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Il Malaspina vuole la C
I biancoverdi vincono Gara 3 di 
semifinale e adesso sognano una 
storica promozione

Donkeys ai playoff
La squadra cernuschese di frisbee, 
al primo anno in serie A, ottiene 
l’accesso agli spareggi 

C’è un Milan tricolore
Al campionato di calcio di Milano 
Due i rossoneri conquistano lo 
scudetto con tre giornate d’anticipo

sport 
martesana

a pagina  14 e 15

Detto tra noi

Quando l’amore 
per gli animali 
diventa “malato”
Ora, noi di inFolio siamo da 
sempre convinti animalisti. E 
però è fuor di dubbio che, in 
alcuni casi, il sedicente “amore 
per gli animali” si trasformi in 
nevrosi, quasi in una patologia. 
Addirittura in crudeltà, in 
certi casi, con un involontario 
ribaltamento di intenzioni.
Prendiamo questa storia 
ambientata a Richmond, 
negli Stati Uniti. Succede che 
un’anziana signora - ahilei 
- passi a miglior vita. Fra le 
disposizioni testamentarie, 
ce n’è una che ormai non è 
più così originale: la donna 
desidera che, insieme a lei, 
venga sepolta anche la sua 
amata cagnetta, Emma.
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Solidarietà del Machiavelli a Rosa Maria Dell’Aira Cerimonia a Segrate

Stimolare una riflessione 
costruttiva, gettare il seme per 

l’elaborazione di un pensiero 
critico e sensibilizzare i giovani 

sulla responsabilità che ci si 
assume veicolando la propria 
opinione attraverso modalità 

specifiche: sono questi i motivi 
che martedì hanno spinto alcuni 

docenti del liceo Machiavelli a 
partecipare spontaneamente a un 

momento di confronto con gli 
studenti a proposito della recente 

vicenda che ha visto Rosa Maria 
Dell’Aira, insegnante di Palermo, 

sospesa 15 giorni per aver 
lasciato che alcuni suoi alunni 

accostassero le politiche 
securitarie del ministro Matteo 

Salvini alle leggi razziali del 
fascismo. In coro, studenti e 

insegnanti, si sono ritrovati a 
esprimere solidarietà alla 

protagonista della vicenda, 
dibattendo sulla libertà di 

pensiero e su ciò che comporta. 
Mattia Rigodanza 

Il salone Actel 
dedicato a Pisani
Mercoledì si è chiusa la stagione 
dei corsi dell’Actel, l’Accademia 
terza età e tempo libero di Segrate. 
Un’occasione per ricordare 
Fioravante Pisani, tra i fondatori 
proprio dell’Actel e del Lions Club 
Segrate e insignito dell’Ape d’Oro. 
L’amministrazione comunale gli ha 
dedicato, con una targa, il salone 
centrale dell’Accademia, che ha sede 
nel centro civico di Milano Due. Alla 
cerimonia erano presenti il sindaco 
Paolo Micheli, l’assessore Gianluca 
Poldi e i figli di Pisani, Cristiana e 
Maurizio.

Westfield fa volontariato 
nelle scuole segratesi
C’erano anche i vertici di Uni-

bail RodamcoWestfield, con 
tanto di mascherina e tuta da 
imbianchino, a scartavetrare 

e tinteggiare il centro civico di San Felice. 
Già, perché ieri, giovedì 23 maggio, in tutti 
i Paesi in cui il Gruppo opera, i dipendenti, 
dai semplici operai ai dirigenti,  si sono 
dedicati al volontariato. E a Segrate  30 
volontari si sono divisi i compiti in quattro 
punti distinti della città: al centro civico di 
San Felice per tinteggiare ingresso e sala 
conferenze e due aule studio; alla media 
Leopardi per sistemare le attrezzature spor-
tive esistenti (in questo caso insieme agli 
studenti) e istallarne altre regalate proprio da 
Westfield; alla scuola dell’infanzia I Girasoli 
e alla elementare Donatello per riqualificare 
il giardino e mettere in protezione alcuni 
elementi architettonici. «Il volontariato è un 

importanti. Abbiamo scelto, sin dall’inizio, 
di essere il miglior vicino di casa che la città 
possa avere e credo che iniziative di questo 
genere possano contribuire in questo senso». 
Un’iniziativa che ha raccolto l’applauso 
anche del sindaco Paolo Micheli, passato a 
San Felice e alla Leopardi per ringraziare i 
volontari, intenti nella loro opera di riquali-
ficazione delle strutture pubbliche: «Trovo 
davvero apprezzabile che un colosso con 
Unibail Rodamco Westfield abbia deciso 
di presentarsi alla città con un’iniziativa 
di questo tenore. Fa comprendere come 
voglia integrarsi nel migliore dei modi al 
tessuto cittadino e diventarne parte attiva 
anche con opere di volontariato. È lodevole 
anche il fatto che a compiere questi lavo-
ri ci fossero anche i manager del gruppo, 
a conferma di quanto credano davvero in 
queste iniziative». 

elemento imprescindibile tra i valori di Uni-
bail Rodamco Westfield in tutto il mondo, a 
favore delle comunità locali, con l’obiettivo 
di contribuire a creare luoghi sempre miglio-
ri» ha dichiarato il country manager Italy, 
Alberto Esguevillas: «Siamo davvero felici 
di poter essere d’aiuto ai ragazzi e a tutti i 
cittadini di Segrate con attività semplici, ma 

Regalato un acero 
benaugurante

a tutti i neogenitori 

cernusco

peschiera

Ricercato da un mese 
per rapina e lesioni,  

era nascosto dalla zia
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segrate

Applausi in Parlamento 
per la 16enne Maya

Una mattina dedicata 
a sport e disabilità

pioltello

La Consulta Giovani 
inizia il suo percorso

cernusco
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Studenti di Pioltello negli studi Sky
Gli alunni di quarta dell’istituto Mattei - Di 
Vittorio hanno preparato, interpretato e messo 
in onda un servizio sulla multiculturalità
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Rapina in gioielleria, panico a Segrate
Due uomini a volto scoperto, uno armato di 
pistola, hanno fatto irruzione nel negozio e 
svuotato le vetrinette e la cassaforte
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La giunta peschierese tra la gente
L’amministrazione ha terminato il tour tra 
i quartieri. Soddisfatto il sindaco Caterina 
Molinari: «Formula vincente, lo rifaremo» 
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Il nuovo look 
dello Sporting Club 

Milano Due nel segno 
della tradizione
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per le fatture elettroniche e le carte prepagate

impronta birraia
Via tucidide, 56 (angolo via Corelli) 

tel. 02.37072071 - www.improntabirraia.it

Via tucidide, 56 
(angolo via Corelli) 

tel. 02.37072071 
www.improntabirraia.it

impronta birraia 
ti aspetta a milano 

per deliziarti  
con le sue birre 

artigianali 
di qualità

prenota un tavolo

prenota un tavolo



DAL 10 GIUGNO
AL 2 AGOSTO

DAL 19 AGOSTO
AL 6 SETTEMBRE

CITY CAMP
PER

TUTTA L’ESTATE

dal lunedì
           al venerdì
dalle 8.30
            alle 18.30

dai 5 ai 14 anni

malaspinasport.team
malaspina.sport@gmail.com

per info:
Monica Bonomi 335-7816994
Luca Colombo 347-7918546

DAVID LLOYD CLUBS
Via dello Sport 1
20068 Peschiera Borromeo
MILANO

Per le iscrizioni 
entro il 31 maggio 

200 euro a setttimana



24 maggio 2019 3
s e g r a t e  -  p r i m o  p i a n o

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

UFFICIO IN SEGRATE 
Via Cassanese 38

VALUTAZIONI GRATUITE DEL VOSTRO IMMOBILE

28 piante intitolate agli Stati europei 
per ricordare Antonio Megalizzi
Nei giorni precedenti la 

polemica con la Lega per 
la decisione di utilizzare 
quell’area a giardino 

pubblico, spostando l’insediamento 
commerciale previsto dalla 
precedente amministrazione alle 
porte del Centroparco. E sabato il 
brutto tempo, giusto per cercare 
di guastare il taglio del nastro del 
nuovo parchetto all’angolo tra via 
Fratelli Cervi e la Cassanese, davanti 
al centro culturale islamico, intitolato 
ad Antonio Megalizzi, il 29enne 
giornalista, convinto europeista, 
assassinato  lo scorso dicembre a 
Strasburgo durante un attentato 
terroristico. 
Nonostante il maltempo, la cerimonia 
si è comunque tenuta e ha registrato 
la presenza di numerose autorità 
e cittadini, a partire dai genitori e 

dalla sorella di Antonio che non ha 
voluto mancare, proseguendo con 
alcuni parlamentari bipartisan. A dare 
il benvenuto ai presenti sono state 
le note della Fanfara del Comando 
Prima Regione Aerea, diretta dal 

Maestro Antonio Macciomei. 
«Le piante con cui abbiamo 
iniziato ad arredare questo parco 
sono ancora piccole, giovani, ma 
cresceranno» le parole del sindaco 
Paolo Micheli.«Come ci auguriamo 

continui a crescere l’Unione 
Europea, nonostante le critiche e 
le difficoltà, nonostante chi vuole 
ridurne le competenze o addirittura 
uscirne. Per fare di questo parco uno 
spazio europeo, abbiamo dedicato a 

ciascuno dei ventotto Stati che oggi 
compongono l’Unione uno di questi 
alberi. C’è anche quello dedicato 
alla Gran Bretagna, per ora. Anche 
questo è un gesto di ottimismo, di 
speranza, di apertura. Vorremmo 
che il giardino Megalizzi fosse un 
luogo di vita e di unione, e abbiamo 
pensato di dedicarlo ad Antonio, 
perché, pur non avendolo incontrato 
di persona, l’abbiamo conosciuto e 
apprezzato nei racconti come un 
uomo pieno di speranza, di idee e di 
voglia di costruire un futuro migliore 
per i ragazzi e le ragazze della sua 
generazione». Micheli ha anche 
speso parole di affetto per i familiari 
di Antonio: «Hanno accettato di fare 
un trasferimento non breve per essere 
qui, in questa giornata così fredda e 
piovosa, e per questo, li ringrazio 
di cuore».

A Redecesio 

Una tartaruga 
in strada

Stava cercando di 
attraversare via Abruzzi, 
con pericolosa flemma. 
A notare la tartaruga 
Simone, l’agente di 
quartiere, che, invece di 
multarla per intralcio al 
traffico, l’ha raccolta e l’ha 
messa in salvo nel laghetto 
della Fondazione Atm.

Centro pensionati

Saggio di ballo 
folkloristico
Come ogni anno, gli 
allievi della scuola di 
ballo di Giovanna e Pino 
si esibiranno in un saggio 
folkloristico davanti agli 
spazi del centro civico di 
Rovagnasco, dove ha sede il 
Cps. L’appuntamento è per 
sabato 25 maggio, alle 17.

 Europee

27.802 cittadini 
andranno al voto
Domenica 26 maggio, in 
occasione delle elezioni 
europee, saranno 27.802 
i segratesi chiamati alle 
urne. Per la precisione 
13.410 uomini e 14.9392 
donne. Un leggero calo 
rispetto all’ultima tornata, 
quando erano 28.540. 

alunni, tute gialle per una notte

Questa volta è toccato ai bambini di quinta elementare del-
la scuola modigliani passare una notte in palestra insieme 
alla protezione civile. Venerdì notte gli alunni hanno dormito 
nell’istituto e la mattina hanno preso parte a delle esercita-
zioni con le tute gialle, coordinate da nunzio Brognoli. pre-
sente anche un equipaggio della Croce Bianca di monza.

Pink Amazons, 
grande festa 

di compleanno 
Festa di compleanno 
per le pink amazons 
Dragon Ball. Domenica 
26 maggio, dalle 9.30 
alle 17.30, all’idroscalo 
Club si soffierà su sei 
candeline, tanti sono gli 
anni di presenza sul ter-
ritorio di questa asso-
ciazione, formata da 
donne operate di tumo-
re al seno e che com-
battono il cancro a col-
pi di pagaia. L’evento, 
patrocinato dal Comu-
ne, è aperto a tutti, 
grandi e piccini.

All’IdroscAlo

Ha preso il via il restyling di piazza san Francesco 
All’inizio di questa settimana 

hanno preso il via i lavori 
di riqualificazione di piazza 

San Francesco. Il cantiere dovrebbe 
chiudere entro l’inizio dell’estate in 
maniera che, con la bella stagione, 
il luogo possa essere a disposizione 
dei residenti e di chiunque ne voglia 
usufruire. In particolare i lavori 
prevedono l’ampilamento dell’area 
giochi. Saranno posizionate una 
serie di nuove altalene e  di strutture 
che saranno dedicate in particolare 

ai bambini diversamente abili, per 
rendere l’area usufruibile a tutti. In 
questa prima  fase di lavori è previsto 
il rifacimento della piccola area cani, 
che attualmente è posizionate nella 
piazza centrale della città. I padroni 
dei cani, per un breve periodo, se 
vorranno fare scorazzare il loro fedele 
amico, dovranno spostarsi un pochino 
per potere usufruire della altre sei 
aree cani presenti a Segrate centro, 
che sono indicate nella mappa che 
riportiamo qui accanto.

Nuove tutele per l’acquisto di immobili su carta 
A  molti sarà capitato di 

acquistare la propria casa 
direttamente dal costruttore 

ancora prima che l’edificio sia 
realizzato. In effetti questo tipo di 
acquisto, se da un lato ha il pregio 
di evitare il rischio di dover 
sostenere nel breve periodo costi di 
manutenzione straordinaria, come 
spesso accade ove si compri un 
appartamento datato, espone però 

l’acquirente ad altri e ben più gravi 
rischi, come quelli conseguenti alla 
crisi dell’impresa costruttrice.
Orbene il legislatore, nell’ottica di 
ampliare le tutele già esistenti a 
favore del compratore e garantite 
nel nostro ordinamento dal D.lgs. 
122/2005, ha introdotto con il 
Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza (D.lgs. n.14 del 12 
gennaio 2019), una serie di 
interessanti novità che proverò, qui 
di seguito, a sintetizzare.
In particolare è stato introdotto 
l’obbligo di conclusione del 
contratto preliminare avanti al 
notaio, che sarà d’ora in avanti 
tenuto, tra le altre cose, a verificare 
l’effettiva consegna da parte del 

costruttore della fideiussione, posta 
a garanzia sia delle somme versate 
dal compratore alla firma del 
preliminare ed in momenti 
successivi, come nel caso di 
pagamenti effettuati in base agli 
stati di avanzamento lavori, sia - e 
questa è un’altra grande novità - di 
eventuali inadempimenti del 
costruttore medesimo, come ad 
esempio la mancata consegna 
(adesso prevista a pena di nullità) 
entro la data del rogito della 
polizza decennale postuma (ossia 
quella polizza che tutela 
l’acquirente in caso di danni 
materiali e diretti all’immobile che 
dovessero verificarsi nei 10 anni 
successivi alla data di ultimazione 

dei lavori). La legge ha inoltre 
imposto che la polizza fideiussoria 
venga emessa da una banca o da un 
compagnia assicurativa, mentre 
prima era ammessa anche quella 
rilasciata da intermediari finanziari. 
Infine, tra le più rilevanti novità 
introdotte dal Codice della crisi 
d’impresa, un cenno merita 
sicuramente l’imposizione di 
contenuti standard per il contratto 
preliminare e per le garanzie 
fideiussorie ed assicurative, oltre ad 
altre forme di tutela tra cui il diritto 
di prelazione dell’acquirente nel 
caso di vendita all’asta 
dell’immobile e l’esclusione, a 
talune condizioni, della revocatoria 
fallimentare. 

Insomma, quello che emerge è un 
intervento normativo che, da un 
lato, attribuisce al notaio un 
importante ruolo di garante e, 
dall’altro, impone una serie di 
limiti all’autonomia contrattuale dei 
privati, nell’ottica di salvaguardare 

quella che, a tutti gli effetti, è la 
parte più debole del contratto, ossia 
l’acquirente, che da oggi potrà 
pertanto stare un po’ più tranquillo 
quando deciderà di avventurarsi 
nell’acquisto di una casa su carta.

Avv. Davide Dimalta

Sede di Milano: Corso Buenos Aires 77 - 20124 Milano - Tel. 0267493094 - Sede di Segrate: Via Cristei 2 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 0226922375 - studio@dimaltaeassociati.it - www.studiodimalta.it

Il sindaco Paolo Micheli per ora 
sceglie la linea di non commen-
tare la notizia, ma non esistono 
più dubbi. La prossima settima-
na verrà ufficialmente presentato 
un nuovo assessore. Si tratta del-
la sanfelicina Antonella Caretti, 
in forza a Segrate Nostra. La 
giunta però non aumenterà di 
un’unità, Caretti subentrerà a 
Viviana Mazzei che ha deciso 
di dare le dimissioni. Il motivo 

non è legato a nessun dissapore 
interno alla maggioranza, ben-
sì ad impegni professionali che 
non permettono più a Mazzei di 
seguire le sue deleghe con la ne-
cessaria attenzione. E, a propo-
sito di deleghe, nessun rimpasto 
in vista. Caretti, infatti, si occu-
perà di Trasporti, Commercio, 
Sviluppo Economico, Politiche 
Attive del Lavoro, Agricoltura 
e Attività Produttive.

Caretti nuovo assessore
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Vademecum per il voto delle Europee 
Come evitare l’annullamento della scheda 
E dunque ci siamo: 

questa domenica - 26 
maggio - si vota per 
le attesissime elezioni 

europee. Serviranno a stabilire 
quali politici italiani faranno 
parte del Parlamento Europeo 
e si terranno più o meno in 
contemporanea con quelle 
negli altri 27 Stati dell’Unione 
(qualche Paese voterà nei 
giorni precedenti, ma per 
evitare condizionamenti i 
risultati saranno comunque resi 
noti dopo le 23 di domenica 26 
maggio). Rispetto alle elezioni 
nazionali e regionali, però, 
ci saranno alcune differenze.  
Ecco una breve guida.
Si potrà votare in tutta Italia 
dalle 7 alle 23 di domenica 
26 maggio, nello stesso luogo 
(seggio o sezione elettorale) in 
cui ognuno di solito vota per 
le   elezioni politiche nazionali. 
Potranno votare tutti i cittadini 
italiani che hanno compiuto 18 
anni.
Come detto, i cittadini 
italiani votano per rinnovare 
i seggi destinati all’Italia al 
Parlamento Europeo, l’organo 
dell’Unione Europea che 
detiene il potere legislativo. 
Più precisamente, si tratta 
di  73 seggi  su 751 (che è il 
numero complessivo dei seggi 
del Parlamento Europeo e 
comprende anche quelli del 
Regno Unito, che ha per ora 
sospeso il processo di uscita 
dall’Unione europea chiamato 
Brexit).
Ciascun partito presenta una 
lista di candidati, lista che 
è diversa per ciascuna delle 
cinque circoscrizioni in cui 
è diviso il territorio italiano: 
Italia nord-occidentale 
(Piemonte, Valle d’Aosta, 
Liguria, Lombardia), Italia 
nord-orientale (Veneto, 
Trentino-Alto Adige, Friuli-
Venezia Giulia, Emilia 
Romagna), Italia centrale 
(Toscana, Umbria, Marche, 
Lazio), Italia meridionale 
(Abruzzo, Molise, Campania, 

Puglia, Basilicata, Calabria) 
e Italia insulare (Sicilia, 
Sardegna).
Il voto si esprime mettendo 
una X sul simbolo di partito 
che si vuole votare. Accanto a 
ogni simbolo ci sono anche tre 
spazi bianchi, su cui si possono 
scrivere fino a tre cognomi 
di candidati di quella lista 
(le cosiddette “preferenze”). 
L’indicazione delle preferenze 
non è obbligatoria: perché il 
voto sia considerato valido, 
basta la X sul simbolo del 
partito. Attenzione: nel 
caso si vogliano mettere 
le preferenze, i candidati 
indicati devono essere di 
genere diverso, cioè non 
possono essere solo uomini o 
solo donne.
La legge elettorale italiana per 
le elezioni europee prevede un 
sistema proporzionale puro: 
vuol dire che se un partito 
ottiene - per esempio - un 
quarto dei voti totali, otterrà 
anche un quarto dei seggi. 
Il calcolo è fatto su base 
nazionale, e soltanto in un 

secondo momento applicato 
alla circoscrizione. Quindi, 
per ripetere: se un partito 
otterrà il dieci per cento dei 
voti a livello nazionale, otterrà 

di conseguenza il dieci per 
cento dei seggi in ognuna 
delle cinque circoscrizioni. 
Per poter mandare un 
rappresentante al Parlamento 
europeo, un partito deve 
superare il 4 per cento a 
livello nazionale (si chiama 
“soglia di sbarramento”): vuol 
dire dunque che se il partito 
in questione arriva sotto il 
4 per cento dei voti in tutta 
Italia, non eleggerà nessun suo 
politico.
Visto che si tratta del 
Parlamento europeo, ciascun 
partito italiano fa poi parte di 
un gruppo politico che siede 
nel Parlamento stesso: in base 
ai risultati dei vari partiti in 
tutti gli stati dell’Unione, 
quindi, si formerà una 
maggioranza che controllerà i 
lavori del Parlamento da adesso 
fino al 2024.
Attualmente la coalizione di 
maggioranza al Parlamento 
Europeo è formata dal 
Partito Popolare Europeo 
(centrodestra, quello di cui 
fa parte Forza Italia) e dai 
Socialisti e democratici 

(centrosinistra, vi fa parte 
il Pd), spesso appoggiata 
dall’Alde (liberali). La Lega 
fa parte del gruppo chiamato 
Europa delle Nazioni e delle 
Libertà, raccoglie i gruppi 
di estrema destra fortemente 
critici con l’Unione. Il 
Movimento 5 Stelle fa infine 
parte del gruppo ELDD 
(Europa della libertà e dei 
diritti), guidato dal britannico 
Nigel Farage (il più grande 
sostenitore della Brexit). In 
genere, il gruppo politico che 
otterrà più voti avrà anche 
diritto a indicare il prossimo 
presidente della Commissione 
Europea: questa regola, però, 
non è scritta nei trattati europei, 
e quindi potrebbe essere messa 
in discussione.

i l  2 6  m a g g i o  s i  v a  a l l e  u r n e

Nelle preferenze 
non ci possono 

essere solo 
uomini o 

solo donne

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi



le Bacchini, da quasi  20 anni alla 
presidenza del Club. «Nonostante la 
mia lunga esperienza di amministra-
tore e manager, avviare un percorso 
di rinnovamento così strutturato e 
radicale in grado di mantenerci al 
passo coi tempi non è stato facile. 
Abbiamo l’abitudine di non prende-
re alcuna decisione a meno che non 
sia condivisa all’unanimità da tutti i 
14 consiglieri, e infatti ci abbiamo 
messo quasi 3 anni a elaborare un 
piano decennale di manutenzione 
ordinaria, straordinaria e di rinnova-
mento che mettesse d’accordo tutti. 
Alla fine, però, ce l’abbiamo fatta 

e, nonostante la crisi economica ci 
abbia un po’ rallentati, i risultati ora 
iniziano a vedersi». E come dar-
gli torto. Nuovi spogliatoi super 
accessoriati, sauna, bagno turco, 
zona fitness totalmente rinnovata 
con attrezzature all’avanguardia e 
un palazzetto dello sport tirato a lu-
cido che non ha niente da invidiare 
agli sporting club inglesi. Per non 
parlare della zona ristorante che, 
grazie a una società di esperti del 
settore e a un accordo per radicali 
ristrutturazioni, è quasi pronta ad 
aprire i battenti in tutto il suo splen-
dore. «Abbiamo lavorato nel modo 

che ci ha sempre contraddistinti, 
ovvero mettendo da parte eventuali 
interessi personali e lasciando che 
fossero i soci a indirizzare, tramite 
appositi sondaggi e consulti, l’opera 
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Un restyling senza scordare l’anima 
dello Sporting Club Milano Due

Lo Sporting Club di Milano 
Due cambia volto mante-
nendo i valori di profes-
sionalità e trasparenza che 

l’hanno sempre contraddistinto, e 
si rinnova da cima a fondo tra re-
sponsabilità manageriale e lavoro 
collettivo. «La nostra è una realtà 
molto ampia e articolata, composta 
da un consiglio dei soci, un consi-
glio che tiene le fila della società 
immobiliare che gestisce la strut-
tura e molte commissioni che si 
occupano di suddividere il lavoro 
per far fronte a tutte le attività che 
portiamo avanti», spiega Gabrie-

Il presidente 
Gabriele 
Bacchini 

illustra tutte 
le novità

di rinnovamento», racconta Bac-
chini. «Il nostro è un club basato 
sul nucleo familiare, ed è per que-
sto che ci lavoriamo affinchè tutte 
le fasce d’età si sentano accolte e 
coccolate. Con più di 2mila soci 
abbiamo bisogno di creare un am-
biente confortevole che miri alla 
socializzazione e alla condivisione. 
Nel nostro centro, infatti, si possono 
trovare attività culturali e ricreative 
di ogni tipo, dagli aperitivi filosofici 
ai salotti intellettuali, dai tornei di 
bridge e burraco fino alle feste e agli 
eventi a tema». Tutto questo sembra 
reggersi su un bilancio difficile da 
far quadrare, ma in realtà tutta la 
gestione è portata avanti nella più 
completa trasparenza ed efficacia. 
«Abbiamo ancora a disposizione 
grande liquidità e non siamo mai 
stati in perdita in tutti questi anni», 
dichiara Pia Selva, braccio destro 
del presidente e del direttore Marco 
Gatti. «Negli anni abbiamo aumen-
tato sempre più le attività e i corsi 
a disposizione dei clienti senza che 
questo influenzasse il costo delle 
quote. Abbiamo saputo risparmiare 
molto, costruendo pozzi per l’irriga-
zione e l’acqua potabile, e rendendo-
ci autosufficienti dal punto di vista 
energetico. Questo ci ha permesso di 
modificare profondamente la struttu-
ra, rendendola anche completamente 
accessibile a disabili e anziani, e 
di aggiungere sempre nuovi servizi 
come il medical fitness, che forni-
sce assistenza sanitaria completa 
a chiunque la richiedesse, e corsi 
specifici di acquafitness, danza e arti 
marziali. Che dire, siamo soddisfatti 
del lavoro fatto fino a ora e siamo 
sicuri che faremo sempre meglio».  

Mattia Rigodanza

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

noleggio con conducente 

RESIDENZA SAN FELICE perché 
UNA CERTA ETà MERITA QUALITà  

La Residenza San Felice è una struttura Sanitaria Assistenziale che sorge nel Comune di Segrate, prima città 
satellite verde di Milano.
Si propone al territorio come un’affidabile “Casa” per ospiti anziani autosufficienti e non, all’interno della 
quale vengono coniugati in maniera esperta ed evoluta i servizi di assistenza alla persona e di assistenza 
medica ed infermieristica, all’ interno di una struttura dall’elevato comfort alberghiero.  L’accesso può avvenire 
per ricoveri di breve durata o a tempo indeterminato. Siamo altresi’ dotati di un Nucleo Alzheimer. 
Di recentissima costruzione, è progettata all’insegna della funzionalità e nel pieno rispetto della specifica 
normativa in vigore per tutto quanto riguarda l’assistenza e la sicurezza.
Da sempre Orpea è attenta alla qualità e all’eleganza delle sue Residenze, arredandole con gusto e inserendole 
nel loro contesto storico e sociale.

Residenza San Felice - Via San Bovio, 1 - Tel. +39.02.70.300.197 - 20090 Segrate (MI)

A tal proposito, La Residenza San Felice organizza cicli di 
giornate informative mediche, con cadenza bimensile: la più 
recente si è tenuta lo scorso sabato 18 maggio dal direttore 
sanitario dottor Michele Piccolo, coadiuvato da interventi di 
alcuni specialisti.
Il titolo del convegno era “La salute prosegue con noi - Stili 
di vita, prevenzione e cure” e la scaletta prevedeva una serie 
di tematiche, presentate da esperti del settore, riportate di 
seguito:
Incontri di formazione e informazione.
Novitá: presentazione laboratorio Snoezelen
Dott.ssa Pamela Fontana
Psicologa - direttrice residenza san felice
Ansia e depressione nell’anziano aspetti terapeutici.
Dott. Ascanio Vaccaro, medico psichiatra e psicoterapeuta
La depressione: segno premonitore nel decadimento cognitivo.
Dott. Michele Piccolo, medico geriatra
Valutazione delle funzioni cognitive nei casi del decadimento 
cerebrale - Conseguenze per il caregiver
Dott.ssa Ylenia Carrozzini, psicologa e psicoterapeuta.

■ mETOdO dISTENSIVO «SNOEZLEN»
LA COmUNICAZIONE ATTRAVERSO I SENSI
La struttura si è dotata di un equipaggiamento “Snoezelen”,
che permette di favorire uno stato di rilassamento fisico e
psichico basato sulla stimolazione sensoriale. Esso procura una 
sollecitazione dei sensi e della percezione. Il termine “Snoezelen” 
proviene dalla contrazione di due parole olandesi : “snuffelen” 
che significa fiutare, e “ Doezelen” la cui traduzione è sonnecchiare.
Questo materiale permette di attrezzare un locale in modo tale 
che l’ospite ne tragga benessere e confort, dando priorità alle 
esperienze sensoriali piacevoli.
La seduta allora può cominciare… Grazie ai materiali, alla loro 
consistenza, ai colori, agli odori, ai suoni, si crea un’atmosfera 
suggestiva. Un vero invito al viaggio sensoriale, che trasporta il 
paziente altrove, offrendogli uno spazio di libertà, senza limiti di 
tempo e di ritmo. La relazione tra il curante e il curato si instaura, 
così, legittimamente e delicatamente.
I risultati sono incoraggianti: ricordi ritrovati, sollievo dalle angosce, 
sviluppo di un senso di sicurezza, miglioramento dell’umore.

■ La nostra struttura offre l’attivazione dello sportello per 
il Caregiver, con il servizio che abbiamo chiamato LIASON 
COMFORTABLE. Questo prevede il coinvolgimento del 
Caregiver nel supporto psicologico che interessa i nostri 
ospiti.

■Inoltre da noi troverete una forte attenzione alla 
riabilitazione fisioterapica, grazie a delle sedute specifiche 
stabilite dopo aver effettuato una visita con la nostra fisiatra, 
dottoressa Tommasi.

Sabato 15 giugno,
un pranzo gourmet 
davvero stellato. 
La Residenza San 
Felice avrà il piacere di 
ospitare lo Chef, il 
gastronomo, lo 
scrittore, il ristoratore, 
il critico gastronomico, 
nonché il noto 
personaggio televisivo 
Gianfranco Vissani.

AppUNTAmENTO dA NON pERdERE
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«L’opposizione è tiepida e sonnolenta 
Ci scontriamo, ma non ci confrontiamo»
Insieme a Gianfranco Rosa di 

Segrate Nostra è sicuramente 
la memoria storica della po-
litica cittadina. La sua prima 

esperienza in consiglio comuna-
le risale al 1985, eletta nelle fila 
dell’allora Pci. Nel suo curriculum 
anche un’esperienza di 4 anni da 
assessore, prima con la delega  ai 
Servizi Sociali e poi con quella 
all’Istruzuone. Lei è Liliana Ra-
daelli, tornata nel parlamentino da 
novembre 2017, quando Barbara 
Bianco, diventando assessore, ha 
lasciato vacante un posto. Sentiamo 
cos’ha da raccontarci   
Da veterana della politica segra-
tese, che giudizio si è fatta di que-
sto consiglio comunale?
«Come sa, è solo da un anno e 
mezzo che sono rientrata in con-
siglio e confesso che l’esperienza 
non è positiva. L’opposizione è 
tiepida, sonnolenta e scarsamente 
stimolante. Si scontrano, ma non 
si confrontano, due visioni della 
città inconciliabili. Il consumo di 
territorio visto come strumento per 
creare profitto, da una parte, e la 
conservazione del territorio che ge-
nera benessere e migliora qualità 
della vita, dall’altra. In altri tempi 
la scelta sarebbe stata più difficile: 
il bisogno di case, di investimenti 
ci poteva stare, ma oggi la nostra 
città non ha certamente bisogno 
di abitazioni e tanto meno di inse-
diamenti commerciali. Non solo, 
oggi altri fattori ci impongono di 
rispettare l’ambiente ogni qual volta 
sia possibile, anche se ciò doves-
se comportare un sacrificio per la 
nostra comunità. Lo dobbiamo ai 
nostri figli e ai nostri nipoti».
Nei confronti dell’opposizione lei 

usa sempre toni distensivi: perché 
conosce le difficoltà di quel ruolo, 
perché stima i suoi componenti o 
semplicemente per suo carattere?
«È vero che mi rivolgo all’opposi-
zione sempre educatamente, ma li 
richiamo al loro dovere di essere 
partecipi, di interessarsi ai pro-
blemi, di essere presenti e attenti. 
Forse, però, le parole contano poco, 
dovrei essere più  aggressiva». 
All’interno del Pd esistono più 
anime. Non crede che alla lunga 
questo possa essere più un limite 
che una risorsa?
«Noi siamo un partito composto di 
tante persone che interagiscono e si 
confrontano, a volte vivacemente. 
Siamo vivi e a me piace così».
In maggioranza, qualche malpan-
cista però pare esserci...
«Il partito democratico partecipa 

a tutti i consigli senza defezioni 
e ha sempre votato compatto. Se 
qualcuno a volte soffre è certo che 
comunque si è sempre allineato alle 
decisioni di maggioranza».
Come sta lavorando questa am-
ministrazione? Si aspettava qual-
cosa di più?
«Questa amministrazione ha lavo-
rato in grosse difficoltà, dovendo 
gestire un territorio compromesso, 
assediato da interessi enormi: il cen-
tro intermodale, l’arrivo del centro 
commerciale più grande d’Europa, 
la viabilità speciale e una situazione 
economica pesantissima che ci ha 
portato a dichiarare il dissesto. Dif-
ficile che potesse fare cose eclatanti. 
Ha fatto del suo meglio».
C’è un assessore che merita un 
applauso un pochino più convinto 
di altri?

«Se ci fosse non starebbe certo a me 
designarlo. Ci penseranno i cittadini 
tra un anno».
A proposito, in questo anno come 
ci si prepara alle prossime ammi-
nistrative? Lavorando sodo sui 
social, nuovo mezzo di comunica-
zione, o con il più classico “pas-
seggiare al mercato” e stare in 
mezzo alla gente?
«Direi usando tutti gli strumenti  a 
disposizione. Certo, io sono deci-
samente inadeguata a usare i social, 
farò quello che so fare meglio e 
andrò sul classico».
Cosa sogna per la Segrate del 
futuro?
«Una città in cui ci sia spazio e pos-
sibilità per tutti, aperta, cosmopolita 
e generosa. Che il centro commer-
ciale che incombe sulla città si ri-
veli un’ opportunità per molti. Sarà 
importante minimizzare il danno e 
sfruttare le potenzialità».
Cambiamo scenario. A livello 
nazionale, come vede questa al-
leanza M5S-Lega?
«I matrimoni di interesse durano 
più a lungo dei matrimoni d’amore, 
ma non producono benessere, sono 
tristi, deprimenti e senza entusia-
smo. Alla lunga poi gli interessi 
condivisi si esauriscono e restano 
contrasti insormontabili. Mi auguro 
che questa alleanza si esaurisca pri-
ma di produrre danni irreversibili». 
Dove ha sbagliato, se secondo lei 
ha sbagliato, il governo Renzi per 
perdere così tanta fiducia?
«Di certo io non l’avrei accanto-
nato. Con tutti i suoi sbagli era co-
munque il meglio che potevamo 
esprimere e ha lavorato bene, ma 
se vedi che un leader viene pesan-
temente contestato da quelli che 
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dovrebbero essere i suoi compagni 
la gente perde fiducia. È molto fa-
cile demolire qualcuno, costruire 
consenso richiede molta più fatica».
La ricetta per ritrovare il consen-
so della gente?
«Governare bene è difficile, fare 
promesse esagerate è facile, ma 
bisogna essere spregiudicati. Una 
volta un vecchio compagno mi disse 
che dal dopoguerra la sinistra è stata 
chiamata al governo quando le cose 
andavano male, per far digerire al 
popolo lacrime e sangue. Quando il 
peggio è passato si è allegramente 
ritornati alle cicale. Forse aveva 
ragione. Oggi la società è radical-
mente mutata e le parole d’ordine di 
una volta non sono efficaci. Qundi, 
tenendo fermi gli obiettivi di giu-
stizia ed equità sociale, dobbiamo 
trovare un linguaggio capace di in-
terpretare le necessità delle persone. 
La politica deve studiare, appro-
fondire, offrire risposte adeguate e 
comprensibili».
Tornando invece a Segrate, tra un 
anno, Micheli candidato sindaco 
o primarie? 
«Non vedo pretendenti all’orizzonte 
che possano candidarsi a succedere 
a Micheli. Certamente le primarie 
coinvolgono la gente, accendono i 
riflettori e appassionano, ma sono 
anche uno strumento da usare con 
prudenza e solo se necessario». 
E lei, pensa di rimanere “nell’a-
rena” o si divertirà a guardare la 
politica segratese dall’esterno?
«La mia carriera politica volge se-
renamente al termine per raggiunti 
limiti d’età. Ho dato e avuto mol-
to, certo continuerò a seguirla con 
interesse». 

Roberto Pegorini

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

SAN FELIcE – BILOcALE

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

http://segrate1.tecnocasa.it

Tel.02.70.300.331

San Felice, Seconda Strada
 appartamento di mq. 110 ca. sito al piano primo,

in tranquilla posizione fronte verde.
L’immobile è triplo esposto e presenta 

un’ottima organizzazione degli spazi interni,
costituiti da ingresso, quattro locali separati 

e doppi servizi ristrutturati.
Possibilità di utilizzo come Ufficio o abitazione.

Collocato a due passi dalla Piazza Centro Commerciale.

Annessa cantina.

€ 215.000           ace G iPe 809,60            

Liliana Radaelli, 
consigliere 

del Pd e memoria 
storica della 

politica segratese

Soloperoggi sfila al David Lloyd
MANCA POCO



SEGRATE - Residenza Mestieri (Milano 2) 
Telefono: 02/26.41.01.02

immobiliare@criffo.it

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

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

PaPillon

L’europa questa scono-
sciuta. sembra che il mag-
gior numero dei cittadini 
europei non conosca i van-
taggi politici ed economici 
dell’Unione, tanto meno le 
sue regole. Basterebbe 
dire: l’unione fa la forza, 
per sostenerla. se i citta-
dini hanno dubbi sull’Unio-
ne europea, una grande 
responsabilità è dei politi-
ci in carica a Bruxelles, nel 
Parlamento europeo e nel-
le commissioni operative, 
che non sono stati capaci 
di promuovere fiducia e 
interesse. Basterebbe l’e-
sempio della gran Breta-
gna, alla quale è stato 
concesso di essere uno 
stato membro con un solo 
piede. altro che etichetta-
re gli avversari di sovrani-
smo e di nazionalismo. che 
dire dell’Inghilterra, che ha 
rifiutato la moneta unica 
e, tanto per ribadire che 
“loro sono loro”, hanno 
conservato il sistema del-
la viabilità a sinistra. non 
facciamo i nomi di certi 
politici che oggi governano 
l’europa, dal Presidente 
del Parlamento a quello  
della commissione, fino 
chi governa le altre istitu-
zioni. Hanno lavorato tanto 
bene da riuscire a perdere 
uno stato membro come 
l’Inghilterra. non sto par-
lando della piccola repub-
blica di san Marino, con 
tutto il rispetto, ma di uno 
stato politicamente, eco-
nomicamente e militar-
mente  importante e indi-
spensabile per la concreta 
realizzazione degli stati 
Uniti d’europa. “Ve la siete 
fatta scappare!”. 

Benito Alberto Ruiu

Maya, a soli 16 anni, parlamentare 
per 4 giorni con menzione d’onore

Per quattro giorni ha vestito a tutti 
gli effetti i panni di un parlamenta-
re, ricevendo anche una menzione 
d’onore. Lei è Maya Lenisa, 16en-

ne residente a San Felice, che, insieme ad 
altri 15 studenti del liceo classico Parini 
di Milano, ha preso parte al progetto De-
mocracy, che si è tenuto nei giorni scorsi 
a Roma, presso la Camera dei Deputati.
Oltre a loro erano presenti altri 200 stu-
denti, provenienti da licei di tutta Italia.
Il progetto a cui ha preso parte Maya, 
valido anche come alternanza scuola la-

voro, era basato sulla discussione e sulla 
presentazione di un testo che sarebbe stato 
valutato esattamente come una proposta 
concreta di legge. Insomma, una vera e 
propria simulazione delle quotidiane attivi-
tà dei nostri parlamentari. E così, per quat-
tro giorni, Maya e i suoi “colleghi” sono 
stati considerati a tutti gli effetti onorevoli 
e hanno lavorato con grande impegno ed 
entusiasmo per essere all’altezza del com-
pito che erano stati chiamati a svolgere. E 
proprio il lavoro della giovane segratese, 
che ha presentato una proposta di legge 

a sostegno di un argomento di grande at-
tualità come quello della legittima difesa, 
ha ricevuto una menzione d’onore per la 
sua dedizione e per essersi distinta per 
l’impegno profuso. «È stata un’esperien-
za entusiasmante» ha detto Maya. «Sono 
rimasta colpita di quanto sia complessa la 
“macchina politica”. Partecipare, anche se 
per pochi giorni, alle attività parlamentari  
mi ha resa più consapevole e responsabile 
come cittadina. Sono orgogliosa di essere 
stata parte attiva di un mondo tanto lontano 
dal mio vivere quotidiano».

pistoLa in pUgno, rapinano 
La gioiELLEria di via roma
Hanno deciso di entrare 
in azione di giorno e in un 
orario davvero inconsueto. 
Sabato mattina alle 10.30, 
a Segrate centro, è andata 
in scena una rapina a 
mano armata. Nel mirino 
la storica gioielleria di 
via Roma. Un uomo a 
volto scoperto, fingendosi 
cliente, si è fatto aprire 
la porta blindata dal 
titolare dell’esercizio ma 
ha aspettato a chiuderla 
per permettere a un 
complice di intrufolarsi 
all’interno del negozio. 
Anche quest’ultimo senza 
il viso travisato, ma con 

in pugno una pistola per 
fare capire chiaramente le 
cattive intenzioni. A quel 
punto hanno svuotato le 
vetrinette e la cassaforte, 
portando via davvero di 
tutto. Prima di fuggire 
hanno rinchiuso il titolare 
nel retro per acquisire 
un vantaggio sulle forze 
dell’ordine. È stato un 
cliente, giunto poco dopo, 
a chiamare il 113. L’auto 
usata per la fuga, risultata 
rubata, è stata ritrovata a 
Peschiera Borromeo. Le 
indagini proseguono fitte, 
partendo dai filmati delle 
videocamere.

progetto inclusivo 

Come fare 
un cappuccio
Il social Park, progetto 
sociale gestito dal Bar 
del Centroparco, entra 
nel vivo. Martedì 28 
maggio è, infatti, prevista 
una giornata inclusiva. 
A partire dalle 9.30 
i ragazzi di PizzAut, 
della cooperativa sociale 
Cascina biblioteca 
e  dell’associazione I 
Ragazzi di Robin saranno 
protagonisti all’interno 
del locale per un corso 
di formazione sulla 
caffetteria. Insieme agli 
specialisti della società 
Hardy realizzeranno e 
prepareranno caffè e 
cappuccini, aumentando 
così le loro competenze 
e le loro abilità. Sempre 
in mattinata un secondo 
gruppo di ragazzi delle 
due cooperative sarà 
coinvolto dalla V33 
Italia per un progetto 
di educazione civica. 
Responsabili dell’azienda 
saranno accanti ai ragazzi 
con i loro educatori nella 
sistemazione, carteggiatura 
e tinteggiatura dei 
ponticelli in legno a fianco 
del locale.

coreani studiano il nostro Pgt
Lunedì mattina una delega-
zione di professionisti nella 
gestione delle foreste urbane 
del governo della Corea del 
Sud è stata ricevuta in sa-
la giunta dal sindaco Paolo 
Micheli e dall’assessore al 
Territorio, Roberto De Lotto. 
Il motivo? Un interesse parti-

colare nei confronti del Pgt, 
che prevede tre grandi oasi 
verdi cittadine. De Lotto ha 
illustrato gli obiettivi, le stra-
tegie e le tecniche operative 
e gestionali che l’ammini-
strazione sta adottando con 
l’obiettivo di incrementare 
il patrimonio verde, a sco-

po ambientale. «È stato uno 
scambio di esperienze impor-
tante, che rafforza le nostre 
convinzioni nei confronti di 
una Segrate più verde e più 
vivibile, dopo i maltratta-
menti subiti in passato», il 
commento del sindaco Paolo 
Micheli.

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

info@immobiliareradovix.it
www.immobiliareradovix.it

Finiture di pregio,
dimora signorile,

dalla personalità distintiva.
320 mq, tutto parquet e marmi.
Soggiorno doppio con veranda,

cucina abitabile, tre camere,
taverna, garage quadruplo,
quattro bagni, due terrazzi.

APE: “D” 168.95 KWh/mq/anno

VENDE VILLA SINGOLA
Vignate centro

I musicisti della Montalcini 
fanno incetta di premi 
L’istituto Montalcini ha 

sbaragliato la concor-
renza alla terza edi-
zione del Concorso 

Nazionale per Giovani Musicisti, 
tenutosi a Pieve Emanuele, aggiu-
dicandosi per il secondo anno con-
secutivo il primo premio assoluto 
come scuola e ben 34 primi premi, 
di cui 7 con lode. 
«Le studentesse e gli studenti del 
nostro indirizzo musicale hanno 
primeggiato anche quest’anno» 
ha commentato con comprensibi-
le orgoglio il dirigente scolastico 
Nicola Ferrara. «La Montalcini è 
risultata la prima delle 14 scuole 
partecipanti, e gli alunni hanno 
mietuto allori pressoché ovunque. 
Un successo che ribadisce l’eccel-
lenza della tradizione musicale del 
nostro istituto». 
Il concorso, organizzato dall’am-
ministrazione comunale di Pieve 
insieme all’associazione “L’Armo-
nia” e alla Scuola Civica di Musica 
cittadina, si è tenuto la prima set-
timana di maggio. I risultati, però, 
sono stati resi noti solo nei giorni 
scorsi, con immensa soddisfazione 
per gli alunni e per i loro docen-
ti, Eleonora Barlassina, Marcello 
Bonanno, Massimo Brambilla, 
Daniele Cassamagnaghi e Luca 
Cristofori. Tante le formazioni in 
gara, dai solisti ai duetti, sino ad 

arrivare al coro di 24 elementi diret-
to dalla professoressa Barlassina e 
all’Orchestra di 48, diretta invece da 
Cassamagnaghi, esibitasi in Sala con 
“L’Ouverture del Barbiere di Sivi-
glia”. Entrambe le esibizioni hanno ri-
cevuto il Primo Premio con lode. «Un 
eccellente risultato che conferma la 
qualità del nostro istituto, impegnato 
a insegnare i vari strumenti, la pratica 
orchestrale e la musica d’insieme agli 
studenti cernuschesi» ha commentato 
Cassamagnaghi. «Ma il vero mix di 
questo successo sono i ragazzi, che 
sono fantastici, e i loro genitori, che 
credono nel lavoro degli insegnanti».

Eleonora D’Errico

la nona conferenza nazionale di bni
Settimana scorsa, a Baveno, sul lago 
Maggiore, si è svolta la IX Conferenza 
Nazionale di Bni Italia. 1200 persone 
hanno assistito a numerosi eventi 
durante alcuni dei quali era presente 
Ivan Misner fondatore di Bni. Tanti 
i momenti per conoscersi, fare 
rete, progettare business con tutti i 
partecipanti arrivati da tutta Italia. 
Proprio in Italia si contano oltre 9.100 
membri distribuiti in 298 capitoli. 

il sindaco assegna deleghe a due consiglieri

Nei giorni scorsi il 
sindaco Ermanno 
Zacchetti ha deciso 

di assegnare due deleghe 
ai consiglieri comunali 
Giorgia Carenzi e  Chia-
ra Beniamino. Alla prima 
l’incarico è legato al per-
corso di predisposizione e 
attuazione del Peba (Piano 
di eliminazione delle bar-
riere architettoniche). «A 
lei ho chiesto di valutare 
l’avvio di questo percor-
so partendo dalle struttu-

re sportive, affinché uno 
sport senza barriere possa 
essere una delle eredità 
di Cernusco Città Euro-
pea dello Sport 2020» ha 
spiegato il primo cittadi-
no. Per Chiara Beniamino 
invece la delega riguarda 
lo sviluppo della cultura 
della legalità. «In questo 
caso lo scopo è quello di 
riprendere il lavoro iniziato 
dalla precedente ammini-
strazione» ha commenta-
to Zacchetti, «connesso ad 

esempio alle azioni legate 
all’associazione “Avviso 
Pubblico” a cui il nostro 
Comune aderisce e al te-
ma dei locali no-slot. Lo 
statuto comunale consen-
te al sindaco di assegnare 
queste deleghe e ho deciso 
di avvalermene. Ritengo, 
infatti, importante estende-
re ulteriormente la condi-
visione delle responsabilità 
attraverso una modalità di 
azione amministrativa am-
pia e condivisa».

299 aceri per dare il benvenuto 
ai nuovi piccoli cernuschesi

come ogni anno in primavera, lo scorso fine settimana si è 
tenuta la tradizionale iniziativa “un albero per ogni nato”. 
numerosi neo genitori si sono presentati alla Floricoltura la 
gemma, accolti dal sindaco ermanno Zacchetti, accompagna-
to dall’assessore ai servizi al cittadino, luciana gomez, che 
ha regalato a loro un piccolo acero con l’augurio di una buo-
na vita ai 299 piccoli neo cernuschesi. 

in biblioteca 

Un bando 
per assistente
Il Comune di Cernusco 
è alla ricerca di un 
assistente bibliotecario 
da assumere con un 
contratto a tempo 
determinato e ha indetto 
un apposito concorso. 
Lo stipendio annuale 
previsto è di 20.344,07 
euro lordi. Sarà possibile 
candidarsi al bando fino 
al 10 giugno. Nel caso che 
le domande fossero più di 
30, le prove concorsuali 
saranno precedute da una 
preselezione.

in sala camerani

le donne 
partigiane
A un mese esatto dal 
25 aprile, la Libera 
università delle donne 

organizza un inconro 
con le storiche Roberta 
Cairoli e Roberta Fossati, 
autrici della ricerca su 
“Gruppi di difesa della 
donna in Lombardia”. 
L’appuntamento è per 
domani, 25 maggio, 
alle ore 16, presso la 
sala Camerani della 
biblioteca. L’iniziativa ha 
il patrocinio del Comune e 
di Anpi. 

Madonna di fatima

la statua 
arriva in città
Dal 2 al 9 giugno la 
Madonna pellegrina del 
santuario di Fatima sarà 
a Cernusco, ospitata nella 
chiesa di Santa Maria 
Assunta. Per la comunità 
pastorale cernuschese 
saranno giorni di grande 
riflessione, che avranno  
nella processione 
di sabato 8 giugno 
sicuramente il momento 
più importante.

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

Vi aspettiamo con le nuove collezioni di abbigliamento e intimo... 
e novità Filati per il fai da te! Seguici su Instagram è sul blog
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Accompagnati dalla dietista Simona 
Campo, i bambini hanno scoperto le 
diverse fasi e le differenti procedure 
necessarie per poter contare su un 
ricco raccolto: preparare la terra, se-
minare, annaffiare, avere cura delle 
piante, raccogliere e finalmente, la 
parte più bella, quella del mangiare. 
Tutti gli alunni hanno ricevuto una 
bustina di semi di pomodorino ci-
liegino, ravanello o carota tonda di 
Parigi, per provare la coltivazione 
a scuola insieme agli insegnanti o 
a casa con l’aiuto dei genitori. Per 
aumentare il coinvolgimento, poi, 
in refettorio è stata allestita una spe-
ciale bancarella di frutta e verdura, 
simile a quella del mercato, che ha 
permesso di osservare minuziosa-
mente gli assortimenti di vegetali, le 
caratteristiche nutrizionali, i gruppi 
di colore e il riferimento alla sta-
gionalità. 
La finalità del progetto è quella di 
far comprendere ai bambini l’origi-
ne dei vegetali e di imparare a pren-
dersi cura delle piante e a rispettare i 
loro tempi. I piccoli proveranno così 
soddisfazione nel veder crescere 
le verdure e poi nell’assaggiare il 
risultato delle loro costanti cure.
«L’educazione alimentare riveste 
un ruolo importante per l’acquisi-
zione, fin dall’infanzia, di abitudini 
alimentari corrette, sane e funzionali 

al benessere e alla salute dei nostri 
bambini» ha commentato l’assesso-
re all’Educazione Nico Acampora. 
«Per questo motivo l’amministra-
zione comunale ha deciso di propor-
re diverse iniziative di educazione 
alimentare nelle scuole, al fine di 
indirizzare i bambini, fin da piccoli, 
verso una corretta e sana alimen-
tazione».
L’iniziativa rientra nel programma 
multidisciplinare che ogni giorno 
prepara circa 2.500 pasti per le strut-
ture e i servizi del Comune, asili 

nido, scuole dell’Infanzia, Primarie, 
Secondarie, Cdd, oltre ai pranzi per 
anziani a domicilio. Tutte le attività 
sono realizzate con la collaborazio-
ne del referente Giuseppe Giallo-
reti e del coordinatore del servizio 
Matteo Fratus, guidate da Claudia 
Saroni, responsabile dell’educazio-
ne alimentare del Gruppo.
«Ci occupiamo della ristorazione 
scolastica nel Comune di Cernusco 
da molti anni» ha commentato Gial-
loreti. «La nostra è diventata una 
vera e propria partnership che va 

Un percorso durato 2 anni, 
nasce la Consulta Giovani 
È nata la Consulta Giovani 

del Comune di Cernusco. 
Un percorso lungo, avvia-
to nell’ottobre del 2017, 

seguito con passione da Alessandro 
Galbiati, consigliere con delega a 
questo progetto. Dopo un anno e 
mezzo, il consiglio comunale ha 
espresso il suo voto favorevole 
all’unanimità, decretando la co-
stituzione ufficiale di questo nuovo 
organo di partecipazione. «È stato 
un percorso lungo e stimolante» ha 
commentato il consigliere Pd. «Nei 
prossimi mesi si concretizzerà uno 
strumento di partecipazione giova-

nile alla vita civile della propria 
città. Ringrazio le tante persone 
che mi hanno aiutato: adesso è 
tempo, come direbbe qualcuno, 
di abbandonare la falsa comodità 
del proprio divano, mettersi gli 
scarponcini e impegnarsi per la 
Comunità». 
L’iter che ha portato al successo 
della scorsa settimana è nato due 
anni fa in occasione dell’incontro 
“Parole al futuro” tra i candidati 
sindaci, organizzato dalle ragazze 
e dai ragazzi di Centro di Aggrega-
zione Giovanile, Oratori e Scout, 
e coordinato dalle Acli, nei qua-

li i ragazzi avevano espresso la 
volontà di essere protagonisti di 
un impegno civile. «La Consul-
ta, che prenderà vita nei prossimi 
mesi, sarà lo strumento attraverso 
il quale realizzare il dialogo tra 
l’amministrazione e i giovani» ha 

commentato il sindaco Ermanno 
Zacchetti. «Un dialogo comunque 
già aperto e che in questo primo 
anno ha portato all’apertura della 
biblioteca come sala studio nelle 
serate delle sessioni d’esame». 

Eleonora D’Errico

I bambini cernuschesi hanno scoperto 
il piacere di mangiare frutta e verdura

Far mangiare frutta e ver-
dura ai bambini, si sa, è 
davvero un bel grattacapo. 
Ma gli ortaggi non saran-

no più un problema per i bambini 
delle scuole primarie Don Milani 
e Mosè Bianchi, che hanno parte-
cipato al progetto didattico “Or-
to a scuola”. L’iniziativa, voluta 
dall’amministrazione comunale e 
da Elior, l’azienda che si occupa 
della ristorazione scolastica, aveva 
proprio l’obiettivo di rafforzare la 
confidenza dei più piccoli con il 
mondo della frutta e della verdura, 
e lo fa tramite la sperimentazione 
diretta della coltivazione. 

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

bonalumI. «bancarellIno, 
un’emozIone unIca» 
Si può vincere anche senza 
vincere. Lo sa bene Laura 
Bonalumi, finalista al 
premio Bancarellino. La 
scrittrice cernuschese, ha 
partecipato alla finalissima, 
tenuta a Pontremoli nel 
weekend. Purtroppo il suo 
romanzo “Ogni stella lo 
stesso desiderio”, non ha 
trionfato, ma Laura non 
ha rimpianti. «Ci sono 
cose capaci di travolgerti 
e sconvolgerti» racconta 
la scrittrice. «Come la 
candidatura a un premio, 
la qualificazione alla 
finale o mille ragazzi 
che, come una valanga, ti 
abbracciano, ti fotografano 

e ti chiedono una dedica. 
Pensare di essere arrivata 
a sfiorare la vetta ha 
dell’incredibile e devo dire 
grazie a chi mi ha regalato 
tanto. Il primo pensiero 
è per tutti i ragazzi che 
in questi lunghi mesi di 
concorso mi anno letto, 
amato e votato».

Finanziamento ue 

15mila euro 
e wi-fi gratis
Un nuovo e fondamentale 
passo avanti per rendere 
Cernusco sul Naviglio 
sempre più smart city. È in 
arrivo un finanziamento di 
15mila euro per ampliare 
la rete wi-fi in città, 
essendo tra i 510 Comuni 
italiani che hanno vinto il 
bando ‘Wifi4Eu’, iniziativa 
promossa dall’Unione 
Europea, con l’obiettivo di 
finanziare l’installazione 
di connessione a internet 
gratuite in spazi pubblici, 
quali biblioteche, piazze 
e ospedali. «Siamo 
davvero soddisfatti 
di aver raggiunto 
questo traguardo» ha 
commentato l’assessore 
all’Innovazione, Luciana 
Gomez. «Il finanziamento 
sarà impiegato per creare 
una rete di wi-fi diffuso e 
gratuito in piazza Unità 
d’Italia, in piazza Matteotti 
e anche in due aree 
verdi della città, il parco 
Trabattoni e il parco degli 
Alpini».

Villa Fiorita

Fotografia 
e musica
Domani, sabato 25 
maggio, a Villa Fiorita c’è 
un doppio appuntamento. 
Alle 19 sarà inaugurato 
il percorso fotografico 
“Terra, lavoro e dignità”, 
curato e realizzato da 
Luigi Santes. A seguire, 
alle 21.30, musica live con 
Wangy Blus Machine. 

nel parco degli alpini un’area 
giochi rispettosa della natura
È previsto per sabato 1 giugno 

il taglio del nastro della nuo-
va area giochi all’interno del 

parco degli Alpini lungo l’Alzaia 
del Naviglio. Dopo i momenti isti-
tuzionali previsti alle 10.30, pren-
derà il via una grande festa a tema 
dedicata ai bambini: una simpatica 
ciurma di pirati accoglierà i piccoli 
e i loro genitori per scoprire insie-

me a loro i giochi che sono stati 
realizzati all’interno del parco. Ci 
saranno anche laboratori creativi, 
truccabimbi e una merenda, il tut-
to utilizzando materiali rispettosi 
della natura. Con un investimento 
di circa 250mila euro, i lavori di 
riqualificazione, partiti a fine gen-
naio, hanno visto l’installazione di 
un nuovo gioco castello, la riqua-

lificazione della nave dei pirati, 
il rifacimento del pavimento anti 
trauma, la sostituzione delle pan-
chine e la posa di nuovi cestini per 
la raccolta differenziata. «Un parco 
bello e allo stesso tempo inclusivo. 
Un piccolo angolo “fatato”», ha 
commentato l’assessore ai Parchi 
Luciana Gomez. 

El.D.Er.

autista sobrio, 
tutti in gita 
più tranquilli

controllo della polizia 
locale nei confronti di 
un’autista d’autobus 
che giovedì doveva ac-
compagnare in gita una 
quinta della don milani. 
l’uomo è stato sottopo-
sto al test alcolemico e 
di rilevazione di even-
tuale uso di sostanze 
stupefacenti. verifica-
to, inoltre, con un appo-
sito software, il disco 
che riporta i tempi di 
guida e di riposo dei 
giorni precedenti. i con-
trolli, richiesti dalla di-
rezione scolastica, han-
no confermato che tutto 
era in ordine, per la 
tranquillità dei genitori.

Il controllo

Grande successo 
del progetto 

“Orto a scuola” 
voluto da Elior 
e dal Comune 

oltre la preparazione di pasti sani 
ed equilibrati: insieme collaboria-
mo per offrire un servizio di qua-
lità che comprende menu speciali, 
personale qualificato, attrezzatture 
innovative e sempre aggiornate e 
continui miglioramenti nella ge-
stione. Inoltre, grazie alle attività di 
educazione alimentare, diventiamo 
un supporto costante nelle scuole 
per trasmettere ai ragazzi le basi 
delle sane abitudini alimentari e 
dei corretti stili di vita». 

Eleonora D’Errico

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

Tel. (02) 92160714  - c/o Linate Business Park, Strada Rivoltana, 35 - Pioltello (MI) 
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Ausonia: «I consumi di acqua 
non corrispondono al nostro uso»

La vicenda legata alla momen-
tanea erogazione del servizio 
idrico al Borsellino, come 
era prevedibile non poteva 

concludersi qui. Mario Di Benedet-
to, presidente dell’Ausonia, che ha 
in gestione l’impianto sportivo, vuole 
precisare la posizione della società 
sportiva nella questione. Ed è que-
sta:  «Ausonia aveva, nell’estate del 
2018,  autorizzata dal Comune, ma 
a sue spese, fatto fare da un tecni-
co competente la ricerca  di perdite 
d’acqua in quanto da anni (almeno 
quattro) continuava a sostenere con 
un’infinità di mail/PEC indirizzate sia 
al Comune che ad Amiacque, che non  
avevano senso i consumi che le si attri-
buivano e quindi erano dovuti ad altro 
utente. Basti pensare che i consumi 
di acqua a noi fatturati al Borsellino: 
oltre 20mila euro anno! Sono più di 
4 volte quelli dell’altro nostro centro 
sportivo di Milano dove abbiamo il 
triplo degli utenti. La società incari-
cata, con una dichiarazione, rilevava 
alcune perdite, la più rilevante da una 
colonnina antincendio sita fuori dal 

centro sportivo, che potevano utiliz-
zare tutti liberamente, lavaggio strade 
compreso, e Ausonia neppure sapeva 
che era collegata al proprio contatore 
interno. Da quel momento (novembre 
2018) il nostro idraulico ha messo 
delle fascette su questa colonnina sulla 
strada (di fatto chiudendola) e Ausonia 
ha incominciato a monitorare le letture 
del contatore. Si scopriva così che 
Ausonia era nella ragione perché da 
allora i consumi sono risultati un quar-
to, se non di più, di quanto fatturato 
da Amiacque in tutto il periodo prece-
dente. Nemmeno se avessimo avuto 3 
piscine olimpioniche avremmo con-
sumato quanto Amiacque sostiene. 
Amiacque, infatti, ci ha addebitato il 

primo bimestre 2018 mc 1968 in 40 
giorni; il secondo bimestre mc 1932 
in 50 giorni; il terzo bimestre mc 4274 
in 40giorni! Nel riepilogo dei consumi 
dal 30 gennaio 2016 al 30 gennaio 
2018 Amiacque  ha addebitato, per 24 
mesi mc. 33.849! Il che vuol dire mc 
1410,38 per 30giorni e 2820,75 per 60 
giorni contro i dati delle  rilevazioni  
di Ausonia che indicano in  66 giorni  
consumi per  mc 662 (metticene pure 
100 in più per le feste natalizie, arri-
viamo a 712 mc. in 66 giorni! Quindi 
hanno addebitato più o meno 4 volte in 
più il consumo di Ausonia). Il nostro 
legale  ha chiesto, con mail del 5 feb-
braio 2019,  la sospensione del debito 
sino a sei mesi di rilevazione dei con-

sumi effettivi e poi  la correzione delle 
bollette a partire dal 2015. Amiacque 
con mail del 8 febbraio tramite il dottor 
Lodigiani ha risposto “Si prende atto 
di quanto comunicato  e si conferma 
che la scrivente si è già attivata per 
l’eventuale rettifica”. Da allora più 
nulla sino all’arrivo in questi giorni 
di una bolletta su cui si riporta ancora 
il vecchio debito. L’abbiamo inviata 
al nostro avvocato che  appunto stava 
per prendere contatti con Amiacque 
quando, nel pomeriggio di giovedi 
9 maggio, badate bene, pomeriggio, 
quando era impossibile intervenire, 
senza alcun preavviso, sono usciti ope-
rai di Amiacque a chiudere i contatori. 
Solo negli ultimi 2 anni Ausonia ha 

versato ad Amiacque acconti per oltre 
25mila euro, in attesa appunto della 
rettifica delle fatture. Praticamente si 
è pagato, secondo i nostri calcoli, il 
consumo effettivo e reale di quasi 4 
anni. Dopo quanto successo finalmen-
te è arrivata una mail del sindaco che 
si è detta disponibile a un incontro tra 
le parti per definire la questione una 
volta per tutte.
Si fa notare che Ausonia non ha ad 
oggi un euro in arretrato con nessuna 
controparte ne a livello di utenze e 
nemmeno a livello di finanziamenti 
in essere». Ad ogni modo il servizio 
è stato garantito da Amiacque fino al 
16 giugno. Cosa accadrà al termine 
di questa data è difficile ipotizzarlo.

Tenniste pronte a darsi battaglia all’Open Gardanella

Presentata ufficialmente la 
quinta edizione di Open Gar-
ganella, il torneo di tennis 

femminile su terra rossa, che si 
disputerà dall’1 al 15 giugno al 
Gardanella Sport Village. A sfi-
darsi saranno giocatrici di secon-
da categoria. A fare gli onori di 
casa sono stati Franco Arcidiaco-
no, promotore del torneo, Egidio 
Cafarelli , presidente Gardanella 
Sport Village, Enzo Continella, di-
rettore tecnico del torneo, Walter 
Schmidinger, consigliere regionale 
della Federazione italiana tennis, 
Franco Ornano  assessore alle As-

sociaizoni e una rappresentanza 
delle atlete, Valentina Losciale 22 
anni, e Michela Verpelli 24 anni, 
che proprio presso il Gardanella 
Village hanno mosso i loro pri-
mi passi da professioniste. «Sarà 
un’edizione importante» ha spie-
gato Arcidiacono, «per tutta l’or-
ganizzazione che in questi anni 
abbiamo collaudato efficacemente. 
In passato ci siamo fatti conosce-
re grazie all’ottima ospitalità del 
Gardanella Sport Village, ai campi 
gestiti alla perfezione e alle atle-
te partecipanti. Vista l’attenzione 
crescente verso il nostro torneo, 

abbiamo investito per il futuro. Il 
valore del montepremi quest’anno 
ammonta a 3mila euro». Schmi-
dinger ha invece  sottolineato  che 
«La seconda categoria si distingue 
per il livello elevato delle atlete in 
gara. Le tenniste si confrontano, 
si misurano con avversarie forti, 
e per loro è importante ottenere 
punteggio e crescere a livello di 
classifica. La campionessa uscente 
è Alberta Brianti, con un passato 
da 55esima al mondo e un titolo 
Wta di singolare. «Non proprio 
l’ultima arrivata» ha evidenziato  
Continella.

Una domenica  
di festa dedicata 

a don Claudio

Il mal tempo non demo-
ralizza gli abitanti di 
San Bovio. Sebbene la 
festa di quartiere sia 
stata spostata a causa 
della pioggia, i parroc-
chiani hanno comunque 
approfittato della cele-
brazione in onore del 
patrono della frazione 
per festeggiare il 25esi-
mo anno di ordinazione 
di don Claudio, attual-
mente parroco di Meda, 
ma precedentemente 
pastore della piccola 
comunità peschierese. 
Una festa in grande sti-
le a cui ha partecipato 
anche don Zaccaria, par-
roco della comunità pa-
storale di Peschiera, 
moltissimi residenti e 
l’intera diaconia, tutti 
accorsi per condividere 
con don Claudio un 
pranzo domenicale di 
festeggiamento svolto-
si all’interno dell’orato-
rio. Aperitivi, risotti tra-
dizionali, bistecche di 
picanha, formaggi tipici 
e patatine fritte, chi ha 
partecipato non si è fat-
to mancare niente, nem-
meno la consueta torta 
riservata alle ricorrenze 
più speciali. 

Mattia Rigodanza

A SAn Bovio

E a Piano City suona 
anche il sindaco 
Per la rassegna Piano City, 

giunta alla terza edizio-
ne, davanti alla tastiera 

peschierese si sono seduti in 
tanti. Nel pomeriggio di dome-
nica è stata la volta degli allievi 
del corso del maestro Andrea 
Macchi e, a seguire, quelli della 
scuola Civica di Musica G. Pri-
na. In serata, invece, si sono te-
nuti i concerti dei professionisti, 
tra i quali hanno spiccato Ele-
onora Trigari, Galag Massimi-
liano Bruno Belloni. A chiudere 
la serata una grande perfomance  
del pianista e compositore An-
drea Benelli. Insomma, il piano 
è stato degnamente celebrato 
anche a Peschiera Borromeo. 
E, un po’ a sorpresa, anche il 

sindaco Caterina Molinari, si è 
seduta davanti alla tastiera e si 
è cimentata per qualche minuto, 
tra gli applausi  dei presenti.

A San Bovio 

In ricordo  
di Rowena
Domenica 26 maggio, 
al parco degli Angeli si 
terrà una festa intitolata 
“Insieme per Rowena”, 
in ricordo, appunto 
di Rowena Manalo, 
giovane donna della 
comunità filippina di 
San Bovio, scomparsa 
prematuramente due 
anni fa. L’appuntamento 
è alle 12 e si proseguirà 
fino alle 22. Tra gli 
eventi in calendario, 
dimostrazione e workshop 
di pattinaggio, origami e 
lancio di palloncini, torneo 
di basket 3vs 3, dj set,  
concerto live, angolo street 
food e raccolta fondi per la 
famiglia Manalo.

Magna Grecia Awards

Un premio 
a Elisabetta

Al teatro comunale di 
Massafra, in provincia 
di Taranto, si è svolta 
la 22esima edizione del 
Magna Grecia Awards, 
manifestazione ideata 
dallo scrittore Fabio 
Salvatore. Quest’anno 
la manifestazione aveva 
come sottotitolo “Tu che 
mi capisci”, ed è stata 
declinata totalmente 
al femminile. A essere 
premiate, infatti, sono 
state donne che si sono 
contraddistinte in ambito 
culturale, sociale, civile, 
artistico. E a ricevere il 
prestigioso riconoscimento 
c’era anche la peschierese 
Elisabetta Cipollone, 
madre del 15enne Andrea 
De Nando, che nel gennaio 
2011 perse la vita, investito 
sulle strisce pedonali, 
mentre attraversava con il 
semaforo verde. Elisabetta 
è stata definita madre 
coraggio per la grande 
forza di volontà con cui, 
insieme ad altri genitori 
nelle stesse condizioni, ha 
lottato per far diventare 
legge l’omicidio di strada.

Prove di evacuazione, in caso di terremoto

Cosa fare in caso di terremoto? I ragazzi dell’istituto De Andrè ora lo sanno. La scorsa setti-
mana, infatti, i volontari della protezione civile hanno tenuto delle speciali lezioni sull’argo-
mento, simulando anche delle evacuazioni dalla scuola. Per i ragazzi l’occasione di apprende-
re informazioni importanti, il tutto in un clima di sorrisi e serenità. Alle lezioni ha presenziato 
anche l’assessore alla partita, Franco Ornano, che ha voluto ringraziare le tute gialle.
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In via Trento 

Panda finisce 
nel fossato

È stato necessario 
l’intervento del 
carroattrezzi per una 
Panda finita fuori 
strada all’altezza del 
curvone di via Trento. 
Fortunatamente le persone 
coinvolte, implicata anche 
una seconda vettura, non 
hanno riportato nessun 
danno. 

Arrivano 15mila €

Wi-fi gratis 
Grazie all’UE 
Anche Peschiera 
Borromeo è risultato 
essere tra i 510 
Comuni italiani che 
hanno ottenuto un 
finanziamento di 15mila 
euro che serviranno ad 
ampliare la rete wi-fi 
in città. Si trattava di 
un bando dell’Unione 
Europa che ha visto la 
partecipazione di oltre 
10mila municipi del 
Vecchio Continente. 
Il progetto presentato 
dall’amministrazione 
peschierese permetterà di 
rendere il nostro Comune 
sempre più smart city. 
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Allo spazio Agorà la vena artistica 
trova espressione grazie a PeschierArte
Un angolo di colori, di 

forme, di luci, proprio 
nel bel mezzo di piaz-
za della Costituzione, a 

Mezzate. Lo spazio Agorà occupato 
dall’associazione artistico culturale 
PeschierArte, risplende di opere 
visibili dall’esterno e di una certa 
aurea di creatività che arriva dal 
laboratorio. «In realtà nasciamo 
come associazione culturale La 
Torre circa 25 anni fa. Si faceva di 
tutto, scacchi, poesia, pittura…», 
racconta la presidente Antonella 
De Lorenzis. «Nel tempo siamo 
cresciuti e ora siamo una realtà 
strutturata, con tanto di consiglio e 
di statuto. Negli anni il ramo legato 
all’arte figurativa si è caratterizzato 
in maniera particolare, anche se per 
molto tempo ci si è limitati a orga-
nizzare corsi di pittura. Dobbiamo 

molto al maestro cileno Mario Ta-
pia, recentemente scomparso, che 
ci ha lasciato ottimi artisti in grado 
di gestire il tutto in autonomia». 
Così PeschierArte ha preso il via 
quasi automaticamente, come tra-
sportata da un vento di creatività, 
da un bisogno espressivo troppo 
forte per essere trattenuto, e si è 
formata come realtà a tutto tondo in 
cui amatori e professionisti unisco-
no le loro passioni confrontandosi 
con altre soggettività artistiche del-
la zona. «Grazie al maestro Fabio 
Cuman, allievo di Tapia, abbiamo 
portato avanti molte attività negli 
ultimi anni», continua De Loren-
zis. «La nostra struttura societaria, 

inoltre, ci permette di raccogliere 
delle quote che, seppur irrisorie, ci 
consentono di pagare le spese di 
locazione dello spazio Agorà che 
l’amministrazione comunale, sem-
pre molto attenta e presente alle 
nostre iniziative, ci ha proposto nel 
2017. Qui possiamo organizzare 
eventi ed esposizioni di ogni tipo, 
creare e condividere esperienze 
artistiche con persone di tutte le 
età. Al momento offriamo corsi di 
pittura, acquarello, storia dell’arte, 
fumetto, disegno, fotografia e per-
sino postproduzione. Alcuni sono 
ben strutturati e costanti, altri si 
svolgono in date che si definiscono 
di volta in volta, lungo tutto il corso 
dell’anno. Ma una delle cose che 
ci rende più orgogliosi è che gra-
zie ai nostri iscritti partecipiamo a 
diversi concorsi come il Palio Van 
Gogh a Paullo o altre iniziative 
a Bergamo e in zona Martesana. 
Ci piace considerarci un veicolo 
tramite il quale l’arte si diffonde e 
fa rete, collegando diversi ambienti 
ed esperienze che apparentemente 
non hanno punti in comune. Per 
ora ci accontentiamo del fatto che 
Peschiera sembra iniziare a inte-
ressarsi seriamente a quello che 
facciamo e la partecipazione alle 
nostre attività sta crescendo piano 

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

piano. Ci vuole pazienza e tenacia 
nel farsi conoscere, e in questo 
dobbiamo ammettere che sta gio-
cando un ruolo importante l’ attua-
le amministrazione che ci concede 
spesso il patrocinio del Comune». 
Dunque PeschierArte non è solo 
un luogo fisico in cui disegnare, 
dipingere o fotografare; è anche 
un ricettacolo di passioni e bisogni 
che trovano sfogo nell’arte, in cui 
per partecipare ed essere prota-
gonista non serve avere capacità 
particolari, ma basta immergersi 
e lasciarsi trasportare. Non resta 
che passare allo spazio Agorà a 
Mezzate e lasciarsi sorprendere. 

Mattia Rigodanza

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

L’associazione 
nata 25 anni fa 
sta raccolgiendo 

sempre più 
consensi

La giunta nei quartieri, ma a parlare 
di temi specifici, formula che funziona

Lunedì 20 maggio al centro 
Calipari si è tenuto l’ul-
timo incontro dell’inizia-
tiva “L’amministrazione 

incontra la città”, che aveva preso il 
via l’8 aprile a San Bovio. Quattro 
serate in cui la giunta si è recata 
nei quartieri e ha  proposto ogni 
volta un tema diverso, (Sicurezza, 
Verde, Opere Pubbliche, Servizi 
Sociali), e per dare spazio, in un 
secondo momento, alle domande 
dei cittadini. 
«Il bilancio di questo  progetto è 
più che positivo», commenta il sin-
daco Caterina Molinari. «Abbiamo 

deciso di sperimentare questa for-
mula ed è risultata vincente. Siamo 
riusciti a snocciolare dei temi im-
portanti che danno la dimensione 
del lavoro portato avanti da questa 
amministrazione. La risposta del 
pubblico è stata buona, abbiamo 
registrato grande partecipazione. 
Ed è stato bello vedere che quando 
le serate sono entrate nella seconda 
parte, cioè quella delle domande, i 
cittadini non hanno solo parlato dei 
piccoli problemi che affliggono il 
loro quartiere, ma hanno chiesto 
delucidazioni sul tema portante. 
Inoltre ha fatto piacere constata-

re che quando abbiamo parlato di 
Servizi Sociali sono intervenute 
persone anche non direttamente in-
teressate». Anche la scelta di non 
organizzare tutti gli incontri in sala 
consiliare era sotto esame. E per il 
primo cittadino è passata a pieni 
voti: «Abbiamo voluto andare noi 
incontro alla gente, invece di aspet-
tare che fossero loro a venire da 
noi. Ebbene, abbiamo registrato con 
grande piacere che alle serate non 
erano presenti solo i residenti del 
quartiere, ma anche peschieresi di 
altre frazioni, perché interessate dal 
tema che era all’ordine del giorno».    

In Comune

Protezione 
civile, corso 
per volontari

il 7, 8 e 9 giugno la sala 
matteotti del comune 
ospiterà un un corso per 
volontari della protezio-
ne civile. Oltre a lezio-
ni teoriche, sono pre-
viste esercitazioni 
pratiche. i posti dispo-
nibili erano 50 e le 
iscrizioni teoricamen-
te sarebbero già chiu-
se. si può comunque 
verificare se siano 
rimasti posti liberi sul 
sito www.protezione-
civilepeschiera.org.

Fermato daI vIgIlI

Gli sostituiscono 
la targa

e non si accorge
Fermato dai vigili per-
ché il Targasystem ave-
va rilevato che circolava 
senza assicurazione, ha 
spiegato che non era 
possibile. e in effetti 
l’automobilista era in 
buona fede. Qualcuno, 
infatti, aveva sottratto 
la sua targa, sostituen-
dola con quella di una 
vettura rubata, effetti-
vamente “scoperta” e 
lui non ci aveva fatto 
caso: era simile. Ora 
l’auto dovrà essere im-
matricolata di nuovo.  

46enne ritrovato 

Era scomparso 
da sette giorni
Lo stavano cercando da 
una settimana. Un 46enne 
con problemi psichiatrici, 
scomparso a Pinerolo, è 
stato ritrovato in stato 
confusionale proprio 
a Peschiera. L’uomo 
camminava nel controviale 
della Paullese, quando è 
stato intercettato dalla 
polizia locale. A quel 
punto ha scavalcato il 
guardrail, ritrovandosi 
pericolosamente nel 
traffico. Un camionista ha 
compreso la situazione e 
gli ha sbarrato la strada. 
I vigili l’hanno portato 
all’ospedale di Vizzolo 
dove è stato sottoposto a 
un Tso.

ricErcato si nascondEva 
a PEschiEra dalla zia
Si era nascosto a Peschiera 
Borromeo, da una zia, il 
21enne tunisino irregolare 
che la sera del 19 aprile 
in via Padova, a Milano, 
prese a bottigliate in 
faccia un uomo di 44 anni, 
mandandolo in coma. 
Secondo quanto ricostruito 
dagli inquirenti, l’uomo, 
suo figlio 12enne, un 
amico e il suo aggressore 
avevano speso la serata 
in un pub. A un tratto 
una quinta persona si era 
avvicinato e aveva dato 50 
euro al 44enne, per alcuni 
lavori che aveva svolto per 
lui. All’uscita del pub, il 
tunisino aveva però iniziato 
a reclamare quei soldi, 
non si sa bene per quale 

preciso motivo. Una volta 
ottenuti, inizialmente si era 
calmato, ma subito dopo 
aveva preso una bottiglia 
da un cestino e l’aveva 
spaccato sul viso dell’uomo. 
Non pago, aveva rubato il 
telefonino al figlio, prima 
di fuggire. Dopo 48 ore di 
prognosi riservata l’uomo 
aggredito aveva ripreso 
conoscenza, fornendo le 
generalità del tunisino. I 
carabinieri della stazione 
di Crescenzago hanno 
proseguito le indagini 
e lunedì sono riusciti a 
scoprire che il nordafricano 
si trovava a Peschiera. Per 
lui manette con l’accusa di 
rapina aggravata e lesioni 
personali gravissime.

controviale di via XXV aprile 
Quel tombino è pericoloso

sembra strano che fino ad ora nessuno abbia “bucato”. Già, 
perché il tombino divelto nel controviale di via XXV aprile è 
oggettivamente pericoloso per le vetture che vi transitano, 
anche se a velocità moderata. Forse è il caso che qualcuno 
provveda a sistemarlo.
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Lo sport a scuola senza barriere 
Una mattina di sensibilizzazione   
Sarà una splendida giornata 

di sport e sensibilizzazione 
sulla disabilità, quella in 
programma domani, sabato 

25 maggio, al centro sportivo comu-
nale, di via Piemonte. L’appunta-
mento è, infatti, con “Sport a scuola 
senza barriere”, la manifestazione 
promossa dall’amministrazione co-
munale e da tre assessorati (Scuola, 
Cultura e Servizi Sociali), all’inter-
no del Piano per il diritto allo studio 
e cofinanziata dal Coni Regione 
Lombardia. I protagonisti saranno i 
bambini della scuola primaria  Iqbal 
Masih. Con loro una delegazione 
delle associazioni sportive piol-

tellesi e non, come il Bkp Basket 
Pioltello, la cooperativa sociale 
Graffiti e la Polisportiva milanese. 
Tutte con esperienza nell’organiz-
zazione di giochi e manifestazioni 
sportive con ragazzi diversamente 
abili. Le società sportive Athletic 
team e Fcd Pioltellese 1967 invece 
parteciperanno all’evento, mettendo 

a disposizione spazi e strutture.
La giornata prevede un’intera mat-
tinata, a partire dalle ore 8.30, di 
giochi, percorsi motori, partite di 
sport di squadra, come calcio inte-
grato e baskin, staffette e atletica. 
Una grande festa dello sport a cui 
parteciperanno, tutti insieme bam-
bini, bambine e adulti, con o senza 

disabilità. Obiettivo dell’ammini-
strazione comunale, della scuola 
primaria  Iqbal Masih e delle as-
sociazioni coinvolte, è quello di 
aiutare i bambini con il gioco e lo 
sport ad abbattere le barriere cultu-
rali che si frappongono fra di loro, 
determinate da differenze fisiche, 
cognitive, di religione, di sesso e 
di provenienza. 
“Perché questo accada” si legge sul 
manifesto dell’evento “dobbiamo 
superare i pregiudizi verso il diver-
so, entrando in contatto con la realtà 
di vita e di pensiero di ognuno”. 
«Per noi non esistono barriere o 
limiti e lo insegniamo fin da pic-

coli» è stato invece il commento 
all’iniziativa da parte del sindaco 
Ivonne Cosciotti. «Attraverso lo 
sport vogliamo sensibilizzare i 
nostri giovanissimi sul tema della 
diversità» ha aggiunto il dirigente 
scolastico dell’Iqbal Masih, Ro-
berto Garroni. «Vista l’importanza 
della giornata, ci aspettiamo tanta 
affluenza». 
Il programma prevede i giochi delle 
classi prime alle 8.30, seguite dalle 
classi seconde (9.30), terze (10,30) 
e, per concludere, quarte e quinte 
(dalle 11.30). Sostengono la mani-
festazione Cogeser e Sodexo. 

Eleonora D’Errico

Cirelli chiamata 
a gestire 

il caso Legnano
il terremoto giudiziario 
che ha colpito l’ammini-
strazione comunale di 
legnano, ha portato al-
la ribalta un nome mol-
to conosciuto a pioltel-
lo. ad assumere il ruolo 
di commissario prefeti-
zio è Cristiana Cirelli, 
classe 1959, che aveva 
ricoperto l’identico ruo-
lo proprio nel nostro 
Comune, nel 2014, in 
seguito all’arresto 
dell’allora sindaco an-
tonello Concas, con con-
seguente decadimento.

Il rIcordo

Bando periferie 

La raccolta 
differenziata

È prevista per martedì 
28 maggio, alle 18.30, 
il prossimo incontro al 
Satellite, dedicato a “Il 
condominio problemi 
e soluzioni” e inserito 
all’interno del bando 
periferie. Il primo 
appuntamento, tenutosi 
la scorsa settimana, ha 
fatto registrare una buona 
affluenza di persone. 
Martedì si affronterà 
il tema della raccolta 
differenziata. 

Protezione civile

Esercitazioni 
A Bussero

Quando c’è da coinvolgere 
i bambini, la protezione 
civile c’è sempre. Alla sesta 
edizione di “In campo 
per una notte”, tenutasi 
a Bussero, hanno preso 
parte anche le tute gialle 
coordinate da Claudio 
Dotti. Lo scorso venerdì 
sera i ragazzi della scuola 
primaria Monte Grappa 
hanno passato la notte 
nell’istituto. L’indomani 
sono iniziate una serie 
di esercitazioni, portate 
avanti da una cinquantina 
di operatori della 
protezione civile. Quelli 
pioltellesi hanno montato 
la tenda da campo e hanno 
fatto vedere ai bambini 
di quinta elementare 
come funziona un ponte 
radio. «Sono 5 anni che 
prendiamo parte a questa 
iniziativa che chiude 
l’anno scolastico» racconta 
Dotti. «Spieghiamo come 
funziona la macchina 
dei soccorsi e facciamo 
provare cosa voglia dire 
dormire in una tenda 
perché si è perso la casa».

All’Iqbal Masih 

Certificazione 
linguistica
Nei giorni scorsi all’Iqbal 
Masih si sono tenuti gli 
esami per la certificazione 
delle competenze 
linguistiche di lingua 
inglese. Da quest’anno, 
infatti, l’istituto è stato 
riconosciuto come sede 
ufficiale. Si tratta di 
un progetto promosso 
dall’assessorato 
all’Istruzione, in 
collaborazione con il 
Language point, che 
ha finanziato nel Piano 
del diritto allo studio 
2018/19 un monte ore 
di conversazione con 
insegnanti madre lingua. 
Questo percorso d’esami 
inizia in quinta elementare 
con la prima prova 
(Starters), a cui fa seguito 
in prima media la prova 
Movers, in seconda Flyers 
fino al traguardo del Ket 
in terza.

Piano City

Ciro, artista 
non per caso
Tanti applausi convinti per  
Ciro Caravano, uno dei 
fondatori del gruppo “Neri 
per caso”, che sabato sera 
ha tenuto un concerto 
nell’ambito della rassegna 
Piano City. Lo spettacolo 
si intitolava “Che colpa ne 
ho se mi piace Caruso?”, 
rilettura in chiave pop 

jazz di alcune tra le più 
celebri arie d’opera per 
tenore. Caravano ha 
confermato tutto il suo 
poliedrico talento. Ai più, 
infatti, l’artista era solo 
un cantante a cappella. 
Invece  si sono trovati 
davanti a un arrangiatore, 
un cantante, un pianista, 
e al maestro del coro 
dell’Università di Salerno. 
E per concludere 
alla grande la serata, 
Caravano ha diviso il 
pubblico in voci maschili 
e femminile e lo ha fatto 
cantare il celebre brano di 
Lucio Dalla “Caruso”.

 

Il concorso

Giocati 
la biblioteca
Anche quest’anno i 
ragazzi delle scuole 
medie cittadine hanno 
partecipato al concorso 
a premi basato su giochi 
linguistici, promosso dal 
Sistema Bibliotecario 
Milano Est  “Giocati la 
biblioteca”. Gli studenti  
dovevano cimentarsi 
nel dare nuova vita 
a proverbi e detti 
popolari, rivisitandoli. La 
premiazione dei 3 vincitori 
si è tenuta la scorsa 
settimana.

Genitori e figli 
imbiancano 

l’istituto

per il quarto anno con-
secutivo il comitato ge-
nitori del liceo machia-
velli ha organizzato una 
giornata di imbiancatu-
ra della struttura nella 
sede di via rivoltana. «i 
lavori proseguono, or-
mai siamo quasi alla 
fine», hanno dichiarato 
alcuni esponenti del 
gruppo. «nelle ultime 
settimane abbiamo pro-
mosso un lavoro analo-
go a pioltello, iniziando 
a ritinteggiare anche la 
sede di via milano dove 
il comitato genitori è 
stato aiutato anche da 
ex studenti e altri geni-
tori, cosa che denota 
una particolare sensibi-
lità della comunità nei 
confronti della cura di 
questi edifici pubblici e 
del benessere degli stu-
denti». 

Mattia Rigodanza

Al MAchIAvellI

Delegazione della Costa d’avorio in municipio

lo scorso venerdì una delegazione proveniente dalla Costa d’avorio, rappresentata da noel 
akossi Bendjo, sindaco della città metropolitana di abidjan, ha fatto visita all’amministrazione 
comunale. Sul tavolo temi di grande attualità, come sicurezza, imprese, tutela dell’ambiente, 
giovani e scuola. ad accoglierli sono stati il vicesindaco Saimon Gaiotto, gli assessori ai Ser-
vizi Sociali, antonella Busetto, alla Cultura, Jessica D’adamo, e all’ambiente, Giuseppe Botta-
sini. Dopo le foto di rito, la delegazione ha successivamente raggiunto il Comune di milano e 
gli uffici della regione, per proseguire il suo giro di visite in programma.

L’iniziativa di un tutor condomi-
niale, lanciata dal Comune in col-
laborazione con Amsa, che possa  
essere un punto di riferimento 
per i residenti dello stabile, sulla 
buona pratica della raccolta diffe-
renziata, sbarca anche in Radio. 
Precisamente nella trasmissione 
di Rai Uno “Andata e Ritorno, 
viaggio nel paese reale”. Il con-
duttore  Francesco Graziani ha, 
infatti, ospitato telefonicamente 

l’assessore all’Ambiente Giuseppe 
Bottasini per approfondire questa 
particolare figura. L’esponente di 
giunta ha spiegato come esistano 
persone maggiormente sensibili a 
questo al tema della raccolta rifiuti 
e come queste possano aiutare chi, 
invece, è più disattento e commette 
errori anche banali. E da Roma 
è un radioascoltatore ha anche 
chiesto di obbligare Bottasini a 
trasferirsi nella Capitale.

Bottasini a radio rai

SECONDO AVVISO DI VENDITA ALL’ASTA DI IMMOBILE 
SITO IN PIOLTELLO, VIA CARPACCIO VITTORE N. SC

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.
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ritorneranno le buone nuo-
ve soprattutto in amore. 
siate costanti, non perde-
tevi per strada: fissatevi 
sempre un obiettivo.

avrete un amico al vostro 
fianco che vi aiuterà a non 
perdere la bussola. riflet-
tete con la giusta calma su 
certe vostre spigolosità.

i figli e la gestione della 
casa potrebbero darvi del 
filo da torcere, ma alla fine 
l'avrete vinta voi. non sarà 
facile accontentare tutti.

in amore basta scuse, af-
frontate in questo periodo 
il partner e chiarite quel 
diverbio passato. tutto si 
sistemerà per il meglio.

non siate troppo frettolosi, 
non gettatevi a capofitto 
in una storia, prima di es-
sere sicuri di chi avete da-
vanti. aprite bene gli occhi.

Giornate movimentate: due 
obiettivi, entrambi importan-
ti, vi porteranno in direzioni 
opposte. attenti alla strada 
che sceglierete di fare.

non diffidate delle novità 
che vi si presenteranno nei 
prossimi giorni. È giunto 
ormai il momento di uscire 
allo scoperto. 

avrete tanta voglia di fare, 
concludere e avere succes-
so. riuscirete a impegnar-
vi a fondo e anche ad ave-
re proposte interessanti.

per chi è alla ricerca dell'a-
nima gemella l'amore si tro-
verà viaggiando. mentre per 
le coppie sale il nervosi-
smo. siate prudenti.

concentratevi su ciò che vi 
fa stare bene. avete vicino 
persone che vi apprezzano, 
anche se le vostre fatiche 
sembrano non riconosciute.

È ora di disfarsi di alcuni 
pesi: osservate la vostra 
vita e riconoscerete che 
davvero non è male. lancia-
tevi senza esitare.

ARIETE TORO GEMELLI CANCRO LEONE VERGINE

bilancia SCORPIONE SAGITTARIO CAPRICORNO ACQUARIO PESCI

in questi giorni l'esigenza 
di esprimere la vostra cre-
atività senza limiti si farà 
più forte: seguite il vostro 
istinto, non ve ne pentirete.

Servizio Sky sulla multiculturalità 
di Pioltello, redatto dagli studenti
Alunni a scuola di TG. È stato 

pubblicato nei giorni scorsi 
il risultato dell’esperienza 
svolta dagli alunni di quarta 

dell’istituto Mattei - Di Vittorio, all’in-
terno degli Sky Academy Studios. Gli 
aspiranti cronisti in erba, infatti, sono 
stati guidati nella realizzazione di un 
servizio giornalistico, realizzato pro-
prio negli studi televisivi milanesi. Gli 
alunni hanno iniziato selezionando un 
tema, preparandosi e raccogliendo in-
formazioni utili all’elaborazione di un 
approfondimento giornalistico. Una 
volta sul posto, poi, a ogni studente 
è stato assegnato un ruolo specifico: 

c’erano davvero tutti, dai giornalisti 
alle comparse, dai cameraman ai regi-
sti, fino ai responsabili di montaggio e 
post produzione. Guidati da professio-
nisti del settore hanno poi realizzato il 
prodotto finale, un dettagliato e a tratti 
divertente approfondimento sul tema 
della multiculturalità, che è stato pub-
blicato nei giorni scorsi sulla pagina 
social dell’istituto. A introdurre il tutto, 
proprio come in un vero telegiornale, 
la giornalista Tonia Cartolano, di Sky 
TG24, che dà la linea agli Sky Aca-
demy Studios e allo Studio 1, dove 
gli studenti, ognuno con il suo ruolo, 
spiegano la particolare multiculturalità 

della città di Pioltello e della loro scuo-
la, fornendo dati specifici, parlando del 
quartiere Satellite e dei progetti messi 
in campo per favorire l’intercultura. I 
piccoli fanno approfondimenti, inter-
vistano comuni cittadini e personali-
tà di spicco, come le docenti che si 
occupano di intercultura o il sindaco 
Ivonne Cosciotti, tutti interpretati dagli 
stessi alunni, strappando anche sorrisi. 
«Ragazzi meravigliosi e insegnanti 
illuminati» ha commentato proprio il 
primo cittadino. «Grande emozione 
e un sorriso quando parla il sindaco. 
Orgoglio pioltellese». 

Eleonora D'Errico

Nel cremasco 

Misteriosa 
auto nel fosso
Un auto in un fosso 
nel cremasco, ma del 
proprietario, o di chi fosse 
stato alla guida, nessuna 
traccia. È accaduto 
domenica pomeriggio. 
È toccato alla Polstrada 
cercare di fare chiarezza 
e tramite la targa si è 
risaliti al titolare della 
vettura, un pioltellese 
40enne che ora potrebbe 
rischiare una sanzione per 
avere abbandonato l'auto 
incidentata senza averne 
dato segnalazione. 

Eccellenze pioltellesi

Giunta visita 
la Nexans
Prosegue il giro delle 
aziende leader del 
territorio da parte 
dell'amministrazione 
comunale. Martedì il 
sindaco Ivonne Cosciotti, 
il vice Saimon Gaiotto e 
l'assessore al Commercio 
Paola Ghiringhelli, insieme  
ad alcuni funzionari di 
Assolombarda, hanno fatto 
visita alla Nexans, società 
di livello mondiale nella 
produzione di cavi, che 
in cui lavorano circa 300 
persone.

Moldavo in manette 

Rapinatore 
sulla metro
Sono stati i carabinieri 
della Tenenza di Pioltello 
ad arrestare uno dei due 
moldavi che domenica 
notte hanno aggredito 
a calci e ombrellate un 
21enne rumeno che si è 
rifiutato di dargli il suo 
orologio. L'episodio è 
avvenuto su un convoglio 
della metropolitana, 
all'altezza di Cassina de' 
Pecchi. A soccorrere il 
giovane due responsabili 
della sicurity Atm. Gli 
aggressori a quel punto 
sono scesi dalla carrozza. 
I carabinieri, una volta 
avvertiti dell'episodio, 
hanno fatto partire le 
ricerche e una pattuglia 
della Tenenza è riuscita 
a bloccarne uno. Per lui 
manette con l'accusa di 
tentata rapina aggravata e 
lesioni gravi. Il 21enne ha, 
infatti, riportato la rottura 
dello zigomo. 

Cacciatori aggrediti

Due animalisti 
a processo
Nel 2017 avevano 
compiuto una serie di 
aggressioni nei confronti 
di cacciatori in alcune 
zone della Martesana, 
Pioltello compresa. E ora 
i due responsabili sono 
stati rinviati a giudizio, 
con l'accusa di aggressione 
e lesioni personali. Si 
tratta di due attivisti 
del Meta,  il Movimento 
etico tutela animali e 
ambiente. Le loro azioni 
erano determinate e 
particolarmente violente. 
Perché, se è vero che 
dovranno rispondere di 
una ventina di gomme 
tagliate ad altrettante 
auto, tra cui anche quelle 
di semplici persone che 
stavano solo raccogliendo 
funghi, è altrettanto vero 
che in altri casi si sono resi 
protagonisti di aggressioni 
ai cacciatori, usando 
bombolette di spray 
urticante. 
I loro blitz si sono 
concentrati in quattro 
mesi, il tempo che le 
forze dell'ordine hanno 
impiegato per riuscire a 
individuarli e fermarli.

Chef a domicilio 
con la cucina 

georgiana
il corso per aspiranti 
"chef a domicilio", che 
si tiene al satellite ed 
è inserito all'interno del 
Bando periferie, conti-
nua ad andare a gonfie 
vele. la scorsa settima-
na, grazie a eka, è stata 
la volta della cucina 
georgiana. le due preli-
batezze preparate sono 
state il mchadi, impasto 
di granoturco e formag-
gio, con fagioli, pepe-
roncino e cipolla, e il 
pkhali, tortino di spina-
ci e noci.

Al sAtellite

“la madre nell'ombra”, il nuovo romanzo di pistocchi 
Tornano le avventure di Vin-

cenzo Russo, il vigile nato 
dalla penna di Fiorenza Pi-

stocchi. Per lui si tratta della quinta 
indagine. Proprio in questi giorni 
la scrittrice pioltellese ha, infatti, 
ufficializzato l'uscita del suo nuovo 
romanzo "La madre dell'ombra", la 
cui prima presentazione è prevista 
proprio in città. Precisamente saba-
to 22 giugno alle 21, in biblioteca,  
nell'ambito dell'iniziativa "Letti 
di notte", per celebrare il solstizio 

d'estate. 
«Per la prima volta mi metto alla 
prova con un noir, in cui il protago-
nista, un Vincenzo Russo più matu-
ro e disincantato, non solo indaga, 
ma agisce con i colleghi poliziotti 
per scovare uno spietato serial 
killer che uccide ogni 15 giorni 
donne indifese» racconta Pistoc-
chi. «L'indagine e la scoperta del 
movente porteranno al successo e 
alla cattura del killer. Le ombre del 
passato continueranno a tormentare 

Vincenzo, ma finalmente troverà 
una soluzione per acquietarle». E la 
scrittrice pare non volersi fermare 
qui, forte del fatto che quanto è 
riuscita a mettere nero su bianco 
l'ha davvero convinta: «Il risultato 
mi soddisfa e sono già proiettata 
nel futuro. Sto pensando, infatti, a 
nuovi progetti e nuovi personaggi, 
che saranno questa volta milane-
si». A questo punto non resta che 
acquistare il romanzo e leggerlo 
durante le vacanze.

taglio del nastro per la nuova sede della rittal

lo scorso venerdì è stata inaugurata la nuova sede di rittal, azienda leader del mercato in 
soluzioni per l'automazione e le telecomunicazioni, che ha scelto pioltello per il suo quartier 
generale. il taglio del nastro del futuristico edificio è avvenuto alla presenza dei vertici del 
Friedhelm loh Group, a cui appartiene, e dell’amministrazione pioltellese, rappresentata da 
alcuni assessori tra cui  il vice sindaco saimon Gaiotto.

Studio oiram Segrate - FiSioterapia  e oSteopatia - Via gramsci, 80 - 20090 Segrate mi - tel: 334 285 6021 
Studio oiram miLaNo - Via  Bianca di Savoia, 6 - www.centrodellaspalla.com - www.studio-oiram.it
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intermediazioni immobili e aziende

Il sogno del Malaspina continua
È in finale per ottenere la serie C

Una nuova vittoria, la finale 
conquistata e la possibilità 
di accedere alla Serie C: 
tutto questo racchiuso in 

una sola partita, quella giocata in 
Gara 3 dal Basket Malaspina con-
tro Basket Club Arlunese. Un match 
davvero impegnativo, contro una 
squadra determinata, alla fine portato 
a casa con il punteggio di 90 a 70. 
Palazzetto gremito e pubblico caldo. 
Nei primi minuti di gara Malaspina si 
porta subito avanti di una decina di 
lunghezze, grazie a una solida difesa 
e buone trame offensive. Arluno però 
è una squadra esperta e riesce a limi-

tare il passivo. Nel secondo quarto 
si gioca alla pari e le due squadre si 
rispondono canestro su canestro, con 
gli ospiti che riescono a recuperare 
qualche punto arrivando alla pausa 
lunga sul punteggio di 45 a 41.
Ma è nel terzo quarto che arriva la 
svolta. Il Malaspina mette il piede 
sull’acceleratore, anche grazie a 
un’ottima precisione nel tiro da fuori 
chiudendo sul +12 (69 a 57).
Ultimo quarto di sofferenza, Arluno 
le prova tutte per recuperare lo svan-
taggio, aumentando notevolmente 
l’intensità difensiva. I biancoverdi 
faticano  qualche minuto, ma a 4 dal 

termine trova i due canestri del +17 
che di fatto scrivono la parola fine 
al match. Ora i frog si apprestano 
ad affrontare la finale contro Junior 
Basket Curtatone, qualificatasi in 
quarta posizione nel Girone F. Il pri-
mo incontro è fissato per domenica 
26 maggio alle 20, il secondo gio-
vedì 30 maggio alle 21 in casa del 
Curtatone. Nel caso nessuna delle 
due compagine riuscisse a vincerle 
entrambe si dovrà disputate Gara 3,  
un vero e proprio spareggio, prevista 
per il 2 giugno, nuovamente tra le 
mura amiche. 

Eleonora D'Errico

Bene acquamarina alle regionali. e ora si sogna con stella Vitali
si è svolta lo scorso weekend a trezzo sull’adda la 
seconda prova individuale La3 e LB3 di ginnastica 
artistica. presente anche acquamarina sport&Life di 
segrate, le cui ginnaste hanno portato a casa una 
pioggia di riconoscimenti. nella La3, si sono 
classificate Giorgia scali (terza per le 2006), roberta 
orlante (seconda per le 2004), elisena Battocchio 
(terza per le 2002) e soprattutto miriana Battocchio 
(prima per le 1999). nella LB3, prime Linda pfeiffer 
(2009), stella Vitali (2006) e Giorgia rigamonti (2003), 
terza adele pfeiffer (2007). «Con questa gara abbiamo 
concluso le fasi regionali del 2019 e siamo tutti 
contentissimi» il commento delle istruttrici sara 
simonini e martina paini. «noi, le atlete, ma anche i 
genitori e la società che vede crescere il settore 
promozionale e raggiungere risultati meritati, frutto del 
duro lavoro in palestra». prossimo appuntamento, la 
finale nazionale di specialità del circuito Csen, il 29 
maggio a Cesenatico, che vedrà coinvolta stella Vitali.

la ginnasta
alessia sesta 
ai nazionali

Sabato a Fermo si 
è svolta la finale 
nazionale della 
categoria allieve per  
il campionato Gold 
FGI. Presente anche 
Alessia Cartellino, 
dell’Asd Ginnastica 
Cernuschese, che 
partecipava come 
rappresentante 
della Lombardia. 
La piccola atleta, 
favorita, ha portato 
avanti una gara 
impeccabile, che le ha 
permesso di spiccare, 
ma non di sbaragliare 
la concorrenza: alla 
fine, Cartellino è 
arrivata solo sesta. 
«Purtroppo siamo 
state penalizzate» 
hanno fatto sapere 
dalla società, «ma 
nella ginnastica 
succede anche questo. 
Bravissima Alessia, 
per noi è stata la 
migliore, meritava il 
podio». 

i Donkeys
cernusco 
ai playoff
Esordio leggendario 
del team elite dei 
Donkeys di Cernusco 
da neopromossa nella 
Serie A di Ultimate 
Frisbee. Gli Asini, 
infatti, festeggiano e 
chiudono la regular 
season con un 
risultato che a inizio 
stagione sembrava 
impossibile. Dopo 
il debutto in Serie 
A a punteggio pieno 
nelle prime giornate, 
i cernuschesi 
collezionano una 
sorprendente striscia 
di risultati positivi e 
strappano un’ultima 
importante vittoria 
che consente di 
raggiungere l’ultima 
posizione disponibile 
per disputare i 
playoff, che si 
terranno  l'8 e il 9 
giugno a Trento.

tt Morelli 

u15 campioni
provinciali csi
Grande impresa dei 
ragazzi dell’Under 
15 del tennis tavolo 
Morelli Cernusco si sono 
riconfermati campioni 
provinciali Csi per la 
terza volta consecutiva. 
Ivan Turzo, Mattia Lilliu, 
Luca Maiocchi e Matteo 
Botta, guidati dai due 
allenatori Natale Pastori 
e Pietro Maruzzi, hanno 
messo in mostra un gioco 
scoppiettante, vincendo 
tutti e tre gli incontri. 
Gradino più alto del podio 
per loro.

gamma Basket

gli aquilotti
al forum
Un fine settimana speciale 
per gli Aquilotti della 
Gamma Basket di Segrate. 
Grazie alla vittoria contro 
Varedo, infatti, i piccoli 
atleti hanno potuto giocare 
la finale della Armani 
Junior Program Cup sul 
prestigioso parquet del 
Mediolanum Forum di 
Assago. San Giuliano, la 
squadra avversaria, ha 
vinto, ma i segratesi hanno 
potuto provare l'emozione 
di calcare il parquet dove 
poche ore dopo avrebbero 
giocato i campioni, e loro 
beniamini, dell'Olimpia 
Milano.

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

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

a diretto contatto con 
l’insegnante concordando date ed orari 

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

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

CORSI DI FORMAZIONE 
SOLO PER PICCOLI GRUPPI

(2/4 persone)

Corsi di formazione  monotematici
Discipline Bio Naturali
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E football americano 

grandi Daemons
a palermo
Vincono in trasferta i 
Daemons. La squadra 
cernuschese di football 
americano, impegnata 
contro gli Sharks nella 
splendida cornice di 
Mondello, a Palermo, 
ha fatto un altro passo 
avanti verso i playoff, 
mettendo in mostra un 
gruppo compatto, capace 
di rimontare e superare 
le avversità: alla fine, 
dopo un match davvero 
impegnativo, la sfida si è 
conclusa con il punteggio 
di 20 a 31, con rimonta 
e sorpasso negli ultimi 
minuti di gioco. 

convegno 

genitori e figli
sportivi
Il Comitato Regionale e 
quello Provinciale della 
Federazione ciclistica 
italiana, con GS Ciclistica 
Cernuschese Tino Gadda, 
organizza l’incontro 
“Genitori e figli sportivi, 
come sostenere la 
crescita”. L’appuntamento 
si terrà giovedì 30 
maggio alle 20.30, presso 
la sala camerani della 
biblioteca di Cernusco, 
in via Fatebenefratelli. 
Il relatore sarà Omar 
Beltrani, mental coach o 
trainer Nlp. L’evento ha 
ricevuto il patrocinio del 
Comune.
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Ballerini Dance Academy, 
che bel futuro radioso
Pioggia di soddisfazioni sui 

ballerini della scuola Mcb 
Dance Accademy di Segrate 
e sulla fondatrice e direttrice, 

Maria Cristina Bernardi. In chiusura 
di questo impegnativo anno di pre-
parazione, sono davvero numerosi i 
ballerini che possono vantare rico-
noscimenti nazionali e internazio-
nali, successi e borse di studio che 
permetteranno loro di proseguire nel 
mondo della danza professionale. Ini-
ziamo da coloro che continuano a 
giocare in casa, in Italia, con uno dei 
più prestigiosi riconoscimenti che un 
ballerino vorrebbe. La ballerina in 
questione è la piccola Greta Ferrari,  
segratese, 11 anni, ammessa al primo 
corso dell’Accademia del Teatro alla 
Scala di Milano: dal prossimo anno, 
Greta entrerà in una delle scuole di 
danza più prestigiose d’Italia, dove 
frequenterà corsi di classica e lezioni 
didattiche nella scuola interna. La 

segratese, si affianca così ad altri 
quattro ballerini provenienti dalla 
scuola, che nel 2019/20 andranno a 
frequentare il settimo corso: si tratta 
di Sara Esposito e Federico Farina, 

entrambi di Cernusco, Giada Gavioli 
di Gessate e Sara Zanon di Milano. 
Accanto a loro, Paola Giovenzana 
e Martina Arduino, già inserite nel 
corpo di ballo del prestigioso teatro 

milanese, la prima come ballerina 
solista, mentre la seconda come prima 
ballerina.  
Ma la bravura dei ballerini di Mcb 
Dance e degli insegnanti che li pre-
parano con passione, travalica i con-
fini nazionali. I riconoscimenti sono 
piovuti nei giorni scorsi su Andrea 
Accorsi, 17enne di Como, che ha 
vinto una borsa di studio del valore di 
32mila sterline per poter accedere alla 
Tring Park School for the Performing 
Arts di Londra. Stessa soddisfazione 
per Margherita Filomia, per cui si 
sono aperte anche le porte dei Teatri 
di Monaco e di Belgrado, con borse di 
studio finanziate al 100%. La 17enne 
ha vinto anche un finanziamento per 
un corso da poter frequentare a Mia-
mi, entro i prossimi due anni.
I due, Andrea e Margherita, tra le altre 
cose si sono recentemente classificati 
primi nella categoria danza classica 
professionale al Como Lake Dance 

Award, con un passo a due. Nella 
stessa competizione, i ballerini se-
gratesi hanno dato del filo da torcere 
agli avversari, portando a casa il se-
condo posto nella categoria Junio-
res contemporaneo, vinto da Valeria 
Trombetta, e il secondo posto della 
sezione Baby, sempre categoria con-
temporaneo, aggiudicatosi dal duo 
Greta Ferrari e Rebecca Lucarini, 
tutte segratesi. 
Infine anche le piccole dai 9 agli 11 
anni sono arrivate terze nella com-

petizione di gruppo. A giudicare le 
ballerine, erano nomi noti nel mondo 
della danza a livello internazionale, 
provenienti dai più prestigiosi teatri 
del mondo. 
Insomma, una fine d’anno da incor-
niciare e ricordare. «È davvero bello 
vedere che l’impegno e la costanza 
con cui questi ragazzi si preparano 
venga riconosciuta a così alti livel-
li», ha commentato soddisfatta Maria 
Cristina Bernardi.

Eleonora D’Errico

Un triangolare di basket davvero speciale

Lo scorso fine settimana  
nella palestra della scuola 
media Leopardi, a Segra-

te, si è svolto un triangolare di 
basket tra la squadra di casa, il 
Bussero e il Cologno Monzese. 
Tre formazioni speciali con gio-
catori speciali, ragazzi disabili 
armati di entusiasmo, allegria e 
passione sportiva. Un pomeriggio 
entusiasmante per tutti gli atleti 
e le loro famiglie. Questi giovani 
atleti, la cui vita è, e sarà, in sali-
ta sono capaci di insegnare ogni 
volta che si può fare, che è bello 
fare tutti insieme, e che lo sport 

è importante per la vita sociale 
sia dei ragazzi disabili che per 
tutti gli altri che forse possono 
imparare qualcosa da loro. Ma 
lo sport per tutti i diversamente 
abili ha un importante valenza in 
più: imparare a stare in gruppo, a 
relazionarsi, a scambiarsi la palla, 
a fidarsi dei compagni di squadra.  
Per la squadra di Segrate questa è 
stata la seconda uscita, a distanza 
di pochi mesi dalla precedente e 
già si è notato un miglioramento, 
con gli atleti più sciolti e più di-
sinvolti. Un contributo importante 
al raggiungimento di questi tra-

guardi è stata la presenza di alcuni 
volontari: giovani sportivi come 
loro che li hanno affiancati, so-
stenuti e incoraggiati allenandosi 
insieme ogni settimana con im-
pegno e serietà. Anche a loro gli 
organizzatori vogliono esprimere 
il loro grazie per quello che fan-
no: portano energia e una ventata 
di vitalità contagiosa, aprendo il 
cuore alla speranza. La giornata 
si è conclusa con una cena al Cir-
colino di via Grandi. Accoglienza 
calorosa, servizio impeccabile, 
cibo ottimo, abbondante e tanta 
allegria. 

milan, scudetto con 3 giornate d'anticipo
Con tre giornate di anticipo 
il Milan conquista il titolo di 
campione del torneo di serie A 
di Milano 2. I rossoneri si sono 
sbarazzati della Sampdoria 
per 6 a 2 e può festeggiare 
uno scudetto mai messo in 
discussione. Nelle altre partite 
in calendario il Napoli si impone 
sull'Autolavaggio Segrate per 8 a 
4, mentre in serie B l'Argentina 
ha la meglio sull'Atletico Madrid 
per 7 a 2 e il Barcellona sui Red 
Devils per 4 a 1. Unico pareggio 
di giornata tra Marbo e Crs New 
Team, per 2 a 2. 

maratona 

doppio record
sul naviglio
La Maratona del Naviglio 
di domenica 19 maggio 
ha registrato ben due 
record. I primati sono stati 
ottenuti nei 21 chilometri, 
sia in campo maschile 
con Noel Hitimana 
(1:03:27), che in quello 
femminile, con Addisalem 
Belay Tegegn (1:18:53), 
già seconda nella scorsa 
edizione. Tra l’altro, nella 
gara maschile, anche il 
secondo classificato, Paul 
Mwangi (1:03:27) ha 
battuto il record della gara 
precedente, ottenuto da 
James Mburugu Murithi. 

Wellchair tennis

a trionfare è
erick troversi
Erick Trovesi ha vinto la 
quarta edizione dell’Open 
di Wheelchair Tennis che 
si è disputato lo scorso fine 
settimana presso i campi 
del Tennis Cernusco. 
Presenti, insieme agli 
atleti dell’associazione 
cernuschese, quelli della 
Sbs Wheelchair Tennis e 
della Asd Promo Sport. 
Trovesi ha disputato la 
finale contro Claudio 
Filipazzi.

a san Bovio

la corsa
dei Fontanili
Doveva svolgersi lo scorso 
fine settimana, ma le 
previsioni davano brutto 
tempo e gli organizzatori 
hanno deciso di rinviarla 
di sette giorni. Stiamo 
parlando della classica 
Corsa dei Fontanili, giunta 
alla sua 19esima edizione, 
che si tiene a San Bovio. 
Domenica 26 maggio, 
quindi, ritrovo alle 8.30 
presso la chiesa della 
frazione e via per 10 km di 
corsa campestre. Alle 10, 
invece, si terrà la 3 km per 
bambini e principianti.
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ABBIAMO UN METODO 
PER OGNI ESIGENZA

Dimagrimento 
e cellulite

Tonificazione e 
rimodellamento

Riequilibrio 
posturale 
e mal di schiena

Riattivazione 
muscolare 

terza età

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

Leggeteci anche on line!  www.giornale-infolio.it

l'Fc cernusco  
organizza 

gli open day
La stagione calcistica si 
è conclusa, ma per la di-
rigenza dell'Fc Cernusco 
c'è ancora molto da la-
vorare. La società, infat-
ti, sta organizzando una 
serie di open Day per 
fare avvicinare i giovani 
al calcio. si terranno 
presso il campo sportivo 
di via Buonarroti, dalle 
17 alle 19 e si divideran-
no per anni di nascita. si 
parte il 3 giugno e si fi-
nirà il 4 luglio. per infor-
mazioni consultare il sito 
internet della società.

CalCioLe ragazze di danza acrobatica 
di alessandra al teatro della Luna

Un gruppo di ballerine, guidate da una cernuschese, avrà 
l’onore e l’onere di esibirsi presso il teatro dalla Luna di 
milano. Lei è alessandra Formenti, 33 anni, ex majorette del 
twirling Club Cernusco, ora insegnante di una disciplina assai 
spettacolare: la danza aerea. proprio questa, con cerchi e 
tessuti collocati a 10 metri da terra, sarà protagonista do-
menica 9 giugno sul palco del teatro milanese, con 34 balle-
rine guidate da alessandra: dalle 18.30 si esibiranno le allie-
ve dai 5 ai 14 anni nello spettacolo "elements", mentre 
dalle 20 le più grandi, dai 16 ai 42 anni, saranno protagoniste 
di "american story". «Davvero un grande successo, dopo 
anni di lavoro, impegno ed entusiasmo» ha commentato la 
cernuschese, che ha recentemente fondato l’associazione 
"Fare per sentire", attraverso la quale propone corsi per in-
segnanti con finalità anche di promozione sociale, con «l’o-
biettivo di rendere uno sport meraviglioso come la danza 
aerea fruibile a tutti».
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vendo
➠ Vendo mountain bike 
usata pochissimo.      
Tel.: 02.2139221

➠ Vendo: cyclette da 
camera a 15€; lettino 
prendisole pieghevole 
completo di tettuccio, a 
20€; citybike bianca con 
cambio sul manubrio, 
cestino e portapacchi 
posteriore,a 90€. 
Tel.: 02.9238959

➠ Vendo frigorifero da 

esterno bianco, Candy a 
180€. Tel.: 339.3137968

➠ Vendo computer 
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

➠ Vendo scarpe da ballo 
liscio nero e argento n.38 
tacco 6, 30€. In buono 
stato, usate una sola volta. 
Tel.: 338.2178022

➠ Vendo tagliaerba 

AL-CO, motore briggs 
e stratton mod.475sp, 
raccolta cesto, scarico 
laterale e mulching;  1 
velocità. Prezzo 490€. 
Tel.: 348.1372494

➠ Vendo cellulare Huawei 
P8 usato, confezione 
originale, compreso di 
supporto per auto. Prezzo 
79€. Tel.: 331.6037881

➠ Vendo letto a castello 
Ikea, in legno e metallo, in 
buone condizioni. 100€.
Tel.: 338.3505527 
oppure 339.5273950

➠ Vendo letto bimbo 
3/7 anni. Allungabile 
base doghe in pino, con 
materasso. Superficie in 
lamina e verniciata bianco. 
100€. Ritiro a Vimodrone. 
Tel.: 347.5795656

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

➠ Vendo: macchina 
fotografica  sony cyber-
shot 16.1 mega pixel,
IPod touch 16 giga, sony 
handycam dcr-sx34. 
Prezzo da concordare.
Tel.: 347.2534254

➠ Svendo: BMW X5 
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 quadri vari, 
stampe francesi ’800, 
tavolo sala e porta tibetana, 
macchina da scrivere 
per collezionisti ed 
esposizione. Silvestro
Tel.:338.92800227 

offro
➠ REGALO: letto da 
una piazza completo di 
materasso. Ritiro a vostra 
cura. Tel.: 333.9850354

➠ Salvadoregno di 46 
anni, ha svolto mansioni 
di assistenza alla persona e 
nelle faccende domestiche, 
cerca lavoro in zona San
Felice, Peschiera e Segrate.
Tel.: 329.0081900 

➠ Offro manutenzione 
e riparo a domicilio di 
biciclette. Tel.: 339.3137968

➠ Signora di Peschiera 
Borromeo offresi aiuto 
domestico a 7€ anche a San 
Felice e San Bovio. 
Tel.: 329.1571416

➠ Offresi assistenza per 
anziani, massima.esperienza 
e serietà giornaliero in 
Milano o zone limitrofe. 
Tel.: 333.5346995

➠ In zona Cologno 
M. se cerco gratis o a 
modico prezzo: soldatini 

xiloplastico, fumetti/album 
figurine vari (Zagor 200£, 
Diabolik 150£) anche 
rotti, francobolli, medaglie 
militari, cartoline, tessere 
partito, carte telefoniche sip,
costruzioni Lego anche
sfuso e non completo.
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

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

➠ Acquisto dischi in vinile 
di qualsiasi genere 33’, 45’, 
mix da discoteca.
Tel.: 392.9178527 Stefano
➠ 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 
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 
decennale e referenze.
Tel.: 380.4651444 Gabriella

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

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

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

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

➠ Acquisto vecchi 
giocattoli: trenini elettrici, 
macchinine, soldatini, robot 
etc. Collezionista acquista 
monete  e cartamoneta 
italiana oltre a cartoline 
d’epoca. Oggettistica 
militare: medaglie, divise, 

elmetti, documenti etc. 
Fumetti di ogni genere e 
album di figurine anche 
incompleti; dischi 33/45/78 
giri e cd. Tel.: 339.7179395 
oppure 333.2024707
 
➠ Signora di Peschiera 
Borromeo offresi per servizi 
domestici e stiro anche a 
Segrate. Solo mattina, 7€.
Tel.: 329.1571416 Antonella

➠ Regalo: divano letto tre 
posti al primo che viene 
a ritirarlo a Cernusco sul 
Naviglio, piano rialzato. 
In buono stato.  
Tel.: 349.7484144 Simona

➠ Studentessa universitaria 
impartisce lezioni di: inglese 
tedesco e spagnolo.
Tel.: 334.2506123 Alessia

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

➠ Mi offro per anziani che 
necessitano di un aiuto per 
viaggiare o di come fare 
per avere una assistenza 
economica e vivere 
tranquilli. Tel.: 338.9280027 
oppure 02.84052329

Programma Casa 
segrate

Per ampliamento 
organico cerchiamo 
agente immobiliare 
qualificato e giovane 
automunito PrIma 

esPerIeNZa. si offre 
FIsso meNsILe, 

ProVVIgIoNI 
aDegUate, INCeNtIVI 

e BeNeFIt.
Inviare CV a 

selezionepersonale@
programmacasa.it

CoFIm 
ImmoBILIare
Cerca per gli uffici 

di milano san Felice 
e milano città ageNte 
ImmoBILIare minimo 
35enne con esperienza 
pluriennale. offriamo 
ambiente di lavoro 

altamente professionale 
e stimolante. Possibilità 
di guadagno ai massimi 

livelli. astenersi privi 
requisiti richiesti.
Inviare Curriculum 

con foto a: 
selezionepersonale@
cofim-immobiliare.it

siamo due developer 
web e mobile che 

stanno cercando di 
mettersi in proprio. 

Facciamo Javascript 
python Java PHP c# 

dot Net, visual basic e 
mobile app per android 

iPhone e Windows 
phone. Faremo brillare 

le tue idee con la 
tecnologia più avanzata. 
Chiedici un preventivo! 

stiamo iniziando 
e abbiamo prezzi 
concorrenziali!
Luca e agnese.

agnese 340.5988960

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

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

     segue dalla prima

Va bene, si può fare: se non fosse 
che Emma è ancora viva. E dunque? 
E dunque si dispone addirittura 
la soppressione dell’animale, per 
poter accontentare le volontà post 
mortem della signora in questione.  
Gli animalisti del rifugio per 
animali dove il cane viene  portato 
in attesa dell’eutanasia cercano 
di fermare la soppressione, 
cercando di convincere l’esecutore 
testamentario a dare la cagnolina 
in adozione. Niente da fare: 
Emma viene soppressa e poi, dopo 
essere stata cremata, l’urna con 
le sue ceneri depositata di fianco 
alla sua padrona. Ecco, la prima 
considerazione è quella che l’amore 
per gli animali può a volte risolversi 
nel suo contrario: è ovvio, infatti, 
che la cagnetta uccisa per essere 
tumulata con la padrona - la quale 
probabilmente, in vita, è stata 
riempita di apparenti attenzioni e 
regali e quant’altro - è stata in realtà 
considerata più un oggetto che un 
essere vivente, un feticcio, qualcosa 
su cui convogliare un sentimento 
che, evidentemente, non si era 
in grado di esprimere altrimenti. 
Un oggetto di cui non si tiene 
minimamente in conto l’eventuale 
volontà, nemmeno se si tratta della 
vita.
E poi, insomma, diciamolo: troppo 
spesso si vedono persone che si 
pongono nei confronti degli animali 
con una dedizione che, a volte, può 

apparire addirittura malsana. È 
vero, a volte sul proprio cane o gatto 
si riversa un amore paragonabile 
a quello che si può provare per un 
parente stretto. Ma l’andare oltre 
può per l’appunto trasformarsi in 
una sorta di nevrosi. Che non fa 
bene a nessuno: né al padrone, e 
nemmeno all’amato animale.

 Una bella storia

Il mio grazie a chi 
ha subito soccorso
mio marito in auto 
Questo vuole essere un 

ringraziamento nei confronti di 
coloro che lunedì 13 maggio hanno 
prestato soccorso a mio marito dopo 
che colto da un improvviso malore 
mentre era alla guida della sua auto, 
riusciva fortunatamente  a frenare 
la medesima, presso la rotonda di 
Redecesio. 
In particolare vorrei ringraziare, 
la persona che dopo aver seguito 
mio marito nell’ultimo tratto e 
accortosi del suo stato ha spento la 
vettura evitando così un qualsiasi 
altro incidente, la ragazza che ha 
prontamente chiamato i soccorsi, 
quel nostro amico, conoscente del 

Circolo Arci  che lo ha posizionato 
sul sedile del passeggero in  maniera 
più consona infine alla dottoressa De 
Marchi per il suo intervento. Vorrei 
informarli chi la mattina del 14 
maggio mio marito è stato dimesso, 
dopo aver espletato gli opportuni 
controlli, dal pronto soccorso del 
San Raffaele in buone condizioni sia 
fisiche che mentali. Grazie, grazie  e  
ancora grazie. È in queste occasioni 
che ti rendi conto che esistono ancora 
persone sensibili che non girano la 
testa per non vedere ciò che accade 
attorno a loro, ma sono disposte 
a prendersi carico anche se non ti 
conoscono ma ti vedono per quello 
che sei un essere umano in difficoltà.

Patrizia Santoemma

 

 Il suggerimento

rotonda di milano 2: 
rinunciare a qualche 
albero per un by-pass 
Premesso che, in generale, 

conservare ed estendere le zone 
verdi è sempre un ottimo proposito e 
che le rotonde, sempre in generale, 
hanno snellito il traffico riducendo 
le code, provate però a percorrere la 
Cassanese da Segrate verso Milano 
tra il pomeriggio e la sera: la rotonda 

con l’aeroplanino causa una lunga 
coda, con auto a passo d’uomo, o in 
continuo stop and go, e di conseguenza 
... gas in abbondanza!
Tale coda è appesantita anche perchè 
si entra in rotonda su due corsie 
e la corsia che dovrebbe girare a 
destra, verso Milano 2, ha la visibilità 
coperta dalle auto in coda sulla 
corsia interna, di sorpasso. In quella 
rotonda, per entrare verso Milano 
2 senza intersecarsi con la rotonda 
stessa, esisteva già un by-pass che 
è stato eliminato in previsione della 
realizzazione di un centro commerciale, 
progetto ormai accantonato. In 

termini di impatto ambientale, se 
confrontiamo l’anidride carbonica 
emessa dalle auto in coda (già oggi) 
con l’anidride carbonica “ripulita” da 
quegli alberi (anche aspettando che 
crescano), il beneficio di quei pochi 
alberi mi sembra di molto inferiore 
ai danni causati dalla coda. Laddove 
si incrocino flussi intensi di traffico, 
una rotonda può infatti essere causa 
di ingorghi, se non “corretta” con 
appositi artifici. Si potrebbe, allora, 
valutare l’ipotesi di riaprire il suddetto 
by-pass, riducendo solo parzialmente 
l’area degli alberelli?

Pietro Pedone

Assumiamo 
addetta alla reception

tel. 02 2139801
Via Roma, 17 - SEGRATE
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a Sanfelicinema È la volta delle inviSibili
 A Sanfelicinema questa 
settimana appuntamento 
con la commedia francese. 
Questa sera, venerdì 24 
maggio, sabato e domenica 
alle 21.15 (domenica anche 
alle 16) verrà proiettata 
“Le invisibili”, per la regia 
di Louis-Julien Petit, con 
Audrey Lamy, Corinne 
Masiero, Noémie Lvovsky, 
Déborah Lukumuena, Sarah 
Suco. Dopo la chiusura 

dell’Envol, le assistenti 
sociali avranno tre mesi 
per reintegrare le donne 
di cui si prendono cura: 
falsificazioni e bugie d’ora 
in poi, tutto è permesso. 
Petit aveva già dimostrato 
d’impiegare il cinema come 
tribuna per affrontare realtà 
difficili, andando al di là 
della semplice osservazione 
sociale. Le invisibili non fa 
eccezione.

Rombano i motori al Parco 
Esposizioni di Novegro. Oggi, 
sabato 25 maggio, e domenica 
la fiera segratese ospita 
l’appuntamento “Automoto 
collection” (ingresso 10 
euro). Programmata una volta 
l’anno, raduna nei padiglioni 
di Novegro e nell’area 
all’aperto auto, accessori, 
editoria e automobilia, 
oltre a essere occasione di 
eventi ed iniziative molto 

apprezzate dai collezionisti. 
In particolare le componenti 
merceologiche della Rassegna 
sono le seguenti: restauratori: 
autosaloni e commercianti 
di auto; commercianti di 
accessoristica e automobilia; 
privati e editoria; enti, club e 
associazioni. In concomitanza 
si svolge anche la terza 
edizione annuale della Mostra-
Scambio di Auto, Moto e Ciclo 
d’Epoca.

al Parco espsizioni 
automoto collection

Domani, sabato 25 maggio, alle  21 
si alza il sipario del cinema De Sica 
di Peschiera Borromeo per “Il so-
gno di Colombo” con gli allievi de 
La Bottega. professionisti affermati 
e amanti del teatro di tutte le età 
hanno lavorato a stretto contatto e 
con passione sia sul palco, sia nel 
backstage, per la costruzione di uno 
spettacolo musicale che racconta la 

storia di Cristoforo Colombo, l’uo-
mo che, viaggiando, cambiò il volto 
del mondo. Questo il cast: Paolo 
Barillari, vocal coach de LaBottega 
e Salvo Vinci, che stanno portando 
sui palchi di tutta Italia il musical 
We will rock you, Mattia Inverni, 
Francesca Parravicini. Francesca 
Ledda, Cristina Virco e Stefano 
Simmaco.

al de sica va in scena 
“il sogno di colombo”

al cineforum agorà di cernusco si proietta 
il capolavoro del maestro vittorio de sica 

il cineforum del mercoledì all’agorà di cernusco sul naviglio ha messo in cartellone una vera 
e propria chicca. mercoledì 29 maggio, alle 15.30 e alle 21, verrà infatti proiettato “Ladri di 
biciclette”, la pellicola del 1948 per la regia di vittorio de sica, interpretato da Lamberto mag-
giorani, Lianella carell, elena altieri, enzo staiola. il film ottenne 2 candidature agli oscar e 
vinse una statuetta, a cui si aggiunsero ben 6 nastri d’argento.

È arrivata la primavera, 
anche milano 2 È in feSta
Con l’arrivo della 
primavera, tornano 
le feste di quartiere, 
appuntamenti all’aria 
aperta per vivere tante 
giornate di allegria e 
divertimento.
Questo fine settimana, 
sabato 25 e domenica 
26 maggio è la volta 
di “Milano 2... in 
festa”. La tradizionale 
manifestazione 
organizzata 
dall’associazione 
Residenti, dal 
Comprensorio e dalla 
Parrocchia Dio Padre, 
in collaborazione con 
il Comune, proporrà 
intrattenimenti per 
tutte le età, tra giochi 

per i bambini, esibizioni 
sportive e spettacoli, 
concerti e cabaret, 
la “Stramilanodue”, 
la “Stramilanodue 
Zampestre” e la Santa 
Messa in chiusura 
dell’evento. Nel weekend 
sarà presente anche 
un’area ristoro. Il 
programma completo sul 
sito del Comune.

a cernusco 

Jazz in strada 
e a teatro
Un fine settimana all’insegna 
della musica. E che musica. 
Domani, sabato 25 maggio, 
e domenica a Cernusco sul 
Naviglio si terrà “Jazz in 
the city”. Il primo giorno, 
dalle 17, per le vie e piazze 
del centro storico Street 
Jazz con la New Cernusc 
Jazz Band, in collaborazione 
con la Band de Cernusc. 
Domenica, invece, alle 
21 alla Casa delle Arti 
dalla tradizione jazz alla 
composizione, concerto 
del Crossing Quartet, in 
collaborazione con la scuola 
civica di musica. Si tratta 
di un’iniziativa organizzata 
dall’amministrazione 
comunale.

al centroparco

blue Walk, 
ci si riprova
Era stata rinviata per 
pioggia. E domenica 
26 maggio, tempo 
permettendo, verrà 
recuperata. Stiamo 
parlando della terza 
edizione della camminata 
Blue Walk, giornata di 
sensibilizzazione sul tema 
dello sport per la disabilità. 
Appuntamento alle 9 al 
Centroparco di Segrate, 
dove saranno raccolte le 
iscrizioni. A organizzarla 
è la Quadrifiglio onlus, 
in collaborazione con 
Comune, Atletica Segrate, 
cooperativa Sociosfera e 
associazione Le Vele.

cascina commenda

tributo 
ai nomadi

Domenica 26 maggio alle 
21 a Cascina Commenda, 
di Segrate, si terrà un 
nuovo appuntamento con 
la stagione teatrale della 
solidarietà, organizzato 
dall’associazione Team 
Volley Segrate. Sul palco 
si esibirà la tribute band 
dei Nomadi “Alchimia 
Nomade”. Ingresso euro 10, 
il ricavato sarà destinato 
per attività sportive a favore 
della cittadinanza.

Santa maria assunta

Un concerto 
organo e cori

Il restauro dell’organo 
Tamburini della chiesa Santa 
Maria Assunta eseguito è 
terminato. E dopo il concerto 
di inaugurazione tenutosi 
lo scorso sabato, si replica 
domani, 25 maggio, alle 21. 
Si tratta di un concerto 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.

maggio musicale

concerto flauti 
a redecesio
Questa sera, venerdì 24 
maggio, alle 21 alla Chiesetta 
Sant’Ambrogio di via 
Trento, a Segrate, si terrà il 
concerto “Flauti in singolar 
tenzone”. L’iniziativa si tiene 
all’interno della rassegna del  
27esimo Maggio Musicale 
di Redecesio coordinato 
da Antonella Carminati, 
in collaborazione con 
l’associazione musicale 
CinqueOttavi

  

vimodrone 

aUchan vende,
preoccUpati
i lavoratori
Il recente passaggio di 
Auchan al gruppo Conad, 
preoccupa non poco i 
2mila dipendenti che 
erano sotto contratto 
con la società francese. E 
l’apprensione coinvolge, 
naturalmente, anche i 
lavoratori vimodronesi. 
I sindacati denunciano 
la precedente gestione e 
il fatto che i soldi della 
vendita (circa un miliardo) 
serviranno a ripianare 
il bilancio e a pagare i 
dirigenti. 

carUGate

Una tarGa
per ricordare
marino baSSi
L’amministrazione 
comunale e Gestisport 
hanno posizionato 
all’interno del Carugate 
Fitness Village una targa 
in ricordo di Marino 
Bassi, una vita dedicata 
a politica, pubblica 
amministrazione, 
associazioni e sport. Alla 
cerimonia erano presenti 
Gemma Galli, argento 
europeo agli europei di 
nuovo sincronizzato, e 
Sara Jema giavellottista 8 
volte campione d’Italia.

San donato

preSidio 
GUardia medica
a forte riSchio
Il rischio che San Donato 
possa perdere il servizio 
di guardia medica è 
sempre più concreto. Dopo 
l’aggressione ai danni 
di un medico, avvenuta 
lo scorso novembre da 
parte di un paziente, la 
struttura era stata chiusa 
momentaneamente per 
motivi di sicurezza e non 
è più stata riaperta. A 
quanto pare Ats nutre 
grossi dubbi sull’ipotesi 
di che ci siano medici da 
assegnare.

coloGno

volontari
a controllare
i parchi
I parchi cittadini 
saranno più sicuro grazie 
all’impegno di protezione 
civile, carabinieri in 
congedo e associazioni 
poliziotti italiani. In piccoli 
gruppetti frequenteranno 
le aree verdi durante 
le ore pomeridiane, in 
maniera di dare una 
presenza rinfrancante ai 
bambini e alle famiglie 
che le frequentano. Per il 
momento saranno quattro 
i parchi interessati dal 
progetto.
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