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Hockey, sfuma l’A1 
Negli spareggi a quattro, la 
compagine cernuschese viene 
beffata dalla differenza reti

Che festa per il rugby
Lo scorso fine settimana Cernusco 
è diventata ancora una volta la 
capitale della palla ovale

Ludo, regina del Volley
Alle Kinderiadi la giovane 
segratese conquista il titolo 
di miglior attaccante del torneo 

sport 
martesana

a pagina  16 e 17

Detto tra noi

Le “condanne”
contro chi
non c’entra nulla
Strano Paese che è l’Italia, 
e questo ormai lo sappiamo. 
Ma non si può fare a meno di 
sorprendersi, ogni volta, del 
poco comprensibile metro di 
giudizio utilizzato non solo dai 
nostri politici, ma soprattutto 
dalla gente comune, che 
peraltro quegli stessi politici 
ha mandato a governare. 
E dunque, ci si indigna 
(giustamente) per chi ruba in 
negozi e appartamenti, e però 
si fanno spallucce quando a 
essere condannato per aver 
intascato soldi pubblici senza 
averne diritto è il partito per 
cui si fa il tifo (e in questo c’è 
poca differenza fra destra e 
sinistra). 
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CernusCo

Delegazione islandese
contro il cyberbullismo

67enne nascondeva 
in casa 17 kg di droga

segrate

Sindacati del Comune 
contro il segretario

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

www.33milanoconcept.store
Via M.F. Quintiliano 33 - Milano 

Tel. 02/58016368           

Aperti da Martedì a Domenica
dalle 10:30 - 19:00

Tram 27
Uscita Tangenziale Est Mecenate

Il momento 
è adesso!
Aumentano 

i brands a - 70%. 

Novità mare e 
costumi da bagno.
Buon week end! 

impronta birraia
Via tucidide, 56 (angolo via Corelli) 

tel. 02.37072071 - www.improntabirraia.it
prenota un tavolo

www.segrateservizi.it

Dal 15/3/2019 la Farmacia di Lavanderie 
è aperta da lunedì a venerdì 

con orario continuato dalle 8.30 alle 22
La Farmacia del Villaggio 

è aperta 7 giorni su 7
Il sabato sono aperte tutte le Farmacie 

Comunali al pomeriggio è chiusa solo
quella di Milano 2

 
Siete interessati ad un affido part-time o full-time? 

Chiamate da lunedì a giovedì mattina 
al n. 02.21695526

Denunciato a Peschiera

Polacco ubriaco 
semina il panico 
tra la gente
In preda ai fumi dell’alcol, prima 
se l’è presa con alcuni ragazzi, 
insultandoli, minacciandoli 
e lanciandogli contro una 
lattina, poi si è infilato in un 
supermercato proseguendo 
nel suo atteggiamento molesto. 
Protagonista in negativo un 
polacco 34enne, residente a 
Milano, che lo scorso venerdì 
ha creato non poco scompiglio 
a Peschiera Borromeo. Alla 
fine, sono stati gli agenti della 
polizia locale a bloccarlo in via 
Gramsci, a portarlo in comando 
e a denunciarlo. Lo straniero, con 
precedenti penali, si trovava da 
pochi giorni in libertà, in attesa 
di essere processato per rapina. 
Come sia finito a Peschiera, non 
è chiaro. Chiaro, invece, il suo 
comportamento negativo. In 
via Gramsci ha incrociato un 
gruppo di ragazzini e ha cercato 
lo scontro, lanciando una lattina 
contro uno di loro, colpendolo in 
testa. Poi ha spento una sigaretta 
sul braccio di un cliente del 
supermercato, prima di essere 
fermato dai vigili.

Segrate sogna in grande 
con 2 fermate della Metro
La possibilità di vedere la linea 4 

della Metropolitana a Segrate si fa 
sempre più concreta. Martedì, nel-
la Sala commissioni del Comune 

di Milano, si è tenuto un vertice tra gli enti 
coinvolti nella progettazione del prolunga-
mento di questa infrastruttura. Per Segrate 
erano presenti il sindaco, Paolo Micheli, e 
l’assessore al Territorio, Roberto De Lotto. 
Dall’incontro è emersa l’indicazione che 
lo scenario migliore, e più efficiente, per 
collegare il nascente Hub Segrate Porta Est 
nell’area dell’ex dogana, sia quello di far 
proseguire verso Segrate i treni della MM4 
da Linate (apertura della stazione aeropor-
tuale prevista nel 2021). Il prossimo step 
sarà la redazione di uno studio di fattibilità 
tecnico, economico, commissionato sempre 
alla società MM, che ha già lavorato a diver-
se ipotesi progettuali. Questo permetterà di 

vicinanze del nascente Centro Westfield, 
che servirà Segrate Centro, Redecesio e 
Lavanderie. «Lavoriamo a questo progetto 
dal primo giorno d’insediamento e i risul-
tati sperati stanno arrivando» dichiara il 
sindaco, Paolo Micheli. «La soddisfazione 
di poter realizzare questa importantissima 
infrastruttura, che sarebbe un’innovazione 
epocale per la mobilità di tutti i pendolari 
segratesi, è tanta. I passi da fare sono ancora 
molti, ma siamo determinati a centrare 
anche questo obiettivo. In 4 anni abbia-
mo riavviato importanti opere pubbliche 
e private, ferme e abbandonate da anni: 
su tutte la Cassanese Bis, l’ultimazione del 
progetto Centroparco con l’acquisizione di 
tutte le sponde e le convenzioni riviste e 
concluse a favore degli abitanti dei quartieri 
Boffalora e Segrate Village». Obiettivo 
d’apertura il 2026. 

partecipare a bandi di finanziamento statali 
ed europei. Il documento in questione sarà 
pagato principalmente dal Comune di Se-
grate, con il supporto di quello di Milano 
e di Regione Lombardia. 
La buona notizia, inoltre, è doppia visto 
che le fermate previste sul territorio segra-
tese saranno ben due: la prima nella zona 
Mondadori-Ibm-San Felice, la seconda di 
interscambio con la stazione di Porta nelle 

Cascina Lorini a pezzi 
Comitato per Linate
chiede di demolirla

pesChiera

CernusCo

4 ore a scuola 
sulla cultura araba 
diventano un caso
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Cernusco, PizzAut sbarca anche in Senato
Su proposta dell’ex sindaco Eugenio Comincini, la presidente 
del Senato, Elisabetta Casellati, ha deciso di invitare per il 9 
luglio i ragazzi del progetto e di fargli gestire la cena 

a pagina 10

Pioltello, l’asilo sequestrato non è chiuso
Nell’operazione della polizia, tesa a indebolire Francesco 
Manna, considerato un boss della ’ndrangheta, rientra anche 
la struttura Hakuna Matata, il cui servizio però prosegue

a pagina 15

Visitatori indisciplinati. E la capretta delle Vele muore

Il cartello, che chiedeva cortesemente di non darle da mangiare per la sua salute, non è servito a nulla. Lo scorso 
fine settimana oltre 400 persone si sono presentate nella sede dell’associazione pioltellese Le Vele che festeggiava 
i 27 anni di attività e, ignorando l’avvertimento, hanno continuato a dare dell’erba a Meme, una piccola capretta che 
nei giorni successivi è stata male per il troppo cibo ingerito, fino a quando, martedì mattina, non ce l’ha più fatta ed 
è morta. Ad annunciarlo sui social sono stati i responsabili dell’associazione, con un post comprensibilmente carico 
di rabbia: “Grazie a tutta la gente che, durante la festa dello scorso week end, ha deciso di non rispettare il cartello”.

Le più belle 
immagini 

della sfilata 
del Soloperoggi 

pag. 4 e 6

Gli enti coinvolti hanno 
deciso per uno studio 

di fattibilità. Obiettivo: 
apertura nel 2026
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Valentina e il sogno 
di Miss Mondo Italia
Per lei resta un grande diverti-

mento e non vuole illudersi: 
«È già bello essere qui, se 
pensassi troppo alla vittoria 

finale poi finirebbe che ci rimarrei 
male». Queste le parole di Valentina 
Pecchi, 20enne, residente a Milano 
Due, una bellezza mediterranea che 
domani, sabato 15 giugno, si gioche-
rà, insieme ad altre 50 concorrenti 
provenienti da tutta Italia, il titolo di 
Miss Mondo Italia. 
L’abbiamo raggiunta telefonicamente 
e ci siamo fatti raccontare qualcosa di 
lei, di come si è avvicinata a questo 
mondo, delle sue aspirazioni e di come 
vede il suo futuro. «Sono ormai da due 
settimane in Puglia e finalmente saba-
to si chiuderà questa bella avventura. 
Siamo partite in 150 e, lentamente, 
siamo rimaste in 50. Ora ci stiamo 

preparando per le ultime coreografie. 
Vediamo che succederà». 
Valentina si è diplomata lo scorso an-
no al liceo artistico, poi ha compiuto 
una scelta totalmente diversa: si è 
iscritta a una scuola professionale per 
estetista: «Mi piacerebbe un giorno 
aprire un centro estetico tutto mio e 
potermi mantenere così. La moda e le 
sfilate mi piacciono, ma non riesco a 
immaginare tutto questo come il mio 
primo lavoro». Ma, quindi, come si 
è avvicinata al mondo della moda? 
«Diciamo che, in parte, ho copiato 
mia sorella Nicole. Quando io ero 
piccola lei faceva servizi fotografici 
di moda e stando accanto a lei ho vo-
luto provare anche io». E così, a 16 
anni, è salita sulla prima passerella. 
«A differenza di lei io però ho subito 
accettato di sfilare e ho poi convinto 

anche lei a farlo. Ho scoperto che 
partecipare ai concorsi mi diverte. È 
diventata una passione, ma non riesco 
a vederlo come un impegno che possa 
andare oltre». E quando le chiediamo 
se domani, sabato, si aspetti il grande 
colpo, abbassa appena appena il to-
no della voce: «No, la mia vittoria è 
essere riuscita a entrare nelle prime 
50. È stato un grandissimo risultato. 
Poi, ci mancherebbe, a tutti piacerebbe 
vincere, ma è giusto restare con i piedi 
ben piantati per terra. Se mi illudessi 
o mi convincessi di arrivare prima, 
finirebbe che la possibile sconfitta 
sarebbe una delusione troppo grande. 
Molto meglio continuare a divertirsi 
e salire in passerella per il piacere 
di farlo senza altre aspettative». In 
fondo, nel futuro, c’è sempre il suo 
centro estetico ad attenderla.

In via Roma 

Tutti a tuffarsi 
in piscina

È arrivato il caldo e con 
esso la necessità di farsi 
un bagno rinfrescante, 
appena se ne ha la 
possibilità. Lo scorso 
weekend ha finalmente 
aperto i battenti la 
piscina all’aperto di via 
Roma, gestita da In Sport 
Segrate. Gli orari? Dalle 
10 alle 19. Non resta che 
mettersi il costume e 
andare a farsi un bel tuffo 
rigenerante.

Il disagio

Le api invadono 
il cimitero

Emergenza api al cimitero 
cittadino. Da qualche 
giorno alcuni loculi sono 
letteralmente invasi da 
questi insetti che, con 
ogni probabilità, hanno 
trovato terreno fertile 
per creare piccoli alveari. 
Inevitabili i fastidi per 
parenti e amici dei 
defunti che riposano nella 
struttura di via Morandi. 
Impossibile avvicinarsi per 
un momento di riflessione, 
figurarsi per cambiare i 
fiori.

Tre interventi di riqualifica-
zione  stradale sono stati ap-
provati nell’ultima riunione 

di giunta, che si è tenuta a inizio 
settimana. Il primo riguarda il rifa-
cimento della strada e dei marcia-
piedi di via Novegro, dal tratto che 
va dalla chiesa fino alla rotonda 
di via Jannacci. La restante parte 
prevede invece la creazione della 
pista ciclabile e di un ponte sulla 
Rivoltana, ed è un’opera inserita 
tra quelle che realizzerà quanto 
prima la società Westfield. 

Il secondo intervento si effettuerà 
a Milano Due con la realizzazione 
di tre nuovi dossi con attraver-
samenti pedonali per rallentare i 
veicoli in transito lungo la Strada 
di Spina (in corrispondenza del 
ponte della chiesa, del centro ci-
vico e della scuola elementare), 
che si trova già inserita in una 
zona dove il limite di velocità è 
di 40 chilometri all’ora. Inoltre, 
così come è già stato fatto in Stra-
da degli Ovi, davanti alle scuole, 
nelle zone sensibili della Strada 

di Spina verrà creata un’apposita 
corsia pedonale che sarà protetta 
tra le auto e il terrapieno. 
Infine, il terzo riguarda Cascina 
Ovi, con la creazione di 16 nuo-
vi posti auto e 4 per moto, visto 
che in orario di entrata e uscita da 
scuola è stato appurato che l’area 
è congestionata dai mezzi. Verrà, 
inoltre, costruito un nuovo marcia-
piede a lato di via Olgia e saranno 
modificati gli accessi alla zona 
pedonale del parco, dove verrà 
sistemata la staccionata.

approvati 3 interventi stradali

nIenTe aRea canI, accoLTa La peTIzIone
Una raccolta firme, l’analisi 
della petizione da parte 
dell’assessore ai Lavori 
Pubblici, Damiano Dalerba, 
e del suo staff, e alla fine 
la decisione di accoglierla. 
A renderlo noto è stato 
lo stesso responsabile 
dell’iniziativa sui canali 
social. L’oggetto della 

raccolta firme riguardava 
il tentativo di non fare 
costruire un’area cani 
al parco Alhambra, ma 
di utilizzare i fondi per 
sistemare quelle già 
presenti sul territorio e 
per costruirne di nuove 
in zone sprovviste, come 
Novegro. Effettivamente, 

a Rovagnasco le aree per 
lasciare correre i propri 
amici a quattro zampe 
liberamente ci sono già: 
una proprio dietro l’Unes, 
adiacente alla scuola, 
e due vicino a via Monzese. 
La petizione, quindi, 
era tutt’altro che 
immotivata. 

in mostra i progetti per ridisegnare il centro

sono stati presentati mercoledì pomeriggio, al centro civico Verdi, i lavori degli studenti di Urbanisti-
ca dell’Università di pavia, che hanno pensato e riprogettato il centro di segrate. presenti, oltre al 
sindaco paolo micheli e all’assessore al territorio roberto De Lotto, anche i docenti del corso, Carlo 
gervasini, elisabetta Venco e massimo Corsico. i progetti resteranno esposti fino a domenica. «Dicia-
mo sempre che segrate non ha un vero centro, allora perché non realizzarlo?» il commento del sinda-
co. «Ci sono davvero delle belle idee che prevedono più verde, accessibile, vivibile e strutturato».

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

SEGRATE - Villaggio 
Ambrosiano
Villa a schiera composta 
da 3 locali. Taverna, box 
e giardino privato. 
Stato originario. 
Classe G Ipe 185,23 kWh/m2a

Euro 275.000,00

VIGNATE
Ottimo quadrilocale 
di 120 con doppi servizi 
e due balconi. Cantina 
e box auto.
Classe F Ipe 168,23 kWh/m2a

Euro 185.000,00

SEGRATE  
Lavanderie
3 locali su due livelli con 
ampio terrazzo. Possibilità 
di personalizzare le 
finiture. Box doppio.
Classe B Ipe 35,54 kWh/m2a 

Euro 295.000,00

Siamo sempre alla ricerca di appartamenti e ville 
in vendita e affitto al fine di soddisfare le richieste 

della nostra selezionata clientela.

La nostra agenzia è a Vostra disposizione per una 
valutazione gratuita del vostro immobile.

Contatti: Tel. 02.21.35.101 - info@immobiliaresegrate.it
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genere), con il sorriso è risultata la 
vera carta vincente. Ed è stato bello 
vedere come l’atteggiamento positivo 
abbia contagiato tutti i presenti, da 
noi organizzatori ai negozianti, pro-
seguendo con gli ospiti e con lo staff 
del David Lloyd, splendido padrone 
di casa. Ma i commercianti che hanno 
aderito alla sfilata non si sono fermati 
qui. Nei due giorni successivi, infatti, 
hanno proposto una serie di promo-
zioni incredibili che hanno raccolto 
il consenso dei residenti, e non solo. 

i l  g i o r n o  d o p o

A bordo piscina del David Lloyd Club 
in scena la sfilata del Soloperoggi

Un Soloperoggi particolare-
ma, permetteteci di dirlo, 
riuscitissimo. Si è tenuta 
lo scorso venerdì, nella 

splendida cornice del David Lloyd 
Club, a San Felice, una sfilata a bordo 
piscina che ha visto come protagoni-
sti i nostri commercianti. Un evento 
che è andato a inserirsi nel filone già 
tracciato dalle tante iniziative che, 
come Ediesse, da anni proponiamo 
per valorizzare i negozi di vicinato. 
E così, modelle e modelli non profes-
sionisti, ma credeteci davvero bravi e 
belli, hanno indossato abiti, costumi, 
scarpe e accessori vari, permettendo 
ai tanti presenti sugli spalti di poter 
ammirare la qualità delle collezioni 
estive. Sorrisi, musica, un’apericena 
davvero sublime e un finale speciale 
pensato da David Lloyd e da l’Orchi-
dea Viaggi (con Costa Crociere) per 
due fortunati, hanno fatto da cornice 
a questa serata mondana, in grado di 
esaltare la bellezza del luogo che ci 
ha ospitato. 
E, nel bel mezzo della sfilata, anche 
una piacevole sorpresa: in piscina 
si sono, infatti, esibite le Water bal-
let, ragazze professioniste del nuoto 
sincronizzato, che hanno raccolto 
applausi convinti e spontanei. Che 
dire ancora? Non vorremmo appa-
rire ripetitivi, ma ancora una volta 
abbiamo dimostrato un motto che a 
noi è tanto caro: “L’unione fa la for-
za”. Già, perché la voglia di mettersi 
in gioco e la capacità di affrontare 
ogni singolo problema e imprevi-
sto (credeteci, ce ne sono sempre 
quando si organizzano eventi del 

I negozi 
di vicinato 

hanno potuto 
proporre le loro 
collezioni estive

www.cofim-immobiliare.it

San Felice  
Centro Commerciale, 27 - tel. 02/7534043 - sanfelice@cofim-immobiliare.it



SAN FELICE
R E S I D E N Z A

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

Residenza San Felice - Via San Bovio, 1 - Tel. 02.70.300.197 - Segrate (MI)

La Residenza San Felice  
avrà il privilegio di assaporare 
le prelibatezze di alta cucina 

preparate dallo 
ChEF

GIANFRANCo VISSANI
gastronomo, scrittore,

ristoratore, critico gastronomico
e personaggio televisivo
di fama internazionale.

PER INFORMAZIONI 02.70.300.197

La Residenza San Felice apre le Sue porte ed è lieta 
di accoglierVi Ospiti per un giorno per una giornata 
di prova gratuita durante la quale sarà possibile par-
tecipare a tutte le attività proposte dalla Struttura.
Al mattino un nostro autista passerà a prendere l’O-
spite presso casa sua  per condurlo in residenza. 
Qui verrà accolto dalla nostra équipe che gli propor-
rà le attività di animazione e di ginnastica dolce. 
Sarà nostro gradito Ospite per il pranzo presso il  ri-
storante interno “ la Maison” e se avrà piacere, avrà 
a disposizione una camera singola per il riposo po-
meridiano.
Subito dopo il momento conviviale del thé coi biscot-
ti riprenderanno le attività  ricreative nel grande sa-
lone affacciato sul giardino della Residenza.
La giornata si concluderà intorno 18.00 riaccompa-
gnando la persona presso la propria abitazione. 

Sabato 15 giugno
PRANzo GoURMET STELLAToUNA GIoRNATA INSIEME A NoI
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«Negli ultimi anni si rivolgono a noi 
anche persone di San Felice e Milano 2» 

Ha iniziato questa legislatura 
come consigliere comuna-
le, salvo passare in giunta 
un anno e mezzo fa. Lei è 

Barbara Bianco, sentiamo cosa ha da 
raccontare. 
Com’è stato entrare in corsa in una 
giunta che si dice molto affiatata? 
«Difficile, visto che è un gruppo dav-
vero coeso. In più, la mia delega ai 
Servizi Sociali è molto complicata. Il 
fatto che ci siano stati diversi interregni 
ovviamente non ha aiutato la continuità 
progettuale. Fortunatamente chi lavora 
in questo settore è davvero  preparato 
e capace di affrontare ogni difficoltà». 
Meglio essere assessore o consigliere 
comunale? 
«Sono due ruoli completamente diver-
si, ma preferisco quello di assessore, 
perché più operativo e perché com-
prendi una serie di dinamiche che come 
consigliere ti sfuggono. Si lavora con 
una macchina comunale che ha una ge-
stione importante, con 179 dipendenti. 
Ci sono equilibri da rispettare e serve 
trovare una giusta collaborazione con 
gli uffici, cosa non scontata». 
Lancio una provocazione: Segrate 
è un Comune ricco, quindi i Servizi 
Sociali sono una passeggiata? 
«I Servizi Sociali non sono mai una 
passeggiata. Per quanto un Comune sia 
ricco, esistono sempre delle criticità. 
Anche Segrate ha subito il contraccol-
po della crisi economica e persone che 
non sapevano neppure dell’esistenza 
dei Servizi Sociali si sono trovate ad 
avere bisogno di un accompagnamento 
nel loro percorso. E per chi non vi è 
abituato questo è molto traumatico». 
Insomma, mi pare di capire che a 
Segrate sia più complicato...
«In un certo senso direi di sì. Spesso 
è difficile far capire a certe persone 

che Servizi Sociali non è sinonimo 
di allontanamento dai figli. Esistono 
diversi tipi di accompagnamento, sia 
individuali che per nuclei. E, spesso, chi 
si rivolge a noi non si rende realmente 
conto di cosa abbia davvero bisogno». 
Quindi, esiste il nuovo povero?  
«Esistono nuove fragilità. Nell’im-
maginario collettivo chi ha bisogno è 
sempre inserito in una precisa fascia 
della popolazione. Invece si rivolgono 
a noi degli insospettabili, gente che 
vive a Milano 2 o San Felice». 
Davanti a un impegno di tale portata, 
come mai ha chiesto di occuparsi 
anche della Polizia Locale? 

«Per diversi motivi, tra i quali il fatto 
che il comandante della Polizia Locale, 
Lorenzo Giona, è anche il dirigente dei 
Servizi Sociali e , quindi, esiste una 
sinergia importante. E ci terrei a dire 
anche che i nostri vigili sono davvero 
molto preparati a svolgere incarichi che 
riguardano questo settore».
Lei ha anche la delega a Famiglie 
e Unioni. Crede che Segrate debba 
fornirsi di un registro delle coppie 
di fatto?
«Credo che nel 2019 sia necessario 
valutarne la fattibilità. A Segrate tutti 
coloro che fanno una qualsiasi scelta 
d’amore sono i benvenuti. Nessuno di 
noi penso abbia il titolo per decidere 
in merito alla loro gioia».
Lei in passato ha anche ricoperto il 
ruolo di segretaria cittadina del Pd. 
Vista la sua esperienza, che idea si 
è fatto dell’attuale segretario, Fran-
cesco Di Chio? E che suggerimenti 
si sente di dargli? 
«Non credo che Francesco abbia bi-
sogno di consigli particolari. Fin da 
subito ha dato la sua impostazione 
al partito, con scelte coraggiose, in-
dipendentemente dal fatto che siano 
tutte condivisibili o meno. È giovane, 
impara in fretta  e l’esperienza che ha 
fatto in giunta l’ha formato. Affronta 
le questioni con la consapevolezza 

delle difficoltà che incontra un’am-
ministrazione. Questi gli permette di 
fare politica entrando maggiormente 
nel dettaglio». 
Per tanti anni è stata seduta sui ban-
chi di minoranza. Che idea si è fatta 
dell’attuale opposizione? Tende a 
capirla quando si lamenta, o no?
«Non è questione di capirla. L’oppo-
sizione è un ruolo fondamentale nella 
vita democratica di una città. Quando 
però, in consiglio comunale, si discute 
di Bilancio o di Pgt e si presentano in 
due o tre, senza dire quasi nulla, facen-
doci chiudere la seduta in poco tempo, 
qualcosa vorrà pur dire. Presentano 
mozioni e interrogazioni su micro-
problemi, che ci sta anche, ma sulle 
questioni di grande importanza che 
fanno? Postano qualcosa su Facebook, 
giusto per avere il “like” di chi non 
può conoscere a fondo le dinamiche di 
una vita amministrativa. Ma, in aula, 
preferiscono l’assenteismo o il silenzio. 
Ricordo che la politica si fa anche, e 
soprattutto, nelle sedi istituzionali». 
Non mi sembra un giudizio positivo... 
«Personalmente vado d’accordo con 
tutti, ma diciamo che quando facevamo 
noi opposizione, l’idea della Segra-
te che avevamo usciva chiaramente. 
Questa minoranza la vedo scollata». 
Qual è la cosa di cui va più fiera da 

quando fa politica? 
«Ce ne sono tante, tra cui avere avuto 
l’onore di essere segretaria cittadina del 
Pd molto giovane. Ma la cosa di cui 
vado maggiormente fiera è che sono 
riuscita a occuparmi della cosa pub-
blica, facendo davvero qualcosa per 
i segratesi, tramite i Servizi Sociali». 
E il suo più grande errore?
«Ne ho fatti sicuramente molti, ma non 
credo gravi. Ho sempre agito in assoluta 
coscienza e buonafede». 
Tra un anno, che accadrà a Segrate? 
«Non torno sulle difficoltà economiche  
che abbiamo trovato, comprovate dalla 
Corte dei Conti, e che abbiamo dovuto 
affrontare. Sottolineo, invece, il lavoro 
che stiamo portando avanti, già tangi-
bile e che tra un anno sarà ancora più 
evidente». 
Quindi? 
«Credo che avremo la forza di rivincere 
le elezioni, perché stiamo dimostrando 
la nostra credibilità». 
Senza le primarie? 
«Per Statuto il Pd le prevede. Ma noi 
un candidato l’abbiamo già». 
E il suo futuro? 
«Mi piacerebbe proseguire i tanti pro-
getti che abbiamo in campo, ma sono 
a disposizione del partito e del mio 
sindaco».

Roberto Pegorini

A colloquio con 
Barbara Bianco, 

assessore ai 
Servizi Sociali 

e Polizia Locale

www.cofim-immobiliare.it

San Felice  
Centro Commerciale, 27 - tel. 02/7534043 - sanfelice@cofim-immobiliare.it
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Il Soloperoggi non ci sarebbe 
senza il gioco di squadra
Cari negozianti che avete 

partecipato alla sfilata 
e cari sponsor che 
avete voluto comunque 

contribuire alla realizzazione 
dell’evento, questo spazio è 
tutto per voi. Per ricordare 
come, a volte, si riesca a creare 
apparentemente dal nulla, una 
serata che ha dato lustro a San 
Felice, visto che nei giorni 
seguenti un po’ tutti nel quartiere 
ne parlavano. Ed è questa la cosa 
più bella. Perché si prende parte 
a iniziative del genere anche per 
rendere vivo il rione e per vedere 
riconosciuta la propria cortesia, 
qualità e professionalità. Nessuno 
aveva la pretesa di vedere al David 
Lloyd Club (che, in quanto a 
location, ha da fare invidia davvero 
a tanti) la settimana della moda 
milanese, ma siamo, siete, riusciti 
a creare qualcosa di davvero 
unico. E, se posso permettermi 
solo un piccolo suggerimento, 
raccontiamo tutti insieme a chi non 
ha fatto parte del gruppo cosa si è 
perso. Semplicemente per creare 
“entusiasmo” e coinvolgere sempre 
più persone e negozi. Siamo partiti 
anni fa con un “Ma sì, proviamo”. 
Siamo arrivati a “Quando ne 
facciamo un altro?”. Ecco, questo 
è lo spirito che ci piace. Tutti 
insieme possiamo fare  davvero 
tanto e lo abbiamo dimostrato 
ancora una volta. La ricetta non è 
così complicata: basta aver voglia 
di mettersi in gioco, desiderio di 
stupire, un confronto sempre aperto 
e un pizzico di follia. E il risultato 
è proprio sotto i vostri occhi. 
Grazie a tutti e alla prossima. 

Paola  Scaglia

I partecipanti

Gli sponsor

GRAZIE A tuttI !

PROFUMERIA Marina
à  v o u se r c i

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

SAN FELIcE – BILOcALE

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

http://segrate1.tecnocasa.it

Tel.02.70.300.331

SAN FELICE – ATTICO e SUPERATTICO
 Esclusivo attico, distribuito su due livelli.

L’immobile è completamente ristrutturato e curato in ogni dettaglio:
al piano nono di mq. 88 ca., è collocata la luminosa zona giorno 

con cucina a vista e accesso all’ampio terrazzo di mq. 65 ca. 
con veranda esterna e vista panoramica sul verdeggiante 

quartiere residenziale. Completano il piano le due camere da letto, 
ciascuna dotata di proprio bagno.

Dalla scala interna si accede al piano superiore, di mq. 42 ca.,
costituito da un unico spazioso locale con bagno finestrato

e accesso ai due splendidi terrazzi a livello parzialmente coperti 
di mq. 38 ca. e 78 ca. Dotato di pannelli fotovoltaici 

e aria condizionata.

€ 585.000,00 Disponibile Box         ACE G IPE 246,84            
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Quanto è disattesa 
la Costituzione

PaPillon

La costituzione ignorata, 
in attesa che qualcuno 
intervenga perché sia at-
tuata. I politici a ogni loro 
intervento esaltano la co-
stituzione ma spesso la 
ignorano. art.3: “tutti i 
cittadini sono uguali..”, a 
me non risulta. Faccio un 
paio di esempi. se un cit-
tadino comune ha un de-
bito con la banca, anche 
di modesta somma, è tar-
tassato mentre altri che 
militano in partiti o asso-
ciazioni, esposti per deci-
ne e decine di milioni gli 
è concesso di restituire il 
maltolto con tutto como-
do. se pubblico la mia im-
magine nuda, seduto su 
un water, sono denunciato 
per atti osceni in luogo 
pubblico. Invece se è un 
“personaggio” televisivo 
a mostrarsi in questo mo-
do osceno, fa audience e 
lo si invita nelle trasmis-
sioni. 
altro che pieno sviluppo 
della persona umana e 
partecipazione di tutti 
all’organizzazione politica, 
economica e sociale del 
Paese. 
L’art.4, che “riconosce a 
tutti i cittadini il diritto al 
lavoro”, è disatteso e tra-
dito da contratti a termine 
o assunzioni mascherate 
con “consulenze”, per eva-
dere i contributi. Il diritto 
al lavoro non deve essere 
condizionato da offerte 
ricattatore. “È compito 
della repubblica rimuove-
re gli ostacoli”; vai avanti 
tu, che a me scappa da 
ridere!

Benito Alberto Ruiu

Nonno spacciatore nascondeva 
17 kg di droga nella sua abitazione

Nonostante non fosse un 
“balordo” di primo pe-
lo, visti i suoi 67 anni, 
quando è stato ferma-

to dalla polizia per un normale 
controllo ha iniziato a tremare 
in maniera visibile, tradendo un 
certo nervosismo. In tasca, infatti, 
aveva  36 grammi di cocaina, ma, 
soprattutto, nella sua abitazione 
di Segrate nascondeva 15 chili di 
hashish e un chilo e mezzo di ma-
rijuana. A finire in manette è stato 
così un italiano, già noto alle forze 
dell’ordine per reati analoghi. 
L’uomo è stato fermato in zona Cit-

tà Studi dagli agenti delle volanti 
della Questura di Milano, in pieno 
giorno. Ha consegnato i documenti 
per il classico controllo, ma il suo 
atteggiamento non era naturale. La 
cosa ha insospettito i poliziotti che, 
a quel punto, hanno deciso di com-
piere una perquisizione più detta-
gliata della sua Citroen. E sono 
spuntanti i 36 grammi di cocaina. 
Visti i precedenti penali dell’uomo, 
le forze dell’ordine hanno optato 
per proseguire i controlli nel suo 
appartamento segratese, con l’aiuto 
dell’unità cinofila. E, per i cani an-
tidroga è stato un giochetto trovare 

la droga, nascosta in parte negli 
armadi, in mezzo ai vestiti, e in 
parte in alcuni barattoli in cucina. 
Durante la perquisizione è spunta-
to anche il classico materiale per 
il confezionamento, un bilancino 
di precisione e circa 4mila euro, 
si suppone proventi di precedenti 
vendite, visto che l’uomo non ha 
saputo giustificarne la presenza. 
Per il 67enne si sono così aperte 
le porte del carcere di San Vittore, 
a disposizione del sostituto procu-
ratore di turno con l’accusa di de-
tenzione di sostanza stupefacente 
a scopo di spaccio.

“Prati puliti” ha fatto tappa a san Felice
“Prati puliti”, l’iniziativa 
portata avanti nei vari 
quartieri segratesi 
dall’amministrazione 
comunale, avvalendosi 
della collaborazione di 
alcune associazioni del 
territorio, sabato mattina 
ha fatto tappa a san 
Felice. tanti i volontari, 
molti i bambini che con i 
genitori e i nonni si sono 
dati da fare per raccogliere 
mozziconi, lattine, bottiglie 
di plastica, vetri rotti, 
cartacce e altro genere di 
rifiuti, abbandonati durante 
la notte dai soliti incivili. 
alla mattinata hanno preso 
parte anche il sindaco 
Paolo Micheli e 
l’assessore di riferimento 
del quartiere, santina 
Bosco.

Da lunedì 

Oratori estivi, 
che bella storia 

Chiuse le scuole, aperti 
gli oratori estivi. Questa 
settimana ha preso 
il via il tradizionale 
appuntamento che vedrà 
centinaia di ragazzi 
segratesi giocare, stare 
insieme e passare 
momenti di riflessioni, 
sotto l’attenzione di tanti 
animatori volontari. 
Come il nome stesso 
dell’appuntamento: “Una 
bella storia”. 

Al Pastrengo

Tutti in campo 
con il cuore
Domenica 16 giugno, 
al campo sportivo 
Pastrengo, a partire 
dalle 15.30, prenderà 
il via la manifestazione 
“Sport, cuore e... gioco di 
squadra”: tutti in campo 
in un trofeo interforze 

per dare un calcio alla 
violenza contro le donne 
e sensibilizzare sul tema 
della cardio protezione 
e sull’importanza di 
una sempre maggiore 
presenza dei defibrillatori 
sul territorio. Si partirà 
con un torneo per 
bambini, si proseguirà 
con un’amichevole tra 
le squadre femminili del 
Bresso e della Polisportiva 
Città di Segrate e si 
finirà con le premiazioni 
e la consegna di un 
defibrillatore al Comune, 
che verrà donato alla 
stazione dei carabinieri.

In via XXV Aprile

Focaccia ligure 
in arrivo
Fra non molto, per 
mangiare una buona e 
classica focaccia ligure, 
non sarà necessario 
prendere la macchina e 
farsi 2 ore di strada. In via 
XXV Aprile è, infatti, in 
rampa di lancio l’apertura 
di “Alis focacceria”. Il 
nome ha un significato 
importante: Alice, è così 
che si chiama la titolare, 
unito a Lis, acronimo di 
Lingua italiana dei segni. 
Alice, infatti, è sordomuta, 
ma questo non l’ha mai 
fermata e non le ha 
impedito di far nascere 
questo nuovo progetto 
commerciale.

FerrArI In TesTACODA 
FInIsCe sul guArDrAIl
Ha perso il controllo 
dell’auto, è andato a 
sbattere contro il guardrail, 
ha compiuto un paio di 
testacoda e ha terminato la 
sua corsa di nuovo contro 
il guardrail, distruggendo 
la parte anteriore della 
vettura. E che vettura. Già, 
perché l’incidente, avvenuto 
domenica intorno alle 18.30 
sulla Rivoltana, ha visto 

protagonisti un 28enne e 
un 38enne a bordo di una 
fiammante Ferrari rossa. 
Sul posto i vigili e 118. I due 
sono stati accompagnati in 
ospedale per accertamenti. 
Durante l’incidente, la 
batteria dell’auto è stata 
sbalzata fuori, finendo la 
sua corsa sulla ciclabile. Una 
fortuna che non abbia colpito 
nessuno.

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

Inquadra con il tuo
smartphone per

immagini e
planimetrie

VILLA DI PREGIO CON 2 ABITAZIONI INDIPENDENTI DI AMPIA METRATURA
La villa è stata interamente ristrutturata con materiali di pregio ed è a risparmio energetico,
dotata di pannelli solari, caldaia a condensazione e cappotto termico.
Le 2 abitazioni hanno ingresso autonomo. Giardino privato e box autorimessa.
Gradito acquirente con immobile da permutare.                                            RICHIEDI INFO

CLASSE ENERGETICA B - EPh 47,26



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      

PROBLEMI DI SPAZIO? 
Regalati un letto con il contenitore 

Facile da aprire, da riempire, da rifare, da pulire, garantito una vita
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Bufera sull’interrogazione della Lega 
L’arabo nella scuola diventa un caso 
L’interpellanza presenta-

ta dalla Lega Nord, con 
primo firmatario la con-
sigliera Paola Malcangio, 

ad oggetto l’intervento di mediazione 
culturale con madrelingua araba pres-
so l’istituto Montalcini, ha scatenato 
una bufera, sia sulla stampa che sui 
social. Impossibile stare dietro a ogni 
commento, sfumatura, dichiarazio-
ne e controdichiarazione. Per questo 
motivo, riporteremo le posizioni delle 
principali parti in causa, in maniera 
asettica. In sostanza, nella mozione la 
Lega 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. Queste le 
dichiarazioni del sindaco Ermanno 
Zacchetti: «L’intervento di mediazio-
ne culturale è stato rivolto a una bimba 
nata in Italia ma di origini egiziane 
per permettere ai bambini di fare do-
mande e confrontarsi sulla cultura e 
sulla tradizione della loro compagna. 
Nessuna lezione di arabo, ma una sorta 
di laboratorio in cui probabilmente 
sono stati anche fatti esempi di parole 
in altra lingua, che non aveva altro 
fine che far conoscere una cultura di-
versa. La spesa sostenuta, 120 euro, è 
finanziata dal Comune, attraverso un 
contributo che ogni anno l’amministra-
zione corrisponde al Distretto 4 di cui 
fanno parte anche altri 8 Comuni della 
Martesana, che insieme coordinano 

progetti di tipo sociale su tutti i territori. 
Tra i servizi erogabili, ci sono anche gli 
interventi di mediazione culturale con 
gare d’appalto a cooperative o società 
che partecipano con i loro progetti ai 
bandi. Questi i fatti, che smentiscono 
l’ipotesi della Lega sull’irregolarità di 
spesa. E trovo fuori luogo la polemica 
che la consigliera Malcangio ha voluto 
innescare. Quanto si svolge in aula è 
competenza di insegnanti e presidi, di 
certo non della politica». Il dirigente 
scolastico, Nicola Ferrara, ha scrit-
to una lettera aperta. Eccone alcuni 
stralci: “4 ore di intercultura; in modo 
interessante e costruttivo, suscitando 

l’entusiasmo dei piccoli, e l’apprezza-
mento pressoché unanime dei genitori. 
Un bel modo di fare scuola, si direbbe. 
Ma per la politica no. O meglio: non 
per chi intende strumentalizzare anche 
la scuola a fini politici. (...) ci si inventa 
il caso di inesistenti “corsi di arabo”, 
che emarginerebbero i bambini italiani, 
sottrarrebbero loro  ore di inglese (...)
Una mistificazione consapevole, grot-
tesca e sguaiata. (...) La Comunità edu-
cante Levi Montalcini ribadisce (...) i 
principi costituzionali dell’autonomia 
scolastica e della libertà d’insegnamen-
to, ritenendo intollerabile questa forma 
di invadenza della politica a livello 

pedagogico e didattico”. Da ultimo, 
alcune controriflessioni della consiglie-
ra Malcangio: «Quante scuse la scuola 
ha tirato fuori cercando di coprire un 
pasticcio? Credo che sia ora di chiedere 
scusa: alla bambina, alla sua famiglia, 
a chi, come me, siede in consiglio co-
munale in rappresentanza dei cittadi-
ni e ha il diritto/dovere di controllare 
l’operato dell’amministrazione. Tutti, 
invece, a puntare il dito per tenere la 
politica fuori dalla scuola quando poi, 
la politica, quella del pensiero unico, 
la fa proprio chi la scuola la dovrebbe 
difendere. È stato costruito un progetto 
di integrazione sulla testa di una bam-

bina già integrata. Peccato che sia stato 
fatto un intervento di mediazione senza 
minimamente coinvolgere la famiglia 
della bambina. Peccato che abbiano 
fatto entrare in classe una mediatrice, 
figura preposta al rapporto tra scuola e 
famiglie, salvo poi fare la lezioncina ai 
genitori distinguendo tra la figura del 
mediatore (che si occupa appunto dei 
rapporti tra famiglia e scuola) e quella 
del facilitatore (che si occupa invece 
degli interventi in classe). Insomma, 
un pasticcio. Sul caso ho inviato una 
segnalazione all’Ufficio Scolastico di 
Milano e al Ministro dell’Istruzione». 

Roberto Pegorini

Dall’islanda per confrontarsi sul cyberbullismo
lunedì una sessantina di docenti, 
provenienti dall’islanda, sono stati 
ospiti della scuola montalcini. il 
tema trattato è stata l’attività di 
prevenzione del bullismo e del 
cyerbullismo dell’istituto, inserita 
anche nel piano del Diritto allo 
studio, oltre ad alcuni progetti su 
questi argomenti finanziati dalla 
regione. ad accogliere gli ospiti, 
oltre al sindaco ermanno 
Zacchetti e all’assessore nico 
acampora, c’erano anche alcuni 
studenti che hanno suonato per la 
delegazione.

Nelle piazze 

Giocacittà 
per tutti

Cernusco città dello 
sport, ma anche, più in 
generale, del gioco. Lo 
scorso sabato le piazze 
del centro hanno ospitato 
una serie di iniziative 
ludiche, organizzate 
dall’amministrazione 
comunale, che hanno 
coinvolto tanti bambini, 
ragazzi e anche adulti.

A Villa Fiorita

La rivoluzione 
in bicicletta
Ha preso il via mercoledì 
12 giugno la 14esima 
edizione della Festa per la 
rivoluzione in bicicletta, 
quest’anno dedicata a 
Leonardo da Vinci e 
all’invenzione della mitica 
due ruote, anche se pare 
certo non sia stata sua. 
Organizza Cachoeira de 
Pedras. L’appuntamento, 
fino a domenica 16 
giugno, è a Villa Fiorita, 
possibilmente in bici. 

In via Cavour

Brutto scontro 
tra auto e moto
Spaventoso incidente 
mercoledì, verso le 17, 
in via Cavour, tra una 
vettura e una moto. Ad 
avere la peggio è stato il 
centauro, un 59enne che, 
pur cosciente, continuava 
a ripetere le stesse frasi. 
Temendo una commozione 
cerebrale, è stato portato 
in codice rosso in ospedale.
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Comincini ce l’ha fatta, il 9 luglio 
PizzAut sbarcherà in Senato

Le buone notizie per PizzAut, 
il progetto di inclusione ide-
ato da Nico Acampora, che 
mira ad aprire una pizzeria 

interamente gestita da ragazzi autisti-
ci, proseguono. Già, perché Eugenio 
Comincini ce l’ha fatta. L’ex sindaco 
di Cernusco, che attualmente ricopre 
la carica di senatore, aveva promesso 
che si sarebbe interessato in prima 
persona e lo scorso fine settimana, 
durante una serata alla Reggia di 
Monza, lo ha annunciato: PizzAut 
sbarcherà in Senato. 
E così martedì 9 luglio, i giovani 
pizzaioli autistici faranno tappa a 

Roma e saranno a Palazzo Madama 
per preparare una cena speciale. La 
presidente del Senato Maria Elisabet-
ta Alberti Casellati ha, infatti, accolto 
la richiesta di Comincini. Insieme 
a PizzAut anche i ragazzi dell’as-
sociazione modenese Il Tortellante, 
realtà simile che, però, produce pasta 
fresca. Una notizia che, naturalmente, 
ha reso pieno di orgoglio e felicità 
Nico Acampora e i “suoi” ragazzi. 
«Andremo a Roma, in mezzo ai ver-
tici delle istituzioni» spiega Acampo-
ra che nella Capitale c’è già stato in 
settimana per un primo sopralluogo 
e per prendere i primi contatti con la 

logistica senatoriale, «e non ci andre-
mo per fare una passerella, ma per 
fare cose concrete e vere: cucineremo, 
serviremo, lavoreremo e dimostrere-
mo di cosa siamo capaci». Comincini 
aveva simpaticamente accettato una 
scommessa con il presidente della 
commissione Servizi Sociali di Re-
gione Lombardia Emanuele Monti: 
chi sarebbe riuscito per primo a por-
tare PizzAut nelle rispettive mense 
istituzionali. Il fatto che abbia vinto, 
però, non esclude assolutamente che, 
quanto prima, i ragazzi di PizzAut 
possano andare anche nelle cucine 
del Pirellone. Anzi, lo auspichiamo. 

una camminata ecologia al parco degli aironi

Davvero tante le persone che la scorsa domenica si sono ritrovate al parco degli aironi per 
prendere parte all’iniziativa “io plogging! e tu?”, organizzata da cernusco in comune, legam-
biente e cngei scout. i presenti hanno compiuto una lunga camminata nel polmone verde 
abbinando all’idea di stare all’aria aperta anche quella di fare qualcosa di utile per l’ambien-
te, raccogliendo i rifiuti che il gruppo ha incrociato sul suo percorso.

Banda de Cernusc 

Gran Parata  
per i 140 anni
Grande festa per i 140 
anni della Banda de 
Cernusc. Domenica 16 
giugno, per celebrare 
questo importante 
traguardo, sfilerà per 
le strade cittadine la 
Gran Parata, un vero 
tripudio di musica, con 
la partecipazione di una 
serie di ospiti speciali. 
Saranno presenti, infatti, 
gli Sbandieratori della 
Città di Lacchiarella, 
con il loro gruppo 
di majorettes che si 
esibirà al suono di 
trombe e tamburi, 
l’Orobian Pipe Band, 
banda di cornamuse e 
percussioni scozzesi, che 
sfilerà indossando la 
sua particolare divisa, 
e il Mitoka Samba, 
gruppo di percussionisti 
provenienti dalla prima 
Scuola di Samba in Italia. 
Protagoniste anche le 
majorettes cernuschesi e, 
come una “primadonna”, 
la Banda della città, 
che guiderà il gruppo 
partendo dal parco dei 
Germani per confluire 
al parco Trabattoni. 
Appuntamento alle 16. 

A Milanow

Qui si legge  
sbarca in tv
Si è parlato di libri in 
salsa cernuschese venerdì 
pomeriggio a Milanow. 
L’emittente televisiva 
durante il programma 
“Teatromania”, ha 
dedicato uno spazio 
di 30 minuti al blog 
“Quisilegge” creato da 
Paola Malcangio. Ma la 
cosa davvero curiosa è 
che ospiti, rigorosamente 
in diretta, c’erano anche 
i suoi due figli Ranieri 
di 11 anni e Sofia di 10, 
accaniti lettori. A loro il 
compito di parlare di libri 
per ragazzi. E nonostante 
la comprensibile emozione 
se la sono cavata davvero 
bene. Hanno raccontato 
come è nata la loro 
passione, i loro libri 
preferiti e il sogno di 
aprire un canale YouTube 
dove poter parlare di libri 
per ragazzi. 

Hanno preso il via l lavori di riqualifica-
zione dell’aula consiliare. Un restyling 
necessario, visto che l’ultimo risaliva 

a circa 20 anni fa. La sala sarà dotata di una 
tecnologia all’avanguardia che permetterà ai 
consiglieri di lavorare in condizioni migliori 
e consentirà la diffusione via web e social, 
agevolando la partecipazione dei cittadini 
alla vita politica della città. Inoltre gli spazi 
rivisitati potranno accogliere momenti non 
solo istituzionali e di cerimonie civili, ma 
anche culturali e conferenziali.

il restyling dell’aula consiliare02 210404 
info@euronolo.com - www.euronolonccmilano.it

La scelta giusta 
per i tuoi spostamenti

Noleggio con conducente a Milano

eCoMuseo MArtesAnA, 
MAriAni nel CoMitAto
Una buona notizia per 
Cernusco. L’assessore 
alla Cultura, Mariangela 
Mariani, è stata 
indicata ed eletta nel 
nuovo Comitato di 
gestione dell’EcoMuseo 
Martesana, l’associazione 
culturale di valorizzazione 
delle attrattività del 
territorio dell’area 
Adda - Martesana e 

Milano Est. Mariani 
rappresenterà, appunto, 
i Comuni dell’area 
Adda Martesana. 
Prevista a luglio la 
prossima riunione 
del comitato. «Tanti i 
progetti in cantiere per 
la valorizzazione del 
nostro territorio» ha 
commentato soddisfatta 
Mariani.

 

L’attesa è finita
Oggi, venerdì 14 giugno, esce

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

Martedì 18 giugno alle ore 18.30 
presentazione con firma copie 

alla Libreria Tarantola
Piazza Martiri di via Fani 1 

Sesto San Giovanni

Via Roma 114/a – Pioltello (p.zza del Mercato – sotto la Galleria Michelangelo)
Tel. 02 83482334 - whatsApp: 392 5277483

www.destinazionevitalita.it - mail: destinazionevitalita@gmail.com



FONDAZIONE
ASILO BUZZONI

1929 - 2019
90 ANNI NSIEME

www.scuolainfanziabuzzoni.it - segreteria@scuolainfanziabuzzoni.it

Via Buzzoni Nigra, 12 - Peschiera Borromeo - INFO 02.5470088

p e s c h i e r a  -  p r i m o  p i a n o p e s c h i e r a  -  p r i m o  p i a n o 

Il Comitato per Linate chiede 
di abbattere Cascina Lorini
Un quartiere vivo e pieno 

di persone che si spendo-
no per la collettività, ma 
anche un rione che la po-

litica degli ultimi 20 anni ha lasciato 
ai margini. Linate vive in bilico tra 
la voglia di riscatto e una burocrazia 
che ne depreda il bene comune. «So-
no tante le criticità che si possono 
notare attraversando la frazione», 
spiega Gaetano Gazzola, presidente 
del Comitato per Linate. «Quelle che 
stanno in cima alle nostre priorità 
riguardano Cascina Lorini, stabile 
diroccato e lasciato al degrado da 
troppi anni. Questa vicenda è stata il 
cavallo di battaglia di partiti e liste in 
più tornate elettorali. Con la promes-
sa di recuperare l’area, dopo averla 
abbattuta e bonificata, hanno iniziato 
a nascondersi dietro cavilli burocra-
tici che ci impediscono tuttora di 
dare sfogo alle nostre proposte di 
riqualifica. Fino all’anno scorso nel 
piano triennale di opere pubbliche, 
veniva indicata la demolizione del-
la Cascina per un costo di 100mila 
euro. Da quest’anno, invece, quella 
voce è sparita dal piano perché i 
costi ristimati sarebbero inferiori e 
quindi non sufficienti per inserire 
l’opera nel programma. A questo si 
aggiunge la chiamata in causa delle 
Belle Arti, cosa incomprensibile da-
to lo scenario deturpante in cui verte 
lo stabile. Ora, tramite una determina 

di appena 8mila euro, il Comune 
intende pulire l’area e togliere de-
triti in eccesso, senza affrontare il 
problema strutturale di un edificio 
molto pericoloso. Considerando, 
inoltre, che proprio accanto a quello 
stabile ci vivono famiglie, persone 
anziane e indigenti, ci sembra che 
sia importante agire subito e risol-
vere il problema una volta per tutte. 
Il paradosso sta nel fatto che da una 
relazione elaborata dagli uffici tec-
nici il 22 maggio, risulta evidente lo 
stato di pericolosità e di instabilità 
in cui verte la struttura. Le persone 
meritano risposte».

Mattia Rigodanza 

charity in the World non si ferma mai 
ancora aiuti alle popolazioni terremotate
Neanche il caldo cocente è riuscito a fermare 

gli operatori dell’associazione Charity in the 
World che, lo scorso weekend, si sono recati 

a San Serverino Marche per portare ai ragazzi disabili 
del centro diurno educativo e riabilitativo Il Girasole 
un nuovo gazebo e altri arredi esterni acquistati 
con i fondi raccolti dalle loro numerose iniziative 
benefiche. Una missione, quella dell’organizzazione 
peschierese, che da tempo ormai offre aiuto e soste-
gno a chi è stato colpito dalle calamità naturali che 
hanno devastato il centro Italia negli ultimi anni. «Da 
San Severino ad Amatrice, passando per Gaglione, 
Camerino e Faizzone, abbiamo incontrato tamti 
amici che ci hanno raccontato le loro storie strazianti 

e, nonostante le grandi difficoltà che devono ancora 
affrontare, ci hanno offerto un’ospitalità fraterna 
che ci riempie sempre di gioia», ha commentato 
il presidente Raffaele Brattoli. All’inaugurazione 
del nuovo spazio, presso il chiostro del santuario di 
Santa Maria del Glorioso, il sindaco di San Severino 
Rosa Piermattei ha espresso enorme gratitudine 
verso chi non dimentica le vittime del terremoto e 
si spende per il prossimo. Per l’occasione i ragazzi 
di Charity in the World hanno voluto consegnare 
alla settempedana Francesca Forconi un diploma di 
socio onorario per gli sforzi con cui si è impegnata 
ad aiutare a realizzare il lodevole progetto.  

Mattia Rigodanza

open day alle residenze parco borromeo 
Un weekend lungo, 
da venerdì a lunedì 
scorso, di Open Day 
per presentare il nuovo 
rione e le tipologie di 
appartamenti presenti. 
Stiamo parlando del 
complesso residenziale 
Parco Borromeo, a 
Bellaria. Numerose le 
persone, in particolare 

sabato e domenica, 
che hanno fatto un 
giro per avere qualche 
informazione e 
visitare le abitazioni. 
Ad accogliere gli 
ospiti i responsabili di 
Tecnorete e Tecnocasa 
che hanno risposto a 
una serie di curiosità e 
delucidazioni.

all’agorà 

Una mostra 
di lampade
Una mostra davvero 
particolare quella che 
verrà inaugurata domani, 
sabato 15 giugno alle 
ore 21, allo Spazio 
Agorà di piazza della 
Costituzione. Si tratta 
di suggestive lampade 
artistiche create dagli 
allievi dell’associazione 
PeschierArte, con il 
supporto dell’artista Fabio 
Cuman. La mostra sarà 
visitabile fino al 23 giugno.

dipendenti comunali

la rabbia 
dei sindacati
La rappresentanza 
sindacale del Comune 
di Peschiera sul piede 
di guerra. Alla base un 
incontro fissato da giorni 

per martedì 11 giugno, a 
cui il segretario comunale, 
Patrizia Bellagamba, 
non si è presentata. “Un 
episodio” si legge in un 
comunicato “che riteniamo 
di estrema gravità per 
aver leso il rispetto delle 
relazioni sindacali, delle 
organizzazioni sindacali,
della Rsu e dei lavoratori 
tutti rappresentati”. E 
nel comunicato si legge, 
ancora “Tale assenza 
ingiustificata è da noi 
ritenuta grave, censurabile 
ed irrispettosa in primo
luogo dei dipendenti 
delegati Rsu dell’Ente del 
ruolo di rappresentanza e 
del lavoro dei funzionari
sindacali Cgil Cisl e Uil 
presenti all’incontro”. 
All’ordine del giorno 
della riunione c’era il 
regolamento sugli orari dei 
dipendenti. Il motivo per 
cui il segretario non si è 
presentato, pare sia dovuto 
al fatto che era impegnata 
in una riunione di giunta 
a Segrate protrattasi oltre 
il previsto. Bellagamba, 
infatti, si divide tra i due 
Comuni.

anche il pedibus di san Bovio 
saluta tutti e va in vacanza

La scuola chiude i battenti e in vacanza ci va anche pedibus, 
il servizio formato da genitori volontari che accompagna gli 
studenti in classe, a san Bovio. e per l’ultimo giorno a salu-
tarli, e ringaziarli, c’erano anche gli assessori chiara Gatti e 
antonella parisotto. Visto l’ottimo risultato di questa espe-
rienza, pare assodato che a settembre si partirà di nuovo.
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Oggi parliamo di DIGRIGNAMENTO DENTALE con il dott. Fabio Colombelli

“Mi capita di avere dolori ai muscoli laterali del viso 
e vicino all’orecchio al risveglio: possono essere i denti?”

Domanda posta da K.B. (32 anni)

Dott. Fabio Colombelli

Una sensazione dolorosa al risveglio che si diffonde alle ma-
scelle o all’articolazione temporo-mandibolare, indica con buo-
na probabilità un problema di digrignamento dentale conosciu-
to anche come bruxismo notturno. 
Si tratta di un atto involontario parafunzionale, ovvero non fina-
lizzato a uno scopo, che consiste, per effetto della contrazio-
ne della muscolatura masticatoria, nello stringere e digrignare i 
denti durante il sonno.
I sintomi sono lievi nelle forme temporanee, ma possono diven-
tare più importanti e invalidanti nelle forme che perdurano per 
mesi o anni. Esiste una vera e propria patologia infiammatoria 
dell’articolazione temporo-mandibolare, la sindrome di Costen, 
dove alle problematiche già descritte si aggiunge anche un do-
lore intenso all’orecchio.
Questi fastidi al risveglio sono dovuti sia alla contrattura mu-
scolare che allo sfregamento incontrollato dei denti tra loro, con 
indolenzimento delle strutture che sostengono i denti nell’osso 
e usura delle due arcate dentali. Il bruxismo, a causa dell’usura 
della superficie masticatoria, determina la perdita della dimen-
sione verticale e dello strato di smalto, fattore che facilita l’in-

sorgenza di carie e aumento della sensibilità dentale. A lungo 
termine si possono verificare anche fratture della corona del 
dente.
Non esiste una causa ben specifica, ma è ormai accettato che 
la genesi del bruxismo sia legata quasi costantemente a cau-
se psico-fisiche: ansia generalizzata, stress, tensione emotiva, 
personalità competitiva o iperattiva.
A questo schema psicologico possono unirsi anche cause ana-
tomiche o fisiologiche come difetti di occlusione dentale, una 
postura non ben equilibrata e disturbi del sonno. 
La diagnosi del bruxismo è in genere clinica, ma esistono an-
che apparecchi di misurazione che registrano l’attività musco-
lare e cardiaca durante il sonno.
La terapia del bruxismo viene valutata dall’odontoiatra in rela-
zione al caso specifico.
Spesso sono sufficienti terapie di riduzione o eliminazione dello 
stress. Nei casi ove indicato può essere utile l’utilizzo di dispo-
sitivi da applicare sui denti durante la notte (bite) con lo scopo 
di ridurre il dolore da “contrattura” dei muscoli masticatori e di 
proteggere i denti dal contatto diretto per evitarne l’usura.

La Festa dei Bovi ancora una volta 
registra un’affluenza da record
La festa d’estate dell’associazio-

ne Quei Bovi di San Bovio si 
conferma essere tra gli eventi 
più in voga degli ultimi anni e 

capace di registrare record di affluenza 
e partecipazione. Giunta alla sua ottava 
edizione, l’iniziativa ha visto l’intero 
quartiere impegnato dal pomeriggio in 
giochi di gruppo, animazione per bambi-
ni, esibizioni folkloristiche, premiazioni e 
tantissima musica dal vivo. Immancabile, 
come ogni anno, la grigliata collettiva con 
numeri da capogiro. 
«La soddisfazione è tanta, soprattutto 
perché riusciremo a donare alla parroc-
chia e all’intera frazione l’incasso che si 

aggira intorno ai 5mila euro», racconta 
Paolo Parigi, storico presidente dell’as-
sociazione. «L’anno scorso abbiamo re-
galato all’oratorio un lavatoio in acciaio 
inox di cui si sentiva davvero il bisogno, 
quest’anno cercheremo altre attrezzature 
da destinare alla struttura. Il resto, circa 
il 50% dell’incasso, lo riserveremo per la 
nostra San Bovio, cercando di riqualifi-
care le aree verdi con cestini e panchine 
nuove. Per quanto riguarda la giornata 
siamo estremamente contenti di come 
sia andata. Abbiamo creato uno spazio di 
aggregazione che si inserisce molto bene 
nel contesto rionale in cui viviamo tutti i 
giorni e che mira a costruire legami con 

tutte le parti sociali che compongono la 
nostra comunità». Parigi, poi, si lascia 
andare a una riflessione: «Per l’ottima riu-
scita dell’evento, e per tutte le altre attività 
che portiamo avanti, bisogna ringraziare 
tutti i soci, le loro famiglie e i residenti 
che ci hanno sempre appoggiato. Men-
zione d’onore va riservata a Paolo Penna 
e Dario Barbi, i nostri garden warriors, 
che quest’anno si sono meritati il premio 
Bovino d’Oro per il loro lavoro di pulizia 
e piantumazione con cui salvaguardano 
il nostro territorio». Che dire, l’impegno, 
insieme a un po’ di sana goliardia, ripaga 
sempre. 

Mattia Rigodanza

L’ordinanza

Vietato fare 
il bagno 

nel Lambro
il fatto che faccia caldo 
non autorizza i peschie-
resi a fare il bagno nel 
Lambro, nei canali e 
nelle cave presenti sul 
territorio, vista la peri-
colosità delle loro ac-
que. e dal 6 giugno c’è 
anche il divieto ufficia-
le. il sindaco caterina 
Molinari, seguendo una 
nota di città Metropoli-
tana, ha, infatti, emesso 
un’apposita ordinanza. 
chiunque trasgredisse 
potrà essere sanziona-
to, come previsto dalla 
legge.

Labarts danza

Romeno 
e Giulietta

al Piccolo circo
“romeo Giulietta... e 
rosalina”. si intitola 
così lo spettacolo di fi-
ne anno accademico 
della Labarts danza e 
spettacolo. L’appunta-
mento è fissato per do-
mani, sabato 15 giugno, 
alle ore 18 al piccolo 
circo dei sogni di paride 
Orfei, in via carducci. 
per informazioni e pre-
notazioni chiamare il 
329.0940756 (chiara).

La biblioteca non è adeguata 
Lo sostengono 400 peschieresi
Quattrocento firme per 

chiedere “un servizio di 
biblioteca adeguato a 

una città di 2mila 
abitanti”. a  

raccoglierle un gruppo 
di peschieresi. “Dal 
2014 la porta della 

nostra biblioteca di via 
carducci è diventata 

inaccessibile per 
l’inizio dei lavori di 
ristrutturazione” si 

legge in un comunicato. 
Una porta presa come 
simbolo di un servizio 
che zoppica.  Le firme 

sono state inviate al 
sindaco e ai consiglieri 

comunali, nella 
speranza di un 

incontro.

Galleria Borromea 

Le domeniche  
danzanti
Il progetto “Cuore 
a Galleria”, in 
collaborazione con 
l’associazione Italiana 
dei cardiopatici 
congeniti adulti, è 
entrato nel vivo. Insieme 
a Beauty&Wellness, 
domenica 9 giugno nella 
piazza centrale di Galleria 
Borromea, hanno preso il 
via una serie di spettacoli 
danzanti e lezioni gratuite 
di ogni genere: dalla 
danza moderna al latino 
americano, dalla danza 
classica all’hip hop, dal 
taekwondo allo zumba. 
L’iniziativa si ripeterà il 
16, il 23 e il 30 giugno. 

IL tetto saRà RIfatto 
con mateRIaLe “PuLIto” 
Primo concreto intervento 
catalogabile tra le 
iniziative che mirano al 
miglioramento ambientale 
auspicato dall’Agenda 
2030, promossa dalle 
Nazioni Unite, alla quale 
recentemente ha aderito 
anche il Comune di 
Peschiera. Nei giorni 
scorsi hanno preso il via i 
lavori di rifacimento della 
copertura della palestra 
maggiore di Monasterolo. 
Per la realizzazione della 
membrana impermeabile 
del tetto si sta utlizzando 
l’olivina, un minerale che 
ha una alta capacità di 
assorbimento dell’anidride 
carbonica. Il resto dei 

materiali utilizzati, oltre a 
essere riciclabili al 100%, 
è a sua volta composto 
per il 30% da materiale 
riciclato.
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Rivoluzione trasporti, pendolari 
del treno rischiano un salasso

Tutto tace sul fronte biglietto uni-
co a Pioltello. Se da un lato l’in-
troduzione del nuovo sistema 
tariffario integrato del trasporto 

pubblico porterà una vera rivoluzione 
attesa da anni, dall’altra restano alcune 
spinose questioni che molto difficilmente 
vedranno soluzione prima della sua en-
trata in vigore. Tra queste, come abbiamo 
già avuto modo di parlare sulle colonne 
del nostro giornale, il fatto che alcuni Co-
muni saranno esclusi dall’abbattimento 
dei costi, ovvero tutti quelli che si tro-
vano sull’asse ferroviario, proprio come 
Pioltello, il cui assessore ai Trasporti 
Giuseppe Bottasini si è fatto fin da subito 
portavoce della protesta. «Il problema ri-
guarda il fatto che al momento, il sistema 
ferroviario non fa parte dell’accordo» 

ha ricordato Bottasini durante la serata 
informativa proprio sulla questione, or-
ganizzata lo scorso venerdì da Lista per 
Pioltello. «Se non verrà stipulato alcun 
accordo, i pendolari che usufruiscono 
quotidianamente del passante verranno 
pesantemente penalizzati: infatti, per ar-
rivare a Milano dovranno prima acquista-
re un biglietto da 2.20, e poi, per prendere 
la metropolitana e muoversi a Milano, 
dovranno comprarne un secondo, quello 
urbano da 2 euro». Vista l’imminente 
entrata in vigore del biglietto unico, diffi-
cile immaginare una soluzione nel breve 
periodo, almeno non a livello di accordi 
che dovrebbero essere presi tra Regione 
e Trenord. Durante la serata, a cui è sta-
to dato l’esplicativo titolo di “Biglietto 
unico, biglietto iniquo?”, erano presenti, 

oltre al sindaco Ivonne Cosciotti, anche 
Elisabetta Strada, consigliere regionale 
civica, e Siria Trezzi, consigliere metro-
politano delegato ai Trasporti, che hanno 
dato una lettura politica della situazione. 
Al di là delle motivazioni che frenano 
l’accordo, è ovvio come a rimetterci, 
ancora una volta, siano i cittadini. Anche 
se, forse, una soluzione potrebbe esserci. 
“I due gestori della linea metropolitana 
e dei passanti ferroviari, ovvero Atm e 
Trenord, potrebbero nel frattempo pren-
dere un accordo commerciale, proprio 
come accade sotto Milano, tale per cui i 
biglietti della metro possano valere per 
il passante e viceversa» ha commentato 
Bottasini, lanciando un appello affinché 
qualcosa si sblocchi prima di luglio. 

Eleonora D’Errico

ArrivA lA notte biAncA 
dellA letterAturA
Sabato 22 giugno è in pro-
gramma una notte bianca 
davvero particolare, dedica-
ta al libro e alla letteratura. 
In occasione del solstizio d’e-
state l’associazione Lettera-
tura rinnovabile organizza, 
infatti, l’iniziativa “Letti di 
notte”, a cui aderisce anche 
la biblioteca pioltellese, in 
collaborazione con l’am-
ministrazione comunale. Il 
programma in calendario è 
davvero ricco. Si parte alle 
18 con il nuovo libro di Ric-
cardo Malaspina “I bianchi 
e i neri”, insieme all’autore, 
a Luca Isa e all’illustratore 

Edoardo Arcuri. Seguirà 
un’iniziativa per bambini 
dai 3 ai 6 anni: “A tutto 
tondo”, suoni e parole nelle 
lingue del mondo. Alle 19, 
invece, “Giochi di una volta 
- Ensemble di clarinetti”. Al-
le 21 la scrittrice pioltellese 
Fiorenza Pistocchi presen-
terà il suo nuovo romanzo 
“La madre nell’ombra”. 
La serata si concluderà con 
“Archeologi per una not-
te”, per bambini dai 6 agli 
11 anni e  con “Fol...letti di 
notte”, storie magiche prima 
della buonanotte dedicata ai 
bimbi dai 3 ai 5 anni.

cambio di sede 

centro ufficio 
a Pioltello
Il territorio di Pioltello 
sempre più appetibile da 
aziende che decidono di 
spostarsi o aprire nuove 
attività. Dopo Rittal, che 
ha trasferito i suoi uffici 
da Vignate, e Aldi, che ha 
recentemente aperto un 
supermercato, è Centro 
Ufficio Loreto ad avere 
scelto il nostro Comune. 
Da qualche mese, infatti, 
sono iniziati i lavori per 
trasferire la sede da 
Cologno Monzese ed è 
già operativa, anche se 
l’inaugurazione ufficiale è 
stata fissata dopo l’estate, 
a settembre.

Studenti del machiavelli spiegano la Besozza ai più piccoli

IL progetto

un’iniziativa 
per le donne 

malate di cancro

erano presenti anche 
Sara la Ciacera, Stefa-
nia murgolo, matteo 
Bittoni, Gian marco ro-
sado e massimo trova-
to, studenti di terza 
dello scientifico ma-
chiavelli, in Sala alessi, 
a palazzo marino, per la 
presentazione del pro-
getto “la vita sotto il 
turbante”. Si tratta di 
una particolare alleanza 
tra donne in cura nel 
reparto di Ginecologia 
oncologica dell’istituto 
nazionale tumori di mi-
lano e donne detenute 
a San Vittore che pro-
ducono turbanti. a in-
dossarli con leggerez-
za e disinvoltura sono 
state proprio le stu-
dentesse, con l’obiet-
tivo di lanciare un 
messaggio di benes-
sere per chi sta af-
frontando una malat-
tia e per chi si trova 
in un carcere: donne 
che soffrono per mo-
tivi diversi. l‘iniziati-
va, patrocinata dal 
Comune e dalla Came-
ra penale di milano, è 
stata presentata dal 
sanfeicino Francesco 
raspagliesi, direttore 
dell’Unità di oncolo-
gia Ginecologica 
dell’istituto. a fare gli 
onori di casa è stato 
il sindaco Giuseppe 
Sala.

Piazza Garibaldi 

bimba di 4 anni 
urtata da auto
Attimi di paura ieri 
pomeriggio, giovedì 13 
giugno, in piazza Garibaldi. 
Intorno alle 12.30 una 
bambina di 4 anni è stata 
urtata da una vettura. 
Immediati i soccorsi 
con un’ambulanza della 
Croce Verde Pioltello e 
con il personale medico 
dell’elisoccorso. Le sue 
condizioni per fortuna non 
sono apparse gravissime ed 
è stata accompagnata al San 
Raffaele in codice giallo. 
Sul posto anche carabinieri 
e polizia locale per i rilievi. 
Resta da capire se la bimba 
stesse attraversando la 
strada sulle strisce. 

MasterPatchanka

la cucina  
ecuadoriana
Le chef a domicilio 
hanno traslocato. La 
scorsa settimana il corso 
di cucina multietnica 
si è trasformato in 
MasterPatchanka. Gli 
allievi, infatti, sono 
stati alcuni ragazzi che 
frequentano il centro di 
aggregazione giovanile 
pioltellese, mentre 
le cuoche insegnanti 

erano donne originarie 
dell’Ecuador che hanno 
insegnanto a loro qualche 
accorgimento di cucina e 
preparato alcune semplici 
prelibatezze della loro 
terra. 

Social run

raccolti 
2.500 euro
La solidarietà chiama 
e Pioltello risponde. 
Domenica scorsa sono 
state davvero tante le 
persone che hanno preso 
parte alla Social Run, 
la corsa campestre nel 
parco della Besozza che 
aveva come obiettivo 
quello di raccogliere fondi 
per due progetti sociali 
in Sudamerica, il primo 
in Perù per la creazione 
di bio orti, il secondo in 
Colombia per un percorso 
di scolarizzazione dei 
cosiddetti bambini 
guerrieri. Il ricavato 
è stato di 2.500 euro 
per la soddisfazione 
degli organizzatori, il 
Cag e la Social Run, e 
dell’amministrazione 
comunale.

al p-art si balla con Ketama 126 e nayt
Ketama 126 e Nayt (nella 

foto), due rapper da decine 
dei migliaia di follower, sa-

ranno gli ospiti di “P-Art 3 All Eyez 
On a Pioltello”, il festival musicale 
che stasera, venerdì 14 giugno e 
sabato animerà l’Area feste. Il pri-
mo si esibirà proprio oggi, dopo 
le 23; alla stessa ora, ma il giorno 
seguente, salirà sul palco il rapper 
Nayt. Insieme a loro, a partire dalle 
20, si esibiranno artisti emergenti 

della zona. Come nelle edizioni de-
gli anni passati, le due serate sono 
state organizzate in tutto e per tut-
to dai ragazzi di Fermata Giovani 
Artisti e dall’Educativa territoriale 
del Comune, che insieme hanno se-
guito tutte le fasi della costruzione 
dell’evento. Lo spirito che animerà 
P-Art 3, secondo quanto affermato 
nel comunicato diffuso dai ragaz-
zi, sarà “dare visibilità e voce agli 
artisti emergenti del territorio, af-

fiancandoli alle esibizioni di rapper 
di fama nazionale”. Insieme alla 
musica, l’Area feste sarà predispo-
sta per dare spazio ai ragazzi, alla 
cultura hip hop e all’arte giovanile. 
Ci saranno stand di streetwear e di 
associazioni del territorio. Presen-
te anche un’area ristoro, a cura di 
foodtruck della zona. Entrambe le 
serate della kermesse inizieranno 
alle 20 con ingresso gratuito. 

Eleonora D’Errico

la scorsa settimana si è 
concluso il progetto “a spasso 
per i parchi”, giunto al suo 
secondo anno e promosso 
dall’assessorato all’istruzione, 
e inserito nel piano del diritto 
allo studio. per chiudere in 
bellezza è stata organizzata  
una passeggiata nel parco 
della Besozza a cui hanno 
preso parte gli studenti 
coinvolti: 120 bambini delle 
scuole dell’infanzia e primaria 
e 60 del liceo machiavelli. 
Questi ultimi, formati come 
guida del parco, hanno 
accompagnato nelle visite 
guidate i loro “colleghi” più 
giovani,  approfondendo la 
conoscenza della fauna e della 
flora locale, gli spazi acquatici, 
il fontanile e il laghetto, per 
favorire la conoscenza del 
territorio e il rispetto 
dell’ambiente.

 
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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Il sequestro degli immobili di Manna 
non va a toccare l’attività dell’asilo

È della scorsa settimana la no-
tizia del sequestro di beni per 
3 milioni di euro al pioltellese 
Francesco Manno, considera-

to dagli inquirenti il boss della ‘ndran-
gheta lombarda. Sigilli sono stati messi 
ad appartamenti e locali commerciali, 
che si sono aggiunti ad altri finiti sot-
to sequestro già lo scorso marzo, per 
un valore di un milione di euro. Al di 
là della soddisfazione per il duro colpo 
inferto alla ‘ndrangheta, la questione ha 
travolto anche persone e attività com-
pletamente ignare ai fatti, come  l’asilo 
nido Hakuna Matata di via Donatello 
10, le cui proprietarie nulla hanno a che 
fare con episodi di criminalità, ma la cui 

attività si trova proprio all’interno di un 
immobile intestato alla moglie di Man-
no. Situazione che ha purtroppo portato 
a diffondersi la voce che anche l’asilo  
fosse stato posto sotto sequestro, e chiuso, 
con conseguente cessazione dell’attività. 
Una circostanza, questa, categoricamen-
te smentita dalle proprietarie, Patrizia 
Bandiera e Valentina Lattuada. Anzi, lo 
scorso fine settimana hanno aperto le 
porte di Hakuna Matata per far conoscere 
l’asilo alle mamme che hanno intenzione 
di iscrivere i loro piccoli a settembre. 
«Il giorno in cui si è diffusa la notizia 
del sequestro dei beni di Manno, molti 
genitori ci hanno contattato preoccupati» 
ha raccontato Patrizia. «Noi, però, siamo 

aperti e continuiamo a svolgere rego-
larmente la programmazione didattica, 
dal momento che sono state sequestrate 
le mura ma non l’attività». In sostanza, 
dopo quanto accaduto, per le proprietarie 
di Hakuna Matata non è cambiato nulla, 
se non il fatto che l’affitto viene versato 
in un nuovo conto, dove figura anche il 
nome dell’amministratore giudiziario a 
cui sono stati affidati gli immobili sotto 
sequestro. «Abbiamo firmato un contratto 
per 12 anni» conclude Valentina. «Non 
siamo preoccupate per la situazione, sem-
mai vogliamo rassicurare i genitori, sia 
dei bambini già iscritti, sia di quelli che 
si iscriveranno». 

Eleonora D’Errico

L’iniziativa

Raccolta firme 
a favore dei beni
pubblici e comuni
anche lista per pioltel-
lo ha deciso di aderire 
alla raccolta firme in 
favore della legge di 
iniziativa popolare per 
la difesa dei beni pub-
blici e comuni. chi vo-
lesse aderirvi, potrà 
firmare fino a mercoledì 
31 luglio presso gli uf-
fici comunali. i beni co-
muni racchiudono una 
serie di elementi natu-
rali come fiumi, laghi, 
aria, parchi, foreste e le 
zone boschive, i ghiac-
ciai, nevi perenni, lidi e 
tanto altro.

Esercitazione 
dei cani 

da salvataggio

Si è tenuta domenica, 
al lago Malaspina, l’i-
niziativa, patrocinata 
dall’amministrazione 
comunale, “Marinai a 
4 zampe”. istruttori 
cinofili qualificati al 
salvataggio nautico 
hanno effettuato il 
“Battesimo in acqua”, 
spiegando ai bambini, 
tramite il gioco, le re-
gole base su come si 
deve gestire un cane 
quando si immerge. 
nonostante il tempo 
non fosse dei migliori, 
un nutrito gruppo di 
persone ha voluto se-
guire l’evento e le di-
mostrazioni effettua-
te. alla kermesse 
hanno preso parte 
anche gli assessori 
paola Ghiringhelli 
(che ha la delega ai 
piccoli amici)  e Ga-
briella Baldaro. 

Lago MaLaspina
Al Satellite 

Via al corso 
di fotografia
Lunedì 17 giugno 
prenderà il via “Foto 
Lab in-con-su”, il nuovo 
corso di fotografia che 
si terrà alla Bottega del 
fare e del desiderare, 
in via Wagner 15 al 
Satellite. Anche questa 
iniziativa va a inserirsi 
nel bando periferie legato 
al quartiere. Il corso ha 
l’obiettivo di raccontare 
il rione attraverso la 
fotografia e la scrittura e 
prevede una mostra finale.

Sabato pomeriggio

Bimbi in festa 
al nido Sabin
Domani, sabato 15 giugno, 
si terrà l’iniziativa “Bimbi 
in festa”. L’appuntamento 
è al giardino nido Sabin, 
di via Vigorelli, dalle 
16 alle 18.30, ingresso 
gratuito. Le educatrici e le 
bibliotecarie condurranno 
laboratori di esplorazione 
sensoriale, manipolazione, 
costruzione con tanti 
materiali naturali e libri 
da scoprire, conoscere e 
utilizzare. Alla merenda ci 
penseranno le donne del 
corso “Chef a domicilio”.

Un anno di appuntamenti e conferenze, ma 
soprattutto un anno dedicato alla sensibi-
lizzazione, con un solo filo conduttore: 

la lotta contro la violenza sulle donne. A.Li.Da, 
Associazione Libere Donne Attive, ha spento la 
scorsa settimana la sua prima candelina, con un 
aperitivo tra le associate, a cui hanno preso parte 
tutte le persone che ne condividono la mission. 
«È stato un anno davvero ricco, siamo molto 
soddisfatte» ha raccontato Benedetta Collu-
ra, presidentessa e tra le fondatrici. «Partendo 
dalla fine, abbiamo concluso il primo anno di 
attività con un evento importantissimo durante 
il quale il giudice Fabio Roia ha presentato il 
suo libro “Crimini contro le donne”, illustrando 
con grande sensibilità il tortuoso percorso che 
deve intraprendere una donna vittima di violen-
za. Ma non solo: tra le tante attività promosse, 
siamo entrate a far parte della Rete anti-violenza 
Adda-Martesana, con anche il centro V.I.O.L.A. 
e lo Sportello Donna del Comune di Pioltello. 
Abbiamo organizzato i gruppi AMA, di Auto 

Mutuo Aiuto, luoghi in cui  le donne possono 
confrontarsi e supportarsi a vicenda. E anco-
ra presentato romanzi e spettacoli teatrali che 
affrontavano diversi aspetti della questione». 
Girata la pagina del primo anno, si prosegue 
con nuovi obiettivi. «Vorremmo affrontare due 
delicate tematiche, quelle dello stalking e del 

revenge porn, cercando di informare soprattutto 
i giovani e quindi lavorando con le scuole e sulla 
prevenzione» ha concluso Collura. Altro obiet-
tivo, coinvolgere nuove associate: «Ora siamo 
35, ma pensiamo in grande: del resto, un grande 
problema ha bisogno di grandi soluzioni». 

Eleonora D’Errico

a.li.Da, in un anno quanti obiettivi raggiunti

aderisci e iscriviti alla lega 
lo suggerisce anche la Madonna

che sia il momento della lega è un dato di fatto. e così la 
sezione cittadina ha pensato di tappezzare la città con una 
serie di manifesti dove viene chiesto ai pioltellesi di iscri-
versi al partito. Ma a volte l’ironia ha una fantasia incredi-
bile. e così capita che alcuni siano stati attaccati proprio 
accanto ad alcuni in cui si pubblicizza l’arrivo della statua 
della Madonna di Fatima. e la scritta che l’accompagna è 
meglio di qualsiasi battuta di un qualunque cabarettista. 

Tel. 02-873.94.135  domoservice@domoservicelombardia.com

Per informazioni e appuntamenti

 PIOLTELLO (MI)
CONDOMINIO SANT’ILARIO

Seggiano - via Brasile 7

LAVORI DI AMMODERNAMENTO

CLASSE “A”
CONSEGNA AuTuNNO 2019

EDILIZIA LIBERA PREZZI 
A PARTIRE DA

1.200,00 €/mq

800.468.166 da telefono fisso       02.9500161 da mobile         www.cogeserenergia.it
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Marconi: «I Daemons sono pronti 
per compiere la grande impresa»
Si affilano le unghie in vista 

dei playoff che vedranno 
impegnati i Daemons di 
Cernusco sul Naviglio. La 

squadra, inserita nel campiona-
to italiano di football americano 
di seconda divisione, se la dovrà 
vedere con gli Skorpions, domani, 
sabato 15 giugno, sul campo di 
casa, per la prima partita di questi 
spareggi promozione. Lo scontro 
decreterà una delle quattro semifi-
naliste del campionato di seconda 
divisione Fidaf. Per l’occasione, 
abbiamo rivolto qualche domanda 
a Gianluca Marconi, uno dei fon-
datori della società cernuschese. 
Gianluca, che ne dici di tracciare 
un primo bilancio stagionale in 
vista dell'esordio nei playoff?
«Il bilancio non può non conside-
rare l'analisi di un'anima nuova, di 

una caratteristica propria forse mai 
vista sino ad ora nella compagine, 
una forte e trascendente voglia di 
resilienza, perché di questo si trat-
ta. Più volte la franchigia ha visto 
le sorti della partita volgere verso 

una conclamata sconfitta ma, in 
altrettanti occasioni, sfociare poi in 
una ripresa memorabile. Questo è 
il tratto che più contraddistingue i 
Daemons di questa nuova genera-
zione e i playoff saranno complici 

di questa tendenza, ne sono certo».
I prossimi avversari saranno gli 
Skorpions. Puoi dirci qualcosa 
di loro?
«Gli Skorpions ci hanno già creato 
non pochi problemi in occasione 
dell'incontro in regular season e 
il recente risultato di sabato notte 
darà loro una motivazione in più 
per arrivare al Daemons Stadium 
con le credenziali giuste per ren-
dere quella di domani una partita 
memorabile». 
Chi vedi favorita per la vittoria 
finale?
«Vuoi dire oltre a noi? Non ho 
visto giocare i Pretoriani e neppure 
gli Hogs, ma la loro fama li pre-
cede pertanto comincerò a dire le 
quattro favorite per le semifinali: 
Rhinos, Pretoriani, Hogs, e noi».
I Daemons riusciranno a riparti-

re anche a livello giovanile?
«Direi proprio di sì. Il perpetuo 
lavoro di tutto il nostro staff diri-
genziale, dedicato a questo settore, 
ha prodotto un significato risultato, 
ha consentito di mantenere unito 
il gruppo di giovani che, nel suo 
insieme, affronterà i prossimi cam-
pionati nelle rispettive categorie 
con piglio e determinazione. E mi 
spingo a dire che questo forse è 
l'organico più forte, in linea pro-
spettica, mai visto sino a ora nelle 
giovanili Daemons». 
Nulla più da dire. Ora non resta che 
prepararsi alla grade sfida. L'ap-
puntamento è fissato per domani. 
L'avversario già definito. La posta 
in palio elevatissima. Tutti gli in-
gredienti per un grande weekend di 
football ci sono. 

Eleonora D'Errico

12 squadre si contendono la summer Cup dell’aso

All'apparenza potrebbe sembrare 
un torneo di fantozziana memo-
ria, scapoli contro ammogliati. 

Con i papà un po' sovrappeso, canuti 
allenatori e dirigenti a correre dietro 
un pallone. In realtà la tradizionale 
Summer Cup dell'Aso è un trofeo ad 
alto tasso agonistico, nonostante i nomi 
improbabili delle 12 squadre iscritte 
(nella foto la Divano Kiev di mister 
Alessandro Triolo, ma ci sono anche i 
Beverly Inps, i Drink Team, le Scarpette 
Arrugginite, i L'Asonil). Tutti in campo 
per partecipare e divertirsi, seguendo lo 

spirito dell'associazione sportiva oratori 
di Cernusco, ma anche per vincere. Sul 
rettangolo di gioco del Paolo VI anche il 
sindaco Ermanno Zacchetti, un passato 
tra le fila delle giovanili del Milan a fare 
coppia di centrocampo con Demetrio 
Albertini, schierato nella formazione di 
vecchie glorie oratoriane, il Gso Za.Mo.
Ra.Ta 3.0. La Summer Cup, però, non è 
solo calcio, ma anche pallavolo, con un 
torneo altrettanto appassionante. Lunedì 
scorso i calci e le battute d'inizio, questa 
sera, venerdì 14 giugno, le semifinali, 
domenica la resa dei conti.

all’idroscalo
novità 
nel percorso
È stata ultimata in 
questi giorni la nuova 
segnaletica lungo il 
percorso running 
nel parco Idroscalo, 
leggibile direttamente 
per terra e presente 
ogni 200 metri. Un 
percorso ideale per 
tutti gli appassionati 
in cerca di tracciati 
in mezzo al verde: 
una parte del tragitto, 
infatti, consente di 
correre tra gli alberi, 
mentre la maggior 
parte del tracciato si 
affaccia direttamente 
sul bacino idrico. 
Realizzate anche 
due nuove case 
dell’acqua, che 
si affiancano alle 
fontanelle già 
presenti.

sincronette,
l'agonistica 
le attende

Lo scorso sabato le 
allieve della scuola di 
nuoto sincronizzato 
Enjoy si sono 
esibite nel saggio 
di fine anno. Le 40 
sincronette, classi 
dal 2003 al 2012, 
hanno messo in scena 
uno show ispirato 
al tema dei Musical, 
coreografando i 
grandi cult del teatro 
e del cinema. Una 
bella soddisfazione 
che si accompagna a 
una grande novità: 
la costituzione di 
una vera e propria 
squadra propaganda 
che comincerà un 
percorso aperto al 
mondo agonistico, 
a partire da 
settembre. Le atlete 
si alleneranno 3 volte 
alla settimana più 
intensamente e più 
a lungo, alternando 
preparazione atletica 
a secco e pratica in 
acqua.

con fusetti
segrate È al 
mondiale
Dopo la splendida 
vittoria all'ultimo 
minuto contro 
l'Australia ai 
mondiali di calcio, è 
scoppiata l'Italmania 
nei confronti della 
nazionale femminile. 
E in squadra 
troviamo anche un 
pezzettino di Segrate. 
Già perché una delle 
protagoniste, Laura 
Fusetti, è segratese. 
Quest'anno ha 
militato nel Milan, 
giunta a inizio 
stagione via Brescia. 
Laura è un prezioso 
esterno perché in 
grado di giocare sia 
alta che bassa.

Delegazione aido segrate visita Casa milan
nei giorni scorsi una 
delegazione dell'aido 
segrate, capitanata dal sui 
presidente Gianluca 
Granelli, è stata ospite di 
Casa milan. Una visita che 
ha portato un dote 
all'associazione una 
maglietta autografata da 
tutti i giocatori oltre a una 
serie di gadget: «Quando 
sport e volontariato si 
incontrano è sempre una 
bella notizia» le parole del 
presidente. «Vorrei 
ringraziare il milan, per tutti 
i pensieri che hanno donato 
al gruppo aido di segrate, e 
i giocatori che hanno  
firmato la nuova maglia. 
per un giorno anche aido 
segrate  si è sentito un 
campione».

Finali spareggio davvero amare,
niente serie C per il malaspina
Infranto il sogno della Serie C 

Silver per il Basket Malaspina. 
Dopo la sconfitta contro Curta-

tone nella finale playoff, i segratesi 
hanno preso parte lo scorso fine 
settimana a un gironcino disputa-
to a Bernareggio contro altre due 
squadre, Venegono e Inzago, senza 
riuscire nell’impresa del secon-
do salto di categoria consecutivo. 
Nella prima partita contro Venego-
no, i biancoverdi hanno disputato 
una prestazione non all’altezza 
rispetto alle capacità dimostrate 
durate l’anno, entrando in campo 
con un approccio completamente 
sbagliato e concludendo sconfitti 
per 70 a 51. 

Nella seconda partita del girone, 
il Malaspina era chiamata a una 
reazione di orgoglio. Reazione che 
c’è stata: dopo un match giocato 
punto a punto, la squadra è riusci-
ta a trovare la zampata giusta sul 
finale per chiudere avanti 62 a 68. 
Un risultato che però non ha per-
messo il grande balzo. Alla fine del 
girone, nella terza partita, è stato 
Inzago a battere Venegono 69 a 57, 
ma è stato quest’ultimo, per un solo 
punto di differenza nella classifica 
avulsa, a salire in Serie C.
«La conclusione del campionato ha 
il gusto dolce-amaro» hanno com-
mentato dalla società. «Da una par-
te, abbiamo giocato un campionato 

sopra ogni più rosea aspettativa, es-
sendo una neopromossa composta 
da giocatori alla loro prima espe-
rienza in Serie D. Dall’altra parte 
gli approcci sbagliati in Gara 1 di 
finale e contro Venegono lasciano 
un po’ di amaro in bocca. Resta la 
speranza che tali partite possano 
accrescere il bagaglio di esperienza 
del gruppo. Concludiamo comun-
que una stagione entusiasmante per 
la quale ringraziamo tutta la squa-
dra. Un sentito ringraziamento poi 
va anche anche ai nostri tifosi, che 
ci hanno sostenuto magicamente 
durante l’anno e soprattutto nella 
fase finale del campionato». 

Eleonora D'Errico

alle Kinderiadi

ludovica,
che attaccante

Alle Kinderiadi di 
pallavolo femminile brilla 
la stella della segratese 
Ludovica Pagliuca. 
Convocata con la 
rappresentativa Milano- 
Monza-Lecco, Ludovica 
è riuscita a togliersi delle 
belle soddisfazioni sia di 
squadra che personali. 
Il suo team, infatti, ha 
conquistato la coppa (erano 
4 anni che non succedeva) 
anche grazie a lei che, 
infatti, ha vinto il premio 
di miglior attaccante del 
torneo. Le Kinderiadi sono 
un trofeo territoriale che 
vede sfidarsi le migliori 
Under 14 della Lombardia. 
In finale Milano-Monza-
Lecco ha superato la 
campionessa uscente 
Varese.

ilaria panzera,
ancora un anno
al geas sesto

La cernuschese Ilaria 
panzera resterà anche 
l'anno prossimo al Geas 
sesto. La giovane talen-
tuosa cestista prosegui-
rà il suo percorso di 
maturazione, rimanendo 
alla casa madre per di-
sputare un nuovo cam-
pionato di a1 da prota-
gonista. La guardia si è 
detta contenta di aver 
rinnovato con sesto, 
convinta di poter miglio-
rare sempre più. 

Basket

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

SEVENFIT BOUTIQUE GYM and REHAB

www.mysevenfit.com

Fitness e riabilitazione, 
fisioterapia a domicilio
Assicurati il tuo 
benessere a 360°

Prenota il tuo spazio

RICAMBI & BICICLETTE
 ingrosso e dettaglio

Via Venezia Giulia, 7 Redecesio di Segrate - Tel. 02.2692.1544/45 r.a 
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Idroscalo invaso da superatleti
per la Sea Milano Deejay Tri
Un weekend di sport, 

musica e diverti-
mento, con 2.500 
triatleti che hanno 

“invaso” l’Idroscalo. Si è svolta 
lo scorso fine settimana la terza 
edizione di Sea Milano Deejay 
Tri, immancabile appuntamen-
to di tutti gli appassionati della 
triplice disciplina, nato dalla 
collaborazione tra Comune di 
Milano, Sea Milan Airports, 
Radio DeeJay e TriO Events. 
Dopo un sabato rovente, con 
le vittorie nell’Olimpico Silver 
di Michele Sarzilla (Raschiani 
Tri Pavese) e Ilaria Zane (Dds 
Triathlon Team) e nel Super 

Sprint di Davide Cerizza (Cus 
Pro Patria Milano) e Eugenia 
Introini (Jct Vigevano), sono 
Massimo De Ponti (C.S. Ca-
rabinieri) in 53’27’’ e Giorgia 
Priarone (707) in 58’55’’ ad 
aggiudicarsi lo Sprint Silver 
(750m - 20km - 5km). A com-
pletare i podi, tra gli uomini, 
Dario Chitti (Sportlife Project 
Ultraman) in 53’33’’ e Mar-
co Corrà (Sportlife Project 
Ultraman) in 53’39’’. Al fem-
minile, torna sul podio Luisa 
Iogna-Prat (Dds) in 59’36’’, 
seguita da Alessia Orla (Dds) 
in 59’54’’. In gara, come test 
per la Coppa del Mondo di 

Besançon, anche il campione 
paratleta Federico Sicura con 
la sua guida Ivan Risti e il cam-
pione di nuoto Massimiliano 
Rosolino. 
Il weekend, organizzato con la 
partnership di Regione Città 
Metropolitana e dei Comuni di 
Segrate e Peschiera Borromeo, 
è proseguito con le gare Kids 
delle categorie Minicuccioli, 
Cuccioli, Esordienti, Ragaz-
zi, e la Super Sprint Youth, ri-
servata ai tesserati Fitri delle 
categorie Youth A e Youth B 
e ai giovani con tesseramento 
giornaliero.  

Eleonora D’Errico

CalCio mi-2
spareggio 
in serie b
Niente da fare. La 
stagione regolare 
non è bastata per 
stabilire la vincitrice 
del campionato di 
Serie B di Milano 
Due. Sarà necessario 
uno spareggio, visto 
che Crs New Team 
e Argentina hanno 
vinto i loro incontri, 
chiudendo così a 
pari punto il torneo. 
Sabato, in un match 
senza ritorno, si 
deciderà una volta per 
tutte la vincente. La 
Crs ha letteralmente 
strapazzato l’Atletico 
Madrid 8 a 2, mentre 
l’Argentina, come da 
pronostico, non ha 
avuto alcun problema 
conro i Red Devils, 
passeggiando per 12 
a 1. 

Che suCCesso 
la festa
del rugby
Lo scorso fine 
settimana Cernusco 
sul Naviglio è stata 
capitale del Rugby 
grazie al tradizionale 
e sempre atteso 
appuntamento con 
il Milano Rugby 
Festival. Giunta alla 
quattordicesima 
edizione, la festa 
ha portato in città 
atleti da dieci Paesi e 
migliaia di visitatori. 
Ecco qualche numero, 
che ancora una volta 
dimostra quanto 
sia grande questo 
evento e contribuisce 
a rendere sempre 
più Cernusco Città 
Europea dello Sport 
2020: 10 le nazioni in 
campo, 60 le squadre, 
500 mete effettuate e 
180 partite giocate. 
Senza non parlare 
dei litri di birra 
consumati.

Cus milano 

Quattro titoli
italiani
Lo scorso fine settimana, 
4 universitari del Cus 
Milano Canoa sono stati 
proclamati Campioni 
d’Italia durante i 
Campionati di Maratona, 
gare da 26.2 o 29.8 km, a 
seconda della categoria, 
con vari trasbordi, 
ovvero passaggi fuori 
dall’acqua, di corsa e con 
la canoa portata a mano. 
Risultati straordinari per 
Filippo Vincenzi e Giulio 
Bernocchi (Politecnico 
di Milano), il primo 
campione Italiano in K1 
e K2, il secondo in K2 e 
bronzo in K1. Successo 
anche per Stefano 
Angrisani (Università 
di Pavia) bronzo in K2, 
e per Diana Tomarchio 
(Iulm MIilano), che ha 
gareggiato percorrendo 
15.4 km il sabato e 11.8 
km la domenica con il 
C1, conquistando per due 
volte il titolo di campione 
d’Italia. I Campionati di 
Maratona, valevoli come 
prova per la definizione 
della squadra azzurra 
che prenderà parte 
agli Europei di luglio, 
in Francia, rendono 
sempre più probabile la 
partecipazione di Vincenzi 
e Angrisani alla Nazionale 
che gareggerà ai prossimi 
Mondiali in Cina.

Successo per la squadra Com-
pound Maschile dell’Asd 
Arcieri Novegro, salita sul 
gradino più alto del podio ai 
Campionati Regionali che si 
sono tenuti a Travacò Sic-
comario (Pavia). La forma-
zione, composta da Angelo 
Borruso, Emanuele Rota e 
Massimiliano Marinelli, ha 
sbaragliato la concorrenza, 
battendo le altre 11 squadre 
presenti, provenienti da tutta 
la Lombardia. Per Borruso, 
buon piazzamento anche nel-
le individuali, dove si è clas-
sificato quinto. Settimo posto 
per Rota,  ventiquattresimo 
per Marinelli.

Gli arcieri di novegro 
primi ai regionali

Hockey Cernusco, niente a1 per la differenza reti

La squadra femminile della 
Team Sport Hockey non è ri-
uscita a centrare l’obiettivo di 

conquistare la massima serie. Volata 
a Valverde, in Sicilia, la formazione 
cernuschese ha disputato lo scorso 
fine settimana le fasi finali del Cam-
pionato di Serie A2 di hockey su 
prato, incontrando le avversarie di 
Valchisone, Capitolina e Polisportiva 
Valverde. La prima gara, che ha visto 
le biancorosse scendere in campo 
contro Capitolina, è finita 2 a 2 con 
la doppietta di Giulia Ollino. Vinta 

per 3 a 2, invece, la partita contro 
Valchisone: a segno Naiara Altu-
na, Veronica Marroccoli e Natalie 
Butterworth. È nell’ultima partita e 
nei minuti finali che però sfuma il 
grande sogno: dopo aver condotto 
gran parte della gara in vantaggio, 
grazie alla marcatura di Eugenia 
Bolla, le cernuschesi si fanno rag-
giungere nel finale; il pareggio per 
1 a 1 non basta: la classifica avulsa 
le vede seconde, subito dopo le pa-
drone di casa. 

Eleonora D’Errico

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

    www.cusmilanocanoa.it             CUSMilanoSezioneCanoa               cusmilanocanoa

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

intermediazioni immobili e aziende



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

immobiliare@criffo.it

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

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

i n f o l i o  l e t t e r e
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vendo
➠ Vendo letto singolo a 
doghe, testata e laterali 
contenitori, completo di 
materasso, mobile Poliform 
in noce, possibilità foto. 
Prezzo 100€ trattabili.
Tel.: 335.63667502

➠ Vendo: serie di 2 e/o 3 
vasi in ceramica made in 
Cina anno ‘50/’60; oggetti 
militari (fermacravatte, 
gemelli, distintivi) in 
perfette condizioni. 
Tel.: 340.4736177

➠ Vendo tavolo pranzo 
e tavolo salotto (cm 125 
e 110), piano in cristallo 
(mm 15), piede in acciaio 
verniciato. Pezzi unici 
di moderno design, foto 
visibili a San Felice. 
pietro@hidrocom.com

➠ Vendo: sacco pugilato 
Adidas, con due paia 
di guanti, corda per 
allenamento, asta per 
appenderlo. Prezzo 50€. 
Tel.: 338.3743974 Isabella

➠ Vendo computer 
Lenovo Ideapad320: con 
vari programmi installati; 
pianoforte in radica 

Steinmetz Berlin.
alessandra-85@libero.it offro

➠ Impiegata con esperienza 
offresi per segreteria 
generale/commerciale, 
clienti/fornitori, fatturazione, 
banche, personale, ottimo 
inglese e utilizzo Word, 
Excel, Outlook e vari 
gestionali. Scrivere a: 
gmab6707@virgilio.it

➠ Signora moldava cerca 
lavoro per assistenza 
anziani, comprese pulizie, 
stiro, cucina. Libera da 
impegni famigliari, buon 

italiano, disponibile da 
subito. Tel.:  349.3305552

➠ Cerco gratis o a modico 
prezzo: cd musicali 
(Raffaella Carrà), soldatini 
Kinder, xiloplastico anche 
rotti, vecchi accendini, 
tessere partito anni ‘50, 
vecchi giocattoli in latta/
molla, videogiochi 
tascabili, consolle e giochi, 
costruzioni omini Lego. 
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

➠ Signora 50enne 
automunita offresi per dog e 
cat sitter, accompagnamento 
in macchina, fare 
commissioni e cucinare 

pranzi a domicilio. 
Residente in San Felice. 
Tel.: 339.5489301

➠ Laureata in lingue 
e letterature straniere, 
disponibile per lezioni di 
tedesco anche a domicilio. 
Tel.: 335.347587

Programma Casa 
segrate

Cerca giovane 
architetto, anche primo 

impiego, da inserire 
nel nostro gruppo 

di lavoro, invia CV a 
selezionepersonale@
programmacasa.it

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 

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

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

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

     segue dalla prima

 Oppure, quando il “presunto 
colpevole” risulta - chissà perché 
- antipatico, rimane odiato (e 
addirittura considerato ancora 
colpevole)  anche quando viene 
dimostrato che col misfatto non 
c’entra nulla.
Due esempi.
In questi giorni sta facendo molto 
parlare il ritorno in Italia di Amanda 
Knox, la ragazza americana 
accusata e anche imprigionata 
tempo fa per aver ucciso la povera 
Meredith Kircher a Perugia, 
salvo poi essere giudicata del tutto 
innocente. E però la Knox era 
perfetta, nel ruolo di “colpevole”: 
bella, disinibita, l’atteggiamento a 
volte apparentemente strafottente. 
Tanto che la cosiddetta “opinione 
pubblica” aveva ormai deciso che 
l’assassina fosse lei. Il tribunale, 
come si sa, ha poi sentenziato la sua 
totale innocenza. E fra noi italiani, 
invece di vergognarci per aver messo 
al gabbio un’innocente, c’è chi 
sbraita poiché torna in Italia, ancora 
insinuando accuse ormai negate. 
Assurdo.
Altra vicenda, quella che ha 
indirettamente coinvolto il cantante 
Sfera Ebbasta. Come molti di 
voi ricorderanno, mesi fa, in 
una discoteca vicino ad Ancona, 
morirono diverse persone - alcuni 
ragazzi giovanissimi - di fatto 
schiacciate dalla folla dopo il 
cedimento di una balaustra. Nel 

locale, ormai è stato accertato, erano 
state fatte entrare troppo persone, 
e le uscite di sicurezza non erano 
a norma. E invece di prendersela 
con il gestore del locale, in molti 
insultano proprio il cantante, 
“colpevole” non si sa bene di che 
cosa (di aver programmato lo show 
troppo tardi nella serata, e anche 
in questo caso la responsabilità 
dovrebbe essere addebitata 
all’organizzatore). Certo è che 
questo Sfera Ebbasta è perfetto per 
fare da colpevole; nei suoi testi parla 
anche di droga (come se molti altri 
non lo facessero…) e fa parte di 
quel movimento cosiddetto “trap” 
tanto odiato dai genitori.  Quindi 
il “colpevole” è lui, anche se non 
c’entra nulla.

 Lettera aperta al Comune

I troppi rumori serali 
mi stanno creando 
una depressione 
In considerazione della vostra 

risposta in data 7/2/2019 e mia 
lettera del 15/2/2019 mi vedo 
costretta a ritornare in argomento 
in quanto il problema da me 
esposto non accenna a diminuire, 

causandomi seri disturbi che ora 
stanno sfociando in depressione. 
Riassumo, per le testate 
giornalistiche che ho messo in copia 
conoscenza, l’iter del mio problema.
In dicembre 2018 avevo segnalato i 
rumori che sia di giorno sia di notte 
venivano da me percepiti nella zona 
di mia residenza: via dell’Olmo 94 
al Villaggio Ambrosiano. Segnalavo 
anche che di notte erano anche 
presenti luci nei container addossati 
al muro di cinta delle villette 
della strada. Ho preso nota della 
risposta della Sezione Ambiente 
del Comune di Segrate nella quale 
si dichiara che non risultano 
sforamenti nei limiti di rumorosità 
previsti dalla legge. Però la mia 
domanda è semplicemente questa: 
può una cittadina del Comune di 
Segrate sopportare costantemente 
rumorosità continue e non trovare 
una partecipazione al problema? 
Ammesso che per legge le soglie non 
siano superate, posso chiedere di 
vedere la presenza delle istituzioni 
durante gli orari serali per appurare 
anche il significato della completa 
illuminazione a ridosso di zona 
residenziale? Purtroppo la mia 
risposta in data 15/2/2019 di dover 
a malincuore rinunciare a quanto 
richiesto circa la riapertura della 
pratica, era anche stata dettata 
dall’impressione che nessuno si 
sarebbe mosso in mio favore e 
mi ero sentita abbandonata a me 
stessa. Allo stato attuale però 
vedo che non è possibile da parte 
mia sopportare tale situazione e 

chiedo di rivedere i termini e ho 
preferito portare a conoscenza delle 
redazioni cittadine il problema 
perché convinta che “scoprendolo” 
qualcun altro potrebbe riconoscersi 
nel mio disagio.Faccio altresì 
presente che, su suggerimento della 
funzionaria dottoressa Cioffari, ho 
chiesto l’interveto di un architetto 
professionista che a mie spese 
ha rilasciato un documento di 
valutazione strumentale che però è 
stata decisamente limitata in quanto 
rilevata solo nel soggiorno e non 
nelle camere, come da me richiesto.

Enrica Cazzola Bucci

Se dal Comune volessero precisare, 
la risposta sarà ospitata volentieri su 
queste colonne. 

 

 Perplessità segratese

Come può in un anno 
il neo assessore 
salvare il commercio 
Ho letto l’intervista al neo assessore 

al Commercio di Segrate, 
Anonella Caretti, e, scusatemi, ma mi 
è scappato un sorriso. Perché delle 
due l’una: o lei è un genio o il suo 
predecessore non proprio un abile 
stratega. Mi spiego meglio. Caretti 

sostiene che prenderà contatti con 
Bergamo e Milano per capire il 
loro operato per quanto riguarda la 
salvaguardia del commercio locale. 
Chiaro che i negozi di vicinato stanno 
boccheggiando, ma se lei in un anno 
riuscisse a rilanciarlo alla grande, 
viene spontaneo chiedersi perché non 
si è fatto nei quattro anni precedenti. 
La verità, e aggiungo purtroppo, è 
che i grandi centri commerciali ormai 
hanno preso troppo piede e i piccoli 
negozi che sopravvivono sono delle 
eccezioni. Felice di sbagliarmi, ma 
temo che il neo assessore non potrà 
fare molto. E se lo facesse, allora 
doveva essere chiamata in giunta molto 
prima. 

Matteo Sorgato 

 

 tragedia a Pioltello

treno deragliato 
ancora tutto 
in alto mare
Semplicemente per esprimere tutto 

il mio sdegno sulla vicenda del 
treno deragliato più di un anno fa a 
Pioltello. È vergognoso che spuntino 
ancora resposabili. Le persone 
decedute non meritano assolutamente 
tutto questo. 

Daria Bengala
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Borsa scamBio giocattoli e modellismo

a peschiera si pratica 
lo yoga nel parco

Domenica 16 giugno, 
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 

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.

È torna l’iniziativa 
Yoga nel parco. Tutti i 
sabati di giugno, luglio 
e settembre, fino al 14, 
al parco della Pace di 
Peschiera insegnanti 
di yoga metteranno a 
disposizione di praticanti, 
anche non esperti, le 
proprie competenze per 
lezioni gratuite all’aria 
aperta. Si inizia alle 8.15 
fino alle ore 9.30.

Sabato 22 giugno, alle 22, 
secondo appuntamento 
stagionale con il cabaret In 
Filanda, a Cernusco. Sul 
palco si terrà il Comedy 
Ring, spettacolo comico che 
comprende alcuni fra i più 
famosi e talentuosi comici di 
Zelig, Colorado, Camera Cafè 
ed Eccezionale Veramente. Tra 
loro ci saranno Enrico Luparia 
(nella foto) e Gianpiero Perone. 
Uno spettacolo improntato 

sull’animazione dove il vero 
protagonista è il pubblico, che 
interagisce per tutto lo show con 
gli artisti presenti sul palco.

alla Filanda ritorna 
il comedy ring

All’interno della rassegna 
“Una trama di fili colorati. 
Conversazioni, spunti 
e incontri intorno al 
femminile (e dintorni) 
ieri e oggi, 8ª edizione”, 
mercoledì 19 giugno alle 
ore 18.30 al centro civico 
Verdi di Segrate torna Rosa 
Teruzzi con il suo giallo 
“Ultimo tango all’Ortica”, 
una nuova indagine per la 
fioraia del Giambellino. 
Ingresso libero, letture a 
cura di Noemi Bigarella. 
Rosa è una cara amica 
di Segrate, ogni volta che 
esce un suo romanzo passa 
sempre in città ed è anche 
molto attesa. Questa la 

trama del suo libro. In 
una sera di fine agosto 
alla balera dell’Ortica 
impazza un tango… 
assassino. Quella stessa 
notte, fuori dal locale, 
viene trovato il cadavere 
di un giovane uomo 
ucciso a colpi di pistola. 
Per il delitto la polizia 
arresta l’insospettabile 
maggiordomo di una ricca 
signora milanese. Sarà 
proprio lei ad assoldare 
Libera, la fioraia del 
Giambellino, e sua madre, 
l’eccentrica Iole.
Rosa Teruzzi unisce 
sapientemente il giallo e 
il rosa per accompagnare 
il lettore attraverso le 
emozioni delle proprie 
eroine, in una Milano 
letteraria piena di passioni 
e segreti, ma – allo stesso 
tempo – intima e domestica, 
dando vita così a un 
thriller pieno di 
romanticismo in cui 
convoglia tutte le sue 
grandi passioni. 

Cinquant’anni fa, esattamente 
il 20 luglio del 1969, l’uomo 
sbarcava sulla luna.
Un evento memorabile che 
sarà celebrato anche con 
il “Concerto alla Luna” 
proposto dalla Fanfara del 
Comando 1ª Regione Aerea, 
martedì 18 giugno alle ore 20 
all’aeroporto militare di Linate 
(via dell’Aviazione 1). Una 
serata di beneficenza, visto che 
è prevista una raccolta fondi 
a favore della Fondazione 
Francesca Rava - NPH Italia 

onlus per la costruzione di un 
nuovo impianto sportivo o di 
un centro civico a Pieve Torina 
(in provincia di Macerata), 
città distrutta dal terremoto 
del 2016, a cui Segrate, con le 
scuole e i negozianti, insieme 
alla protezione civile locale e a 
quella di Cernusco sul Naviglio, 
donò, in occasione di Natale, 
alcune scatole di giochi per i 
bambini. Per prenotazioni e 
informazioni telefonare allo 
02.54122917 oppure scrivere 
una mail a eventi@nphitalia.org.

La FanFara regione 
aerea suonerà a Linate

Sanfelicinema chiude con Pedro aLmodovar

ultimo appuntamento a Sanfelicinema, poi chiusura estiva. questa sera, venerdì 14 giugno, sa-
bato e domenica alle 21.15 (domenica anche alle 16) verrà proiettato l’ultimo film di Pedro al-
modovar “dolor y gloria”, con antonio Banderas, Leonardo Sbaraglia e Penelope cruz. Si tratta 
di un film biografico sulla vita del regista. ambientato a madrid, affronta temi importanti.

parco della pace 

street food 
e music live
Al Parco della Pace di 
Peschiera Borromeo un 
fine settimana all’insegna 
dello street food e della 
musica live. Domani, sabato 
16 giugno, e domenica i 
classici furgoni per cibo 
d’asporto permetteranno 
di assaggiare numerosi 
piatti. E ci saranno anche 
i ragazzi del gruppo della 
Trasgressione, detenuti 
del carcere di Opera, che 
prepareranno panini con le 
salamelle, wustel e crauti, 
il cui ricavato servirà per 
l’acquisto di un furgone. 
Domenica pomeriggio 
inoltre, a partire dalle 16 
band locali si alterneranno 
sul palco per allietare i 
presenti. In scaletta ci 
saranno: Never Met B4, 
Ciumbia, Paperback, 
Stefania Camera con Canto 
on stage, Bemynorth e, per 
concludere la serata, RDB 
Band. Ingresso libero.  

circolo pensionati

ensemble 
dell’aquarius
Domenica 16 giugno alle 
ore 18 al Cps. il Circolo 
pensionati Segrate di via 
Amendola, 3 si terrà il 
concerto dell’Aquarius 
Ensemble, concertato e 
diretto dal Maestro Damiano 
Di Gangi. Il programma 
prevede l’esecuzione 
dei seguenti brani: Galt 
McDermot - Aquarius from 
Hair, Joe Hisaishi - Innocent 
e The Beatles - Medley. La 
serata, a ingresso libero, è 
patrocinata dal Comune 
di Segrate e organizzata 
in collaborazione con 
l’associazione Musicale 
CinqueOttavi.

  

Vimodrone 

defiBrillatore
alla parrocchia
dio trinità
Vimodrone città sempre 
più cardio protetta. Nei 
giorni scorsi  il sindaco 
Dario Veneroni, insieme 
all’assessore alla Salute 
Enzo Gregoli, ha donato 
un defibrillatore alla 
parrocchia Dio Trinità 
D’Amore. Si tratta 
dell’ottavo defibrillatore 
installato in città, nei 
luoghi con maggior 
affluenza di persone, 
e rappresenta un bene 
comune a presidio della 
salute di tutta la comunità.

carUgate

Violentò 
la fidanzata,
chiesti 10 anni
Preso dalla gelosia, aveva 
picchiato la sua ragazza, 
l’aveva rinchiusa nel 
suo garare, a Carugate, 
e l’aveva violentata, 
minacciandola di non 
dire nulla. La ragazza 
però trovò la forza di 
denunciarlo e l’uomo, un 
ecuadoriano 42enne fu 
arrestato. I fatti risalgono 
a marzo 2018 e nei giorni 
scorsi il processo nei suoi 
confronti è entrato nel vivo 
e il pm ha chiesto 10 anni 
di reclusione.

san donato

incendio 
al parco 
tre palle
Due incendi nel giro di 
pochi giorni al parco Tre 
Palle. L’ultimo in ordine 
cronologico si è sviluppato 
nella notte tra venerdì e 
sabato. A prendere fuoco 
sono state due balle di 
fieno. Ad appiccare il 
ruolo probabilmente sono 
stati dei mozziconi di 
sigaretta, ritrovati in zona. 
Il fumo che si è sprigionato 
ha raggiunto le vicine 
abitazioni e a quel punto 
i residenti hanno dato 
l’allarme. 

cologno

casa dell’acqUa
sarà la gente 
a dire doVe
La nuova casa dell’acqua 
nella frazione di San 
Maurizio al Lambro? 
Decideranno i cittadini 
dove verrà posizionata. 
L’amministrazione 
comunale ha, infatti, deciso 
di ascoltare i colognesi 
interessati. Saranno 
proprio loro, tramite un 
sondaggio che potranno 
votare ed esprimere 
una preferenza sulla 
location che ritengono più 
opportuna. Il risultato sarà 
reso noto il 19 giugno.

arriVa a segrate l’Ultimo 
tango di rosa terUzzi
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