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Alice che cavallerizza
La 12enne segratese conquista
un posto ai Mondiali a squadre
di Equitazione Salto a Ostacoli

Che festa per “Bado”

RICAMBI & BICICLETTE
ingrosso e dettaglio

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

Il campione Ncaa Francesco
Badocchi viene accolto come un
eroe dai ragazzini della Libertas

Hockey spettacolo

Cernusco ha ospitato le final
four di Coppa Italia femminile,
conquistata dall’Amsicora

31 maggio 2019

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

Scopri l’area
a -70% e -60%
e i brands
con prezzi
a partire
da €29 !

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

Cosa insegnano
le nozze inventate
di Pamela Prati
Pamela Prati, questo è il suo
nome. Perdonateci, non siamo
particolarmente informati sulla
carriera dell’ormai non più
giovanissima soubrette, ma in
queste ultime settimane è stata
- o meglio, lei stessa si è posta
- al centro di una vicenda che
merita qualche considerazione.
Per coloro che non ne fossero
a conoscenza: la Prati, mesi
fa, annunciò di essere sul
punto di sposarsi. “Sai che
notizia…” avranno detto
(comprensibilmente) in molti.
E però insomma, in una società
che vive di gossip e social e
veri o presunti litigi televisivi,
la cosa ha avuto una certa
risonanza.
pagina 18

Tavola rotonda a Cernusco

Il virtuale e il reale
tra i giovani,
parlano gli esperti
A Cernusco prosegue il viaggio
di insegnanti e genitori nella
comprensione del loro ruolo
educativo nell’era digitale. Lunedì
si è tenuta la tavola rotonda
“Virtuale e reale, esperienze
a confronto”, organizzata dai
Comitati genitori degli istituti Hack
e Montalcini, dalle scuole Aurora
e Suor Sorre e da altre realtà
del territorio che si occupano di
educazione. Interventi apprezzati
quelli di Marco Erba (insegnante
e scrittore), Michele De Paola
(comunicatore ed esperto di
videogiochi in età evolutiva) e
Paolo Martignoni (communication
manager e genitore affidatario). A
moderare Silvia Motta, giornalista
e autrice televisiva. Presente anche
l’assessore all’Educazione Nico
Acampora che ha parlato in qualità
di esperto di bullismo e politiche
giovanili. «La collaborazione tra
Comitati genitori e Aurora Bachelet
mescola sensibilità diverse, capaci
di offrire stimoli ed occasioni
formative alle famiglie», ha
affermato l’assessore.
El.D.Er

peschiera
Porta a casa
falchetto in difficoltà
e gli salva la vita
pag. 11

segrate
Alessandrini sospeso
da presidente di seggio
dalla Corte d’Appello
pag. 3

Buona scuola a Pioltello,
un iPad per ogni studente
L
e scuole di Pioltello volano verso
l’era 4.0. Mercoledì pomeriggio,
presso una gremita sala consiliare, il sindaco Ivonne Cosciotti
e gli assessori alla Scuola e all’Edilizia
Scolastica, Maria Gabriella Baldaro e Simone Garofano, hanno assegnato a ogni
insegnante delle quattro scuole secondarie di primo grado della città un iPad (90
in tutto), primo passo verso la consegna
all’inizio dell’anno scolastico 2019/20
di 1.015 tablet, uno per ogni studente.
«Oggi avviamo una rivoluzione tecnologica» ha spiegato orgogliosa Baldaro.
«Un percorso reso possibile anche grazie
alle dirigenze illuminate che guidano i
nostri istituti, con le quali il dialogo è
sempre stato costruttivo. Del resto, la
buona scuola la fanno sempre i buoni
insegnanti». «Un progetto che non ha

eguali in tutto il territorio nazionale» ha
aggiunto Garofano. «Pioltello è l’unica
città in Italia ad aver avviato un percorso
del genere, in termini di investimento e
di progettualità. Oggi, infatti, non siamo
davanti a un’amministrazione che consegna una strumentazione e termina il suo
lavoro, ma all’inizio di un cammino che
faremo insieme». Il progetto “Pioltello,
Scuol@ 4.0” prevede, infatti, oltre alla

Ragazzi di PizzAut a scuola di caffetteria al Bar Centro Parco

consegna dei dispositivi, un corso di
240 ore totali, in cui i docenti verranno
formati sulle potenzialità educative degli
iPad, il tutto per un investimento che
ammonta a oltre 530mila euro e che prevede anche l’installazione di 61 Lavagne
Interattive Multimediali (Lim), una per
ogni aula delle dieci scuole primarie.
Presenti all’evento anche i rappresentanti
di C&C Consulting, centro di assistenza autorizzato Apple, e Apple solutions
expert education, che hanno mostrato al
pubblico prove concrete di utilizzo degli
iPad, dalle più semplici alle più spettacolari: tutti a bocca aperta nell’assistere, per
esempio, a una dimostrazione di impiego
educativo della realtà aumentata, con il
lancio di un pianeta Terra sul palco della
sala consiliare.
Eleonora D’Errico

La sfilata
del Soloperoggi
a bordo piscina
da David Lloyd Club
pag. 2 e 7

cernusco
Fotocamera delle SS
in mostra in biblioteca
pag. 9

pioltello

A lezione di caffetteria, ma anche di inclusione. Martedì mattina, al Bar Centro Parco di Segrate, Luca Bernardoni di
Aicaf (Accademia italiana maestri del caffè) ha dato il via a un corso di caffetteria, che si terrà una volta al mese,
rivolto degli studenti speciali: i ragazzi di PizzAut. L’iniziativa è completamente gratuita, grazie ad Hardy Caffè, ed
è stata voluta dal gestore del bar, Diego Ricco. Ogni giovedì, a servirvi dietro al bancone, troverete Marco della
Cascina Biblioteca cooperativa, ma più avanti saranno molti altri i ragazzi che si misureranno con i clienti.

Peschiera, un 2 giugno tra i ragazzi

Per la Festa della Repubblica il sindaco consegnerà a
tutti i neomaggiorenni una copia della Costituzione. Nel
pomeriggio tutti a giocare al Villaggio dello Sport

a pagina 11

Cernusco, via al bando dei parcheggi

È stata aperta ufficialmente la gara. Entro la fine
dell’anno entrerà in vigore il nuovo sistema tariffario
e di organizzazione del servizio

a pagina 10

Tutor condominiale
per evitare le multe
pag. 15

segrate

Fanno saltare
il bancomat della Mps
pag. 7

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

www.segrateservizi.it

Soloperoggi sfila

al David Lloyd Club
Venerdì 7 giugno ore 19.15
AperiCeNA
speciale a 8 euro
esibizione a sorpresa

David Lloyd Club e L’Orchidea Viaggi, omaggeranno
due fortunati partecipanti alla serata con un dono che vi stupirà
i modelli
verranno pettinati da:

Ciliegie SCARPE & BORSE

Centro Commerciale, 83 - San Felice, Segrate
Telefono: 02 7533788

Dolomiti Top Sport

Centro Commerciale, 32 - San Felice, Segrate
Telefono: 02 7532981

Profumeria Marina

Centro Commerciale, 24- San Felice, Segrate
Telefono: 02 70300356

Sposa Modamilano

Centro Commerciale, 46 - San Felice, Segrate
Telefono: 351 8626701

ViTtoria Sport

Via dello Sport, 1 - c/o David Lloyd Malaspina
Telefono: 328 6650025

33 MILANO CONCEPT Store

Via Marco Fabio Quintiliano, 33 - Milano
Telefono: 02 58016368

LES AMIES

Centro Commerciale, 1 - San Felice, Segrate
Telefono: 02 7532504

MERCI A VOUS

Centro Commerciale, 65 - San Felice, Segrate
Telefono: 02 70300688

TOTAL LOOK FASHION SALOON

Centro Commerciale, 6 - San Felice, Segrate
Telefono: 02 7533008

ingresso libero fino a esaurimento posti. È consigliabile la prenotazione allo 02.7530075

Ii nostri sponsor

David Lloyd Club, via dello Sport, 1 - Milano San Felice
In caso di maltempo, la sfilata si svolgerà al coperto
Organizzatore dell’evento: Ediesse srl, strada Malaspina, 8 - Milano San Felice - Tel 02.92271113

Designed by Freepik

A bOrDO piSCiNA
sfileranno...

UFFICIO IN SEGRATE VALUTAZIONI GRATUITE DEL VOSTRO IMMOBILE
Via Cassanese 38 Tel 02.39.81.00.26 - Cell 320.081.20.74
info@immobiliare-dedonato.it - www.immobiliare-dedonato.it

s e g r at e
Lavori concLusi
Al Palasegrate
si può tornare
a ballare

Una buona notizia per
gli amanti della musica
e del ballo: la tensostruttura del palasegrate di via degli alpini è
pronta a riaprire i battenti. nei giorni scorsi
sono terminati i lavori
di ammodernamento
antincendio che erano
stati richiesti dai vigili
del fuoco. adesso la
copertura ignifuga è
stata completamente
rifatta ed è formata da
due teli in pvc, uno
esterno e uno interno,
ad alto risparmio energetico. Questo eviterà
dispersioni e, di conseguenza, porterà a minori consumi energetici.
Un moderno impianto a
led che illumina la pista
di ballo, riqualificata
con una nuova pavimentazione, permetterà,
anch’esso, costi più
bassi delle bollette. «il
nuovo palasegrate è
pronto per far ballare
ancora i tanti affezionati che qui vengono a
passare serate e pomeriggi in compagnia e in
allegria» commenta il
sindaco paolo micheli.
«mi preme inoltre ringraziare gli utenti per la
pazienza dimostrata».

-

p r i m o
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Nel segno della continuità,
Caretti subentra a Mazzei
C
ome avevamo anticipato la
scorsa settimana, cambio in
giunta. Viviana Mazzei lascia e al suo posto subentra
Antonella Caretti, come la prima in
forza a Segrate Nostra. Le deleghe
restano le stesse (Commercio, Sviluppo Economico, Attività Produttive,
Politiche del Lavoro e Trasporti), ma
cambierà il quartiere di cui sarà punto
di riferimento (Segrate Centro, mentre
Lavanderie e Redecesio vanno a Dalerba). «Viviana lascia la giunta solo
ed esclusivamente per motivi legati
al suo lavoro» le parole del sindaco
Paolo Micheli. «Il suo operato è stato
apprezzato da tutti noi e mai ci saremmo privati della sua collaborazione.

Voglio ringraziarla, perché non è da
tutti fare un passo indietro per il bene della città. Ha fatto cose davvero
importanti e ne cito tre: ha portato
il Patto del lavoro a Segrate, è tra le
protagoniste della trasformazione del
trasporto pubblico, i cui effetti positivi
presto saranno sotto gli occhi di tutti,
ed è riuscita a far sedere allo stesso
tavolo i vertici di Westfield e i sindacati, cosa che, credetemi, non era per
nulla scontata. Nel contempo voglio
dare il benvenuto ad Antonella Caretti,
la persona ideale per raccoglierne l’eredità. Sarà in grado di portare avanti
le attività avviate seguendo la strada
che è stata tracciata». Qualche parola
di saluto anche da parte di Mazzei:

«Sono stati 4 anni in cui ho lavorato
con grande entusiasmo ed energia. So
l’importanza di questo ultimo anno di
mandato ed è per questo, visti i miei
impegni professionali e personali, che
ho reputato corretto lasciare la carica
di assessore, anche se continuerò a lavorare dietro le quinte e ad appoggiare

Antonella, soprattutto in questi primi
tempi. Ringrazio Micheli, per la fiducia che mi ha dato, e tutta la squadra
di giunta: un gruppo fantastico». Infine, a prendere la parola è stato il neo
assessore: «La proposta di ricoprire
questo incarico è arrivata inaspettata,
ma sono consapevole dell’importanza
e della responsabilità che mi aspetta.
Sono laureata in ingegneria civile e
trasporti e per lavoro ho vissuto molto
all’estero. Da 10 anni sono residente a
San Felice dove ho ricoperto il ruolo
di consigliere del supercondomino. So
bene che dovrò capire quali saranno le
priorità e mi confronterò con Viviana.
Di certo presterò grande attenzione al
commercio locale».

alle europee Lega
prima anche in città
Esattamente come il trend nazionale, anche a Segrate la Lega conquista il primato alle
elezioni europee di domenica
26 maggio. A recarsi alle urne
sono stati 17.442 segratesi (su
27.802 aventi diritto al voto),
pari al 62,74%. Le schede nulle
sono state 236, quelle bianche
63 mentre quelle contestate sono 2. Questi i risultati delle liste:
la Lega ottiene il 31.63% (5.422
votanti), il Pd 29,45% (5.048),
Forza Italia l’11,56% (1.982),
il Movimento Cinque Stelle il
9,82% (1.684), Fratelli d’Italia
il 6,24% (1.069), +Europa - Italia in Comune il 4,56% (782),
Europa Verde il 3,21% (551), La
Sinistra l’1,41% (241), il Partito

non hanno dovuto fare molta strada gli studenti della scuola elementare Donatelli di rovagnasco per la gita che avevano in programma la scorsa settimana. accompagnati dai volontari della pro Loco cittadina gli alunni hanno, infatti, visitato il museo di Cascina ovi, un percorso che racconta 200 anni di storia segratese, e l’oratorio del santissimo Crocifisso di
Lavanderie, al cui interno si trovano affreschi del 1400. a fare da Cicerone ai ragazzi sono
stati due esperti di storia locale, marco Fraschini e giancarlo sella.

A san Felice

lions, colletta
alimentare

I Lions Segrate, capeggiati
dal socio vip Mario
Giuliacci, sabato mattina
hanno effettuato una
colletta alimentare a
San Felice, davanti
all’entrata del Carrefour.
L’obiettivo era quello di
raccogliere cibo e beni
di prima necessità da
fare successivamente
pervenire alla Caritas, che
provvederà a distribuire
il tutto alle famiglie
bisognose.

in via roma

le api trovano
casa in centro

Comunista lo 0,51% (88), il Partito Animalista lo 0,47% (81),
i Popolari per l’Italia lo 0,32%
(54), Casa Pound lo 0,21% (36),
il Popolo della Famiglia lo 0,19%
(32), il Partito Pirata lo 0,17%
(29), Forza Nuova lo 0,13% (22),
Autonomie per l’Europa lo 0,12%
(20). Alle europee del 2014 la
Lega si era attestata sul 6,86%,
il Pd sul 44.34%, Forza Italia sul
18,32% e il Movimento Cinque
Stelle sul 16,22%. Insomma, in
5 anni si è tutto ribaltato.
I dati delle europee non sono certamente comparabili con quelli delle amministrative, perché
mancano le liste civiche, ma sicuramente sono un termometro
interessante.

a Cascina ovi per scoprire la storia cittadina
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AlessAndrini sosPeso
dAl ruolo di Presidente
Mancavano circa due
ore all’inizio dello
spoglio, quando un
messo comunale gli ha
notificato un documento
della Corte d’Appello,
in cui si disponeva la sua
sospensione e la revoca
del ruolo di presidente di
seggio. Il fatto è avvenuto
a Milano Due e ha
visto protagonista, suo
malgrado, l’ex sindaco
Adriano Alessandrini. Una
vicenda per certi aspetti
incredibile, perché diventa
difficile capire come non si
siano fatte in precedenza
eventuali verifiche. Ad ogni
modo, ecco cosa è accaduto.
Alcuni segratesi che si sono
recati al voto, trovandosi

davanti l’ex sindaco come
presidente di seggio hanno
chiamato in Comune,
chiedendo spiegazioni.
Alessandrini, infatti, è
stato condannato in primo
grado all’interdizione
dai pubblici uffici. A quel
punto il segretario generale
si è rivolto alla prefettura
per capire cosa fare. Il vice
prefetto di servizio, a sua
volta, ha cercato conforto
nella Corte d’Appello che,
nel dubbio, ha ritenuto
opportuna l’adozione
di un provvedimento
sospensivo. Dopo un
attimo di comprensibile
smarrimento, il ruolo di
presidente è stato assunto
dal vice.

Api alla riscossa. La scorsa
settimana un grosso sciame
di api si è materializzato
sulla cancellata di uno
stabile di via Roma. Per
rimuoverlo, ed evitare
che qualcuno potesse
essere punto, è stato
necessario l’intervento
di un apicoltore. Proprio
qualche giorno prima un
favo simile si era formato
all’ingresso dell’asilo di
Redecesio.

Centro civico s. Felice

un aperitivo
benefico

Oggi pomeriggio, venerdì
31 maggio, alle 17.30 alla
sala senior del centro
civico di San Felice,
aperitivo benefico. La
onlus Amici di Fiore
organizza una raccolta
fondi per la realizzazione
di un pozzo in Burkina
Faso, in memoria di
Fioravante Pisani.

davanti al Comune

una bicicletta
come fioriera

il gospel degli oh!rdinay people conquista gli spettatori

A

lla fine del concerto
tutti gli spettatori
erano in piedi a
ballare e cantare insieme ai
protagonisti, che sono scesi
dal palco per stare in mezzo al
pubblico. È stato davvero un
successone il concerto tenuto
dagli Oh!rdinary people,
il gruppo gospel nel quale
militano numerosi sanfelicini,
nato per divertimento e
per raccogliere fondi da
devolvere in beneficenza

per progetti umanitari. Lo
scorso giovedì il teatro
Silvestrianum di via Maffei,
a Milano, era stracolmo.
E la gente accorsa è stata
ripagata da uno spettacolo
divertentissimo e di qualità.
I fondi raccolti, 4.450 euro,
saranno utilizzati a favore di
New Generation Nosy Faly,
associazione umanitaria che
si occupa di dare sostegno
scolastico ai bambini della
scuola di Antanakely, isola

di Nosy Faly, in Madagascar.
L’obiettivo è quello di
permettere ai bambini
di prima elementare di
completare il ciclo degli studi
fino alla quinta. In 4 anni
New Generation ha costruito
la scuola materna, il giardino
dell’infanzia e la scuola
elementare, un plesso che
accoglie circa 300 bambini.
I soldi servono per pagare
le maestre e acquistare il
materiale scolastico.

All’apparenza è
solamente un bicicletta
completamente dipinta
di verde che è stata
trasformata in fioriera
e posizionata davanti al
Comune. In realtà la sua
presenza è simbolica,
visto che è il frutto del
lavoro dei bambini che
lunedì hanno partecipato
al camp post elettorale in
municipio.
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a cura di Mariana Marenghi

Leggere, l’arma migliore
contro la disinformazione
S
i dice sempre che leggere renda
liberi, aiuti a sviluppare un pensiero critico e autonomo, permetta di
conoscere, di un dato fatto storico,
più sfaccettare e interpretazioni. E se pensiamo a come sono stati trattati i libri in
alcuni momenti storici, tra roghi, censure e
ritiri dal commercio, viene da pensare che
un po’ di ragione ci sia. Anche la nostra
contemporaneità non fa eccezione.
La comunicazione social ci porta in un
mondo di “fake news” e di titoli strillati
che spesso non hanno alcun fondamento

Una storia vera

Il Frankenstein
italiano
La storia che ci racconta
Lorenzo Beccati nel
suo ultimo romanzo, “Il
Resuscitatore”, edizioni DeA
Planeta, è vera. Ha inizio
in quel momento “epico”
che, a cavallo tra la fine
del Settecento e l’inizio del
secolo successivo, passò
alla storia come il periodo
delle rivoluzioni: industriali,
mediche, scientifiche, sociali.
Mentre il mondo, e l’Europa,
sta cambiando velocemente, il
fisico italiano Giovanni Aldini
parte per Londra dove potrà
condurre indisturbato i propri
esperimenti sul Galvanismo,
ovvero sulle potenzialità
dell’energia elettrica
applicata non solo nell’uso
quotidiano, ma anche in
medicina. E Londra è, per lui,

di verità. La propaganda ci trascina in
una dimensione astorica, in cui il passato
viene presentificato, sminuendo la negatività di azioni e decisioni. La paura di
ciò che non conosciamo, ci porta troppo
spesso sulla strada della chiusura e della
diffidenza. Mentre il Salone del Libro di
Torino ancora discute su case editrici opinabili, noi lettori ci ritroviamo a pensare
al nostro ruolo e alla necessità, sempre
più pressante, di essere informati. Perché
sappiamo che nelle pagine dei libri, come
nella memoria delle persone, ci sono tutti

un posto molto interessante
perché, a differenza di
altri paesi europei, non si
pratica la decapitazione,
ma l’impiccagione. E sì, i
suoi esperimenti partono
proprio dalla rianimazione
dei corpi tramite la
stimolazione elettrica. Da
qui parte una storia che,
seppur vera, ci porta alle
estreme conseguenze e al
significato più profondo della
sperimentazione scientifica.

gli strumenti per non avere paura, per non
sottomettersi alla propaganda e, infine,
per riconoscere le false notizie.
Libri chiave come “Razzismo spiegato a
mia figlia” di Ben Jelloun, classici come
“Il fascismo eterno” di Umberto Eco, una
novità fresca di stampa come “Sindrome
1933” di Sigmund Ginzberg, ci possono
aiutare a gettare uno sguardo più ampio
su fenomeni e accadimenti di cui si fa un
gran parlare, anche se in realtà se ne sa
poco. Ma anche autori impegnati come il
nostro Pierpaolo Pasolini che in “Petrolio”

Crime

Un thriller
d’autore
Quando il thriller lo scrive
un’affermata criminologa,
possiamo essere certi di non
leggere una storia qualsiasi.
“Voglio vederti soffrire” è il
romanzo d’esordio di Cristina
Brondoni, giornalista forense
e criminologa, pubblicato da
Clown Bianco Edizioni. Se
per la Brondoni la scrittura
è un lavoro quotidiano, tra
articoli e saggi scientifici,
questa è la sua prima prova
con il genere narrativo e, per
la precisione, con un thriller
tutto milanese.
Questa la trama. In una
Milano agostana, calda e
umida, seguiamo la storia di
Enea Cristofori, ispettore che
ha, sulle spalle, la difficoltà
e la solitudine di una vita
non semplice, complicata

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

aUDIoLIbrI
per bambInI

prova a raccontare quella che fu la più
grande crisi petrolifera della storia. Ogni
lettura è un buon strumento per combattere la disinformazione e il pregiudizio,
per non farsi cogliere impreparati dalla
contemporaneità e dover dire, un giorno,
“nessuno se ne accorse”.

da piccole manie che non
sa accantonare. Ma proprio
questa sua natura irrequieta lo
porta a lanciare uno sguardo
più attento ad alcuni casi
che gli passano sotto mano.
La loro soluzione sembra
semplice e immediata, ma
c’è qualcosa che, nel mettere
insieme indizi e prove, non gli
torna e che lo farà andare sino
in fondo. Un thriller perfetto,
come solo una profiler poteva
immaginare.

Distopico

La Venezia
del futuro
Paolo Malaguti si cimenta
in un nuovo romanzo,
pubblicato da Solferino, che
è a metà tra un distopico e
un urban fantasy. “L’ultimo
Carnevale” è ambientato
in una Venezia disabitata,
semisommersa, ridotta a
un parco divertimenti, un
museo a cielo aperto, dove
orde di turisti fanno la fila ai
tornelli per pagare il biglietto
ed entrare a visitare Venice
Park, una trovata di marketing
e il pretesto perfetto per
un’operazione meramente
speculativa. In questo
scenario, corrono la giovane
Rebecca, che non si arrende
alle sorti della sua città;
Giobbe, una neo-guida del
parco divertimenti che si è già
cacciato in un mare di guai;

Michele, il guardiano del
parco divertimenti e, infine,
la chiave di tutto, nel vero
senso della parola, ovvero il
vecchio Giobbe, smemorato e
solo, in questo scenario postapocalittico, ma anche l’unico
che potrà mutare le sorti della
Serenissima. Malagutti mette
in scena la paura più grande
che vive ogni veneziano,
per dare vita a una visione
possibile di un futuro forse
non così lontano.

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

San Felice, Seconda Strada
appartamento di mq. 212, distribuito su due livelli.
L’immobile è composto da ingresso, ampio soggiorno con accesso
al terrazzo loggiato e affaccio fronte parco, due camere, doppi servizi
e cucina abitabile tutti ristrutturati, guardaroba. Dalla zona giorno si
accede tramite collegamento interno al locale sottostante di mq. 95 ca.
con ingresso indipendente e lavanderia. Pavimenti interamente in legno
“afrormosia” massello. Solaio di ampie dimensioni.

€ 520.000

Dopo Gianni Rodari,
Emons Edizioni
porta nel mondo
degli audiolibri, un
altro autore cult per
la narrativa dedicata
ai ragazzi. Si tratta
di Pinin Carpi,
illustratore, scrittore
e saggista milanese,
scomparso nel 2004,
lasciandoci tante storie
per i più piccoli che
mandano messaggi
anche ai più grandi. Il
primo della serie sarà
“Cion Cion Blu”, libro
che nel 2002 vinse il
Premio Andersen.

ace F ipe 155,80

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA
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li anni sono 90, ma a guardarlo e a sentirlo parlare è
impossibile crederci. Lui è
Benito Alberto Ruiu, personaggio che sa davvero vita, morte e
miracoli di Segrate e della sua politica.
Da qualche anno si è trasferito a
Carate Brianza. Come si sta lontano
da Segrate?
«Onestamente, se potessi scegliere,
ci tornerei. A Carate sto bene, però a
Segrate ho le mie amicizie e tanti ricordi. Nel mio piccolo, ho dato tanto per
cercare di aiutarla a crescere e continuo
a seguire le sue vicissitudini».
Insomma, un orecchio è sempre teso
in direzione Segrate...
«Un orecchio e parte del cuore».
Quanto le manca la politica segratese?
«Mi manca la politica in generale e
quella segratese in particolare, anche
se continuo a svolgerla, non con un
ruolo istituzionale ma come cittadino,
con lettere, esposti e istanze».
L’ultima risale a?
«Due mesi fa alla Procura di Milano,
per un’area occupata che a me non
risulta bonificata».
Qual è stato il miglior sindaco segratese?
«Fatico a fare un nome. Senza nulla
togliere alle loro qualità, la maggior
parte sono prima stati uomini di partito
e solo dopo c’è stato spazio per essere
l’espressione dei bisogni dei cittadini».
Veniamo ai sindaci che ci sono stati
da quando esiste inFolio. Di Bruno
Colle cosa si sente di dire?
«È una persona intelligente e preparata
però, a mio giudizio, era proprio l’espressione della coalizione politica che
lo sosteneva, prima ancora dei cittadini
che l’avevano eletto».
Un voto?

5

«Il mio più grande errore? Non avere
accettato un seggio senatoriale»

A colloquio con
Benito Alberto
Ruiu, il decano
della politica
segratese

«Sei e mezzo. È stato forse troppo tollerante con don Verzè».
Passiamo ad Alessandrini...
«Il primo Alessandrini è stato un sindaco audace ed entusiasta. Nel corso
degli anni, malgrado il suo desiderio
di indipendenza, era sempre più legato agli ordini di partito. Ha dato uno
sviluppo interessante alla città, ma poi
non l’ha terminato».
Voto?
«Sette. Alla fine, più che il sindaco
di Segrate, sembrava il capo. E non
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va bene. Un sindaco è a disposizione
della gente, un capo comanda e gli
piace farlo».
E chiudiamo con Micheli.
«Apprezzo la sua onestà intellettuale,
e non solo, e l’attaccamento che ha al
ruolo che ricopre, anche se per certi
versi è un po’ troppo condizionato dai
vertici della politica partitica. Ho notato la serenità e la moderazione dei
toni che ha nel giudicare la passata
amministrazione, anche quando rileva
delle storture. E non mi riferisco solo
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al Bilancio, ma anche a certe scelte
sull’uso del suolo».
Ultimo voto?
«Sette. E aggiungo un più, perché ha
cercato di placare le solite speculazioni,
seppure legittime, di chi ha interesse a
edificare a tutto spiano».
Qual è l’avversario politico che ha
stimato di più?
«Carlo Maiocchi del Pci: aveva la vocazione a fare politica per la gente e
non per se stesso».
E quello che ha maggiormente disprezzato?
«Ce ne sono alcuni, e direi che erano
più quelli all’interno del mio gruppo.
Gli avversari politici difendono le loro
idee e ti insegnano a confrontarti e a
ragionare. All’interno di un gruppo, invece, spesso nascono gelosie e invidie
che declassano l’uomo e il politico».
Io ci riprovo: nomi?
«Non ne farò. Primo perché preferisco dirlo in faccia ai diretti intetessati;
secondo perché gli regalerei una popolarità che non meritano».
Esiste l’amicizia in politica?
«Più che l’amicizia esistono le convergenze. Se un politico svolge la sua
attività nell’interesse della collettività,
inevitabilmente va d’accordo con chi
ha la stessa vocazione».
Qual è la cosa che ha fatto per Segrate,
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di cui va più fiero?
«Aver impedito la realizzazione di un
palazzo a Milano Due e aver collaborato per creare, proprio in quell’area, 185
parcheggi di pertinenza dell’albergo».
E il suo più grande errore?
«Non aver accettato la candidatura,
offertami da Properzj, a un seggio senatoriale dei repubblicani che è risultato
vincente».
Politica nazionale, vado diretto: lei
è grillino, vero?
(Sorride) «È vero, per il M5S simpatia
e una certa convergenza di idee, perché
nelle loro motivazioni rivedo le tante
liste civiche che ho creato. Ma avere
simpatia non è una generosità gratuita.
Se i grillini non daranno quanto prima
risposte concrete alle esigenze della
gente, la mia simpatia sparirà velocemente».
Quanto durerà questo governo?
«Stando a certi comportamenti bizzarri,
direi poco, anche se spererei di sbagliarmi per l’interesse del Paese».
Ultima domanda: rammarico per
non essere mai stato sindaco?
«Sì, ma sono sempre stato ostacolato
da chi aveva interessi personali. Un
sindaco super partes avrebbe dato fastidio. Se sarei stato all’altezza, non so.
Di certo avrei dato massimo impegno».
Roberto Pegorini

A

SAN FELICE
UNA CERTA ETÀ MERITA QUALITÀ

A Segrate, a due passi da Milano, la Residenza San Felice è una moderna RSA che accoglie persone autosufficienti e non, circondata da un giardino
attrezzato estremamente curato e accessibile in comodità e sicurezza da Ospiti e visitatori. La struttura, di recentissima costruzione, si distingue
per il comfort alberghiero di altissimo livello: è stata rifinita e arredata con materiali e mobili di pregio soddisfacendo al contempo le necessità di
carattere sanitario. La competenza e la professionalità dell’équipe multidisciplinare a Vostra disposizione, la raffinatezza degli interni, l’ospitalità
di qualità elevata, la cortesia e il calore umano di tutto il personale sapranno rendere più che piacevole il Vostro soggiorno. La Residenza San Felice,
adatta sia per soggiorni temporanei che permanenti grazie alle sue formule di assistenza personalizzata, ha tra gli obiettivi fondamentali quello di
stimolare e incoraggiare i Residenti alle relazioni e alla socialità attraverso la programmazione di diverse attività di animazione e uscite organizzate.

Sabato 15 giugno

PRANzo GoURMET STELLATo
La Residenza San Felice
avrà il privilegio di assaporare
le prelibatezze di alta cucina
preparate dallo

ChEF
GIANFRANCo VISSANI

gastronomo, scrittore,
ristoratore, critico gastronomico
e personaggio televisivo
di fama internazionale.

PER INFORMAZIONI 02.70.300.197

Residenza San Felice - Via San Bovio, 1 - Tel. 02.70.300.197 - Segrate (MI)
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Soloperoggi sfila al David Lloyd Club

Venerdì 7 giugno - ore 19.15
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viaggi fuori dai luoghi comuni

Parchi, stazioni, ponti e biblioteche
New York in aprile ha le sue magie

La Grande Mela
non è solamente
i suoi musei
e i suoi palazzi
di vetro

stessi luoghi, ma mi è nuovo il
volto di questo aprile incerto tra
il rigoglio dell’estate e il ricordo
della stagione trascorsa. Domenica pomeriggio a Red Hook. Un
vecchio negozio di dischi con un
ragazzo che suona dei vinili e una
signora lo accompagna cantando in
una lingua inventata che fonde spagnolo inglese e italiano. La musica
arriva sulla strada come l’eco di
un mondo sommerso. All’interno
giovani avventori di altre epoche
si muovono ubbidendo a codici
indecifrabili.
L’indomani il temporale ha svuotato le strade dove resta qualche
passante che si affretta in compagnia di un piccolo cane strattonato
nel vento. Attraverso la Brooklyn
Bridge Promenade deserta, selvaggia e lucida di pioggia. Manhattan emerge gelida e ossidata sulla

Nel quartiere residenziale di Milano San Felice
vendiamo un trilocale di mq. 120 al quarto piano
di una palazzina di cinque piani, in ottima posizione
con tripla esposizione. L’immobile è composto
da un ampio ingresso che conduce al grande
soggiorno con terrazzo vista golfo e lago malaspina.
A sinistra del soggiorno troviamo una cucina
abitabile. Nella zona notte ci sono due camere e due
bagni di cui uno finestrato. L’immobile è dotato di
pavimenti in parquet ed impianto di aria condizionata.
Completa la proprietà un grande solaio.
Disponibile da gennaio 2020.
certificazione energetica G -175

rif.: mr7495

Tel. 02.7534043

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

www.cofim-immobiliare.it
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el cuore di Brooklyn
Heights agli inizi di
primavera. Può capitarti
una giornata che da sola
cancelli un inverno intero. Ti lasci
alle spalle le nebbie, i cieli freddi,
e ti ritrovi a passeggiare nel sole da
Brooklyn verso Williamsburg per
un totale di 15 chilometri in quella
che definirei “la giornata dei ponti
e dei fiori” per la varietà dei volti
incontrati e il germogliare della
natura che torna a colorare i prati
e sparge nuvole di fiori bianchi
sospese fra le case come stelle.
L’indomani arrivo a Red Hook in
una giornata umida, lenta, senza
ombre né rumori: qualche gabbiano, il fragore di qualcosa che
avviene altrove e si sposta dentro
le nuvole basse che nascondono
tratti di ponti, di fiumi. Sono già
stato più di una volta in questi

sponda opposta esaltata da tagli di
luce. Per tutto il giorno nuvole di
fumo e madreperla attraversano il
cielo aprendo squarci di azzurro.
Attraverso l’East River e giungo
nel caldo rifugio della libreria più
famosa di Manhattan dove, come
aprissi un cassetto di casa, ritrovo
le cose che conosco. Nel pomeriggio la luce muta così veloce
che queste strade non restano le
stesse per più di un momento. E
la casa che mi ospita questa sera
è una nave che ha lasciato il porto
e combatte, timido guscio di luce,
contro il vento e i marosi. Oggi
ho compreso perché non si può
dire “Aprile a New York” senza
pensare a Central Park, enorme
parco giardino che, coperto di
neve o di fiori, ti invita sempre a
sognare il suo sogno. Central Park
come grande metafora: un luogo
del cuore e dello spirito, invisibile e privato, più simile a una
sorgente segreta che a una mappa.
Passeggiando senza meta attraverso la Central Station e poi Bryant
Park, con il suo prato e le aiuole
fiorite, la Public Library, Madison
Square con il Flatiron Building e i
suoi giardini, Union Square dove
risuona incessante il mantra degli
Hare Krishna, Washington Square
con le sue stravaganze. I parchi, le
stazioni, i ponti e le biblioteche:
sono questi i luoghi che fanno più
grande New York. Non sono i suoi
musei, non è il palazzo di vetro,
ma i luoghi dove le persone si
incontrano, si conoscono, si fondono e si contaminano. New York:
città che si rinnova, si offre e si
espone. Anche in aprile.
Roberto Spoldi

PROFUMERIA Marina

Centro Commerciale, 24
SAN FELICE
Tel. 02 70 30 03 56

S E G R AT E

-

C R O N A CA

Colpo alla Monte Paschi Siena
Hanno fatto saltare il bancomat
D
opo l’assalto al bancomat dell’Esselunga di
Lavanderie, che ha visto in azione un vero e
proprio commando formato da una
decina di uomini, con tanto di cassaforte staccata dal muro e portata
via su un furgone, è stata la volta
della banca Monte Paschi di Siena
di Milano Due di finire nel mirino
di alcuni malviventi.

A SAn Felice
I Sanfe Angels
vogliono fare
sul serio
Proseguono le iniziative
da parte dei Sanfe Angels, gruppo di sanfelicini sorto spontaneamente per cercare di
arginare un certo degrado che sta sempre più
prendendo piede nel
quartiere. Nei giorni
scorsi una delegazione
è stata accolta dal sindaco Paolo Micheli,
dall’assessore alla Polizia Locale Barbara
Bianco e dal comandante dei ghisa Lorenzo
Giona, ai quali ha esposto le sue proeccupazioni. In particolare sul
tavolo la richiesta di
vietare la vendita di alcolici da parte del Carrefour dopo le 21. «È
stato un confronto collaborativo» spiegano i
sanfelicini, «speriamo
facciano seguito delle
azioni concrete». Nel
frattempo i Sanfe Angels hanno organizzato
per sabato 8 giugno,
dalle 10 alle 12, l’operazione “Prati puliti”.
Tutti i residenti sono
invitati a partecipare.

Nella serata di sabato, intorno alle 21, un forte boato ha destato
l’attenzione di numerosi residenti,
soprattutto quelli della residenza
Archi, dove si trova la filiale.
Qualcuno aveva posto del materiale esplosivo nella fessura dalla
quale vengono emesse le banconote, facendo saltare il bancomat. A
quel punto i ladri hanno arraffato
i contanti presenti nella cassetta,

il cui ammontare non è stato reso
noto, e si sono dileguati.
Alcuni cittadini hanno immediatamente telefonato in portineria
centrale e ai carabinieri, ma all’arrivo delle guardie private e degli
Uomini dell’Arma dei malviventi
nessuna traccia. Immediatamente
è scattata la caccia all’uomo con
alcune pattuglie che hanno perlustrato la zona. Anche i militari

LE CORNICI DI ALESSANDRO
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dei Comuni limitrofi, avvisati dai
colleghi, hanno effettuato dei giri di
controllo, ma senza fortuna. I carabinieri di Segrate hanno recuperato
le immagini di alcune videocamere
di sorveglianza posizionate nelle
vicinanze della banca, per capire se
si possa risalire ai responsabili. Le
indagini proseguono nel più stretto
riserbo. Secondo quanto appreso, a
entrare in azione sarebbero state due
persone che hanno usato il classico
metodo “marmotta” per far saltare
il bancomat. Una volta scardinato il
marchingegno, e impossessatisi dei
soldi, si sarebbero dati alla fuga a
bordo di uno scooter. Pare assodato
che i ladri non siano gli stessi che
hanno preso di mira l’Esselunga. Il
modus operandi è completamente
diverso.

Dal nido Sbirulino

Una raccolta
benefica

Le famiglie del Nido
Sbirulino di Milano
Due, in sinergia con lo
staff dell’istituto, hanno
approvato un’ iniziativa
riassunta in una frase:
“Perchè donare è sempre
una questione di cuore”.
In occasione della consueta
festa di fine anno, prevista
il 20 giugno, è stato,
infatti, deciso di devolvere
in beneficenza, a favore
dell’associazione Famiglie
Sma, l’intero ricavato
delle quote raccolte per
i consueti regali allo
staff dell’asilo. La Sma
è l’atrofia muscolare
spinale e l’associazione
in questione è composta
e gestita esclusivamente
da genitori di bambini e
da adulti affetti da questa
malattia. La decisione di

CADE DAL MONOPATTINO
Stava attraversando via
Nenni sotto gli occhi del
nonno vigile, utilizzando il
suo monopattino, quando
si è sbilanciato ed è caduto
violentemente al suolo.
L’episodio è avvenuto
martedì pomeriggio,
intorno alle 16.45, e ha
visto protagonista in
negativo un 53enne. Sul
posto si sono portate

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

un’ambulanza e la
polizia locale. Mentre
venivano prestate le cure
del caso all’uomo, i vigili
hanno dovuto chiudere
momentaneamente la
strada al passaggio delle
auto, fatte defluire su
percorsi alternativi. Il
53enne è stato portato al
San Raffaele in codice
giallo.

S

concerto del cantautore americano Jonny Kaplan che si è
presentato insieme a un amico.
E che amico: proprio il tastierista dei Foo Fighters, Rami Jaffee, dal 2005 membro turnista
dei Foo Fighters e membro ufficiale nel 2017, che in passato
ha avuto una serie di collaborazioni di prestigio come i Pearl
Jam. Tutti i presenti l’hanno

appoggiare questa onlus
è legata al fatto che un
bimbo che frequenta il
nido è affetto da Sma.
Obiettivo è quello di
raggiungere i mille euro
e per riuscirci è stata
organizzata anche una
lotteria di beneficenza i cui
biglietti sono già in vendita
da mercoledì.

Sulla duina

Lascia l’auto
nella rotatoria

Ha perso il controllo
dell’auto, ha urtato il
guardrail e ha finito la
sua corsa occupando la
carreggiata della rotatoria
della duina, davanti
al Discount. È sceso
dall’auto, una Ford Focus,
ed è andato a dormire.
L’episodio è avvenuto
domenica notte. A risalire
al proprietario è stata la
polizia locale quando, alle
7, è entrata in servizio.

A Milano Due

Si parcheggia
con un’App

Parcheggiare nelle aree
sosta di via Fratelli Cervi
e di via Vigorelli a Milano
Due adesso è molto più
semplice. Non servirà più
il biglietto o cercare nelle
tasche delle monetine da
inserire nel parchimetro.
Basterà, infatti, scaricare
l’App “Apcoa Flow” di
Apcoa e sarà possibile
pagare utilizzando il
proprio smartphone.
È inclusa anche la
funzione di estensione del
pagamento, evitando la
sanzione, nel caso in cui la
sosta dovesse protrarsi.

Al Garage Beer c’è Rami Jaffee

e spendi una serata al Garage Beer di San Felice
per assistere al concerto
di Jonny Kaplan e della band
guest star Gunash, ti può capitare che all’improvviso sul
palco salga anche Rami Jaffee.
Esatto, proprio il tastierista dei
Foo Fighters. È accaduto sabato sera, quando nel locale
sanfelicino era in cartello il

immediatamente riconosciuto
e sono rimasti esterefatti quando ha deciso di salire sul palco
anche lui per esibirsi insieme a
Jonny Kaplan, per un concerto
trasformatosi da meraviglioso
a indimenticabile. Al termine
della performance si è intrattenuto con i clienti del locale,
accettando volentieri di scattare le classiche foto ricordo.

SFILATA A BORDO PISCINA

David Lloyd Malaspina ospita il Soloperoggi

I

l Soloperoggi trasloca al David Lloyd Club
Malaspina. Per una sera avrà infatti una location
di assoluto prestigio, il nuovo club sportivo del
quartiere. Venerdì 7 giugno, l’appuntamento
con la consueta passerella che vede i negozianti
mettersi in gioco, si terrà a bordo piscina. Eccovi
alcune utili informazioni per avere un quadro più
dettagliato della serata. Si parte alle 19.15 con la
sfilata dei nostri sei commercianti che proporranno
le loro collezioni estive. Modelle e modelli saranno
pettinati dagli hair stylist Les Amies, Merci à Vous
e Total Look Fashion Saloon. La sfilata si svolgerà
in due tempi. Nel mezzo, infatti, è prevista un’esibizione in piscina di nuoto sincronizzato. Per chi
volesse approfittare, al bar “Acapulco” sarà allestita
un’apericena al costo speciale di 8 euro, grazie a una
collaborazione David Lloyd-Soloperoggi. Non solo,
chi vi prenderà parte avrà la possibilità di essere uno
dei fortunati che riceveranno i due omaggi davvero
speciali, offerti da L’Orchidea Viaggi e da David
Lloyd. Fidatevi, ne vale davvero la pena. L’ingresso alla serata è libero, fino a esaurimento posti. A
tal proposito, vi consigliamo la prenotazione allo
02.7530075. In caso di maltempo la manifestazione
si terrà lo stesso nell’ampia terrazza al coperto. Ci
preme, infine, ringraziare i numerosi sponsor che
hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.
Li potrete “conoscere” grazie ai loro roll-up che
saranno posizionati nell’area adiacente al bar.

Ciliegie
Approfittando del
Soloperoggi, sabato 8 e
domenica 9 giugno tante
occasioni a 29 euro e 49
euro. Inoltre sconto del
10% sulle nuove giacche in
pelle “Margot”.

Dolomiti Sport
Sabato 8 e domenica
9 giugno una speciale
promozione: effettueremo
uno sconto del 20% su
tutti gli articoli.

Profumeria Marina
In contemporanea con il
Soloperoggi, per il weekend
dell’8 e 9 giugno, tutto sarà
acquistabile al 30%.

Sposa ModaMilano

Vittoria Sport

In occasione della
festa di San Felice e
del Soloperoggi Sposa
Modamilano propone
tutte le scarpe scontate
del 30%. (offerta valida
dall’8 al 15 giugno sui
modelli già disponibili in
negozio).

Sabato 8 giugno e domenica
9, un’opportunità da non
perdere assolutamente.
Sconti dal 20 al 30 % su
tutto l’abbigliamento e tutte
le scarpe.

33 Concept Store

Bava di chiocciola Eden
Italy è la naturale soluzione
contro gli inestetismi
cutanei, con efficace potere
rigenerante, idratante e
lenitivo per la tua pelle.
Agisce efficacemente su
arrossamenti e ustioni,
dermatiti, acne e cicatrici e
contrasta l’invecchiamento
della pelle. Un toccasana per
la nostra infinita giovinezza.
In occasione della sfilata
del Soloperoggi potrai
conoscerci meglio.

Vieni a trovarci alla sfilata
e conoscerai un Concept
Store davvero irresistibile.
Resta in contatto con noi,
scarica l’App 33 Milano
per ricevere gli sconti
promozionali. Ci trovi in
zona Mecenate, dal martedì
alla domenica, dalle 10.30
alle 19.
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Moditalyti

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

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

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

www.improntabirraia.it
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Macchina fotografica delle SS
custodita in un’apposita teca
M
emoria. Questo il filo
conduttore degli eventi
che hanno dato il via al
programma dedicato alla Festa della Repubblica. Memoria
storica, soprattutto, quella testimoniata da Roberto Camerani, deportato a
Mauthausen e sopravvissuto, e quella
scritta tra le pagine della Costituzione
italiana. Mercoledì, questi due aspetti
si sono incrociati e fusi in un intenso
ed emozionante pomeriggio. Alle 17,
alla presenza della presidente della
sezione cittadina di Anpi, Giovanna
Perego, il sindaco Ermanno Zacchetti
ha inaugurato una teca contenente un
prezioso reperto storico: una macchina fotografica tedesca, di quelle in
dotazione alle SS. Basterebbe questo
per renderla un oggetto dall’immenso valore, ma a ciò si aggiunga che
quell’apparecchiatura venne in pos-

sesso di Roberto Camerani, che la
custodì, consapevole di come avesse
catturato la vita, la morte e le sofferenze di altri esseri umani che come lui
avevano vissuto l’esperienza drammatica dei campi di sterminio. Passata
di mano in mano, quella stessa macchina fotografica è giunta in quelle

Tappeti di fiori colorati
hanno invaso le aree verdi

Fiordalisi, papaveri e tanti altri fiori spontanei tipici del periodo primaverile hanno colorato in queste settimane alcune
aree dei parchi cittadini. Fiori spontanei, “aiutati” però dalla
mano dell’uomo: all’interno del nuovo appalto di gestione
del verde che il comune ha affidato nei mesi scorsi, era infatti prevista la semina tra ottobre e novembre di alcune
aiuole che nel periodo della primavera e dell’estate sarebbero sbocciate in tutti i loro colori. i frutti di quella semina
si stanno vedendo ora: dal parco dei germani fino alle aree
verdi lungo il naviglio sono spuntati fiori variopinti che attirano ogni giorno fotografi e curiosi, ma anche insetti impollinatori che se ne cibano e che quindi sono aiutati a sopravvivere in città.

ecco la sonorità originale
dell’organo tamburini
Sabato scorso la chiesa dell’Assunta si è riempita di suoni
ed emozioni. In programma
c’era il secondo concerto per
l’inaugurazione dell’organo
Tamburini, restaurato di recente dalla ditta Pirola di Sovico, che ha visto protagonisti
il maestro Maurizio Mancino
e i cori Philomela e Città di
Cernusco, diretti dal maestro Giorgio Radaelli. L’importante opera di restauro
delle 2.485 canne, oltre che
della parte elettromeccanica
e pneumatica, ha ripristinato

la sonorità originale, e sabato
sera gli spettatori hanno potuto apprezzarne l’eleganza
e l’equilibrio timbrico. I due
cori si sono alternati con un
repertorio dove voci e organo
si sono fusi creando momenti
di grande intensità, come con
le Litanie à la Vierge Noir di
Poulenc eseguite dal Coro femminile Philomela o con il Surrexit Christus di Widor cantato dal Coro Città di Cernusco.
Gran finale a cori uniti con
l’esecuzione dell’Hallelujah
dal Messiah di Haendel.

di Anpi, che ha deciso di donarla alla
città “perché racconta una storia che
deve diventare conoscenza collettiva,
patrimonio di tutti”. Orgogliosa la
presidente Perego, nipote di Giovanni
Vanoli, altra figura di primo piano
della Resistenza cernuschese. «Si
tratta di una teca narrante» ha spie-

gato Zacchetti. «Racconta il viaggio
della macchina fotografica e con esso
quello di Camerani. Sarà ancor più
immagine di memoria per le nostre
ragazze e per i nostri ragazzi nel loro
sguardo di futuro». Proprio ai ragazzi
è stata dedicata la seconda parte del
pomeriggio, con la tradizionale cerimonia di consegna della Costituzione
Italiana ai neodiciottenni, le ragazze
e i ragazzi nati nel 2001. «Un po’ di
emozione in più anche per me» ha
spiegato il primo cittadino «visto che
avevo già incrociato le storie di alcuni
di loro una dozzina di anni fa, quando,
da allenatore di calcio prima e da presidente della società poi, li avevo visti
appassionarsi allo sport e alla vita,
mentre altri di loro li ho conosciuti
bene in questi anni». Presso la sala
Camerani della biblioteca, i ragazzi di
terza e quarta del liceo classico Itsos

p r i m o

Il servIzIo
Moltiplicati
i controlli
dei pullman
Marie Curie sono stati protagonisti di
“La Libertà”, un’analisi del concetto
attraverso articoli della Costituzione,
proiezioni e commenti. «Ricevere la
Costituzione significa impegnarsi a
custodirne i valori attraverso il proprio
agire da cittadini: un impegno non banale che ciascuno di loro si è assunto»
ha concluso Zacchetti .«Anche attraverso l’esercizio di quella libertà di
fare, pensare, esprimersi, incontrarsi,
comunicare, viaggiare e chissà quanto
altro ancora, su cui abbiamo riflettuto
insieme grazie al loro lavoro e che con
democrazia e solidarietà rappresenta
la più grande eredità su cui fondare il
nostro vivere insieme». Per concludere
i festeggiamenti, domani, sabato 1 giugno alle 17, nel cortile di Villa Greppi,
si terrà il tradizionale concerto con la
Banda de Cernusc.
Eleonora D’Errico

ospite suor serena

il controllo effettuato
la scorsa settimana, da
parte della polizia locale nei confronti dell’autista di un pullman che
si apprestava ad accompagnare una scolaresca
in gita, è stato davvero
apprezzato. al punto
che, dalla scuola Don
milani, sono giunte in
comando ben altre 10
richieste. la meticolosità con cui sono state
compiute le verifiche
sul mezzo e sul suo conducente hanno talmente rassicurato tanto i
genitori che si è deciso
di replicare. per i ghisa
un impegno in più, ma
anche la consapevolezza di quanto sia apprezzato il loro lavoro.

sabato

Gli incontri
del sottoscala

Il primo appuntamento
con “Gli incontri del
sottoscala”, organizzati
dalle Acli, si è tenuto
mercoledì con Danilo
Radaelli che ha raccontato
della sua attività
professionale presso un
centro di accoglienza. Il
prossimo, invece, è fissato
per mercoledi 5 giugno
alle 21 presso la sede di via
Fatebenefratelli, insieme a
suor Serena De Stefani che
racconterà dell’Algeria,
terra dove sta svolgendo la
sua missione.

p i a n o
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Al Don Gnocchi
si inaugura
il nuovo bar
Abiti firmati scontati
fino al 70% e abiti
di collezione con sconti
fino al 50%
Prenota la tua prova
Chiama subito
il 351 8626701
Piazza Centro Commerciale, 46 - San Felice - Segrate
www.sposamodamilanosegrate.it - sposamodamilano.segrate@gmail.com

Domani, sabato 1 giugno, alle 19.15 al centro
sportivo Don gnocchi
verrà inaugurato il nuovo baretto. la struttura,
rinnovata ed ampliata,
è stata studiata come
punto di aggregazione,
in grado di ospitare i
clienti anche in inverno,
a differenza della precedente. in serata musica dal vivo per continuare i festeggiamenti.

A Villa Fiorita

Al via il primo
rock Festival

Domani, sabato 1 giugno,
dalle 17, a Villa Fiorita,
si svolgerà il primo Rock
Festival organizzato da
StillRocking. L’associazione
è composta da appassionati
di musica di ogni età che,
singolarmente o riuniti in
band, si dedicano a cantare,
suonare uno strumento
e provare un proprio
repertorio di cover e inediti.
E domani si esibiranno
con brani di cantautori
italiani e stranieri, con
ritmi pop, blues e rock,
in un crescendo che farà
scatenare il pubblico.

EsultA il cArroccio, sorpAsso sul pD
La Lega fa il colpaccio anche a
Cernusco. Seppure per una manciata
di voti, il Carroccio diventa il primo
partito in città. Questo è quanto
è emerso dalle elezioni europee di
domenica scorsa. La Lega, infatti, ha
ottenuto 31,58% contro il 30,99% del
Pd. Sul podio, cioè al terzo posto, si è
piazzato il Movimento Cinque Stelle
con il 10,44%. Forza Italia si è attestata
all’ 8,73%, Fratelli d’Italia al 5,79%,
+ Europa - Italia in Comune al 4,22%
e i Verdi Europei al 3,29%. Si è recato
a votare il 64,5% dei cernuschesi.

la montalcini porta in scena il valore del mondo

U

no spettacolo teatrale su quello che conta
veramente, quello andato in scena lo
scorso venerdì all’auditorium Maggioni.
Si intitolava “Storie sul valore del mondo” ed
è stato allestito dalle classi a tempo prolungato
1, 2 e 3B della Montalcini, insieme al regista e
attore Edoardo Rapella, che lavora anche come
educatore nell’istituto. «Questo spettacolo è il
risultato di un laboratorio intrapreso nel secondo
quadrimestre» racconta Francesca Chirico, insegnante di lettere della 1B. «Il bello è che i testi
sono stati ideati e scritti interamente dai ragazzi,
sotto la guida e la supervisione di Rapella».
A spiegare cosa ha ispirato i ragazzi è, invece,
l’insegnante della 3B, Annalisa Romano: «La
frase che Oscar Wilde fa dire a Dorian Gray: “Al
giorno d’oggi la gente sa il prezzo di tutto e non

conosce il valore di niente”, letta all’interno del
laboratorio, nasconde l’idea intrinseca di tutto il
lavoro svolto con i nostri ragazzi. Siamo molto
soddisfatte dell’impegno che hanno messo in
questi mesi e di come sia andato lo spettacolo».
Le insegnanti Marilisa Munafo e Paola Borroni della 2B specificano che «Crediamo nel
valore educativo del teatro, perché aiuta molto
i ragazzi di questa età: li spinge a tirar fuori la
loro personalità, a superare le insicurezze della
preadolescenza e a osare, superando il timore di
mettersi in gioco».
Soddisfatto anche il regista: «Abbiamo raccontato una serie di storie che avevano al loro
interno il concetto di valore, poi abbiamo anche
parlato della differenza tra il prezzo e il valore,
riflettendo su quanto valiamo noi»
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Rivoluzione nella gestione
delle soste a pagamento
R

Festa dei popoli
in anteprima
per due giorni
Via da Belgrado
in occasione della “Festa dei popoli” il corso
di recitazione della sezione locale della Pro
loco presenta in anteprima lo spettacolo “via
da Belgrado”, per la
regia di mario d’avino e
ludovico d’agostino,
tratto da “Trilogia di Belgrado” di Biljana srbljanovic. l’appuntamento
è fissato per domani,
sabato 1 giugno, alle
ore 21 a la Filanda, con
replica il giorno successivo. la trama racconta,
in maniera anche grottesca, la stessa vicenda
sotto tre diversi aspetti.
Quella di chi, fuggito
dalla guerra che insanguinò la ex Jugoslavia
lo scorso fine secolo, si
trova a dover ricostruire
la propria vita in Paesi
lontani e diversi tra loro: Praga, sydney e los
angeles.

ivoluzione parcheggi in
città. È stata aperta nei
giorni scorsi la gara per
l’assegnazione della gestione del sistema delle soste a pagamento, attualmente facente capo
a Cernusco Verde. L’esternalizzazione del servizio, infatti, è l’ultimo tassello verso la chiusura della
società partecipata che si occupava
anche della gestione dei rifiuti e
del verde.
Nello specifico, il bando, che si
chiuderà l’11 luglio, ha un valore
di circa 3 milioni di euro e riguarderà la gestione per i prossimi 3
anni (estendibili per altri 2) degli
oltre 1.500 stalli a pagamento già
presenti sul territorio. Le novità
riguardano 160 posti attualmente
a uso libero della sola parte coperta del parcheggio di via Cavour e
quelli del nuovo parcheggio Tir di
via Mestre, la cui gestione riguarderà solamente l’ingresso e l’uscita
poiché la sosta sarà, almeno per un
primo momento, gratuito.

«L’attribuzione del servizio a un
operatore segna, da un lato la fine dell’esperienza della Cernusco
Verde » ha spiegato il sindaco
Ermanno Zacchetti, «dall’altro, il
traghettamento del sistema verso
una concezione più innovativa».
Con il nuovo gestore, i parcheggi
saranno dotati di cartelli di ingresso
indicanti la disponibilità e di un
sistema di sensori che permetterà
di implementare opzioni di pagamento attualmente non in uso, come
l’utilizzo di carte di credito, App su
smartphone e, per i parcheggi con
sbarre, di telepass.
E se il costo orario salirà, passando
da 0,80 centesimi a 1 euro, verrà
introdotto un primo quarto d’ora
di sosta gentile e un frazionamento
orario immediato a 10 centesimi
anziché con un minimo di 50 centesimi; infine, la modalità smart di
pagamento non inciderà negativamente sui primi 75 minuti di sosta.
Per fare un esempio, sostando 30
minuti, ora si paga 40 centesimi,

grazie a Pizzaut il Tg1 candidato
al diversity media awards

P

izzAut vince e fa vincere anche
chi ne parla, anche quando non
si arriva al primo premio. È
notizia dei giorni scorsi, comunicata dal fondatore Nico Acampora,
che un servizio del Tg1 proprio su
PizzAut, realizzato dalla giornalista
Isabella Schiavone, è stato candidato
al Diversity Media Awards, riconoscimento europeo che premia perso-

naggi e contenuti mediali che hanno
contribuito a una rappresentazione
valorizzante della diversità. Il servizio alla fine non ha vinto, ma, come
commentato da Acampora, «Noi e
i nostri ragazzi speciali abbiamo
vinto solo per il fatto di essere stati
nominati, perché facciamo parlare
di autismo, lavoro e inclusione». A
fargli eco è la giornalista Rai: «Ri-

cordo benissimo quella serata Lo
spirito di gioia ed entusiasmo che la
caratterizzava e l’attenzione con cui
i ragazzi svolgevano il loro lavoro.
La fiducia e l’amore con cui il papà
visionario li guardava. Con quelle
sue visioni ha costruito molto. Felice
di averli incontrati e raccontati nel
mio cammino».
Eleonora D’Errico

l’ i n c H i e s T a

in futuro 30; parcheggiando per
un’ora e 15 minuti il costo resterà
invariato. Interventi anche sugli
abbonamenti annuali, che sono
stati resi omogenei a 180 euro, e
su quelli mensili, passati a 30 euro
(per entrambi ad eccezione dell’Ecopark Filanda), con un adeguamento dell’annuale di Villa Fiorita
MM, che mantiene comunque la
tariffa a poco più di 0,5 centesimi
al giorno e con un’ulteriore agevolazione per il mensile dello stesso
parcheggio per i residenti o per i
lavoratori nella Ztl.
Cambiamenti previsti anche nel

Alla Filanda

La collettiva
di Arteinsieme

perimetro dei parcheggi in struttura, per le aree di Villa Fiorita MM,
Ecopark Filanda e Multipiano di
via Cavour, che passeranno a pagamento dal lunedì alla domenica
24 ore su 24. Manutenzione e controllo saranno, infine, assegnate
al gestore. Per quanto riguarda
i lavoratori, anche quest’ultima
esternalizzazione prevede che i
tre dipendenti a tempo indeterminato di Cernusco Verde siano
assunti dal nuovo gestore, in modo
da garantirne la continuità occupazionale.
Eleonora D’Errico

È stata inaugurata lo
scorso sabato e sarà
visitabile fino a domani,
sabato 1 giugno, in
Filanda, la mostra
collettiva di pittura
che conclude un anno
di attività del gruppo
Arteinsieme. Tra i lavori
presentati è possibile
ammirare anche una
serie di dipinti che sono
ispirati al libro di poesie
“Lechan”, dell’indiano
Rabindranath Tagore.

LA meSSA ASCoLtAtA
AnChe SuL piAzzALe
La messa è finita. E
qualcuno avrà anche
aggiunto per fortuna.
Domenica sul piazzale
della chiesa di Santa
Maria Assunta sono
stati posizionati un
paio di altoparlanti per
permettere ai fedeli
rimasti fuori di ascoltare
la funzione. Era, infatti,
giornata di comunioni e
tra familiari, parenti e
amici dei comunicandi
la chiesa era strapiena.
Inevitabile per molti
rimanere fuori. Ma
per loro la sorpresa:
la messa era in

d e l l a

L’inaugurazione

Cosmo Sport
cambia sede

stereofonia. Una
decisione sicuramente
apprezzata da chi voleva
comunque partecipare,
seppure indirettamente
all’eucarestia, un
po’ meno da qualche
residente che ha
lamentato il fatto di
doversi ascoltare la
messa, contro la sua
volontà. Insomma, una
situazione che avrebbe
sicuramente fatto
comodo a Guareschi e
ai suoi personaggi, un
po’ come nel film “Don
Camillo e l’onorevole
Peppone”.

Tecnicamente non è
un’inaugurazione, visto
che Cosmo Sport è un
negozio ben conosciuto
dai cernuschesi. Più
semplicemente si tratta
di un cambio di sede,
che tuttavia avrà un
suo momento di festa. E
allora domani, sabato 1
giugno dalle 16 alle 18 i
cittadini sono invitati a
visitare il nuovo negozio
e la sua inaugurazione.
Cosmo Sport, infatti,
si sposta da piazza
Conciliazione alla vicina
via Leonardo da Vinci,
al civico 49.

s e T T i m a n a

«Amo Cernusco, sono legata
da tanti ricordi di Loredana»

L’

arte, la fotografia, la
scrittura, ma soprattutto il tema della diversità, quanto mai attuale,
sono al centro dell’ultimo romanzo
di una tra le scrittrici italiane più
apprezzate del momento, Emanuela Abbadessa. Un onore, dunque,
averla ospitata a Cernusco, per la
rassegna letteraria “Le pagine di
Loredana”; un’imperdibile occasione per noi di inFolio, che l’abbiamo
raggiunta a margine della presentazione del suo romanzo “È da lì che
viene la luce”, presso la “Bottega
del Libro” per un’intervista.

La scrittrice
siciliana
Emanuela
Abbadessa ospite
della nostra città

Non è la prima volta che sei ospite
a Cernusco? Come mai?
«Amo Cernusco, le sono molto legata. Ero molto amica di Loredana
Limone, con lei ho fatto tantissime
cose. Per me è sempre un’emozione tornare, anche per il calore e
la splendida accoglienza che mi
riserva il pubblico».
Tu sei una musicologa, come è
nato il tuo amore per la scrittura?
«Sono stata insegnante di Storia
della Musica alla facoltà di Lingue e
Letterature Straniere dell’università
di Catania e mi sono sempre occupata di musica, per questo posso
dire che ho sempre scritto, sebbene
la mia produzione fosse legata alla
saggistica. Poi, nel 2005 mi sono
trasferita a Savona. Ero sola, non
conoscevo nessuno e per passare il
tempo ho iniziato a scrivere storie.
Non avrei mai immaginato che ne
avrei fatto il mio lavoro: ora faccio
questo, scrivo per i giornali e scrivo
romanzi».
Un lavoro per cui sei decisamente
portata, visti i riconoscimenti. Il
tuo ultimo romanzo è stata candidato al Premio Strega...
«Un vero onore, soprattuto per il
prestigio della proponente, Rosellina Archinto. Già questo è per me
una grande vittoria».

Venendo al tuo ultimo romanzo,
“È da lì che viene la luce”. Come
tutte le tue opere, è ispirato alla
vita di un personaggio realmente
esistito. Come mai?
«Mi piace basarmi sulle vite di persone vere, che mi danno il là, l’ispirazione per ideare e raccontare.
In questo caso, si tratta di Wilhelm
von Glöden, uno dei fotografi più
importanti di tutti i tempi, citato
nei libri specialistici americani riguardanti la fotografia come più
famoso esponente, il precursore
del nudo maschile, che ha subito
il grande torto di essere in parte
dimenticato a causa della sua omosessualità. Quando da bambina mi
recavo a Taormina e vedevo le sue
fotografie ne ero molto affascinata:
erano così diverse, con colori strani, con uomini nudi e scene molto
ellenistiche. Poi, c’è la questione
della fotografia, che per me è una
grande passione. Insomma, la sua
vita mi ha affascinato molto. Non
ho scritto però una biografia, il mio
compito non è quello di raccontare
vite, ma storie. Del resto, come
insegnano a tutti i corsi di scrittura,
la vita non è un romanzo, perché
è governata dal caos, mentre un
romanzo è governato dalla trama
e dalle ragioni dell’autore».

E quali sono state le tue ragioni
per scegliere di collocare la storia
nel ventennio fascista, trattando
una tematica così delicata come
quella della diversità?
«Per interesse personale, in particolare. Perché mi affascinava indagare
le ragioni di chi si sente diverso in
epoche storiche in cui tutto si muove
in tutt’altra direzione, ovvero quella
di rinnegare le diversità».
La tua formazione da musicologa,
ti porta a scrivere accompagnata
dalla musica?
«Assolutamente no, ascoltare musica facendo altro è una bestemmia:
chi lo fa non conosce la musica».
Ma hai immaginato una colonna
sonora per il tuo romanzo?
«Non esattamente, però c’era un
dramma musicale che mi tornava
più spesso in mente, “Tristano e
Isotta” di Richard Wagner».
Come definisci la tua scrittura?
«Direi, italiana. Considero i miei
romanzi un’omaggio alla lingua italiana. È triste pensare che il numero di vocaboli conosciuti dai nostri
ragazzi va ad assottigliarsi drasticamente. Dicono che la scrittura
siciliana, e quindi la mia, sia molto
barocca, ma mi hanno anche detto
che in questo romanzo lo sono stata
molto meno. Qualcuno sostiene che

sia una scrittura più matura. Sono
d’accordo. Ritengo anche che ogni
storia, poi, abbia la sua specifica
scrittura».
Quando scrivi immagini dei lettori
a cui rivolgerti?
«No, scrivo per raccontare una storia
e mi auguro che il romanzo poi finisca nelle mani di lettori che amano
le belle storie».
Cosa pensi si possa fare per stimolare i giovani ad appassionarsi
alla lettura?
«Riempire le case di libri, parlare
di libri, leggere tanto. E i professori
devono fare lo stesso. Non ho una
risposta a questa domanda, forse
non c’è solo un modo, ma questo
potrebbe essere uno».
Eleonora D’Errico

FONDAZIONE
ASILO BUZZONI
1929 - 2019
90 ANNI NSIEME

www.scuolainfanziabuzzoni.it - segreteria@scuolainfanziabuzzoni.it
Via Buzzoni Nigra, 12 - Peschiera Borromeo - INFO 02.5470088
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Al cimitero
di Linate ci sono
alcuni disagi

Il Comitato di Linate ha
protocollato in Comune
una segnalazione legata a un disagio riscontrato al cimitero di Linate. Il nuovo pavimento
in Gres porcellanato per
esterni a norma antiscivolo non garantirebbe
una stabilità alle persone che lo calpestano.
“Non abbiamo competenze per affermare se
le piastrelle corrispondono o non corrispondono alla norma”, si
legge nella lettera protocollata “Possiamo
invece affermare con
sicurezza, perché abbiamo provato direttamente , che questo pavimento, soprattutto se
bagnato, è molto scivoloso e quindi pericoloso soprattutto per le
persone anziane”. Inoltre, con tanto di foto
allegate, il Comitato fa
notare come la tettoia
sia di una misura inadeguata: “La copertura non garantisce una
necessaria protezione
alle persone che visitano i propri cari e
nemmeno agli ossaricenerari”.

S

In via Grandi

La grande festa del 2 giugno
vedrà protagonisti i ragazzi
Ai 18enni verrà
consegnata la
Costituzione, poi
si aprirà il Villaggio
dello Sport

Elezioni europee

Cade dalla bici
Attimi di paura

Voce grossa
della Lega

Domenica mattina è
dovuto intervenire
l’elisoccorso per un
ciclista 62enne caduto
rovinosamente al suolo.
L’incidente è avvenuto in
via Grandi, poco prima
delle 10. L’intervento,
iniziato in codice rosso,
si è fortunatamente
concluso in giallo. L’uomo,
che secondo una prima
ricorstruzione avrebbe
fatto tutto da solo è stato
comunque trasportato in
elicottero all’Humanitas di
Rozzano per una serie di
controlli.

Anche a Peschiera
Borromeo la Lega domina
le elezioni europee.
Il Carroccio, che in
consiglio comunale
non ha neppure un
rappresentante, ha
raccolto il 34,73% dei
consensi, seguito dal Pd
con il 28,74%. Davvero
lontana il terzo partito, il
Movimento Cinque Stelle
con l’11,64%, seguito da
Forza Italia con l’’8,17%
e da Fratelli d’Italia con
il 6,3%. Ai seggi si sono
recati 11.525 peschieresi,
pari al 62,56%.

L’ I N C H I E S T A

B

ellaria rinasce, e non lo fa
pian piano, in sordina, ricostruendosi mattone su mattone. No, Bellaria rinasce dirompente e pronta ad accogliere decine
e decine di nuove famiglie. Sembrano
ormai lontane le polemiche che avevano bloccato la frazione tra ingiunzioni e procedimenti giudiziari, ricorsi
e appelli vari; ora si guarda al futuro
provando a rivalorizzare una terra che,
a quanto pare, ha ancora parecchio
da offrire. «I problemi che hanno visto Bellaria al centro di una polemica
durata molti anni sono ormai acqua
passata e il lungo contenzioso si è concluso in modo molto chiaro e semplice,
ovvero affermando che questa zona è
abitabilissima e pronta ad accogliere
fin da subito nuovi residenti», sostiene
Andrea Chiappa del gruppo Tecnorete.
«Abbiamo preso questo incarico da
circa un anno e mezzo conseguendo
da subito ottimi risultati. Abbiamo già
raddoppiato le vendite dimezzando
gli appartamenti vuoti e riportando
fiducia non solo nel quartiere, ma in
tutta Peschiera. Ovviamente il progetto
iniziale è decaduto, non si parla più di
asili o parchi come non si parla ancora
di estensione delle linee di trasporto
pubblico, semplicemente perché per
ora ci stiamo occupando di offrire un
servizio abitativo e non di illudere le
persone. Sarà poi compito della politica andare incontro alle esigenze dei
cittadini rendendo l’area più vivibile e
colma di servizi. Per ora ci basta sapere
che c’è un dialogo aperto costante tra
l’amministrazione attuale e la proprietà
del fondo, e siamo sicuri che da un dialogo costruttivo possano nascere solo
ottime cose». Trasparenza e competenza, affidabilità e cura del cliente: chi ha
preso n carico la vendita dei locali delle
residenze Parco Borromeo sa il fatto

della Festa della Repubblica» spiega
Molinari. «Consegnare la Costituzione
alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi è
sempre emozionante. In particolare in
questo periodo storico ritengo essenziale che i nostri neomaggiorenni siano
coinvolti quanto più possibile nella vita
civile e civica. Abbiamo bisogno di
loro per costruire una società migliore, aperta, cosciente e consapevole».
Ma le celebrazioni per i 73 anni della
Repubblica Italiana non finiscono qui.
Nel pomeriggio, infatti, sempre al “Pertini”, spazio alle associazioni sportive
per dare vita alla Festa dello Sport. A
partire dalle 15 l’area sarà trasformata
in una vero e proprio Villaggio dello
Sport. Un’ccasione per tutte le società

cittadine di presentarsi e fare conoscere
i propri corsi, attività e strutture. Bambini e ragazzi potranno ritirare la loro
tessera, firmare la liberatoria e provare
tutte le discipline che saranno presenti:
atletica, calcio, pallavolo, tiro con l’ar-

co, pallacanestro, arti marziali, yoga,
subacquea, ginnastica ritmica. Prevista
alle 16 una serie di esibizioni, a ritmo
della musica di dj Perry, mentre alle 18
tutti i partecipanti saranno coinvolti in
una mega partitona a palla prigioniera.

A passeggio nel Carengione, trova un falchetto
Stava passeggiando insieme al
suo cane nel Carengione,
quando ha notato qualcosa
che si muoveva alle sue
spalle. Si è voltato e ha notato
un piccolo falco che non
riusciva a volare. «Ho
proseguito per qualche metro
e ho visto che continuava a
seguirmi» racconta marco
Velotto, residente a mezzate.
«mi è anche parso che avesse
un problema a un’ala. A quel
punto l’ho raccolto, l’ho
asciugato e l’ho portato a
casa e ho chiamato la
protezione animali». Nel giro di
breve tempo i responsabili
dell’ente sono arrivati a
Peschiera e hanno preso in
cura il piccolo volatile, che
probabilmente si era smarrito.

d E L L A
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Accantonate le polemiche, Bellaria
è pronta a rilanciarsi in grande stile

I responsabili
di Tecnorete
e di Tecnocasa
fanno il punto
della situazione

suo. «Cerchiamo di dare uno sguardo
al futuro mantenendo, però, fisse le
garanzie di un mercato immobiliare
che, nei primi anni 2000, sapeva soddisfare il cliente», continua Fausto Arfini, mediatore di Tecnocasa. «Stiamo
proponendo immobili all’avanguardia,
di classe energetica elevata, al prezzo
delle case che venivano fatte 20 anni fa,
anche grazie a una serie di compromessi raggiunti con i costruttori che si sono
dimostrati estremamente disponibili.
Questo complesso residenziale riesce
davvero a soddisfare le esigenze di
qualsiasi cliente, dal giovane lavoratore
single alla famiglia allargata, e siamo
pronti a seguire chi si affida a noi anche
dopo la chiusura del contratto». Quindi

le competenze di Tecnocasa, in questo
caso, vanno oltre la semplice compravendita. «Aiutiamo i nostri clienti con
problemi di allacciature, consumi o
con semplici criticità burocratiche,
anche dopo aver svolto il nostro ruolo
convenzionale di mediatori. Per noi è
una vocazione: non vendiamo un bene
ma offriamo un servizio che, spesso,
si limita alla consulenza. D’altronde
rappresentiamo un gruppo presente
nella maggior parte dei Comuni italiani
e anche all’estero, un gruppo solido
di cui siamo fieri di far parte. E poi
siamo a Peschiera da quasi 40 anni, la
gente ci conosce e si fida di noi, tanto
che molti appartamenti tra quelli che
abbiamo venduto a Bellaria sono stati
comprati da peschieresi», spiega Arfini.
È confortante sapere che nel marasma
del mercato immobiliare odierno ci
sia ancora chi cerchi di fidelizzare i
clienti con pratiche genuine e trasparenti. «Rappresentiamo l’esperienza e
la novità», conclude Chiappa. «Siamo
lieti di sperimentare nuove pratiche
promozionali e comunicative, e anche
iniziative come l’open day promosso
dal 7 al 10 giugno, con catering e unità
abitative arredate pronte da visitare.
Insomma, non ci facciamo mancare
niente per dare a Peschiera i servizi
che merita».
Mattia Rigodanza

I.P.

Dal comitato

arà una festa del 2 giugno
contraddistinta da due iniziativa, ma entrambe saranno
all’insegna dei giovani e del
divertimento. Per il terzo anno consecutivo l’amministrazione comunale ha
infatti deciso di celebrare la Festa della
Repubblica, coinvolgendo i ragazzi
peschieresi.
Per i peschieresi nati nel 2001 l’appuntamento è per domenica alle 11
al Parco della Pace, dove il sindaco
Caterina Molinari consegnerà a tutti
una copia della Costituzione. Ma al
centro della festa ci saranno anche
i peschieresi che hanno aderito per
la prima volta alla Fidas, donando
il sangue. Per loro la consegna ufficiale della tessera. I responsabili
dell’associazione invitano tutti i soci
a partecipare per dare il benvenuto ai
“nuovi” nella grande famiglia Fidas.
In seguito ci si sposterà tutti al centro
civico “Pertini”, in piazza Paolo VI,
per un rinfresco a cui parteciperanno
le istituzioni, i 18enni e i rappresentanti
delle associazioni sportive cittadine.
«Per il terzo anno consecutivo riproponiamo questa iniziativa in occasione
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Il ricordo di Rowena unisce
la comunità italiana e filippina
U
n’emozione che fatico
a descrivere», così Json
Adriani, pattinatore professionista residente a San
Bovio, ha commentato l’evento da
lui organizzato in memoria di Rowena Manalo, giovane abitante del
quartiere scomparsa pochi anni fa.
Tra picnic, food truck, workshop di
origami, musica live ed esibizioni di
pattinaggio freestyle, la giornata di
domenica scorsa ha regalato un vento
di aria fresca alla frazione. «Inizierei
sottolineando lo stretto legame tra la
comunità filippina e quella italiana
che emerge in modo molto forte in
occasioni come questa. Stare insieme
alla stessa tavola ha sempre un sapore
di fratellanza unico. Le nostre sono
due culture che si parlano e che devono trovare sempre più modi per farlo.
Emozionante è stato anche il lancio
di palloncini organizzato da Raffaella
Parodi e Roberta Cardini, che ringraziamo immensamente. Davvero
toccante. D’altronde l’affluenza e la
partecipazione dei bambini è ciò che
rende fantastico tutto questo. Bellissimo anche il concerto dei The
Ghibertines, ragazzi talentuosi che
riproporremo, e l’esibizione degli
atleti del gruppo Sons of Bladers, pattinatori incredibili. E poi vedere negli
occhi dei più piccoli l’emozione di

muovere i primi passi sui pattini è
qualcosa di impagabile. Ringrazio
inoltre l’assessore Chiara Gatti e
l’amministrazione per l’appoggio,
ma soprattutto le moltissime persone che hanno partecipato. Rowena
sarebbe stata felicissima di vedere
quanto amore riesce a raccogliere
tuttora». Poco importa dei 1740
euro di donazioni che andranno
a sostegno della famiglia della
giovane peschierese, ciò che più
interessa è il ricordo di una persona
speciale e lo spirito di comunità
che non cessa mai di farsi sentire.
Mattia Rigodanza

aldieri for children

fun for good
a robbiano

Primo evento sul territorio
per l’associazione
“Aldieri for children”,
nata da un paio di
anni. Con il patrocinio
dell’amministrazione
comunale, ha organizzato
per l’8 e il 9 giugno “Fun
for good” con un torneo
di calcio, una caccia al
tesoro e tante attività
per bambini, con lo
scopo di far conoscere le
attività dell’associazione e
raccogliere fondi destinati
ad ampliare l’offerta di
assistenza e sostegno alle
famiglie in difficoltà.
L’appuntamento è al
centro sportivo Rodolfo
Squinzi di Robbiano.
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al Carengione

un grappolo
di palloncini

Chi è atterrato al
Carengione? No, nessun
aereo in panne o una
navetta extraterrestre.
Molto più semplicemente
un grappolo di palloncini
colorati, liberati chissà
dove che hanno deciso
di terminare il loro
volo proprio nel parco
peschierese, alle spalle
delle abitazioni di
Mezzate.

L’area festa di san Bovio È in dirittura d’arrivo
I progetti del Bilancio
partecipativo 2018 prendono
forma. Venerdì il Comune di
Peschiera prenderà in consegna
la struttura attrezzata per area
feste e ristoro di via Veneto e,
eseguiti i dovuti collaudi degli
uffici tecnici, sarà finalmente
regalata ai residenti di San

Bovio in tutto il suo splendore.
«Finalmente il nostro quartiere
avrà una zona aperta a tutti e
attrezzata con tettoie, cassonetti
per la raccolta differenziata e una
fontanella», spiega Paolo Parigi,
presidente dell’associazione Quei
Bovi di San Bovio, promotrice
del progetto. «L’area è stata

pensata per ospitare diverse
iniziative, dalle feste per bambini
ai ritrovi per gli anziani. Ci piace
pensare chi i nostri concittadini
avranno cura e rispetto per la
struttura in linea con i principi
di coesione sociale all’interno dei
quali è nata questa proposta».
Mattia Rigodanza

Visita gli appartamenti del Parco Borromeo
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Peschiera Borromeo via Oriana Fallaci, 1

Da venerdì 7 a lunedì 10 giugno
dalle 9.30 alle 18.30 - INGRESSO LIBERO
IPE da 30,37 a 57,74 kWh/m2a

Ufficio Vendite in loco
Dal lunedì al venerdì 09.30 - 12.30/15.00 - 18.30
Sabato su appuntamento

Commercializzazione a cura di:

STUDIO PESCHIERA BORROMEO S.N.C. DI ARFINI FAUSTO & C.
PIAZZA R. LOMBARDI, 1 - PESCHIERA BORROMEO

02 55301355 - 328 4172636

TERZARETE S.A.S. DI CHIAPPA ANDREA & C.
VIA 2 GIUGNO, 30 - PESCHIERA BORROMEO

02 55305039 - 377 5294522
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a caserma dei carabinieri di
Pioltello si fa più grande.
L’ampliamento degli edifici
di via Morvillo non è una novità, se ne parla da tempo. Ma proprio
per questo, il fatto che i lavori stiano
entrando nel vivo gratifica la giunta
guidata dal sindaco Ivonne Cosciotti
e tranquillizza i cittadini. Alle operazioni partite nei primissimi giorni di
marzo, con i lavori di carotaggio, si è
passato la scorsa settimana a interventi
più concreti: le ruspe hanno iniziato
a scavare. Una volta terminata questa
operazione, si proseguirà a gettare
le fondamenta. Insomma, se le basi
si stanno ponendo proprio in questi
giorni, a breve i pioltellesi dovrebbero
vedere innalzarsi il nuovo corpo di
fabbrica di tre piani, di oltre 600 metri
quadri complessivi, che si affiancherà
a quelli già esistenti, in modo che ospiteranno la Compagnia dei carabinieri,
in trasferimento da Cassano d’Adda.
La storia della caserma di Pioltello
affonda le sue radici nel 2015, quando
il commissario prefettizio Alessandra
Tripodi decise di promuovere l’am-

Elezioni europee

Il carroccio
stravince
Un vero e proprio
plebiscito. La Lega
a Pioltello supera
ampiamente il risultato
nazionale e si attesta
al 39,09% (4.966 voti).
Alle urne per votare alle
europee si sono recati in
13.030 (pari al 54,74%)
sui 23.804 aventi diritto. Il
secondo partito è risultato
essere il Pd con il 23,84%
(3.029), terzo il Movimento
Cinque Stelle con il
14,14% (1.797). Seguono
Forza Italia con l’8,06
(1.024) e Fratelli d’Italia
con il 5,14% (653). Non
supera lo sbarramento
del 4% +Europa - Italia
in Comune che si ferma al
2,64% (336).

In biblioteca

C’è un “Topo
con gli occhiali”

Un libro in formato
extralarge nella sezione
novità della biblioteca
“Manzoni”. Si tratta
della storia del “Topo con

p i o lt e l l o
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Ampliamento della caserma,
finalmente iniziano gli scavi
La struttura
ospiterà
la compagnia dei
carabinieri che
lascerà Cassano
pliamento della Tenenza in modo da
trasformarsi in edificio per la Compagnia. Con l’elezione a sindaco di
Ivonne Cosciotti e il reperimento delle
risorse necessarie, sembrava cosa fat-

gli occhiali”, un lavoro
realizzato dagli alunni
della scuola dell’infanzia
Rodari. I responsabili
della biblioteca invitano
i pioltellesi ad andare a
sfogliarlo.

ta, ma una serie di intoppi burocratici
hanno rallentato la realizzazione del
progetto. Ecco perché i lavori entrati
nel vivo lo rendono sempre meno un
miraggio. Con un investimento di 1

milione e 500mila euro, interamente
a carico del Comune, sarà quindi realizzato l’ampliamento tanto desiderato
che corrisponderà a un incremento
delle forze dell’ordine sul territorio
e quindi una maggiore sicurezza per
la città. Sui tempi, ancora nessuno si
sbottona: «Da contratto firmato con
il Comune, l’azienda si è impegnata
a terminare i lavori entro 365 giorni
per non incorrere in penali» aveva
spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici
Simone Garofano. «Quindi l’inaugurazione della caserma avverrà probabilmente nel 2020». Quando, però,
non è ancora dato a sapersi.
Eleonora D’Errico

teatro in classe si conclude tra gli applausi

Consulta Culturale

Rappresentanti
scelti ed eletti

Scelti i due rappresentanti
eletti dal consiglio
comunale che faranno
parte della Consulta
Culturale, istituita lo
scorso marzo. Per la
maggioranza è stata
selezionata la ricercatrice
pioltellese Benedetta
De Pieri, mentre per
l’opposizione la scelta
è ricaduta su Giovanni
Marano.

la 32esima edizione di teatro in classe, che aveva come tema la pace, è andata in archivio e ancora una volta è stato un successo. i ragazzi hanno sorpreso con grandi performance e rappresentazioni impegnative. tra le tante, segnaliamo “Frontiere di pace”, allestito dall’istituto machiavelli insieme a un gruppo di ragazzi diversamente abili, magistralmente diretto dalla cooperativa
Graffiti, che ha emozionato tutti i presenti. Davvero un meraviglioso esempio di inclusione.

2 giugno
Il programma
per la Festa
della Repubblica

l’amministrazione comunale celebra la Festa
della repubblica, domenica 2 giugno con il seguente programma: alle
10.30 ritrovo autorità,
associazioni e cittadini
presso la sede del Fante, via milano per l’alzabandiera; 10.40 corteo
verso piazza della repubblica, a seguire concerto della Banda cittadina Corpo musicale
Sant’andrea e discorso
del sindaco ivonne Cosciotti. presentazione
del libro “la memoria
sospesa. Fausto Cibra,
militare di leva nel 1942
Deportato in Germania
dal 1943 al 1945” di Fiorenza pistocchi. «Quella
del pioltellese Cibra è
una storia vera, da non
dimenticare» spiega pistocchi. «Un internato
militare deportato in
Germania perché si era
rifiutato di aderire alla
repubblica di Salò. per
scriverlo ho utilizzato
le testimonianze della
sua famiglia. Sarà distribuito ai partecipanti
alla cerimonia e poi nelle scuole cittadine».

al machiavelli è sbocciato l’amore per il palcoscenico

U

na due giorni di teatro al Machiavelli. Lo scorso weekend, infatti, i giovani dell’istituto si sono
esibiti in due opere che hanno sancito
la fine di un anno scolastico da incorniciare. Ben sei performance in due giorni
per celebrare la nascita del laboratorio
teatrale del polo tecnico-professionale e
l’enorme crescita artistica degli studenti
del polo liceale. I ragazzi di via Milano,
coordinati dalla professoressa Valentina
Cucca e guidati dall’operatore Angelo
Urgo, hanno raccontato in “Mind the
gap” una storia, interamente scritta da

loro, che racconta del bisogno di tornare
a guardarsi negli occhi e nel cuore senza
i filtri dello smartphone. Gli studenti dei
licei, invece, si sono sdoppiati in due
compagnie teatrali per portare sul palco
il “Racconto d’Inverno” di Shakespeare,
imparando a collaborare in gruppo e a
supportarsi a vicenda per un obiettivo
comune. Chi rivestiva un ruolo principale in uno spettacolo impersonava
una controfigura nell’altro, e viceversa.
Così i registi Mario D’Avino e Ludovico D’Agostino hanno saputo dare il
giusto spazio a ciascuno dei 45 studenti.

«Applausi per tutti: per i ragazzi, che
hanno lavorato duro per un anno, dimostrando, se ancora ce ne fosse bisogno,
che “la meglio gioventù” è meno rara
di quanto si creda, per gli operatori,
che sanno fare breccia nelle barriere
degli adolescenti, e per gli insegnanti,
che credono negli uni e negli altri e,
operando spesso nell’ombra, creano
e favoriscono splendide occasioni di
crescita», ha commentato Giusy Tilli,
docente del Machiavelli.
Mattia Rigodanza

L’attesa è finita

Venerdì 14 giugno uscirà

“Nel fondo più profondo”,
il nuovo romanzo di Roberto Pegorini

Mercoledì 12 giugno alle ore 19
presentazione in anteprima al Covo della ladra,
in via Scutari - Milano.
Sarà possibile seguirla anche in diretta Facebook,
sulla pagina della libreria

A Osimo, in un campo di girasoli, viene ritrovato
il cadavere di una donna. Laura, poliziotta
milanese e cugina della vittima, si reca sul
posto, ufficialmente per stare accanto alla zia e
prendere parte ai funerali. Ad accompagnarla
c’è il suo amico Fabio, giornalista di nera che sta
vivendo una crisi personale, ma sempre capace di
grandi intuizioni. A indagare sono i carabinieri
del luogo, ma presto con loro inizia una tacita
collaborazione. Si scopre così che Lucia è stata
assassinata nelle grotte osimane e si decide di
setacciare nell’ambiente della massoneria. Ad
aiutare Laura e Fabio, da Milano arrivano anche
l’ispettore Greco, superiore di Laura, e due agenti,
Stefano, migliore amico di Fabio, e l’enigmatica
Elena. Le piste da seguire sono molteplici, tra
politici che nascondono segreti e un mistero nel
mistero: Lucia aspettava un bambino.
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Con il tutor di condominio le multe
per la differenziata diminuiranno
T
utor condominiali, siete pronti
a entrare in azione? Sta per entrare nel vivo l’iniziativa ideata
dall’assessorato all’Ecologia e
voluto dal titolare della delega, Giuseppe Bottasini. Entro la fine di giugno,
infatti, si terrà il primo percorso che
formerà alcuni cittadini che diventeranno in questo modo tutor condominiali,
referenti dell’amministrazione comunale in materia di raccolta differenziata. Di questa materia i tutor sapranno
davvero tutto, al punto da poter fare da
“controllori” all’interno dei loro condomini, verificando le zone preposte
alla raccolta e scattando fotografie a

02 210404

Organizza Pro Loco

Il mercatino
del riciclo

La sezione locale Pro
Loco, in collaborazione
con Agorà, organizza
per sabato 8 giugno
"Ricicl'Estate". Si
tratta di un mercatino
dove si potrà vendere
o scambiare vestiti o
accessori delle tue vacanze
al mare o in montagna,
ancora in buono stato,
che non si usano più.
L'appuntamento è in via
Tripoli, dalle 10.30 alle
18.30. Per informazioni
e iscrizioni, telefonare al
392.6237881 (dalle 17)
oppure scrivere a
info@prolocopioltello.it

info@euronolo.com - www.euronolonccmilano.it

tutto ciò che non va. Ma non certo allo
scopo di multare i trasgressori, bensì il
contrario: evitare sanzioni. «L’obiettivo
è quello di aumentare la qualità e la
quantità della raccolta differenziata» ha
spiegato l’assessore. «Le foto, infatti,
verranno inviate ad Amsa, che collabora
al progetto, che predisporrà dei cartelli
ad hoc da apporre negli androni dei
condomini in cui si è verificato l’errore.
La comunicazione, quindi, passerà da
essere generale a specifica. Si spera così
di avviare una conoscenza più capillare
e una maggiore comprensione di come
effettuare la raccolta».
I vari referenti, alcuni dei quali si sono

già autocandidati al ruolo, potranno poi
contare sull’appoggio di esperti, per organizzare serate formative rivolte a tutti
i condomini. «Le multe che facciamo
sono già tante, lo scorso anno 300» ha
concluso Bottasini. «Non è nostro interesse farle aumentare, dal momento che
per noi comminare una sanzione è una
sconfitta». Chiunque volesse prendere
parte a questa iniziativa, può candidarsi
presso l’Ufficio Ecologia del Comune
(lunedì 10-12.45 e 14.30-17.30, mercoledì e giovedì 8.30-12.45), chiamando
allo 02.92366324 oppure scrivendo a
protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it.
Eleonora D'Errico

“solo un giocattolo” trionfa
anche al ciak Junior Festival

Noleggio con conducente a Milano

L’evento
Il David Lloyd
in aiuto
de Le Vele

l’estate si avvicina e al
club david lloyd malaspina dal 22 al 24 maggio si è festeggiato l’inizio della stagione. e
venerdì scorso si è tenuto il sunset Barbecue
party a scopo benefico
a favore dell’associazione le Vele. Quest’associazione ha particolarmente a cuore la gioia
e serenità dei bambini.
Un’iniziativa che il david lloyd ha organizzato
con entusiasmo in virtù
della sensibilità del
gruppo verso progetti
di solidarietà e di responsabilita sociale.

ALbAnese 32enne

La scelta giusta
per i tuoi spostamenti

"solo un giocattolo" non si ferma più. il corto realizzato
dagli studenti pioltellesi, coordinati dalla professoressa
lorena costanzo, ha primeggiato su 1.327 pretendenti e ha
conquistato il primo premio come miglior cortometraggio
scolastico al ciak Junior film Festival di Jesolo. «erano 6
anni che provavo inutilmente a vincere questo festival e finalmente ci sono riuscita», il commento della professoressa.

“decidilo tu”, è arrivato il momento di concretizzare

È

arrivato il momento di fare un passo in più
e così "Decidilo tu", il Bilancio partecipativo voluto dall'amministrazione comunale,
passa alla fase operativa. La scorsa settimana il
vicesindaco Saimon Gaiotto (che si è occupato
in prima persona di tutta la parte organizzativa)
insieme alla responsabile Servizi Finanziari, Antonietta Tirico, ha incontrato in municipio una
rappresentanza di Auser, per fare il punto della
situazione.
L'associazione si è classificata prima nell'area
Cultura, Welfare e Sport con il progetto "L'auto
della solidarietà e della disabilità per i cittadini
di Pioltello" e adesso deve comprendere come
fare per entrare in possesso del veicolo. Gaiotto

ha spiegato alla delegazione che la procedura
di acquisto del mezzo è stata avviata e presto
arriverà a buon fine.
Martedì invece è stata la volta della delegazione
dei cittadini che hanno vinto il Bilancio partecipativo con la proposta “Il gioco è un diritto. Il
primo parco giochi anche per le persone disabili".
A riceverla è stato sempre il vicesindaco, questa
volta insieme alla dirigente dei settore Lavori
Pubblici e Urbanistica Rita Taraschi. Tra le parti
si è tenuto un interessante confronto sulle caratteristiche che dovrebbe avere l'area in questione
e alla fine hanno posto le basi della progettazione
del nuovo spazio giochi che sorgerà nel parco
“Bambine e bambini di Chernobyl”.

Gli notificano
provvedimento
di arresto
il provvedimento è stato emesso dalla procura
di pordenone e gli è stato notificato martedì
sera. Un albanese 29enne residente in centro
a pioltello è stato arrestato a seguito di una
condanna definitiva di
2 anni e 11 mesi. i reati
a lui ascritti sono quelli di ricettazione, furto
in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale,
commessi tra il 2013 e
il 2018 nelle province di
treviso, padova e pordenone. a notificarglielo sono stati i carabinieri della locale tenenza.
l'uomo si trovava in
casa, ha preso atto del
provvedimento e ha seguito i militari che l'hanno tradotto al carcere
di san Vittore.

oroscopo della settimana
ARIETE
mai come in questi giorni
volete sempre tutto e subito. sul lavoro non è il caso
di prentendere più del dovuto. non esagerate.

bi lancia
i nervi vi salteranno facilmente e voi non ve lo farete
dire due volte per attaccare
briga. all'amore riserverete
un veloce sguardo.

TORO
potrebbero nascere delle
divergenze di opinioni con
un amico. anche nella sfera
affettiva l'aria che si respira non è delle migliori.

SCORPIONE
Giorni di segreti impenetrabili anche a chi vi conosce bene. tutto questo
mistero accenderà decisamente tanta curiosità.

GEMELLI
Una settimana con i fiocchi:
è un periodo che vi vedrà
sempre in prima fila in tutti
i campi e su tutti i fronti.
avrete energia da vendere.

SAGITTARIO
potrebbe avvicinarsi il rush
finale di alcuni progetti lavorativi. Un collega vi farà
dei complimenti che saranno davvero graditi.

CANCRO
sarete pieni d'amore, sia
per le coppie già collaudate, che per i single. anche
gli affari vi daranno tante
soddisfazioni.

CAPRICORNO
Quando nella vostra testa
avete così tanti progetti
accatastati, non resta davvero spazio per pensare
all'amore o quant'altro.

LEONE
non lasciatevi convincere
da ciò che non vi rappresenta, cercate di rimanere
voi stessi. piccoli acciacchi
di stagione.

ACQUARIO
sarete pronti a difendere
chi non riuscirà ad alzare la
voce. Vi esporrete in prima
persona per fare giustizia
tra le persone intorno a voi.

VERGINE
Giornate dove vi sentirete
particolarmente sicuri di
voi stessi. affronterete
qualsiasi cosa nel migliore
dei modi.

PESCI
in amore continuano giorni
pieni di coccole con la dolce metà. incontri particolarmente intriganti per chi
è alla ricerca di un partner.
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La 12enne segratese Alice
ai Mondiali di equitazione
U
na segratese ai Campionati del Mondo a squadre di Equitazione Salto
a Ostacoli. Lei si chiama
Alice Gandini e ha solo 12 anni.
Guidata da Davide Testori e Jessica Rosa, istruttori presso l’Horse
Academy Asd di Cascina Arzona
a Pioltello, e affiancata dai suoi
inseparabili pony, Raspberry Des
Assis e Snickers 57, con costanza,
passione e tenacia è l’unica lombarda qualificata ai Campionati del
Mondo che si terranno a Lamotte
Beuvron, in Francia, il 23 e il 24
luglio. Il cammino della piccola
campionessa è iniziato ad agosto
2018. A gennaio, poi, le prime vittorie, quando i suoi training si sono
consolidati, portandola a entrare

nel Team Elite della Lombardia,
qualificandosi con entrambi i suoi
due pony, unica nella Regione. Ad
aprile, in compagnia di Snickers 57,
la segratese vince una della competizioni più ambite della stagione, il
Pony Master Show, siglando il tempo più veloce nel Gran Premio: una
vittoria che la qualifica tra i migliori
10 d’Italia e che le dà la possibilità
di gareggiare in quel di piazza Di
Siena a Roma, concorso internazionale più blasonato d’Italia. «Entrare
a Piazza Di Siena poteva essere solo
un sogno» spiegano gli allenatori.
«Ma nei tre giorni di gara è successo
qualcosa di meraviglioso, qualcosa
di inaspettato. Abbiamo vinto! Abbiamo portato a casa il Gran Premio
della Domenica con il tempo più

veloce». La doppia vittoria ha fatto
sì che Alice rappresenterà l’Italia ai
Campionati del Mondo a squadre.
«Ancora forse dobbiamo realizzare
bene a che competizione stiamo per
partecipare» concludono, «ma come

daremo sempre il massimo e prepareremo questo evento al meglio sia
fisicamente che psicologicamente
i nostri due atleti: Alice e il mitico
Snickers 57».
Eleonora D'Errico

Finale playoFF

Football

Malaspina
cade in casa
in Gara Uno

I Daemons
attendono
i playoff

prima finale playoff per
malaspina, conclusa in
casa con una sconfitta.
In Gara 1, infatti, Curtatone fa valere la propria
esperienza riuscendo a
imporsi con il punteggio
di 70 a 80. I padroni di
casa partono subito forte, ma alcune distrazioni permettono agli avversari di trovare facili
canestri e di concludere
il primo quarto in vantaggio per 16 a 18. nella seconda frazione il
malaspina riesce a trovare le giuste contromisure chiudendo avanti
di 3 lunghezze (43 a 40).
al rientro dagli spogliatoi le due squadre si
affrontano punto a punto senza che nessuna
riesca a trovare un vantaggio consistente, con
il terzo quarto che si
conclude sul punteggio
di 45 a 44. nei dieci minuti finali gli ospiti sono
più bravi a trovare giocate importanti grazie
ai suoi uomini di maggiore esperienza, riuscendo in questo modo
a vincere il match. nel
momento in cui andiamo in stampa si sta giocando Gara 2, in casa
del Curtatone: se i biancoverdi riuscissero
nell'impresa di ribaltare
il fattore campo, domenica 2 giugno le due
squadre torneranno sul
parquet del malaspina
per il match decisivo.

SEVENFIT BOUTIQUE GYM and REHAB

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

a milano Due, la Crs
vede il successo in B
Il campionato di calcio di Milano
Due ha già decretato il verdetto
principale, cioè scudetto al Milan, ma le emozioni non sono di
certo finite, visto che ci sono altri
obiettivi da raggiungere. E allora
vediamo cosa è successo nello
scorso weekend. Continua la corsa della Crs New Team verso la
vittoria del campionato di serie B.
La squadra di Mister Iacobuzio è
impegnata nel match contro i Red
Devils e non tradisce le attese: 5 a
3 il risultato a suo favore. Partita
ad altissima intensità tra Argentina e Barcellona. L'albiceleste,
dopo la Vittoria della Crs, non
può assolutamente fare un passo
falso. Gli spagnoli, però, dopo lo
svantaggio iniziale ribaltano il ri-

si è conclusa la regular
season dei Daemons
che, impegnati nell'ultimo turno casalingo con
i Gorillas Varese si sono
imposti per 32 a 0. Un
risultato che ha permesso ai cernuschesi di
gudagnare il secondo
posto nel ranking nazionale. tradotto: il fattore
campo per tutta la durata degli spareggi. ora
non resta che attendere
i quarti di finale in calendario nel weekend
del 15 e 16 gugno.

Basket bufali

Cornaghi è
soddisfatto

La stagione della
Pallacanestro Libertas
Cernusco va in cantiere
ed è tempo di riflessioni.
Le facciamo insieme
a Marco Cornaghi, al
primo anno seduto sulla
panchina della squadra
senior e dell'Under 14.
«Partirei dicendo che
ancora una volta il settore
giovanile della Libertas
ha ben figurato» esordisce
Cornaghi. «Con un pizzico
di fortuna avremmo potuto
raccogliere qualcosa in
più con l'Under 14, ma
nel complesso siamo
soddisfatti». E la prima
squadra? «Ci siamo salvati
con largo anticipo e non
abbiamo fatto i playoff
per piccoli particolari,
come qualche infortunio
di troppo. All'inizio la
squadra ed io abbiamo
dovuto conoscerci
reciprocamente, poi però
siamo andati davvero
bene». E il prossimo
anno? «Resto su questa
panchina. L'ossatura della
squadra resta intatta.
Vedremo di inserire
qualcuno delle giovanili,
come già fatto quest'anno,
e cercheremo un paio
di tasselli di categoria.
Quest'anno c'è un po'
mancato un terminale
offensivo nei momenti
decisivi. Sappiamo che è
lì che dovremo cercare di
concentrarci».

Tutto pronto per il
Gamma Day, un’intera
giornata dedicata alla
pallacanestro, per
grandi e bambini, atleti e
simpatizzanti, organizzata
dalla Gamma Basket
Segrate. L’appuntamento
è per domenica 2 giugno
al Pala Don Giussani
di Redecesio, con sfide
e giochi tra bambini,
ragazzi e non più ragazzi,
“fino all'ultima goccia di
sudore”. Oltre ai tornei,
sono previsti esibizioni,
contest, lotterie e un
punto ristoro. Chiuderà la
giornata, un’amichevole
tra senior e allenatori.
Presenti per tutta la
giornata i “Giganti” della
prima squadra.

Atletica leggera

Pro Sesto
al Bracco

Sabato 25 maggio si è
disputato a Cinisello
Balsamo il tradizionale
Trofeo Bracco, meeting di
atletica leggera dedicato
alle donne. Presenti anche
le atlete della Pro Sesto
di Cernusco sul Naviglio.
Ottimo risultato per
Camilla Viganò, che sotto
un’acqua torrenziale ha
conquistato il secondo
posto nei 400m con il
tempo di 55”78. Seconda
nella 4x100 anche la
squadra composta da
Buraschi-Viganò-CesiZeli, che ha portato a
casa il tempo di 48”80.
Terzo posto, infine, nel
giavellotto per Michela
Ruisi, con 35,13 m.

a chiusura delle stagioni
regolari dei Campionati
nazionali di Ultimate
Frisbee, è tempo di bilanci
per i Donkeys Cernusco.
Cinque i team competitivi
iscritti alla stagione, con
ottimi risultati. primo tra
tutti il team elite maschile,
qualificato ai playoff di
serie a nell’anno del suo
esordio nella massima
serie. poi il team di serie C
maschile, arrivato in cima al
proprio girone, tra i favoriti
per la promozione ai playoff.
Incoraggiante anche lo
scenario femminile, con le
Donkey Ladies che, al primo
posto del proprio girone a
pari merito con padova, si
giocheranno il tutto per
tutto ai playoff.

La Libertas pallacanestro
festeggia il suo eroe Badocchi

F

L’Open day
della Gamma

anche le ragazze dei Donkeys vanno ai playoff

sultato portandosi sul 3 a 1. Nel
finale di gara l'Argentina trova il
colpo di coda e si riporta sul 3 a
3. Un pari che serve a poco. La
Marbo si porta in vantaggio subito
contro l'Atletico Madrid. Nella ripresa Macchi realizza il gol dell'1
a 1 ma, l'assenza di riserve per i
colchoneros e la voglia di vincere
della squadra capitanata di Fragasso fa la differenza nel finale e
la Marbo porta a casa il successo
per 3 a 1. La fame di vittoria del
Milan non è stata ancora saziata
e contro il Napoli si impone per
11 a 2. Infine, tra Real Madrid e
Autolavaggio Segrate ha la meglio
la squadra spagnola che si impone
per 5 a 1, faticando più di quanto
dica il risultato.

rancesco Badocchi è tornato
bufalo per un giorno. L'atleta
cernuschese, che nelle scorse settimane ha vinto il titolo Ncaa
con i Virginia Cavaliers, lunedì si è
presentato alla palestra di via Buonarroti dove ad attenderlo c'era il
suo vecchio coach della Libertas
Pallacanestro Cernusco, Marco Cornaghi, alcuni dirigenti e soprattutto
i ragazzini del minibasket e delle
giovanili. Quando la società li ha av-

Pallacanestro

visati che sarebbe passato a trovarli
"Bado" nessuno ha voluto mancare.
E così la palestra si è riempita di
ragazzini che hanno fatto decine di
domande al loro idolo. Insomma, il
sogno americano che Francesco ha
vissuto ha inevitabilmente incantato
tanti giovani bufali che ora sognano
di imitarlo e compiere il suo percorso
a stelle e strisce. Badocchi, infatti,
ha iniziato a fare i primi canestri
proprio con la canotta della Libertas.

Nell'Under 14 indossava la numero
24. Anche l'amministrazione comunale ha voluto ringraziare il giovane
cestista, regalandogli una targa, su
cui viene ricordato che Francesco è
il primo italiano ad avere conquistato
il campionato universitario di basket
americano. E Bado ha ringraziato,
autografando un pallone, nella speranza che possa portare fortuna al
progetto Cernusco 2020 Città europea dello Sport.

Leggeteci anche on line! www.giornale-infolio.it
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ioggia di medaglie sugli atleti del Malaspina Nuoto. Domenica 26 maggio,
infatti, i ranocchi hanno partecipato
a due trofei, il Quarto Trofeo Seven
Infinity “Swim Challenge” a Gorgonzola e il
Secondo Trofeo Sporting Lodi nella omonima
città, portando a casa ben 32 medaglie.
Al Seven Infinity, sono saliti sul podio 14
volte. Premiati: Elisa Marfella, argento nei 50
stile per la categoria Ragazze Femmine (atlete
nate dal 2005 al 2006), Ludovica Bertoni,
argento nei 50 stile libero per la categoria Cadetti Femmine (atlete nate dal 2001 al 2002),
Damjan Kojic, bronzo nei 100 dorso, per la
categoria Esordienti maschi (atleti nati dal
2006 al 2007), Tommaso Calviello, oro nei 200
dorso e bronzo nei 100 dorso, Luca Poltronieri,
argento nei 100 e nei 200 stile libero, Alessandro Taletti, oro nei 100 farfalla e argento nei 50
stile libero, Tommaso Viani, oro nei 400 stile
e argento nei 200 misti, Michele Zichella, oro
nei 200 rana, per la categoria Ragazzi Maschi
(atleti nati dal 2003 al 2005), Elio Zaccuri,
bronzo nei 100 farfalla per la categoria Cadetti (nati dal 1999 al 2000). Altrettanto bravi
gli atleti e le atlete che hanno gareggiato a
Lodi, in vasca da 50m. In particolare sono

villaggio sport

una domenica
di sport
In arrivo a Peschiera un
fine settimana all’insegna
del benessere e del
divertimento. Domenica
2 giugno, alle 15, in
piazza Paolo VI, aprirà
il Villaggio dello Sport,
dove chiunque potrà
provare le attività sportive
presenti, dall’atletica al
calcio, dal tiro con l’arco
fino alla subacquea.
Dalle 16, intratterranno i
partecipanti le esibizioni
di sport e danza, mentre
alle 18 inizierà una
mega partitona a palla
prigioniera.

tennis femminile

al via gli open
gardanella
Prenderà il via domani,
sabato 1 giugno l’Open
Gardenella di Peschiera,
torneo di tennis femminile
su terra rossa, giunto alla
sua quinta edizione. Sui
campi del Gardenella
Village di via Grandi,
fino al 15 giugno, si
sfideranno giocatrici
di seconda categoria,
anche straniere, con un
ambito montepremi che
quest’anno è di 3mila
euro. Le finali saranno
trasmesse in televisione su
Supertennis.

m a r t e s a n a

Sono state 32 le medaglie
dei nuotatori del Malaspina
saliti sul podio: Alice Bianchi, bronzo nei 200
stile libero, Giulia Poltronieri, bronzo nei 100
dorso e Giorgia Sofia Sanvito, bronzo nei 100
e 200 stile libero per la categoria Esordienti
A femmine (atlete nate dal 2007 al 2008),
Sara Rossi, argento nei 100 stile libero per
la categoria Ragazzi Femmine (atlete nate
dal 2005 al 2006), Amelia Spolidoro, oro nei
100 rana per la categoria Assoluti Femmine
(atlete nate dal 1999), Alessandro Cicerchia,
bronzo nei 200 rana per la categoria esordienti
A maschi (atleti nati fra il 2006 e il 2007),
Marco Pernechele, oro nei 100 stile libero e
nei 100 dorso, per la categoria Ragazzi Maschi
(atleti nati dal 2003 al 2005), Michele Baggi,
argento nei 100 stile libero e bronzo nei 100

Hockey prato
coppa italia
femminile
all’amsicora

Lo scorso fine settimana, Cernusco sul naviglio è diventata capitale dell’Hockey su prato,
ospitando presso lo
stadio comunale di via
Boccaccio le Final Four
della coppa Italia Femminile. Quattro le squadre impegnate sabato
25 e domenica 26 maggio a contendersi il prestigioso trofeo, che
dava anche diritto a
partecipare il prossimo
anno alle competizioni
europee: amsicora Cagliari (già Campione
d’Italia), argentia Gorgonzola (di casa sul
campo di via Boccaccio), Butterfly roma
HHC e HF Lorenzoni Bra
Cuneo, detentrice della
coppa. alla fine, è stata
a compagine sarda a
sbaragliare la concorrenza, battendo nella
finalissima le rivali dell’HF Lorenzoni per 5 a
1. Il terzo posto è stato
invece conquistato
dall’argentia.

dorso, Edoardo Bontadini, bronzo nei 200
rana, Riccardo Camuso, oro nei 100 farfalla,
e Lorenzo Pignotti, che gareggia ancora come
Nuoto Club Milano, ma da ormai parecchie
settimane è passato a far parte della squadra
del Malaspina Nuoto, oro nei 100 stile libero e
argento nei 200 stile libero e 100 dorso per la
categoria Juniores Maschi (atleti nati dal 2001
al 2002), Christian Besia, bronzo nei 200 rana
e Davide Ferrari, argento nei 100 e 200 farfalla
per la categoria Cadetti Maschi (atleti nati dal
1999 al 2000). «Ancora una volta, l’impegno
e la costanza dei nostri atleti è stata premiata»
il commento comprensibilmente soddisfatto
dei dirigenti della società.
Eleonora D’Errico

Blue Walk, tutti di corsa a favore della disabilità
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per 12 ore
calcio, volley
e basket
In arrivo a Cernusco
“12H di sport”,
torneo di calcio,
basket e volley a
squadre miste il
cui ricavato andrà
a sostegno delle
missioni salesiane in
Etiopia e del gruppo
scout cittadino.
L’appuntamento è
fissato per domani,
sabato 1 giugno,
presso l’oratorio della
Madonna del Divin
Pianto, a partire dalle
9 del mattino, con
una no stop fino alle
20.30.

cernusco
sconfitta
alla lady cup
Finale amara in Lady
Cup per la squadra
di calcio femminile
TeamSport Hockey &
Calcio di Cernusco.
Le cernuschesi hanno
perso con il punteggio
di 5 a 3 contro Osg
Wendy. «Nonostante
la sconfitta è stata
comunque una buona
annata» hanno
commentato dalla
società, «l’ennesima
di un gruppo affiatato
che vive con i valori
più veri questo
bellissimo sport».

Un’onda blu, per sensibilizzare sul tema dello sport per la disabilità. si è tenuta domenica 26
maggio la terza edizione della Blue Walk, organizzata dall’amministrazione comunale di segrate,
l’associazione Quadrifigli e l’atletica segrate. La manifestazione, organizzata in occasione della
Giornata dell’autismo, ha preso il via alle 10, con giochi e sport per bambini, ma è entrata nel vivo
alle 15 con la camminata, a cui hanno partecipato grandi e piccoli, tutti rigorosamente in blu.

alla Besozza c’è la social run

T

utti in marcia per la solidarietà. Si terrà domenica 9
giugno la seconda edizione
della Social Run di Pioltello, corsa
podistica non competitiva per la
raccolta fondi a favore di due progetti di cooperazione internazionale, scelti dai ragazzi del Centro di
aggregazione giovanile e dalla Social Team. Partecipando all’evento
e iscrivendosi alla corsa, si con-

tribuirà a finanziare i “Bio-Orti”
scolastici ad Oxapampa, in Perù, e
il progetto “Creciendo Unidos”, in
Colombia. Il primo, sovvenzionato
con il percorso dei 6 chilometri,
si propone di educare a una sana
alimentazione i bambini che vivono in territori in cui non cresce
più nulla, a causa dell’agricoltura
intensiva e dei pesticidi chimici; il
secondo, finanziato con la 3 km,

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi base della Scuola di Canoa e Kayak del CUS Milano che
■ si svolgono all’Idroscalo davanti al PalaCUS
■ sono tenuti da esperti e qualificati Istruttori FICK
■ hanno l‘obiettivo di rendere i corsisti autonomi nella conduzione della Canoa/Kayak
■ si articolano in 8 lezioni, da 90 minuti
■ costano, con l’assicurazione e l’iscrizione al CUS Milano, 120 euro (50 euro per gli Universitari)
■ si dividono in due tipologie
■ Corso A, monosettimanale, ogni sabato dalle ore 10,30 alle12
■ Corso B, bisettimanale, ogni lunedì e mercoledì dalle ore 18,30 alle 20
Per Info & Prenotazioni:
Tel. 3917154902 (Marco Vadori) - E-mail: corsi@cusmilanocanoa.it
www.cusmilanocanoa.it
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CUSMilanoSezioneCanoa

cusmilanocanoa

aiuta con percorsi di scolarizzazione ragazzi e giovani, spesso usati
come “bambini soldato” o coinvolti nel lavoro minorile e nella
prostituzione. Per iscrizioni o informazioni è possibile contattare i
numeri 338.6257006, 348.0922512
oppure scrivere a edspioltello@
gmail.com. L’appuntamento è al
Parco della Besozza, con partenza
della corsa alle 9.30.

la ginnastica
rende onore
ai queen
L’Asd Ginnastica
Cernuschese si esibirà
sabato 8 giugno
in uno spettacolo
dedicato ai grandi
della musica. Le
atlete saranno
protagoniste di “We
are the champions.
A tribute to Queen
from the Queens
of gymnastic”.
L’appuntamento è al
Palazzetto dello Sport
di via Buonarroti,
alle 16 con il primo
spettacolo, a cui
seguirà il secondo
alle 18. Concluderà la
festa, il Gran Galà.
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Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net
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i n f o l i o

segue dalla prima
La signora fece anche il nome
del fortunato (?): tale Mark
Caltagirone. E dunque, riviste e
programmi pomeridiani si misero
alla ricerca del soggetto. E lei,
Pamela, prima assicurava che la
data delle nozze già era stata fissata,
poi ne annunciava il rinvio con
qualche scusa, dopo riannunciava
con sicurezza che il matrimonio
era cosa certa. Così per diverso
tempo. Fino quando, pochi giorni
fa, l’ammissione finale, che peraltro
confermava molti sospetti: trattavasi
di invenzione, non esisteva alcun
Mark Caltagirone, tutto inventato
da lei stessa e dal suo staff in
favor di telecamera - qualcuno
dice per rivitalizzare una carriera
ormai consunta, altri per ripianare

qualche debito grazie ai gettoni di
presenza assicurati dalle comparsate
televisive. Tant’è, chissenefrega.
E però la faccenda mostra un lato
importante, e anche inquietante,
dell’epoca attuale. Perché, a questo
giro, è stata addirittura superata la
soglia del “requisito minimo” per
mettersi al centro dell’attenzione
mediatica: l’esistenza reale del
personaggio. D’ora in poi, non è
più così importante che la persona i
cui si parla esista davvero - anzi, al
contrario: può anche non esistere,
tanto quel che conta sono soltanto le
chiacchiere che vi girano intorno.
Dalle “fake news”, cioè dalle notizie
inventate, siamo quindi addirittura
arrivati ai “personaggi fake”, cioè
personaggi del tutto inesistenti di
cui però tutto il Paese finisce a
parlare. E poi diamo dei “bugiardi”
a politici: la verità è che siamo noi,

noi “gente comune”, a nutrirci
(volentieri) di invenzioni. Ecco, forse
sarebbe il caso di svegliarsi.

Dubbi di un segratese

Chi mai andrà
a rilassarsi
al parco megalizzi?

D

opo aver letto il
suggerimento di Pietro
Pedone, ospitato nella vostra
rubrica “inFolio lettere”, e
ripensando all’area attorno alla

a n n u n c i

vendo
➠ Vendo a Cernusco

s/N: sala da pranzo in
massello completa di
tavolo allungabile, 8 sedie
e divano in stile “Old
America”. 1500€ trattabili;
salottino composto da:
secretaire con vetrina
stile inglese, tavolino
con piano in marmo, due

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

poltroncine. Ritiro a carico
dell’acquirente. 550€.
Tel.: 338.7009406

➠ Vendo tavolo fratino in
noce (180x80) in ottimo
stato. 300€; tavolino da
salotto in noce scuro
(161x88). 180€
Tel.: 339.2051099

➠ Vendo letto singolo

con contenitore, giroletto e
testata in cotone blu, rete a
doghe, a 60€.
Tel.: 349.6605925

➠ OCCASIONE: vendo
computer portatile a 80€.
Tel.: 377.6788960

➠ 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 bimbo

l e t t e r e

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

rotonda di Milano 2, mi chiedo
se davvero il sindaco pensi
seriamente di destinare questo
fazzoletto di terra a “luogo di
aggregazione” e addirittura a
spazio dove ospitare gli scout,
assediata com’è, l’area in
esame, dal pesante traffico della
Cassanese, dall’autolavaggio,
da un fosso in abbandono
abitato da nutrie sul lato interno
dalla vecchia Cassanese che
non ha parcheggio e presenta
viabilità pericolosa d’accesso.
Credibile che le mamme dicano
ai loro bimbi: usciamo dai
vialetti di Milano 2, dal Parco
di Lavanderie, e andiamo a
goderci pace e fresco al neonato
“Giardino Megalizzi?”. Ho
dei dubbi, credo invece sia
preferibile, come già suggerito,
destinare risorse per riqualificare

la viabilità dell’area e risolvere
le tante criticità che presenta,
prevedendo magari anche la
ciclabile da tanti invocata. Resta
lodevole l’idea di dedicare uno
spazio al giovane reporter morto
nell’attentato di Strasburgo.

Teresio Bianchessi

g r at u i t i

offro
➠ Esperto di bar, aperitivo/

caffetteria, da poco in
pensione, offresi partime/
fulltime. Di buona presenza,
conoscenza inglese e
spagnolo. Residente zona est
Milano.
Tel.: 340.7889592

➠ Signora di Peschiera
Borromeo offresi come aiuto
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

domestico anche a Segrate
San Bovio e San Felice.
Tel.: 329.1571416 Antonella

una piazza completo di
materasso. Ritiro a vostra
cura. Tel.: 333.9850354

➠ Baby sitter seria e fidata
offresi anche nel periodo
estivo (post chiusura scuole
per vacanze estive).
Tel.: 340.5021310

➠ 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

➠ Signora 45enne seria
e volenterosa (patente
b), cerca lavoro come
domestica e baby sitter
orari da concordare. Si
offre anche come badante
notturna dalle 19 in poi.
Tel.: 351.5022020 Monica
➠ In zona Cologno M.
se cerco gratis o a modico
prezzo: libri, cd musicali,
dvd film anche Blue Ray
dischi musicali, qualsiasi
fumetto anche recente,
carte pokemon e altre, carte
telefoniche sip, kinder
sorpresa Pasqua, GoKart
e le gommine del Mulino
bianco, anni ‘80.
Tel.: 393.1134263 Vincenzo
➠ Pensionato d’origine
tedesco offre ripetizioni e
conversazione in tedesco e
inglese. Tel.: 392.5573803
➠ REGALO: letto da

➠ Offro manutenzione
e riparo a domicilio di
biciclette. Tel.: 339.3137968
➠ Investigatore privato
35 anni esperienza si
offre per disbrigo pratiche
delicate (separazioni,
Cerco collaboratore/
collaboratrice anche
giovane pensionato/a
per startup innovativa
settore calzature
moda in genere, per
settore commerciale,
e-commerce,
possibilmente
conoscenza inglese.
stipendio fisso più
provvigioni. Ufficio in
milano zona Palmanova.
tel.3358097098

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
eredità, rintraccio persone
scomparse o che si sono rese
irreperibili Italia/Estero).
Tel.: 02.84052329

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

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

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

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

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

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

d o v e
al parco esposizioni
ritorna il bagagliaio

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

&

q u a n d o

a SanFeLICIneMa
c’è “Sarah & Salem”
Appuntamento con il cinema drammatico a Sanfelicinema. Questa
sera, venerdì 31 maggio, sabato
1 e domenica 2 giugno alle 21.15
(domenica anche alle 16) verrà proiettato il film palestinese “Sarah &
Salem - Là dove nulla è possibile”,
per la regia di Muayad Alayan con
Adeeb Safadi, Sivane Kretchner,
Ishai Golan, Maisa Abd Elhadi e
Jan Kuhne. Sarah, israeliana, gestisce un bar a Gerusalemme, ha
una figlia piccola di nome Flora

Appuntamento in
una sola giornata
questa volta al Parco
Esposizioni di Novegro.
Domenica 2 giugno
la fiera segratese
ospiterà il tradizionale
Bagagliaio. Se volete
liberarvi di cose di
vostra proprietà ancora
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e un marito nell’esercito. Salem,
palestinese, fa consegne di pane, ha
una moglie incinta e problemi ad
arrivare a fine mese. I due s’incontrano, si piacciono, intraprendono
una relazione clandestina che si
consuma con cadenza settimanale
nel furgone di lui. Basta una rissa
in un pub a Betlemme ad accendere
la miccia, ne esploderà un’indagine
più politica che privata in cui tutti
sono contemporaneamente colpevoli e innocenti.

in buono stato (mobili,
arredi, abbigliamento
e oggetti di ogni tipo),
questa iniziativa è
la vostra soluzione.
Scambio o vendita
secondo le disposizioni
di legge. Un pubblico
numeroso e interessato
vi attende.

al de SICa le dipendenze
croniche di massa di Lanzoni

ultima sera
del maggio
musicale
Ultimo appuntamento
con il 27esimo Maggio
Musicale di Redecesio
fissato per questa sera,
venerdì 31 maggio alle
ore 19 nell’auditoruim
Toscanini a Cascina
Commenda in via
Amendola, nel quartiere
di Rovagnasco a
Segrate.
La serata, realizzata
dalle classi seconde
A, B, C e D della
scuola Primaria
Rodari dell’Istituto
Comprensivo Sabin,
dal titolo “Fiabe tra le
note” sarà un percorso
per rivisitare le fiabe del
Paese dei balocchi, del
Regno di Camelot, del
Mago di Oz e dell’Isola
che non c’è.
I bimbi saranno
coordinati da Barbara
Stingo. Musiche a cura
di Antonella Carminati.

al centro civico verdi

aquarius
ensemble

Nuovo appuntamento con
la musica al centro civico
Verdi di via XXV Aprile,
a Segrate. Domani, sabato
1 giugno, alle 18 si terrà
il concerto dell’Aquarius
Ensemble, concertato e
diretto dal maestro Damiano
Di Gangi. L’evento si
svolge in collaborazione
con l’associazione Musicale
CinqueOttavi.
Questo il programma:
Galt McDermot “Aquarius”
from “Hair”; Joe Hisaishi
“Innocent”; The Beatles
medley. L’ingresso è libero.

con gli alpini

commenda
family fest

questa sera, venerdì 31 maggio, alle 21 al teatro de Sica di
Peschiera Borromeo, su il sipario per “Ci aggiorniamo! dipendenze croniche di massa” di Germano Lanzoni e Walter Leonardi per la regia di Walter Leonardi con Germano Lanzoni.
dopo l’estremo successo raggiunto con milioni di visualizzazioni sui social, Germano Lanzoni (noto per essere il volto del
“Milanese imbruttito”) torna al suo primo amore che lo accompagna ormai da quasi vent’anni: il teatro. un racconto a quadri
di monologhi e canzoni, dell’uomo contemporaneo alle prese
con le “dipendenze” che accompagnano, anche senza volerlo,
le nostre scelte quotidiane: la smania del successo e del guadagno, il divertimento obbligatorio, la droga del sesso, la dipendenza dalla frenesia cittadina e altro.

inaugurazione dei nuovi
giochi al parco degli alpini

Sinantropo in mostra
a CaSCIna CoMMenda
L’associazione culturale
segratese il Sinantropo torna
in mostra sotto i portici
di Cascina Commenda.
Come ormai consuetudine,
i suoi pittori ripropongono
l’esposizione delle loro opere.
Nelle mattinate di domenica

Domani sabato 1 giugno
a Cernusco sul Naviglio
grande festa per il taglio
del nastro della nuova
area giochi all’interno del
parco degli Alpini lungo
l’Alzaia del Naviglio. Dopo
i momenti istituzionali
fissati alle 10.30, si passerà

a un momento più ludico
dedicato ai bambini:
Verranno scoperti i giochi
che sono stati realizzati
all’interno del parco. Ci
saranno anche laboratori
creativi, truccabimbi,
il tutto con materiali
rispettosi della natura.

9 e 16 giugno gli artisti
esporranno le loro opere lungo
i portici. Il Sinantropo è una
associazione storica presente
a Segrate del 1973 che cura e
sviluppa le attività artistiche
avvalendosi di qualificati
insegnanti.

19

Da oggi, venerdì 31 maggio
a domenica 2 giugno si terrà
la “Commenda Family Fest”
organizzata da TeAtrio
in collaborazione con il
Gruppo Alpini di Limito,
Pioltello e Segrate. Tre
giorni di festa per tutti sotto
il portico della Commenda, a
Segrate, con la tradizionale
ristorazione a cura dell’Ana.
Questi gli orari: oggi dalle
19 alle 22 mentre sabato e
domenica dalle 10 alle 23.
L’incasso sarà devoluto in
beneficenza.

presentazione libro

cambiare
la scuola si può

Lunedì 3 giugno, alle 21, al
cinema di San Felice si terrà
un incontro per presentare
il libro “Cambiare la scuola
si può” dove si evidenzia
come insegnanti e genitori
possono operare insieme per
un’educazione veramente
efficace nei confronti
dei figli”. Ospite sarà il
pedagogista e scrittore
Daniele Novara, autore
del libro in questione. A
moderare la serata Vittorio
Sacchi, dirigente dell’istituto
scolastico “Galbusera”.

cologno

vigile morso
a una mano
da un albanese
Stavano effettuando
un normale controllo
stradale, quando sono
stati avvicinati da un
albanese in bicicletta che
prima li ha insultati e poi
aggrediti. Disavventura
per una pattuglia della
polizia locale. Uno dei due
agenti è stato anche morso
a una mano. Per bloccare
l’albanese, arrestato per
resistenza e violenza a
pubblico ufficiale, sono
dovuto arrivari i rinforzi.

san donato

uccide donna
e poi si toglie
la vita

Omicidio-suicidio
domenica a Borgarello, un
piccolo paesino nel pavese.
Un imprenditore 48enne
di San Donato Milanese
si è tolto la vita dopo che
avrebbe strangolato una
colf cubana di 28 anni.
Gli investigatori stanno
cercando di ricostruire la
vicenda e non escludono
che tra i due ci fosse una
relazione sentimentale.
Il corpo del sandonatese
è stato ritrovato in
campagna.

vimodrone

pistola in mano
rapina
una farmacia
Ha puntato la pistola,
forse giocattolo, contro
la titolare della farmacia
e si è fatto consegnare
l’incasso, qualche
centinaio di euro, prima
di fuggire, sembrerebbe
a piedi. La rapina si è
consumata la scorsa
settimana ai danni della
farmacia di IV Novembre.
A compierla un uomo,
probabilmente italiano,
con il voto parzialmente
coperto da una bandana e
occhiali

carugate

finalissima
del concorso
letterario

Si terrà domani, sabato 1
giugno, alle 10 allo spazio
Bcc di via San Giovanni
Bosco, la premiazione del
concorso letterario dal
titolo “La Martesana in
giallo, la Martesana in
nero”. A organizzarlo è
stata l’associazione Nuove
prospettive, la Fondazione
Vittorino Colombo, il
Segretariato Sociale San
Riccardo Pampuri e
l’associazione Articolo 3. I
concorrenti che vi hanno
preso parte sono stati 15.

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

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

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

