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Cernusco di corsa
Presentata la 23esima edizione 
della Mezza Maratona del Naviglio 
in programma il 19 maggio

Zombie all’Idroscalo
Domenica 12 maggio corridori 
in pigiama a caccia di altri atleti 
vestiti da merendine

Fulgor saluta Pilastrini
Raggiunta la salvezza, l’allenatore 
dei segratesi ha comunicato di 
voler interrompere il rapporto

sport 
martesana

a pagina  18 e 19

Detto tra noi

L’Italia attuale 
tra statue sataniche 
e spaccio di Bibbie
Succede sempre così: le storie di 
paese, le vicende apparentemente 
poco importanti e che poco 
spazio ricevono sui grandi organi 
d’informazione, spesso raccontano 
del nostro strano Paese molto più 
di quanto si creda. Un Paese che, 
in questo periodo, è scosso dagli 
scontri - più o meno espliciti - fra 
opposti estremismi, complottismi 
e fanatismi. Quasi come fosse un 
grande stadio, con le due tifoserie 
che si fronteggiano a suon di 
slogan assurdi - e si spera ci si 
fermi qui, visto che in un passato 
non così lontano gli slogan si sono 
poi concretizzati in atti davvero 
criminali. Comunque. La prima 
vicenda si svolge a Vergato, 
paesino dell’Appennino bolognese. 
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per le fatture elettroniche e le carte prepagate

Dir. San. Dott. Roberto Micolani

Strada Anulare 22 - San Felice 02- 70301321 - www.studiomicolani.it

specialisti in 
IMPLANTOLOGIA 

E ORTODONZIA

orario 
continuato 

9-20
aperti anche 

SABATO

Odontoiatria e Medicina Estetica

Test per giovani cernuschesi 

Non usi le cinture? 
Il Crash Simulator 
mostra gli effetti
Si chiama Crash Simulator 
StradaFacendo ed è stato installato 
giovedì mattina nella piazza del 
mercato di Cernusco. Si tratta di un 
veicolo appositamente trasformato 
che, ruotando su se stesso, fa 
percepire l’importanza dell’utilizzo 
della cintura di sicurezza, e di un 
go-kart montato su binario che a 
bassissima velocità impatta contro 
un materasso. A provarli sono stati 
gli studenti dell’Itsos e dell’Ipsia. 
L’iniziativa, finanziata con le 
sanzioni stradali incamerate dal 
Comune, è inserita nel Piano di 
Diritto allo Studio, in un progetto di 
prevenzione ed educazione stradale. 
A salutare gli studenti, il sindaco 
Ermanno Zacchetti e il comandante 
della polizia locale Silverio Pavesi.

Pioltello, il parco di via Bizet 
in ricordo di Vik Arrigoni
Alla presenza di Edigia Beretta,  

mamma di Vittorio Vik Arrigo-
ni, giovedì mattina si è tenuta la 
cerimonia di intitolazione del par-

chetto, situato tra via Bizet e via Mantegna, 
al volontario ucciso da terroristi salafiti il 15 
aprile 2011 a Gaza, in Palestina. Ad acco-
glierla il sindaco Ivonne Cosciotti, i com-
ponenti della sua giunta, alcuni consiglieri 
comunali, i rappresentanti della Rete per la 
Pace cittadina e gli alunni della scuola di via 
Bizet. Proprio i ragazzi hanno omaggiato 
Edigia di alcuni disegni che hanno fatto in 
ricordo di Vik. «Vittorio era un vincitore», 
le parole del primo cittadino. «Non si è mai 
tirato indietro, pur sapendo che rischiava la 
vita andando nei territori di guerra. Ma lui 
credeva davvero nell’ideale della pace ed era 
questo a muoverlo. Vittorio era al servizio 
del mondo intero ed è giusto avergli dedicato 

passione vera nei diritti umani e voleva 
portare in tutti i luoghi del mondo questo 
messaggio. So che ora starà sorridendo e 
voglio ricordarvi quanto diceva sempre a 
me: la Palestina è anche fuori dalla nostra 
casa. È compito di tutti noi difendere i diritti 
umani. Coltivate sempre i vostri sogni». 
Edigia ha inoltre rammentato quando Vik 
coniò la frase “Restiamo umani”. Fu durante 
l’operazione militare israeliana “Piombo 
Fuso” contro la popolazione della Striscia 
di Gaza, che provocò 1.500 morti. «In ospe-
dale, mentre arrivavano centinaia di feriti, 
si mise in un angolo, continuando a ripetere 
“Restiamo umani anche quando intorno a 
noi l’umanità intera pare si perda”. Ricorda-
tevi sempre anche questa seconda parte della 
sua frase». A conclusione della cerimonia 
è stata scoperta la targa in ricordo di Vik. 

Roberto Pegorini

un parco dove i nostri ragazzi giocheranno e 
penseranno a lui». Particolarmente toccante 
il momento in cui la mamma di Vittorio ha 
preso la parola: «Oggi è un bel giorno. Mio 
figlio dall’alto proteggerà i ragazzi che gio-
cheranno in questo posto. Voglio ringraziare 
l’amministrazione che ha accolto la richiesta 
della Rete per la Pace di dedicare un parco 
a Vik. Fin da ragazzino, lui è sempre stato 
un idealista e un sognatore. Credeva con 

Auto per il trasporto 
di organi donata

da due benefattori

peschiera

segrate

Alcolici da asporto  
di sera, sanfelicini 
chiedono lo stop
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Tra le polemiche, Segrate ricorda Megalizzi
L’area verde a ridosso dell’ingresso di Milano 2 sarà 
intitolata al giornalista, vittima di un attacco terroristico. 
Ma la Lega attacca: «Intanto si cementifica il Centroparco»   

a pagina 3

Pulizia strade a Cernusco, via alla fase 2
A giugno il servizio sperimentale, iniziato 6 mesi fa, 
interesserà altre zone cittadine. Nei prossimi giorni 
saranno affissi i cartelli per avvisare i residenti

a pagina 8

cernusco

Insediato il consiglio 
comunale dei ragazzi

Morto un 36enne 
investito da un treno

pioltello

Sei etti di coca in auto 
Pusher in manette

peschiera
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Uno striscione per dichiarare il suo amore a “bambolina”

L’amore si può manifestare in mille modi. C’è chi lo dimostra con gesti quotidiani, chi preferisce una frase dolce, 
magari con un messaggino whatsapp, chi regala fiori o cioccolatini, chi canta una serenata o recita una poesia. E 
poi c’è chi decide di fare le cose alla grande. Come l’anonima mano che martedì ha attaccato uno striscione sulla 
recinzione che costeggia la ciclabile tra la rotonda della Rivoltana e l’entrata di San Felice. E il tenore della scritta 
non lascia dubbi: un appellativo (“bambolina”), due domande consequenziali (“Te l’ho detto oggi? Che cosa?”) e la 
risposta che sa di dichiarazione appassionata (“Che ti amo e sei la più bella del mondo”). E siccome siamo curiosi, 
invitiamo il novello Cirano a farsi vivo e a raccontarci cosa l’ha spinto a un gesto tanto dolce, quanto eclatante.
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impronta birraia
Via tucidide, 56 (angolo via Corelli) 

tel. 02.37072071 - www.improntabirraia.it

Speciale
Campus estivi

TRATTAMENTI      SEDUTA SINGOLA   PACCHETTO 
 (INCLUSA PRIMA VISITA MEDICA)    
TRATTAMENTI CORPO  € 140,00 +IVA € 1200,00 + IVA
CON RADIOFREQUENZA / 
MODELLAMENTO O CAVITAZIONE 
IN OMAGGIO LINFODRENAGGIO
TRATTAMENTO VISO + DECOLETEE  € 150,00+IVA  € 1440,00 + IVA
EPILAZIONE INGUINE + GAMBE € 350,00 +IVA € 1500,00 + IVA (5 SEDUTE)
EPILAZIONE SOLO INGUINE  € 180,00+IVA € 400,00 + IVA (5 SEDUTE)
EPILAZIONE ASCELLE + PERILABIALE € 100,00+IVA € 400,00 +I VA (5 SEDUTE)
FOSFA URTO & MANTENIMENTO  € 160,00+ IVA (500ML)

Cell.3511039386 - segreteria@iapem.it - Sede Operativa: Strada Provinciale Rivoltana 35, 20096 Limito di Pioltello

Il Centro Medico IAPEM
rappresenta una realtà di 

eccellenza della Medicina Estetica 
e del Benessere. Le più avanzate 

tecnologie  e l’esperienza 
dei medici docenti dell’International 

Academy of Practical a Esthetic 
Medicine sono al servizio 
del pubblico con i costi 

di una struttura osperdaliera
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Un taglio del nastro bipartisan 
per il giardino dedicato a Megalizzi
Sarà un’inaugurazione davve-

ro bipartisan, quella prevista 
per sabato 18 maggio, alle 11, 
nell’area verde adiacente alla 

rotonda dell’aeroplanino, sulla Cas-
sanese. Proprio lì, infatti, sorgerà un 
nuovo giardino che verrà intitolato ad 
Antonio Megalizzi, il 29enne giornali-
sta vittima di un attacco terroristico ai 
mercatini di Salisburgo l’11 dicembre 
2018. Alla cerimonia, oltre ai familiari,  
presenzieranno i senatori Donatella 
Conzatti (Forza Italia) Eugenio Co-
mincini e Simona Malpezzi (Pd), Ales-
sandra Riccardi (M5S) e l’onorevole 
Maria Elena Boschi (Pd). Si attende 
inoltre la conferma del prefetto e dei 

sindaci di Cernusco, Pioltello, Vimo-
drone e Peschiera. Ma la festa porta 
con sé una striscia polemica. A portarla 
avanti è la sezione locale della Lega 
Nord: «L’amministrazione sostiene di 
aver salvato quel triangolo verde dalla 
cementificazione. Quello che però non 
dice è che si è permessa la traslazione di 
questo volume con la cementificazione 
di un’area, a ridosso della chiesa di La-
vanderie, attualmente a verde e voluta 
dalla precedente amministrazione come  
uno degli accessi al Centroparco. Il tutto 
in barba al Piano Territoriale Regionale, 
quale Piano Paesaggistico, e al Codi-
ce dei Beni Culturali e del Paesaggio. 
Verrà costruito un capannone non più di 

11.500 metri cubi ma di 17mila. Abbia-
mo molte perplessità ad affermare che 
questo sia salvare dalla cementificazio-
ne il territorio di Segrate, come è nei 
loro intendimenti e nel loro programma 
politico. Come Lega, avremmo salva-
guardato entrambe le aree da qualsiasi 
costruzione e avremmo intitolato a 
Megalizzi l’intera area del Centropar-
co». Immediata la replica del sindaco 
Paolo Micheli: «La Lega si risveglia 
dal sonno più profondo solo per gridare 
allo scandalo riguardo l’edificazione di 
una piccola porzione del Centroparco, 
di cui essa stessa è responsabile. È be-
ne ricordare ai leghisti smemorati che 
c’era anche il loro vicesindaco Grioni 

a votare nel gennaio del 2015 la deli-
bera che concedeva a un imprenditore 
privato il diritto di costruire su un’area 
verde comunale, assicurandogli una 
situazione di enorme vantaggio nel no-
stro successivo tentativo di rimediare. 
Inoltre la Lega spieghi come mai nella 
successiva delibera di definitiva appro-
vazione del piano edilizio, il 19 maggio 
2015, dieci giorni prima delle elezioni 
comunali, il vicesindaco leghista votò 
contro. La delibera fu comunque appro-
vata con il voto determinante del mio 
predecessore, ma in pratica Grioni votò 
perché il diritto di costruire rimanesse 
nel Centroparco. I leghisti paladini del 
verde sono davvero ridicolo».

Anche un concerto 

Si intitola 
una via a Gaber
Una via dedicata e uno 
spettacolo in suo onore. 
L’amministrazione 
comunale ha deciso di 
rendere omaggio a Giorgio 
Gaber. Dopo la strada 
intitolata a Enzo Jannacci, 
un’altra icona milanese 
viene celebrato a Segrate. 
Il signor G darà il nome 
a una strada al confine 
con Peschiera, e questa 
sera, venerdì 10 maggio, 
al centro civico Verdi, alle 
21 andrà in scena “Giorgio 
Gaber - Musica, parole 
e ricordi”. Alla serata 
presenzieranno Paolo 
Del Bon, presidente della 
Fondazione Gaber e suo 
collaboratore organizzativo 
e amministrativo dal 
1984, e il nipote 24enne 
del cantautore, Lorenzo 
Luporini.

Mostra fotografica

Emergency 
in 20 scatti 
Lunedì pomeriggio 
è stata inaugurata al 
centro civico Verdi la 
mostra “Emergency - Un 
viaggio in 20 fotografie”. 
L’iniziativa è inserita 
all’interno della rassegna 
MigrAzioni e vuole 
essere un modo per far 
conoscere, attraverso 
le immagini, la realtà 
quotidiana dei paesi e 
delle persone colpite dalla 
guerra o dalla povertà, 
e i progetti umanitari 
attivati in Afghanistan, 
Iraq, Italia, Repubblica 
Centrafricana, Sierra 
Leone e Sudan. La mostra 
sarà visitabile fino al 26 
maggio, dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 23, il 
sabato dalle 9 alle 19 e la 
domenica dalle 10 alle 19.

Al civico Verdi

Il premio 
Anna Pellizzi
È fissata per lunedì 13 
maggio alle ore 18 al 
centro civico Verdi la 
premiazione della terza 
edizione del Premio 
Letterario “Anna Pellizzi” 
per gli studenti delle 
scuole medie cittadine. 
L’iniziativa, indetta 
dall’istituto Sabin con il 
patrocinio del Comune, 
è intitolata alla memoria 
della docente di lettere 
della scuola, curatrice del 
Progetto Lettura e del 
Caffè Letterario.

lIStA cIVIcA VAPrIESE coPIA 
Il ProGrAMMA dI MIchElI
Ci risiamo. Era successo 
con un piccolo paesino 
della Sicilia e ora a cascarci 
sembra sia stata la lista 
civica Vapriese, in corsa 
per le amministrative di 
Vaprio d’Adda. Nel suo 
programma, la prima 
foto è il logo della lista 
con la scritta in piccolo 
“La Segrate del futuro 

dovrà essere una comunità 
ospitale...”. Già, a quanto 
pare hanno copiato parti 
del programma con cui la 
coalizione vinse le elezioni 
4 anni fa. Se si va nel 
dettaglio, ci sono infatti 
una serie di paragrafi 
che sono identici. Una 
situazione oggettivamente 
imbarazzante.

notte in palestra e poi esercitazioni con le tute gialle 
Dire che i bambini si sono 

divertiti un mondo, non 
rende l’idea. Nella notte 

tra venerdì e sabato, la palestra 
della scuola elementare De Ami-
cis si è trasformata in un campo 
della protezione civile per ospita-
re i bambini di quinta. Già, perché 
per il terzo anno consecutivo, la 
protezione civile cittadina, coor-
dinata da Nunzio Brognoli, ha 
organizzato questa bella inizia-
tiva. Una notte tutti insieme e 
l’indomani alunni e tute gialle 
uniti per una serie di esercitazio-
ni sul campo. A supporto della 

protezione civile anche la polizia 
locale, con il furgone utilizzato 
come ufficio mobile, per spiegare 
ai bambini anche l’operato dei 
vigili e la collaborazione tra le 
due forze. Per l’occasione sono 
stati coinvolti anche i volontari 
del gruppo cinofili del K9. I pic-
coli segratesi hanno ascoltato con 
attenzione le direttive impartite 
dai responsabili e hanno anche 
preso parte a qualche esercizio. 
Il loro entusiasmo era alle stelle, 
come confermato da alcuni geni-
tori. Il 17 maggio si replica con i 
bambini della Modigliani.

Al bar centro Parco 

Ecco i ragazzi 
di PizzAut
Tutto pronto al Bar Centro 
Parco per l’avvio di un 
progetto di inclusione 
sociale che mira a dare 
alla struttura ulteriore 
prestigio. Sperando 
che il tempo non metta 
ancora una volta i bastoni 
tra le ruote (la prima 
inaugurazione, due 
settimane fa, era stata 
rimandata per pioggia). 
Domani, sabato 11 
maggio, alle 19, al bar si 
accenderanno le griglie, 
ma soprattutto si potranno 
mangiare ottime pizze 
preparate dai ragazzi 
autistici di PizzAut. Per 
prenotazioni, chiamare il 
340.7364705.

Le api bigiano e si fermano al cancello della scuola 

È stato necessario l’intervento di un apicoltore per rimuovere un favo che si era formato sulla 
cancellata della scuola media di redecesio. Lunedì la zona è stata isolata con il classico nastro 
biancorosso per evitare che qualche ragazzo curioso potesse avvicinarsi e rischiare di essere 
punto dalle numerose api che, per fortuna, hanno deciso di “bigiare” e non entrare in classe.

Un centinaio 
di alpini ospiti 

in città

saranno un centinaio le 
penne nere ospitate sul 
territorio di segrate in 
occasione della 92esi-
ma adunata degli alpini, 
nonché del centenario 
dell’associazione nazio-
nale, che si terrà per tre 
giorni, a partire da oggi, 
venerdì 10 maggio, a 
milano. a renderlo noto 
è il sindaco di segrate, 
paolo micheli. saranno 
oltre 100mila le penne 
nere che letteralmente 
invaderanno la capitale 
meneghina e, appunto, 
un centinaio troverà 
ospitalità proprio nella 
nostra città. Una cin-
quantina saranno collo-
cati nel campo di calcio 
dell’oratorio del Villag-
gio ambrosiano e altret-
tanti troveranno spazio 
al Centroparco nello 
spiazzo ghiaioso adia-
cente al bar. per il per-
mottamento utilizzeran-
no delle tende da 
campo. inutile dire che 
quando se ne andranno 
lasceranno tutto più 
che pulito. su questo 
non c’è alcun dubbio. 
gli alpini hanno fortis-
simo civismo e senso 
del dovere.

Nel weekeNd

Ma la Lega 
polemizza per 
lo spostamento 

di un’area 
commerciale

wAltEr nUdo SI AGGIrA 
nEI GolfI dI SAn fElIcE
Per la serie l’angolo 
del gossip, cosa ci fa 
Walter Nudo a San 
Felice? Lunedì mattina 
l’attore si aggirava 
nei golfi del quartiere 
in compagnia di una 
troupe fotografica. 
Cappellino da baseball 
in testa, abiti sportivi, 
rigorosamente scuri, 
difficilmente passava 
comunque inosservato 
per i pochi sanfelicini 
che a quell’ora si 
trovavano negli spazi 
verdi della frazione. 
Cosa esattamente stesse 
facendo non è dato 
sapersi. Probabile che 

stesse girando uno spot 
pubblicitario o qualcosa 
di simile. 

Tel 02.39.81.00.26 - Cell 320.081.20.74
info@immobiliare-dedonato.it - www.immobiliare-dedonato.it

UFFICIO IN SEGRATE 
Via Cassanese 38

VALUTAZIONI GRATUITE DEL VOSTRO IMMOBILE
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Un concorso letterario aperto a tutti 
sull’affascinante mondo dei “ladri”

Un concorso di scrittura 
per racconti brevi dal ti-
tolo “Ladri di Notte”. E 
il vincitore vedrà il suo  

elaborato pubblicato nella seconda 
edizione dell’antologia “Ladri a Mi-
lano”, in distribuzione dal 25 ottobre. 
Ebbene sì, succede anche questo 
quando, per fare cultura, si unisco-
no le sinergie. L’iniziativa è targata 
“Covo della ladra”, libreria milanese 
di via Scutari, gestita da Mariana 
Marenghi, in collaborazione con il 
settimanale inFolio e con il contri-
buto di Fondazione Medici Volontari 
Italiani. E sarà un concorso davvero 
particolare, visto che saranno pro-
prio i concorrenti selezionati a dover 

leggere i propri elaborati davanti a 
una giuria e al pubblico partecipante. 
Tre serate di semifinale e una finale, 
tutte rigorosamente “live”, che si ter-
ranno in una location d’ecccezione: 
il Garage Beer di San Felice. Ma 
entriamo un attimo nel dettaglio. Po-
trà partecipare  (gratuitamente) chi 
ha compiuto i 18 anni, non importa 
se abbia già scritto o se sia al suo 
primo elaborato, con un solo rac-
conto, rigorosamente inedito, pena 
esclusione dal concorso, che non do-
vrà superare le 6mila battute, scritte 
con carattere Times New Roman 
corpo 12, e la cui durata di lettura 
non superi i 5 minuti di tempo. Un 
altro vincolo fondamentale è il tema 

del racconto: dovrà essere ispirato 
alla figura del “ladro”. Gentiluomo, 
truffatore, balordo, ladro di oggetti, 
di storie, di vite, di sentimenti, di 
anime, protagonista del racconto o 
semplice comparsa, ladro fisico o 
ladro ideale, ladro per convinzione, 
per errore o per amore. Insomma, il 
campo da esplorare è davvero vasto. 
Il regolamento nel dettaglio, insieme 
al format per l’iscrizione, si può sca-
ricare al link www.ladradilibri.com/
ladridinotte/. Le mail, con l’elaborato 
in allegato, dovranno essere spedite 
all’indirizzo bookshop@ladradilibri.
com, entro le 23.59 del 10 agosto. A 
quel punto inizierà la selezione dei 15 
racconti che andranno a partecipare 
alla seconda fase del concorso. Gli 
elaborati saranno letti dai promotori 
dell’iniziativa, ma sarà garantito l’a-
nonimato dello scrittore, in modo da 
evitare qualsiasi possibile influenza. I 
15 autori che saranno selezionati ver-
ranno contattati entro il 10 settembre. 
E a quel punto non resterà loro che 
iniziare a fare le classiche prove di 
lettura, perché dare la giusta cadenza 
e fare le pause nel momento oppor-
tuno potrebbe fare la differenza, una 
volta in gara. Le quattro serate si 
svolgeranno tra settembre e ottobre, 
in date ancora da definire. Il talk sarà 
condotto da Mariana Marenghi e da 
Manuel Figliolini de La Bottega del 
Giallo. Una coppia più che collaudata 
che sicuramente vi strapperà più di 
una risata, fidatevi. Cinque autori alla 
volta saranno sottoposti al giudizio di 
giuria e pubblico. I primi due classifi-

cati accederanno alla finalissima, alla 
quale dovranno presentarsi con un 
nuovo racconto inedito, che seguirà 
le regole precedenti. Un consiglio: 
portatevi amici e parenti quando sa-
rà il vostro turno, perché, sull’esito 
finale, il voto del pubblico avrà un 
peso del 30%. Il 70%, invece, sarà 
giustamente lasciato alla giuria, che 
sarà formata da scrittori, blogger, 
editori e giornalisti. 
Ma le sorprese non finiscono qui. 
Già, perché anche per quelli che ar-
riveranno terzi nelle serate a elimina-
zione ci sarà ancora una possibilità. 
Il loro racconto sarà, infatti, ripubbli-
cato sui media on line della libreria 
Covo della ladra e  di inFolio. Quello 

che raccoglierà il maggior numero di 
“like” social, sarà ripescato e potrà 
partecipare alla finale. Le quattro 
serate inoltre saranno trasmesse in 
diretta sui canali social del Covo del-
la ladra. A questo punto non resta 
che mettersi alla scrivania, accen-
dere il computer e iniziare a creare. 
Coraggio. La sfida è lanciata ed è 
assolutamente stimolante. Il tema 
proposto agli scrittori è sicuramente  
affascinante e ci si potrà sbizzarrire. 
Ha un’infinità di declinazioni e sia-
mo sicuri che ai nostri partecipanti 
non mancherà certo la fantasia. Noi 
siamo già curiosi di buttarci sulle 
pagine che ci arriveranno da leggere. 
Forza, sorprendeteci.

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.

Organizza “Il 
covo della ladra” 
con inFolio. Le 

serate si terranno 
al Garage Beer

L ’ I N C H I E S T A  d E L L A  S E T T I m A N A

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
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La politica si separi 
dalla magistratura

PaPillon

Qualche procuratore della 
repubblica sostiene  che 
la politica si serve delle 
azioni della giustizia per 
contrastare gli avversari. 
e la politica accusa  una 
certa magistratura d’esse-
re politicizzata. sostengo 
che la mancanza di rispet-
to di certe regole, crei 
un’anarchia nei ruoli.  
Quando la partitocrazia 
snatura il ruolo dei partiti, 
quale mezzo per concor-
rere al bene del Paese e 
per sostituirlo al proprio 
fine per conquistare il po-
tere, vanifica la costitu-
zione. La responsabilità 
delle segreterie nella scel-
ta di iscritti e candidati, 
non degni di questi ruoli, 
quando è fatta per calcoli 
elettorali non è solo mo-
rale, ma potrebbe esserci 
una compiacente compli-
cità. Una certa interpreta-
zione della democrazia e 
l’abuso di potere di alcuni 
non sono i requisiti del 
leader ma la consacrazio-
ne del capo. regole e ri-
spetto delle stesse, la 
magistratura libera e indi-
pendente nella sua azione, 
non è esente dal rispetto 
della costituzione. non 
ceda al richiamo della par-
titocrazia e all’esecutivo  
chieda il rispetto dell’arti-
colo 98 della costituzione, 
che recita “si possono con 
legge stabilire limitazioni 
al diritto d’iscriversi ai  
partiti politici per i magi-
strati”. I nostri costituen-
ti avevano previsto questa  
possibilità che, a mio pa-
rere, sarebbe utile legife-
rare.

Benito Alberto Ruiu

I sanfelicini chiedono lo stop 
della vendita alcolici di sera

Si intitola “Sanfe Angels” ed 
è un nuova pagina Facebo-
ok  creata da alcuni residenti 
del quartiere San Felice. Lo 

scopo? Si può evincere dal primo 
post: “Non abbiamo fini di lucro, né 
politici e religiosi. Abbiamo pensato 
di creare questa pagina per condi-
videre, con tutti quelli che come 
noi amano il nostro quartiere, al-
cune iniziative volte a preservare 
il valore di San Felice. Sicurezza e 
decoro sono i temi che più ci stan-
no a cuore. Speriamo che questa 
nuova community possa diventare 
un luogo virtuale di incontro e non 
di scontro. Una piazza dove tutti 
possono intervenire liberamente con 
il solo obiettivo di rendere sempre 
più bello e vivibile il nostro rio-
ne”.  E il primo punto su cui viene 
chiesta l’opinione dei sanfelicini 
è un carico da novanta: la vendita 
di alcolici e superalcolici da parte 
del supermercato del quartiere, che 
chiude i battenti alle 23.45, nelle ore 
serali. La questione è semplice: al-
cuni residenti lamentano il fatto che 
ad acquistarli siano ragazzi maggio-

renni, ma per conto di minorenni. 
E il risultato di questo escamotage 
si traduce, oltre a ragazzini che al-
zano troppo il gomito nonostante 
la giovanissima età, nel classico 
scenario del giorno dopo: bottiglie 
e lattine di birra abbandonate sulle 
panchine, nei prati, nei parcheggi. 
E spesso anche rotte, cosa perico-
losissima. Un problema davvero 
sentito, al punto che qualcuno ha 
perfino ipotizzato che questa pagina 
Facebook sia nata principalmente 
per risolvere questa situazione. Non 
a caso un piccolo gruppetto di  san-
felicini ha chiesto un incontro con 
il sindaco Paolo Micheli. Il motivo 
è quello di chiedere un intervento 

deciso e proporranno anche una 
soluzione: un’ordinanza sindacale 
che vieti la vendita d’asporto di 
alcolici e superalcolici nelle ore se-
rali. Questo per non danneggiare le 
numerose attività di ristoro presenti 
sul territorio. 
«Nei prossimi giorni ascolterò le 
istanze dei cittadini» spiega Mi-
cheli. «Una volta che avrò chiaro il 
quadro della situazione mi confron-
terò con i responsabili delle forze 
dell’ordine. È prematuro dire come 
pensiamo di intervenire, ma se fos-
se davvero necessaria non escludo 
un’ordinanza di divieto alcolici di 
sera, come quello che avevo emesso 
tempo fa per Novegro». 

Nessun pericolo di volatilizzazio-
ne di fibre di amianto e nessun 
pericolo  per la salute dei resi-
denti di Tregarezzo. A renderlo 
ufficiale è l’amministrazione 
comunale con una nota ufficia-
le, a seguito di una serie di voci 
incontrollate, apparse nei giorni 
scorsi sui social. Oggetto della di-
scussione i lavori di smaltimento 
del pietrisco ferroviario (i sassi 
delle massicciate che ospitano i 
binari e che potrebbero contenere 
amianto) nella frazione. A  com-
piere questa operazione di manu-
tenzione straordinaria dei binari 
è Mercitalia Logistics. Visto il 
crescente timore causato proprio 
dalle discussioni nate su internet, 

l’amministrazione comunale ha 
compiuto le verifiche del caso e 
ha affermato che “La bonifica è 
eseguita da operatori specializzati 
nel settore che stanno intervenen-
do adottando tutte le precauzioni 
a norma di legge, con il costante 
monitoraggio dell’Ats. La rimo-
zione del pietrisco proseguirà 
nei prossimi giorni e l’interven-
to di manutenzione con la posa 
di nuovi binari verrà completato 
entro giugno”. Dal Comune fan-
no inoltre sapere che è legittimo 
che i residenti vogliano sapere 
cosa accade e invitano a porre le 
domande agli uffici competen-
ti, cercando di evitare di creare 
panico.

a tregarezzo nessun  
pericolo amianto 

Centro civico di Mi-2 

Merendine 
saccheggiate

Vandali, ma anche ladri al 
centro civico di Milano 2. 
Nella notte tra domenica e 
lunedì qualcuno ha divelto 
la porta dell’aula studenti, 
si è introdotto nella 
struttura e ha danneggiato 
la macchinetta 
delle merendine, 
saccheggiandola. Tutti i 
filmati delle telecamere in 
zoan sono al vaglio delle 
forze dell’ordine, nella 
speranza di dare un volto e 
un nome ai responsabili.

Sabato 11 maggio

Open day 
all’Ics
Domani, sabato 11 
maggio, Open Day all’Ics 
International School, 
la scuola di inglese di 
Milano 2. Dalle 10 alle 
12 porte aperte per chi 
volesse saperne di più di 
questa struttura che da 
settembre  inaugurerà la 
Kindergarten & Primary 
School. Si tratta di un 
istituto innovativo che, 
come dice il loro slogan, 
“aiuta i bambini a crescere 
cittadini del mondo”.

In via Londra

Ciclista 
investita
Una ciclista di 46 anni 
è stata investita lunedì 
mattina, intorno alle 6, 
in via Londra. Immediati 
i soccorsi portati da 
un’unità della Croce 
Verde di Pioltello e dai 
carabinieri. Per fortuna le 
condizioni della donna non 
sono parse gravi. È stata 
comunque accompagnata, 
in codice verde, all’Uboldo 
per accertamenti.

COn bIMbIMbICI In SeLLa 
per un paIO dI Ore
Anche Segrate parteciperà 
alla campagna nazionale 
Bimbimbici ideata 
e promossa da Fiab 
(Federazione italiana 
amici della bicicletta), 
volta a incentivare la 
mobilità sostenibile e a 
diffondere l’uso della 
bicicletta tra i ragazzi. 
Una manifestazione che 
si svolge ogni anno in 
occasione della giornata 
nazionale della bicicletta, 
quest’anno giunta alla 
sua 20esima edizione. 
Domenica 12 maggio 
ritrovo alle 14.30 al 
Centroparco, con partenza 
fissata 30 minuti dopo. 
La kermesse avrà come 
slogan “Bimbimbici: 
la nuova fiaba della 
bicicletta” e mia ad avere 
una particolare attenzione 

al clima e all’ambiente. 
E la bici ben si presta 
ad affiancarsi a questi 
temi: non inquina, non 
fa rumore e non occupa 
lo spazio delle vetture, 
oltre a poter essere usata 
da tutti, grandi e piccini. 
L’arrivo è previsto intorno 
alle 17 alla Ciclofficina 
del Parco Europa. Ad 
attendere i partecipanti ci 
sarà una merenda offerta 
dal Gruppo di Acquisto 
Solidale di Segrate.
 La quota di 
partecipazione è  davvero 
simbolica: 3 euro. 
Associati Fiab e bimbi sul 
seggiolino parteciperanno 
gratuitamente. Il ricavato 
della giornata permetterà 
di promuovere iniziative 
sulla mobilità attiva nelle 
scuole.

I ragazzi di robin ospiti a “striscia la notizia”
Una giornata che difficilmente 
dimenticheranno, quella spesa a inizio 
settimana da I ragazzi di robin, ospiti negli 
studi Mediaset, a cologno Monzese, della 
trasmissione “striscia la notizia”. Per loro 
l’occasione di conoscere, e fare qualche 
foto, insieme gerry scotti, Michelle 
Hunziker, il gabibbo e tutti gli altri 
componenti della redazione. I ragazzi di 
robin sono un gruppo di giovani ognuno con 
un tipo di, come sono soliti dire loro (dis)
abilità, che vogliono “fare cose”, mettersi a 
disposizione, con le loro possibilità, di chi 
vuole dare loro delle opportunità.

Weekend in allegria con la tradizionale Festa di san Vittore 

Prende il via questa sera, venerdì 10 
maggio, alle 20.45 con il concer-
to per arpa con Francesca Marini 

alla Chiesetta di San Vittore, la 42esima 
tradizionale festa, appunto, di San Vit-
tore, a Rovagnasco. Un appuntamento 
che ormai è diventato un’istituzione non 
solamente per i residenti del quartiere, 
ma anche per i segratesi e i cittadini dei 
Comuni confinanti.  A organizzarla è 
l’associazione culturale “Il Quartiere”. 
Naturalmente il clou della festa sarà 

tutto incentrato tra sabato e domenica. 
Domani si parte alle 19.30 con la cena 
presso Cascina Sirtori, in via Monzese. 
Un’ora dopo, alle 20.30, si apriranno le 
danze con la band Pizza Friday Rock. 
Alle 21, momento ecclesiastico con la 
celebrazione del rosario presso la Chie-
setta di San Vittore, mentre dalle 23.30 
spazio allo spettacolo pirotecnico dei 
fuochi d’artificio. Domenica sveglia alle  
8.30 con le classiche bancarelle in via 
Monzese e il ritrovo del XVII Giro con 

le moto d’epoca. Alle 9.30 nella Chieset-
ta di San Vittore verrà celebrata messa, 
mentre alle 10.30 è prevista la sfilata del 
corpo musicale Sant’Andrea di Pioltello. 
A mezzogiorno tutti con le gambe sotto il 
tavolo  nell’aia della Cascina Sirtori, dove 
si potrà pranzare. Dalle 15.30 si torna 
a ballare, questa volta con l’Orchestra 
Livraghi. Dalle ore 16, invece, merenda 
particolare con  rane e pesciolini fritti 
e per finire, dalle 19, nuovamente cena 
in cascina.

Vogliamo ricordare che:
● la farmacia del Villaggio è aperta sette giorni su sette compresa la domenica

● la farmacia di Lavanderie è aperta da lunedì a venerdì fino alle ore 22 
e dal 15/3/19 fa anche orario continuato



L O  S P O R T I N G  I N C O N T R A  a cura di Katia Amato Sgroi

Mama Giusy, i suoi  15 “figli africani” 
e la gioia delle piccole cose
Un viaggio di piacere 

in Kenia, a Malindi, 
insieme alla figlia ha 
cambiato per sempre la 

vita di Giuseppina Maccari e di 
tanti bimbi africani.
La sala dello Sporting è gremita 
di persone e, per la prima volta 
in 15 anni, ci sono anche tanti 
bambini.
Sono seduti in prima fila insieme 
a Stacy (11 anni), Ophra (8 anni), 
e Barbara (6 anni), tre bellissime 
bambine con la pelle di velluto 
scuro, gli occhi neri adornati da 
lunghissime ciglia e un sorriso 
illuminato da smaglianti perle 
bianche.
Sono tre dei “figli” africani di 
Mama Giusy, venute con lei in 
Italia dove di solito si fermano 
per uno o due mesi.
C’è anche un percussionista 
africano, Baba Diarra, con il 
suo bellissimo tamburo in legno 
intarsiato di cui ci spiegherà 
con fierezza alcuni particolari. 
Sarà lui ad accompagnare le 
bimbe nelle danze e nei canti 
tradizionali, e loro, con innata 

eleganza e fanciullesca grazia, 
coinvolgeranno adulti e piccini 
trasformando la sala in una festa 
imprevista e travolgente.   
Con la sua voce dolce e 
pacata, Giusy racconta come 
è cominciata la sua incredibile 
avventura: «Dopo solo due giorni 
di viaggio il suo senso è mutato 
e il modo di viverlo ha preso una 
direzione diversa dal previsto. 
La visita ad alcuni orfanotrofi 
ha provocato un vero terremoto 
dentro me. Tornata in Italia, 
il pensiero di quei bambini ha 
cominciato a farmi star male. Non 
riuscivo a pensare ad altro. Era 
diventato il mio “Mal d’Africa”, 
ma era un dolore struggente e 
sentivo il bisogno di scappare 
da qui per tornare da quei bimbi 
e dai loro immensi occhi neri 

e lucidi. Ho deciso dunque di 
ripartire per l’Africa. Non è stato 
facile, ho dovuto vincere anche la 
diffidenza dei miei quattro figli, 
contrari al mio progetto perché, 
essendo ipovedente, pensavano 
fosse troppo pesante per me. Ma 
io sentivo che non potevo fare 
altro. E così torno più volte in 
Kenia portando valigie cariche 
di riso, farina, fagioli cercando 
di portare aiuto in questi poveri 
villaggi. Ma ben presto capisco 
che non può bastare. C’erano 
miriadi di bambini che vivevano, 
e vivono, in condizioni indicibili, 
abbandonati e, spesso, lasciati 
morire di qualche malattia oltre 
che di fame. Decido così di 
prendere  una casa in affitto e 
di accogliere alcuni di questi 
bambini. Adesso sono 15. Faccio 
quello che posso per loro, li 
ho levati dalla strada, li ho 
regolarmente iscritti a scuola e li 
curo quando sono ammalati, ma 
soprattutto cerco di dare loro il 
calore e il conforto di una vera 
“famiglia”».  
Una casa piena di allegria, di 
voci, di suoni ma anche un luogo 
dove l’ordine e la disciplina sono 
regole fondamentali da rispettare.
La rastrelliera con tutte le scarpe 
allineate e lucidate, gli indumenti 
personali di cui ognuno si deve 
fare carico di sistemare una volta 
lavati e stirati, le stoviglie da 

lavare dopo pranzo e la tavola 
da apparecchiare a turno, sono 
tutti compiti che i ragazzi fanno 
automaticamente senza mai 
mettere in discussione nulla. E 
sono lodati quando lo meritano 
ma anche sgridati o puniti se 
occorre.
Faccio una domanda a Giusy e 
la sua risposta mi porterà, anche 
a distanza di tempo, a riflettere 
e riconsiderare fatti e azioni.   
«Giusy, tu vivi lunghi periodi a 
Malindi, immersa in quella realtà 
tanto diversa dal nostro “modus 
vivendi” . Quando torni in Italia 
cosa noti e che considerazioni 
fai?».
Ed ecco la risposta: «La prima 
cosa è lo sguardo dei bambini 
italiani. Sono spesso annoiati, 
distratti o scontenti. Rare volte 
ho visto nei loro occhi quella 
gioia che invece vedo spesso in 
quelli dei miei “figli africani”. A 
Malindi i miei ragazzi giocano 
all’aria aperta a pallone, in mezzo 
alla polvere o la sporcizia, ballano 
e cantano per strada e quando 
tornano a casa sento le loro risate 
che riempiono il vuoto delle 
stanze. Qui in Italia ho anche dei 
nipoti, che amo molto, ma li sento 
distanti e “diversi”. Preferisco 
che non si frequentino con i miei 
“ragazzi”quando li porto in Italia, 
non voglio che possano essere 
influenzati da situazioni e sistemi 
di vita che non gli appartengono 
e che non gli sarebbero utili. I 
vostri figli hanno tanto ma non 
sanno gioire delle piccole cose e 
certo non è colpa loro. Io vivendo 
in Kenia con loro ho capito che 
a un bambino basta poco per 
essere felice, siamo noi adulti che 

abbiamo bisogno di dargli tanto 
per soffocare il vuoto della nostra 
“presenza affettiva” nella loro 
vita. Quando abbraccio uno dei 
miei “figli” per confortarlo sento 
tra le braccia la dolcezza della 
gratitudine reciproca, così rara e 
poco praticata altrove».
Le parole di Giusy mi riportano 
alla mente una frase che la 
mia nipotina Micol, di 6 anni, 
presente in sala anche lei e subito 
attratta da Barbara, sua coetanea, 
mi disse una sera mentre eravamo 
abbracciate nel suo lettino per 
il saluto della buonanotte: «Stai 
ferma nonna, ascolta. I nostri 
cuori si stanno parlando». In 
quel momento ho sentito quanto 
siano migliori di noi i bambini 
e quanto profondi siano i loro 
sentimenti, ancora sostenuti 
dalla purezza del pensiero. Se 
avessero più tempo per ascoltare 
il silenzio dei loro cuori e 

per apprendere l’universale 
linguaggio dei veri sentimenti! 
L’eccezionalità della storia di 
Mama Giusy è un mosaico di 
piccoli grandi gesti scaturiti da 
un amore puro e disinteressato.
Ma soprattutto è incredibile 
pensare che Giuseppina Maccari 
ha creato tutto ciò attingendo solo 
alla sua pensione di invalidità e 
al sostegno dei figli e degli amici 
che la stimano e la supportano 
come possono. Lula Rossi, nostra 
socia a cui si deve l’opportunità 
di questo bellissimo incontro con 
Mama Giusy, è andata spesso a 
trovarla a Malindi e per aiutarla 
ha scritto un libro di ricette della 
cucina swahili, che ha riscosso 
grande successo e di cui sono 
state vendute diverse copie nel 
corso della serata. Chi volesse 
saperne di più sulla “famiglia” di 
Mama  Giusy può visitare il sito 
http://angelsonlus.org/.               

Via F.lli Cervi Segrate - Tel. 02.2640251
info@sportingclubmilano2.it 
www.sportingclubmilano2.it

Doveva essere una vacanza in Kenya, 
è diventato un momento di riflessione 

che ha cambiato la sua vita per sempre

10 maggio 20196 idroscalo Via S. Rivoltana, 64 Segrate c/o Luna Park Idroscalo - Tel. 02.70200673
www.yesfoodmilano.it

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

SAN FELIcE – BILOcALE

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

http://segrate1.tecnocasa.it

Tel.02.70.300.331

San Felice, Settima Strada

elegante tavernetta di mq. 40 ca., 
completamente ristrutturata ed arredata.

L’immobile è composto da ingresso,
zona giorno/notte con cucina  a vista
e ampio bagno con doccia e lavatrice.

Ottimo investimento.

€ 85.000            ace G ipe 208,3              
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Si pensa già alla prossima edizione 
di “Storie di Cinema e di Territorio” 

Una prima edizione da ri-
cordare, ma è solo l’inizio 
verso un futuro ancora più 
radioso. Grande soddisfa-

zione all’Agorà per la prima rassegna 
di cortometraggi “Storie di Cinema e 
del Territorio” organizzato dalla se-
zione cittadina della Pro Loco e da 
Favola Produzioni. Nella serata di 
venerdì 3 maggio, una ricca platea 
ha partecipato all’evento, nato come 
risultato del laboratorio di sceneggia-
tura per cortometraggio “Facciamo 
un film?” organizzato da Pro Loco e 
rivolto agli adolescenti delle scuole 
superiori, tenuto dal docente e regista 

Rino Cacciola. Il laboratorio ha visto 
i ragazzi protagonisti nella scrittura, 
nelle riprese, nella recitazione e nel 
montaggio del corto “Sono fatto di te”, 
coadiuvati e supervisionati da Caccio-
la. Dall’idea di realizzare e proiettare 
questo prodotto, è nata poi quella di 
coinvolgere altre realtà del territorio 
che si occupano, a vario titolo, di ci-
nema ed educazione, realizzando una 
prima grande edizione di un vero e 
proprio festival. 
Alla serata è stato dunque mostrato 
al pubblico “Sono fatto di te”, pel-
licola della durata di 15 minuti che 
parla di dipendenze dalla droga e 

non solo. Ottimo il riconoscimento, 
tra applausi e sorrisi del pubblico.  
Della Favola Produzioni, poi, è stato 
proiettato un videoclip musicale, dal 
titolo “Acqua”, dei PCP, Piano Che 
Piove, in cui suona il docente del 
corso popolare di chitarra Ruggero 
Marazzi: un brano che richiama la 
storia, la cultura del territorio mila-
nese e lombardo, tra i Navigli e le 
rogge. La passione per il cinema e 
l’importanza di fare rete nel terri-
torio ha portato poi a introdurre nel 
progetto anche Videolab di Pioltello 
e Industria Scenica di Vimodrone. 
Emotivamente coinvolgente il cor-
tometraggio “Solo un giocattolo” di 
Lorena Costanzo, regista e insegnan-
te che conduce il laboratorio di cine-
ma Videolab dell’istituto superiore 
Macchiavelli di Pioltello e che negli 
ultimi anni ha ottenuto numerosi ri-
conoscimenti affrontando il delicato 
tema del cyberbullismo. Altra opera 
interessante il documentario “Sulla 
punta della lingua” realizzato, inve-
ce, da Industria Scenica per i servizi 
sociali di Melzo, che grazie a una 
serie di interviste a bambini, ragazzi, 
adulti, mette in luce l’importanza del-
la parola nella vita di ogni individuo, 
che può essere oggetto di un’offesa 
o di fiducia, distruttiva o costrutti-
va, tagliente o accogliente. Proiettati 

l ’ i n c H i e s T a  d e l l a  s e T T i m a n a

anche i trailer di due lungometraggi: 
Emisfero Destro Teatro di Cassina ha 
presentato un documentario in fase di 
realizzazione, che raccoglierà materia-
le video sulla Martesana, Favola Pro-
duzioni il documentario “La passione 
fa scuola” realizzato in collaborazione 
con l’Istituto Rita Levi Montalcini di 
Cernusco. Infine Cinesmania è interve-
nuto con “Ombra e il Poeta”, un’opera 
rock scritta, diretta ed interpretata da 
Gianni Caminiti, psicologo e regista. 
«Un vero successo» ha commentato 
Silvano Ambrosoni, «un grande ri-
scontro di pubblico, che ha stupito noi 
e tutte le realtà coinvolte. Abbiamo 

già nuove idee e nuove proposte di 
collaborazioni: la seconda edizione è 
assicurata, ci stiamo già lavorando». 

Eleonora D’Errico

Il Festival 
del Corto 

organizzato dalla 
Pro Loco è stato 

un successo 

Il nuovo consiglio comunale 
dei ragazzi si è insediato
Due consigli comunali a con-

fronto, quello dei grandi, con 
sindaco e assessori presenti, 
e quello dei ragazzi e delle 

ragazze. Lunedì scorso gli studenti delle 
scuole secondarie cittadine si sono dati 
appuntamento presso l’auditorium Don 
Maggioni, per la seduta di insediamen-
to del nuovo consiglio comunale dei 
ragazzi e delle ragazze. I “colleghi”  
uscenti hanno così salutato e dato il 

benvenuto ai neoeletti, guidati da Sofia 
Falco, nuova presidentessa che prende 
il posto di Marta Comito. Proprio a 
Marta il compito di salutare i compagni, 
con un’entusiasmo che ha dimostrato 
quanto questa iniziativa sia sentita: «Mi 
sono divertita» ha raccontato. «Lo am-
metto, mi aspettavo qualcosa di diverso, 
pensavo che tutte le mie proposte sa-
rebbero passate. Ma ho capito che fare 
il consigliere è tutt’altro che semplice, 

bisogna imparare a confrontarsi con 
gli altri». I nuovi giovani “politici” 
hanno poi presentato le loro proposte 
al pubblico presente, più o meno se-
rie, come l’installazione di una nuova 
casa dell’acqua cittadina, l’amplia-
mento dell’attrezzatura sportiva sco-
lastica, la realizzazione di armadietti 
individuali o di un muro dei ricordi e 
molti altri ancora.  Per il consiglio dei 
grandi, presente la giunta. «Dopo le 
cose realizzate quest’anno, la prima 
parola che mi viene in mente è serietà, 
per come avete preso questo ruolo» 
ha commentato il sindaco Ermanno 
Zacchetti. «Grazie, siete una compo-

nente essenziale della nostra città». Il 
grazie è arrivato anche dall’assessore 
all’Istruzione Nico Acampora, sia 
nei confronti dei ragazzi che dei loro 
facilitatori. 
«L’obiettivo del progetto, proposto 4 
anni fa dal nostro istituto, è sensibiliz-
zare gli studenti sui temi di cittadinan-
za e Costituzione» ha commentato 
Carmen d’Auria, referente per l’i-
stituto Montalcini. «Quest’anno c’è 
stato ancora maggiore entusiasmo, 
i ragazzi hanno compreso che  fare 
richieste per ciò che desiderano per la 
loro città è una grande opportunità». 

Eleonora D’Errico

Fino a mercoledì

Sono riaperte 
le iscrizioni

ai centri estivi
da lunedì sono state 
riaperte le iscrizioni per 
i centri estivi comunali. 
c’è tempo fino alle ore 
15 di mercoledì 15 mag-
gio. i genitori che fos-
sero interessati potran-
no presentare domanda 
di iscrizione fino a con-
comitanza dei posti di-
sponibili. la compila-
zion delle richieste 
avverranno esclusiva-
mente on line. per infor-
mazioni consultare il 
sito internet del comu-
ne di cernusco.

in biblioteca

Sport in rosa, 
vincere

la diffidenza
venerdì 17 maggio, alle  
21, in biblioteca donne 
udi cernusco e marte-
sana organizzano una 
serata dal titolo ‘’vince-
re la diffidenza - parità 
di genere nello sport’’. 
l’iniziativa nasce dalla 
percezione di quanto le 
ragazze siano discrimi-
nate nel praticare sport 
considerati maschili. 
saranno presenti, oltre 
alla campionessa di sci 
claudia giordani, calcia-
trici, rugbiste e atlete 
di altre discipline.

Sarà la mensa del Senato op-
pure quella della Regione 
ad aprire per primi la porta 

a PizzAut? La simpatica sfida è 
stata lanciata nei giorni scorsi du-
rante la trasmissione televisiva di 
TeleLombardia “Detto da voi”, 
condotta da Caterina Collovati, in 
cui erano ospiti Nico Acampora, 
promotore dell’iniziativa che mira 
a realizzare una pizza gestita com-
pletamente da ragazzi autistici, il 
senatore del Pd Eugenio Comin-
cini e il consigliere regionale della 
Lega, presidente della commis-
sione Servizi Sociali, Emanuele 
Monti. I due politici hanno dia-
logato sui temi dell’inclusione, 
dell’autismo e dell’importanza per 
questi giovani di avere un lavoro 
di responsabilità. E a tal propo-

sito è nata spontaneamente una 
simpatica sfida: portare per primi 
i ragazzi di PizzAut a mostrare le 
loro competenze nelle cucine del 
Senato e della Regione. Nessuna 
rivalità politica, perché entram-
bi hanno confermato la bontà 
di portare avanti questo proget-
to, solo un modo per cercare di 
velocizzare il più possibile l’iter 
burocratico. 
«L’obiettivo finale è quello di te-
stimoniare quali risultati si poss-
sono raggiungere con i ragazzi 
con autismo se ben seguiti e come 
sia importante la dimensione del 
lavoro» ha commentato Acampo-
ra. «Sui social ha iniziato a girare 
una simpatica battuta: ci voleva 
PizzAut per vedere la politica che 
ci piace».

pizzaut arriverà prima 
in senato o in regione?

i laboratori liberatutt*
Ha preso il via giovedì 2 
maggio Libera Tutt*, una 
serie di laboratori rivolti ai 
genitori per approfondire 
ed esplorare le risposte 
possibili alla complessità 
della crescita dei propri 
figli. In tutto sono quattro 
gli incontri, organizzati 
dall’associazione Blimunde. 
I prossimi appuntamenti 
in calendario sono fissati 

per martedì 14 maggio alle 
20.45, presso il condominio 
solidale di via Bachelet, 
dal titolo “Come la vedo? 
Infanzia e pre-adolescenza 
di fronte a stereotipi e 
modelli”, e per giovedì 16, 
alle 21 in biblioteca, quando 
si parlerà di “Modelli 
di genere, linguaggi, 
conflitti e prevenzione della 
violenza”.

aumentano i bimbi 

Cernusco 
città feconda
Se in Italia nei primi 
anni ’80 i minorenni 
rappresentavano circa un 
quarto della popolazione 
complessiva, attualmente 
la percentuale è in netto 
calo e si attesta sul 16%. 
Lo confermano i dati 
demo.istat, aggiornati 
al 2018. Eppure questo 
trend non pare proprio 
coinvolgere Cernusco sul 
Naviglio. Tra i Comuni 
lombardi in cui nel 2012 
vivevano almeno 5mila 
minori, proprio Cernusco 
fa registrare l’aumento 
più consistente. Si è, 
infatti, passati da 5.547 a 
6.465,  pari a un aumento 
del +16,55%, che stacca 
decisamente Milano 
(13,67%) e Sesto San 
Giovanni (12,26%).

Si parte il 14 maggio

torna la Festa 
dei popoli
Puntuale torna la Festa 
dei popoli, rassegna 
culturale formata da 8 
appuntamenti. Il titolo di 
questa edizione è “Nord, 
sud, ovest e est - Strade 
e incontri”. Si parte 
martedì 14 maggio e si 
chiuderà sabato 1 giugno. 
Il primo evento in cartello 
è in biblioteca, alle ore 
16, con una proiezione 
cinematografica a tema. 
In calendario anche 
musica, letteratura e 
teatro che avranno come 
denominatore comune la 
cultura dei popoli.

800.468.166 da telefono fisso       02.9500161 da mobile         www.cogeserenergia.it
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Leggeteci anche on line!  www.giornale-infolio.it10 maggio 20198
Nuovo servizio pulizia strade, 
a giugno via alla seconda fase
L’amministrazione comu-

nale fa sapere che è tutto 
pronto per dare il via alla 
seconda fase della spe-

rimentazione del nuovo servizio di 
spazzamento. Sei mesi fa era stato 
introdotto il divieto di sosta tempora-
neo in quattro zone della città nei soli 
giorni e orari di pulizia, con l’obietti-
vo di migliorare il servizio, il decoro 
urbano e di controllare in modo più 
puntuale le auto in sosta lungo le vie 
cittadine. Da giugno, invece, con il 
secondo step l’ampiamento dei divie-
ti interesserà altre aree del territorio. 
Come per la prima fase, nelle prossi-
me settimane saranno apposti avvisi 
e distribuiti opuscoli informativi in 

modo da permettere ai residenti in-
teressati di venire a conoscenza per 
tempo della novità. Ricordiamo che 
il nuovo piano, messo a punto da 
Cem Ambiente su richiesta dell’am-
ministrazione in collaborazione con 
l’ufficio Ecologia, quello tecnico 
del Comune e la polizia locale, ha 
avuto come obiettivo quello di rive-
dere tutti i percorsi delle macchine 
spazzatrici, ottimizzandone i pas-
saggi sia in termini di tempo che di 
efficacia. «I risultati di questi primi 
sei mesi sono stati molto soddisfa-
centi» spiega il vicesindaco, con de-
lega all’Ecologia, Daniele Restelli. 
«I controlli effettuati hanno infatti 
permesso di centrare l’obiettivo di 

un maggior presidio del territorio, 
oltre che migliorare sensibilimente  
la pulizia delle strade della nostra 
città. Abbiamo anche accolto alcuni 
suggerimenti e richieste dei cittadini, 
modificando gli orari in alcune zone 
in cui sono state rilevate criticità. 
Questo passaggio è stato agevolato 
anche dalle tre assemblee organiz-
zate tra febbraio e marzo che, pur 
rilevando una scarsa partecipazione 
da parte dei cittadini stessi, hanno 
permesso un confronto costrutti-
vo. Per questo motivo prevedo di 
organizzare altrettanti incontri in 
autunno: per tornare ad ascoltare 
i cittadini coinvolti, confidando in 
una partecipazione più numerosa».

Pedalata per la Pace 

In sella fino 
al Duomo

Anche Cernusco ha sfidato 
il brutto tempo e domenica 
si è messa in sella per 
“Vuoi la Pace? Pedala”. La 
delegazione cittadina era 
guidata dal vice sindaco 
Daniele Restelli. Purtroppo 
la pioggia ha fatto desistere 
molta gente, ma il manipolo 
di cernuschesi che ha 
raggiunto il Duomo di 
Milano in bici non si è 
assolutamente pentito. «Una 
bella occasione di riflessione 
e per scambiare quattro 
chiacchiere con vecchi e 
nuovi amici che condividono 
la ricerca di strade di pace» 
ha commentato Restelli.  

Laura è finalista

Bancarellino, 
c’è Bonalumi

La scrittrice Laura 
Bonalumi è finalista al 
premio Bancarellino. La 
cernuschese è entrata nel 
novero delle candidate 
alla vittoria finale con il 
suo romanzo “Ogni stella 
lo stesso desiderio”. Il 
Bancarellino, giunto alla 
sua 62esima edizione,  è 
l’equivalente, e per nulla 
meno importante, del 
premio Bancarella, pensato 
per la letteratura dedicata ai 
ragazzi. E saranno i giovani 
a decretare il libro vincitore.

Alpini in città

Cernusco onora 
le penne nere 
con una festa

corme era prevedibile, 
anche cernusco sul na-
viglio è invasa dagli al-
pini. in vista della 92esi-
ma adunata nazionale, 
in programma da oggi, 
10 maggio, fino a dome-
nica a Milano, e al con-
comitante centenario 
dalla fondazione dell’as-
sociazione nazionale 
alpini, le penne nere di 
tutta italia hanno trova-
to ospitalità in tutti i 
comuni dell’hinterland. 
e da ieri, giovedì 9 mag-
gio, 400 alpini hanno 
piazzato le loro tende 
negli oratori sacer e 
Paolo vi e al campo 
sportivo di via Boccac-
cio. e per onorare come 
si deve questo mitico 
corpo militare, il gruppo 
alpini di cernusco, l’am-
ministrazione comunale 
e le parrocchie hanno 
deciso di organizzare 
una festa in loro onore, 
che si terrà questa sera, 
venerdì 10 maggio, alle 
ore 21. si tratta di un 
corteo che prenderà il 
via dall’oratorio sacer 
e sarà formato dalla 
banda alpina di orzano 
(udine) che sfilerà in 
concerto per le vie cit-
tadine fino al cortile 
interno di villa greppi. 
Qui si esibirà il coro al-
pino Medio sangro 
(chieti). «Per noi è mo-
tivo di orgoglio poter 
ospitare in città le pen-
ne nere» fanno sapere 
da villa greppi. «Questa 
esperienza è anche frut-
to della collaborazione 
già in essere tra la lo-
cale sezione dell’ana e 
l’amministrazione in 
diversi interventi di so-
lidarietà e socialità, co-
me nell’accoglienza dei 
“Piccoli ambasciatori di 
Pace” del popolo saha-
rawi».

Nei prossimi 
giorni saranno 

avvisati i 
residenti delle 

zone interessate

ELEonora D’ErrICo 
PrEsEnta IL suo romanzo
Nell’ambito della rassegna 
“Le pagine di Loredana”, 
dedicata alla scrittrice 
cernuschese Loredana 
Limone, prematuramente 
scomparsa, appuntamento 
domani, sabato 11 maggio 
alle 17 alla Bottega del 
libro di via Bourdillon. 
Ospite la scrittrice (e 
nostra collaboratrice) 
Eleonora D’Errico, che 
presenterà il suo romanzo 

“L’amore sublime”. 
L’incontro sarà presentato 
da Romana Borgonovo.

ronco ora ha la sua farmacia 
sabato il taglio del nastro

simbolico taglio del nastro lo scorso sabato mattina in via 
Po, per l’inaugurazione della farmacia san rocco. una buona 
notizia per la frazione di ronco che vede così colmare un 
vuoto importante. a portare il saluto istituzione è stato pro-
proprio il sindaco ermanno Zacchetti.

Si terrà domani, sabato 11 mag-
gio, a Villa Fiorita, la seconda 
edizione di “Napoli-Buenos Aires 
- Solo andata, un viaggio di resi-
stenza”, organizzato dall’associa-
zione Cachoeira de Pedras. Alle 
9.30 murales dedicato a Marielle 
Franco, l’attivista per la difesa 
dei diritti umani assassinata a Rio 
de Janeiro nel marzo 2018. Alle 
15 isole-laboratorio dedicate al 
viaggio per grandi e piccini; alle 

18 Flash Mob “Verso un Uovo 
mondo”; alle 19 inaugurazione 
della mostra fotografica dedicata 
ai migranti delle nostre città, a 
cura del fotografo Stefano Ban-
dini; alle 21 spettacolo con l’at-
tore Andrea Rivera. Appendice 
all’iniziativa fissata per lunedì 
13 maggio, alle 21, con il teologo 
e scrittore brasiliano Frei Betto 
e don Sandro Spinelli. Coordina 
Erica Spinelli

napoli-Buenos aires

V.le Assunta, 27/29 -  Cernusco s/N
Tel: 02.92.111.486/7

info@immobiliareradovix.it
www.immobiliareradovix.it

Pioltello - adiacente Cernusco s/N
Finiture di pregio, 

curata nei dettagli architettonici.
Dimora signorile, 

dalla personalità calda e serena, 
ideale per famiglie, 

amanti del verde e della tranquillità.
APE: “C” 118.71  kWh/mq/anno

VENDE
VILLA BIFAMILIARE

240 mq 5 camere giardino 300mq



La fine delle scuole è ormai 
alle porte e finalmente, 
per la gjoia dei bambini 

e dei ragazzi, stanno arrivando 
le tanto attese vacanze estive. 
Di contro, per i genitori spesso 
sono invece fonte di una nuova 
preoccupazione: non avendo tre 
mesi di ferie, devono pensare 
alla soluzione migliore per far 
divertire e passare il tempo 
libero ai loro figli, possibilmente 
coordinati da qualcuno. Per ovviare 
a questo problema, una 
buona soluzione è sicuramente 

quella di iscriverli, anche solo per 
qualche settimana, in un centro 
estivo. Sono sempre più numerose 
le scuole e le strutture che li 
propongono, in modo che anche 
chi è costretto a restare in città 
abbia modo di divertirsi durante 
la calda estate. I Campus estivi 
sono particolarmente adatti a 
partire dai 6/7 anni d’età, cioè 
quando i bambini hanno già 
fatto un’esperienza scolastica e 
sanno quindi seguire le buone 
regole del vivere comune. Per 
chi è già abbastanza grande per 

andare in vacanza “da solo”, tante 
strutture ospitano i ragazzi per 
trascorrere le vacanze a contatto 
con la natura o praticando tanti 
sport divertenti, come calcio e 
basket, ma anche danza. Esistono 
poi anche soluzioni di Campus 
estivi per chi vuole studiare le 
lingue o imparare a conoscere gli 
animali. Insomma la scelta è ampia 
e molto diversificata. Ecco dunque 
una serie di suggerimenti che si 
trovano sul nostro territorio. Dateci 
un’occhiata, ci sarà sicuramente la 
soluzione ideale per i vostri figli.

CHIUSE LE SCUOLE, E IN ATTESA DI ANDARE IN VACANZA, LE INIZIATIVE PER I VOSTRI FIGLI DI CERTO NON MANCANO

Speciale Campus estivi

Divertimento assicurato per tutti
Le opportunità sono tante: praticare sport, imparare una lingua, 
affezionarsi agli animali o stare a contatto con la natura MALASPINA CITY CAMP 2019: 

SPORT E INGLESE 
PER TUTTA L’ESTATE 
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Malaspina Sport Team è lieta di presentare il CITY 
CAMP 2019 nella splendida struttura appena 
rinnovata del Malaspina David Lloyd Club, a 
San Felice. I bambini potranno trascorrere una 
o più settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 
alle 18.30, in un vero e proprio villaggio vacanze, 
all’insegna dello sport, della creatività e del 
divertimento, seguiti da uno staff altamente 
qualificato.
Si potrà giocare a tennis, basket, volley, calcio 
e padel insieme a istruttori federali o laureati 
in scienze motorie e nuotare nelle piscine della 
struttura.
I ragazzi frequenteranno quotidianamente lezioni 
di inglese: un’ora di divertimento all in English 
con laboratori e attività creative!
Il Camp è rivolto a bambini e ai ragazzi dai 5 ai 14 
anni.
La struttura è dotata di 3 piscine, 15 campi da 
tennis, campo da calcio, 3 campi da padel, area 
giochi attrezzata, campo polifunzionale basket 
e volley, aree laboratorio interne, sala danza, 
club house e ristorante, il tutto 
immerso in un meraviglioso 
parco. 
I bambini  pranzeranno 
nel ristorante del 
Club con un menu 
appositamente 
dedicato.
Per info
malaspina.sport@gmail.com 
www.malaspinasport.team 
tel. 335.7816994  
347.7918546



10,5 x 10,7 cm

SUMMER FUN 2019

Helen Doron - via Dante, 34 - Cernusco s/N - Tel. 02.38231034 - Cell. 347.9765534
cernusco@helendoron.com - www.helendoron.it

Un mini-corso d’inglese per gruppi di 
bambini da 1 a 2 anni e da 3 a 4 anni, per un 
campo estivo su misura. Gioco e divertimento 

tutti i pomeriggi della settimana, per 
5 giorni, dal 10 al14 giugno, che comprende      

un’ora di inglese, dalle 17 alle 18, per i 
bambini di 1 e 2 

anni, e dalle 18 alle 
19  per quelli di 3 e 

4 anni in compagnia 
di insegnanti 

certificate Helen 
Doron.

Tanta fantasia e creatività tutta in inglese, presso 
la sede di via Dante 34 a Cernusco sul Naviglio, dal 
17 al 21 giugno, dal 24 al 28 giugno, dal 26 al 30 
agosto e dal 2 al 6 settembre per bambini della 
scuola elementare (anche per quelli dell’ultimo 
anno della scuola dell’infanzia nelle ultime due 
settimane). Oltre 
alle attività ludiche 
full-immersion, ci 
saranno laboratori 
creativi. Il tutto 
sempre parlando in 
inglese.

SUMMER CAMP 5-9 ANNIMINI-CORSO 1-4 ANNI

Per info: 349 2654622 (Daniela)
alfadancestudio@gmail.com

MOLVENO
9-15 giugno

LODI
17 giugno 
19 luglio

LIVRAGA
8-19 luglio SCUOLA CALCIO estate 2019

    
Per info e iscrizioni:

Claudio Lunghi
348.1558210

Andrea Ciceri
328.2170043

        Calciolandia asd
asdcalciolandia@gmail.com

Le nostre proposte

Strada di Olgia Vecchia 20090 - SEGRATE - Tel. 02.2640251 

VIENI A VISITARE IL NOSTRO CLUB
ai nuovi soci

regaliamo tutta l’estate 
www.sportingclub milano2.it



In una fantastica location immersa 
nel verde, parte il primo Camp 
Multisportivo e Artistico a firma 

Flying Disc Martesana. 
L’Asd Cernuschese dopo anni 
di collaborazione e promozione 
nelle scuole di Milano e provincia, 
organizzazione di eventi nazionali 
e internazionali, sviluppo di settori 
agonistici giovanili, porta a Maggio 
di Cremeno (Lecco) su turni di una 
settimana, dalla seconda di giugno 
all’ultima di luglio, tante attività e 
divertimento per i vostri ragazzi. Le 
attività saranno: ultimate frisbee, green 
volley, atletica, nuoto e arti circensi, 
teatro, giocoleria. Il tutto gestito da 

tecnici qualificati e laureati in Scienze 
Motorie.  Per informazioni e iscrizioni 
visitate la nostra pagina web 
http://www.ultimatemilano.com/site/
usc2019/ o contattate il responsabile 
Gianluca Rabellino al 329.9836229 
camp@ultimatemilano.com

Inizierà il 10 giugno, e proseguirà per tutta 
l’estate, fino alla riapertura delle scuole, “Color 

Camp”, il campus multi-sportivo per bambini e 
ragazzi dai 3 ai 15 anni, organizzato da In Sport Srl 
– Società sportiva dilettantistica riconosciuta Coni 
– all’interno dei propri centri sportivi in gestione di 
Segrate (via Roma) e di Linate (presso l’aeroporto 
Milano-Linate).
All’insegna dello slogan “Libera l’energia e dai 
colore alla tua estate”, è un momento di gioco, 
sport, socializzazione e divertimento per tutti quei 
giovanissimi che, durante le vacanze estive, hanno 

il bisogno e il desiderio di muoversi, star bene e 
crescere, insieme ai propri coetanei, all’aria aperta.
Giochi e attività ludico-sportive in piscina, laboratori 
creativi, iniziative tematiche e tanto altro rientrano 
nel format esclusivo “In Camp”, ideato e creato da 
In Sport e che, da oltre 10 anni, viene proposto alle 
famiglie non solo nel periodo estivo, bensì ogni volta 
che le scuole sono chiuse. 
Informazioni e prenotazioni presso le reception:
segrate@insportsrl.it – Tel. 02.21872090
cslinate@insportsrl.it – Tel. 02.76119965
www.insportsrl.it

nei centri sportivi di segrate e di linate, gestiti da in sport

Flying disc Martesana porta i vostri ragazzi nella splendida location di Maggio di creMeno

Summer Camp Multisportivo e artistico
Tra le attività ultimate frisbee, volley, arti 
circensi, atletica e tanto altro ancora 

Color Camp - Libera l’energia 
e dai colore alla tua estate

Le nostre proposte

La Scuola dell’Infanzia “Buzzoni” è stata fondata 
nel 1929 da Maria Buzzoni Nigra. Dal 1 luglio al 2 
agosto la Scuola accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni 
al Camp Estivo. Dalle 7.45 alle 18, si alterneranno 
varie attività: 
- Laboratori (orto, disegno, falegnameria,   
  manipolazioni)
- Lettura fiabe e disegno
- Psicomotricità in giardino
- Danze in cerchio
- Giochi con l’acqua
La struttura della scuola Buzzoni dispone di:
- Cucina interna e mensa per bambini
- Stanza dedicata in modo esclusivo alla nanna
- Ambiente tranquillo e ritmato ideale per bambini  
 di 3 - 6 anni
- Ampio salone 
- Giardino e boschetto ombreggiato
- Orto
Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.
Per info: www.scuolainfanziabuzzoni.it/contatti 
segreteria@scuolainfanziabuzzoni.it - Tel. 02.5470088 

cosa FacciaMo oggi 
al caMp? gira la ruota e…

ALLA SCUOLA INFANZIA AVV. BUZZONI



A.S.D. SPORTING CLUB MILANO 2 - Strada di Olgia Vecchia 20090 SEGRATE - Tel. 02.2640251 - Fax 02.26416596 - info@sportingclubmilano2.it 

Campus Estivo 2019
NOVE SETTIMANE
dal 10 giugno al 2 agosto e dal 2 al 6 settembre 2019
dal lunedì al venerdì

Tre gruppi separati per fascia di età ognuno con spazi, 
animatori e programma di attività dedicato.

Baby (scuole materne) 
Junior (scuole elementari) 
Ragazzi (scuole medie)
Pranzo al Ristorante dello Sporting
merenda con gelato
e acqua minerale durante il giorno.

Numerose attività 
nella settimana:
● ludoteca
● giochi in giardino
● giochi acquatici
● aquagol
● tuffi
● giochi di gruppo a squadre
● tennis
● calcetto
● minibasket
● pallavolo
● dance
● musical
● disco
● intrattenimenti
● film
● video games

 www.sportingclubmilano2.it



10 maggio 2019 13
p e s c h i e r a  -  p r i m o  p i a n o p e s c h i e r a  -  p r i m o  p i a n o 

D’Andrea difende il Bilancio
Chiapella: «Tre anni immobili» 

Come in ogni consiglio 
comunale che si rispetti, 
quando si parla di Bilancio 
si finisce sempre in mo-

menti di querelle e lunghe discussio-
ni. La seduta della scorsa settimana, 
seppur i toni non siano stati poi così 
accesi, non è stata da meno, visto che 
la tematica occupava, direttamente 
o indirettamente, almeno 4 punti 
all’ordine del giorno. 
«Sono emerse diverse questioni 
economiche che hanno, ancora una 
volta, messo in luce l’ottimo ope-
rato dell’amministrazione attuale 
e tutta la buona volontà di conti-
nuare nella giusta direzione», rac-
conta l’assessore al Bilancio Orazio 
D’Andrea. «È bene ricordare che 
l’attuale avanzo di Bilancio per le 
partite correnti è di appena 500mila 
euro, il che rappresenta un ottimo 
risultato se paragonato al milione 
del 2017 e ai 2 milioni del 2016. In 
pratica stiamo tenendo sotto stretto 
controllo la spesa corrente, quella 
che il Comune non può più utiliz-
zare, e 500mila euro possono essere 
considerati praticamente fisiologici 
dato che nei primi 50 giorni dell’an-
no non si possono fare variazioni e 
tutto quello che entra nelle casse 
comunali, inclusa ovviamente la 
parte tributaria, non può cambia-
re destinazione e quindi non può 
essere impegnato in alcun modo. 
Inoltre, ogni anno, per obbligo di 
legge, bisogna accantonare due par-
tite che fanno parte di quelle correnti 
e che rappresentano fondi con una 
percentuale ben precisa. Parliamo 
dell’85%, parametro applicato alle 
spese correnti, che arriverà a sfiorare 
il 100 % nel 2020. A oggi abbiamo 
messo da parte 6 milioni nel primo 
fondo, quello dedicato ai crediti di 

dubbia esigibilità, e circa 1 milio-
ne e 700mila euro nel fondo rischi 
passività potenziali, ovvero quello 
da cui si deve attingere nel caso si 
perda una causa giudiziaria. Direi 
che questo basterebbe a definire il 
nostro operato più che responsabile». 
È vero, per chi non mastica queste 
cose può essere difficile capire i 
meccanismi e gli ingranaggi di un 
sistema così complesso. Per sempli-
ficarlo al massimo dobbiamo pensare 
a una legge che impone al Comune di 
mettere da parte dei soldi a garanzia 
di eventuali buchi. «Bisogna, poi, 
tenere in considerazione la parte in 
conto capitale, ovvero quella costitu-

ita da tutti gli incassi che derivano da 
oneri di costruzione, trasformazioni 
di diritto di superficie in diritto di 
proprietà e alienazioni di immobi-
li comunali», continua D’Andrea. 
«Siccome non siamo vincolati dal 
pareggio di bilancio interno, abbia-
mo potuto sbloccare circa 13 milioni 
per gli investimenti del 2019, soldi 
che fanno parte di quei 24 milioni 
ripartiti nel nostro piano triennale. 
Insomma, Peschiera cresce e non 
resta a guardare». Sembra non essere 
ancora tutto. Infatti, la società Pro-
gel, vincitrice di un appalto apposito, 
ha finalmente fatto l’inventario dei 
beni immobili e mobili del Comu-
ne, stimando un valore che si aggira 
intorno ai 100 milioni di euro. «Ab-
biamo riscontrato una diminuzione 
del patrimonio di circa 5 milioni di 
euro», spiega il delegato alla partita. 
«Questo perché per oltre 10 anni 
i beni immobili in corso di esecu-
zione, ovvero non ancora finiti, una 
volta completati e aggiunti ai beni 
immobili di proprietà del Comune, 
non venivano depennati dalla partita 
risultando in entrambe le categorie. 
Appurato questo, Progel ha potuto 
portare a termine il suo lavoro che 
continuerà anche per i prossimi tre 
anni e permetterà, così, di impostare 
un sempre più corretto e completo 
controllo di gestione». 

A vederla così sembra che la città 
sia in salute e che le cose non pos-
sano che migliorare. Non è di questo 
parere, però, Lorenzo Chiapella, ca-
pogruppo in consiglio comunale del 
Pd, che si dice deluso e preoccupato. 
«Negli ultimi tre anni non sono au-
mentate le entrate né la spesa», so-
stiene Chiapella. «Bisogna smetterla 
di parlare dell’avanzo, utilizzabile 
grazie alla finestra di governo, e ini-
ziare a parlare di attrarre investimenti 
e di recuperare aree dismesse. Solo 
così si può risolvere l’evidente pro-
blema che il nostro Comune ha con la 
spesa corrente per i servizi basilari». 

Mattia Rigodanza

L ’ i n c h i e s T a  d e L L a  s e T T i m a n a

Il documento 
più delicato 

dell’operato di 
giunta sottoposto 

ai raggi X

Il fondo rimborso a favore 
di derubati si incaglia sull’Isee
L’istituzione di un fondo a 

rimborso delle spese so-
stenute dai cittadini per 
danni subiti nelle loro 

proprietà causati da furti o rapine, 
oltre a eventuali spese mediche dovu-
te ad aggressioni. Detta così sembra 
una cosa talmente sensata da risultare 
sacrosanta e, quindi, impossibile da 
bocciare. Invece il consiglio comu-
nale è riuscito a scontrarsi anche su 
questa proposta nel momento in cui, 
dopo l’ordinario iter, sembrava a un 
passo dalla sua approvazione. «Sta-
vamo lavorando a un fondo di questo 
tipo, legato a un tetto Isee specifico 
come succede nel comune di Milano, 
da ottobre», racconta Davide Toselli, 
capogruppo del Movimento 5 Stel-
le e firmatario della mozione. «Ne 
abbiamo discusso tanto in commis-
sione e addirittura l’assessorato alle 
Politiche Sociali aveva proposto di 

aprire un fondo comunale invece che 
uno assicurativo, per risparmiare su 
burocrazia e tempistiche, e di alzare il 
tetto da 15mila a 20mila euro e di non 
limitare la copertura ai soli anziani. A 
dicembre avevamo portato la propo-
sta in consiglio comunale ed era stata 
accolta da tutti. Sono sempre stato 

disposto ad accettare tutte le modifi-
che proposte dalla maggioranza, ma 
loro non sono aperti al dialogo quanto 
me». Durante l’ultima commissione, 
infatti, l’amministrazione ha proposto 
di abbassare il tetto Isee a 6mila euro 
in quanto deve rientrare nei canoni 
del distretto sociale. «Così non va 

bene», taglia corto Toselli. «Dovevano 
dirlo prima. Il tetto di povertà è circa 
9mila euro, chi potrà beneficiare di 
questo fondo? Nessuno perché chi vive 
sotto la soglia di povertà è indigente 
e non ha beni che si possano rubare. 
La verità è che la maggioranza o non 
fa pervenire i dati necessari o ne dà 
alcuni inesatti. Fanno confronti impari 
con i furti a Milano e dicono, però, che 
alzeranno il tetto Isee se andrà bene 
un primo periodo di prova, quando 
avevano appena affermato che non si 
può perché bisognerebbe aumentare 
quello di tutto il distretto sociale. Que-
sta è un’enorme contraddizione. In un 
anno di prova non potranno valutare 
il progetto perché potrà beneficiarne 
forse una famiglia, non di più. La mia 
sensazione è che vogliano farla passare 
come una loro iniziativa tra un anno. È 
scorretto, farò battaglia».  

Mattia Rigodanza

Albanese 33enne 

Spacciatore 
in manette
Un albanese di 33 anni, 
residente a Peschiera, è 
finito in manette, insieme 
a un suo connazionale 
55enne, per detenzione 
di sostanze stupefacenti 
a scopo spaccio. L’uomo 
è stato fermato dai 
carabinieri, tra i boschi 
di Marnate e Castellanza 
(Varese),  a bordo di 
un suv per un normale 
controllo. E nel vano del 
satellitare nascondeva 6 
etti di cocaina e 14mila 
euro. Nell’abitacolo sono 
stati rinvenuti anche 5 
grammi di cocaina e 5 
telefoni cellulari. 

Al parco Borromeo 

Nuova edizione 
di Pet-schiera
Domenica 12 maggio, 
dalle 15 alle 19 al parco 
Borromeo si terrà la 
seconda edizione di Pet-
schiera party, dedicato 
agli animali domestici. 
Particolarmente ricco 
il programma. Tra gli 
eventi segnaliamo la 
12esima edizione della 
sfilata Zampine amiche, 
laboratori creativi per 
bambini, esibizione di volo 
libero di esemplari rapaci 
e raccolta di cibo, coperte 
e brandine per il canile e 
il gattile. Inoltre saranno 
dispensati consigli per chi 
volesse adottare un cane.

La bandiera della croce rossa 
sventola all’entrata del comune

accanto alla bandiera dell’italia e dell’europa da lunedì in 
municipio sventola anche quella della croce rossa. e lo farà 
ancora per tre giorni. L’amministrazione comunale ha, infat-
ti, deciso di aderire all’iniziativa che intende onorare l’asso-
ciazione, in occasione della Giornata mondiale della croce 
rossa che si celebrava l’8 maggio.

Due PeSchiereSi DoNANo uN’Auto Per trASPortAre orgANi
A fine dicembre avevamo 
segnalato la lodevole iniziativa 
di 8 agenti di polizia locale di 
Peschiera che avevano dato 
la loro disponibilità, a titolo 
gratuito, per effettuare il 
trasporto di organi per trapianti 
e interventi urgenti, 24 ore su 
24, 365 giorni all’anno. Ma la 
grande solidarietà peschierese 
non si è fermata qui. Due 
aziende cittadine, che hanno 
scelto la via dell’anonimato, 
hanno acquistato e donato ai 
vigili una Mercedes station 

vagon (del valore di circa 
40mila euro) che servirà per 
questo servizio. Il Comune, 
invece, investirà 6mila euro 
per equipaggiarla a dovere. 
«È davvero bello sapere 
che esistono peschieresi così 
sensibili» ha commentato il 
sindaco Caterina Molinari. Ora 
manca solo l’accordo con Areu, 
l’ Azienda regionale emergenza 
urgenza, ma è solo un dettaglio, 
visto che con Linate a pochi 
passi un servizio del genere è 
fondamentale. 

02 210404  - info@euronolo.com - www.euronolonccmilano.it

noleggio con conducente 
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Erba troppo alta a San Bovio 
Gatti: «I tagli sono stati fatti»
L’erba del vicino è sempre 

più verde, o per lo me-
no più curata. Questa 
la variante del celebre 

proverbio in una normale discus-
sione tra residenti di San Bovio, 
quartiere dove recentemente si è 
aperta una polemica sulla potatura 
di prati e aiuole. Nella pagina social 
del rione peschierese, infatti, alcuni 
cittadini si sono lamentati del fatto 
che l’erba abbia raggiunto un’altez-
za quantomeno anomala, sintomo di 
incuria. Secondo chi ha espresso la 
lamentela, chiedendo spiegazioni 
direttamente all’assessore delegato 
alla frazione, Chiara Gatti, in alcune 
aree di San Bovio l’ultimo inter-
vento di taglio del verde risalireb-
be addirittura all’agosto scorso. «Il 

Comune dovrebbe eseguire questi 
lavori senza che vengano richiesti, 
dato che si tratta di lavori di ordina-
ria manutenzione», recita il post in 
questione. «Vedo, invece, una gran-
de incuria in tutto ciò che riguarda 
qualsiasi operazione per mantene-
re curato il paese, che tra l’altro è 
piccolissimo e quindi non richiede 
grandissimi interventi». Non si è 
fatta attendere la risposta dell’as-
sessore, che ha spiegato quanto ri-
feritole dagli uffici predisposti alla 
cura del verde. «Secondo i tecnici 
il taglio dell’erba è stato effettuato 
correttamente tra fine marzo e inizio 
aprile. Il prossimo taglio è previsto a 
maggio come da cronoprogramma. 
Tra l’altro esistono i report che la 
ditta che ha l’appalto scrive dopo 

ogni intervento, e non ne risultano 
mancanti. Può capitare che qualche 
lavoro slitti a causa delle piogge 
che fanno crescere ulteriormente 
l’erba, ma si tratta di semplici po-
sticipi». La questione sembra così 

archiviata, anche se sui social non si 
placa l’astio dei residenti che hanno 
denunciato ulteriori mancanze nella 
cura del territorio, soprattutto della 
zona intorno a viale Umbria. 

Mattia Rigodanza 

Scuola “Prina”

Che brave 
le voci bianche
Grande soddisfazione 
per il “Piccolo coro delle 
voci bianche”, diretto 
dalla professoressa 
Federica Grumiro. I 
giovani alunni della scuola 
peschierese “Prina” 
sono stati selezionati in 
rappresentanza delle 
scuole civiche di musica 
di Milano e provincia. E 
così sabato scorso si sono 
esibiti all’evento “Progetto 
Educational” di Milano 
Classica, nell’ambito della 
Stagione concertistica 
“Palazzina Liberty in 
Musica”, patrocinata dal 
Comune meneghino. A 
sostenerli c’erano anche il 
sindaco Caterina Molinari 
e l’assessore con delega 
alle Associazioni, Franco 
Ornano.

Organizza Auser

Storia di indiani 
d’America
Anche il mese di maggio di 
Auser si preannuncia ricco 
di iniziative. Partiamo 
segnalando tre incontri, 
lunedì 13, 20 e 27 dedicati   
alla storia degli indiani 
di America, raccontati 
da Giuseppe Botturi. Gli 
appuntamenti sono alle 
20.30 (durata due ore) 
presso la sede Auser al 
centro polifunzionale 
Pertini di piazza Paolo VI

Da Pittarello

Spaccata fallita 
Il vetro resiste
Hanno utilizzato una 
vettura come ariete, ma il 
vetro antisfondamento ha 
retto e il colpo è sfumato. 
Nella notte tra sabato e 
domenica, i soliti ignoti 
sono entrati in azione. 
Nel mirino il negozio di 
scarpe e abbigliamento 
Pittarello, di via Roma. 
La resistenza della vetrata 
e l’allarme scattato alla 
fine hanno fatto desistere 
i ladri che hanno preferito 
allontanarsi prima 
dell’arrivo delle forze 
dell’ordine.

All’Agorà 

Maternità 
in mostra
Sarà inaugurata domani, 
sabato 11 maggio, alle 
18.30 presso lo spazio 
Agorà di piazza della 
Costituzione, la mostra 
collettiva “Disegni e scatti 
dedicati alla maternità”, 
a cura di PeschierArte. 
Sarà visitabile fino a 
martedì 28 maggio e 
ospiterà anche gli scatti 
della mostra “Mater” di 
Sara El Beshbichi che 
ha partecipato al Milano 
Photo Festival del 2017. 

pedalando sotto la pioggia, per la pace si può

Domenica il maltempo non ha certo favorito l’iniziativa, tuttavia una delegazione peschierese 
non ha rinunciato a prendere parte alla nona biciclettata tra i comuni “Vuoi la pace? pedala”, 
quest’anno dedicata all’europa. a rappresentare l’amministrazione sono stati gli assessori 
Franco Ornano e antonella parisotto. «La nostra volontà è quella di rafforzare il ruolo del 
parlamento europeo e la partecipazione dei cittadini per realizzare quell’europa dei popoli 
che era nel cuore dei padri fondatori e che vogliamo anche noi», ha affermato quest’ultima.

In via Nassiriya  

Tentato furto 
in appartamento
Torna la paura ladri a 
San Bovio. Nei giorni 
scorsi i soliti ignoti sono 
nuovamente entrati in 
azione, per fortuna senza 
riuscire a portare a segno 
il loro colpo. I malviventi, 
arrampicandosi per 
un pluviale, sono saliti 
sul balcone di un 
appartamento al terzo 
piano di via Nassiriya, e 
hanno tagliato le inferriate 
di una porta finestra. Per 
fortuna i proprietari sono 
rincasati, mettendo così in 
fuga i ladri.

Iniziativa comunale

Progetto  
Doggy bag
L’amministrazione 
comunale ha intenzione 
di promuovere l’uso 
della “Doggy bag”, 
contenitore che permette 
di portare a casa il cibo 
non consumato invece di 
gettarlo. E per incentivare 
i commercianti fa sapere 
che è pronta a ridurre 
la Tari nei confronti di 
chi aderirà al progetto. 
A confermarlo è stato 
l’assessore al Bilancio, 
Orazio D’Andrea.

BiBlioteca

Ampliato 
l’orario fino 
al 31 luglio

La biblioteca centrale 
amplia i propri orari di 
apertura al pubblico fi-
no al 31 luglio. La deci-
sione è stata presa al 
fine di favorire gli stu-
denti impegnati nelle 
sessioni estive degli 
esami universitari e 
quelli che dovranno af-
frontare la maturità. i 
nuovi orari sono i se-
guenti: da lunedì a ve-
nerdì dalle ore 10 alle 
ore 18.30 e il sabato 
dalle 9 alle 12.30. Du-
rante questi tre mesi 
sono garantite le nor-
mali attività di prestito, 
consultazione, sala stu-
dio.

il 12 maggio

A Linate arriva 
la Festa

di primavera
L’associazione comita-
to per Linate, in colla-
borazione con la pro 
Loco di peschiera Bor-
romeo, organizza, per 
domenica 12 maggio, la 
Festa di primavera del 
quartiere. Dalle 12 alle 
18 l’appuntamento è nel 
cortile del centro civico 
calipari. Numerose le 
iniziative in programma 
sia per adulti che per 
ragazzi e bambini. Non 
mancherà il cibo da 
strada con i classici pa-
nini con salamelle e 
trippa anche da aspor-
to. L’invito è esteso a 
tutta la cittadinanza.  

al carengione

Passeggiata
notturna

tra le lucciole
Una passeggiata nottur-
na illuminata dalle luc-
ciole? sarà possibile 
mercoledì 22 maggio, 
alle ore 21, al carengio-
ne. appuntamento al 
parcheggio di via Qua-
simodo, angolo via Un-
garetti. per prenotarsi 
scrivere una mail a: 
event iwwfsudmi@
gmail.com oppure tele-
fonare al 333.3750541. 
in attesa del calare del 
buio si terrà una presen-
tazione di libri, poesie 
e brevi momenti artisti-
ci. prima di partire per 
vedere da vicino le luc-
ciole, si terrà un brie-
fing dove saranno illu-
strate le caratteristiche 
di questi particolari in-
setti e saranno date 
delle semplici regole 
per ridurre l’impatto 
all’ecosistema.

LA gIuNTA ITINerANTe 
hA FATTO TAPPA A MezzATe
Lunedì sera si è tenuto il 
secondo appuntamento 
dell’iniziativa 
“L’amministrazione 
incontra i cittadini”, tour 
della giunta nei quartieri 
peschieresi per parlare 
con i residenti, esporre le 
proprie idee e ascoltare 
le loro. Questa volta la 
riunione si è tenuta allo 
spazio Agorà di piazza 
della Costituzione e ha 
riguardato le frazioni 
di Mezzate, Canzo e 
Bellingera. A fare gli onori 
di casa è stato il sindaco 
Caterina Molinari, insieme 
al vicesindaco Marco 
Righini che ha illustrato i 

temi del verde pubblico e 
dell’igiene urbana, relativi 
a tutta la città. L’occasione 
è stata propizia anche per 
presentare le linee guida 
del Bilancio partecipativo 
2019/20. Presenti anche 
gli assessori Chiara Gatti, 
Antonella Parisotto e 
Franco Ornano e alcuni 
consiglieri comunali. Al 
termine del suo intervento 
c’è stato spazio anche 
per una serie di domande 
poste dai residenti. Il 
prossimo appuntamento 
è fissato per  lunedì 13 
maggio, in sala consiliare. 
Si parlerà del piano delle 
opere pubbliche. 

rACCOLTA MATerIALe Per CANILI e gATTILI
San Bovio tende una zampa agli 
animali in difficoltà. Il gruppo 
San Bovio a 4 Zampe ha orga-
nizzato l’ennesima raccolta di 
materiale per andare incontro 
alle esigenze di cani, gatti e altri 
piccoli amici che hanno bisogno 
di aiuto. «È già la terza volta 
che mettiamo in piedi questa 
iniziativa, ormai diventata un 
appuntamento fisso», racconta 

Alessandra De Giorgi, mem-
bro dell’organizzazione. «Dal-
le 9.30 alle 11.30, raccogliamo 
coperte, tiragraffi, cibo e altri 
generi da destinare a canili e 
gattili della zona, oltre che a 
casi specifici per cui si mobili-
tano diverse associazioni. No-
nostante il ponte l’ultima volta 
è andata benissimo e i residenti 
di San Bovio si sono dimostra-

ti davvero generosi. In questa 
occasione abbiamo destinato 
il ricavato a Miagolandia, a 
Mediglia, ma ci è capitato di 
allestire eventi anche per altre 
“emergenze”. Il 30 maggio, per 
esempio, organizzeremo una 
pizzata per raccogliere fondi a 
sostegno delle cure di un cane 
che ha subito diversi interventi 
per un melanoma».  

SEVENFIT BOUTIQUE GYM and REHAB
La Boutique del Wellness a 360° - www.mysevenfit.com

Tel. (02) 92160714  - c/o Linate Business Park, Strada Rivoltana, 35 - Pioltello (MI) 

              Piazza Centro Commerciale, 46 - San Felice - Segrate 
www.sposamodamilanosegrate.it - sposamodamilano.segrate@gmail.com

Abiti firmati scontati 
fino al 70% e abiti 

di collezione con sconti 
fino al 50%

Prenota la tua prova 
entro il 31 maggio, 

se acquisti l’abito il velo 
te lo regaliamo noi!*

Chiama subito 
il 351 8626701* valore massimo velo €150
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Il condominio: problemi e soluzioni 
spiegati in tre incontri al Satellite
Spese condominiali, sicu-

rezza, liti tra vicini, buone 
pratiche e regole del vivere 
civile: questi e molti altri 

saranno i temi affrontati durante 
la rassegna di incontri proposta da 
“Abitare”, all’interno del Bando 
Periferie di Pioltello, nell’ambi-
to del progetto “Insieme per un 
nuovo Satellite”. Saranno tre gli 
appuntamenti, in calendario, che 
hanno come filo conduttore appun-
to il condominio: martedì 14 e 28 
maggio e 11 giugno, a partire dalle 
18 all’interno del negozio sociale 
Abitare di via Wagner. “Vuoi essere 
più informato? Hai qualche dubbio? 
Quante cose sai e quante ne vorresti 
sapere?” recita il claim che spon-
sorizza gli incontri, il primo dei 
quali sarà dedicato alla salvaguardia 
del bene comune, all’importanza di 
contribuire con spese individuali 
che poi ricadono sulla collettività. 

Martedì 28 maggio, invece, si par-
lerà di sicurezza, riferita alla manu-
tenzione, per esempio, di contatori e 
caldaie, per garantire la tranquillità 
propria e di tutti i condomini. Infine, 

l’ultimo appuntamento di martedì 
11 giugno servirà per trattare argo-
menti più spinosi, riguardanti spese 
di mutuo o affitto: cosa fare se non 
si riesce a pagare una rata? A chi 

rivolgersi? Il tutto sarà affrontato in 
maniera leggera, con modalità che 
gli organizzatori preferiscono non 
svelare, per non guastare la sorpre-
sa, ma che sicuramente aiuteranno i 
partecipanti a meglio comprendere 
alcune questioni. Come detto, l’ini-
ziativa rientra nel percorso avvia-
to dall’amministrazione nel 2017, 
concretizzatosi con l’apertura dei 
negozi sociali di via Wagner allo 
scopo di aiutare i residenti di alcuni 
quartieri problematici, come il Sa-
tellite, a migliorare la gestione del 
proprio vivere quotidiano nonché 
della reciproca convivenza. 
Una questione, quella del vivere 
serenamente nei condomini, che 
era già stata affrontata a marzo, con 
il primo appuntamento dell’opera-
zione “Cortili puliti”: in quell’occa-
sione, gli operatori dello sportello 
“Abitare” e gli scout Martesana 
avevano incontrato i cittadini per 

spiegare le regole della raccolta 
differenziata e poi pulire gli spa-
zi comuni. «Un’iniziativa che era 
andata molto bene» ha raccontato 
Francesca Campolungo, della Co-
operativa Fuoriluoghi. «Erano stati 
coinvolti i residenti dei condomini 
di via Cimarosa 1, 3, 5 e via Cilea 
8, ma il giorno seguente molti con-
domini di altri stabili ci avevano 
chiesto come mai non fossimo stati 
anche da loro. Per questo motivo 
abbiamo deciso che domenica 2 
giugno ci sarà la seconda edizio-
ne, sempre in collaborazione con 
gli scout e l’ufficio Ecologia, che 
aveva messo a disposizione l’at-
trezzatura». 
Tornando, invece, agli appuntamen-
ti di maggio e giugno, l’ingresso è 
libero e aperto a tutti. All’arrivo, i 
partecipanti saranno accolti da un 
aperitivo di benvenuto. 

Eleonora D’Errico

La tragedia

36enne  
investito

da un treno
la dinamica dell’inci-
dente è ancora al va-
glio degli inquirenti, 
ma secondo le prime 
indiscrezioni parrebbe 
essere escluso il sui-
cidio. Si è quasi sicu-
ramente trattato di un 
tragico incidente quel-
lo accaduto in stazio-
ne martedì mattina, 
intorno alle 10, in cui 
ha perso la vita un 
36enne residente in 
provincia di Bergamo. 
l’uomo si trovava sul-
la banchina, quando 
sarebbe scivolato, o 
risucchiato da un vuo-
to d’area, finendo per 
essere travolto da un 
convoglio regionale, 
diretto a milano Cen-
trale. i soccorsi sono 
stati tanto immediati, 
quanto inutili.

Piano City

Sul palco salirà 
Ciro Caravano 

dei Neri per caso
anche quest’anno piol-
tello è inserito all’inter-
no della rassegna musi-
cale piano City. Sabato 
18 maggio, alle ore 18, 
presso la sala consiliare 
salirà sul palco Ciro Ca-
ravano, arrangiatore, 
cantante, pianista, ma-
estro del coro dell’Uni-
versità di Salerno, noto 
al grande pubblico per 
essere tra i fondatori 
del gruppo a cappella 
neri per caso.

VoLontariato

Oratori estivi, 
si cercano
animatori

la grande esperienza 
degli oratori estivi è al-
le porte. Quest’anno 
prenderanno il via lune-
dì 10 giugno e termine-
ranno venerdì 12 luglio. 
ed è partita la ricerca 
per volontari che voglia-
no dedicare un po’ del 
loro tempo per fare gli 
animatori, sia alla prima 
esperienza che già “na-
vigati”. Si terranno dei 
corsi ad hoc presso l’o-
ratorio regina marghe-
rita. Chi volesse aderire 
deve contattare don 
Fabio (02.92102218). 

iL Comune

Torna “Teatro 
in classe”,  

XXXII edizione
lunedì 13 maggio, alle 
20,30, in sala consiliare 
prende la XXXii edizio-
ne di “teatro in classe”. 
a rompere il ghiaccio 
saranno gli alunni della 
primaria di via molise e 
della media mattei – Di 
Vittorio, che canteranno 
e reciteranno poesie, 
sul tema pace, filo con-
duttore di tutta la ras-
segna. Quest’anno sa-
ranno oltre 50 gli 
appuntamenti, tra spet-
tacoli, musical recital, 
balli e incontri, grazie 
alle performance dei 
bambini delle scuole 
d’infanzia, dei ragazzi 
delle primarie e secon-
darie di primo grado, del 
machiavelli e dell’enaip. 
«il teatro quindi è uno 
spazio educativo che 
consente di lavorare in 
gruppo, abbattendo 
ogni ostacolo» spiega 
l’assessore alla scuola, 
Gabriella Baldaro. «per-
mette di aprire tutti i 
canali per ascoltare se 
stessi e gli altri».

Pioltello in sella 

Per la pace 
sotto la pioggia

Il maltempo non ha 
fermato i pioltellesi che 
domenica mattina sono 
ugualmente saliti in sella 
per la manifestazione 
“Vuoi la pace? Pedala”. 
A guidare il gruppo, con 
fascia tricolore al seguito, 
l’assessore Giuseppe 
Bottasini.

Rete per la Pace

Testimonianza 
sull’Aquarius
Giovedì 16 maggio, 
l’associazione Rete per la 
Pace e l’assessorato alla 
Scuola, organizza una 

serata dal titolo “Con gli 
occhi degli altri: mari, 
ponti, confini e steccati”. 
Alle 21, in sala consiliare, 
il giornalisti Daniele 
Biella testimone diretto 
della vicenda dei profughi 
della nave Aquarius. 
Interverranno anche  gli 
studenti del Machiavelli, 
con alcuni video, riflessioni 
e drammatizzazioni sul 
tema.

Selezione passata

Greta sogna 
Miss Italia
C’è anche una pioltellese 
tra le ragazze che 
proseguiranno l’avventura 
verso la finale di Miss 
Italia. Si chiama Greta 
Gironi e ha 17 anni. 
Domenica scorsa un 
centinaio di giovani 
aspiranti hanno sfilato 
nella location del centro 
commerciale Le Porte 
Franche, a Erbusco, in 
provincia di Brescia, 
ma solo una quarantina 
hanno passato la selezione 
e potranno continuare a 
sognare.

open Convention iapem 
Due giorni di intensa attività

lo scorso fine settimana nella sede del linate Business park 
si è tenuto l’open Convention iapem e per l’occasione si è 
anche festeggiato il decennale della Scuola, che in questi 
anni ha visto centinaia di studenti diplomarsi nei due filoni 
di formazione, la medicina estetica e l’odontoiatria estetica.  
nella due giorni si sono tenuti una serie di confronti, di re-
lazioni, di aggiornamenti e di workshop. a fare gli onori di 
casa Cinzia Forestiero, vice presidente di iapem.

in attesa di invadere milano, 
alpini omaggiati a pioltello
Una cerimonia in omaggio agli alpi-

ni nella ricorrenza del centenario 
della nascita della loro associazio-

ne. Si è tenuta martedì mattina in via Bor-
romeo. Alcuni rappresentanti del Gruppo 
Alpini Limito - Pioltello-Segrate, guidati 
dal capogruppo Roberto Luciani, hanno 
deposto un omaggio floreale davanti al 
monumento. Presente il sindaco Ivonne 
Cosciotti, il parroco di Seggiano, don 
Andrea, i rappresentanti dei carabinieri, 
della polizia locale, della protezione civile 
e della sezione cittadina alpini.

APPROvATO Il bIlANCIO CONSulTIvO 2018
Passa il Bilancio consultivo 
2018. Come era piuttosto 
prevedibile il consiglio 
comunale ha approvato 
il documento con il 
parere positivo della 
maggioranza e l’astensione 
dell’opposizione. Voto 
unanime, invece, per 
l’inserimento dei 300mila 
euro destinati al Bilancio 
partecipativo “Decidilo 
Tu”, di fatto rendendoli 
disponibili per finanziare 
i progetti vincitori. 
Naturalmente soddisfatto 

il vicesindaco Saimon 
Gaiotto: «Il Bilancio di 
Pioltello è sano, con un 
tasso di indebitamento al 
di sotto del 2%, inferiore 
alla media nazionale, in un 
panorama in cui, come si 
legge nel Sole24ore, circa il 
10% dei Comuni è in stato 
di dissesto o predissesto. 
Una stabilità finanziaria 
che, tecnicamente, 
consentirebbe al Comune 
di Pioltello, per la parte 
corrente, di finanziarsi 
da solo».

Residenza Anni Azzurri Melograno 
Via Napoli, 2 - Cassina de’ Pecchi  

Tel. 02.95.34.14.10 - Numero verde 800.131.851 

Residenza Anni Azzurri San Rocco 
 Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23

Numero verde 800.131.851
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La storia di Mandela, in un corto 
dellʼIqbal, vince il premio Gariwo 
Un differente modo di fare 

storia, che in quel di Pioltel-
lo, dove la multiculturalità 
è di classe, è più che mai 

necessario. Queste le ragioni che hanno 
garantito alla 3C della scuola media 
dell'istituto comprensivo Iqbal Masih 
di essere tra le classi premiate al con-
corso organizzato dall'associazione per 
il Giardino dei Giusti Gariwo. Guida-
ti dalla docente di storia e geografia 
Maria Rendani, per la regia di Flavio 
Giacomessi, i ragazzi hanno realizzato 
un video sulla vita di Nelson Mandela 
per ricordare appunto i "Giusti", grazie 
al quale saranno premiati lunedì 13 
maggio dal presidente della Fonda-

zione, Gabriele Nissim. 
«Si tratta di una classe molto partico-
lare» ha raccontato la professoressa 
Rendani. «Sono 17 alunni, la maggior 
parte dei quali stranieri e di nazionalità 
molto differenti tra loro. Mi sono accorta 
subito che fare storia in maniera tradi-
zionale sarebbe stato un buco nell’acqua 
e ho provato a ragionare in altri termi-
ni. Così sono entrata in contatto con 
Gariwo e ho conosciuto questo modo 
sperimentale di insegnare la storia. I 
ragazzi hanno letto biografie di uomini 
giusti, interrogandosi su cosa volesse 
dire e poi ne hanno scelto tra di essi 
uno, su cui realizzare un video: hanno 
optato per Nelson Mandela, che hanno 

sentito vicino, perché ha trasmesso loro 
il messaggio che la multiculturalità può 
essere una ricchezza». 
Un percorso non privo di ostacoli: «Le 
differenze sono tante» ha spiegato la 
professoressa. «E lo sono anche i li-
velli culturali: in classe ci sono studenti 
arrivati da poco, che non parlano bene 
l’italiano. Non è stato facile, ma il ri-
sultato eccellente e il riconoscimento 
premia tutto il loro e il nostro impegno». 
Il lavoro dell'istituto sarà messo in scena 
e presentato anche ai cittadini pioltellesi 
in occasione della rassegna "Teatro in 
Classe" che prenderà il via la prossima 
settimana. 

Elenora D'Errico

o r o s c o p o  d e l l a  s e t t i m a n a

Una settimana che parte 
con molta carica: alcuni o-
stacoli potranno essere su-
perati. per i single giorni di 
innamoramenti improvvisi.

È arrivato il momento di 
godervi i meritati successi 
sul lavoro: il vostro impe-
gno, finalmente, inizia a 
dare i frutti tanto sperati.

piccoli contrattempi non de-
vono influire sulle vostre 
attività e rovinarvi il buonu-
more. Un periodo che vi spin-
ge a fare e a concludere.

cercate di trasformare le 
scocciature in occasioni di 
divertimento, o almeno 
prendetele con filosofia. 
non fate tutto di corsa.

Vi attendono decisioni im-
portanti, alcune riguardano 
la famiglia, altre il vostro 
benessere. prendetevi cu-
ra di voi e di chi amate.

non riuscirete a confessare, 
a una persona, i veri senti-
menti che provate. anche in  
coppia non dimostrerete al 
partner le vostre emozioni.

le giornate lavorative sem-
brano non finire mai. po-
trebbero nascere conflitti 
con un collega particolar-
mente testardo. calma.

potreste fare dei capricci, 
togliervi uno sfizio o avere 
idee strane: c'è chi è dispo-
sto a soddisfare ogni vo-
stro desiderio. 

È in arrivo qualcosa di im-
portante: giorni super se 
cercate l'amore, lavoro o se 
aspettate un trasferimento. 
Una settimana coi fiocchi. 

sentirete nascere in voi un 
grande bisogno di solidità. 
non cercate appoggi ester-
ni, concentratevi sulla vo-
stra capacità progettuale.

È il momento di seminare. i 
frutti dei vostri sforzi arri-
veranno nelle prossime set-
timane. se vi sentite stan-
chi, prendetevi una pausa.

ARIETE TORO GEMELLI CANCRO LEONE VERGINE

bilancia SCORPIONE SAGITTARIO CAPRICORNO ACQUARIO PESCI

avrete preoccupazioni in-
fondate, ma grazie ai pia-
neti nel segno, adesso po-
treste davvero spiccare il 
volo. avanti tutta.

Ladra in manette 

Razziava box 
e cantine
Era da tempo un abitué 
di box e cantine di Boviso 
e Varedo, in Brianza: 
con il calare del sole, 
scardinava le serrature e 
faceva razzia di prodotti. 
La scorsa settimana, però, 
la donna, una 39enne 
originaria di Pioltello 
senza fissa dimora, è 
stata beccata sul fatto e 
arrestata. I carabinieri 
erano sulle sue tracce da 
alcune settimane e nella 
notte tra giovedì e venerdì 
scorso stavano proprio 
pattugliando il territorio 
alla sua ricerca quando 
è arrivata la chiamata 
da un residente di un 
condominio di Bovisio: 
un insolito rumore nella 
zona delle cantine lo aveva 
insospettito. E infatti, 
quando i militari sono 
arrivati sul posto, hanno 
beccato la ladra cercare la 
via della fuga dopo aver 
fatto “la spesa” a danno 
dei residenti. Tre le cantine 
visitate, magro il bottino: 
qualche confezione di 
caffè, bottiglie di olio e una 
di grappa, messe tutte in 
una borsa. La donna, che 
è risultata gravata da un 
provvedimento di obbligo 
di firma a Monza per 
analoghi reati, è stata così 
arrestata.

La decisione

Kyra Kole
ai domiciliari
Alla fine ha ottenuto i 
domiciliari. Edyna Greta 
Gyorgy, la showgirl 
34enne ungherese 
residente a Pioltello, 
nota con il nome d'arte 
Kyra Kole e accusata di 
favoreggiamento della 
prostituzione che si 
praticava in un centro 
massaggi, a Carate 
Brianza, di cui lei era 
la titolare, è uscita dal 
carcere di San Vittore 
e attenderà gli sviluppi 
dell'inchiesta a casa 
sua. Per lei il divieto 
di espatrio. Kyra Kole 
attualmente di professione 
è dee jay, ma il suo volto è 
noto per aver preso parte, 
in passato, al programma 
tv "Ciao Darwin". 

Moticiclista 
in prognosi  
riservata

nel momento in cui an-
diamo in stampa, il 
43enne italiano, che 
mercoledì pomeriggio 
ha perso il controllo del 
suo scooter, finendo ro-
vinosamente a terra, si 
trova in prognosi riser-
vata. l'episodio è avve-
nuto in via d'annunzio. 
le sue condizioni sono 
parse subito molto gra-
vi. sul posto la polizia 
locale, un'ambulanza 
della croce Bianca di 
carugate e l'automedi-
ca. l'uomo, che era in 
sella a uno scooter per 
trasportare pizze, è ri-
coverato al san Gerardo 
di monza.

Caduto da solo deturpato il murales di peppino impastato

non ci sono parole per l'inciviltà delle persone. nei giorni scorsi una mano anonima ha imbrat-
tato il murales dedicato a peppino impastato, all'interno del parco Bambini e bambine di cher-
nobyl. preoccupa l'indifferenza e la superficialità con cui si è voluto deturpare uno dei princi-
pali simboli per eccellenza nella lotta contro la mafia. tuttavia fa ben sperare anche il fatto che 
ci si sia immediatamente attivati per ripulire il disegno dagli sfregi fatti con bombolette spray.

crimini contro le donne, ne parla il giudice roia
Un magistrato a Pioltello, per parlare di 

“Crimini contro le donne”. Si terrà ve-
nerdì 17 maggio l’incontro organizza-

to e fortemente voluto dall’associazione A.Li.
Da, con protagonista il giudice Fabio Roia, 
attualmente presidente della sezione Misure di 
Prevenzione del Tribunale di Milano, da sem-
pre impegnato su reati a danno dei soggetti più 
fragili, con particolare riguardo, dagli inizi degli 
anni Novanta, delle vittime di violenza sessuale, 
stalking e maltrattamenti. 
Filo conduttore dell’appuntamento, dunque, sarà 

il contrasto dei maltrattamenti nei confronti di 
donne e minori, attraverso la presentazione del 
libro di Roia, dal titolo appunto “Crimini contro 
le donne”, in cui si raccontano, attraverso i suoi 
30 anni di esperienza, convenzioni internazio-
nali, leggi nazionali, provvedimenti di indirizzo 
politico, buone pratiche e molto altro, adottati 
nel corso del tempo per cercare di risolvere un 
fenomeno che ha radici culturali terribilmente 
profonde. 
Oltre al Roia, saranno presenti rappresentanti 
di istituzioni locali e regionali che combattono 

quotidianamente la violenza sulle donne, tra i 
quali la Rete anti violenza Adda-Martesana, il 
Centro Anti Violenza V.I.O.L.A. e lo Sportello 
Donna del Distretto Sociale Est. Sarà un mo-
mento utile di informazione e formazione per 
gli addetti ai lavori, ma anche una serata di 
confronto per tutti i cittadini: conoscere, infatti, 
può essere determinante per aiutare qualcuno 
in difficoltà. 
L’appuntamento è partire dalle 20.30 presso 
Cascina Dugnana, in via Aldo Moro 19. 

Eleonora D'Errico

Il concerto 

Le scaligere 
e Semeraro
Una formazione tutta al 
femminile "Le scaligere", 
composta da un quartetto 
d’archi, affiancato da 
una pianista, quella che 
si esibirà domenica 12 
maggio, alle ore 21, in sala 
consiliare, per il quarto 
e ultimo appuntamento 
della rassegna “Viva 
la Musica”, promossa 
dall’assessorato alla 
Cultura in collaborazione 
con l'associazione 
Quattrocentoquaranta. 
Si tratta di Suela Piciri 
ed Estela Sheshi al primo 
e al secondo violino, 
Elena Faccani alla viola 
e Beatrice Pomarico al 
violoncello, insieme a 
Maria Semeraro (nella 
foto), pianista vincitrice 
di premi nazionali e 
internazionali, che 
eseguiranno “Langsamer 
Satz” (Movimento lento) 
di Anton Webern e il 
“Quintetto con pianoforte 
in La Maggiore n.2 op 81” 
di Antonìn Dvorak

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
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Mezza Maratona del Naviglio,
le scarpe iniziano a “scaldarsiˮ
Mancano due settimane 

all’atteso appuntamento 
primaverile che riunisce 
i runner della Martesana 

a Cernusco che hanno nel cuore il 
sogno di correre nella Grande Me-
la. Quest’anno la Mezza Maratona 
del Naviglio, giunta alla sua 23esi-
ma edizione, organizzata da Atletica 
Cernusco e Lions Club di Cernusco, è 
fissata per domenica 19 maggio, con 
partenza alle ore 9.
L’impegno, come ogni anno, è quello 
di offrire una gara agonistica sulla 
distanza della mezza maratona, gara 
nazionale con percorso certificato Fi-
dal, ma anche una bella opportunità a 
tutti di correre per 21, 8 o 4 chilometri, 
con meno fretta, con la voglia di par-
tecipare e di esserci, ma soprattuto di 
fare del bene. Il ricavato, infatti, sarà 
interamente devoluto in progetti di 

solidarietà. Riconfermato il percorso, 
che a giorni verrà rimisurato secondo 
i parametri stabiliti dalla federazione 
italiana di atletica leggera. Torneranno 
i pacer, che hanno esordito in questa 
manifestazione per la prima volta nel 
2018. Oltre a rendere la corsa più 
colorata e festosa, saranno di grande 
aiuto a tutti quelli che vorranno mi-
gliorare le proprie prestazioni, oppure 
coloro che vorranno seguire un ritmo 
di corsa più preciso. 
«La gara agonistica vedrà al via gran-
di atleti, in particolare africani, che 
hanno già dato spettacolo nel 2018, 
fissando i nuovi record della gara, sia 
al maschile che al femminile» hanno 
spiegato gli organizzatori. «Uno sti-
molo a battere questi primati verrà 
certamente dal ricco montepremi: 
400 euro al primo di entrambe le 
categorie, maschile e femminile, e 

poi a scalare. Ma anche dal bonus 
aggiuntivo messo a disposizione in 
caso di nuovo record». 
All’arrivo sarà previsto per tutti un 
momento di festa: in omaggio un ric-

co pacco gara, una maglietta tecnica 
e, novità di quest’anno, un pasta party 
offerto dal comitato organizzativo. 
Per quanto riguarda, invece i percorsi 
non agonistici, il ricavato sarà de-

stinato a quattro iniziative benefiche: 
all’associazione La Lente onlus, per 
l’avvio di un percorso di Arte Terapia 
a supporto del disagio psichico, al-
la Banda de Cernusc, per l’iniziativa 
“Musica per tutti”, a “Lotta al Doping” 
dell’associazione Italiana Tecnici di 
Atletica Leggera, che porta da anni 
conferenze nelle scuole superiori per 
contrastare il doping tra i giovani, e 
“SportivaMENTE 2020”, rivolto agli 
alunni della scuola primaria. 
Previsto, poi, anche il Premio Scuola 
Run, grazie al quale verranno devoluti 
omaggi in materiale sportivo del valore 
di 500, 300 e 200 euro agli istituti sco-
latici che partecipano con il maggior 
numero di ragazzi. Infine, ma non per 
importanza, qualche fortunato volerà 
davvero a New York: con l’estrazione 
dei pettorali vincenti, il primo premio 
sarà proprio il volo per partecipare alla 
celebre maratona newyokese.
Le iscrizioni per la gara competiti-
va, costo di 20 euro, si chiudono il 16 
maggio e devono essere effettuate solo 
online, sul sito maratonadelnaviglio.it. 
Gli amatoriali, invece, possono iscri-
versi sia online che nei negozi partner, 
sino al giorno della gara, al prezzo di 
15 euro per gli adulti e di 5 euro per i 
ragazzi fino a 14 anni compiuti. 

Eleonora D'Errico

SuSanna doSSi conquiSta 
i 3.000 metri regionali
Il tempo da lupi non ha fer-
mato gli atleti della Pro Sesto 
Cernusco, che il 4 e 5 maggio 
a Mariano Comense hanno di-
sputato la prima prova CDS 
regionale su pista Allievi/Allie-
ve. Quinte entrambe le squa-
dre, maschile e femminile, con 
exploit delle ragazze a 12.245 

punti, mentre la maschile ne 
ha ottenuti 11.304 punti. Ot-
timo poi il risultato portato a 
casa da Susanna Dossi, che ha 
registrato il suo miglior tempo, 
piazzandosi al secondo posto 
nei 1500m con 4’47”42, ma so-
prattutto vincendo nei 3000m 
con 10’25”89.

Una giornata dedicata al frisbee e al fair play
Lo scorso sabato mattina, pres-

so il centro sportivo Enjoy 
di Cernusco sul Naviglio, si 

è tenuto il torneo di Ultimate della 
Scuola Secondaria. «Si è trattata di 
una giornata sportiva dedicata al 
frisbee e al fair play» spiegano Ada 
Lisciandra e Sara Marchesini, inse-
gnanti di sport della scuola. «Dalle 
nostre sette classi prime, seconde e 
terze si sono formate e confrontate 
in campo ben 42 squadre». 
Questo è il secondo anno consecu-
tivo che si disputa questo torneo, 
per una disciplina che nella scuola  
viene praticata già da 4 anni. Si è 
registrata una buona partecipazione 
da parte dei ragazzi e alla fine sono 

stati premiati, nell’entusiasmo gene-
rale, le prime tre squadre  classifi-
cate in ciascuna categoria, quella di 
prima, di seconda e di terza media. 

«Anche quest'anno» proseguono le 
insegnanti «è stato anche consegna-
to, alle squadre che si sono distinte 
per il fair play e per la correttezza 

nel gioco, il premio “Spirit of the 
Game”, uno per ogni categoria». 
Alle premiazioni erano presenti, oltre 
all'assessore dello Sport di Cernu-
sco, Grazia Vanni, le insegnanti di 
sport dell’istituto Ada Lisciandra e 
Sara Marchesini, il vicepreside della 
scuola secondaria, Luigi Fargnoli, e 
il presidente di Flying Disc Marte-
sana, Davide Tremolati. 
Le sei squadre classificatesi al primo 
e al secondo posto di ogni categoria 
prenderanno parte alla finale che si 
disputerà 25 maggio, insieme alle 
altre squadre finaliste dell’istituto.
Hack di Cernusco e delle scuole di 
Milano che hanno preso parte al 
progetto.

matino oro
agli europei 
di biliardo
C’era un po’ di 
Peschiera Borromeo 
ai Campionati 
Europei di Biliardo 
Sportivo che si sono 
disputati nei giorni 
scorsi a Brandeburgo, 
in Germania. 
Riccardo Matino, 
pizzaiolo peschierese, 
si è aggiudicato ben 
due medaglie nella 
categoria Under 21: 
l’oro individuale nella 
specialità cinque 
birilli e l’oro nel 
biathlon di squadre. 
In questa seconda 
sfida, ha gareggiato 
in coppia con Alessio 
D’Agata, 18 anni, 
carambolista. Il 
giovane Matino, 
appartenente al Csb 
Nuovo Gran Biliardo 
di San Giuliano, può 
gioire ancora, dopo 
l’argento conquistato 
l’anno scorso 
nell’individuale, 
riuscendo questa 
volta a salire sul 
gradino più alto del 
podio. Vent’anni, 
dopo aver frequentato 
la scuola alberghiera, 
è stato attaccante 
da sempre, prima 
nell’Accademia 
Sandonatese Inter 
poi nel biliardo. 
Il percorso quasi 
netto agli Europei 
2019, che si sono 
disputati dal 25 al 29 
aprile, lo testimonia 
e conferma: 2 a 
1 nel primo e nel 
secondo incontro, 2 
a 0 nel terzo, 3 a 1 in 
semifinale e poi in 
finale. Insomma, ha 
messo in forno tutti i 
suoi avversari.

La giovane Brenda Gaj seconda
nei 600m al trofeo esordienti a

ottima prestazione per Brenda Gaj, che si è classificata se-
conda nei 600 metri al trofeo esordienti a, disputato nei 
giorni scorsi a Garbagnate milanese. La giovane, in gara con 
i colori dell’atletica segrate, è salita sul secondo gradino del 
podio nell’anno 2009, con il tempo di 2’11’’88, subito dopo 
Chacon Caro sofia, dell’atletica Cesano maderno.

l'insolita corsa 

all’idroscalo
la Zombie run
Umano o zombie? Da che 
parte stare? Domenica 12 
maggio, l’Idroscalo ospita 
la Zombie Run, corsa 
gratuita non competitiva 
organizzata da Buondì 
Motta in collaborazione 
con ZombItalian Run. 
Due le squadre che si 
contrapporranno: gli 
zombie, morti di sonno, 
che dovranno presentarsi 
in pigiama, e gli umani, 
che correranno con la 
maglietta brandizzata 
fornita prima della 
partenza. Obiettivo di 
questi ultimi sarà correre 
più veloce degli zombie, 
che invece dovranno 
tentare di acchiapparli, 
per afferrare il Buondì 
disegnato sulle loro 
schiene e liberarsi così 
dalla zombitudine che li 
attanaglia fin dal risveglio. 
Sveglia anticipata per 
gli zombie, che alle 8.30 
dovranno presentarsi per 
il trucco, mentre gli umani 
potranno arrivare con più 
calma alle 9.30. Si inizia 
alle 10.30 dall’Entrata 
Est. La corsa è aperta 
a tutti. I minorenni 
possono partecipare solo 
se accompagnati da un 
adulto e ognuno potrà 
scegliere in che squadra 
schierarsi. Una bella 
trovata pubblicitaria e 
decisamente un insolito 
e divertente modo di 
correre.

sharks alle final four di cremona
Ultima partita di 
campionato degli Enjoy 
Sharks, la squadra 
cernuschese di basket 
integrato, contro gli 
Angels di Castelleone,  
importantissima per 
decidere il posizionamento 
in classifica e l’eventuale 
accesso alle Final Four 
di Cremona. Gli Squali, 
come spesso accade, hanno 
iniziato l’incontro con un 
ritmo lento, risentendo 
forse anche dei pochi 

allenamenti svolti a causa 
della pausa pasquale e dei 
ponti successivi. Ma alla 
lunga hanno dominato, 
portando a casa la vittoria 
con il punteggio di 63 a 
44. Con questa ultima 
conquista, gli Squali di 
Enjoy consolidano il 
terzo posto in classifica 
con 9 partite vinte e 2 
sole perse, entrando 
nella rosa delle squadre 
che parteciperanno alla 
Final Four di Cremona. 

In questa occasione i 
cernuschesi si troveranno a 
dover affrontare il Magico 
Basket Soresina (seconda 
in classifica) in semifinale, 
mentre nell’altro match di 
semifinale se la dovranno 
vedere il Dream Team 
Piacenza, che hanno vinto 
la regular season, e Le 
Cince Crema, quarti, a un 
passo dagli Squali. Le finali 
si svolgeranno nel fine 
settimana del 2 giugno. 

El.D.Er.

ABBIAMO UN METODO 
PER OGNI ESIGENZA

Dimagrimento 
e cellulite

Tonificazione e 
rimodellamento

Riequilibrio 
posturale 
e mal di schiena

Riattivazione 
muscolare 

terza età

Urban Fitness Segrate -  Centro Commerciale, 39 - San Felice 
Segrate  - Tel. 02 7532042 - www. urbanfitness.it

STUDio oiRam SegRaTe - FiSioTeRapia  e oSTeopaTia - Via gramsci, 80 - 20090 Segrate mi - Tel: 334 285 6021 
STUDio oiRam miLaNo - Via  Bianca di Savoia, 6 - www.centrodellaspalla.com - www.studio-oiram.it
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intermediazioni immobili e aziende

I Donkeys Old perdono 
il derby, ma non la vetta

I “Donkeys Old”, formazione 
che annovera gli atleti cate-
goria “Master” della società 
cernuschese, perde il derby 

nero-verde di Serie C di Ultimate 
Frisbee maschile, ma riesce a man-

tenere la vetta del girone.
I Donkeys Double D strappano, 
infatti, un’importante vittoria per 
10 mete a 8 contro i fratelli “più 
anziani”, ma perdono con i rivali 
torinesi la partita successiva, stac-

cati di ben 4 lunghezze. E così, 
nonostante la sconfitta nel derby, 
gli Old battono Genova e tengono 
saldo il primato in classifica nel 
proprio girone.
Ecco i risultati finali delle partite 
della penultima giornata. Cernusco 
Double D contro Cernusco Don-
keys Old si chiude 10 a 8, Cernusco 
Double D contro Torino, invece, 4 
a 8. Per finire, Cernusco Donkeys 
Old vince per 11 a 9 contro Genova.
Dopo la penultima giornata, dun-
que, la classifica aggiornata di Serie 
C, Girone Nord-Ovest è la seguen-
te: in testa, con 15 punti, si piazzano 
Cernusco Donkeys Old, seguiti da 
Torino con 13 punti, da Genova con 
10 e da Cernusco Double D con 7 
punti. Chiude la classifica, con 0 

punti, Pinerolo.
Prosegue quindi il primato Cernu-
schese in Serie C maschile per i 
Donkeys Old, mentre  appare dif-
ficilissima la rimonta dei Double. 
Per riuscire a entrare nei playoff, 
dovranno , infatti, vincere le ultime 
due partite e sperare in una doppia 
sconfitta di Torino.
Tutto pronto invece per l’ultima 
giornata di regular season di Serie 
A, nella quale i Donkeys elite di 
coach Francesco Dongo affronte-
ranno l’ultimo match della stagione 
regolare contro Rimini, con l’obiet-
tivo di strappare un secondo posto, 
o addirittura un primo nel caso di 
sconfitta di Bologna, e giocarsi 
l’accesso in Europa nei playoff. 

Eleonora D’Errico

La sampdoria ora mira al terzo posto
Dopo due settimane di stop forza-

to per i ponti di Pasqua e del 25 
aprile, è tornato il campionato di 

calcio di Milano 2. In serie A la lotta per il 
terzo posto è sempre più accesa e anche la 
Sampdoria (nella foto) risorge grazie alla 
vittoria contro la propria diretta rivale. I 
blucerchiati, infatti, fermano l’Autolavag-
gio Segrate con un netto 3 a 0, nonostante 
fossero privi del proprio portiere. L’ Auto-
lavaggio però non riesce a concretizzare 

e rendersi realmente pericoloso. Ora la 
Samp è a soli tre punti dalla coppia formata 
dal Napoli e dallo stesso Autolavaggio. I 
partenopei perdono contro la corazzata 
Real Madrid per 8 a 4. I blancos chiudono 
la pratica nel primo tempo e a nulla serve 
il tentativo di risveglio nella ripresa degli 
azzurri, che riescono solo a ridurre il gap. 
In serie B la Marbo con molta probabilità 
saluta la promizione. Il Criffò Barcellona 
controlla per quasi tutti i 60 minuti il ter-

reno di gioco. La Marbo con cuore riesce 
a pareggiare ben 4 volte, ma alla fine è 
costretta ad arrendersi per 5 a 4. Bello 
spettacolo tra CRS New Team e Atletico 
Madrid. I primi partono forte, andando 
all’intervallo sul 2 a 1. Nella ripresa gli 
spagnoli si rifanno sotto portandosi sul 3 
a 3, ma a 10 secondi dalla fine devono ar-
rendersi sul gol di Canterella. L’Argentina 
risponde con una vittoria altisonante sui 
Red Devils poco presenti in campo: 7 a 1.

i Daemons
acceDono 
ai playoff
Altra importante 
vittoria e altro 
passo decisivo per i 
Daemons Football 
Americano Cernusco, 
che sabato scorso 
si sono imposti in 
casa dei Bengals 
Brescia per 35 a 14. 
Risultato che, oltre a 
tenere alto il morale, 
permette ai ragazzi 
di coach Cavallini 
di guadagnare 
l’accesso matematico 
ai playoff, in virtù 
degli altri risultati 
del campionato di 
seconda divisione. 
Ora, dopo una 
settimana di meritato 
riposo, i Daemons se 
la dovranno vedere in 
trasferta a Palermo 
contro gli Sharks 
che, sempre sabato, 
hanno impegnato e 
non poco la capolista 
Rhinos Milano. Si 
preannuncia una 
grande sfida.

morelli,
risultati 
alterni
Sesta giornata del 
girone di ritorno 
del campionato 
Fitet Lombardia 
di tennis tavolo. 
Presente anche il 
Morelli Cernusco. 
Dura partita per la 
D3A, che dopo tre 
ore di gioco fissa il 
risultato finale sul 5 a 
3. Decima vittoria di 
stagione per la D3C, 
che piega Trezzano 
C, come la D3D, 
ospite di Binasco: 
entrambe chiudono 
col punteggio di 5 a 1. 
Sale in cattedra anche 
la D1B, che vince per 
5 a 2, insediandosi 
stabilmente al quarto 
posto. Escono con 
le ossa rotte, invece, 
la C2 e la D3B, 
entrambe k.o. con il 
punteggio di 5 a 1. 
Sconfitta inaspettata 
per la D2, che 
capitola per 5 a 2.

luDovica 
sogna il titolo 
nazionale

C’è anche la 
segratese Ludovica 
Pagliuca tra le 
ragazze dell’Essegibi 
Pallavolo Milano 
che si sono laureate 
campionesse regionali 
nella categoria Under 
14. Le final eight si 
sono tenute a Porto 
Mantovano. In 
finalissima ha visto 
Ludovica e le sue 
compagne imporsi 
per 3 a 0 Gorla Volley. 
Neppure il tempo di 
gioire e già testa alle 
finali nazionali. 

le leonesse segratesi
conquistano la salvezza
Domani, sabato 4 maggio, 
al Palamattioli, la Serie 
D del Volley Segrate ha 
chiuso il campionato e 
festeggiato la salvezza. 
Trentasei i punti finali 
per un ottavo posto in 
classifica: perso l’ultimo 
match, per 3 a 0, in una 
partita in cui le leonesse 
si sono forse lasciate 
andare alla stanchezza 
di una seconda metà di 
campionato entusiasmante 
ma stressante, e di una 
penultima partita vinta 
attingendo alle ultime 
energie mentali. «Un 
gruppo di età compresa 
tra i 13 e i 17 anni con 

un solo anno 200» hanno 
commentato i dirigenti. 
«Perfetto esempio di 
come una società che 
lavora bene e che si 
affida a persone serie e 
preparate possa creare 
un ottimo ambiente di 
lavoro, dove ragazze con 
diversi background, ma 
un unico grande amore 
per la pallavolo, possano 
lavorare con serenità, 
divertendosi e imparando 
i veri valori che ogni sport 
dovrebbe trasmettere: 
rispetto, passione, sano 
agonismo e sacrificio per 
raggiungere gli obiettivi». 

El.D.Er.

pallacanestro 

la libertas 
scivola in casa
Nel nono turno poule 
salvezza, la Libertas 
Pallacanestro Cernusco 
perde in casa contro 
Gorla Cantù. Il match si 
conclude con il punteggio 
di 57 a 69. Una partita 
mai in discussione, che ha 
visto di fatto il predominio 
degli ospiti dall’inizio 
alla fine. Un risultato 
che mina il primato dei 
cernuschesi in classifica, 
affiancati ora, con 26 
punti, da Basket Team 
Mortara e Pallacanestro 
Lissone, entrambe vincenti 
rispettivamente contro 
Milano e Cislago. Proprio 
contro quest’ultima, 
quarta in classifica con 
14 punti, è previsto 
il prossimo incontro, 
domenica 12 maggio.

fulgor segrate

pilastrini lascia
la panchina
Terminato il campionato 
di Seconda Categoria, 
per la Fulgor Segrate è 
già tempo di bilanci e di 
iniziare la pianificazione 
per la prossima stagione. 
E si dovranno fare dei 
ragionamenti molto 
ponderati, visto che la 
squadra dovrà trovare 
un nuovo assetto tecnico. 
Già, perché mister 
Pilastrini ha fatto sapere 
alla dirigenza che non è 
intenzionato a proseguire 
il rapporto. Nessuna 
rottura, semplicemente 
una scelta professionale. 
«Al momento non 
abbiamo ancora un nome» 
spiega il direttore sportivo 
Mario Rossi, «ma presto 
risolveremo questo rebus».

rugby cernusco 

una stagione
positiva
La stagione del Rugby 
Cernusco si è conclusa 
nello scorso fine settimana. 
Un bilancio che tutto 
sommato può essere più 
che positivo: secondi nella 
poule promozione, dietro 
a Franciacorta e due sole 
sconfitte, proprio negli 
scontri diretti contro 
la corazzata bresciana. 
Nell’ambiente non c’è 
spazio per i rimpianti, 
gli aspetti positivi sono 
decidamente di più. È 
stata, infatti, una stagione 
di grande crescita che 
deve essere solo la base, 
un punto di partenza 
per costruire qualcosa di 
ancora più importante 
nella prossima. 

sonia e Lucia 
campionesse 
regionali
successo del twirling 
Cernusco alla terza e 
ultima prova di 
Campionato regionale 
di serie B, disputatasi a 
Busto arsizio. schierato 
in campo il duo Junior, 
formato da sonia 
palumbo e Lucia 
rocchio che, salendo sul 
gradino più alto del 
podio, staccano il pass 
per il Campionato 
Italiano con il titolo di 
Campionesse regionali. 
presente anche il 
Gruppo Coreografico: 
secondo in classifica di 
gara e in Campionato 
regionale, passa il turno 
per gli Italiani. sesto il 
team Junior.

gli aquilotti
giocheranno

al forum
Grande soddisfazione 
per gli aquilotti 2009 
della Gamma Basket 
segrate. Con la vittoria 
per 32 a 30 contro i 
2008 di Varedo, i picco-
li atleti di coach Fasa-
nella si guadagnano il 
diritto a giocare la fina-
le del torneo armani 
Junior Cup, che si dispu-
terà al Forum di assago. 
Un avversario degno di 
attenzione e sicuramen-
te fortissimo, ma l’emo-
zione di giocare una 
partita su un parquet 
così prestigioso vale di 
certo più di qualsiasi 
vittoria.

Gamma

Via Roma 114/a –Pioltello (p.zza del Mercato – sotto la Galleria Michelangelo)
Per informazioni e prenotazioni

Mail: destinazionevitalita@gmail.com. whatsApp: 392 5277483

a diretto contatto con 
l’insegnante concordando date ed orari 

✤ Ayurvedico drenante
✤ Ayurvedico Maharishi
 Californiano
✤ Hawaiano Lomi 
 Lomi Nui
✤ Svedese Stile Nord 
 Americano 

✤ Thailandese
✤ Thai Oil
✤ Linfodrenaggio
✤ Muscolare
✤ Hot Stone

CORSI DI FORMAZIONE 
SOLO PER PICCOLI GRUPPI

(2/4 persone)

Corsi di formazione  monotematici
Discipline Bio Naturali
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vendo
➠ Vendo computer 
Lenovo Ideapad320, 
mai usato: Windows 
10, disp.15.6, RAM 12 
GB, DVD/RW con vari 
programmi installati tra cui 
Antivirus, Adobe. Prezzo 
600€; pianoforte in radica 
Steinmetz Berlin in ottime 
condizioni, a 5.000€.
alessandra-85@libero.it

➠ Vendo quadri di autori 
vari, stampe francesi 
dell’800, tavolino salotto e 
una porta antica tibetana, 
macchina da scrivere del 
1905 per collezionisti ed 
esposizione. Su richiesta 
invio foto. Silvestro
Tel.:338.92800227 
 
➠ 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

➠ Vendo: giubbotto moto 
in pelle Dainese, fodera 
termica staccabile.120€.
Tel.: 340.9159376

➠ Vendo: Honda Dylan 
150 anno 2004 Km. 27.400 
monoproprietario con 
parabrezza e bauletto. 
Tel.: 348.2628233

➠ 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, 
bicicletta da bambina 4/6 
anni con 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 
Xenter 150 o 125 Yamaha 
a 80€; frigorifero Candy 
con 3 cassetti congelatore, 
250€. Tel.: 339.3137968

➠ Vendo: box da auto 
(portatutto, capiente e ben 
tenuto) a 50€. Visibile in 
Segrate. Tel.: 338.5384913

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

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

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

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

offro
➠ Signora 45enne  
straniera, residenza in Italia, 
buona conoscenza della 
lingua italiana, offresi come 
colf o badante, anche in 
regime di convivenza.
Esperienza decennale con 
anziani disabili e bambini.
Referenze controllabili.
Tel.: 380.4651444 Gabriella

➠ Sono una tata italiana 
di Cernusco e i bimbi che 
seguo tutto l’anno (da 5 
anni), con la chiusura della 
scuola, partono e sono 
libera dal 8/6 al 29/6. Libera 
da impegni famigliari, 
disponibile sera, weekend 
e trasferte estive. Valuto 
anche eventuale dama di 
compagnia. Libera tutto 
agosto. Tel.: 339.3026072

➠ Cerco lavoro a Peschiera 
Borromeo e dintorni, come 
back/front office e lavori 
d’ufficio, diploma di perito 
aziendale e corrispondente 
in lingue estere. Lunga 
esperienza nel servizio ai 
clienti e gestione fornitori.
Tel.: 347.3700818 Barbara

➠ In zona Cologno 
Monzese, cerco gratis o a 
modico prezzo: libri vari, 
dvd, film vari anche in Blu 

Ray, musicassette (Cristina 
d’Avena, Vasco, De Andre’ 
etc) cd musicali vari.
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

➠ Signora seria e 
responsabile di Peschiera 
Borromeo si offre per lavori 
domestici anche saltuari o a 
ore (7€). Tel.: 329.1571416

➠ Cerco lavoro per 
correzione bozze e revisione 
testi di vario genere.
Tel.: 340.5021310

➠ Investigatore privato 
35 anni esperienza si 
offre per disbrigo pratiche 
delicate (separazioni, 
eredità, rintraccio persone 
scomparse o che si sono rese  
irreperibili Italia/Estero). 
Tel.: 02.84052329

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

➠ 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.
Massima serietà.
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

➠ Salvadoregno di 46 
anni, ha svolto mansioni 
di assistenza alla persona e 
nelle faccende domestiche, 
cerca lavoro in zona San

Felice, Peschiera 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. Massima serietà.
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 
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 ed elementari.
Tel.: 338.4742950

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

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

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

a n n u n c i  g r a t u i t i

     segue dalla prima

L’amministrazione comunale ha 
allestito una fontana con una 
statua di un artista locale, Luigi 
Ontani, e anche un museo a lui 
dedicato. L’opera riproduce un 
fauno che simboleggia il Reno, 
il fiume della vallata, che porta 
sulle spalle un putto (il torrente 
Vergatello); dal basso spunta 
un Tritone che rappresenta 
l’Appennino. E dunque? Apriti 
cielo. Cattolici tradizionalisti - 
pare anche il sottosegretario di 
governo Pillon e formazioni di 
estrema destra - hanno protestato 
vibratamente, sostenendo che si 
trattasse di un’opera satanica. 
Addirittura! E dunque insulti sui 
social, letame scaricato nei pressi 
della fontana e via dicendo. 
Tutto per una fontana. Roba da 
Medioevo. Ed ecco, poi, un’altra 
vicenda che rappresenta l’altra 
faccia della medaglia. Il luogo 
è sempre in Emilia, ma stavolta 
a Mirandola, nel Modenese. 
Davanti a un istituto superiore, 
alcuni attivisti di un’associazione 
internazionale cattolica - 
The Gedeons, da Gedeone, 
personaggio biblico - si son 
messi a distribuire gratuitamente 
dei testi sacri, Bibbia e Vangelo. 
Ora, uno può non essere 
cattolico, ci mancherebbe, ma 
non ci pare davvero si tratti di 
un’iniziativa così dannosa né 
tantomeno pericolosa. E invece 

succede che i docenti della 
scuola chiamino addirittura la 
polizia locale, perché intervenga 
e allontani i “pericolosi” attivisti 
cristiani, manco si trattasse di 
spacciatori di droga. Perché - 
dicono - in quel modo stanno 
cercando di minare la libertà 
religiosa dei ragazzi. Ma per 
favore...
Ecco, queste sono storie - 
diciamo così - minori. Ma fan 
capire più di tanti discorsi qual 
è la situazione attuale del Paese. 
Con le opposte fazioni a darsi 
battaglia sfidando anche il senso 
del ridicolo. Anche se, a ben 
vedere, il ridicolo nelle faccende 
italiche non manca quasi mai.

 

 Curiosità risolta

Vedevo l’elefante  
all’Idroscalo e mi 
chiedevo il significato 
Mi capita spesso di passeggiare 

all’Idroscalo e di recente avevo 
notato qla statua di quell’elefante 
nel Villaggio dei Bambini. Mi sono 
sempre chiesta cosa rappresentasse 
e vi ringrazio per avermi tolto 
questa curiosità. Non avevo la 

più pallida idea che l’elefante in 
Thailandia avesse quel significato 
che l’Italia avesse rapporti con quel 
Paese da 150 anni

Monia Coviello 

 sulla casa editrice altaforte

Perché non si applica  
il reato di apologia 
del fascismo?
In questi giorni è scoppiata 

sui media la polemica 
riguardante la presenza al 

Salone del libro di Torino della 
casa editrice di Casa Pound, 
Altaforte. Sinceramente fatico 
ad avere un’opinione precisa 
se sia stata giusta la scelta di 
alcune case editrici che si sono 
ritirate perché non volevano 
condividere lo spazio con una 
“collega” di chiara matrice 
fascista, come ammesso dal suo 
stesso proprietario, oppure se 
sia esatta la decisione di chi 
sostiene che non si deve fare un 
passo indietro, rinunciando a 
uno spazio così fondamentale. 
L’unica cosa certa è che sono 
antifascista, ma non sono di 
sinistra. La mia sensazione è 
che forse in questi ultimi anni si 
sia un po’ sottovalutata questa 
nuova ondata di estrema destra, 
che lentamente ha preso piede e 

coraggio, e adesso si è arrivati 
a uno scontro frontale. E adesso 
non si capisce più se il rifiuto del 
dialogo sia democratico o meno. 
A mio parere sarebbe bastato che 
in questi anni si fosse applicato 
il reato di apologia del fascismo, 
mai preso in considerazione, 
per dare maggiore rigore alla 
situazione.    

  Giovanni Mari 

Per pura combinazione la lettera, 
tramite mail è arrivata in redazione 
poche ora prima che il sindaco 
di Torino, Chiara Appendino, 
e il presidente della Regione, 
Sergio Chiamparino, presentassero 
un esposto in procura nei 
confronti dell’editore di Altaforte, 
Francesco Polacchi, per apologia 
del fascismo.
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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.

SPECIALE ELEZIONI

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

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

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)

al cinema agorà l’ironia delle sessantenni 
in “Book club - Tutto può succedere”

al cinema agorà di Cernusco sul naviglio, domani, sabato 11 maggio, domenica e lunedì alle 21 
(domenica anche alle 15.30) verrà proiettato “Book club - Tutto può succedere” per la regia di 
Bill Holderman con diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Craig T. nel-
son e andy garcia. quattro donne sessantenni leggono “Cinquanta sfumature di grigio” e la 
loro vita prende una svolta inaspettata.

ossERvARE fAUnA E floRA 
Al pARCo dEllA bEsozzA

s(piE) in missionE 
A CAsCinA CommEndA

A sAnfEliCinEmA ARRivA “il CAmpionE” 
il nUovo film Con sTEfAno ACCoRsi

Giovedì 16 maggio, 
l’organizzazione 
Natura&Cultura offre la 
possibilità a chiunque di 
diventare osservatore e 
scienziato per un giorno, 
tramite un’iniziativa che 
insegna a riconoscere 
la flora e la fauna del 
territorio. Verrà esplorata 
la biodiversità del parco 

della Besozza, a Peschiera 
Borromeo, con l’aiuto di 
naturalisti e strumenti 
tecnologici, e verrà 
realizzato un piccolo 
censimento condiviso. 
L’obiettivo di questa 
iniziativa è quello di creare 
una grande comunità 
virtuale appassionata di 
natura e ambiente. 

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

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.

Appuntamento con 
la commedia italiana 
questo fine settimana a 
Sanfelicinema. Questa 
sera, venerdì 10 maggio, 
domani e domenica alle 
21.15 (domenica anche alle 
16) verrà proiettato “Il 
campione”, per la regia di 
Leonardo D’Agostini con 
Stefano Accorsi, Andrea 
Carpenzano, Ludovica 
Martino, Mario Sgueglia e 
Camilla Semino Favro. La 
trama: Christian Ferro è 
un calciatore di vent’anni 
che vive in una mega villa 

ha una Lamborghini, 
una fidanzata influencer, 
migliaia di fan 
adoranti e un contratto 

multimilionario con la 
Roma. Ma la sua brillante 
carriera di attaccante 
è messa a rischio dal 
carattere. Non c’è 
personal trainer, psicologo 
o life coach che tenga. Il 
presidente della Roma 
decide di far affrontare 
a Christian l’esame di 
maturità, per inculcargli 
un po’ di disciplina. Per 
preparare il ragazzo 
all’esame il presidente 
ingaggia Valerio Fioretti, 
un professore di liceo che 
dà lezioni private.

Oggi, venerdì 10 maggio, 
alle 19.30 si terrà il secondo 
appuntamento con il 27esimo 
Maggio Musicale di Redecesio. 
L’appuntamento è al teatro 
Franco Zarelli della scuola 
media di via delle Regioni, 
ingresso libero. L’esibizione 
denominata “I giovani e la 
musica” sarà eseguita dagli 
allievi delle classi prime della 
scuola primaria dell’istituto 
Sabin e dal Coro “Non 
solo Angeli”, coordinati da 
Antonella Carminati. Si terrà 

inoltre l’esibizione degli 
allievi delle classi della 
scuola primaria Merini con 
l’esecuzione di brani per piccoli 
gruppi strumentali. Dopo 
questa esibizione il Maggio 
Musicale di Redecesio si prende 
una pausa di una settimana. 
L’appuntamento successivo è, 
infatti, fissato per venerdì 24 
maggio, alle 21, nella chiesetta 
di Sant’Ambrogio, con i “Flauti 
in singolar tenzone”, a cura 
dell’associazione musicale 
CinqueOttavi.

Il MaggIo MuSICale 
con “non solo angeli”

Un CinEfoRUm 
Con TRE pREmi 
osCAR
Nuovo appuntamento 
con il cineforum 
all’Agorà di Cernusco. 
Mercoledì 15 maggio 
alle  15.30 e alle 21 verrà 
proiettata la pellicola 
“Green Book” per la 
regia di Peter Farrelly, 
con Viggo Mortensen, 
Mahershala Ali, Linda 
Cardellini e Sebastian 
Maniscalco. L’amicizia 
tra un buttafuori e un 
pianista talentuoso 
che sta per partire per 
un tour in giro per 
l’America. Il film ha 
vinto 3 premi Oscar.

Al Parco Esposizioni di Novegro 
da oggi, venerdì 10 maggio, fino 
a domenica, spazio a uno degli ap-
puntamenti più classici della fiore 
“Brocantage top antiques”. Il suo 
tema, colorato e divertente, è il 

“brocante” ovvero quanto sta tra 
la rigatteria e l’antiquariato vero e 
proprio. In contemporanea, spazio 
anche a “Milano Novecento - Mo-
stra delle arti decorative del XX 
secolo”.

al Parco esposizioni 
c’è BroCanTage

  

vimodRonE 

finGE inCidEnTE,
TRUffAToRE
dEnUnCiATo
Un vimodronese di 68 
anni denunciato per la 
truffa dello specchietto. 
L’uomo ha inscenato il 
finto incidente, chiedendo 
però 50 euro, per chiudere 
la vicenda, a un vigile fuori 
servizio. Il fatto è avvenuto 
a Milano. Il truffatore 
ha tentato la fuga. Ne è 
nato un inseguimento con 
rossi bruciati e strade 
prese contromano, prima 
di essere bloccato dai 
colleghi del ghisa, giunti in 
ausilio.

CARUGATE

il CAlCio pARlA
di siCUREzzA 
sTRAdAlE
Domenica 12 maggio, 
al centro sportivo di via 
del Ginestrino, si terrà 
il torneo “Paolo Rossi 
e amici”, dedicato a 4 
giovani ragazzi che 15 
anni fa persero la vita in 
un incidente stradale. Il 
padre di Paolo, che da 
anni organizza questa 
manifestazione, ha deciso 
di unire il calcio a un tema 
davvero delicato come 
quello della sicurezza 
stradale. In campo 6 
squadre di Giovanissimi.

sAn donATo

lA lEGA ChiEdE
mAGGioRE
siCUREzzA
La Lega è intenzionata 
a chiedere ufficialmente 
in consiglio comunale il 
prolungamento dell’orario 
serale della polizia locale. 
Alcuni recenti atti di 
microcriminalità e di 
vandalismo, in particolare 
in zona stazione 
metropolitana, hanno 
convinto il carroccio ad 
alzare la voce su uno dei 
suoi cavalli di battaglia: la 
sicurezza. Saranno inoltre 
richieste anche altre 
iniziative in questo senso.

ColoGno

dopo sEi Anni 
finisCE 
in mAnETTE
Su di lui pendeva la 
pesante accusa di violenza 
sessuale, perpetrata nel 
2013, proprio a Cologno 
Monzese. Dopo 6 anni 
l’uomo, nel frattempo 
accusato anche di essere 
coinvolto in un giro di 
spaccio di droga, è finito 
in manette. Ad arrestarlo 
i carabinieri di Cinisello 
Balsamo che l’hanno 
fermato per un normale 
controllo. Un militare l’ha 
però riconosciuto e così è 
finito in galera.

A milano 2

Come comunica 
il vostro cane
Stasera, 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. 

per chi cerca lavoro

Career day 
al machiavelli
È fissato per stamane, 
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, a Pioltello, 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.

in biblioteca

letture 
per bambini
Domani, sabato 11 
maggio, alla biblioteca 
di Pioltello, alle 10.30 
nuovo appuntamento 
con #LeggimiUnaStoria, 
questa settimana dedicata 
ai bambini dai 4 ai 6 anni. 
Prenotazione obbligatoria, 
telefonando allo 
02.92366341.

Al Centro veliero

laboratorio 
modelliamoci
Domani, sabato 11 maggio, 
dalle 10 alle 12 presso il 
Centro per la Famiglia 
il Veliero si terrà il 
laboratorio di arte creativa 
“Modelliamoci” per bambini 
dai 2 ai 10 anni. Il costo 
del laboratorio è di 12 
euro a bimbo. L’iscrizione 
è obbligatoria: ilveliero@
pedagogia.it.
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