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Andrea, re dell’arco

Staffetta provinciale

RICAMBI & BICICLETTE

La tradizionale festa annuale
della Compagnia Arcieri di
Novegro ha incoronato Visciglio

Le ragazze dell’Atletica Cernusco,
Giacobbe, Bossi e Majocchi,
ottengono il titolo nella 3x1000

ingrosso e dettaglio

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

Malaspina, che show

All’Adriatica Cup di Pesaro primo
posto per i cestisti dell’Under 13
verdi e degli Scoiattoli verdi

3 maggio 2019

Fashion brands,
calzature e accessori
esclusivi, home décor
e oggetti da regalo

Un’area dello store
dedicata a - 60%

www.33milanoconcept.store
Via M.F. Quintiliano 33 - Milano
Tel. 02/58016368

Un’area dedicata
al mare
e ai nuovi arrivi

Aperti da Martedì a Domenica
dalle 10:30 - 19:00
Tram 27
Uscita Tangenziale Est Mecenate

Uomo
da - 40% a - 60%
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Detto tra noi

Cibo a domicilio,
quanti pericoli
per i fattorini
Perdonateci, ma quello di cui
ci apprestiamo a scrivere non
è un problema che toglie il
sonno a governanti ed elettori, e
nemmeno questione su cui le forze
politiche s’accapiglieranno come
di consueto. E però, credeteci,
oltreché i milanesi, ormai anche
coloro che vivono nei Comuni
dell’hinterland e che percorrono
le strade a sole ormai tramontato,
in automobile o in motocicletta,
lo conoscono di certo. Tanto che
in tanti - tutti? - si saran ripetuti,
tra sé e sé: prima o poi ci scappa il
morto. Esagerazione? Mica tanto.
La faccenda riguarda gli ormai
numerosissimi riders, cioè i ragazzi
che, in sella alla loro bicicletta,
consegnano cibo a domicilio.
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pesChiera
Il sindaco: «Barriere
sulla Paullese subito»

Lo sviluppo sostenibile Onu
diventa il credo di Peschiera
C
I 17 obiettivi delle
Nazioni Unite alla
base delle future
iniziative di giunta

on il progetto #Peschiera2030,
l’amministrazione comunale peschierese si schiera apertamente
accanto all’Onu e alla sua Agenda 2030, che vede 193 nazioni impegnate
nell’attuazione di modelli di sviluppo sostenibile per raggiungere 17 obiettivi, che
vanno dall’eliminazione della fame nel
mondo e della povertà, all’equità sociale
e alla difesa della Pace. Peschiera è il
primo Comune lombardo a lanciare questa
campagna, spiegata dal sindaco Caterina
Molinari: «È una modalità di lavoro che
la mia amministrazione intende seguire.
Da oggi, vogliamo avere una situazione
più strategica e meno settoriale. Tutte le
iniziative della mia giunta andranno nella
direzione dei 17 punti proposti dalle Nazioni Unite». E fa un esempio concreto:
«In questo periodo molti Comuni attuano

All’Idroscalo un elefante per i 150 anni
di relazioni tra l’Italia e la Thailandia

pioltello

Un giardino dedicato
ai partigiani
pag. 17

CernusCo

I cortometraggi
raccontano il territorio
pag. 9

pag. 15

Cosa ci fa un elefante in vetroresina e vernice acrilica nel Villaggio dei bambini, all’Idroscalo? Semplice: la scultura nasce per celebrare i 150 anni delle
relazioni tra Italia e Thailandia. L’opera rientra nel progetto “999 Elephant
Art Exibition” e vuole focalizzare l’opinione pubblica mondiale, attraverso
un animale in via di estinzione, sui problemi relativi alla conservazione, allo
sviluppo sostenibile, alla salvaguardia dell’ambiente e delle specie animali.

Segrate piange don Pierluigi Lia

Vicario parrocchiale a Milano Due dal 1985 al
1991, il prete si è strangolato con un’imbracatura
di fortuna cadendo mentre puliva una grondaia
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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

Utilizza l’app Youpol
e fa arrestare
operaio spacciatore
pag. 7

CernusCo
E adesso PizzAut
potrebbe gemellarsi
con la Pepsi Cola
pag. 11

Trasporti, il biglietto unico
per ora danneggia Pioltello

I
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Tutte le agevolazioni
fiscali inserite nella
Legge di Bilancio, per
chi vuole assumere

una politica plastic free. Ebbene, noi vogliamo che questo non sia uno strumento,
ma un obiettivo. Vogliamo ragionare su
uno stile di vita che ci proietterà in una
realtà migliore. Ci saranno precisi step da
seguire ed è nostra intenzione farlo». A
coordinare il progetto sarà il consigliere
comunale Giancarlo Capriglia: «Il logo di
#Peschiera2030 inquadra bene le nostre
intenzioni: vogliamo avere un occhio sul
futuro per raggiungere lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni: economica,
sociale e ambientale. Le azioni della nostra amministrazione andranno in questa
direzione. Se vogliamo che gli obiettivi
di Agenda 2030 siano raggiunti da tutte le
nazioni, è necessario che anche a livello
locale ognuno faccia la propria parte. Per
saperne di più, ecco il sito internet creato
ad hoc: www.peschiera2030.com.

segrate

l biglietto unico è ormai alle porte. Come abbiamo già riportato nello scorso
numero, dal primo luglio entrerà infatti
in funzione il nuovo sistema tariffario
integrato del trasporto pubblico, che porterà a un abbattimento dei costi di singoli
biglietti e degli abbonamenti dei mezzi di
trasporto della provincia di Milano. Una
vera rivoluzione, attesa da anni, da cui
però potrebbe venire esclusa Pioltello. Al
momento, infatti, il sistema ferroviario
non fa parte dall’accordo. «Ad oggi non
è ancora stato preso un accordo tra Regione e Trenord» ha spiegato l’assessore
ai Trasporti, Giuseppe Bottasini. «Se non
verrà stipulato prima di luglio, i pendolari
che usufruiscono quotidianamente del
passante potrebbero venire pesantemente
penalizzati: infatti, per arrivare a Milano,
dovranno prima acquistare un biglietto da
2 euro e 20 centesimi, e poi, per prendere
la metropolitana e muoversi a Milano,
dovranno comprarne un secondo, quello
urbano che costerà 2 euro». La preoccu-

Pioltello, che festa per il patrono

Quattro giorni all’insegna dell’allegria con giochi,
musica e cultura. Ancora una volta Limito è
stata invasa dai pioltellesi, ma non solo
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pazione, dunque, che i pioltellesi non possano beneficiare del cambiamento tanto
atteso, è tanta. «Auspichiamo che questa
partita venga chiusa il prima possibile»
ha concluso Bottasini. «Da qui al primo
luglio, speriamo che questo passaggio
venga perfezionato e noi faremo il possibile perché ciò avvenga nei tempi giusti.
Ma se questo non accadrà, le migliaia
di persone che utilizzano il passante, e
non solo a Pioltello, verranno fortemente
penalizzate».
Eleonora D’Errico

Peschiera, evade per amore

Un 31enne ai domiciliari si è rifugiato in un hotel
per trascorrere qualche ora con la sua compagna,
ma i carabinieri l’hanno scoperto e arrestato
pagina 14

CITY CAMP
PER
TUTTA L’ESTATE

dal lunedì
al venerdì
dalle 8.30
alle 18.30
dai 5 ai 14 anni
malaspinasport.team
malaspina.sport@gmail.com

per info:

Monica Bonomi 335-7816994
Luca Colombo 347-7918546

DAVID LLOYD CLUBS

Via dello Sport 1
20068 Peschiera Borromeo
MILANO

DAL 10 GIUGNO
AL 2 AGOSTO
DAL 19 AGOSTO
AL 6 SETTEMBRE

Vuoi incrementare il tuo business?
per informazioni: mariani@bni-italia.it - seguici su

s e g r at e

BNI Segrate - www.bni-italia.com

-

p r i m o

3 maggio 2019
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Tanti fiori, corone
e un ricordo speciale
per il partigiano Gip
H

candidature aperte

aaa cercasi
api d’oro

Non tutte le api sono
fastidiose. Di certo
non quelle d’oro con
cui vengono insigniti
i segratesi benemeriti
che hanno contribuito,
o contribuiscono, ogni
giorno a far crescere il
nome e l’eccellenza della
città. E così, come ogni
anno, si apre ufficialmente
la caccia ai nuovi nomi.
Entro il 30 giugno si
può, infatti, inviare la
candidatura, corredata
da profilo e motivazioni
a: sindaco@comune.
segrate.mi.it; stampa@
comune.segrate.mi.it;
consegnandola a mano al
S@c.

a preso il via da Piazza Caduti e Dispersi in
Russia, proprio davanti
al cimitero, il 25 aprile
dei segratesi.
Dopo la benedizione dei fiori e delle
corone depositati sulla lapide dei
Caduti, onorati ricordando tutti
i loro nomi, e dopo un attimo di
riflessione davanti alla tomba del
giovane partigiano segratese Arcide Cristei, un corteo formato dalle
istituzioni cittadine, da responsabili
di associazioni e forze dell’ordine e
da numerosi cittadini, si è spostato
fino al Monumento ai Partigiani

50 computer

pc del comune
alle scuole

di Aldo Rossi e, successivamente,
al Monumento ai Caduti di piazza
della Repubblica, dove sono state
depositate alcune corone. Non è
mancato il consueto Alzabandiera
che ha fatto da prologo ai discorsi
pronunciati dai rappresentanti delle
istituzioni. «Io non so cosa significhi vivere sulla propria pelle le
privazioni di una guerra: la fame, i
bombardamenti, la morte dei tanti a
cui vuoi bene. E non conosco, perché non l’ho vissuta, una dittatura.
Non so cosa significhi vivere in un
Paese che da un giorno a un altro
vara le leggi razziali in grado di

modificare e stravolgere la vita quotidiana» le parole del sindaco Paolo
Micheli. «Io non ho conosciuto questo orrore, come gran parte di voi.
Ma c’è sempre il rischio che i volti
bui della storia riappaiano. L’unico
modo per evitarlo è conoscere la
storia e tramandarla, perché con
l’alternarsi delle generazioni tutto
viene stemperato e gradualmente
dimenticato. Per questo celebriamo il 25 aprile. Non per i nostri
“veci”, come dicono gli alpini. E
forse neanche per i loro figli. Ma
per i figli dei figli. Per quelli che
corrono il rischio di sentirsi tanto

Segrate È il 7° comune più ricco d’italia

Il Comune aggiorna il
parco computer, ma i pc
ritenuti obsoleti invece di
finire in discarica saranno
regalati alla scuola Sabin
e Galbusera. Saranno una
cinquantina le macchine,
ancora perfettamente
funzionanti, che finiranno
sui banchi dei due istituti
scolastici. Tra le novità in
municipio troviamo anche
una stampante. Quella
sostituita è stata, invece,
regalata alla caserma
cittadina dei carabinieri.

Il Comune più ricco
d’Italia? Si trova in
provincia di Milano, ed
è Basiglio (dove sorge il
quartiere di Milano Tre)
con un reddito medio di
47.808 euro. Ma ancora una
volta Segrate entra nella
top ten, a conferma che il
tenore di vita dei segratesi

è sicuramente elevato. Per
lui un settimo posto, con
un reddito pro capite di
38.055 euro. La Lombardia
si conferma la regione più
ricca, occupando 7 dei
primo 10 posti (sull’asse
Milano-Monza-Bergamo).
Per gli altri tre posti,
uno a testa per Liguria

(Pieve Ligure), Piemonte
(Precetto Torinese) e
Toscana (Lajatico, dove
risiede il cantante Andrea
Bocelli). La classifica è
stata resta nota da Twig, sui
dati diffusi dal ministero
dell’Economia e delle
Finanze Mef, calcolando i
redditi del 2017.

Danneggiata la targa in ricordo dei partigiani

domenica 5 maggio

il pd parla
di europa

Si avvicinano le elezioni
europee, in programma in
Italia domenica 26 maggio,
e con lei anche le iniziative
per discuterne. A Segrate,
il Pd locale ha organizzato
un incontro che si terrà
domenica 5 maggio, dalle
17 alle 20, nella sede di
via Grandi, dal titolo
“Una nuova Europa - Per
un’Europa come Milano”.
A introdurre il segretario
segratese dei democratici,
Francesco Di Chio. Ospiti
il sindaco Paolo Micheli,
l’europarlamentare e capo
delegazione Pd Patrizia
Toia e la segretaria del
Pd Milano Metropolitana
Silvia Roggiani.

lontani da quegli eventi da sentirsene immuni». Il sindaco ha concluso
ricordando Giuseppe Tortorella, il
partigiano “Gip”, fratello del più
famoso Aldo, che viveva da molti
anni a Segrate e che è scomparso
l’anno scorso.
Nel pomeriggio, una delegazione
segratese, capeggiata dal presidente del consiglio comunale Claudio

Viganò, ha preso parte anche alla
manifestazione che si è tenuta in
centro a Milano. La sera di lunedì
29 aprile si è, infine, tenuta un’appendice alla festa della Liberazione.
Al centro civico Verdi si è svolto
un concerto multimediale a cura
dell’Accademia Viscontea “La
Musica della Libertà”, con suoni e
immagini della Resistenza.

Drive-in all’idroscalo,
il cinema in auto

P

er chi è stato un fan del
film “Grease” o del telefilm
“Happy Days”, è sicuramente una bella notizia. A fine maggio
all’Idroscalo, lato tribune, arriva
il Drive-in, il cinema da guardare
rimanendo sui sedili della propria
auto. L’inaugurazione è prevista
per il 25 maggio, alle 21.30, il tempo che la notte cali definitivamente
su Milano per creare la giusta atmosfera. Il parco auto prevede la
possibilità di ospitare 54 vetture e
il costo sarà di 25 euro, indipendentemente da quante persone ci
saranno al suo interno. Su un maxi
schermo di 12x7 metri, verran-

no proiettate pellicole cult. Basti
pensare che ad aprire la rassegna
sarà “Delitto in Formula Uno”,
pellicola cult degli anni ’80, per
la regia di Bruno Corbucci, con
Thomas Milian nel ruolo dell’ispettore Nico Girardi.
Ma le novità non finiscono qui.
Già, perché per gli amanti del
grande schermo tradizionale, sulla
sponda opposta, quella della spiaggia per intenderci, sarà allestito un
altro schermo, in questo caso però
con delle sedie a sdraio (costo 10
euro). Per la prima verrà proiettata
la commediata “Abbronzatissimi”
con Jerry Calà.

notti in tenda inSieme
alla protezione civile

siccome la mamma degli imbecilli è sempre incinta, ecco che qualcuno ha pensato bene di
danneggiare la targa del monumento ai partigiani di aldo rossi. a fare la scoperta sono stati
i responsabili del Comune, durante uno sopralluogo effettuato nei giorni precedenti alla festa
del 25 aprile. Con un accendino hanno bruciato una piccola parte della placca.

Tornano le notti in tenda
con la protezione civile.
Dopo l’esperienza positiva
dello scorso anno, il
gruppo delle tute gialle
segratesi, in collaborazione
con l’istituto Schweitzer,
organizza, infatti, due
avventurose nottate
insieme agli alunni delle
elementari. Il primo
appuntamento è fissato

per questa sera, venerdì
3 maggio nel cortile della
scuola De Amicis. Si
replica il 17 maggio, questa
volta alla Modigliani. Il
sabato mattina gli studenti
svolgeranno alcune attività
e mini esercitazioni di
protezione civile. E per
l’occasione potranno usare
i guanti donati nei giorni
scorsi da Bricoman.

STUDIO RIEQUILIBRIO LO SPAZIO OLISTICO DI ROSSELLA BACCOLO A SEGRATE

R

accontaci la tua storia.
«Ho sempre avuto la passione
per il corpo umano, fin da
ragazza. Ho iniziato il mio percorso
partendo dalla nostra componente
più energetica (meridiani, Chakra, e
così via), per poi passare alla parte
più fisica. Per questo motivo ho
approcciato diverse discipline, come
la massoterapia, lo Shiatsu e la
medicina cinese. La stretta
interazione tra mente, emozioni e
corpo mi ha sempre incuriosito e
affascinato e mi ha portato a
formarmi in Craniosacrale

biodinamica, Corpocoscienza e
Zhineng Qigong (in Cina),
studiando anche Metamedicina e
Integrazione neuroemozionale.
Negli anni mi sono dedicata a questi
temi seguendo numerosi medici e
ricercatori che dedicano la loro vita
allo studio di come funzioniamo, dal
nostro campo elettromagnetico, alla

singola cellula, al mondo psichico».
Cosa ti caratterizza
maggiormente?
«I vari percorsi che ho intrapreso mi
hanno portato ad avere un
atteggiamento particolarmente
olistico e biodinamico. La
biodinamica mi ha insegnato ad
avere un approccio di ascolto e di

accoglienza senza giudizio, dove la
cosa più importante non è la tecnica
che si usa, bensì lo stato in cui si è,
la qualità che si porta dentro mentre
si lavora. Mi piace pensare al
massaggio come a una via di
accompagnamento, non solo per un
benessere fisico ma anche per un
benessere interiore. Nel corpo

risiede tutta la nostra storia,
ascoltandolo è possibile incontrare
se stessi a un livello più profondo e
magari è più facile comprendere il
perché di certi dolori, malesseri, o
situazioni. Prendere consapevolezza
ci aiuta a ritrovare un maggior
equilibrio».
A chi ti rivolgi?

«Mi rivolgo sia a chi sta bene e
vuole migliorare il proprio
benessere, regalarsi un momento di
abbandono e relax o che vuole
ascoltarsi più in profondità, sia a chi
ha bisogno di rigenerarsi dalla vita
frenetica e accusa stress, tensioni
fisiche e “acciacchi”, dati da un
disequilibrio psicofisico generale».

Studio Riequilibrio - Via Cellini, 11 Segrate MI - Tel 392.9620450 - riequilibriosegrate@gmail.com - www.studioriequilibrio.it

CARUGATE

COMPRO ORO
PAGO IN CONTANTI

DAL 2009 MASSIME VALUTAZIONI

via Cesare Battisti n. 26
tel. 0292221740

PESCHIERA BORROMEO
via della Liberazione n. 53
tel. 0239846107

L’ I N C H I E S T A

CASSINA DE’ PECCHI
via Roma n. 22
tel. 0239438571

SEGRATE CENTRO
via Cassanese n. 200/I
tel. 0236683773
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È tutto pronto al bar del Centroparco
per realizzare il progetto Social Park
S
embra di stare quasi in una
baita di montagna. Anzi
no, direi che l’atmosfera è
quella di un ranch in campagna. Ma che dico, qua siamo
sicuramente in un cherenguito di
quelli che profumano d’estate. E
invece, che ci crediate o no, siamo
al bar del Centroparco di Segrate,
dove tra una grigliata e una pizza
al trancio, un aperitivo e uno spritz
tra amici, sta per entrare nel vivo il
progetto Social Park. «Dopo circa
due anni dall’apertura possiamo dire
di essere arrivati dove volevamo e
di aver sviluppato la visione che
avevamo avuto in perfetta linea coi
tempi previsti», spiega Diego Ricco,
titolare della struttura e ideatore del
progetto. «Detto questo l’asticella si
sposta sempre più in alto di giorno
in giorno e gli obiettivi crescono di
continuo. Per ora ci accontentiamo
di avere un’offerta di cibi e bevande
davvero unica e completa, per non
parlare della squadra che abbiamo
messo in piedi: tutte persone super
professionali e appassionate». Il
progetto Social Park, però, va ben
oltre la ristorazione convenzionale e il sogno di vederlo realizzato
sta per diventare realtà proprio in
questi giorni. «Non ci limiteremo
ad organizzare eventi socio culturali e serate ricreative per grandi
e piccoli», dichiara l’imprenditore
segratese. «Sabato 11 maggio apriremo le porte a un vero progetto di
inclusione destinato alle categorie
protette e lo faremo con una grande
pizzata il cui ricavato sarà devoluto
interamente a PizzAut, organizzazione dell’amico Nico Acampora
che mira a creare un’opportunità
lavorativa reale per persone affette

Il titolare Diego
Ricco: «Si parte
aiutando PizzAut
e si prosegue su
questa strada»

da autismo e da altri disturbi. Da lì
avvieremo la creazione di un vero
e proprio laboratorio di formazione
e tirocini aperti a chiunque debba
fare i conti con disabilità di vario
tipo. Ogni tre mesi gli operatori di
PizzAut e di Cascina Biblioteca,
cooperativa sociale di solidarietà,
selezioneranno ragazzi a cui noi
daremo gli strumenti necessari per
inserirsi autonomamente nel mondo
del lavoro, mentre una volta al mese
organizzeremo corsi di caffetteria
con Hardy, nostro partner commerciale. Proveremo, poi, ad assumere
noi stessi più gente possibile, sempre nel rispetto delle capacità e dei
tempi di chi vive una situazione di
svantaggio. Per il momento siamo
contenti di aver assunto un ultracinquantenne, che “L’altra pizzeria da
Federico” di Rovagnasco ha formato, e di aver già avviato un percorso
di formazione con un ragazzo della
Cascina Biblioteca. Entrambi persone fantastiche che stanno dando
un grande valore aggiunto al nostro

team. Ovviamente, una volta che
questo bellissimo progetto sarà a regime, dovremo fare anche un lavoro
sui nostri clienti per fargli capire che
questo è un posto dove deve regnare la serenità, sia per loro, sia per i
ragazzi che si stanno mettendo in
gioco lavorando con noi. Le persone
devono capire che qui si va incontro
ai bisogni e ai ritmi di chi si trova
in difficoltà. Questo, a mio parere,
aiuterà a sensibilizzare la cittadinanza e a svolgere un’importante ruolo
sociale di condivisione e rispetto del
prossimo».
L’obiettivo di creare uno spazio del
genere è sicuramente molto ambizioso, ma i presupposti perché ciò si
avveri ci sono tutti. «Abbiamo una
location stupenda, fatta di parchi
giochi e gonfiabili, in cui le famiglie
possono veramente sentirsi a loro
agio», racconta Ricco. «Possiamo,
inoltre, godere dell’appoggio di molte personalità in vista del mondo
dello spettacolo e dello sport come,
ad esempio, Giorgio Mastrota, socio
di minoranza del progetto. Diciamo

che posso far leva sulle conoscenze
che ho accumulato nella mia carriera
nei club e negli ambienti più esclusivi di Milano. Ho anche una società
di importazione e distribuzione del
mezcal Malacara, noto liquore messicano già in distribuzione in alcuni
dei locali più in della metropoli lombarda. Infine abbiamo il totale appoggio dell’attuale amministrazione

che ci sta agevolando nel superare le
barriere burocratiche che ci si trova
inevitabilmente davanti, se fai parte
di questo mondo. Insomma, i presupposti per lanciare qualcosa di
nuovo, fresco e utile alla comunità
ci sono tutti, e noi non ci fermeremo
finchè non avremo raggiunto i nostri
obiettivi».
Mattia Rigodanza

Adiacente a San Felice nella Residenza Longhignana,
particolare porzione di cascina ristrutturata su due livelli,
di 120 mq. immersa nel verde del Parco Agricolo Sud.
L’immobile è composto da un grande soggiorno con un
terrazzo ed un balcone, cucina a vista e bagno al piano
terra, una scala interna porta alle due camere e due bagni
che si trovano al primo piano, mansardato. I pavimenti sono
in parquet chiaro in tutto l’appartamento e le finiture sono
di grande pregio. Eventuale box singolo al piano interrato.
L’appartamento è dotato di impianto di aria condizionata,
soffitti con travi a vista, videocitofono
certificazione energetica D-114,54

Rif.: MR7110

Tel. 02.7534043

VENDE
San Felice
centro commerciale, 27
tel. 02/7534043
sanfelice@cofim-immobiliare.it
PeSchiera Borromeo
Via cà matta, 2
tel. 02/55305452
peschiera@cofim-immobiliare.it
San BoVio
Viale abruzzi, 1
tel. 02/70309095
sanbovio@cofim-immobiliare.it
milano
Via moscova, 46
tel. 02/6575344
milano@cofim-immobiliare.it
Verona
Stradone Porta Palio, 16a
tel. 045/8001199
info@cofimimmobiliare.it
laGo Di GarDa
Via Brescia, 8
25019 Sirmione (BS)
tel. 030.3377972
info@cofimimmobiliaregarda.it
DiViSione imPreSa
centro commerciale, 27
tel. 02.89774484
impresa@cofim-immobiliare.it

www.cofim-immobiliare.it

RESIDENZA LONGHIGNANA

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

Vendesi cinque locali Milano2
Classe F - Eph Kwh/mqa

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.

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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li agenti della VI sezione della squadra mobile della polizia di Stato
l’hanno fermato appena uscito dal lavoro, fuori da una
ditta logistica proprio di Segrate.
Ma a metterlo nei guai è stata la
perquisizione effettuata nel suo
appartamento di Zelo Buon Persico, dove è stato rinvenuto un
chilo e 200 grammi di marijuana.
A finire in manette, con l’accusa
di detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio, è stato
un operaio di 30 anni.
A incastrarlo è stata la tecnologia.
Qualcuno, infatti, ha segnalato su
Youpol, l’app della polizia di Stato ideata proprio per raccogliere le
segnalazioni di privati, soprattutto
su potenziali episodi di spaccio e
bullismo, che l’operaio era uno
spacciatore, e probabilmente anche in grado di muovere un buon

giro di affari.
A quel punto i poliziotti, visto che
l’uomo aveva anche dei precedenti
penali, hanno deciso di portare
avanti le indagini e hanno compiu-

to le classiche verifiche del caso,
constatando che effettivamente il
30enne aveva qualche scheletro
nell’armadio.
La scorsa settimana è stata così

Il 7 aprile l’appuntamento
era saltato a causa
del maltempo e ora ci
si riprova. Parliamo
dell’evento “Operazione
prati puliti”, che si terrà
domenica 5 maggio nella
spiaggetta del Centroparco.

Lampeggianti sui cartelli di via Morelli

U

na buona notizia per i residenti del Villaggio Ambrosiano e del quartiere Mulini:
la tanto attesa rotatoria, tra via Di
Vittorio e via Morelli, finalmente si farà. La sua realizzazione è
stata, infatti, inserita nella convenzione urbanistica di Milano4You e
dovrebbe anche essere uno degli
interventi prioritari. In attesa che

IncIdente doMestIco
Muore don pIerluIgI
stato vicario parrocchiale
a Milano Due, dal
1985 al 1991. Il fatto è
avvenuto lunedì nel tardo
pomeriggio, a Milano,
dove don Pierluigi era
parroco di San Cristoforo.
A dare l’allarme alcuni
parrocchiani. Sul posto i
carabinieri, gli operatori
del 118 e i vigili del fuoco,
ma ormai era troppo tardi.

Vandali a Milano 2, spaccato
un vetro della sede dell’actel
Da qualche tempo
il centro civico di
Milano 2 è fatto
oggetto di una serie
di atti di
vandalismo.
L’ultimo ha
interessato un vetro
della sede
dell’actel, mandato
in frantumi da una
pallonata. La polizia
locale è riuscita a
individuare alcuni
responsabili di
questi raid incivili.
si tratta di ragazzini
minorenni che
risiedono nel
quartiere. nei
prossimi giorno gli
agenti hanno
intenzione di
convocare in
comando i loro
genitori.

presa la decisione di entrare in
azione. L’operaio è stato avvicinato al termine del suo turno
di lavoro ed è stato perquisito.
Pur risultando “pulito”, non ha
convinto i poliziotti, che hanno
deciso di estendere i controlli alla
sua abitazione. Erano certi che
nascondesse qualcosa. E così è
stato. Nel locale lavanderia, hanno
trovato il classico borsone da palestra. Solamente che all’interno,
invece di esserci una maglietta, la

tuta e le scarpe da ginnastica, c’era
la marijuana. E in un cassetto di
un mobile del soggiorno è stato
trovato un altro etto e mezzo di
hashish. Il quantitativo rinvenuto non lasciava più dubbi: erano
davanti a un pusher, che è stato
arrestato. L’applicazione Youpol
ha, quindi. confermato la sua utilità. Il cittadino si sente incentivato
a segnalare potenziali malviventi
e la polizia ha molti occhi in più
che vigilano.

operazIone pratI pulItI

Micheli ospite
a parenzo

Si era costruito
un’imbracatura di fortuna
con alcune corde, per
pulire una grondaia, ma
qualcosa è andato storto,
ha perso l’equilibrio ed è
rimasto impigliato nelle
funi, perdendo la vita
per strangolamento. La
vittima è don Pierluigi
Lia, 59 anni, conosciuto
a Segrate perché era

c r o n a ca

Operaio spacciatore 30enne
incastrato dall’app Youpol

rapporto di amicizia

Sono ormai 16 anni che
tra il Comune di Segrate
e quello di Parenzo, in
Croazia, si è instaurato
un rapporto di amicizia.
E per rinsaldarlo anche
quest’anno il sindaco Paolo
Micheli è stato invitato
dalle autorità croate a
presenziare alla cerimonia
per celebrare la liberazione
dal nazifascismo, avvenuta
il 30 aprile del 1945. E si
è anche parlato di futuri
scambi culturali e sportivi.

-
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venga costruita, sono stati installati dei lampeggianti sui cartelli per
segnalare meglio l’intersezione e
rendere più visibile e sicuro l’incrocio. Ma la scorsa settimana la
polizia locale ha effettuato altri interventi alla cartellonistica stradale.
Sono stati sistemati i segnali sugli
spartitraffico delle vie 25 Aprile,
Roma e Turati; raddrizzati i segnali

vandalizzati nelle vie Monzese e
Braille; sistemata la segnaletica di
via Gaber (compresa l’installazione
delle nuove targhe viarie); potenziata la segnaletica verticale degli attraversamenti pedonali sulla strada
di spina a Milano 2; rimossi infine i
divieti nella piazzetta in fondo a via
Cascina Fra di Sesto per consentire
la sosta ai residenti.

Dalle 10 alle 12, mamme,
papà, bimbi e nonni
potranno passare una
giornata all’insegna del
divertimento e del rispetto
per l’ambiente. Amsa
metterà a disposizione gli
attrezzi per ripulire l’area.
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PaPillon
I politici indagati
vanno sospesi

sulla questione morale la
politica non deve concedere deroghe. tutti innocenti sino a sentenza
definitiva, una regola, che
spesso ha agevolato i corrotti. La politica non può
attendere i tempi lunghi
della giustizia, per una
questione etica e morale
deve intervenire preventivamente, sospendendo,
sino a prova contraria,
l’inquisito per reati di una
certa gravità. Lo esige
quel codice d’onore che
per troppo tempo è stato
ignorato, per salvaguardare gli interessi di parte.
se un partito piange, gli
altri non ridono, chi più e
chi meno è stato coinvolto. La differenza è rappresentata da chi espelle,
allontana per misure precauzionali e chi invece
difende l’inquisito facendone una “vittima2 della
giustizia. nulla di nuovo
sotto il sole. Dallo scandalo delle banane, 20
maggio 1963, quando il
sostituto procuratore
Brancaccio mise sotto
accusa un ministro che,
guarda caso, le camere
riunite respingono con
461 voti contro 440, al
fatto che certa stampa va
a braccetto con il potere
politico. con questa premessa, allora di cosa stiamo parlando e di cosa ci
meravigliamo, se certa
carta stampata e certa tv
svolgono il ruolo di opposizione e non d’informazione?
Benito Alberto Ruiu

8
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idroscalo Via S. Rivoltana, 64 Segrate c/o Luna Park Idroscalo - Tel. 02.70200673

www.yesfoodmilano.it
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nutile negarlo. Se non più importanti, ci sono assessorati che strategicamente sono più delicati di
altri. Tra questi troviamo di sicuro
quello ricoperto da Roberto De Lotto,
docente all’Università di Pavia, che ha
tra le sue deleghe quelle al Territorio e
al Pgt. Vediamo cosa ha da raccontarci.
Partiamo da una considerazione:
il ruolo di assessore se l’aspettava
proprio così? Oppure più semplice
o più difficile?
«Affronto questo ruolo valutando due
aspetti. Il primo è professionale e posso
dire di avere delle deleghe legate al
mio lavoro. Conoscevo bene l’urbanistica accademica e professionale,
mi mancava occuparmene dal punto
di vista decisionale. E devo dire che
questa esperienza mi ha permesso un
arricchimento enorme nel mio campo, visto che a Segrate sta succedendo
davvero di tutto, sia a livello locale,
che nazionale. Non posso che essere
soddisfatto».
E l’altro aspetto?
«È quello umano. E anche qui il bilancio è positivo. Sia per il rapporto con i
colleghi di giunta, che per quello con
chi deve mandare avanti la macchina
comunale, persone super competententi e disponibili».
Tirando le somme?
«Come immaginavo, è un ruolo davvero complicato, anche perché non ho
lasciato l’insegnamento universitario,
ma gratificante».
Di recente c’è stata la firma del Segrate Village. Che considerazioni si
sente di fare?
«Il Village è stato uno dei tanti cassetti
che abbiamo trovato aperti. Sapevamo
che avremmo ereditato delle questioni
irrisolte, ma siamo rimasti stupiti di
quante e su che scala. Il Village è stato
uno dei casi più complicati su cui ci
siamo messi subito a lavorare. Quando
era stato pianificato dalla precedente
amministrazione, il mercato immobiliare andava al massimo, però la crisi
è arrivata quasi subito dopo. Si è così
passati dal detto “massima volumetria”
a “massima qualità”. La situazione poi
si è ulteriormente complicata con il
cambio dell’operatore. Riuscire a chiudere è stato tutt’altro che facile».
Convinti di aver ottenuto il mas-

«Il bilancio del mio lavoro è positivo
e il nuovo Pgt è stato un capolavoro»

A colloquio
con Roberto
De Lotto, assessore
al Territorio
e al Pgt

simo?
«Per mia natura il massimo non lo vedo
mai, per me un progetto può sempre
essere migliorato. Diciamo che abbiamo trovato un’ottima mediazione. La
nostra priorità erano le opere pubbliche
nella zona della stazione, da realizzarsi
in un tempo ragionevole. Da troppi anni
la situazione era qualitativamente non
accettabile».
E, sempre recentemente, avete firmato anche la convenzione della ex
Boffalora, ora Milano4You...
«Il piano era stato adottato dalla precedente amministrazione a pochi giorni
dalle elezioni con volumetrie da ex area
industriale, quando invece era verde. E
questo non potevamo accettarlo. Il vero
elemento difficile di questa vicenda è
stato che lì c’era già gente che vi abitava. Se pensiamo a quelle famiglie, far

fallire l’operatore sarebbe diventato un
vero problema sociale. È stata una decisione complicata, ma abbiamo gestito
l’intera vicenda andando incontro alle
esigenze dei residenti, raggiungendo
una convenzione garantista per il loro
fabbisogno e per l’amministrazione».
Quale delle due considera il suo capolavoro?
«Sono molto autocritico, fatico a parlare di capolavoro. Posso dire che abbiamo dato il massimo in quello che
abbiamo fatto. E non solo per Boffalora
o Village. Posso fare un bilancio di
questi quattro anni?».
Prego.
«Penso al tratto giallo della viabilità
speciale, fermo da 30 anni, e ottenuto
grazie alla caparbietà mia e del sindaco
che siamo andati a Roma innumerevoli
volte per fare sentire le nostre ragio-

ni. E poi il Lotto Uno al Centroparco,
l’avviamento del Piano urbano della
mobilità sostenibile, l’aver preservato il Golfo Agricolo che inseriremo
nel Plis, il grande Parco Forlanini con
l’apertura del tavolo e le procedure
operative per mettere a sistema parte
di territorio verde, prima solo pezzetti slegati. E poi un nuovo Pgt redatto
a tempo di record. Ora che ci penso,
posso cambiare una risposta?».
Quale?
«Torno indietro di una: credo che questo Pgt, e il tempo impiegato per farlo,
sia il nostro capolavoro».
Ci sarebbe da affrontare la questione
del Centroparco. Inserendo un’area
commerciale al suo interno l’opposizione vi accusa di aver ridotto il
verde...
«Nel Centroparco abbiamo piantumato
mille alberi e recuperato 20mila metri
quadri di territorio che era asfaltato.
Abbiamo scelto di non inserire l’area
commerciale, prevista dalla precedente
amministrazione, all’entrata di Milano
Due, che poi è la porta della città, perché non ci sembrava logico. È stata
spostata all’inizio del Centroparco,
ma il calcolo complessivo del verde
è assolutamente positivo. Questo è un
dato di fatto».
Passiamo a un’altra questione spinosa: Westfield. Vedrà mai la luce?
«Westfield si fa sicuramente. Due
elementi oggettivi hanno inciso nel
rallentamento del cronoprogramma.
Il primo è stato il riassetto societario
con l’ingresso dei franco-olandesi, il
secondo l’atto integrativo dell’accordo
di programma siglato a metà del 2018.
Ora la società deve costruire l’edificio
e parallelamente iniziare le procedure
per affidare la gara del prolungamento della viabilità speciale. E siccome,

senza questa, il centro commerciale
non può aprire, immagino che coordineranno i due cantieri».
Ok, ma a quando il taglio del nastro?
«La data ufficiale che fornisce la proprietà è il 2021».
Altro problema non indifferente è
il nuovo intermodale, alle spalle di
Tregarezzo...
«È uno degli elementi del famoso “Piano del ferro” di livello nazionale, che si
inquadra in un corridoio europeo sulla
rotta Genova-Rotterdam. È evidente
che tutti siamo d’accordo nel passare
dal trasporto su gomma a quello su ferro. La domanda però è: perché proprio a
Segrate? Perché l’area è già di proprietà
di Rfi. Nel nostro Pgt non abbiamo
previsto nuovi intermodali, ma dalla
Regione è arrivato un ultimatum: se
non lo accettate, vi bocciamo il Pgt. A
quel punto abbiamo scritto una serie di
condizioni, ottenendo una convenzione
con una relativa corresponsione economica da usare per mitigare l’impatto su
Tregarezzo, oltre alla chiusura dell’intermodale di Redecesio. Quelle opere
le realizzeremo e siamo sempre intenzionati a concordarle con i residenti».
Che rapporto ha con i consiglieri di
minoranza?
«Al di là del ruolo, vedo reciproco rispetto. È giusto che ci sia un dibattito,
ma, ma quando faccio le cose, sono
certo delle mie ragioni e non mi sento obbligato a convincerli per forza».
Naturalmente non si candiderà per
il prossimo consiglio comunale?
«Non l’ho mai preso in considerazione
e nessuno me l’ha mai chiesto».
E se ci fosse un Micheli-bis, proseguirebbe a fare l’assessore?
«Se Micheli me lo chiedesse, risponderei di sì».
Roberto Pegorini

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
FELIcE, PRIMA
STRADA
SAN
– BILOcALE
Taverna di mq. 73 ca. a destinazione d’uso ufficio,
sita al piano terra di una palazzina collocata
a pochi passi dalla Piazza Centro Commerciale.
L’immobile è composto da un ampio open-space, angolo cucina,
una sala riunioni, doppi servizi e ripostiglio.
In tranquilla posizione con affaccio su parco.

€ 162.000

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Ace F Ipe 167,1

800.468.166 da telefono fisso

c e r n u s c o
Al 20 maggio

Pagamento
Tari prorogato

Slitta il termine fissato
per il pagamento della
prima rata della Tari,
la tassa sui rifiuti dei
solidi urbani. A renderlo
noto è l’amministrazione
comunale. La decisione
è stata presa in seguito
al fatto che il recapito
della nota di pagamento,
a cura di Cem Ambiente,
ha subito alcuni ritardi.
Il nuovo termine per
pagare la tassa è lunedì 20
maggio. Non ci sarà alcun
onere aggiuntivo per i
cittadini. Per maggiori
informazioni contattare
l’Ufficio tariffa rifiuti
allo 02.9278284/403
oppure rivolgersi allo
sportello presso gli uffici
del Comune, ai seguenti
orari: il lunedì dalle 8.30
alle 12.30 e dalla 15 ale
18.30, e il mercoledì e il
venerdì dalle 8.30 alle
12.30.

Cernusco in Comune

Voce al quartiere
e laboratori

L’associazione Cernusco
in Comune torna tra
la gente con un doppio
appuntamento. Il primo
è fissato domani, sabato
4 maggio, dalle 10 alle
12 e 30 in via Lazzati
(Davanti al nuovo Conad)
per l’iniziativa “Dai
voce al tuo Quartiere”.
Le consigliere comunali
Rita Zecchini e Monica
Tamburrini incontreranno
e ascolteranno i residenti
per farsi interpreti delle
loro segnalazioni. Il
giorno dopo, domenica
5 maggio dalle 16 alle
18 al Parco degli Alpini
“Girotondo dei Diritti”, in
collaborazione con Anpi,
nell’ambito delle iniziative
“I colori del XXV Aprile”.
Si tratta di laboratori per
bambini dai 3 ai 10 anni.

Seconda edizione

Si è concluso
Cernusco legge

Con una proiezione
cinematografica a tema,
martedì pomeriggio nella
sala Camerani della
biblioteca si è conclusa
la seconda edizione di
“Cernusco legge - Festival
del libro”. Le iniziative
proposte hanno raccolto
un buon consenso.
Scontato che ci sarà una
terza edizione
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www.cogeserenergia.it
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“Storie di cinema e del territorio”,
ecco i cortometraggi dei nostri ragazzi
S
arà dedicata ai giovani, al territorio e al valore educativo
del cinema, la prima rassegna di cortometraggi dal titolo
“Storie di cinema e del territorio” organizzata dalla Pro Loco di Cernusco
sul Naviglio e da Favola Produzioni.
Questa sera, venerdì 3 maggio alle
21, presso il cineteatro Agorà saranno
proiettati 4 corti realizzati da realtà
che utilizzano il linguaggio del cinema in ambienti educativi e culturali,
come la scuola e le associazioni, con
progetti che abbiano anche finalità
sociali e di aggregazione. In prima
linea ci sarà il corto “Sono fatto di
te”, scritto e diretto dai sei ragazzi

Zacchetti
«inquinamento
della cava,
verifiche in atto»
a rendere pubblica la
questione è stata la lista civica città in comune: la cava gaggiolo,
che si trova a metà tra
il territorio cernuschese
e vimodronese, sarebbe
contaminata dall’arsenico. una situazione che
ha portato il sindaco di
vimodrone a emettere
un’ordinanza con cui si
sospendono l’attività di
movimentazione terra e
la pesca. incalzato dalla forza d’opposizione,
per capire se anche cernusco fosse a conoscenza della vicenda, il
sindaco ermanno Zacchetti ha dichiarato: «né
i nostri uffici tecnici, né
io siamo stati messi a
conoscenza da alcun
ente, comune di vimodrone, arpa o altri, della
situazione sulla sponda
vimodronese. mi sono
immediatamente attivato contattando sia arpa
che il comune di vimodrone, per approfondimenti che si stanno
ancora svolgendo. contemporaneamente, appena ho avuto conoscenza del fatto, ho
coinvolto i nostri uffici
tecnici e la nostra polizia locale, che si sono
subito attivati per le
verifiche del caso e che
ancora in queste ore
stanno effettuando controlli in momenti diversi
sulle sponde della cava
che insistono sul nostro
territorio».

ASSolTo l’AuTiSTA
di giAnSTefAno frigerio
G. R., l’autista di
Gianstefano Frigerio,
l’ex sindaco di Cernusco,
in quota Dc negli anni
Novanta e successivamente
parlamentare di
Forza Italia, coinvolto
nell’inchiesta
“Cupola Exo”, è stato
definitivamente assolto.
Considerato un uomo

s u l

02.9500161 da mobile

di fiducia di Frigerio,
rimase invischiato nel
2014 in un’operazione
della guardia di finanza,
insieme ad altre 18
persone. Dopo un iter
processuale davvero
lungo, parliamo di ben
5 anni, l’uomo è stato
considerato estraneo alla
vicenda.

delle scuole superiori cernuschesi partecipanti al laboratorio “Facciamo un
film?”, organizzato proprio dalla Pro
Loco cittadina e diretto dal regista
Rino Cacciola. A seguire verranno
proiettati quelli realizzati da Industria Scenica di Vimodrone, Emisfero
Destro Teatro di Cassina de’ Pecchi
e dall’insegnante Lorena Costanzo,
di cui spesso abbiamo parlato sulle
pagine del nostro giornale, per la realizzazione di corti presso le scuole
di Pioltello, molti dei quali hanno ricevuto riconoscimenti a vari festival
nazionali. Inoltre verranno presentati due lungometraggi interamente
autoprodotti, uno del regista Gianni

La rassegna è
stata organizzata
dalla Pro Loco
e da Favola
Produzioni

Caminiti, il secondo ancora una volta
di Rino Cacciola: sugli schermi appariranno docenti e ragazzi della scuola
secondaria di primo grado Rita Levi
Montalcini, con cui è stato realizzato “La passione fa scuola”, un film
documentario che racconta quanto
sia importante vivere con passione
l’apprendimento scolastico. «Siamo
molto orgogliosi di questa iniziativa»
ha commentato il presidente della Pro
Loco Silvano Ambrosoni. «L’idea è
nata da un incontro e da una collaborazione con il regista Cacciola, con
il quale prima abbiamo sviluppato il
progetto del laboratorio per la realizzazione di un corto, che si è svolto

un’auto abbandonata come biglietto da visita

proprio presso la sede della Pro Loco,
e poi questa interessante rassegna che
ha coinvolto diverse realtà del territorio. Siamo convinti di aver fatto bene
a sostenere l’idea, per il valore che
questo percorso ha portato ai ragazzi».
Soddisfatto anche il regista Cacciola:
«Tutti conosciamo bene il cinema in
maniera passiva, ma poca importanza
viene data al valore educativo che
l’insegnamento di questa arte ha. Per
questo abbiamo voluto confrontarci
con altre realtà analoghe del territorio:
per riflettere insieme sul linguaggio
del cinema che permette ai ragazzi di
comunicare in maniera così libera».
Eleonora D’Errico

Al Maggioni

Angelo Spinelli,
il ricordo

sono oltre due mesi che sta lì, immobile su quattro mattoni, priva degli pneumatici, delle targhe
e dei fari antinebbia. stiamo parlando di una chevrolet abbandonata in via olmo, proprio sul confine tra cernusco, cologno e vimodrone. una sorta di biglietto da visita, soprattutto per le prime
due. per una questione di decoro, forse sarebbe opportuno una telefonata tra i tre comuni e
capire a chi toccherebbe rimuoverla. perché è auspicabile che questo avvenga, ammettiamolo.

02 210404

info@euronolo.com - www.euronolonccmilano.it

Noleggio con conducente a Milano

La scelta giusta
per i tuoi spostamenti

Dopo 6 anni
don remo
torna
a Bergamo
Dopo sei anni dedicati
alla nostra città, don
remo luiselli ha salutato per l’ultima volta
la comunità pastorale
cernuschese. l’occasione è stata la messa del
mattino di mercoledì 1
maggio. Don remo tornerà nella sua diocesi
di origine, Bergamo. il
sacerdote 80enne era
già stato a cernusco
per un breve periodo nel
2000, dove era già stato
molto apprezzato dai
fedeli cernuschesi.

Domani, sabato 4 maggio
alle 21, all’auditorium
Maggioni si terrà una
serata in ricordo di Angelo
Spinelli e a sostegno
dell’ospedale di Tanguietà
(Benin), per l’acquisto di
un mammografo per fare
prevenzione sulle tante
giovani donne africane e
dove, da 38 anni, opera
Fra Fiorenzo Priuli. Sul
palco verrà rappresentato
lo spettacolo di, e con,
Christian Di Domenico
“Nel mare ci sono
coccodrilli”, che racconta
il travaglio e il peregrinare
di un bambino, costretto
a barattare la propria
innocenza in cambio della
sopravvivenza, senza però
mai vendere la propria
onestà.

Concorso pubblico

Si cercano
due vigili

La polizia locale vedrà
aumentare il suo
organico di due unità. È
stato infatti indetto un
concorso pubblico per
due agenti che andranno
a rimpolpare il corpo agli
ordini del comandante
Silverio Pavesi. Le
domande dovranno
essere presentate entro
il 29 maggio. Il bando è
consultabile su internet
o si può ritirare presso
l’Urp tutti i giorni escluso
il sabato dalle 8.30 alle
12.30, il lunediì anche
dalle 15 alle 19.

sistemata la colonna, ora tocca al telescopio

C

ernusco si prepara a guardare sempre più lontano,
sempre più in alto. Presso l’osservatorio Astronomico
Gabriele Barletta sta infatti per
arrivare un nuovo telescopio,
professionale e fatto realizzare
dall’associazione Cernuschese
Astrofili appositamente per la
struttura cittadina. «Nel 2016
c’è stata la possibilità di donare il 2x1000 alle associazioni
culturali» ci aveva raccontato in
un’intervista il presidente Marco
Perego. «Grazie a questo, abbiamo raccolto ben 12.600 euro».

La somma è stata così investita
anche per l’acquisto di un nuovo
telescopio, professionale e performante, fatto realizzare dalle
Officine Marcon di San Donà
di Piave, molto conosciute nel
settore. Nei giorni scorsi, è stata
posizionata sotto la cupola la colonna portante che ospiterà il nuovo strumento, che sarà installato a
breve direttamente dai tecnici specializzati della ditta Marcon. Un
momento importante e delicato,
che richiederà diverse settimane
per allineare il telescopio al nord.
Eleonora D’Errico

PROBLEMI DI SPAZIO?
Regalati un letto con il contenitore
Facile da aprire, da riempire, da rifare, da pulire, garantito una vita

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

Leggeteci anche on line! www.giornale-infolio.it
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Per il 25 aprile la parola anche
ai giovani studenti cernuschesi
U

Per i bambini
Tante iniziative
alla Bottega
del Libro
Tante iniziative alla Bottega del libro di via
Bourdillon. domani, sabato 4 maggio, alle 17 i
bambini potranno ascoltare la lettura “cara
mamma” e al termine
realizzeranno un quadro
da donarle, in occasione
dell’imminente festa in
suo onore. da giovedì 9
maggio, invece, partirà
un ciclo di laboratori
sensoriali progettati per
i bambini dai 3 ai 5 anni,
ispirati al metodo munari, a cura dell’educatrice Francesca maggioni. È obbligatoria la
prenotazione.

n programma ricco,
un’intensa e commossa
partecipazione: questo il
25 aprile di Cernusco, a
cui hanno preso parte in prima linea,
insieme alle istituzioni, anche gli
studenti cernuschesi. Dopo la Messa presso la chiesa di Santa Maria
Assunta, il corteo è partito accompagnato dalla Banda de Cernüsc, per
sostare come prima tappa in piazza
Matteotti. «Anche quest’anno ci
siamo dati appuntamento in questa piazza, davanti al palazzo che
alle 4 del pomeriggio del 26 aprile
1945 vide la fine dell’occupazione di
Cernusco e la resa dei tedeschi nelle

mani dei partigiani cernuschesi: è
il giorno da cui partì lo sguardo di
futuro che attraversa oggi questa
piazza, passa dagli occhi delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi e
si dispiega verso ciò che sapranno
e sapremo costruire a nostra volta
guardando il futuro», le parole del
sindaco Ermanno Zacchetti. Il corteo
è poi proseguito fino a piazza Martiri
della Libertà, dove è stata deposta la
corona d’alloro al Monumento dei
Caduti. I discorsi ufficiali del sindaco e del presidente di Anpi, Giovanna Perego, sono stati accompagnati
anche da quegli degli studenti del
consiglio comunale dei ragazzi e

delle ragazze. Presenti tantissime
realtà associative e i rappresentanti
delle forze dell’ordine, il comandante dei carabinieri Giuseppe Palmeri
e della polizia locale Silverio Pavesi.
Il sindaco ha inoltre ricordato i cernuschesi che si sono impegnati nella
Resistenza, leggendo la delibera di
giunta del 14 giugno del 1945 in
cui si ripristinavano le cariche democratiche. «Si tratta della poesia

della libertà che rinasce e che con
il suo sguardo di futuro giunge fino a questa piazza, oggi, fissandoci
dritti negli occhi. Chiedendoci di
non volgerli mai da un’altra parte».
Zacchetti ha infine annunciato che
nei prossimi mesi saranno posizionate delle pietre d’inciampo sotto
le abitazioni dei deportati Virginio
Oriani e Roberto Camerani.
Eleonora D’Errico

al cda apre il servizio
di genetica medica

biblioteca
Europa al bivio,
ce ne parla
Enrico Farinone

I

l poliambulatorio Centro
diagnostico italiano, di via
Torino, amplia la sua offerta
dedicata ai suoi pazienti, grazie
all’apertura del Servizio di genetica medica, che va ad incrementare l’offerta dei servizi ad
oggi disponibili. Sarà disponibile il giovedì pomeriggio, previa
prenotazione della visita, telefonando al 02.48317444 (privati e
fondi), 02.48317555 (servizio
sanitario nazionale).
Con il Servizio di genetica mediatica, attraverso la consulenza
di uno specialista e l’esecuzione di determinati test genetici
suggeriti nel corso della valutazione, sarà possibile valutare

lunedì 6 maggio, alle
ore 21, in biblioteca si
parlerà di europa. con
l’avvicinarsi delle elezioni, in calendario domenica 26 maggio, a
presentare il suo nuovo
libro “europa al bivio Tra dissoluzione e rilancio dell’unione”, sarà
enrico Farinone. Parteciperà anche il senatore
eugenio comincini.

il rischio di ricorrenza o occorrenza di malattie genetiche
ereditarie e identificare la predisposizione allo sviluppo di
alcune patologie.
Attraverso una prima visita con
il medico specialista in genetica medica, viene valutata la
storia personale e familiare del
paziente (o della coppia) ed
eventualmente viene suggerita
l’esecuzione dei test diagnostici
per l’inquadramento di una problematica clinica, per la quale si
sospetta un’origine genetica. Il
poliambulatorio effettua oltre 60
test genetici in numerosi ambiti
clinici, tra cui l’oncologico, il
prenatale e l’autoimmunità.

l’ i n c H i e s T a
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n Avis 3.0, con il cuore accanto ai suoi fondatori e la
mente proiettata nel futuro,
per crescere ancora e sempre, come fatto fino ad oggi. Innegabile che le parole “Avis” e “Cernusco”
formino un binomio di tutto rispetto:
un binomio che da 63 anni ha reso la
città un luogo di eccellenza per la donazione del sangue, secondo i valori
della cooperazione e della gratuità.
Un binomio che oggi fa registrare
circa 2.000 donazioni l’anno, il che
significa il 20% di quelle dell’intera
Asst di Melegnano. E se è vero che
fino ad ora, per tradizione familiare
o per un diverso modo di concepire il concetto di volontariato, si può
dire che si sia “vissuto di rendita”,
oggi che le cose stanno cambiando è
necessario farsi sempre più moderni, accettando nuove sfide per non
perdere donatori e donazioni, non
solo di sangue completo, ma anche
di plasma.
«Nell’ultimo anno il numero dei
soci donatori è diminuito» racconta
il presidente Carlo Assi, «passando
dai 1.480 del 2017 a 1.348 del 2018.
Anche le donazioni sono scese del
6%, allineandosi al dato 2016. Va
segnalato, però, che a inizio anno la
decrescita era stata a doppia cifra:
una flessione a cui si è posto rimedio in modo tempestivo. Quello che
è accaduto, poi, è che il numero di
soci donatori della fascia di età più
giovane, quella tra i 18 e i 24 anni,
ha segnato un incremento del 36%.
L’analisi dei dati ci ha fatto comprendere che, in generale, queste adesioni
arrivano via web: le richieste giunte
online sono state 176, quelle offline
solo 47».
Ed ecco quindi l’esigenza di adattarsi
ai tempi, con pagine social aggiorna-
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Una bella novità

pepsi guarda
a pizzaut

Una telefonata davvero
inaspettata quella che ha
ricevuto Nico Acampora,
promotore di PizzAut,
il progetto di inclusione
che mira ad allestire
una pizzeria gestita da
ragazzi autistici. A fare
squillare il suo telefono
sono stati i vertici di
Pepsi Cola Italia. «Erano
presenti ai mondiali
della pizza che si sono
tenuti a Parma», spiega
Acampora, «e sono rimasti
colpiti dall’esperienza
dei nostri ragazzi. Così
hanno chiesto un incontro
per approfondire meglio
la nostra esperienza. È
solo un primo contatto,
ma resta una grande
soddisfazione». Nel
frattempo prosegue
l’iniziativa per portare
i ragazzi di PizzAut alla
mensa del parlamento,
grazie all’interessamento
dell’assessore Comincini,
ma anche di altri onorevoli
di partiti diversi.

IL progETTo “BEE grEEn” sTa sBoccIando
Il progetto “Bee Green”, sostenuto dalla
Pro Loco cittadina, insieme al Gruppo
degli Apicoltori di Cernusco, prosegue e
presto si vedranno i risultati. In inverno
è stata seminata una zona a nord, nella
rotonda all’ingresso del bosco Fontanone,
con sementi di essenze floreali di interesse
apistico. Ed è stata anche installata una
colorata arnia modello (priva di api). Nelle
prossime settimane è prevista la fioritura
e questa creerà un’area piacevole per i
cittadini oltre che per gli insetti.

d e l l a
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Avis Cernusco si rinnova, i donatori
si cercano anche tramite i social

Il presidente
Assi: «I mezzi
sono nuovi,
ma i valori quelli
di sempre»

te, video di ragazzi che invitano i coetanei a diventare donatori come loro,
sponsorizzate su Facebook per attrarre
nuovi potenziali volontari. E chi si
iscrive tramite la piattaforma social,
lasciando il numero viene contattato
tramite Whatsapp, direttamente dal
presidente. «La promozione oggi non
può più essere solo offline» continua
Assi. «Certo, quella resta importante, con chiamate mirate, manifesti a
Cernusco, ma soprattuto a Segrate
e Vimodrone, pubblicità, iniziative
sportive e nelle scuole. Tutti questi
impegni restano importantissimi. Ma
negli ultimi anni abbiamo incrementato moltissimo le campagne sui social,
indispensabili se vogliamo raggiun-

gere nuovi possibili donatori».
Non solo: per rimanere sempre aggiornati, i volontari e i soci hanno
potuto partecipare a iniziative di formazione, quali il “PerCorso formativo
Pietro Varasi”, dove sono stati affrontati temi quali la riforma del terzo
settore, il sistema sangue e i vaccini.
Per sostenere gli sforzi delle iniziative
di promozione, poi, è aumentata la
forza lavoro, a cui si sono affiancati
anche lavoratori remunerati, tre nel
2018. Insomma, un Avis al passo con
i tempi. E nei confronti di chi critica
le scelte, arriva decisa la risposta di
Assi: «I mezzi sono nuovi, ma i valori
sono quelli di sempre. Il nostro cuore
è vicino a quello dei fondatori, Formentano, Mariani, Sirtori e Varasi. Se
noi viviamo un presente impegnativo,
loro operarono in altri periodi, non
privi di difficoltà. E a chi mi chiede
cosa direbbe Formentano, rispondo
che lui stesso era un innovatore, al
punto da riuscire a creare un sistema
di donazione di sangue gratuito che
ancora oggi ci invidiano in tutto il
mondo. Dunque, come nani sulle spalle dei giganti vediamo orizzonti più
larghi. Per questo abbiamo raccolto
nuove sfide. Rispondere a queste generando nuove possibilità, è il nostro
compito».
Eleonora D’Errico

Settimana prossima
con

Speciale

Campus estivi
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Anche Peschiera pedala per la pace
Domenica tutti in bici fino al Duomo
V
uoi la pace? Pedala! No, non
è solo un invito ma anche il
nome dell’iniziativa promossa
da Acli Milano e che vede al
centro Pace in Comune, un coordinamento di Comuni e associazioni che lavorano insieme sulle tematiche della pace,
dell’intercultura, dello sviluppo e della
convivenza civile. Da Saronno a Pavia, da
Cassano D’Adda a Busto Garolfo, saranno oltre 90 le città coinvolte nell’evento
che domenica 5 maggio vedrà migliaia
di biciclette spostarsi dalla provincia fino
al cuore di Milano, piazza del Duomo. A
presentare il progetto a Peschiera è stato

Silvio Ziliotto, rappresentante Acli Milano, che ha voluto ricordare Mauro Tossi,
titolare del ristorante Laghetto Azzurro
e presidente dell’Acli locale prematuramente scomparso: «La partecipazione di
Peschiera a questo progetto la dobbiamo
soprattutto a Mauro che ha lavorato tanto
per formare, insieme alle città di Carpiano, Vizzolo Predabissi, Locate Triulzi,
San Donato e Pantigliate, un percorso
che coinvolgesse chi abita nel sud est di
Milano. Giunta alla sua nona edizione,
quest’anno l’iniziativa ha come tema principale l’Europa e una visione comunitaria
che metta al centro la convivenza pacifica,

un 5 al superenalotto
che vale 25mila euro
Non si può certo dire che
i peschieresi non siano
fortunati al gioco. Alla
tabaccheria Il Turco di via
Moro è stato registrato
un 5 al superenalotto, da
circa 25mila euro. Una
vincita che non si vede di
certo tutti i giorni, anche

se il 6 avrebbe fruttato
135 milioni. «Il fortunato
è un cliente abituale che si
è subito presentato con la
fotocopia della schedina
vincente», ha raccontato
Andrea Cicu, titolare della
ricevitoria.
Ma. Ri.

la partecipazione, il confederalismo, la
protezione sociale, la crescita sostenibile,
la portabilità dei diritti, la promozione sociale, l’economia circolare e la protezione
del capitale naturale del nostro continente.
Per fare questo abbiamo messo in piedi
un percorso semestrale di convegni atti
a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di queste tematiche. Come ogni anno
ci ritroveremo in piazza del Duomo abbracciando i valori di pace su cui si basa
l’Europa che vogliamo». Per i peschieresi
che volessero partecipare il ritrovo sarà in
via Matteotti alle 9.15 di mattina.
Mattia Rigodanza

Un 25 aprile in sella per visitare
i luoghi della resistenza

I

nsolito 25 aprile per Peschiera
Borromeo, che quest’anno ha
inaugurato la prima “Pedalata
della Resistenza”. Si è trattato di
un percorso storico tra i luoghi
e le persone della resistenza peschierese, per continuare a mantenere vivo il ricordo e per portare
in alto, ogni giorno dell’anno, i
valori della libertà e la lotta a
ogni forma di sopruso e disuguaglianza. Il via alle 8 del mattino
con la deposizione della corona
in piazza della Concordia. Poi
tutti in sella con tappa finale al
parco della Pace per la cerimonia
istituzionale. Nel suo discorso il
sindaco Caterina Molinari, dopo
aver ricordato la figura di Gino
Bartali, insignito del titolo di
Giusto fra le Nazioni dallo Stato
di Israele, ha voluto lanciare un

L’ i n c h i e s T a

monito: «Dobbiamo avere un unico faro e un unico monito: essere
garanti e protettori delle libertà
di ciascuno, perché non possiamo
sapere chi e come cercherà di attentarle, ma sappiamo bene cosa

s e T T i m a n a

All’Idroscalo sono tutti
pazzi per il Wakeboard

U

na sensazione di libertà assoluta accessibile a tutti, il
wakeboard non è solo uno
sport acquatico di facile
apprendimento, ma è anche un’occasione unica per uscire dal trambusto
della metropoli e immergersi nella
natura. Nata negli Stati Uniti negli
anni ’90, questa disciplina sportiva si
è rapidamente diffusa in tutto il mondo
arrivando in Italia agli inizi del 2000,
proprio all’Idroscalo, per poi evolversi
ed espandersi lungo tutta la penisola. «Il wakeboard è la trasposizione
dello snowboard sull’acqua», spiega
Maurizio Marassi, atleta professionista
residente a San Felice. «Inizialmente è

A raccontarci
questa disciplina
è Maurizio
Marassi, atleta
professionista

Mangialonga
alla scoperta
dei fontanili
e del cibo buono
Una pedalata tra i fontalini della zona, con
tanto di ristoro a cura
delle aziende locali del
distretto agricolo adda
martesana. si terrà domenica 5 maggio, a
partire dalle 9, “mangialonga”, manifestazione che punta a mira
a fare scoprire luoghi
inaspettati dell’est milanese. due i percorsi
previsti. Quello che riguarda peschiera, parte dal fontanile Trebianella, di via Trieste, e
si snoda per 15 km,
toccando anche rodano e pantigliate.

il servizio
cattivi odori,
come segnalarli
tempestivamente
chi volesse segnalare
la presenza di cattivi
odori, da martedì può
farlo utilizzando l’apposita modulistica, scaricabile online dal sito del
comune. Una volta compilata potrà inviarla
sempre utilizzando la
piattaforma internet del
comune oppure con la
classica mail o, infine,
consegnandola all’Urp.

d e L L a

arrivato da noi con i club di sci nautico
e si praticava facendosi trainare da una
barca. L’apertura del primo cable, come
sono definite in gergo le strutture di
traino su pali, ha lanciato un percorso
evolutivo che ora vede rampe e supporti
di ogni tipo al centro di questo sport,
un po’ come se si fosse data un’accezione più freestyle alla disciplina». Con
una quarantina di installazioni in tutta
Italia, divise tra impianti full size, che
permettono a più persone di praticare
contemporaneamente, e altri a due pali
dove è più facile imparare, questo sport
sta avendo sempre più successo, tant’è
che, da molti anni, ormai, è riconosciuto a livello nazionale e internazionale.
«Esiste la International Water Sky
Federation, che organizza campionati
europei, mondiali e altre gare in tutto
il globo, e la World Wake Association,
realtà concorrente dedicata esclusivamente al wakeboard che promuove
altre importantissime competizioni in
tutti i continenti», prosegue Marassi.
«Da tanti anni poi la Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard è entrata
a far parte del Coni, creando una sua
squadra nazionale di cui, al momento,
faccio parte anch’io. Tecnicamente,
però, io pratico il wakeskate, variante in
cui i piedi non sono fissi alla tavola che
richiede molta sensibilità e leggerezza
nella pratica. Dopo appena un anno dal
mio inizio presso il cable dell’Idrosca-

succede quando queste vengono
a mancare e come velocemente
intere popolazioni si siano fatte
trascinare, volenti o nolenti, in
spirali autodistruttive di odio e
violenza».
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lo ho iniziato a fare gare importanti,
vincendo subito un campionato italiano. Da quel momento non mi sono
più fermato e oggi conto in bacheca 6
campionati nazionali, un campionato
europeo, un argento europeo e due argenti mondiali».
A detta dell’atleta sanfelicino, però,
in questo mondo non si smette mai
di imparare. «Stiamo parlando di una
disciplina che è perfetta per tutti proprio perché è facile da apprendere e
implica continui miglioramenti. In più
l’impianto che abbiamo a disposizione qui è davvero ottimo, la squadra
che lo gestisce ha investito molto in
strutture e migliorie, e infatti vengono
atleti da tutto il mondo a competere
sulle pulitissime acque dell’Idroscalo.
Nell’agosto scorso, per esempio, in
occasione dei campionati europei, più
di duecento partecipanti hanno invaso il
mare di Milano, un’occasione perfetta
per migliorarsi ulteriormente». Che
dire, a due passi dal frastuono della
città esiste un posto dove praticare sport
acquatici in mezzo al verde, e questo
è già particolare di per sé. Se poi aggiungiamo il fatto che fin da piccoli ci
si può divertire imparando, allenandosi
e godendo, eventualmente, del supporto
di organizzazioni e associazioni sportive di tutto rispetto, si può dire che il
gioco è fatto.
Mattia Rigodanza
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Correre nel deserto per raccogliere
fondi per un pozzo in Togo. Anzi per due
È
vero, l’associazione Charity in
the world dell’atleta peschierese Raffaele Brattoli ci ha sempre abituati a grandi gesti di
umanità e solidarietà, ma con le ultime
attività si è davvero superata. Recentemente è nato un team di corridori di
gare estreme che sta raccogliendo fondi
per la costruzione di pozzi in Africa,
missione che l’organizzazione ha già
promosso più volte.
«È nato tutto dall’iniziativa dell’amico
Nicola Ciani di Massa», racconta Brattoli. «Insieme ad altri due atleti, il varesino
Mario Paonessa e il libanese Moustapha
Ahmad, ha partecipato alla Marathon

In via Diaz

Prato incolto,
ma bellissimo

Un parchetto divorato
dalla natura, un quadro
davvero bellissimo da
vedere. A Bettola, in fondo
a via Diaz, le panchine
sono circondate da un
praticello che in questi
giorni sta sbocciando
in moltissimi fiori. È
vero, parliamo sempre
di incuria, ma a detta di
alcuni residenti della zona
non sembra dare affatto
fastidio.

Allo spazio Agorà

PeschierArte,
ecco la mostra
Domani, sabato 4 maggio,
allo spazio Agorà di
piazza della Costituzione
di Mezzate si terrà
l’inaugurazione della
mostra dei giovani artisti
di PeschierArte. Saranno
esposte riproduzioni dei
più grandi artisti del
mondo. Appuntamento
alle ore 17.

Paullese
Il sindaco
scrive a Città
Metropolitana

a oltre 5 mesi dalla sentenza del Tar, che obbliga città metropolitana
a realizzare opere di
mitigazione acustica
sulla paullese nel tratto
che attraversa peschiera, entro 6 mesi dalla
sentenza, il sindaco caterina molinari ha scritto alle istituzioni interessate per ricordare
l’imminente scadenza.
“comprendo le condizioni finanziarie e organizzative con cui città
metropolitana deve
quotidianamente fare i
conti” si legge nella
missiva, “tuttavia ritengo che ogni sforzo debba essere fatto per dare
una risposta ai cittadini
e garantire le condizioni minime di salubrità e
vivibilità nel tratto urbano in questione”. molinari ha inoltre chiesto
l’interessamento anche
della regione, vista la
rilevanza della strada in
questione.

des Sables, gara estrema di 250 km che
si corre nel Sahara marocchino. Stiamo
parlando di una competizione che si
corre in autosufficienza per ben sette
giorni, non una cosa da poco».
Insomma, grazie a questa corsa i tre
amici hanno raccolto più di 10mila euro, superando di gran lunga l’obiettivo
iniziale. «Siamo partiti con l’idea di finanziare la costruzione di un pozzo in
Togo e invece, calcoli alla mano, ora ci
mancano appena 2mila e 500 euro per
costruirne due», spiega il corridore. «E
non è tutto, avremo infatti il piacere di
ospitare l’atleta moldavo Constantin
Boltan, che parteciperà alla 24 per un’o-

ra, competizione che si tiene a Peschiera l’11 e il 12 maggio presso il centro
Borsellino, con Charity in the world. In
questa occasione raccoglieremo fondi
per donare un gazebo e vario materiale
didattico ai giovani del centro di accoglienza riabilitativo per ragazzi down Il
Girasole, di San Severino Marche. Torneremo poi a giugno nelle zone colpite
dai terremoti che si sono susseguiti negli
ultimi anni mentre a luglio partiremo per
il Togo per inaugurare i nuovi pozzi e
per elaborare altri progetti che abbiamo
in cantiere. Insomma, c’è tanto bisogno
di solidarietà, non ci si ferma mai».
Mattia Rigodanza

sgominata la banda che fece
saltare il bancomat della Bpm

E

ra stata soprannominata la
banda della marmotta. Inserivano un ordigno esplosivo
artiginale nella bocchetta di erogazione dei soldi del bancomat, lo facevano saltare in aria, recuperavano
i contanti e si dileguavano. Il tutto
in tre minuti. Tra i loro numerosi
colpi anche quello messo a segno
lo scorso dicembre alla Bpm di Peschiera Borromeo. Episodi simili
non si verificheranno più. I carabi-

nieri della compagnia di Fano, nelle
Marche, hanno infatti sgominato la
banda che era entrata in azione un
po’ in tutta Italia. La gang era formata da nove pugliesi, due dei quali,
un muratore 36enne e un allevatore
64enne, entrambi incensurati, sono
stati arrestati. Durante la perquisizione nell’abitazione del muratore
sono stati rinvenuti 150 candelotti
con una carica pirotecnica, 54 metri
di miccia a rapida combustione e 5

manufatti in metallo, a forma di paletta allungata con manico, ancora
da assemblare. Nella masseria occupata abusivamente dall’allevatore,
invece, l’unità cinofila ha permesso di dissotterrare 6 fucili, tra cui
un kalashnikov, una smerigliatrice
utilizzata per il taglio di lamiere
blindate, ricetrasmittenti sintonizzate sulle frequenze dei carabinieri,
mazze, asce, un innesco a batteria
e diversi ordigni esplosivi.

scritta inquietante sul muro del centro ippico

Un’intimidazione che non dà preoccupazione per il messaggio, quanto per l’organizzazione che
l’ha rivendicata. nei giorni scorsi è apparsa una scritta sul muro dell’associazione il quadrifoglio,
centro ippico e scuola di equitazione di mirazzano, con cui si esorta a lasciare liberi gli animali. La firma è quella dell’animal Liberation Front, organizzazione internazionale che gli stati
Uniti definiscono “pericolosa”, in quanto si ritiene che al suo interno vi siano infiltrazioni di
matrice terroristica. in effetti, i militanti dell’alf si caratterizzano per azioni di sabotaggio, intimidazione e turbative dell’ordine pubblico abbastanza plateali. La scritta non fermerà certo
le attività del centro ippico in questione, ma potrebbe destare un po’ di preoccupazione.

l’iniziativa
Un pasto caldo
per gli ospiti
di Fratel Ettore

Un pranzo caldo a base
di lasagne, pollo, verdure e per concludere torta di mele e caffè. Questo il pranzo pasquale
per un centinaio di ospiti, la maggior parte anziani infermi, della casa
“Betania delle beatitudini” di Fratel ettore. a
cucinarlo è stato alberto Tagliabue, membro di
charity in the World. Le
portate sono state servite da altre persone
aderenti all’associazione peschierese, ancora
una volta in prima linea
per aiutare i più deboli.

era ai domiciliari
Per amore
se ne torna
in carcere
Galeotto fu l’amore per
un 31enne peschierese
agli arresti domiciliari.
L’uomo aveva il permesso di uscire di casa solamente per recarsi sul
posto di lavoro e subito
dopo doveva tornare nel
suo appartamento. ma
il desiderio di vedere la
sua compagna gli è stato fatale. i due si sono
rintanati in un albergo
a settala, convinti di
poter stare in intimità
qualche ora. peccato
per lui che è caduto in
un controllo dei carabinieri che compiono verifiche continue sulle
struttura alberghiere, in
base alle norme sulla
sicurezza per il terrorismo. e così quando il
suo nome è arrivato agli
occhi dei militari, immediatamente si sono portati nella struttura dove
hanno arrestato il 31enne per evasione.

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
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Tra spettacoli, cibo e musica
Pioltello festeggia San Giorgio
U
na festa difficile da dimenticare, che come
tutti gli anni ha lasciato
il segno. Dal 25 al 28
aprile, in barba alla pioggia o al
tempo incerto, tantissimi pioltellesi
si sono riversati lungo le strade di
Limito per l’attesa festa patronale
di San Giorgio.
Numerosi gli appuntamenti tradizionali, altrettante le novità, che
hanno permesso alla kermesse di
crescere nel tempo, trasformandosi
da semplice festa di primavera a
evento capace di attirare persone da
tutta la Martesana. Alla guida il Comitato nato nel 2009, sostenuto anche come sempre dall’amministrazione comunale. Filo conduttore lo
street food, presente in via Gramsci
e in piazza Don Milani dalle 12 del
25 fino al 28 aprile. Tantissimi poi
i momenti imperdibili: il torneo di
Burraco, il torneo di calcio balilla
umano, lo storico concorso di pittura in memoria di Laura Gargiola,
giunto quest’anno alla XXI edizione. Novità 2019 davvero apprezzata
è stata l’esibizione di Stunt riding:
e qui, resterà nella memoria dei
pioltellesi il coraggioso gesto del
sindaco Ivonne Cosciotti, che ha accettato la sfida di mettersi in pista,
aspettando l’arrivo di una moto che
ha frenato a pochi centimetri da lei.
«La politica mostra il suo coraggio»
ha commentato con la giusta dose
di ironia il primo cittadino.
E ancora, bancarelle di hobbisti e
associazioni, giochi e animazione
per bambini, spettacoli, mostre, sfilate di auto storiche, presentazioni
di libri, screening gratuiti a cura
della Croce Verde e dei Lions Cernusco, esibizioni di ogni sorta, per
tutti i gusti e tutte le età. Immancabili, gli angeli custodi silenziosi, ma

Quattro giorni
di grande
allegria in onore
del patrono
cittadino

sempre presenti, alpini e protezione
civile, che hanno vigilato affinché
tutto filasse nel verso giusto senza
intoppi. Momento centrale, poi,
attorno a cui ruota tutta la quattro giorni, la messa di domenica
28 aprile, alle ore 10.30, con il
suggestivo e antichissimo rito del
faro, una palla infuocata sospesa
all’interno della chiesa che brucia
in onore di San Giorgio.
A chiudere la festa e a dare l’arrivederci al prossimo anno, domenica
28 aprile, alle 18, ci ha pensato l’esibizione di danza del Centro Collettivo Limito, a cui è seguito alle
21 lo spettacolo musicale dell’as-

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

sociazione Quattrocentoquaranta e
dei St. George Dragon, l’estrazione
dei biglietti della lotteria e, come di
consueto, poco prima di mazzanotte
il sempre atteso ed emozionante
spettacolo pirotecnico dei fuochi
d’artificio.
«Grazie ai miei cari concittadini
sempre pronti a mettersi in gioco e
a lavorare per una città che è sede
di una comunità» ha commentato
in chiusura il sindaco Cosciotti.
«Anche quest’anno 10 e lode agli
organizzatori, al parroco e anche
alla bella sinergia con la Casa Comunale”.
Eleonora D’Errico

nuovo punto vendita
biglietti di autoguidovie
Una buona notizia per
i tanti pioltellesi che
sono soliti usufruire
dei mezzi pubblici.
Dopo mesi di oggettiva
difficoltà nell’acquisto di
biglietti e abbonamenti
di Autoguidovie, arriva
un nuovo punto vendita.
L’amministrazione
comunale ha, infatti,
sollecitato l’azienda per
trovare una soluzione, in
particolare nella parte
nord della città, rimasta
sguarnita per la cessazione
di alcune rivendite
“storiche”, ottenendo
finalmente il risultato
sperato. Nei giorni scorsi è

stato stipulato un accordo
con il Bar Centrale in
via Bellini, cui dovrebbe
seguire l’apertura
di un nuovo punto
vendita nel quartiere
di Pioltello vecchia, in
via di definizione. Per
facilitare l’acquisto dei
biglietti, Autoguidovie
ha inoltre provveduto ad
aggiornare la mappa dei
punti vendita operativi
sul proprio sito. I cittadini
che sono interessati a
conoscerne la dislocazione,
potranno farlo visionando
la pagina internet:
http://milanosudest.
autoguidovie.it/

il Comune sta cercando 3 giovani contabili da assumere

S

i aprono le porte per tre opportunità lavorative. Il Comune
assumerà, infatti, tre persone di
età compresa tra i 18 e i 32 anni, per
inserirli in organico, come istruttori
amministrativi contabili (cat. C). Per
loro è previsto un contratto di formazione lavoro di 12 mesi, con la futura
possibilità di assunzione a tempo
indeterminato al termine. Si tratta
di un’importante la novità contenuta
nel Piano delle assunzioni 2019, che
prevede, inoltre, un’occasione analoga per altre 7 persone. Il concorso è
rivolto ai diplomati di età non superiore ai 32 anni. Una volta passata la
selezione i tre prescelti saranno inse-

riti nelle aree Ragioneria, Personale
e Tributaria del Comune e saranno
seguiti da un tutor, che provvederà
al loro inserimento e affiancamento
professionale. Il contratto prevede
un percorso di formazione teorica
e pratica di 40 ore, da svolgersi
all’interno del Comune, a cui va ad
aggiungersi almeno un altro corso
di formazione specialistico, presso
un ente esterno ad hoc. Terminato
l’anno, se i candidati saranno ritenuti
idonei, il contratto sarà trasformato
in un tempo indeterminato e il periodo di formazione e lavoro sarà considerato a tutti gli effetti anzianità di
servizio. I termini del concorso sono

consultatibili sul sito www. comune.
pioltello.mi.it, alla sezione “Bandi e
concorsi”. Il termine per la presentazione delle domande è quello di
giovedì 9 maggio, alle ore 12.45.
Il Contratto di formazione lavoro è
un’opportunità di assunzione poco
usata della pubblica amministrazione, mutuata dal mondo privato.
L’obiettivo è quello di orientare il
reclutamento verso professionalità
emergenti e nuove competenze. In
pratica, favorire concretamente l’inserimento di giovani, in Comune,
in particolare per quelle posizioni
amministrative e tecniche che non
possono essere esternalizzate.

Su base triennale

area feste,
c’è un bando

Un bando per
l’affidamento
dell’area feste di
fronte al municipio.
L’amministrazione
comunale ha deciso di
giocare questa carta, nel
tentativo di rilanciare
la struttura, con un
affidamento triennale a
privati o ad associazioni
per un costo di 25mila
euro, pagabile in tempi
differenti. Alcuni eventi
saranno concordati, altri
a discrezione di chi si
aggiudicherà il bando, che
dovrà occuparsi anche
della sicurezza dell’area
durante le manifestazioni.

in via bizet

parco dedicato
a vik arrigoni
Il parco tra via Bizet e via
Mantegna sarà dedicato
al volontario Vittorio
Vik Arrigoni, ucciso da
terroristi salafiti il 15
aprile del 2011, a Gaza, in
Palestina. La cerimonia,
con installazione di una
targa in suo ricordo, si
terrà giovedì 9 maggio,
alle ore 11. Sarà presente
anche Edigia Beretta,
la mamma di Vittorio,
che parlerà agli studenti
pioltellesi.

ecco le ASSUNZIONI AGEVOLATE PeR l’ANNo 2019

L

a Legge di Bilancio 2019 ha
introdotto agevolazioni a favore di
datori di lavoro che assumono:
- Giovani laureati con 110 e lode entro
la durata legale del corso di studi, prima
del compimento dei 30 anni di età;
- Dottori di ricerca under 34;
- Disoccupati beneficiari del reddito di
cittadinanza;
- Disoccupati beneficiari della NASPI;
- Giovani under 35 che non hanno
mai avuto rapporti di lavoro a tempo
indeterminato;
- Donne prive di un impiego

regolarmente retribuito da almeno 24
mesi o da 6 mesi se risiedono in aree
svantaggiate;
- Over 50 disoccupati da oltre 12 mesi;
- Soggetti per la sostituzione di
lavoratrici o lavoratori in congedo di
maternità;
- Disabili che abbiano una riduzione
della capacità lavorativa superiore al
79% o affetti da disabilità intellettiva
e psichica che comporti una riduzione
della capacità lavorativa superiore
al 45%.
Inoltre è operativo l’incentivo NEET,

per un importo massimo di 8.060 euro
su base annua, per l’assunzione di
giovani che hanno aderito al programma
“Garanzia Giovani”.
Sono stati confermati gli sgravi per
l’assunzione di rapporti di lavoro con
contratto di apprendistato.
Le imprese che assumeranno giovani
under 35 con contratto a tempo
indeterminato potranno beneficiare
di uno sgravio del 50% sui contributi
previdenziali INPS, per un importo
massimo di 3mila euro all’anno e per una
durata complessiva di tre anni.

Imprese che possono richiedere il
bonus assunzioni 2019
Il bonus assunzioni spetta a tutti i datori di
lavoro del settore privato.
Non è invece previsto per le assunzioni di
lavoratori domestici.
Le agevolazioni possono essere richieste
dalle aziende in possesso del Durc e
in regola con la normativa in materia di
sicurezza sul lavoro.

Contabilità, paghe e contributi, consulenza fiscale CAF, gestione affitti - Via Roma, 25 - Segrate - Tel. 02 26923366
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L’arrivo della primavera è stato festeggiato
E adesso tante altre iniziative in calendario
F
esta di Primavera alla
Residenza per anziani
Anni Azzurri Melograno.
Ospiti amici e familiari
hanno dato il benvenuto alla bella
stagione con una festa in allegria,
contornata da tanta musica con
l’artista Alex Serafino. Un’altra
giornata aperta al pubblico con
l’obiettivo di spalancare le porte
della struttura al territorio. Un
progetto ideato dagli educatori
della residenza Domenica Pasqua
e Maria Santoro, realizzato
con la collaborazione di tutto
lo staff. È stata una giornata
tra sacro e profano: la festa

Ad aprile c’è stato anche il
compleanno di Luigi, 99 anni, ma
una vivacità di un ragazzino

è stata, infatti, aperta con la
tradizionale Benedizione degli
Ulivi condotta da don Silvio
parroco della parrocchia Natività
di Maria Vergine di Cassina de’
Pecchi. Ciliegina sulla torta,
per richiamare l’arrivo della
bella stagione all’interno della
Residenza sono stati allestiti

degli stand floreali, grazie alla
collaborazione di alcune serre
del territorio come la Serra
Cortesia. Un pomeriggio speciale
per gli ospiti della Residenza
che hanno vissuto assieme
ai propri cari dei momenti di
spensieratezza con musica e
tanta allegria. Durante l’evento

sono stati anche festeggiati i
compleanni di tutti gli ospiti
nati ad aprile. Tra loro anche
Luigi Cantù, che ha compiuto 99
anni e che, nonostante il quasi
secolo di vita, conserva ancora
uno spirito giovane e brillante.
Una vita lunga, quella di Luigi,
fatta di momenti difficili ma
anche di grandi soddisfazioni
che hanno prodotto in lui una
grande saggezza, tipica di chi ha
vissuto e affrontato davvero di
tutto. Tanti avvenimenti storici
importanti sono passati davanti
ai suoi occhi, molti dei quali
sperimentati sulla propria pelle.
Il signor Luigi vive da circa
due anni presso la Residenza
Melograno Anni Azzurri, e ci fa
compagnia con i suoi aneddoti,
i suoi racconti e soprattutto
con i canti degli alpini che
riempiono le sale e contagiano
gli altri ospiti. L’avvenimento
dei compleanni ogni mese viene
particolarmente sentito con
calore da tutti gli operatori e
dai residenti, che festeggiano
insieme. E con l’arrivo della
bella stagione all’interno

della Residenza Anni Azzurri
Melograno saranno sempre
più numerose le iniziative in
programma. Si attende con
molto entusiasmo la tradizionale
festa della mamma che si terrà
domenica 12 maggio dove ci sarà
tanta musica , canzoni, dolci e
tanti auguri per tutte le mamme
della struttura. E per questo
invitiamo tutti i famigliari degli
ospiti a presenziare all’evento
con il proprio affetto. Non è
importante l’età, il colore della

pelle, la ricchezza:
la mamma è sempre la
mamma.

Residenza Anni Azzurri
Melograno
Via Napoli, 2
Cassina de’ Pecchi
Tel. 02.95.34.14.10
Numero verde 800.131.851
www.anniazzurri.it

Voi sognate, noi realizziamo
Ristrutturazioni
Piazza Toscana, 2
Pieve Emanuele - Milano
Tel: 339 7121680
info@progettaerealizza.it
www.progettaerealizza.it

Manutenzioni
Restauri Facciate
Impermeabilizzazioni
Risparmio Energetico
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BiBlioteca
Il genio
di Leonardo
incanta tutti

il leonardo Day è stato
un successo. Martedì la
biblioteca ha ospitato
una serie di iniziative
dedicate a leonardo da
Vinci che hanno interessato grandi e piccini. in
particolare il gioco - laboratorio, rivolto ai ragazzi dai 7 agli 11 anni,
viste le numerose adesioni sarà replicato martedì 7 maggio.

in BiBlioteca
Presentazione
delle poesie
di Puma
evento culturale organizzato dall'associazione amici della Sicilia, in
collaborazione con la
F.a.Si. e con l'amministrazione comunale.
Domani, sabato 4 maggio alle 16, presso la
biblioteca comunale, si
terrà la presentazione
del libro di poesie
"amor contra amorem"
di Giuseppe puma. introduce e modera Mario
rodolfo coordinatore
F.a.Si. le poesie saranno lette dalla regista
laura Moruzzi.

c r o n a ca

I giardini di via Don Carrera
intitolati ai partigiani dʼItalia
U
n 25 aprile commosso
e sentito quello di Pioltello, che è stato anche
l’occasione per l’intitolazione del giardino tra via Don
Carrera e via Bengasi ai “Partigiani
d’Italia”. Le manifestazioni per il
74esimo anniversario della Liberazione hanno preso il via già dal
24 aprile, quando Anpi e amministrazione comunale hanno posato
una corona di alloro sulla lapide
ai Caduti di Villa Opizzoni, in via
Aldo Moro. Il 25 aprile, poi, ha
visto la partecipazione di numerosi
cittadini, che hanno accompagnato
lungo il consueto corteo le autorità
presenti, il sindaco Ivonne Cosciotti, i rappresentanti della giunta e del
consiglio comunale, l’Anpi cittadina e provinciale, le associazioni
d’Arma e i carabinieri.

Il serpentone è partito alle 10.30
da piazza della Repubblica, dirigendosi da Pioltello Vecchia fino a
Pioltello Nuova, accompagnato dal
corpo musicale Sant’Andrea, che
ha eseguito brani della tradizione
musicale nazionale e partigiana,
come "Bella Ciao" e "Fischia il
Vento". Prima fermata, per depo-

Vuoi la pace? pedala
vestendoti di giallo
Anche quest'anno Pioltello prenderà parte alla manifestazione
"Vuoi la pace? Pedala", biciclettata colorata, che attraverserà 80
Comuni milanesi per promuovere
una nuova Europa, più solidale,
partecipata, attenta al sociale e
all’ambiente. L'appuntamento è
fissato per domenica 5 maggio,
alle ore 9.45, in piazza dei Popoli.
I partecipanti dovranno vestire
con almeno un capo giallo e, chi
ce l'ha, portare la bandiera arcobaleno. A guidare il serpentone di
biciclette sarà la Rete della Pace di
Pioltello. I ciclisti raggiungeranno
Vimodrone intorno alle 10.15, per
il previsto concentramento dei Co-

muni della Martesana: Vimercate,
Solbiate, Mezzago, Trecella, Cassano D’Adda, Masate e Segrate.
E da qui si pedalerà tutti insieme,
direzione piazza Duomo a Milano.
L'arrivo è previsto intorno a mezzogiorno, per la manifestazione finale, quando tutti i partecipanti del
grande gruppo colorato di giallo
della Martesana si incontreranno
con le altre delegazioni blu, verde,
viola rosso, azzurro e arancione
provenienti da diversi percorsi,
con l'obiettivo di comporre una
grande bandiera della Pace. La
biciclettata è promossa dal coordinamento La Pace in Comune e
dalle Acli milanesi.

IL trIbunaLe nega I DoMICILIarI a kyra koLe
Niente domiciliari per Edyna
Greta Gyorgy, in arte Kyra
Kole, la ragazza 34enne di
origini ungheresi e residente
a Pioltello, arrestata nelle
scorse settimane con l'accusa
di sfruttamento della
prostituzione. Il Tribunale
del riesame ha, infatti,
respinto la sua richiesta,
ritenendo che ci possa essere
il rischio di una sua fuga
dall'Italia, visto che spesso si
reca in Ungheria. Le manette
erano scattate a seguito di
un controllo in un centro

-

massaggi a Carate Brianza,
gestito proprio dalla 34enne,
scopertosi poi un luogo dove
le massaggiatrici andavano
un po' troppo oltre il lecito
nella loro attività. Kyra Kole
è un volto noto nel mondo
dello spettacolo. La ragazza,
infatti, in passato ha preso
parte ad alcune puntate
del programma televisivo
Mediaset "Ciao Darwin" e
ha avuto un piccolo ruolo
in un film del 2012 «Benur
- Un gladiatore in affitto».
Ultimamente, invece, aveva

intrapreso la carriera di
dee-jay. La decisione di non
concederle i domiciliari è
stata considerata dal suo
avvocato un provvedimento
eccessivo, considerando
una serie di fattori, tra cui
quello che Kyra Kole era
incensurata. Il suo avvocato
ha anche contestato il
fatto che il centro massaggi
fosse un bordello e, per
supportare la sua tesi,
ha fatto presente che
non sono stati trovati
preservativi.

sitare una corona al monumento ai
Caduti, in piazza Giovanni XXIII,
dove sono stati eseguiti l’inno di
Mameli, la Canzone del Piave e il
Silenzio. In via Don Carrera, presso il monumento ai Martiri della
Libertà, i cittadini hanno potuto
ascoltare le parole di Pierino Rossini, presidente della sezione locale

Il 10 maggio

Career Day
al Machiavelli

Anpi, e del sindaco. «Ricordiamoci
che questa è innanzitutto una festa
della Libertà ritrovata» ha esordito
Cosciotti.«Lo dico con forza in un
periodo storico in cui quasi sembra che questa data non sia così
importante per la nostra nazione».
Il primo cittadino ha poi letto, in
un clima di grande commozione,
le ultime lettere ai loro cari dei
partigiani Paolo Braccini e Ugo
Macchieraldo. «Festeggiare il 25
Aprile oggi vuol dire festeggiare i
partigiani di Italia che hanno sacrificato se stessi per la libertà e per la
democrazia» ha concluso il sindaco.
«E vuol dire festeggiare noi stessi e
la nostra capacità di superare paure
ed egoismi con quella sete di verità
e giustizia che sono alla base della
democrazia. Perciò viva i partigiani, i giovani di ieri e di oggi, il 25

Aprile, la libertà, la giustizia e la
democrazia. Viva l’Italia».
Prima di svelare la targa del nuovo
giardino e prima della benedizione
di don Aurelio, Fausto Cibra, nipote
del partigiano pioltellese Giacomo
Cibra, ha letto i nomi dei partigiani
e dei patrioti concittadini che hanno
preso parte alla Resistenza, mentre
il sindaco ha annunciato che per il
2 giugno sarà pubblicato un libro
loro dedicato. La manifestazione si
è conclusa presso il cortile della cooperativa del Popolo di via Bozzotti,
con un rinfresco offerto dall’Anpi.
Eleonora D'Errico

tir si ribalta sulla cassanese
l'autista ne esce incolume

È fissato per venerdì
10 maggio, dalle 9.30
alle 13.30, il Career day
2019, ottima opportunità
per trovare un lavoro.
All'istituto Machiavelli
di via Milano, i giovani
pioltellesi potranno
portare il proprio
curriculum e interagire
con i responsabili di
aziende, università, istituti
tecnici superiori e enti di
volontariato all'estero. La
partecipazione all'evento è
gratuita.

Salvata da un militare

Donna minaccia
il suicidio
Minacciava di lanciarsi
nel vuoto dal nono piano
del suo appartamento.
Solamente il
provvidenziale intervento
dei carabinieri ha evitato
il peggio. Un militare,
infatti, è riuscito a
entrare nell'abitazione,
scavalcando da un
balcone di un condominio
adiacente, e prestare le
prime cure alla donna, una
58enne in evidente stato di
alterazione che in seguito
è stata accompagnata
all'ospedale di Melzo per
un consulto psichiatrico.

Disagi ieri mattina, giovedì 2 maggio, sulla cassanese, direzione Milano. Un tir, subito dopo essere uscito dal tunnel, ha
perso aderenza sull'asfalto mentre imboccava la rotonda e
si è ribaltato. alla guida del mezzo un 50enne, accompagnato in codice verde all'Uboldo per accertamenti. Sul posto
anche i carabinieri della compagnia di cassano e i vigili del
fuoco che hanno dovuto rimettere "in piedi" il mezzo.

Una grande festa dedicata agli amici a 4 zampe

P

er gli amici dei cani, l’appuntamento è per domenica 5
maggio con la manifestazione
“4 zampe in Besozza”, in programma già in aprile, poi rinviata per il
maltempo. A partire dalle ore 9, nel
polmone verde cittadino (entrata
da via Bobbio) prenderà via una
giornata con numerose iniziative
che vedono tutte come protagonisti i nostri amici “fido”. Si partirà
con una serie di sfilate che metteranno in mostra esemplari di razza
e meticci e che premieranno non
solo i cani più belli, ma anche i più
simpatici. Previste anche l’esibizione dei cani della protezione civile
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cinofila “dispersi in superficie”,
che mostreranno le loro abilità nel
ritrovamento delle persone scomparse, prove di obedience a cura
di One Track mind, percorsi rally
proposti da Gsc - Cud sezione di
Pero e di dog dance a cura de Il
Mondo che vorrei. La manifestazione si concluderà intorno alle 18.30.
Previsto anche un Punto ristoro e
gli sportelli informativi della Lega
Nazionale per la Difesa del Cane e
del personale della clinica veterinaria Galilei di Peschiera Borromeo.
Per i bambini anche una carrozza,
trainata da pony e cavalli, su cui
potranno fare un giro.

CONSEGNA “GRATUITA”
TERRICCIO DIRETTAMENTE
A DOMICILIO
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ALL'ATALAnTA
LA CoPPA
nAzionALe

Grande successo di
pubblico alla Sesta
Coppa nazionale,
categoria Pulcini,
organizzata dal Città
di Segrate. A trionfare
sono stati i ragazzini
dell'Atalanta, che
in in finale hanno
superato i pari età
dell'Inter.

TrA FuLgor
e FATimA
FiniSCe 4 A 4
Gol e colpi di scena
nell'ultima giornata
di campionato della
Fulgor. Il primo
tempo si chiude 3 a
0 per i segratesi, con
doppietta di Costa e
gol di Trezzi. Nella
ripresa il Fatima
riesce addirittura a
pareggiare. Nuovo
vantaggio Fulgor
ancora con Trezzi, e
gol definitivo 4 a 4
per i padroni di casa.

m a r t e s a n a

Con un tiro degno di Robin Hood
Andrea è il nuovo Re dellʼArco
S
i inchinino tutti, signori e signori, il nuovo Re dell’Arco è Andrea Visciglio. Lui,
con un tiro secco con arco
tradizionale, per giunta nudo, ha
centrato il bottoncino della camicia
applicato sul quadro che ritraeva il
Re dell’anno scorso, Donato Marinelli, facendo scattare il meccanismo che ha fatto esplodere il razzo,
decretando la sua incoronazione.
Si è svolta giovedì 25 aprile la tradizionale manifestazione che la
Compagnia Arcieri Novegro mette
in campo ogni anno dal 1975. Una
tradizione vera e propria, in cui tutti gli associati si ritrovano per stare
insieme e per decretare il loro Re
in maniera conviviale e informale.
Per cominciare si fa una piccola

gara, senza distinzioni di sesso,
categoria, età, che serve per stilare
una classifica. Sulla base di questa,
dall’ultimo al primo, gli arcieri si
mettono in fila per scagliare le loro

esibirsi al Yagp di new York, che emozione unica
Un'esperienza che nessuna di
loro dimenticherà facilmente.
La scorsa settimana, le
ballerine della scuola
artespettacolo di segrate
sono volate a new York per
partecipare alle finali del
concorso Yagp, Youth america
Grand prix, a cui hanno avuto
accesso dopo essere arrivate
nella top 12 all'eliminatoria di
Cattolica, disputata nello
scorso mese di gennaio. Le
ragazze, tutte di età compresa
tra i 14 e i 17 anni, non sono
arrivate tra le prime, ma
l'emozione di esibirsi nella
Grande mela e allenarsi presso
la scuola peridance vale
sicuramente quanto un
premio. orgogliosa sabrina
maraschin, fondatrice della
scuola segratese.

iL CiTTà
SConFiTTo
Per 6 A 4
Un Città di Segrate
già in vacanza, chiude
il suo campionato
con una pesante
sconfitta per 6 a 4 in
casa dell'Arca che
aggancia i gialloblu in
classifica e gli soffia il
quarto posto, in virtù
degli scontri diretti.
Per la compagine
segratese ad andare
a segno sono stati
Santi, Teti e Mazzeo
con una doppietta.
Tutto sommato è
stata una stagione
positiva. Dopo un
girone di andata
davvero altalenante, il
Città ha decisamente
cambiato marcia nel
ritorno.

frecce contro un quadro raffigurante il Re uscente. Questo è il clou
dell’evento: l’obiettivo, infatti, è
centrare il bottone della camicia
che aziona un congegno, apposi-

micol majori conquista il titolo
regionale universitario nel 1500

C’

erano anche i rappresentanti dell'Atletica Pro Sesto alla Walk&Middle
Distance Night organizzata dal Cus
Pro Patria nel campo di via XXV
Aprile, a Milano. Una serata magica, quella del 26 aprile, per i colori
cernuschesi: durante la prestigiosa
manifestazione internazionale di
mezzofondo, la società, infatti, ha
portato a casa ottimi risultati. Ec-

co i principali. Record sociale per
Leonardo Cuzzolin nei 600m, con
terzo posto assoluto in 1’18”48,
mentre Micol Majori ha ottenuto
il titolo di Campionessa Regionale
Universitaria, nei 1500m in 4’25”5,
miglior tempo personale di sempre.
Quinto posto nei 600m femminili per Giorgia Valetti, in ripresa,
con 1’37”05. Bene nei 1500m M.
Ayyoub El Bir con 3’51”76, e i due

gemelli Freiburger, Pietro 4’00”57
e Damiano 4’20”63. Nei 1500 in
ripresa anche Arianna Locatelli, che
fa segnare un buon 4’42”55, come
Sara Trezzi, con 4’44”38. Ancora
nei 600m Christian Arici, 1’24”61,
Jacopo Lorello, 1’28”37, Francesca
Silva, 1’45”43. Bel risultato anche
per la militare dell’Aeronautica Silvia Oggioni, che ha corso i 5000m
in 17’00”93.

tamente studiato, che a sua volta
fa esplodere un razzo: il primo che
ci riesce, per bravura, ma anche
per un pizzico di buona sorte, diventa il nuovo Re. Quest’anno la
fortuna ha baciato Andrea, che ha
tirato per quinto su una ventina di
partecipanti, centrando il bersaglio
al primo colpo.
«Nessuno se lo aspettava» ha commentato il presidente Giorgio Monza. «Ci sono stati anni in cui è stato
necessario tirare più di una volta
a testa, perché nessuno centrava il
bersaglio». Un successo per Andrea, ma una giornata speciale per
tutti, che onorano da anni questa
tradizione con entusiasmo e con
vero spirito di squadra.
Eleonora D'Errico

Seconda Categoria

Fc Cernusco
chiusura amara

Ultima partita che lascia
l’amaro in bocca, quella
giocata dall’Fc Cernusco.
I rossoblu chiudono
infatti il campionato
di Seconda Categoria
2018/19 perdendo in casa
per 0 a 1 contro il Varedo,
squadra terzultima in
classifica. Sconfitta ancora
più difficile da digerire
se si pensa che costa ai
cernuschesi la perdita di
un posto in classifica, dal
sesto al settimo. Davvero
un peccato.

Terza Categoria

La Pioltellese
va ai playoff

Con il risultato di 1 a 2,
portato a casa in quel
di Ornago, la Pioltellese
chiude il campionato
di Terza Categoria al
terzo posto, subito dopo
Albignano (prima) e
Vaprio Calcio (seconda).
Si affilano ora le armi per
i playoff che vedranno la
squadra sfidarsi durante
la prima giornata contro
Trezzo, mentre Vaprio
incontrerà Vignareal.
Ancora da definire le date.

Staffetta donne
Atletica Cernusco
titolo provinciale
nella 3x1000
ottimi i risultati dell’atletica Cernusco ai Campionati provinciali staffetta che si sono svolti
a Brugherio. titolo provinciale per la 3x1000
femminile con Giacobbe-Bossi-majocchi con
il tempo di 10’16”54.
nella categoria ragazzi,
secondo posto per mandelli-Cipolla-Colombostrazza con 54”10, mentre le ragazze arrivano
terze con Barozzi-Cardella-Brambilla-pisonimilani (56”70). nella
categoria Cadetti, mandelli-Barbi-CavezzaliGagliardi registrano il
tempo di 51”46, mentre
le Cadette GranatieroCalloni-Bolla-agnelli
55”70. ottimi anche i
risultati per le giovani
mezzofondiste Cadette
che hanno partecipato
al prestigioso trofeo
della Liberazione di Cinisello: quinto posto e
record sociale per anna
Giacobbe con un ottimo
1’42”77 nei 600m. presenti anche anna rossi
(1’45”54), martina Bossi (1’54”11) e tarikua
majocchi (7’27”77) nei
2000m.

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

intermediazioni immobili e aziende
SEGRATE - Residenza Mestieri (Milano 2) - Telefono: 02/26.41.01.02
immobiliare@criffo.it
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All’Adriatica Cup trionfo
degli Under 13 e scoiattoli
P

iù di 200 bambini e ragazzi,
12 squadre, 14 allenatori
coinvolti. Nei giorni scorsi,
il Malaspina Sport Team si
è recata a Pesaro per partecipare
all’Adriatica Cup. Sei giorni di gare

che hanno regalato alla società due
successi importanti, ma soprattutto
una settimana di divertimento e affiatamento allo stato puro. Gli atleti
sono partiti il 22 aprile, giocando
su due turni. Al primo turno hanno

Basket
Le rane vincono
anche gara Due
E ora seminfinali
ed è semifinale playoff
per il malaspina, senza
passare da gara tre.
non senza difficoltà, i
frogs riescono, infatti,
a battere a domicilio
ombriano con il punteggio di 49 a 66, raddrizzando una partita che
sembrava iniziata con il
piede sbagliato. L’inizio
è contratto: per un intero quarto gli ospiti non
riescono a trovare le
giuste contromisure
all’attacco avversario
con il risultato di andare sotto di 9 lunghezze
(21 a 12). nel secondo
quarto il malaspina riesce ad avvicinarsi nel
punteggio grazie a una
difesa più attenta e un
attacco che entra in ritmo. ma soltanto dopo il
riposo lungo riesce a
riaprire la partita. al rientro dagli spogliatoi,
la squadra piazza un
importante parziale per
chiudere in vantaggio il
terzo quarto sul punteggio di 37 a 49. nell’ultima frazione i padroni di
casa provano diverse
difese per cercare di
recuperare lo svantaggio, ma i biancoverdi
sono bravi a gestire il
vantaggio accumulato
e portando in porto il
match. top scorer Di
munno con 19 punti. e
adesso sotto con le semifinali dove si incontrerà la vincente tra
arlunese e Lonate.

preso parte tre squadre Under 13
(bianchi, rossi e verdi), una Under 14, una Under 15 e una Under
16/18. Nel secondo, invece, tre
squadre degli Scoiattoli, tre degli
Aquilotti, sempre divisi in bianchi,

Il Grand prix triathlon
ha invaso l’Idroscalo

I

l triathlon è tornato all’Idroscalo con quattro giornate,
dal 25 al 28 aprile, che hanno portato attorno al mare di
Milano la prima tappa del Grand
Prix, la prova dell’Itu World Paratriathlon Series e il triathlon sprint
e olimpico targato Eco Race.
Costanza Arpinelli (Minerva
Roma) e Alexander Amos Yee
(Gbr- Dds) hanno trionfato sotto
la pioggia alla prima tappa del
Grand Prix, gara organizzata
dalla società Sport & Wellness.
Percorso invariato rispetto alle
eliminatorie: 400 metri di nuoto,
10mila metri di ciclismo (5 giri
da 2 km) e 2.500 metri di corsa.
E proprio quest’ultima disciplina

ha premiato la Arpinelli, che ha
preso il comando centrando il suo
primo successo con 11 secondi di
vantaggio sulla coppia Ilaria Zane
e Kate Waugh della Dds. Pioggia
di applausi per Alexander Amos
Yee che ha vinto concedendosi
gli ultimi 100 metri sorridendo e
ringraziando il pubblico.
«Davvero divertente la formula
delle due gare da affrontare nello
stesso giorno perché devi essere in
grado di gestire la condizione, devi essere al 100%» ha commentato
Yee. «Ho fatto nel complesso una
buona gara e ho dato l’accelerata
nella frazione finale di corsa. Mi
sono divertito».
Eleonora D’Errico

rossi e verdi, una degli Esordienti e una Under 12. Tantissime le
squadre avversarie, provenienti da
tutta Italia, che non hanno frenato la
preparazione e l’entusiasmo Malaspina: la società è riuscita, infatti, a
portare a casa due primi posti, uno
in ogni turno, con gli Under 13 verdi e gli Scoiattoli verdi, entrambi
seguiti da Lorenzo Petri, responsabile tecnico del settore giovanile,
e dal presidente Monica Bonomi.
«Portare a casa due coppe in un
torneo al quale partecipano squadre provenienti da tutta Italia è un
segnale dell’ottimo lavoro tecnico
portato avanti da tutta la società»
ha commentato Bonomi.«Al di là
dei risultati ottenuti, il torneo di
Pesaro ci ha permesso di vivere

P

i DaEmonS
SupERano
gLi HammERS
una settimana di pura emozione
e divertimento insieme ai nostri
piccoli e grandi atleti e alle loro
famiglie. Tutto lo staff Malaspina
è stato impegnato in quest’impresa e come sempre si è dimostrato
all’altezza. Confesso che mi sono
commossa dopo la finale dei miei
piccolissimi Scoiattoli, non solo
per la vittoria, quanto per quello
che succedeva intorno: genitori,
con gli occhi lucidi e sorrisi meravigliosi, che indossavamo maglie del Malaspina e sventolavano
bandiere, sorelline con i pon pon
da vere cheerleaders, bambini felici
e emozionati. Lo sport regala tante
emozioni a chi gioca, ai genitori e
anche a noi».
Eleonora D’Errico

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

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)

Ballerine acquamarina, due secondi posti
Le ballerine dell’acquamarina
sport&Life di segrate non
smettono di stupire e di farci
sognare con le loro imprese. Due
i premi portati a casa nei giorni
scorsi dalle ragazze di danza
moderna. Il primo al trofeo
mariano Danza, dove le ballerine
si sono classificate seconde
nella Categoria Bambini,
vincendo anche una borsa di
studio. seconde classificate
nella categoria modern Junior
anche le piccole che hanno
preso parte alla rassegna a time
for dancing, premiate dai grandi
Brian Bullard e arturo
michisanti. emozionate,
soddisfatte e felici le
protagoniste, guidate
dall’insegnante morena Galietti.

hanno ottenuto buoni punteggi agli esercizi a corpo libero, mentre nel free style,
giornata no per Chiara, che non raggiunge il podio, ma che comunque si piazza
al secondo posto in classifica regionale,
conquistando così il pass per la gara Nazionale di Torino che si disputerà il 18 e
19 maggio. Un po’ più sicura rispetto alle
gare precedenti Sara, che comincia a prendere confidenza con il campo e migliora
la sua posizione in classifica, che la vede
al 17° posto in gara ed al 21° in classifica
finale. Buona anche la performance del
team cadette, che si posiziona 6° in gara
e 8° in classifica regionale, dimostrando
così la loro costanza.
Eleonora D’Errico
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La partita di football
americano tra
Daemons Cernusco
e Hammers, andata
in scena a Desio la
scorsa settimana,
ha soddisfatto
le aspettative: lo
spettacolo è stato
degno del blasone
che la sfida tra
queste squadre
si porta dietro.
Vittoria in overtime
per i cernuschesi,
dopo un’incredibile
rimonta che li ha visti
acciuffare il pareggio
sul finire a per poi
concludere 21 a 28.
Passo avanti verso i
playoff per i Daemons,
in un campionato
ancora aperto.

tRofEo
Di pESaRo
ai bufaLi u16

twirling Cernusco, buone prove al regionale

roseguono le gare disputate dalle
atlete del Twirling Cernusco. Ad
aprile si è svolta la terza e ultima
prova di Campionato Regionale di Serie
C. A rappresentare l’associazione per la
specialità individuale c’erano Chiara Di
Benedetto e Sara Albanese. Entrambe
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Rugby Cernusco

Sbrigata
la pratica Rho

Nella penultima partita
stagionale, ultima in
casa, il Rugby Cernusco
ha chiuso in bellezza,
superando il Rugby Rho,
con il punteggio di 19 a 12.
Una partita importante,
necessaria per consolidare
il secondo posto in
classifica e che, forse per
le condizioni meteo o per
le scorie di una stagione
stancante, è rimasta su
ritmi non eccessivi anche
se pesanti. Ora la squadra
si prepara per affrontare
al meglio l’ultima sfida.
«Contro Parabiago
giochiamo per chiudere
il nostro obiettivo:
vincere con tutte le
squadre dell’hinterland»
ha commentato coach
Gioia. «Questa squadra
si è posta un obbiettivo
e pezzo per pezzo lo sta
portando avanti con
determinazione».

Superando il Cus
Genova (84 a 25),
Landriano (66 a 65),
San Carlo Milano
(70 a 37) e Tam Tam
Torino (76 a 46),
l’Under 16 della
Libertas Cernusco
Pallacanestro si
è aggiudicato il
trofeo di Pesaro
nell’Adriatica Cup.
I giovani bufali,
allenati da coach
Pirri, hanno compiuto
un percorso netto,
confermando di avere
tanto talento.

La gamma
ConquiSta
La SaLvEzza
Salvezza per Gamma
Basket Segrate.
Davanti a un
pubblico delle grandi
occasioni, i segratesi
hanno liquidato il
Basket Figino in
un incontro mai in
discussione, concluso
con il punteggio di 55
a 41. I Pigna’s Boys
hanno retto 40 minuti
senza mai perdere
la concentrazione.
Portata a casa la
salvezza, si pensa
già alla prossima
stagione.

LibERtaS ko
CHE non fa
tRoppo maLE
Nella Poule Salvezza
la Libertas Basket
mantiene la testa,
nonostante la
sconfitta subita nel
match contro Opera,
disputato domenica
28 aprile, secondo
turno di ritorno. Con
il risultato di 60 a
57 per i padroni di
casa, i cernuschesi
si confermano
comunque primi
con 26 punti
seguiti dal Lissone
a 24. Prossimo
appuntamento il
4 maggio, in casa
contro Gorla Cantù.
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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
Ormai è una moda inarrestabile,
d’altronde trattasi di comodità
indiscutibile: torni a casa dal
lavoro e, invece di cucinare la
cena, sai che ci sono ristoranti
d’ogni tipo che mettono a
disposizione un servizio del
genere. Dunque, colpo di
telefono per ordinare e via,
sul divano, ad attendere che
il ciclista-fattorino suoni al
citofono. Recentemente è esplosa
una polemica sui vip che, magari
quando la consegna avviene in
un giorno di pioggia, sono così
tirchi da non lasciare nemmeno
un po’ di mancia: polemica
secondo noi sterile, i ragazzi
devono innanzitutto essere pagati
dignitosamente all’origine,
questo il punto (non pare
proprio sia sempre così…), poi
se arriva la mancia tanto meglio.
Vabbè. C’è però una questione:
la stragrande maggioranza di
questi riders sono giovani dalla
carnagione scura. Sudamericani
molti, anche maghrebini,
soprattutto africani, la pelle
nera. Si caricano quella specie
di bagaglio quadrato dietro
la bicicletta e partono per la
consegna, disegnando traiettorie
le più improbabili e imprevedibili
per arrivare al più presto a
destinazione. E però, accidenti,
le bici di cui sono forniti quasi
mai montano una luce, fioca o

potente che sia. Qualcuno di loro
indossa timidi gilet un tempo
forse fosforescenti, ormai opachi
dopo chissà quanti chilometri
di smog. E dunque, quando vai
in macchina o in moto non li
vedi, maledizione! Spuntano
da ogni angolo e ti si parano
davanti, rischiando l’osso del
collo loro e un’imputazione per
omicidio stradale tu. Alfine, ecco
l’appello, rivolto a non sappiamo
chi (le agenzie di consegna? i
ristoranti?: fate mettere una luce
visibile sulle biciclette di quei
ragazzi. È importante, classico
caso di “tragedia annunciata”,
vediamo di prevenirla, per una
volta. E buon appetito.

L’assessore risponde

I sette rischi elencati
sono spefici
alla nostra regione

R

accolgo volentieri l’invito a
replicare al fine di fornire una
precisazione alla lettera del lettore
Roberto Pons, pubblicata nel
numero del 19 aprile. Mi ha fatto
piacere l’apprezzamento del lettore
riguardo il contenuto del vademecum

dedicato agli scopi elencati
nell’introduzione dello stesso. Mi
auguro che le famiglie peschieresi
alle quali è stato consegnato ne
conservino gelosamente, dopo
attenta lettura, una copia che può
tornare sempre utile. Riguardo
gli appunti circa i sette rischi,
devo affermare che quelli elencati
sono specifici e relativi alla
nostra Regione. La protezione
civile di Regione Lombardia
negli allertamenti fa riferimento
ai sette rischi in quanto per gli
stessi sono possibili i vari gradi
di monitoraggio, prevedibilità e
conseguenti allerte. Dei rischi che il
lettore lamenta, dei quali purtroppo
può mancare la prevedibilità certa
e conseguentemente i gradi di
allertamento, essi sono ampliamente
contemplati nel Pec (Piano
d’emergenza comunale) con le
relative azioni da intraprendere. Il
Pec è presente sul sito comunale,
praticamente da quando è insediata
la giunta Molinari, i relativi link
sono menzionati nel vademecum
Sempre pronti, giusto per dare la
possibilità ai cittadini di esserne
a conoscenza. Invito a prenderne
visione per rendersi conto che
nulla è lasciato intentato circa i
rischi presenti sul territorio (ad
es: sono citati terremoti, pericoli
da ambienti antropici, pericoli
derivanti da trasporti di sostanze
pericolose ecc.) fortunatamente il
sistema di protezione civile è molto
ben strutturato e agisce secondo
procedure consolidate da esperienze

a n n u n c i

vendo
➠ VERO AFFARE:

vendo tutto per proiezioni
diapositive: proiettore
HANIMEX 2100
PROFESSIONAL,
Novamat Screen, telo per
proiezioni (cm 125x1259.
Tel.: 328.3151428 Roberto

➠ 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 letto singolo con

contenitore, rete a doghe,
testata e giroletto in cotone
color blu a 70€.
Tel.: 349.6605925

➠ Privato vende:

Mercedes Berlina C200
Elegant, benzina, blu scuro
metallizzato, condizioni
perfette, sempre in box,
62.000 km, accessoriata.
Tel.: 338.9522758

➠ Vendo computer

portatile in ottime
condizioni. Vero affare a
80€. Tel.: 351.8889199

➠ Vendesi diversi capi di

abbigliamento per ragazza
taglia S/M a Cernusco s/N.
Tel.: 349.7484144 Simona

➠ 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
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

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

Xenter 150 o 125 Yamaha
a 80€; frigorifero cucina
esterno Candy con 3
cassetti congelatore, 250€.
Tel.: 339.3137968

➠ Vendo: box da auto

➠ Vendo toilette antica

➠ Investigatore privato, 35

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

➠ Vendo: Honda Dylan

➠ Svendo quadri di autori

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

➠ 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

➠ Vendo pianoforte

verticale tedesco RIESE
HALLMANN, Berlin.
Prezzo 150€. Trasporto
a carico dell’acquirente
Peschiera Borromeo.
Tel.: 02.70308081 Franco

➠ Vendo aspirapolvere

Delonghi, a 60€; ruota
di scorta con cerchione
(185/60 ragg 15 euro 70€;
parabrezza alto per scooter

offro

bambino/a 3/5 anni (con
rotelle) 50€; seggiolino
auto 15€; passeggino
Mclaren rosso 100€ con
accessori; seggiolino porta
bimbo/a per bicicletta
adulto 25€; seggiolone 10€
a Cernusco sul Naviglio.
Tel.: 348.3664070 Luigi

➠ Vendo bicicletta

var, stampe antiche inglesi,
macchina da scrivere
del 1905 monotasto
per collezionista o per
esposizione e mostre. Si
pregano commercianti,
antiquari e simili di
astenersi dal chiamare.
Tel.: 338.9280027 Silvio

➠ Vendo bicicletta BMX,

marca Coppi, nera e verde,
ruota 20”, a 40€.
Tel.: 349.2331768

anni di esperienza, si offre
per la ricerca e rintraccio di
persone scomparse o che
si sono rese irreperibili.
Pratiche eredità, nuda
proprietà, infedeltà.
Tel.: 338.9280027 Silvestro

➠ Signora di Peschiera

Borromeo offresi per servizi
domestici e stiro anche a
Segrate. Solo mattina, 7€.
Tel.: 329.1571416 Antonella

➠ In zona Cologno M.se,
cerco gratis o a modico
prezzo: orologi da polso e
tasca uomo/donna carica
manuale (Casio e Swatch),
accendini, penne, macchine
fotografiche, dischi musicali

➠ Vendo a metà prezzo

attrezzistica per palestra:
manubri, dischi peso 2,1,
panca, sbarra per trazioni
dall’alto, posabilanceri
rack; macchina x caffé e
cialde GAGGIA Deluxe.
cgl.brgd@tiscali.it

➠ Vendo Roby Robot

Pensa e Impara (bambini).
35€; xilofono ritmico,
10€; tavolino Legnoland
multiattività per bambini,
in scatola originale. Prezzo
40€. Tel.: 335.8241203

maturate nel corso degli anni. Con
l’app Municipium riferita a Città
di Peschiera Borromeo è possibile
accedere a servizi e informazioni,
tra le quali nella sezione protezione
civile alle situazioni meteo e aree di
emergenza. Il sistema di protezione
civile è sempre pronto a intervenire,
secondo le procedure contenute
nel Pec, sia in fase di allerte, di
accadimento che in post evento.
Colgo l’occasione per ringraziare il
corpo volontari di protezione civile
di Peschiera Borromeo, composto da
una settantina di unità, che il 7 aprile
ha festeggiato il 25° anniversario di
attività.

Franco Ornano
assessore a Peschiera Borromeo

Ringraziamo l’assessore Ornano per
la pronta risposta al nostro lettore,
sperando che possa essere rimasto
soddisfatto delle spiegazioni

Una giornata all’aria aperta

Ho fatto un giro
all’Idroscalo,
che bella sorpresa

I

l Primo Maggio, dopo
tantissim anni, ho deciso
di fare un giro in bicicletta

SBOCCIA LA PRIMAVERA
Quando sboccia la primavera
il sole canta fino a sera
L’aria vola e ti accarezza
il vento soffia una leggera brezza
L’amore vola in alto nel cielo
e torna giù a passo leggero
Arianna Follini
3E Primaria Mosè Bianchi
IC Rita Levi Montalcini

all’Idroscalo e sono rimasto
davvero sorpreso. Ho ritrovato
un parco davvero ben curato,
ricco di attività e adatto davvero
a tutti, sia chi vuole fare sport,
sia chi vuole passare qualche ora
tra amici, sia chi vuole portare
la famiglia all’aria aperta. È
bello sapere che a pochi passi da
casa mia, posso trovare un’oasi
naturale così bella, in grado
di farmi dimenticare lo stess e
lo smog tipiche della città. Mi
ero messo in sella con molto
scetticiscmo, ma posso dire fin
da ora che nei prossimi weekend
ci passerò molto spesso.

Luca Fasolo

In effetti l’Idroscalo è una
splendida realtà. Esattamente
come lo è il parco della Besozza
a Pioltello, il parco Trabattoni a
Cernusco e come lo sta diventando
il Centroparco di Segrate.

g r at u i t i

➠ Acquisto vecchi
giocattoli: trenini elettrici,
macchinine, soldatini, robot
etc. Collezionista acquista
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.
Tel.: 339.7179395 oppure
333.2024707

(portatutto, capiente e ben
tenuto) a 50€. Visibile in
Segrate. Tel.: 338.5384913

in ferro smaltato, tutta
corredata ceramiche Deruta
adatta per ambienti rustici
giaridini e loft. 150€.
Tel.:331.2462177 Carlos

➠ Vendo: giubbotto moto

l e t t e r e

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

(Vasco e Cristina d’Avena),
giocattoli in latta e a molla,
consolle e giochi sia vecchia
data, che recenti (tipo: Game
Boy, etc.), videogiochi
tascabili.
Tel.: 393.1134263

➠ Regalo: divano letto tre
posti al primo che viene
a ritirarlo a Cernusco sul
Naviglio, piano rialzato.
In buono stato.
Tel.: 349.7484144 Simona
➠ Studentessa universitaria
impartisce lezioni di: inglese
tedesco e spagnolo.
Tel.: 334.2506123 Alessia
➠ Laureata in lingue
e letterature straniere,
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
➠ 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

➠ 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
➠ Signora diplomata ASA,
documenti in regola, cerca

lavoro come assistenza
anziani, babysitter,
collaborazione domestica
sia abitazioni che uffici.
Tel.: 333.8296067

➠ Acquisto grammofoni
anche da sistemare, dischi
giradischi radio a valvole .
Tel.: 329.4059446 Vincenzo
➠ Stefano cerca
francobolli, monete e
cartoline d’epoca.
Tel.: 02.33602606 ore pasti
➠ Signora seria e
responsabile di Peschiera
Borromeo si offre per lavori
domestici anche saltuari o a
ore (7€). Tel.: 329.1571416
➠ Salvadoregno di 46

anni, ha svolto mansioni
di assistenza alla persona e
nelle faccende domestiche,
cerca lavoro in zona
San Felice, Peschiera
Borromeo e Segrate.
Tel.:329.0081900

➠ Cerco lavoro part time

per: pulizia, stiro e gli altri
lavori domestici. Posso
prendere anche i bambini
dopo la scuola. Esperienza e
voglia di lavorare.
Tel.: 329.8952283

➠ Signora italiana,
occuperebbe qualche
ora per conversazione in
inglese, pratiche di fiducia,
preparazione pasti e supporto
generico. Compenso da
stabilirsi. Tel.: 339.1253241
➠ Cerco vecchi modelli di
Vespa Piaggio anni '60/'70,
anche non funzionanti da
sistemare o senza documenti
per eventuali pezzi di
ricambio. Tel.: 333.6319615
➠ Laureanda in mediazione
linguistica e culturale con
esperienza di traduzioni
tecniche in diversi ambiti,
offre servizi di traduzione
scritta, per privati e/o
aziende. Disponibilità anche

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
per ripetizioni di inglese.
uminonamida90@gmail.com

➠ Per lezioni private
individuali a Cernusco
disponibile il martedì,
mercoledì e venerdì. Esperta
con ragazzi della scuola
secondaria di primo grado
ed elementari.
Tel.: 338.4742950
➠ Privato esegue
riparazioni di tapparelle
e veneziane, cucine,
sistemazioni mobili,
manutenzione varia.
Tel.: 389.0721121 Giorgio
➠ Pensionata cernuschese
cerca lavoro come
centralinista/segretaria per
studio medico, ambulatorio,
centro estetico, ricovero
anziani, etc., anche part-time
o solo qualche giorno della
settimana.
Tel.: 02.36545899
oppure 334.2147097
➠ Ho un gatto da 11 anni
e, purtroppo da alcuni anni
sono allergica a lui, perciò
cerco una famiglia che
possa prendersene cura con
amore. Massima serietà.
Tel.: 339.3741256
➠ Acquisto arredi anni
‘60/’70/’80/’90: divani,
poltrone, lampade,
lampadari, ceramiche, vetri.
Tel.: 349.0850408 Elena

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

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

d o v e
a cascINa cOMMENDa
s(pIE) IN MIssIONE

Tel.02.70.300.331
http://segrate1.tecnocasa.it
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al Parco esposizioni
è in arrivo militalia
Al Parco Esposizioni di Novegro
il fine settimana è dedicato agli
appassionati di armi e tattiche di
guerra. Domani, sabato 4 maggio,
e domenica si terrà “Militalia”, la
più importante occasione di incontro degli appassionati del genere
che si svolge nel nostro paese,
ed è l’espressione più aggiornata
della tradizione di eventi dedicati
all’argomento del collezionismo
militare.

Al teatro Toscanini di
Cascina Commenda, a
Segrate, sabato 11 maggio
alle 21 si apre il sipario
per lo spettacolo “S(pie)
in missione”, di Lorenzo
Riopi e Tobia Rossi, per
la regia di Paola Galassi,
con Ussi Alzati, Arturo Di
Tullio, Monica Faggiani,
Paola Giacometti e

La manifestazione comprende i
seguenti settori: mercato internazionale di militaria; forze armate
e corpi dello stato; mezzi militari;
musei storici e militari; associazioni d’arma e combattentistiche;
associazioni di settore ed archeologiche; gruppi storici in costume;
modellismo statico e wargame; armerie e survival; softair; editoria
specializzata; spettacoli e concerti;
dimostrazioni dinamiche.

Alessandra Ierse. A Phuket,
in Thailandia, la missione
di Suor Maria ospita tre
sorelle venute dall’Italia
per un convegno: Chivi,
una giovane del luogo,
chiede loro aiuto: è incinta
e teme per il suo bambino
poiché è una prostituta
sfruttata. E le tre suore
dovranno fingersi lucciole.

un corso di nord walking
al Centroparco di Segrate

al cINEMa DI saN fElIcE
sI pROIEtta “caRfaNaO”
A Sanfelicinema
appuntamento con una
pellicola drammatica
di produzione libanostatunitense. Questa
sera, venerdì 3 maggio,
domani e domenica, alle
ore 21.15 (domenica anche
alle 16) verrà proiettato
il film “Carfanao - Caos
e miracoli” per la regia
di Nadine Labaki, con
Zain Alrafeea, Yordanos
Shifera, Boluwatife
Treasure Bankole, Kawsar
Al Haddad e Fadi Youssef.
La trama: Un ragazzo
denuncia i propri genitori
per averlo messo al mondo.
Non accetta la vita che
gli è stata donata. Nadine

Prende il via a Segrate un corso di nordic walking, disciplina
sportiva dolce adatta a tutte le età, che consiste nel camminare a un’andatura cadenzata aiutati da appositi bastoncini.
a promuoverla è ats. due le date in calendario. la prima è
domani, sabato 4 maggio, la seconda sabato 18 maggio, entrambe dalle 9 alle 13, con ritrovo al parcheggio del centro
sportivo di via XXv aprile e passeggiata all’interno del Centroparco. la lezione, tenuta da istruttori certificati, sarà di 4
ore, il costo è 45 eur e comprende il noleggio di bastoncini.
Per info: 349.3278427 oppure 338.3743974.

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

Labaki, al suo terzo
lungometraggio, conferma
la sua profonda empatia
con coloro che si trovano a
vivere situazioni di disagio
sociale.

liotta spiega come l’età
non è uguale per tutti
Mercoledì 8 maggio, presso
l’Uci Cinemas di Pioltello,
alle 19 presentazione del libro
di Eliana Liotta “L’età non è
uguale per tutti”. L’iniziativa è
in collaborazione con i medici
e i ricercatori dell’ospedale
Humanitas. nel libro si racconta
come educare se stessi a restare
giovani, nel corpo e nello spirito.

a Milano 2

come comunica
il nostro cane
Venerdì 10 maggio alle
20.30 al centro civico
di Milano 2, Residenza
Campo, nell’ambito
dell’iniziativa “Il cane
cittadino”, si terrà la serata
informativa “Senti chi
parla - Come comunica
il nostro cane?”. Nel
corso dell’incontro si
tratterà di quali sono le
esigenze dei nostri amici
a quattro zampe, di come
comprendere, cosa ci
dicono e come riuscire a
comunicare correttamente
con loro. Verrà presentato
anche il Punto Veterinario,
per la prevenzione dei rischi
durante le passeggiate.

3 maggio 2019

a ROVaGNascO
UN caffè
cON Il sINDacO
Tornano gli
appuntamenti con
“Un caffè con il
sindaco”, organizzati
dall’amministrazione
comunale di Segrate.
Questa volta tocca
al quartiere di
Rovagnasco. Venerdì
10 maggio, alle 9, il
sindaco Paolo Micheli,
insieme all’assessore di
riferimento, Gianluca
Poldi, sarà al bar di
Cascina Commenda,
in via Amendola, per
incontrare i residenti.

al centro civico Verdi

per Migrazioni
“carta canta”

Nell’ambito della rassegna
culturale “MigrAzioni 2”
organizzata in collaborazione
con l’associazione di
promozione sociale segratese
D come Donna, domani,
sabato 4 maggio alle 20.30
al centro civico Verdi di
via XXV Aprile, si terrà lo
spettacolo “Carta Canta
- Parole e musica per una
nuova cittadinanza”. Si
tratta di una produzione
della Compagnia Alma Rosé,
di Manuel Ferreira ed Elena
Lolli, con Manuel Ferreira
e Massimo Latronico alla
chitarra. L’ingresso è libero.
Manuel Ferreira, artista
argentino da vent’anni in
Italia, insieme a Massimo
Latronico, musicista e
fondatore dell’Orchestra
multietnica di Via Padova di
Milano, porteranno con le
Parole e la Musica a parlare
di diritti, di cittadinanza
e di cittadini di “seconda”
generazione.

al Parco della Pace
2 giorni di Street food
Si inizia domani sera, sabato 4
maggio, e si prosegue tutto il
giorno successivo. Stiamo parlando della terza edizione della
“Due giorni di street food” organizzato a Peschiera Borromeo,

21

al Parco della Pace. La manifestazione sarà dedicata ai 50 anni dello sbarco del primo uomo
sulla luna. Per tutto il weekend
ci sarà musica dal vivo a cura
delle band peschieresi.

cOlOGNO

cOccIRO
attacca
cORRaDINI
Il capogruppo del Pd
Giovanni Cocciro si
scaglia contro il consigliere
Lorenzo Corradini. In
occasione del 25 aprile,
l’esponente, eletto
nelle file della Lega ma
passato nel gruppo misto,
simpatizzante di Casa
Pound ha scritto un post
in onore dei caduti della
Repubblica di Salò, sulla
sua pagina Facebook.
Cocciro ha stigmatizzato
quello che è apparso come
una provocazione.

saN DONatO

aNONIMI
sbIaNchEttaNO
lE stRIscE blU

Le strisce blu del nuovo
piano sosta, entrato
in vigore da circa un
mese, pare siano proprio
indigeste ai sandonatesi.
Nel fine settimana
qualcuno, infatti, ha
pensato di riverniciarle
di bianco. È accaduto nel
parcheggio del municipio.
Sono ben 17 i posti auto
sbianchettati. Un’azione
meno violenta di quella
che aveva portato a
danneggiare alcune
autovetture.

VIMODRONE

cOlONNINE
ElEttRIchE
a scOMpaRsa

Continua il restyling di
piazza Unità d’Italia da
parte dell’amministrazione
comunale. Nei giorni
scorsi sono state installate
le colonnine elettriche a
scomparsa, un’alternativa
di arredo urbano
intelligente e funzionale
per usufruire dei servizi
in piena sicurezza e solo
secondo necessità. Queste
torrette oltre al vantaggio
estetico, eviteranno di
allestire i classici impianti
provvisori.

caRUGatE

INGREssO
al cIMItERO
VIEtatO aI caNI

“Io non posso entrare”.
Un cartello che i padroni
dei cani spesso si trovano
a leggere all’ingresso di
bar o ristoranti. Ebbene,
a Carugate, il divieto
per gli amici a quattro
zampe vale anche per il
cimitero. Il motivo che ha
portato l’amministrazione
comunale a prendere
questa decisione è legata
ad alcuni atteggiamenti
maleducati e arroganti, da
parte di qualche padrone
di cani.
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