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“Bado” a ruota libera

Rugby Montalcini show

RICAMBI & BICICLETTE

Il cestista cernuschese Francesco
Badocchi, fresco vincitore del titolo
Ncaa, si racconta al nostro giornale

ingrosso e dettaglio

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

La squadra cernuschese ha
raggiunto le finali nazionali dei
Giochi sportivi studenteschi

Lo sport al femminile

“Vincere la differenza”, il tema
che verrà trattato questa sera,
venerdì 17 maggio, a Cernusco

17 maggio 2019

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

Una settimana
crazy!

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

Uno spazio con
brands a - 70%
e altre aree
da - 40% a - 60%

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

Enjoy!
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Detto tra noi

Fare due soldi
affittando
per pochi giorni
Per una volta, il “detto tra noi”
diventa un articolo di servizio.
Riguarda i cosiddetti “affitti
brevi”, quelli in genere gestiti
attraverso il sito di Airbnb:
si può affittare una stanza o
un appartamento anche solo
per pochi giorni, e modulare
il prezzo a seconda della
situazione. Per fare un esempio:
in occasione della Settimana
della Moda o del Salone del
Mobile, manifestazioni di punta
a Milano, si possono incassare
dei bei soldi anche affittando
fuori città. Ma come si fa? Il
primo passo è la comunicazione
di inizio attività, dando le
specifiche che la Regione
richiede.
pagina 18

pioltello

CernusCo
Incastrato nell’auto
viene liberato
dai vigili del fuoco
pag. 9

segrate
I Ragazzi di Robin
puliscono i giochi
dei giardini pubblici
pag. 7

Pioltello, “Decidilo tu”
riconoscimento nazionale
D
ecidilo tu”, il Bilancio partecipativo organizzato dall’amministrazione comunale di Pioltello,
ha chiuso i battenti a metà marzo
eppure continua a tenere banco, e non per i
progetti che dovranno realizzarsi. Mercoledì mattina il vicesindaco Saimon Gaiotto,
con delega proprio al Bilancio, ha infatti
preso un treno, direzione Roma, per recarsi
al Forum della pubblica amministrazione.
Già, perché “Decidilo tu” è stato inserito
tra i 100 migliori progetti (e tra i migliori
13 nella sezione “Giustizia, Trasparenza,
Partecipazione e Partenariati”) per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030. Gaiotto
è salito sul palco per ritirare il diploma di
merito. Questa la motivazione: “Preciso
negli obiettivi, aperto alla partecipazione
e al coinvolgimento dei cittadini, trasparente nelle procedure, efficace nell’azione”.
«Innovazione nelle scelte organizzative,

obiettivi chiari e replicabilità, tra le sfide
necessarie per ottenere il riconoscimento»
le parole del vicesindaco. «Questo premio
è motivo di orgoglio e di soddisfazione.
Voglio ringraziare tutti coloro che hanno
preso parte al Bilancio partecipativo. Da
oggi non siamo più solo noi a dire: grande
Pioltello». Parole di comprensibile contentezza e fierezza anche da parte del sindaco
Ivonne Cosciotti: «Dopo che il “Decidilo
tu” ha ottenuto la copertina sulla rivista
“Anci”, adesso arriva anche questo grande
riconoscimento. Il mio speciale “grazie”
va a chi ogni giorno insieme a me lavora
senza guardare mai l’orologio, con una
passione contagiosa. Grazie al vicesindaco Saimon Gaiotto, ai consiglieri, agli
assessori, agli impiegati e ad Antonietta
Tirico e Cristiana Pisani per il loro prezioso
operato». Il Bilancio partecipativo ha visto
ben 5.449 pioltellesi recarsi ai seggi per

Il vicesindaco Righini si trasforma in vigile del fuoco

A lezione per diventare
tutor di condomini
pag. 14

segrate

Rapina a San Felice,
strappata collanina
pag. 7

pesChiera

Carabinieri arrestano
il pusher della Paullese
pag. 11

Studio Oiram
ci spiega come
curare il tunnel
carpale
pag. 3

In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, ha impugnato l’estintore ed è sceso in strada per cercare di tenere circoscritte le fiamme. A improvvisarsi pompiere è stato il vicesindaco di Peschiera, Marco Righini. Lunedì mattina si
trovava in municipio quando, in piazza Lombardi, un’auto ha preso fuoco. Righini ha visto il fumo dalla sua finestra
ed è immediatamente corso giù, insieme a Oreste Albarano, volontario della protezione civile. I due hanno iniziato a domare l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero alle auto vicine. Con l’aiuto degli agenti della
polizia locale sono anche riusciti a spostare in un punto isolato. Il resto del lavoro l’hanno fatto i vigili del fuoco,
che nel frattempo si erano portati sul posto. L’incendio pare sia stato causato da un corto circuito.

Segrate, asportato bancomat all’Esselunga
Un commando formato da una decina di uomini ha usato
un furgone rubato come ariete, ha sradicato la cassaforte
e l’ha portata via, facendo perdere le sue tracce

a pagina 7

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

www.segrateservizi.it

Peschiera, chiusi i rubinetti al Borsellino

AmiAcque ha sospeso l’erogazione a causa del mancato
pagamento di alcune bollette da parte dell’Ausonia.
Servizio ripristinato grazie all’intervento del Comune

a pagina 11

votare. Si dovevano scegliere 3 progetti
sui 30 finalisti, divisi in tre aree tematiche.
Il Comune ha stanziato 300mila euro per
le idee che hanno ottenuto il maggiore
apprezzamento.

Era nato a Pioltello

Ciao Cesare,
ultimo partigiano
di Cernusco
Cernusco piange Cesare Beretta,
l’ultimo partigiano residente in
città. Classe 1924, nato e cresciuto
a Pioltello, all’età di 20 anni
Cesare lasciò il suo paese per
unirsi ai partigiani e combattere in
montagna contro il nazi-fascismo.
Dopo una serie di collegamenti con
alcune bande partigiane, entrò nella
IV Brigata Garibaldi I Divisone
Cuneo “Leo Lanfranco”, e assunse
il nome di battaglia di Alfredo. Il
23 aprile 1945 lasciò le montagne
per partecipare alla liberazione
di Torino. Nel maggio 1945 fece
ritorno a Pioltello, dove non
ebbe vita facile e si adattò a fare
l’artigiano, l’operaio e il muratore.
Nel 1984, insieme alla moglie e ai
due figli, si trasferì a Cernusco,
dove si è spento a 95 anni.

La nostra Agenzia da oltre 35 anni sul territorio segratese
offre valutazioni gratuite del vostro immobile.

Siamo sempre alla ricerca di immobili in vendita e in affitto
per soddisfare le richieste della nostra selezionata clientela.
Contatti: 02.21.35.101 - info@immobiliaresegrate.it
Segrate - Lavanderie

Peschiera Borromeo - San Bovio

Euro 170.000,00

Euro 299.000,00

Segrate - Villaggio Ambrosiano

Segrate Res. Gartesia

Euro 280.000,00

Euro 360.000,00

Segrate - Villaggio Ambrosiano

Segrate - San Felice

Euro 295.000,00

Euro 350.000,00

Segrate - Lavanderie

Segrate - Redecesio

Euro 295.000,00

Euro 390.000,00

Segrate - Redecesio

Segrate - centro

Euro 295.000,00

Euro 475.000,00

In palazzina signorile, bilocale ultimo
piano con terrazzo di 25 mq.
Posto auto condominiale.
Classe G Ipe 360,65

In recente mini palazzina 3 locali
di 90 mq. Ultimo piano con terrazzo
e box auto.
Classe E Ipe 135,44 kWh/m2a

Villetta a schiera unico piano.
Stato orginario. Box auto.
Libero subito.
Classe G Ipe 251,56

Soluzione di 3 locali con solarium.
Ultimo piano. Possibilità di scelta
del capitolato interno.
Classe B Ipe 53,20 kWh/m2a

3/4 locali di ampia metratura.
Ottime condizioni. Tripla esposizione.
Ampi balconi.
Classe G Ipe 244,69 kWh/m2a

In palazzina signorile ampio trilocale
con terrazzo. Finiture extra capitolato.
Cantina e box.
Classe B Ipe 53,15

In contesto di pregio ampio 3 locali.
Ottime condizioni.
Cantina e box.
Classe D Ipe 171,09 kWh/m2a

In torre, quadrilocale di 130 mq. con
doppi servizi. Buone condizioni.
Completo di cantina.
Classe G Ipe 257,10 kWh/m2a

Villetta a schiera su più livelli con
mansarda rifinita. Ottime condizioni.
Box doppio.
Classe D Ipe 111,61 kWh/m2a

Villa a schiera di testa di 180 mq.
Ampio giardino privato.
Box auto.
Classe F Ipe 161,33 kWh/m2a

uFFiCio iN Segrate VaLutaZioNi gratuite deL VoStro immoBiLe
Via Cassanese 38 tel 02.39.81.00.26 - Cell 320.081.20.74
info@immobiliare-dedonato.it - www.immobiliare-dedonato.it

s e g r at e
La Lega precisa

«Da sempre
ecologisti»

La Lega prova a
rispondere alle accuse
del sindaco Micheli che
aveva evidenziato come,
anch’essa, nella passata
amministrazione aveva
posto le basi per spostare
le volumetrie edificabili
sul triangolo verde,
all’entrata di Milano
2, nel Centroparco.
«Siamo sempre stati
ecologisti» si legge su un
comunicato. «Forza politica
di minoranza in una
maggioranza, ne abbiamo
fatto bandiera sin che
potuto. Abbiamo votato
si in sede di adozione del
Piano per l’importanza di
acquisire l’area a servizio
e la formazione del Centro
Parco. In seguito abbiamo
votato no in sede di
approvazione del Piano in
giunta per la costruzione
del volume sull’area
ora divenuta giardino,
pensando a una diversa
collocazione dei volumi».

-
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Due nuovi debiti per il Comune
Prina: «Potevano essere evitati»
I
n consiglio comunale si è tornato a parlare di debiti da dover sanare. Nell’ultima
seduta, infatti, all’ordine del giorno c’era
l’approvazione del rendiconto consuntivo, e
il vicesindaco Luca Stanca nel presentare la sua
relazione ha segnalato due debiti a carico del Bilancio cittadino, legati a scelte della precedente
amministrazione. Il primo riguarda la messa in
liquidazione della società partecipata Acquamarina, su cui la Corte dei Conti ha chiesto 108mila
euro a risarcimento per gli organi liquidatori,
il secondo invece la revoca dell’edificabilità
sul Golfo Agricolo che costerà circa 1 milione
e 400mila euro. Due spese da sostenere che
hanno scatenato l’ira del segretario cittadino di
Segrate Nostra, Roberto Prina. «Siamo davanti
a due debiti da riparare, frutto di scelte azzardate
della passata amministrazione. Acquamarina
dopo pochi anni aveva un bilancio fallimentare,

portando alla sua inevitabile messa in liquidazione. La passata amministrazione, senza
alcuna ragione e in spregio alle regole basilari
del diritto societario, si assunse la responabilità
di accollarsi il debito, salvo poi, accortasi di non
poter giustificare in nessun modo, ai revisori
dei conti, tale provvedimento oneroso, cadere
in un lungo periodo di colpevole immobilismo.
E questo ha portato alla recente di condanna di
dover risarcire con 108mila euro i liquidatori».
Non meno tenera la disamina legata al Golfo
Agricolo: «Nel 2012 hanno adottato un Pgt
viziato da errori sostanziali che non avrebbero
consentito la sua realizzazione. La maggioranza
rimase sorda ai numerosi avvisi che i nostri
consiglieri lanciarono durante i consigli comunali. Anzi rispose querelando per diffamazione
chi aveva osato segnalarne i problemi. Tanto
che un gruppo di cittadini si vide costretto a

ricorrere al Tar per tutelare il proprio Comune.
E l’amministrazione come rispose? si prese la
responsabilità di intimare alla società Europa
2000, proprietaria dell’area, di dar corso immediatamente ai lavori di preverdissement previsti
dal Pgt, senza adottare la cautela che la gestione
di soldi pubblici, e i dubbi di legittimità, avrebbero dovuto raccomandare. Nel momento in cui
il Tar prima e il Consiglio di Stato poi, hanno
decretato, come da noi previsto, l’annullamento
del Pgt, Europa 2000 ha chiesto, come logico, al
Comune il rimborso dei soldi spesi per dei lavori
risultati inutili. E recentemente la magistratura
ha riconosciuto, come prevedibile, il danno condannando il Comune al rimborso per 1.395.459
di euro. E così ora toccherà ancora una volta a
questa amministrazione pagare questi debiti». A
fronte di questa vicenda, i consiglieri comunali
di maggioranza hanno chiesto al sindaco Micheli

di fare quanto necessario affinché la magistratura
e la Corte dei Conti accertino le responsabilità
di questi due debiti. «Se l’accertamento della
responsabilità contabile è demandata a un organo
di giustizia, l’accertamento di quella politica
è demandato a tutti noi cittadini di Segrate»,
conclude Prina.

MiLANo Due PArLA seMPre Più eNgLish
All’Open day dell’Ics
International School, la
nuova scuola di inglese per
bambini che aprirà i battenti
a Milano 2 a settembre,
tenutosi lo scorso sabato,
hanno partecipato ben 25
famiglie. Un ottimo risultato.
Gli operatori, inoltre, hanno
deciso di prendere parte

Nel salone Actel

Targa ricordo
per Pisani

Un omaggio a Fioravante
Pisani, medico, fondatore
del Lions Club Segrate
e dell’Actel, nonché Ape
d’Oro 2017, scomparso lo
scorso luglio. Mercoledì
22 maggio alle 15.30
sarà, infatti, inaugurato
il salone Actel all’interno
del centro civico di Milano
2 e l’amministrazione
comunale ha deciso di
intitolarlo proprio a Pisani.
Per l’occasione sarà affissa
una targa in suo ricordo.

alla festa del quartiere, in
programma il weekend del
25 maggio, e hanno offerto
un corso post scuola in
inglese per la lotteria. Per
fine maggio ci sarà anche
un programma di corsi post
scuola in inglese di vario
genere: musica, arte, danza,
coding e coro.

La 42esima edizione della Festa di san Vittore
non si è fermata neppure con il brutto tempo

Fulmine si abbatte su una pianta

U

n principio di incendio con la
pioggia. Incredibile, ma vero.
Il violento temporale che si è
scatenato lo scorso sabato pomeriggio ha richiesto il pronto intervento
della protezione civile, coadiuvata
dalla polizia locale. Un fulmine ha
infatti colpito un albero all’interno del
giardino del nido di via XXV Aprile.
Le tute gialle hanno dovuto usare un
idrante per spegnere il fuoco. Qualche
disagio anche sulla vecchia Cassanese
e a Milano Oltre per alcuni rami che
si sono spezzati e hanno invaso le
careggiate e i marciapiedi.

nonostante il violento temporale che si è abbattuto su segrate nel pomeriggio di sabato, la
42esima edizione della Festa di san Vittore va in archivio con la soddisfazione degli organizzatori. ancora una volta i residenti di rovagnasco, ma non solo, hanno risposto positivamente non
facendo mancare la loro presenza. Le griglie in cascina hanno continuato a funzionare, e la gente si è divertita come sempre. e a dare una mano nel servizio c’erano anche i ragazzi di robin.

IL TUNNEL CARPALE: UNA DIAGNOSI IN CRESCITA
Buongiorno cari lettori, oggi parleremo di una
problematica molto comune che affligge
l’arto superiore, più precisamente
l’articolazione del polso.
Stiamo parlando della Sindrome del tunnel
carpale. La prevalenza del problema riguarda
circa il 5.8% nella popolazione di sesso
maschile e quasi il doppio in quella di sesso
femminile (10%). Dal 2005 a oggi la
diagnosi di tunnel carpale è cresciuta e per
questo motivo vogliamo informare i segratesi

in che modo poter gestire al meglio il
problema. I sintomi tipici sono una
sensazione di intorpidimento, formicolio o
dolore localizzato su almeno due delle prime
tre dita della mano (pollice, indice e medio)
senza la presenza di dolore al palmo; le
presentazioni cliniche a volte possono
discostarsi leggermente dai sintomi classici
ed è compito del buon specialista porre la
problematica in diagnosi differenziale con
altri disturbi e farsi guidare dagli esami
strumentali prescritti dal medico, al quale
spetterà la diagnosi. Una recente linea guida
pubblicata sul “Journal of Orthopaedic and
Sport Physical Therapy” mostra come la
chirurgia non sia l’unica via terapeutica
percorribile e che spesso si preferisca
intervenire precedentemente con l’approccio

non chirurgico, il quale in molti casi risulta
curativo. L’evidenza scientifica raccomanda
di intervenire primariamente sulle abitudini
lavorative e sulle attività che sovraccaricano
il polso come per esempio: utilizzo di mouse
e tastiera. È utile inoltre indossare durante la
notte un tutore che ponga l’articolazione in
posizione neutra, applicare del calore
superficiale e scegliere una terapia basata
sulla diatermia per avere un sollievo dai
sintomi a breve termine. Le tecniche di
terapia manuale, che possono essere eseguite
dall’osteopata e dal fisioterapista, e gli
esercizi di stretching del polso, studiati dal
fisioterapista, risultano efficaci nella gestione
dei sintomi del tunnel carpale. Solamente
quando tutto questo non funziona, sarà
necessario intervenire chirurgicamente.

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

4

17 maggio 2019

a n n i

a z z u r r i

Ospiti della San Rocco a Caravaggio
C
hi ha detto che vivere
in una casa di Riposo
significhi dire addio
ai pomeriggi a spasso
per i centri commerciali, alle
gite primaverili e alle feste in
piazza? Chi pensa questo, sbaglia
di grosso. Qui alla Residenza
Anni Azzurri San Rocco di
Segrate periodicamente i nostri
ospiti sono alle prese con valigie
e biglietti. La nostra casa da anni
organizza uscite sul territorio e
giornate di raccolta spirituale
nei più bei Santuari d’Italia

La visita al santuario è stata
l’occasione per spendere una
bella giornata all’aria aperta

e del Nord Europa. Godendo
di una forte amicizia con il
gruppo Unitalsi del Villaggio
Ambrosiano di Segrate, ogni
anno vengono proposti viaggi,
anche di più giorni, seguendo
ricorrenze particolari. I nostri

nonni “on the road” hanno
infatti visitato diverse volte
il Santuario di Santa Maria
del Fonte di Caravaggio, in
provincia di Bergamo, e persino
la grotta di Nostra Signora di
Lourdes in Francia; non mancano

all’appello le uscite sul territorio
come la visita al Museo della
Scala e quelle ai Parchi e Fattorie
didattiche. Domenica 12 maggio
gli ospiti sono andati in gita a
Caravaggio, tornando rigenerati
nello spirito e nell’animo.
Nerina ha riferito che: “Per
me è stato come tornare
ragazza, in pullman si canta,
ci si raccontano barzellette e si
conoscono tante persone nuove.
Sono partita con timore ma sono
poi ritornata ricca di entusiasmo.
all’età di quasi cent’anni non
avrei mai pensato di avere tutte
le energie per continuare a
divertirmi in compagnia”.
Franca invece ha anche
acquistato souvenir per i
familiari, rimanendo molto
contenta per il supporto delle
dame dell’Uunitalsi e per la loro
instancabile disponibilità: “Ho
conosciuto molte signore della
mia età con le quali ho trascorso
un’esperienza indimenticabile.
Buonissaimo è stato il pranzo
offerto dai volontari; ho proprio
fatto una gran scorpacciata di
dolci”.
Tutti attendono con ansia le
foto scattate, raccontano felici
la propria esperienza e già si
prenotano per la prossima uscita.
Il loro angelo custode della San
Rocco è stata la nostra cara
operatrice Melissa. Sempre

disponibile e sorridente, si è
presa cura delle nostre nonne
accudendole e viziandole per
tutta la durata della gita.

Adesso che è arrivata la bella
stagione ci rimetteremo in moto
per un altro viaggio.
Vieni con noi... ti aspettiamo!

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

Vuoi incrementare il tuo business?
per informazioni: mariani@bni-italia.it - seguici su
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Valorizzare il territorio, ma anche
eventi, viaggi e corsi. Ecco la Pro Loco

A colloquio con
la presidentessa
della sezione
locale, Donatella
Mercuri

la Leopardi di via San Rocco ci ha
concesso gli spazi».
A questo punto dell’anno, i corsi
sono quasi in chiusura, ma non le
attività. «Ora partiamo con le gite
e i soggiorni» prosegue Mercuri.
«Il 19 maggio è in programma una
gita a Bologna e a Fico, la Fabbrica
italiana contadina. A giungo, poi,
accompagneremo gli anziani in vacanza, a Rimini e a Grottammare,
nelle Marche». Attività che peraltro
non si fermano mai durante l’anno.

Una occasione irripetibile nell’elegante contesto della Residenza
Longhignana. Appartamento su due livelli completamente
ristrutturato con finiture di grande pregio e due giardini privati uno
di 100 mq. e l’altro di 300 mq. con porticati di 35 mq.
Al piano terra l’ingresso dal giardino anteriore si apre sul soggiorno
triplo con camino che si affaccia su un ampio patio coperto e su
un grande e rigoglioso giardino. Tutto il piano, di 130 mq., è dotato
di travi a vista, di pavimenti in cotto in soggiorno ed in cucina ed
in parquet nelle camere. Nella zona notte la camera matrimoniale
si affaccia su un secondo patio adiacente al giardino e dispone di
un grande bagno privato finestrato con vasca jacuzzi e di cabina
armadio. La seconda camera, per garantire la massima privacy,
si apre sull’altro giardino e dispone di una seconda cabina armadio
e di un bagno finestrato con doccia. Dal giardino si accede al piano
seminterrato con taverna, bagno privato e lavanderia per un totale
di 60 mq. oltre ad un box doppio comunicante di 33 mq.
L’immobile è dotato di riscaldamento autonomo e predisposizione
per l’impianto di aria condizionata.
certificazione energetica D114

rif.: mr7318
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Tel. 02.7534043

Recentemente, un nutrito gruppetto
è partito alla volta dei Borghi della
Puglia, dal 26 al 30 aprile, ma nel
2018 sono state organizzate anche
visite ai Mercatini di Natale più belli
d’Europa e alla Festa del Torrone di
Cremona, solo per citarne alcune.
Il periodo dei corsi sta, come detto,
terminando, ma i progetti per l’anno
a venire sono tanti: «A giugno organizzeremo una festa per chiudere in bellezza la stagione 2018/19.
In quell’occasione, presenteremo
le nostre iniziative per il prossimo
anno: fra gli altri, sono sicura che
avrà un grande successo quello di
uncinetto creativo». Oltre ai corsi,
poi, sono tante le idee che bollono in
pentola o nella mente del direttivo.
Ogni occasione è buona per tutelare
e salvaguardare la memoria storica,
promuovere l’informazione e l’educazione delle tradizioni locali, l’arte
e la cultura del territorio attraverso
l’organizzazione di eventi culturali
e turistici, ambientali della città e di
incentivare le conoscenze del territorio. Tradizionali, ormai, sono per
esempio le sfilate in cui volontari e

volontarie si vestono da Re Magi
o da Befane. E per quanto riguarda gli incontri, due sono quelli che
molto presto vedranno i volontari
Pro Loco impegnati: prima di tutto
accompagneranno gli studenti in una
visita al Museo di Cascina Ovi. Ma
uno dei progetti più ambiziosi del
prossimo anno sarà quello di organizzare una conferenza in vista
dell’arrivo delle Frecce Tricolore
a Linate, previsto per il 12 ottobre.
«Prima di quel giorno vorremmo

preparare un evento informativo,
per descrivere ai cittadini chi sono
le Frecce, cosa fanno e cosa succede
durante la loro esibizione». Insomma, impegni ambiziosi e sempre
nuovi. «Gli obiettivi istituzionali
delle Pro Loco sono normalmente
quelli della valorizzazione turistica» conclude la presidentessa. «Nel
caso di Segrate pensiamo possano
essere prioritari quelli di svolgere
opera di aggregazione dei cittadini
residenti nelle varie frazioni in cui
è divisa la città. Per questo motivo
speriamo che tutti coloro che abitano
e operano in città aderiscano alla
nostra realtà. Il piccolo contributo
che ciascuno può dare è importante
per costruire una migliore qualità di
vita per tutti».
Chiunque volesse avere informazioni o conoscere la Pro Loco, può
farlo recandosi il lunedì dalle 16 alle
18.30 presso lo sportello S@C del
Comune in via Primo Maggio, oppure il giovedì, dalle 15 alle 17.30,
nella Palazzina ex Asl in via Redecesio 2 a Lavanderie.
Eleonora D’Errico

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

www.cofim-immobiliare.it
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ro Loco, ovvero “a favore
del luogo”. Già il nome dice
tutto. Questo, infatti, fanno
le Pro Loco: si occupano di
valorizzare il territorio, per promuoverne e svilupparne le potenzialità.
Ed è questo che fa anche la sezione di Segrate, nata 11 anni fa, nel
2008: “Un’associazione di volontari
composta da persone che in forma
gratuita, apolitica ed apartitica, si
propongono di contribuire alla rivalutazione culturale del proprio
territorio”. Ma la sezione cittadina,
guidata dalla sua infaticabile presidentessa, Donatella Mercuri, grazie
al direttivo e ai suoi volontari fa
molto più per la città.
«Organizziamo corsi, sia manuali
che culturali, viaggi, conferenze,
mercatini, collaboriamo con le scuole e tanto ancora», racconta Donatella, che in quell’ormai lontano marzo
2008 era presente al ristorante “I
Girardelli” di San Felice per il brindisi benaugurale, dopo l’apertura
dell’associazione. «Quest’anno abbiamo rinnovato i corsi di sartoria.
Sono stati un vero successo: c’è stata così tanta richiesta, che li proponiamo 5 giorni a settimana. Al di là
dell’insegnamento, per chi partecipa
c’è anche la questione del fare gruppo. E questo è molto bello». Oltre
a quelli manuali, tanti sono poi gli
appuntamenti con i corsi culturali:
«Quest’anno, per esempio, è andato
molto bene il corso di astronomia.
Ne abbiamo organizzato anche uno
sulla Seconda Guerra Mondiale, anche in collaborazione con le scuole:

BNI Segrate - www.bni-italia.com
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Leggeteci anche on line! www.giornale-infolio.it
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«Serve una forza di centro ispirata
alla dottrina sociale della chiesa»
È
stato eletto nelle fila della lista
civica Alessandrini per Segrate poi, una volta che questa si
è sciolta, invece di migrare
come il suo capogruppo Giampiero
Airato in PartecipAzione, ha deciso di
proseguire la sua avventura, in solitaria,
rimanendo comunque all’opposizione.
E ora è il capogruppo, e consigliere
unico, di Centristi per l’Europa. Lui è
Andrea Borruso, uno dei volti storici
della politica segratese.
Che bilancio si sente di fare, riguardo questi quattro anni in consiglio
comunale, seduto sui banchi di minoranza?
«Quattro anni sembrano tanti, ma in
realtà possono anche essere pochi,
quando vedi che non si riescono mai
a fare le cose che proponi. Questo ti
lascia perplesso, anche perché non ho
mai chiesto opere faraoniche. A me
interessa il quotidiano della gente,
come le strade e i marciapiedi puliti o
gli alberi potati. Posso assicurare che
ho portato avanti numerose proposte
in queste direzioni, ma non ne è stata
accettata neppure una. E allora ci si
chiede: ma cosa stiamo a fare in consiglio comunale? Capisco che esistono
cose più importanti, ma come si può,
ad esempio, non potare circa 5mila
alberi per quattro anni?».
Quindi, cosa non apprezza di questa amministrazione? L’indifferenza
verso il lavoro della minoranza?
«Direi la sordità nei confronti dei
problemi semplici. Ci sono tantissime famiglie che, per motivi diversi,
non si possono permettere di andare
in vacanza e per questo motivo avevo proposto di installare una piscina
galleggiante al Centroparco. Ne avevo parlato con l’allora assessore allo
Sport, Francesco Di Chio, e mi aveva

La parola ad
Andrea Borruso,
consigliere
di Centristi
per l’Europa

chiesto di informarmi sui costi, cosa che ho fatto. Con 40mila euro il
progetto si poteva fare, assicurazioni
comprese. Ebbene, una volta che ho
fatto presente la cifra, nessuno mi ha
più risposto. Ma con i soldi che stanno
entrando con Westfield, perché non
spendere una cifra irrisoria e andare
incontro a chi non avrà la fortuna di
andare al mare?».
Il fatto che lei sia da solo, come
gruppo consigliare, è un problema
importante?
«È una difficoltà da non sottovalutare.
A Segrate manca un partito di centro
allargato, che abbia la forza di attuare il
bene comune e di ispirarsi alla dottrina
sociale della chiesa, che ci siamo dimenticati. Ci vuole una forza di centro
di segratesi che vogliano portare avanti
gli insegnamenti dei vari Don Sturzo
e De Gasperi».
C’è qualcosa che apprezza di questa

amministrazione?
«Apprezzo il sindaco, una persona riflessiva che, però, si trova tra l’incudine
e il martello. A volte è schiacciato tra
le due correnti Pd, formate dai vecchi
del Pci e dai vecchi socialisti. Mi auguro che in questo suo ultimo anno
di mandato possa riuscire a diventare
maggiormente autonomo. Le origini di
questo sindaco sono democristiane, ma
si sta concentrando troppo sulle grandi
opere e meno sulle persone».
Nella maggioranza, vede discrepanze
anche tra Pd e Segrate Nostra?
«Qualche divergenza c’è, e si percepisce anche in consiglio comunale».
Che rapporto ha con le altre forze
di opposizione?
«Dopo un inizio stentato, avevamo incominciato a essere un gruppo unito.
Negli ultimi tempi però ci siamo sfilacciati e un po’ divisi. La Lega ha le sue
idee e, da quando governa spesso non

coincidono con quelle di Forza Italia.
Per non dire del M5S che vuole sempre
andare per la sua strada».
Uno scollamento forse dovuto anche
all’avvicinarsi delle amministrative?
«Succede spesso che con l’avvicinarsi delle elezioni i partiti tendano a
smarcarsi per tenersi i propri elettori.
A maggior ragione questa volta, in
cui si sussurra che le liste civiche si
moltiplicheranno. E così i partiti devono cautelarsi, cercando di mettersi
in mostra».
E con i colleghi di maggioranza in
che rapporti è?
«Ho un ottimo rapporto con tutti, ma
per me è sempre stato così. Faccio politica da quando avevo 15 anni e attaccavo i manifesti della Dc e ho imparato
che i rapporti umani, con chi si occupa
dell’interesse dei cittadini, vanno sempre coltivati, indipendentemente dal
credo politico».
Sull’arcinoto buco di Bilancio lasciato dalla passata amministrazione,
che idea si è fatto?
«Mah. Si è partiti parlando di un buco
enorme che con il passare dei mesi
è andato ad assottigliarsi. Di certo il
dirigente dell’area finanziaria, Roberto Midali, è una persona capace e ha
fatto un gran lavoro per comprendere
quale fosse la situazione delle casse
comunali. Quello che ancora mi sfugge
è se si tratti di mancate fatture, di un
errore amministrativo nei calcoli o di
cos’altro. Non vedo, invece, qualcosa
di illegale. Comunque ho la sensazione che la maggioranza abbia voluto
gonfiare un po’ troppo il problema».
Da centrista per l’Europa, come si
avvicina alle elezioni europee del 26
maggio?
«Con una simpatia particolare per Calenda, anche se mi spiace che abbia

messo la sua competenza al servizio del
Pd. Poteva temporeggiare un attimo,
anche perché c’è la concreta possibilità
di costruire un gran partito di centro,
in grado di pensare davvero ai problemi della gente. Calenda è una persona
perbene, capace e competente, ma non
potrò votarlo per queste europee».
E per chi voterà, se posso chiederglielo?
«In Forza Italia ho un amico, Massimiliano Salini, eè appoggerò lui. Però
non tanto per il partito, quanto per la
persona: è un uomo valido. Penso che
in futuro si dovrà sempre più ragionare
in quest’ottica».
Secondo questo ragionamento, allora
perché non Calenda?
«Sono stato eletto in una lista civica
di centrodestra, seguendo il mio allora
segretario Casini, Poi lui è passato al
centrosinistra, ma io per coerenza devo
rispettare il voto degli elettori. Fino alla
fine del mio mandato resterò collocato
in quell’area, anche nelle elezioni che
non saranno le amministrative. Ecco
perché non posso votare Calenda».
Sempre a livello nazionale, come vede l’alleanza di governo Lega-M5S?
«Molto precaria. Per loro comodità credo però proseguiranno ancora a lungo,
anche se non risolveranno i problemi
del Paese. E poi che significa questa
cosa del “contratto” scritto, da rispettare? Le esigenze della gente cambiano
di giorno in giorno, come si fa a non
tenerle in considerazione?».
Tornando a Segrate, tra un anno si
voterà per il nuovo sindaco. Cosa
prevede succederà?
«Salvini passerà da queste parti almeno
un paio di volte e la Lega pretenderà di
avere il candidato sindaco e credo che,
anche se non come a livello nazionale,
otterrà un buon risultato personale. Per
chi sarà, invece, il vincitore, credo che
lo scarto sarà ancora minimo, diciamo
nell’ordine di un centinaio di voti».
E lei si ricandiderà?
«Presentarsi tanto per farlo non ha
senso. Non mi interessa prendere voti,
diventare consigliere, se poi non potrò
mantenere le promesse fatte. Se ci sarà, invece, un gruppo di centro con le
caratteristiche che ho accennato poco
fa, allora potrei ripresentarmi».
Roberto Pegorini

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

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

San Felice, Settima Strada
San Felice, Strada anulare
SAN
FELIcE
– BILOcALE
Ampio e luminoso
trilocale
di mq.
108 ca. sito al terzo piano,
con stupendo affaccio fronte parco.
L’appartamento presenta un’ottima organizzazione
degli spazi interni, tripli esposti e costituiti da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile,
due camere e doppi servizi entrambi finestrati.
Grazie alla posizione centrale, sono immediatamente
raggiungibili i negozi e la fermata autobus
siti nella Piazza Centro Commerciale.

€ 235.000 annessa cantina e disponibile Box.
ace G ipe 754,50
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Via Tucidide, 56 (angolo via Corelli) - Tel. 02.37072071

www.improntabirraia.it

Prenota un tavolo

s e g r at e
A Work&Co.

Vini d’Alsazia
protagonisti

A Work&Co. torna
l’appuntamento con
Wine Night. Martedì 21
maggio nello spazio di
via Leonardo da Vinci
4, alle 21 si parlerà
di vini dell’Alsazia,
con 5 degustazioni
sotto la guida del
sommelier e wineblogger
Raffaele Cumani.
Per informazioni e
iscrizioni: telefonare al
348.2866102 o inviare
una mail a g.tronchin@
selfstoragemilanoest.it.

ncora una lezione di educazione civica, l’ennesima, da parte di I Ragazzi
di Robin, il gruppo di giovani ognuno
con un tipo di (dis)abilità diversa, che
da qualche tempo si è messo a disposizione, in
rapporto alle loro possibilità, di chi vuole dare
loro l’opportunità di rendersi utili. La scorsa

Rapinata
della collanina

Al civico Verdi

Appuntamento
con Piano City

Anche quest’anno Segrate
ha deciso di aderire alla
manifestazione musicale
milanese, Piano City.
Domani, sabato 18 maggio
nell’auditorium del
centro civico Verdi, sarà
posizionato un piano che
dalle 10.30 alle 18.30 vedrà
alternarsi grandi artisti
e giovani talenti: Marco
Drufuca, Carolina Piva,
Sofia Cadisco, Davide
Gullotto, Pietro Berri,
Giovanni Chesi e Lorenzo
Romanelli. I pianisti
spazieranno dalla musica
classica al jazz. L’ingresso
è libero.

c r o n a ca

I Ragazzi di Robin puliscono
giochi e il legno del Centroparco
A

A San Felice

Stava al centro
commerciale di San Felice,
all’altezza della pizzeria
che ha chiuso i battenti,
quando uno sconosciuto
l’ha avvicinata alle
spalle e le ha strappato
la collanina che portava
al collo. Una rapina che
ha lasciato esterefatti i
residenti perché, avvenuta
sabato, in piena mattinata.
L’uomo si è poi dileguato
fuggendo a piedi.

-
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la sPaccata
Sradicato
il bancomat
dell’Esselunga
colpo grosso all’esselunga di Lavanderie.
Martedì notte un commando formato da una
decina di persone ha
sradicato il bancomat,
l’ha caricato su un furgone e si è dileguato in
pochi minuti. Un blitz
durato meno di 5 minuti. I soliti ignoti hanno
staccato i paletti che
delimitano l’area pedonale, dopodiché hanno
utilizzato un furgone
come ariete per sfondare la vetrina dove si trovava il bancomat. a quel
punto l’hanno sradicato
e caricato su un mezzo
con cui si sono dati alla
fuga. Delle indagini se
ne occupano i carabinieri della locale stazione
che hanno recuperato i
filmati delle telecamere
della zona. saranno visionati per cercare qualche dettaglio che possa
portare ai responsabili.

settimana si sono armati di mascherina e di
prodotti di pulizia e hanno dato il via al progetto
“Stagghiamoci”. In sostanza rimuoveranno i
“tag” e tutte le scritte che imbrattano i giochi
dei bimbi dei parchi cittadini. Il primo giardino
che hanno messo nel mirino è stato quello di
via Grandi, dove hanno come rimesso a nuovo
le strutture. Pronti a intervenire ovunque, chiedono inoltre ai cittadini di segnalare eventuali
giochi imbrattati, mandando un messaggio al
numero 392.5291975. Ma il loro impegno non
finisce qui. Martedì 28 maggio, l’azienda V33
Italia, metterà a disposizione l’attrezzatura per
la manutenzione e il trattamento del legno per
un’iniziativa organizzata dal Bar Centro Parco:
ripulire i ponti e le staccionate del grande polmone verde cittadino. E a farlo saranno proprio
I Ragazzi di Robin insieme ai responsabili del
Bar e ai giovani di Cascina Biblioteca.

Premiati i tre racconti vincitori
del concorso letterario Pellizzi

S

i è tenuta lunedì pomeriggio al centro civico Verdi la
premiazione dei tre racconti
più belli, selezionati tra tutti quelli presentati dagli studenti delle
classi medie segratesi, vincitori del
concorso letterario Anna Pellizzi,
ideato dalla Sabin di Milano 2. I
vincitori hanno avuto una pergamena ricordo e dei buoni premio.
Alla cerimonia hanno presenziato
anche il sindaco Paolo Micheli e
l’assessore alla Cultura Gianluca
Poldi. «Questo è un premio che
sento molto per due motivi: perché
celebra la figura dei maestri, nella
figura della professoressa Anna

e perché celebra la scrittura. Entrambi sono stati le fondamenta
della mia formazione», ha detto il
sindaco. Anna Pellizzi è stata una

docente di lettere dell’istituto segratese, scomparsa prematuramente, ideatrice del Progetto Lettura e
del Caffé Letterario.
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PaPillon
Solo applausi
per i nostri alpini

In passato avevo scritto
un articolo per riconoscere agli alpini segratesi la
loro generosità, impegno
sociale e civico; un grazie,
a modo mio, per il contributo che questo corpo
militare ha sempre offerto
alla cittadinanza. gli alpini
si distinguono, con la loro
presenza, in tutte le manifestazioni che la città organizza e in tutte le ricorrenze storiche del Paese.
gli alpini sono la testimonianza attiva della solidarietà, dell’amicizia, del rispetto e della generosità,
offerta in guerra e in pace.
ricordare i nostri alpini
solo per il vinbrulé o le
castagne, sarebbe troppo
riduttivo e ingrato. Hanno
risposto sempre all’invito
dei cittadini e delle amministrazioni locali, senza
mai nulla chiedere. Uomini
generosi e coraggiosi, simbolo delle nostre Forze
armate, presenti tra noi
ogni giorno, testimonianza
delle gloriose imprese nel
passato bellico e nel soccorrere i connazionali nelle sciagure naturali che
hanno colpito il Paese. I
loro reparti si sono distinti nel difendere la Patria
e nel tendere la mano a
chi ne ha bisogno, con generosità e onore. Hanno
dato tanto alla città e alla
cittadinanza: qualcuno dovrebbe chiedersi: “noi,
amministratori e rappresentanti della comunità
cosa abbiamo dato agli
alpini?”
Benito Alberto Ruiu

Il coro e l’orchestra sabin
trionfa al concorso tradate

Inquadra con il tuo
smartphone per
immagini e
planimetrie

CLASSE ENERGETICA C - EPh 84,55

Il coro e l’orchestra della scuola media sabin, formata dai
ragazzi del corso a orientamento musicale hanno preso parte
alla 14esima edizione del concorso di Musica città di tradate
per giovani, vincendo il primo premio con un punteggio di
98/100 . I segratesi hanno suonato la colonna sonora del film
“La la land” arrangiata appositamente per loro dal professor
Bianchi che li ha preparati e diretti durante l’audizione. anche
nelle formazioni cameristiche e nei solisti la sabin ha ottenuto ottimi risultati : ben 19 primi premi di cui tre assoluti (punteggio di 100/ 100) Mariana Vanini viola, Linda abbruzzino
pianoforte e il duo di chitarre Leo Boisser e andrea grimaldi.
conquistati anche 6 secondi premi. gli alunni sono stati preparati dai docenti di strumento: angelo Franzi, Beatrice orlandi, Laura Biondo e rossella serino.

ATTICO di 130 mq. con TERRAZZO al piano di 60 mq.

L’abitazione è composta da: ingresso, salone doppio con camino di design e grande cucina
abitabile con accesso al terrazzo. Zona notte con due camere da letto e doppi servizi. Locale
lavanderia, box doppio e cantina. Rifinita con materiali di pregio, pavimenti in Teak.
Tripla esposizione, riscaldamento autonomo, impianto clima, zanzariere e sistemi di sicurezza.
Vista panoramica.
Richiedi una visita!

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

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

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

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

c e r n u s c o
In biblioteca

Ecco il nuovo
orario serale
Con l’avvicinarsi della
sessione d’esame estiva
per gli universitari, e
della maturità per i loro
“colleghi” più giovani, la
biblioteca torna a fare le
ore piccole. Da lunedì le
sale di lettura sono, infatti,
tornate a essere disponibili
per chiunque voglia
fermarsi per studiare o
leggere fino a tarda sera.
Ci sarà solamente un
piccolo cambiamento:
l’orario di apertura serale
subirà uno spostamento
di 30 minuti, non più dalle
20 alle 23 ma dalle 20.30
alle 23.30. Il nuovo orario,
in vigore dal lunedì al
giovedì, terminerà il 18
luglio.

Via Marcelline

Bus in panne
tutta la notte

Lunedì sera un autobus
della Linea Servizi si è
bloccato per un guasto ed
è rimasto parcheggiato
tutta notte a bordo strada,
segnalato con appositi
cartelli posizionati dalla
polizia locale. Il mezzo si è
fermato in via Marcelline,
all’altezza del parcheggio a
pagamento. La rimozione
è avvenuta la mattina
seguente, intorno alle 8.
Inevitabile qualche piccolo
disagio alla viabilità per
l’ingresso della scuola. I
vigili hanno comunque
gestito il traffico nel
migliore dei modi.

s u l

n av i g l i o
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incitore del premio come
Miglior Documentario e
del premio del Pubblico al Port Orchard Film
Festival. Stiamo parlando del docufilm “Who’s Romeo”, che ha
visto come aiuto regista il presidente della consulta della Cultura
di Cernusco, Mario D’Avino. Un
vero successo per questa particolare pellicola, che ha colpito per
la delicatezza con cui tratta temi
quanto mai attuali e importanti. Per
citarne alcuni, quelli della violenza
e dell’integrazione. Come braccio
destro del regista Giovanni Covini,
c’era appunto D’Avino. «“Who’s
Romeo” racconta le storie di sei
ragazzi, Assala, Marilyn, Leonardo, Valentina, Laila e Jacopo,

tutti tra i 16 e i 19 anni e residenti
nel quartiere Gratosoglio di Milano, in parte cristiani e in parte
musulmani» racconta D’Avino,
che da anni si occupa di teatro in
città, collaborando anche con le
scuole del territorio. «Attraverso
la lettura di “Romeo e Giulietta” i
protagonisti compiono un viaggio,
incontrando persone provenienti da
ambienti molto diversi: un ufficiale
di polizia giudiziaria, un prete, un
filosofo, due attori, un poeta, una
coppia mista e un’educatrice di
religione musulmana. Shakespeare diventa così l’occasione per
conoscersi, confrontarsi, mettersi
alla prova e affrontare numerose
tematiche: l’amore, l’odio, il potere, i conflitti familiari, la morte,

LauRa VoLa a PonTREMoLI
PER IL BanCaRELLIno
Tutta Cernusco con le
dita incrociate per Laura
Bonalumi. Si terrà infatti
domani, sabato 18 maggio,
a Pontremoli, la finale
della 62esima edizione del
Bancarellino, il prestigioso
premio per la letteratura
dedicato ai ragazzi. E
tra i 5 aspiranti alla
vittoria finale c’è anche
la scrittrice cernuschese
con “Ogni stella lo stesso
desiderio”. In mattinata gli
studenti intervisteranno i
finalisti e nel pomeriggio
ci sarà la proclamazione
del vincitore. «Non ho idea
di come finirà» confida
Laura, «ma essere nella

rosa degli aspiranti al
Bancarellino per me è già
una vittoria». Vero, ma
siccome l’appetito vien
mangiando...

la verità e la menzogna». Il docufilm ha anche la particolarità di
essere stato prodotto dal Centro
Asteria di Milano, un progetto di
ricerca culturale ed educativa, nato
dall’idea delle Suore Dorotee di
Cemmo e realizzato anche con la
cooperazione di laici. I cernuschesi potranno vederlo proiettato in
biblioteca il 21 maggio alle 16,
nell’ambito della Festa dei Popoli
organizzata dall’assessorato alla
Cultura, che si è aperta martedì e si
concluderà l’1 giugno. «Il Premio
del pubblico è quello per noi più
importante» ha concluso D’Avino,
«perché significa che i messaggi
sono arrivati e che “Who’s Romeo
ha centrato il suo obiettivo».
Eleonora D’Errico

02 210404

info@euronolo.com - www.euronolonccmilano.it

Noleggio con conducente a Milano

La scelta giusta
per i tuoi spostamenti

una serata in compagnia delle penne nere

Mattinata di disagi

MM guasta
Padana in tilt

Mille sacchi
di vestiti

Il 25 maggIo
Tutti in sella
alla scoperta
delle Cascine
un originale tour “alla
scoperta delle cascine
di cernusco”. l’iniziativa è fissata per sabato
25 maggio, con partenza alle 9 dalla libreria
del naviglio di via marcelline. si tratta di un
tour in bicicletta, ispirato al libro scritto da elisabetta Ferrario e dal
cernuschese mauro raimondi. il percorso, dal
nome “Tra cascine, chiese e ville”, porterà i
partecipanti alla scoperta di cascina castellana e dell’oratorio di
santa Teresa, fino alla
frazione di ronco, per
concludersi con una visita all’azienda agricola
pollastri. Durante il tragitto, gli autori del libro
parleranno degli edifici
e racconteranno aneddoti su come si viveva,
oltre a storie e a personaggi di cernusco.

Casa delle artI
Vanno in scena
i promessi sposi
della Pro Loco

una splendida serata quella che il comune ha voluto organizzare e dedicare a 400 alpini, ospitati in
città per la 93esima adunata che si è tenuta a milano. venerdì sera un corteo di penne nere, guidato dalla banda alpini di orzano (udine), è partito dall’oratorio sacer per raggiungere il portico di
villa greppi. nel cortile del comune si è invece esibito il coro alpino medio sangro (chieti). un clima
di grande allegria che ha contagiato i tantissimi cernuschesi che hanno preso parte alla serata.

incidente sulla 121, servono i vigili del fuoco

U

p i a n o

Il Port Orchard Film Festival incorona
“Who’s Romeo” e Mario D’Avino
V

Raccolta Caritas

Tre pulmini e un furgoncino
carichi di sacchi, contenenti
vestiti. Un risultato davvero
straordinario quello
conseguito dalla Caritas
cittadina in collaborazione
con gli oratori Sacer e Paolo
VI. Sabato i volontari si
sono messi di buona lena
fin dalle prime ore del
mattino e hanno stipato i
quattro mezzi con almeno
un migliaio di sacchi,
frutto della raccolta di
indumenti che aveva preso
il via nei giorni precedenti.
Dopodiché si sono diretti a
Melzo, per caricare il tutto
su un bilico.

p r i m o
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n grave incidente si è verificato martedì
14 maggio, lungo la Provinciale 121.
Lo schianto, avvenuto intorno alle 18,
ha visto il coinvolgimento di tre vetture e di
altrettante persone, una donna di 32 anni e
due uomini di 43 e 57. Uno di loro è rimasto
incastrato nell’abitacolo di una Lancia Ypsilon. La situazione sembrava parecchio grave
e ha richiesto l’intervento degli operatori del
118, della polizia locale e dei vigili del fuoco
di Milano, che hanno dovuto lavorare a lungo

per estrarlo dalle lamiere. Alla fine, in due
sono stati accompagnati in codice giallo presso
gli ospedali di Cernusco e Vimercate, mentre
per il terzo non sono state necessarie ulteriori
cure. Importanti le ripercussioni sul traffico.
Per permettere i soccorsi e rimuovere i mezzi
coinvolti, è stato chiuso un tratto di strada: si
sono così create code e rallentamenti, proprio
nell’orario di punta, lungo le strade principali
e anche lungo la Padana.
Eleonora D’Errico

Metropolitana guasta e
traffico in tilt sulla Padana.
È accaduto martedì
mattina, a seguito di un
inconveniente sulla linea
all’altezza di Gobba. I
primi convogli provenienti
da Gessate si sono fermati
a Cernusco, mentre
i successivi non sono
neppure partiti. Il risultato
è stato che centinaia di
pendolari, da viale Assunta,
hanno raggiunto a piedi
la Padana, per cercare di
salire su qualche autobus
di linea diretto a Milano.
L’area delle pensiline,
però, poteva ospitare un
numero limitato di persone
e così nel giro di un’oretta
scarsa la folla si è talmente
accalcata da occupare
perfino la carreggiata.
Inevitabili a quel punto dei
significativi rallentamenti
per le vetture e i furgoni
che transitavano in zona.

i ragazzi della scuola di
teatro per adolescenti
della pro loco, coordinati dal maestro marco
pertica, mettono in scena “i promessi sposi”,
in una loro rivisitazione
dell’opera di alessandro
manzoni. l’anteprima si
terrà domani sera, sabato 18 maggio, alle 21,
sul palco della casa
delle arti. già prevista
una replica per il giorno
successivo, però con
orario pomeridiano
(16.30). ad esibirsi saranno 19 giovani corsisti, in una complessa
trasposizione drammaturgica arricchita dalla
partecipazione di due
cori e altri 20 figuranti.
al lavoro hanno preso
parte anche alcuni genitori, come attori, costumisti o scenografi.
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ROBERTO PEGORINI

DOMENICA 19 MAGGIO ORE 10.00
Mondadori Megastore - Arese

Incontra il pubblico e firma le copie del libro

LA DOPPIA TELA DEL RAGNO
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Sosteniamo chi cura, gli operatori
di La Parolina si rilassano all’Enjoy
L

Il 25 maggIo
La Bachelet
sta preparando
il suo Open Day

a Residenza sanitaria per
disabili La Parolina ed Enjoy in campo per “Sostenere
chi cura”. Questo il nome di
un progetto avviato dalle due realtà
del territorio, che questa volta non si
rivolge agli ospiti della residenza e
alle loro famiglie, bensì agli operatori
che si prendono cura delle persone
con disabilità fisiche e intellettive.
«La Parolina conta oggi 37 ospiti con
esigenze differenti che necessitano di
assistenza specifica in maniera continuativa 24 ore su 24 » spiega il direttore Roberto Guzzi. «Gli operatori,
Asa e Oss, che operano nella struttura

si terrà sabato 25 maggio il consueto open
day organizzato dall’istituto aurora Bachelet,
dalle 8.30 alle 13.30. la
prima parte si svolgerà nel centro sportivo
enjoy, mentre dalle
ore 11 saranno aperte
le esposizioni nei locali della scuola. la
mattinata si concluderà con l’esibizione del
coro di istituto.

Il progetto

sono 35, uomini e donne, la cui età
media è superiore ai 45 anni. Il loro
è un ruolo fondamentale, per questo
è importante agire per la loro crescita
professionale e per il loro benessere».
Così in seguito a manifestazioni di
malessere dovute ai carichi di lavoro
e turni che rendono difficile trovare
tempo, voglia, energie e risorse per
praticare attività per sé stessi, la direzione della residenza di via Boccaccio
ha pensato di intervenire. «Abbiamo
deciso di provare a creare delle opportunità per i nostri operatori» prosegue Guzzi. «Ci siamo così rivolti
ad Enjoy, cercando un percorso e una

l’amore sublime di eleonora
alla Bottega del libro

Alla scoperta
delle verdure
e degli ortaggi
verdure e ortaggi non
avranno più segreti per
i bimbi della don milani
e della mosè Bianchi,
che hanno partecipato
al progetto dell’amministrazione ed elior, azienda che si occupa della
ristorazione scolastica,
“orto a scuola”. insieme alla dietista simona
campo, i bambini hanno
scoperto le fasi e procedure per avere un
ricco raccolto: preparare la terra, seminare,
annaffiare, avere cura
delle piante, raccogliere
e finalmente mangiare.

al secondo appuntamento della rassegna letteraria “le pagine
di loredana” sabato scorso alla Bottega del libro è stata la
volta di eleonora d’errico presentare il suo romanzo “l’amore
sublime”. introdotta da romana Borgonovo, la scrittrice ha intrattenuto i presenti, raccontando la trama del suo romanzo e
rispondendo alle consuete domande. al termine, firma copie.

l’ i n c H i e s T a

serie di servizi distribuiti nel tempo,
fra cui i nostri dipendenti potranno
scegliere». Il progetto “Sosteniamo
chi cura”, durerà due anni: chi aderirà
potrà fruire a titolo gratuito di servizi
fisioterapici, ingressi in piscina, di
consulenze alimentari e servizi fitness. «Volersi prendere cura in questo modo del proprio staff, attraverso
una riflessione su benessere e qualità
della vita è un comportamento che
condividiamo appieno» commenta
Matteo Gerli, gestore di Enjoy. «Un
modo di pensare innovativo e proprio
delle grandi aziende».
Eleonora D’Errico

All’Agorà

il film rock
di caminiti

Giovedì 23 maggio, alle
21, presso il cinema Agorà,
sarà proiettato “Ombra e
il poeta”, originale opera
rock cinematografica del
regista Gianni Caminiti
che, al termine, si fermerà
col pubblico anche per
rispondere alle domande.
«Un film per chi ha
rinunciato ai suoi sogni
e per chi ai sogni non
vuole rinunciare», spiega
l’autore. «Sono psicologo
e incontro spesso il tema
della poca autenticità
della vita: i sogni
frettolosamente seppelliti
prima o poi possono
tornare e trasformarsi in
incubi».

d e l l a

DOppiO cOncertO in OnOre
DeLL’OrgAnO restAurAtO
Il restauro dell’organo
Tamburini della chiesa
Santa Maria Assunta
eseguito è terminato. E
verrà inaugurato con due
concerti, che si terranno
sabato 18 e 25 maggio,
entrambi alle 21. Il primo
sarà per organo solo e il
secondo per organo e cori.

A suonarlo sarà il maestro
Maurizio Mancino, che sarà
affiancato dai Cori Città
di Cernusco e Philomela
diretti dal Maestro Giorgio
Radaelli, per una visitazione
delle caratteristiche foniche
dello strumento, attraverso
famose pagine del repertorio
organistico e corale.

s e T T i m a n a

Giovedì mattina vieni a conoscere
un gruppo che ama il proprio lavoro

I

l mondo del business sta cambiando a vista d’occhio e si aprono
nuovi orrizzonti. Per questo motivo vorrei presentarvi un progetto che conoscete già, grazie ai nostri
amici di BNI Segrate. La differenza?
È che noi siamo i loro “cugini”: BNI
Martesana. Un gruppo di persone,
denominate “membri”, molto diverse
tra loro e che si autano a vicenda con
lo scopo di far crescere, migliorare ed
aumentare il business altrui e di conseguenza anche il proprio. Ci troviamo
tutti i giovedi dalle 7.30 alle 9. Per chi
ancora non lo avesse bene memorizza-

to, ricordiamo che un capitolo di BNI
(la più grande associazione mondiale
di refferal marketing che usa il buon
vecchio passaparola) è costituito da
imprenditori e liberi professionisti.
Ci sediamo ad un tavolo in cui umanisti, tecnici, professionisti, economisti ed imprenditori sanno di poter
contare su di un team che condivide
gli stessi valori e le stesse regole. Professionisti che con il tempo imparano
a conoscersi, impegnandosi a lavorare in squadra per crescere e portare
vantaggi reciproci. A ogni incontro,
a turno, ci presentiamo e senza re-

more, in 60 secondi raccontiamo il
nostro business, cercando di lasciare
ai colleghi ricordi specifici, per i quali
poter essere referenziati. La regola
numero uno per BNI è “Givers gain
- Colui che dà riceve”. E questo è il
nostro motto. In Martesana siamo una
squadra di 15 professionisti, ognuno di noi a turni semestrali ricopre
dei ruoli. Ve li presento: Alessandro
Acampora, psicologo e psicoterapeuta,
dello studio Il Mandorlo; Elena Paola Saracchi, architetto titolare dello
studio omonimo; Giuseppe De Luca,
titolare dello studio Seac, specializzato
in consulenza per il lavoro; Vittorio
Meneghello, commercialista; Marina
Petit, titolare di Destinazione Vitalità;
Roberto Covella, titolare di Why snc,
telefonia; Paolo Amabile, avvocato
dello studio Ad ius Amabile Della Cagnoletta; Alessandro Crescimbeni,
titolare della gioielleria Crescimbeni;
Matteo Masetti, di Mie srl impianti
elettrici; Giuseppe Ronzoni, di Youston, formatore e counselor; Giuseppina Rau, di Milano Stabili, amministrazioni di condominio; Rossano
Venturini, consulente immobiliare di
Remax; Francesco Caliò, dell’impresa
edile Artecasa; Valerio Maraviglia,
tinteggiature e decorazioni; infine, la
sottoscritta Federica Perego, titolare
di Arredamenti Perego.

Siamo tutti molto diversi professionalmente, ma legati dalla stessa voglia di
fare; siamo alla ricerca di nuove figure
professionali, differenti dalle nostre,
perché ogni Capitolo non può avere
due membri che svolgono la stessa
professione. Abbiano voglia non solo

di recuperare biglietti da visita, ma di
conoscere realtà nuove che possano
mettere in circolo business. Stiamo
quindi cercando te. Perché non entri a far parte del nostro gruppo? Ci
aiuteremo a vicenda ad ampliare le
nostre reti di contatti e conoscenze.

A questo punto ti aspettiamo giovedi
mattina presso il mio showroom a
Cernusco. Per informazioni chiama il
nostro assistant director Ivan Mariani
al 335.8131782 o manda una mail a:
mariani@bni-italia.it.
Federica Perego

iapem Strada Provinciale Rivoltana 35, 20096 Limito di Pioltello
Cell.3511039386 - segreteria@iapem.it - www.iapem.it
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In vIa GalvanI
Il temporale
ha tirato giù
due alberi
La violenta grandinata
che ha colpito peschiera lo scorso sabato pomeriggio ha lasciato il
segno. numerosi i rami
che si sono spezzati,
cadendo al suolo. in via
Galvani sono caduti anche due alberi imponenti, situazione che ha richiesto l’intervento dei
vigli del fuoco.

L’Ausonia non paga, niente acqua
al Borsellino. Il Comune evita il peggio
S
olo l’intervento dell’amministrazione comunale ha consentito di scongiurare, a tempo di
record, il peggio permettendo
alla manifestazione sportiva 24x1 ora,
in programma lo scorso weekend con
oltre 2mila iscritti, di svolgersi regolarmente. Facciamo un passo indietro. Lo scorso mercoledì AmiAcque
ha sospeso la fornitura dell’acqua al
centro sportivo Borsellino, poiché la
società Ausonia, che gestisce la struttura comunale, risulta inadempiente
nel pagamento delle classiche bollette. Stiamo parlando di una cifra di
oltre 80mila euro. In passato la stessa
Ausonia aveva sostenuto che ci fosse
una probabile perdita nell’impianto. Il
Comune aveva fatto gli accertamenti e, in effetti, un problema esisteva

ed era stato risolto. Ma la società ha
proseguito nel non saldare il debito
che, nel frattempo, è cresciuto. E così,
il 9 maggio, la fornitura dell’acqua è
stata sospesa. Venuti a conoscenza
della situazione, il sindaco Caterina Molinari e l’assessore allo Sport
Chiara Gatti si sono subito attivati

per cercare di risolvere la vicenda o,
almeno, di tamponarla. E così è stato.
Il giorno seguente i rubinetti sono
stati nuovamente “aperti”, ma in via
straordinaria. «Gli ottimi rapporti che
abbiamo con AmiAcque hanno permesso la riapertura del centro» spiega
Molinari. «L’erogazione proseguirà

Per quanto riguarda la natalità non si
è lavorato per agevolare le famiglie e
incentivarle a fare figli. Per non parlare della situazione di Bellaria e San
Bovio, dove stiamo perdendo milioni
di euro in oneri di urbanizzazione.
Parlo di circa 10 milioni di euro, soldi
dei cittadini. Inoltre, tra la scuola di
San Bovio e l’asilo della Microsoft
dovremmo incassare ulteriori oneri.
In tutto questo, poi, ho chiesto più
volte di poter accedere agli atti e mi
sono stati sempre negati. Daremo battaglia e procederemo per altre vie».
Mattia Rigodanza

regolarmente fino alla conclusione
degli allenamenti sportivi, cioè il 16
giugno, ma entro quella data Ausonia
dovrà concordare un piano di rientro,
altrimenti la sospensione sarà immediata». Il sindaco ha confermato che
l’intervento del Comune è stato effettuato al fine di «tutelare gli utenti

dell’impianto sportivo che si sarebbero visti oggettivamente danneggiati».
Peraltro il mancato pagamento delle
utenze è tra le cause di un’immediata
rescissione del contratto di gestione che Ausonia ha in essere con il
Comune. Ma le parti non vogliono
assolutamente arrivare a questo.

carabInIerI bloccano
Il pusher della paullese
Si spostava avanti e indietro
sulla Paullese, a bordo di
una Ford Focus, e riforniva
di droga i Comuni della
zona. A finire in manette
è stato un marocchino
23enne, senza fissa dimora,
da tempo nel mirino dei
carabinieri di Peschiera
Borromeo. Alcuni militari
in borghese sono entrati in

Di palma: «perdiamo
milioni di oneri»
«Partiamo dal fatto che FI ha votato contro al preventivo del Bilancio
2018 perché in precedenza erano stati
sbloccati avanzi che avrebbero messo
l’amministrazione nella condizione di
non far nulla sui grandi temi importanti: sanità, lavoro, natalità e mobilità, che al momento restano elusi e
che invece dovrebbero rientrare nel
Bilancio», con questo presupposto
anche il consigliere Luigi Di Palma
entra nella querelle. «Abbiamo un
centro sanitario aperto solo due giorni
alla settimana, cosa che comporterà
la perdita di ulteriori figure mediche.
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azione domenica, bloccando
lo straniero mentre si
trovava in un’area sosta.
Nell’auto, intestata a un
prestanome, i carabinieri
hanno scoperto un vano
in cui erano nascosti 21
grammi di cocaina, un
bilancino di precisione e
circa mille euro, proventi di
precedenti vendite.

La scuola dell’infanzia Buzzoni festeggia 90 anni

D

omenica scorsa la scuola
dell’infanzia Buzzoni ha
festeggiato i 90 anni dalla sua fondazione. Fa sorridere
e riflettere leggere oggi l’atto di
fondazione e il lascito della benefattrice, moglie dell’avvocato
Buzzoni, che disponeva che “ogni
bambino ricevesse almeno un piatto di minestra” e indica come punto

di riferimento dell’impostazione
educativa la visione della vita basata sui valori della Chiesa cristiana
cattolica. La partecipazione è stata
molto sentita, in particolare per la
presenza di suor Claudina e suor
Anna Maria, che per tanti anni
hanno gestito l’asilo, del sindaco
Caterina Molinari, di alcuni componenti della sua giunta e di don

Luca. Nuovi e vecchi consiglieri
d’amministrazione, vecchi e nuovi
alunni, maestre e collaboratrici e
tanti amici, che in questi anni hanno aiutato la scuola a prosperare
e a crescere, si sono trovati per
partecipare alla messa, pranzare
insieme, giocare e truccarsi e rivivere i 90 anni della scuola con
una bellissima mostra fotografica.

Oggi parliamo di PROBLEMI GENGIVALI con il dottor Fabio Colombelli

“Ho paura di perdere i miei denti:
come posso evitare questo rischio?”

Domanda posta da V.M. (49 anni)

Dott. Fabio Colombelli

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

I problemi di salute del parodonto, cioè dell’insieme dei tessuti di sostegno del dente (gengiva, mucosa alveolare, osso
alveolare), possono determinare la compromissione del sostegno osseo degli elementi dentari, che possono così cadere.
Il punto di partenza è un’infiammazione gengivale superficiale, detta gengivite, che si manifesta trascurando l’igiene
orale quotidiana; i sintomi sono principalmente un “fastidio”,
più o meno intenso, che si associa a lieve sanguinamento
quando le gengive vengono stimolate. Una gengivite di questo tipo si risolve spontaneamente in un paio di giorni di corretto uso di spazzolino e dentifricio, eventualmente integrato
con adeguato collutorio.
Se, invece, si sottovaluta, l’infiammazione tende a progredire verso i tessuti gengivali più profondi, creando tasche
gengivali, zone in cui la gengiva infiammata non si “attacca”
più correttamente al dente. Il dolore aumenta di intensità e
frequenza e le gengive iniziano a sanguinare anche spontaneamente; può insorgere anche alitosi.
Quando l’infiammazione delle gengive diviene profonda e arriva all’osso alveolare le tasche diventano osteogengivali,
perché ad essere compromesso è anche l’osso alveolare: si
inizia a parlare di malattia parodontale o parodontite (detta

comunemente “piorrea”) che cronicizzando causa la perdita
dei denti per perdita del supporto osseo che li sostiene nella
mandibola.
Tale patologia si presenta come affezione complessa che crea
danni ai tessuti del parodonto, sia per azione diretta dei batteri, che per le reazioni infiammatorie che insorgono proprio
in difesa dai batteri; ovvero, rappresenta il risultato dell’interazione tra fattori di aggregazione batterica, difese dell’ospite
e fattori di rischio (fumo, patologie del sistema immunitario,
scompensi metabolici, disbiosi, etc.). Esiste anche un fattore
ereditario del problema, ma questo fattore genetico non è
determinante per l’insorgenza della malattia se l’igiene orale
domiciliare è corretta.
Non esiste un farmaco risolutivo ma una complessa strategia terapeutica, dove i migliori risultati si ottengono dall’integrazione tra le pratiche odontoiatriche clinico-chirurgiche
di miglioramento dei fattori locali (placca, tartaro, condizioni
anatomiche sfavorevoli) ed un approccio olistico volto all’aumento della resistenza dei tessuti a tali fattori locali.
Fondamentali per evitare di perdere i propri denti sono quindi: una buona igiene orale domiciliare, non sottovalutare i
primi sintomi (dolore e sanguinamento) e recarsi dal proprio
dentista per controlli periodici.

Via Italia,15
Casirate d’Adda - BG
Tel 036387544
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Vuoi rinnovare la tua casa? Chiamaci,
trasformeremo i tuoi desideri in realtà

Centro storico Milano
Via Meravigli prima

Darsena Milano
via Borsi prima

Centro storico Milano
Via Meravigli dopo

Darsena Milano
via Borsi dopo

Villa privata pavia prima

Centro storico Milano
p.zza Sant’erasmo prima

Villa privata pavia dopo

Centro storico Milano
p.zza Sant’erasmo dopo

Villa privata pavia prima

Villa privata pavia dopo

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

Manutenzioni
Restauri Facciate
Impermeabilizzazioni
Risparmio Energetico

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

www.yesfoodmilano.it
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Parisotto: «Fondo vittime
furti, Toselli ha dati milanesi»
L’
assessore alle Politiche
Sociali Antonella Parisotto non ha tardato a
rispondere alle accuse
mosse dal Movimento 5 Stelle che,
nella persona del consigliere Davide
Toselli, imputava all’amministrazione la mancata attuazione di un
fondo in supporto delle vittime di
furti proposta proprio dal politico
pentastellato. «In prima battuta contesto il modo in cui questa mozione è
stata presentata fin dall’inizio, senza
nessun dato a supporto», spiega l’assessore. «Toselli ha preso un provvedimento di Milano chiedendo i
dati sui furti allo stesso capoluogo
che viaggia su cifre evidentemente
differenti rispetto a quelle peschieresi. Inoltre, la misura di Milano è
gestita dalla polizia locale, mentre
qui, per poterla attuare senza espor-

re il Comune a un esborso con una
polizza assicurativa, sarebbe ricaduta
come una misura di sostegno gestita dai Servizi Sociali». Dopodiché
Parisotto entra nel merito. «Quando Toselli ha riproposto la mozione
ed è stata discussa, con gli uffici è

stata fatta una verifica per attuarla. L’unico modo era farla rientrare
nell’applicazione del regolamento
distrettuale su Isee contributi e tariffe
a domanda individuale, che pone
6mila euro come soglia massima per
richiedere un contributo economico.

presentato il centro estivo comunale
Lo gestirà la cooperativa il melograno

L

a settimana sorsa, presso la
sala consiliare, è stata presentata la programmazione del centro estivo comunale in
concomitanza con l’inizio della
distribuzione dei volantini cartacei presso le scuole degli istituti
Montalcini e De Andrè.
Quest’anno l’iniziativa sarà gestita
dalla cooperativa sociale Il Melograno, presso la scuola primaria
e dell’infanzia della frazione di
San Bovio, in viale Abruzzi. Il
centro ricreativo è un momento
ludico e di socializzazione per i

bambini che, attraverso giochi e
laboratori, acquisiranno nozioni e
si approcceranno a una crescente
consapevolezza su tematiche legate
ai viaggi e alle migrazioni. Inoltre,
saranno attivati workshop di lingua
con un insegnante esperta almeno
una volta alla settimana.
Per quanto riguarda la fascia primaria e secondaria saranno organizzate escursioni settimanali alla
scoperta del patrimonio culturale
del territorio e della sua identità naturalistica, nonché attività sportive
presso il centro Cus dell’Idroscalo.

Per quanto riguarda, invece, le
uscite extraterritoriali, saranno
previste alcune gite fuori porta
per alimentare il bagaglio di conoscenza dei partecipanti. Per tutte
le fasce di età è prevista, inoltre,
la tradizionale uscita settimanale
presso la piscina comunale. Le
iscrizioni sono state aperte mercoledì 15 maggio e chiuderanno
venerdì 7 giugno. Il centro estivo
coprirà l’intero arco stagionale,
ad esclusione delle due settimane
centrali di agosto.
Mattia Rigodanza

L’ i N c h i e s T a

S

port, divertimento e socializzazione: giunta alla sua 38esima
edizione, la corsa 24x1 ora,
organizzata dal gruppo sportivo Zeloforamagno, resta uno degli
appuntamenti più in vista dell’anno.
«Qua non si tratta solo di arrivare al
traguardo ma di creare una comunità
sportiva che vede in questa iniziativa
un’occasione importante per incontrare vecchi amici e condividere esperienze», spiega Raffele Brattoli, atleta
peschierese e fondatore di Charity in
the World, associazione di volontariato
che partecipa alla competizione da
molti anni. «Possono partecipare tutti:
velocisti, maratoneti, passeggiatori e
atleti di triathlon. Le regole sono molto
semplici. Quest’anno hanno partecipato 52 squadre che fanno parte di
gruppi sportivi provenienti da tutta la
Lombardia. Ogni sportivo poteva decidere se correre frazioni di mezz’ora
o di un’ora, un chip legato alla caviglia registrava i passaggi di tutti i
partecipanti. Per quanto riguarda la
staffetta venivano sommati i tempi dei
corridori. Alcune squadre hanno corso
per promuovere progetti di solidarietà,
altre per la classifica. Noi, per esempio, per aiutare il centro riabilitativo
per ragazzi down Il Girasole di San
Severino Marche, progetto che vede
coinvolto anche Constantin Boltan,
atleta moldavo che ha subito l’amputazione della gamba sinistra all’età di
vent’anni». Già membro della Nazionale Calcio Amputati e dell’organizzazione professionistica Urban Runners
Milano, Boltan è un perfetto esempio
di come la determinazione e la passione possano superare ogni tipo di
avversità. «A 2 anni ho subito un brutto
incidente alla caviglia e ho iniziato a
sottopormi a lunghe cure invasive»,
spiega l’atleta disabile. «A 20 anni ho

Questa soglia si può modificare, ma
serve trovare l’accordo dei cinque
Comuni del distretto sociale Paullese. Altra cosa: l’applicazione del
regolamento è partita nel 2019 e se
proprio dobbiamo dire che 6mila
euro di tetto è poco, Toselli sappia
che i 150mila euro destinati nel 2018
al fondo comunale sostegno affitto
sono serviti a 69 famiglie con un Isee
di massimo 7mila euro cui è stato
dato un contributo di circa 2.170 euro
a famiglia. Ammetto che la categoria
più esposta oggi e a rischio di povertà
non sono gli anziani, ma le giovani
famiglie con figli minori, e confermo quindi che se avessimo dovuto
attuare la misura avremmo esteso la
platea di persone, mentre a Milano è
riservata alle persone della Terza età,
i cui rischi maggiori sono le truffe».
Mattia Rigodanza
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Colletta alimentare
Caritas, ottimo risultato
Lo scorso sabato la Caritas
locale ha organizzato una
colletta alimentare davanti
alle Coop cittadine. E come
al solito la risposta della
gente è stata positiva. «I
prodotti saranno destinati

alle famiglie bisognose della
nostra città» ha detto il
responsabile Ernesto Menni.
«E grazie ai volontari che si
sono prestati, in particolare
ai ragazzi degli oratori e gli
scout».

che cosa ci fa un autobus
londinese in quel di mezzate?

organizza la Cri

Corso manovre
salvavita
Domani, sabato 18
maggio alle 9, all’asilo
nido la Trottola, di piazza
della Costituzione, si
terrà un corso esecutore
di manovre salvavita
pediatrica. A organizzarlo
sarà la Croce Rossa
Italiana, in collaborazione
con la cooperativa
Eureka e con il patrocinio
dell’amministrazione.
Iscrizione obbligatoria su
www.crimilanoest.com.

d e L L a

“excuse me, for London?”. No, l’autista di questo autobus
inglese non si è clamorosamente perso per mezzate e non
sta cercando la strada per tornare in Gran Bretagna. si tratta
di un mezzo usato per fare pubblicità, che ha sostato per
qualche ora nel quartiere, prima di riprendere il suo viaggio.
direzione milano e, successivamente, padova.

s e T T i m a N a

Alla 24x1 ora in pista stupende
storie di solidarietà e coraggio

Parola agli atleti
della kermesse,
giunta alla
sua 38esima
edizione

deciso di interrompere queste cure e
di farmi amputare la gamba. È stato
difficile, in molti hanno cercato di scoraggiarmi nel perseguire i miei sogni,
ma la mia esigenza di sfogare il mio
bisogno di libertà ha sempre prevalso.
Per molto tempo ho fatto parte della
Nazionale Calcio Amputati, ma il mio
lavoro come operatore socio sanitario
mi impediva di seguire tutte le attività,
così mi sono dato alla corsa. Ho già
partecipato a diverse maratone insieme
a Urban Runners e sto crescendo di
volta in volta migliorando i miei tempi.
Quest’anno, per la mia terza partecipazione alla 24x1ora, ho chiesto a Brat-

toli di correre tutta la competizione
raccogliendo fondi per la struttura di
San Severino che è stata colpita dal
terremoto del 2011. Come loro hanno
saputo donarmi un sorriso, io voglio
donarne uno a loro». Ma Charity in
the World non è l’unica realtà che
corre per solidarietà. L’associazione
Ciseiallesei, nata da corridori amatoriali presso il parco Nord Milano,
aiuta la cooperativa sociale Comin
a raccogliere fondi per progetti che
vanno in aiuto di bambini e anziani
in difficoltà. «Quest’anno raccogliamo anche contributi in favore di una
nostra amica che ha recentemente

perso il marito», racconta il presidente Gianni Latella. «Cerchiamo di
divertirci facendo del bene e di creare
momenti di aggregazione. Dove c’è
solidarietà, noi ci siamo». Un’altra realtà umanitaria che partecipa alla gara
è l’associazione peschierese Amici
del terzo mondo. «Per noi, è un’importante occasione per promuovere
lo sport e per far conoscere le attività
della nostra organizzazione», dichiara
Maurizio Cremonesi, presidente del
gruppo. «Il nostro scopo è quello di
creare una rete di solidarietà e allargarla oltre i confini locali».
Mattia Rigodanza
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Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco
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In bIblIoteca
Come divenire
tutor
di condominio
Si chiama “Diventa tutor di condominio” ed è
un’iniziativa nata da
una collaborazione tra
l’assessorato all’ambiente e amsa. l’appuntamento è per domani,
sabato 18 maggio, alle
9.30 in biblioteca. al
motto di “l’unione fa la
differenza” si compirà
un percorso formativo
che mira a individuare
e istruire dei volontari
all’interno dei singoli
condomini che siano in
grado di spiegare a loro
volta agli altri le buone
regole della raccolta
differenziata per evitare di commettere errori
frequenti e incorrere in
sanzioni.

p i o lt e l l o

L

a Pace è il tema della 32esima edizione della rassegna
Teatro in Classe, inaugurata a Pioltello lunedì 13
maggio. Una tradizione per la città,
che coinvolge tutte le scuole, sotto
la direzione artistica di Maurizio
Barbarello. Sala consiliare gremita
per l’inaugurazione, alla presenza del sindaco Ivonne Cosciotti e
dell’assessore alla Scuola Maria
Gabriella Baldaro. Sul palcoscenico, ad aprire le danze, gli alunni
della Scuola Primaria di via Molise
e della Scuola Media Mattei - Di
Vittorio.
«Una delle rassegne più antiche
della Lombardia, in cui i nostri figli smettono i panni di studenti per
diventare dei veri e propri artisti»
ha commentato il primo cittadino.
«Grande soddisfazione» ha aggiunto Baldaro. «Il filo conduttore di
questa edizione sarà la Pace, che
è anche il filo rosso del Piano del
diritto allo studio 2018/19». Teatro
in classe, che proseguirà fino al 28

-

p r i m o

p i a n o

Al via Teatro in Classe
sotto il segno della Pace
maggio con oltre 50 appuntamenti
tra spettacoli, musical, recital, balli
e incontri, vedrà esibirsi i bambini
delle scuole dell’infanzia, i ragazzi
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado della città, dell’istituto
superiore Machiavelli, dell’Enaip,
con produzioni proprie, studiate,
provate e prodotte fino alla messa in
scena con i rispettivi docenti.
«Il teatro, a Pioltello è un grande
pilastro nel Piano del diritto allo studio» prosegue l’assessore. «Le scuole, in 32 anni di rassegna, si sono
migliorate sempre di più, lavorando
anche in aderenza ai temi sociali

e culturali che l’amministrazione
indicava di volta in volta. La nostra città, tramite questa kermesse,
evidenzia la bellezza multiculturale
che si riflette nelle nostre aule scolastiche, diviene strumento espressivo e favorisce l’inclusione sociale,
l’apprendimento e il miglioramento
della lingua italiana».
Come da tradizione, durante la prima serata è stata scelta un’associazione, a cui è stata data la possibilità di raccontare le proprie attività
di fronte al folto pubblico in sala:
quest’anno è stata la volta di Auser.
Eleonora D’Errico

i bambini possono stare tranquilli, l’area
giochi del parco Galilei è di nuovo sicura

tutto da rIfare

Festival di Trieste

Ancora premi
per VideoLab

Va deserto
il bando
dell’Area feste
Fumata nera per il bando di gestione dell’area
feste di fronte al municipio. la gara prevedeva
un affidamento triennale a privati o associazioni per un costo di 25mila euro, pagabili in
differenti momenti. il
vincitore avrebbe dovuto occuparsi anche della questione sicurezza.
ma il bando non ha ingolosito nessuno.

la scorsa settimana l’area giochi del parco Galilei è tornata nuovamente a disposizione dei
bambini del rione. ll personale della miami, l’azienda che ha in appalo il verde pubblico cittadino, ha sostituito la vecchia e logora gomma anti-trauma con materiale nuovo. l’intervento
era assolutamente necessario anche per garantire l’incolumità dei piccoli pioltellesi.

Domanda e offerta si incontrano al Career Day

U

n successo la terza edizione del
Career Day, svoltasi presso l’istituto Machiavelli di via Milano.
Venerdì scorso circa 400 persone hanno preso parte all’evento, che ha come
obiettivo quello di creare opportunità di
lavoro, favorendo l’incontro di studenti
e giovani con aziende, università, istituti
tecnici superiori e mondo del volontariato
all’estero. «Il dato che è saltato all’occhio
in questa edizione è la grande partecipazione di giovani che non provenivano
dalle scuole» ha commentato l’assessore

alle Politiche Giovanili Jessica D’Adamo.
«Un elemento importante, che sottolinea
come la conoscenza dell’evento si stia
diffondendo e che richiama l’attenzione
sui bisogni del territorio: nel futuro bisognerà tenerne conto». Tante le università e i centri per la formazione presenti,
numerose le aziende e le agenzie per il
lavoro. «Un’iniziativa che replicheremo
senz’altro» ha concluso D’Adamo, «perché favorisce un importante scambio che
altrimenti sarebbe complicato».
Eleonora D’Errico

Fino al 25 maggio

Scuola serale,
le iscrizioni

C’è tempo fino a sabato
25 maggio per effettuare
l’iscrizione (all’istituto
Machiavelli) al corso serale
professionale a indirizzo
dei Servizi Socio-Sanitari.
Il corso si rivolge agli
adulti, anche stranieri, che

PIOLTELLO (MI)

CONDOMINIO SANT’ILARIO
Seggiano - via Brasile 7
LAVORI DI AMMODERNAMENTO

CLASSE “A”

CONSEGNA AuTuNNO 2019

EDILIZIA LIBERA PREZZI
A PARTIRE DA

1.200,00 €/mq

Per informazioni e appuntamenti

Tel. 02-873.94.135

Continua il momento d’oro
di VideLab, il laboratorio
di cinema dell’istituto
Machiavelli. Il corto “Solo
un giocattolo” ha vinto il
primo premio del pubblico,
categoria Giovani, al
Festival Cinematografico
di Trieste. A ritirare il
premio la professoressa
Lorena Costanzo, che da
sempre guida i ragazzi del
laboratorio nei loro lavori
pluripremiati.

domoservice@domocervicelombardia.com

abbiano compiuto 18 anni
e a chi ha compiuto i 16
anni e siano in possesso del
diploma di scuola media.
Il percorso si articola in
tre periodi didattici, due
bienni e un quinto anno
che si conclude con l’esame
di Stato e il conseguimento
del diploma. Le lezioni si
svolgeranno presso la sede
del Cpia, in via Bizet, dal
lunedì al venerdì, dalle ore
17.30 alle 21.40 per 25 ore
settimanali complessive. I
moduli di iscrizione sono
scaricabili sul sito
www.iismachiavelli.gov.it o
si possono ritirare presso la
segreteria di via Milano.

Studenti Iqbal

Premio Gariwo
ritirato

La settimana scorsa
avevano ricevuto la bella
notizia, in questa, invece,
sono andati a raccogliere
i frutti dell’ottimo lavoro
svolto. I ragazzi della 3C
della scuola media Iqbal
Masih, infatti, lunedì al
teatro Prime di Milano
hanno ricevuto il premio
per il terzo posto ottenuto
nel concorso “Adotta
un giusto”, promosso
dall’associazione Gariwo.
Gli studenti pioltellesi
hanno presentato un
video sulla vita di Nelson
Mandela che ha convinto la
giuria.

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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Ciro: «Vi sorprenderò
con la mia abilità
da arrangiatore»
U
n componente dei Neri
per Caso sta per arrivare
a Pioltello. In occasione
di Piano City 2019, infatti, domani, sabato 18 maggio,
presso la sala consiliare si esibirà
Ciro Caravano, arrangiatore, cantante, pianista, maestro del coro
dell’Università di Salerno, ma soprattutto noto per essere tra i fondatori del celebre gruppo che nel
1995, con il brano "Le ragazze",
vinse il Festival di Sanremo, sezione nuove proposte, cantando a cappella. Caravano allieterà il pubblico con il concerto "Che colpa ne ho
se mi piace Caruso?", una rilettura

Caso aquarius
Testimonianza
del giornalista
Daniele Biella

si è tenuta ieri mattina,
giovedì 16 maggio, in
sala conisliare “con gli
occhi degli altri - mari,
ponti, confini e steccati". il giornalista daniele Biella, testimone diretto della vicenda dei
profughi della nave
aquarius, ha tenuto una
speciale lezione per
350 studenti degli istituti comprensivi cittadini e del machiavelli. il
tema affrontato era,
infatti, di grande attualità: migrare è un diritto
fondamentale di ogni
essere umano. al termine tanti applausi convinti. in serata Biella ha
riproposto le sue teorie,
ma questa volta a tutti
i pioltellesi accorsi.

in chiave pop-jazz di alcune tra le
più celebri arie d’opera del tenore.
«Da sempre mi muovo nel mondo
della musica, in particolar modo
come arrangiatore» ha raccontato
Caravano. «Ho lavorato con Mario
Biondi, per esempio, ho curato la
realizzazione e l’arrangiamento di
produzioni discografiche destinate
all’Italia e all’estero, collaborando
con arrangiatori e direttori d’orchestra come il maestro Peppe
Vessicchio. Ho anche realizzato
diverse colonne sonore per film
di De Laurentis o Disney, come Il
"Gobbo di Notre Dame", "La casa
dei fantasmi" con Eddy Murphy e

"Il Libro della Giungla"». A Pioltello, dunque, Caravano arriva in
questa veste. «Porto la mia abilità
di arrangiatore, diversamente da
quello che faccio con i Neri per
Caso, dove oltre a cantare mi occupo di orchestrare le voci». Lo
spettacolo "Che colpa ne ho se mi
piace Caruso?" è stato scritto appositamente per l’evento del 18
maggio, con una particolarità. «Il
pubblico dovrà indovinare il titolo esatto delle arie, in una specie
di rievocazione di quello che fu
il famoso Musichiere» ha spiegato Barbara Bonelli, direttrice del
Civico Istituto Musicale Puccini,

L'accordo

Corsi per vigili
a Pioltello

che ha organizzato la serata. Per il
momento, invece, i Neri per Caso
non sono previsti a Milano o in
provincia, anche se il lancio ad
aprile del loro nuovo disco, “We
love the Beatles”, sta andando così
bene che forse qualcosa cambierà.

Per i fan del gruppo, però, niente paura: «Alla fine del concerto
proveremo convincere Ciro a farci
cantare tutti “a cappella”, specialità
in cui, come tutti sanno, eccelle»
ha concluso Bonelli.
Eleonora D'Errico

pianta pericolante segnalata
al comune da un cittadino
SECONDO AVVISO DI VENDITA ALL’ASTA DI IMMOBILE
SITO IN PIOLTELLO, VIA CARPACCIO VITTORE N. SC

Quando si dice la collaborazione tra il privato e il pubblico.È
stato, infatti, l'occhio attento di un cittadino a segnalare in
comune l'anomalia. e così il personale della miami, l'azienda
che si occupa del mantenimento del verde pubblico in città,
è uscita per verificare lo stato di una pianta di via natta. in
effetti era pericolante ed è stata così messa in sicurezza.

COGESER S.p.A. a seguito di asta deserta, comunica che
intende porre in vendita con un ribasso del 22%, porzione
di terreno sito in PIOLTELLO (MI) Via Carpaccio Vittore N. sc
di complessivi 129 mq, con soprastante immobile adibito ad
uso magazzino di circa 40 mq. Rendita 214, categoria D/1.
Base d’asta €. 39.780,00
Le offerte dovranno essere consegnate presso la sede di
COGESER S.p.A. entro le ore 9.00 del giorno
07/06/2019. L’asta si terrà il medesimo giorno alle
ore 10.00 presso la sede della Società. La documentazione
tecnico-catastale relativa all’immobile oggetto di vendita è
estraibile sul sito internet https://www.cogeser.it/it/
avvisodigara2 ovvero, può essere visionata presso la sede
di COGESER S.p.A. sita in Melzo, via Martiri della Libertà 18.
Per ulteriori informazioni tel. 02/95001674.

la Besozza invasa dagli amici a 4 zampe
Q
uesta volta il brutto
tempo non è riuscito
a fermare la seconde
edizione di "4 zampe in
Besozza", la manifestazione
dedicata agli animali da
compagnia, organizzata
dall'amministrazione
comunale, insieme ad
alcune associazioni, nel

polmone verde cittadino.
La manifestazione, infatti,
era inizialmente prevista
per domenica 5 maggio,
ma le previsioni meteo
avevano consigliato di
rimandarla di 7 giorni.
Davvero tante le iniziative
che erano in calendario per
il divertimento di grandi e
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bambini. A fare gli onori
di casa l'assessore ai Piccoli
Amici, Paola Ghiringhelli.
Durante la giornata si
è tenuta una splendida sfilata
di cani, alcune dimostrazioni
di obbedienza, soccorso
superificie, rally
e perfino una simpatica dog
dance.

La prima iniziativa
riguarderà un corso di
formazione base di 116 ore
per agenti di polizia locale
di Pioltello, denominato
“Propedeutica al ruolo”.
Nei giorni scorsi è stato,
infatti, firmato un
accordo, su base triennale,
tra PoliS-Lombardia e
il Comune di Pioltello
per programmare e
organizzare iniziative
formative e di studio
a supporto delle
competenze delle persone
e delle organizzazioni
di polizia locale e degli
enti locali del territorio
della Lombardia, con
particolare riferimento
ai Comuni dell’Asse
della Martesana. Nel
dettaglio PoliS decentra
al Comune di Pioltello
le seguenti funzioni per
agenti e ufficiali di polizia
locale: progettazione
formativa di dettaglio di
corsi e azioni formative;
programmazione didattica
di dettaglio; gestione
e organizzazione del
Percorso di formazione
di base degli agenti e di
formazione continua;
gestione e organizzazione
di altri corsi e percorsi
formativi rivolti alla
Polizia locale.

A Seggiano

Sigilli all'area
dismessa

Il provvedimento è stato
emesso dalla Procura di
Milano ed è stato eseguito
venerdì mattina dai
carabinieri della locale
Tenenza. Chiusura con
lucchetti e sigilli alle
entrate dei capannoni
dismessi di Seggiano, in
via del Santuario. Dai
ritrovamenti effettuati
dai militari, l'area
era utilizzata anche
come rifugio notturno
temporaneo di qualche
irregolare. Non si
esclude che all'interno
si effettuassero anche
attività illecite. Ora si
dovrà prestare attenzione,
affinché le aperture non
vengano forzate nelle
prossime settimane.

oroscopo della settimana
ARIETE
scompiglio in vista tra le
mura domestiche, con i figli
e burrasca fra le coppie.
saranno delle giornate particolarmente tese.

bi lancia
si affaccerà nella vostra vita una persona pronta a darvi una mano, che potrebbe
diventare un riferimento
importante. Fate più sport.

TORO
cercate di non pensare troppo, ma seguite il vostro cuore.in questo modo passerete una settimana bellissima
in amore, ma non solo.

SCORPIONE
pretenderete di fare troppe
cose insieme. prestate però molta attenzione: la gatta frettolosa fa i gattini
ciechi. non esagerate.

GEMELLI
È il momento giusto per sposarsi, comprare casa o magari cambiare lavoro. in
questi giorni avete voglia di
stabilità su tutti i fronti.

SAGITTARIO
rimandate decisioni importanti: non è proprio il momento di giocare con il
fuoco. avete voglia di scaricare un po' la tensione.

CANCRO
avrete l'occhio lungo nell'individuare ciò che potrebbe mettere in rilievo la
vostra personalità. in amore, la musica è melodiosa.

CAPRICORNO
avete finalmente imparato
a curare l'alimentazione e
la forma fisica: meglio tardi
che mai. sul lavoro, non date niente per scontato.

LEONE
che le cose vadano come
devono andare: basta poco
per superare una difficoltà
e voltare pagina. Vivete al
massimo questi giorni.

ACQUARIO
dovete fare dei passi avanti e non accontentarvi della
situazione che state vivendo. avete molta capacità,
sogni e buone idee.

VERGINE
non chiudetevi in voi stessi, uscite di casa, condividete i vostri pensieri. aggiungete più co-lore nella
vostra vita.

PESCI
con il partner riuscirete a
creare la giusta atmosfera
romantica con l'aggiunta di
un po' di utile malizia. lasciatevi andare.

16

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

17 maggio 2019

Una corsa
della dUrata
di 24 ore
Si è svolta nel
weekend la 38esima
edizione della 24x1
ora di Peschiera.
Un’edizione che
verrà ricordata per
il record di team
partecipanti (52)
e per la grandine
che si è abbattuta
sulla pista nel tardo
pomeriggio di sabato,
che ha minacciato
la chiusura della
gara. La vittoria al
maschile è andata a
Don Kenya A, che
nell’arco delle 24
ore ha totalizzato
358,304 km; al
secondo posto La
Michetta (340,800),
al terzo Euroatletica
(2002, 336,544). Nel
femminile, invece,
la prima squadra è
stata La Michetta
(279,350 km), secondo
il Gs Zeloforamagno
Girls (253,505),
terza Ortica Team
(248,985).

Hockey prato,
l'Hack domina
il montalcini
Lunedì 13 maggio
le scuole secondarie
di primo grado di
Cernusco si sono
date appuntamento
al Centro Sportivo
di via Goldoni
per la finale della
fase provinciale
di Hockey. Otto le
formazioni (4 per
l’istituto Margherita
Hack e 4 per il Rita
Levi Montalcini) che
si sono affrontate
per definire le
graduatorie delle
categorie Ragazzi/
Ragazze (classi
prime) e Cadetti/
Cadette (classi
seconde e terze). La
giornata, organizzata
dall’Hockey Cernusco
in collaborazione
con l’Ufficio Sport
del Miur e il Coni,
ha visto in campo 80
ragazzi e ragazze. È
stato l’Istituto Hack
a farla da padrone,
imponendosi in tutte
le categorie.

s p o r t

m a r t e s a n a

Hack, una giornata di sport
senza arbitro e plastic free

D

ue cose sembrano inevitabili quando si parla di
sport e ragazzi. Prima di
tutto l’arbitro: riuscite a
immaginare una partita di qualsiasi
sport giocato tra ragazzini senza
un adulto presente a fare da moderatore? E poi la plastica: fiumi di
bottigliette, piattini, contenitori da
raccogliere a fine kermesse. Bene:
sia gli arbitri che la plastica sono
stati messi in panchina dagli studenti della scuola secondaria di primo
grado dell’istituto comprensivo
Margherita Hack di Cernusco, che
lo scorso fine settimana sono scesi

in campo per una giornata sportiva
“plastic and referee free”. Partiamo
dagli arbitri. Presenti alla manifestazione volontari e istruttori dell’Asd
Flying Martesana, che con la sua
squadra cernuschese che da anni
collabora con le scuole, ha permesso
ai ragazzi di lanciarsi in un torneo
di Ultimate Fresbee. Si tratta di uno
sport molto particolare, perché, appunto, è giocato senza la presenza
dell’arbitro. Tradotto, nel caso degli
studenti: non c’era in campo con
loro un adulto che facesse rispettare
le regole di gioco. L’aspetto educativo, la capacità di autoregolarsi

per conoscere e rispettare il regolamento, è fondamentale e i ragazzi
della Hack, in questo senso, hanno
dimostrato, come poi commentato
dall’assessore all’istruzione Nico
Acampora, “di essere migliori di
come vengono dipinti”. Non solo.
Durante l’evento è stata distribuita
la borraccia del Comitato Genitori:
400 ml, alluminio, lavabile, riutilizzabile, leggera e comoda da infilare
in cartella. Addio plastica, dunque.
Del resto, come detto dai responsabili Comitato: «Il cambiamento
comincia da noi».
Eleonora D'Errico

al “tutti in pista agap” nei 1000
il pioltellese Basso sfiora il podio

S

i è svolta martedì scorso la
32esima edizione della gara
“Tutti in Pista Agap” organizzata dall’Athletic Team Pioltello.
In pista, presso il campo sportivo
di via Piemonte, sono scesi atleti
che si sono sfidati nei 1000 e nei
5000 metri. Ad aggiudicarsi la vittoria nei 1000 è stato Alessandro
Castelli, della società La Michetta,
con il tempo di 2’53’’80. Secondo,

Raffaello Mortini della Runners
Salò (2’54’’22), seguito da Ivan
Doniselli, sempre de La Michetta
(2’58’’24). L’Athletic Team non
è salita sul podio per un soffio:
Antonio Basso, infatti, è giunto al
traguardo quarto con il tempo di
3’15’’39. Primo nei 5000, invece,
Alessandro Savoldi, dell’Atletica
Lonato, che ha sbaragliato la concorrenza in 18’10’’35. Gli atleti

pioltellesi si preparano ora per il
Memorial Pino Dammicco: il 28
maggio, a partire dalle 20, si terrà
la gara a squadre giunta alla decima
edizione. Ogni squadra, composta
da un numero illimitato di atleti
o atlete, dovrà percorrere un’ora
in pista alternando gli atleti a suo
piacimento. A fine gara, è previsto
un party per tutti i partecipanti.
Eleonora D'Errico

La finale super League arbitrata da Zacchetti

si è conclusa sabato scorso la super League di Cernusco, torneo di calcio integrato 5 contro
5, che ha visto scendere in campo persone con disabilità al fianco di dipendenti di aziende.
otto le squadre partecipanti, impegnate per un mese e mezzo in partite con cadenza settimanale. nella mattinata dell’11 maggio si sono disputate le semifinali, a cui ha presenziato
l’assessore allo sport maria Grazia Vanni; nel pomeriggio si è poi tornati a giocare per decretare la squadra vincente. ad arbitrare la finalissima è stato il sindaco ermanno Zacchetti.

Ginnastica
individuale FGi
arianna pines
ottiene l'oro

sabato scorso ha preso
il via al palaunimec di
arcore il Campionato
individuale FGI silver.
presente l’asd Ginnastica Cernuschese, che ha
portato a casa grandi
soddisfazioni. medaglia
d’oro per arianna pines,
nella categoria Le “all
around” senior, che ha
visto anche Beatrice
magni arrivare quarta.
per le Junior, seconda
posizione per rachele
Ciceri, quarta alice Baldi, settima Giovanna
Buontempo. nella categoria allieve LC , Giulia
Lorusso porta a casa
una meritata medaglia
d’argento. Buone prestazioni anche quelle
delle altre atlete, ancora nella categoria Junior
Le, e nelle categorie
Junior LD e allieve LB:
le esecuzioni non precise, però, le fanno slittare oltre la decima posizione.

minirugby

torna il torneo
del Bruco

Sta per tornare a
Cernusco il Torneo del
Bruco, manifestazione
nazionale di Minirugby,
giunto alla 15esima
edizione. L’appuntamento,
riservato alle categorie
Under 6, 8, 10 e 12, è
fissato per domenica 2
giugno, dalle 9.30, nei
campi del centro sportivo
di via Buonarroti. Pochi
giorni dopo, sempre a
Cernusco, prenderà il via
il consueto Milano Rugby
Festival (dal 6 al 9 giugno).

Basket playoff

il malaspina
va a Gara 3

Due partite in una
settimana per il Basket
Malaspina, impegnato
nelle semifinali playoff di
Serie D. Nell’ultimo match,
giocato contro Basket Club
Arlunese, i biancoverdi
hanno giocato una discreta
partita punto a punto per
tutto l’arco dell’incontro
fino a pochi minuti dalla
fine. L'allungo degli
avversari ha decretato la
loro vittoria per 73 a 62.
Ora la serie si trova sull’1
a 1. Sarà decisiva Gara
3 che si disputerà in casa
domenica 19 maggio
alle 20.

FONDAZIONE
ASILO BUZZONI
1929 - 2019
90 ANNI NSIEME

www.scuolainfanziabuzzoni.it - segreteria@scuolainfanziabuzzoni.it
Via Buzzoni Nigra, 12 - Peschiera Borromeo - INFO 02.5470088
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Badocchi: «Il titolo Ncaa vinto
è stata un’emozione surreale»

F

rancesco Badocchi, ex cestista della
Libertas Cernusco, è il primo italiano
nella storia a essersi aggiudicato il
titolo college Ncaa. Il 20enne, dopo
essere cresciuto nella squadra cernuschese,
ora indossa la maglia del Virginia States, che
nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 aprile,
all’U.S. Bank Stadium di Minneapolis ha
battuto il Texas Tech. Classe 1998, milanese,
“Bado” ha giocato nella Libertas dai 13 ai
17 anni. E noi l’abbiamo raggiunto, a poche
ore dal suo rientro in Italia.
Ci racconti l’emozione provata in quegli
attimi e quello che provi a distanza di
qualche settimana?
«È stata un’emozione surreale, quando siamo
corsi in campo per abbracciarci eravamo
al settimo cielo. Non mi sarei mai aspettato di giocare davanti a 70mila persone in
quell’arena per il titolo Ncaa. Dopo qualche
settimana ti rendi conto di quello che hai
vinto e la grandezza di questo titolo, tutte le
celebrazioni che durano diversi giorni. Nel
campus della scuola invece gli studenti non
smettono di celebrare perché è un evento
veramente storico mai capitato».
Che differenza hai trovato tra il basket

italiano e quello a stelle e strisce?
«La più grande è il livello di fisicità. In Italia
il gioco è più tecnico, lavora su diversi schemi e ruotano più su guardie e ali piccole. In
America la fisicità e l’atletismo sono ad un
altro livello: mi ricordo quando ho giocato
la mia prima partita. I primi minuti ero veramente spaesato, la velocità del gioco era
impressionante. Per fortuna, avendo doti
atletiche, sono riuscito ad adattarmi velocemente».
A chi dedichi la vittoria?
«Alla mia famiglia e ai miei amici: i miei genitori, che hanno sacrificato molto da quando
ho iniziato a giocare a pallacanestro, i miei
allenatori italiani, Nino Petrosino, Marco

Cornaghi, Francesco Alivia, Guido Saibene e
Giacomo Tarabini. Tutti quelli che mi hanno
aiutato ad arrivare dove sono adesso».
Il tuo futuro? Sempre negli States o conti
di tornare in Italia?
«Per i prossimi tre anni continuerò il college
all’università di Virginia. Dopo non so, tutte
le possibilità sono aperte».
Sei tifoso di qualche squadra?
«Non esattamente. Ho diversi giocatori che
ammiro molto, come Gallinari e Antetokumpo. Non guardo molto Nba ma se dovessi
scegliere una squadra dico Lakers».
Il tuo sogno da cestista?
«Ogni giocatore sogna di andare in Nba. Ho
avuto l’opportunità di allenarmi ogni giorno

e confrontarmi con 3 o 4 giocatori che ci
andranno. Questo mi ha migliorato. Se l’Nba
non sarà la mia destinazione, giocare in Eurolega sarebbe una buona seconda opzione».
Da ex bufalo, che ricordi hai della Libertas
Pallacanestro? Quanto c’è di lei nel tuo
successo?
«Tanti. Mi ricordo uno dei miei primi tornei
a Livorno, quando sono stato in stanza con
Demerick Morse e Micky Antelli. Essere
arrivati terzi in Italia in eccellenza e i derby
contro l’Aba Legnano. Cernusco ha avuto
un grande impatto nel mio successo, sia dentro il campo che fuori, grazie a compagni e
allenatori».
Eleonora D’Errico

GLI SPORT “MASCHILI”
SONO ANCHE PER LE DONNE

TENNIS TAVOLO
Per il Morelli
è già tempo
di bilanci

Ultima giornata del
campionato Fitet Lombardia, e tempo di bilanci per il Tennis Tavolo Morelli di Cernusco.
La D3A, inserita in un
girone impegnativo, ha
messo in luce un gioco
solido e colpi di pregevole fattura, vincendo
5 a 0 contro San Giorgio
Limito, preludio a una
battaglia per un posto
in D2 nella prossima
stagione. Applausi per
la D3C e D3D, che hanno ottenuto due promozioni. La D1A e D1B,
concentrate e determinate, hanno disputato
partite di ottima qualità. Al cardiopalma, infine, il cammino della D2,
che solo con una vittoria nell’ultima giornata
è riuscita ad evitare i
play-out.
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SEVENFIT BOUTIQUE GYM and REHAB

www.mysevenfit.com
mail: info@sevenfit.com
c/o Linate Business Park, Strada Rivoltana, 35 - Pioltello (MI)

Donne e cosiddetti
sport “maschili”:
calcio, rugby, football
americano, hockey, boxe.
Quante donne praticano
questi sport? Che cosa
significano per loro e per
la società? C’è un’effettiva
parità di trattamento e
valorizzazione per donne
e uomini sportivi? Se
ne parla questa sera,
venerdì 17 maggio alle
21 presso la biblioteca di
Cernusco in un evento
dal titolo “Vincere la
differenza - Parità di
genere nello sport”.
Interverranno Claudia
Giordani, delegata Coni e

olimpionica di sci, Grazia
Maria Vanni, dirigente
sportiva, nonché assessore
allo Sport di Cernusco,
nonché rappresentanti
di Altropallone onlus,
associazione Lady Soccer
e Uisp. Saranno presenti
atlete delle squadre
femminili della città.
L’incontro sarà moderato
da Serena Scandolo,
giornalista della Gazzetta
dello Sport. Durante la
serata, organizzata da Udi
Gruppo Donnedioggi con il
patrocinio del Comune di
Cernusco, sarà proiettato
il filmato “Capitane
Coraggiose”.

Il rugby Montalcini alle finali nazionali studenteschi

G

rande soddisfazione per la
squadra di rugby della scuola
secondaria dell’istituto Rita
Levi Montalcini di Cernusco, che
si è aggiudicata la partecipazione ai
nazionali di Rugby studenteschi. Un
successo, ottenuto grazie alla vittoria
nelle ultime gare regionali, sotto la
guida delle professoresse Ada Lisciandra
e Sara Marchesini. «I ragazzi hanno
disputato le partite delle fasi regionali
con impegno e determinazione, battendo
anche la squadra del Mantova, che era
favorita» hanno raccontato le docenti.
«Dei 10 ragazzi che compongono la
nostra squadra, 5 praticano regolarmente
rugby, gli altri lo avevano sperimentato
solo a scuola: per questo dobbiamo

riconoscere che sono stati bravi e
costanti negli allenamenti, hanno
disputato le partite con grinta e
hanno saputo fare gioco di squadra.
Tutto grazie a loro, ma anche ai loro
insegnanti e allenatori. Per questo i
nostri ringraziamenti vanno, oltreché
agli alunni e alle loro famiglie, al
responsabile del Progetto Scuole del
Cernusco Rugby, Vincenzo Lamattina, e
a tutti gli allenatori, che hanno preparato
i nostri ragazzi con competenza e
professionalità». I giovani atleti, si
recheranno ora a Marina di Massa
dal 20 al 24 maggio, per disputare
le fasi nazionali dei Giochi sportivi
studenteschi.
Eleonora D’Errico

Calcio a Linate

Il Brera cerca
nuove leve

Il Brera Calcio, che ha
in gestione il campo
sportivo di Linate e
Peschiera Borromeo,
in collaborazione con
lo Sporting L&B, sta
formando un nuovo
settore giovanile per i
ragazzi classe 2003, 2004
e 2005. L’attività sportiva
è totalmente gratuita
e si svolgerà proprio
nell’impianto sportivo di
Linate. Chi volesse aderire
ecco un mail utile:
posta@breracalcio.it.

Calcio Milano 2

Milan continua
a volare

Manca davvero poco
al Milan per laurearsi
campione del campionato
di calcio a sette, che
si disputa a Milano 2.
Dopo una partenza non
esaltante contro un ostico
Autolavaggio Segrate, i
rossoneri si sono svegliati
e si sono imposti 4 a 2.
Il Real Madrid, però
non si vuole arrendere e
supera la Sampdoria 9
a 4. In Serie B, Crs New
Team e Argentina finisce
2 a 1, mentre Marbo e
Red Devils 4 a 2. Infine
l’Atletico Madrid supera il
Barcellona 6 a 3.

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

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

CUSMilanoSezioneCanoa

cusmilanocanoa

Foto di Guido Valdata

18

Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net
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i n f o l i o

segue dalla prima
Il sito di riferimento è
impresaungiorno.gov.it : lì si possono
scaricare i moduli per compilare la
pratica Suap (sportello unico delle
attività produttive). Viene richiesta
la firma digitale che si può acquistare
on line oppure ci si può rivolgere ad
agenzie che lavorano nel settore e
seguono queste pratiche. Tramite,
la Suap la comunicazione arriva
a Regione e Comune. Importante
è informarsi sulla cosiddetta tassa
di soggiorno, da aggiungere alla
tariffa di affitto: varia da Comune
a Comune ma non può superare
i 5 euro a notte. La scadenza del
versamento al Comune può essere
mensile o trimestrale. A questo punto
possiamo passare alla pubblicazione
dell’annuncio, accompagnandolo con
belle foto e una descrizione puntuale
e accattivante. Conviene sottoscrivere
un’assicurazione per eventuali
danni: ormai, vista la diffusione del
fenomeno, tutte le compagnie offrono
polizze ad hoc. Bisogna poi ricordarsi
che, ogni volta che arrivano degli
ospiti, bisogna comunicarne le
generalità alla questura: basta
accedere al portale alloggiatiweb.
poliziadistato.it e si inseriscono i dati
entro 24 ore dall’arrivo degli ospiti.
E le tasse? L’anno successivo si
dovrà presentare tutto in denuncia
dei redditi, portando al Caaf o al
commercialista la lista dei compensi
dell’anno precedente, versando il
21% di tasse dovute allo Stato per

la cedolare secca. Ecco fatto, non
è difficile. E gli introiti possono
risultare davvero interessanti.

sanzioni a Linate

L’accordo raggiunto
penalizza sempre
il Comune di segrate

L’

annosa questione delle multe
“illegittime, viziate ed ingannevoli”
elevate in questi ultimi 20 anni dalla
polizia locale. di Milano sulle aree
territoriali prevalentemente di Segrate
site all’aeroporto di Linate è stata
scoperta dal sottoscritto nel 2015,
grazie ai due verbali ricevuti dal
Comando di P.L. di Milano per
violazioni commesse nelle suddette aree
aeroportuali riportando sulla modulistica
del verbale di Milano, “violazioni
commesse in Milano, P.zza Linate
arrivi”. (...). Ho iniziato ad indagare sui
verbali scorretti e la presenza della P.L.
di Milano che ha operato all’aeroporto
ad espletare i servizi di Polizia Stradale
(...). e scopro che il Comando di P.L. di
Segrate non ha mai espletato detto tipo
di servizio dal 2000 circa sino ad oggi.
Detto servizio viene attuato dal 2000
circa dal Comando di P.L. di Milano,
avendo elevato circa 280mila verbali

scorretti, consentendo al Comune di
Milano di riscuotere indebitamente oltre
15 milioni di euro sulle sanzioni
amministrative al Codice della strada.
Il Comune di Milano, nella sua posizione
di maggiore azionista della SEA
(54,08% di azioni) è entrato con il suo
poderoso corpo di P.L. a gamba tesa, ad
espletare detto servizio (...). La SEA ha
installato, con il consenso del Comune
di Milano, sul territorio aeroportuale
di Segrate 2 telecamere (tipo ZTL) per
incrementare gli importi sanzionatori (...)
Le telecamere sono entrate in funzione
il 15/09/2015 ed hanno rilavato sino
ad oggi circa 120mila violazioni per un
ammontare di fatturato di cira 8 milioni
di euro condotta sconosciuta al Comune
di Segrate. (...) Ne ha dato notizia a
datare dal 2015 sia verbalmente che con
atti scritti e protocollati al Comune di
Segrate ed alcuni atti anche al comune
di Peschiera Borromeo. Segnalazioni e
consigli rimasti inascoltati. Ho constato
che il sindaco di Segrate, a seguito dei
fatti eclatanti da me scoperti e segnalati
ha iniziato ad interessarsi con il collega
di Milano, di Peschiera e il Prefetto di
Milano del problema. A seguito delle
varie riunioni, riscontrate le gravi
vicende sconcertanti, i 3 sindaci, i legali
rappresentanti di SEA ed ENAC, si sono
riuniti c/o la Prefettura di Milano alla
presenza del Prefetto il 20 Febbraio
2019 ed hanno approvato e firmato “
Protocollo d’intesa e la Convenzione”
(...). Detti atti stabiliscono in modo
“sconcertante” a mio avviso quanto
segue: il Comune di Milano continuerà
a gestire le telecamere per giorni 6
per settimana e la lettura delle targhe

a n n u n c i

vendo
➠ Vendo letto a castello

Ikea, in legno e metallo, in
buone condizioni. 100€.
Tel.: 338.3505527
oppure 339.5273950

➠ Vendo letto per

bambino 3/7 anni.
Allungabile base doghe
in pino massiccio, con
materasso (90x138x208
h 100 cm). Superficie in
lamina e verniciata bianco.

100€. Ritiro a Vimodrone.
Tel.: 347.5795656
bici Atala Daisy 24” per
ragazza/o 9-13 anni (h
135/165 cm) cambio
shimano, 100€ (pagata €
270). Tel.: 3381748299

xdrive 3.0 d Futura
nero metallizzato con
navigatore, interni in
pelle, cerchi da 19”
gomme estive e invernali.
Km 114.000. (Valore di
mercato AutoScout24, €
14.600). Prezzo trattabile.
Tel.: 338.4482990

➠ Vendo: macchina

➠ Vendo computer

➠ Vendo a Milano Due

fotografica sony cybershot 16.1 mega pixel,
IPod touch 16 giga, sony
handycam dcr-sx34.
Prezzo da concordare.
Tel.: 347.2534254

➠ Svendo: BMW X5

l e t t e r e

Lenovo Ideapad320:
Windows 10, disp.15.6,
RAM 12 GB, DVD/
RW con vari programmi
installati. Prezzo 600€;
pianoforte in radica
Steinmetz Berlin, a 5.000€.
alessandra-85@libero.it

tramite i sistemi automatici di rilevazione
elettronica degli accessi al piano Partenze
dell’aeroporto, la Convenzione prevede
di fatto la concessione di sovranità di
un pezzo importante del territorio di
Segrate al Comune di Milano con tante
multe di rilevamento con ZTL e divieti
vari di soste. Trattasi di un assurdo e
capestro accordo fortemente “sbilanciato,
ignobile, irricevibile e scandaloso” nei
confronti dei cittadini segratesi, (...). A
mio giudizio, il Comune di Milano e la
Prefettura, che cosce bene il caso, hanno
trattato il nostro sindaco come un povero
mendicante umiliandolo nel concedergli
un solo giorno per settimana e per di più
da condividere con Peschiera. Il sindaco
di Segrate, nel ricevere detta proposta
avrebbe fatto meglio a non accettare (...).
Il predetto caso delle multe elevate
all’aeroporto è stato causato, a mio
giudizio, dai sindaci, assessori di P.L
di Segrate. e prevalentemente dal ns,
Comandante di P.L. per non avere
operato ad espletare i servizi di Polizia
Stradale a norma di leggi (C.d.S., L. n.
65/1986 etc...) presso le aree territoriali
aeroportuali di Segrate, procrastinandolo
sino ad oggi, facendo perdere milioni di
euro al nostro ente (...) Perchè il sindaco
Paolo Micheli non si è interessato dal
2015 di chiedere al nostro Comandante i
motivi del suo mancato servizio?
La sera del 15 aprile 2019, ho partecipato
con interesse alla riunione del consiglio
comunale per ascoltare le arringhe dei
consiglieri comunali intervenuti sul caso
delle multe elevale dai vigili milanesi.
Nell’ascoltare le varie arringhe degli
intervenuti, e della mozione presentata
in merito dal consigliere Giampiero

Airato, sono rimasto allibito per le
scialbe e scarve argomentazioni sollevate
sotto l’aspetto politico, amministrativo,
stradale, giudiziario, imprecise,
incomplete ed anche false da parte di
certi amministratori comunali. Arringhe
impreparate, di scarsissima conoscenza
della vicenda e delle leggi (...). Non mi
sono piaciuti neanche le giustificazioni
del nostro sindaco. L’unica accettabile è
stata a mio giudizio quella del presidente
del consiglio comunale che ha rimarcato
la territorialità dell’aeroporto su cui ha
operato Milano, e la condotta prossima
futura che non intenderà attuare Milano
sui servizi amministrativi di P.L. e la non
approvazione dei due atti in consiglio
comunale come hanno fatto il nostro
sindaco e il collega di Peschiera. (...).
Gli atti sono stati approvati con 13 voti
favorevoli e 7 contrari. Nessuno dei
consiglieri intervenuti ha sollevato i
motivi del mancato espletamento del
servizio come operano i colleghi dei
Comuni degli aeroporti di Orio al Serio
e Malpensa senza la presenza dei vigili
dei Comuni capoluoghi delle rispettive
Province. Il sindaco di Milano (...) avrà
brindato con i suoi assessori e il suo
comandante di P.L.

Franco Fabietti

La lettera era lunga il doppio di
quanto abbiamo pubblicato. Per
ovvi motivi di spazio abbiamo dovuto
“tagliare”. Se il Comune vorrà
replicare saremo lieti di ospitarlo.
Dopodiché per noi la vicenda, se non
ci saranno novità rilevanti, si chiude
qui. Da mesi si ripetono sempre le
stesse cose.

g r at u i t i

offro
➠ Signora di Peschiera
Borromeo offresi aiuto
domestico a 7€ anche a San
Felice. Tel.: 329.1571416
➠ Cerco lavoro come
pulizie domestiche
disponibile anche stiro.
Pioltello e dintorni.
Tel.: 328.6676360 Grazia
➠ Cerco lavoro come
badante o colf per il

pomeriggio (17.30/19.30) o
weekend. Sono ecuadoregna
con cittadinanza Italiana

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

disponibile subito.
Lambrate.
Tel.: 388.3908311

➠ Laureata in lingue
e letterature straniere,
disponibile per lezioni
di francese anche a
domicilio. Preparazione
per gli esami da A1 a C2
e per quelli universitari.
Tel.:335.347587
➠ Signora 45enne
straniera, residenza in
Italia, buona conoscenza
della lingua italiana, offresi
come colf o badante, anche
in convivenza. Esperienza

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
decennale e referenze.
Tel.: 380.4651444 Gabriella

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

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

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

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

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

d o v e
A sanfelicinema oro verde
storia di droga in Colombia

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

&

q u A n d o

juri camisasca
in concerto
a segrate
Domani, sabato
18 maggio alle 21
nella Chiesetta di
Sant’Ambrogio di via
Trento a Segrate, dopo
quasi 19 anni, si terrà
il concerto “Adunanza
mistica” di Juri
Camisasca. La serata
sarà a ingresso libero.
La sua carriera nasce
grazie all’incontro con
Franco Battiato, durante
il servizio di leva. Tra
le sue collaborazioni, ci
sono brani composti per
Alice e Milva.

A sanfelicinema appuntamento con un film drammatico di
coproduzione colombiano-danese. questa sera, venerdì 17
maggio, sabato e domenica alle 21.15 (domenica anche
alle 16) verrà proiettata la pellicola “oro verde - C’era una
volta in Colombia”, per la regia di Cristina Gallego e Ciro
Guerra, con Carmiña Martínez, José Acosta, Jhon narváez,
natalia reyes e José vicente. una famiglia di agricoltori
entra a far parte del commercio della droga e si rende
conto che deve fare i conti con i risvolti violenti del cambiamento. “oro verde” è un film antropologico che si trasforma inaspettatamente in un gangster movie seguendo
la disgregazione di un popolo nel passaggio da un’economia
arcaica a una di tipo capitalistico.

17 maggio 2019

All’Agorà si sorride
con stAnlio & ollio
Al cinema Agorà di Cernusco sul
Naviglio, appuntamento con un film
in grado di divertire e commuovere
al tempo stesso. Domani, sabato 18
maggio, domenica e lunedì alle 21
(domenica anche alle 15.30), verrà
proiettata la pellicola “Stanlio &
Ollio” per la regia di Jon S. Baird,
con Steve Coogan, John C. Reilly,

Nina Arianda, Shirley Henderson e
Danny Huston. Steve Coogan nei
panni di Laurel e John C. Reilly in
quelli di Hardy riescono nell’impresa di far rivivere una delle coppie
comiche più grandi della storia del
cinema e della televisione in un
biopic che mischia risate ad attimi
di nostalgia.

si parte da s. bovio

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

mangialonga
tra i fontanili

L’unione fa la forza.
Legambiente ha riunito
alcuni comuni della
zona intorno a Peschiera
per organizzare una
mangialonga che rientra
nel progetto Di Fo. In Fo.,
iniziativa di riqualificazione
dei fontanili del territorio
finanziata da fondazione
Cariplo. Domenica 12
maggio partiranno due
carovane in bicicletta, una
da Vignate , l’altra da San
Bovio, che percorreranno
le strade di campagna
dell’area assaggiando i
prodotti tipici delle imprese
locali, per poi riunirsi tutti a
Pantigliate.

a segrate

privati. Se volete
liberarvi di cose di vostra
proprietà ancora in buono
stato (mobili, arredi,
abbigliamento e oggetti
di ogni tipo), è la vostra
soluzione. Scambio o
vendita per un pubblico
sempre numeroso.

SPECIALE ELEZIONI
Tabella costi pubblicità elettorali
spazi a colori

➨ Misure cm 10x5h circa

80 euro (+Iva)

➨ Misure cm 10x10h circa

120 euro (+Iva)

➨ Misure cm 16,5x10h circa

160 euro (+Iva)

➨ Misure cm 32,5x10h circa

250 euro (+Iva)

➨ Misure cm 32,5x20h circa

320 euro (+Iva)

➨ Pagina intera cm 32,5x50h circa

600 euro (+Iva)

I prezzI sono da consIderarsI a uscIta:

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

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

la festA di sAn bovio
saluta la prim avera
La festa di primavera è alle porte!
Come ogni anno, a San Bovio,
il gruppo di organizzazione
eventi della parrocchia rionale si
prepara ad accogliere i residenti
con moltissime attività, sportive
e ludiche, e una grande cena
condivisa che avrà luogo domenica
19 maggio. Il programma prenderà
il via la mattina con la tradizionale

il 19 maggio

piano city
a peschiera

Domenica 19 maggio al
parco dell’Esagono, di
Peschiera Borromeo, torna
per il terzo anno Piano
City Milano. La sfida che
quest’anno ha deciso di
lanciare l’amministrazione
comunale è stata quella di
posizionare il pianoforte in
una location suggestiva: in
mezzo a un bellissimo prato
verde che avrà come sfondo
le campagne del Carengione.
Si parte alle 15.45 con gli
allievi del corso di tastiere
del maestro Andrea Macchi,
si chiuderà alle 21 con il
concerto di Andrea Benelli.
Nel mezzo altri quattro
prestigiosi interventi.

cologno

olimpiaDi
Di istituto
“boicottate”
Cologno come Mosca
1980 e Los Angelese 1984.
La seconda edizioni delle
olimpiadi di istituto, che
si sono tenute sabato,
sono state “boicottate”.
L’ istituto comprensivo
di viale Lombardia ha,
infatti, deciso di ritirare
i suoi studenti dalla
competizione. Il motivo? I
lavori di ristrutturazione
dell’impianto sportivo non
terminati e conseguente
cambio della sede dove si
sono svolti i giochi.

al parco esposizioni
torna il bagagliaio

Domenica 19 maggio,
al Parco Esposizioni di
Novegro torna uno degli
appuntamenti più classici
della fiera segratese.
Stiamo parlando de Il
Bagagliaio, mercatino
di oggetti d’occasione
riservato ad espositori
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corsa dei fontanili, gara campestre
amatoriale, che si concluderà
verso le 10, presso il piazzale della
chiesa. Nel pomeriggio, invece,
si terrà la festa vera e propria, con
tanti giochi per i più piccoli e la
caratteristica cena sotto il tendone
dell’oratorio. I residenti del
quartiere, e tutti i peschieresi, sono
inviati.

un giardino
per megalizzi

Domani, sabato 18 maggio
alle ore 11 a Segrate sarà
intitolato un giardino
ad Antonio Megalizzi,
in memoria del giovane
reporter vittima dell’attacco
terroristico a Strasburgo
dell’11 dicembre 2018.
Ci si ritroverà nell’area
verde di via Fratelli Cervi/
Vecchia Cassanese. Saranno
presenti numerose autorità.

oh!rdinAry people,
Gospel per beneficenza
Torna il gruppo gospel più divertente che ci sia. Stiamo parlando di
Oh!rdinay people, formato da cantanti, molti dei quali di San Felice, di
qualsiasi età, professione e interesse
uniti dalla passione per il gospel e
che si esibiscono per beneficenza.
Il nuovo appuntamernto è fissato per

giovedì 23 maggio, alle ore 21, al
teatro Silvestrianum, in via Maffei,
a Milano. Ingresso con donazione a
partire da 10 euro. Per prenotazione
si deve scrivere una mail al seguente
indirizzo: ohrdinarypeople@gmail.
com. Il ricavato verrà devoluto all’associazione del Madagascar.

san Donato

il comune Vuole
rilanciare
quattro aree

Ricorrendo alla formula
dei Patti di collaborazione,
l’amministrazione
comunale ha deciso di
affidare alle cure dei
cittadini quattro spazi.
Si tratta dell’ex casa del
custode della scuola di
Bolgiano, lo spazio ex
Apsa del parco Mattei, l’ex
Blues Bar di Poasco e il
seminterrato della scuola
materna di via Di Vittorio.
I sandonatesi potranno
presentare dei progetti di
rilancio.

VimoDrone

che successo
la festa
Di santa croce

Ha registrato un gran
successo di persone, e
di gradimento da parte
di coloro che hanno
partecipato, alla festa di
Santa Croce, tenutasi la
scorsa settimana. Giunta
alla sua 15esima edizione
ha ospitato degli artisti
d’eccezione come il comico
di Zelig Paolo Migone, e
gli youtubers Ipantellas.
Ma soprattutto il cantante
Morgan che ha scelto
proprio Vimodrone per la
prima del suo nuovo tour.

carugate

18 chili
Di Droga
in 2 garage

11 chili di hashish e 7 di
cocaina sequestrati in due
box a Carugate. L’hasish
era su uno scaffale, mentre
la coca era nascosta in
una vettura. A finire
nei guai un marocchino
35enne, fermato in
Toscana. Nel bagagliaio
5 chili di cocaina. Dagli
accertamenti è emerso
che aveva dei garage
a Carugate. E la loro
perquisizione ha permesso
il ritrovamento di altra
droga.

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

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

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

