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Pulvirenti, che nuotata
Sul lago d’Orta, la 54enne
peschierese ha vinto la 18km di
Oceanman, categoria Over 50

impronta birraia

Gamma di bronzo

Via tucidide, 56 (angolo via Corelli)

Niente Superbowl

Ai nazionali Uisp di Basket Under
18, i giallorossi sono riusciti a
salire sul terzo gradino del podio

tel. 02.37072071 - www.improntabirraia.it

prenota un tavolo

Si infrange in semifinale il sogno
dei Daemons Football Cernusco,
fermati dai Pretoriani Roma
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Fashion brands,
calzature e accessori
esclusivi, home décor
e oggetti da regalo

Da oggi trovi
i prezzi migliori!

www.33milanoconcept.store
Via M.F. Quintiliano 33 - Milano
Tel. 02/58016368

Collezioni Primavera
a partire da €25 e
Beachwear in promo!

Aperti da Martedì a Domenica
dalle 10:30 - 19:00
Tram 27
Uscita Tangenziale Est Mecenate

Enjoy it!
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Detto tra noi

Che caldo...
E il riscaldamento
globale?
Qualche considerazione sul
fenomeno del riscaldamento
globale, che in questi giorni di
temperature sahariane torna
prepotentemente d’attualità.
Innanzitutto, due premesse da cui
dovrebbe partire ogni discorso.
1. Il fenomeno è per l’appunto
globale, riguarda tutta la Terra, e
va considerato nel suo complesso.
Non ha alcun senso, dunque,
per sostenere argomenti che
vorrebbero smentire la situazione,
far notare per esempio come in
Italia si sia registrato un maggio
piovoso e anche piuttosto freddo:
il nostro Paese è una piccolissima
porzione del mondo, non può
rappresentare un elemento
significativo a livello generale.
pagina 20

Brillante arresto a Segrate

Ruba un cellulare,
tenta un’estorsione
e finisce in manette
È stato aggredito alle spalle, si è
visto sottrarre il telefonino ed è stato
pure ricattato: «Se lo rivuoi, domani
mattina mi porti 70 euro». Peccato
per il malvivente che l’indomani,
all’appuntamento, ci fossero anche
i carabinieri. L’episodio è avvenuto
a Segrate mercoledì sera, e ha avuto
il suo epilogo finale ieri, giovedì 27
giugno. Vittima un 37enne segratese
che non ha accettato l’ipotesi di
pagare per riavere qualcosa di
suo. E ha così immediatamente
segnalato agli uomini dell’Arma
quanto accaduto. Quando giovedì
mattina G.T., 41enne segratese,
si è presentato a casa sua per lo
scambio, ad attenderlo, nascosti
dietro la vegetazione, c’erano anche
gli uomini della radiomobile. Alla
vista dei militari l’uomo ha tentato
di scappare, usando anche le
maniere forti. Ad avere la peggio un
carabiniere, che si è procurato una
distorsione alla caviglia giudicata
guaribile in 10 giorni. Alla fine,
però, il 41enne è stato immobilizzato
e arrestato con l’accusa di
estorsione e resistenza a pubblico
ufficiale.

peschiera
Rito immediato
per il sequestratore
dei 51 studenti
pag. 14

segrate
Ovuli di cocaina
nello stomaco
Straniero in manette
pag. 7

Rosa Teruzzi
ci racconta il suo
mondo di giornalista
e scrittrice

Pioltello intitola un giardino
ai bambini di Chernobyl
U
n nuovo parco pioltellese è stato
intitolato a una buona causa.
Questa volta si è trattato dell’area verde tra via D’Annunzio
e via Cattaneo, che è stata dedicata “Alle
bambine e ai bambini di Chernobyl”. «Sin
da pochi anni dopo il disastro di Chernobyl, la città, spinta da alcune famiglie
speciali, si è prodigata per ospitare alcuni
bambini che provenivano da quella zona»
ha spiegato il sindaco Ivonne Cosciotti
aprendo la cerimonia, che si tenuta l’altro
ieri, mercoledì 26 giugno. «Essere accoglienti non è da tutti, vuol dire aprire la
propria casa e mettersi in gioco». Oltre al
sindaco, erano presenti all’evento anche
il suo vice, Saimon Gaiotto, gli assessori
Giuseppe Bottasini e Simone Garofano, il
comandante della Tenenza, Valter Demateis, e don Andrea; ma soprattutto hanno

preso parte alla cerimonia i protagonisti
indiscussi, ovvero i 18 bambini bielorussi che in questi giorni sono ospiti delle
famiglie dell’associazione “26 aprileProgetto Chernobyl”, che ogni estate, da
24 anni, accoglie i ragazzi, organizzando
giochi, gite, giornate in piscina e periodi

al mare; il tutto offerto gratuitamente dalle
famiglie, che durante l’anno promuovono
iniziative benefiche per autofinanziarsi.
Con loro, il consigliere comunale Walter
Finazzi, primo presidente dell’associazione, e Claudio Falconi, l’attuale. Da segnalare anche la presenza dell’associazione
carabinieri, nonché degli accompagnatori
dei ragazzi e delle famiglie, parte del progetto. «Speriamo di poter andare avanti
ancora» ha commentato Falconi. «Siamo
davvero felici che questi bambini possano
vedere che in Italia c’è qualcuno che vuole
loro bene». Al termine della cerimonia,
i bambini hanno cantato una canzone in
bielorusso e in italiano, ed è stata offerta
una merenda. In 24 anni di attività, l’associazione, grazie all’adesione di 260
famiglie, ha accolto oltre 600 ragazzi.
Eleonora D’Errico

Turbanti delle detenute per donne che lottano contro un tumore
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peschiera
L’anima ambientalista
di Paolo e Dario
pag. 14

segrate

Milano 2 nel mirino
Rapina in banca
pag. 7

cernusco

Una libreria all’aperto
contro il fascismo
pag. 11

Aperitivo all’Istituto nazionale dei tumori, mercoledì sera, per ribadire ancora una volta la validità del progetto “La
vita sotto il turbante”: detenute di San Vittore che confezionano dei copricapo per donne che stanno affrontando
la malattia. Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione, Attilio Fontana, l’assessore al Welafare, Giulio Gallera,
il presidente della commissioni carceri, Anita Pirovano, e il presidente dell’istituto tumori, Marco Luigi Votta. Tra i
promotori troviamo anche il sanfelicino Francesco Raspagliesi, direttore dell’Unità di Oncologia Ginecologica dell’istituto. La novità è che presto il progetto sbarcherà anche a Pioltello. L’ha annunciato l’assessore alla Scuola Gabriella Baldaro, parlando di «un’educazione del cittadino alla tutela della salute e della legalità».

Il mercato di Pioltello si allaga, è polemica
La bomba d’acqua di sabato mattina ha creato notevoli
disagi nella piazza. E le forze di opposizione attaccano:
«Com’è possibile, se è appena stata riqualificata?»

a pagina 15

Cernusco canta “Bella ciao” in arabo

La consigliera comunale della Lega, Paola Malcangio,
indossa una t-shirt provocatoria: «Trovo grave il tentativo di
censurare il mio lavoro da consigliere comunale»

a pagina 9

Le farmacie comunali a tua disposizione
per consentirti di poter accedere
con facilità al servizio farmaceutico:
la farmacia del Villaggio è aperta sette giorni su sette
● la farmacia di Lavanderie da lunedì a venerdì fa orario
continuato dalle 8.30 alle 22. 00 ed è aperta anche il sabato
● la farmacia di Redecesio è aperta anche il sabato
● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina
●

Sei interessato ad avere maggiori informazioni sull’istituto
dell’affido contattaci da lunedì a giovedì mattina
al numero 02/21695526

Per maggiori informazioni:

www.segrateservizi.it

Vuoi incrementare il tuo business?
per informazioni: mariani@bni-italia.it - seguici su

s e g r at e

T

rovare casa in affitto è diventato un problema serio. Canoni troppo alti o
proprietari che faticano a
fidarsi delle garanzie che ricevono
complicano sempre di più questa
forma di contratto. Per cercare di
venire incontro a entrambe le parti, i Comuni del Distretto Sociale
Est Milano (e Segrate ne fa parte),
insieme alle associazioni sindacali
territoriali dei conduttori e a quella della proprietà edilizia, hanno
studiato un canone di locazione
concordato a prezzi calmierati.
Un istituto che è stato spiegato nel
dettaglio mercoledì pomeriggio al

lavori pubblici

restyling
nelle scuole

Lezioni finite e via al
restyling delle scuole.
In questi giorni sono
partiti alcuni lavori
all’interno degli
istituti di Rovagnasco,
Redecesio, Milano 2, San
Felice e Segrate centro.
Rifacimento degli infissi,
porte, pavimenti, bagni,
recinzioni e imbiancatura i
principali interventi.

lavori a linate

vitali spa vince
l’appalto

BNI Segrate - www.bni-italia.com

-

p r i m o
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Canone concordato, vantaggi
per chi affitta e per chi cerca
Presentato
il progetto che va
ad aggiornare
un documento
vecchio di 19 anni

centro civico Verdi. Al banco dei relatori Chiara Poli, assistente sociale
del distretto, Valeria Inguaggiato e
Martina Melotto, responsabili del
servizio Abitare. Al sindaco Paolo
Micheli il compito di introdurre
l’incontro: «Oggi aggiorniamo un
documento vecchio di 19 anni. Il
canone concordato è un modo vantaggioso e sicuro per affittare casa,
sia per i proprietari, che possono
accedere ad agevolazioni fiscali,
sia per i locatari, che avranno prezzi
calmierati più bassi rispetto a quelli
di mercato». I nuovi accordi prevedono una suddivisione della città
in 5 zone e 3 fasce di valori: da un

minimo di 45 euro a un massimo
di 107 euro al metro quadro all’anno. All’assessore ai Servizi Sociali,
Barbara Bianco, invece, la chiosa
finale, con una riflessione anche
poltica: «Il canone concordato ha
una duplice valenza. Innanzitutto,
nel nostro programma elettorale,
avevamo detto basta al consumo del
suolo e questo accordo va in quella
direzione. E poi ha anche una funzione di aggregazione. Lo studente
o l’insegnante, che si trovino per un
anno in trasferta, possono affittare
una stanza e magari interagire con
il proprietario, che potrebbe essere
una persona sola che necessita di un

supporto morale o anche concreto.
Inoltre per il locatore, le agevolazioni messi in campo, in confronto
al fatto di ricevere un affitto più
basso, sono notevoli. Basti pensare
il vantaggio di avere il Comune
come garante. Vorrei inoltre ricordare che a settembre, in municipio,
aprirà lo sportello “Abitare”, per
avere una serie di informazioni sia
per chi cerca una casa che per chi
vuole affittarla. Con questo servizio
andiamo a completare una gamma
di aiuti. Chi entra in Comune, oltre
a questo sportello, troverà subito
anche quello del lavoro e i Servizi
Sociali».

straordinari continui
per la protezione civile
Non esiste riposo per la
protezione civile segratese.
Dopo aver preso parte, nei
giorni scorsi, a un servizio
nel lecchese, per liberare il
piccolo paese di Dervio da
acqua e fango, le tute gialle
sono dovute intervenire
lo scorso sabato mattina
alla chiesa del Villaggio
Ambrosiano. Il motivo? A
causa del nubifragio che
si è scatenato su Milano
e provincia un tombino
non scaricava più e aveva
iniziato ad allagare l’area.
E poche ore dopo la
protezione civile segratese
ha risposto “presente”
alla chiamata arrivata da

Città Metropolitana e si
è portata in via Feltre, al
confine con Milano Due,
in supporto di soccorritori
meneghini accorsi in
seguito all’esondazione del
Lambro.

3

Nuova iNiziativa
i ragazzi
di robin al lavoro
in via nenni

prosegue l’iniziativa
“stagghiamoci”, che
vede i ragazzi di robin
coinvolti in alcune iniziative di educazione
civica. La scorsa settimana si sono impegnati
a pulire una pensilina di
via nenni, vandalizzata
da una serie di tag, davvero difficili da cancellare. nel frattempo,
un’altra buona notizia
per questi giovani. La
“Fortuna del Fortunale”,
mostra delle loro opere
che era stata allestita
al centro civico Verdi,
sbarca a milano. Da lunedì 1 luglio fino a venerdì 5 i loro lavori si
potranno ammirare al
palazzo di regione Lombardia.

Dal ComuNe
estate, ecco
i servizi
di assistenza

al lavoro in Comune insieme al proprio cane
Lo scorso venerdì anche il
Comune di segrate ha
aderito alla giornata
mondiale del cane in
ufficio. e così, alcuni
dipendenti si sono recati
al lavoro insieme al loro
fedele amico a quattro
zampe. Un’iniziativa che ha
divertito anche chi non è
proprietario di un animale.
i cani si sono infilati sotto
le scrivanie o accanto alle
sedie e hanno fatto
compagnia ai loro
proprietari mentre questi
si occupavano delle solite
incombenze.

È la Vitali Spa ad essersi
aggiudicata l’appalto per
il rifacimento della pista
dell’aeroporto di Linate.
La struttura rimarrà
chiusa dal 27 luglio fino
al 26 ottobre. Tre mesi
(per la precisione 92
giorni) in cui squadre di
operai si alterneranno 24
ore su 24, per 7 giorni su
7. L’importo dei lavori si
aggira intorno ai 16 milioni
di euro. I voli saranno
spostati su Malpensa.

da 2 diventano 3

parcheggi
per mamme

Uno spazio in più e
una nuova segnaletica
orizzontale. I parcheggi
rosa “Via libera mamma”,
posizionati a fianco
del Comune, messi a
disposizione di tutte le
donne in dolce attesa
e delle neomamme che
vengono in municipio, da
due diventano tre. Si può
accedere da via Primo
Maggio, dal cancello dei
garage del palazzo.

anche quest’anno,
con l’arrivo dell’estate, il Comune conferma una serie di servizi di assistenza rivolti
in particolare ad anziani o a coloro che
possono trovarsi in
situazioni di difficoltà. si tratta di assistenza domiciliare,
consegna pasti a domicilio, voucher trasporti occasionali.
teleassistenza, volontari servizio civile per
piccole commissioni
(farmacia, spesa, ecc)
e centro anziani. per
attivarli bisogna rivolgersi al segretariato
sociale. per informazioni, chiamare lo
02.26902373.

vuoi passare al part time? ecco cosa dice la legge

C

i sono momenti nella vita in
cui le esigenze familiari e
personali cambiano e la
possibilità di un impiego a orario
ridotto può risolvere molti
problemi: un genitore anziano da
accudire, un bimbo piccolo da
seguire, una malattia che richiede
ritmi meno serrati, ed ecco che il
part time può diventare
un’opportunità da valutare.

Il decreto n. 81/2015, noto come
Jobs Act, ha ampliato la possibilità
dei lavoratori di vedersi
riconosciuta la trasformazione del
contratto di lavoro da full time,
ossia a tempo pieno, a part time:
secondo le nuove disposizioni, il
diritto alla trasformazione del
rapporto da full time a part time,
già riconosciuta ai dipendenti
affetti da malattie oncologiche,
viene esteso anche ai casi di gravi
patologie cronico-degenerative
ingravescenti per i quali residui
una ridotta capacità lavorativa.
A ciò si aggiunga che il suindicato
decreto riconosce altresì la priorità
nella trasformazione del contratto
di lavoro da tempo pieno a tempo

parziale ai coniugi, ai figli o ai
genitori di una persona affetta da
patologie oncologiche o da gravi
patologie cronico-degenerative
ingravescenti, al lavoratore che
assiste una persona convivente con
totale e permanente inabilità
lavorativa con disabilità grave ai
sensi della Legge n. 104/1992,
ossia alla quale è stata riconosciuta
una percentuale di invalidità pari al
100%, con necessità di assistenza
continua perché incapace di
compiere gli atti quotidiani della
vita, nonché al lavoratore con un
figlio convivente di età non
superiore a tredici anni o portatore
di handicap ai sensi della
medesima Legge.

Infatti, nel caso in cui il datore di
lavoro intenda procedere con
l’assunzione di nuovo personale a
tempo parziale, è tenuto
preliminarmente a darne
tempestiva informazione al
personale già dipendente con
rapporto a tempo pieno, così da
prendere in considerazione le loro
eventuali domande di modifica
dell’orario di lavoro.
Inoltre, è interessante notare che il
Jobs Act ha introdotto la possibilità
per il lavoratore di chiedere, per
una sola volta, al posto del
congedo parentale o entro i limiti
del congedo ancora spettante, la
trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo

parziale, purché con una riduzione
d’orario non superiore al 50%.
In ogni caso, i singoli contratti
collettivi nazionali di lavoro
possono prevedere ulteriori ipotesi
per il lavoratore di ottenere la
trasformazione del proprio
rapporto di lavoro da full time a

part time.
Considerata la varietà delle fonti
che disciplinano questa materia, è
consigliabile rivolgersi a un legale
per valutare se sussistano o meno
le condizioni per ottenere la
riduzione dell’orario di lavoro.
dott.ssa Giada Cammarata

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

Andrea Camilleri, il coraggio
di chiamarlo “maestro”
I
n questi ultimi giorni uno degli argomenti più chiacchierati sono le condizioni di salute di Andrea Camilleri.
E noi, che dello scrittore siculo abbiamo un’altissima stima e non abbiamo
paura di chiamarlo “maestro”, vogliamo
raccontarvi il suo spirito osservatore e la
sua capacità di raccontare. Classe 1925,
studi classici, temperamento ribelle, un
percorso di studi all’Accademia Silvio
D’Amico, Camilleri si forma come regista
e sceneggiatore, cominciando a lavorare
in teatro nel 1942 e il suo legame con la

Thriller

La volontà
del male
Quello scritto a Dan Chaon,
e pubblicato da NN Editore
è, a pieno titolo, un thriller
dai toni oscuri e profondi
che sa davvero lasciare
il segno. “La volontà del
male” è un libro che ci ha
convinto non solo, e non
tanto, per l’intreccio, quanto
soprattutto per la capacità di
recuperare una dimensione
narrativa forte e sincera, che
ha il potere di far accadere
i fatti narrati. Alle prese
con il passato irrisolto
dello psicoterapeuta Dustin
Tillman, ci immergiamo
in una realtà cruda e
crudele e, forse proprio per
questo, molto umana. La
prosa spoglia di orpelli e
sinceramente anglosassone,

drammaturgia non cessa neppure dopo i
successi, come scrittore, delle avventure
del suo personaggio più famoso, il commissario Montalbano. Il primo romanzo che lo vede protagonista è “La forma
dell’acqua”, pubblicato da Sellerio nel
1994 e, ad oggi, sono quasi 45 i titoli a
lui legati. Ma la vita letteraria di Camilleri
non si esaurisce a Vigata, con Montalbano.
Sperimentali e fuori dagli schemi narrativi
classici sono anche romanzi come “Privo
di titolo”, pubblicato sempre da Sellerio
nel 2005. Lavori dove l’impronta inve-

ci porta in un mondo in
cui la mente, il ricordo e la
realtà si mescolano in una
dimensione non lineare
ma da ricostruire. Un libro
che sa tenerci impegnati,
che sa renderci parte del
mondo sommerso, senza
patine e ricami inutili, di
Dustin Tillman e di un
caso irrisolto e molto poco
chiaro.

stigativa, il colore “giallo” della storia
spesso rimane, ma lascia spazio anche
all’indagine e ricostruzione storica di un
mondo, e di una cultura, profondamente
siciliana. Camilleri scrive anche favole,
storie magiche che affondano le radici
nella classicità e nel mito e grazie alle
quali rivive la tradizionale drammaturgia
della sua teera, la latente tradizione greca
che sopravvive in una cultura ricca di
significati e simbologie. Fanno parte di
questo novero, “Maruzza Musimeci”, “Il
casellante” e “Il sonaglio”, una trilogia

Crime

La Sardegna
noir con Pulixi
Torna in libreria il giovane
Piergiorgio Pulixi e lo fa
con il botto. Protagonista
del suo nuovo romanzo,
pubblicato da Nero Rizzoli,
“L’isola delle anime”, non è
l’indagine, non sono le due
ispettrici, Mara Rais ed Eva
Croce, ma la Sardegna stessa.
L’autore cagliaritano approda,
finalmente, nella sua terra
dove ambienta questa nuova
storia noir, dai risvolti crime
molto decisi. E la Sardegna
che ci dipinge è una terra
sublime, aspra e terrificante,
ma allo stesso tempo culla di
meraviglie. E sembra quasi
che questo suo binomio dal
sapore romantico, sia in grado
di influenzare la psicologia
dei suoi personaggi e la

daL Libro
aL Cinema

fantastica. Anche se proprio questo suo
legame profondo con la cultura siciliana
gli è valso non poche critiche, Camilleri rimane un personaggio dalla cultura
profonda, un animo eclettico che vale la
pena avvicinare, anche per sola curiosità.

trama stressa. Partiamo per
questo viaggio affascinante,
seguendo dei misteriosi
omicidi di giovani donne e su
un caso che viene dal passato
e che non ha mai trovato una
soluzione. Prosa impeccabile,
forse sin troppo perfetta, per
questo noir senza sbavature
apparenti che lo rendono il
giusto romanzo per una estate
caldissima.

Storie

Confessioni
e centrini
Alberto Milazzo è un’artista.
Personaggio dalle mille
risorse, scrive per il teatro
e traduce per i tipi della
Sem. E proprio per la casa
editrice milanese, è da poco
uscito in libreria con una
storia dai toni leggeri, ma
dalle riflessioni profonde.
La morale del centrino è
la storia di una famiglia
siciliana e della sua anima
più vera e profonda, mamma
Manon. Accanto a lei si
“agitano” i figli, che sin
da piccoli combattono
amorevolmente con le
rigidità e le incomprensioni
che spesso nascono tra madri
e figli. Soprattutto quando la
prole sembra non rispondere
affatto agli ideali di vita

“Mio fratello rincorre
i dinosauri” arriva
anche nelle sale
cinematografiche. La
fragile e dolcissima
storia di Jack e del suo
fratello Gio, “affetto”
dalla sindrome di Down,
è diventata un film che,
dal 5 settembre, sarà
in programmazione
in tutte le sale. Il film
tratto dal bestseller di
Giacomo Mazzariol,
vede la firma di Stefano
Cipani alla regia e,
nel cast, quella di
Alessandro Gassmann e
Isabella Ragonese.

che la madre si è posta per
loro sin dalla loro nascita.
Ma non ci sono rimpianti o
rancori. Il sole di una terra
assoluta riempie le pagine di
questo romanzo, illuminando
anche le ombre. Tra diversità
e rotture, quella di Milazzo
è una storia che parla alle
generazioni e lo sa fare con
la leggerezza della narrativa
più genuina.

Villa singola di mq 464, distribuita su tre livelli con giardino privato
di mq 1600. Si trova in una delle più belle posizioni all’interno di Milano
San Felice. Si accede alla villa tramite un vialetto immerso nel verde
che conduce direttamente dal grande giardino al portone d’ingresso
che si apre all’interno di un luminosissimo soggiorno con camino
d’epoca, adiacente ad uno studio anch’esso con camino. Dal soggiorno
si accede all’ampia zona pranzo che si apre su un patio coperto. Sullo
stesso piano troviamo un bagno ospiti e la zona servizi completamente
ristrutturata, con ingresso esterno indipendente, composta da una
cucina abitabile con bagno e zona guardaroba. Dall’ingresso una
comoda scala conduce al piano superiore ove sono due camere di cui
una con balcone ed un bagno con doccia. Su un altro livello è presente
una camera matrimoniale con guardaroba, bagno ristrutturato, altre
due camere con bagno ed un altro ambiente che si affaccia da un lato
sul soggiorno a doppia altezza e dall’altro su un terrazzo a tasca.
Al piano inferiore sono state ricavate una palestra ed una grande
cantina. Intorno alla villa si sviluppa un ampio e scenografico giardino
con alberi decennali e aiuole fiorite oltre all’uscita privata sul parco.
Un cortile interno con box doppio completano la proprietà.
Certificazione Energetica G - 182,45
Rif.: MR7393
Tel. 02.7534043

VENDE
San FEliCE
Centro Commerciale, 27
tel. 02/7534043
sanfelice@cofim-immobiliare.it
PESChiERa BoRRoMEo
Via Cà Matta, 2
tel. 02/55305452
peschiera@cofim-immobiliare.it
San BoVio
Viale abruzzi, 1
tel. 02/70309095
sanbovio@cofim-immobiliare.it
Milano
Via Moscova, 46
tel. 02/6575344
milano@cofim-immobiliare.it
VERona
Stradone Porta Palio, 16a
tel. 045/8001199
info@cofimimmobiliare.it
laGo Di GaRDa
Via Brescia, 8
25019 Sirmione (BS)
tel. 030.3377972
info@cofimimmobiliaregarda.it
DiViSionE iMPRESa
Centro Commerciale, 27
tel. 02.89774484
impresa@cofim-immobiliare.it

www.cofim-immobiliare.it

SAN FELICE

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
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«Il mio piano A è sempre stato quello
di scrivere romanzi a tempo pieno»
B
astava vedere il numero delle
persone presenti al centro civico Verdi, per comprendere
che lei qui è di casa. Stiamo
parlando di Rosa Teruzzi, giornalista,
attualmente caporedattore alla trasmissione di Retequattro “Quarto grado”, e
scrittrice che ha presentato il suo nuovo
romanzo “Ultimo tango all’Ortica”. E
con lei abbiamo fatto una lunga chiacchierata.
Qual è il tuo rapporto con Segrate?
«Qui ho anche lavorato, insieme al
giornalista Fabrizio Scaglia. Quindi
conoscevo già la realtà di Segrate che si
è consolidata negli anni, in particolare
grazie al rapporto sviluppato con l’associazione D come Donna. E tra i suoi
promotori c’era anche l’indimenticato
Luigi Favalli, con cui avevo fatto un
corso di scrittura creativa. In passato ho
anche vinto un concorso di racconti con
D come Donna, e da allora, ogni volta
che pubblico un libro, vengo invitata.
È sempre una bella festa tra amici».
Hai accennato a Fabrizio Scaglia. Sai
che è stato il fondatore di inFolio?
Mi dai un suo ricordo?
«Un vero signore. A “La Notte” lavorammo insieme per un tempo brevissimo, eppure quando la testata chiuse,
come già detto, mi diede una mano e
mi portò a lavorare con lui, dandomi

Una chiacchierata
con Rosa Teruzzi,
giornalista
di nera
e scrittrice di gialli

fiducia. Una cosa che apprezzai molto.
Ho solo bellissimi ricordi. Una persona colta e appassionata di cronaca,
un grande capocronista. Provavo un
grande rispetto per lui».
Da esperta di cronaca nera quale sei,
com’è cambiato il mestiere di nerista
in questi anni?
«In realtà è un passaggio che io ho
avvertito meno, lavorando a un programma come “Quarto grado”, dove
vale ancora la regola che i casi si seguono anche per anni. Il cronista dei
quotidiani sicuramente ha modificato
il suo modo di lavorare, ma qui da noi
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si prosegue alla vecchia maniera: studiamo i documenti, le testimonianze, le
intercettazioni. È un modo di lavorare
affidabile».
Qual è il caso che non scorderai mai?
«Ce ne sono alcuni, e non sono tra i più
famosi. Ricordo l’omicidio di un uomo
a Milano, quando si scoprì che la proprietaria di una casa di appuntamenti
lo fece ammazzare perché lo riteneva
responsabile di una serie di violenze
nei confronti della nuora. In seguito,
però, emerse anche il commercio di una
bambina. Ero giovane, e quel caso mi
colpì molto. Ricordo ancora la foto della bambina di spalle, tenuta per mano
da un carabiniere. Rammento anche la
vicenda del mostro di Foligno, con un
giovane innocente che si autoaccusò.
Certi risvolti psicologici mi colpiscono e mi inquietano. Più recentemente,
con “Quarto grado”, direi l’omicidio di
Yara Gambirasio e la presunta morte
delle gemelline Shepp. Ecco, dove ci
sono bambini è difficile non rimanere
coinvolti».
Quali differenze principali trovi tra
la carta stampata e la televisione?
«Sono sicuramente due mezzi di informazioni diversi. La tele ha il vantaggio
delle immagini, la carta stampata ha un
tempo di sedimentazione della notizia
più lungo. Però io sono scrittrice, e la
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parola è fondamentale. Ed è quello che
cerco sempre di valorizzare, anche in
televisione».
Come nasce Rosa Teruzzi scrittrice?
«Sono sempre stata una grande lettrice
e ho sempre desiderato fare la scrittrice,
solamente che non credevo a fondo
nelle mie capacità. Pensando che non si
potesse vivere facendo questo mestiere,
mi sono messa a fare la giornalista. Poi,
con il passare del tempo, mi sono sentita più forte, ho acquisito fiducia e ho
finalmente pubblicato un libro. Ma fin
da giovane ho sempre scritto racconti.
Uno di questi fu anche selezionato per
un’antologia curata da Tecla Dozio e
Andrea Pinketts».
E i tuoi personaggi, come nascono?
Mi pare di capire che non li tieni in
rigidi schemi prestabiliti...
«All’inizio facevo una scaletta precisa
dei miei libri e poi li scrivevo seguendola. Sveva Casati Modignani, però, mi
diede un consiglio: sosteneva che ero
già ordinata di mio, per la mia formazione giornalistica, e la scaletta rigida
non era un procedimento adatto a me.
Mi ha sempre detto: “Se non ti diverti e
ti annoi a scrivere dei tuoi personaggi,
annoierai anche i lettori. Devi essere
tu la prima a sorprenderti”. Così ho
cambiato metodo. Ora i miei personaggi sono più liberi, a volte non so
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dove andranno a parare. E ho scoperto
che funziona. È anche una questione
di fiducia acquisita, che mi permette
di rischiare di più. Adesso le mie storie
sono come una torta: le lascio lievitare».
I tuoi libri sono molto legati a Milano.
Hai mai pensato di scriverne uno con
un’altra ambientazione?
«Milano è protagonista principale nei
miei romanzi, perché è il terreno dove
mi muovo a memoria, anche se ho anche scritto brevi passaggi in altre zone,
come Pasturo, il lago di Como, il Friuli
e la Calabria. Il prossimo libro ho intenzione di ambientarlo a Colico, una zona
che comunque conosco benissimo. Non
escludo che un giorno porterò i miei
personaggi altrove, ma devo sempre
avere una certa cognizione dei luoghi.
Nelle pagine si deve sentire il respiro del
posto dove ambiento i miei romanzi».
E scrivere qualcosa che non sia un
giallo?
«Ogni volta che mi metto a scrivere un
libro, finisco, anche non volendo, verso
il filone giallo. Ammetto che è un mio
limite, ma non è detto che continui a
esserlo. Forse è anche una questione di
tempo: il giornalismo ne assorbe tantissimo e i miei personaggi avrebbero, magari, bisogno di più attenzioni per uscire
dal genere. Però mi affascina l’idea di
scrivere un romanzo di formazione o
storico. Potrebbe accadere un giorno,
non me lo precludo assolutamente».
Un’ultima cosa: hai mai pensato di
lasciare il giornalismo per fare la
scrittrice a tempo pieno?
«Ogni giorno della mia vita. È il mio
piano A. Lo dico senza problemi: vorrei vivere facendo la scrittrice. Fino a
quando, però, scrivere libri non mi permetterà di mantenermi, devo rimandare.
Faccio tutto con estrema coscienza».
Roberto Pegorini

A

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

UNA gIoRNATA INSIEME A NoI
La Residenza San Felice apre le Sue porte ed è lieta di accoglierVi Ospiti per un giorno per una
giornata di prova gratuita durante la quale sarà possibile partecipare a tutte le attività proposte
dalla Struttura.
Al mattino un nostro autista passerà a prendere l’Ospite presso casa sua per condurlo in residenza. Qui verrà accolto dalla nostra équipe che gli proporrà le attività di animazione e di ginnastica dolce.
Sarà nostro gradito Ospite per il pranzo presso il ristorante interno “ la Maison” e se avrà piacere,
avrà a disposizione una camera singola per il riposo pomeridiano.
Subito dopo il momento conviviale del thé coi biscotti riprenderanno le attività ricreative nel grande salone affacciato sul giardino della Residenza.
La giornata si concluderà intorno 18.00 riaccompagnando la persona presso la propria abitazione.

Residenza San Felice - Via San Bovio, 1 - Tel. 02.70.300.197 - Segrate (MI)
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Leggeteci anche on line! www.giornale-infolio.it

il giorno dopo

Scopriamo “Nel fondo più profondo”
ma anche i lati inediti del suo scrittore

L

a cornice era il Garage
Beer di San Felice, l’occasione la presentazione di
“Nel fondo più profondo”,
ultima fatica letteraria (la quarta) del nostro direttore Roberto
Pegorini. E così, in un’ambiente
meno formale c’è stata l’occasione
di dissetarsi con una birra fresca,
saperne di più di questo noir ambientato a Osimo, nelle Marche, e
conoscere un po’ meglio Roberto.
Già, perché il nostro direttore, non
è un segreto, è una persona piuttosto schiva, seriosa e burbera. Ma
sul posto di lavoro e per chi non lo
conosce a fondo. Quando invece si
ritrova a parlare dei suoi libri, la
sua piccola oasi rigenerante, cambia completamente atteggiamento.
La timidezza, che nasconde dietro
quella parvenza di distacco, lascia
il posto a un Roberto che ama rac-

Al Garage Beer
Roberto Pegorini
ha presentato
il suo nuovo
romanzo

contare e raccontarsi senza troppi
veli. E ne viene fuori un’immagine
differente, molto più veritiera. Una
persona empatica che però nasconde questo suo particolare, perché
sul lavoro non vuole mostrarlo assolutamente. Non che all’improvviso svanisca la sua diffidenza o
permalosità. Perché, io lo posso
dire, diffidente e permaloso un
po’ lo è, anche se non lo ammette.
Semplicemente, riesce a mettere in
un angolo il suo essere giornalista
e fa emergere maggiormente il suo
lato privato. Fatto anche di sensibilità inaspettata che troverete nei
suoi romanzi. Roberto davanti a
una tastiera si sente nel suo habitat.
Solamente che quando li schiaccia
come giornalista è Mister Hyde,
quando lo fa da scrittore è Dottor
Jekyll.
Paola Scaglia

iapem Strada Provinciale Rivoltana 35, 20096 Limito di Pioltello
Cell.3511039386 - segreteria@iapem.it - www.iapem.it
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Il centro sportivo di Novegro si rilancia
A Team Sport la gestione fino al 2021
S
arà la Ssd Team Sport a prendersi cura del centro sportivo
di Novegro. Nei giorni scorsi
l’amministrazione comunale ha, infatti, trovato l’accordo con
la società per la sua gestione: una
concessione che durerà fino al 2021.
Una scelta di continuità, visto che
l’impianto di via Grazia Deledda a
Novegro da alcuni mesi è proprio
gestito pro-tempore dal Team Sport.
La decisione della giunta rientra nel
piano di rilancio del quartiere, visto
che il campo sportivo è considerato
un valido polo d’attrazione per la
frazione. L’accordo sarà valido già
dal prossimo settembre. A entrare
più nel dettaglio di questa scelta è
il vicesindaco Luca Stanca, nella
duplice veste di assessore allo Sport,

ma anche al Bilancio: «Potendo contare su un’ampia rete di impiantistica sportiva da diversi anni l’amministrazione ha scelto di esternalizzarne
la gestione al mondo no-profit delle
associazioni di settore. Un rapporto di collaborazione proficuo che
consente anche notevoli risparmi
e una gestione più organica delle
strutture, aumentandone l’efficienza
e migliorandone il servizio».
Allo stato attuale il campo novegrino ospita due discipline: il calcio
e l’hockey su prato. Nell’accordo
stipulato la Ssd Team Sport, oltre
a provvedere alla riqualificazione dell’impianto, dovrà occuparsi
anche della sua gestione, manutenzione, custodia, pulizia. Dovrà
inoltre potenziare i servizi, facendo

I remigini visitano il comune
e la sede della polizia locale

in modo che le discipline sportive
praticate siano molteplici: hockey
su prato, calcio a 7, calcio a 5, calcio tennis, corsi di psicomotricità
e avviamento allo sport per la fascia di età dai 3 ai 6 anni e camp
multisport per bambini dai 6 ai 13
anni, attività amatoriali e ricreative
e campionati vari.
“Il centro sportivo dovrà diventare
un importante punto di riferimento per i residenti del quartiere» ha
commentato il sindaco Paolo Micheli. «Sarà un polo d’aggregazione
attrezzato e presidiato, che nel progetto di rilancio previsto da Team
Sport proporrà attività differenziate,
promuovendo e incentivando l’utilizzo della struttura anche da parte
dei cittadini».

armati di taglierino, rapinano
la Popolare di sondrio a Milano 2

L

e banche con sede a Milano 2
ancora una volta nel mirino
della criminalità. Qualche
settimana fa era stato fatto saltare il
bancomat della filiale della Monte
dei Paschi di Siena, questa volta i
malviventi hanno deciso di colpire
la Banca Popolare di Sondrio, di
via Fratelli Cervi.
Lo scorso venerdì pomeriggio,
intorno alle 16, due uomini con il
viso coperto sono entrati nell’istituto e, taglierino in mano, si sono
avvicinati al bancone minacciando
i cassieri. I due sono parsi molto
determinati e lucidi, hanno inti-

mato i dipendenti di consegnare il
contante che avevano allo sportello, circa 15mila euro, e sono usciti,
facendo perdere le loro tracce, a
quanto pare utilizzando un motorino. Un blitz rapido, durato pochissimi minuti.
Appena i rapinatori se ne sono
andati, i dipendenti hanno immediatamente dato l’allarme. Nel giro
di qualche minuto sul posto sono
arrivati i carabinieri che hanno
raccolto le prime sommarie informazioni, divulgandole via radio ai
colleghi. Immediata è scattata la
caccia all’uomo, ma senza alcuna

fortuna. Gli uomini dell’Arma si
sono fatti consegnare i filmati delle
telecamere a circuito chiuso e sono
stati visionati con grande attenzione, nel tentativo di trovare qualche
piccolo dettaglio che possa favorire
le indagini. Di certo le immagini
non aiutano sui volti dei rapinatori,
visto che erano coperti.
Resta il fatto che Milano 2 si è
trovato, suo malgrado, nelle pagine
della cronaca nera per due episodi
molto simili, a cui si aggiunge anche un colpo al bancomati dell’Esselunga, anche se situata ai margini
della frazione.

PaPillon
Csm, mi aspettavo
lo scioglimento

ciò che è avvenuto al csm
è un fatto gravissimo che
ha minato la fiducia dei
cittadini. Ho sentito mancare la terra sotto i piedi,
ho temuto per la difesa dei
più deboli e per la garanzia
dei diritti. Insomma un
bruttissimo contraccolpo
per chi ha sempre difeso,
rispettato e stimato la magistratura, simbolo e garanzia di giustizia per i
cittadini. seguendo gli
sviluppi mi sono posto alcune domande: chi ha scoperto e denunciato i comportamenti infimi e la
tresca esistente all’interno del csm? È stata la
magistratura stessa, per
merito di magistrati onesti
e responsabili! Questa è
la prova che l’istituzione
ha gli anticorpi per tutelare la propria onorabilità e
funzione. non ricordo che
la politica dei partiti abbia
scoperto e denunciato il
malaffare, che troppo
spesso avviene al suo interno. atro che anticorpi,
parlerei di complicità. Questa è la differenza. apprezzo le parole di sdegno
pronunciate da Mattarella,
e ho fiducia in questa magistratura che scova e
denuncia chi la tradisce
ma forse lo scioglimento
del csm sarebbe stato il
giusto segnale del cambiamento. Dal Presidente
della repubblica e dal csm
stesso mi aspettavo un
segnale più forte.
Benito Alberto Ruiu

come tutti gli anni, anche questa volta i remigini della scuola dell’infanzia della causa Pia d’adda si sono recati in comune e al comando della polizia locale. In municipio sono
stati accolti dal sindaco Paolo Micheli, che prima li ha ricevuti nel suo ufficio e poi li ha accompagnati nella sala consiliare. nella sede dei ghisa hanno, invece, compiuto un
breve tour accompagnati dal comandante Lorenzo giona e
da alcuni agenti. «come sempre mi hanno sottoposto a un’incredibile raffica di domande e curiosità» ha detto il pimo
cittadino. «Mi hanno chiesto informazioni sulla bandiera
italiana, su quella dell’europa e su quella di segrate, sugli
strumenti tecnologici dell’aula consiliare e sui simboli del
comune. come al solito è stato un momento di confronto
divertente e piacevole».

Arrestato a Linate

Ovuli di cocaina
nello stomaco
Nello stomaco aveva 103
ovuli contenenti cocaina.
Una volta in Italia
avrebbe dovuto espellerli,
recuperando così la droga.
Ma il suo atteggiamento
eccessivamente nervoso
ha insospettito gli uomini
della guardia di finanza,
in servizio all’aeroporto
di Linate, che hanno
deciso di sottoporlo a
una radiografia. A finire
in manette è stato un
venezuelano di 22 anni, di
professione parrucchiere,
che la scorsa settimana
è partito dalla Guyana
francese e dopo una
tappa intermedia a
Parigi è giunto a Milano.
Lo straniero stava
trasportando un chilo e
300 grammi di cocaina
purissima, che sul mercato
sarebbe stata rivenduta
per un valore di circa
150mila euro.

Dall’1 luglio

Beach volley
alla Commenda

Lo sport per eccellenza
d’estate? Il beach volley.
Ebbene, Segrate non è
bagnata dal mare, ma il
suo campo per giocare la
pallavolo sulla sabbia ce
l’ha. Dal lunedì 1 luglio
a Cascina Commenda
torna il tradizionale torneo
Giargiana Beach Volley,
organizzato con il Segrate
Team Volley. Le partite si
svolgeranno dal lunedì al
giovedì, dalle 19 alle 21 con
la formula 4X4 misto, fino
a giovedì 25 luglio. Prevista
anche l’elezione di Miss e
Mister Giargiana. Iscrizione,
60 euro a squadra più 5 euro
a giocatore.

Via Achille Grandi 9
Peschiera Borromeo
02 / 836 33 947
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Via Venezia Giulia, 7 Redecesio di Segrate - Tel. 02.2692.1544/45 r.a

VIAGGI FUORI DAI LUOGHI COMUNI

Quando l’emozione di un viaggio
la ritrovi nel giardino dietro casa tua

I

n questi mesi vi ho raccontato
escursioni in città meravigliose, passeggiate animate dalla
voglia di scoprire, di conoscere e di vedere. Ricordi importanti
sono legati a queste passeggiate,
ai grandi paesaggi urbani che mi
ispirano. Ma non sono un viaggiatore esperto: il mio contributo si
risolve nell’invito a passeggiare per
registrare, ovunque si manifestino,
momenti di quella meraviglia che
ci circonda. Stavo per raccontarvi
di un maggio a Capri, ma l’emozione più forte di questi giorni è
arrivata dal “giardino dietro casa”
ed è questa porta che oggi vi apro
con discrezione per ricordare, a me
per primo, che il come viene prima
del cosa e che a volte non è sempre un altrove quello che andiamo
cercando.
Qualcuno ha scritto: “Dal giardino
riconosco il giardiniere.” Quello
che vi presento è un giardino segreto, uno scrigno, un posto con

Al Villaggio
Ambrosiano c’è
un posto segreto
e poetico dove
abbassi la voce

una dimensione poetica dove viene naturale abbassare la voce, un
prato quadrato lungo pochi passi
da calpestare in punta di piedi. In
questo piccolo paradiso personale,
liquescente, lieve, vive un’amica
che mi ha invitato a bere un caffè.
È domenica pomeriggio. Siedo riparato nell’ombra, nel silenzio spezzato dal canto e dai voli dei merli,
delle tortore e divento spettatore
di un universo riparato che ha la
dolcezza di un’inaspettata vacanza.
La poltrona su cui siedo deve la sua
comodità alla forma che la pratica
di lunghe amicizie le ha conferito
nel tempo. Di fronte a me, steso
come un tappeto, un quadrato verde
immerso nella luce estiva dipana il
suo racconto.
C’è un ulivo che cresce nel sole
con un tale disegno da attribuirgli
le migliori virtù umane: eleganza,
dignità, pazienza, bontà d’animo.
Nella sua chioma giocano i passeri;
da un ramo scende come un’altalena da fiaba una mangiatoia per
gli uccelli. Ci sono due sedie di un
candore abbagliante, e una sedia di
vimini che il giardino stesso stringe in un abbraccio come volesse
riprenderla a sé, e farne germoglio.
Più in fondo c’è una piccola sedia
di ferro azzurro: un trono da fiaba
in questo giardino di fate che indossano ali di farfalla, di elfi e altre
divinità volatili.
C’è un piccolo castello affacciato
su una fontana incorniciata d’azzurro, che ha la forma di un gabbiano. L’acqua zampilla incessante e
i pesci rossi nuotano tra chiazze di
luce e ombre di ninfee. Il gabbiano
torna nelle decorazioni del lato più
riparato del giardino da cui mi godo

l’ombra e l’aria smossa dalle pale.
Questo gabbiano, figlio di ricordi
letterari, campeggia scolpito nel legno, dipinto sugli zoccoli olandesi,
sospeso nella forma di un acchiappa
sogni tra le canne di bambù delle
campane di vento che smuovo per
il piacere di trarne un concerto. C’è
una parete decorata di pesci dipinti
e di conchiglie; ha smesso di esse-

re parete per diventare una mappa
interiore che sa di mare e di porti.
E poi: il bonsai sul davanzale, le
ortensie in fiore, un libro sul tavolo,
un ventaglio, le tortore che oscillano
nella mangiatoia.
Il giardino è vivo: si moltiplica e
giganteggia riflesso nel cestello del
ghiaccio. Fette di limone galleggiano nella caraffa. Sopraggiunge

l’ombra sul tronco dell’ulivo che
imbrunisce nodoso verso sera, mentre in alto la chioma ancora scintilla
argentata nell’azzurro. Torno a casa
con un mazzo di piante aromatiche.
L’estate avanza a Segrate, nel cuore del Villaggio Ambrosiano, nel
piccolo caro giardino di Henriette
e Michel.
Roberto Spoldi

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

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

SAN FELICE, SETTIMA STRADA
Appartamento di mq. 200 ca.
In splendida posizione fronte golfo, ultimo piano
in piccola palazzina di soli due livelli.
L’immobile presenta un’ottima distribuzione degli ampi spazi
interni, particolarmente luminosi: dall’ingresso si accede al
soggiorno triplo con salottino lettura-conversazione, angolo
televisione e sala da pranzo, uscita sul terrazzo con vista parco;
completano la zona giorno la cucina abitabile,
una camera-office e il bagno-lavanderia. La zona notte dispone
di due camere con un bagno finestrato e di una terza camera
padronale con proprio bagno finestrato e cabina armadio.

€ 720.000 COMPRESI CANTINA E DUE BOX DOPPI ADIACENTI
Ace G Ipe 239,70
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

60 negozi

Via Cassanese Km10 - Vignate

centroacquario.it
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“Bella ciao” in arabo sulla t-shirt
S
i è presentata in consiglio comunale indossando una maglietta
con una scritta in arabo. La traduzione? Il testo di “Bella ciao”.
A lanciare la provocazione è stata la consigliera comunale della Lega, Paola Malcangio, che nelle scorse settimane era stata al centro di una polemica, legata a una
sua interpellanza. La vicenda è arcinota:
in una classe della scuola Montalcini si è
tenuta una lezione particolare dove sono
state insegnate ai ragazzi alcune parole in
arabo. Per Malcangio «un uso improprio
di soldi pubblici destinati all’integrazione di bimbi stranieri e non di italiani».
Lunedì in consiglio si è discusso di questo, di fatto riportando le posizioni delle
parti in causa già espresse nei giorni

scorsi sui media e sui social. Ma, a indispettire l’esponente del carroccio, è
stata un’interrogazione, presentata dalla
consigliera di Vivere Cernusco, Chiara
Beniamino. «Quando l’ho letta ho subito
inoltrato un esposto al prefetto» spiega
Malcangio, «perché chiedeva al sindaco
di censurare il mio comportamento». Di
fatto, questo ha portato la consigliera
di Vivere a modificare in corsa il testo
della sua interrogazione. «In realtà ha
posto una domanda inutile al sindaco»
prosegue la leghista, «tanto per fare da
contraltare alle mia interpellanza e alle
domande d’attualità della sottoscritta e
di Cassamagnaghi». E qui arriviamo alla
scelta di indossare la maglietta con “Bella
ciao” in arabo: «Trovo gravissimo che

Beniamino si permetta di chiudere in un
angolo il sindaco, costringendolo a censurare il comportamento di un consigliere
comunale. È una cosa mai successa e mi
auguro di non vederla mai più. Comunque, per metterla a suo agio, ho deciso di
mettermi questa t-shirt per sottolineare
come questa sinistra confonda la lotta
al fascismo con una caccia alle streghe
al razzista, anche dove non c’è, e miri
a un’integrazione a tutti i costi che sta
portando Cernusco a un conflitto sociale
che mette prima di tutto in difficoltà il
sindaco. L’ho detto anche a Zacchetti di
stare attento a non sembrare quello che
non fa niente per lottare contro queste
cose. È esattamente quello per cui lo
vogliono far passare».

transenne abbandonate In vIa MerInI
Residenti di via Alda Merini
sul piede di guerra. «Da
oltre 4 anni non abbiamo la
minima considerazione da
parte dell’amministrazione»,
sostengono. «Abbiamo fatto
esposti per far portare via
le transenne poste a suo
tempo sulla pista ciclabile
che costeggia la montagnetta
nota per uno spiacevole
incidente dove perse la vita
una donna. Queste ultime

furono messe in attesa che la
ciclabile venisse omologata
e poi abbandonate nel
prato adiacente. Ora si
trovano abbandonate nel
parcheggio, occupando
tre posti auto». Inoltre
lamentano la mancanza dei
cestini dalla prima palazzina
al parcheggio, nonostante
la presenza dei paletti di
sostegno «Nel tratto costruito
dopo, ci sono», aggiungono.

Discariche abusive,
ecco le videocamere
Il continuo abbandono di rifiuti,
nei pressi della case Aler di
via Don Sturzo, è sbarcato in
consiglio comunale. A portarvelo
i consiglieri di minoranza,
l’azzurro Daniele Cassamagnaghi
e l’esponente civico Gianluigi
Frigerio, i quali, con
un’interrogazione, hanno posto
l’accento sul fatto che queste
vere e proprie discariche abusive

stiano diventando un problema
piuttosto serio. A rispondere
è stato Daniele Restelli. Il
vicesindaco ha spiegato che
è allo studio l’ipotesi di un
sistema di videosorveglianza,
mirato a identificare gli autori
di questi gesti incivili. Restelli
ha anche confermato che sono
stati effettuati già tre sgomberi
straordinari nella zona.

p i a n o
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Lavori in corso

Il restyling
del Maggioni

Non è solamente l’aula
conisiliare ad essere
soggetta a un restyling.
Nei giorni scorsi sono,
infatti, partiti i lavori
di ristrutturazione
dell’auditorium Maggioni,
per un investimento
di circa 250mila euro.
L’obiettivo non è solo
quello di migliorare
l’aspetto dello spazio
ma anche l’acustica.
L’intervento riguarda
la sistemazione
completa del soffitto con
l’eliminazione dell’attuale
rete e la sostituzione
del controsoffitto con la
creazione di una sorta di
onda, formata da alcune
alette che distribuiranno
le onde sonore in modo più
omogeneo. ««L’auditorium
rappresenta non solo
un luogo storico per la
scuola di via Don Milani,
ma anche per la città»,
commenta il sindaco
Zacchetti. «Prima che
fossero realizzati il
Cineteatro Agorà e la
Casa delle Arti è stato
per anni il principale
palcoscenico cittadino e
ancora oggi, con i suoi 250
posti a sedere, è il secondo
spazio al coperto per
manifestazioni culturali».

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

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

Via Roma 114/a – Pioltello (p.zza del Mercato – sotto la Galleria Michelangelo)
Tel. 02 83482334 - whatsApp: 392 5277483
www.destinazionevitalita.it - mail: destinazionevitalita@gmail.com
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Il comitato Melghera-Molinetto
raccoglie 100 firme in 2 giorni
C

Solo per l’estate

Libri usati
a Villa Fiorita

Continua a riscuotere
molto successo il
banchetto di libri usati
organizzato e gestito da
Operazione Cachoeira de
Pedras, associazione che
si occupa di progetti di
solidarietà con un occhio
di riguardo al Brasile. Il
banchetto sarà disponibile
anche durante tutta la
stagione estiva, ma a
Villa Fiorita, negli orari
di apertura al pubblico,
ovvero martedì dalle 12
alle 14.30, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle 12
alle 14.30 e dalle 19.30 alle
23.45, infine sabato dalle
19.30 all’1 di notte.

ento firme raccolte in pochi giorni, a testimonianza
di quanto la questione stia
a cuore ai cernuschesi, e
più in generale ai residenti in zona
Malghera-Molinetto. E proprio da
quest’area prende il nome il neocostituito comitato, che venerdì scorso
si è riunito per iniziare i lavori, con

un’assemblea pubblica e l’avvio di
una raccolta firme. Obiettivo primario, far sentire la propria voce per
risolvere una volta per tutte la questione dell’ecomostro cernuschese,
la struttura che doveva ospitare un
hotel per i Mondiali di Italia 90, ma
i cui lavori si erano misteriosamente
bloccati. «Dal 1990, su un’area di

La Cernuscata

circa 33mila metri quasri del quartiere Melghera-Molinetto compare
questa struttura incompiuta, che
ha un volume di 100.500 metri
cubi circa, a cui si aggiunge un
enorme parcheggio sotterraneo.
Un gigantesco edificio che degrada
e deturpa l’ambiente» commenta
Giuseppe Barra, presidente del comitato. «Sappiamo che la proprietà
è privata, ma vorremmo avviare un
percorso con l’amministrazione affinché si faccia parte attiva verso la
risoluzione del problema, per creare i presupposti per uno scambio
di informazioni e conoscere quali
siano le intenzioni della proprietà.

E proprio l’amministrazione ha
avanzato la richiesta di costituirci come comitato». E la raccolta
firme non si ferma. «Non ci siamo
dati delle scadenze, ma l’intento
è quello di arrivare a ottobre con
almeno 500/600 firme» continua
Barra. «Se la risposta sarà buona
come quella avuta in questi primi
giorni, non sarà per nulla difficile.
Ci teniamo a sottolineare che siamo semplici cittadini, che dietro di
noi non c’è alcun gruppo politico,
siamo solo animati dalla volontà
di trovare una soluzione a questo
annoso problema».
Eleonora D’Errico

letture antifasciste
in piazza matteotti

Già aperte
le iscrizioni

Si aprono lunedì 1
luglio le iscrizioni alla
prima Cernuscata,
corsa podistica non
competitiva e aperta
a tutti, organizzata
dall’associazione
sportiva Dasa Sport.
La manifestazione avrà
luogo il 15 settembre, con
partenza dal velodromo
di via Boccaccio, verso
percorsi da 7 o 15
chilometri. Per avere
qualsiasi informazione e
per iscriversi, è possibile
passare presso il negozio
Cosmo Sport di via
Leonardo da Vinci 49,
oppure scrivere una mail
a dasasportcernusco@
gmail.com.

parte iL Cinema aLL’aperto
Con “È nata una SteLLa”
Tutto pronto per il
ritorno della rassegna
del cinema all’aperto nel
cortile di Villa Greppi. Si
parte martedì 2 luglio e
sarà subito una grande
proiezione. In calendario
ci sarà infatti il film 8
volte candidato all’Oscar e
una statuetta conquistata

lzi la mano chi non vorrebbe
volteggiare su tessuti aerei
e cerchi sospesi, giocolare
con sfere e birilli, sfidare la
gravità su una corda, tentando di stare
in equilibrio con il motociclo o, perché
no, sui trampoli. E vogliamo parlare
della possibilità di lanciarsi da una
superficie all’altra planando leggero
come un solo i supereroi sanno fare?
Bene, a parte quest’ultimo sogno, tutto
il resto è davvero possibile, senza andare molto lontano. Basta recarsi a Cernusco, lungo la Strada Padana, entrare
nel cancello al civico 28, prendere la
viuzza a sinistra dove su un portone blu
compare la scritta “Puzzle”. Varcando
quella porta si entra in un mondo dove
teatro, danza e circo si fondono insieme
come i tasselli di... un puzzle, appunto.
Perché qui, tra attrezzi all’apparenza
bizzarri, i due artisti performers Silvia
Vetralla e Francesco Mariotti (che si
avvalgono di uno staff di professionisti
e il supporto di genitori) hanno creato
un mondo in cui le loro diverse esperienze maturate nel mondo dello spettacolo in Italia e all’estero, nel settore del
circo moderno, sono confluite, creando
una scuola di arti-performative che si
rivolge a tutti. E la parola tutti, non è un
modo di dire, perché da Puzzle, dai 4
anni in su, esistono possibilità per tutti
i gusti, obiettivi e capacità.
«Iniziamo con i piccolini, dai 4 ai 5 anni, con circomotricità» racconta Silvia.
«Qui i bimbi ricevono i primi stimoli
verso le discipline circensi, sempre in
maniera molto ludica. Alla stessa età,
i bimbi possono iniziare a praticare
danza o corsi per l’avviamento alla
musicalità, al canto per esempio». «Dai
7 anni in su, poi, si comincia con la danza, la danza acrobatica, quella aerea,
piuttosto che tutte le altre discipline
circensi, che sono moltissime, più di

Un pomeriggio in piazza Matteotti per una particolare libreria a
cielo aperto, con un solo confine
invalicabile: la Costituzione. Sabato scorso si è tenuta l’iniziativa “Bella ciao”, letture ad alta
sull’antifascismo. A organizzarla

la sezione locale di Anpi, con l’adesione di alcune associazioni,
librerie e partiti. A prendervi parte
un centinaio di persone, tra cui
il sindaco Ermanno Zacchetti, il
vice Daniele Restelli e il senatore
Eugenio Comincini.

“È nata una stella”, con
Bradley Cooper (per
l’occasione anche regista) e
Lady Gaga. In programma
anche pellicole con donne
protagoniste e una per
ricordare i 50 anni dallo
sbarco sulla Luna. Nel caso
di maltempo le proiezioni si
terranno a La Filanda.
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La festa
il benvenuto
all’estate
cernuschese
l’estate cernuschese è
partita alla grande. lo
scorso venerdì sera una
serie di iniziative culturali e mondane hanno
tenuto banco nelle varie
piazze del centro cittadino. a organizzarle è
stato l’assessorato alla
cultura, in collaborazione con tante associazioni locali. unico piccolo
neo i pochi negozi aperti anche dopo cena.

La notizia
Cernusco è
ancora Comune
riciclone
anche se non c’è stata
ancora alcuna dichiarazione ufficiale, la cosa
è ormai certa. anche
quest’anno cernusco
sul naviglio sarà premiato come comune
riciclone 2019. i numeri
esatti saranno resi noti
nei prossimi giorni, ma
all’assemblea cem, tenutasi la scorsa settimana, il suo presidente
ha annunciato i comuni
ricicloni, comunicati da
legambiente, e cernusco è presente. a renderlo noto è stato il
sindaco Zacchetti.

s e T T i m a n a

La magia di circo, teatro e danza,
un Puzzle che si incastra a Cernusco

Sulla Padana
c’è una scuola
aperta a tutte
le età che
insegna arte

28» prosegue Francesco. «Per citarne
alcune: i trapezi, i cerchi, i tessuti, la
giocoleria, l’equilibrismo». A tutte le
discipline circensi, si affiancano poi
tantissime altre possibilità: i corsi di
canto moderno e musical, di parkour,
di pole dance e così via. Il tutto finalizzato alla realizzazione di spettacoli teatrali in cui queste discipline si
fondono e si completano. «Ogni anno
abbiamo circa 300 iscritti» racconta
ancora Silvia. «Non è necessario avere
abilità particolari, bisogna solo volersi
mettere in gioco e avere la costanza
di esercitarsi e provare». E Francesco
aggiunge: «Sembra strano, ma queste
sono discipline e attrezzi alla portata
di tutti». Per conoscere le attività di

Puzzle da vicino, domenica 30 giugno
si potrà trovare il team in azione al
parco dei Germani, dove si assisterà a
esibizioni e provare alcuni degli attrezzi. L’iniziativa si ripeterà anche il 14
luglio. A settembre, poi, dal 21 al 28, la
scuola aprirà le sue porte per gli open
day, in cui sarà possibile per chiunque
sperimentare le attività e conoscerle
da vicino. Tra le tante novità dell’anno che sta per aprirsi, l’istituzione
del Coro Puzzle, un coro, appunto di
voci bianche, che si specializzerà in
un repertorio di canzoni Disney. «Il
circo insegna in modo particolare la
capacità di mettersi in gioco» conclude Francesco. «Nelle discipline
circensi, l’errore, soprattutto all’inizio,
è frequentissimo: per esempio, nella
giocoleria, quante volte deve cadere
la pallina prima di riuscire a fare un
numero? Moltissime. Ma è proprio
questo lo spirito: non arrendersi mai,
perché solo la costanza ripaga. Parole
come “non ci riesco” o “non sono
capace” qui sono messe al bando».
Puzzle è aperto anche per l’organizzazione di feste di compleanno a tema.
Per informazioni su tutte le attività è
possibile visitare il sito www.teatrocircopuzzle.com, chiamare i numeri
348.7461009 e 338.4534207 o scrivere a info@teatrocircopuzzle.com.
Eleonora D’Errico

Peschiera Borromeo via Oriana Fallaci, 1

Vieni a scoprire il nuovo modo
di abitare a Peschiera

Commercializzazione a cura di:
IPE da 30,37 a 57,74 kWh/m2a

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

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

02 55301355 - 328 4172636

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

02 55305039 - 377 5294522
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TuTTi i sabaTi
Yoga nel parco
nonostante
il maltempo

proseguono con grande
entusiasmo le lezioni di
yoga del sabato mattina
al parco. Lo scorso fine
settimana, neppure il
brutto tempo ha fermato i peschieresi che si
sono presentati numerosi. L’iniziativa proseguirà fino a fine luglio
al parco Borromeo, dalle ore 8.15 alle 9.30.

a beTTola
all’oratorio
beach volley
e musica
in attesa di giocare su
una spiaggia vera, sabato 6 e domenica 7 luglio,
all’oratorio san carlo di
Bettola, si disputerà un
torneo di Beach Volley
4 contro 4 misto. accompagnati da tanta
musica, si inizia a giocare alle 15 e si va avanti fino a mezzanotte.
per iscriversi: peschierabeachvolley@gmail.
com.
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Pd: Madama Butterfly per pochi intimi
Molinari: Una polemica davvero inutile
L
a serata di gala che si è tenuta sabato
al Castello Borromeo, dove è andata in
scena “Madama Butterfly” di Puccini,
finisce nel mirino del Pd. I democratici
hanno espresso i loro dubbi in un comunicato
stampa, dove si criticano le spese sostenute
dall’amministrazione comunale. “Tra delibere
e determine, Madama Butterfly è costata alle
casse comunali, quindi ai peschieresi, circa
11mila euro per un totale di 240 posti. Location
splendida, ma quanti sono stati i cittadini che
hanno potuto usufruire di questa bellezza? Se
l’iniziativa è stata pensata anche per promuovere il territorio, che azioni sono state messe
in campo per renderla visibile? Perché riser-

pesci morti nel Lambro
allertata anche l’arpa
Pesci morti sulle rive del Lambro e il
vicesindaco Marco Righini contatta
immediatamente l’Arpa. È successo negli ultimi giorni della scorsa
settimana, quando alcuni cittadini
hanno notato la presenza dei pesci
privi di vita e hanno immediatamente dato l’allarme in Comune. L’Arpa
ha confermato che fenomeni simili
si sono registrati in altri Comuni
attraversati dal corso d’acqua. La

causa dovrebbe ricercarsi nella zona
a monte del Lambro, dove le analisi
stanno evidenziando un versamento
di sostanze chimiche nelle acque.
L’amministrazione comunale ricorda che c’è in vigore un’ordinanza
che vieta la balneazione nel Lambro
e negli altri canali sul territorio e
suggerisce anche di non fare entrare
in acqua neppure i propri animali
domestici.

varla solo a pochi e non pensare di coinvolgere
effettivamente la biblioteca, i suoi fruitori e
i ragazzi delle scuole con iniziative a tema?
Quanti erano i posti disponibili per gli iscritti
alla biblioteca? Ci auguriamo più di quelli
riservati agli invitati”. A replicare è il sindaco,
Caterina Molinari: «Innanzitutto sottolineerei
che, dopo tantissimi anni, il Comune torna al
Castello con un proprio evento territoriale. E ne
seguiranno altri. È ovvio che non era un evento
di massa. Due associazioni ci hanno chiesto
la nostra collaborazione e abbiamo deciso di
aderire. Si trattava di un’iniziativa di marketing
territoriale che ha visto la presenza anche del
console coreano, del suo vice e i board di impor-

tanti multinazionali. A beneficiarne sono stati
anche ristoratori e hotel della zona. Non vedo
sinceramente i motivi di una contestazione.
Coinvolgere primariamente chi frequenta la biblioteca è stato un modo per premiare chi tiene
vivo questo importante polo culturale cittadino.
Anche i costi dichiarati dal Pd sono inesatti.
Avevamo pattuito un contributo di 5mila euro.
Poi, visto il rischio maltempo, abbiamo dovuto
installare una tensostruttura, i cui costi non
saranno tutti a carico del Comune. Non vedo
sinceramente i motivi di una contestazione. E,
comunque, mi chiedo dove siano i consiglieri
di opposizione durante i tanti eventi culturali
che organizziamo. Mai visti».

alla galleria borromea
la crisi non È di casa
Dati più che positivi, quelli
resi noti dalla Galleria
Borromea per il 2018. E
anche i primi mesi del
2019 promettono bene.
Lo scorso anno sono stati
rinnovati oltre 50 contratti
di leasing e ne sono stati
siglati 4 nuovi. Da gennaio
2019 a oggi, invece, sono
stati rinnovati 5 contratti
e ne sono stati firmati
3 con nuovi brand. E il
tasso di occupazione è
al 98%. A commentare
questi numeri è Franco
Gardella, amministratore
unico del Consorzio dei
proprietari Galleria
Borromea: «Siamo
estremamente soddisfatti.
Risultati importanti

ottenuti grazie alla stretta
collaborazione con Sonae
Sierra. L’apprezzamento
dei visitatori del centro
commerciale dimostra la
validità delle scelte operate
fino a oggi e continueremo
a lavorare in questa
direzione, fiduciosi che il
trend positivo registrato
nell’ultimo anno verrà
confermato anche nel
futuro».

Problema parcheggi

idroscalo
invaso da auto

Con il caldo aumentano in
maniera esponenziale le
persone che frequentano
l’Idroscalo e con loro
anche il parcheggio
selvaggio sulla
circonvallazione. Per
questo motivo il sindaco,
Caterina Molinari,
ha scritto al direttore
Area Infrastrutture
Città Metropolitana e
al responsabile della
sicurezza stradale,
chiedendo un intervento.
«La polizia locale sanziona
perfino auto parcheggiate
in strada» spiega Molinari.
«Servono gli opportuni
dissuasori di sosta nelle
zone a maggior criticità,
come ragionato insieme al
nostro comandante».

L’ i n t e r V i s t a

«Che emozione incontrare per strada
persone che ho curato da piccole»
D
opo 36 anni di onorata carriera e migliaia di bambini
seguiti durante la crescita,
la pediatra Marina Leto Di
Priolo, che in qualche modo può essere considerata come una seconda
mamma da moltissime generazioni di
peschieresi, si dimette dal suo ruolo
di medico di base. «Però non c’è da
preoccuparsi», assicura la dottoressa.
«In veste di professionista privata, infatti, resterò disponibile a San Bovio
tre giorni alla settimana e sarò ancora
raggiungibile telefonicamente, seppur
con una diversa frequenza». Dunque,
dall’1 luglio si chiude un’era che ha
visto cambiare la società e, con essa,
le dinamiche entro le quali crescono i
bambini e a causa delle quali Leto Di
Priolo ha deciso di cambiare strada.
«La società è proprio cambiata», continua il medico. «Oggi le separazioni tra
madre e padre sono molto più frequenti
di un tempo e la crisi economica ha
messo a dura prova la stabilità delle coppie. In questo clima i figli non
possono che crescere con difficoltà. È
anche cambiata la quantità e la qualità
del tempo che gli si dedica. Secondo
me, c’è anche più timore nel dare delle
direttive forti dal punto di vista educativo. I supporti tecnologici arginano
i momenti di irrequietezza che ogni
bambino vive in modo naturale, garantendo ai genitori più tempo da dedicare

Dopo 36 anni
di carriera
la pediatra
Marina Leto Di
Priolo si dimette

ad altro. Questo non può che fare male
alla nostra comunità. La frenesia della
quotidianità ci mette di fronte a delle
scelte che, nella maggior parte dei casi,
pagano i più piccoli. Fino a pochi anni
fa non avevo mai avuto bambini con
psicosi scolastica, giovanissimi che non
riescono ad andare a scuola. Oggi ne ho
ben 4, questo fa capire quanto è grave
la situazione. Bisognerebbe investire in
servizi di assistenza ed educatori, cosa
che non avviene. C’è molta incertezza,
non vengono prese precauzioni in questo senso e i bambini imparano molto

presto a dire di no a delle necessità
fondamentali come andare a letto presto o a scuola». Queste trasformazioni
dovrebbero essere capite e seguite dalle
istituzioni, ma, a quanto pare, non è
così. «La sanità e l’istruzione sono i
settori che stanno pagando di più le
politiche scellerate degli ultimi anni»,
dichiara Leto Di Priolo. «Basti pensare
che i pronto soccorso prendono medici
in pensione o li chiedono all’estero,
mentre le nostre scuole specialistiche
hanno il numero chiuso bloccato da anni. La nostra categoria è l’unica in cui,

nonostante siamo laureati, se osiamo
esprimere un dubbio su una questione
scientifica rischiamo che ci venga tolta
la licenza. Un vero ricatto, a cui non
voglio più essere sottoposta. Quando
ho iniziato a praticare seguivo 800
pazienti come massimale, ora arrivo
fino a 1400. Il rapporto con loro non è
garantito, il carico sulle spalle dei medici è aumentato esponenzialmente e
sono state chiuse le scuole di specialità,
facendo sì che il numero dei pediatri
diminuisse drasticamente. Ci chiedono
disponibilità irrealistiche su cui veniamo continuamente ricattati. Se ipotizzi
una reperibilità di 24 ore al giorno è
ovvio che i medici si organizzino autonomamente in turni di lavoro, ma
così facendo il rapporto personale con
il paziente ne subisce le conseguenze,
e siccome io ho iniziato pensando alla
pediatria come a un mezzo per seguire
passo dopo passo i bambini durante il
periodo più importante della loro vita e
come a un modo per fare breccia nelle
barriere di diffidenza e paura, che ogni
famiglia legittimamente erige, tramite
stima e fiducia, ora che sento la mia
missione minacciata da un sistema che
non tutela il lato umano della mia professione ho deciso di prendere un’altra
strada». Insomma, il sistema sanitario
nostrano non sembra passarsela benissimo. «Chi si occupa di sanità in
Italia sta facendo un pessimo lavoro»,

commenta la dottoressa. «La sanità
pubblica sta subendo delle profonde
trasformazioni. Sembra che si voglia
appiattire le figure mediche e creare una
sorta di primo livello di consulenza per
poi indirizzare il paziente in ospedale.
I ticket sono diventati molto alti e noi
veniamo limitati nel nostro mestiere.
Quest’inverno ci sono state giornate in
cui ho visto 35 bambini a causa della
solita influenza. Una cosa inaccettabile.
Il fatto che il mio posto venga suddiviso
tra i medici già esistenti a Peschiera e
non venga trovato un sostituto è emblematico della politica irresponsabile che
si sta perseguendo». Non mancano però
i momenti belli, quelli legati a migliaia
di bambini che oggi sono adulti. «Ho
ricordi stupendi, che porterò sempre con
me», conclude il medico. «La cosa più
bella è incontrare per strada adulti che
tu hai aiutato a crescere quando erano
piccoli. Può anche capitare che, una
volta diventati genitori, ti affidino i loro
figli, e allora ti senti mamma e nonna, ed
è una cosa fantastica, perché vuol dire
che, nonostante fossero bambini, hanno
conservato un bel ricordo di te. L’altro
giorno ho saputo di una mia vecchia
paziente che quando era piccola non
voleva farsi toccare da me, aveva proprio una repulsione nei confronti della
figura del medico. Beh, oggi è lei stessa
un medico. Comunque, conserverò uno
splendido ricordo di tutti, perché, bene o
male, ognuno mi ha arricchito in modo
diverso. Non so cosa mi mancherà di
più, so che voglio tornare a instaurare un
rapporto autentico con chi si affida alle
mie cure e voglio fare breccia nelle paure e nell’ignoranza senza demonizzarle
ma affrontandole insieme alle famiglie.
Ciò che è certo è che non sparirò da un
giorno all’altro, lo devo alle persone che
hanno riposto in me la loro fiducia».
Mattia Rigodanza
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caso ousseynou sy,
ok al rito immediato

I

l pubblico ministero e il
procuratore aggiunto hanno
chiesto il rito immediato per
Ousseynou Sy, l’autista di origini nigeriane che lo scorso 20
marzo sequestrò un’autobus, sequestrando 51 studenti e 3 adulti.
E il giudice Tommaso Perna ha
accolto la richiesta L’obiettivo di
Sy era quello di gettarsi come
un proiettile impazzito contro le
vetrate dell’aeroporto di Linate,
ma una volta bloccato dai carabinieri sulla Paullese, in territorio di
Peschiera Borromeo, diede fuoco
al mezzo. Solo il pronto intervento
delle forze dell’ordine permise
a tutti i ragazzi di abbandonare
l’autobus per tempo. Le indagini

degli inquirenti ipotizzano i reati di tentata strage aggravata da
finalità terroristiche, sequestro
di persona, incendio, resistenza
e lesioni fisiche e psicologiche
nei confronti di 17 bambini. Pm
e procuratore hanno chiesto di
saltare l’udienza preliminare per
accelerare il processo e giungere
a una sentenza in tempi brevi e
così, dunque, sarà.
A questo punto l’avvocato difensore di Ousseynou Sy, che inizilamente aveva anche tentato la
carta dell’incapacità di intendere
e volere senza fortuna, potrebbe
provare a chiedere il rito abbreviato, che gli consentirebbe lo sconto
di un terzo della pena.

violento impatto i medici
preferiscono andarci
cauti. Secondo una prima
ricostruzione una Peugeot
condotta da un 53enne
residente a Magenta,
percorreva via XXV Aprile.
Stessa direzione anche per
un 36enne peschierese in
sella a uno scooter Malaguti.
All’improvviso l’impatto.
Sembrerebbe che la vettura
abbia iniziato la svolta a
sinistra, in via Carducci,

tagliando la strada al
centauro. Resta da capire
se fosse stata azionata o
meno la freccia. Sul posto
la polizia locale, che ha
gestito il traffico e cercato
di ricostruire lo scontro, e il
personale del 118, arrivato
con l’elisoccorso. Dopo le
prime cure del caso, portate
sul posto, si è deciso di
trasportare il peschierese
in ospedale, per ulteriori
accertamenti.

crea una discarica abusiva,
individuato e multa di 600 euro

H

a scaricato davvero di tutto
nell’ex cartiera, convinto
che intanto non sarebbero
mai risaliti a lui. Invece tra l’immondizia non si è accorto di avere

lasciato anche alcuni documenti,
importanti tracce della sua identità,
che la polizia locale è riuscita a
scovare. E così è scatta la denuncia. Ottimo lavoro dei vigili che

lo scorso venerdì ha controllato
meticolosamente tra la spazzatura, dando un nome e un cognome
al responsabile di quella che era
una vera e propria discarica a cielo aperto. Una pessima abitudine
che, purtroppo sempre più spesso
si registra sul territorio (non solo
su Peschiera, in verità). La gente
pur di non recarsi alla piattaforma
ecologica, suddividendo il materiale di scarto che deve gettare,
preferisce cercare un luogo appartato dove abbandonare il tutto. Ed
è quello che deve aver pensato chi
si è comportato in questo modo la
scorsa settimana. Gli agenti della
polizia locale sono riusciti a trovare
un indizio che ha permesso di risalire alla sua identità. Convocato
in comando, gli è stato notificato
un verbale di 600 euro (sanzione
massima prevista dalla legge) a cui
si aggunge l’obbligo di portare via
a sue spese l’immondizia che aveva
abbandonato.

riqualificazione ambientale,
prosegue il progetto reLambrose

P

resentato mercoledì mattina
lo stato di avanzamento del
progetto di tutela ambientale
ReLambroSE, che vede coinvolti
numerosi Comuni, tra cui quelli
di Peschiera Borromeo e Segrate,
oltre a una serie di partner come
Fondazione Cariplo, Legambiente,
Parco Nord, l’università e il politecnico di Milano. L’obiettivo è quello
di creare una rete verde multifunzionale che unisca la componente
naturalistica, agricola e urbana dei
territori dell’hinterland milanese.
Per quanto riguarda Peschiera è prevista la riqualificazione delle aree
limitrofe al patrimonio boschivo
del Carengione, mentre per Segrate
verrà rigenerata, dal punto di vista
ecologico, l’area a sud dell’Ibm.

p- rci rmoon ap ci aa n o

Paolo e Dario, il pollice verde
al servizio del loro quartiere

moto contro auto, centauro in ospedale
La dinamica dell’incidente,
avvenuto lunedì pomeriggio,
intorno alle 17 in via XXV
Aprile è ancora al vaglio
della polizia locale. E anche
il motociclista rimasto
coinvolto è tenuto sotto
osservazione all’ospedale
Humanitas di Rozzano.
Le sue condizioni, con il
passare dei minuti, sono
parse sempre meno gravi.
Si parla di alcune costole
fratturate, ma visto il

www.bottegaverace.it

L

a tutela dell’ambiente sta
diventando una questione di massima rilevanza
e il ruolo del singolo è
qualcosa di sempre più imprescindibile nel dibattito pubblico.
Sembrano averlo capito molto
bene Paolo Penna e Dario Barbi, abitanti di San Bovio con la
passione per il giardinaggio, che
dal 2013 hanno iniziato a mettere
il loro pollice verde a disposizione della comunità svolgendo
opere di piantumazione in tutto
il quartiere.
«La nostra iniziativa nasce quando siamo venuti a conoscenza
dell’esistenza dei cosiddetti guerrilla gardeners, attivisti che vanno
a piantumare in luoghi e quartieri

degradati per combattere l’abbandono e aiutare l’ambiente»,
racconta Penna. «E così abbiamo
pensato che un posto come la nostra frazione, nella quale negli ultimi anni si è cementificato moltissimo, potesse avere bisogno di
qualcuno che restituisse un po’ di
verde alla cittadinanza. Da un lato
per una questione estetica. dall’altro per una questione di sostenibilità ambientale.
A noi piace vivere
il territorio e passeggiare in ambienti non troppo contaminati
dall’intervento
dell’uomo, così
abbiamo incominciato a prendere piante che
non ci stavano
sui nostri terrazzi
per ripiantumarle nelle aree verdi
della nostra frazione».
Meli, nespoli, querce, per i due
giovani non c’è problema: piantano flora autoctona sui loro balconi
per poi restituirla al bene pubblico
una volta che hanno raggiunto la
grandezza necessaria. “Ci piace
girare per San Bovio e vedere
come se la passano i nostri alberi», continua il peschierese. «Non
ci limitiamo a piantare, ma cerchiamo anche di tutelare le piante

con reti e altri supporti, e ce ne
prendiamo cura annaffiandole
ogni volta che possiamo. Diciamo che cerchiamo di arrivare lì,
dove le istituzioni non ce la fanno,
prendendoci cura del territorio
laddove ce n’è bisogno. La nostra
è una piccola ribellione contro la
cementificazione, un hobby che è
diventato quasi una missione. Ci
piace che anche gli altri residenti si siano accorti
della nostra attività e ci spronino ad
andare avanti».
Più di sessanta
piante regalate
all’ambiente in sei
anni, altre adottate
e tenute sotto controllo così che crescano sane e altre
ancora pronte per
essere piantate subito dopo l’estate: l’iniziativa dei
due ragazzi ha destato l’ammirazione di tutti.
«Siamo grati all’associazione Qui
Bovi di San Bovio che ha di recete
riconosciuto il nostro operato»,
conclude Penna. «A questo punto
speriamo che altri seguano il nostro esempio che forse sarà solo
una goccia in mezzo all’oceano,
ma tante gocce possono diventare
marea».
Mattia Rigodanza

Ormai da 6 anni,
i due svolgono
delle opere
di piantumazione
in tutta San Bovio

miss Terrazza malaspina
è la bella carolina stramare

Lo scorso giovedì a bordo piscina del David Lloyd club si è
svolta l’elezione di miss Terrazza malaspina, che si teneva
all’interno della selezione milanese di miss italia. Una bella
serata di gala, dove hanno sfilato una quarantina di giovani
aspiranti alla fascia. a conquistarla è stata carolina stramare.
presidente di giuria era il sindaco di pioltello, ivonne cosciotti.

Il caso
insulta i vigili
su internet,
denunciato
prima si è lasciato andare a una serie di insulti nei confronti della
polizia locale, a suo dire
colpevole di averlo multato ingiustamente per
un divieto di sosta, poi
ha tolto il post da internet, forse intuendo che
per lui si stava mettendo male. ma la marcia
indietro non è servita al
leone da tastiere per
evitarsi una denuncia.
protagonista della vicenda un 56enne peschierese, convinto che
internet sia un mondo
dove non vigono regole.
così però non è. i ghisa
l’hanno identificato e
denunciato per diffamazione.

nuovo cablaggio per 2 plessi scolastici
Avviato il rifacimento del
cablaggio, e le relative
connessioni, per i plessi
scolastici della Montalcini,
e della De Andrè. Si tratta
di un’iniziativa che avrà
un investimento di 65mila
euro ed è conseguente
all’installazione della
fibra a 100 mb, nello
scorso settembre, nelle due
segreterie, e va nell’ottica
di una miglior efficienza,
appunto, delle segreterie
didattiche, sia dal punto di
vista della connessione dati
che da quello della fonia.
Alla Montalcini è stato
anche installato un nuovo

centralino Voip. Attraverso i
lavori appena avviati, verrà
collegata, tramite lo stesso
centralino, anche la scuola
primaria di via Carducci.

Per la De Andrè, invece,
verrà posizionato un unico
centralino per il plesso di
Bettola per la segreteria,
scuole primarie e secondarie.

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

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

Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23
Numero verde 800.131.851
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Bomba d’acqua e il mercato si allaga
Polemiche le forze di minoranza
G
rossi disagi sabato mattina
in diverse strade cittadine. I
violenti nubifragi, con tanto di grandine, che hanno
colpito Milano e la sua provincia
hanno messo in difficoltà numerosi
Comuni, tra cui anche Pioltello. La
zona che ha subito i danni maggiori,
anche in considerazione dei recenti
lavori di riqualificazione, è stata la
piazza del mercato. Già dalle prime
ore del mattino i canali di scarico
hanno faticato a drenare le piogge
torrenziali. In particolare un tombino,
in prossimità della prima fila nei pressi dello stallo 82, che non riceveva
più l’acqua, a quanto pare ostruito da
fogliame e sporcizia varia. Immediato
l’intervento dei volontari della protezione civile, insieme ai dipendenti

Il patrocinio

Anche Pioltello
al Gay Pride

Anche il Comune di
Pioltello ha deciso di dare
la sua adesione al Gay
Pride. Alla manifestazione
che si terrà domani,
sabato 29 giugno, a
Milano con partenza dalla
stazione Centrale, alle 16,
e corteo che si snoderà
fino a corso Buenos
Aires, prenderanno parte
il vicesindaco Saimon
Gaiotto e gli assessori
Jessica D’Adamo e Simone
Garofano.

Pioltello 4.0

A lezione
di iPad

Dopo la decisione di
dotare ogni studente di
un tablet, in questi giorni
ha preso il via il corso di
formazione per i docenti
sull’utilizzo degli iPad
nella didattica. Sono
interessati gli insegnanti
degli istituti “Mattei - Di
Vittorio” e “Iqbal Masih”.
Per ogni scuola saranno
240 ore di formazione,
suddivise in 30 giorni.

di Amsa e i tecnici del Comune che
si sono adoperati per arginare la situazione. Per quanto l’impegno sia
stato notevole e i numero di mezzi
messi in campo ingente, la mattinata

IL RICORDO
Le opere
di Bottari
per Quasimodo
Palermitano di nascita,
ma pioltellese d’adozione. Lui è Lorenzo Maria
Bottari, artista di fama
internazionale, che ha
omaggiato il Comune
con un cofanetto di grafiche dedicate alle liriche del poeta Salvatore
Quasimodo di cui
quest’anno ricorrono i
50 anni dalla sua scomparsa e i 60 dal Nobel
per la Letteratura. Bottari ha raccontato al
sindaco Ivonne Cosciotti di avere conosciuto
Quasimodo, grazie all’amicizia che legava entrambi ad Alda Merini.
Nel cofanetto sono contenute 20 opere di Bottari in mostra da mesi
al Museo Casa Natale,
a Modica, che diede i
natali al poeta siciliano.

degli ambulanti, e di conseguenza dei
cittadini che volevano fare acquisti, è
stata compromessa. Il sindaco Ivonne
Cosciotti ha voluto spendere parole di
elogio per l’operato delle tute gialle:

«Anche sabato mattina, con la bomba d’acqua che ha colpito Pioltello i
nostri volontari della protezione civile
erano presenti a sostegno dell’emergenza. Per un sindaco è importante
sapere di avere persone volontarie che
non si sottraggono mai al loro servizio
civile». La vicenda è stata oggetto
anche di un comunicato stampa da
parte di alcune forze di minoranza,
Lega, Polo per Pioltello e FdI: “Esprimiamo grande preoccupazione per
lo stato dei lavori pubblici eseguiti
negli ultimi mesi e negli ultimi anni
dall’amministrazione comunale. Il
termine stesso di “opera pubblica”
dovrebbe far capire quale sia la sua
destinazione: la fruizione pubblica,
dell’intera cittadinanza. Fare opere
pubbliche, quindi, non è importante

Massimo Cutillo Cavaliere della Repubblica
Ancora un vanto per la
comunità pioltellese, grazie a
Massimo Opinio Pietro Cutillo
che, martedì mattina, è stato
insignito dell’onorificenza di
Cavaliere della Repubblica.
Un riconoscimento “Al merito
della Repubblica Italiana” a
nome del Presidente Sergio
Mattarella, consegnatogli dal
vicesindaco Saimon Gaiotto.
La cerimonia si è tenuta
presso la Sala Barozzi
dell’istituto dei Ciechi, a
Milano, alla presenza di
numerose autorità, tra le
quali il prefetto Renato
Saccone, il vicesindaco di
Città Metropolitana, Arianna
Censi, e il vicesindaco di
Milano Anna Scavuzzo.

150 anni fa Limito
fu annesso a Pioltello

I

l decreto regio fu firmato il 21
giugno 1869, ed entrò in vigore
il primo gennaio del 1870. Esattamente 150 anni Limito (insieme
a Rodano e Briavacca) veniva annesso al Comune di Pioltello per
decisione del re Vittorio Emanuele
II. Di fatto il documento ridisegnò
i confini della zona, che qualche
mese prima, sempre con decreto

regio, prevedevano anche gli allora
Comuni di Novegro e Rovagnasco
sotto l’egida di Pioltello. Il re però,
su pressioni del prefetto, cambiò
idea quasi subito, revocò la sua prima decisione e li unificò a Segrate.
«Un evento di questa portata merita
sicuramente una giusta celebrazione e ci stiamo ragionando con
attenzione» commenta il sindaco

PIOLTELLO (MI)

CONDOMINIO SANT’ILARIO
Seggiano - via Brasile 7
LAVORI DI AMMODERNAMENTO

CLASSE “A”

CONSEGNA AUTUNNO 2019

EDILIZIA LIBERA PREZZI
A PARTIRE DA

1.200,00 €/mq

Per informazioni e appuntamenti

Tel. 02-873.94.135

per il solo gusto di farle, ma piuttosto
perché servano la collettività e rendano un miglior servizio ai cittadini
di una comunità. Per questo motivo
quanto accaduto sabato in piazza del
mercato e nel nuovo parco pubblico di
via Moro è disarmante: lavori di rifacimento dell’intera piazza e del nuovo
parchetto appena ultimati e al primo
acquazzone un allagamento apocalittico capace di paralizzare i presenti, i
mercatari e i sentieri dell’area verde
attrezzata. È questo che merita la nostra città? Auspichiamo un intervento
immediato dell’amministrazione per
la verifica della correttezza dei lavori (in grave ritardo) e per tutelare la
spesa pubblica, perché le opere vanno
fatte, ma non tanto per mettere una
spunta al programma elettorale”.

domoservice@domocervicelombardia.com

Ivonne Cosciotti. «Vorremmo organizzare qualcosa, coinvolgendo
gli abitanti di Limito e, in generale,
tutti i pioltellesi».
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In biblioteca

Notte bianca
per i libri

Una notte bianca che
neppure il brutto tempo che
si aggirava minaccioso ha
rovinato. Lo scorso sabato,
in occasione del solstizio
d’estate, la biblioteca ha
organizzato “Letti di notte”
appuntamento culturale,
ricco di iniziative per tutte
le età. Due i libri presentati:
“Il bianco e i neri” di
Riccardo Malaspina e “La
madre nell’ombra”, quinta
indagine del vigile Vincenzo
Russo, nato dalla penna
della pioltellese Fiorenza
Pistocchi. In entrambi i casi
erano presenti gli autori.
Spazio anche per i bambini,
con tanti giochi, laboratori
e letture animate.

Inaugurato giardino

Cdd, taglio
del nastro

Il Centro diurno disabili
ha festeggiato il suo
35esimo anno di attività,
con l’inaugurazione di
un giardino. Mercoledì
mattina, l’assessore ai
Servizi Sociali, Antonella
Busetto, ha tagliato il
nastro. «Si tratta di
un’attività che comprende
sia il giardinaggio che
l’orticoltura» ha spiegato
Giovanni Vigorita,
coordinatore del servizio
gestito dalla Cooperativa
riabilitazione motoria.
«Gli utenti del servizio
partecipano sia a gruppi
che individualmente: nel
nostro giardino abbiamo
piantato ortensie, rose e
mimose, alberi da frutto
come i peschi, il nespolo e
l’alloro. E c’è perfino un
bambu che assorbe anidride
carbonica».

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
28 giugno 2019
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Nuove tecnologie

Il patentino
per usare droni

I droni, si sa, sono entrati
sempre più nella vita di
tutti i giorni, con molteplici
utilizzi. Per essere al passo
con i tempi, un ufficiale
e due agenti della polizia
locale, il coordinatore
della protezione civile, un
dipendente dell’ufficio
Tecnico-Urbanistica e
uno del settore CulturaSport-Comunicazione
hanno sostenuto l’esame
al corso che li abilita al
loro utilizzo. I motivi?
Indagini, verifica della
presenza di amianto,
collaudo, sicurezza edifici,
incolumità per le persone
e cose, comunicazione e
marketing territoriale.

A Villa Opizzoni

Gustamondo
e portierato

-
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Proprietari e inquilini, rapporto
più facile con il canone concordato
M
artedì 25 giugno si è
svolto un incontro
avente a tema il canone concordato, per descrivere alla cittadinanza i contenuti
degli accordi stipulati dai rappresentanti di proprietari e inquilini, con
il sostegno tecnico ed economico
dei Comuni del Distretto Sociale
Est Milano, Pioltello, Segrate, Vimodrone e Rodano. All’incontro,
condotto dagli esperti del Sistema
Unico dell’Abitare, erano presenti anche il vicesindaco e assessore
all’Urbanistica, Saimon Gaiotto, e
l’assessore ai Servizi Sociali, An-

una festa in onore del
progetto del del portierato
sociale. E a portare la
merenda ci hanno pensato
le cuoche di Gustamondo,
altro progetto che vede in
campo donne di diverse
nazionalità, che hanno
proposto dolci tipici del loro
Paese.

È proprio il caso si dirlo:
quando l’unione fa la forza.
La scorsa settimana a Villa
Opizzoni si è organizzata

tonella Busetto. Illustrati prima di
tutto i vantaggi per i proprietari di
immobili. I Comuni del Distretto si
rivolgono proprio a queste categorie
di cittadini, sostenendoli con riduzioni fiscali che prevedono una aliquota
Imu più bassa del 25%, sconto sulla
base imponibile Irpef del 30% o, in
alternativa, una cedolare secca sui
redditi da locazione che passa dal 21
al 10%. Dal canto loro gli inquilini
che aderiranno al canone concordato potranno godere di un affitto più
basso rispetto al libero mercato, di
detrazioni di imposta, possibilità di
stipulare contratti transitori da 1 a

18 mensilità e di affittare un stanza
all’interno dell’appartamento.
«Ricevo giornalmente persone che
cercano casa ma, pur avendo un lavoro, non riescono a trovare casa in
affitto, perché i prezzi di mercato
sono troppo alti, i proprietari non
si fidano o i contratti possibili non
rispondono alle rispettive esigenze»
ha commentato l’assessore ai Servizi
sociali Antonella Busetto. «Con il
canone concordato contiamo di dare
una risposta a questa esigenza». Per
informazioni: abitare.distrettoest@
lacordata.it oppure 377.1771405.
Eleonora D’Errico

Abbandona il cane in macchina
sotto il sole, lo salvano i vigili

H

a parcheggiato l’auto in via
San Francesco ed se n’è andato, lasciando il suo cane
all’interno dell’abitacolo. Il caldo opprimente del pomeriggio ha sfiancato
l’animale che rischiava di morire.
Ad accorgersene alcuni passati che
hanno telefonato immediatamente
al comando della polizia locale. In
pochi minuti sul posto si è portata una
pattuglia dei vigili, raggiunti anche
da un veterinario. Gli agenti hanno

cercato di risalire al proprietario della
vettura, ma quando hanno capito che
la situazione era seria e il cane stava
per morire (c’erano circa 35 gradi)
hanno infranto un vetro, aperto la
portiera e liberato l’animale a cui è
stato subito dato da bere. Il veterinario l’ha visitato e ha confermato che
si era intervenuti proprio al pelo. Il
suo padrone è giunto pochi minuti
dopo. Per lui inevitabile denuncia
per maltrattamento di animali.

Greta lascia le sfilate
«Il mio amore è il teatro»
Greta Bommarito non ce l’ha fatta. Alle selezioni
di Miss Milano, che si sono tenute lo scorso
giovedì al Davod Lloyd di San Felice, la giuria
non ha premiato la giovane e bella pioltellese.
Per lei, in ogni caso altre due occasioni per
riuscire a passare il turno. Ma Greta alle finali di
Salsomaggiore non ci andrà sicuramente. Ha
deciso di fermarsi e non partecipare più alle
competizioni in calendario. E non certo per
sfiducia nei suoi mezzi, ma per un grande senso
di responsabilità, che lei stessa ci racconta: «In
questo momento ho un posto di lavoro a tempo
determinato e non posso rischiare di mettermi in
cattiva luce per prendermi continui permessi. Un
conto se avessi gà un contratto nel mondo della
moda, ma visto che non è così, sarebbe un
azzardo». Anche perché la 21enne pioltellese non
ha mai fatto mistero di quale sia il suo grande
sogno: «Adoro il teatro e se devo fare dei
sacrifici non ho alcun dubbio, lo compierò per
questo mondo».

02 210404

info@euronolo.com - www.euronolonccmilano.it

Noleggio con conducente a Milano

Centro Arcobaleno

Torneo
di burraco

Domani, sabato 29
giugno, presso il centro
Arcobaleno di piazza Don
Milani, a partire dalle
15 si terrà un torneo di
Burraco, gara a coppie,
quota di partecipazione
10 euro. Chi non si
fosse già iscritto potrà
farlo il giorno stesso,
a partire dalle 14.15.
L’iniziativa è organizzata
dal comitato Festa
Patronale San Giorgio
Limito, in collaborazione
con l’amministrazione
comunale e il Centro
Arcobaleno.

Nuova apertura

Mela Cannella
raddoppia

La scelta giusta
per i tuoi spostamenti

Nuova apertura
commerciale a Pioltello.
Domenica 30 giugno, dalle
15.30 alle 17.30 ci sarà
l’inaugurazione di Mela
Cannella, nuova gelateria
che troverà casa in via
Milano 56. Se per la nostra
città è una novità, per gli
amanti del gelato no di
certo. I suoi proprietari,
infatti, hanno già un
negozio, molto aprezzato,
a Cernusco sul Naviglio.

oroScoPo DELLA SEttIMAnA
ARIETE
Una settimana dove potete
rilassarvi e guardarvi intorno per nuove avventure o
per passare qualche giorno
di passione con il partner.

bi lancia
non avrete alcun bisogno di
alzare i toni della voce o di
scontrarvi con chicchessia,
perché la vostra superiorità
verrà riconosciuta.

TORO
Soldi, salute e felicità, cosa desiderate di più? Giorni all’insegna dell’allegria
da trascorrere con i familiari o con gli amici.

SCORPIONE
Volete assolutamente vederci chiaro e chiederete
al partner risposte e prese
di posizione. capire le sue
intenzioni è importante.

GEMELLI
non c’è proprio tempo per
annoiarsi in un mondo così
sorprendente. concedetevi
un po’ di svago in compagnia della vostra famiglia.

SAGITTARIO
Quando le persone non si
comportano come sperate,
non prendetevela: ognuno,
in fondo, la pensa a modo
suo. Voltate pagina.

CANCRO
Inizierete con la marcia
giusta, sparirà la rabbia e
sarete molto meno tesi.
conoscerete tanti nuovi
amici e avrete positività.

CAPRICORNO
L’inverno burrascoso per
voi è finito, c’è aria profumata di estate, sole e piacevoli novità che da tanto
aspettavate.

LEONE
Prendete da parte il partner
e discutete, parlate e litigate se necessario, per trovarere un giusto accordo.
non serve tirarsi indietro.

ACQUARIO
La ruota gira a vostro favore: cogliete tutti i doni che
vi arriveranno. Il tanto atteso lavoro è ultimato e state
già dando buoni frutti.

VERGINE
continuerete ad avanzare
con decisione e sicurezza:
non lasciate che le critiche
di un familiare vi distolgano
dai vostri propositi.

PESCI
nonostante un po’ di disorientamento, vi sentirete, in
questo periodo, comunque
forti e pronti ad andare
avanti per la vostra strada.
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intermediazioni immobili e aziende
SEGRATE - Residenza Mestieri (Milano 2) - Telefono: 02/26.41.01.02
immobiliare@criffo.it
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Basket
Al Tarmak
c'era anche
Michelori

Grande successo il primo torneo tarmak experience organizzato
da asd Basket pioltello,
in collaborazione con
Decathlon segrate e
mcDonalds. Lo scorso
sabato, proprio davanti
al Decathlon di segrate
è stato allestito un
campo regolamentare
Fisb in cui per tutto il
giorno, dalle 10 alle 19,
si sono sfidati atleti
Under 18 e senior in un
torneo di streetbasket
3 contro 3. tantissimi
gli atleti che hanno preso parte alla giornata,
sfidando il caldo torrido
pur di esserci. In campo
otto squadre, che si sono date nomi insoliti,
più o meno seri, a testimonianza dello spirito
ludico del torneo: all
scars, stracchino, Usa
e Getta, patatinaicos,
Drink team, L’orto di
anubi, patata Lovers e
Green team. L’evento
ha visto anche la partecipazione speciale di
andrea michelori, campione azzurro del basket italiano.

s p o r t
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18 km di nuoto, Pulvirenti
trionfa alla Oceanman
C
inquantaquattro anni e
uno spirito guerriero che
la porta ad affrontare sfide
pazzesche: la peschierese
Santina Pulvirenti ha partecipato a
una gara internazionale di nuoto in
acque libere sul lago D’Orta, arrivando prima nella categoria Over
50. La competizione, che parte da
Omegna e percorre ben 18 km fino
a Gozzano, rappresenta l’unica tappa italiana del circuito Oceanman,
una piattaforma di nuoto a cui partecipano atleti master da tutto il
mondo. «Quest’anno c’erano 400
iscritti provenienti da 38 Paesi diversi», spiega la nuotatrice. «Tutti

gli atleti in gara sono ex agonisti
o addirittura campioni che hanno
superato l’età per gareggiare ai livelli di una volta. Possiamo dire
che la Oceanman è una delle gare
più ambite per i master, nonostante
si inserisca in un circuito amatoriale». Tanta forza e determinazione,
è questo che muove un’impresa
del genere. «Mi preparo per questa
gara da febbraio», continua Pulvirenti. «Ho fatto una preparazione
specifica aumentando gradualmente il carico di lavoro e testando
le mie prestazioni. Nuotare è la
mia passione e questa occasione
di potermi confrontare con i più

forti non potevo perderla. E poi è
importante sottolineare la bellezza
di questo evento: un lago alpino
che è un gioiello paesaggistico,
uno spettacolo che si districa tra
acque cristalline e scenari mozzafiato. Forse è anche per questo che

tanti atleti accorrono ogni anno».
Prossimo appuntamento la coppa
Byron, a Porto Venere, dove la
peschierese continuerà a mettersi
alla prova cercando di superare i
propri limiti.
Mattia Rigodanza

SEVENFIT BOUTIQUE GYM and REHAB

Giovanili

Boxe Segrate
e Coppa Italia

Dal 21 al 23 giugno si è
svolta a Latina la fase
finale della Coppa Italia
giovanile di boxe. Presente
anche la Segrate Boxe, che
come squadra lombarda
ha dimostrando un alto
livello di preparazione,
confrontandosi con
altre 15 delegazioni di
tutto rispetto. Presenti
Martina Frezza (categoria
cuccioli), Stefano Pepe e
Nicolò Zaza (cangurini),
Tommaso Mulas e
Noemi Alaimo (canguri)
Samuele Cipiti e Manuel
Barbieri (allievi). Ad
accompagnarli, Giovanni
Franchi, Bruno Saitta e il
maestro Luca Mulas.

Ginnastica Cernuschese ai nazionali

Fitness e riabilitazione,
fisioterapia a domicilio
anche ad agosto

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

L’

Asd Ginnastica Cernuschese ha preso
parte ai Campionati Nazionali Silver di
ginnastica artistica di Rimini. Discreta
prestazione delle allieve, che se nella gara a
squadre si sono classificate al 13esimo posto,
molto meglio hanno fatto nelle prove individuali: nona Giulia Lorusso e ottava Sonia De
Stefani in classifica generale, quarta anche al
volteggio e nona alle parallele; sesta nel concorso generale Rita Cirillo. Bravissima Chiara
Garramone che con un bellissimo salto ha guadagnato un posto per la finale di specialità al
volteggio. Bene anche Ginevra Boschiroli, al
suo esordio in un campionato nazionale.

IL personaGGIo sportIVo

R

icostruire il mio percorso
professionale legato allo
sport in poche righe? Non
facile ma molto emozionante. Chiudo gli occhi e incomincio a
ricordare.
Abito a San Felice da quando avevo
7 anni, ho vissuto tutta la mia vita in
questo quartiere che amo moltissimo.
Qui ho frequentato le elementari e le
medie, ho iniziato a giocare a basket,
mi sono sposata e ho cresciuto i miei tre
figli: Alessandro, Elisa e Benedetta. Mi
sono affacciata alla città negli anni del
liceo e dell’università. Dopo la laurea
in economia aziendale alla Bocconi ho
anche lavorato a Milano, ma ho sempre
scelto di vivere a San Felice. Per 25
anni sono stata un’imprenditrice piena
di lavoro, eppure ho sempre trovato il
tempo e le energie per occuparmi con
occhio materno della mia comunità e
del contesto in cui crescevano i miei
figli. Esattamente 20 anni fa mi venne
l'idea di mettere insieme una squadra
di pallacanestro per i bambini di San
Felice. Avevo vissuto l'infanzia e l'adolescenza giocando a basket tra il
campetto all'aperto delle medie e quello
in cemento del Malaspina, insieme ai
miei amici. Ho ricordi incredibili di
quei tempi. Il basket mi aveva regalato
emozioni, amicizie, divertimento. Volevo che i miei figli e i bambini di San
Felice avessero la stessa opportunità.
All'epoca i miei figli facevano ginnastica formativa con Luca Colombo al
Malaspina Sporting Club e passavano
le estati al Camp dell'Idroscalo praticando sport per 10 ore al giorno con
Francesco Ricca, due dei tanti ragazzi
e ragazze splendidi che sono riusciti
a trasmettere loro la voglia di stare
assieme, lo spirito di sacrificio, una
passione incondizionata per una disciplina che accompagna tuttora la loro

«In 20 anni siamo riusciti a passare
da 15 atleti a oltre 400 tesserati»

Monica Arculeo
Bonomi racconta
come ha fondato
il Basket
Malaspina

quotidianità.
Insieme a Giancarlo Migliore, presi
contatto con Luca e con il Club e proposi di mettere in piedi una squadra,
incuriosita di vedere cosa poteva saltare
fuori. L’idea piaceva a tutti. La squadra era composta da una quindicina di
bambini di tutte le età. Anche se nato
quasi per gioco, sono partita con loro
con un tale entusiasmo che è diventato
contagioso. In 20 anni quei bambini
sono diventati oltre 400, sono riuscita
a coinvolgere uno staff coeso, competente ed entusiasta di 15 allenatori,
preparatori atletici, fisioterapisti, che
lavora con 400 famiglie su 6 palestre

collaborando con enti sportivi pubblici
e privati.
Un'avventura bellissima che mi è esplosa tra le mani e che per me è diventata
da 3 anni a questa parte un'attività a
tempo pieno che gestisco con lo spirito imprenditoriale con cui mi sono
formata professionalmente e che non
dà nessun segno di assestarsi. Mi sono occupata personalmente dall’inizio
alla fine della costruzione di un nuovo
campo di pallacanestro all’interno del
Malaspina (ora David Lloyd Club). Ho
collaborato con l’Istituto dei Tumori, a
cui ho messo a disposizione la nostra
piattaforma per contribuire al lavoro
di prevenzione e di lotta al fumo di
sigaretta, organizzando eventi benefici
e incontri con le famiglie con un seguito
e una raccolta fondi per la ricerca oltre
ogni più rosea previsione. Ho coinvolto
psicologi dello sport e medici nutrizionisti che mi hanno aiutato a formare me
e il mio staff come allenatori, educatori
e professionisti e a sensibilizzare genitori e atleti su temi importantissimi
per il benessere fisico e psicologico dei
nostri atleti. Tanti di quei 15 ragazzi
con cui abbiamo iniziato fanno parte
della serie D che ha sfiorato l’impresa
di salire in serie C, da neopromossa,
con un coinvolgimento di giocatori e
genitori emozionante. Un bimbo mi ha
pure detto che da grande vuole fare il
giocatore di serie D.

alessandro Bonomi, edoardo pellegrini e riccardo Colombo, ieri e oggi

Una realtà da condividere con mamme
papà nonni fratelli e amici, un progetto
ricco di iniziative coinvolgenti e appassionanti che per molti membri del
mio staff rappresenta una realtà lavorativa stabile e che è sempre stato aperto
al contributo e alle iniziative di tante
persone che hanno visto qualcosa di
speciale in noi: campionati, tornei fuori
porta, settimane di camp in montagna
(Molveno, Gressoney) e centri estivi
al David Lloyd Club, convegni, feste
di Natale, partite al Forum di Assago
a vedere l’Olimpia Milano (deteniamo
il record di presenze di ogni epoca per
l’affluenza e ci fanno regolarmente
sfilare al Forum), playoff, finali. Nel
fermarmi a ripensare a tutto questo faccio fatica a ricostruire tutti i passi che
ci hanno trasformato in una realtà così
presente, apprezzata e condivisa nella

nostra comunità: non c’è mai stato un
disegno preciso se non quello di creare un progetto per i giovani che offra
loro un sano contesto sportivo dove i
valori di lealtà, rispetto, responsabilità,
sacrificio, amicizia, integrazione e collaborazione sono fondamentali e che li
aiuti nel costruirsi un loro percorso di
vita. Un mantra che ho sempre difeso
in tutti questi anni e che tutte le persone
di tutte le età che sono state coinvolte,
direttamente e indirettamente, hanno
sempre condiviso e rispettato e che
ci aiuta a vivere assieme esperienze
bellissime, che toccano un numero di
persone non quantificabile. Un pensiero
che per me è uno stimolo grandissimo a
continuare lavorare e a migliorare ogni
giorno. Tutto grazie allo sport più bello
di tutti: la pallacanestro.
Monica Arculeo Bonomi

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

www.yesfoodmilano.it
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Solita pioggia di medaglie
per gli atleti del Cus Milano

U

n grande Cus Milano
Canoa ha partecipato lo
scorso weekend a 4 competizioni in altrettante
località, portando a casa risultati

straordinari: 10 le medaglie d’oro,
7 d’argento e 6 di bronzo. Primi
successi a Torino, dove si è svolta
la Turin Kayak Canoe Marathon,
gara internazionale su una distanza

All’IdroscAlo
si può surfare
rimanendo
a Milano

e alla fine l’onda è arrivata. artificiale, ma in
grado di far sentire gli
appassionati altrove,
sognando l’oceano. sabato 22 giugno ha aperto i battenti all’Idroscalo la prima Wave pool
italiana, eccellenza per
dimensioni a livello
mondiale. si tratta di
un’onda artificiale larga
10 metri e con altezze
modulabili fino a 1,6m
in cui è possibile praticare del vero surf. Il
tutto ecofriendly, funzionante grazie a un
impianto galleggiante
che utilizza l’acqua
dell’Idroscalo, senza
prodotti chimici. per informazioni e prenotazioni: 347.647670.

Ciclismo

Due eventi
a Cernusco

Appuntamento il 7 luglio
per gli amanti delle due
ruote: in quella data
infatti si svolgeranno la
Finale del Trofeo Rosa
Granpremio e il 50esimo
Trofeo Lombardia Tino
Gadda, organizzati dalla
Cernuschese Cicilistica
Tino Gadda. La mattina
sarà in rosa, con la
partenza della gara alle
9.30 dal centro sportivo di
via Goldoni con percorso
lungo via Boccaccio, via
Goldoni e via Neruda.
Stesso luogo di partenza
e stesso percorso anche
per il Trofeo Tino Gadda,
con orario della prima
gara alle 15. Per info:
gscernuschese@gmail.com
o 3392411786.

Daemons sconfitti

Niente
superbowl

Niente da fare per i
Daemons Cernusco.
La corsa verso la finale
nazionale si è fermata

di 32 Km lungo le acque del Po. A
conquistare la medaglia d’oro con
il suo K1 è stato Filippo Vincenzi,
atleta universitario; buono anche il
risultato di Diana Tomarchio che,

domenica scorsa, nella
semifinale contro i
Pretoriani di Roma, che si
sono imposti per 21 a 29.
I Daemons si sono fermati
a 9 yard dall’accesso alla
finale di seconda divisione,
quando a 30 secondi dalla
fine è arrivato l’intercetto
riportato in touchdown
da Morea per il punteggio
decisivo che ha portato gli
avversari a staccare il pass
per il superbowl di luglio.

Al Boccaccio

Festa Cag,
25 ore di calcio

nella maratona di 22 Km, categoria
C1, è arrivata seconda. A Groppello
d’Adda, sul Naviglio, il Canoa Club
Cassano ha organizzato una gara regionale di discesa classica. Anche in
questa competizione il Cus Milano
ha primeggiato, ottenendo tre ori con
Francesca Perego (K1 senior Femminile), Gian Piero Rossi (K1 Master
B Maschile) e Franco Bernazzoli
(K1 Master D maschile). Anche il
lago di Oggiono-Annone ha ospitato
alcune gare, la regionale Ragazzi e
Canoagiovani (200 e 2.000 metri) e
il trofeo Coni sui 2.000 metri. Nella prima, gli atleti del Cus Milano
hanno conquistato 6 ori, 5 argenti
e 2 bronzi, mentre nel seconda 1
argento e 2 bronzi. Nel frattempo,
all’Idroscalo si sono svolte le partite di Canoa Polo del Campionato
Italiano serie B, Girone B: la Canoa
Polo del Cus si è classificata terza.
Eleonora D’Errico

tarikua majocchi terzo posto
nei 2000m al “meregalli”

sale sul podio l’atletica Cernusco. Domenica 23 giugno, si è
svolta a Cornaredo la quinta prova Gran premio Fidal milano
Cadetti e Cadette. Il memorial “Luciano meregalli” ha visto
in gara anche tarikua majocchi, che ha portato in alto i colori cernuschesi correndo nei 2000m e giungendo terza, stabilendo anche il suo miglior tempo di sempre in 7’19”49.

alle finali nazionali Uisp Under 18
terzo posto per la Gamma Basket

T

erzo post per Gamma Basket
Segrate, volata in quel di Rimini per le finali Nazionali
Uisp Under 18. Le gare, giocate da
venerdì 21 a domenica 23 giugno
in maniera impeccabile, non hanno
garantito un risultato migliore ai
segratesi, che nonostante tre vittorie su tre partite giocate, si sono
dovuti accontentare di una finale
per il 3/4 posto. La prima partita è
stata contro Boars Avellino, stracciato dalle api con il punteggio di
33 a 88. Vinto per 74 a 47 anche il
match contro Olimpia San Venan-

zio Roma, che ha permesso alla
Gamma Basket di accedere alla
finale anche se solo per decretare
il terzo o quarto posto: il punteggio
ottenuto dal San Pio X nel girone parallelo (+85 contro il +82 di
Gamma), ha soffiato al fotofinish
la finale con Legnano Basket, che
si è aggiudicato il primo posto,
diventando Campione d’Italia. Alla
fine, quasi scontata la vittoria dei
segratesi nel terzo match, con il
punteggio finale di 81 a 46 che
ha portato la Gamma sul terzo
gradino del podio. «Un risultato

che va strettissimo» hanno commentato dalla società. «Le nostre
Bees hanno dato un forte segnale
di squadra solida che ha giocato la
migliore pallacanestro di tutto il
torneo. Un complimento di cuore
ai nostri ragazzi e alla dirigenza.
Adesso tutti a godersi le meritate vacanze dopo una lunghissima
stagione ricchissima di impegni su
1000 e più campi. Ci si rivedrà a
fine agosto per ricominciare una
nuova e sempre più interessante
avventura».
Eleonora D’Errico

I 2008 DellA lIBertAs Al torNeo DI sIeNA
25 ore di calcio a cinque
no stop per festeggiare
altrettanti anni del Cag
Labirinto Cernusco.
Davvero una bella festa
di sport e amicizia quella
che si è tenuto lo scorso
fine settimana al campo
sportivo di via Boccaccio.
E per una volta, credeteci,
il risultato è stato l’ultimo
pensiero dei partecipanti.

Nei giorni scorsi i piccoli,
classe 2008, della Libertas
Basket Cernusco hanno
vissuto una bellissima
settimana in quel di
Siena. I “piccoletti”, come
definiti dalla stessa società,
hanno infatti partecipato
al Torneo 2008 Siena,
sfidando i coetanei in
partite combattutissime,
che hanno giocato con il

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

19

CUSMilanoSezioneCanoa

cusmilanocanoa

massimo della grinta. I
bufali hanno incontrato
gli amici di Virtus
Siena, Sancat Firenze,
Asd Poggibonsi Basket,
classificandosi alla fine
quinti. Ma non è quello che
conta, perché l’esperienza
è stata sportiva sì, ma con
un sottofondo molto più
importante: i ragazzi sono
infatti stati ospitati nella

loro trasferta dalle famiglie
senesi. «Crediamo davvero
tantissimo in ogni avventura
che crea amicizie e questa
non è stata da meno» il
commento della società. «Fa
tutto parte di una crescita
dentro e fuori dal campo
che cerchiamo di favorire
con esperienze di questo
genere».
El.D.Er.
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Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net

28 giugno 2019

i n f o l i o

segue dalla prima
Sarebbe come dire che la fame nel
mondo non esiste perché oggi io ho
mangiato. 2. Anche perché, e questo
è l’elemento più importante, non è in
discussione che le temperature della
Terra si stiano alzano, con tutto quello
che ne consegue (scioglimento dei
ghiacci, innalzamento degli oceani,
desertificazione dei territori): questo
è un elemento pressoché acquisito,
sicuro, provato. La polemica, invece,
è sul fatto che sia effettivamente
colpa dell’uomo e delle sue attività.
Gli scettici fanno infatti notare, non
senza argomenti anche fondati, che
nel corso delle ere geologiche si sono
alternati periodi di riscaldamento
e di raffreddamento anche quando
l’uomo non c’era. In questa sede,
non intendiamo analizzare le ragioni
che confermano o smentiscono le tesi
catastrofiste o tranquillizzanti: anche
in questo caso gli estremismi, come

sempre, non permettono di valutare
con raziocinio cause e soluzioni del
problema. E però ci permettiamo
di sottolineare una cosa: anche se
dovesse aver ragione chi sostiene
che il riscaldamento globale non sia
responsabilità dell’uomo, e sapendo che
però il fenomeno è effettivamente in
atto, non sarebbe intelligente evitare di
mantenere atteggiamenti che comunque
aggravano la situazione? Ci spieghiamo
meglio: anche se si trattasse di una
questione prevalentemente geologica,
che senso ha continuare a inquinare
a più non posso, così aggravando la
cosa? Ancora più semplice: in questi
giorni di caldo torrido, se non si ha la
fortuna di disporre di un impianto di
condizionamento domestico, a casa
fa certamente un gran caldo, e non
è colpa di nessuno: ha senso allora
tenere il forno acceso e magari con lo
sportello aperto? Non è più intelligente
spegnerlo, o comunque usarlo solo lo
stretto necessario? A ognuno di noi la
risposta.

Precisazione da s. Felice

La siepe delle farfalle
è stata un’idea
de “Il gruppo”

C

on riferimento all’articolo
“A San Felice ha preso
vita la siepe delle farfalle”
pubblicato su InFolio del 21
giugno 2019, volevo far notare
che l’idea è nata nel corso delle
conversazioni organizzate da “Il
Gruppo”, tenute dai naturalisti
Domenico Barboni e Antonio
Massimo Marchitelli.
Ho sollecitato e seguito
l’intervento del Condominio
Centrale che ha affidato alla
Rappo la realizzazione (e,
naturalmente, la manutenzione)
della piccola oasi la quale in

a n n u n c i

vendo
➠ Ho ereditato un migliaio
di francobolli di tutte le
Nazioni. In più circa 500
cartoline da tutto il mondo

(già affrancate).
Tel.: 338.9280027 Silvestro

➠ 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 scarpe da
donna col tacco n. 39.
Tel.: 392.1797859 Max

➠ Vendo computer
portatile a 50€.
Tel.: 340.5366857

LE CORNICI DI ALESSANDRO

➠ 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: sacco

pugilato Adidas, con
due guanti, corda per
allenamento e asta.
Prezzo 50€.
Tel.: 338.3743974
Isabella

➠ Vendo computer
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

l e t t e r e

Lenovo Ideapad320:
con vari programmi
installati; pianoforte
in radica Steinmetz
Berlin. alessandra-85
@libero.it

autunno saluterà certamente
l’arrivo del Macaone (Papilio
Machaon) e della sua corte alata.

Giuseppina Limentani

rabbia da milano Due

Perché non mettiamo
i cartelli permanenti
di controllo velocità?

I

l20 giugno l’ennesimo incidente
su via Fratelli Cervi all’altezza
della Residenza Cerchi quinta
scala. I controlli di rilevazione
della velocità effettuati da polizia
locale e carabinieri, anche se
frequenti, si riducono ad una farsa.
Appena scompare il cartello mobile

di controllo della velocità, auto e
moto ricominciano a percorrere la
via a velocità spesso elevate. Ci
vuole molto ad installare dei totem
arancioni che effettuino il controllo
permanente della velocità come
quelli già installati a Vimodrone,
Cologno, Cernusco e sulla Padana
Superiore? In attesa di un simile
intervento, non sarebbe possibile
installare dei cartelli permanenti
che avvisino del controllo della
velocità in modo che automobilisti
e motociclisti non sappiano in
anticipo se il controllo è in atto
oppure no in un determinato
momento? Inoltre il cartello di
limite di velocità a 50Km/h è
oggi posto sulla Cassanese e
non è più ripetuto come una
volta all’inizio della parte
alberata di via Fratelli Cervi.
Spero in un intervento di questa
amministrazione senza dover
attendere la prossima.

Rosaria Ghidini

g r at u i t i

offro
➠ 40enne seria cerca
lavoro come collaboratrice
domestica, pulizie o badante
anche notturna.
Tel.: 351.50 22020
monica322@gmail.com
➠ Investigartore privato 35

anni di esperienza risolve
problemi familiari, rintraccia
persone scomparse o che
si sono rese irreperibili
Italia/Estero. Modestissime
pretese economiche.
Tel.: 02.84052329

➠ Acquisto: trenini elettrici,
macchinine, soldatini, robot.
Collezionista acquista
monete e cartamoneta
italiana oltre a cartoline
d’epoca; oggettistica
militare: medaglie, divise,
elmetti, documenti; fumetti
di ogni genere e album di
figurine anche incompleti;
dischi 33’, 45”, 78”
giri e cd.
Tel.: 339.7179395 oppure
333.2024707

➠ Studentessa universitaria,
diplomata Liceo linguistico,
offre ripetizioni/aiuto
compiti di: italiano,
inglese, francese, tedesco.
Disponibile per qualsiasi età
(scuola elementare, media e
superiore). Zona Pioltello e
limitrofe, anche a domicilio.
Tel.: 349.2333743

➠ A Cologno Monzese
cerco gratis o a modico
prezzo: Diabolik (150£),
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

Zagor (200£), Topolino
(500, 1000, 1500, 2000,
2500) e altri fumetti
anni ’60 (Kriminal Satanik
etc.) anche ingialliti, rotti,
ma che posso leggere.
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

Programma Casa
segrate

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

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

vacanza, autista saltuario.
Tel.: 02.2139096 Silvio

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

➠ 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

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

➠ Signora 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

➠ Ex investigatore
privato, referenziato
si offre per disbrigo
pratiche nuda proprietà,
accompagnamento persone
anziane anche in luoghi di

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

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

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

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

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

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

d o v e

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

&

q u a n d o

tRE fIlM al DRIVE-IN DEll’IDROsCalO
COlOGNO

quattRO GIORNI
DI fEsta
IN salsa GRECa
Per quattro giorni, con un
pizzico di immaginazione,
Cologno si trasforma in
una piccola isoletta greca.
In piazza Castello ha preso
il via ieri sera, giovedì 27
giugno, e proseguirà fino
a domenica, una festa
ellenica con tanto di street
food tipico di quei luoghi.
Comunque non sarà solo
il cibo protagonista, ma
anche balli tipici, artisti
di strada e bancarelle che
venderanno tipici prodotti
della Grecia.

Triplice appuntamento con il
drive-in dell’Idroscalo. I biglietti
costano 10 euro a persona, con
prenotazione obbligatoria sul sito
di Cinema Bianchini. Si parte
questa sera, venerdì 28 giugno con
“Il gaucho” di Dino Risi. La sera
seguente “Borotalco” di Carlo
Verdone, mentre domenica sarà la
volta di “Midnight in Paris” per
la regia di Woody Allen.
Tutte le proiezioni inizieranno alle
ore 21.30.

la grande festa
dell’oratorio

bRaIt INsIGNItO
DEll’ORDINE
al MERItO

C’è anche un sandonatese
tra coloro che martedì
mattina sono stati insigniti
dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana. Si
tratta di Michele Brait,
direttore generale dell’Asst
di Pavia, che in passato
ha ricoperto i ruoli di
consigliere comunale
e presidente del CdA
dell’azienda comunale
di Servizi. La cerimonia
si è tenuta a Milano,
all’istituto dei Ciechi, alla
presenza del prefetto.

nella vicina Cologno Monzese
arriva il CineMa in villa

uN autObus
ENtRERà
IN VIMODRONE

CaRuGatE

7° EDIzIONE
DI “lIbERI
DI sCRIVERE”

Per gli aspiranti scrittori,
torna il settimo concorso
letterario, “Liberi di
scrivere”, organizzato
dal Comune. Il tema di
quest’anno sarà: “Il tempo.
Fugge e sfugge, manca e
scorre: il tempo misura le
nostre esistenze e, con il
suo trascorrere, le cambia
senza che ce ne rendiamo
conto”. I racconti
dovranno essere consegnati
entro le 24 del 20 ottobre.
Presidente di giuria sarà
Alberto Figliolia.

E proprio l’autrice sarà presente
a Villa Fiorita, accompagnata
musicalmente al marranzano da
Salvatore Pappalardo.

a saN bOVIO
uN apERItIVO
a 4 zaMpE

uN bRINDIsI
pER aIutaRE
MIaGOlaNDIa

Un aperitivo d’estate
a quattro zampe. Si
terrà domani, 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”.

Betty e i volontari del
gattile Miagolandia vi
aspettano domani, sabato
29 giugno alle ore 18, alla
cascina Melegnanello,
strada Sordio-Bettola,
per un aperitivo
micioso. L’iniziativa
è organizzata per
sostenere l’associazione
nelle ingenti spese
veterinarie per Angelino,
gatto investito da un
auto e Mustafà, la cui
proprietaria ha chiesto
aiuto per sostenere
ingenti spese mediche.

all’Idroscalo

Il festival
dei giovani

VIMODRONE

Svolta storica per i
trasporti vimodronesi.
A partire dal prossimo
anno, per la prima volta,
Vimodrone avrà un
autobus che passerà al suo
interno. Tre le fermate
sicure, ma non è escluso
che possano aumentare.
La linea è quella che
collega Segrate a Cascina
Burrona. L’accordo è
ormai in via definizione
e a confermarlo è stato
proprio il sindaco Dario
Veneroni.

Prosegue la festa
patronale della
parrocchia santi Pietro
e Paolo di Mezzate, a
Peschiera Borromeo.
Domani, sabato 29
giugno, alle 18 Messa
solenne e processioni
con i santi Pietro e
Paolo, accompagnati
dall’Orchestra bandistica
di Paullo.
Alle 21 orchesta di
Mike Russo. Il giorno
dopo alle 21, ancora
musica in compagnia
dell’Orchesta
Maxima. Infine lunedì
si chiuderanno i
festeggiamenti con una
messa a suffragio di
tutti i defunti della
parrocchia.
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Cena e letture insieme
a luCia grassiCCia
Cena siciliana con reading
musicale a Villa Fiorita,
di Cernusco sul Naviglio.
L’appuntamento è fissato per
questa sera, venerdì 28 giugno,
con “Bevi vino e sputi poesia”.
Si inizia alle 19.30 con una
cena a base di tipiche pietanze
isolane a 15 euro (bevande
escluse). Durante la serata si
terrà un reading musicale tratto
dal romanzo “La rivoluzione
dei tarli”, di Lucia Grassiccia.

a Mezzate

saN DONatO

28 giugno 2019

nella vicina Cologno Monzese prende il via “Cinema in villa”.
nello spazio antistante villa Casati si trasformerà in un’arena
estiva per la rassegna di grandi classici del cinema. gli appuntamenti di luglio sotto le stelle sono il mercoledì sera alle
21.30. si parte il 3 luglio con “la carica dei 101”, film d’animazione della disney studios.

Il 5, 6 e 7 luglio
all’Idroscalo in
programma c’è il “Festival
dei Giovani - Gian Antonio
Romanini”.
Si tratta di un grande
evento giovanile italiano
a cura della Federazione
Italiana Canottaggio.
L’iniziativa è stata ideata
per aprire ai ragazzi,
ai giovani canottieri,
un nuovo sbocco, un
traguardo non con
assoluta finalità agonistica,
tant’è che non vengono
registrati i tempi di gara.
Un appuntamento che,
anche con un certo grado
di spensieratezza, potesse
offrire una manifestazione
gradevole e attraente, ricca
di iniziative promozionali,
tale da arricchire il loro
bagaglio tecnico ed umano
e del fair play sportivo.

sCalDatE I MOtORI, tORNa
la MItICa MIlaNO-taRaNtO
L’ Idroscalo di Milano
accoglie la partenza
della 33esima edizione
della Milano-Taranto, la
rievocazione a tappe per
moto d’epoca che ogni anno
attira appassionati delle

due ruote da tutto il mondo.
La manifestazione è una
maratona motociclistica
lunga 1.400 km e la
suggestiva partenza avrà
luogo alla mezzanotte del 7
luglio dalla Riviera Est.

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

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

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

