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La Fulgor è salva

Superando la Macallesi, i segratesi
restano in Seconda Categoria
con 90 minuti d’anticipo

Malaspina, ora i playoff

RICAMBI & BICICLETTE
ingrosso e dettaglio

Via Venezia Giulia, 7 Redecesio di Segrate - Tel. 02.2692.1544/45 r.a

I biancoverdi si impongono per
83 a 60 sull’Inzago e chiudono la
regular season al secondo posto

Donkeys da Champions
La squadra cernuschese di
frisbee, al suo primo anno in A,
sta davvero sorprendendo tutti
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Fashion brands,
calzature e accessori
esclusivi, home décor
e oggetti da regalo

10 giorni
di festa e di
sconti per te!
Brands a
- 50% e - 60%

www.33milanoconcept.store
Via M.F. Quintiliano 33 - Milano
Tel. 02/58016368
Aperti da Martedì a Domenica
dalle 10:30 - 19:00
Tram 27
Uscita Tangenziale Est Mecenate

Aperti lunedì 22
e giovedì 25 aprile
dalle 10.30 alle 19.00
Chiusi domenica
21 aprile
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Detto tra noi

Lo scandalo
delle scuole
che crollano
Un problema di cui si parla
ormai da decenni,
la cui soluzione è invocata
dalle forze politiche che sono
all’opposizione salvo poi
dimenticarsene quando
le stesse forze arrivano al
governo. Partiamo dunque
dall’ultima notizia di cronaca:
in una scuola di Sant’Anastasia,
in provincia di Napoli si è
verificato il crollo di una parete
di calcestruzzo, e a causa del
cedimento sono rimasti feriti
una maestra (perdipiù incinta di
quattro mesi) e cinque bambini.
Nessuno fortunatamente è in
gravi condizioni, ma ancora
una volta si tratta del solito
miracolo.
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In viale Forlanini

Cernusco esulta, il biglietto
della Metro costerà meno
L
a notizia era attesa da anni ed ora
è finalmente arrivata. Si tratta
di una vera e propria rivoluzione nel settore del trasporto
pubblico: da luglio i cernuschesi che
utilizzeranno la metropolitana entreranno
a far parte di quella che è stata definita
la “rivoluzione del biglietto unico”. In
sostanza, chi si recherà a Milano non
pagherà più 2,5 euro, ma 2,4 (- 4%). I
vantaggi più evidenti saranno però per
chi farà l’abbonamento. Il mensile passerà da 79 a 60 euro (- 24%), l’annuale
da 685 a 528 euro (- 23%). E i ragazzi
con meno di 14 anni viaggeranno gratis
anche se non accompagnati.
Grande soddisfazione quella che esprime
il sindaco Ermanno Zacchetti: «Prima
da assessore alla Mobilità, e ora da sindaco, ho sempre sostenuto la necessità

Da luglio scattano le
nuove tariffe. Vantaggi
particolari si avranno
con gli abbonamenti

di questo cambiamento e finalmente fa
piacere constatare che abbiamo raggiunto un primo, fondamentale obiettivo».
Lo scorso mercoledì, infatti, l’assemblea
dell’Agenzia di Bacino ha approvato le
nuove tariffe del trasporto pubblico locale
che riguardano sia la Città Metropolitana
di Milano che la provincia di Monza e
Brianza, inserendo il sistema integrato e
del biglietto unico. Per Cernusco, però, c’è
ancora un passo da compiere. Insieme ad

A Pioltello si porta in classe un amico. Ma a quattro zampe

Auto si cappotta
Ragazza di 26 anni
muore in ospedale

L’auto che sbatte contro il
guardrail e si ribalta più volte, i
primi soccorsi, la corsa disperata
verso il San Raffaele e alcuni
minuti dopo esservi giunti
la triste notizia: Maria Sole
Calvanese, 25enne milanese, è
deceduta a seguito delle gravi
ferite riportate. La tragedia è
avvenuta nella notte tra giovedì e
venerdì scorso, in viale Forlanini,
direzione Linate, a poche
centinaia di metri dall’aeroporto.
A rilevare l’incidente sono
stati i carabinieri di Segrate.
La dinamica dell’incidente è
stata ricostruita proprio da
loro. A quanto pare, la vettura
su cui si trovava la ragazza
insieme al conducente, anche
lui 26enne, e ad altri due amici
28enni, è sbandata, forse
per l’alta velocità e l’asfalto
bagnato, durante un sorpasso.
Anche le altre tre persone
coinvolte sono state ricoverate,
ma le loro condizioni non
destano preoccupazioni. Per il
conducente è stato richiesto un
accertamento tossicologico e
alcolemico.

Via Tucidide, 56
(angolo via Corelli)
Tel. 02.37072071
www.improntabirraia.it

altri 11 Comuni, infatti, rientra in quella
cerchia in cui il trasporto interno non è
gestito da Atm, ma da un’altra azienda.
Nel suo caso Line. «Questo comporta la
necessità di un’integrazione tecnologica e finanziaria per fare in modo che il
vantaggio sia anche nel trasporto locale
e non solo in quello extraurbano. Ma è
solo questione di tempo, perché tutto è
già stato approvato». La speranza è che
il cerchio possa chiudersi già nei prossimi
mesi. Ma al di là delle parole, ecco cosa
succederà: in questo momento chi prende
un autobus che si sposta sul territorio
di Cernusco per raggiungere la stazione
metropolitana, paga un biglietto che costa
1,4 euro. A questo si aggiungono i 2,5
euro per il ticket della metro. Una volta
sistemata la questione, entrambi i mezzi
saranno fruibili al solo costo di 2,4 euro.

Un’iniziativa che ha
letteralmente entusiasmato i
tantissimi bambini della
scuola d’infanzia e primaria
Iqbal Masih e quelli
dell’istituto Mattei - Di
Vittorio, a Pioltello. In due
distinte mattinate si è svolto
il progetto, inserito nel Piano
del diritto allo studio, “Porta
un amico in classe”, con
l’obiettivo di diffondere una
cultura del rispetto nei
confronti degli animali, in
particolare del cane.
L’incontro prevedeva due fasi
distinte: nella prima gli
istruttori cinofili hanno
tenuto una lezione
sull’anatomia e sul
comportamento dell’animale,
mentre nella seconda,
svoltasi in giardino, i bambini
hanno assistito a un
addestramento sul campo per
far capire loro il rapporto
che si instaura tra il padrone
e il cane.

Pioltello in festa 4 giorni per il patrono

Da giovedì 25 a domenica 28 aprile, Limito si animerà
con una serie di iniziative che coinvolgeranno adulti e
bambini, per celebrare San Giorgio
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Impronta Birraia
ti aspetta a Milano
per deliziarti
con le sue birre
artigianali
di qualità
Prenota un tavolo

Il parlamentino di Segrate è Plastic Free

Nell’ultima seduta è stata approvata la mozione del
consigliere grillino Dimalta, che impegna la giunta ad
adoperarsi per le buone pratiche a favore dell’ambiente
pagina 3

pesChiera
Cascina La Fornace,
finalmente allaccio
alla rete idrica
pag. 11

segrate
La giunta impegna
500mila euro
per Novegro
pag. 7

La redazione augura
a lettori e sponsor
una buona Pasqua.
Ci rivediamo venerdì
3 maggio

CernusCo
Le opere di Leonardo
allo Spazio Espositivo
pag. 9

pesChiera
Con l’App Municipium
sai tutto sul Comune
pag. 11

pioltello
Una pioltellese gestiva
finto centro massaggi
pag. 15

Dal 15/3/2019 la Farmacia di Lavanderie
è aperta da lunedì a venerdì
con orario continuato dalle 8.30 alle 22
La Farmacia del Villaggio
è aperta 7 giorni su 7
Il sabato sono aperte tutte le Farmacie
Comunali al pomeriggio è chiusa solo
quella di Milano 2
Siete interessati ad un affido part-time o full-time?
Chiamate da lunedì a giovedì mattina
al n. 02.21695526

www.segrateservizi.it

UFFICIO IN SEGRATE VALUTAZIONI GRATUITE DEL VOSTRO IMMOBILE
Via Cassanese 38 Tel 02.39.81.00.26 - Cell 320.081.20.74
info@immobiliare-dedonato.it - www.immobiliare-dedonato.it
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La città vuole essere Plastic Free
Mozione del M5S passa all’unanimità
P
assa la mozione Dimalta,
che impegna sindaco e
giunta ad adoperarsi per
diventare Comune Plastic
Free. Il capogruppo del Movimento
Cinque Stelle ha accettato che il
suo documento fosse emendato dai
partiti di maggioranza, dopodiché è
stato portato al voto, ottenendo 22
mani alzate. Quelle di tutti i presenti. «Nel 2050 in mare ci sarà
più plastica che pesce e la raccolta
differenziata non è più la risposta
per risolvere questo problema» ha
spiegato il pentastellato, «visto che
in Europa si producono 60 milioni
di tonnellate di rifiuti di plastica
e solo il 31% viene riciclato. Per
questo motivo chiedo al sindaco e
alla sua giunta di eliminare la plastica monouso nei luoghi pubblici
e di dotare gli uffici comunale, di

materiale biodegradabile. Inoltre
serve sensibilizzare la cittadinanza
sulla questione, utilizzando tutti i
canali a disposizione».
A spiegare gli emendamenti alla
mozione è stato invece il capogruppo del Pd, Bruno Barsanti, che Dimalta ha accettato «perché non entrano nel merito, ma fanno solo delle
precisazioni». Precisazioni che sono
state bersaglio dell’ironia del consigliere di PartecipAzione, Giampiero
Airato. «Con questi emendamenti
avete voluto dare una pennellata
di rosso alla mozione, ma ci sta»,
ha detto sorridendo l’esponente
di minoranza. La posizione della
giunta, invece, è stata specificata
dall’assessore all’Ambiente, Santina Bosco: «In Comune, dal 2015,
l’ufficio gare sensibilizza tutti gli
altri uffici a compiere i cosiddetti

acquisti verdi, cioè prodotti qualificati Cam, Criterio ambientale
minimo. Ovviamente sono un po’
più cari degli altri. Altre cose sono
state fatte, come la Casa dell’Acqua, e prossimamente ne sorgerà

un’altra, se non due. Nella mensa
si utilizzano piatti e posate lavabili,
e quindi riutilizzabili. Non era così
per i bicchieri, ma nei giorni scorsi
abbiamo provveduto a sostituirli con
quelli lavabili. Per quanto riguarda

i cestini, negli uffici comunali ne
abbiamo uno per la carta e uno per
tutto il resto. E questo non va bene.
Quindi l’anno scorso, quando è stato
scritto il bando per la nuova gara dei
rifiuti, è stato inserito un punto in
cui si richiedevano dei cestini per gli
uffici comunali che consentissero di
separare la plastica da altri scarti.
Sulla questione distributori automatici abbiamo chiesto al rifornitore di
sostituire i bicchierini del caffè con
quelli di plastica compostabile e le
bacchette per girare lo zucchero con
quelle di legno. Per l’acqua minerale
verranno utilizzate le bottiglie di
tipo compostabile». Dimalta aveva presentato anche una mozione
che riguardava il censimento sulla
presenza di amianto e le eventuali
opere di bonifica in atto, ma è stata
ritirata.
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Segrate Village

Firmata
la convenzione
Ieri mattina, giovedì
18 aprile, è stata
firmata la convenzione
di Segrate Village tra
l’amministrazione
comunale e l’operatore.
«La buona notizia» spiega
l’assessore al Territorio,
Roberto De Lotto, «è che
andiamo a chiudere una
questione che durava da
10 anni. Le opere che si
faranno in zona stazione
sono tante: i servizi igenici,
una biglietteria, una
ciclostazione, un parco,
un vero parcheggio auto e
una palazzina con edifici
pubblici. Inoltre abbiamo
rivisto gli oneri».

Studenti a Segrate

Progettare
il centro città

segrate è un Comune ciclabile, lo dice Fiab

Una delegazione di studenti
dell’università di Pavia,
del corso di Urbanistica
di Ingegneria Edile/
Architettura, ha fatto
visita nei giorni scorsi a
Segrate. I ragazzi, che sono
stati accolti dall’assessore
al Territorio Roberto
De Lotto, hanno come
obiettivo il progetto della
rigenerazione urbana di
piazza San Francesco, largo
Carabinieri d’Italia, e delle
zone pubbliche adiacenti,
ovvero il Palazzetto dello
Sport e il parco con le altre
strutture sportive.

segrate sempre più a favore della mobilità dolce. anche quest’anno, infatti, Fiab (Federazione
italiana amici della bicicletta) ha riconosciuto alla nostra città il titolo di Comune ciclabile, per
l’impegno nella promozione e realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta.
La cerimonia si è tenuta a Verona, presente il mobility manager del Comune, andrea Belloni.

camPeriSti, brutta notizia
Anche nel parcheggio di
via XXV Aprile, lato scuola
dell’infanzia, entrerà in
funzione il servizio di pulizia
spazzatrice. Esattamente
ogni terzo mercoledì del
mese, dalle ore 10 alle 12.
Martedì è stato affisso il
cartello che ricorda il divieto
di sosta temporaneo con
rimozione forzata. Ed è
un brutto colpo per i tanti
proprietari di camper che

ormai utilizzano quell’area
come parcheggio fisso
per i loro mezzi, visto che
si vedranno costretti a
spostarli una volta al mese.

gestione multe Linate, c’è la ratifica del consiglio

C

on 13 voti favorevoli e 7 contrari è stato
approvato il protocollo per la gestione
dei servizi della polizia locale nell’area
dell’aeroporto di Linate. Lo scontro principale, tra
maggioranza e giunta da una parte e opposizione
dall’altra, ha riguardato la scelta di avere la possibilità di avere gli introiti delle multe comminate
agli automobilisti per un solo giorno alla settimana. «Questa è una convenzione mascherata da protocollo» ha detto il consigliere Giampiero Airato,
di PartecipAzione, «perché entra già nella gestione
degli impianti. La nostra territorialità è stata rega-

lata al Comune di Milano, che incasserà introiti
che non gli competono. Di fronte a 7 milioni di
euro all’anno ci accontentiamo di 500mila euro. Ci
sono i presupposti di danno erariale». A ribattere
è stato Gianfranco Rosa, di Segrate Nostra: «Se
questo è un protocollo illegittimo vorrei sentirlo
dire dal Prefetto, che era presente al momento delle
firme. Tutte le amministrazioni precedenti hanno
cercato di recuperare soldi dalle multe di Linate,
senza riuscirci. Ora che qualcuno ce la fa, ci si
lamenta. Come si fa a parlare di danno erariale,
se non si è mai incassato un euro?». A prendere

la parola è stato anche il sindaco, Paolo Micheli,
che ha ricostruito l’iter con cui si è giunti al protocollo in questione e ha voluto anche specificare
che «Il tema centrale di questa convenzione non è
l’aspetto economico, che comunque ha il suo peso,
bensì la sicurezza di chi usufruisce dell’aeroporto
di Linate. Dire che ho sottoscritto un protocollo
senza l’autorizzazione del consiglio comunale fa
sorridere. Anche la precedente amministrazione si
comportò nello stesso modo, solo che non chiese
neppure la ratifica al parlamentino, come stiamo
invece facendo noi».

C’era una volta il fondo patrimoniale

M

olti di voi avranno sentito
parlare del fondo
patrimoniale come
strumento utilizzabile per porre i
propri beni al riparo dai rischi
connessi all’attività imprenditoriale;
ma, se fino ad una decina di anni fa
questa poteva rappresentare una
valida strategia di protezione del
patrimonio, oggi le cose sono molto
cambiate.

L’istituto, regolato dagli articoli 167
e seguenti del codice civile,
consente di destinare, attraverso un
atto pubblico o un testamento, un
determinato patrimonio al
soddisfacimento dei bisogni della
famiglia, creando così, oltre a un
vincolo di indisponibilità, un vero e
proprio effetto segregativo sul
patrimonio stesso.
L’art. 170 c.c., infatti, vieta al
creditore di proporre atti esecutivi
sui beni del fondo e sui frutti di essi
“per debiti che il creditore
conosceva essere stati contratti per
scopi estranei ai bisogni della
famiglia”.
In buona sostanza la norma,
nonostante la formulazione poco

chiara, prevede che i beni vincolati
nel fondo patrimoniale possano
essere sottoposti a pignoramento
solamente per ottenere il pagamento
di quei debiti contratti per il
soddisfacimento dei bisogni della
famiglia (come potrebbero ad
esempio essere quelli per
l’istruzione o per le cure mediche
dei figli).
Peccato che di tale strumento di
protezione patrimoniale molti ne
abbiano troppo spesso abusato, con
il chiaro intento di sottrarre
determinati beni (prevalentemente
immobili) alla garanzia generale
prevista dall’art. 2740 del codice
civile a favore dei creditori e
rappresentata dal patrimonio del

debitore.
Ciò ha inevitabilmente portato i
tribunali a interpretare in maniera
sempre più estensiva il concetto di
“bisogni della famiglia”, fino ad
arrivare a ricomprendere nell’alveo
dei crediti sorti per il
soddisfacimento di tali bisogni,
anche quelle obbligazioni idonee a
soddisfarli solo indirettamente,
come ad esempio quelle assunte da
un familiare nell’esercizio della
propria attività lavorativa
individuale.
Anche il legislatore, con
l’introduzione dell’art. 2929 bis del
codice civile ad opera del D.L. n.
83/2015, è di recente intervenuto
sul punto, prevedendo la possibilità

per il creditore, qualora il fondo sia
stato costituito successivamente alla
nascita del credito, di procedere
direttamente a esecuzione a
condizione di trascrivere il
pignoramento entro un anno
dall’annotazione a margine dell’atto
di matrimonio della costituzione del
fondo stesso, senza dover
previamente instaurare una causa
ordinaria di “revocatoria” per
ottenere una declaratoria di
inefficacia del fondo patrimoniale

nei suoi confronti.
Consiglio pertanto, a chi avesse
interesse a pianificare una strategia
di protezione del patrimonio, a
confrontarsi con un avvocato
esperto in questa materia per evitare
di optare per uno strumento che,
oltre a comportare nell’immediato
dei costi notarili (talvolta anche
rilevanti), potrebbe poi,
all’occorrenza, dimostrarsi
completamente inefficace.
Avv. Davide Dimalta

Sede di Milano: Corso Buenos Aires 77 - 20124 Milano - Tel. 0267493094 - Sede di Segrate: Via Cristei 2 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 0226922375 - studio@dimaltaeassociati.it - www.studiodimalta.it
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Grazie all’animazione, alla RSA San Rocco
divertimento e socializzazione sono di casa

N

ella RSA San Rocco
il tempo per annoiarsi
è davvero poco.
Tante e diverse sono
le attività di animazione, feste
e momenti per socializzare
insieme a tanti ospiti di ogni
piano.
Una persona anziana, il primo
giorno che entra in una casa di
riposo, può sentirsi spaesata,
abbandonata e intimorita da un
ambiente nuovo.
È normale che sia così; è un
nuovo mondo fatto di persone
nuove, con abitudini e speranze
diverse; ma a maggior ragione,
questo può dare la possibilità
di non sentirsi mai più soli,
sempre in compagnia e con
assistenza 24 ore su 24 da parte
di un’equipe multidisciplinare
attenta alle esigenze individuali
di ogni ospite.
Un compito importante
all’interno della RSA spetta
all’animazione.
Alla San Rocco e è uno dei
capisaldi in grado di fornire
momenti di stimolazione,

L’aspetto ludico è fondamentale
per permettere agli ospiti di essere
sempre attivi con mente e corpo
aggregazione, socializzazione
e gran divertimento per tutti gli
ospiti.
Infatti, l’animazione è un
modo divertente di includere
la persona, di farla parlare o
solo ascoltare, di introdurla alla
vita sociale della RSA, di non
farla sentire inutile poiché si
tende a stimolare ogni capacità
cognitiva, manuale e di socialità
già esistente o residua.
Tra le tante attività proposte
citiamo sicuramente il gioco
della tombola. La classica
tombola è particolarmente
benefica perché le “cartelle”
richiedono concentrazione,
per non perdere i numeri,
apportando in questo modo
notevoli vantaggi cognitivi.
Il “segreto” sarebbe la
compresenza attiva di più

persone in un’atmosfera
ludica e la socializzazione,
che spingerebbe i giocatori
ad interagire con gli altri
partecipanti, mantenendo il
cervello attivo.
Anche la memoria, soprattutto
quella a breve termine, richiede
un buon allenamento per poter
ricordare i numeri mancanti e
coglierli rapidamente quando
vengono estratti. I benefici si
estendono anche all’ambito della
concentrazione, poiché l’anziano
ha bisogno di restare attivo con
la testa il più a lungo possibile.
Non può mancare, per le nostre
bellissime nonne, la cura del
sé. A volte nelle persone più
anziane può capitare che la
percezione di sè, del propirio
aspetto e della propria immagine
calino. Tale attività si articola

in una serie di interventi che
stimolano l’interesse verso
se stessi e i propri bisogni,
rinforzando la propria estetica,
la visione di sè, l’autostima e
di conseguenza l’umore. La più
apprezzata dalle signore è la
manicure che prevede la cura
delle unghie, massaggi alle
mani con creme essenziali e la
stesura dello smalto in diverse
tonalità, dalle più semplici
alle più audaci. Altri interventi
prevedono piccoli massaggi
sul viso con creme anti-age o
l’utilizzo di profumi per il corpo.
Stare bene con se stessi è la base
fondamentale per stare bene con
gli altri. Nell’anziano ricoverato
avere dei legami sociali è ancora
più importante per sentire meno
la mancanza del domicilio
e allontanare l’eventuale
depressione. Non mancano
poi le tanto amate e divertenti
domenica di festa e allegria,
oltre agli eventi infrasettimanali.
La nostra visione della domenica
non la vuole come un giorno di
quiete, riposo o ozio ma come

una bella giornata di festa! Non
a caso qui alla San Rocco ogni
fine settimana ospitiamo artisti
di vario genere per un allegro
pomeriggio musicale.
Cruciverba, laboratori di
scrittura, laboratori manuali o
di pittura, laboratori sensoriali,
attività musicali e giochi a
squadre sono attività che non
mancano mai. Queste iniziative
che aiutano a stimolare e a
riabilitare cognitivamente gli
anziani istituzionalizzati sono
volte ad aiutare le persone,
che vivono in una Casa di
Riposo, a mantenere attiva la
propria capacità intellettuale,
a migliorare le relazioni psicosociali e a stimolare lo svago.
In modo più generale, esse
servono a promuovere il
benessere della persona

attraverso interventi mirati che
utilizzano strumenti specifici,
rispettando l’unicità dei soggetti
coinvolti e dando importanza
a creare un clima ludico ed
emotivamente positivo.
L’animazione riapre, dunque, i
confini della creatività, migliora
l’autostima, costruisce il gruppo
e crea nuove possibilità e
certezze tra cui quella di sentirsi
parte di qualcosa, di qualcuno
che ti vuole bene.
Nella RSA San Rocco,
l’importanza e l’attenzione
per il singolo individuo
è fondamentale per ogni
operatore. La nostra idea è
cercare di ricreare uno spazio
per far si che ogni ospite possa
di nuovo sentirsi a casa.
Questo e molto altro alla RSA
San Rocco.

Residenza Anni Azzurri San Rocco
Via Monviso, 87 (Segrate)
Tel. 02.26.95.23.23 - Numero verde 800.131.851
www.anniazzurri.it

Vendesi cinque locali Milano2 - Classe F - Eph Kwh/mqa

SEGRATE - Residenza Mestieri (Milano 2)
Telefono: 02/26.41.01.02
immobiliare@criffo.it

Gentili residenti, desideriamo segnalare la commercializzazione di
un cinque locali al quinto piano nella Residenza Sorgente.
Si tratta di un immobile di mq 180, in ottime condizioni, composto
di salone, quattro camere da letto, cucina abitabile, tripli servizi e
ripostiglio.
L’appartamento è dotato di parquet, aria condizionata, oltre ad
essere impreziosito da doppi terrazzi rispettivamente di circa 22
e 12 mq (quello principale è nettamente più ampio dello standard,
trattandosi di un quinto piano). La proprietà viene completata dalla
cantina e da un box auto doppio in larghezza.
La Sorgente è una residenza particolarmente silenziosa, si trova
nei pressi delle scuole (elementari e medie) e dista poche decine
di metri dal centro commerciale Esselunga.

IDROSCALO Via S. Rivoltana, 64 Segrate c/o Luna Park Idroscalo - Tel. 02.70200673

www.yesfoodmilano.it
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Milano capitale dell’arte e della bellezza
Ma Segrate non è da meno con Bonacci

M

iart, Milano Design
Week, il Salone Internazionale del Mobile e
il Fuorisalone. Appuntamenti di grande prestigio. Ma Segrate non scherza per nulla. Dal 30
marzo, infatti, il centro civico Verdi
sta ospitando la mostra “Still Life”
dell’artista perugino, classe 1971,
Stefano Bonacci. Davvero tante le
persone che sono già passate e si
prevede che molte altre lo faranno, visto che le sue opere saranno
esposte fino a martedì 30 aprile.
Davvero un’iniziativa di prestigio
per la città. Bonacci è, infatti, uno
dei più rilevanti artisti italiani della
sua generazione, che sta proseguendo con meticolosa cura un lavoro di
studio sulla forma avviato vent’anni
fa, che ha forti radici nell’arte italiana, e non solo, di varie epoche,
oltre che nel costante dialogo tra
geometria e natura.
Al Verdi si può anmirare una natura morta ambientale, in scultura,

Le opere
dell’artista
perugino al
civico Verdi fino
al 30 aprile

ossia un insieme di piccole sculture
realizzate negli ultimi vent’anni e
molte proprio per questa occasione,
oggetti dalle forme nuove, quasi
fossili di ere passate, sopravvivenze
vegetali o animali, o frammenti di
memoria, insieme a variazioni di
idee già avviate, con una attenzione
specifica ai materiali e alle finiture,
tra cui i rivestimenti in grafite o
in piombo. «Uno dei punti cardine
dell’arte, e specie di quella a noi
contemporanea» spiega Gianluca
Poldi assessore alla Cultura e Ricerca, che ha voluto personalmente
portare Bonacci a Segrate, «è saper
interpretare lo spazio in cui l’opera
si colloca. Il che significa da un lato
costruire un lavoro “site specific”,
dall’altro collocare le opere in maniera che dialoghino tra loro e con
lo spazio. Questa mostra nella sede
dell’ex municipio ideato da Guido
Canella e collaboratori, nei primi
anni Sessanta, oggi centro culturale Verdi, prevede una riflessione
su uno spazio che non è completamente neutro, non è quello spesso
standardizzato di molte gallerie
d’oggi, con ampie sale come grandi parallelepipedi rettangoli: anzi
chiede di ragionare e integrarsi con
pareti dritte e curve, dalle forme
quasi organiche. E molto bene si
presta a questo fondamentale esercizio di conoscenza e interpretazione
l’opera di Stefano Bonacci».
E l’artista trasforma con le sue
opere, alcune anche misteriose,
lo spazio del centro civico Verdi
in una sorta di camera delle meraviglie, Wunderkammer, o meglio
di Studiolo come quelli del nostro
Rinascimento, in cui le arti dialogano tra loro a favore di un uomo

nuovo, di una civiltà fondata sulla
cultura e sulla bellezza. «Siamo particolarmente felici» dice il sindaco
Paolo Micheli, «di aver portato, in
coincidenza con la fiera internazionale Miart e del Salone del Design
a Milano, l’arte contemporanea di
qualità a Segrate, in modo che le
persone, e soprattutto i giovani, possano confrontarsi con linguaggi di

particolare significato e forza evocativa, con nuove idee di bellezza».
Per l’occasione è stato realizzato
un catalogo in coedizione Antiga
Editore e Silvana Editoriale con
saggi di Bruno Corà, Lorenzo Fiorucci e Gianluca Poldi. La mostra
è visitabile utti i giorni (festività
escluse) dalle 9.30 alle 18, l’ingresso è libero.

Affiliato:
STUDIO MILANO SAN FELICE Srl
Piazza Centro Commerciale, 101
20090 - San Felice, Segrate (MI)

Tel.02.70.300.331
http://segrate1.tecnocasa.it

SAN FELICE, NONA STRADA
SAN FELICE
Ampio
Bilocale–diBILOCALE
mq. 70 ca.,
piano quarto a due passi
dal Lago Malaspina e parco circostante.
L’appartamento, luminoso e triplo esposto,
presenta un’ottima distribuzione degli spazi interni,
composti da ingresso, soggiorno,
cucina separata, camera matrimoniale
e bagno finestrato.
Annessa Cantina e Disponibile Box.

€ 180.000
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Ace G Ipe 694,1
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KINDERGARTEN & PRIMARY SCHOOL - open
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«La giunta si vanta di aver sanato il Bilancio?
Ok, ora basta parlare e dimostri il suo valore»
N

ella precedente legislatura era stato capogruppo
della Lega Nord. Questa
volta, invece, è entrato
in consiglio comunale in un secondo momento, solamente dopo le
dimissioni di Tecla Fraschini. Lui
è Andrea Donati. Sentiamo cosa ha
da raccontarci.
Quali emozioni ha provato a ritornare in pista quando ormai
sembrava destinato a stare fermo
un giro?
«Mi ha fatto piacere rientrare. È
sempre un’esperienza positiva ricoprire il ruolo di consigliere comunale. Questa volta non siamo nella
stanza dei bottoni, ma è comunque
bello provare a essere d’aiuto ai
segratesi. Possiamo influenzare meno certe scelte, ma sappiamo quali
sono i canali per poter provare a
sbloccare situazioni o fare le giuste
segnalazioni».
Come ha appena accennato, stare
all’opposizione è tutt’altra cosa.
Inizia a capire il senso di frustrazione che provavano i suoi colleghi la scorsa legislatura?
«In aula ci sono due ruoli ben definiti e ognuno fa il proprio gioco.
L’attuale maggioranza, quando era
al nostro posto, si lamentava che
non c’era possibilità di dialogo
e adesso fa esattamente la stessa
cosa. Protestavano che le risposte
alle loro interrogazioni arrivavano
solo il giorno prima del consiglio
comunale, io ne ho ricevuta una a
30 minuti dalla seduta».
Detto così, sembra che l’opposizione sia inutile...
«Ma no. Diciamo, piuttosto, che
fare opposizione è pesante. Bisogna
sempre essere sul pezzo e se hai un
lavoro non è così facile. Comunque,
visto che loro l’hanno fatta per tanti
anni, mi aspetterei che ci capiscano
un po’ di più. Ma, ripeto, non mi
scandalizzo: è il gioco delle parti».
A distanza di quattro anni, ce lo
dice quanto le ha bruciato non
essere stato eletto?
«Onestamente non più di tanto. Come Lega siamo uniti e l’importante
è avere rappresentanti in consiglio.
Ci sono rimasto più male per la
sconfitta della coalizione».

Andrea Donati,
consigliere
comunale della
Lega Nord,
a ruota libera

A bocce ormai molto ferme, che
idea si è fatto di quella sconfitta?
«La stessa che abbiamo sempre
esternato fin dal primo momento.
Una persona, cioè Alessandrini, si
è voluta imporre e ha preteso che
il candidato sindaco fosse quello
scelto in solitaria, quando bastava
sedersi a un tavolo e scegliere quello
più idoneo».
Cosa proprio non condivide
dell’impostazione politica data
da questa amministrazione?
«Premesso che, se avessimo vinto,
avremmo fatto fatica anche noi a
far quadrare i conti, mi pare che
loro ci abbiamo marciato fin troppo su quelli che chiamano “bilanci
taroccati”. Continuano a cambiare
i numeri del presunto buco nelle
casse comunali e questo la dice
lunga. E poi c’è un’altra cosa da
evidenziare».
Quale?
«Di fronte abbiamo un professore
universitario come il vicesindaco
Stanca, che sui numeri mi gira come vuole. Posso provare a studiare
a fondo le carte, ma non riuscirei
mai a entrare nel dettaglio come
fa lui. Però una cosa la vedo anche
io: la maggior parte delle fatture da

saldare sono arrivate in ritardo».
Va bene, ma con la sua premessa
iniziale, di una probabile difficoltà anche per voi nel caso aveste
dovuto governare, non posso non
chiederle: il buco lo conferma anche lei?
«Io so solo che loro sostengono di
aver risanato un bilancio in rosso,
però ancora oggi non ho capito di
quanto fossimo sotto. La danza dei
numeri non mi è proprio piaciuta. È
stata usata per confondere la gente,
quando in realtà hanno aumentato
le tasse al massimo, senza neppure
fare delle fasce di reddito. Ad ogni
modo direi che adesso la questione
è un’altra».
Cioè?
«Ora sono loro al governo. Hanno
trovato un buco nel Bilancio? Ok,
l’hanno risanato tramite il predissesto, ora dimostrino cosa sanno fare
senza continuare a fare richiami negativi nei confronti della precedente
amministrazione. Il mercato immobiliare si sta riprendendo, hanno i
soldi di Westfield e adesso anche
quelli degli oneri di urbanizzazione
di Milano4You. In questo ultimo
anno e mezzo dimostrino di cosa
sono capaci».

C’è qualche assessore che salva?
«Politicamente ho poco a che fare
con loro. All’inizio ho visto un impegno vero da parte di tutti. Sono
persone tecniche che non hanno
fatto politica e sono concreti. E ho
apprezzato in particolare il lavoro
dell’assessore Mazzei, anche se ora
mi pare sia sparita dai radar. Anche
Poldi ha fatto il suo. Insomma, chi
più, chi meno, hanno tutti lavorato,
ma nessuno mi ha davvero stupito».
Le faccio una critica: vedere praticamente tutta la minoranza assente durante il consiglio comunale in cui si discuteva il Bilancio
non è stata una bella scena, non
crede?
«Ma è stato casuale e non una scelta
precisa, altrimenti avremmo fatto
un comunicato stampa per spiegarne le motivazioni. In realtà sia
Rigamonti (Lega, ndr) che Airato
(PartecipAzione, ndr) avevano già
avvisato di avere impegni di lavoro
improrogabili e per quanto mi riguarda è subentrato un imprevisto
all’ultimo. Per gli altri consiglieri,
invece, non tocca a me dire nulla:
io posso parlare solo per la Lega».
Cambiamo scenario: a livello nazionale come vede questa alleanza
Lega-Movimento 5 Stelle?
«Questo governo nasce da un contratto preciso, formato da una serie di punti. Ci siamo impegnati su
quelli e li stiamo portando avanti.
Anche se siamo due partiti che si
basano sulla concretezza, effettivamente è un’alleanza anomala. Però
ognuno si sta impegnando sulle sue
promesse elettorali per cercare di
risolvere alcuni problemi che attanagliano il nostro Paese».
Il suo collega della Lega, Rigamonti, a questa domanda rispose
con grande entusiasmo. Cosa che
non percepisco in lei. Mi sbaglio?
«Ma no. Sappiamo che qualche
scelta può apparire impopolare, ma
siamo al governo da poco più di un
anno. Prima di dare certi giudizi
negativi serve più tempo. Senza
contare che l’Europa non è certo
d’aiuto».
A livello nazionale siete alleati del
M5S, ma nelle amministrative
continuate a fare coalizione con

il centrodestra. Non è strano che
non ci siano tentativi con i grillini
a livello locale?
«Il Movimento Cinque Stelle è ancora troppo legato alla rete e questo,
secondo me, limita un po’ eventuali
alleanze a livello locale. Noi abbiamo un segretario che detta la linea
politica della sezione e interagisce
con gli alti vertici. Loro, invece,
restano radicati all’idea di correre
sempre da soli».
Dopo le europee, secondo lei, si
tornerà al voto?
(Sorride) «Direi di no. Anche se
come Lega dovessimo ottenere un
grande risultato, questo governo
porterà a termine il suo mandato».
Un leghista della prima ora si
può davvero identificare in questa Lega?
«Siamo nati per dare l’indipendenza
alla Padania, è vero. Quando siamo
andati per la prima volta al governo
ci abbiamo provato con il federalismo fiscale, ma siamo caduti quasi subito. Poi siamo stati travolti
da una serie di scandali. Salvini,
partendo dal nord-est, è riuscito a
ridarci credibilità e ha creato un
partito nazionale. Di indipendenza
non si può più parlare, però il federalismo è ancora dentro il nostro
animo e non escluderei che si possa
riproporre».
Torniamo a Segrate. Tra poco più
di un anno si torna a votare per
le amministrative: che riflessione
si sente di fare?
«Questa giunta non cadrà di certo
ora, visto che sostengono di avere
sanato il Bilancio. Per quanto ci
riguarda, credo che dopo le europee
dovremmo iniziare a muoverci».
Il candidato sindaco sarà in quota
Lega?
«In teoria direi proprio di sì. Però
c’è da aspettare un attimo, dipende
da che coalizione verrà a formarsi».
Potrebbe essere lei?
«No. Non ho le conoscenze e la
preparazione per ricoprire un ruolo
del genere».
E il ruolo di assessore? Quello le
piacerebbe?
«Beh, una carica, a questo giro, ammetto che non mi dispiacerebbe».
Roberto Pegorini

SEVENFIT BOUTIQUE GYM and REHAB
La Boutique del Wellness a 360°
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Telefono +39 (02) 92160714 - c/o Linate Business Park, Strada Rivoltana, 35 - Pioltello (MI) - www.mysevenfit.com
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Novegro si rilancia
Sarà la volta buona?
I
residenti di Novegro sperano che
questa sia davvero la volta buona. La scorsa settimana la giunta
ha approvato un atto di indirizzo
(impegno di spesa di poco più di
500mila euro) per l’avvio di attività
e progetti finalizzati alla riqualificazione del quartiere. Le azioni che
l’amministrazione intende mettere in
campo sono state illustrate dal primo
cittadino Paolo Micheli e dall’assessore con delega al quartiere, Barbara
Bianco, lo scorso giovedì ai novegrini che hanno aderito all’iniziativa
“Un caffè con il sindaco”. Si è parlato
di viabilità, di riqualificazione degli
impianti di illuminazione pubblica e
di come si intende migliorare la rete
ciclabile, garantendo accessi sicuri
all’Idroscalo e a Milano. E, ancora,
sistemazione dei parchi gioco e dei
luoghi di aggregazione, in particolare del centro civico, per attuare un
progetto di cittadinanza attiva e di
integrazione sociale, e dell’oratorio.

Prevista anche la creazione di altri orti urbani e una nuova area dedicata ai
cani. Per quanto riguarda la sicurezza
e la lotta alla microcriminalità, è previsto il potenziamento dei servizi di
controllo e il presidio del territorio.
Implemento anche per i servizi di
igiene ambientale, curando in particolare, l’arredo urbano, la pulizia
di strade, marciapiedi e spazi verdi.

c r o n a ca
il programma

si festeggia
il 25 aprile

Anche Segrate
commemora il 25 aprile
con una serie di iniziative.
Si inizia alle 10.15, con il
ritrovo in piazza Caduti
e Dispersi in Russia,
davanti al cimitero. Dopo
la benedizione dei fiori e
delle corone che verranno
depositati sulla lapide dei
Caduti, di cui si onorerà
la memoria ricordando i
singoli nomi, e sulla tomba
del giovane partigiano
segratese Arcide Cristei, si
formerà un corteo che si
sposterà fino in via XXV
Aprile. Qui, con un cesto di
fiori si renderà omaggio al
“Monumento ai Partigiani”
di Aldo Rossi, per poi
raggiungere intorno alle
11.40 il Monumento ai
Caduti di Piazza della
Repubblica, dove saranno
depositate corone e si terrà
l’Alzabandiera. Seguiranno
i discorsi commemorativi
da parte dei presidente
dell’Anpi e del sindaco

Sarà inoltre monitorato il rumore
del Luna Park e dei bar. Al vaglio
anche l’ipotesi di recuperare Cascina
Bruciata e renderla accessibile a tutti
e di interventi per aiutare il commercio locale. In tema di trasporti,
è previsto, con l’entrata in vigore del
nuovo Piano di bacino dell’agenzia
per il Trasporto Pubblico Locale, il
potenziamento del servizio.

Paolo Micheli. Sempre
per celebrare il 25 aprile,
lunedì 29 alle 20.45, al
centro civico Verdi, si terrà
il concerto multimediale
dell’Accademia Viscontea
“La Musica della Libertà”.

Scontro auto-moto
mercoledì nel tardo
pomeriggio. Erano da
poco passate le 19, quando
in via Battisti, angolo via
Costa, una Ford Kuga e
una Suzuki si sono urtate.
Ad avere la peggio è stato
il centauro, un 30enne. Il
118 ha inviato in codice
rosso il personale medico.
Con il passare dei minuti

info@euronolo.com - www.euronolonccmilano.it

Noleggio con conducente a Milano

Il corteo formato dal personale del san raffaele in agitazione, lo scorso venerdì ha interessato anche le strade di Milano Due. Infermieri, amministrativi, tecnici e personale di
supporto hanno incrociato le braccia per l’intera giornata,
circa 600 i partecipanti. tra le loro rivendicazioni, la stabilizzazione dei precari, nuove assunzioni, poter garantire sicurezza e qualità dell’assistenza, incentivi alla produttività
e progressioni orizzontali, diritto al part time, un accordo per
regolamentare ferie e straordinari.

La scelta giusta
per i tuoi spostamenti

Il Mef rimanda 3 punti alla corte dei conti

I

l Mef, Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ha dichiarato conclusa la verifica effettuata sulla
contabilità dell’amministrazione avviata nel 2018. Dopo avere sentito le
controdeduzioni del Comune, il funzonario preposto ha deciso di archiviare
la pratica, evidenziando che 5 dei 17
rilievi contestati possono ritenersi definiti. “Il superamento delle connesse
irregolarità è ascrivibile a idonei interventi correttivi già conclusi o concretamente avviati dall’Ente ispezionato”
si legge nella nota, “e a condivisibili
argomentazioni giustificative dell’operato dell’Ufficio, nonché ad assicurazioni di esatto adempimento, per
il futuro, della normativa vigente in

materia”. Per gli altri 9 rilievi, relativi
allo squilibrio economico finanziario
dell’Ente, il Mef prende atto delle misure correttive adottate nell’ambito del
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017/26, e invita il Comune
a consolidare le iniziative intraprese.
Il funzionario ministeriale ha, però,
deciso di rinviare la valutazione di
3 punti alla Procura regionale della
Corte dei Conti. Si tratta di decisioni
prese dalla precedente amministrazione, una delle quali (indennità ad
personam, a favore di un dirigente a
tempo determinato, che risulterebbe
privo della necessaria motivazione)
già oggetto di vertenza da parte della
Corte dei Conti.

Chi fa rispettare
la Costituzione?

Bricoman dona
70 guanti

Settanta paia di guanti da
lavoro, taglia bambino,
sono stati donanti da
Bricoman alla protezione
civile. Le tute gialle,
infatti, spesso svolgono
attività nelle scuole e
cercano di coinvolgere
i piccoli alunni nei vari
compiti. Questi guanti
arrivano ad hoc.

per fortuna le condizioni
dell’uomo sono parse
meno gravi del previsto
ed è stato accompagnato
in codice verde al San
Raffaele. Sul posto anche
la polizia locale che ha
rilevato l’incidente. Secondo
le prime ricostruzioni la
Ford avrebbe svoltato in via
Costa, tagliando la strada al
motociclista.

02 210404

PaPillon

alla protezione civile

moto Contro auto, Centauro in ospedale

scioperanti del san raffaele
in corteo a Milano Due
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La costituzione deve essere osservata sempre,
non solo per avanzare un
diritto sancito ma anche
quando ci contesta un arbitrio. “tutti i cittadini
hanno pari opportunità”
ecco un articolo tra i più
disattesi. al secondo comma recita “È compito della
repubblica rimuovere gli
ostacoli...”. Magari... certe lobby, che ostentano
privilegi per i propri aderenti a danno di altri, violano la costituzione.
all’articolo 21, ultimo comma leggiamo: “sono vietate le pubblicazioni contrarie al buon costume”.
chi si mostra nudo al pubblico seduto sul water, a
mio parere lo infrange e
dovrebbe essere perseguito. cito l’art. 36: “Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata”.
chi lo sfrutta non riconosce i valori costituzionali.
nell’art. 68: “I membri del
Parlamento non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro
funzioni”. Quando un parlamentare minaccia e offende e abusa del suo
ruolo con atti contro l’istituzione, è da considerarsi
nell’esercizio delle sue
funzioni, o vi abusa? La
costituzione condanna gli
atti osceni, gli abusi, le
differenze e le ingiustizie.
tutti dobbiamo rispettarla.
chi ha il compito di vigilare dia delle risposte.
Benito Alberto Ruiu

Mostra del non vedente
Pantano al garage Beer

Sarà visitabile fino a sabato 4 maggio, al Garage Beer di San Felice,
la mostra intitolata “La mia casa
è il mio quartiere”, fra Beethoven
e Zatoichi, i disegni alla cieca di
Tiziano Pantano. «Si tratta di una
storia scritta e illustrata proprio
da me» racconta Tiziano, «lavoro
nel quale l’espressione artistica e
creativa non si fermano nemmeno
davanti alla mia cecità. Questo
lavoro nasce inaspettatamente dalla
proposta di un mio docente della
Scuola Superiore d’arte Applicata
del Castello Sforzesco, il quale mi
aveva chiesto di scrivere una storia
per un progetto collettivo sul tema
dell’abitare la propria casa o la propria città» E Tiziano ha accettato
volentieri. Una volta però che la

storia è stata scritta, cosa è successo? «Ho aspettato che qualcuno
la disegnasse per me» prosegue
l’artista. «Però, dato che nessuno si
faceva avanti, ho provato a immaginare come avrei potuto disegnarla
da solo e così, folgorato da un’immagine, ho iniziato a ritagliare cartoncini colorati e incollarli tra loro,
dandogli vita. Dopo aver ritrovato
il modo per disegnare nuovamente, non mi sono fermato a questa
opera e sto creando quadri traendo
ispirazione da tutto quello che mi
circonda. Quello che sento e che
vorrei arrivasse da questo progetto
nato per caso è che l’arte e la creatività non hanno limiti, per questo
credo che la mostra vada condivisa
con più persone possibile».

ARREDARE CASA?
CI ANDIAMO A NOZZE!
Progettiamo soluzioni personalizzate con passione ed esperienza
per arredare con stile e qualità la vostra futura casa.
... e se state per sposarvi potete approfittare del nostro nuovo servizio lista nozze
visitate il nostro showroom e chiedete tutti i dettagli

Via Ugo La Malfa, 4
Strada Statale Padana Superiore (ingresso showroom)
Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.92103457
www.peregomobili.com - info@peregomobili.com

Seguici su

lun 14-19.30
mar/mer/gio/ven 9-12 14-19.30
sab 10-19

Vi aspettiamo con le nuove collezioni di abbigliamento e intimo...
e novità Filati per il fai da te! Seguici su Instagram e sul blog

19 aprile 2019

Abbigliamento Fedeli Rossella - piazza Gavazzi, 1 - Cernusco sul Naviglio - Tel. 02.9240494

c e r n u s c o
Casa dell’acqua

Frizzante solo
per i residenti

Sugli impianti di via
Buonarroti e di piazza
Ghezzi sono attivi i nuovi
lettori per il prelievo
dell’acqua frizzante. D’ora
in poi, solo i cernuschesi
potranno prelevare, ogni
settimana, fino a 12 litri a
testa, sempre gratuitamente
e utilizzando la propria
Carta regionale dei servizi
o quella nazionale.

s u l

-

c r o n a ca

Cernusco celebra Leonardo da Vinci
con le sue invenzioni riprodotte in 3D
U
n innovatore, moderno già 500
anni fa, un maker, un designer:
è Leonardo il genio scelto
dall’amministrazione per proseguire il rilancio di Cernusco come città
dei makers, iniziato con il grande evento
realizzato lo scorso anno presso la Vecchia
Filanda. In onore dei 500 anni trascorsi
dalla morte e in occasione della Design
Week, venerdì 12 aprile è stata inaugurata
nello Spazio Espositivo di via Buonarroti
la mostra “Leonardo da Vinci, macchine,
sogni e altre sperimentazioni”.
Perché, sebbene siamo abituati a pensare
a Leonardo come artista e scienziato, è
bene ricordare come sia stato anche un
grande progettista, ovvero, detto in termini

Nelle scuole

Via alla raccolta
differenziata
Il programma
L’idea era stata illustrata
dagli studenti al sindaco
Zacchetti, durante il
“Friday for Future”:
differenziare i rifiuti nelle
scuole. E, la settimana
scorsa, ha preso il via
la distribuzione nelle
classi dei contenitori.
«Abbiamo visto alunni
attenti, sensibili al tema
ambientale, anche grazie al
lavoro che molte insegnanti
già da anni portano
avanti» il commento del
vicesindaco, con delega
all’Ecologia, Daniele
Restelli, che ha fatto il giro
delle scuole con l’assessore
Nico Acampora.

n av i g l i o
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25 aprile
messa, corteo
e corone
come sempre cernusco
festeggia il 25 aprile. si
inizia alle 9, nella chiesa di santa Maria assunta, con la messa.
alle 9.45 il corteo e la
Banda de cernusc si
muoveranno da piazza
conciliazione. in piazza
Matteotti, dove avvenne
la liberazione di cernusco, intervento del presidente anpi e del sindaco. a seguire ci sarà
la deposizione di una
corona al monumento ai
caduti in piazza Martiri
della libertà e in largo
riboldi - Mattavelli.

moderni, un “designer”. Ed ecco, quindi,
che grazie a Massimo Temporelli, autore,
divulgatore, innovatore e cofondatore di
FabLab, le macchine, solo immaginate
dal grande genio, sono diventate realtà e
sono esposte in città.
«L’idea di Temporelli, di unire la storia e
l’innovazione, ha trovato subito il nostro
apprezzamento» ha raccontato l’assessore
all’Innovazione, Luciana Gomez. «Leonardo era moderno e innovativo, l’idea di
celebrarlo in maniera tanto pop ci è piaciuta molto». La mostra presenta l’artista
attraverso la realizzazione di installazioni
e macchine prodotte con le tecniche della
digital fabrication. In ogni area è presente
una macchina che il genio ha progettato,

costruita seguendo i suoi disegni e realizzata dal FabLab di Temporelli con le più
moderne tecnologie, dal taglio laser alla
stampa 3D. «Il weekend di inaugurazione
è stato un successo, con il sold-out dei
laboratori a pochissime ore dall’apertura»
ha aggiunto Gomez, rilanciando l’idea di
Cernusco come luogo di valorizzazione
dei giovani artigiani digitali. «Il prossimo
anno vorremmo rilanciare un evento come
quello del 2018. Continuare a valorizzare i
giovani designer è nella volontà di questa
amministrazione». La mostra sarà aperta
fino a domani, sabato 20 aprile (oggi,
venerdì, dalle 16 alle 19, domani dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 19).
Eleonora D’Errico

l’adolescenza raccontata agli studenti da clima

U

no scrittore all’istituto Montalcini, per parlare di argomenti sensibili: rabbia e
adolescenza. Si è tenuto nella mattina di lunedì 17 aprile, nell’auditorium della scuola, l’incontro con
Gabriele Clima, autore del romanzo
“La stanza del lupo”, che racconta
di un adolescente e della sua grande
rabbia che lo fa sentire incompreso,
al punto da arrivare a prendere la
forma di un lupo che il protagonista
è convinto di vedere davvero nei
momenti in cui è maggiormente
accecato dall’ira. Nel libro si parla anche del rapporto conflittuale
con il padre e di amore. I ragazzi
hanno partecipato con entusiasmo,
in molti vedendo nella storia del
protagonista un po’ della loro.
«Ognuno di noi ha un lupo den-

tro» ha commentato l’autore. «Nico
sono io e la sua storia è la mia.
Dalla totale incapacità di gestire la
mia rabbia, mi sono rimboccato le
maniche per cambiare e per convogliarla in qualcosa di positivo. Nico
infatti trasforma la sua frustrazione
in arte e così anche io l’ho trasformata in scrittura».
Clima si è poi soffermato sul rapporto con i genitori, complicato per
gli adolescenti: «È difficile capire i
propri genitori e per loro è difficile
comprendere i figli: occorre un’altra strada, quella dell’accettarsi per
quel che si è, trovando un modo per
comunicare».
L’autore, che si definisce un “adulto
adolescente”, ha infine concluso:
«Molti mi chiedono perché ho scelto di parlare di adolescenza. Perché

è il periodo che più di ogni altro
rappresenta noi stessi, è quel prisma
che riesce a rendere visibili tutte le
facce da cui è formato e che riesce
sempre a riflettere tutti i colori della

luce che lo anima. L’età adulta non
può essere la risoluzione, ma la prosecuzione di un cammino iniziato
nell’adolescenza».
Eleonora D’Errico

arsenico nella cava
arriva l’interrogazione
La cava Gaggiolo, a metà tra il
territorio di Cernusco e di Vimodrone, contaminata dall’arsenico.
A confermarlo è il sindaco del
Comune limitrofo, Dario Veneroni, che ha emesso un’ordinanza
in cui si vieta tutte le attività di
movimentazione terra e di qualsiasi altra attività, pesca sportiva
compresa. A riprendere il documento è Città in Comune-Sinistra
per Cernusco, rappresentata in aula da Rita Zecchini e Monica Tamburrini, che ha subito depositato
un’interpellanza. La lista civica,
dopo aver ricordato che l’area si
trova inserita nel Parco Est delle
cave, chiede al sindaco Ermanno
Zacchetti se sia stato prontamente

PRONTA CONSEGNA

informato della questione, quali
provvedimento siano stati presi,
quali interventi sono in progetto
sull’intera area della cava e se ne
sono previsti sulla viabilità della
zona.

CostituzioNe e resisteNza
Ne parlaNo i ragazzi
Insieme a Silvia, moglie
dell’indimenticato
Giovanni Bianchi e alla
vicepresidente di Acli
Cernusco, Elena Basso,

il consiglio comunale
dei ragazzi e delle
ragazze ha affrontato
il tema “Costituzione e
Resistenza”.

Inquadra con il tuo
smartphone per
immagini e
planimetrie

Classe energetica A - 21,09 KWh/m2a

In villa di 2 famiglie proponiamo nuove abitazioni in classe A, totalmente
autonome tra di loro e con ascensore interno. Ogni abitazione è dotata
di 2 box e cantina. Riscaldamento a pavimento con caldaia autonoma.
- Abitazione di 130 mq. con taverna e giardino privato.
- Abitazione in duplex di 180 mq. con terrazzo di 50 mq.
Tel. 02 26.92.32.33

WhatsApp 366.273.15.18

Richiedi una visita!
www.programmacasa.it
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Ristrutturazioni
Manutenzioni
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A ronco
Il 2 maggio
apre la nuova
farmacia
una buona notizia per
la frazione di ronco.
giovedì 2 maggio, in via
Po, nelle immediate vicinanze della chiesa,
aprirà i battenti la farmacia san rocco. l’inaugurazione ufficiale
si terrà sabato 4 maggio, alle 11.30. Per i residenti la speranza che
sia l’inizio di un percorso che porti nella frazione anche altre strutture e altri servizi di
pubblica utilità.

Risparmio Energetico
Restauri Facciate
Impermeabilizzazioni

s u l
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Carta dei valori per rilanciare
il centro sportivo Buonarroti
A
pprovato da qualche settiman il Project Financing
per la ristrutturazione del
centro sportivo di via Buonarroti, Enjoy Sport si rimbocca le
maniche per essere sempre più sul
pezzo. I soci Matteo Gerli e Ramon
Boselli, oltre ad essersi affidati a
esperti di impiantistica sportiva per
l’ideazione e la progettazione della
futura struttura e per la preparazione
del bando, hanno scelto di coinvolgere
i loro collaboratori più stretti in un
nuovo percorso di sviluppo. «Da un
anno abbiamo iniziato un progetto
di crescita con loro» ha raccontato
Gerli, «che ci ha portato alla stesura
della nostra Carta dei valori. È stato il

risultato di un cammino condiviso che
ci ha reso ancora più consapevoli della
nostra mission». Al momento sono
45 le persone coinvolte per prendere
parte al futuro di Enjoy, attraverso la
partecipazione a gruppi di lavoro che
stanno operando per l’ideazione di
nuovi servizi e migliorie strutturali.
A ciò si è aggiunto un incontro con le
associazioni sportive che usufruiscono
del centro, per comprendere meglio
quali possono essere le loro esigenze.
«Il nostro obiettivo è rendere il centro
innovativo e funzionale, una struttura
d’eccellenza in Italia» ha aggiunto
Gerli. E siccome la crescita di Enjoy
non può prescindere da quella delle
persone che ne sono testa mente e

cuore, Gerli e Boselli investono anche
nella propria formazione e in quella
dei collaboratori, creando occasioni
di confronto e opportunità di prendere
parte a corsi e iniziative. Proprio la

scorsa settimana 20 persone dello staff
sono state impegnate in un percorso
sulle relazioni e la comunicazione tenuto da un’azienda leader del settore.
Eleonora D’Errico

DeciDe FiAb
Cernusco
è un Comune
Ciclabile

con 4 “bike simile” cernusco è stato confermato per il secondo anno
comune ciclabile. a
ratificarla è stata la
Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta), in base a stili di vita
attenti all’ambiente,
realizzazione di infrastrutture e politiche per
una mobilità dolce.

FestivAl libro
Limone
e Recalcati,
quanti applausi
grande successo per i
due appuntamenti che
erano in programma
nell’ambito della seconda edizione del Festival
del libro e della letteratura. sabato, in biblioteca, si è tenuto il loredana limone Day. la
mattina sono stati letti
dei racconti per bambini
dell’indimenticata scrittrice, mentre nel pomeriggio è stata la volta
dei suoi romanzi. lunedì, invece, all’agorà
Massimo recalcati ha
trattato alcuni temi di
“Mantieni il bacio - Brevi lezioni sull’amore”.

LE CORNICI DI ALESSANDRO

Via Novegro 7/A 20090 Segrate MI - Cel. 393 90 24 281
www.lecornicidialessandro.com
alessandromassa-007@fastwebnet.it
dal Lunedì al Sabato 9:30-13:00 - 15:30-19:30

eletto il nuovo coordinamento dell’istituto Hack
nei giorni scorsi è
stato rinnovato il
coordinamento del
comitato genitori
dell’istituto scolastico
“Margherita Hack”.
Plebiscito per nadia
Pezzoni, riconfermata
nel ruolo di
presidente. il
coordinamento è
formato da 13 genitori,
quasi tutti già presenti
in quello precedente.
nel corso della serata
il presidente della Pro
loco, silvano
ambrosoni, ha
premiato con una
targa il comitato per
le molteplici attività
svolte a favore della
cittadinanza.

Pizzaut nei primi 100 ai Mondiali della pizza

U

n’emozione così forte difficilmente la dimenticheranno. Alessandro e Matteo,
i due rappresentanti di PizzAut al
Campionato mondiale della pizza,
che si è tenuto la scorsa settimana
a Parma, si sono piazzati nei primi
100. Un risultato meraviglioso, se si
pensa che i concorrenti provenienti
da tutto il mondo era circa 700. E
adesso possiamo anche rivelarvi
un segreto. Nico Acampora, sentito al telefono poche ore prima che
la classifica fosse resa ufficiale ci
aveva confidato: «Essere qui è già
un’incredibile vittoria, ma a que-

sI ChIude genItoRI 4.0
espeRIenza stRaoRdInaRIa
Anche l’ultima serata
del ciclo di conferenze
“Genitori 4.0” ha riscosso
un grande successo. E anche
i numeri lo confermano: i
4 appuntamenti, che hanno
necessitato di serate bis,
visto il numero di persone
rimaste fuori al primo giro,
hanno registrato ben 1750
presenze. «È il segno che la
gente di Cernusco ha una
gran voglia di discutere,
imparare e confrontarsi»

sto punto, visti i complimenti che
ci hanno fatto i componenti della
giuria, speriamo di entrare nei primi
350». Insomma, è andata ben oltre
ogni più rosea previsione. Ma non
è solo il risultato che rende orgogliosi tutti quelli che da anni stanno
lavorando al progetto PizzAut, cioè
una pizzeria gestita interamente da
ragazzi autistici. La grande gioia arriva anche dal fatto che a Parma tutti
sono rimasti entusiasti di Alessandro
e Matteo che, insieme ad Acampora,
sono stati invitati a Copenaghen e
a Londra per parlare di autismo e
proporre le loro pizze.

il commento di Giancarlo
Camminiti, lo psicologo che
ha tenuto le conferenze.
Nell’ultima serata sul
palco sono saliti anche
l’assessore all’Educazione,
Nico Acampora, e Mimmo
Paolini, agente di polizia
locale di Pioltello, esperto di
bullismo e cyberbullismo.
«Due professionisti con
cui spero di confrontarmi
ancora», conclude lo
psicologo.

ilgardenfiorito di rino Musca
giardini e terrazzi
da sogno...
Progettazione giardini pensili, terrazzi, irrigazione - via Cassanese Angolo Monzese - Segrate - Tel. 347.0083545 - www.ilgardenfiorito.it

FONDAZIONE
ASILO BUZZONI
1929 - 2019
90 ANNI NSIEME

www.scuolainfanziabuzzoni.it - segreteria@scuolainfanziabuzzoni.it
Via Buzzoni Nigra, 12 - Peschiera Borromeo - INFO 02.5470088
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Cascina La Fornace sarà
attaccata alla rete idrica
C
i sono persone che vivono a
Peschiera da una vita e non
hanno mai visto cascina La
Fornace, località isolata dal
resto della città, al confine con Pantigliate. Un paradiso, a detta di molti,
un piccolo borgo immerso nel verde
abitato da una settantina di famiglie.
Certo, però, che non è tutto oro ciò
che luccica, e il piccolo rione non fa
eccezione. «È vero, noi di cascina
La Fornace viviamo in un paradiso
terrestre», racconta Massimo Signorini, consigliere comunale delegato
alla frazione. «Detto questo, abbiamo
comunque dovuto fare i conti con criticità non indifferenti. Innanzitutto la
viabilità: la strada che ci collegava al
castello, infatti, non è più accessibile perché non sussistono i parametri
minimi di sicurezza e perché le passate amministrazioni hanno lasciato
che i permessi con il Parco agricolo
sud Milano, gli enti di belle arti e la
Regione scadessero senza essere rin-

novati. Ormai ci siamo rassegnati a
trovare una soluzione e non ci resta
che aspettare che l’azienda che gestisce le cave adiacenti ci costruisca una
strada parallela a quella già esistente.
Un altro problema non da poco erano i
costi fissi fin troppo alti: grazie all’intervento di Cap Holding, impresa che

gestisce l’acqua a Peschiera, verremo
allacciati alla rete idrica smettendo
così di attingere alle vasche di decantazione. In più, grazie a quest’opera,
approfitteremo per passare dal propano al metano, risparmiando sulle
spese di riscaldamento, e per essere
raggiunti dalla fibra ottica, tutti servizi

L

a stella di Nanni Svampa
risplende, grazie allo spettacolo organizzato sabato scorso, al De Sica, da Flavio
Oreglio in collaborazione con
Oltheatre. L’evento si inserisce
perfettamente nel percorso che il
famoso comico peschierese sta dedicando alla storia del cabaret e
della musica popolare. Una serata
fatta di sonorità tradizionali e co-

Alla 3 giorni di raccolta sangue
della Fidas c’è anche il sindaco

che permetteranno di riqualificare il
borgo e di renderlo più appetibile».
Sembra, dunque, che i residenti de
La Fornace vedranno il loro piccolo
angolo di paradiso ulteriormente migliorato e più accessibile per quanto
riguarda i costi che, relativamente al
solo riscaldamento, attualmente ammontano a circa 300 euro al mese.
«È un peccato non valorizzare questo
luogo», conclude Signorini. «Stiamo
lavorando con determinazione affinché gli abitanti del rione non si sentano abbandonati dal resto della città».
Mattia Rigodanza

La giornata dei ghisa

Polizia locale,
è qui la festa

La musica popolare di Nanni Svampa
rivive grazie a Oreglio e ai suoi amici
micità da osteria, improvvisazione
e convivialità. Sul palco si sono
alternati artisti di tutti i generi, da
Roberto Brivio, amico di Svampa
e membro insieme a lui, a Lino
Patruno e a Gianni Magni de I
Gufi, a Grazia Maria Raimondi;
da Antonio Silva, animatore del
Club Tenco, al comico Alberto
Patrucco; dal musicista Daniele
Bertoni al pittore Umberto Faini,

fino alle ragazze della scuola di
musica Prina, che ha collaborato
a realizzare l’iniziativa insieme
all’associazione PeschierArte.
Una magia di cultura popolare che
è risultata essere anche l’occasione
perfetta per consegnare alla famiglia di Svampa l’attestato di
presidenza onoraria dell’archivio
storico del cabaret italiano.
Mattia Rigodanza
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Proprio come in occasione
della festa della protezione
civile, il brutto tempo
ha tentato di rovinare la
giornata dedicata alla
polizia locale. Ma non
c’è riuscito. Domenica,
infatti, al comando di via
Carducci davvero tanti
i peschieresi che si sono
recati per rendere omaggio
ai ghisa. In mattinata

Anche il sindaco Caterina Molinari ha donato il sangue durante
la tre giorni organizzata dalla sezione locale della Fidas. I responsabili hanno ringraziato i tanti volontari che si sono presentati alla postazione mobile, posizionata in via Matteotti. In
particolare si è registrato un aumento dei giovani che hanno
voluto dare il loro contributo a una causa così importante.

si è tenuta la cerimonia
ufficiale, alla presenza del
sindaco Caterina Molinari.
E nel pomeriggio, dopo
la promessa solenne dei
tre nuovi agenti, c’è stata
l’esibizione di Xeno, il
cane dell’unità cinofila, il
concorso di disegno per
i bambini e la possibilità
per loro di provare i
mezzi degli agenti a sirene
spiegate.

Municipium

Arriva l’App
del Comune

Una bella novità per i
peschieresi. Da qualche
giorno è stata attivata
Municipium, l’App
comunale che permette

di ricevere informazioni
utili sulle attività del
Comune e degli uffici, sui
servizi e gli eventi. Inoltre
l’App dà ai cittadini la
possibilità di inviare
segnalazioni di disservizi,
malfunzionamenti o
richieste di interventi sul
territorio e di ricevere
gli aggiornamenti
sulla presa in carico
delle segnalazioni.
Municipium si può
scaricare gratuitamente
sul proprio smartphone,
cercando nella App
“Città di Peschiera
Borromeo”. È importante
specificarlo durante la
ricerca, perché il servizio
è già attivo anche per
altre amministrazioni
comunali. In questo modo
si potrà rimanere sempre
informati e connessi con il
Comune.

Come si possono correggere i denti storti e allinearli
Oggi parliamo di ORTODONZIA con il
dott. Fabio Colombelli
Fino a quale età è possibile correggere i denti storti e
allinearli correttamente?
Domanda posta da M.N. (42 anni)

Dott. Fabio Colombelli

Via Umbria, 60 San Bovio
Peschiera Borromeo - MI
Tel 027531175

Quella che lei ci pone è una domanda che negli ultimi anni
interessa sempre più persone.
L’attenzione sempre più alta verso l’estetica che permea
la nostra società, ha determinato una aumentata richiesta di terapie che possano migliorare l’estetica del proprio
sorriso, importante porta di comunicazione con gli altri.
Ne deriva un aumento del numero di adulti che richiedono una terapia ORTODONTICA, ovvero di allineamento
dei denti, terapia fino a qualche anno fa richiesta solo
per i bambini.
In effetti “correggere i denti storti” è possibile a qualsiasi
età, anche da adulti, utilizzando praticamente gli stessi
sistemi operativi.
La procedura più classica è quella dell’Ortodonzia Fissa.
Questa terapia si realizza con particolari attacchi, che
vengono fissati temporaneamente su ogni dente e con
un filo a memoria di forma che esercita delle lievi forze
sui denti stessi, che si allineano. La terapia dura media-

mente 12-24 mesi, con controlli periodici in corso. Ha lo
svantaggio di essere visibile, anche se gli attacchi possono essere in ceramica e “nascondersi” meglio esteticamente.
Alternativa sostanzialmente invisibile per l’allineamento
dentale, quando è possibile usarla, è l’Ortodonzia Fissa Linguale, che consiste nel posizionare attacchi e filo
sulla superficie interna dei denti, risultando così nascosti
alla vista nella quotidianità. Anche in questo caso la terapia dura tra i 12 e i 24 mesi.
Da alcuni anni è possibile procedere ad allineamento dentario anche attraverso una terapia con Mascherine Allineatrici Trasparenti: “indossate” in bocca come fossero
dei bite, tali mascherine, create in laboratori specializzati
in serie numerata, attraverso un sistema computerizzato, permettono l’allineamento dei denti cambiandone una
ogni 15-20 giorni circa. Le mascherine sono in resina trasparente e quindi sostanzialmente invisibili in bocca. Vanno però “indossate” almeno 23 ore al giorno: in pratica si
tolgono solo per mangiare e per lavare i denti.
Fatta questa brevissima disanima, resta chiaro che la risoluzione di ogni singolo caso ortodontico in età adulta
dipende molto dalle condizioni cliniche di partenza, ma,
considerati i tempi lunghi, soprattutto dalla collaborazione e dalla motivazione del paziente.
Via Italia,15
Casirate d’Adda - BG
Tel 036387544

idroscalo Via S. Rivoltana, 64 Segrate c/o Luna Park Idroscalo - Tel. 02.70200673

www.yesfoodmilano.it
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Q

uesta iniziativa segna la
volontà della Galleria
Borromea di avvicinarsi
ulteriormente al tessuto
sociale del territorio attraverso attività ludiche e formative», con queste
parole Giuseppe Muni, direttore del
centro commerciale, ha descritto il
progetto Cuore in Galleria, percorso
di charity e solidarietà organizzato
in collaborazione con Aicca onlus,
l’associazione italiana dei cardiopatici congeniti adulti. «Per noi è molto
importante avvicinarci al target eterogeneo dei clienti della Galleria per
sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione cardio vascolare e dell’alimentazione attraverso
momenti formativi e laboratori per i
più piccoli», ha spiegato Giovanna
Campioni, responsabile nazionale di
Aicca. «La nostra è un’associazione
di pazienti, nati tutti con lo stesso disturbo, che mettono al servizio degli
altri la loro esperienza. Per chi come
noi è nato con una cardiopatia, la vita
viene passata per moltissima parte
in ospedale ed è importante essere

c r O N a c a

Il “cuore” della Galleria
Borromea a favore di Aicca
Presentato
il progetto
che aiuterà
la prevenzione
cardio vascolare
seguiti sia dentro che fuori dalle mura
di queste strutture. Otto bambini su
mille nascono ogni anno con questi
problemi ed ecco perché è fondamentale sensibilizzare la cittadinanza

Farmacia S. Bovio

In via Di Vittorio

Si può misurare
il ritmo cardiaco

Il cimitero
dei panettoni

C’è anche la farmacia
di via Abruzzi, a San
Bovio, tra le 30 di Milano
che da questa settimana
permetteranno ai clienti
di misurare il proprio
ritmo cardiaco. Bastano
solo 30 secondi del proprio
tempo e appoggiare il
dito indice su un piccolo
apparecchio per avere
un risultato che potrebbe
prevenire un infarto o un
ictus. L’iniziativa nasce
dalla collaborazione tra
Asst Santi Paolo e Carlo
e Federfarma Milano
ed è stata illustrata nei
giorni scorsi dall’assessore
regionale Giulio Gallera.

-

Un vero e proprio
“cimitero dei panettoni”
è quello che si presenta
agli occhi di chi transita
in via Di Vittorio. In un
tratto in cui le attività
commerciali sono in
continuo cambiamento
capita che spuntino aree
temporaneamente adibite
a piccoli depositi, ma
questo è davvero singolare.

sui rischi che si possono correre. Per
fortuna esistono centri come quello di
San Donato che sono specializzati in
questo tipo di cure e anche Peschiera
subisce un’importante influenza in

questo senso. D’altronde anche noi
abbiamo diritto a vivere e non solo a
sopravvivere». Puntuali sono arrivati
i ringraziamenti del sindaco Caterina
Molinari che ha sottolineato quanto
sia fantastico il connubio tra le utenze
della Galleria e i valori messi in capo
dagli operatori di Aicca. Nel concreto
l’area eventi del centro ospiterà un ricco programma di attività ed eventi che
accompagnerà i visitatori nel corso di
tutto il 2019. La partecipazione alle
attività che si susseguiranno prevedrà
un contributo simbolico da parte dei
clienti e metà del ricavato verrà donato
ad Aicca.
Mattia Rigodanza

il pedibus di san Bovio festeggia un anno
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DaviD LLoyD
Regali un uovo
e per 7 giorni
sei ospite
tu compi un gesto di
solidarietà e il David
lloyd club Malaspina
per ringraziarti ti regala
un pass di 7 giorni per
provare le sue strutture. il gruppo leader europeo in ambito fitness
e benessere, che ha
sede a san Felice, in
vista della pasqua lancia questa originale iniziativa. chiunque potrà
portare al club un uovo
di cioccolato che sarà
donato in beneficenza.
in cambio David lloyd
ospiterà il donatore per
una settimana.

25 apriLe
La Resistenza
si festeggia
in bicicletta

Buon compleanno pedibus. i volontari che accompagnano una settantina di bambini di san
Bovio a scuola a piedi hanno compiuto un anno e organizzato una piccola festa per farsi tutti
insieme gli auguri. il progetto pedibus intanto sta andando avanti anche nelle altre frazioni.
c’è tempo fino a martedì 30 aprile per chi volesse aderirvi.

l’amministrazione ha
scelto di celebrare il 25
aprile con la “prima pedalata della liberazione
peschierese”, che toccherà i luoghi della resistenza della città raccontando le storie di
campioni resistenti.
alle 8 deposizione di
una corona in piazza
della concordia e dalle
9.45 si sale in sella. il
programma lo trovate
sui social del comune.

l’ i N t e r v i s t a

«L’incontro con il maestro Muti,
l’attimo che mi ha cambiato la vita»
G
iovedì scorso il De Sica si è
acceso del talento di Francesco Manara, primo violino dell’orchestra del Teatro
alla Scala di Milano, in un evento
organizzato dal comune di Peschiera e
dall’Associazione dei Poeti Erranti, in
collaborazione con la scuola civica di
musica Prina e l’organizzazione culturale Clavicembalo Verde. E proprio
con Manara abbiamo fatto una lunga
chiacchierata. Eccola.
Domanda secca per sciogliere il
ghiaccio: perché proprio il violino?
«Da piccolo ero affascinato dal fatto
che uno strumento così piccolo potesse creare musiche così polifoniche e
sonorità così belle e profonde».
Quindi ha iniziato molto presto?
«In realtà no, in questo mondo a 10
anni si è già un po’ in ritardo».
E com’è stato l’approccio con la
musica?
«Vengo da una famiglia di avvocati,
molto appassionati di lirica e musica
classica. A mio padre non fu permesso
di diventare un musicista quindi ha
riversato il suo sogno su di me, incoraggiandomi sempre e facendomi
ascoltare Mozart, Bach e Wagner fin
da bambino».
Un bambino che sarebbe diventato
presto un grande...
«Se dovessi scrivere una biografia la

intitolerei “Scalata infinita”, perché in
realtà il percorso è stato lungo, duro e
ancora non mi sento affatto arrivato».
Beh... Qualche importante traguardo è stato però raggiunto, o sbaglio?
«Traguardi da raggiungere e punti di
svolta ce ne sono tutti i giorni. Sicuramente quando ho vinto il concorso,
grazie al quale sono entrato alla Scala,
ho raggiunto un obiettivo importante, ma se devo identificare un vero
momento che mi ha cambiato la vita
direi il mio incontro con il maestro
Riccardo Muti».
Com’è andata?

A colloquio
con Francesco
Manara, primo
violino della
Scala di Milano

«Era l’ultima prova per accedere
all’orchestra del teatro milanese. Lui
aveva capito che ero ancora molto
giovane e, quindi, incosciente. A quel
tempo miravo principalmente a una
carriera solistica e lui mi ha fatto capire che era l’orchestra la vera famiglia artistica che stavo cercando. “La
vita in teatro è ricca di soddisfazioni
e delusioni, ma noi cresceremo insieme passo dopo passo”, mi disse. Già,
posso proprio dire che il maestro Muti
mi ha cambiato la vita».
Immagino che dal punto di vista
artistico quella deve essere stata

l’emozione più grande...
«In realtà il sentimento più forte che
ho provato è stato quando sono sceso
nella buca d’orchestra alla Scala per la
prima volta. Ero solo, il teatro era vuoto e dovevo solo provare un violino del
‘600, che poi avrei comprato. Sentire
quel suono riempire il teatro vuoto è
stato qualcosa di indescrivibile».
Un violino del ‘600! Chissà quali
grandi artisti l’avranno suonato.
Lei a quali musicisti del passato si
ispira?
«Come violinista credo che il suono
del mio strumento debba cantare imitando la voce umana, magari rendendola il più potente e rotonda possibile.
Detto questo, ho sempre guardato alle
grandi voci di Maria Callas, Renata Tebaldi, Tito Schipa e Beniamino
Gigli; voci dolci e potenti allo stesso
tempo, voci di una qualità immensa.
Se devo scegliere un violinista, dico il
polacco Henryk Szeryng, non troppo
famoso ma originale, profondo e lontano da forzati virtuosismi».
Cambiamo discorso. L’altra sera
al De Sica è stato un successo. Che
impressioni ha avuto?
«La sala gremita non capita sempre e
quando accade è uno spettacolo bellissimo ed emozionante. Ma la cosa
che mi ha sorpreso più di tutte è stata
la curiosità, l’attenzione e la parteci-

pazione con cui il pubblico e i ragazzi
hanno interagito con me. Stupendo.
Bisogna dare atto alla scuola civica
di musica Prina di stare facendo un
ottimo lavoro con i giovani in tempi
in cui la nostra arte fatica a trovare gli
spazi che merita».
Crede che esista una sorta di crisi
culturale in questo senso?
«Purtroppo sì. Esiste un movimento
di giovani volenterosi e appassionati, ma la musica non è più al centro
dell’attenzione come una volta o come
accade in altri paesi come la Germania.
L’Italia è la culla dell’opera e la patria
della musica, dobbiamo ricordarcelo».
A cosa è dovuto secondo lei?
«I media non sono interessati a trasmettere la bellezza di questa musica.
Così i cori e le orchestre sono costretti
a chiudere e per i musicisti non ci sono
posti di lavoro. Tutto questo si ripercuote anche sul livello dei conservatori
e sugli stipendi degli addetti ai lavori.
Suonare rischia di non essere più una
vocazione e di sparire dalla nostra educazione. Dobbiamo evitare tutto ciò».
Ci saranno, però, delle realtà che
ancora resistono, no?
«Certo, ci sono scuole, teatri e associazioni che non mollano. Dovremmo
ripartire da lì».
Ultima curiosità prima di lasciarla
alla sua meritata vacanza, dopo l’ultimo concerto in Polonia: sappiamo
che ha avuto il piacere di suonare i
contesti particolari come sulle Dolomiti o luoghi devastati dalla guerra.
Dove sogna di esibirsi in futuro?
«Ad Aushwitz. Lo so, può sembrare
strano e macabro, ma suonare aiuta a
ricordare e la musica deve svolgere
anche questo importante ruolo sociale.
Ci andrò in occasione del mio cinquantesimo compleanno».
Mattia Rigodanza
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Comuni e forze dell’ordine unite
contro la violenza sulle donne
C
omuni e forze dell’ordine uniti
contro la violenza sulle donne.
Si è concluso la scorsa settimana il percorso formativo
promosso dalla Rete Antiviolenza Adda
Martesana sui temi del contrasto alla violenza di genere, a cui hanno preso parte
i Servizi territoriali del Distretto Sociale
Est Milano, composto dai Comuni di
Pioltello, Vimodrone, Segrate e Rodano.
Nella sala eventi della biblioteca comunale di Pioltello si sono confrontati
i consulenti e gli assistenti sociali dei
Servizi Sociali comunali, gli operatori
Asst del Consultorio di Pioltello e Segrate, il Servizio Sociale dell’ospedale
San Raffaele, carabinieri e polizia locale.
Tanti gli argomenti trattati, partendo dalle
procedure e dalle modalità di lavoro del-

in via lippi

Spaccata
alla Wind

Spaccata notturna al
negozio Wind di via Filippo
Lippi. Nella notte tra
domenica e lunedì i soliti
ignoti hanno utilizzato
una vettura come ariete
per sfondare la vetrina del
centro di telefonia, entrare
nel negozio, arraffare
più apparecchiature
elettroniche possibili e poi
fuggire via.

disposta l’autopsia

la rete antiviolenza, fino agli strumenti
di comunicazione e di valutazione del
rischio, per concludere, l’11 aprile, con
l’analisi delle rispettive competenze e degli strumenti omogenei di informazione
e di valutazione da utilizzare nella fase
di prima accoglienza, per garantire un
orientamento efficace in base ai bisogni.
«Dal 2017 è attivo nel distretto lo Sportello Donna» hanno spiegato i responsabili dei Servizi Sociali del Comune.
«Si trova presso il Polo Sanitario Don
Maggioni, in viale San Francesco 16.
A garanzia della massima privacy delle
donne, solo al momento della richiesta
dell’appuntamento vengono date informazioni sulla sua collocazione all’interno
del padiglione».
Lo sportello offre prestazioni di ascolto

Una giornata dedicata
al genio di leonardo
Anche Pioltello rende
omaggio a Leonardo da
Vinci in occasione dei
500 anni dalla morte
dell’artista. Martedì
30 aprile, in biblioteca
si terrà il “Leonardo
day”, laboratorio per
bambini e incontro
di approfondimento
sull’artista. Si parte alle
16.45 con “Giocando
con Leonardo”, dedicato
ai ragazzi dai 7 agli
11 anni. Prenotazione
obbligatoria entro il 28
aprile, telefonando allo
02.92366341. Alle 21,

invece, sarà la volta di
“Il genio di Leonardo”,
a cura di Eros Colombo,
serata di approfondimento
sull’eclettico artista,
famoso nel mondo per le
sue invenzioni. L’ingresso
sarà libero. Nel corso
della giornata, inoltre, si
raccoglieranno le iscrizioni
per la visita guidata
all’ecomuseo “Adda
Leonardo”, camminata alla
scoperta delle bellezze di
un paesaggio leonardesco
inaspettato, lungo il
fiume Adda, con tappe di
archeologia industriale.

e orientamento, valutazione del rischio,
sostegno psicologico e consulenza legale.
Riceve su appuntamento, il lunedì, il
mercoledì e il venerdì dalle 16.30 alle
18.30. Lo Sportello Donna di Pioltello
è connesso alla Rete Antiviolenza Adda
Martesana, che oltre ai punti di ascolto e diverse iniziative offre ai cittadini
dei 28 Comuni dell’Adda Martesana la
possibilità di realizzare percorsi di “messa in protezione” presso case rifugio.
Per prenotazioni, telefonare il lunedì e
il mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 al
338.6072181 o scrivere a sportellodonna@fondazionesomaschi.it. In caso di
emergenze è possibile contattare il numero 1522, attivo 24 ore su 24, sette giorni
alla settimana.
Eleonora D’Errico

saBaTo 11 e domenica 12 maGGio

nuovi spazi
per il centro
giovanile

Il massaggio HaWaiano Lomi Lomi nUi
si caratterizza per l’uso particolare di mani
ed avambracci in un insieme di lunghe,
armoniose e ritmiche manualità.

Totale ore 14
docente: daniela Guerinoni
Alla fine del corso sarà rilasciato attestato
di partecipazione

Via Roma 114/a –Pioltello (p.zza del Mercato – sotto la Galleria Michelangelo)
Per informazioni e prenotazioni
Mail: destinazionevitalita@gmail.com. whatsApp: 392 5277483

il futuro dei giovani passa anche da orientiamoci

S

i è registrata davvero
una grande affluenza
di pubblico alle due serate organizzate per la presentazione dello sportello
“Orientiamoci”. La prima
si è tenuta martedì scorso
all’istituto Iqbal Masih, la
seconda giovedi all’istituto
Mattei Di Vittorio. Si tratta
di un progetto che ha l’obiettivo di offrire agli studenti pioltellesi un supporto
tecnico che possa facilitare
la scelta della loro futura
scuola superiore. Visto il suo

importante valore educativo,
l’iniziativa è stata inserita
dall’amministrazione comunale nel Piano del diritto allo
studio 2018/19.
Il servizio è gestito dalla
psicologa Marina Perego,
esperta di orientamento
scolastico, che accompagna gli studenti a partire
già dalla seconda media
affinché possano maturare
una scelta consapevole sugli studi futuri che tenga in
considerazione attitudini e
inclinazioni.

Lo Sportello Orientiamoci
si trova in municipio con
accesso dallo Sportello del
Cittadino; chi volesse usufruirne deve prendere un
appuntamento, telefonando
al 347.3106416 (si può chiamare il giovedì dalle 17 alle
19) oppure scrivendo una
maill all’indirizzo marina.
perego@libero.it.
Per chi volesse avere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio
Scuola del Comune (telefono 02.92366311).

Come ogni anno, pioltello si prepara a festeggiare il 25 aprile
con un programma ricco. Si inizia alle 10.20,
con il ritrovo delle autorità, delle associazioni
e dei cittadini in piazza
della repubblica. Da lì,
sfilata per le vie della
città, insieme al Corpo
musicale di Sant’andrea. Soste e omaggi
floreali al monumento
ai Caduti di piazza Giovanni XXiii e discorsi
istituzionali al monumento ai martiri della
libertà in via Don Carrera. Qui si terrà l’intitolazione dell’area verde
ai “partigiani d’italia”.

a Seggiano

Si dice che tutti abbiano un
angelo custode. ebbene,
quello del sindaco ivonne
Cosciotti è proprio a sua
immagine e somiglianza, visto
che è perfino dotato di fascia
tricolore. naturalmente
stiamo esasperando il
concetto, solamente per
segnalare l’originale regalo
che nei giorni scorsi il primo
cittadino ha ricevuto da un ex
dipendente comunale: un
angioletto di cartone con
tunica bianca, un’ala rossa e
una verde, a ricordare la
bandiera italiana. Un pensiero
apprezzato dal sindaco che ha
deciso di tenerlo con sè, sulla
scriviania del suo ufficio in
Comune.

Quasi sicuramente si è
trattato di un malore,
ma è stata comunque
disposta l’autopsia.
Mercoledì pomeriggio,
nell’appartamento della
donna 87enne di cui si
prendeva cura, è stato
ritrovato il corpo di una
badante ucraina 55enne.
A fare la scoperta il figlio
della padrona di casa,
malata di Alzheimer,
che si trovava seduta sul
divano. Sul posto anche la
scientifica.

Sfilata, corone
e intitolazione
di un giardino

corso di formazione

Un angelo custode tricolore per il sindaco

Morta badante
ucraina

25 aprile

Parco delle cascine

Sopralluogo
di Bottasini

Nei giorni scorsi l’assessore
all’Ambiente, Giuseppe
Bottasini, insieme ai tecnici
dell’ufficio Ecologia ha
compiuto un sopralluogo
al Parco delle Cascine.
Insieme a lui anche il
consigliere comunale
del Pd, Walter Finazzi,
memoria storica del
dell’area verde. Il motivo?
Compiere alcune verifiche
in previsione di possibili
iniziative future legate al
tema della tutela e rispetto
dell’ambiente.

Fino al 30 maggio

Misure a favore
dei disabili

Sono stati approvati i
criteri distrettuali per
l’erogazione di misure a
favore delle persone con
disabilità grave e anziani
non autosufficienti. I
requisiti di accesso alla
misura sono: residenza del

il Centro politiche giovanili si allarga grazie a
una nuova sala studio e
uno spazio dedicato alle attività multimediali,
come tornei, scambi,
incontri, proiezioni e
mostre. il centro, che si
trova a Seggiano in via
alla Stazione, è aperto
dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 18. per chi
volesse ulteriori informazioni: 02.92148060.

beneficiario nei Comuni
del Distretto Sociale est
Milano; riconoscimento
della gravità dell’handicap
ai sensi della legge
o invalidità civile al
100% con indennità
di accompagnamento;
Isee uguale o inferiore a
20mila euro. Le domande
si possono presentare da
giovedì 2 maggio fino a
venerdì 31.

giovani musicisti

concerto
d’archi

Si è tenuto domenica
pomeriggio, alla chiesa di
Sant’Andrea, il Concerto
di primavera, a opera
dell’orchestra Friends in
music, diretta dal maestro
19enne Davide Mistrangelo,
un vero e proprio talento
che si è già esibito a San
Francisco. La performance,
eseguita in occasione della
giornata mondiale della
gioventù, è stata eseguita
da musicisti di archi la cui
età media era di 18 anni,
che hanno suonato brani
Mozart, Grieg, Mistrangelo
e Mascagni.

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

Via Napoli, 2 - Cassina de’ Pecchi
Tel. 02.95.34.14.10 - Numero verde 800.131.851

Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23
Numero verde 800.131.851

p i o lt e l l o
in sala bonoua

decidilo tu,
la grande festa

Ultimissimo atto prima
di passare alla fase B,
che consiste nel rendere
concreti i progetti
vincitori. Mercoledì
pomeriggio, in sala
Bonoua, l'amministrazione

comunale ha organizzato
una festa del "Decidilo tu",
il Bilancio partecipativo
che ha portato ben 5.449
pioltellesi alle urne per
votare cinque proposte
popolari che saranno
finanziate dalle casse
comunali. Il sindaco
Ivonne Cosciotti e il suo
vice Saimon Gaiotto hanno
voluto ringraziare tutti
coloro che si sono prodigati
per la buona riuscita
dell'iniziativa, dopodiché
sono stati consegnati degli
attestati a chi ha messo a
disposizione i propri locali
come PartecipaPoint e
come seggio e ai volontari
che hanno contribuito
al successo della prima
edizione.

Q

uattro giorni di allegria
e iniziative attendono i
pioltellesi: è in arrivo,
infatti, la Festa Patronale
di San Giorgio, che da giovedì 25 a
domenica 29 aprile animerà Limito.
Si inizierà proprio il 25 aprile, con
l’arrivo a mezzogiorno dello street food in piazza Don Milani e via
Gramsci: il buon cibo farà compagnia ai presenti per tutto il fine
settimana. Venerdì 26 si inizierà a
sentire odore di festa, con la Scuola
Passione di Tango (18.30) e la serata
danzante in piazza Don Milani (dalle
ore 21). Sabato 28, dal pomeriggio,
i pioltellesi potranno godere di spettacoli di giocoleria, intrattenimento
e animazione per i piccoli, mentre i
più grandi potranno partecipare, in
prima persona o come spettatori, al
torneo di calcio balilla gonfiabile
presso i giardini pubblici di via Pa-

il centro massaggi era un bordello
Un centro massaggi un
po' troppo spinti. E così
i carabinieri sono entrati
in azione e hanno posto i
sigilli a quello che era un
vero e proprio bordello, a
Carate Brianza. E a finire
nei guai è stata Edyna Greta
Gyorgy, ungherese 34enne
residente a Pioltello, meglio
conosciuta come Kyra Kole.
Secondo gli inquirenti, la
ragazza, di professione deejay e nota nel mondo dello

spettacolo per aver preso
parte ad alcune puntate
del programma televisivo
"Ciao Darwin" e per piccole
comparse cinematografiche,
sarebbe colei che tirava
le fila. Per lei, infatti,
è scattato l'arresto con
l'accusa di favoreggiamento
e sfruttamento della
prostituzione. Era
lei che reclutava la
"massaggiatrici" e gestiva
gli spazi all'interno del

centro. Ogni ragazza,
infatti, doveva pagare
l'affitto della propria
stanza, oltre alla metà
dei compensi dovute alle
prestazioni. All'interno
di quello che a tutti gli
effetti era un bordello,
lavoravano sette prostitute
di nazionalità marocchina,
ucraina, polacca e anche
un'italiana. A far scattare le
indagini sarebbe stata una
litigata tra due ragazze.

-
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A Limito 4 giorni
di festa patronale
lermo. Alle 17 verranno soddisfatti
anche gli appassionati di arte, con
l’apertura del XXI Concorso di pittura, in memoria di Laura Gargiola
presso Corte Viganò. Alle 18 e alle
20, i più avventurosi apprezzeranno
il primo spettacolo di Stunt Riding,
con moto e Buggy by Maurizio Pera, mentre alle 21 una nuova serata
danzante chiuderà la giornata.
Domenica 28, ecco il cuore della
festa, con eventi, bancarelle e ini-

ziative che soddisferanno tutti i
gusti e le età. Dalle 10 l’associazione Hobbysti scenderà in strada
in via Palermo, accompagnata dal
battesimo della sella, dal ristoro a
cura degli Alpini, dall’esposizione
di macchine d’epoca sul piazzale
della Chiesa e da screening gratuiti
a cura di Croce Verde e Lions Cernusco. Dopo la Messa alle 10.30,
la presentazione del libro “Limito
è già sveglio” concluderà la ricca

mattinata. Si riprenderà nel pomeriggio, con il laboratorio di gessetti
(ore 15, giardinetti di via Palermo),
l’esibizione delle Cheerleaders (16,
piazza Don Milani), la premiazione del concorso di pittura (17.30)
e l’esibizione di danza del Centro
Collettivo Limito (18, piazza Don
Milani). Concluderanno la festa, alle
20.30, un ricco spettacolo musicale
e alle 22.30 i fuochi d’artificio.
Eleonora D'Errico

Un corso per diventare delle chef multietniche
Una decina di donne del
Satellite, provenienti da ecuador,
Georgia, egitto, Madagascar,
perú e Marocco martedì mattina
hanno preso parte alla prima
lezione del corso per aspiranti
chef a domicilio. l'iniziativa
prevede un percorso di
formazione, finanziato dal
progetto periferie al centro, che
durerà un paio di mesi. il corso è
tenuto dallo chef cristian cirillo
e mira a creare i presupposti di
una vera attività lavorativa per
le partecipanti.
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intermediazioni immobili e aziende
SEGRATE - Residenza Mestieri (Milano 2) - Telefono: 02/26.41.01.02
immobiliare@criffo.it
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TORNEO
DI BaskET
INTEgRaTO
Grande
partecipazione alla
prima edizione del
Torneo Regionale
di Basket Integrato
organizzato da
Enjoy Care, tenutosi
domenica 14 aprile
a Cernusco. Dalle
10 alle 17, in via
Buonarroti, si sono
sfidate squadre
provenienti da tutta
la Lombardia, con
due soli obiettivi:
integrazione e sport.
E alla fine i padroni
di casa, gli Sharks,
sono anche saliti sul
secondo gradino del
podio. Ma in fondo
hanno vinto tutti.

aTlETIca
cERNuscO,
TRE mEDaglIE

s p o r t

m a r t e s a n a

I Donkeys sorprendono
e sognano la Champions
D
opo un esordio in Serie A a punteggio pieno, il team elite di Ultimate
Frisbee dei Donkeys di Cernusco,
continua con una sorprendente striscia di risultati positivi, al secondo weekend di
campionato. Dopo aver battuto Imola e Bologna
Pontevecchio nella prima giornata, gli asini
sconfiggono nettamente il team di Torino, storico rivale nelle passate stagioni, per 15 a 6 e
sfiorano il colpaccio contro i campioni Italiani
in carica, Bologna Cus White, perdendo 15
a 13, in un finale al cardiopalma. La prima
partita vede i cernuschesi dominare per tutto il
match, con un lieve calo solo verso la fine della
prima frazione, per poi sottolineare la propria
supremazia nel secondo tempo con un parziale
schiacciante. La seconda partita, al contrario,

è in rimonta e, dopo un inizio sfortunato con
parziale negativo di 6 a 2, i Donkeys arrivano
al pareggio sull’11 a 11 per poi farsi sfuggire di
un soffio il punto del 14 pari, che avrebbe consentito la possibilità di una storica vittoria nella
meta finale. Secondo posto in classifica per la
squadra cernuschese, proprio dietro i bolognesi,
con la consapevolezza di essere stato l’unico
club a strappare un punto ai campioni d’Italia.
Prossimo appuntamento con la Serie A il 18 e il
19 maggio per chiudere la fase di regular season
e determinare gli incroci dei playoff e playout.
Obiettivo salvezza vicinissimo per coach Dongo
e compagni, con dei numeri e dei risultati che
fanno addirittura sognare la qualificazione ai
preliminari di Champions League.
Eleonora D'Errico

stella, noemi e Greta vanno alle qualificazioni nazionali
Un weekend di successi e belle notizie
per l’acquamarina sport&Life di
segrate. Durante la terza prova di Csen
specialità che si è svolta a Besana,
buoni i risultati portati a casa dalle
ginnaste: noemi Danzi (Categoria
allieve) è salita sul gradino più alto del
podio alla trave, mentre stella Vitali
(Junior) è arrivata terza alla trave e
terza a pari merito a Corpo libero. ma le
notizie non si fermano qui. per
concludere ottimamente l'anno
agonistico, è giunta comunicazione che
ben tre ginnaste sono state ammesse
alla qualificazione per l'ammissione alle
finali nazionali che si terranno a
Cesenatico, a fine maggio: si tratta di
stella Vitali, noemi Danzi e Greta
arnone. «noi istruttrici siamo molto
felici e fiere delle nostre ginnaste che si
sono impegnate tutto l'anno ottenendo
splendidi risultati» hanno commentato
sara simonini, martina paini, alessandra
pagani. «terminare con la qualificazione
alla fase nazionale ci rende ancora più
cariche e pronte per cominciare un altro
anno di sport».

Fine settimana da
incorniciare per
l’Atletica Cernusco.
Domenica 13 aprile,
alle gare di Cadetti
e Ragazzi, tenutesi
a Brugherio e
Cornaredo, oltre a
cadere acqua, sono
piovuti risultati. Per
i Ragazzi, Christian
Strazza ha portato
a casa l’oro nel salto
in lungo con 4,83m.
Oro anche per Luca
Brambilla (Cadetti),
primo nel salto in
alto con 1,62m. Bene
anche nei 1000m
femminili: Anna
Giacobbe è arrivata
terza con il tempo di
3’13”9.

Il ragazzo e la ragazza più veloci
di segrate, ecco tutti i loro nomi

R

agazzi e bambini segratesi
riuniti al Saini per decretare il più veloce della città.
Nonostante il tempo incerto, più
di 100 piccoli atleti tra gli 8 e i 13
anni hanno preso parte alla competizione “Il ragazzo e la ragazza più
veloci di Segrate”. I partecipanti si
sono sfidati sui 60 e 80m e nei 600
e 1000m. Ecco i risultati. In velocità, nei 60m, si sono classificati

primi, per gli Esordienti A, Manuel Colella (9"74) e Giulia Aloisi (10"26) entrambi dell’Atletica
Meneghina. Alessandra Cocozza,
con il punteggio di 9"96, e Federico D'Innocenzo (8"94), entrambi
della Sabin, sono arrivati primi per
la classe 2007, mentre Tomaso De
Vita (9"00) della Leopardi ed Elisa
Carnovali (9"20) della Sabin, primi
per i 2006. Negli 80m, hanno in-

vece vinto Luca Ramajola (10"66)
e Marta Bianchi (12"10) entrambi
della Sabin, classe 2005. Per la
resistenza, infine: nei 600 m, prima
Brenda Gaj Brenda, della Galbusera, con il punteggio di 2'05"84 (categoria Esordienti A), mentre nei
1000m Romeo Ravà (3'17"72) per
i Ragazzi e Noah Grandi (3'17"74)
per i Cadetti, entrambi per la Sabin.
Eleonora D'Errico

Volley femminile

leonesse
vincenti in 3 set

Terz'ultima partita per le
atlete del Volley Segrate,
che in trasferta hanno
sfidato a Nibionno il
fanalino di coda Volley
Team Brianza. L'impegno
era pieno di insidie: era
infatti necessario rimanere
concentrate, perché i tre
punti erano fondamentali
per mantenere il distacco
in chiave salvezza. E le
leonesse ce l’hanno fatta:
nonostante la partenza in
tutti e tre i set a rilento e
qualche errore in attacco,
in poco più di un'ora
si sono aggiudicate la
vittoria per 0 a 3, un
punteggio rotondo che ha
permesso di scavalcare
un'altra squadra e
raggiungere il nono
posto in classifica. Dopo
la pausa per il weekend
di Pasqua, il prossimo
impegno è previsto per
il 2 maggio tra le mura
amiche del Palamattioli
contro Agnadello, squadra
che avevano sconfitto
all’andata per 3 a 2.

scacchi

Hack, 2 titoli
regionali

La Primaria dell'istituto
Margherita Hack di
Cernusco ha conquistato
il titolo di Campione
regionale nelle squadre
maschili e femminili per
il Progetto Scacchi a
Scuola. Un risultato che
vale la qualificazione ai
Campionati Nazionali,
quale rappresentante
numero uno della
Lombardia, nella fase
finale che si svolgerà a
Policoro, in Basilicata,
dal 9 al 12 maggio. Un
prestigioso successo che
dà ancora più valore al
titolo già conquistato di
Campioni Provinciali.
Complimenti al capitano
non giocatore, la docente
Giovanna Losio, e a
tutti i componenti delle
due squadre: Lorenzo
Bombarideri, Nicolò
Terruzzi, Federico
Tempesta, Andrea Sale
e Mirko Spampinato,
Francesca Nardei, Camilla
Neve, Greta Rossi, Sofia
Tacchella e Angelica
Germani. I ragazzi sono
stati allenati dall’istruttore
nazionale Oscar Crippa.

calcificazioni alla spalla, come si possono curare
Buongiorno cari lettori, oggi affronteremo il
problema della tendinopatia calcifica della
cuffia dei rotatori (TCCR). Si tratta di una
condizione molto comune causata dalla
presenza di depositi di calcio nella cuffia dei
rotatori (CR). Il meccanismo patogenetico
non è ancora chiaro. Sembra essere correlato
ad una trasformazione metaplastica dei
tenociti in condrociti. La TCCR colpisce
maggiormente le donne e l’età media si
aggira intorno ai 40-50 anni. Nel 20% dei casi

può essere bilaterale. La patologia viene
diagnosticata attraverso radiografia
convenzionale o ecografia. La patogenesi puo
essere divisa in tre fasi: quella formativa, con
dolore acuto soprattutto di notte; quella di
riassorbimento, dolore meno intenso ma
presente; quella di ricostituzione, fase di
regressione del dolore. Le calcificazioni in
assenza di dolore sono molto frequenti, ad
eccezione della fase formativa. Il dolore è
spesso provocato da una sofferenza tendinea
di cui la calcificazione è solo l’effetto. Detto
questo come si curano le calcificazioni?
Alcune di esse da sole, autoassorbendosi,
altre invece possono essere trattate con
un’infiltrazione di cortisone e anestetico
associato alla fisioterapia oppure con la
litoclasia o trattamento percutaneo

ecoguidato. Si tratta di una tecnica di
lavaggio articolare e aspirazione della
calcificazione. Infatti le calcificazioni non
sono, come è usanza pensare, strutture ossee
ma assomigliano a pasta dentifricia. Le onde
d’urto se effettuate al momento giusto posso
aiutare il riassorbimento della calcificazione,
molti pazienti riportano casi di accentuazione
di dolore post onde d’urto soprattutto quando
il paziente era asintomatico, perciò le
sconsigliamo in assenza di dolore. Qualora il
problema persistesse l’intervento chirurgico
in artroscopia risulterebbe l’ultima possibilita.
È sempre lo specialista che deve
diagnosticare il problema, trovare la strada
piu adeguata per il paziente anche in base alla
fase di evoluzione del problema per ottenere
una cura completa e duratura.
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Buona Pasqua!
s p o r t
Pioltellese
a fatica
sulla fonas
La Pioltellese vince
contro Fonas. I
caponaghesi non
si sono lasciati
intimorire dagli
avversari, distanti
diverse posizioni in
classifica, tenendogli
testa, ma chiudendo
il match in difetto per
3 a 2. I gialloblu si
mantengono dunque
nella parte alta della
classifica, al quarto
posto.

libertas
sconfitta
Per un Punto
Bruciante sconfitta
casalinga per i
ragazzi della Libertas
Pallacanestro
Cernusco, che
militano in serie C
Gold. Domenica
scorsa i bufali,
impegnati contro
Basket Team
Battaglia, hanno
lottato fino alla fine,
perdendo per un solo
soffio con il punteggio
di 64 a 65. Prossimo
appuntamento, dopo
le feste, giovedì 25
aprile con la prima
partita di ritorno
contro Le Bocce Casa
Gioventù Erba.

la gamma
aggancia
i Playout
E sono playout per
Gamma Basket
Segrate. Avvincente
il derby che ha visto
le api impegnate
contro il Basket
Cassina, domenica
13 aprile tra le mura
amiche del Pala Don
Giussani. Nell’ultima
partita di regular
season, i segratesi
hanno trionfato per
70 a 62, portandosi
a casa due punti
preziosi dopo una
serie di sconfitte,
ma soprattutto un
risultato per permette
alla squadra di
agganciare i playout.
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Il Malaspina supera anche Inzago
ed entra nei playoff da seconda
P
artita combattuta quella
che lo scorso fine settimana ha visto il Basket
Malaspina scendere in
campo contro Inzago. Nell’ultima giornata di regular season
di serie D, la formazione sanfelicina ha avuto la meglio, per
63 a 80 e aggiudicandosi il secondo posto in classifica. Una
vittoria sudata, degna delle alte
posizioni in classifica, che ha
visto le due compagini, appaiate in classifica, sudare per
cercare di piazzarsi alle spalle
della capolista. Il primo quarto
inizia con qualche defezione
per Malaspina: la squadra parte

attenta in difesa ma in attacco
non trova con continuità la via
del canestro; Inzago, più reattiva su alcune palle vaganti, riesce a concludere in vantaggio
13 a 12. Nel secondo quarto, i
frogs ritrovano la propria verve
anche in attacco e grazie ad
alcune giocate importanti in
difesa, riescono ad arrivare al
riposo lungo con un piccolo
vantaggio sul punteggio di 30
a 36. Al rientro dagli spogliatoi
le due squadre tornano a giocare a viso aperto, Inzago riesce a
impattare sul punteggio verso
la metà del quarto, ma il Malaspina è bravo a non sbandare

nel momento più difficile della
partita. Due triple consecutive a fine quarto permettono
di conservare il vantaggio
acquisito in precedenza: si va
all’ultimo riposo sul punteggio
di 52 a 58. Nell’ultima frazione le due squadre continuano
a giocare punto a punto, ma
dalla metà del quarto i biancoverdi piazzano un pesante
break che le consente di aumentare il vantaggio e vincere
la partita. Tempo di playoff ora
e il Malaspina dovrà affrontare
nel primo turno l’Ombriano
Basket 2004.
Eleonora D’Errico

Hockey femminile

7 reti al torino,
5 sono di bolla

SEVENFIT BOUTIQUE GYM and REHAB
La Boutique del Wellness a 360°

Dopo la sosta invernale,
il campionato di hockey
femminile riparte nel
migliore dei modi per il
Team Sport Cernusco.
Le ragazze di mister
Bianco si sono imposte con
un rotondo 7 a 1 a Torino,
grazie alle reti messe a
segno da un’ispiratissima
Eugenia Bolla, per lei
5 marcature, a cui si
sono aggiunte quelle di
Naiara Altuna e Marta
Gironi. «Ottimo risultato,
riapriamo il campionato
alla grande, con questa
vittoria», ha commentato
il capitano, Giulia Ollino.

Fast Training 7 minuti:
efficace e rapido, provalo!
Fisioterapia a domicilio, Tecarterapia,
Ginnastica Posturale e funzionale, dimagrimento

www.mysevenfit.com
Telefono +39 (02) 92160714
c/o Linate Business Park, Strada Rivoltana, 35 - Pioltello (MI)

La Fulgor può brindare alla salvezza matematica
missione compiuta: la Fulgor
segrate batte 1 a 0 la macallesi
e anche il prossimo anno
militerà nal campionato di calcio
di seconda Categoria. La rete
della vittoria, arrivata al
40esimo, porta la firma di marco
rossi, bravo a inserirsi al limite
dell’area, saltando un paio di
avversari e anche il portiere,
prima di depositare la palla in
rete. nella seconda frazione i
segratesi si limitano a
controllare, mancando un paio
di volte il raddoppio.

seconda categoria

fc cernusco
svogliato

L’Fc Cernusco esce
sconfitto nel match che
lo vedeva contrapposto
alla Juvenilia. I monzesi,
terzultimi in classifica,
si sono imposti sui
rossoblu con un sonoro 4
a 2, grazie alle doppiette
di Galbiati e Conte. I
cernuschesi, che all’andata
avevano tenuto testa
agli avversari chiudendo
4 a 1, li hanno forse
sottovalutati, portando a
casa un risultato che non
li smuove dal sesto posto
in classifica, sotto la zona
playoff. Prossimo e ultimo
match, contro Varedo.

Prima categoria

scivolone
del città

Battuta d’arresto un po’
imprevista per il Città
di Segrate che dopo
avere infilato sei vittorie
consecutive cede il passo
tra le mura amiche contro
la Garibaldina. Risultato
finale: 2 a 0. Gli avversari
prima di domenica
avevano ben 16 punti in
meno, ma la fame di fare
risultato (stanno giocando
per evitare i playout) ha
evidentemente fatto la
differenza. I gialloblu
torneranno in campo
domenica 28 aprile nel
match esterno contro
l’Arca.

il milan suPera il real
e iPoteca il camPionato
Nel campionato di calcio
di Milano 2, i giochi
sembrano scritti. Il Milan,
infatti, supera nettamente
(8 a 1) il Real Madrid,
nello scontro diretto e
mette ben 11 punti di
distanza dalla seconda in
classifica. Negli altri match
il Napoli si impone 6 a 5
sulla Sampdoria, grazie
alle splendide doppiette di

Mazza e Loffredo, mentre
i Red Devils conquistano
i primi 3 punti della
stagione, battendo 2 a 1
l’Atletico Madrid.
Goleada dell’Argentina
che rifila 10 reti, contro
le 3 subite, alla Marbo.
Vittoria tirata, invece,
per la Crs New Team che
batte per 3 a 2 il Criffò
Barcellona.

UNO SPORT MERAVIGLIOSO, DA SCOPRIRE, DA PRATICARE
La canoa è uno sport meraviglioso, celebrato all’aria aperta,
sole e vento nelle braccia e sul volto,
la mente aperta e gli occhi che guardano avanti,
una magia pagaiare all’Idroscalo, un piccolo ma grande lago,
la nostra oasi di pace.
Attorno, a pochi passi, la Grande Città con il suo frastuono ed i suoi affanni…
Noi, Istruttori della Scuola di Canoa Kayak del CUS Milano,
attendiamo tutti i curiosi a braccia aperte
per imbarcarli sulle nostre agili, colorate e fantasiose canoe
e vivere con loro la magia del nostro Sport.

Per prenotare una prova gratuita di canoa
Tel. 3917154902 (Marco Vadori) - E-mail: corsi@cusmilanocanoa.it
www.cusmilanocanoa.it

CUSMilanoSezioneCanoa

cusmilanocanoa

Foto di Guido Valdata
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Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net
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segue dalla prima
Questo è soltanto l’ultimo
episodio: secondo il più
recente rapporto redatto da
Cittadinanzattiva e Save the
children, presentato solo
qualche giorno fa, dall’inizio di
quest’anno scolastico - dunque
dallo scorso settembre - ogni 3
giorni si sono verificati episodi di
distacchi e crolli nelle strutture.
Una situazione indegna di un
Paese che si dice civile. Peraltro,
più di 17 mila edifici scolastici
in Italia sorgono in aree con
una pericolosità sismica alta o
medio-alta; quasi la metà delle
scuole non possiede certificati
di abitabilità, e soltanto il 53%
- dunque poco più di metà - ha
quello di collaudo statico.
Secondo l’ultimo documento
governativo relativo al Fondo
per il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, al
ministero dell’Istruzione è stata
assegnata una quota pari a 360
milioni di euro (di cui 64 milioni
per il 2017,118 milioni per il
2018, 80 milioni per il 2019 e
44,1 milioni per il 2020) per
il finanziamento di interventi
di edilizia scolastica. Tanto?
No, pochissimo. Tutti sanno
quanto costa ristrutturare un
appartamento, figuratevi una
scuola: per dire, parlavamo
sopra di 17mila (17mila!)

edifici scolastici in zona sismica
pericolosa, e per quest’anno ci
sono 80 milioni. Briciole.
Troppe parole, fatti zero. E
non è nemmeno questione di
questo governo, figuriamoci: la
situazione si trascina in questo
modo da tempo immemorabile.
Poi, quando ne crolla una
e ci scappa il morto, tutti ad
accorrere ai funerali e mostrarsi
contriti, e a promettere interventi
che, regolarmente, rimangono
solo parole.

adeguatamente annunciato e
pubblicizzato.

Renato Martini

Se sia timidezza o strategia
dovrebbe chiedere
all’amministrazione comunale. Al
di là dell’intuibile ironia, possiamo
però dire che inFolio ne aveva dato
avviso nelle settimane precedenti
con un articolo.

➠ Vendo Punto 1.2

benzina, allestimento
lounge, grigio scura
metallizzata, 5 porte,
69cv, 51kw, di genn
2017, 13500km, guidabile
anche da neopatentato,
Euro 6. Prezzo di mercato
(Autoscout24: 8100€).
Tel.: 339.3291821

➠ Vendo: chitarra marca

“Valencia” con custodia,
70€; tastiera “Casio” da
44 tasti, con custodia,
40€; scrivania rosa da
cameretta, con tre cassetti
(150x60), 70€; scarpiera a
5 vani, legno scuro, 40€.
Tel.: 333.494 1984

➠ Vendo a Peschiera

Borromeo: n. 40 (circa)
musicassette, dischi da
33/45 giri, libri vari da

seguito di incendio di sostanze
tossiche (tra l’altro, se non
sbaglio, nel nostro territorio ci
sono fabbriche ad alto rischio
come Mapei). Infine la vicinanza
dell’aeroporto di Linate
suggerirebbe anche l’inserimento
di situazioni critiche correlate a
possibili disastri aerei. Forse tali
eventi calamitosi non vengono
gestiti direttamente dal Pec

(Piano Emergenza Comunale)?
Dimenticanza? Un chiarimento,
in tal senso, ritengo sia dovuto
alla cittadinanza dall’assessore
Ornano.

Roberto Pons

Qualora l’assessore alla protezione
civile Franco Ornano volesse
replicare, ospiteremo volentieri la
sua risposta.

La segnalazione
Il dubbio ironico

Perché il tour
a san Bovio non era
pubblicizzato?

L

eggo a pagina 12 di
inFolio del 12 aprile, con
mia grande sorpresa, che “Il
tour dell’amministrazione ha
preso il via da San Bovio”:
peccato che pochi lo sapevano
e la foto dell’aula semivuota lo
conferma. Si tratta di timidezza
dell’amministrazione comunale
o di una strategia? Eppure di
domande da fare ce ne sarebbero
state tante. Speriamo in un bis

Nei sette rischi
delle emergenze
ne mancano alcuni

L

vedere. Tel.: 333.3764046

➠ Vendesi in blocco

articoli per mercatini.
Tel.: 320.1865144

➠ Vendo scooter zx di

Honda tutto originale
da vetrina in omaggio.
Svariati ricambi. Prezzo
1.800€. Tel.: 331.2462177

➠ Vendo Charleston 2

➠ Vendo casetta gatti/cani

in legno, con tetto a doppia
falda rivestito con tegole,
diversi ingressi e finestre e
smontabile in più elementi.
100€. Tel.: 349.3650341

➠ Vendo a Cernusco sul

Naviglio, bicicletta da
bambina 4/6 anni completa
di rotelle. Prezzo 30€.
Tel.: 333.6529170

CV a 6.900€. 12/1983 in
perfette condizioni. Iscritta
ASI e con revisione valida
fino a fine marzo 2020.
Terzo proprietario, chiavi
originali dell’epoca.
Tel.: 335.6359797

➠ Vendo pianoforte

➠ Vendo: giubbotto moto

➠ Vendo aspirapolvere

in pelle Dainese, fodera
termica staccabile.120€.
Tel.: 340.9159376

➠ Vendo: Honda Dylan

150 anno 2004 Km. 27.400
monoproprietario con
parabrezza e bauletto.
Tel.: 348.2628233

COMPRO ORO

eggo con molto interesse
l’opuscolo illustrativo,
ricevuto giorni fa, intitolato
“Sempre pronti”, “vademecum
allertamento ed emergenza”
del Comune di Peschiera
Borromeo. Con interesse,
attenzione ma anche un briciolo
di incredulità. Vorrei, infatti,
chiedere come mai nell’elenco
intitolato “I 7 Rischi” non
compaiono situazioni critiche
e di emergenza fondamentali
quali gli eventi tellurici e
i rischi da contaminazione
dell’aria dovuti, ad esempio,a

a n n u n c i

vendo

l e t t e r e

verticale tedesco RIESE
HALLMANN, Berlin.
Prezzo 150€. Trasporto
a carico dell’acquirente
Peschiera Borromeo.
Tel.: 02.70308081 Franco
Delonghi, a 60€; ruota
di scorta con cerchione
(185/60 ragg 15 euro 70€;
parabrezza alto per scooter
Xenter 150 o 125 Yamaha
a 80€; frigorifero cucina
esterno Candy con 3
cassetti congelatore, 250€.
Tel.: 339.3137968

PAGO IN CONTANTI
DAL 2009 MASSIME VALUTAZIONI
LE NOSTRE SEDI:
CARUGATE

CASSINA DE’ PECCHI

via Cesare Battisti n. 26
tel. 0292221740

via Roma n. 22
tel. 0239438571

PESCHIERA BORROMEO

SEGRATE CENTRO

via della Liberazione n. 53
tel. 0239846107

via Cassanese n. 200/I
tel. 0236683773

g r at u i t i

offro
➠ Studentessa universitaria
impartisce lezioni di: inglese
tedesco e spagnolo.
Tel.: 334.2506123 Alessia
➠ In zona Cologno M.se,

cerco gratis o a modico
prezzo: soldatini xiloplastico

CoFIm
ImmoBILIare

Cerchiamo part time
pomeriggio signora
minimo 35enne con
ottime capacità
relazionali indispensabile
precedente esperienza
di telemarketing
inviare cv a:
selezionepersonale@
cofim-immobiliare.it

ristorante
a segrate

Cerca cameriere/
responsabile di sala
tel.: 02.7532449
mail: personale07risto@
gmail.com
e vari fumetti (Zagor 200£
Diabolik 150£) anche rotti,
album figurine vari anche
non completi, francobolli,
medaglie militari, cartoline,
tessere partito, carte
telefoniche sip, costruzioni
omini Lego anche sfuso e
non completo.
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

➠ Laureata in lingue e
letterature straniere, attestato
di bilinguismo a livello
universitario, esperienza
in Italia e in Germania,
disponibile per lezioni di
tedesco anche a domicilio.
Preparazione agli esami
universitari o del Goethe
Institut. Tel.: 335.347587

➠ Acquisto vecchi
giocattoli: trenini elettrici,
macchinine, soldatini, robot
etc. Collezionista acquista
con massima discrezione
monete e cartamoneta
italiana oltre a cartoline
d’epoca. Oggettistica
militare: medaglie, divise,
elmetti, documenti etc.
Fumetti di ogni genere e
album di figurine anche
incompleti; dischi 33/45/78
giri e cd anche in grosse
quantità. Tel.: 339.7179395
oppure 333.2024707
➠ Mi offro per anziani che
necessitano di un aiuto per
viaggiare o di come fare
per avere una assistenza
economica e vivere
tranquilli. Tel.: 338.9280027
oppure 02.84052329
➠ Offro accompagnamento
bambini a scuola, corsi
ripetizioni o altro. Massima
serietà e affidabilità in zona
Peschiera e limitrofi.
carlosvarengo@hotmail.com

Programma Casa
segrate

Per ampliamento
organico cerchiamo
agente immobiliare
qualificato e giovane
automunito PrIma
esPerIeNZa. si offre
FIsso meNsILe,
ProVVIgIoNI
aDegUate, INCeNtIVI
e BeNeFIt.
Inviare CV a
selezionepersonale@
programmacasa.it

➠ Pensionato 65enne
offresi per lavorare part time
o full time. Serio, esperto in
ristorazione, bar, cocktails,
etc. Conoscenza inglese
e spagnolo. Residente a
Pioltello. Massima serietà.
Tel.: 340.7889592
➠ Offresi signora italiana
come assistente anziani
giornaliero massima serietà.
Tel.: 333.5346995

Si informano tutti i gentili Utenti che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, General Data Protection Regulation, del Parlamento Europeo e del Consiglio, i dati personali vengono conservati per un periodo temporale strettamente limitato, congruo alle esigenze di redazione

Siamo sempre alla ricerca di appartamenti e ville in vendita e affitto al fine di soddisfare
le richieste della nostra selezionata clientela.
La nostra agenzia è a Vostra disposizione per una valutazione gratuita del vostro immobile.

Tel. 02.21.35.101 - www.immobiliaresegrate.it - info@immobiliaresegrate.it

In recente mini palazzina,
3 locali ULTIMO PIANO,
con terrazzino e box auto.
Classe E Ipe 135,44 Kwh/m2a

Euro 280.000

Villa a schiera
su più livelli
con mansarda rifinita.
Ottime condizioni.
Box doppio.
Classe D Ipe 111,61

Euro 390.000

Affiliato:
STUDIO MILANO SAN FELICE Srl
Piazza Centro Commerciale, 101
20090 - San Felice, Segrate (MI)

d o v e

Tel.02.70.300.331
http://segrate1.tecnocasa.it

&

q u a n d o

al cinema agorà c’è la commedia francese
“Il viaggio di Yao”, con omar Sy e Lionel Basse

AlbAneSe
con cocAinA
in mAnette

SAn donAto

RundonAto,
l’incASSo vA
in beneficenzA
Ammonta a poco più
di 7mila euro la cifra
raccolta grazie alla
manifestazione sportiva
RunDonato, promossa
in collaborazione con
la Fidal. E mercoledì
mattina cinque assegni
da 1.457 euro l’uno
sono stati consegnati
dall’amministrazione
comunale ad altrettante
associazioni cittadine
che hanno collaborato
all’organizzazione
dell’evento.

al cinema agorà di Cernusco sul naviglio, nel fine settimana appuntamento con la commedia
francese. domenica 21 aprile e lunedì alle ore 21 verrà proiettato il film di “Il viaggio di Yao”,
per la regia di Philippe godeau, con omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata diawara e germaine acogny. La trama: un bambino di un villaggio senegalese un giorno parte per dakar per conoscere il suo mito, un attore francese di grande successo in visita in Senegal.

A pioltello RideRe fA bene
SpettAcolo di cAbARet
Sabato 27 aprile, alle 21, in
sala consiliare a Pioltello,
si terrà lo spettacolo

“Ridere fa bene”. Sul palco
saliranno alcuni comici
dei circuiti “Colorado” e
“Zelig”: Nando Timoteo,
Riky Bokor, Anna Maria
Chiarito, Pier Pollastri e il
mago Ale Bellotto. Ingresso
15 euro, ridotto 10. Parte
del ricavato verrà devoluto
alla ricerca sui tumori
femminili e pediatrici.

vimodRone

48enne RimAne
folgoRAto
Sul lAvoRo

Attimi di paura
mercoledì mattina in viale
Martesana. Un uomo di 50
anni è rimasto folgorato
mentre si trovava al
lavoro. Immediati sono
scattati i soccorsi, con gli
operatori del 118 che si
sono portati sul posto.
L’uomo non ha mai
perso conoscenza e piano
piano le sue condizioni
sono migliorate. È stato
comunque accompagnato
in ospedale, ma in codice
verde.

cARugAte

pAttinAggio
SincRonizzAto
c’è clAudiA

C’è anche un po’ di
Carugate nella Hot
Shivers, la squadra di
pattinaggio sincronizzato
che ha rappresentato
l’Italia ai Mondiali di
Helsinki. in Danimarca,
che si sono svolti lo
scorso fine settimana.
Tra le pattinatrici,
infatti, troviamo anche
la carugatese Claudia
Preziati. Insieme alle sue
compagne di squadra ha
conquistato un prestigioso
nono posto.

19

al Parco esposizioni
torna IL BagagLIaIo
Weekend di riposo per il Parco
Esposizioni di Novegro. La
struttura tornerà ad ospitare
una manifestazione giovedì 25
aprile. Si tratta del consueto
appuntamento con “Il Bagagliaio”.
Se volete liberarvi di cose di vostra
proprietà ancora in buono stato
(mobili, arredi, abbigliamento e
oggetti di ogni tipo), questa fiera
è la vostra soluzione. Scambio o
vendita secondo le disposizioni di
legge. Un pubblico numeroso e
interessato vi attende.

cologno

È stato fermato dai
carabinieri per un
normale posto di blocco
serale, in via Curiel. Il suo
inspiegabile nervosismo
ha messo all’erta i militari
che hanno deciso di
controllarlo in maniera più
approfondita. E così un
albanese di 28 anni è stato
arrestato per detenzione di
sostanze stupefacenti. In
tasca aveva 4 grammi di
cocaina già divisa in dosi
e 1.700 euro proventi di
precedenti vendite.

19 aprile 2019

A pioltello

Raccolta
straordinaria

Il Comune di Pioltello
organizza per il 28 aprile
in via Mozart angolo via
Cimarosala una raccolta
straordinaria di rifiuti
ingombranti. I cittadini
potranno conferire mobili,
materassi, ferro e legno
presso i container che
verranno posizionati in tale
luogo dalle 9 a mezzogiorno.

A cernusco

il festival
del libro

La seconda edizione del
Festival del libro e della
letteratura di Cernusco
sul Naviglio chiude i suoi
battenti martedì 30 aprile.
In programma, alle ore 16,
la proiezione di un film in
biblioteca sull’importanza
della lettura per la crescita di
una comunità.

A SAnfelicinemA il thRilleR dAneSe
“il colpevole” del RegiStA guStAv molleR
Appuntamento con
un thriller scandinavo
questo fine settimana a
Sanfelicinema. Giovedì

25 aprile, venerdì, sabato
e domenica alle 21.15
(domenica anche alle 16)
verrà proiettato il film

danese “Il colpevole The Guilty”, per la regia
di Gustav Moller, con
Jakob Cedergren, Jessica
Dinnage, Omar Shargawi,
Johan Olsen e Jacob
Lohmann. La trama:
Asger Holm è l’operatore
telefonico di un servizio
di emergenza. Un giorno
deve affrontare un caso di
criminalità estrema. Messo
in scena in tempo reale, tra
due stanze e un corridoio,
con quasi un solo interprete
in scena perennemente al
telefono, The Guilty ha
vinto agli scorsi Sundance
Film Festival e Rotterdam
Film Festival il premio del
pubblico.

A villA fioRitA
due SeRAte
vegetARiAne
Questa sera, venerdì 19
aprile, e domani a Villa
Fiorita di Cernusco
sul Naviglio, arriva
“Vivo & Vegeto”, il
primo fine settimana
vegetariano, realizzato
in collaborazione con
l’azienda agricola
Corbari Bio, di
Cernusco. Per due
serate verranno
proposti piatti
vegetariani, realizzati
con prodotti bio di
grande qualità. Un
modo semplice per
confermare l’amore a
prima vista tra la Villa
e uno straordinario
produttore locale. La
cucina apre alle 19.30.

visita al castello

Sono aperte
le iscrizioni

Come tutti gli anni il castello
Borromeo, a Peschiera, apre
le sue porte. Per domenica 9
giugno sono state organizzate
alcune visite guidate. Per
motivi organizzativi potranno
essere accettate solamente le
prime 350 prenotazioni. Le
persone interessate possono
prenotarsi esclusivamente
per posta elettronica e
l’informativa completa sulle
modalità di prenotazione
e sugli orari delle visite è
disponibile sul sito internet
www.castelloborromeo.it.

gioRnAtA dellA dAnzA
Al de SicA con gRAhAm2u
Domenica 28 aprile
al teatro De Sica di
Peschiera Borromeo sarà
presentato “Graham2u”,
incontro aperto a tutti
in occasione della
“Giornata della danza”.
Questo il programma:
ore 15 la storia di
Martha Graham; ore
15.45 documenti video
di repertorio; ore 16.30
esperienza della tecnica
(lezione in palcoscenico
aperta a chiunque,

senza limiti di età o
competenze, permetterà
di sperimentare
direttamente i principi
e l’espressività di una
tecnica unica al mondo.
Gli auditori potranno
rimanere in sala); ore
18.30 l’attualità del
messaggio Graham
(coreografie Aconcoli
Dance). Per accedere
all’evento è necessario
seguire le indicazioni sul
sito del teatro.

SPECIALE ELEZIONI
Tabella costi pubblicità elettorali
spazi a colori

➨ Misure cm 10x5h circa

80 euro (+Iva)

➨ Misure cm 10x10h circa

120 euro (+Iva)

➨ Misure cm 16,5x10h circa

160 euro (+Iva)

➨ Misure cm 32,5x10h circa

250 euro (+Iva)

➨ Misure cm 32,5x20h circa

320 euro (+Iva)

➨ Pagina intera cm 32,5x50h circa

600 euro (+Iva)

I prezzI sono da consIderarsI a uscIta:

il giornale è settimanale (esce il venerdì).
Ricordiamo che le pubblicità elettorali dovranno essere pagate in anticipo
N.B. Prenotando minimo 2 uscite di almeno cm 32,5x20 in omaggio uno spazio
di cm 32,5x10 da utilizzare a propria discrezione

Nel rispetto delle leggi elettorali la testata inFolio pubblica
pubblicità a pagamento di candidati e partiti politici

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

Via Napoli, 2 - Cassina de’ Pecchi - Tel. 02.95.34.14.10
Numero verde 800.131.851

Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23
Numero verde 800.131.851

