pilastro importan
te del modello educativo proposto è l’accento sull’autoproduzione:
i ragazzi imparano a produrre in autonomia pane, burro, marmel
late e giocattoli. Un progetto coraggioso e pensato per chi crede
nelle virtù di un’educazione a contatto con la natura, improntata
ai valori della solidarietà e della sostenibilità.

SAN GIULIANO

L’obiettivo è anche quello di educare a una condotta di vita sostenibile

SAN DONATO n UNA 41ENNE ECUADORIANA A PROCESSO DOPO UN CONTROLLO AL SUK

Musicassette senza il marchio,
ma sono canti islamici: assolta

Nelle musicassette canti e preghiere islamiche per le quali non è previsto il marchio Siae

Era accusata di violazione
del diritto di autore, distrutti
durante le indagini 1959 pezzi

SAN DONATO Una vicenda «che si
poteva chiudere in cinque mi
nuti» si è trascinata per tre anni
ed è sfociata anche in un proces
so penale, ma alla fine si è con
clusa con l’assoluzione piena
dell’imputata.
Alla sbarra era finita una don
na di 41 anni originaria del
l’Ecuador, C.R.V.D.L., sposata
con un egiziano e residente nel
Milanese. Il 31 agosto del 2008
venne fermata a San Donato, in
via Impastato all’imbocco della
metropolitana, dalla polizia lo
cale durante un controllo al tra
dizionale mercatinosuk mul
tietnico che si svolge in quella
zona. La donna aveva in vendita
1959 musicassette senza mar
chio Siae, con sulla copertina
scritte in arabo e persone inten
te a leggere e pregare.
Tutto venne posto sotto seque
stro e per lei scattò la denuncia
per violazione della legge sul di
ritto di autore. Lei si difese di
cendo che le cassette conteneva
no canti e preghiere, contenuti
cioè non soggetti a quella legge,
ma durante le indagini venne
disposta la distruzione di tutte
le musicassette con eccezione di
15 pezzi.
«Sarebbe bastato chiamare un
traduttore e ascoltare il conte
nuto per capire che non c’era re
ato e la vicenda si sarebbe chiu
sa in pochi minuti. Le indagini
servivano proprio a quello»
spiegano, non senza polemica,
gli avvocati dello studio Gian
netti di Milano che hanno assi
stito la 41enne. Invece è stato di
sposto il rinvio a giudizio e si è
aperto il processo: nel capo di
imputazione la procura ha
scritto che «per uso non perso
nale, ai fini di lucro, deteneva

per la vendita e metteva in ven
dita in Milano, via G. Impasta
to, in prossimità dell’ammezza
to della MM San Donato, nume
ro 1959 musicassette prive del
prescritto contrassegno Siae».
Solo durante il dibattimento il
giudice ha disposto che venisse
ascoltato e tradotto il contenuto
delle poche cassette rimaste.
Così si è scoperto il loro conte
nuto, canti e preghiere islami
che tratte dal Corano. E il ca
stello di accuse è crollato.

A quel punto infatti la Siae, che
si era anche costituita parte ci
vile nel procedimento, ha ri
messo la querela. Mentre il giu
dice ha pronunciato sentenza di
assoluzione perché “il fatto non
costituisce reato”. «Ora aspet
tiamo di leggere nel dettaglio le
motivazioni della sentenza e poi
valuteremo se ci sono gli “spa
zi” per procedere con una ri
chiesta di danni» concludono
gli avvocati della donna.

D. C.

Anchenel2012 la stazionedi biciclette
saràalla garadi ciclocrossdi Villarocca
n La stazione delle biciclette di San Donato (terminal Mm3) propo
ne anche per l’anno 2012 l’adesione alla sesta edizione della
RockvilleSinglespeed Ciclocross di Villarocca, frazione di Pessina
Cremonese, una delle manifestazioni più importanti nel circuito
ciclocross nazionale. La particolarità dell’iniziativa è quella di
svolgersi su un circuito che viene scoperto solo nel momento della
gara, per cui non sono possibili prove o altre forme di test prima
del via. La data è stabilita in coincidenza con l’Epifania, venerdì 6
gennaio. La stazione delle biciclette è intenzionata a formare un
gruppo di partecipanti dalla zona di Milano: per iscrizioni e adat
tamenti dei mezzi si può contattare, anche durante i giorni di
chiusura della sede di via Caviaga, l’email ppetruzzel
lis@gmail.com. Il programma prevede alle 9 il ritrovo all’agrituri
smo Campagnino di Villarocca (uscita A21 oppure statale 10 Cre
monaPiadena); alle 10.30 la pedalata di gruppo e alle 11 e 11.50 le
due manifestazioni riservate alle bici singole. La stazione di San
Donato comunica inoltre che fino al 6 gennaio l’officina nell’area
della metropolitana resterà chiusa; riapertura il 7 gennaio.
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La biblioteca di Rocca Brivio per il momento non si sposta: lo spazio custodisce fra l’altro preziose raccolte sul Sudmilano

SAN GIULIANO La biblioteca di sto
ria locale del Sudmilano resta a
Rocca Brivio. Nell’ultima as
semblea annuale dei soci di Roc
ca Brivio Sforza srl, il 13 dicem
bre, è stato deciso infatti a mag
gioranza di mantenere il Centro
di documentazione aperto due
anni fa nella residenza monu
mentale all’interno del Parco
Sud. L’ipotesi di una nuova sede
per lo spazio che custodisce fra
le altre cose i documenti e le fo
tografie di Luciano Previato, il
più importante autore di storia
locale sangiulianese, si era af
facciata su insistenza di uno dei
tre comuni che hanno quote del
la srl Brivio Sforza, Melegnano.
L’idea dell’azionista Melegnano
sarebbe quella di trasferire le
carte della rocca sangiulianese
nell’ex Broggi Izar, o meglio nel
le parti archeologiche industria
li dell’ex Broggi. La vecchia fab
brica lungo il Lambro a Mele
gnano non è stata abbattuta tut
ta per far posto alle nuove abita
zioni. Una parte, l’ex centralina
di alimentazione elettrica (alla
destra del nuovo ponte sul Lam
bro provenendo da via Gramsci,
cioè dal Borgo) è protetta dal
vincolo architettonico e potreb
be essere idonea a custodire un
lascito culturale che alla rocca
viene consultato poco, perché
troppo decentrato rispetto alle
città principali della zona. La
proposta, avanzata anche dal
l’assessore alla cultura mele
gnanese Denis Zanaboni, per
ora resta tale, nel senso che fino
all’anno nuovo i volumi restano
dove sono. Poi si vedrà, anche
perché il “destino” del fondo
Previato è legato a una partita
ben più grande, ovvero la sorte
dell’intera Rocca Brivio nei
prossimi anni. Melegnano e San
Donato Milanese nei mesi scorsi
hanno manifestato con chiarez
za la volontà di chiudere una
stagione e vendere le loro quote
del capitale sociale, pari come
già detto al 5 per cento e ad un
più robusto 20,8 per cento per
quanto riguarda la città del
l’Eni. L’acquirente di questo
25,8, secondo un’indiscrezione
che ha preso quota nell’ultima
parte dell’anno, sarebbe proprio
San Giuliano Milanese. Con il
20,8 di San Donato e il 5 mele
gnanese, sommati al 20,8 già in
mani sangiulianesi, San Giulia
no arriverebbe a poca distanza
dal 50 per cento. Questo consen
tirebbe di gestire i vertici di roc
ca Brivio in una sorta di “tête a
tête” fra Tasm,il “colosso del
l’acqua” che da sempre è azioni
sta di maggioranza (51 per cen
to) e il municipio di via De Nico
la. Nel frattempo le casse coi li
bri e i documenti di storia locale
non fanno le valigie per Mele
gnano. Il nucleo portante della
biblioteca storica della rocca,
inaugurata nell’aprile 2009, è il
Fondo Luciano Previato. Si trat
ta dei libri, delle fotografie stori
che e di una parte delle carte
d’archivio dell’autore che con la
sua opera edita nel 1975, poi am
pliata nel 1989, ha contribuito al
primo studio sistematico del
passato sangiulianese dalle ori
gini fino alle grandi trasforma
zioni urbane del Novecento.
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