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L’INIZIATIVA DALLA FONDAZIONE MALAGUTTI

Un concorso di disegno per i diritti dei bambini
M I L A N O - M E DA

Partono i cantieri estivi
Agosto di lavori lungo la Milano-Meda. Il primo cantiere è in corrispondenza del
ponte di Cormano. I lavori consistono nella demolizione e ricostruzione della
campata del manufatto situata sulla carreggiata in direzione Meda: da oggi al
29 agosto, verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Meda, con conse -
guente deviazione del traffico in direzione Nord lungo la corsia opposta in
direzione Milano. Questa corsia sarà a doppio senso di marcia, esclusivamente
nel tratto interessato dal cantiere. Il secondo intervento riguarderà invece la
passerella pedonale di Paderno Dugnano, che sarà sostituita con una nuova
struttura: dal 17 al 22 agosto, è prevista la chiusura notturna al traffico, dalle 20
alle 7, di una carreggiata.

[al.fe.]

COLOGNO MONZESE Decine di chiamate all’Asl: alla fine è scattata la disinfestazione

Scarafaggi nelle case comunali
Anziani (e badanti) in rivolta

MELEGNANO

I disagi psichiatrici
si curano con lo sport
Gestire il disagio psichiatrico coinvolgendo e motivando i
pazienti attraverso incontri dedicati, “fit walking”, labo-
ratori di cinema e lettura. Schizofrenia, disturbi
dell’umore e disturbi della personalità sono le patologie
di cui si occupa il Centro residenziale ad alta intensità
riabilitativa di Melegnano (Cra), che per affrontarle ha
messo in campo una serie di interventi innovativi mirati.
Il Cra dispone di 14 posti letto per degenze da uno a 18
mesi, secondo i termini fissati dalla Regione Lombardia.
I pazienti arrivano su segnalazione dei Centri Psico So-
ciali (Cps) presenti sul territorio.
«Quando li accogliamo - spiega Enrico Giuliani, psichia-
tra responsabile del Centro e della Residenzialità del di-
partimento di Salute mentale - elaboriamo un piano di
trattamento riabilitativo che segue le indicazioni del pia-
no di trattamento individuale stilato sul territorio, che
mirano al recupero delle abilità perdute a causa della
malattia o per effetto di disagi nell’ambiente familiare da
cui provengono».
I programmi organizzati dal Cra applicano una metodolo-
gia innovativa e si muovono principalmente su tre fronti.
Il primo è la gestione della farmacoterapia. Un altro fronte
di intervento riguarda la prevenzione delle ricadute attra-
verso il riconoscimento dei “sintomi sentinella”, come
l’insonnia. Il corso insegna al paziente a riconoscerli e
comunicarli al medico, così da consentire un intervento
tempestivo. Un terzo filone si occupa di alimentazione.
I corsi riprenderanno a settembre. Per il periodo estivo il
Centro ha organizzato vacanze al mare e in montagna, e
gite di giornata. Tutte iniziative salutate con grande entu-
siasmo.

[al.fe.]

LA PROTESTA
La palazzina di Villa Cit-
terio, a Cologno, dove il Co-
mune ha assegnato alloggi
agli anziani bisognosi

Elisabetta Torrieri

Ô Lotta aperta agli scarafaggi che
avevano invaso nelle ultime setti-
mane una trentina di appartamenti
di proprietà comunale assegnati
agli anziani in difficoltà, all’inter -
no della palazzina di Villa Citterio,
a Cologno Monzese.
Una tempesta di segnalazioni era-
no pervenute all’Asl e in Comune
da parte di anziani e badanti dispe-
rate che segnalavano la presenza di
migliaia di minuscoli scarafaggi
alati che si erano insediati in ogni
angolo della palazzina: dagli inter-
rati alle cantine, agli appartamenti.
Una vera ossessione, che avrebbe
potuto determinare non pochi pro-
blemi igienici per gli inquilini, da-
to che le “blatte germaniche” sono
in realtà pericolosi vettori di pato-
geni e allergie.
L’intervento è scattato nei giorni
scorsi, su disposizioni dell’asses -
sorato ai Servizi sociali, guidato da
Giuseppe Di Bari, e del direttore

del Servizio igiene ambientale del
Comune Danilo Bettoni, che han-
no inviato due tecnici della ditta
Fema Srl di Assago, armati di ma-
scherine e tute protettive, che han-
no provveduto per l’intera giornata
alla disinfestazione.
Per il lavoro da certosini sono state
utilizzate specifiche siringhe a gel
e bombole di disinfestante spray,
per non trascurare nessun “punto
critico”: dai sotterranei ad ogni an-
golo del giardino e dei soffitti, pe-
netrando tra le piastrelle, gli arma-
dietti, tra le cerniere dei mobili, e
perfino sotto i divani. «Abbiamo
sollecitato gli uffici per agire
nell’immediatezza», spiega Di Ba-
ri. «Probabilmente il microclima
caldo e molto umido ha favorito
l’insediarsi degli insetti - precisa
Bettoni - la situazione è sotto con-
trollo ed entro il 14 replicheremo
l’intervento». Molto soddisfatti i
residenti: «È sorprendente la tem-
pestività con cui l’amministrazio -
ne si è mossa - dice Giacomo Poma,

un residente al pian terreno - il
lavoro degli addetti è stato scrupo-
loso, e già in serata abbiamo notato
con sollievo i risultati: finalmente
possiamo riprendere a dormire
tranquilli senza l’incubo delle blat-
te che camminavano ovunque».

Partire dai disegni dei bambini per arrivare ai diritti dei bam-
bini. Stingi stringi, è il senso del concorso internazionale
“Diritti e colori”, giunto quest’anno all’ottava edizione. L’ini -
ziativa, organizzata dalla Fondazione Malagutti (Onlus impe-
gnata nell’assistenza e nel sostegno dei minori che vivono
situazioni difficili), ha lo scopo di ricordare la Convenzione sui
Diritti dell’infanzia siglata dall’Onu il 20 novembre del 1989.
Questa edizione, in particolare, promuove uno tra i diritti più
importanti dei bambini, quello all’educazione. Se, infatti, nel-
la maggior parte del mondo l’istruzione sembra un diritto
acquisito, ci sono Paesi e realtà (anche non lontane dalla

nostra) in cui ai più piccoli è negata persino la possibilità di
andare a scuola.
La Fondazione organizza, a livello internazionale, un concor-
so di disegno al quale possono partecipare tutti i bambini tra
i 3 e i 14 anni. Negli elaborati i candidati possono esprimere
liberamente la loro creatività scegliendo tema, formato e
tecnica del loro disegno. Le opere devono essere inviate alla
Fondazione Malagutti Onlus (via dei Toscani 8, 46010 Curta-
tone-Mantova) entro il 2 novembre 2009. Per informazioni:
w w w. d i r i t t i a c o l o r i . i t .

[a l . ro. ]
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