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50 anni di pallavolo
Il Volley Pioltello ha festeggiato 
il mezzo secolo di attività con 
un torneo conclusosi domenica

Donkeys in Champions
Al suo primo anno di A, la squadra 
cernuschese di frisbee ottiene 
l’accesso diretto ai preliminari

In surf all’Idroscalo
Installata al mare nostrum la 
prima Surfpool italiana che sarà 
inaugurata sabato 22 giugno

sport 
martesana

a pagina  14 e 15

Detto tra noi

Il grande orecchio
che può ascoltare
tutto e tutti
Il discorso è delicato. Non si 
vuole, in questa sede, entrare 
in dispute politiche piuttosto 
complesse relative alla giustizia 
e, in particolare, ai limiti 
che questa dovrebbe avere, 
in uno Stato di diritto, in 
relazione alle indagini a cui 
sottoporre i cittadini sospettati 
di un qualsivoglia reato. Ma 
è interessante fare qualche 
considerazione su questa cosa 
chiamata Trojan, che pare sia 
già diventato lo strumento più 
utilizzato dalle Procure nelle 
inchieste. Semplificando, Trojan 
è  una sorta di app - in realtà in 
vero e proprio virus informatico 
- che, se installato sul telefonino, 
lo trasforma in una microspia. 
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segrate

Riequilibrio finanziario, 
ok della Corte dei Conti

Al parco della Besozza 
finalmente riapre il bar

pioltello

Zacchetti si confronta 
con il prefetto

CernusCo
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Segrate compie 150 anni 
e prepara la grande festa
Correva l’anno 1869 quando il re 

Vittorio Emanuele II, con il decreto  
numero 5167, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale del Regno d’Italia il 

23 luglio, ufficializzava la nascita del Comu-
ne di Segrate, sopprimendo quelli di Novegro 
e Rovagnasco, che venivano incorporati. A 
distanza di 150 anni esatti, l’amministrazione 
ha deciso di celebrare con una serie di eventi 
questo prestigioso compleanno. Per valoriz-
zarlo maggiormente è stato appositamente 
creato un logo, un fiore i cui petali rappre-
senteranno i quartieri, che accompagnerà i 
principali eventi, non necessariamente isti-
tuzionali perché, come sottolinea il sindaco 
Paolo Micheli: «Questo logo sarà patrimonio 
di tutti». Il primo di questi appuntamenti è 
fissato per domani sera, sabato 22 giugno, 
ed è il tradizionale “Concerto per Chiara”, 
la giovane segratese scomparsa a soli 16 

introvabile, ma stiamo setacciando gli archivi 
di Cascina Ovi, dove abbiamo trovato una 
serie di affascinanti documenti storici, come 
il verbale del primo consiglio comunale o i 
registri di stipendi pubblici. Una curiosità: il 
rimborso per i consiglieri comunali era di 200 
lire». Alcuni degli eventi per celebrare i 150 
anni sono già stati stabiliti, altri sono in via 
di definizione, in particolare i più prestigiosi, 
che saranno finanziati da sponsor. «Ad esem-
pio, abbiamo in mente una mostra fotografica 
sul cambiamento climatico» prosegue Poldi, 
«un libro sulla Segrate passata, presente e 
futura che doneremo a tutti i segratesi e delle 
mostre di artisti locali». Una curiosità. Una 
decina di anni fa Micheli acquistò su inter-
net la riproduzione di questo decreto regio, 
che regalò a sua padre. Ed è stato proprio 
lui a ricordargli che quest’anno cadeva la 
ricorrenza dei 150 anni».

anni. A cantare saranno la band dei Poco di 
Buono e le Jubilant Gospel Girls. «Questa 
volta però la manifestazione non si terrà al 
Palasegrate, bensì in piazza San Francesco», 
prosegue il primo cittadino. «Questo perché 
vorremmo fosse visto come  un momento 
da vivere come comunità, e la piazza è il 
luogo ideale». A disquisire sulla parte storica 
è invece l’assessore alla Cultura, Gianluca 
Poldi: «Il decreto originale al momento è 

Abusivi al mercato, 
sequestrati 150 kg 
di frutta e verdura

pioltello

pesChiera

Truffatore seriale, 
fantasma da 8 mesi, 
finisce in manette
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I benefici del ciclismo 
per la lombalgia, 

spiegati 
da Studio Oiram
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A spasso per Cernusco con un maiale al guinzaglio Ridotta anche la metratura

Di andare a spasso con un 
cane sono capaci tutti, lo 
sappiamo. Vuoi mettere, 

invece, passeggiare tenendo 
al guinzaglio un maiale? No, 
nessuna fake news. La foto 

è stata postata su Facebook 
da un cernuschese e ha 
attirato l’attenzione di 

numerosi e divertiti utenti. 
Dallo scatto è abbastanza 

facile intuire che si tratta di 
piazza Tre Torri. Per quanto 
ci riguarda, non è la prima 

volta che incappiamo in una 
notizia simile. Anni fa, a 

Segrate, per la precisione al 
VIllaggio Ambrosiano, 

avvistammo in un cittadino 
che portava al guinzaglio un 

enorme maiale nero, razza 
pentolino. Quella volta 

riuscimmo a fermarlo e ci 
invitò perfino a casa sua, 

dove ci fece vedere la 
“cuccia” del suo animale, 
nel bel mezzo del salotto.

Westfield, apertura 
slittata di un anno
Slitta di un anno l’apertura di 
Westfield, il centro commerciale 
che sorgerà a Segrate. Non più nel 
2021, ma nel 2022. E cambieranno 
anche le dimensioni: da 185mila 
mq si dovrebbe passare a 155mila. 
Ad annunciarlo, al “Sole 24 ore”, è 
stato Alberto Esguevillas, country 
manager della struttura nata dalla 
fusione di Unibail Rodamco e 
Westfield, il quale ha anche aggiunto 
che, nelle prossime settimane, 
sottoporranno al Comune di Segrate 
le varianti del progetto. «Ad oggi 
non c’è arrivata alcuna richiesta di 
riduzione» afferma il sindaco Paolo 
Micheli. «Sono loro considerazioni 
commerciali, che a noi interessano 
relativamente. Bisognerà invece 
capire la questione degli oneri 
di urbanizzazione, anticipati 
alla passata amministrazione. 
Se rivolessero indietro i soldi la 
questione si complicherebbe».

Peschiera, riaprirà il consultorio
Partiti i lavori per sistemare i locali di via 
2 Giugno che ospiteranno alcuni servizi in 
ambito ginecologico-ostetrico e psico-sociale
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Centri estivi Cernusco, che numeri
Dal 2017 ad oggi, c’è stato un incremento delle 
iscrizioni del 70%. Sono ben 680 le famiglie 
che hanno aderito al servizio comunale

pagina 9

Pioltello in festa con la musica
Questa sera, venerdì 21 giugno, una fusione 
di suoni e generi musicali animerà la sala 
consiliare e piazza dei Popoli
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RICAMBI & BICICLETTE
 ingrosso e dettaglio

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

per le fatture elettroniche e le carte prepagate

Via Tucidide, 56 
(angolo via Corelli) 

Tel. 02.37072071 
www.improntabirraia.it

Impronta Birraia 
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di qualità

Prenota un tavolo
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per Medici e odontoiatri

Aperte le iscrizioni all’A.A. 2019-2020

10 anni 
di 

esperienza 
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Bianco: «Novegro sta cambiando» 
Dimalta: «Meno soldi dei promessi»
In consiglio comunale torna d’at-

tualità Novegro, grazie a una 
mozione del consigliere del M5S, 
Diego Dimalta, e alla risposta 

dell’assessore con delega al quartie-
re, Barbara Bianco. Il pentastellato ha 
chiesto conto all’amministrazione di 
quanto stia facendo per riqualificare 
il rione e se sia stato istituito il tavolo 
tecnico preventivato. L’assessore ha 
replicato con un lungo elenco di ini-
ziative in cantiere e di interventi già 
fatti. «Il programma approvato del-
le opere pubbliche 2019-20 prevede 
390mila euro» ha spiegato l’assessore, 
«finanziati con proventi di alienazioni, 
per  la realizzazione di un nuovo giar-

dino pubblico e per la riqualificazione 
del giardino di via Dante. Il progetto  
del parco comprende un’area cani, or-
ti comunali e due parchi per bambini 
comprensivi di giochi inclusivi, oltre a 
manutenzioni e interventi legati all’ar-
redo urbano, a cui si aggiungono circa 
40mila euro destinati al progetto sociale 
specificatamente destinato alla frazio-
ne». Bianco ha poi confermato che il 
tavolo tecnico, reso effettivo dopo lo 
stanziamento di Bilancio a copertura del 
progetto, è stato deliberato il 9 aprile» 
e in quella sede sono state prese una 
serie di decisioni, tra cui: adeguamento 
della viabilità, riqualificazione dell’il-
luminazione pubblica e miglioramento 

della rete ciclabile con accessi sicu-
ri all’Idroscalo e a Milano; lotta alla 
microcriminalità con il potenziamento 
dei servizi di controllo e presidio del 
territorio; potenziamento dei servizi 
di igiene ambientale e decoro urbano; 
monitoraggio dei rumori; un disegno di 
riqualificazione della Cascina Bruciata 
e del centro civico per valorizzare un 
progetto di cittadinanza attiva e inte-
grazione sociale; un’indagine per un 
eventuale potenziamento del commer-
cio di vicinato e dei trasporti. «Il tavo-
lo tecnico, voluto fortissimamente dai 
Servizi Sociali, si riunisce ogni secondo 
mercoledì del mese», ha confermato 
l’assessore. «Ad oggi si sono svolti 3 

incontri con circa 17 persone per seduta, 
tra cui dirigenti, funzionari, posizioni 
organizzative e la sottoscritta». Infine, 
l’esponente di giunta ha elencato gli in-
terventi già svolti, come l’introduzione 
in tutto il quartiere dell’illuminazione 
a led, quelli in fase  di esecuzione e 
quelli che dovranno partire in autunno. 
Quando Dimalta ha ripreso la parola, ha 
polemizzato sul fatto che l’amministra-
zione avrebbe promesso investimenti 
pari a tre volte quelli stanziati: «Se era 
una cavolata dei giornali dovete dirlo, 
altrimenti mi spiace sapere che la cifra si 
è ridotta. Comunque ciò che conta sono 
i lavori. Se, a fine ottobre, vedremo una 
Novegro diversa saremo tutti contenti». 

a san Felice ha preso vita la siepe delle farfalle
Che San Felice sia 

sinonimo di natura, è 
un dato di fatto.  

E la conferma viene anche 
dalla nuova iniziativa 
allestita dalla commissione 
del verde del quartiere: 
la siepe delle farfalle. 
Da qualche giorno, nella 
scarpata alle spalle della 
chiesa, è stata allestita 
un’apposita zona che 
dovrebbe attirare questi 
splendidi e coloratissimi 
insetti. Le piante che 
compongono questa siepe 

non sono, infatti, casuali o 
scelte per una pura questione 
estetica, bensì si tratta di 
essenze arboree e fiori tra 
quelli preferiti proprio dalle 
farfalle nelle diverse fasi 
del loro ciclo vitale. Lungo 
tutto il percorso sono stati 
posizionati dei paletti, con 
affissi dei cartelli su cui 
viene spiegato il tutto. 
E, cosa fondamentale, si 
ricorda di non calpestare i 
fiori, in modo che le farfalle 
possano essere attratte e 
ammirate dai sanfelicini.

Discussa in aula 
consiliare 
la mozione 

del pentastellato 
sul quartiere

Corte dei Conti

Approvato 
il riequilibrio
Mercoledì mattina, 
la Corte dei Conti 
ha approvato 
definitivamente il Piano 
di riequilibrio finanziario 
pluriennale, proposto 
dall’amministrazione 
comunale per scongiurare 
il fallimento del Comune. 
A renderlo noto è stato il 
sindaco, Paolo Micheli: 
«È una notizia che 
aspettavamo da mesi e 
che ci riempie d’orgoglio. 
Ora sappiamo che anche 
un organo autorevole 
come la Corte dei Conti ha 
confermato che abbiamo 
evitato la bancarotta della 
nostra città, nonostante 
i conti in rosso, i debiti 
nascosti e i buchi ereditati. 
Per me ora è un capitolo 
chiuso e non voglio più 
tornarci sopra. Spetterà 
alla Procura della Corte 
dei Conti proseguire 
nella ricerca dei nomi dei 
responsabili. Quello che 
invece ci tengo a fare è 
ringraziare i segratesi, 
che hanno compreso la 
situazione, e i dipendenti 
comunali, che in questi 
mesi hanno lavorato in 
condizioni difficili». Il 
vicesindaco con delega 
al Bilancio, Luca Stanca, 
ha aggiunto: «In 10 anni 
dobbiamo rientrare di un 
negativo di 13,5 milioni di 
euro. L’avevamo detto 2 
anni fa e ora la Corte ha 
confermato la bontà del 
nostro intervento».

Cardioprotezione 

Un defibrillatore 
per la caserma

Una bella giornata di sport 
e solidarietà, al termine 
della quale è stato donato 
un defibrillatore alla locale 
stazione dei carabinieri. 
Domenica al campo 
sportivo Pastrengo si è 
tenuta la manifestazione 
“Sport, cuore e... gioco 
di squadra”, un torneo 
di calcio con un duplice 
scopo: ribadire un 
fermo “no” alla violenza 
sulle donne e ribadire 
l’importanza della 
cardio protezione. Al 
termine della giornata il 
sindaco Paolo Micheli ha 
consegnato l’apparecchio 
al maggiore Antonio 
Ruotolo.

L’AmministrAzione dà 
iL pAtroCinio AL gAy pride
Anche quest’anno 
l’amministrazione comunale 
ha deciso di dare il 
patroncinio al Gay Pride. 
«La manifestazione, che si 
terrà sabato 29 giugno a 
Milano» spiega il sindaco 
Paolo Micheli, «quest’anno 
coincide con i 50 anni dei 
primi moti di Stonewall a 
New York, famosi per le 

repressioni della polizia nei 
confronti degli omosessuali. 
Bisogna partire da qui 
per capire il senso del Gay 
Pride. Gli eccessi estetici 
delle sfilate sono il modo di 
rispondere pacificamente 
alla violenza e alla 
discriminazione che ancora 
oggi gli omosessuali di tutto 
il mondo devono vivere».

vUoi diventAre donAtore 
Avis? pUoi dirLo AL s@C
Lo scorso venerdì, in 
occasione della Giornata 
mondiale della donazione 
di sangue, il sindaco Paolo 
Micheli ha sottoscritto un 
protocollo d’intesa con 
Avis Segrate, per allargare 
la cerchia dei volontari 
e lanciare la campagna 
daoggidono.it. Chi si 
recherà allo Sportello 
S@C del Comune potrà 
esprimere il suo interesse 
a diventare donatore 
e a essere contattato 
dai referenti dell’Avis. 
«Teniamo particolarmente 
al territorio di Segrate e 
sentiamo la responsabilità 
di promuovere il dono del 

sangue in una città che 
ha espresso una presenza 
avissina per 50 anni,  fino a 
quando, dopo la cessazione 
della locale sezione 
comunale, il territorio 
è diventato competenza 
di Avis Cernusco», ha 
commentato Carlo Assi, 
presidente della sezione 
cernuschese.

tubetti di dentifricio da guinness dei primati

roba da guinness dei primati: ben 3165 tubetti per realizzare la linea di dentifrici più lunga del 
mondo. L’evento si è svolto sabato all’idroscalo ed è stato presentato da rudy Zerbi e andrea e 
michele, speaker di radio Deejay, che hanno animato il Villaggio oral-B durante tutto il corso della 
giornata, con  numerose attività per adulti e bambini. il precedente record, detenuto da Dencare 
(Chongqing) oral Care Co,  era stato realizzato con 3.018 tubi nel dicembre 2016, a pechino.

A san Felice 

Quei cartelli 
non rimossi

Della serie, “prendiamola 
con ironia, ma non tanto” 
su una pagina social è 
comparsa una foto dell’area 
sosta di San Felice. Questo 
il messaggio: “Sono passati 
10 giorni dalla festa, e 
ancora tutti i cartelli di 
divieto di sosta sono dove li 
avevano messi”. Immagino 
che la loro rimozione sia un 
compito di grande difficoltà 
logistica ed economica.

Lenisa polemico 
con i testimoni   

di geova

i testimoni di geova al 
centro di un’interroga-
zione. a portarla in aula, 
il consigliere di maggio-
ranza (Lega Federalisti) 
Cesare Lenisa, che ha 
chiesto lumi sul perché 
una struttura comunale 
abbia ospitato un loro 
incontro. a rispondergli 
l’assessore alla Cultura, 
gianluca poldi: «Lo spa-
zio è stato richiesto con 
regolare pec ad un co-
sto di 300 euro. abbia-
mo acconsentito in ba-
se all’articolo 19 della 
Costituzione, che recita 
che tutti hanno diritto 
di professare libera-
mente la propria fede 
religiosa in qualsiasi 
forma, individuale o as-
sociata. inoltre, si sono 
offerti di tinteggiare a 
titolo gratuito l’ingres-
so del centro civico Ver-
di». Una risposta che 
non ha convinto Lenisa: 
«il fatto che abbiano 
pagato mi pare l’unica 
cosa positiva. per il re-
sto non sono per nulla 
d’accordo sull’interpre-
tazione della Costituzio-
ne che dà lei. Certi spa-
zi pubblici dovrebbero 
essere destinati ad at-
tività di tipo diverso, 
culturali o sociali».

InterrogazIone

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

intermediazioni immobili e aziende
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Ed ecco che così nasce Alis, atti-
vità gastronomica esclusiva per la 
zona, il cui nome è composto da 
quello della titolare unito all’acro-
nimo della Lingua italiana dei segni. 
«Dietro al bancone ci saremo io e 
mia mamma Irene, che mi aiuterà 
anche in cucina», continua Alice. 
«Ci avvarremo anche del supporto 
morale delle moltissime persone di 
Segrate che ci hanno sempre aiutato 
e spronato a proseguire su questo 
percorso, e in più ci saranno mio 
padre e mio marito Davide al nostro 
fianco, pronti a darci una mano».
Eh sì, perché in tutto questo trambu-
sto Alice è anche incappata nell’a-
more vero, quello che supera tutte le 

difficoltà e ti dà la forza per credere 
in te stessa. «Non avrei mai imma-
ginato di sposarmi in un momento 
così complicato, seppur felice, della 
mia vita. Per fortuna ho conosciuto 
un ragazzo fantastico, buono come 
pochi, convinto che si possa trasfor-
mare una disabilità in un punto di 
forza, nonostante tutte le avversità 
che il mondo ti pone davanti». In 
effetti le difficoltà sono tante per 
tutti, figuriamoci per una ragazza 
così giovane e sorda. La famiglia di 
Alice, infatti, ha dovuto fare i con-
ti con la burocrazia italiana prima 
e con grossi problemi tecnici poi, 
trovando però sempre la tenacia ne-
cessaria per andare avanti. Inoltre, 
considerando che al giorno d’oggi 
la maggior parte delle pratiche si 
risolvono telefonicamente, sareb-
be stato davvero complicato per la 
giovane fare tutto da sola. 
«Grazie alle moltissime persone che 
hanno sempre creduto in me, ora 
so che sto facendo la cosa giusta», 
conclude la segratese. «Presto avrò 
un piccolo posto felice dove circon-
darmi dei miei più grandi affetti 
e vivere le mie passioni. Alis sarà 
un’oasi casereccia, autentica, inclu-
siva e aperta a nuove esperienze. È 
vero, ci sono stati momenti in cui 
mi sono sentita davvero a terra, ma 
dopo un bel pianto liberatorio ho 
sempre saputo abbracciare tutto il 
coraggio che ho trovato dentro di 
me e passare oltre le difficoltà. È 
questo il consiglio che posso dare 
ai ragazzi e le ragazze con la mia 
stessa disabilità: non arrendetevi 
mai». 
Non ci resta che aspettare, dunque, 
che le saracinesche del locale si al-
zino davanti al centro civico Verdi, 

così potremmo gustarci una tipica 
focaccia di Recco seduti all’ombra, 
in quest’estate che si preannuncia 
afosa, e vedere come una semplice 
ragazza, che il mondo ha provato 

a mettere in ginocchio, ha saputo 
reagire con forza e regalare a Se-
grate quello che sarà sicuramente 
un successo di cucina e tradizione. 

Mattia Rigodanza

L ’ I N C H I E S T A  d E L L A  S E T T I m A N A

La splendida storia di Alice 
e il suo angolo di Liguria segratese

Donna, giovane e bella: 
prerogative che nella 
società di oggi non so-
no facili da gestire, so-

prattutto se si vuole intraprendere 
una carriera imprenditoriale. Ma 
c’è un’altra caratteristica che ren-
de Alice Di Luca, segratese classe 
‘96, e il suo progetto davvero unici: 
l’intraprendente ragazza è, infatti, 
sorda dalla nascita. 
«Sono nata e cresciuta a Segrate, 
una città che corrisponde in pie-
no agli standard inclusivi di cui le 
persone con la mia disabilità hanno 
bisogno», racconta Alice. «Fin da 
piccola ho avuto la fortuna di poter 
usufruire di servizi volti a darmi una 
vita normale e di un affetto molto 
particolare da parte di tutti i se-
gratesi. A scuola potevo avvalermi 
dell’aiuto di interpreti che mi han-
no facilitato il percorso formativo, 
e il Comune ha sempre messo in 
piedi una rete di servizi molto utili 
per noi non udenti. Così ho potuto 
studiare ed elaborare il mio sogno, 
ovvero quello di ricreare nella mia 
città un piccolo angolo di Liguria 
che, tra focacce, pizze e torte salate, 
potesse accompagnare le persone 
nella loro quotidianità, dal pranzo 
alla merenda». 
Diplomatasi al liceo artistico con 
una tesi in cui iniziavano a in-
travvedersi i lineamenti di questo 
progetto, la giovane è subito par-
tita in quarta cercando di unire le 
sue passioni alle sue origini ligu-
ri. «Spero che il mio debole per 
il design possa essere colto dagli 
arredi e dagli interni che stiamo 
pianificando per il locale», spiega 
l’imprenditrice. «Le mie scelte sono 
spesso audaci, poco convenzionali, 
ma rispecchiano il mio animo bat-
tagliero. I clienti avranno, inoltre, 
la possibilità di avere a che fare 
con un mondo nuovo, un mondo 
che abbatte le barriere della solita 
comunicazione e che sperimenta 
metodi espressivi che troppo spesso 
sottovalutiamo. Ci piace pensare 
che saranno i nostri prodotti a par-
lare e, in più, troveremo il modo 
per insegnare al pubblico qualche 
parola nella lingua dei segni». 

La 23enne, in 
mezzo a tante 

difficoltà, presto 
aprirà una 
focacceria

SAN FELICE, SETTIMA STRADA

Quadrilocale di mq. 160 ca. sito al piano primo 
in tranquilla posizione con tripla esposizione. L’appartamento 

presenta un’ottima divisione degli ampi spazi interni, 
costituiti da ingresso, soggiorno doppio con sala da pranzo 

e uscita sull’ampio terrazzo di mq. 22 ca.,
cucina abitabile e bagno/lavanderia adiacente.

La zona notte è suddivisa in due parti, 
la prima ospita la suite matrimoniale con ampia anticamera 

e proprio bagno finestrato, nella seconda troviamo 
le altre due camere e il terzo bagno finestrato.
Annessa cantina, compreso Box Doppio. 

€ 535.000          Ace G Ipe 194,40              

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

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

http://segrate1.tecnocasa.it

Tel.02.70.300.331

Leggeteci anche on line!  www.giornale-infolio.it
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«Per tornare a governare Segrate 
il centrodestra deve andare unito» 
Non ha nessun rappresentante 

in consiglio comunale, ep-
pure Fratelli d’Italia è una 
forza politica nazionale 

che nelle ultime elezioni europee ha 
raccolto un sorprendente 6,46% che 
ha portato entusiasmo anche a livello 
segratese. Di questo, e tanto altro, ab-
biamo parlato con il delegato locale, 
nonché presidente di piccolo circolo lo-
cale Fdi, Gianpietro Ferrari. Partiamo. 
Quanto è complicato fare politica 
locale senza avere consiglieri comu-
nali che vi rappresentano in aula? 
«Molto, perchè in pratica sei escluso. 
Se non provi a stuzzicare in qualche 
modo i consiglieri, in questo caso di 
minoranza, non sei considerato. Oltre 
al fatto che non sei a diretto contatto 
con gli assessori, non ti vengono con-
segnati i documenti su cui studiare. 
Puoi solo fare lo spettatore delle com-
missioni e del consiglio». 
Ma, con i colleghi di opposizione, 
non vi confrontate?
«Di alcuni di loro sono amico. Ci parlo, 
ma sono le classiche chiacchiere da 
bar. Esprimo rimostranze e lamente-
le, anche se poi è difficile che da loro 
vengano analizzate a fondo». 
Ma è normale questo, chiamiamolo 
così, “scollamento”? 
«In un certo senso è fisiologico. Ti sei 
dato da fare in campagna elettorale, ma 
hai perso e dopo un periodo medio-
breve scade un po’ l’interesse verso la 
cosa politica, da parte tua, ma anche da 
parte di chi, pur sconfitto, è stato eletto 
in consiglio. Si tende a concentrarsi un 
po’ di più sul proprio lavoro di tutti i 
giorni, sulla famiglia che magari hai 
un po’ trascurato e così via». 
Fisiologico, ma tecnicamente non 
proprio bello... 
«È vero. Se proprio posso fare una 

critica costruttiva al centrodestra è che 
si è notata una certa disgregazione dopo 
che siamo stati sconfitti alle ammini-
strative». 
Come Fratelli d’Italia, a distanza di 4 
anni che idea si è fatto del motivo per 
cui non avete avuto neppure un rap-
presentante in consiglio comunale? 
«Siamo entrati in campagna elettorale 
molto tardi, accettando di entrare nella 
coalizione già formata da Lega e Forza 
Italia. Abbiamo fatto le cose troppo 
velocemente. In più, personalmente, 
avevo avuto anche qualche problema di 
salute. E questo ci ha portato a ottenere 
poco meno di 300 voti, che non sareb-
bero serviti ad avere un consigliere 
neppure se avessimo vinto le elezioni».  
Quindi ora, a un anno dalle prossime 
amministrative, per non cadere nello 
stesso errore vi state già muovendo? 
«Di certo c’è il desiderio di iniziare 
già a lavorare sul programma e sulla 
lista, vista la brutta esperienza della 

passata tornata elettorale. Dobbiamo 
mettere allo stesso tavolo tutte le forze 
del centrodestra e iniziare a concordare 
un piano di lavoro». 
Quindi auspicate di andare tutti 
uniti? 
«In questo momento non vedo un’altra 
opzione se vogliamo vincere. La storica 
coalizione Lega, Forza Italia e noi de-
ve andare unita. Poi, immagino che si 
aggiungerà anche qualche lista civica». 
Ma ci sono già stati degli incontri? 
«Una riunione insieme ai rappresentan-
ti di Lega e Forza Italia l’abbiamo già 
fatta. E ci siamo trovati tutti d’accordo 
sul fatto che dobbiamo lavorare su un 
programma che sia la sintesi delle di-
verse posizioni. E abbiamo concordato 
che serve, quanto prima, ragionare sul 
nome del candidato sindaco». 
Che per ora non c’è... 
«Esatto». 
Siete però consapevoli che la Lega 
rivendicherà il candidato sindaco, 

vero? 
«In questo momento le percentuali dan-
no ragione al Carroccio, ma va anche 
valutato che i risultati che hanno otte-
nuto alle comunali non è così eclatante 
come quello conseguito alle europee, 
dove il voto di protesta era chiaro e 
Salvini è stato bravo a intercettarlo. 
Ma le elezioni locali hanno un valore 
differente». 
Quindi non è così scondato che il 
candidato sindaco sarà un esponente 
della Lega?
«Non ho detto questo. La Lega ha il 
diritto di proporre il suo candidato, 
ma non è detto che qualunque nome 
a noi starà bene. Se ne trovano uno 
aggregante, e capace, tutti insieme lo 
valuteremo. E comunque la Lega potrà 
sempre conquistare numerosi rappre-
sentanti e quindi potrà incidere in aula 
consiliare». 
Fratelli d’Italia come intende presen-
tarsi alle prossime amministrative? 
«Con nomi e cognomi credibili, in 
grado di portare avanti il programma 
che verrà stilato e che, attenzione, 
non dovrà essere un copia-incolla, ma 
incentrato sulle necessità di Segrate, 
e dei segratesi, che quotidianamente 
constatiamo». 
E lei si candiderà? 
«Come consigliere comunale sicu-
ramente. Se, invece, non trovassimo 
l’accordo come coalizione, e in questo 
caso posso già dire che perderemo tutti, 
farò il candidato sindaco di Fratelli 
d’Italia». 
L’attuale alleanza a livello nazionale 
tra Lega e Movimento Cinque Stelle 
potrebbe riproporsi a livello locale? 
«A me pare che si stiano già prepa-
randosi al divorzio, ma anche se non  
così non fosse, fatico a pensare che 
possano trovare un accordo per andare 

insieme a livello locale. Sia a Segrate, 
che altrove». 
Che giudizio mi dà dell’amministra-
zione Micheli? 
«Ero curioso di vederli all’opera. A 
quattro anni di distanza posso dire che 
vedo questa amministrazione ferma, 
priva di progettualità. Non ha la grinta 
per governare, e non mi riferisco solo 
a Micheli. Intendo anche la coalizio-
ne Pd e Segrate Nostra. Ad esempio 
mi aspettavo una resistenza maggiore 
sulla questione del nuovo intermodale. 
So che giudicare è molto facile, però 
onestamente non vedo nulla di positivo 
in questa amministrazione». 
E del famoso “buco” di Bilancio che 
idea si è fatto? 
«Premesso che io non ero in consiglio 
comunale neppure nella passata legi-
slatura, quindi non posso avere in mano 
le carte giuste per potermi esprimere, 
faccio fede di onestà e una riflessione: 
una famiglia, quando compra casa, fa 
un mutuo, si indebita, è vero, ma ha 
un tetto sopra la testa. Altra cosa è 
se ci siano state delle ruberie, e non 
penso proprio: su questo non entro nel 
merito, ci sono gli appositi organi per 
giudicare». 
Quindi lo ritiene un “buco” com-
prensibile? 
«Ritengo giusti i mutui accesi per  co-
struire una Segrate migliore rispetto a 
quella ereditata. E comunque mi pare 
di aver capito che i soldi che sarebbero 
entrati da Westfield avrebbero coperto 
il tutto». 
Quindi l’attuale amministrazione, 
quando sostiene che ha dovuto siste-
mare i conti, non la convince? 
«Hai una situazione critica? Ti dai da 
fare per risolverla. Ed estinguere certi 
mutui secondo me non è stata una mos-
sa giusta, ma un favore alle banche». 
Ultima cosa, sorpreso del 6,46% di 
Fdi, visto che la Lega ha fatto il col-
po grosso e, potenzialmente, poteva 
portare via voti a voi? 
«No. Semplicemente perché Salvini 
ha becerato i nostri proclami, parlando 
alla pancia degli italiani, perfino al sud. 
La Meloni ha compiuto un percorso, è 
più intelligente e preparata. La bolla di 
Salvini si sgonfierà, l’effetto Meloni, 
invece, è concreto». 

Roberto Pegorini

A colloquio 
con Gianpietro 

Ferrari, delegato 
locale di Fratelli 

d’Italia

GelatoTradizionale®il

San Felice Segrate direzione chiesa
02 75 31 277

Aperto anche la sera 
dalle 21 alle 23

per gustare...
il vero gelato tradizionale

Le farmacie comunali al tuo servizio per consentirti 
di poter accedere con facilità al servizio farmaceutico. 

Per maggiori informazioni e gli orari d’apertura  www.segrateservizi.it
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www.anniazzurri.it
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Due stagisti del Machiavelli alla San Rocco 
per un’esperienza umana indimenticabile
La relazione tra giovani 

e anziani non può che 
produrre effetti benefici 
per entrambi. Per questa 

ragione ogni anno la RSA San 
Rocco e i loro ospiti accolgono 
con entusiasmo giovani ragazzi 
che da stagisti-tirocinanti, 
grazie all’alternanza scuola 
lavoro, approdano in una realtà 
che indubbiamente accrescerà 
il loro bagaglio culturale e 
personale riempiendolo di 
emozioni e sensazioni che nei 
libri scolastici non si trovano e 
che solo attraverso l’esperienza 
quotidiana e continuativa si può 
imparare. Come, ad esempio, 
osservare l’organizzazione della 
struttura di una casa di riposo, 
il lavoro che si nasconde dietro 
alla programmazione delle varie 
attività di animazione proposte, 

le relazioni che si intrecciano e 
così via.
Ed è proprio questo che, 
Mauro e Diana, due giovani 
studenti provenienti dall’istituto 
superiore Machiavelli di 
Pioltello, sono arrivati con 
grande entusiasmo alla RSA 
San Rocco: per vivere a stretto 
contatto il mondo degli anziani 
e per conoscere un’età a loro 
ancora lontana e sconosciuta.
I due ragazzi, tutti i giorni, 
hanno avuto modo di incontrare 
gli anziani ospiti, per interagire, 
regalare sorrisi, abbracci 

e momenti relazionali per 
comprendere e per divertirsi 
con loro, allietando con la loro 
presenza le giornate dei nostri 
anziani e con l’opportunità 
anche di svolgere semplici 
attività cognitive o ludiche, 
per conoscerli meglio e per 
comprendere cosa significhi 
vivere e lavorare in un mondo 
delicato come la RSA, toccando 
con mano questa realtà per loro 
nuova. 
Tutto ciò ha prodotto uno 
straordinario risultato di 
scambio interpersonale 

creando. Non solo nuove 
conoscenze per i ragazzi, grazie 
all’esperienza pratica durante 
la formazione che risulta 
un elemento fondamentale 
per l’apprendimento della 
professione sociale, ma 
anche benefici per gli ospiti 
che si sono affezionati 
immediatamente ai due giovani, 
accrescendo così il benessere e 
la qualità di vita.
Mauro e Diana, nonostante la 
loro giovane età, sono riusciti 
con grande successo a mettersi 
in gioco senza tirarsi mai 
indietro, scoprendo così quanto 
sia delicato e speciale ogni 
singolo anziano, dimostrando di 
possedere abilità, capacità, buon 
senso e un grande cuore.
Con gli ospiti, Mauro e Diana 
hanno ballato, hanno parlato, 
hanno riso, si sono raccontati 
e hanno ascoltato e osservato, 
riempiendo e impreziosendo il 

Gli ospiti della RSA si sono 
immaediatamente affezionati ai 

ragazzi che hanno mostrato empatia

tempo di ogni nonnino. 
Ed è proprio per questo che gli 
ospiti della RSA San Rocco 
hanno voluto ringraziare i due 

giovani studenti, portando 
certamente a lungo nel cuore i 
loro sorrisi e i loro abbracci.
Angela Marghella (educatrice)

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

immobiliare@criffo.it

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

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

PaPillon

Libertà di stampa sancita 
dalla  costituzione. L’in-
formazione non è un pote-
re indipendente come uno 
stato nello stato, ha le 
sue regole di natura mo-
rale e civile. La libertà di 
stampa non è una conces-
sione anarchica della car-
ta stampata o della tele-
visione. La sua funzione è 
l’informazione, reale e 
fedele ai fatti che accado-
no, non un’interpretazione 
libertaria che stravolga e 
narri secondo il proprio 
interesse. L’articolo 21 
della costituzione recita: 
“La stampa non può esse-
re soggetta ad autorizza-
zioni o censure”- ciò non 
significa facoltà di stravol-
gere la verità. Va ricordato 
l’ultimo comma di questo 
articolo: “sono vietate le 
pubblicazioni a stampa, gli 
spettacoli e tutte e altre 
manifestazioni contrarie 
al buon costume”. riporto 
il pensiero dell’onorevole-
Moro espresso durante i 
lavori della costituente: 
«noi  crediamo che almeno 
per le pubblicazioni osce-
ne , almeno per gli spetta-
coli, per le altre manife-
stazioni che urtino contro 
il buoncostume sia am-
messa non solo una seve-
ra repressione, ma anche 
una prevenzione adeguata 
e immediata». Questa pre-
cisazione è fatta legge 
dello stato che la sancisce 
nella costituzione all’arti-
colo 21. 

Benito Alberto Ruiu

Emergenza maltempo nel lecchese, 
le tute gialle segratesi accorrono

La protezione civile di Segrate 
risponde sempre presente. 
Sia che si tratti di situazio-
ni da gestire sul territorio, 

sia che ci sia da portare aiuti in altri 
luoghi colpiti da calamità naturale. 
È accaduto lo scorso venerdì quan-
do il responsabile Nunzio Brognoli, 
insieme a due suoi uomini, ha preso 
il pickup in dotazione al corpo ed è 
partito alla volta di Dervio, piccolo 
paesino del lecchese, dove il torren-
te Varrone è esondato a causa delle 
continue pioggie. «Gli alberi si erano 
appoggiati sul ponte, formando una 
specie di diga», racconta Brognoli.  

«E così case e garage si sono allagati. 
Parliamo di un paesino di 2mila abi-
tanti in cui circa 600 sono stati fatti 
sfollare». Le tute gialle segratesi, 
insieme ad altre squadre provenienti 
da altre zone del nord Italia, hanno 
dovuto  aspirare l’acqua che aveva 
raggiunto anche il metro e mezzo di 
altezza in alcuni immobili. Una volta 
effettuata questa operazione, inutile 
cantare vittoria: sul campo erano ri-
masti una ventina di centimetri di 
fango.  Con i mezzi meccanici è stato 
tolto il “grosso”, successivamente 
si è intervenuti con le pale. «Fortu-
natamente le strutture hanno retto» 

prosegue Brognoli. «Solamente la 
parete di un box è crollata e ha ri-
schiato di schiacciare un residente». 
Weekend di riposo e lunedì mattina 
di nuovo in campo per la squadra 
segratese. Questa volta in un altro 
paesino del lecchese, Primaluna. «Mi 
hanno contattato alle 6 del mattino» 
conclude il responsabile delle tute 
gialle, «e siamo partiti subito in tre. 
Qui il lavoro più duro era già stato 
fatto nei giorni precedenti. Noi ab-
biamo spalato il fango da un paio di 
appartamenti e dai tombini, ognuno 
dei quali riempiva una carriola di 
detriti».  

cooperativa sociale graffiti 
visita il comando del ghisa

Una giro nel comando della polizia locale, visitando gli uffici, 
le celle di sicurezza, la sala degli interrogatori, la centrale 
operativa, senza scordare il parco auto. a compierlo, insieme 
al comandante Lorenzo giona e all’assessore Barbara Bianco, 
sono stati i ragazzi della cooperativa sociale graffiti. e via 
radio hanno anche mandato un saluto agli agenti in pattuglia.

Ordinanza sindacale 

Divieto 
di balneazione
Così come registrato 
la scorsa settimana a 
Peschiera Borromeo, 
questa volta è Segrate a 
emanare un’ordinanza 
sindacale di divieto di 
balneazione nei canali 
e nelle cave di tutto il 
territorio comunale. Il 
provvedimento, preso 
anche sulle indicazioni 
pervenute da Città 
Metropolitana, intende 
prevenire possibili 
incidenti o annegamenti 
causati dall’utilizzo 
improprio dei vari corsi 
d’acqua e cave presenti sul 
territorio. Appositi cartelli 
saranno affissi.

tir rimane incastratO 
nella rOtOnDina
Via Morandi in tilt per 
quasi tutta la giornata di 
sabato scorso. Il motivo? 
In mattinata un tir è 
rimasto incastrato nella 
rotondina che incrocia 
via Grandi. Il conducente 
dell’autoarticolato, un 
ungherese, ha calcolato 
male gli spazi di manovra. 

La polizia locale, giunta sul 
posto, ha iniziato a gestire 
il traffico, indicando agli 
automobilisti percorsi 
alternativi. Per spostare il 
mezzo è stato necessario  
l’intervento di un’imponente 
gru che ha concluso il 
suo lavoro a pomeriggio 
inoltrato.
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tSan Felice 
centro commerciale, 27  
tel. 02/7534043 
sanfelice@cofim-immobiliare.it

PeSchiera Borromeo
Via cà matta, 2 
tel. 02/55305452 
peschiera@cofim-immobiliare.it

San BoVio 
Viale abruzzi, 1   
tel. 02/70309095 
sanbovio@cofim-immobiliare.it

milano 
Via moscova, 46   
tel. 02/6575344 
milano@cofim-immobiliare.it

Verona 
Stradone Porta Palio, 16a  
tel. 045/8001199
info@cofimimmobiliare.it

laGo Di GarDa 
Via Brescia, 8
25019 Sirmione (BS)
tel. 030.3377972   
info@cofimimmobiliaregarda.it

DiViSione imPreSa
centro commerciale, 27
tel. 02.89774484
impresa@cofim-immobiliare.it

SPECIALE AFFITTI 

SAN FELICE – Mq 65, bilocale arredato, canone interessante, disponibile 
da Agosto.  Rif.: CL7540 Certificazione energetica G -175 

RESIDENZA LONGHIGNANA – Mq 45, monolocale arredato, disponibile 
da metà Luglio.  Rif.: CL7542 Certificazione energetica D – 114

RESIDENZA LONGHIGNANA – Mq 55, particolare bilocale arredato.  
Rif.: CL7435  Certificazione energetica D -114  

RESIDENZE MALASPINA – Mq 140, trilocale in perfette condizioni, vuoto 
ultimo piano con terrazzo e box.  Rif.: MD7415 Certificazione energetica B - 175

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

noleggio con conducente 
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Sbandieratori, cornamuse e samba 
per festeggiare la Banda de Cernusc
Quando la banda passò nel 

cielo il sole spuntò”, can-
tava Mina. Ebbene il sole 
c’era già, in più, domenica 

scorsa, a Cernusco si è scatena-
to un tripudio di colori, musica 
e allegria per festeggiare degna-
mente i 140 anni della Banda de 
Cernusc. Una gran parata, che ha 
visto sfilare ed esibirsi i muscisti 
e le majorette della città, ma an-
che gruppi provenienti da diverse 
parti del mondo, dalla Scozia fi-
no al Brasile. Presenti, infatti, gli 
“Sbandieratori della Città di Lac-
chiarella”, la banda di cornamuse 
e percussioni scozzesi “Orobian 
Pipe Band” e, per finire, il “Mitoka 
Samba”, gruppo di percussionisti 
provenienti dalla prima Scuola 
di Samba in Italia. Protagonisti 
indiscussi, ovviamente, Banda e 

majorette cernuschesi, che hanno 
guidato il colorato e nutrito gruppo 
per le strade cittadine, partendo dal 
parco dei Germani, fino al parco 
Trabattoni per un grande concerto 
finale. 

Era il 1878 quando don Angelo 
Origo, allora prete dell’oratorio, 
“per dare svago e divertimento 
ai ragazzi che lo frequentavano”, 
fondò la Banda de Cernusc. Negli 
anni a venire, grazie all’impegno 

di musicanti, majorette, maestri 
e presidenti che si sono avvicen-
dati, la banda è cresciuta sempre 
più, diventando una delle colonne 
portanti della città. 
«Moltissimi sono gli avvenimen-

ti che meriterebbero di essere ri-
cordati» ha commentato l’attuale 
presidente, Adelio Cavenago. «La 
partecipazione, nel lontano 1935, al 
Grande Raduno di Roma, quando 
5mila musicisti di varie bande na-
zionali si esibirono al Foro Italico, 
dirette dal celebre direttore d’Or-
chestra Pietro Mascagni; la parte-
cipazione al Concorso Bandistico 
di Asciano, a Siena, dove la nostra 
banda si qualificò ai primissimi po-
sti; la partecipazione al film con 
Adriano Celentano “Innamorato 
Pazzo”; la trasferta a San Pietro-
burgo conclusa con uno strepitoso 
concerto. Mi fermo perché, se do-
vessimo continuare a cercare nelle 
righe della storia della banda, po-
tremmo davvero rischiare di non 
smettere più».

Eleonora D’Errico

All’osservAtorio bArlettA 
ecco il nuovo telescopio
L’associazione Cernuschese 
Astrofili punta a osservare 
il cielo sempre più in alto. 
E lo fa grazie al nuovo tele-
scopio, installato lo scorso 
giovedì presso l’osservato-
rio astronomico Barletta. 
Si tratta di uno strumento 
altamente professionale, 
fatto realizzare apposi-
tamente per la struttura 
cernuschese dalle Officine 
Marcon di San Donà di 

Piave, molto conosciute nel 
settore. L’acquisto è stato 
possibile grazie ai soldi che 
l’associazione ha ottenuto 
con il 2x1000 nel 2016. Ora 
che il telescopio è stato in-
stallato, ci vorrà del tempo 
per renderlo funzionante. 
Una volta “allineato”, sarà 
finalmente utilizzabile per 
le osservazioni organizzate 
dall’associazione. 

El.D.Er.

Via Buonarroti

Le sedute 
consiliari

al Cubotto
il consiglio comunale 
trasloca al cubotto di 
via Buonarroti. in attesa 
che i lavori di restyling 
dell’aula consiliare, ini-
ziati nei giorni scorsi, 
siano terminati, è stata 
scelta la sede provviso-
ria dove si terranno le 
sedute. un piccolo disa-
gio di qualche mese, i 
lavori dovrebbero con-
cludersi in autunno inol-
trato, che verrà ripagato 
ampiamente, quando ai 
consiglieri sarà restitu-
ita una struttura più 
moderna e decisamente 
più efficiente.  

sadds

Notte bianca 
per salutare

l’estate
Questa sera, venerdì 21 
giugno, cernusco darà 
il benvenuto all’estate 
con una notte bianca. 
Davvero ricco il pro-
gramma in calendario, 
con l’obiettivo di andare 
incontro alle esigenze 
di tutti. si parte con lo 
shopping sotto le stelle 
fino alle 23, senza scor-
dare i bambini, che 
avranno un mini luna 
park, una baby disco e 
un minishow a sorpresa. 
non mancherà la musi-
ca, con ben tre iniziative 
differenti. prevista an-
che una sfilata di moda 
etica a cura della pro 
loco cittadina.

I re deL barbeCue soNo 5 CerNusChesI
Sono cernuschesi i re del 
barbecue. Cinque amici, 
riuniti nel gruppo “Carrica 
Saverio”, si sono infatti 
aggiudicati la terza edizione 
della fire battle B(er)
BQ Day, organizzata dal 
Birrificio Hibu di Burago 
di Molgora. Tre le categorie 
in cui si sono cimentati, 
sfidando altri dieci team 
in gara: Steak, Fish e Beer 
Cake. I cernuschesi sono 
arrivati primi nella categoria 
dei dessert e secondi per 

la steak: nel primo caso 
hanno conquistato il favore 
dei giurati presentando 
una torta con cioccolato 
e arancia candita il cui 
impasto conteneva la In 
Memory of the Sun (Stout di 
casa Hibu), mentre a fare la 
differenza per il diaframma 
(categoria steak) è stato 
il rum nella marinatura. 
Settima posizione con il 
pesce, risultato che non gli 
ha impedito di sbaragliare 
l’agguerrita concorrenza.

Un laboratorio teatrale che 
ha unito la musica e l’arte, 
mettendo al centro le emo-

zioni dei bambini. Questo, e tanto 
altro, è stato messo in scena per 
la Festa di fine anno della scuola 
dell’infanzia di via Buonarroti. 
Dieci le commoventi e suggestive 
coreografie, nelle quali sono state  
raccontate azioni, emozioni e stati 
d’animo come la paura, il canto, 
il sorriso e il pianto. In seguito i 
bambini hanno interpretato tutti 
insieme  la canzone “Il bianco con 
il giallo”, che oltre ad affrontare 
il tema della bellezza dell’arte ce-
lebra  il valore dell’accoglienza, 
della condivisione e dello stare in-
sieme. Nella seconda parte della 
Festa è stato poi possibile visitare 
la mostra “Il sogno di Matteo”, 
titolo identico a quello del Piano 
di lavoro annuale. Come hanno 
spiegato le insegnanti «Matteo è 
il nome di un  topolino che de-
sidera avventurarsi alla scoperta 
dell’arte e che decide di diventare 
un artista».
Ma l’arte  è stata la protagonista 
anche della fine dell’anno della 
scuola dell’infanzia di via Don 
Milani, dove è stata allestita una 
mostra che aveva come tema “Il 
Piccolo Principe”, il capolavoro 
letterario di Antoine de Saint-
Exupéry. Allestita per valorizzare il 
lavoro che i bambini e le insegnanti 
hanno svolto durante l’anno, ha 
rappresentato le tre unità didattiche 
tratte dal racconto: l’incontro con 
la rosa, quello con la Volpe e quello 
con l’aviatore. Sia i bambini che gli 
adulti hanno mostrato particolare 
curiosità per la sezione dedicata 
all’aviatore e  sono rimasti affa-

le feste di fine anno dedicate 
all’arte e al “piccolo principe”

cristina stanescu ci racconta 
“Quando le foglie ridono”

cernusco si conferma territorio fertile per scrittori e scrit-
trici. È di questi giorni, infatti, l’uscita di “Quando le foglie 
ridono”, nuovo romanzo della giornalista, autrice, conduttri-
ce e blogger cernuschese cristina stanescu. Questa è la 
trama. a milano una casa esplode per una fuga di gas. Du-
rante i funerali un cronista incontra milena e la intervista, 
convinto che sia l’amica di una vittima, in realtà ascoltando 
la sua storia. una tragi-commedia degli equivoci ambientata 
in una milano mutevole come i suoi abitanti.

gerli e Boselli, due imprenditori “sovversivi”
Ancora un prestigioso ri-

conoscimento per Ramon 
Boselli e Matteo Gerli. I 

due titolari di Enjoy Sport Cen-
ter sono, infatti, stati premiati 
all’Accademia degli Imprendi-
tori Sovversivi. Per Gerli non 
è certo una novità, visto che lo 
scorso giugno, alla conclusione 
del suo primo anno di corso, ave-
va già ricevuto un riconoscimen-
to come uno dei primi 5 migliori 
imprenditori che nel 2018 hanno 
frequentato il percorso formativo 
di Fabrizio Cotza. 
Quest’anno i due soci di Enjoy 
hanno voluto partecipare insieme 
e si sono distinti così per gli ec-

cellenti risultati raggiunti, come 
esempio di azienda encomiabile 
e modello di gestione aziendale, 
ottenendo il secondo posto.
Il successo di Enjoy, riconosciu-
to già nel settore come uno dei 
centri sportivi più innovativi 
d’Italia, è sicuramente dovuto 
alle scelte imprenditoriali e al 
costante training dei soci e dei 
collaboratori, impegnati in per-
corsi di crescita e ricerche per 
lo sviluppo di nuove proposte, 
promotori della cultura del be-
nessere per tutti, a qualsiasi età, 
saldi nei propri valori e protesi 
a migliorarsi e sempre pronti vi-
vere nuove esperienze.

-

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

carte.pdf   1   02/05/19   14:51

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

10 anni.pdf   1   02/05/19   14:55

scinati dalla “stanza del volo”, che 
conteneva più costruzioni di grandi 
velivoli realizzati  con materiale 
di riciclo, che, associati a lunghi 

tendoni scuri sulle finestre e a un 
suggestivo gioco di luci e rumori, 
evocavano proprio il momento in 
cui si spicca il volo.

© Leonardo Cendamo
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Centri estivi comunali, è boom 
di iscrizioni: 70% in più in 2 anni

Boom di iscritti ai centri 
estivi comunali. Sono 680 
le famiglie che quest’anno 
hanno scelto di iscrivere i 

loro piccoli, 444 dei quali proven-
gono dalla scuola primaria di primo 
grado, 236 da quella dell’infanzia. 
Numeri da record, specie se con-
frontati con quegli degli anni passati. 
«Dal 2017 ad oggi, c’è stato un incre-
mento del 70%» spiega l’assessore ai 
Servizi Scolastici ed Educativi Nico 
Acampora. «Il primo cambiamento, 
riguarda l’anticipazione della data di 
inizio. Dopo una serie di incontri con 
le famiglie, infatti, ci siamo resi con-

to che la settimana immediatamente 
successiva alla fine della scuola era 
critica per molti, perché i genitori 
dovevano organizzarsi prendendo 
babysitter o facendosi aiutare, ma 
spesso con qualche difficoltà. Per 
questo, abbiamo deciso di anticipare 
l’inizio alla settimana del 10 giugno. 
Ed è stato un successo, dal momento 
che ben 198 famiglie hanno iscritto 
i loro bambini». Il tema scelto per 
l’edizione 2019 è “Gira che ti rigi-
ra. Viaggi e miraggi nel mare aper-
to della fantasia”. Questo sia per la 
scuola primaria, i cui alunni stanno 
già sguazzando nel “mare aperto 

della fantasia” e lo faranno fino al 
26 luglio. I piccoli dell’infanzia, 
invece, inizieranno il primo luglio, 
dopo la fine della scuola, e anche 
loro finiranno con l’ultima settima-
na di luglio. «L’amministrazione ha 
ricevuto la fiducia delle famiglie» 
conclude Acampora. «Sono molto 
soddisfatto, perché i centri estivi rap-
presentano un servizio fondamentale 
per la conciliazione lavoro-famiglia 
e aver avuto un’adesione così impor-
tante dimostra che abbiamo centrato 
la risposta a un bisogno molto sentito 
dalla cittadinanza». 

Eleonora D’Errico

avis-comune, un protocollo 
per incrementare i donatori 

anche il comune di cernusco ha risposto positivamente 
all’appello di avis e anci, aderendo alla richiesta di sensibi-
lizzare la cittadinanza sul tema della donazione del sangue. 
venerdì scorso, in occasione della giornata mondiale del 
donatore di sangue, è stato firmato un protocollo tra ammi-
nistrazione e avis cernusco, rappresentata dal presidente e 
carlo assi, in cui i cittadini che si recheranno all’urp, potran-
no compilare la richiesta per esprimere il loro interesse a 
diventare donatori di sangue ed essere contattati da avis.

il sindaco Zacchetti incontra il prefetto
Mercoledì pomeriggio il 
sindaco Ermanno Zacchetti 
ha incontrato il prefetto 
Renato Saccone. Il motivo 
che ha portato il primo 
cittadino a recarsi a Milano 
è spiegato da lui stesso: 
«Il prefetto è di fatto il 
mio diretto referente e a 
cui do conto in qualità di 
sindaco. E siccome ritengo 
fondamentale che la gestione 
della città e di tutti i suoi 

aspetti siano sempre oggetto 
di confronto tra le istituzioni, 
ho deciso di recarmi in 
prefettura». Zacchetti ha 
riferito di un incontro «Molto 
costruttivo. Gli ho sottoposto  
anche le problematiche 
emerse in queste settimane, 
sia da parte dei cittadini 
che dai rappresentanti 
dell’istituzioni di 
maggioranza e opposizione. 
Da parte sua, mi ha 

informato di come la 
situazione sia seguita 
con attenzione senza che 
per questo risultino al 
momento esserci criticità 
particolari. Il prefetto mi 
ha anche comunicato la sua 
volontà di collaborazione in 
iniziative che esaltino i valori 
costituzionali da realizzare 
con scuole, associazioni e 
rappresentanti della società 
civile».

Tutti in sella insieme a enjoy 
per partecipare a “Food & Bike”

Oltre 70 i parteci-
panti alla seconda 
edizione di “Food 

& Bike”, biciclettata ga-
stronomica organizzata lo 
scorso sabato da Enjoy Cen-
ter. Partiti alle 8.30, si sono 
messi in marcia lungo un 
percorso alla portata di tut-
ti, su strade ciclabili e zone 
verdi. Guidati e coordinati 
da collaboratori e amici di 

Enjoy, i ciclisti hanno pe-
dalato attraverso i Comuni 
di Cernusco e Pioltello, go-
dendo del ristoro e dell’ac-
coglienza di alcuni sponsor. 
Durante l’intera giornata è 
stato possibile ammirare 
un’esclusiva collezione di 
biciclette e accessori cicli-
stici d’epoca esposta presso 
l’Enjoy. 

El.D.Er 

scontro auto-moto

incidente 
tra 2 giovani
Momenti di paura lunedì 
pomeriggio alla rotonda 
tra via Leonardo da Vinci 
e via Uboldo. A scontrarsi 
un’autovettura e una 
moto. Due le persone 
coinvolte, entrambe 
giovanissime, 19 e 20 
anni. Sul posto sono 
arrivati subito gli agenti 
della polizia locale e 
un’ambulanza. Per 
fortuna con il passare dei 
minuti ci si è resi conto 
che non si trattava di 
nulla di grave, al punto 
che i due hanno rifiutato 
di essere accompagnati 
all’ospedale per 
accertamenti. 

Un nuovo comitato

la prima 
assemblea
Questa sera, venerdì 
21 giugno, si riunirà 
in via Roggia Arzona 
(Residenza il Golf) 
il neonato Comitato 
Melghera Molinetto, per 
la sua prima assemblea. 
Verranno descritti gli 
obiettivi e partirà una 
raccolta firme e iscrizioni. 

seconda fase

nuovo piano 
pulizia strade
Da ieri, giovedì 20 giugno,  
ha preso il via la seconda 
fase del nuovo piano di 
spazzamento della strade 
cittadine. Sono, infatti, 
stati scoperti i nuovi 
cartelli di divieto di sosta 
posizionati in alcune 
vie e parcheggi. Ci sarà 
comunque una settimana 
di “adeguamento”, 
giusto per farne prendere 
visione agli automobilisti. 
Dopodiché scatteranno le 
sanzioni.

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

info@immobiliareradovix.it
www.immobiliareradovix.it

Pioltello - adiacente Cernusco s/N
Finiture di pregio, 

curata nei dettagli architettonici.
Dimora signorile, 

dalla personalità calda e serena, 
ideale per famiglie, 

amanti del verde e della tranquillità.
APE: “C” 118.71  kWh/mq/anno

VENDE
VILLA BIFAMILIARE

240 mq 5 camere giardino 300mq

Novità CHAMPION intimo 
Abbigliamento Fedeli Rossella - piazza Gavazzi, 1 - Cernusco sul naviglio - Tel. 02.9240494 
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Una buona notizia: 
il consultorio è pronto 
per riaprire i battenti 

Hanno preso il via i lavo-
ri di restyling per l’a-
pertura del consultorio 
familiare tanto voluto 

dall’amministrazione comunale 
attuale. Il servizio, assente a Pe-
schiera Borromeo dal 2013, anno 
in cui chiuse i battenti il consul-
torio collocato all’interno dell’ex 
Asl, ha avuto il beneplacito di Ats, 
Agenzia per la Tutela della Salute, 
ente regionale che ha dato parere 
positivo alla progettazione esecu-
tiva messa in campo dagli uffici 
tecnici competenti. 
«È stata fatta una manifestazione 
d’interesse per identificare la realtà 
che avrebbe gestito lo spazio», rac-
conta il sindaco, Caterina Molinari. 
«L’unica società ad aver risposto 
è stata la fondazione Centro per la 
Famiglia, a cui abbiamo potuto af-
fidare direttamente il compito fino 
al 2028. I gestori si occuperanno 
di fornire servizi alla popolazione 
in cambio dell’uso dei locali per i 
quali pagheranno un canone che, in 
virtù dei regolamenti vigenti, verrà 
abbattuto del 90% rispetto ai prezzi 
di mercato. I servizi saranno gratu-
iti e rivolti all’intera cittadinanza e 
prevederanno consulenze in ambito 
ginecologico-ostetrico e in quello 
psico-sociale». 
Consulenti familiari, consulenti 
etici, pedagogisti, assistenti socia-
li, avvocati e mediatori familiari: 
saranno moltissimi i professionisti 

che la fondazione metterà a dispo-
sizione dei cittadini e, anche se per 
ora non sono ancora stati definiti 
del tutto, i servizi che la struttura 
proporrà sapranno spaziare in più 

aree di competenza e rispondere a 
moltissime esigenze. Per ora sap-
piamo che verranno svolte attività 
consultoriali rivolte ad adolescenti, 
adulti e neogenitori, e verranno pro-

mossi percorsi formativi sia nelle 
scuole che sul territorio. 
«Siamo molto orgogliosi di poter 
dire che i lavori per sistemare i 
locali di via 2 Giugno, dove sarà 
ospitato il consultorio, sono stati 
tutti a carico del Comune con le sue 
sole forze», continua Molinari. «I 
lavori finiranno presumibilmente 
a settembre, ma per l’apertura do-
vremo aspettare che la fondazione 
sposti l’accreditamento dalla sua 
vecchia sede di San Giuliano Mi-
lanese. Siamo comunque molto 
soddisfatti per aver riportato in 
città un servizio necessario e di 
cui sentivamo la mancanza. Pur-
troppo l’ultima riforma della sanità 
ci aveva privato di uno spazio di 
ascolto che ogni persona, adulto o 
ragazzo, merita».  

Mattia Rigodanza

imbrattata la nuova bacheca
ad appena una 

settimana dalla sua 
installazione, la 

struttura di ristoro che, 
grazie al Bilancio 

partecipativo, il comune 
ha regalato agli abitanti 
di san Bovio, è già stata 
vittima di atti vandalici. 

sulla bacheca posta 
all’ingresso del 

parchetto, infatti, sono 
apparse delle stupide 
scritte senza senso di 

cui il quartiere avrebbe 
fatto volentieri a meno. 

pronto è arrivato 
l’intervento di alcuni 
residenti che hanno 

pulito il tutto, 
dimostrando che devono 

essere i cittadini, per 
primi, a prendersi cura 

del bene comune.  

Incidente chiuso 

Scuse all’Rsu 
dal segretario
Una lettera di scuse 
ha chiuso l’incidente 
diplomatico che si 
è registato la scorsa 
settimana tra le 
Rsu del Comune e il 
segretario comunale, 
Patrizia Bellagamba, 
non presentatasi a una 
riunione. Nella missiva 
il segretario ha spiegato 
di non aver potuto 
presenziare (in realtà 
è arrivato in ritardo, 
quando i rappresentanti 
Rsu erano già andati 
via) a causa “di eventi 
non preventivati” e ha 
confermato l’intenzione 
di convocare una nuova 
riunione quanto prima. 

Al mercato

Pd accusa: 
Tari aumentata
La campagna elettorale 
è lontana, ma il Pd ha 
deciso di proseguire 
nelle iniziative del sabato 
mattina al mercato. I due 
consiglieri Luca Zambon 
e  Lorenzo Chiapella 
hanno speso la loro 
mattinata in mezzo alla 
gente, per chiacchierare, 
confrontarsi e distribuire 
un volantino sul quale 
rinfacciano all’attuale 
amministrazione comunale 
di aver aumentato la Tari 
del 10%. «Nei Comuni 
limitrofi si registra un 
taglio di questa tassa, 
invece da noi dobbiamo 
constatarne l’aumento», 
hanno detto i due. 

lATITAnTe dA oTTo meSI,  
TRuffAToRe In mAneTTe
Truffatore in manette, 
grazie alla collaborazione 
tra carabinieri e polizia 
locale. L’uomo, che 
risultava latitante da 
circa 8 mesi, dovrà 
scontare circa 10 anni 
di carcere a seguito di 
una serie di truffe messe 
in atto in tutto il nord 

Italia. Appostamenti 
e pedinamenti hanno 
permesso di individuare 
il luogo, a Peschiera, dove 
l’uomo si nascondeva. 
Quando le forze 
dell’ordine sono entrate 
in azione, il malvivente ha 
tentato di fuggire, senza 
però riuscirci.

È il sindaco Caterina Molinari in 
persona a rispondere alla petizione 
supportata da 400 firme, che solle-
cita l’amministrazione comunale a 
riavviare i lavori di sistemazione 
della biblioteca. «È un segno che i 
nostri sforzi economici per questa 
importante struttura saranno ripa-
gati dal largo utilizzo che i nostri 
concittadini ne faranno nei prossi-
mi anni. Abbiamo apportato delle 
modifiche, rispetto al progetto del 
2013, per far sì che la biblioteca 

non sia solo un luogo di studio 
e lettura ma anche un centro di 
attività culturale all’altezza di una 
città di 25mila abitanti. Se i tempi 
di realizzazione si sono dilatati, 
purtroppo non è dipeso dalle no-
stre scelte, ma dall’intricata con-
dizione generatasi a seguito del 
fallimento della ditta appaltatrice 
e del contenzioso che ne è deriva-
to. Posso comunque confermare i 
tempi prospettati, avvio dei lavori 
nel 2019 e riapertura nel 2020».

Biblioteca, la risposta

i n i z i a t i v a  i m m o B i l i a r e

Bellaria svela il suo nuovo volto: il successo 
del primo Open Day del Parco Borromeo

Grande successo per l’inizia-
tiva svoltasi tra il 7 ed il 10 
giugno scorsi presso il com-
plesso “Parco Borromeo” a 

Peschiera, in via Fallaci. Nonostante 
le condizioni meteo non abbiano of-
ferto molte garanzie, soprattutto nella 
giornata di lunedì 10, l’Open Day ha 
registrato la partecipazione di numerose 
famiglie che hanno colto l’occasio-
ne per visionare il complesso nel suo 
nuovo aspetto, accompagnate, oltre che 
dai consulenti, anche dalle proposte 
culinarie preparate per l’occasione da 
un’altra importante realtà del territorio, 
il Columbus.
«Siamo molto soddisfatti» dichiarano 
all’unisono Fausto Arfini ed Andrea 
Chiappa, titolari delle rispettive agen-
zie Tecnocasa e Tecnorete. «Durante 
l’Open Day abbiamo potuto parlare 
anche con chi ha già acquistato con 
noi, che ci ha confermato con il suo 
apprezzamento il buon lavoro svolto 
finora; sicuramente questo ci dà ancora 
più motivazione a proseguire su questa 
strada. A questa iniziativa ne seguiran-
no altre a breve; ci sarà da lavorare, ma 
ci aspettiamo grandi soddisfazioni».
Numerose le richieste che sono arri-
vate ai due professionisti già nei primi 
giorni successivi all’Open Day. Chi non 
ha potuto esserci si è affrettato infatti 
a contattare le Agenzie Tecnocasa e I.P

.

Tecnorete, chiedendo informazioni e 
fissando appuntamenti sul posto per 
visionare dal vivo gli appartamenti, 
attratto anche dalle caratteristiche co-
struttive che si possono definire senza 
alcun dubbio di livello medio alto. 
Tali scelte progettuali consentono ad 
esempio un notevole risparmio ener-
getico, alleggerendo sensibilmente il 
budget familiare relativo a una voce 
che solitamente pesa molto, in special 
modo nel periodo invernale. A breve 
sentiremo quindi nuovamente parlare 
del complesso di Bellaria e della sua 
felice rinascita.

La struttura 
è studiata 

per consentire un 
notevole risparmio 

energetico



Tocca ad Ats prendersi cura 
del pericolo dell’amianto

Amianto, una parola che fa 
paura solo a sentirla pro-
nunciare. Eppure il timore 
non deriva tanto dalle ri-

percussioni che può avere sulla salute 
delle persone quanto dall’alone di mi-
stero che si trascina dietro. Facciamo 
chiarezza: l’amianto, o asbesto, è un 
insieme di minerali cancerogeni che, 
per assumere le sembianze che co-
nosciamo e, quindi, per essere usato 
in settori come l’edilizia, deve subire 
particolari processi idrotermali a bas-
sa pressione e bassa temperatura. Le 
nostre città sono piene di manufatti in 
amianto e Peschiera non fa eccezio-
ne. «L’amministrazione comunale è 
garante della tutela della salute dei cit-
tadini», spiega il sindaco Caterina Mo-
linari. «Però l’ente che deve occuparsi 
di questa emergenza è Ats, Agenzia di 
tutela della Salute, organo regionale. 
Sono loro che hanno i dati relativi alla 
presenza di amianto nelle nostre città 

e sono loro che devono intervenire. 
Noi possiamo solo fungere da tramite 
e offrire ai cittadini spazi di ascolto e 
di denuncia, come stiamo pensando 
di fare da tempo». Dalla Postalmarket 
all’area di cascina Lorini, dai capannoni 
di via Di Vittorio agli edifici di San 
Felice: la presenza di questo materiale 
cancerogeno è più capillare di quanto 
si possa pensare. Grazie a una direttiva 
della Regione, nel 2003 è partito un auto 
censimento obbligatorio rivolto a tutti, 
privati e aziende, con il quale si esorta 

a denunciare la presenza di amianto nei 
propri immobili. Il risultato è una lista 
di centinaia e centinaia di strutture che 
ancora non sono state bonificate. «Non 
è detto che la presenza di amianto im-
plichi una bonifica», commentano gli 
operatori di Ats. «In alcuni casi è pro-
babile che si debba intervenire in altro 
modo perché gli standard di sicurezza 
della salute non sono a rischio. È la 
verifica a essere necessaria». Sarà, ma 
intanto è comprensibile preoccuparsi.  

Mattia Rigodanza

Contenzioso risolto 

Il Borsellino  
resta aperto
Il centro sportivo 
Borsellino resterà 
aperto. Il rischio di 
una sua chiusura, 
legata a un contenzioso 
per alcune bollette 
dell’acqua non saldate 
dall’Ausonia al gruppo 
Cap Holding, è stato 
evitato e le attività 
sportive proseguiranno 
senza alcuna sosta. Le 
parti hanno trovato 
un accordo con una 
rateizzazione e, per 
il futuro, anche una 
separazione della 
fornitura con tre distinti 
contatori.

A San Bovio

Un aperitivo 
a quattro zampe
Un aperitivo d’estate a 
quattro zampe. Si terrà 
sabato 29 giugno alle 
ore 18, presso l’area 
cani di San Bovio. 
L’iniziativa è stata 
organizzata in sostegno 
dell’associazione “Una 
luce fuori dal lager - Il 
rifugio di Raffo”.

Workout, strumento 
per scuola e lavoro
Presentato ufficialmente lo scor-
so fine settimana il progetto delle 
politiche giovanili “Workout”. Si 
tratta di una nuova opportunità per 
giovani che vanno dai 12 ai 19 an-
ni, una ghiotta occasione per pro-
gettare il proprio futuro e ricevere 
sostegno sulle scelte di orientamen-
to scolastico e sulla formazione al 
mondo del lavoro. Due le possi-
bilità che permettono di venirne a 

conoscenza. Si può essere fermati 
in strada da educatori che spiega-
no nel dettaglio il progetto oppure 
tramite degli incontri a scuola. Lo 
sportello per ora è attivo presso la 
Barca rovesciata, in via 2 Giugno, 
il martedì dalle 15.30 alle 18.30 e 
il giovedì dalle 10 alle 13, ma l’o-
biettivo dell’amministrazione e di 
dargli uno spazio nel centro civico 
di San Bovio, quando sarà ultimato.

Tutti al Castello insieme a sindaco e assessore
Una gita davvero particolare 
per i bambini delle scuole 
dell’infanzia della Montalcini. 
La scorsa settimana, insieme 
al sindaco Caterina Molinari e 
all’assessore alla Scuola 
Antonella Parisotto sono stati 
invitati dal Conte Franco 
Borromeo a visitare il 
Castello Borromeo. Ed è stata 
davvero una giornata 
bellissima all’aria aperta, per 
concludere al meglio l’anno 
scolastico.
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Il parlamentino approva la delibera: altri 
5 milioni di euro per riqualificare la città 

Al cAsting di miss itAliA 
c’è Anche gretA bommArito
Nel momento in cui 
andiamo in stampa 
al David Lloyd Club 
Malaspina di San Felice il 
sogno di Greta Bommarito 
potrebbe stare per 
esaudirsi. La giovane 
pioltellese, infatti, sta 
sfilando per le selezioni 
di Miss Italia. Per la 
precisione si tratta delle 
finali provinciali e in 
palio c’è la fascia di Miss 
Milano che consetirebbe 
di proseguire nel cammino 
verso il casting regionale 
e, successivamente la tanto 
aspirata serata finale. La 

21enne si è detta comunque 
già felice per quanto 
raggiunto fino ad ora.

E siamo a quota 38. Questo l’in-
credibile numero di premi che 
sono stati raccolti da VideoLab, 
il laboratorio video degli studenti 
del Machiavelli, coordinato dalla 
professoressa Lorena Costanzo. 

Nei giorni scorsi “Solo un gio-
cattolo”, l’ultimo corto prodotto 
in ordine di tempo,  ha ottenuto 
l’ennesimo riconoscimento, il pri-
mo premio sezione scuole all’Edu 
Film Festival di Viterbo.

Videolab trionfa anche 
al Film Festival Viterbo 

operazione dei vigili 

otto vetture 
rimosse

Lotta al degrado da parte 
della polizia locale. La 
scorsa settimana i vigili 
hanno messo in atto un 
piano di rimozione veicoli 
abbandonati. Sono state 
ben 8 le auto recuperate e 
portate via. Mentre qualche 
mese fa un’operazione 
simile era stata messa in 
atto in via Oberdan, a 
Limito (rimuovendo anche 
una serie di rottami), questa 
volta l’intervento dei ghisa 
è stato effettuato in varie 
zone del territorio.

A rodano

la croce Verde 
tra i bambini

L’impegno della Croce 
Verde, nei confronti dei 
giovani per insegnare i 
valori della collaborazione 
e della solidarietà, non 
si ferma mai. La scorsa 
settimana, in occasione 
della Giornata sulla 
sicurezza, alcuni volontari  
si sono recati all’oratorio 
estivo dell’Unità Pastorale 
di Rodano, intrattenendo i 
bambini con dimostrazioni 
ed esercitazioni.

abusivi, sequestrati 150 kg di frutta e verdura

Blitz della polizia locale al mercato cittadino. Sabato scorso gli agenti hanno compiuto una 
serie di verifiche sugli ambulanti, constatando che alcuni di loro non avevano alcun titolo per 
vendere frutta e verdura. e così circa 150 chili di generi alimentari, tra asparagi, limoni, spezie, 
frutti tropicali e altro ancora, sono stati sequestrati perché venduti in maniera abusiva. es-
sendo merce deperibile, si è inoltre deciso di devolverla a enti benefici il giorno stesso. 

Prende il via 
il corso tutor
condominiali

prende il via domani, 
sabato 22 giugno, alle 
9 nella sala eventi della 
biblioteca  “l’unione fa 
la differenza?”, corso 
di formazione per volon-
tari tutor condominali. 
l’iniziativa sperimenta-
le è proposta dall’ammi-
nistrazione comunale e 
da amsa per far cono-
scere con esempi con-
creti quali sono gli erro-
ri, commessi spesso in 
buona fede, nella sud-
divisione dei rifiuti ed 
evitare così le sanzioni. 
il corso è rivolto ai con-
domini, e agli addetti 
alla raccolta ed esposi-
zione dei sacchi della 
spazzatura. Una volta 
formati toccherà a loro 
segnalare e spiegare ai 
loro vicini di casa.

Raccolta Rifiuti

Per 15mila privati 

Fibra ottica, 
ci siamo
La prima fase del 
cablaggio della città, da 
parte di Open Fibra, è 
ormai completata. Un 
servizio che permetterà 
a circa 15mila utenti 
di viaggiare fino a un 
Gb. Chi volesse attivare 
la connessione, dovrà 
rivolgersi agli operatori 
del mercato che offrono 
abbonamenti su fibra, 
visto che Open Fibra non 
si occupa di contratti con 
privati. Sul suo sito, però 
potrete sapere se siete 
raggiunti dal serivizio e, 
nel caso, quali sono gli 
operatori a cui potrete 
rivolgervi.

in biblioteca

il canone 
concordato
Vuoi affittare una casa 
oppure la stai cercando? 
La risposta migliore si 
chiama canone concordato. 
Ed è proprio questo il titolo 
dell’evento in programma 
martedì 25 giugno, 
alle 18, in bilblioteca: 
capire le opportunità 
e vantaggi di questo 
contratto. L’incontro è 
organizzato dal Sistema 
Unico Abitare, Progetto 
Distretto Sociale Est 
Milano, in collaborazione 
con le cooperative La 
Cordata e Fuoriluoghi. 
«L’emergenza abitativa è 
una questione che si risolve 
a piccoli passi» spiega il 
sindaco Ivonne Cosciotti 
«e questo strumento è 
un segno importante di 
vicinanza ai proprietari di 
alloggi, nella direzione di 
una sinergia tra pubblico 
e privato che riteniamo 
fondamentale». Le fa 
eco l’assessore ai Servizi 
Sociali Antonella Busetto: 
«Ricevo giornalmente 
persone che cercano casa 
ma, pur avendo un lavoro, 
non riescono a trovarla in 
affitto, perché i prezzi di 
mercato sono troppo alti, 
i proprietari non si fidano 
o i contratti possibili non 
rispondono alle rispettive 
esigenze. Con questa 
iniziativa contiamo di 
dare una prima risposta 
a questa esigenza così 
urgente» L’iniziativa 
sarà replicata il giorno 
successivo, stesso orario, 
ma al centro civico Verdi, 
di Segrate.

Ultimo appuntamento

Una cucina 
multietnica

Martedì si è svolto l’ultimo 
laboratorio di cucina, 
organizzato dalle “Cuoche 
di tutti i colori”, insieme 
ai ragazzi del Centro 
Giovani Pioltello. Questa 
volta a deliziare i sapori e i 
profumi del Marocco sono 
stati i palati e le narici dei 
presenti. 

#Siamopioltello lavora alla stesura 
del calendario degli eventi cittadini
Arriva #SiAmoPioltello, il 

calendario degli eventi che 
animerà l’estate cittadina, 

all’insegna della partecipazione 
della cura per la città. L’assessore 
al Commercio e Marketing Terri-
toriale Paola Ghiringhelli ha infatti 
avuto nei giorni scorsi i primi in-
contri con la società Italia Gastro-
nomica di Arona (Novara), che si 

occuperà fino alla primavera del 
2021 di seguire, di concerto con 
l’amministrazione, la programma-
zione e l’organizzazione delle feste 
e degli eventi cittadini, promossi 
dal Comune. «#SiAmoPioltello, 
nasce con l’idea di proporre un 
calendario di eventi che coinvolga 
la città, a partire dalle scuole e dai 
commercianti, e solleciti il senso di 

appartenenza e orgoglio per la no-
stra città» ha spiegato l’assessore. 
«Stiamo stendendo in questi giorni 
il calendario. Confermate intanto 
manifestazioni ormai consolida-
te, come Cioccolandia o la festa 
di Santa Lucia, che saranno però 
riproposte con nuovi ospiti e idee, 
come concorsi e gare». 

Eleonora D’Errico

Più di 5 milioni di euro, 
destinati a rifare il look a 
Pioltello. Giovedì in con-
siglio comunale è passata 

la delibera di applicazione delle 
quote di avanzo del Bilancio al 
settore Lavori Pubblici, proposta 
dalla giunta e presentata in aula dal 

vicesindaco con delega al Bilancio 
Saimon Gaiotto. Nel dettaglio, ecco 
i progetti a cui sono stati destinati i 
5.165.000 euro: il rifacimento delle 
vie Mantegna e Sauro (1.800.000 
euro); il completo rifacimento di 
via D’Annunzio (1.615.000 euro): 
il rifacimento di via Del Santuario 

e della sua zona verde (550.000 
euro); la realizzazione del Parco 
Centrale (950mila euro); la riqua-
lificazione di via Milano (250mila 
euro). «Abbiamo avuto alle spalle 
anni duri» ha commentato Gaiotto. 
«con le conseguenze degli errori 
nella gestione della finanza gene-
rale del centrodestra, che hanno 
portato a far conoscere a tutti gli 
italiani le parole “patto di stabilità”. 
A noi, come a tutti i Comuni d’Ita-
lia, non è stato concesso nel corso 
degli anni di spendere i nostri soldi. 
Finalmente oggi, diverse sentenze 
ci danno ragione e possiamo tornare 

a utilizzare parte di essi. È un bel 
giorno per la nostra città perché 
questi sono soldi disponibili fin da 
subito. A breve saranno bandite le 
gare per appaltare queste importanti 
opere pubbliche. E questo è solo un 
primo passo, perché a luglio avremo 
altre belle novità». La proposta ha 
ricevuto il voto positivo di tutti i 
gruppi di maggioranza e ha incon-
trato anche il parere favorevole di 
Forza Italia e Progetto Civico Piol-
tello, mentre si sono astenuti Lega 
e Movimento 5 Stelle. Assenti gli 
esponenti di Polo per Pioltello. 
«Ringrazio il sindaco Cosciotti» 

ha concluso Gaiotto, «senza la cui 
fiducia umana prima che politica, 
questo lavoro intenso sarebbe stato 
impossibile. E grazie ai colleghi e 
alla nostra maggioranza per il lavo-
ro fatto fino qui. all’ufficio tecnico 
che ci segue in queste scelte così 
impegnative, soprattutto Franco 
Bassi e Antonietta Tirico, senza la 
cui professionalità tutto questo non 
sarebbe stato possibile». E a propo-
sito di Lavori Pubblici, stanno pro-
seguendo con grande celerità quelli 
riguardanti il restyling di piazza 
Don Milani (nella foto). 

Eleonora D’Errico



p i o l t e l l o  -  c r o n a c a

21 giugno 2019 13

o r o s c o p o  d e l l a  s e t t i m a n a

Vi riuscirà difficile perdona-
re un torto. sarete batta-
glieri, ma ricordatevi di fare 
scelte utili per voi. non sfor-
zatevi di riempire i vuoti.

sono previste discussioni 
dalle quali, però, potreste 
uscirne vittoriosi. con l’a-
iuto di un amico chiarirete 
le vostre posizioni.

il pianeta dell’amore aiuta 
le coppie che affronteran-
no unite gli ostacoli. per i 
single sono in vista troppi 
sogni romantici.

È il momento della genero-
sità, della sensibilità e dei 
primi passi: cercate di an-
dare voi verso gli altri e 
allentate la tensione.

non date peso a quello che 
dice un nervosissimo Ge-
melli. mentre un amico sa-
gittario vi conquisterà e un 
dolce pesci vi intenerirà.

siate tolleranti nella vita 
privata; sul lavoro, invece, 
concentratevi. lasciate mag-
giore libertà ai familiari, ma 
anche al partner.

la stanchezza e la tensio-
ne che caratterizzeranno 
la settimana andranno pre-
sto a scomparire. aiutate-
vi con un buon integratore.

state vivendo una fase di 
apatia: avreste voglia di 
cambiare, ma di fatto non 
fate niente perché la situa-
zione migliori.

dopo rotture, certi legami 
di amicizia vanno ricostru-
iti. nella coppia si registra 
freddezza, i single non sono 
propensi ai romanticismi.

sarete piuttosto nervosi e 
fortunatamente chi vi sta 
accanto troverà le parole 
giuste per farvi tornare il 
sorriso sulle labbra.

il partner e i figli potrebbe-
ro mettere bocca su alcune 
vostre decisioni: lo faranno 
solo per premura, ma voi vi 
sentirete incompresi.

ARIETE TORO GEMELLI CANCRO LEONE VERGINE

bilancia SCORPIONE SAGITTARIO CAPRICORNO ACQUARIO PESCI

avrete la giusta carica per 
impegnarvi sul lavoro. le 
soddisfazioni non manche-
ranno, ma fate attenzione 
a non fare passi falsi.

Il rap di Ketama 126 e Nayt manda 
in delirio una folla di giovanissimi

Niente, nemmeno la pioggia, 
ha potuto arrestare il suc-
cesso della terza edizione 
di P-Art, evento pensato, 

promosso e partecipato dai ragazzi di 
Pioltello. Lo scorso settimana, venerdì 
14 e sabato 15 giugno, un mare di giova-
nissimi era presente presso l’Area feste, 
per cantare a squarciagola le canzoni dei 
loro idoli, Ketama 126 e Nayt, rapper da 
decine dei migliaia di follower, accanto 
a cui sono saliti sul palco anche giovani 
artisti emergenti della zona. Venerdì, 
in particolare, il maltempo che andava 
e veniva ha fatto temere il fallimento 
della serata: ma nulla di tutto questo è 

accaduto, con i fan in visibilio all’arrivo 
di Ketama 126, artista del panorama 
indie rap. Sabato è stato poi la volta 
di Nayt, che ha riscontrato ancora più 
partecipazione. 
«Sono molto contenta» ha commentato 
l’assessore alle Politiche Giovanili, Jes-
sica D’Adamo. «L’idea di P-Art è nata 
nel 2016, con l’obiettivo di creare un 
gruppo di ragazzi che si facesse promo-
tore di un evento in grado di riportare in 
prima linea il protagonismo giovanile, in 
particolare della fascia di età compresa 
tra i 12 e i 20 anni. Oggi possiamo dire 
di aver centrato l’obiettivo, specie se 
si pensa che quel gruppo è diventato 

associazione, registrata nell’albo, con il 
nome di Fermata giovani artisti». 
Insieme alla musica, l’Area feste è stata 
predisposta per dare spazio ai ragazzi, 
alla cultura hip hop e all’arte giovanile, 
con stand di streetwear e di associazioni 
del territorio. Presente anche un’area ri-
storo, a cura di foodtruck della zona. «Il 
successo di P-Art lo si deve proprio al 
fatto che l’evento è pensato dagli stessi 
giovani che poi sono anche spettatori» 
conclude D’Adamo. «Conoscono bene 
il linguaggio del loro mondo, sono i 
primi a sapere cosa può avere richiamo 
tra i loro coetanei». 

Eleonora D’Errico

rittal se ne va in giro per l’italia a bordo di un van 

Rittal, fornitore mondiale 
leader in soluzioni per ar-
madi di comando, distri-

buzione di corrente, sistemi di 
climatizzazione, infrastrutture It e 
Software & Service, che da qual-
che mese ha spostato la sua sede 
proprio a Pioltello porta il suo 
marchio in giro per l’Italia con 

un progetto itinerante. Da lunedì 
17 giugno, infatti, un van espo-
sitivo sta percorrendo il nord e il 
centro della nostra penisola con 
varie tappe, tra cui Como, Reg-
gio Emilia, Modena, Bologna, 
Ferrara, Padova e tante altre. Un 
tour che terminerà sabato 29 gen-
naio. Insomma 15 giorni intensi, 

in cui anche il nome di Pioltello 
viaggerà insieme a questo van 
espositivo, che ospiterà una se-
lezione esemplificativa di tutto il 
valore e l’innovazione tecnologi-
ca proposta dalla multinazionale 
tedesca, con soluzioni innovative 
per un settore industriale sempre 
più dinamico, sfidante e digitale.

l’allegria è di casa con “Bimbi in festa” 

complice la bellissima giornata, sabato scorso tanti bambini hanno partecipato a “Bimbi in 
festa”, kermesse organizzata dai servizi alla prima infanzia e dalla sezione per bambini della 
biblioteca. le educatrici e le bibliotecarie hanno intrattenuto i piccoli, coinvolgendoli in labo-
ratori di esplorazione sensoriale, manipolazione, costruzione con tanti materiali naturali e 
libri da scoprire, conoscere e utilizzare. e per tutti una gustosissima merenda multietnica.

Giro internazionale 

Furti a raffica 
negli ospedali
C’era una base anche 
a Pioltello, complice 
l’elevato numero di 
colombiani presenti. 
Stiamo parlando di  
un’organizzazione 
sudamericana 
specializzata nelle 
razzie negli ospedali, in 
particolare quelli pubblici 
che negli ultimi anni ha 
fatto una serie di blitz nei 
nosocomi del nord Italia, 
ma anche in numerosi altri 
Paesi europei. Si stima che 
dal 2014 sono stati sottratti 
oltre 750 apparecchi 
di diagnostica medica, 
solamente in Italia, e 
successivamente portati 
a Miami, dove aveva 
sede una vera e propria 
centrale di smistamento. 
Da lì i macchinari 
prendono la via per la 
Colombia, ma anche nel 
resto del Sud America, 
negli Stati Uniti e perfino 
in Africa. A maggio 2018 
quattro colombiani due 
uomini e due donne, 
che si nascondevano 
proprio a Pioltello sono 
stati arrestati, a seguito 
di un’indagine legata ad 
alcuni furti negli ospedali 
italiani e da lì è emerso che 
il giro era molto più ampio 
e che sulle loro tracce 
c’era pure la magistratura 
greca.

Riapre il bar 
al parco 

della Besozza

il parco della Besozza è 
sempre più vivibile. tra 
pochi giorni, infatti, ria-
prirà il bar. Una novità 
che viene vista positi-
vamente in duplice ve-
ste. da un lato la possi-
bilità per i tanti fruitori 
del polmone verde di un 
punto dove poter acqui-
stare una bibita, un 
ghiacciolo oppure, più 
semplicemente un caf-
fè: dall’altro la possibi-
lità che l’adiacente area 
pic nic sia maggiormen-
te controllata. la pre-
senza di un punto risto-
ro, infatti, potrebbe 
fungere da disincentivo 
per chi ha un senso ci-
vico piuttosto, diciamo 
così, limitato. Fermo 
restando che non do-
vrebbe servire un oc-
chio vigile per convin-
cere la gente a tenere 
pulita la zona e non 
compiere atti vandalici.

Buona notizia

Questa sera

Torna in città 
la Festa

della Musica
Questa sera, venerdì 21 
giugno, il civico istituto 
musicale “G. puccini”  
di pioltello partecipa 
alla Festa della musica 
nazionale. maestri e al-
lievi, professionisti e 
amatori, tutti insieme 
trasformeranno la prima 
sera d’estate in un’e-
splosione di musica per 
tutti. Questo il program-
ma: ore 20.30 in sala 
consiliare musica clas-
sica; ore 21.30 in piazza 
dei popoli jazz, pop, 
rock, eletronica e dj set. 
l’ingresso è gratuito. 
«Fare musica per piol-
tello significa fare festa 
per l’intera città, perché 
la musica parla a tutti 
gli animi», ha commen-
tato il sindaco ivonne 
cosciotti. mentre l’as-
sessore alla cultura e 
politiche giovanili, Jes-
sica d’adamo ha ag-
giunto: «la Festa della 
musica è un bel modo 
per dare il benvenuto 
all’arrivo dell’estate, 
stando insieme con una 
forma d’arte aggregati-
va. Un appuntamento 
ormai consueto, certa-
mente non scontato, 
che dà spazio ai nume-
rosi talenti locali e riba-
disce il ruolo centrale 
che ricoprono per la 
nostra città il civico isti-
tuto musicale e l’asso-
ciazione Quattrocento-
quaranta». la Festa 
della musica, nata nel 
1985, è un’iniziativa che 
si svolge in tutta europa 
e trasmette un messag-
gio di cultura, parteci-
pazione, integrazione, 
armonia e universalità.

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
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Il mezzo secolo di vita 
del Volley Pioltello

Mezzo secolo di storia, 
ma soprattutto di par-
tite e gioco di squadra. 
Domenica scorsa l'Asd 

Volley Team Pioltello ha celebrato il 
50esimo anniversario della società, 
con un lungo e partecipato torneo. In 
tanti si sono riuniti presso la palestra 
di via Togliatti, dove già dai giorni 
precedenti si erano sfidate diverse 
squadre, che domenica hanno infi-
ne disputato le finali, come clou dei 
festeggiamenti. 
«È stato mezzo secolo di vittorie e 
di sconfitte» ha commentato il pre-
sidente Maurizio Agosta che ha fatto 
gli onori di casa. «Nei nostri ricordi 
però non rimangono i risultati bensì i 
fantastici momenti vissuti insieme». 
All’evento hanno preso parte anche 
alcune autorità cittadine, tra cui il sin-
daco Ivonne Cosciotti e gli assessori 
Jessica D'Adamo e Giuseppe Botta-
sini. Presente anche Bruno Cattaneo, 
presidente della Fipav. 
Il Volley Team è nato nel 1969 da 
un gruppo di amici che si ritrova  «a 
picchiare palloni presso l’oratorio di 
Seggiano». Da allora la squadra ha 
conosciuto momenti esaltanti, per 
esempio con la serie C nazionale e i 

alla summer Cup l’atletico si mangia gli arrosticini

Nemmeno l'esperienza degli Ar-
rosticini 2012 è riuscita ad ar-
ginare la maggiore freschezza 

dell'Atletico. La Summer Cup 2019 
dell'Aso Cernusco è andata, dunque, 
ai blancos di Giorgio Astori che do-
menica scorsa in finale sul campo 
del Paolo VI hanno superato con il 
punteggio di 2 a 0 gli arancioni di 
Enzo Scigliano e Claudio Gargantini 
arrivati in finale con un più che di-
screto credito, avendo vinto tutte le 

partite dei gironi. 
Troppo forti per tutti i vincitori che fin 
dalle prime partite del torneo hanno 
immediatamente dato la sensazione 
di netta superiorità, data anche dalla 
loro giovane età. Termina così anche 
l'edizione 2019 di questa bella mani-
festazione che almeno per una volta 
all'anno fa scendere in campo chi per 
i restanti mesi assiste e fa il tifo alle 
partite: dirigenti, allenatori, volontari 
e papà dell'Aso.

A PeschierA

Torneo 
in piazza

di mini volley

si è svolto lo scorso fi-
ne settimana il volley 
patrocinato dall'ammi-
nistrazione comunale di 
peschiera Borromeo e 
organizzato dall'acca-
demia Borromeo. tanto 
divertimento per i pic-
coli atleti dai 7 agli 11 
anni. suddivisi in 8 
squadre partecipanti, 
che si sono sfidate sul 
campo appositamente 
allestito in piazza della 
Costituzione. L’evento 
è servito anche per av-
vicinare nuovi ragazzi 
alla pratica della palla-
volo. presente l'asses-
sore allo sport, Chiara 
Gatti.

All'idroscAlo

L'emozione
di surfare

stando a casa
Fare surf, senza mare e 
senza il pericolo degli 
squali? sarà possibile 
all’Idroscalo, dove do-
mani, sabato 22 giugno, 
aprirà i battenti la prima 
surfpool italiana, creata 
proprio per cavalcare le 
onde come se fossero 
quelle dell’oceano. 
L’impianto sarà aperto 
al pubblico dalle 12 alle 
17. tutti i surfisti po-
tranno presentarsi con 
la loro tavola. Chi non 
la possiede potrà noleg-
giarla. Durante la gior-
nata sono previste del-
le dimostrazioni con 
atleti professionisti e, 
per concludere in bel-
lezza, è previsto anche 
un aperitivo con Dj set. 
per informazioni e pre-
notazioni chiamare il 
347.647670.

Gli Under 10 dell’Usr segrate 
quarti nel torneo provinciale Csi 

Una stagione da incorniciare, con la vittoria nel proprio girone 
e il quarto posto a livello provinciale per gli Under 10 dell'Usr 
segrate. Un torneo Csi di grande prestigio quello affrontato 
dai ragazzi dei mister andea Devita e stefano Cera. ai nastri 
di partenza 90 squadre divise in 10 giorni. I 12 piccoli segra-
tesi hanno dominato il loro girone, superato i quarti ed elimi-
nati in semifinale ai rigori. nella finalina di consolazione han-
no perso 3 a 2. ma resta comunque un'annata strepitosa. 

A MiLAno Due L'ArgenTinA 
conquisTA iL TiToLo Di B
Va all'Argentina lo 
spareggio che valeva la 
vittoria nel campionato 
di serie B di Milano 
Due. Una partita tesa e 
molto combattuta quella 
contro la Crs New Team, 
passata quasi subito in 
vantaggio, ma già sotto 

per 2 a 1 a fine primo 
tempo. Nella frazione 
successiva l'albiceleste 
domina in lungo e in largo 
imponendosi con un netto 
5 a 2. Per l'Argentina una 
grande rivincita dopo la 
delusione patita lo scorso 
anno.

All'enjoy center 

Aperitivo
con fitness
Aperitivo a bordo piscina 
condito con tanto fitness. 
Si terrà giovedì 27 giugno 
il consueto appuntamento 
con la Color Night 
targata Enjoy Sport. A 
farla da padrone saranno 
diverse masterclass delle 
varie discipline sportive, 
dall’Outdoor Cycling alla 
Fitboxe fino alla Sand 
Functional Training. Ci 
si potrà allenare all’aria 
aperta, per poi stare 
insieme con aperitivo e 
dj set. Per informazioni 
e iscrizioni è possibile 
rivolgersi alla reception 
del centro.

cernuschese in A1

Marco gandini
torna a cantù
Sarà il cernuschese 
Marco Gandini a sedere 
sulla panchina della 
Pallacanestro Cantù, 
come assistente di Cesare 
Pancotto, per la stagione 
2019/20. Gandini è reduce 
da tre anni da capo 
allenatore della Scaligera 
Verona. Per il cernuschese 
è un ritorno in terra 
brianzola, visto che aveva 
già avuto un'esperienza 
a Cantù, dal 2003 al 
2005, sia come allenatore 
delle giovanili che come 
assistente di coach Pino 
Sacripanti. 

Football americano

Daemons
in semifinale
Continua il percorso dei 
Daemons Cernusco che 
portano a casa il risultato 
con un perentorio 36 a 0. 
A farne le spese sono stati 
i mai domi Skorpions. Un 
risultato che permette ai 
cernuschesi di accedere 
alla semifinale del 
campionato di seconda 
divisione, che si disputerà 
nel fine settimana contro 
i Pretoriani Roma. Un 
digiuno da semifinale 
durava ormai da otto anni. 
Pronostico difficile, ma 
i Daemons non vogliono 
sprecare la quinta 
occasione di giocare una 
finale nazionale con il 
team senior.

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

effetti benefici del ciclismo per la lombalgia

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

Buongiorno cari lettori oggi parleremo di 
ciclismo e lombalgia. Il ciclismo è una 
disciplina praticata in tutto il mondo come 
sport agonistico, ma anche come mezzo di 
trasporto. I dati disponibili in letteratura 
descrivono un impatto complessivamente 
negativo del ciclismo sulla colonna vertebrale, 
con studi che hanno riportato come circa la 
metà dei ciclisti soffrano di lombalgia. La 
posizione in flessione sostenuta dalla colonna 
lombare è ritenuta il principale motivo degli 

effetti negativi sulla colonna vertebrale. 
L’obiettivo di questo studio è stato indagare i 
tessuti della regione lombare dei ciclisti che 
praticano attività su strada ad alto volume (più 
di 150 km a settimana da un minimo di cinque 
anni). Sono stati inclusi nello studio 36 
partecipanti sani, di età compresa tra 25 e 35 
anni. Tra questi c'erano ciclisti che hanno 
riferito di percorrere un minimo di 150 km in 
bicicletta a settimana negli ultimi cinque anni, 
mentre nel gruppo di controllo non sportivo 
figuravano persone che non avevano riferito 
attività fisica regolare nello stesso periodo. Il 
gruppo sperimentale dei ciclisti ha mostrato 
all’esame di controllo con la risonanza 
magnetica dischi intervertebrali più alti, 
soprattutto a livello del segmento di colonna 
vertebrale toracico inferiore e lombare 

superiore, maggior volume del muscolo psoas e 
minor contenuto di grasso nei muscoli del 
bacino e della spina  vertebrale. Questi risultati 
contrastano con precedenti studi che non 
attribuiscono al ciclismo alcun beneficio a 
livello vertebrale o ancora peggio catalogano il  
ciclismo come un fattore di rischio per il dolore 
vertebrale. In conclusione, i soggetti che 
praticano ciclismo su strada ad alto volume 
hanno mostrato benefici, supportando l’idea 
che questa attività sportiva in sé e per sé non 
sia dannosa per la colonna vertebrale. Anzi, 
al contrario, può essere associata a 
modificazioni benefiche a livello dei muscoli 
e dei dischi intervertebrali della colonna 
vertebrale lombare. (Belavy DL. Beneficial 
Intervertebral Disc and Muscle Adaptations 
in High-Volume Road Cyclists).

tanti titoli provinciali e regionale. Ma 
soprattutto, ha formato, educato e av-
viato alla pratica sportiva generazioni 
di ragazzi e ragazze. La delegazione 
dell’amministrazione Comunale di 
Pioltello ha voluto a sua volta dare 
un riconoscimento all'associazione, 
assegnando la “Benemerenza citta-
dina a pubblica memoria”. 
«Il senso di appartenenza a questa 
società da parte delle persone che 
ne entrano a far parte è uno dei va-
lori più importanti che vogliamo tra-
smettere» scrive la società nella sua 
presentazione. «Essere del Volley 
Team Pioltello è più di una sensa-
zione, è un vero e proprio marchio 
di fabbrica, che ti entra dentro e non 
ti abbandona più». 

Eleonora D'Errico
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Strepitosi Donkeys, conquistati 
gli spareggi di Champions League
Si conclude con un tripudio la 

stagione d’esordio in Serie A 
maschile di Ultimate Frisbee 
dei Donkeys di Cernusco. 

Dopo aver centrato con ampio anti-
cipo l’obiettivo salvezza, gli Asini si 
piazzano quinti durante il weekend 
finale di playoff, guadagnandosi co-
sì l’accesso diretto ai preliminari di 
Champions League, che si terranno 
per la divisione Sud Europa (che 
comprende Italia, Francia, Svizzera, 
Spagna, Portogallo e Israele) il 31 
agosto e l’1 settembre in Francia, 
a Parigi.
Il team elite cernuschese, allenato 
da coach Francesco Dongo, recen-
temente convocato nello staff tec-
nico delle nazionali maggiori, ha 
affrontato lo scorso sabato, a Trento, 

i quarti di finale contro il blasonato 
team bolognese dei Red Bulls. Sfida 
persa con un distacco di 4 mete, ma 
risultato comunque incoraggiante se 
confrontato con l’ampia differenza 

di ranking di partenza, che vedeva 
nettamente favorito la compagine 
felsinea. Sfumata la corsa per lo 
scudetto, Cernusco ha quindi potuto 
disputare lo spareggio finale per 

il quinto posto, ultima posizione 
utile per una storica qualificazione 
europea.
La partita più importante della 
stagione ha visto i cernuschesi ve-
dersela con Fano in un'agguerrita 
rivincita, dopo la sonora sconfitta 
in regular season, unico vero pas-
so falso dei Donkeys in un’annata 
quasi perfetta. Gli Asini hanno do-
vuto inseguire per tutta la durata del 
match uno svantaggio iniziale per 
poi arrivare sul finale al pareggio, 
guadagnandosi il punto decisivo. 
Ultima meta al cardiopalma sen-
za errori per i Donkeys, che hanno 
chiuso il match con il punteggio di 
11 a 10, entrando nella leggenda 
proprio nell’anno d'esordio nella 
massima serie.

Rimandate quindi le vacanze per il 
team di Ultimate Frisbee, che dovrà 
preparare il preliminare di Cham-
pions League parigino, durante il 
quale la squadra scenderà in campo 
contro le migliori formazioni del 
Sud Europa.
Un settembre ricco di appuntamenti 
per il Frisbee cernuschese anche 
perché, dopo la Francia, i Don-
keys organizzeranno il 14 e il 15 la 
32esima edizione del “Madunina”, 
il torneo internazionale più longevo 
e storico d’Italia. Format speciale 
quest’anno, visto che ospiterà le 8 
migliori formazioni élite europee 
maschili e femminili, all’interno 
della cornice della “Festa dello 
Sport” del Comune di Cernusco. 

Eleonora D'Errico

soufiane trionfa nei 10.000m alla meratenight
Lo scorso fine 
settimana un 
grandissimo elaoufi 
soufiane ha portato in 
alto i colori 
dell'atletica pro sesto 
di Cernusco sul 
naviglio. Durante la 
meratenight che si è 
disputata  sabato 15 
giugno, infatti, 
soufiane ha vinto con 
un ottimo tempo i 
10.000m su strada. 
«erano anni che un 
nostro atleta non 
scendeva a 29’57» 
hanno fatto sapere 
dalla società. «Il nostro 
atleta merita tanti 
complimenti».

lega navale
e settimane 
azzurre

Fino al 26 luglio e 
dal 2 al 13 settembre, 
i ragazzi dai 6 ai 
14 anni possono 
prendere parte 
a un particolare 
campus estivo presso 
l’Idroscalo. Si tratta 
delle Settimane 
Azzurre, organizzate 
da Lega Navale, 
durante le quali 
impareranno cosa 
significa andare in 
barca a vela: alla 
fine del summer 
camp, termini come 
rowing (remaggio) 
e alare (tirare una 
cima) non saranno 
più un mistero per i 
piccoli naviganti. Per 
saperne di più: www.
idroscalo.info. 

a CernusCo 
la borsa 
dello sport
Il Comune di 
Cernusco ha indetto 
l’ottava edizione della 
“Borsa dello Sport”. 
Per usufruire dei 
benefici, basta essere 
residente in città, 
avere un figlio di età 
compresa tra 6 e i 17 
anni che frequenta 
un corso sportivo e 
avere un reddito Isee 
inferiore o uguale 
a 16mila euro. Se 
si rientra in questa 
descrizione, fino al 
3 luglio è possibile 
richiedere un 
contributo economico 
fino a 200 euro per 
l'attività sportiva dei 
propri ragazzi per 
la stagione 2018/19. 
Informazioni sul sito 
del Comune. 

a settembre
la prima 
CernusCata
Tutto pronto per la 
prima Cernuscata, 
corsa podistica non 
competitiva e aperta 
a tutti, organizzata 
dall’associazione 
Dasa Sport. 
L’appuntamento è 
fissato per domenica 
15 settembre, ma già 
dal primo giorno di 
luglio si apriranno 
le iscrizioni. La 
partenza è prevista 
al Velodromo di via 
Boccaccio dalle 7.30 
fino alle 8.30, con due 
distinte distanze da 
7 e da 15 chilometri. 
Per iscriversi, è 
possibile recarsi 
presso il negozio 
Cosmo Sport di via 
Leonardo da Vinci 
49, che collabora 
all’organizzazione 
dell’evento.

Una Pro Sesto in grande sti-
le, ha fatto bella mostra di 
sé durante lo scorso fine 

settimana a Imola (Bologna), du-
rante la Finale Argento dei Cam-
pionati Italiani di Società Assoluti, 
con la vittoria della squadra fem-
minile guidata da Sofia Bonicalza. 
La squadra di atletica di Cernusco 
ha infatti chiuso a quota 158 punti, 
davanti a Toscana Atletica, Em-
poli Nissan (150,5), Us Quercia 
Trentingrana Rovereto (144) e Atl. 
Arcs Cus Perugia (136). 
Per quanto riguarda i piazzamenti 
individuali, ottima la prestazione 
della junior Camilla Viganò, che 
ha centrato il doppio obiettivo 
della vittoria e della sua best per-
formance con il tempo di 55.37 

nei 400 m. Ottimo piazzamento 
per Sofia Bonicalza, seconda nei 
100m con 11,82 e terza nei 200m 
con 24.07. Secondo gradino del 
podio nei 1500m per Micol Majori 
(4:34.59), nei 5000m per Silvia 
Oggioni (17:01.89), prima anche 
nei 3000 siepi (10:30.82) e se-
condo anche nei 400 ostacoli per 
Ilaria Verderio (1:01.53). 
Ottime prestazioni anche nella 
4x100 e 4x400, dove le atlete so-
no arrivate prime con le batterie 
composte rispettivamente da Be-
atrice Zeli, Ilaria Verderio, Giulia 
Fedeli e Sofia Bonicalza (46.65) 
e Beatrice Zeli, Chantal Scotti, 
Camilla Viganò e Ilasria Verderio 
(3:43.70). 

El.D.Er.

La squadra femminile 
della pro sesto brilla

pallacanestro 

giovani coach
del malaspina
Con la fine della stagione 
agonistica, si conclude 
anche l’esperienza dei 
“Giovani coach” del 
Basket Malaspina. 
Undici ragazzi del 
settore giovanile e senior, 
infatti, hanno deciso di 
dedicare il loro tempo in 
palestra ad aiutare i più 
giovani, portando avanti 
un’esperienza formativa 
importante e utile per 
tutti. Se i giovani coach 
hanno avuto modo di 
vedere la pallacanestro 
da un altro punto di vista, 
ponendo le basi per un 
futuro non solo giocato, i 
ragazzi in palestra hanno 
avuto la possibilità di 
ricevere aiuto e consigli 
da voci differenti. Infine, 
questi ultimi hanno potuto 
contare su qualcuno di 
fidato durante allenamenti 
e partite. Ecco i nomi dei 
giovani coach 2018/2019,: 
Stefano Allodi (U18), 
Alessio Alò (U18), 
Lorenzo Ciudinu (U16), 
Alessandro De Boni (U14 
Verdi), Niccolò Magnolfi 
(Prima Divisione), Nicolò 
Martinelli (U18), Matteo 
Solibello (U14 Bianchi),  
Emanuele Stefanelli (U14 
Bianchi), Andrea Stella 
(Serie D), Alessandro 
Traina (U18) e Lorenzo 
Viganò (U18). 

al torneo open Gardanella a trionfare 
è la tennista di casa Federica arcidiacono 
Federica Arcidiacono è la vin-

citrice della quinta edizione 
del Torneo Open Gardanella 

che si è disputato per due settima-
ne, dal primo al 15 giugno, presso 
il Gardanella Village di Peschiera 
Borromeo, e che ha visto scendere 
in campo giocatrici di seconda ca-
tegoria, con un ambito montepremi 
che quest’anno era di 3mila euro. 
La tennista di casa, classe 1993, 
tornata al top dopo un infortunio 
che l’ha vista suo malgrado pro-
tagonista lo scorso anno, si è ag-

giudicata la finale in due set con 
un convincente 6-3, 6-3, ai danni 
della 27enne milanese Alice Vicini, 
che nei quarti di finale è riuscita 
nell’impresa di eliminare la favori-
ta del torneo: Alberta Brianti, par-
mense, già numero 55 del mondo, 
vincitrice in carriera di un titolo 
Wta, oltre a essersi aggiudicata la 
quarta edizione dell’Open Garda-
nella nel 2018. 
Prima di lei, nell’impresa erano 
riuscite ancora una volta la Arci-
diacono, nel 2017, e per due volte, 

nel 2015 e nel 2016, Maria Elena 
Camerin. Grande successo per l’e-
vento, che cresce di notorietà anno 
dopo anno, grazie alla presenza di 
giocatrici di altissimo livello, sia 
italiane che straniere. L’importanza 
del torneo è stata confermata anche 
dalla presenza, durante l’ultima 
partita, con più di 200 spettatori 
sugli spalti, delle telecamere di 
SuperTennis, canale televisivo de-
dicato proprio agli appassionati di 
questo sport. 

Eleonora D'Errico

una partita
di calcio 
di 25 ore

Venticinque ore di cal-
cio per festeggiare al-
trettanti anni di Cag 
Labirinto. In occasione 
dell'anniversario del 
servizio cernuschese 
gestito dal Consorzio 
ex.It, è in programma 
una giornata dedicata 
allo sport: una partita 
di calcio non competiti-
va lunga, appunto, 25 
ore. L'evento inizierà 
sabato 22 giugno alle 
15 e terminerà il giorno 
successivo alle 16. per 
partecipare è sufficien-
te creare una squadra 
e contattare il Cag per 
prenotarsi ai numeri 
02.9240116 oppure 
342614379. La parteci-
pazione è libera e gra-
tuita ed è aperta a tutti. 
Durante la manifesta-
zione sarà inoltre pre-
sente un’area bar-risto-
ro, un campo da 
pallavolo e uno da bad-
minton. La sera, infine, 
live music a partire dal-
le 21. L'evento è realiz-
zato in collaborazione 
con l'amministrazione 
comunale, omnibus, pro 
Loco Cernusco, asd Cer-
nusco Hockey e sport e 
Cooperativa agorà on-
lus.

Cag Labirinto
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A LUGLIO ALLENATI 
CON NOI

(I COrsI pArTONO CON UN 
mINImO dI 5 pErsONE

Martedì 2 BOdY TrAINEr 
Doppio turno: ore 18 o 20.15

Lunedi 8 GINNAsTICA dOLCE 
Doppio turno: ore 10.30 o 19.15

Giovedì 18 GINNAsTICA 
pOsTUrALE 

Doppio turno: ore 18 o 20.15

 Lunedì 22 pILATEs 
Doppio turno: ore 18 o 20.15

Puoi scegliere tra: 
pagamento ad ingresso oppure 

pacchetto di 4 ingressi

GIOVEDì 4 LUGLIO
POSTURAL WALK  lungo la Martesana

Impariamo l’arte del cammino con la massoterapista Karin
Partenza alle ore 9 da Centro Destinazione Vitalità. Durata: 2 ore

NOVITà

Via Roma 114/A - Pioltello
Per info e prenotazioni inviare 

whatsApp a 392 5277483

*le prenotazioni devono essere 
fatte entro le 24 ore precedenti 

la data del corso scelto
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vendo
➠ Vendo a Cernusco 
s/N: pedule da montagna, 
truppe alpine, anfibi
marroni, vari numeri in 
vitellone, anfibi neri in
kevlar della SWAT 
americana n. 45, scarpe 
trekking marroni basse in 
cordura n. 42 e svariate 
scarpe da donna alta moda
italiana col tacco n. 39. 
Prezzi molto interessanti. 
Tel.: 392.1797859 Max

➠ 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

➠ Vendo a Cernusco 
s/N: sala da pranzo in 

massello completa di 
tavolo allungabile, 8 sedie 
e divano, 1500€ trattabili; 
salottino composto da: 
secretaire con vetrina 
stile inglese, tavolino 
con piano in marmo, due 
poltroncine. Ritiro a carico 
dell’acquirente. 550€. 
Tel.: 338.7009406

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

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

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

➠ Vendo mountain bike 
usata pochissimo.      
Tel.: 02.2139221

➠ Vendo frigorifero da 
esterno bianco, Candy a 
180€. Tel.: 339.3137968

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

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

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

➠ Vendo letto bimbo 
3/7 anni. Allungabile 
base doghe in pino, con 
materasso. Superficie in 

lamina e verniciata bianco. 
Prezzo 100€. Ritiro a 
Vimodrone.  
Tel.: 347.5795656

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

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

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

➠ Svendo: BMW X5 
xdrive 3.0 d Futura 
nero metallizzato con 
navigatore, interni in 
pelle, cerchi da 19” 
gomme estive e invernali. 
Km 114.000. (Valore di 
mercato AutoScout24, € 
14.600). Prezzo trattabile.
Tel.: 338.4482990

➠ Vendo quadri vari, 
stampe francesi ’800, 
tavolo sala e porta tibetana, 
macchina da scrivere 
per collezionisti ed 
esposizione. Silvestro
Tel.: 338.92800227 
 
➠ VERO AFFARE: 
vendo tutto per proiezioni 
diapositive: proiettore 
HANIMEX 2100 
PROFESSIONAL, 
Novamat Screen, telo per 
proiezioni (cm 125x1259.
Tel.: 328.3151428 Roberto

➠ Vendo letto singolo con 
contenitore, rete a doghe, 
testata e giroletto in cotone 
color blu a 70€. 
Tel.: 349.6605925

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

➠ Ex investigatore 
privato, referenziato 
si offre per disbrigo 
pratiche nuda proprietà, 
accompagnamento persone 
anziane anche in luoghi di 
vacanza, autista saltuario. 
Tel.: 02.2139096 Silvio

➠ Signora di Peschiera 
Borromeo offresi come 
aiuto domestico al mattino 
anche ad agosto a Segrate, 
San Bovio e San Felice, 7€ 
all’ora. Tel.: 329.1571416

➠ Signora offresi come 
collaboratrice domestica, 
assistenza.anziani 
disponibilità immediata, 
massima serietà. 
Tel.: 333.5346995

➠ Signora Cernuschese, 
si offre per compagnia, 
cura o accompagnamento 
per spesa o visite a persone 
anziane oppure come baby 
sitter. Non fissa ma solo al 
bisogno. Tel.: 338.7616593

➠ Signora 50enne, 
referenziata automunita e 
amante degli animali offresi 
per i seguenti servizi: dog e 
cat sitter, accompagnamento 
in macchina, disponibile per 
fare commissioni e cucinare 
o organizzare pranzi a 
domicilio. Residente in San 
Felice. Tel.: 339.5489301

➠ A Cologno Monzese 
cerco gratis o a modico 
prezzo, libri: arte, sportivi 
musicali, gialli e romanzi 
anni ’40 (no edicola); carte 

calcio Adrenalyn; omini 
costruzioni Lego anche non 
completo. Tel. 393.1134263

➠ 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

➠ Signore italiano 
cerca lavoro: esperienza 
in bar diurno, massima 
disponibilità. Mauro
Tel.: 338.4311186

➠ Esperto di bar, aperitivo/
caffetteria, da poco in 
pensione, offresi partime/ 
fulltime. Conoscenza 
inglese e spagnolo. Zona est 
Milano. Tel.: 340.7889592

➠ Signora 45enne seria 
e volenterosa (patente 
b), cerca lavoro come 
domestica e baby sitter 

orari da concordare. Si 
offre anche come badante 
notturna dalle 19 in poi.
Tel.: 351.5022020 Monica

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

➠ Pensionato d’origine 
tedesco offre ripetizioni e 
conversazione in tedesco 
e inglese. Compenso da 
stabilirsi. Tel.: 392.5573803

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

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

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

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

➠ Cerco lavoro come 
pulizie domestiche 
disponibile anche stiro. 
Pioltello e dintorni. 
Tel.: 328.6676360 Grazia

➠ Cerco lavoro come 
badante o colf per il 
pomeriggio (17.30/19.30) o 
weekend. Sono ecuadoregna 
con cittadinanza Italiana 
disponibile subito. Zona 
Lambrate.Tel.: 388.3908311

➠ Signora 45enne  
straniera, residente in Italia, 
buona conoscenza della 
lingua italiana, offresi 
come colf o badante, anche 
in regime di convivenza. 
Esperienza decennale e 
referenze controllabili. 
Tel.: 380.4651444

➠ Cerco lavoro a Peschiera 
e dintorni, come back/front 
office e lavori d’ufficio. 
Lunga esperienza nel 
servizio ai clienti e gestione 
fornitori. 
Tel.: 347.3700818

➠ Acquisto vecchi 
giocattoli: trenini elettrici, 
macchinine, soldatini, robot 
etc. Collezionista acquista 
monete  e cartamoneta 
italiana oltre a cartoline 
d’epoca. Oggettistica 
militare; fumetti di ogni 
genere e album di figurine; 
dischi 33/45/78 giri e cd. 
Tel.: 339.7179395 oppure 
333.2024707

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

➠ Laureata in lingue 
e letterature straniere, 
disponibile per lezioni di 
tedesco anche a domicilio. 
Preparazione agli esami 
universitari o del Goethe 
Institut. Tel.: 335.347587
 oppure 02.84052329

➠ Signora diplomata ASA, 
cerca lavoro come assistenza 
anziani, collaborazione 
domestica, baby sitter. 
Tel.: 333.8296067

➠ Acquisto grammofoni 
anche da sistemare, dischi 
giradischi radio a valvole. 
Tel.: 329.4059446 Vincenzo

➠ Stefano cerca francobolli, 
monete e cartoline d’epoca.
Tel.: 02.33602606 ore pasti

Programma Casa 
segrate

Cerca giovane 
architetto, anche primo 

impiego, da inserire 
nel nostro gruppo 

di lavoro, invia CV a 
selezionepersonale@
programmacasa.it

CoFIm 
ImmoBILIare
Cerca per gli uffici 

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

altamente professionale 
e stimolante. Possibilità 
di guadagno ai massimi 

livelli. astenersi privi 
requisiti richiesti.
Inviare Curriculum 

con foto a: 
selezionepersonale@
cofim-immobiliare.it

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
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     segue dalla prima

Questo permette a chi ascolta 
- in questo caso i magistrati - 
di ascoltare quel che dice chi 
parla al telefono, e anche chi si 
trova nei pressi del dispositivo. 
E dunque, se è vero che per 
intercettare qualcuno c’è bisogno 
dell’autorizzazione, è evidente 
che i magistrati, attraverso 
questo strumento, sono in grado 
di ascoltare anche quello che 
dicono altre persone, per le 
quali l’autorizzazione non è 
stata richiesta, e di scriverlo 
e archiviarlo. E già questo 
provoca un certo fastidio: come 
se avessimo sempre addosso 
gli occhi del Grande Fratello, 
coinvolti o no che si sia in 
un’inchiesta.
L’altro giorno, in un’intervista 
al Fatto Quotidiano, il ministro 
della Giustizia Alfonso 
Bonafede, del Movimento 5 
Stelle, ha rimarcato come il 
governo non abbia intenzione 
di mettere limiti all’utilizzo 
del Trojan, per poi aggiungere 
che, sulla pubblicazione delle 
intercettazioni, «si possono 
diffondere i dialoghi che hanno 
preminente interesse pubblico». 
Attenzione alle parole: ha 
detto «interesse pubblico», 
non «interesse giudiziario». 
Dunque, stando alle parole 
di Bonafede, si potranno 
diffondere intercettazione che 

interessano “alla gente”, non 
solo all’indagine che si sta 
conducendo.
E chi decide quali sono le cose 
che interessano “alla gente”? Per 
dire: ai partiti di governo - e ai 
suoi elettori, che ovviamente sono 
la maggioranza - può interessare 
diffondere intercettazioni 
che mettano in cattiva luce 
l’avversario politico sul piano 
personale, anche se non si tratta 
di cose penalmente rilevanti. E 
viceversa: a un magistrato che ha 
in antipatia i partiti di governo, 
può interessare diffondere le 
parole di un suo leader che lo 
possano imbarazzare (peraltro è 
già successo).
Ma soprattutto, se passa questo 
concetto - cioè che si possano 
diffondere intercettazioni 
non sulla base dell’interesse 
giudiziario ma dell’interesse 
“pubblico” - allora tutti 
potremmo esserne vittima. 
Provate a pensare: come la 
prendereste se diffondessero 
intercettazioni - magari 
stanno indagano su un vostro 
conoscente, e di rimbalzo 
intercettano anche voi - con 
le vostre parole pronunciate 
in libertà, senza filtri, e le 
ascoltassero per esempio vostra 
moglie o vostro marito  o i vostri 
parenti o i vostri colleghi di 
lavoro? Oppure che le vostre 
convinzioni politiche siano 
ascoltate e catalogate negli uffici 
dei tribunali?

Ecco, fate conto che l’Unione 
Sovietica, o la Germania dell’Est 
della Stasi, erano così. C’è di che 
meditare.

 sulla gestione di segrate

Basta parlare 
di buchi di bilancio  
ora non serve più  
Mi è capitato di leggere 

l’intervista che ha rilasciata al 
vostro giornale l’assessore Barbara 
Bianco e vorrei soffermarmi su 
un aspetto anche se tecnicamente 
non riguarda il suo operato. Mi 
riferisco alla frase: “Non torno sulle 
difficoltà economiche che abbiamo 
trovato, comprovate dalla Corte 
dei Conti e che abbiamo dovuto 
affrontare”. Premetto che alle 
scorse elezioni ho votato l’attuale 
sindaco Paolo Micheli, mi trovo 
d’accordo in tutto e per tutto: non 
tornare sulle difficoltà economiche 
trovate. Questa amministrazione ne 
ha parlato a ripetizione. Comprendo 
all’inizio, visto che potevano avere 
un’idea di sviluppo della città e 
hanno dovuto invece fare i conti 
(scusatemi il gioco di parole) con la 
realtà che si sono trovati d’avanti. 

Capisco anche qualche frecciata 
tra le parti e qualche sassolino da 
togliersi dalle scarpe, ma adesso mi 
sembra proprio arrivato il momento 
di girare la pagina. Il buco è stato 
appurato, la Corte dei Conti l’ha 
detto, il Mef in un certo senso ha 
confermato una politica della passata 
amministrazione piuttosto frivola? 
Va bene, ora però si cambi marcia. 
Il sindaco e la sua maggioranza 
deve lavorare con quello che ha. 
Che sia poco l’ha già detto in tutte le 
salse, ma se continua a così rischia 
che appaia solamente un alibi per 
eventuali errori o mancanze. Basta 
ricordare cosa è successo, è tempo 
di dire cosa si sta facendo. E lo 
dico, ripeto, come uno che ha votato 
questo sindaco.

Lettera firmata
 
 

 su Cascina Lorini

Perché invece 
di abbatterla 
non la si restaura? 
Non vorrei entrare in polemica 

con il Comitato di Linate, ma 
quando dicono che vorrebbero 
abbattere Cascina Lorini, hanno 
pensato se si tratta comunque di un 
valore artistico da salvaguardare? 

Chiaramente andrebbe ristrutturata, 
e su questo direi che non ci piove, 
ma da lì a tirarla giù. Non so, forse 
perché io adoro i ruderi, lo trovo un 
modo per mantenere viva la memoria 
dell’architettura, in questo caso rurale, 
ma mi piange sempre il cuore quando 
sento la parola “abbattere”. Ripeto, 
sicuramente da un punto di vista legale 
avranno ragione, la Cascina non sarà 
tutelata dalle Belle Arti o qualche 
istituto simile, però mi piacerebbe 
più vederla riqualificata invece che 
sparita. 

Aldo Mari

 

 L’indignazione

Vergognoso aver 
ucciso la capretta 
dandole l’erba
Che vergogna la vicenda della 

capretta dell’associazione Le Vele, 
morta perché la gente non ha rispettato 
il cartello che vietava di darle da 
mangiare. È l’ennesima conferma di 
come le persone se ne freghino delle 
regole. Mio figlio vuole dare un po’ di 
erba alla capretta? E chi se ne frega 
del cartello, non è mai morto nessuno 
per un po’ di erba. Da oggi, invece, 
non sarà più così. 

Mattia Orlandi
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lupin iii e i suoi amici al luna park
A grande richiesta torna 
Lupin III, insieme ai suoi 
inseparabili compagni 
d’avventura Jigen, Goemon,  
Fujiko e l’ispettore 
Zenigata. Domani, sabato 
22 giugno, e domenica 
la banda cosplay sarà 
presente al Luna Park di 
Novegro per intrattenere e 
divertire i presenti, scattare 
qualche foto ricordo con 
loro e animare il weekend. 
L’ingresso al parco è  
gratuito, si pagano le singole 
attrazioni.

All’edizione 2019 di 
“Italia’s Got Talent” ha 
davvero incantato tutti, a 
partire dalla giuria formata 
da Claudio Bisio, Frank 
Matano, Federica Pellegrini 
e Mara Maionchi. Stiamo 
parlando di Andrea Paris, 
prestigiAttore e mentalista. 
E chi l’ha apprezzato in 
televisione potrà vederlo 
dal vivo. L’occasione è 
per lunedì 24 giugno, al 
teatro Trivulzio di Melzo, 
in piazza Risorgimento, 
dove, accompagnato al 
pianoforte da Cristiano 
Pierangeli, Paris si esibirà 

con il suo spettacolo 
“Apparis scomparis”. 
Alle ore 20 ci sarà un 
brindisi d’accoglienza, 
offerto da Matissa Eventi, 
organizzatore della serata. 
Lo spettacolo inizierà un’ora 
dopo. Per informazioni 
sui biglietti (a partire da 
12 euro) telefonare allo 
02.92278742 oppure 
www.teatrotrivulzio.it. I 
trucchi e i singolari giochi 
di prestigio dell’artista 
folignate hanno conquistato 
anche personaggi del calibro 
di Zucchero, David Foster e 
Nicolas Cage.

direttamente da Italia’s Got 
Talent andrea ParIs a Melzo ritorna il comedy ring 

alla filanda di cernusco
Domani 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.

al garage beer  
il nuovo libro 
di pegorini

a pioltello 
la notte bianca 
della lettura

Martedì 25 giugno 
“Nel buio più 
profondo”,  il 
nuovo romanzo del 
nostro direttore 
Roberto Pegorini, 
verrà ufficialmente 
presentato a San 
Felice. La location 
sarà il Garage Beer 
che per l’occasione 
aprirà le porte a un 
aperitivo culturale. 
L’appuntamento è 
fissato per le 18.30 
ed è aperto a tutti. 
A interagire con 
Pegorini sarà il 
giornalista e scrittore 
Luigi Frigoli. Chi si 
presenterà alla cassa 
con una copia del libro 
avrà uno sconto di 2 
euro sull’aperitivo.

Domani, sabato 22 
giugno è in programma 
una notte bianca 
dedicata al libro e 
alla letteratura. In 
occasione del solstizio 
d’estate l’associazione 
Letteratura rinnovabile 
organizza, “Letti di 
notte”, a cui aderisce 
anche la biblioteca 
di Pioltello, in 
collaborazione con 
l’amministrazione 
comunale. Si parte 
alle 18 con il nuovo 
libro di Riccardo 
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”. 
Alle 21 la scrittrice 
pioltellese Fiorenza 
Pistocchi presenterà il 
suo nuovo romanzo “La 
madre nell’ombra”. La 
serata si concluderà con 
“Archeologi per una 
notte”, 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.

Per i tesserati della biblioteca va in scena 
MadaMa buTTerfly al Castello borromeo

domani, sabato 22 giugno, alle ore 21 nel cortile del Castello borromeo (di Peschiera borromeo) 
si terrà “Madama butterfly - l’opera in una sera d’estate”. si tratta di un opera in tre atti di 
Giacomo Puccini, su libretto di Giacosa e Illica. direttore d’orchestra lorenzo bizzarri, regista 
e docente dell’opera Gianmaria aliverta, direttore artistico davide Hong shin Kil, produzione 
amc in Italia. Invito riservato solamente ai possessori della tessera della biblioteca.

  

vimodrone 

smontata 
la casa
dell’acqua
Questa mattina, venerdì 
21 giugno, hanno 
preso il via i lavori di 
smontamento e ritiro 
della Casa dell’acqua di 
via Dante. L’operazione 
si è resa necessaria per 
permettere i lavori di 
riqualificazione del parco 
Cascina Tre Fontanili, che 
inizieranno nei prossimi 
giorni.  La stuttura 
sarà riposizionata in 
uno spazio adiacente 
alla recinzione dell’asilo 
nido. 

carugate

gru schiaccia
un piede
a un operaio
Infortunio sul lavoro al 
Comune di Carugate. 
A farne le spese un 
operaio che, nelle 
ore notturne, stava 
lavorando all’impianto 
di climatizzazione del 
municipio. Secondo una 
prima ricostruzione una 
manovra sbagliata del 
conducente di una gru ha 
causato lo schiacciamento 
del piede di un suo 
collega. L’uomo è stato 
accompagnato in ospedale 
in codice giallo. 

san donato

vetro e lattine
vietate durante
gli eventi estivi
Con un’apposita 
ordinanza, il sindaco 
Andrea Checchi ha vietato 
la vendita per l’asporto 
di bevande in bottiglie di 
vetro e lattine durante 
le iniziative dell’Estate 
sandonatese. L’obbligo 
scatterà da un’ora prima 
dell’inizio degli eventi fino 
al termine degli stessi. 
In caso di violazione è 
prevista una sanzione 
amministrativa da un 
minimo di 25 euro fino a 
un massimo di 500.

cologno

il questore
chiude
un locale
Licenza sospesa per due 
settimane per un esercizio 
pubblico di via Svezia. 
La decisione è stata presa 
dal questore, ai sensi 
dell’articolo 100 del Tulps. 
Il motivo? A seguito di una 
serie di controlli, effettuati 
dalle forze dell’ordine, 
è stata riscontrata la 
presenza di alcune persone 
con numerosi precedenti 
penali. È così scattata la 
segnalazione al questore e 
il provvedimento.

agorà di peschiera 

mostra dedicata 
alle lampade
Una mostra davvero 
particolare quella 
inaugurata sabato scorso, 
allo Spazio Agorà di 
piazza della Costituzione, 
a Peschiera Borromeo e 
visitabile fino a domenica 
23 giugno. Si tratta di 
suggestive lampade 
artistiche create dagli 
allievi dell’associazione 
PeschierArte, con il 
supporto dell’artista Fabio 
Cuman.

p.za unità d’italia

cernusco, sfilata 
di moda etica
All’interno della “Notte 
Bianca” organizzata 
dall’amministrazione 
comunale di Cernusco, 
la Pro Loco locale ha 
organizzato questa sera, 
venerdì 21 giugno, “Il 
telaio del mondo”, sfilata 
di moda etica, promossa 
insieme all’ufficio Cultura. 
L’appuntamento è per le 21 
in piazza Unità d’Italia. La 
kermesse vuole coniugare la 
tematica solidale e inclusiva 
sociale, con l’autoproduzione 
e il riciclo promossi dal 
nostro territorio, in un 
incontro che farà sfilare 
insieme il km zero dell’Ipsia, 
la produzione tessile del 
laboratorio sociale di 
immigrati e delle cooperative 
di paesi lontani del mercato 
equo e solidale.

festa di mezzate

si balla tutto 
il weekend
Prosegue anche questo fine 
settimana la festa patronale 
di Mezzate, a Peschiera 
Borromeo, della parrocchia 
Santi Pietro e Paolo. Dopo 
l’inaugurazione dello scorso 
weekend ecco il programma 
che vi aspetta. Questa sera, 
venerdì 21 giugno, dalle 21 
si balla insieme a Dj Perry 
Music, mentre domani sera 
serata danzante insieme 
al gruppo The Passenger 
2.0. Domenica si inizia alle 
8 con la messa a Mezzate, 
replicata alle 11, mentre 
alle 9.30 la funzione è 
prevista a Bellingera. Alle 
21 si torna nuovamente a 
ballare con l’orchestra Sara 
e Max Music. Alle 23 fuochi 
d’artificio a cui seguirà 
l’estrazione dei premi della 
lotteria.
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