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Twirling tricolore

A Jesi le cernuschesi Sonia
Palumbo e Lucia Rocchio hanno
vinto il campionato italiano

Ginnaste a medaglia

RICAMBI & BICICLETTE
ingrosso e dettaglio

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

Le atlete dell’Acquamarina
Segrate Noemi Danzi e Stella Vitali
argento e bronzo ai nazionali

Playoff sfortunati

Il Basket Malaspina perde di un
punto anche Gara Due, nella finale
per conquistare la serie C Silver
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Detto tra noi

La panzana
sull’eutanasia
della ragazzina
Già la scorsa settimana, in questo
spazio, abbiamo trattato di notizie
fasulle - o costruite ad arte: si
trattava del finto matrimonio
della soubrette Pamela Prati - e
di come ormai prolifichino in una
società come la nostra, dove le
panzane vengono propinate alla
gente come vere, e però con la
gente che pare davvero si faccia
buggerare volentieri, a patto che
le panzane coincidano con le
loro convinzioni. Comunque: in
questi giorni ce n’è stata un’altra,
di vicenda del genere, ma molto
più significativa ed emblematica.
Quella riguardante Noa, la 17enne
olandese che si è tolta la vita dopo
un’esistenza costellata di violenze
sessuali, depressione e anoressia.
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pesChiera
Bilancio partecipativo,
presentati 16 progetti

Salta la corrente di notte
15 ore di disagio a Cernusco
U
na quindicina di ore di disagi in
centro città, a Cernusco, a causa di due gravi guasti sulla linea
di distribuzione della media
tensione, che porta elettricità alle cabine
di trasformazione dislocate sul territorio. E
così, da mercoledì notte fino a quasi le 17,
si sono registrati una serie di problemi, più
o meno gravi, per la mancanza di corrente
elettrica. Le telefonate dei cittadini ai vari
numeri di servizio sono partite subito, attivando il conseguente intervento dell’Enel.
E quello che si sperava potesse essere un
disguido temporaneo si è invece rivelato
qualcosa di molto più complicato. I tecnici hanno immediatamente capito che
la situazione era tutt’altro che semplice,
al punto tale che alle 7 del mattino sono
stati predisposti alcuni generatori esterni
elettrici temporanei in via Cavour, via

Il guasto a due cabine
di trasformazione forse
dovuto ai tanti
condizionatori accesi
Bourdillon e via Uboldo, in quest’ultima
anche per servire l’ospedale, giustamente
considerato punto sensibile, che hanno
riportato la corrente.
Per tutta la giornata si sono svolti dei
lavori sulla sede stradale di piazza Padre
Giuliani e nei pressi di piazza Unità d’Italia, le due zone in cui gli operai hanno
individuato i guasti. La causa? Probabilmente l’improvviso caldo scoppiato nei
giorni scorsi ha portato i cernuschesi ad

Al Machiavelli sono state consegnate
le borse di studio del Premio Dulbecco
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pioltello

Beni per 3 milioni di €
posti sotto sequestro
pag. 13

segrate

Auto sul posto disabili
e senza assicurazione
pag.7

Il milanese imbruttito
Germano Lanzoni
si racconta a inFolio
pag. 4

Si è tenuta ieri, giovedì 6 giugno, la consegna delle borse di studio del Premio
Dulbecco al liceo Machiavelli. Da 18 anni l’amministrazione di Segrate e il Lions
Club Milano Porta Orientale conferiscono il riconoscimento a studenti che partecipano al concorso dissertando di argomenti scientifici: per il 2019 il tema era
l’Hiv. La prima classificata è stata Arianna Limongelli (nella foto) di 4E; il Premio
dei Lions, invece, è andato a Francesca Angelilli (5B) e Marco Bernini(5B).

Cernusco invasa da pirati in festa

Un’animazione in salsa Jack Sparrow ha
inaugurato al parco degli Alpini la nuova area
giochi, costata 250mila euro
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Odontoiatria e Medicina Estetica

Dir. San. Dott. Roberto Micolani
orario
specialisti in
continuato
9-20
IMPLANTOLOGIA
aperti anche
SABATO
E ORTODONZIA
Strada Anulare 22 - San Felice 02-70301321 - www.studiomicolani.it

accendere in contemporanea un numero
elevato di condizionatori. Questo ha procurato un sovraccarico sulla linea centrale
che, a sua volta, ha danneggiato in maniera seria due cabine di trasformazione
nell’isola pedonale.
Alcuni negozi, ad esempio i panettieri che lavorano di notte, la mattina non
hanno neppure aperto. I disagi non hanno
riguardato solamente i privati, ma anche
le strutture comunali. Nella giornata di
mercoledì, infatti, la biblioteca è rimasta
chiusa, mentre i servizi che necessitano
l’utilizzo di piattaforme esterne (come il
Suap, la carta d’identità elettronica e così
via) hanno funzionato un po’ a rilento fino
a tarda mattinata, quando tutto è tornato
sotto controllo. Tuttavia solamente intorno alle 17 l’allarme è definitivamente
rientrato e i generatori esterni rimossi.

pioltello
Sono arrivati
in città 18 bambini
di Chernobyl
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CernusCo
La Costituzione
vista con gli occhi
dei ragazzi
pag. 8

Autobus dirottato, Medaglia
d’Oro per quattro carabinieri
Ci sono anche l’appuntato scelto Simone Zerbilli, il carabiniere Francesco Citarella della
stazione di Segrate (nella foto), l’appuntato
scelto Diego Nicola Sanzari e il carabiniere
Francesco Nano della stazione di Peschiera
Borromeo, tra i dieci militari insigniti della
Medaglia d’Oro al valore civile dal ministro
delle Difesa Elisabetta Trenta. La cerimonia
si è tenuta mercoledì a Roma, in occasione
del 205esimo anniversario della fondazione
dell’ Arma dei carabinieri. I quattro carabinieri, che svolgono servizio nella nostra zona,
la mattina del 20 marzo furono tra i primi
a intervenire nel dirottamento dell’autobus
con a bordo 51 bambini e ad evitare quella
che sarebbe sicuramente stata una strage.
Questa la motivazione ufficiale: “Con ferma determinazione, generoso altruismo ed
eccezionale senso di abnegazione, nel corso
di servizio di controllo del territorio, non
esitava, insieme con altri militari, a intervenire in soccorso di 51 studenti e 3 adulti,
tenuti in ostaggio a bordo di un autobus
di linea dal conducente che, intenzionato a

Segrate, il restyling della passerella

Sono partiti i lavori di riqualificazione della
rampa che da via Morandi porta sul ponte degli
specchietti. Un investimento da 300 mila euro
pagina 3

commettere una strage, con la minaccia delle
armi, aveva fatto immobilizzare i minori e
cosparso il veicolo di liquido infiammabile.
Nella circostanza, dopo un prolungato inseguimento, nonostante i ripetuti speronamenti,
riusciva a bloccare la fuga e a far scendere
rapidamente gli ostaggi dal bus, cui il malintenzionato aveva nel frattempo appiccato il
fuoco, traendo in salvo l’intera scolaresca e
gli accompagnatori. Chiaro esempio di elette
virtù civiche e altissimo senso del dovere”.

La Fidas di Peschiera arriva a Matera

Il progetto dell’associazione “Un mare di gocce”,
portato avanti con le scuole cittadine, ha partecipato
a un concorso nazionale nella città pugliese
pagina 11
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Soloperoggi sfila

al David Lloyd Club
Venerdì 7 giugno ore 19.15
A metà sfilata esibizione
di nuoto sincronizzato
AperiCeNA speciale
a 8 euro alle 20. 15

(solo per chi si è registrato, soci e non)

Le due grandi sorprese finali sono riservate a chi,
regolarmente registrato, consumerà l’apericena
i modelli
saranno 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

poSTi ESAUriTi. GrAZiE A TUTTi !
I nostri sponsor
I nostri sponsor

David Lloyd Club, via dello Sport, 1 - Milano San Felice
Organizzatore dell’evento: Ediesse srl, strada Malaspina, 8 - Milano San Felice - Tel 02.92271113

Designed by Freepik

A borDo piSCinA
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UFFICIO IN SEGRATE VALUTAZIONI GRATUITE DEL VOSTRO IMMOBILE
Via Cassanese 38 Tel 02.39.81.00.26 - Cell 320.081.20.74
info@immobiliare-dedonato.it - www.immobiliare-dedonato.it
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CentroparCo
Smantellata
la draga bianca
della cava
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Passerella di via Morandi,
al via i lavori di restyling
H
anno preso il via lunedì
mattina i lavori per
la riqualificazione
straordinaria
delle rampe della passerella
ciclopedonale di via Morandi.
Un intervento atteso da tempo.
In questi primi giorni i cantieri
hanno interessato il lato nord,
che è stato chiuso a ciclisti e
a pedoni. Tuttavia il ponte è
rimasto aperto. Chi proviene
da San Felice potrà utilizzare
l’accesso elicoidale per
raggiungere il piazzale della
stazione (e viceversa).
«Abbiamo iniziato questo
intervento sulla passerella
ciclopedonale, un fondamentale

Continuano i lavori per
rendere sempre più
fruibile il Centroparco.
nelle scorse settimane è stata smantellata
la draga bianca della
cava. Questa operazione è legata all’obiettivo di recuperare tutte
le sponde, dando così
la possibilità di poter
percorrere a piedi o in
bicicletta l’intero perimetro del bacino.

Truffatori
di anziani
in azione
giovedì mattina è stata
segnalata alla polizia
locale la presenza in
centro di truffatori.
presentandosi, a seconda dei casi, come
dipendenti del Comune, di un consorzio del
gas con tariffe più convenienti o di assistenti sociali che visitano
a domicilio persone
diabetiche, hanno tentato di raggirare alcuni
anziani.

Incidente
per 2 centauri
Spaventoso incidente
nel tardo pomeriggio
di mercoledì sulla
Cassanese, in direzione
Pioltello. Un centauro
e il suo passeggero, di
32 e 27 anni, sono finiti
violentemente sull’asfalto
dopo che il conducente
avrebbe perso il controllo
del mezzo. I soccorsi sono
entrati in azione in codice
rosso. Con il passare dei
minuti, però, le condizioni
dei due sono parse meno
gravi e sono quindi stati
trasportati in codice
giallo al San Raffaele e a
Niguarda.

nodo di connessione tra i
quartieri di Segrate a nord
e quelli a sud e l’Idroscalo
proprio lunedì che era la
Giornata mondiale della
bicicletta» il commento del
sindaco Paolo Micheli. «Si
tratta di lavori che erano
necessari, in considerazione del
deterioramento della passeggiata
in legno, che abbiamo deciso
di rifare con un materiale
più sicuro e più adatto a una
struttura all’aperto». Il costo
totale dell’intervento si aggira
sui 300mila euro ed entro luglio
restituirà ai segratesi una struttura
completamente rinnovata, sia sul
lato della ciclabile che su quello
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pedonale, con il consolidamento
della struttura. Lo spazio in
legno dedicato al passaggio
dei pedoni verrà sostituito
con materiale considerato
più resistente e durevole nel
tempo, mentre l’intervento sulla
pista ciclabile consiste nel suo
rifacimento e nel livellamento
della pavimentazione. La rampa
sud, attualmente sprovvista di
illuminazione, verrà dotata di un
moderno impianto di luci a led.
L’opera verrà completata con
la riverniciatura dei parapetti,
la potatura dei cespugli e degli
alberi che riducono la visibilità
e il rifacimento della segnaletica
orizzontale. Ma l’intervento sulla
passerella che porta al Ponte
degli specchietti non sarà l’unico.
In programma c’è anche la
riqualificazione del passaggio che
collega Lavanderie all’Esselunga.
Dopo la progettazione, nei
prossimi mesi sarà compiuta una
verifica strutturale, dopodiché sarà
rifatta la pavimentazione in legno
e verranno sistemate le parti in
metallo.

La festa di Lavanderie

Sulla Cassanese

In Centro

7 giugno 2019

Abiti outlet
delle migliori marche
scontati fino al 70%
e abiti di collezione
con sconti fino al 50%
Prenota la tua prova
Chiama subito
il 351 8626701

L’oratorio della parrocchia di
Lavanderie ha deciso di celebrare l’arrivo dell’estate con una
grande festa, ricca di giochi e di
allegria.L’appuntamento è per domenica 9 giugno. Dopo la messa
delle 10 prenderanno il via, sui
campetti dell’oratorio, tornei di
pallavolo, calcio, Subbuteo, bocce, biliardino, ping pong, accompagnati da musica e tante altre

animazioni per bambini e ragazzi,
ma anche per genitori e nonni.
Medaglie per i vincitori, magliette
per i giocatori dei tornei.
Sarà inoltre attivo un servizio ristoro che sfornerà panini con la
salamella alla griglia, wurstel e
crauti, patatine fritte e tanto altro. L’invito a partecipare è esteso
anche a chi non è residente nel
quartiere di Lavanderie.

il piedibus va in vacanza
ma tornerà il prossimo anno
Piazza Centro Commerciale, 46 - San Felice - Segrate
www.sposamodamilanosegrate.it - sposamodamilano.segrate@gmail.com

progetti degli studenti contro lo spreco energetico

C

irca trecento studenti
delle scuole medie
Galbusera, Sabin e
Schweitzer hanno preso parte
alla quinta edizione del progetto “Energia, un’idea per
cambiare, quando meno è
meglio”, promossa da Engie
Italia, player dell’energia e
dei servizi, con il patrocinio
del Comune. I ragazzi hanno
realizzato una serie di progetti finalizzati, appunto, al
minor e miglior consumo
di energia e valutati da una
giuria tecnica formata da

rappresentanti del Comune, di Engie e di Momotarò
(azienda specializzata nella realizzazione di progetti

di divertimento educativo).
«Abbiamo apprezzato la proposta di Engie e di Momotarò
di far riflettere i ragazzi sul

tema dello spreco energetico,
e quindi del corretto consumo e dell’attenzione imprescindibile all’ambiente» ha
dichiarato Gianluca Poldi,
assessore alla Scuola. «Solo
partendo dalle proprie abitudini energetiche, infatti si può
sperare di cambiare qualcosa.
Tutto il mondo in cui viviamo
è energia, ma anche noi siamo
energia: l’unica che vale la
pena di spendere fino in fondo per migliorare il pianeta».
A fargli eco Daniele Bellotto,
Direttore area nord ovest di

Engi: «Vorrei ringraziare i
ragazzi per aver realizzato
progetti che pongono il bene
comune al centro. A Segrate
siamo partner del Comune
dal 2012, con un progetto di
efficientamento energetico
che coinvolge circa 40 edifici
comunali tra scuole, biblioteche ed uffici, contribuendo
alla riduzione di oltre il 25%
della spesa energetica con
un conseguente taglio delle
emissioni in atmosfera di oltre 350 tonnellate di anidride
carbonica ogni anno».

La scuola chiude i battenti e i tanti bambini che hanno preso
parte al piedibus lo scorso sabato hanno partecipato a una
festa organzzata da il veliero centro per la famiglia. e già si
pensa al prossimo anno scolastico. La stripes coop. sociale,
gestore del servizio per il Comune, ha inviato una lettera a
tutte le famiglie illustrando le caratteristiche e i vantaggi
del progetto e invitandole a iscrivere i loro figli.

D

al 1 aprile le domande per ottenere
l’assegno per il nucleo familiare
per i lavoratori dipendenti di
aziende del settore privato, e pure le
eventuali domande di variazione, che
finora erano presentate dal lavoratore
dipendente al datore di lavoro utilizzando
il modello “ANF/DIP”, dovranno essere
inoltrate all’INPS esclusivamente in via
telematica.
Questo per consentire il calcolo corretto
dell’importo spettante al lavoratore e
assicurare una maggiore aderenza alla
normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali. A precisarlo è l’INPS

con la circolare n. 45/2019, integrata dal
messaggio n. 1430/2019.
L’invio telematico potrà essere fatto con le
seguenti modalità:
■ Direttamente dagli interessati
mediante il servizio on line dedicato,
utilizzando il PIN dispositivo, una identità
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
almeno di Livello 2 o la Carta Nazionale dei
Servizi.
■ Tramite i Patronati
■ Tramite i Consulenti del lavoro
Dal 1 luglio 2019 gli importi degli assegni
familiari dovranno essere ricalcolati
per tutti, indicando i redditi percepiti

nell’anno 2018. Pertanto è opportuno che i
dipendenti siano a conoscenza delle nuove
modalità operative e si attivino quanto
prima.
Gli importi calcolati dall’Istituto saranno
messi a disposizione del datore di lavoro,
che prenderà visione attraverso una
utility presente nel Cassetto previdenziale
aziendale, con specifica indicazione del
codice fiscale del lavoratore.
Il Ministero del Lavoro ha confermato
che i Consulenti del Lavoro saranno
abilitati alla trasmissione della domanda
di ANF, quindi il nostro Studio si attiverà
per fornire il suddetto servizio.

Contabilità, paghe e contributi, consulenza fiscale CAF, gestione affitti - Via Roma, 25 - Segrate - Tel. 02 26923366
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ASSEGNI FAMILIARI: DAL 1 APRILE 2019 DOMANDE SOLO ON-LINE
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Vogliamo ricordare che:
●

7 giugno 2019

la farmacia del Villaggio è aperta sette giorni su sette compresa la domenica
● la farmacia di Lavanderie è aperta da lunedì a venerdì fino alle ore 22
e dal 15/3/19 fa anche orario continuato

l’ i n t e r v i s t a

«La milanesità è quel disincanto
autoironico, intelligente e sagace»

I

più lo conoscono come il Milanese Imbruttito, fenomeno
social irriverente. Ma dietro la
maschera si nasconde l’eredità
del cabaret milanese, fatto di cinismo,
autoironia e una prestanza attoriale
da fare invidia. Abbiamo incontrato
Germano Lanzoni a margine del suo
spettacolo “Ci aggiorniamo” che lo
scorso weekend è andato in scena al
De Sica di Peschiera, riscuotendo un
enorme successo.
Sul web sei lo stereotipo del capo
ufficio milanese, sempre pronto a
criticare i “giargiana” e perenne-

Una chiacchierata
con il Milanese
Imbruttito,
al secolo
Germano Lanzoni

mente concentrato a fare soldi, ma
noi sappiamo che la tua carriera
dice molto di più. Come nasci artisticamente?
«Lavoravo in un albergo a Riccione,
nell’estate dell’87, e un mio amico
mi ha consigliato di provare a fare
l’animatore invece che l’apri-sdraio,
così avrei potuto rimorchiare le ragazze, che era il vero motivo per cui
ero lì. Così ho scoperto di avere un
potere empatico che non conoscevo e di riuscire a creare un legame
particolare con le persone. Nel giro
di pochi anni sono diventato capo
animatore e mi sono iscritto a una
scuola di teatro per acquisire quella
struttura recitativa che mi mancava.
Poi è arrivato il cabaret nel quale
ho sviluppato la mia personale linea
drammaturgica».
Che anni erano?
«Intorno al 1994, anni d’oro per i comici a Milano. Si poteva sperimentare e dare sfogo al proprio talento.
Io, in realtà, ho sempre cercato di
diversificare, di essere animatore,
teatrante e cabarettista insieme, in
modo da ottimizzare il mio talento
in diversi contesti, come quello della
radio, per esempio».
Raccontaci di questa tua esperienza.
«Ho lavorato moltissimi anni a
Radio DJ e a RDS. Il teatro è un
luogo sacro che ti dà la possibilità

di crescere e da cui non devi pretendere troppo, il cabaret invece è
improvvisazione, monologo e musica, cosa che mi ha avvicinato ai
Musicomedians dell’amico Flavio
Oreglio, ma la radio mi riporta ai
tempi dell’animazione. Tutta un’altra cosa».
E, dopo tutte queste esperienze,
immagino sia arrivata la svolta....
«Se parli dell’incontro con quei
pazzi del Terzo Segreto di Satira,
sì. Era il 2010, loro stavano facendo
un lavoro per la scuola civica di
cinema sul cabaret e, a quei tempi,
il gruppo Democomica, che avevo
fondato insieme a Rafael Didoni, era
il più irriverente e forte della scena.
Intanto era nata anche la pagina Facebook del Milanese Imbruttito e i
due gruppi di ragazzi, davvero per
caso, scoprirono di abitare a pochi
numeri civici di distanza. Così si
misero insieme, scrittori e videomaker, e a quel punto gli serviva solo
un volto per il brand».
Ed è lì che arrivi tu?
«No, hanno chiamato un altro attore,
uno molto bravo, aveva solo un difetto: era pugliese, un vero giargiana. Io sono stato la seconda scelta».
Dal palco alle pagine social, insomma. Ma il mondo del cabaret e
quello del web possono convivere?
«Devono. Il cabaret è una piattaforma esattamente come Facebook
o Instagram o Tinder! Beh, forse
Tinder no... (ride, ndr) Comunque

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.

con il web ognuno può plasmarsi il
suo mondo, crearsi il suo pubblico
e riversare negli spettacoli la rete
che si crea su internet. Dammi retta:
l’artista che separa il live dai social,
nel 2019, è solo pigro, perché se
hai i contenuti giusti non puoi non
approfittarne».
E i maestri a cui ti ispiri credi che
sarebbero d’accordo con te?
«Bisognerebbe chiederlo a loro,
ma purtroppo al momento Giorgio Gaber, Enzo Jannacci e Dario
Fo non sono interpellabili. Però è
bellissimo ogni volta che si esce
dalla stazione Centrale di Milano
poterli ammirare raffigurati sulla
parete della Feltrinelli. È come se ti
dessero il benvenuto nella loro città.
Loro rappresentano la milanesità,
il disincanto autoironico con cui
si mette l’uomo al centro. Quella
comicità, così intelligente e sagace,
abbassa le difese dello spettatore
per sedimentarvi dentro la propria
esperienza personale, qualcosa di
un valore artistico immenso. Porto
nel cuore le volte che ho avuto la
fortuna di vederli esibirsi».
E cos’altro hai nel cuore?
«Le mie figlie prima di tutto, poi il
Milan, che domande».
A proposito, raccontaci della tua
storia con il Milan.
«Quando lavoravo a RDS l’emittente divenne partner del Milan e
mi chiesero di diventare lo speaker ufficiale di San Siro, un vero

sogno. Lo stadio è come un teatro
con 70mila persone che ti ascoltano.
Ancora oggi, dopo vent’anni, tremo
ogni volta».
Hai letto formazioni in cui comparivano campioni come: Shevchenko, Rui Costa, Maldini…
Non ti scoraggia leggere i nomi
dei giocatori di oggi?
«Io non leggo il nome, leggo la
maglia. E poi la carica che mi dà
il pubblico è la stessa sempre. Comunque devo ringraziare il Milan
perché mi ha permesso di calibrare
il mio talento a misura di un brand
di portata mondiale».
Non ci saranno stati i 70mila di
San siro, ma anche al De Sica è
stato un successo. Sensazioni?
«Bellissime. Quel teatro è un gioiello e poi il pienone fa sempre piacere. L’ascolto di persone che puoi
sorprendere e arricchire con un tuo
spettacolo è stupendo. Io cerco di
dare al pubblico qualcosa che non si
aspetta, e questo posso farlo grazie
alla collaborazione di professionisti
come Walter Leonardi, il regista, e
Orazio Attanasio, il responsabile
delle musiche».
Per finire: come sarà Germano
Lanzoni tra qualche anno?
«Sicuramente invecchiato. A parte
gli scherzi, voglio essere padre, innanzitutto. Ho due figlie che iniziano
a essere grandi e a distruggere la
mia autorità come io ho fatto per
cinquant’anni sul palco. Sto poi lavorando molto a contatto con i giovani,
nelle università, per diffondere le
mie competenze nell’ambito della comunicazione. Il progetto che
ho lanciato si chiama Hbe, Human
business entertainment, che, all’occorrenza, diventa human business
ellevatidalc… In realtà punto a una
cattedra in Bicocca, ma non diciamolo troppo in giro… Taac».
Mattia Rigodanza

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
7 giugno 2019
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«Salvare i negozi di vicinato? Studio
Milano e Bergamo per capire come»
L
aureata in Ingegneria civile
dei trasporti. Dopo il suo primo impiego come ricercatrice all’università, ha lavorato
presso l’Ibm per la quale, ricoprendo
l’incarico di consulente nella direzione
marketing, assicurazione e crediti, ha
viaggiato sia in Europa che negli Stati
Uniti. Da 10 anni vive a San Felice,
dove ha ricoperto per 5 il ruolo di
consigliere di Supercondominio del
condominio centrale. E adesso, all’età
di 63 anni, Antonella Caretti si trova
ad affrontare la sua prima esperienza
politica. È, infatti, entrata in giunta,
prendendo il posto di Viviana Mazzei, con le deleghe al Commercio,
Trasporti, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Agricoltura e Politiche
Attive del Lavoro.
Quando ha ricevuto la proposta del
sindaco Micheli, quali sono state le
sue prime sensazioni?
«Non sapevo che Viviana avesse deciso di lasciare per importanti impegni di lavoro e sono rimasta sorpresa
che Paolo abbia pensato a me. È vero
che per studi ed esperienze lavorative
credo di avere le caratteristiche adatte
per ricoprire questo compito, ma è
altrettanto vero che non ho esperienza
politica».
Ha chiesto tempo o ha accettato
subito?
«Ho accettato subito. È una bella opportunità e sono grata della proposta
che mi è stata fatta».
Come si è approcciata alla politica?
«È accaduto quattro anni fa, quando
mi sono avvicinata a Segrate Nostra
perché ne condivido l’impegno per la
salvaguardia del territorio, tema che,
vivendo a San Felice, è molto sentito».
Qual è stato il primo impatto con i

Conosciamo
il neo assessore
a Commercio
e Trasprti
Antonella Caretti

colleghi di giunta?
«Ho notato che la giunta è collaborativa e affiatata. Gli assessori che la compongono sono preparati, competenti
ed esperti. Dovrò cercare di sfruttare
al massimo le loro conoscenze per inserirmi il più rapidamente possibile».
Per quanto tempo Viviana Mazzei
le farà da “tutor”?
«Mi ha già passato alcune consegne.
Immagino che di persona ci vedremo
ancora due o tre volte, dopodiché per
dubbi o necessità la disturberò via telefono, whatsapp o mail. E poi ci sarà
anche il supporto del personale, tutto
molto valido».
Non parlo di pretese, ma c’è una delega particolare che avrebbe avuto
piacere di avere?
«Quelle che ho ereditato da Viviana
sono tutte estremamente interessanti.

I rapporti con Westfield, il commercio locale, i trasporti di recente riorganizzati con l’agenzia di bacino, la
prospettiva dello spostamento della
stazione ferroviaria. C’è tanto lavoro
stimolante che mi va bene così. Se
proprio avessi potuto fare una richiesta, l’avrei avanzata sul quartiere di
riferimento».
San Felice?
«Esatto. Sarò l’assessore di riferimento di Segrate Centro. Se avessi
avuto San Felice sarebbe stato più
semplice, visto che conosco molto
bene le problematiche del quartiere.
Però mi rendo benissimo conto che
sia giusto lasciare che se ne occupi
Santina Bosco. Lo segue da 4 anni e
ha diritto a chiudere l’impegno preso
con i sanfelicini anche in quest’ultimo
anno di mandato».

In effetti, lei ha ammesso che conoscere meno bene il resto di Segrate...
«Vero. Però, tra gli amici di Segrate
Nostra e i consiglieri comunali del
Pd, come maggioranza siamo presenti
davvero su tutto il territorio. Prenderò
la giusta confidenza con Segrate Centro in tempi rapidissimi, incontrando i
residenti. Anche perché, se risolverere
i piccoli problemi è dispendioso in
termini di tempo, è altrettanto necessario dare risposte alla gente. Quindi
non mi tirerò certo indietro».
Cosa risponde a chi sostiene che San
Felice non è Segrate?
«Innanzitutto, che trovarsi su tre
Comuni distinti non facilita di certo.
Detto questo, geograficamente San
Felice subisce un evidente distacco
da Segrate, ma anche da Peschiera e
Pioltello, ma auspico che i sanfelicini
inizino a partecipare maggiormente
all’attività dei Comuni. Un atteggiamento che deve essere bidirezionale.
Le incomprensioni degli anni passati
devono scemare, San Felice può dare
un contributo importante».
Come pensa di coniugare Westfield
con il commercio locale?
«Per aiutare i negozi di vicinato intendo sfruttare le esperienze altrui,
come i Comuni di Milano e Bergamo,
che hanno dato risposte importanti sul
tema. Voglio capire se certe iniziative
si possono mutuare sul nostro territorio
e per questo conto quanto prima di incontrare alcuni referenti. E poi ho altre
idee che vorrei provare a sviluppare».
Tipo?
«Differenziare la tipologia dell’offerta.
I negozi di vicinato possono proporre
dei servizi. Penso ad esempio a quelli
di sartoria e di calzolai, bisogni reali della gente che vanno al di là del
semplice acquisto. E loro possono
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funzionare anche da motore per altri
esercizi commerciali. Resta però un
dato di fatto importante: alcune attività,
purtroppo, devono riflettere se non sia
il caso di riconvertirsi. Il Comune può
facilitare questo processo, mappando
il territorio e valutando la grande distribuzione».
Se le chiedo un giudizio su Micheli,
è fin troppo facile immaginare la
risposta?
«Direi di sì. Paolo è il motivo per cui
mi sono avvicinata a Segrate Nostra.
Leggevo il suo blog e concordavo sulla
sua linea di pensiero. E poi, al di là
delle competenze e dell’impegno che
profonde, è molto amabile. Nei rapporti tiene sempre conto degli aspetti
umani».
Non conosce sicuramente i consiglieri di minoranza, ma pensa che in un
anno possa riuscire a coinvolgerli nei
suoi progetti?
«Non li conosco, ma c’è sempre tempo
per instaurare rapporti con le persone.
Credo che nella politica locale la contrapposizione sia solo un danno per
il territorio. Il principio guida credo
dovrebbe essere quello di appoggiare
iniziative corrette e bocciare quelle che
non si ritengono tali. So bene che in
questi anni si è creata una contrapposizione forte tra maggioranza e minoranza, legata soprattutto alla gestione
del Bilancio della passata amministrazione, ma mi auguro, per il bene di
Segrate, che si possa attenuare».
Non sarà facile...
«Quando si amministra è inevitabile
fare degli sbagli. Li ha fatti la precedente maggioranza e credo che qualcuno
possa averlo fatto anche quella attuale.
Ma se ci ricordiamo che la “stella polare” è il bene della comunità, anche i
dissidi possono dissiparsi».
Un’ultima curiosità: tra un anno
intende proseguire la sua esperienza
politica e ricandidarsi?
«Sinceramente non me lo sono neppure
chiesto. Se si prende seriamente un incarico, come quello di fare politica e di
fare l’assessore, l’impegno è davvero
notevole. Ecco, diciamo che tra un
anno valuterò anche questo aspetto e
deciderò se proseguire a fare politica
in maniera attiva, o meno».
Roberto Pegorini

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

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

San Felice, Settima Strada
Quadrilocale di mq. 160 ca. sito al piano primo
SAN posizione
FELIcE con
– BILOcALE
in tranquilla
tripla esposizione.
L’appartamento presenta un’ottima divisione degli ampi
spazi interni, costituiti da ingresso, soggiorno doppio con
sala da pranzo e uscita sull’ampio terrazzo di mq. 22 ca.,
cucina abitabile e bagno/lavanderia adiacente.
La zona notte è suddivisa in due parti, la prima ospita la suite
matrimoniale con ampia anticamera e proprio bagno finestrato,
nella seconda troviamo le altre due camere
e il terzo bagno finestrato.
Annessa cantina, compreso Box doppio.

€ 535.000
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

ace G ipe 194,40

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

Rissa notturna
tra 3 ragazzi

Il caldo è arrivato, le
serate in zona Idroscalo
si animano e quando
centinaia di giovani si
ritrovano nello stesso
posto, qualche problemino
può sorgere. Come
accaduto nella notte tra
venerdì e sabato. Intorno
alle due, tre ragazzi,
forse con un po’ di alcol
di troppo in corpo,
hanno dato vita a una
rissa per motivi futili,
sedata dai carabinieri.
Fortunatamente nessuno si
è fatto male gravemente.

Al civico Verdi

La mostra
Aria di casa

Lunedì mattina, al
centro civico Verdi è
stata inaugurata, dagli
assessori all’Ecologia,
Santina Bosco, e alla
scuola Gianluca Poldi,
“Aria di casa”, la mostra
finale legata al progetto
di educazione ambientale
2018-19. Al progetto
hanno preso parte 829
alunni, facenti parte di 17
classi delle scuole pimarie
e 13 delle secondarie.
Gestito dall’associazione
ADMaiora ha trattato i
temi dell’inquinamento
atmosferico e acustico, con
una parte teorica e una
formata da esperimenti
pratici. I lavori realizzati
dagli studenti di 10 classi
sarà visitabile fino a
domenica 9 giugno, a
ingresso libero.

c r o n a ca

Privo dell’assicurazione
parcheggia sul posto disabili
N
on solo aveva parcheggiato su un
posto riservato ai diversamente abili,
ma la sua vettura è risultata anche
sprovvista della copertura assicurativa. Insomma, invece di cercare di passare
sottotraccia ha fatto di tutto per essere “pizzicato” dalla polizia locale, finendo per vedersi
appioppare una multa salata e una decurtazione
dei punti sulla patente.
Il fatto è accaduto lunedì pomeriggio a Segrate centro, in via XXV Aprile. A segnalare la
presenza di una vettura che occupava un posto
riservato ai disabili, sprovvista del necessario
tagliando identificativo, è stata Francesca, da
anni portavoce di chi si muove in città in carrozzina o ha difficoltà di deambulazione, che
ha immediatamente telefonato al comando della
polizia locale per avvisare l’infrazione. Nel giro
di pochi minuti una pattuglia della polizia locale

Milano Due
Le videcamere
si collegheranno
alla polizia locale
L’amministrazione comunale ha incontrato i
vertici del comprensorio di Milano Due. oggetto: la possibilità di
collegare le videocamere presenti nel quartiere residenziale alla rete
della polizia locale. In
questo modo le immagini potranno essere
visionate in tempo reale anche dai vigili. a
quanto pare si devono
risolvere solo piccoli
accorgimenti tecnici.

Questa volta è Dulcinea
che si dichiara a Don chisciotte

si infittisce il mistero dello striscione amoroso affisso sulla rete
che costeggia la ciclabile davanti all’entrata di san Felice. Le
scorse settimane era comparso un messaggio inequivocabile, in
cui un lui ricordava alla sua lei che era “la più bella del mondo”.
e in questi giorni è arrivata la risposta. Uno striscione più piccolo
con scritto: “ti amo Don chisciotte, tua Dulcinea. chiudi gli occhi
e resta in silenzio... ascolta il tuoe cuore e regalami il sorriso”.

Beve una gazzosa
in un bar, ma era acido
Una vicenda che ha dell’incredibile qella che ha visto protagonista
un 14enne segratese che ha ordinato una bibita in un bar in zona Porta
Venezia, a Milano. Nella bottiglia,
infatti, c’era dell’acido che il giovane ha bevuto, procurandosi gravi
lesioni all’esofago e allo stomaco.
Il giovane era in compagnia del
padre e di alcuni amici. Appena
ingurgitato il contenuto della bottiglia ha subito provato un forte
bruciore ed è corso in bagno. La

-

vicenda è finita sul tavolo dei carabinieri della caserma di Porta Monforte, dove è stata redatta regolare
denuncia. E toccherà proprio ai militari fare luce sull’accaduto. Per il
momento niente trapela. Una delle
ipotesi però accreditabile è che la
bottiglia in questione fosse stata
riciclata per contenere liquidi per le
pulizie e che sia stata erroneamente
confusa con le altre. Il giovane,
ricoverato per le cure del caso, è
stato dimesso nei giorni seguenti.

si è portata sul posto e ha ravvisato che effettivamente l’auto in questione non aveva alcun
diritto di occupare quel posto. Ma a quel punto,
tramite la targa, è stato fatto anche un controllo
al terminale ed è emerso che l’auto era senza
assicurazione. E così l’automobilista, che nel
frattempo era anche arrivato, è stato multato due
volte. Inutili, e anche un po’ inspiegabili, le sue
rimostranze. «Vorrei ringraziare gli uomini della
polizia locale per l’ottimo lavoro che svolgono,
applicando il codice della strada e il buonsenso»
ha dichiarato Barbara Bianco, assessore alla
partita. «Chi si lamenta dovrebbe capire che
la teoria del “ero in contravvenzione, ma per
soli 5 minuti” non può essere applicata. Non si
ha mai la stessa indulgenza nei confronti degli
altri automobilisti, eppure il vigile che si ha di
fronte è sempre lo stesso, sia che la multa la
faccia a te o agli altri».

Un pozzo a gogo, nel Burkina Faso
a settembre nasce “Villaggio Fiore”

I

l Comune di Kordiè, in Burkina
Faso, avrà un pozzo nuovo di
zecca. A realizzarlo saranno i
Lions di MK onlus e sarà dedicato
al suo tesoriere, Fioravante Pisani,
segratese di San Felice, recentemente scomparso. Il progetto denominato “Vivi il tuo Paese” sarà
realizzato nel piccolo villaggio
di Gogo e prevede la costruzione
di un pozzo con pompa solare, la
concessione da parte del Comune
di un appezzamento di terreno di
qualche ettaro irrigato goccia a
goccia, la creazione di una cooperativa di una trentina di giovani

a cui fare formazione sia tecnico
agricola che commerciale in modo
che anche attraverso il microcredito possano diventare autosufficienti. «Servivano circa 7mila
euro per poterlo costruire» spiega
Cristiana, figlia di Fioravante, «e
siamo riusciti a raggiungere la
cifra grazie all’aiuto di tanti, non
ultima l’associazione Centro Cultura di San Felice che ha deciso di
sostenerci con 560 euro. Se non
ci saranno imprevisti a settembre
sarà inaugurato e spero proprio di
riuscire ad andare». Inoltre Gogo
sarà ribatezzato Villaggio Fiore,

proprio per ricordare il medico
sanfelicino. Non solo. I ragazzi
della Bottega falegnameria realizzeranno un usto raffigurante
proprio Fioravante Pisani che sarà
posizionato accanto al pozzo.
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PaPillon
I negozi di vicinato
vanno tutelati

Il progresso offre infrastrutture commerciali che
non possono essere ignorate, ma la loro presenza
nel territorio deve essere
equilibrata, rispettando le
attività che offrono un
servizio alle comunità. Il
continuo sorgere di centri
commerciali, supermercati o Iper, senza rispettare
la morfologia del territorio
e la presenza della popolazione, rischia, in molti
casi, di eliminare servizi
utili agli abitanti di quelle
zone mal servite dai mezzi pubblici e distanti dagli
stessi centri, spesso non
facilmente raggiungibili.
non possiamo ignorare la
vita quotidiana di un territorio che si arricchisce con
la presenza del piccolo
commercio, che l’ha reso
autosufficiente.
non serve citare esempi
di persone anziane o con
difficoltà motorie per giustificare l’importanza e
l’insostituibilità del servizio reso dal piccolo esercente. La sua presenza, in
moltissimi quartieri, è testimonianza di vitalità del
centro urbano che, altrimenti si ridurrebbe in un
dormitorio.
Dove il piccolo commercio
è costretto ad abdicare in
favore di un centro commerciale, le amministrazioni comunali tutelino, oltre
il territorio, anche il diritto
al lavoro di chi è costretto
a chiudere, beneficiando
delle priorità di assunzioni
all’interno dello stesso
centro.
Benito Alberto Ruiu
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LE CORNICI DI ALESSANDRO
Via Novegro 7/A 20090 Segrate MI - Cel. 393 90 24 281 - www.lecornicidialessandro.com
alessandromassa-007@fastwebnet.it - dal Lunedì al Sabato 9:30-13:00 - 15:30-19:30
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Lezioni di arabo

Interpellanza
della Lega

Se ne parlerà anche in
consiglio comunale delle
lezioni di arabo in una
seconda elementare della
Montalcini. La Lega Nord
ha infatti protocollato
un’interpellanza dove si
chiede per quale motivo
4 ore di arabo siano state
pagate con i soldi della
mediazione linguistica
destinati a insegnare
o implementare l’uso
della lingua italiana per
alunni neoarrivati o con
marcate difficoltà. «La
Montalcini ha richiesto un
intervento di mediazione
culturale classificandolo
come “accoglienza e
inserimento di alunni non
neoarrivati” ma, nei fatti,
non rientrante in nessuno
dei casi finanziabili»,
sottolineano i leghisti.

Dal 2 all’1 giugno

s u l

n av i g l i o

p r i m o

p i a n o

La Costituzione rivisitata
dagli studenti cernuschesi
A
rticolo 1. Nel mondo
che vorremmo la pace
deve essere alla base
di tutto”; “Articolo 3.
Visto che siamo tutti uguali, dobbiamo volerci bene”. Sono questi
due degli articoli della Costituzione Italiana, vista e riscritta dagli
studenti cernuschesi. Si è infatti
concluso nei giorni scorsi il progetto “La Costituzione e le nostre
regole” proposto dalla sezione locale dell’Anpi e inserito nel Piano
per il diritto allo studio 2018/19.
Nel corso dell’anno, due classi
dell’istituto comprensivo Rita Levi

la bellissima giorgia palmas
tra la natura cernuschese

Una festa
anticipata

Una festa della Repubblica
anticipata quella vissuta
a Cernusco. Per evitare
di accavallarsi con
l’arrivo della statua della
Madonna di Fatima si è
infatti deciso di celebrarla
24 ore prima, sabato 1
giugno. Nel pomeriggio
si è tenuto, sotto i
portici di Villa Greppi,
il tradizionale concerto
della Banda de Cernusc.
Complice la bella giornata
il cortile della casa
comunale si è riempito
di cernuschesi che hanno
assistito allo spettacolo.
In serata spettacolo dei
giovani del laboratorio
teatrale della Pro Loco.

-

Montalcini, la 5C e la 5E, hanno
riflettuto sui diritti fondamentali
previsti dalla nostra carta e hanno
ragionato sulla società in cui vorrebbero vivere da adulti, scrivendo
insieme una propria Costituzione.
Giovedì scorso, infine, gli studenti
hanno incontrato il sindaco Ermanno Zacchetti e l’assessore all’Educazione Nico Acampora nella
sala consiliare di Villa Greppi per
consegnare e firmare il documento,
come impegno comune alla realizzazione del mondo che hanno
immaginato.
Eleonora D’Errico

Cernusco in Comune, Cngei
Scout e Legambiente hanno
organizzato per domenica 9
giugno l’iniziativa “Noi plogging! E tu?”, iniziativa ecologica che unisce una camminata o
una corsa all’interno del parco
Est delle Cave, con la raccolta dei rifiuti presenti nell’area
verde. L’appuntamento è per
le 9, all’ingresso parco degli Aironi, dove saranno consegnati
dei sacchi per la raccolta rifiuti.

È

giunta a bordo di un elicottero,
nel pomeriggio di domenica,
attesa dai fedeli: la Madonna
pellegrina di Fatima, effige sacra
della Vergine apparsa ai pastorelli
nel 1915, è scesa letteralmente dal
cielo, per essere accolta dalla comunità cernuschese, che la ospiterà
fino a domenica 9 giugno presso la
Chiesa di Santa Maria Assunta. La
statua lignea, benedetta e incoronata
nel 1947, si muove da allora in tut-

V.le Assunta, 27/29 - Cernusco s/N
Tel: 02.92.111.486/7
info@immobiliareradovix.it
www.immobiliareradovix.it

VENDE EDIFICIO COMMERCIALE
Cernusco sul Naviglio
Zona Carosello - IKEA - Leroy Merlin
Tangenziale Est - Autostrada A4
Fortissimo passaggio
Ottimo livello di immagine
APE: “G” 81.2 KWh/mc/a

Area commerciale
1.260mq

Hanno preso
il via le “sere
d’estate”
Ha preso il via ieri, giovedì 6 giugno, con il
concerto “settecento”,
il calendario musicale
“sere d’estate”, organizzato dall’amministrazione comunale. il prossimo appuntamento è
per sabato 15 giugno,
alle ore 21, alla casa
delle arti con “la musica senza confini”, concerto della scuola civica di musica di cernusco
che spazierà dal jazz al
rock.

InIzIatIva ecoLogIca aL parco est DeLLe cave
Hanno già dato l’adesione alcune associazioni locali, ma gli
organizzatori vogliono estendere
l’invito a tutta la cittadinanza.
Al termine della mattina è previsto un ecoaperitivo. “Cernusco
è ricca di parchi” si legge in una
nota stampa. “Il suo quadrante
nord-ovest è quasi interamente
compreso nel parco est delle Cave. Gran parte è interessato da
attività estrattive, mentre le aree
dove tali attività sono cessate da

la madonna di Fatima
è arrivata in elicottero

sboccia l’estate, la stagione più bella per eccellenza. i colori invadono ogni angolo della città e delle aree verdi. e in
mezzo a tutta questa bellezza, eccone una che lascia a bocca aperta. stiamo parlando di giorgia palmas. la soubrette
sarda ha postato su instagram una sua foto scattata proprio
a cernusco, dove si trovava per uno spot pubblicitario. l’ex
velina è riuscita, incredibile ma vero, a far passare la sua
presenza in città sotto silenzio.

ConCerti

Capannone produttivo
500mq

Parcheggi
925mq

to il mondo, e nel suo peregrinare
è arrivato appunto in città, dove è
stata celebrata con la prima messa
all’oratorio Sacer, alla presenza del
cardinale Angelo Scola, ex arcivescovo di Milano. Si è aperta così
una settimana di preghiere, che si
concluderà con la processione di
domani, sabato 8 alle 20.45. Domenica, la statua prenderà di nuovo il
volo diretta a Bergamo.
Eleonora D’Errico

anni non sono ancora state recuperate all’utilizzo pubblico. Un
esempio per tutti, il parco degli
Aironi e il laghetto dei pescatori,
non fruibili dai cittadini, perché
lasciati in stato di evidente degrado. È importante aprire un
confronto con l’amministrazione comunale su come tutelare
e valorizzare questo polmone
verde, partendo da iniziative
concrete, come questa che abbiamo deciso di organizzare”.

noleggio con conducente
02 210404 - info@euronolo.com - www.euronolonccmilano.it
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Il parco degli Alpini preso d’assalto
da tanti pirati con voglia di giocare
S
abato 1 giugno, una ciurma di
pirati ha consegnato ai bimbi
della città l’area giochi del
parco degli Alpini, lungo
l’Alzaia del Naviglio. Dopo i classici
attimi istituzionali, con il taglio del
nastro a metà mattinata, si è scatenata
la festa vera e propria: gli animatori vestiti da corsari hanno accolto i
bimbi e i loro genitori per far scoprire
loro i giochi che sono stati realizzati,
con laboratori creativi, truccabimbi
e una merenda.
«L’idea più bella che ci ha accompagnato nella consegna di questo parco,
il terzo da quando sono sindaco, è

astrofili cernuschesi

Una giornata
dedicata al sole
Domani, sabato 8 giugno,
dalle 10.30 alle 12.30
l’associazione cernuschese
Astrofili aderisce
all’iniziativa “Il sole per
tutti”, giornata nazionale
della divulgazione inclusiva
dell’astronomia. Ritrovo
presso l’osservatorio
“Barletta”, dove sono
previste sessioni didattiche
in aula, introduttive alle
stelle in generale e al sole
in particolare. Condizioni
metereologiche
permettendo, si
effettueranno osservazioni.
Verranno utilizzati
strumenti tattili per
persone con disabilità visive
e ausili per osservazione
da parte di persone con
disabilità motoria.

le piazze Cittadine
ospitano “GioCaCittà”
“Giocacittà”: è questo
il nome scelto per il
primo Festival del
gioco di Cernusco.
L’appuntamento è
per domani, sabato 8
giugno, dalle 10 alle
19, quando le piazze
cittadine si riempiranno
di giochi per tutte le età
e tutti i gusti. In piazza
Matteotti tanti giochi della
tradizione, artigianali
ed ecosostenibili, e un
laboratorio di costruzione
trottole, ludoteca
itinerante e ludobaby
dedicata ai più piccini.
In piazza Gavazzi si
giocherà sulla scacchiera
pavimentale con “pezzi”
giganti, mentre verso la

proprio la possibilità di donare un
generatore automatico di ricordi felici» ha commentato il primo cittadino
Ermanno Zacchetti. «E vivere in una
città che ne è ricca è proprio una gran
bella cosa».
Anche l’assessore ai Parchi, Luciana
Gomez si è detta molto soddisfatta:
«In un periodo dove l’innovazione
ci coinvolge sempre di più e ci porta
in un mondo spesso solitario, dobbiamo ricordarci che gli uomini sono
animali sociali, che hanno bisogno
e cercano il più possibile di stare in
gruppo e trovare una comunità e un
senso di appartenenza. Come ammi-

Piazza Matteotti, la fontanella
torna a dissetare i passanti

Filanda sarà allestito uno
spazio per divertirsi con le
bocce. Tanti giochi sportivi
infine al parco Trabattoni:
Football Darts, Forza4
basket, Tennis tavolo,
Show Down e Tiro con
l’arco. «Una festa dedicata
al gioco sano, all’aria
aperta, al gioco che
diverte ed educa, che non
isola ma crea socialità e
amicizia» ha commentato
l’assessore alla Cultura
Mariangela Mariani.
L’evento è organizzato in
collaborazione con Città
del Sole, Coop Sociale Il
Melograno, Impronte
Diverse, Anffas Martesana
e Tennis Tavolo “Morelli”.
El.D.Er.

a n n i

nistrazione stiamo proprio lavorando
in quest’ottica, mettendo molta cura
e attenzione agli spazi aggregativi
come i parchi e le piazze».
Il restyling del parco ha visto un investimento di circa 250mila euro.
I lavori di riqualificazione, partiti alla fine di gennaio, consistono
nell’installazione di un nuovo gioco
castello, la sistemazione della nave
dei pirati già esistente, il completo
rifacimento del pavimento anti trauma, la sostituzione delle panchine e
la posa di nuovi cestini per la raccolta
differenziata.
Eleonora D’Errico

Qualche settimana
fa avevamo
evidenziato come
la fontanella di
piazza Matteotti
fosse chiusa da
troppo tempo.
chissà se ci hanno
preso in
considerazione,
visto che nei giorni
scorsi sono stati
effettuati i lavori
idraulici per
rimetterla in
funzione. e adesso
la piazza addirittura
ha il suo bel punto
per dissetarsi,
con un doppio
rubinetto per far
bere più persone
insieme.
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Fine anno
Grande festa
al Comprensivo
Montalcini
lo scorso sabato si è
tenuta la duplice festa
di fine anno del comprensivo Montalcini. Per
la Don Milano un innovativo e spettacolare
connubio tra musica,
attualità e didattica sul
tema della “luna”, per
la Primaria Mosè Bianchi una gioiosa celebrazione dedicata al tema
del viaggio, all’insegna
della dinamicità e dello
sport. le prime della
Don Milani hanno inscenato “apollo 19: il ritorno sulla luna”; le seconde “la luna storta
dell’imperatore”, tratto
dalla fiaba di andersen;
le terze il laboratorio
“saliaMo sulla luna”;
le quarte l’originalissimo laboratorio musicale “la luna nel bicchiere”; le quinte, infine, lo
spettacolo musicale
“guarda che luna… senti che coro”. le prime
della Bianchi hanno preparato un video inerente il tema del viaggio
con due laboratori; le
seconde hanno realizzato le forme più disparate con gli origami; le
terze il laboratorio “lenta-mente in viaggio come le tartarughe”; le
quarte la lettura animata e musica “alla ricerca
dell’orso”; le quinte,
infine, un quizzone stile
Trivial, ma in chiave moderna.

a z z u r r i

Alla Residenza Melograno sono state
festeggiate le mamme e i laureandi
M
aggio è stato un mese
molto importante per
la Residenza Anni
Azzurri Melograno, in
quanto erano molte le iniziative in
programma. Il 12 maggio presso
la struttura è stata organizzata una
grande festa per omaggiare tutte
le mamme presenti in residenza.
Gli ospiti hanno potuto trascorrere
un pomeriggio ricco di emozioni,
con tanta musica dal vivo grazie
agli artisti Nadine e Marcus, i
quali hanno dedicato molte
canzoni proprio alle mamme, come
“Mamma son tanto felice”, “Viva
la mamma”, “Son tutte belle le
mamme del mondo” facendo vivere
agli anziani momenti di gioia
rievocando ricordi. Attraverso
questi brani si è evidenziata tanta
commozione e altrettanta felicità.
Durante la festa sono stati coinvolti
oltre agli ospiti della Residenza
anche familiari e operatori che si
sono esibiti cantando e ballando.
È stata allestita un zona con delle
bancarelle di oggetti realizzati
a mano. Nel pomeriggio è stato
possibile assaporare anche alcune
torte preparate oltre che dai
cuochi della Residenza anche dai
famigliari. Ed è stato allestito un
buffet con amore dai famigliari dei

Maggio
è stato un mese
davvero ricco
di feste

nostri ospiti. Infatti, è consuetudine
alla Residenza Anni Azzurri
Melograno, organizzare una specie
di gara culinaria tra i cari dei
ricoverati, invitandoli a realizzare
delle gustosissime torte. Anche
quest’anno hanno aderito a questa
iniziativa molti parenti che hanno
preparato buonissime crostate e
ottimi dolcetti. Naturalmente la
gara l’hanno vinta tutti, a pari
merito.
Le feste nella Residenza
Anni Azzurri Melograno non
finiscono mai, confetti rossi
all’università della Terza età con la
collaborazione dell’associazione
Auser di Milano che ormai è
diventata un pilastro, visto che
siamo giunti alla nona edizione.
30 studenti e studentesse, tra i
66 e i 98 anni, hanno conseguito
l’attestato di Laurea al termine
di un anno accademico lungo

e gratificante terminato a fine
aprile e culminato domenica
26 maggio con la consegna del
riconoscimento. Commossi, sono
sfilati gli ospiti della Residenza
Anni Azzurri Melograno uno a
uno. E le mani di tutti si sono
spellate a forza di applausi. Ogni
anno partecipano a questi corsi
ospiti della Residenza, parenti
ma anche persone che vivono nel
territorio di Cassina de’ Pecchi.
Dopo essere stati proclamati i
laureandi gli ospiti, familiari
e persone del territorio hanno
potuto gustare la torta realizzata
appositamente per tale occasione.
L’evento è stato allietato
dall’artista Enzo Di Pietro che ha
intrattenuto e reso speciale questo
momento molto importante per
tutti i partecipanti.
Durante la giornata sono continuati
i festeggiamenti con i compleanni
del mese di maggio, dove gli ospiti
della Residenza Anni Azzurri
Melograno sono stati omaggiati
con un pensiero floreale.
Numerose sono le iniziative in
programma con l’arrivo della
bella stagione come ad esempio
l’annuale gita fuori porta o
l’abituale cena di gala giunta ormai
alla sua nona edizione.

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

Grande festa
per l’Auser

I corsi dell’associazione
di volontariato Auser si
sono conclusi con una
bellissima festa molto
partecipata che si è
tenuta sulla terrazza del
centro polifunzionale
Pertini. Gli iscritti al
laboratorio di scrittura,
tenuto da Benedetta
Murachelli, hanno letto
i loro pezzi, intervallati
da momenti musicali e da
divertenti spazi comici. Il
tutto è stato orchestrato
dalla precisa regia di
Simonetta Favari. Per
tutti gli astrofili, però,
l’ultimo appuntamento
sarà venerdì 14 giugno,
presso l’esagono
di via Neruda, per
l’osservazione di stelle e
pianeti.

Prenota un tavolo
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Al Bilancio partecipativo presentati
16 progetti che gli uffici valuteranno
I
l percorso del Bilancio partecipativo 2019 entra nel vivo. Il
26 maggio si è chiuso il periodo che associazioni e cittadini
hanno avuto per presentare i propri
progetti e il risultato è un numero di iniziative inferiore a quello
dell’anno scorso, ma comunque
sufficiente a creare alte aspettative
e dal quale si spera possano uscire
ugualmente buone proposte. In totale i progetti presentati sono sedici, tre per il settore Giovani, quattro
per le sezioni Cultura e Sport, e
cinque per quella riguardante la
Promozione e Coesione Sociale.
Ora la palla passa nelle mani de-

CiviCa di musiCa
Borse di studio
agli allievi
della Prina

Il 30 agosto
saranno rese note
le proposte che
parteciperanno
alla votazione

gli uffici tecnici del Comune che
dovranno valutare se i progetti presentati siano compresi nei parametri pattuiti. In sostanza, per poter
essere ammessi alla fase finale del
concorso, le proposte devono rientrare nelle linee guida che prevedono chiarezza del progetto e degli
obiettivi, supportati da atti tecnici e
finanziari, fattibilità tecnica e giuridica degli interventi, compatibilità
rispetto agli atti già approvati in
sede istituzionale, stima dei costi
e dei tempi di realizzazione, perseguimento dell’interesse generale e
compatibilità con i settori di competenza e con le risorse finanziarie

messe a disposizione. L’amministrazione fa inoltre sapere che particolare riguardo sarà riservato a quelle
proposte che abbiano valenza su
tutto il territorio comunale, in linea
con quanto stabilito nelle assemblee di presentazione e in modo da
contrastare il campanilismo di cui
godono alcune associazioni rionali.
Il prossimo step è fissato per il 30
agosto, quando verranno comunicate le proposte che saranno oggetto
di votazione in ottobre.
«Da un primo esame i progetti sembrano molto validi, ben strutturati e
consistenti, nello spirito del Bilancio
partecipativo che vuole consegnare

Ex area circo, rimossi due basamenti di cemento

La scuola chiude i
battenti e già si pensa
al prossimo anno
scolastico. Sono, infatti,
aperte le iscrizioni per
il servizio Pedibus,
attivo a San Bovio, per
la stagione 2019/20.
La documentazione
informativa e il modulo
di iscrizione sono
scaricabili sul sito del
Comune nell’apposita
sezione dedicata.

In via Matteotti

Bocconi killer
per cani

I padroni di cani facciano
attenzione. Sono stati
ritrovati alcuni pezzi
di wurstel contenenti
frammenti di chiodi.
È successo martedì 4
giugno in via Matteotti,
all’altezza del parco
Borromeo. Purtroppo,
pare fin troppo evidente
che chi li ha abbandonati
volesse vigliaccamente
“colpire” qualche cane
goloso. Anche la polizia
locale è stata avvisata del
rinvenimento di questi
bocconi killer.

Lo scorso sabato, alla
presenza del sindaco
Caterina Molinari e
dell’assessore alle Associazioni Franco Ornano, si sono svolte le
audizioni, e le conseguenti premiazioni, per
l’assegnazione delle
borse di studio agli allievi meritevoli della
scuola civica di musica
“G. Prina” di Peschiera.
L’amministrazione comunale ha confermato
di essere molto vicina
al progetto sviluppato
dall’istituto, fornendo
un contributo economico ai giovani assegnatari che permetterà di
proseguire il percorso
di studi, contribuendo
al pagamento della retta dei corsi. Il sindaco
Caterina Molinari si è
voluto congratulare
con gli artisti in erba e
ha ringraziato il maestro Angelo Mantovani,
tutti gli insegnanti e
l’Accademia dei Poeti
Erranti, per come gestiscono i corsi con grande professionalità, valorizzando e coltivando
i talenti dei giovani allievi attraverso una
formazione di grande
prestigio.

In Auto controMAno
Per oltre due chIloMetrI
Oltre due chilometri
contromano, incurante
dei fari che gli altri
automobilisti le facevano,
cercando di dissuaderla.
Solo quando un motociclista
è volato a terra per evitare
l’impatto ha deciso di
fermarsi. È accaduto
alcune sere fa. Una donna
sudamericana di 42 anni,

al volante di una Hyundai
ha imboccato via Grandi,
direzione San Donato, nella
corsia opposta, creando
il panico. Il centauro
è stato ricoverato per
accertamenti, mentre la
donna è stata sottoposta a
test alcolici e per sostanze
stupefacenti. Presto saranno
resi noti i risultati.

A San Bovio

tentato furto
in abitazione

Pedibus a San Bovio

Già aperte
le iscrizioni

a beneficio di tutta la città un nuovo bene che accresca le possibilità
di aggregazione e partecipazione
dei peschieresi», ha commentato
l’assessore all’Associazionistica,
Franco Ornano. «Siamo anche lieti
di poter constatare che gli ultimi
due progetti vincitori della scorsa
edizione sono in dirittura di arrivo.
Ringraziamo tutti i partecipanti per
aver contribuito cogliendo questa
opportunità di cittadinanza attiva e
invitiamo tutti alla serata pubblica
di presentazione dei progetti ammessi, in calendario il prossimo 13
settembre».
Mattia Rigodanza

Due enormi basamenti di cemento sono stati spostati dagli operai dell’azienda Sangalli. I due
blocchi si trovavano da quasi 25 anni nell’ex area del circo, in via Carducci, di fronte al comando
della polizia locale. Nei giorni scorsi il vicesindaco Marco Righini ha dato mandato per la loro rimozione. Proseguono così i lavori di pulizia e rimozione di rifiuti e materiale ingombrante iniziati
un paio di settimane fa grazie all’opera di Simone Riva, meglio conosciuto come turista spazzino.

alla Prina
Partono
i corsi estivi
di musica
Prenderanno il via lunedì 10 giugno, e termineranno il 26 luglio, i corsi estivi di musica. A
organizzarli sarà la
scuola civica di musica
G. Prina, in collaborazione con Ape e con
l’amministrazione comunale. Due le possibilità: quattro lezioni individuali da un’ora al
costo totale di 110 euro, oppure altrettante
lezioni di gruppo da 90
minuti, al costo di 70
euro.

Con l’arrivo della bella
stagione, purtroppo, i
rischi di furti in abitazione
aumentano. L’ultimo
tentativo, fortunatamente
non andato a buon fine,
si è registrato la scorsa
settimana, intorno alle
22. I soliti ignoti avevano
già segato le inferriate
di una porta finestra al
primo piano, quando
la proprietaria, che si
trovava in casa, se ne
è accorta e ha iniziato
a urlare, attirando
l’attenzione di altri
condomini. A quel punto
i ladri, comprendendo
la malaparata, hanno
preferito darsi alla fuga.

Aperitivo d’autore

Il romanzo
di Marelli

Al circolo Pd di via Ca’
Matta torna la rassegna
letteraria “Aperitivo
d’autore”. Domenica
9 giugno, alle 10.30, lo
scrittore e giornalista
Tiziano Marelli presenterà
il suo nuovo romanzo
“Troppa nebbia nel
cuore”. Si tratta di un noir
di formazione, sullo sfondo
lo scenario di un Paese
com’era e come è oggi, il
tramonto dei grandi ideali,
la crisi e il riaffermarsi
di valori quali amicizia,
amore, coerenza, sincerità,
almeno con se stessi.
Modererà Ezio Cipolat.
Al termine dell’incontro ci
sarà un rinfresco.

In mostra alla Montalcini i lavori degli studenti

L

o scorso giovedì il giardino
e i locali dell’istituto
Montalcini hanno ospitato
un’interessante mostra, riguardante
i progetti realizzati dagli studenti
della scuola Secondaria di Primo
Grado. Sono stati esposti gli
esiti dello studio, dell’analisi,
dell’approfondimento, della
progettazione e della realizzazione
di specifici temi affrontati, durante
l’anno, insieme ai docenti a
cui è andato il ringraziamento
dell’amministrazione comunale, per
la dedizione e per la passione che

hanno messo nel progetto.
Alla mostra ha presenziato il
vicesindaco Marco Righini, che
si è congratulato con i ragazzi per
gli ottimi lavori fatti, e con la
dirigente Margherita Fazio che,
insieme ai professori, “garantisce
questi importanti momenti di
coinvolgimento e partecipazione
attiva degli studenti alla vita
scolastica, contribuendo alla
formazione delle giovani menti e
all’accrescimento della passione per
lo studio, della conoscenza e della
curiosità intellettuale”.
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P E S C H I E R A
All’Agorà
Al via la mostra
del disegno
e del fumetto
Sarà inaugurata domani, sabato 8 giugno, alle
18.30, allo spazio Agorà
di piazza Costituzione,
a Mezzate, la mostra
collettiva di disegni e
fumetti. Si tratta di un
percorso artistico che
illustrerà l’evoluzione
degli allievi. Tutta la cittadinanza è invitata. La
mostra sarà aperta fino
a venerdì 14 giugno.

C R O N A CA

Il progetto “Un mare di gocce”
Fidas è arrivato fino a Matera
S
i è concluso il concorso “Un
mare di gocce”, promosso
da Fidas Peschiera e per i
vincitori non sono mancate
le sorprese. L’iniziativa, che da 15
anni porta la donazione del sangue
all’interno delle scuole cittadine, ha
visto il coinvolgimento di più di 500
bambini tra le quinte elementari e le

terze medie degli istituti De Andrè e
Montalcini. «Siamo molto orgogliosi
di questo progetto, soprattutto perché
è nato a Peschiera e ha ispirato la Fidas nazionale che lo ha riproposto a
livello più ampio», spiega Salvatore
Di Tucci, membro del direttivo locale.
«Quest’anno abbiamo premiato due
classi di terza media, mentre una clas-

A BellAriA
Cattivi odori
per un guasto
al depuratore
Un guasto della condotta d’aria che alimenta
la vasca di ossidazionedel depuratore. Questo
il motivo dei cattivi odori percepiti nella notte
tra sabato e domenica,
in particolare a Bellaria.
I tecnici del Cap hanno
effettuato un intervento tampone, mentre i
lavori per sistemare il
difetto hanno preso il
via ieri, giovedì 6 giugno. Il rapporto di collaborazione con Cap, ha
permesso di gestire le
situazione con prontezza» ha affermato il vicesindaco Marco Righini.

-

se di quinta elementare è stata scelta
per partecipare al concorso nazionale che ha visto la sua fase conclusiva
svolgersi a Matera, capitale europea
della cultura, in celebrazione del
60esimo compleanno della nostra
associazione. Nell’ambito di questo percorso sono stati prodotti
elaborati di ogni tipo, da disegni a
testi, da filmati a sceneggiati. Per
quanto riguarda le elementari sono
stati creati piccoli gruppi di lavoro,
mentre i ragazzi delle medie hanno
lavorato divisi per classi. Inutile
dire quanto sia importante per noi
rivolgerci ai più piccoli. È fonda-

mentale iniziare a seminare nella
coscienza dei bambini l’importanza
della donazione, che rappresenta
un’occasione per prendersi cura di
se stessi e degli altri. Anche il ruolo
dei genitori è centrale: diventano
missionari della nostra causa e in
loro risiede la responsabilità di creare nuove generazioni coscienziose.
Ringraziamo molto gli insegnanti
e gli istituti che ci permettono di
fare informazione e di diffondere
le nostre attività. Il sangue non si
fabbrica e donarlo è l’unico modo
di fare vera prevenzione».
Mattia Rigodanza

Un 2 giugno di sport
e coscienza sociale
PER L’OTTAVO ANNO DI FILA
ECCO LA FESTA DEI BOVI
E per l’ottavo anno
consecutivo l’associazione
Quei Bovi di San Bovio dà
il benvenuto all’estate con
una grande festa. Domani,
sabato 8 giugno, all’oratorio
porte aperte dalle 17 con il
battesimo della sella insieme
alla scuderia Top Jump
di Settala. Alle 18 grande

caccia al tesoro, dedicata
ai bambini, e organizzata
dal comitato pedibus, a
seguire animazione con il
mago Lormant. Dalle 20
musica dal vivo con gli
Almatriba, mentre alle 22 si
terrà il consueto lancio delle
lanterne. Cucina sempre
aperta.

Anche grazie alla splendida giornata di sole, domenica 2 giugno
si è svolta una meravigliosa Festa
della Repubblica. In mattinata al
parco della Pace i peschieresi che
hanno compiuto i 18 anni hanno avuto dalle mani del sindaco
Caterina Molinari un prezioso
omaggio: la Costituzione. Sempre il primo cittadino ha poi consegnato la tessera di socio Fidas
ai peschieresi che per la prima
volta hanno deciso di donare il
proprio sangue. Nel pomeriggio,
invece, tutti in pantaloncini corti
e scarpe da tennis per l’apertura del Villaggio dello sport. Una
grande festa dove i giovani, ma
non solo, si sono potuti divertire,
mettendosi alla prova in numerose

discipline sportive e hanno potuto
raccogliere una serie di informazioni sulle società che operano sul
nostro territorio.
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Città Metropolitana

Premiate
le tute gialle

Riconoscimento di
merito da parte di Città
Metropolitana alla nostra
protezione civile. Il
motivo? La partecipazione
al progetto quinquennale
di riqualificazione del
Laghetto delle Vergini,
presso l’Idroscalo. La
premiazione è avvenuta
domenica 2 giugno
alla presenza anche
dell’assessore alla partita,
Franco Ornano.

Anche un dvd

Il Carengione
in un libro

Un libro e un dvd intitolati
“Oasi Carengione” ed è
fin troppo evidente quale
sia il tema che trattano. A
pubblicarli è l’associazione
Naturalista Carengione
e saranno presentati
giovedì 13 giugno, alle 21,
presso la sala comunale
Matteotti di via XXV
Aprile. Presenterà Luca
Sarzi, che dialogherà con
Walter Ferrari, autore
del libro e presidente
dell’associazione. Lo
scrittore illustrerà le
bellezze e alcune curiosità
del polmone verde.
Durante la serata sarà
proiettato il dvd.

INVITO OPEN DAY Peschiera Borromeo via Oriana Fallaci, 1

venite a scoprire le soluzioni disponibili insieme ai nostri consulenti

Ingresso libero - dalle 09.30 alle 18.30 da venerdì 7 a lunedì 10 giugno
Disponibile un’area dedicata ai più piccoli
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La festa della Repubblica
ricordando Fausto Cibra
U
na mattinata emozionante,
quella che ha avuto per protagonista la Repubblica anche
a Pioltello. Il 2 giugno, alle
10.30, tanti pioltellesi si sono radunati
presso la sede del Fante, in via Milano,
per le celebrazioni dedicate alla Festa
della Repubblica. Presenti autorità, rappresentanti di associazioni e istituzioni.
Dopo l’alzabandiera, il nutrito corteo,
guidato dalla Banda Cittadina Corpo
Musicale Sant’Andrea, si è diretto verso
piazza della Repubblica, dove i presenti
hanno potuto ascoltare i discorsi di commemorazione delle autorità, in particolare del sindaco Ivonne Cosciotti. Novità

In via Amendola

Incidente
spettacolare

Incidente tanto
spettacolare quanto,
per fortuna, senza gravi
conseguenze, quello
registratosi mercoledì nel
primo pomeriggio, in via
Amendola, all’incrocio
con via Moro. Coinvolte
tre auto, di cui una si è
cappottata e altrettante
persone, due uomini di
25 e 77 anni e una donna
di 38. Sul posto la polizia
locale, i vigili del fuoco
e anche gli operatori del
118 usciti in codice rosso.
Con il passare dei minuti,
però, la situazione si è
normalizzata ed è stata
ridotta a codice verde.

Piazza Don Milani

È partito
il restyling

In settimana hanno
preso il via i lavori di
riqualificazione in piazza
Don Milani. Un piccolo
restyling con un obiettivo
ben preciso: quello di
aprire lo spiazzo a via
Toscana, rendendo la
zona più pulita e sicura.
Verranno, infatti,
abbattuti i due muretti che
impediscono la visuale,
l’area sarà rimessa in
quota, sarà posizionata
una panchina e una scala
con relativo corrimano.

L’incontro

assoluta di quest’anno, la presentazione
del libro “La memoria sospesa. Fausto
Cibra, militare di leva nel 1942, deportato in Germania dal 1943 al 1945”, scritto
da Fiorenza Pistocchi, ex assessore e
figlia di partigiano.
Una storia vera, il cui libro è stato promosso dall’assessorato alla Cultura ed
edito dal Comune. «Il volume raccoglie
le lettere che Fausto Cibra scrisse e ricevette dalla famiglia, durante la prigionia
in Germania, Polonia e Cecoslovacchia»
ha raccontato Pistocchi. «All’indomani dell’8 settembre si rifiutò di entrare
nell’esercito della Repubblica di Salò e
per questo fu internato in campi di la-

voro durissimi, insieme ad altri 600mila
italiani, 40mila dei quali non tornarono
più a casa».
«Avendo avuto tra i suoi concittadini
persone come Fausto, da ricordare e far
conoscere ai giovani e alle persone meno
giovani, l’amministrazione ha deciso di
sostenere la pubblicazione del libro» ha
spiegato il sindaco. «Il volume è stato
consegnato alle persone presenti alla
cerimonia, potrà essere consultato in
biblioteca e il prossimo anno scolastico
verrà distribuito ai ragazzi delle terze medie e delle quinte superiori della
città».
Eleonora D’Errico

Via alla plastica in consiglio,
iniziano i consiglieri civici

Trasporti, arriva
il biglietto unico
per più mezzi
arriva il biglietto unico
per viaggiare su autobus, tram e metropolitana. Una vera e propria
rivoluzione attesa da
anni, che prenderà finalmente il via da luglio.
la buona notizia, però,
non può regalare un sorriso completo ai pioltellesi. per il momento,
infatti, restano fuori da
questo accordo gli spostamenti in treno, compreso il passante della
nostra città. per fare
maggiore chiarezza e
per spiegare bene nel
dettaglio i vantaggi in
termini di costi che avrà
questa novità, questa
sera, venerdì 7 giugno,
alle 21 al centro civico
Don milani ci sarà un
incontro, organizzato
dalla lista per pioltello.
Sul tavolo dei relatori
la consigliera regionale
civica elisabetta Strada,
la consigliera metropolitana, con delega ai
trasporti, Siria trezzi,
l’assessore pioltellese
alla partita Giuseppe
Bottasini e il capogruppo della lista, nonché
sindacalista dei trasporti, mirko Dichio. introdurrà i lavori il sindaco
ivonne Cosciotti, modererà lucia lanzanova,
coordinatrice della lista
civica.

P.art fest
Iscrizioni aperte
fino a lunedì
10 giugno
C’è ancora tempo fino
a lunedì 10 giugno per
partecipare all’esposizione hobbistica di
street art prevista il 14
e il 15 giugno in occasione della terza edizione dell’evento p.art
Fest. la domanda può
essere consegnata direttamente all’ufficio
protocollo del Comune
oppure inviare una pec
all’indirizzo: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it. Sul sito comunale l’elenco dei
documenti necessari.

il caloroso benvenuto
ai bimbi di Chernobyl
Sono arrivati venerdì scorso e si
fermeranno in città per un mese.
Stiamo parlando di 18 bambini
bielorussi che saranno ospiti di alcune famiglie pioltellesi, nell’ambito del tradizionale soggiorno
organizzato dal comitato 26 aprile
- Progetto Chernobyl. E dopo un
weekend speso con le persone che

li ospiteranno, giusto per prendere confidenza, lunedì si sono
recati all’Iqbal Masih per ricevere
il benvenuto dei bambini delle
elementari. In questa vacanza i
piccoli ospiti passeranno momenti
di puro divertimento, andranno al
mare e saranno anche visitati da
medici specialistici.

la lotta contro l’inquinamento dovuto alla plastica inizia dal
consiglio comunale. a dare l’esempio sono mirko Dichio, marta Cervi, antonello avalli e Fabiano Gorla, consiglieri della civica lista pioltello, che hanno deciso di utilizzare in aula delle
borracce al posto delle classiche bottigliette di plastica. «il
sindaco la sindaca ha assicurato che presto in Comune ci
sarà solo materiale eco-sostenibili recependo la mozione presentata e votata dal capogruppo del pd alberto Cazzaniga.

Si moltiplicano le iniziative sociali al Satellite

P

roseguono a raffica le iniziative legate al bando periferie
legate al quartiere Satellite.
La scorsa settimana le cooperative
sociali che hanno la loro base nei
negozi di via Wagner hanno allestito l’iniziativa “Facciamo festa
all’Anfiteatro”. Numerosi residenti, con il sorriso sulle labbra e tanta
voglia di mettersi in gioco, hanno
deciso di dare il loro contributo al
cantiere di volontariato con l’obiet-

tivo di piantare fiori e arbusti per
rendere più gradevole e accogliente l’area dell’anfiteatro del parco
di via Mozart. E gli improvvisati
giardinieri sono stati rifocillati con
dolci e biscotti fatti in casa da alcune residenti del quartiere. Una
merenda multietnica, gradita da
tutti. Domenica 2 giugno, invece,
è stato ripetuta l’iniziativa “Puliamo i cortili”. Numerosi residenti, insieme ai ragazzi del gruppo

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

Scout e coordinati dagli operatori
del negozio sociale Abitare, hanno
girato per i cortili dei condomini di
via Cimarosa e Cilea, distribuendo
degli opuscoli informativi, fornitidall’ufficio Ecologia del Comune,
che contenevano una serie di istruzioni per fare una buona raccolta
differenziata. Sono inoltre stati
posizionati cartelli e adesivi nei
locali destinati ai rifiuti con una
serie di utili indicazioni.

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.

Studio oiram Segrate - FiSioterapia e oSteopatia - Via gramsci, 80 - 20090 Segrate mi - tel: 334 285 6021
Studio oiram miLaNo - Via Bianca di Savoia, 6 - www.centrodellaspalla.com - www.studio-oiram.it
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Deragliamento del treno, iscritti
tre nuovi nomi nel registro indagati
S
ono passati più di 17 mesi
da quella maledetta mattina
del 25 gennaio 2018 quando,
alle 6 e 55, un treno carico di
pendolari, proveniente da Cremona,
diretto a Milano, deragliò poco dopo
aver oltrepassato la stazione di Pioltello, causando la morte di tre donne
e il ferimento di una cinquantina di
passeggeri. Ebbene, a distanza di
così tanto tempo, ora emerge che
ci sono tre nuovi indagati, che si
aggiungono agli otto in precedenza
iscritti nel relativo registro con le
ipotesi di disastro, omicidio e lesioni
colposi.

Maxi sequestro

‘ndrangheta,
brutto colpo

La divisione Anticrimine
della questura di Milano,
guidata da Alessandra
Simone, ha sequestrato
beni per un valore di
oltre 3 milioni di euro
al pioltellese Francesco
Manno, considerato il
boss della ‘ndrangheta
lombarda. Manno
attualmente si trova in
carcere (dal 2010) in
quanto era stato coinvolto
in una maxi operazione
denominata “Infinito”.
Per lui l’ultima condanna
risale al marzo 2017,
con una pena di 13 anni.
Non è il primo maxi
sequestro compiuto dalle
forze dell’ordine nei
suoi confronti. Proprio a
marzo, sempre la divisione
anticrimine, gli aveva
confiscato beni per un
valore pare a un milione
di euro. In quell’occasione
furono messi i sigilli a due
appartamenti, proprio a
Pioltello, uno addirittura
composto da 9 locali per
oltre 200 mq con terrazzo,
e a un locale commerciale
che veniva utilizzato
come bar. E adesso questo
secondo colpo nei suoi
confronti, proposto dal
questore Sergio Bracco
e disposto dalla sezione
misure di prevenzione del
Tribunale.

Si tratta di tre dipendenti di Rete
ferroviaria italiana. Per la precisione, sono il responsabile dell’Unità
operativa armamento Ingegneria
Civile della direzione territoriale
di produzione di Milano, un dipendente dell’Ufficio programmazione
e controllo linee Sud della stessa
Direzione e il responsabile Rfi a
livello centrale della diagnostica.
Fino ad oggi, le indagini e le perizie
tecniche hanno attribuito la tragedia
al distacco di un pezzo di rotaia lungo 23 centimetri, in corrispondenza
di un giunto che univa i binari e
che, a quanto pare, era già da mesi

deteriorato. Questo si sapeva già
dall’agosto 2017 quando un operaio
aveva redatto una regolare relazione
ai suoi superiori. Il documento però,
a quanto pare, non fu considerato prioritario, visto che non solo il
pezzo non fu sostituito, ma neppure
controllato con regolare frequenza,
come imponeva il possibile rischio.
L’unico intervento che venne effettuato fu nel novembre 2017, quando
venne posizionata una tavoletta di
legno per sostenere il giunto. Un
intervento tampone e, visto poi come andata, del tutto inadeguato alla
gravità della situazione.

e tra i calciatori spunta la reginetta Greta

A

l via la decima edizione di “Calciatori
e reginette”, iniziativa che prevede un
torneo di calcio e un doppio concorso di
bellezza, riguardante le madrine delle squadre.
E tra loro troviamo anche la 21enne pioltellese
Greta Bommarito. In attesa di prendere parte a
una nuova selezione di Miss Italia, Greta sarà la
wags della Nuova Carrozzeria Ferri. «Ho accettato di partecipare perché i Ferri sono amici di
famiglia» racconta la pioltellese. «È un’iniziativa
carina e spiritosa e mi sono detta: perché no?
Saranno due i concorsi che mi riguardano. Il
primo prevede una sfilata di noi madrine delle

AllA BesozzA
Tutti di corsa
alla Social Run
per solidarietà
È tutto pronto per la seconda edizione della
social run, in programma domenica 9 giugno
al parco della Besozza.
si tratta di una corsa
podistica non competitiva, il cui ricavato andrà a favore di due progetti solidali: “Bioorti”
in perù, nella regione di
oxapampa, e “crescendo unidos” in colombia,
percorso di scolarizzazione per i bambini soldato. due i percorsi
proposti, uno di tre chilometri, l’altro di sei.

squadre, il 7 luglio. Il secondo invece è social.
Bisogna mettere “mi piace” alla pagina Facebook
“Calciatori e reginette”. Lì ci sono 5 foto per
ogni miss. L’obiettivo è raggiungere 2mila like
personali. Chi ce la fa, vince il concorso». Greta
però continua a vivere questa avventura da modella con molta serenità. «Chiaramente l’attesa
per Miss Italia inizia a farsi sentire, cresce un
po’ la tensione. Ma la mia grande passione resta
il teatro, mi sto anche preparando per un’eventuale esibizione, qualora venga richiesta. Tra un
contratto per una pubblicità o per una tournée
teatrale non avrei dubbi, sceglierei il secondo».
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Bilancio partecipativo

Terzo incontro
del Decidilo tu

Terzo, e ultimo,
appuntamento
con i vincitori del
Decidilo tu, il bilancio
partecipativo indetto
dall’amministrazione
comunale. Il vicesindaco
Saimon Gaiotto e
l’assessore Giuseppe
Bottasini hanno
incontrato la dirigenza
dell’istituto Mattei-Di
Vittorio per avviare
la progettazione
della riqualificazione
dell’auditorium di
via Togliatti, che sarà
intitolato a Chicca Del
Miglio.

In sede Auser

La grande festa
“Agorà Verde”

aperto il parco pertini, nonostante i vandali

da venerdì scorso il parco pertini è ufficialmente aperto al pubblico. manca ancora qualche
piccolo dettaglio, ma è pienamente usufruibile. Qualche giorno prima, però, i soliti imbecilli
hanno tentato di vandalizzare i giochi, ignorando la presenza di alcune telecamere. i filmati
sono all’attenzione della polizia locale, che sta cercando di individuare i responsabili.

Domenica 9 giugno, a
partire dalle 16, si terrà
“Agorà Verde”, saggio
delle attività 2018/19 di
Auser Pioltello. La festa
si terrà nella sede di via
Leoncavallo. Si partirà
con la presentazione
dei corsi di pasta fatta
a mano, pittura su
stoffa, lavori di cucito e
lavoretti con materiale
di riciclo. Seguiranno
alcune partite a scacchi,
a biliardino e a burraco,
proseguendo con alcune
esibizioni di ginnastica
dolce e di balli di
gruppo. Verranno inoltre
consegnati gli attestati di
partecipazione al corso
di computer. Conclusione
fissata per le 18 con un
happy hour.

oroscopo della settimana
ARIETE
imparate a dire no senza
paura e ritagliatevi momenti solo per voi. la stagione
delle ristrettezze sentimentali sono alle spalle.

bi lancia
potrebbe crearsi un po’ di
malumore: superiori e persone più anziane di voi potrebbero avere modi bruschi
e infastidirvi notevolmente.

TORO
sorgeranno dubbi su qualcuno che fino a ieri vi appariva sotto una luce positiva.
chi invece vi era antipatico
si rivelerà gradevole.

SCORPIONE
avrete un umore ballerino,
che oscilla tra disperazione e una leggera angoscia.
affrontate tutto con il sorriso e datevi una mossa.

GEMELLI
Vi sentirete particolarmente pieni di idee, ma anche
capaci di concentrarvi, di
agire efficacemente e di
essere anche concreti.

SAGITTARIO
sarà una settimana ricca
di appuntamenti e incarichi. date spazio alle cose
che vi danno conforto e al
sostegno degli amici.

CANCRO
il cielo non è del tutto libero da nuovole capricciose,
ma l’estate sta entrando
nel vivo e voi non avete
intenzione di perderla.

CAPRICORNO
in amore non è tempo di
tattiche e sotterfugi: siate
chiari e diretti e quando
dovete dire qualcosa, fatelo guardando negli occhi.

LEONE
non vi tormenterà l’indecisione sulla strada da prendere, non avete dubbi sulla
scelta da compiere e non
avrete alcun rimpianto.

ACQUARIO
momenti di rilancio per la
professione e per gli obiettivi a lungo termine. È anche
il momento per rivedere le
vostre abitudini alimentari.

VERGINE
saranno giorni dove cambierete priorità e modo di
guardare le cose. Questo
vi procurerà vantaggi e piacevoli sorprese.

PESCI
prendetevi i vostri tempi.
non vi fate mettere fretta
da nessuno, pensate piuttosto con la vostra testa e
contate fino a cento.

SEGRATE - Residenza Mestieri (Milano 2) - Telefono: 02/26.41.01.02
immobiliare@criffo.it
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Twirling
sonia e lucia
Tricolori

Twirling Cernusco
scatenato alle gare di
Serie B che si sono
tenute il 2 giugno a
Jesi: in palio il titolo
Italiano. Bersaglio
centrato da Sonia
Palumbo e Lucia
Rocchio, diventate
Campionesse Italiane
nella specialità Duo
Junior. Successo
anche per il gruppo
coreografico, vice
campione italiano
con il piazzamento
al secondo posto.
Insieme a Sonia e
Lucia hanno brillato
Chiara di Benedetto,
Arianna Aprigliano,
Giulia Gastaldelli,
Giulia Marchesi e
Francesca Triggiante
Sara Albanese,
Giorgia Marchesi,
Giulietta Candela,
Beatrice e Vittoria
Zagato, Linda
Ronzoni, Beatrice
Cavallin, Lara
Ripamonti, Emma
Bolzoni, Matilde
Bonvini e Lucrezia
Albanese. Successi
che ripagano l’anno
di lavoro.

Flag Juniores
bene i piccoli
Daemons
Deamons Cernusco
in prima linea alla
festa delle finali
Nazionali del
Campionato Italiano
Flag Juniores che si è
svolta l’1 e il 2 giugno
a Grosseto. Più di
300 giovani atleti si
sono ritrovati per
condividere quella
che è principalmente
una festa dello sport.
I piccoli Daemons
Under 13 hanno
onorato al meglio
l’impegno dei playoff
raggiungendo il
sesto posto. Durante
l’ultimo match,
i cernuschesi in
accordo con la
squadra avversaria,
hanno fatto esordire
due piccolissimi
fuori-quota, entrambi
andati a segno
facendo risaltare
lo spirito ludico di
questo sport. Terzo
posto, invece per
l'Under 15, che
chiude la stagione
agonistica con un 9 a
2 nelle partite ufficiali
(14 a 3 contando le
amichevoli).

s p o r t

m a r t e s a n a

Giorgia e Calaminta
una coppia vincente
C’
è anche una peschierese
tra le giovani amazzoni
Endurance, categoria
Young Rider, più quotate d’Italia. Si tratta di Giorgia Ielo,
18 anni, residente a San Bovio, che
nelle scorse settimane ha sbaragliato
la concorrenza durante il Campionato
Italiano Assoluto Cei 160 km, tenutosi ad Arborea, in Sardegna. La giovane, tesserata Asd La Bosana, nella
Ceiyj 120 km, in sella a Calaminta
Bosana, è salita sul gradino più alto
del podio chiudendo la gara in testa
a 18,29 km/h di media complessiva,
con un ultimo giro percorso a più
di 20 km/h, che le ha permesso di
staccare di oltre 30 minuti il secondo
classificato. Non solo: Calaminta e
Giorgia si sono guadagnate anche

il premio Best Condition. «È stata
dura, soprattutto alla fine» racconta
Giorgia. «Negli ultimi due giri, infatti, ero sola. Essendo il cavallo un
animale che si muove in gruppo, le
cose si sono complicate».
L’Endurance, ovvero “resistenza”, è
uno degli sport equestri più diffusi
al mondo, anche se in Italia se ne
sente parlare poco. Le competizioni
consistono in corse di resistenza su
percorsi di varia natura e un chilometraggio che varia dai 30 ai 160, a
seconda delle categorie. «Si tratta di
uno sport impegnativo, sia per la preparazione che per la lunghezza delle
gare» prosegue Giorgia. «Durante la
gara in Sardegna, sono partita alle
6.15 e tra controlli, percorsi e stop
ho finito alle 15». Una delle pecu-

Finale playoff amara
per il malaspina
Impresa sfiorata ma fallita, quella
del Malaspina Basket, a Curtatone. Dopo la sconfitta in Gara
1, il match di Gara 2 della finale
playoff si è concluso 83 a 82 per
i padroni di casa: un solo punto
di differenza che è valso però il
paradiso, ovvero la promozione in
Serie C Silver per Curtatone. Una
partita combattuta fino alla fine,
giocata punto su punto, iniziata
con gli avversari brava a scappare
via e il Malaspina che cerca di restare in partita con la testa e che ha
il merito di accorciare le distanze,
quarto dopo quarto, fino al 63 pari
del terzo. Nell’ultima frazione,
nessuna delle due squadre riesce
a trovare il breako decisivo. Si

arriva così a 18 secondi dalla fine
con palla in mano per Curtatone.
I biancoverdi difende molto bene
costringendo i padroni di casa a
una palla quasi persa. Nell’ultima
mischia viene fischiato un fallo a
4 secondi dalla sirena. Ed è allora
che Curtatone fa 1 su 2 ai liberi,
conquistando la vittoria per 83 a
82. Grande prestazione da parte del Malaspina, che ora potrà
provare nuovamente l’accesso
alla Serie C Silver giocando un
gironcino a 3 squadre dove la vincente avrà accesso alla categoria
superiore. Appuntamento a Bernareggio da venerdì 7 a domenica
9 giugno.
Eleonora D'Errico

liarità della disciplina è l'attenzione
alla salute del cavallo: la gara infatti
è strutturata in fasi da 30 km, al termine di ognuna delle quali l'animale
viene fatto fermare per riposare, e
viene sottoposto a un'accurata visita
veterinaria in cui vengono controllati i
parametri metabolici e meccanici che
permettono di valutare se le sue condizioni sono idonee per il prosieguo
della competizione. Qualora uno o più
di questi fosse fuori norma, il cavallo
viene eliminato dalla competizione.
In più, all'animale che alla fine della
gara presenta le migliori condizioni
fisiche va anche il premio Best Condition, che Giorgia e Calaminta hanno
appunto vinto. «Bisogna cercare di
essere il più costanti possibili» spiega
la giovane, «in modo che il cavallo

non subisca strattoni che possano provocare conseguenze». Giorgia non è
nuova a vittorie in questa disciplina.
A novembre, a Follonica, cavalcando
Estella Bosana, nella categorie CEI2
120 km, ha guadagnato il primo premio nella sezione per cavalli sopra i
7 anni, mentre è arrivata quarta nella classifica generale. E ora, a metà

CORSI DI FORMAZIONE
SOLO PER PICCOLI GRUPPI
(2/4 persone)
a diretto contatto con
l’insegnante concordando date ed orari
✤ Ayurvedico drenante
✤ Ayurvedico Maharishi
Californiano
✤ Hawaiano Lomi
Lomi Nui
✤ Svedese Stile Nord
Americano

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

CORSI SU MISURA
CON ATTESTATO
DI PARTECIPAZIONE
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intermediazioni immobili e aziende

Corsi di formazione monotematici
Discipline Bio Naturali
Via Roma 114/a –Pioltello (p.zza del Mercato – sotto la Galleria Michelangelo)
Per informazioni e prenotazioni
Mail: destinazionevitalita@gmail.com. whatsApp: 392 5277483

stella e noemi conquistano medaglie ai campionato nazionali
Le atlete dell’acquamarina sport&Life di segrate
continuano a fare incetta di premi. La scorsa settimana,
insieme alla loro allenatrice alessandra pagani, si sono
recate a Cesenatico per la Finale Csen di specialità. a
gareggiare, tre fortissime ginnaste: stella Vitali, classe
2006, noemi Danzi e Greta arnone, classe 2012. stella,
categoria Junior a, ha partecipato nelle specialità
Volteggio e Corpo libero, classificandosi terza al Corpo
Libero, mentre noemi si è classificata seconda alle
parallele, per la categoria esordienti. Un risultato che
conferma la preparazione delle due, che già nel
campionato regionale, disputato ad aprile a Besana, si
erano classificate rispettivamente terza nella trave e
nel Corpo libero e prima alla trave. successi a cui era
seguita la qualificazione alle finali nazionali di
Cesanatico. Buona anche la prestazione di Greta, che
non è riuscita a salire sul podio per qualche errore di
troppo. «siamo davvero molto soddisfatte» hanno
commentato dalla società. «su tre atlete, ben due sono
andate a medaglia». Insomma, un successo dietro
l’altro che premia tenacia e costanza.

a pioltello

camp estivo
di basket

Arrivano le vacanze
estive, ma per i giovani
che hanno la passione
del basket non si smette
sicuramente di andare a
canestro. Prenderà, infatti,
il via lunedì 10 giugno,
e terminerà venerdì
28, il Summer Basket
Camp, organizzato dalla
Pallacanestro Pioltello,
al camp multisport
piscina. Per informazioni
è possibile telefonare al
392.5544841.

giugno, una nuova importantissima
gara la attende. «Sto cercando di qualificarmi per essere selezionata nelle
Nazionali Young Rider. Dopo la terza
gara nella 120 km, potrei partecipare
ai ritiri questa estate in cui i selezionatori potrebbero scegliermi per partecipare ai Campionati del Mondo».
Eleonora D'Errico

Hockey su prato
il cernusco
femminile gioca
per la serie a1

La squadra femminile
della teamsport Hockey
Cernusco vola a Valverde, in sicilia, per disputare le fasi finali del
Campionato di serie a2
di Hockey su prato, gara
valida per la qualificazione alla massima serie nazionale. Domani,
sabato 8 giugno, e domenica le cernuschesi
incontreranno le avversarie di Hp Valchisone,
Uh Capitolina e polisportiva Valverde, padrona di casa e favorita
al salto di categoria. «si
parte cariche, la voglia
di salire ai massimi livelli è tanta» ha commentato il Capitano
Giulia ollino. «La squadra c’è e il gruppo si è
formato. stiamo finendo il potenziamento per
arrivare con le gambe
belle pronte a due giorni di fuoco, sia dal punto di vista delle temperature che da quello
agonistico. Giocare in
casa della nostra diretta avversaria sarà dura,
ma solo il campo deciderà chi davvero merita
di salire».

I nuotatori del malaspina trionfano in slovenia

I

l Malaspina nuoto conquista la Slovenia. Sono cinque gli atleti partiti per
rappresentare la squadra alla 50esima
edizione del Trofeo Luckin Pokal, competizione storicamente più antica della
Slovenia, indetta in memoria di Lucka
Vodisek, grande nuotatore la cui vita è
finita tragicamente in un incidente automobilistico l'8 giugno 1969.
La delegazione italiana, composta da
Christian Besia, Beatrice Morandi, Matteo Morotti, Kerim Savini e Amelia Spolidoro, seppur numericamente piccola ha
riportato grandi risultati: gli atleti infatti
sono rientrati tutti a casa con diverse
medaglie, con una coppa e persino con un
premio in denaro. Ecco i risultati: Amelia

Spolidoro medaglia d’oro in tutte e tre
le competizioni a cui ha preso parte, 50,
100 e 200 rana; Kerim Savini, oro nei 50
dorso, argento nei 50 stile libero e oro
con coppa nei 100 stile libero; Christian
Besia, oro nei 100 e 200 rana e argento
nei 50 rana e ha vinto un premio in denaro
per il miglior punteggio su tre discipline;
Matteo Morotti ha portato a casa l’argento
nei 50 delfino: infine Beatrice Morandi
ha conquistato bronzo nei 50 dorso.
«Sono stati tutti bravi e hanno rappresentato in maniera encomiabile la nostra
squadra e la nostra Nazione in Slovenia»
hanno commentato soddisfatti dalla società.
Eleonora D'Errico

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

s p o r t
Sport particolari

Al via gli Enjoy
Team Games

Fervono i preparativi per
gli Enjoy Team Games
organizzati da Enjoy
Sport di Cernusco, torneo
amatoriale dedicato agli
amanti dello sport e dei
giochi di squadra. Durante
la giornata, le squadre
si daranno battaglia in
4 insoliti sport: Football
Darts, struttura gonfiabile
dove sfidare gli avversari
a freccette calciando i
palloni sul target; Acro
Volley che combina la
pallavolo alle acrobazie del
calcio; 4 In A Row, misto
tra basket e Forza 4; Last
On Standing, morbido
materasso circolare in
cui saltare per non farsi
beccare dalla sbarra che
gira. Per informazioni
telefonare al numero
393.9760606.

L’evento

Milano Rugby
Festival

Ha preso il via ieri,
giovedì 6 giugno, l’ormai
tradizionale appuntamento
del Milano Rugby
Festival di Cernusco,
che terrà compagnia
agli appassionati fino a
domenica 9. L’anno scorso
le presenze registrate
sono state 30mila e
anche quest’anno gli
organizzatori mirano a
continuare sull’onda del
successo delle edizioni
precedenti. Previsto
l’arrivo di 1000 atleti
internazionali di 10
nazioni, di 32 Seniores
Teams, 12 Ladies Teams e
13 Veterans Teams. Ma non
sarà solo il rugby a farla
da padrone: oltre alle gare,
al centro sportivo di via
Buonarroti, ogni sera live
music e dj set.

m a r t e s a n a

ono quasi 230 gli allievi che ogni settimana calcano i campi da tennis dello
Sporting Milano 2, 70 gli agonisti che
hanno sposato il progetto e la filosofia,
una ventina dei quali in seconda categoria, impegnati fra Open e tornei internazionali di tutte
le categorie. Questo in cifre il Milano Tennis
Academy, realtà nata a Segrate nel giugno del
2018. «L’accademia va a gonfie vele, i numeri
sono molto soddisfacenti, così come i risultati
dei nostri ragazzi, e c’è una costante richiesta di
giocatori che desiderano venire ad allenarsi con
noi» ha raccontato Ugo Pigato che, responsabile
della parte sportiva, affianca il presidente Piercarlo Guglielmi. Oltre ai numeri, anche i risultati
sembrano dare grandi soddisfazioni. L’ultimo
successo, in ordine di tempo, è quello di Matteo
Arnaldi, protagonista di una splendida semifinale
al Trofeo Bonfiglio, considerato il quinto Slam
dell’anno fra i tornei Under 18, che vedeva al

Pallacanestro

2 settimane

Dasa prosegue
con le attività

Bufalini ok
a Villasanta

Football Camp
con i Daemons
ed Enjoy

I Bufalini 2010 della
Pallacanestro Libertas
Cernusco chiudono in
bellezza la stagione.
Nell’ltimo appuntamento
i piccoli biancorossi
conquistano il primo
posto al Quarto Torneo
di Villasanta. E ora le
meritate vacanze.

ai nastri di partenza il
Football Camp, organizzato da enjoy sport insieme ai Deamons Cernusco. Una settimana in
cui i bambini verranno
coinvolti in attività tecniche, tattiche e motorie per tutta la giornata,
dalle 8 fino alle 17. Due
le settimane in programma: dall’1 al 5 luglio, per
ragazzi dai 10 ai 17 anni, con il contact football; dal 2 al 6 settembre, dagli 8 ai 17 anni,
con il flag football. per
informazioni chiamare
lo 02.9241256.

12 ore di sport e solidarietà per l’etiopia

Un successo l’ottava edizione della 12h di sport che si è svolta sabato 1 giugno a Cernusco.
Centinaia i partecipanti ai tornei di calcio, basket e volley a squadre miste, che si sono disputati dalle 9 presso i campi dell’oratorio della madonna del Divin pianto, a cui vanno aggiunti
tutti coloro che non hanno gareggiato ma hanno partecipato, come organizzatori, pubblico o
sono solo passati per un saluto o un panino con la salamella. Il ricavato dell’evento, lo ricordiamo, andrà a sostegno delle missioni salesiane in etiopia e del gruppo scout cittadino.

via ben tre atleti MTA, con anche Lisa Pigato e
Cristina Tiglea.
«In un torneo del genere è già difficile portare
un allievo, mentre noi ne avevamo tre» continua
Pigato. «Arnaldi è stato bravissimo, in un anno
ha fatto passi avanti enormi, che ci stimolano

a lavorare ancora meglio». Ma questa è solo la
punta dell’iceberg, che comprende tanti altri giovani in grande crescita. «Ci sono decine di casi di
progressi, classifiche nazionali polverizzate in sei
mesi, la convocazione di due giovani, Federico
Danova e Federico Pincini, nella selezione lombarda di Coppa Belardinelli, e poi ancora tanti
risultati a livello nazionale e internazionale, con
Irene Verzin, Mirko Lagasio, Gianluca Filoramo,
Mattia Rubicondo, Manuel Massimino e tanti
altri. Tutti nella fascia d’età che va dal 2001 al
2008». Risultati che portano soddisfazione ed
entusiasmo e spingono a mettere in palinsesto
nuove idee e nuovi progetti.
«L’obiettivo, in un periodo così felice, è di alzare
ulteriormente la qualità del lavoro» ha concluso
Pigato, «per esempio inserendo un nuovo maestro nello staff, così da continuare ad accompagnare tutti gli allievi nel modo ideale».
Eleonora D’Errico

ABBIAMO UN METODO
PER OGNI ESIGENZA
Dimagrimento
e cellulite
Tonificazione e
rimodellamento
Riequilibrio
posturale
e mal di schiena
Riattivazione
muscolare
terza età

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

sarà sfida argentina
e marbo per la serie B
Se nel campionato di calcio di
Milano Due, la serie A non ha più
nulla da dire, a una giornata dal
termine in serie B i giochi sono
ancora aperti. E ci sarà da divertirsi. Lo scorso fine settimana si
è partiti con la sfida tra Marbo
e Argentina con i sudamericani
vincenti in rimonta per 3 a 2. Per
la Marbo il rammarico di aver
sprecato troppe occasioni nel
primo tempo e non aver messo
al sicuro il risultato. Nell’altra
fondamentale gara della giornata
spettacolare 7 a 7 tra Barcellona
e Crs New Team. A infiammare il
finale di stagione è stato Davide
Totobrocchi con un gol pesantissimo. A 2 minuti dalla fine il
centravanti blaugrana ha, infatti,
segnato una rete da vero rapace
d’area. La New Team ha provato

più volte a scappare, ma è sempre
stata ripresa dagli spagnoli e così è
stato anche a 120 secondi dal termine. E così nell’ultima giornata
sarà una sfida a distanza tra Argentina e New Team, che si trovano a pari punti (42). Quest’ultima
dovrà vedersela contro l’Atletico
Madrid, mentre i ragazzi della celeste dovrebbero avere vita piuttosto facile contro il fanalino di
coda Red Devils (che nella scorsa
giornata sono stati sconfitti proprio dall’Atletico Madrid per 6 a
2). Per la cronaca, questi gli altri
risultati che sono usciti sabato e
domenica scorsa. I neo campioni
del Milan hanno superato per 4 a
3 il Real Madrid, dimostrando di
non essere mai appagati, mentre il
Napoli ha sconfitto la Sampdoria
per 10 a 6.

all’Idroscalo la sea milano Deejay tri in edizione plastic free

T

orna all’Idroscalo la Sea Milano Deejay
Tri, evento nato dalla collaborazione tra
Radio Deejay e TriO Events, organizzato con il Comune di Milano e il supporto di
Città Metropolitana e del Comune di Segrate.
La terza edizione prenderà il via domani,
sabato 8 giugno, quando sarà il turno della
distanza Olimpica Silver (1500m - 40km
- 10km) e del Super Sprint (400m - 10km
- 2.5km), ideato per incentivare neofiti e
curiosi che vogliono mettersi in gioco con
una prima competizione. La partecipazione
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Al Bonfiglio, Matteo Arnaldi
si ferma solo in semifinale
S

Gli appuntamenti

L’estate è alle porte, le
scuole chiudono e molte
attività terminano. Ma
il gruppo podistico Dasa
Sport di Cernusco non si
ferma. Ecco le attività, che
andranno avanti per tutto
il mese di giugno. Martedì
e giovedì, dalle 21 alle 22,
sono dedicati al work out,
mercoledì, dalle 20 alle 21,
alla camminata sportiva,
il giovedì, dalle 19.30 alle
20.30 all’allenamento
in anello. Il tutto, come
sempre, in preparazione
della domenica mattina,
con la partecipazione a
corse e tapasciate della
zona.

7 giugno 2019

è, infatti, aperta ai tesserati della Federazione
italiana triathlon, ma anche ai non agonisti
con tesseramento giornaliero. Sulla distanza
olimpica, si svolgerà la gara a staffetta con
team da tre partecipanti, uno per ciascuna
frazione, anche misti. Domenica 9 giugno,
invece, si scenderà in campo per il triathlon
Sprint Silver (750m - 20km - 5km) e Kids,
solo per tesserati Fitri delle categorie Minicuccioli (6-7 anni), Cuccioli (8-9 anni),
Esordienti (10-11 anni), Ragazzi (12-13 anni).
Dai 14 ai 17 anni è prevista la Super Sprint

Youth (400m - 10km - 2.5km), riservata ai
tesserati Fitri delle categorie Youth A (14-15
anni) e Youth B (16-17anni) e ai giovani con
tesseramento giornaliero.
Come sempre animata degli speaker di Radio
Deejay, l’edizione 2019 sarà caratterizzata
dall’adozione della filosofia plastic free: niente piatti o bottigliette in plastica, ma acqua
pubblica filtrata, distribuita con erogatori,
bicchieri e piattini di carta per i pasta party
biodegradabili.
Eleonora D’Errico

PRo SESTo
AGLi ASSoLuTi
Di SoCiETà
Due giornate da
cardiopalma per gli
atleti della Pro Sesto
Cernusco, che lo
scorso fine settimana
hanno preso parte ai
Campionati di società
Assoluti, disputati a
Nembro (Bg). Dopo
la prima giornata, gli
uomini avevano già
raggiunto il punteggio
per l’ammissione in
Oro, per le ragazze,
invece, c’è mancato
pochissimo, solo 69
punti. Alla fine, la
squadra maschile
si è classificata
al settimo posto
della graduatoria
Nazionale, mentre
quella femminile
è arrivata
quindicesima.
Prossima tappa 15
e 16 giugno per la
finale, a Firenze per
la squadra maschile,
a Imola per la
femminile.

MARE noSTRuM,
uno TzunAMi
SPoRTiVo
“Uno tzunami
sportivo”: così
Alessandra
Sarpedonti,
presidente del Club
Sportivo Ambrosiano,
ha commentato la
chiusura della terza
edizione di Mare
in Città, kermesse
che lo scorso fine
settimana si è svolta
all’Idroscalo, con
gare nazionali di
svariate discipline,
per atleti normodotati
e paralimpici, e la
possibilità per il
pubblico di provarle
gratuitamente.
Non sono mancate
le competizioni di
livello nazionale,
rappresentate dalle
gare di Coppa
Italia di Stand Up
Paddle, vinta da
Federico Esposito,
per la categoria 12.6
maschile, e da Laura
Dal Pont, per la
femminile.
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Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net

7 giugno 2019

i n f o l i o

segue dalla prima
Ecco, si è tolta la vita, questo è
successo: è stato infatti un suicidio,
portato a termine a casa e con
l’assistenza di alcuni familiari, e non
- com’è stato raccontato, soprattutto
dai media italiani - di eutanasia,
cioè di soppressione di una persona
eseguita con assistenza medica e il
benestare delle istituzioni. Non è vero:
Noa aveva chiesto allo Stato olandese
di essere sottoposta a eutanasia, che
aveva risposo di no. E allora com’è
possibile che tutti i giornali italiani
abbiano invece scritto di “eutanasia”,
con relativi commenti scandalizzati? Il
fatto è che i media italiani sono ormai
abituati a recepire con grande prontezza
le notizie che permettono di scatenare
indignazione, con la convinzione che
spinga le persone a leggere - e dunque,
in ultima analisi, a comprare i giornali
– e chissenefrega se è tutto falso. Tanto
la gente, e questo è il brutto, si beve
tutto, non avendo tempo e voglia di
approfondire. Dice: ma fanno tutti
così, in tutto il mondo. Non è vero. La
notizia in questione - quella fasulla pare sia stata inizialmente rilanciata dal
sito del quotidiano inglese Daily Mail,
ormai famoso per le bufale. E però i
giornali italiani l’hanno recepita subito,
senza verifiche né approfondimenti.
Tutti così? No. Il Washington Post
(americano) ha corretto un primo
articolo sulla morte della ragazza,
rendendolo prudente; il New York
Times (americano) non ha pubblicato
niente; Le Monde (francese) non ha

pubblicato niente; il Guardian (inglese)
non ha pubblicato niente: sarebbe
uscito nel pomeriggio un articolo che
smentiva l’eutanasia, e soprattutto che
metteva in rilievo il ruolo dei media
italiani nel diffondere la notizia. Questo
è lo stato delle cose. Il fatto è che, in
base a queste notizie, le persone poi si
formano un’opinione e poi votano. E
infatti, inutile negarlo, i politici hanno
perfettamente compreso il meccanismo,
e non si fanno scrupoli a dire una cosa
un giorno e l’esatto contrario il giorno
dopo. C’è di che meditare.

tanto caro a questa amministrazione:
Milano 2. Vorremmo ricordare che anche
a Segrate di fronte al Comune era stato
fatto saltare il bancomat, ma all’epoca
non una parola. Stesso discorso per il
bancomat dell’Esselunga e la rapina a
mano armata in pieno giorno in centro.
Anche in questa occasione il primo
cittadino non ho perso l’occasione di
considerare Milano 2 come quartiere
di serie A e il resto di Segrate di serie B
(progetto Tend in testa (...).

Andrea Donati -Lega Nord Segrate

Pare evidente che questa polemica
sia legata a un articolo di un altro
giornale. Se comunque il sindaco vorrà
replicare ospiteremo la sua lettera.

La Lega polemizza

Il sindaco interviene
solamente in difesa
di milano 2

S

olo dopo gli avvenimenti successi
a Milano 2, lamentati dai residenti,
il Comune si muove in materia di
sicurezza. Stando al primo cittadino,
a Segrate non ci sono veri problemi di
sicurezza, ma tutto dovuto a qualche
“mago della tastiera”, come lui stesso
apostrofa nell’intervista rilasciata ad
un quotidiano (...). Quello che invece a
noi fa specie è che le istituzioni si sono
mosse o si muoveranno solo perché le
lamentele sono arrivate da un quartiere

Dramma della manduria

Noi, tutti responsabili
nei confronti delle
nuove generazioni

P

assata questa ondata di sdegno
e di abbondante mangime per
le starnazzanti notizie su tutti i mass
media, cosa resterà di questo orrore?
Come si potrà aiutare una generazione
di giovani sempre più “iperconnessi”
al mondo virtuale ma sempre più
“disconnessi”dal mondo degli adulti
spesso forzatamente assenti o, ancor

a n n u n c i

vendo
➠ Vendo: sacco pugilato

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

professionale Adidas, con
due paia di guanti, corda
per allenamento, asta per
appenderlo. In perfette
condizioni, 50€.
Tel.: 338.3743974 Isabella

➠ Vendo letto singolo

➠ Vendo computer

computer portatile a 80€.
Tel.: 377.6788960

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

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

➠ Vendo tavolo fratino in
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

l e t t e r e

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

➠ OCCASIONE: vendo
➠ Vendo mountain bike
usata pochissimo.
Tel.: 02.2139221

➠ Vendo frigorifero da

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

➠ 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

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

➠ Vendo letto a castello

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

➠ Vendo a Milano Due

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

➠ Vendo: macchina

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

➠ Svendo: BMW X5

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

➠ Vendo quadri vari,

stampe francesi ’800,
tavolo sala e porta tibetana,
macchina da scrivere
per collezionisti ed
esposizione. Silvestro
Tel.: 338.92800227

➠ VERO AFFARE:

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

➠ Vendo letto singolo con

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

➠ Privato vende:

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

➠ Vendo computer

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

peggio, distrattamente presenti? Queste
bande di “ belve” di Manduria in che
scuole andavano? Come passavano
il tempo libero? Che compagnie
frequentavano? Che specie di famiglie
avevano? Parliamo di sette anni di
violenze fisiche e psichiche, di cattiverie,
di ingiurie, di umiliazioni! (...) Erano
bambini dal cuore duro e sono diventati
adolescenti senza cuore, mentre gli
insegnanti e i genitori giravano la
testa fingendo una normalità che non
era neanche apparente(...). Eppure,
almeno da quanto si evince dai filmati,
appaiono ben vestiti, magari con le tanto
agognate “firme” anche se taroccate;
tutti posseggono il cellulare e godono
di una tale libertà che gli consente di
circolare per le strade del paese, anche a
notte tarda, per andare a molestare, fino
ad uccidere, un povero uomo che voleva
solo vivere in disparte senza dare fastidio
a nessuno. Ma dove erano tutti quei
“nessuno” che lui lasciava vivere? (...)
E perché i genitori non hanno reagito in
maniera energetica nei confronti dei loro
“orfanelli” di fronte alle segnalazioni
da parte di alcuni professori? E non
è una questione privata che riguarda
il territorio di Manduria (...) L’orrore
della violenza così come la solitudine
degli ultimi ci deve riguardare tutti.
Questi ragazzi sono anche figli di una
collettività, sia essa quartiere comune
o città. I bambini e gli adolescenti di
oggi saranno i protagonisti del domani
(...). I genitori devono riappropriarsi del
ruolo di “educatori primari” dei loro
figli. Nel poco tempo che un genitore
può ritagliarsi per stare con il figlio,
la principale attenzione deve essere

concentrata sull’”ascolto”. (...) Passata
la moda dell’amicizia tra genitore e
figlio adesso si riscopre il bisogno che
hanno i ragazzi di relazionarsi con
un adulto “serio e autorevole”; un
adulto che sa punire e premiare, che
sa dire faticosi “no” rinunciando ai
comodi “si”. Un tempo molti ragazzini
si inventavano l’amico invisibile per
sopperire ai “vuoti affettivi”. Oggi
hanno scoperto un “amico virtuale”
che li segue dappertutto e non li lascia
mai soli: il cellulare (...). La sinergia tra
scuola, famiglia e comunità è la vera
risorsa su cui puntare. Purtroppo la
scuola ha perso di credibilità (...). Anche
gli insegnanti devono riappropriarsi
del loro ruolo di “educatori”. Basta
avere timore di infuriati genitori
che rivendicano la dignità di figli
maleducati, ignoranti, violenti ed
evidentemente geneticamente cretini. (...)
Basta con la tolleranza nei confronti di
ragazzini che si permettono di aggredire
verbalmente o fisicamente i professori,
questi sono gli stessi ragazzini che in
famiglia vivono medesime dinamiche
di attacco e offesa che è ben altra cosa
della “legittima difesa”. Siamo tutti
responsabili nei confronti delle nuove
generazioni e ognuno deve farsi carico
di un piccolo o grande contributo. Le
parrocchie, i comuni, i servizi sociali, le
associazioni sportive , i circoli privati
dovrebbero creare poli di attrazione per
offrire ai giovani alternative alla strada,
all’isolamento dalla realtà a causa degli
apparecchi elettronici, all’esperienze
estreme vissute con l’incoscienza figlia
della noia.(...)

Katia Amato Sgroi

g r at u i t i

offro
➠ Signora 50enne

automunita e amante
degli animali offresi per i
seguenti servizi: dog e cat
sitter, accompagnamento in
macchina, disponibile per
fare commissioni e cucinare
o organizzare pranzi a
domicilio. Residente in San
Felice.
Tel.: 339.5489301
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

➠ Signora moldava con
referenze controllabili, cerca
lavoro: assistenza anziani,
cucina, pulizie, stiro. Libera
da impegni famigliari. Posso
seguirvi per le vacanze.
Disponibile dal 18 luglio.
Tel.: 349.2912032
➠ Laureata in lingue

e letterature straniere,
esperienza in Italia e in
Germania, disponibile per
lezioni di tedesco anche a
domicilio. Tutti i livelli da
A1 a C2 e preparazione per
gli esami universitari.
Tel.: 335.347587

➠ Signore italiano cerca

lavoro: esperienza 15 anni
in bar diurno, massima

disponibilità. Mauro
Tel.: 338.4311186

e riparo a domicilio di
biciclette. Tel.: 339.3137968

➠ Signora di Peschiera

➠ Investigatore privato

Borromeo offresi come aiuto
domestico anche a Milano
zona V.le Corsica, San
Felice e Segrate, 7€ all’ora.
Tel.: 329.1571416 Antonella

➠ In zona Cologno M.se
cerco gratis o a modico
prezzo: fumetti (Diabolik
150£, Zagor 200£) e tanti
altri (Dylan Dog, Topolino)
anni ‘60 anche rotti; album
figurine calcio qualsiasi ditta
e incompleti, fino anni ‘90.
Tel.: 393.1134263 Vincenzo
➠ Esperto di bar, aperitivo/
caffetteria, da poco in
pensione, offresi partime/
fulltime. Conoscenza
inglese e spagnolo. Zona est
Milano. Tel.: 340.7889592
➠ Baby sitter seria e fidata
offresi anche nel periodo
estivo (post chiusura scuole
per vacanze estive).
Tel.: 340.5021310
➠ 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
➠ Pensionato d’origine
tedesco offre ripetizioni e
conversazione in tedesco e
inglese. Tel.: 392.5573803
➠ REGALO: letto da
una piazza completo di
materasso. Ritiro a vostra
cura. Tel.: 333.9850354
➠ Salvadoregno di 46
anni, ha svolto mansioni
di assistenza alla persona e
nelle faccende domestiche,
cerca lavoro in zona San
Felice, Peschiera e Segrate.
Tel.: 329.0081900
➠ Offro manutenzione

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

Programma Casa
segrate

Cerca giovane
architetto, anche primo
impiego, da inserire
nel nostro gruppo
di lavoro, invia CV a
selezionepersonale@
programmacasa.it

➠ Offresi assistenza per

decennale e referenze.
Tel.: 380.4651444 Gabriella

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

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

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

➠ Cerco lavoro come
pulizie domestiche
disponibile anche stiro.
Pioltello e dintorni.
Tel.: 328.6676360 Grazia
➠ Cerco lavoro come
badante o colf per il
pomeriggio (17.30/19.30) o
weekend. Sono ecuadoregna
con cittadinanza Italiana
disponibile subito. Zona
Lambrate.Tel.: 388.3908311
➠ Signora 45enne
straniera, residenza in
Italia, buona conoscenza
della lingua italiana, offresi
come colf o badante, anche
in convivenza. Esperienza
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. 335.8097098

➠ Cerco lavoro a Peschiera
Borromeo e dintorni, come
back/front office e lavori
d’ufficio, diploma di perito
aziendale e corrispondente
in lingue estere. Lunga
esperienza nel servizio ai
clienti e gestione fornitori.
Tel.: 347.3700818 Barbara
➠ Cerco lavoro per
correzione bozze e revisione
testi di vario genere.
Tel.: 340.5021310
➠ Acquisto vecchi
giocattoli: trenini elettrici,
macchinine, soldatini, robot
etc. Collezionista acquista
monete e cartamoneta
italiana oltre a cartoline
d’epoca. Oggettistica
militare: medaglie, divise,
elmetti, documenti etc.
Fumetti di ogni genere e
album di figurine anche
incompleti; dischi 33/45/78
giri e cd. Tel.: 339.7179395
oppure 333.2024707
➠ Regalo: divano letto
tre posti a Cernusco sul
Naviglio, piano rialzato.
Tel.: 349.7484144 Simona

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

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

d o v e

Tel.02.70.300.331
http://segrate1.tecnocasa.it
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bORsa scaMbIO gIOcattOlI E MODEllIsMO
cOlOgNO

aUMENtaNO
lE bORsE
DI stUDIO
Aumentano del 25% le
borse di studio, salendo
a 40 e saranno erogate
a quegli studenti che
riusciranno a concludere
il loro ciclo di studi
della scuola secondaria
di primo grado con il
massimo dei voti. A
deciderlo è stata la giunta
in riferimento all’anno
scolastico 2018/19. Le
borse di studio avranno,
quindi, un valore di 200
euro l’una, per un totale
che sale a 8mila euro.

saN DONatO

baNDIERE
DElla pacE
IN MUNIcIpIO

Per tutto il mese di giugno
tre bandiere della Pace
troveranno ospitalità in
Comune, sia all’interno
che all’esterno. Si tratta
di un atto simbolico in
memoria del 50esimo
anniversario dei moti
di Stonewall, data
che idealmente segna
l’inizio dell’impegno del
movimento per i diritti
Lgbt. L’iniziativa nasce
da un ordine del giorno
votato nei giorni scorsi in
consiglio comunale.

VIMODRONE

I ghIsa apRONO
lE pORtE
DEl cOMaNDO

Una giornata in
compagnia della polizia
locale. Domenica 9 giugno
dalle 10 alle 20 si terrà,
infatti, il quinto Open
Day dei ghisa, la polizia
apre le porte del suo
comando ai cittadini. Visto
l’ottimo riscontro degli
anni passati, si è deciso
di ripeterlo. Numerose le
iniziative in calendario,
molte delle quali dedicate
ai giovani, come il circuito
di educazione stradale con
i kart e le auto elettriche.

caRUgatE

INcONtRO
cON salVatORE
bORsEllINO

Lunedì 10 giugno,
a partire dalle 21,
all’auditorium Don Enrico
De Gasperi della Bcc di
Carugate, si terrà un
incontro testimonianza
con Salvatore Borsellino,
fratello di Paolo,
magistrato assassinato
dalla mafia. L’evento,
organizzato da Il
Melograno onlus si
inserisce nelle iniziative
2018-19 dell’Osservatorio
sulle politiche giovanili del
Comune.

Domanica 16 gugno,
al Parco Esposizioni di
Novegro appuntamento
con chi non vuole proprio
rinunciare alla sua “parte
bambino”. In calendario
c’è, infatti, la Borsa scambio
giocattoli e modellismo.
L’iniziativa costituisce
un importante strumento
culturale e commerciale
del collezionismo del
giocattolo in quanto offre

7 giugno 2019

la possibilità anche ai
privati di poter esporre
e scambiare o vendere le
proprie raccolte. Allo stesso
modo molti operatori del
settore utilizzano questi
appuntamenti sia
per acquisire rarità
difficili da reperire sul
mercato sia per piazzare
produzioni cessate
di crescente valore
amatoriale.

a villa fiorita serata
in stile balcanico
A Villa Fiorita di Cernusco sul
Naviglio torna l’atmosfera Jugo per
una serata imperdibile. Domani,
sabato 8 giugno, a partire dalle
19.30 cena balcanica con ćevapčići,
pita (burek, sirnica, krompirača,
zeljanica), ajvar, šopska salata e
l’imprescindibile rakija (costo 15
euro, escluso bevande). Alle 21.15
“L’Itsos a Sarajevo”, il racconto
del viaggio di istruzione fatto a
marzo in Bosnia, in collaborazione
con Ipsia Milano, attraverso le

pro loco pioltello

fun for good
a Robbiano

La sezione pioltellese Pro
Loco, in collaborazione
con Agorà, organizza
per domani, 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, 392.6237881
(dalle 17) oppure
info@prolocopioltello.it.

famiglie sma,
raccolta fondi

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
appoggiare questa onlus è
legata al fatto che un bimbo
che frequenta il nido è
affetto da Sma. Obiettivo:
raggiungere i mille euro
anche tramite una lotteria di
beneficenza.

palazzo Marino

la vita sotto
il turbante

Martedì 11 giugno, alle
18, nella sala Alessi di
Palazzo Marino, a Milano,
presentazione del progetto
“La vita sotto il turbante”.
Le donne detenute hanno
realizzato dei copricapo
colorati che saranno
disponibili per le malate. Lo
scopo è raccogliere fondi da
devolvere alla ricerca sulla
diagnosi precoce del tumore
ovarico. Tra i relatori anche
il sanfelicino Francesco
Raspagliesi, direttore unità
oncologia ginecologica
fondazione Istituto
Nazionale Tumori Milano.

immagini e le parole degli stessi
studenti che vi hanno partecipato.
Un’esperienza culturale e umana
che ha lasciato un segno. Infine
alle 22 musica live con la Banda
degli ottoni, gruppo solidale
unica a Milano e non solo
(insignita dell’Attestato di Civica
Benemerenza all’Ambrogino d’Oro
nel 2012), che da 35 anni suona per
creare occasioni di incontro e ponti
tra le persone e per dar voce agli
ultimi e agli indifesi.

aldieri for children

Il mercatino
del riciclo

allo sbirulino

17

a Sanfelicinema il weStern
di audiard e dei fratelli Sisters

a Sanfelicinema questo fine settimana torna il genere western.
questa sera, venerdì 7 giugno, domani e domenica alle 21.15
(domenica anche alle 16) verrà proiettata la pellicola “i fratelli Sisters), per la regia di Jaques audiard, con maria-victoria
dragus, Joaquin Phoenix e Jake Gyllenhaal. una rivisitazione
del classico western, su cui si raccontano, con grande dose di
humor nero, le gesta di due fratelli pistoleri e attacabrighe.

celentamina cover
per beneficenza
Lo scorso anno era stato un successone e la replica è stata quasi inevitabile. Stiamo parlando
del concerto “CelentaMina”, in
programma domani sera, sabato 8 giugno, alle ore 21 in sala consiliare, con il patrocinio
dell’amministrazione comunale
di Pioltello. Mirco Renier e Sabrina Colombo interpreteranno i
più grandi successi di queste due
leggende della musica italiana
e non solo. Il costo del biglietto
è di 15 euro, ma saranno soldi
spesi per un’ottima causa. Parte
dell’incasso della serata, infatti,
sarà devoluto alla Revert, onlus
che finanzia, promuover e incentiva la ricerca sulle cellule
staminali cerebrali.

Primo evento sul territorio
per l’associazione
“Aldieri for children”,
nata da un paio di
anni. Con il patrocinio
dell’amministrazione
comunale di Peschiera
Borromeo, 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.

a saN fElIcE
OpERazIONE
pRatI pUlItI
Domani, sabato 8
giugno, a Segrate
scatterà l’operazione
“Prati Puliti”, che era
stata programmata
per il 5 maggio scorso
e successivamente
rinviata per il
maltempo. Dalle 10
alle 12, mamme, papà,
bimbi e nonni sono
attesi al centro civico
San Felice per una
mattina all’insegna
del divertimento e del
rispetto per l’ambiente,
nella cornice della
Festa del quartiere.
Amsa metterà a
disposizione gli attrezzi
e tutti si metteranno
al lavoro per ripulire
i golfi. All’iniziativa
aderiranno anche i
volontari del neonato
gruppo Sanfe Angels.

bar centro parco

Un aperitivo
a quattro zampe

Un aperitivo davvero
particolare quello in
calendario giovedì 13
giugno alle 18.30. Al bar
Centro Parco di Segrate
si terrà “Il cane cittadino
- Aperitivo cinofilo”.
Sperando nel bel tempo,
sarà un’occasione per
stare in compagnia di
tanti amici, a due e a
quattro zampe. Come
sempre gli esperti Siua
(Scuola interazione uomo
animale) risponderanno
a tutte le domande che i
padroni dei cani vorranno
fare. È previsto anche un
AperiQuiz divertente per
scoprire nuove curiosità.
Il costo di partecipazione,
che comprende l’aperitivo, è
di 10 euro a persona e parte
del ricavato finanzierà i
volontari che organizzano
l’iniziativa.

sOcIal RUN DI pIOltEllO
ORgaNIzzata Dal cag
Tutti 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
contribuirà 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, aiuta con percorsi di
scolarizzazione ragazzi e
giovani, spesso usati come
“bambini soldato”
o coinvolti nel lavoro
minorile e nella
prostituzione.
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