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Gallinari a Cernusco
Il leader della nazionale, star Nba, 
si è allenato in gran segreto nella 
palestra dell’Enjoy

Mulas e il pugilato
Il maestro della Segrate Boxe si 
racconta, partendo dai primi pugni 
tirati nella sua Sardegna

Rugby e solidarietà
I Coyote e le Tacco 13 in aiuto di 
Uroburo, cooperativa che si occupa 
di persone con disagi psichici

sport 
martesana

a pagina  14 e 15

Detto tra noi

Un Paese 
in declino 
demografico
Siamo sempre meno. “Declino 
demografico”, viene definito 
tecnicamente. In sostanza, secondo 
i dati ufficiali Istat, tra il 2014 
e il 2018 il numero di persone 
che vivono in Italia è diminuito 
di 600.000 unità, arrivando a 
55 milioni 104 mila. Come dire 
che è scomparsa un’intera città 
come Palermo. Interessante più 
che altro è analizzare i motivi di 
questo calo di popolazione. Il calo 
è dovuto al numero di cittadini 
italiani residenti in Italia, che per 
l’appunto  tra il 2015 e il 2018 è 
diminuito di 677mila. Fate conto 
che nello stesso periodo sono 
state concesse 638mila nuove 
cittadinanze, altrimenti il calo 
sarebbe stato di 1.300.000 unità. 
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pioltello

Online il censimento 
del verde aggiornato

Nasconde la droga 
tra la polvere di caffè

segrate

World Scout Jamboree,  
anche 2 cernuschesi

CernusCo
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80 volte auguri 
alla “mamma” 

di inFolio
pag. 2

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

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

Tel. 02/58016368           

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

Tram 27
Uscita Tangenziale Est Mecenate

SALDI
Corner 

occasioni 
e corner 

mare

Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it

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

San Felice si sveglia sobria
Non si vende alcol di notte 

Nicole Ramella 
a 9 anni debutta 

sul grande schermo

pioltello

pesChiera

Roberta Gerli, 
da architetto 

a manager musicale
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Basta alcolici durante le ore 
serali e notturne. I respon-
sabili del Carrefour di San 
Felice, su forte richiesta di 

un numero sempre più crescente di 
residenti e dopo aver incontrato il 
sindaco di Segrate, Paolo Micheli, e 
l’assessore di riferimento della frazio-
ne, Santina Bosco, hanno preso la de-
cisione di vietarne la vendita a partire 
dalle 21, fino a mezzanotte. La scelta è 
stata presa per cercare di arginare l’at-
teggiamento piuttosto disdicevole di 
alcuni ragazzi che, soprattutto nel fine 
settimana, acquistavano birra, vino e 
superalcolici per poi abbandonare un 
po’ ovunque, nel quartiere, le bottiglie 
di vetro e le lattine, per non dire di 
qualche episodio spiacevole dovuto 
a chi aveva alzato un po’ troppo il 

anche da parte dell’amministrazione 
comunale: «Abbiamo ascoltato le ri-
mostranze dei residenti e, in seguito, 
abbiamo parlato con i responsabili del 
Carrefour» ha spiegato Micheli. «Sono 
contento che si sia arrivati a una solu-
zione senza che fosse necessaria una 
mia ordinanza. Il dialogo è sempre la 
strada migliore per raggiungere certi 
obiettivi. Con i vertici del supermercato 
ci incontreremo anche in futuro, per 
conoscere meglio le iniziative da loro 
intraprese all’interno del quartiere». 
Soddisfazione anche per i sanfelici-
ni, in particolare per quelli aderenti al 
neonato gruppo Facebook Sanfe an-
gels: «Un ringraziamento a sindaco e 
assessore, che si sono interessati alla 
vicenda, e un grazie ai responsabili del 
market per la sensibilità dimostrata».

gomito. Il Carrefour, inoltre, ha affisso 
un apposito avviso in cui si legge che, 
a discrezione degli addetti alle casse, 
sarà possibile richiedere un documento 
di identità a chi volesse acquistare, a 
qualsiasi ora, alcolici. L’obiettivo è 
semplice: non venderli a minorenni, 
pratica che purtroppo è assai diffusa 
un po’ ovunque. 
La decisione dei vertici del super-
mercato è stata accolta positivamente 

Il Carrefour accoglie 
la richiesta 

dell’amministrazione 
e dei residenti

Cernusco dà il benvenuto ai bambini Saharawi Fu arrestato per una rapina

I piccoli ambasciatori di Pace 
sono arrivati a Cernusco 

mercoledì pomeriggio e sono 
stati accolti dal sindaco, 

Ermanno Zacchetti, e dal suo 
vice, Daniele Restelli. Stiamo 

parlando di una decina di 
bambini Saharawi che ogni 

anno, grazie alla 
collaborazione tra il Comune e 
l’associazione Shanti Sahara, 
passano l’estate ospiti della 

comunità cernuschese. I 
piccoli ospiti alterneranno 

momenti di svago e di 
vacanza ad altri dedicati a 

cure mediche. La grande festa 
di benvenuto è fissata per 

domani, sabato 6 luglio, alla 
scuola di via Mosè Bianchi. La 

partecipazione è libera e si 
potrà conoscere meglio il 

progetto di accoglienza dei 
bambini. L’animazione sarà a 
cura del gruppo scout Cngei, 

mentre il rinfresco verrà 
preparato dalle associazioni 
che aderiscono all’iniziativa.

Segratese uccise 
un transessuale, 
chiesti 20 anni
Era stato arrestato poche ore 
dopo  una tentata rapina ai danni 
di un ristorante giapponese sulla 
Cassanese, a Segrate. I carabinieri, 
dopo un’indagine durata 8 mesi, 
appurarono che la sera prima si 
era anche reso protagonista di un 
omicidio ai danni di un transessuale 
peruviano, a Cinisello Balsamo. 
E per questo reato Giovanni A., 
netturbino segratese 43enne, rischia 
20 anni di galera. A chiederli è stato 
il pm Vincenzo Fiorillo. A incastrarlo 
un’impronta parziale rinvenuta sul 
luogo del delitto, ma soprattutto la 
penna pistola con cui aveva ucciso il 
trans. La stessa che aveva usato per 
la rapina e che aveva abbandonato 
nel locale, dopo che il ristoratore 
aveva reagito aggredendolo a sua 
volta con un coltello.

Pioltello, accoltella l’amico, denunciato
Nella notte tra sabato e domenica aveva tirato 
tre pugnalate al petto di un egiziano e poi era 
fuggito. È stato rintracciato due giorni dopo
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Peschiera, presto lo Sportello amianto
Il vicesindaco, Marco Righini, conferma 
l’intenzione dell’amministrazione comunale di 
aderire presto a una campagna su questo tema
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Cernusco prepara la variante al Pgt
L’assessore al Territorio, Paolo Della Cagnoletta, 
spiega i tre obiettivi principali che si vogliono 
raggiungere con questa iniziativa

pagina 8

Dir. San. Dott. Roberto Micolani

Strada Anulare 22 - San Felice 02- 70301321 - www.studiomicolani.it

specialisti in 
IMPLANTOLOGIA 

E ORTODONZIA

orario 
continuato 

9-20
aperti anche 

SABATO

Odontoiatria e Medicina Estetica

RICAMBI & BICICLETTE
 ingrosso e dettaglio

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



Auguri regina Eleonora!
La supermamma ne fa 80
L’infanzia in Somalia, poi  l’incontro con Fabrizio, l’amore della sua vita. 
Fino all’arrivo a San Felice, 45 anni fa. Sette figli, una vita da film. 
La sua risata è contagiosa. Ma non fatela arrabbiare…

5 luglio 20192
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A San Felice la conoscono tutti, 
“la Standa” - lei la chiama 
così, anche se negli anni ha 

cambiato più volte nome - è il suo 
territorio. Lei è la “signora Scaglia”. 
Oppure Eleonora, per i più intimi. Un 
tempo chioccia davanti ai suoi tanti 
figlioli - sette, roba d’altri tempi. Per 
lei esser mamma è stata una passione: 
quando già il parco pargoli era al com-
pleto, ne prese un altro, di ragazzino, 
in affido per un paio d’anni. Tanto 
per non perdere l’allenamento. Ora 
ci sono i nipoti.
Eleonora Scaglia compie ottant’an-
ni. Un traguardo importante. Una 
“regina” dall’andatura caracollante 
e la risata contagiosa (ma non fatela 
arrabbiare: vi conviene…). “La mar-
chesa”, come la chiamava Fabrizio, 
suo marito e amore della vita (e an-
che fondatore di questo giornale), per 
prendere in giro le origini nobili che 
proprio il matrimonio con lui, giorna-
lista plebeaccio, avevano vanificato. 
Una vita da film, quella di Eleonora. 
L’infanzia in Somalia, con i leoni che 
gironzolavano intorno alla casa. Poi 
il ritorno a Ferrara, l’incontro con 
Fabrizio, il trasferimento a Verona 
e, infine, a San Felice, nel 1974. Il 
tutto scandito da gravidanze e parti.
Per raccontare tutto ci vorrebbero vo-
lumi. Qui c’è spazio solo  per qualche 
foto e poche parole. 
Tanti auguri, mamma. Ti vogliamo 
bene.

Leggeteci anche on line!  www.giornale-infolio.it
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Caretti-Confcommercio, prove 
tecniche per rilanciare i negozi
Non soloWestfield nel futuro del 

commercio segratese. O almeno 
è quello che si augurano i negozi 
di vicinato e la sezione locale di 

Confcommercio. Nei giorni scorsi il suo de-
legato, Paolo Ardrizzi, ha, infatti, incontrato il 
neo assessore al Commercio, Antonella Caretti, 
e il presidente del consiglio Claudio Viganò, 
per cercare di fare il punto della situazione e 
capire quali strategie si possano mettere im 
campo. Un incontro che parrebbe aver soddi-
sfatto le parti, almeno dalle loro riflessioni al 
termine del confronto. “È’ stato fatto il punto 
sulla situazione del commercio di vicinato sul 
territorio” si legge in una nota social di Ardriz-
zi, “che è in forte sofferenza per la mancanza 
di molti esercizi di primaria necessità, oltre a 
rimarcare i punti critici quali viabilità, sicu-
rezza e programmazione. Abbiamo presentato 

diverse proposte per evitare un’ulteriore dimi-
nuzione dell’offerta, attraverso l’emissione di 
bandi che favoriscano economicamente gli 
operatori, corsi di avvicinamento e prepara-
zione per l’apertura di nuovi negozi in modo 
consapevole, anche attraverso incontri con 
tecnici e operatori e corsi di aggiornamento e 
formazione per il miglioramento degli esercizi 
esistenti. È stata inoltre segnalata l’esigen-
za di una riqualificazione del commercio su 
aree pubbliche. Cerificata l’attenzione che 
l’assessore Caretti ha dimostrato nei nostri 
confronti, relativamente ai problemi esposti, 
che si trascinano ormai da tempo, e alle nostre 
proposte, siamo certi che per il futuro ci siano i 
presupposti e la volontà di affrontare seriamen-
te e concretamente tutti i temi del commercio”. 
Ottimismo, dunque, che si riscontra anche nelle 
parole dell’assessore: «Direi che l’incontro è 

andato bene. Mi hanno spiegato le loro idee e 
io ho esposto quanto, come amministrazione, 
abbiamo intenzione di fare. Mi pare che ci 
sia una concordanza di idee interessante che 
fa ben sperare. Le loro preoccupazioni sono 
quelle che già sappiamo, come quelle legate 
a Westfield o alla viabilità, modificata anni 
fa, che penalizzerebbe alcuni commercianti. 
Siamo rimasti d’accordo che nelle prossime 
settimane ci incontreremo nuovamente. E 
incontrerò anche gli ambulanti del mercato 
perché so ci sono alcuni problemi di spazio che 
vogliamo risolvere». Le iniziative che l’am-
ministrazione ha intenzione di portare avanti 
sono molteplici: «È un attimo presto per fare 
anticipazioni» prosegue Caretti. «Possiamo 
però dire, ad esempio, che è in dirittura d’ar-
rivo una App per il commercio. L’intenzione 
è quella di presentarla ufficialmente alla festa 

cittadina, altrimenti nei giorni immediatamente 
successivi. E non ci fermeremo a questo. Ri-
spetto agli anni passati finalmente ci sono un 
po’ di soldi che potremo investire e abbiamo 
intenzione di farlo, seguendo una direzione 
che possa andare bene anche ai negozianti». 

A settembre 

Don Stefano 
lascia Segrate

Dopo 13 anni don 
Stefano saluta i fedeli 
e lascia la parrocchia 
di Segrate centro. Il 
trasferimento ufficiale 
avverrà a settembre 
(quasi sicuramente verrà 
anche organizzata una 
piccola festa), destinazione 
Milano, alla parrocchia 
del Preziosissimo Sangue, 
di via Cipro. A Segrate 
arriverà, invece, l’attuale 
parroco di Casciago, in 
provincia di Varese, don 
Norberto Brigatti.

Progetto Food net

Com’è la salute 
degli Over 65
Presentato ufficialmente il 
progetto delle Università 
Bicocca e Pavia “Food 
net”, che consiste nel 
valutare lo stile di vita 
e alimentare degli over 
65. L’iniziativa riguarda 
numerose realtà di 
Città Metropolitana e 
l’assessorato ai Servizi 
Sociali ha invitato le 
associazioni cittadine 
a prenderne parte. 
Insomma, a Segrate 
si cercano volontari 
disposti a rispondere a 
un questionario, il cui 
risultato individuale sarà 
restituito quanto prima. 

FAmigliA rOm AllOntAnAtA DAl villAge
Da circa un mese si era 
insediata nei container 
utilizzati in passato da 
Segrate Village come punto 
informazioni. Un intervento 
era necessario, ed è stato 
compiuto ieri mattina, giovedì 
4 luglio. Stiamo parlando di 
una famiglia rom, formata 
da 8 persone, che sembrava 

non aver proprio intenzione 
di andarsene. I Servizi 
Sociali gli avevano trovato un 
appartamento a Melegnano,  
opportunità rifiutata perché 
una componente lavora 
a Segrate e sosteneva di 
essere scomoda. Così, la 
scorsa settimana, il sindaco 
Paolo Micheli ha firmato 

l’ordinanza di sgombero 
che è stata notificata agli 
interessati. E, quando ieri 
le forze dell’ordine e la 
proprietà del Village si sono 
presentate per dare effetto 
all’ordinanza, le 8 persone 
avevano già abbandonato i 
container. Alcuni sono stati 
rimossi altri lo saranno oggi. 

Chiusa la rassegna eno-culturale Wine night

La scorsa settimana, al Work&Co di via Da Vinci, si è tenuto il sesto, e ultimo, incontro della 
rassegna Wine night, il ciclo di degustazioni di vini italiani, e non solo, guidate dal sommelier 
e wineblogger raffaele Cumani. nato per far conoscere il nuovo spazio coworking, l’evento, 
che coniugava vino e letteratura, ha via via assunto una sua precisa fisionomia, ed è diven-
tato un apprezzato appuntamento mensile che ha coinvolto oltre un centinaio di partecipanti. 
per loro la possibilità di conoscere in maniera originale molte eccellenze tra i vini italiani e 
francesi, accompagnata da approfondimenti letterari legati al territorio.

La salute si promuove anche sul luogo 
di lavoro. Lo sa bene anche il Comune

L’Agenzia Tutela della Salute di Milano Città Metropo-
litana, insieme a Rete europea per la promozione della 
salute nei luoghi di lavoro e in collaborazione con la 
Regione, martedì mattina ha consegnato in Comune un 
gradito premio. Si tratta della targa “Luogo di lavoro che 
promuove la salute”, che certifica l’attenzione verso il 
benessere dei suoi dipendenti. «Ringrazio le istituzioni, 
ma soprattutto l’ufficio che si occupa di promuovere le 
politiche di qualità della vita lavorativa di tutti i colleghi 
e collaboratori. Il lavoro è una parte importante nella 
vita di tutti e l’obiettivo della politica è di rimuovere gli 
ostacoli sul percorso di chi lavora, anzi, di migliorarlo», 
ha commentato il sindaco Paolo Micheli.

Adecorrere dal 1 luglio 2019 i 
soggetti con volume di affari 
superiore a€400mila euro hanno 

l’obbligo di trasmettere telematicamente, 
all’Agenzia delle Entrate, i 
corrispettivi giornalieri entro 12 giorni 
dall’effettuazione dell’operazione.
Tale obbligo, per i soggetti con volume 
d’affari inferiore a 400mila euro decorrerà 
dal 1 gennaio 2020.
Nel primo semestre di vigenza 
dell’obbligo, le sanzioni previste 
dal comma 6 del Decreto Crescita, 
non verranno applicate in caso di 
trasmissione entro l’ultimo giorno 

del mese successivo a quello di  
effettuazione dell’operazione 
Ne deriva che i soggetti passivi IVA 
che non sono ancora in possesso di 
un registratore telematico potranno 
trasmettere i corrispettivi di luglio entro il 
31 agosto, senza incorrere in sanzioni.
L’agenzia delle entrate, in data 29 
giugno, ha messo a disposizione una 
procedura web (accessibile da pc, tablet 
e smartphone)  alternativa ai registratori 
di cassa telematici. 
Il nuovo servizio è disponibile nel portale 
web dell’Agenzia, area riservata Fatture 
e Corrispettivi.

Consente all’operatore di inserire i dati 
dell’operazione (quantità, descrizione, 
prezzo unitario e aliquota iva) e la 
modalità di pagamento (denaro contante 
o elettronico).
Il dato verrà automaticamente  
trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
Lo scontrino può comunque essere 
stampato in cartaceo per darne copia 
cortesia al cliente.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Contabilità, paghe e contributi, consulenza fiscale CAF, gestione affitti - Via Roma, 25 - Segrate - Tel. 02 26923366

              Piazza Centro Commerciale, 46 - San Felice - Segrate 
www.sposamodamilanosegrate.it - sposamodamilano.segrate@gmail.com

Fuori tutto 
estate! 

Per rinnovo collezione
tutto al 

50/60/70%

Fissa il tuo appuntamento, 
chiama subito 
il 3518626701
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Una bella giornata a Cascina di Mezzo 
tra cibo, canti, balli e.... una cicogna 

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

A nche quest’anno gli 
ospiti della Residenza 
Anni Azzurri Melograno 
sono andati in gita. 

Gli educatori della Residenza, 
come ormai consuetudine, hanno 
organizzato la trasferta, tanto 
attesa dagli ospiti della struttura, 
che sono prima di tutto persone e 
poi anziani.
Se partiamo da questo assunto, 
così semplice ma assolutamente 
straordinario, arriviamo a 
una conclusione tanto ovvia 
quanto importante: la felicità 
di un anziano è sempre la sua 
felicità come persona… e una 
persona per essere sana e felice 
ha bisogno di cure e di essere 

costantemente stimolata, E alloca 
cosa c’è di meglio di una bella 
scampagnata nel verde tra animali 
e tanti fiori, il tutto accompagnato 
da ottimo cibo?
Alla Cascina di Mezzo, di 
Liscate, gli ospiti della Residenza 
Anni Azzurri Melograno hanno 
trovato tutto questo e per giunta 
era anche una splendida giornata 
di sole. 

Giovedì 13 giugno, alle ore 10.30 
il pullman era già pronto e tra 
canti e battute scherzose si è 
raggiunto l’agriturismo, dove ad 
attenderli c’era il premuroso staff 
del ristorante che ha allestito i 
tavoli all’esterno della veranda in 
un tripudio di fiori. 
Il pranzo è iniziato con l’aperitivo 
accompagnato da un buffet con 
prodotti tipici a km zero. Questa 

azienda è, infatti, rinomata per la 
qualità delle materie prime come 
ortaggi carni e formaggi. Il menu 
prevedeva inoltre due primi, un 
secondo, contorno, frutta e dolce 
e innaffiati da buon vino. 
Gli ospiti della residenza, che 
sono stati serviti al tavolo per farli 
sentire davvero in gita, hanno 
molto apprezzato il buffet anche 
perché era molto vario e gustoso. 
E i loro occhi spaziavano in un 
paesaggio bucolico che metteva 
serenità. Tra una portata e l’altra, 
canti e balli hanno allietato 
la giornata grazie anche al 
coinvolgimento  degli operatori e 
dei familiari che sono intervenuti 
numerosi. 
Al termine del pranzo gli ospiti 
sono stati accompagnati a vedere 
gli animali presenti nella Cascina 
e tra questi una gradita sorpresa è 
stata la cicogna con suoi piccoli, 
che aveva nidificato proprio su 
un albero del parco. L’emozione 
è stata tanta anche perché molti 
di loro non avevano mai visto 
questo maestoso animale. Lo 
stupore e la gioia dipinti nei loro 
occhi sarà un ricordo indelebile 
che accompagnerà coloro che 
hanno assistito a questo miracolo 
della natura. Oltre alla cicogna, 
la struttura ospitava mucche, 
asini, galline, pulcini, oche e 
pecorelle che con i loro buffi 
versi hanno divertito gli ospiti. 
Insomma è stata una giornata 
davvero positiva. Conclusa questa 
splendida avventura gli educatori 
e tutto lo staff sono già a lavoro 
per regalare nuove esperienze 
ed emozioni indimenticabili 
agli ospiti della Residenza Anni 
Azzurri Melograno.

Gli ospiti della Residenza sono 
andati in gita in un agriturismo, 
tra animali da fattoria e non solo

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

immobiliare@criffo.it

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

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

Anche se da 14 anni ormai 
non siede più sui banchi del 
consiglio comunale, conti-
nua a fare politica da dietro 

le quinte. Un passato da consigliere, 
quando ricopriva la carica di presi-
dente della commissione Ambiente, è 
stato anche presidente di circoscrizio-
ne (quando c’erano ancora) a Segrate 
Centro. Tra i fondatori del club “11 
settembre”, Marcello Ruberto attual-
mente è vice segretario cittadino di 
Forza Italia, nonché presidente del 
Club locale “Forza Silvio”, per il qua-
le ha un amore viscerale. Basti pensare 
che ha chiamato il suo cane Dudù, 
proprio come quello del Cavaliere. 
Sentiamo un po’ cosa ci racconta.
Partiamo da un dato di fatto: Forza 
Italia a Segrate è in apnea... 
«Vero. Però, va anche detto che, tra i  
28 Comuni della Martesana, Segrate è 
quello dove ha raccolto la percentuale 
di voti più alta, attestandosi sul 12%. 
In altre realtà ha preso anche il 6%. 
E, comunque, ha pagato una serie di 
sfortune che hanno condizionato an-
che il voto delle Europee». 
Quali sono queste sfortune?  
«Un mese prima del voto Berlusconi 
è stato ricoverato per un intervento 
delicato e non ha potuto fare campa-
gna elettorale come, per esempio, ha 
fatto Salvini. Anche se Silvio non si 
sarebbe appoggiato alle forze dell’or-
dine per i suoi spostamenti». 
Ha parlato di sfortuna al plurale... 
Cosa altro avrebbe inciso? 
«Anche i tre avvisi di garanzia ad 
altrettanti uomini di punta del partito, 
a 20 giorni dalle elezioni, di certo non 
hanno giovato. Senza dimenticare che 
anche l’arresto di Formigoni è stata 
una mazzata. Sono cose che non si 
possono dimenticare, se si vuole ana-
lizzare l’esito delle urne». 
Avvisi di garanzie e arresti possono 
bastare per spiegarlo? 
«In questi giorni hanno arrestato il 
presidente del consiglio comunale di 
Piacenza, in forza a Fratelli d’Italia. 
Pensa che se fosse accaduto a ridos-
so del voto, FdI avrebbe raccolto lo 
stesso consenso? E comunque la causa 
principale è Berlusconi. Lui è Forza 
Italia e Forza Italia è lui». 
Ma ha senso identificare un partito 

con una persona? Non è, appunto, 
pericoloso? 
«Teoricamente sì, ma nella pratica 
rispondo di no. In questi anni Berlu-
sconi ha preparato il terreno per tanti 
suoi possibili sostituti, ma tutti han-
no cercato di pugnalarlo alla schiena, 
sperando di prendere anticipatamente 
il suo posto. E pensare che, con gli 
alleati, ha sempre praticato il principio 
della pari dignità, concedendo ruoli di 
prestigio anche a chi aveva percentuali 
irrilevanti. La verità è che Berlusconi 
è un generoso: dovrebbe applicare il 
manuale Cencelli, ottieni a seconda 
di quanto conti». 
Il giorno che Berlusconi deciderà 
di lasciare la politica, quindi, Forza 
Italia sparirà? 
«Questo non lo credo. Presto cambie-
remo lo statuto e inseriremo le pri-
marie al nostro interno. Tra Gelmini, 

Carfagna e Toti uscirà il nostro nuovo 
leader».
Torniamo a Segrate: come Forza 
Italia vi state preparando per le 
amministrative? 
«Certo. E lo facciamo con la consa-
pevolezza che la Lega si presenterà 
forte della sua percentuale superiore 
al 30%. In zona, tuttavia, si voterà in 
23 Comuni: non potranno pretendere 
di avere 23 candidati sindaco». 
Mi sta dicendo che, a Segrate, Forza 
Italia rivendicherà la poltrona di 
sindaco? 
«Sto dicendo che ci sarà una trattativa 
per arrivare a una soluzione condivisa 
e concordata e che, come Forza Italia, 
abbiamo una rosa di nomi validi e 
incontestabili, in grado di fare bene. 
Insomma, la Lega dovrà presentare 
un nome altrettanto spendibile, altri-
menti Segrate è giusto che sia tra quei 

Comuni dove il Carroccio dovrà fare 
un passo indietro». 
Un candidato pronto a dare bat-
taglia per riprendere il palazzo, 
insomma... 
«Un galantuomo, proprio come è l’at-
tuale sindaco Paolo Micheli. Vorrei 
che la competizione si svolgesse tra 
due persone corrette, pronte a darsi 
battaglia leale e a stringersi la mano 
una volta che i segratesi avranno fatto 
la loro scelta». 
Guardando un attimo, ora, in casa 
vostra, cosa pensa dei vostri consi-
glieri? È vero che fare opposizio-
ne non è semplice, ma non sentire 
neppure un intervento durante la 
discussione del Bilancio, non è stato 
imbarazzante? 
«Abbiamo fatto una figuraccia e, 
purtroppo, non è stata l’unica. Sono 
amareggiato. Va detto che su tre con-
siglieri comunali che abbiamo, due 
non sono neppure iscritti a Forza Italia, 
mi riferisco a Trebino e Del Giudice, 
e uno, De Felice, è un neofita. Forse 
abbiamo sbagliato qualcosa quando 
abbiamo stilato le liste dei candidati». 
Che giudizio dà della giunta Mi-
cheli? 
«Molte cose che hanno fatto, le condi-
vido. Hanno vinto le elezioni parlando 
di “zero consumo del territorio” e mi 
trovano d’accordo. Si costruisce se 
c’è un’esigenza reale, non per ottenere 
oneri di urbanizzazione. E hanno ope-
rato bene anche sulla comunicazione 
riguardo le loro idee sulla questione 
ambientale. La gente è molto sensibile 
sul tema, e a ragione. Micheli ha in-
terpretato questa sensibilità e, infatti, 
è stato premiato». 
Detto così, è un giudizio positivo. 
Eppure alcuni esponenti di mino-
ranza accusano questa giunta di 

non aver fatto crescere Segrate. Su 
questo concorda? 
«Come si fa a operare quando si tro-
vano i cassetti vuoti? In realtà è giusto 
criticare le passate amministrazioni, 
tra cui anche quella in cui ero consi-
gliere comunale, perché si è costruito 
tanto, ma facendo una serie di mutui 
che Micheli ha dovuto estinguere». 
Insomma, cosa vi differenzia? 
«Io resto di destra e lui di sinistra. 
Anche se definire Micheli di sinistra, 
mi fa sorridere. Ci differenziano al-
cune visioni politiche, ma questo non 
vuol dire negare che Micheli sia un 
signore». 
Cosa pensa, invece, dell’attuale go-
verno Lega-M5S? 
«Che Salvini sta portando avanti 
l’80% delle idee che erano nel pro-
gramma che aveva stipulato insieme 
a Forza Italia, FdI e Noi Italia. Il M5S, 
invece, mi pare che si sia ridimensio-
nato. Non credo che questo governo 
cadrà, nessuno di quelli che sono al 
potere vuole andare a casa». 
E, tra un anno, a Segrate cosa ac-
cadrà? 
«Intanto, da ottobre in poi dobbiamo 
intensificare le trattative nel centro-
destra per trovare un candidato e un 
programma, poi dovremo capire le 
tante liste civiche che sorgeranno da 
che parte intendano stare. E, come 
Forza Italia, mi piacerebbe vedere tan-
ti giovani che riconoscano di avere 
ricevuto tanto da Segrate e siano pronti 
a ridare indietro. Poi, chiaro che auspi-
co vinca un sindaco di centrodestra, 
ma se venisse riconfermato Micheli 
gli stringerò la mano e lo riconoscerò 
come il mio sindaco». 
Lei si candiderà? 
«Per ora no comment». 

Roberto Pegorini

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi

Marcello Ruberto, 
vice segretario di 
FI e presidente 
del Club locale 
“Forza Silvio”

Affiliato: 
STUDIO MILANO SAN FELICE Srl 
Piazza Centro Commerciale, 101
20090 - San Felice, Segrate (MI) http://segrate1.tecnocasa.it

Tel.02.70.300.331

SAN FELICE – NONA STRADA

Ampio Bilocale di 77 mq. ca.,
ultimo piano con balcone e splendida 

vista Lago Malaspina.
L’appartamento è composto da ingresso,

soggiorno con uscita sul balcone, 
cucina separata con due finestre,

camera matrimoniale e bagno finestrato 
con doccia ristrutturato.

Aria condizionata, tapparelle elettriche 
zona giorno, annessa cantina.

€ 245.000  
Ace G Ipe 694,1               

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA



Via Ugo La Malfa, 4 - Strada Statale Padana Superiore (ingresso showroom)
Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.92103457
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PROBLEMI DI SPAZIO? 
Regalati un letto con il contenitore 

Facile da aprire, da riempire, da rifare, da pulire, garantito una vita
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Il pericolo di essere 
un buon cittadino

PaPillon

Un po’ di fantapolitica ma 
non troppa. Un giorno un 
cittadino ospite in una lo-
calità dove la malavita 
regna quasi indisturbata, 
per una coincidenza è te-
stimone suo malgrado di 
un delitto mafioso. attra-
verso la canna fumaria del 
camino della sua stanza 
ascolta alcune voci che 
tramano un’azione puniti-
va. L’ignaro cittadino si 
reca a denunciare  il fatto 
e riferisce ciò che ha sen-
tito. chi lo ha ascoltato, lo 
ringrazia per il suo senso 
del dovere e trascrive i 
suoi dati per proporlo, a 
chi di dovere, per un enco-
mio. esprime parole di elo-
gio e congratulandosi  per 
il suo comportamento lo 
accompagna all’uscita. 
subito dopo si precipita al 
telefono e parlando in mo-
do confidenziale dice “at-
tenzione picciotti vi hanno 
scoperto” Fantapolitica? 
Purtroppo no. È una realtà 
che da molti  anni ci  scon-
volge  e ci tradisce. Quel 
cittadino dopo qualche 
giorno lo trovano impicca-
to in camera sua. Un  omi-
cidio mascherato da suici-
dio.  Qualcuno lo piange e 
la mafia ringrazia. Fanta-
politica? non troppo se 
pensiamo alle stragi e agli 
assassini  compiuti e alle 
difficoltà nel varare leggi 
per una giustizia più seve-
ra. Mai venir meno ai do-
veri di buon cittadino. Può 
essere un rischio ma non 
dobbiamo sottrarci.

Benito Alberto Ruiu

Piano di emergenza comunale 
in caso di calamità naturale 

Un documento di 203 
pagine per dare le li-
nee guida da tenere in 
caso di calamità. Per 

la prima volta nella sua storia il 
Comune di Segrate ha varato, con 
il voto unanime del parlamentino, 
il Piano di emergenza comunale, 
una serie di accorgimenti, attività 
di monitoraggio e di assistenza 
della popolazione da portare avan-
ti, nonché procedure da seguire a 
seconda delle casistiche. 
“Il Piano di emergenza comuna-
le, al quale abbiamo lavorato con 
grande impegno per oltre un anno» 
spiega l’assessore con delega alla 
Protezione Civile, Santina Bosco, 

«è uno strumento con il quale 
l’amministrazione si prefigge di 
fronteggiare e gestire le emergen-
ze che possono verificarsi, fornen-
do risposte adeguate, tempestive 
ed efficaci per la salvaguardia dei 
cittadini e dei loro beni. A tale 
scopo, verranno effettuati incontri 
pubblici in tutti i quartiere con 
l’obiettivo di illustrare ai residenti 
le criticità potenziali e come com-
portarsi». 
Per il nostro territorio i rischi 
principali, e potenziali, potrebbero 
consistere in incidenti industriali 
o di trasporto sulle arterie stradali 
o ferroviarie, rischi metereologici, 
quali alluvioni o vento forte, men-

tre, statisticamente, risulta meno 
probabile che si registrino eventi 
sismici. 
«A Segrate, con il coordinamen-
to della polizia locale, è attivo un 
gruppo comunale di volontari di 
protezione civile, coordinato da 
Nunzio Brognoli, efficace e sem-
pre presente quando ci sono critici-
tà da risolvere» aggiunge il sindaco 
Paolo Micheli, che al verificarsi di 
un’emergenza, è individuato come 
colui che deve assumere la dire-
zione e il coordinamento dei ser-
vizi di soccorso e assistenza delle 
popolazioni colpite, provvedendo 
agli interventi necessari. «Sia che 
si tratti di grandi emergenze, come 
nel recente caso del treno deraglia-
to al confine con Pioltello o delle 
trombe d’aria che hanno investito 
la nostra città nel corso del 2018, 
ma anche nella risoluzione di pic-
cole problematiche quotidiane: dal 
tombino otturato, al ramo spezzato. 
Un particolare  ringraziamento va 
sicuramente anche al loro straordi-
nario lavoro e impegno».

4 chIlI dI droga In valIgIa 
colombIana In manette 
E dopo un venezuelano 
che aveva ingoiato ovuli 
di cocaina, manette anche 
per una colombiana che 
voleva far entrare in Italia 
la droga, nascondendola 
in buste sottovuoto, 
impregnate di polvere 
di caffè. E così Linate si 
conferma un crocevia dei 
sudamericani che tentano 
di importare sostanze 
stupefacenti. A tradire 
la donna, proveniente 
dal suo paese natio, 
dopo aver fatto scalo in 
Germania, a Francoforte, 
la sua esagerata fretta 
nel cercare di ritirare i 
bagagli. Un atteggiamento 
che ha immediatamente 
insospettito i finanzieri 

del Gruppo di Linate e 
dell’Agenzia delle Dogane, 
che hanno chiesto alla 
donna di prendere la 
sua valigia e di seguirli 
nei loro uffici. Una volta 
lì, le è stato chiesto di 
aprire il suo bagaglio. La 
sudamericana ha capito 
di essere in trappola, 
ma ha continuato ad 
avere un atteggiamento 
eccessivamente nervoso. 
E ne aveva di motivi: 
per la precisione sette, 
quanti gli involucri che 
nascondeva tra i vestiti e 
che contenevano quattro 
chili di cocaina. La polvere 
di caffè serviva per cercare 
di confondere il fiuto dei 
cani antidroga,

anche micheli 

Segrate 
al gay Pride

Il Comune di Segrate 
non ha solamente dato il 
patrocinio al Gay Pride 
che si è tenuto lo scorso 
sabato a Milano, ma vi 
ha anche partecipato 
in maniera concreta. 
Numerosi i cittadini 
che si sono recati alla 
manifestazione. Tra di 
loro, a rappresentare le 
istituzioni, c’era anche il 
sindaco Paolo Micheli, in 
persona, invitato a salire 
sul carro di Google Italia.

nei parchi pubblici

operazione 
anti-zozzoni

Pulizie straordinarie 
nei giardini pubblici 
segratesi. Nei giorni 
scorsi l’amministrazione 

comunale ha dato il via 
a una serie di interventi 
definiti “anti-zozzoni”. Il 
primo è stato effettuato 
nel parco di via Grandi-
Martiri della Libertà, 
dove troppo spesso nelle 
ore notturne qualcuno 
si “diverte” a sporcarlo, 
lasciando a terra ogni 
genere di rifiuto. Non 
da meno il centro civico 
di Redecesio, che è 
stato tirato a lucido dai 
responsabili dell’ufficio 
Ambiente e dal personale 
di Amsa. La speranza è 
che possano rimanere 
puliti a lungo.

lunedì pomeriggio

Piante cadute 
per il vento

Le improvvise folate 
di vento violento che si 
sono verificate lunedì 
pomeriggio hanno, ancora 
una volta, fatto registrare 
la caduta di alcune piante. 
I danni maggiori si sono 
rilevati in via Modigliani 
e in via Trento, dove una 
vettura in sosta è stata 
danneggiata. Un grosso 
albero è crollato anche a 
Milano Due. 

I ragazzi di robin in mostra in regione

Davvero un’emozione poter vedere tra le opere degli artisti con autismo, in mostra presso il 
Palazzo di regione Lombardia, anche quelle realizzate da I ragazzi di robin. Lunedì a visitar-
la c’era anche l’assessore alla cultura gianluca Poldi, insieme all’assessore regionale al 
Welfare, giulio gallera. chi volesse ammirarla ha tempo ancora oggi, venerdì 5 luglio.

Via Ugo La Malfa, 4 - Strada Statale Padana Superiore (ingresso showroom)
Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.92103457-  www.peregomobili.com - info@peregomobili.com
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Beniamino: «Nessuna intenzione 
di mettere il sindaco alle strette»
Ho modificato l’interrogazio-

ne il mattino del consiglio 
perché riportava la richie-
sta di una presa di posi-

zione sull’operato della consigliera 
Malcangio. Però resto perplessa e 
non si capisce per quale motivo, nella 
conferenza dei capigruppo, la Lega 
avesse approvato il testo per poi sol-
levare il caso pochi giorni dopo». A 
parlare è la consigliera comunale di 
Vivere Cernusco, Chiara Beniamino, 
accusata la scorsa settimana dalla col-
lega del Carroccio, Paola Malcangio, 
di aver cercato di mettere in un angolo 
il sindaco Ermanno Zacchetti, chieden-
dogli di censurare il suo comportamen-

to nell’ambito delle sue funzioni. «Ho 
modificato l’interrogazione, ma il suo 
senso non cambia», prosegue Benia-
mino, «come Vivere, ci schieriamo in 
sostegno di insegnanti e professionisti, 
di genitori e di quanti si adoperino per 
costruire una società dell’accoglienza e 
non appoggiamo invece, quanti promuo-
vano odio e paura del diverso». Anche 
la scelta di Malcangio di presentarsi in 
aula con una maglietta su cui era ripor-
tato in arabo il testo di “Bella ciao”, 
suscita il disappunto della collega di 
maggioranza: «Quella maglietta non 
riportava la scritta “Bella Ciao”: aven-
do studiato arabo per 4 anni ho potuto 
tradurre. Quindi, anche il tentativo della 

provocazione ha lasciato il tempo che 
ha trovato. Forse certe nobili canzoni, 
che non c’entrano con l’argomento in 
questione, sarebbe meglio non citarle 
nemmeno». Infine, Beniamino spiega 
le motivazioni per cui era la firmataria 
dell’interrogazione, condivisa da tutti 
i componenti di Vivere: «La prima è 
che, da esperta facilitatrice linguistica, 
ho studiato e conseguito il titolo di in-
segnante di italiano per stranieri alla Ca’ 
Foscari di Venezia nel 2011, ho lavorato 
al progetto in questione per diversi anni 
e conosco perfettamente come funziona 
e come è realizzato. Ci  tengo a sottoli-
nearlo, non per vantarmi quanto perché, 
quando si accusa o si parla di qualcosa 

che si conosce poco, prima bisognerebbe 
documentarsi, ma purtroppo, quando si 
tratta di argomenti inerenti la scuola o i 
servizi sociali, ci sentiamo tutti esperti 
in materia. Lo sforzo che bisognereb-
be fare è proprio quello di evitare fal-
si allarmismi e, prima, informarsi. E 
poi, come lista civica, sosteniamo da 
sempre l’autonomia scolastica e quindi 
non accettiamo l’interferire nell’operato 
professionale degli insegnanti per pro-
paganda politica. La domanda posta al 
sindaco era in questa direzione, ovvero 
una conferma di quanto già operi l’at-
tuale amministrazione. Quindi nessuna 
“stretta” verso il sindaco, che sapevo 
avrebbe risposto come ha fatto».

La consigliera 
di Vivere replica 

alla collega 
della Lega Nord, 
Paola Malcangio

Primato lombardo 

Comune leader 
tra i ricicloni
Come avevamo già 
anticipato la scorsa 
settimana, Cernusco è 
ancora una volta Comune 
Riciclone. Legambiente 
ha ufficializzato lo 
scorso fine settimana, 
a Roma, i nomi dei 
Comuni italiani “rifiuti 
free”, quelli cioè con una 
produzione di rifiuto 
indifferenziato inferiore 
ai 75kg procapite, e la 
nostra città c’è. Non solo. 
In Lombardia sono 86 
i Comuni Ricicloni e il 
nostro è il più grande per 
numero di abitanti (poco 
meno di 35mila, il secondo 
Comune è Suzzara 
con 21mila circa). Dati 
positivi, quelli registrati, 
anche se non migliorano 
quelli dello scorso anno: 
73,5% di residuo secco 
procapite contro il 72,2% 
dello scorso anno; 82,8% 
di raccolta differenziata 
contro l’83,8% dell’anno 
precedente. «Più in 
generale, sono 547 i 
Comuni “rifiuti free”, 
che corrispondono a circa 
il 6% della popolazione 
italiana, a certificare 
anche nei numeri tutto 
il cammino che tutti 
insieme dobbiamo ancora 
compiere in tema di 
gestione responsabile 
del ciclo dei rifiuti», il 
commento soddisfatto 
del sindaco Ermanno 
Zacchetti.

Per i giovani

Consulta, 
iscrizioni al via
Sono ufficialmente aperte 
le iscrizioni alla neonata 
Consulta Giovani, 
recentemente approvata 
in consiglio comunale 
e portata avanti dal 
consigliere, Alessandro 
Galbiati. I requisiti? 
Vivere a Cernusco, avere 
tra i 18 e i 28 anni e, 
soprattutto, avere tante 
idee e voglia di mettersi 
in gioco. Un’ottima 
occasione per chi volesse 
partecipare, proporre e 
promuovere la propria 
visione per la sua città. 
Obiettivo della Consulta è 
quello di mirare ad avere 
un’attività propositiva 
e consultiva, sia per 
il consiglio comunale 
che per la giunta. Chi 
volesse candidarsi deve 
compilare il modulo 
apposito che si trova 
nella pagina internet del 
Comune e inviarlo a: 
consultagiovani@comune.
cernuscosulnaviglio.mi.it.

Nubifragio serale, 
allagate alCuNe strade
Il violento nubifragio 
che si è scatenato 
mercoledì sera su Milano 
e hinterland ha richiesto 
un lavoro supplettivo per 
polizia locale e protezione 
civile cernuschese. Alcuni 
tratti stradali, infatti, si 
sono allagati ed è stato 
necessario l’intervento 
di agenti e volontari per 

riportare la situazione, 
se non alla normalità, 
comunque sotto controllo.

“sono fatto di te” premiato a “gli amicorti”
I ragazzi del laboratorio 

di sceneggiatura per 
cortometraggio, tenuto dal 

cernuschese Rino Cacciola, sono 
stati premiati dal sindaco di 
Peveragno (Cuneo), Paolo Reanudi, 
alla prima edizione del festival “Gli 
AmiCorti”. Il loro cortometraggio 
“Sono fatto di te”, 15 minuti in cui 
si parla di dipendenze dalla droga 
e non solo, ha  evidenziato i valori 
e l’importanza delle scelte del 
mondo giovanile e adolescenziale 
a cui i ragazzi si sono ispirati. 
E la Pro Loco di Cernusco, che 
ha fortemente voluto questo 

laboratorio, ha tenuto a sottolineare 
l’importanza di Cacciola nella 
crescita di questi ragazzi. Il 
cernuschese  è riuscito a trasmettere 
al gruppo il fatto che “nel cinema, 
come nella vita quotidiana, la cosa 
importante è impegnarsi al massimo 
per ottenere un risultato. Quando si 
vuole emozionare gli altri bisogna 
anche crederci al massimo. Conta 
l’impegno, ma ci vuole anche 
fiducia. Se poi il risultato ottenuto 
riesce ad avere un riconoscimento 
da parte delle istituzioni, allora è 
giusto festeggiare insieme a loro e 
dire grazie”.

lunedì mattina 
via la corrente

per 2 ore
via la corrente e picco-
li disagi in numerose 
zone della città, lunedì 
mattina intorno alle 
9.30. la causa è stato 
un guasto a una cabina 
di media distribuzione 
sulla linea vimodrone, 
cernusco sul naviglio e 
cassina de’ pecchi. il 
pronto intervento di e-
Distribuzione è entrato 
in azione immediata-
mente, riportando la 
situazione alla normali-
tà nel giro di un paio 
d’ore.

Il guasto

triplice obiettivo 

Pgt, si lavora 
per la variante
In attesa di avviare l’iter 
per redigere il nuovo 
Pgt, è stata attivata la 
procedura per dare il 
via al procedimento di 
variante a quello attuale. 
Con questa iniziativa 
l’amministrazione si pone 
tre obiettivi: individuare le 
attuali aree dismesse non 
ricomprese nel Pgt vigente 
in modo da permettere 
eventuali procedure di 
riqualificazione da parte 
di privati; definire aree 
sia pubbliche che private 
che possano essere oggetto 
di rifunzionalizzazione; 
ridefinire altre aree private 
nella loro destinazione 
senza prevedere consumo 
di suolo. «Il Pgt ha una 
funzione vitale: tracciare 
i confini di ciò che è 
possibile fare, e cosa no, 
sul nostro territorio, 
disegnando il futuro 
della città», spiega 
l’assessore al Territorio, 
Paolo Della Cagnoletta. 
«In attesa dell’adozione 
del piano territoriale di 
coordinamento da parte 
di Città Metropolitana, 
che avverrà entro il 2020. 
Nel frattempo dobbiamo 
apporre modifiche per 
portare a termine alcuni 
progetti che riteniamo 
fondamentali, sia su aree 
pubbliche che private». 
In particolare, in 
prospettiva di Cernusco 
2020, la variante prevede 
che si possa destinare 
a un diverso uso l’area 
accanto al centro sportivo 
di via Buonarroti, circa 
10mila mq, oggi parte del 
Plis, per ampliare l’offerta 
sportiva.

la discesa del naviglio dei martesana raiders

anche quest’anno è andata in scena la discesa del naviglio su gommoni e imbarcazioni di 
fortuna, organizzata dai martesana raiders. il livello goliardico della manifestazione non ha 
però consentito la consueta cassa di risonanza. Troppe adesioni avrebbero significato una 
marea di permessi che gli organizzatori non sarebbero stati in grado di richiedere per tempo.

sono arrivate 
le tanto attese 

fontanelle
le tanto attese fonta-
nelle sparse in città ini-
ziano finalmente a dare 
segnali di vita. con que-
sto caldo, la possibilità 
di potersi rinfrescare 
senza dover entrare in 
un bar o rincasare è im-
portante. e l’assenza di 
postazioni pubbliche 
dove poter bere si era 
trasformata nell’enne-
sima polemica sui so-
cial. a cercare di mette-
re la parola fine è 
l’assessore ai servizi al 
cittadino, luciana go-
mez: «Dopo tanta attesa 
sono arrivate le fonta-
nelle del parco degli 
alpini (compresa quella 
che qualcuno aveva in-
sinuato non mettessimo 
per far guadagnare il 
chiosco) settimana 
scorsa è stata sistema-
ta anche quella all’inizio 
di viale assunta. ora 
manca solo di comple-
tare un ultimo collega-
mento su quella lungo 
il naviglio». a inizio giu-
gno, una nuova fonta-
nella era stata installa-
ta in piazza matteotti.

EmErgEnza caldo

i corsi partono con un 
minimo di 5 persone

Martedì 2 BodY trainer 
Doppio turno: ore 18 o 20.15

Lunedi 8 Ginnastica doLce 
Doppio turno: ore 10.30 o 19.15

Giovedì 18 Ginnastica 
posturaLe 

Doppio turno: ore 18 o 20.15

 Lunedì 22 piLates 
Doppio turno: ore 18 o 20.15

Puoi scegliere tra: 
pagamento ad ingresso oppure 

pacchetto di 4 ingressi

Via Roma 114/A - Pioltello
Per info e prenotazioni inviare  whatsApp a 392 5277483

*le prenotazioni devono essere  fatte entro le 24 ore precedenti 
la data del corso scelto

LE CORNICI DI ALESSANDRO
Via Novegro 7/A 20090 Segrate MI - Cel. 393 90 24 281 - www.lecornicidialessandro.com

alessandromassa-007@fastwebnet.it - dal Lunedì al Sabato 9:30-13:00 - 15:30-19:30

a LuGLio 
aLLenati 
con noi
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Pietro e Anita, due cernuschesi 
al 24esimo World Scout Jamboree

Voleranno negli Stati Uniti, 
per prendere parte al 24esi-
mo World Scout Jamboree, 
raduno internazionale di 

giovani Scout. Loro sono Pietro Di 
Benedetto e Anita Vitali, classe 2003, 
membri della sezione Scout Cngei di 
Cernusco. Durante l’anno i due 16en-
ni hanno preso parte a due campi in 
cui hanno dovuto dimostrare una serie 
di abilità fondamentali per entrare a 
far parte della delegazione italiana, i 
cui posti erano limitati: capacità prati-
che e caratteriali, di adattamento, co-
noscenza delle lingue, di risoluzione 

di piccoli problemi. Pietro e Anita ce 
l’hanno fatta, e il 22 luglio partiranno 
per il Jamboree. E qust’anno il motto 
sarà “Unlock a new world”, ovvero 
“Sblocca un mondo nuovo”. Con loro 
altri 45mila ragazzi provenienti da 
tutto il mondo. 
«Sarà un’occasione speciale ed irri-
petibile« commenta Silvia Consonni, 
commissaria del gruppo scout cernu-
schese. «Per noi è motivo di orgo-
glio il fatto che i nostri ragazzi siano 
riusciti a superare le selezioni per 
partecipare a un evento mondiale di 
questo tipo».  Il Jamboree è un raduno 

internazionale che ricorre ogni 4 anni 
e coinvolge scout provenienti da tutte 
le parti del mondo; viene organizza-
to dall’associazione internazionale 
Wosm, World Organization of the 
Scout Movement. Il primo fu ideato 
dal fondatore dello scoutismo Lord 
Baden Powell che desiderava riuni-
re in un unico campo gli esploratori 
di tutto il mondo perché potessero 
conoscersi e vivere insieme i valori 
dello scoutismo, quest’anno Adven-
ture, Friendship, Leadership, Service, 
Sustainability. 

Eleonora D’Errico

La vacanza ideale in Italia o all’estero 
a patto che ci sia un bel bagno per il selfie

Ogni anno la stessa storia: 
arriva il caldo e parte 
l’invasione sui social di 
foto di spiaggie, tramonti, 

fritti misti, colazioni, cene e aperitivi 
vista mare. E accanto all’ormai fe-
nomeno sociale dei selfie, ecco che 
ritorna una tendenza intramontabile 
degli ultimi anni, quella di fotogra-
farsi cosce abbronzate e piedi spa-
paranzati al sole, come se solo una 
parte del nostro corpo fosse andato 
in vacanza: questo di giorno, perché 
non appena il sole si tuffa dietro l’o-
rizzonte, ecco fare capolino il selfie 
del giorno, tutti agghindati per la 

passerella serale e tutti rigorosamen-
te scattati dallo specchio del bagno. 
E si, signore e signori, perché pare 
che questa sia la tendenza 2019. E 
non per noi di inFolio, che il polso 
della situazione ce l’abbiamo sulla 
Martesana, bensì per Hotels.com, 
sito web da cui è possibile prenotare 
camere di albergo in 19mila località 
del mondo. Questo sito ha scoperto 
una cosa assai particolare: che il 
numero di recensioni dei bagni è 
cresciuto del 44% da gennaio 2017 
ad aprile 2018. Proprio così. Il tut-
to grazie ai viaggiatori a caccia di 
selfie, che si scattano foto nei bagni 

in giro per il mondo. Insomma, se 
prima per fare un autoscatto decente 
bastavano un bastone e una buona 
luce, ora servono sanitari da urlo. 
I millennials vogliono un bagno 
con arredamento da sballo, vasche 
idromassaggio, morbidi accappatoi, 
specchi in abbondanza e prodotti de-
siderati da tutti. Una tendenza che ha 
persino un nome, #BathroomSelfie, 
che batte di gran lunga il #Bedro-
omSelfie (selfie in camera da letto) 
e il #LiftSelfie (selfie in ascensore). 
Insomma, per scegliere dove passare 
la propria estate, al diavolo acque 
cristalline e posti da sogno: basta 
avere un bagno da selfie.
Continuando il nostro viaggio tra 
le tendenze vacanziere 2019, ne 
compare una altrettanto particolare. 
Secondo l’Osservatorio Astoi Con-
findustria Viaggi, associazione che 
rappresenta oltre il 90% del mercato 
del tour operating italiano, sembra 
che siano particolarmente gettonati 
gli Hotels Adults Only, ovvero per 
soli adulti. Guai a stanze attigue a 
quelle di famigliole con bambini 
piagnucoloni o a spiagge con “moc-
ciosi” che strillano spargendo acqua 
e sabbia ovunque: gli italiani sono 
disposti a pagare un sovrapprezzo 
pur di godersi il meritato relax (e 
silenzio).
E a proposito di silenzio, venia-

mo a un’altra grande scocciatura: 
i vicini di ombrelloni fumatori o 
sporcaccioni. L’estate 2019 è rigo-
rosamente no-smoke e plastic-free: 
sono sempre di più le spiagge che 
impongono ai loro utenti di non fu-
mare sotto l’ombrellone e che non 
somministrano piatti o bicchieri di 
plastica monouso, preferendo ma-
teriali riutilizzabili o compostabili. 
Tra di esse ci sono quelle di Rimini, 
che l’ha stabilito con un’ordinanza 
balneare comunale per la stagione 
2019, con la quale sancisce anche 
il divieto di fumare sulla battigia.
Ma, oltre a bagni da vip e bambini 

fuori dai piedi, dove vanno gli ita-
liani in vacanza? Sempre secondo 
Astoi, preferiscono giocare in casa, 
scegliendo per i soggiorni al mare 
Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria. 
Piacciono anche le città, in parti-
colare Venezia, Firenze, Roma. In 
Europa, grande consenso i tour in 
Bulgaria, Russia e Serbia, mentre 
il medio raggio vede in risalita, do-
po alcuni anni di stasi, la Turchia e 
la Tunisia; confermata anche l’alta 
richiesta per il Mar Rosso egiziano, 
ormai in forte ripresa da oltre un 
anno. 

Eleonora D’Errico

l ’ i n c H i e s T a  d e l l a  s e T T i m a n a

A rappresentare l’amministra-
zione comunale, al Gay Pride 
che si è tenuto lo scorso sabato 
a Milano, è stata l’assessore ai 
Servizi al Cittadino, Luciana Go-
mez. «Con orgoglio ho portato 
la fascia tricolore» le parole di 

Gomez «per rappresentare che 
le istituzioni stanno non solo 
dalla parte di chi manifesta, ma 
anche e soprattutto dalla parte di 
chi non può o non riesce a far-
lo. Nessuno può essere lasciato 
indietro per ciò che è». 

gay Pride con fascia 
per l’assessore gomez

serata su come prevenire 
i furti in appartamento
Una serata per parlare di 
prevenzione dei furti negli 
appartamenti. Si è tenuta 
lunedì sera, in una gremita 
sala Camerani della 
biblioteca e ha visto come 
relatore il comandante 
della polizia locale, 
Silverio Pavesi. L’iniziativa 
va a inserirsi all’interno 
del progetto di Controllo 

del vicinato, sostenuto 
dal Comune all’interno 
del Patto per la sicurezza 
firmato tra la Prefettura 
e numerosi Comuni di 
Città Metropolitana. 
Sono intervenuti anche 
il sindaco Ermanno 
Zacchetti e Lorenzo 
Cipriani, referente del 
Controllo del vicinato.

al campo sacer 

calciatore 
picchia la testa
Attimi di paura domenica 
sera, intorno alle 21.30 
al campo sportivo Sacer, 
quando un ragazzo di 
20 anni mentre giocava 
a calcio ha sbattuto 
la testa contro una 
porticina. Sul posto è 
arrivata un’ambulanza 
del 118 e l’elisoccorso 
con il personale medico. 
Fortunatamente con il 
passare dei minuti la 
situazione è risultata 
meno grave del previsto 
e il giovane è stato 
accompagnato per 
precauzione in ospedale. 
È stato lo stesso ragazzo, 
poche ore dopo, a 
tranquillizzare tutti, 
tramite un messaggio 
postato sui social.

L’evento

il 9 luglio 
pizzaut sbarca

in senato
la notizia era già stata 
ampiamente data. ora 
c’è anche la conferma 
esatta della data: mar-
tedì 9 luglio i ragazzi 
autistici di Pizzaut pre-
pareranno le pizze in 
senato. «siamo partiti 
da casa mia» ricorda 
l’ideatore nico acam-
pora, «siamo passati 
dalla trasmissione tv 
“Tu si que vales” nel 
2017, abbiamo cucina-
to in tantissime regio-
ni e ora cucineremo in 
senato. Finalmente una 
speranza per un doma-
ni di lavoro, dignità e 
inclusione c’è».

InformazIonI

sono aperte 
le iscrizioni
scolastiche

sul sito del comune so-
no disponibili le infor-
mazioni riguardo il pros-
simo anno scolastico. 
sono, infatti, state aper-
te le iscrizioni per il tra-
sporto, per la ristorazio-
ne, per il post scuola 
dell’infanzia e per il pre 
e post scuola primaria. 
nei singoli link si pos-
sono reperire costi, ora-
ri e quant’altro.

La moda 
dell’estate 2019 
sarà quella di 

farsi uno scatto 
in questa stanza

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

noleggio con conducente 
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Da architetto a imprenditrice 
musicale, la storia di Roberta Gerli

Ci sono persone che, nel mez-
zo del cammino della loro 
vita, riescono a scavare in 
fondo alle loro passioni e a 

trovare la loro strada professionale 
a dispetto di tutto e tutti. È il caso 
della peschierese Roberta Gerli, tito-
lare della Gerli Music Management, 
un’agenzia che promuove, gestisce e 
sviluppa l’attività di musicisti italiani 
e stranieri, sia in Italia che all’este-
ro, occupandosi della loro immagine 
artistica, dello sviluppo delle loro 
attività in ambito teatrale, televisivo 
e musicale, e dell’organizzazione di 
concerti. «Sono nata a strettissimo 
contatto con la musica in quanto mio 
padre era un musicista amatoriale», 
racconta l’imprenditrice. «Purtroppo, 
però, i miei genitori non mi hanno 
mai voluto iscrivere al Conservatorio 
perché ritenevano che non fornisse 
una cultura di base sufficiente. Così, 
ho dovuto accantonare il mio sogno e 
ho intrapreso un percorso accademico 
totalmente differente che mi ha portato 
a diventare architetto e a specializzar-
mi in diversi settori di quel mondo. È 
stato solo 5 anni fa, quando ormai mi 
ero affermata a livello professionale, 
che ho deciso di riprendere in mano 
uno strumento». Da quel momento 
Gerli si immerge nel mondo della mu-
sica come non aveva mai fatto. Studia 
chitarra e canto insieme a Giordano 
Gambogi, musicista affermato, e lo 
aiuta a organizzare serate di musica 
live presso il Papataso, locale di San 
Bovio di cui diventa presto direttrice 
artistica. «Ho scoperto così di ave-
re una particolare predisposizione 
nell’organizzazione di concerti e di 
poter fare quello che mi ero sempre 
negata», continua la titolare. «Mi sono 
impegnata fin da subito, ho messo 
da parte il mio studio di architettura 

e ho studiato l’ambiente cercando di 
capire chi erano i miei concorrenti 
e le dinamiche che regolano questo 
fantastico mondo. Ho capito imme-
diatamente che non sarebbe stato fa-
cile e che avrei dovuto contare solo 
sulle mie forze, ma la mia capacità di 
stringere relazioni e ottenere contatti è 
stata fondamentale per la partenza di 
questo progetto». Al momento la Gerli 
Music conta una trentina di artisti tra 
le sue fila. Rock, jazz, funky, dj set, la 
musica proposta dalla manager copre 
moltissimi generi e si adatta a qualun-
que tipo di situazione, dai concerti 
nei locali ai matrimoni, dagli eventi 

aziendali ai grandi show di rilievo. 
«Posso contare sulla collaborazione 
di tribute band fra le migliori in cir-
colazione, di artisti affermati come 
Gigi Cifarelli e Giorgio Di Tullio, e 
di musicisti emergenti di grandissimo 
talento», spiega la peschierese. «Lo 
so, mi sono gettata in un mondo di 
squali in cui è facile prendere porte 
in faccia, ma credo che col tempo la 
mia determinazione e la mia passione 
possano darmi la possibilità di to-
gliermi soddisfazioni». E a giudicare 
dai concerti a cui sta partecipando e 
dai progetti che sta portando avanti 
sembrerebbe così. La famosa cate-
na Star Hotels le sta dando fiducia 
con una serie di serate che stanno 
avendo molto successo, tanti locali 
si affidano a lei per la musica live, il 
teatro dei filodrammatici di Treviglio 
l’ha cercata per una serata che l’ha 
introdotta in quell’ambito artistico 
e, dulcis in fundo, l’organizzazione 
dell’Estate Sforzesca, rassegna di ri-
levanza nazionale che si svolge nel 
celebre Castello milanese, l’ha con-
tattata per organizzare due serate, una 
andata in scena il 15 giungo scorso e 
una rock in programma il 31 luglio 
con artisti del calibro dei Dandy e le 
bestie, band nata dai musicisti degli 
Skiantos, e di Omar Pedrini. 

Mattia Rigodanza

L ’ i n c h i e s T a  d e L L a  s e T T i m a n a

A Peschiera la musica cerca 
spazio con gli Electric Ladyland

C’è anche un po’ di 
Peschiera nel nuovo 
progetto musicale 
degli Electric Lady-

land. La band nasce nel contesto 
dell’associazione Accademia dei 
Poeti Erranti che gestisce la scuola 
civica di musica Prina di Peschiera 

Borromeo e la scuola Alda Merini 
di Buccinasco. 
«Abbiamo approfittato del contesto 
artistico che viviamo tutti i giorni 
per elaborare un progetto che ve-
desse coinvolti anche insegnanti e 
allievi delle scuole che gestiamo», 
ha spiegato Attilio Bergamin, chi-
tarrista del gruppo e fondatore di 
Ape. «Sono ormai due anni che 
Andrea Moschetti ed io lavoriamo 
a dei brani inediti da incidere in-
sieme al batterista Riccardo Tosi e 
alla bravissima cantante Federica 
Vanacore, insegnante a Peschiera 
Borromeo. Il brano appena uscito, 
“Profumo dell’estate”, è un pezzo 
pop rock che presenta delle spi-
gliate sfumature jazz ed è carat-
terizzato da un testo molto ricer-
cato. In generale è proprio questa 
la linea che vogliamo seguire con 
questo progetto: impronta classi-
ca che si accompagna a sonorità 
innovative e a parole che seguano 
un senso profondo e ben preciso». 
Per produrre la canzone in modo 
indipendente, cosa che a detta di 

Lavori pubblici 

Segnaletica 
evidenziata

Scuole chiuse, qualcuno 
già in vacanza. 
L’amministrazione 
comunale ha deciso di 
approfittarne e ha iniziato 
un lavoro di rifacimento 
della segnaletica orizzontale 
in più punti cittadini, 
con lo scopo di rendere 
maggiormente visibili e 
sicuri le strisce pedonali 
e le prescrizioni per la 
circolazione dei veicoli.

In via Amendola

Sacchi lasciati 
a bordo strada

Un cumulo di sacchi pieni di 
sterpaglie abbandonati sul 
ciglio della strada in fondo 
a via Amendola, dietro al 
laghetto della Gardanella. 
Non si sa da quanto possano 
essere lì, e il caldo rende 
difficile stimarlo, ma certo 
è che chiunque pratichi 
attività di giardinaggio o di 
sfalcio debba provvedere 
immediatamente alla sua 
rimozione. 

5 voLontArI In togo 
per 5 pozzI dA InAugurAre
Il peschierese Raffaele 
Brattoli, fondatore di 
Charity in the World, 
partirà martedì 9 
luglio, insieme ad altri 4 
volontari, alla volta del 
Togo. Sarà un viaggio 
di 6 giorni davvero 
intenso. Il gruppo porterà 

scatoloni di medicinali 
e vestiti, che saranno 
distribuiti in vari villaggi, 
e inaugueranno anche 5 
pozzi. Non solo, Brattoli e 
gli altri verificheranno le 
condizioni per un progetto 
sociale legato ai bambini e 
ai diversamente abili.

Purtroppo via Enrico Fermi, 
a Mezzate, non è nuova a 
questo tipo di incuria. An-

cora una volta duole constatare 
che quel tratto di zona industria-
le, sicuramente poco trafficato, è 
spesso utilizzato come discarica e, 
proprio perché si trova ai margini 
del contesto urbano, non è facile 
accorgersi del pessimo stato am-
bientale in cui versa il verde adia-
cente alla strada. Sporcizia, latte, 
taniche e tantissima plastica ren-

dono quell’area un vero e proprio 
ricettacolo di rifiuti. Come se non 
bastasse un cartello stradale divelto 
e una serie di reti, metalliche e non, 
contribuiscono a dare alla zona un 
senso di degrado che certamente 
non si addice a una città che vuole 
mettere in campo serie politiche 
ambientali. Come dettano i tempi, 
la cura del verde deve concorrersi 
tra istituzioni e singoli cittadini, 
prime vittime dell’inquinamento. 

Ma. Ri. 

in via Fermi, un angolo 
usato come discarica 

Dall’1 luglio

Assegnazione 
alloggi pubblici,
aperto il bando
dal lunedì 1 luglio al 30 
settembre è aperto il 
nuovo bando per l’asse-
gnazione degli alloggi 
dei servizi abitativi pub-
blici, disponibili nell’am-
bito Territoriale 67 paul-
lese, con peschiera 
Borromeo capofila e 
che annovera anche 
paullo, mediglia, panti-
gliate e Tribiano. Le do-
mande si possono pre-
sentare esclusivamente 
attraverso l’apposita 
piattaforma informatica 
regionale. peschiera 
mette a disposizione un 
servizio di assistenza 
per chi volesse compi-
lare la domanda.

a Mezzate

un guasto 
all’illuminazione

pubblica
disagi all’illuminazione 
pubblica a mezzate. a 
inizio settimana è stata 
registrata l’assenza di 
luce in alcune zone del-
la frazione. L’ammini-
strazione comunale ha 
immediatamente se-
gnalato il problema a 
enel che ha individuato 
il guaso e si è messa 
all’opera per risolverlo.

La peschierese 
ha chiuso il suo 

studio e si è 
dedicata alla sua 

vera passione

Via Tucidide, 56 (angolo via Corelli) - Tel. 02.37072071
                www.improntabirraia.it Prenota un tavolo

Bergamin è necessario fare in 
tempi in cui le grandi major se-
guono solo le mode mainstream, 
c’è stato bisogno di creare una 
piccola etichetta discografica, la 
Bee Music, che sarà messa a di-
sposizione di allievi e insegnanti 
per eventuali produzioni future. 
«I nostri ragazzi ci hanno aiutato 
molto, soprattutto con grafiche 

e copertine», ha dichiarato il 
musicista. «Dopo l’estate uscirà 
l’album dal titolo “Liberamente” 
e poi potremo iniziare a proporre 
la nostra musica dal vivo orga-
nizzando, magari, anche un tour. 
Insomma, siamo solo all’inizio di 
un percorso che siamo sicuri ci 
darà grandi soddisfazioni». 

Mattia Rigodanza
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SAN FELICE
R E S I D E N Z A

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

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

La Residenza San Felice 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 resi-
denza. Qui verrà accolto dalla nostra équipe che gli proporrà le attività di animazione e di ginna-
stica 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 gran-
de salone affacciato sul giardino della Residenza.
La giornata si concluderà intorno 18.00 riaccompagnando la persona presso la propria abitazione. 

UNA gIoRNATA INSIEME A NoI

Amianto, c’è il modulo online 
A breve anche lo Sportello
Come abbiamo già riportato un 

paio di settimane fa, che le 
nostre città siano stracolme 
di amianto, è assodato. Così 

come che le istituzioni comunali pos-
sono fare ben poco se non da tramite, 
attraverso apposite comunicazioni agli 
uffici preposti, tra i cittadini e l’ente 
regionale dell’Agenzia di Tutela della 
Salute. «L’amministrazione ha predi-
sposto un modulo online che consente 
di presentare un esposto sulla presenza 
di amianto negli edifici della nostra 
città, senza doversi recare fisicamente 
in Comune», spiega il vicesindaco, 
Marco Righini. «Inoltre, stiamo pre-
disponendo gli atti necessari al fine 
di aderire allo Sportello Amianto, 
che consentirà ai peschieresi di ave-
re informazioni sull’argomento. È 
infatti nostra intenzione, al termine 
della campagna di monitoraggio degli 
odori intrapresa con Arpa, avviarne 
una nuova, che coinvolga cittadini, 
aziende e interlocutori sul territorio, 
per geolocalizzare la presenza di 
amianto negli edifici cittadini. L’esi-
to di questa campagna verrà inviato a 
Ats per le procedure di valutazione di 
loro competenza». Contestualmente, il 
Comune sta aderendo al Piano Nazio-
nale Amianto, istituito dal Ministero 
dell’Ambiente, che ha l’obiettivo di 
intraprendere un monitoraggio e map-

patura del territorio in concertazione 
con Regione e Governo, al fine di 
evidenziare e intervenire sui bisogni 
di bonifica a livello locale. È vero, 
Regione Lombardia ha recentemente 
approvato il bando per l’assegnazione 
di contributi al cittadino per la rimo-
zione di coperture e di altri manufatti 
in amianto da edifici privati, e sem-
bra, quindi, che la battaglia sia stata 
intrapresa con determinazione, ma i 
più recenti rilevamenti sono ancora 
parziali e ci sono stabili, pubblici e 
privati, fruiti da decine di persone ogni 
giorno, che potrebbero non essere an-
cora stati censiti. 

Mattia Rigodanza 

San bovio feSteggia Marina
Si festeggia quando finisce 
la scuola, ma anche quando 
una splendida avventura 
volge al termine. E questo è il 
caso. Grandi e piccoli alunni 
delle classe Rossa di San 
Bovio hanno voluto rendere 
omaggio alla maestra Marina 
Tristani, che da settembre 

non varcherà più la soglia 
dell’asilo perché va in 
pensione. E i ringraziamenti 
sono arrivati anche da tanti 
ex bambini che ora sono 
adulti, ma che ricordano con 
grande affetto le giornate 
trascorse all’asilo insieme alla 
maestra Marina.

restyling cittadino 

i volontari 
silenziosi
C’è chi si diverte 
a compiere atti di 
vandalismo sulla cosa 
pubblica e chi, invece, 
decide di sistemare le 
malefatte altrui, senza 
alcun compenso, per puro 
spirito di volontariato e 
amore per la propria città. 
I primi, purtroppo, spesso 
finiscono sui giornali, i 
secondi restano dietro 
le quinte. Ma ci sono, 
eccome. E se Peschiera ha 
spazi pubblici riqualificati, 
spesso è merito loro.

in via La Malfa

Un albero 
pericoloso
Il violento vento che si 
è abbattuto su Milano e 
dintorni lunedì pomeriggio 
ha lasciato strascichi 

anche a Peschiera. Nella 
mattina di martedì gli 
operai comunali si sono 
recati in via La Malfa 
per per potare alcuni 
alberi e si sono trovati 
davanti a una pianta 
pericolosamente piegata 
verso il ciglio della strada. 
E per scongiurare futuri 
pericoli si è, saggiamente, 
deciso di tagliarla.

 

a Pantigliate 

tre colpi contro 
studio legale
Proseguono senza novità 
le indagini sui tre proiettili 
esplosi sulla porta di uno 
studio legale a Pantigliate, 
nella notte tra giovedì e 
venerdì scorso. L’avvocato 
titolare dello studio opera 
nell’associazionismo e 
ha contatti anche con 
L’isolachenonc’è di 
Peschiera. E proprio i 
carabinieri di Peschiera 
sono stati i primi a 
intervenire.
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Residenza Anni Azzurri San Rocco 
 Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23

Numero verde 800.131.851

Nicole, 9 anni, debutto sul grande 
schermo accanto ad Anna Foglietta 
Dire che è nata una stella è certa-

mente prematuro, ma che Piol-
tello ancora una volta entra nel 
mondo del grande schermo con 

autorità, questo sì. Dopo il giovane Enea 
Barozzi, che qualche anno fa è stato tra 
i protagonisti del film “Il ragazzo invisi-
bile”, targato Gabriele Salvatores, questa 
volta è una bambina a prendersi le luci 
della ribalta: ha 9 anni, compiuti lunedì 1 
luglio, e si chiama Nicole Ramella. A gen-
naio ha girato “Genitori quasi perfetti”, 
per la regia di Laura Chiossone, insieme 
ad attori del calibro di Anna Foglietta, 
Paolo Calabresi, Lucia Mascino ed Elena 
Radonicich che ha il ruolo di sua madre. 
La pellicola sarà nelle sale a partire dal 
29 agosto e vedrà Nicole interpretare una 
parte fondamentale, insieme ad altri 4 
bambini. Non una comparsa, dunque, 

ma tante scene e tante battute. Iscritta a 
un’agenzia di moda per bambini, la “Baby 
Station”, ha fatto una serie di casting e 
alla fine è stata scelta dalla produzione 
del film. «Mi sono divertita tanto», le 
prime parole di Nicole. «All’inizio ero 
un po’ emozionata, poi ho imparato come 
dovevo stare sul set e cosa dovevo fare. 
Gli attori e la regista sono stati fantastici. 
Mi hanno aiutato tanto e sono sempre stati 
disponibili per suggerimenti e consigli. 
È stato davvero bello, in futuro spero di 
poter recitare ancora, ma per ora è solo 
un gioco». Girato a Milano, “Genitori 
quasi perfetti” racconta di 5 bambini a una 
festa di compleanno e dei loro genitori. 
Storie che si intrecciano per uno spaccato 
del nostro Paese. «I miei compagni di 
scuola mi hanno fatto tante domande e 
tanti complimenti» continua Nicole. «A 

settembre le maestre ci porteranno tut-
ti insieme al cinema. Sarà bello vedere 
il film insieme a tutti i miei amici». La 
bambina è stata seguita, passo passo, dalla 
mamma Eleonora: «Inizialmente Nicole 
non voleva neppure dirlo a scuola, forse 
per un pizzico di vergogna, ma abbiamo 
dovuto avvisare le insegnanti perché mol-
te scene si sono girate durante l’orario 
delle lezioni. Però tutto il corpo docente 
le è stato vicino e l’ha aiutata a stare al 
passo con i compagni». Una curiosità: 
tra le sue maestre c’è anche l’assessore 
Gabriella Baldaro: «Nicole è una bambina 
vivace, intelligente, con una sensibilità 
fuori dalla norma. È molto partecipe e 
attenta. Aiuta sempre tutti senza esitare. 
Sono davvero orgogliosa di lei». A questo 
punto non resta che aspettare il 29 agosto 
per andarla a vedere sul grande schermo.

Completata la prima soletta della caserma 
Proseguono senza sosta i lavori per l’ampliamento 

della caserma dei carabinieri di Pioltello. Dopo lo 
scavo e la realizzazione delle fondamenta e dei muri 

di contenimento, lo scorso sabato l’azienda che sta condu-
cendo i lavori ha completato la prima soletta, quella sopra 
il piano interrato. Salvo imprevisti, il cronoprogramma 
prevede che le successive 3 solette, una per piano più il 
tetto, siano posate entro il mese d’agosto, insieme alle 
travi, i muri di contenimento e il vano scale. Con la fine 
dell’estate partiranno i lavori di tamponatura dei muri 
perimetrali, a cui seguirà la posa e la realizzazione di 
impianti e finiture. «Continua l’impegno dell’amministra-

zione per creare le condizioni di una maggiore sicurezza 
in città» ha affermato il sindaco Ivonne Cosciotti. «Per 
rispondere alla richiesta dei cittadini, proseguiamo su 
più fronti. Da una parte potenziando il corpo di polizia 
locale con dotazioni, mezzi e agenti, dall’altra facendoci 
carico dell’ampliamento della caserma, che trasformerà 
la stazione locale da Tenenza a Comando di compagnia, 
portando gli attuali militari da circa 30 a quasi 90 e inse-
diando un servizio importante come il Nucleo Operativo 
e Radiomobile, che assicura il pronto intervento 24 ore 
su 24, sette giorni alla settimana». Il termine dei lavori 
è previsto per gennaio 2020. Collaudo e consegna dei 

locali ai carabinieri per la primavera. «Su quest’opera 
abbiamo investito 1 milione e 500mila euro» ha spiegato 
l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Garofano. «I tre 
piani dell’edificio saranno destinati ai reparti operativi. 
Al piano interrato i mezzi dei carabinieri, al piano terra il 
Nucleo Operativo e ai superiori gli uffici del Comando, 
quelli operativi e gli spogliatoi. La nuova parte della 
caserma sarà anche ecosostenibile. Sarà infatti posizio-
nato sul tetto un impianto fotovoltaico, le pareti saranno 
coibentate e tutti gli impianti realizzati per massimizzare 
la resa energetica». 

Eleonora D’Errico

Trasporti

Biglietto unico 
anche per il treno
Il 15 luglio parte il 
nuovo sistema tariffario 
che consentirà di 
viaggiare in tutta la Città 
Metropolitana con un solo 
biglietto su metrò, tram, 
bus e passante ferroviario. 
È stato, infatti, trovato 
l’accordo tra Regione 
e Trenord. «Senz’altro 
un’ottima notizia per 
Pioltello e per le altre 
città servite dal passante 
ferroviario» il commento 
di Giuseppe Bottasini, 
assessore ai Trasporti. 
«Con lo stesso biglietto 
da 2,40 euro potremo 
andare a Milano con il 
treno da Limito, con il 
bus da Pioltello Vecchia, 
con il bus più la metro da 
Cernusco».

Piazza del Mercato

72 dissuasori 
per la sosta

Continuano i lavori di 
messa in sicurezza della 
piazza del Mercato. 
Nei giorni scorsi, sul 
perimetro, sono stati 
posizionati i primi 76 
dissuasori. Si tratta di 
blocchi di cemento con 
finitura in granito, del 
peso di 210 chili l’uno. 
Lo scopo è quello di 
disincentivare la sosta di 
auto che porterebbero 
solamente confusione e 
pericolo per i passanti.

In biblioteca

Libri ghiacciati 
contro il caldo
Il caldo si combatte 
anche leggendo. Questa 
è la convinzione dei 
responsabili della 
biblioteca che hanno 
stilato una lista di libri con 
tema portante proprio il 
freddo. Leggere romanzi 
come “Lo spettro del 
ghiaccio”, “Fiore di 
ghiaccio” o “Il ghiaccio 
fra le mani” è quanto vi 
suggeriscono.

Con la Pro Loco 

Gita a Collio 
Valtrompa
La Pro Loco cittadina ha 
organizzato per domenica 
28 luglio una giornata 
in montagna a Collio 
Valtrompa. Si parte 
alle 8, arrivo previsto 
due ore dopo. Dopo 
un benvenuto da parte 
della giunta comunale è 
previsto un assaggio di 
prodotti locali. Poiché è 
giornata patronale, sono 
previsti giochi per bimbi, 
banchi gastronomici 
e artigiani e anche il 
gruppo folcloristico di 
Collio. Possibilità anche 
di visitare un museo e 
partecipare a un percorso 
vita. Pranzo al Residence 
Park. Costo totale 50 euro.  
Per info: 347.1609960.

L’iniziativa

Un presidio 
a favore 
di Carola

Domani, sabato 6 luglio, 
alle 18.30, un gruppo di 
cittadini si riunirà in 
piazza della Stazione 
per un presidio in soli-
darietà a Carola racke-
te. l’evento era già sta-
to organizzato all’inizio 
della settimana, prima 
che la capitana tedesca 
fosse scarcerata, ma si 
svolgerà lo stesso. «Ca-
rola ha strappato decine 
di vite dal mediterraneo 
facendo semplicemente 
quello che la legge im-
pone: portarle in salvo» 
ha commentato tonino 
maselli, uno dei promo-
tori dell’iniziativa. «ed 
è stata insultata per 
questo, in un paese in 
cui la brutalità verbale 
è ormai all’ordine del 
giorno e viene fatta pas-
sare per normale. la 
buona notizia è che Ca-
rola ora è libera, ma la 
vicenda non è ancora 
conclusa e per questo 
ha bisogno di tutto il 
supporto possibile. Di-
mostriamo che esiste 
un’italia diversa, solida-
le, umana, non indiffe-
rente». Carola rackete 
è stata scarcerata, dopo 
essere stata quattro 
giorni agli arresti domi-
ciliari per aver forzato, 
a bordo della nave Sea 
Watch 3, il posto di bloc-
co e non essersi ferma-
ta all’alt intimato da 
una motovedetta della 
Guardia di Finanza, en-
trando nelle acque ter-
ritoriali italiane e, infi-
ne, attraccando nel 
porto di lampedusa.

Eleonora D’Errico
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Un nuovo contenitore di eventi è 
nato in città: si chiama #SiAMO 
Pioltello e riunisce tutte le mani-
festazioni che saranno realizzate 
fino alla fine del 2019. Un progetto 
ideato e voluto dall’amministra-
zione comunale: in particolare, 
il sindaco, Ivonne Cosciotti, e 
l’assessore al Commercio, Paola 
Ghiringhelli, stanno lavorando su 
kermesse di grande convolgimen-
to, che secondo le stime potrebbero 
attirare pioltellesi e non solo. Oltre 
all’intrattenimento, l’obiettivo è 
quello di far crescere l’orgoglio e il 
senso di appartenenza dei cittadini 
nei confronti della loro Pioltello. 
«Un nuovo stile per la nostra cit-
tà» assicura il sindaco. «Abbiamo 

fortemente voluto la collaborazio-
ne di una società di professionisti 
che segua l’organizzazione delle 
nostre manifestazioni, a partire 
dalla progettazione fino alla co-
municazione» aggiunge Ghirin-
ghelli. «Pioltello merita di essere 
valorizzata, vissuta e conosciuta». 
Saranno dunque proposti eventi  
consolidati insieme a numerose 
novità. Si inizia con “Serate d’esta-
te a Pioltello”: nove appuntamenti 
danzanti, che, tutti i venerdì e le 
domeniche di luglio, oltre a ferra-
gosto, trasformeranno piazza del 
Mercato in una vera pista da ballo 
open air con musica e danze per 
tutti, dalle 21 fino alla mezzanotte. 

Eleonora D’Errico

arriva #Siamo, nuovo 
contenitore di eventi

in via milano apre un nuovo negozio 
Si tratta della gelateria “mela Cannella”

Cosa c’è di meglio di un 
bel gelato fresco per 
cercare di calmare la 
calura di questo luglio  
in città? la scorsa 
domenica pomeriggio ha 
aperto ufficialmente i 
battenti una nuova 
gelateria. precisamente 
in via milano, e si chiama 
“mela Cannella”. a 
portare gli auguri 
dell’amministrazione ci 
ha pensato l’assessore 
al Commercio, paola 
Ghiringhelli, 
accompagnata dal 
vicesindaco Saimon 
Gaiotto. ora la palla 
passa ai pioltellesi che 
potranno andare ad 
assaggiare le 
prelibatezze che 
vengono preparate. 

 
“Nel fondo più profondo”
Per un’estate
all’insegna
del giallo,
il nuovo 
romanzo
di Roberto 
Pegorini

Seguilo su

nicole con paolo Calabresi e anna Foglietta
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Vorreste più collaborazione 
da parte della dolce metà, 
ma il problema è che viag-
giate su binari diversi. agi-
te autonomamente.

potrebbe esserci qualche 
seccatura d’ordine pratico 
ed economico: li affronte-
rete con il sostegno di ami-
ci e collaboratori.

il segreto per riuscire a fa-
re le cose di sempre, cam-
biando prospettiva ed evi-
tando di lamentarvi. Vi 
peseranno di meno.

si apre una fase di rinasci-
ta e trasformazione: lascia-
te alle spalle ciò che con-
trasta la vostra crescita. 
novità da amici e parenti.

non datevi per vinti, non 
parlate né dei vostri pro-
getti né delle vostre delu-
sioni. È il momento di te-
nere per voi le lamentele.

la qualità della settimana 
dipende solo da voi. il piane-
ta dell’amore vi invita a la-
sciar parlare il cuore, quello 
della guerra porta erotismo.

avrete forza di volontà, 
grinta e sarà utile usarla 
sul lavoro, ma sarebbe be-
ne non portare tensioni tra 
le mura domestiche.

in questi giorni avrete l’op-
portunità di farvi notare da 
chi vi interessa. Vi lamen-
tate un po’ troppo quasi 
sempre senza motivo. 

puntate sui corsi di aggior-
namento e viaggi di lavoro. 
solo così potreste incrocia-
re la fortuna. rimettetevi 
in forma praticando sport.

dovete collaborare, media-
re, ascoltare anche idee che 
provengono da persone che 
non vi piacciono. dando pe-
rò sempre retta all’intuito. 

la vostra voglia di autono-
mia può raggiungere livelli 
di guardia: se vedete che 
è troppa, frenatela. non 
strafogatevi a tavola.

ARIETE TORO GEMELLI CANCRO LEONE VERGINE

bilancia SCORPIONE SAGITTARIO CAPRICORNO ACQUARIO PESCI

sarà l’età che avanza, ma 
qualche dolore articolare 
di troppo vi metterà ko per 
qualche giorno. concedete-
vi un po’ di relax.

Il censimento del verde pioltellese? 
Ora puoi farlo da casa: basta un click  
A Pioltello si contano quasi 51mila 

alberi, una pianta e mezza per ogni 
abitante. Come facciamo a saper-
lo? Grazie a una piattaforma, ora 

accessibile a tutti i cittadini e non più solo 
ai tecnici comunali, una sorta di censimento 
del verde cittadino, che offre informazioni su 
tutti gli alberi, anche quelli che ogni residente 
ha proprio sotto casa sua, sullo stato della 
loro manutenzione, sul numero esatto, sulle 
varietà esistenti in città e molto altro ancora. 
Il Sistema informativo del verde pubblico, 
raggiungibile dal sito comunale, contiene 
insomma tutte le informazioni sul patrimonio 
arboreo cittadino. Un’interfaccia semplice e 
intuitiva, che consente di accedere al censi-

mento che i tecnici comunali alimentano e 
aggiornano dal 2004, grazie al quale sono 
state per ora catalogate ben 7.950 alberature. 
Si tratta di uno strumento che viene fornito 
alle strutture tecniche comunali con lo sco-
po di ottimizzare e rendere più efficiente 
la gestione del verde. Costruita con map-
pe simili a quelle di Google, la piattaforma 
permette di ingrandire porzioni di territorio 
e individuare ognuno degli alberi presenti, 
accompagnato da una scheda informativa, 
consultabile cliccandoci sopra. In alternativa 
alla navigazione sulla mappa, attraverso lo 
strumento “ricerca” è possibile produrre l’e-
lenco strutturato degli arbusti, piante, prati e 
siepi delle città, sul quale compiere ricerche, 

per esempio sull’ubicazione, l’età e il tipo di 
essenza arborea. Il sistema contiene, inoltre, 
una pagina di informazioni di sintesi sul ver-
de cittadino, che rivelano, per esempio, che 
su 13 milioni di metri quadrati di territorio 
ben 800mila sono natura. Se facciamo una 
media, dunque, possiamo sapere che ogni 
pioltellese dispone di 21,70 mq di verde. 
«Questa piattaforma dovrebbe rendere i cit-
tadini più orgogliosi di ciò che hanno» ha 
commentato Simone Garofano, assessore al 
Verde. «Siamo molto fortunati, abbiamo un 
patrimonio eccezionale. Per fare un confron-
to: a Bergamo i cittadini hanno solo mezzo 
albero per abitante. Speriamo anche che in 
questo modo ci aiutino a prenderci cura di 

tutto il nostro verde, banalmente anche solo 
rispettandolo». Per accedere alla piattaforma 
basta cliccare su: https://ginvesrv1.futurasi-
stemi.it/PioltelloWeb/Ginve. 

Eleonora D’Errico

il caldo lo sente anche il verde cittadino 
la miami scarl all’opera con una serie di tagli

il personale di miami 
scarl, l’azienda che si 

occupa della 
manutenzione del verde 

cittadino, in questi 
giorni sta proseguendo 

con una serie di 
interventi per cercare 

di rendere più 
gradevole alla vista 

pioltello. e così, ecco 
una serie di tagli 

dell’erba nei prati 
pioltellesi, nel parco 

della Besozza, nei 
giardini delle scuole, 

delle piante sul ciglio 
delle strade, fino alla 

posa dei fiori nelle 
aiuole presso il cimitero 

di limito (nella foto).

si schiaccia la mano 
in un macchinario
Stava effettuando una 
manutenzione ad alcuni 
macchinari, quando le 
dita di una mano gli 
sono rimaste schiacciate 
all’interno di un 
meccanismo. Momenti 
di angoscia mercoledì 
intorno alle 14.30, quando, 
in un’azienda di via 
Sondrio, si è registrato un 
infortunio sul lavoro. Sul 

posto i soccorritori della 
Croce Verde, la polizia 
locale e gli operatori 
di Ats. L’uomo è stato 
accompagnato in codice 
giallo all’ospedale San 
Giuseppe. La situazione, 
per fortuna, è risultata 
meno grave di quanto 
apparisse all’inizio. La 
dinamica dell’infortunio è 
ancora sotto verifica.

egiziano accoltellato 3 volte al petto 
aggressore denunciato 2 giorni dopo
La caccia aperta al tunisino 

25enne che, nella notte tra 
sabato e domenica, in via 

Monza ha accoltellato tre volte al 
petto un egiziano 36enne residente 
a Pioltello, si è conclusa due giorni 
dopo, quando i carabinieri l’hanno 
rintracciato e denunciato. La vitti-
ma solo per un miracolo non è stata 
pugnalata mortalmente, anche se le 
sue condizioni restano monitorate 
costantemente dai medici dell’o-

spedale San Gerardo di Monza. Per 
l’uomo la prognosi è riservata, ma 
non è in pericolo di vita. A inda-
gare sono stati i carabinieri della 
Tenenza, accorsi per primi sul luo-
go dell’aggressione, insieme agli 
operatori del 118. Dopo le prime 
cure prestate sul posto, l’aggredito 
è stato trasportato in codice giallo 
in nosocomio. È stato lui stesso a 
fornire alcune sommarie indicazioni 
del suo carnefice, un tunisino 30enne 

che si era dato alla fuga. I carabinieri 
l’hanno cercato nel sottobosco della 
microcriminalità fino a quando, 48 
ore dopo, l’hanno stanato. I milita-
ri, nel frattempo, hanno ricostruito 
l’accaduto. I due africani avrebbero 
iniziato a litigare per motivi futili. 
Presto dalle parole si è passati ai 
fatti con qualche spinta, fino quan-
do, all’improvviso, è comparso un 
coltello. E l’alterco si è trasformato 
in aggressione.

Il dIsagIo

soppresse 
corse di treni
per il caldo

il caldo degli ultimi gior-
ni ha creato una serie 
di disagi anche per i 
numerosi pendolari piol-
tellesi che si spostano 
utilizzando il treno. Già, 
perché trenord è stata 
costretta a cancellare 
alcune corse, a causa 
di convogli che neces-
sitavano di manutenzio-
ne straordinaria delle 
carrozze con impianti di 
aria condizionata piut-
tosto vecchi che sono 
andati in blocco. tra i 
treni soppressi anche 
alcuni che partivano da 
Bergamo, direzione mi-
lano porta Garibaldi (e 
viceversa) che fermava-
no, appunto, a pioltello. 

CroCe Verde

nuovo statuto 
votato 

all’unanimità
la croce Verde si è 
dotata di un nuovo sta-
tuto. lo scorso vener-
dì, in assemblea stra-
ordinaria, i soci hanno 
approvato all’unanimi-
tà il documento diven-
tato esecutivo da lu-
nedì 1 luglio, e con cui 
sono stati apportati i 
necessari adeguamen-
ti al codice del terzo 
settore. 
“attendiamo ora l’ope-
ratività del registro 
unico nazionale del 
terzo settore (runts)”, 
spiegano soddisfatti i 
responsabili dell’asso-
ciazione. “Grazie ad 
anpas nazionale e al 
comitato regionale 
lombardia, sempre im-
pegnati a mantenere 
aggiornate tutte le as-
sociazioni aderenti, 
con diversi e puntuali 
strumenti di supporto 
e per una corretta in-
terpretazione delle 
norme, anche questo 
traguardo è stato rag-
giunto”.
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E dopo Cernusco sul Naviglio, 
Mela Cannella arriva 

finalmente anche a Pioltello
Venite a trovarci 

siamo aperti tutto agosto
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intermediazioni immobili e aziende

Coyote e Tacco 13 in campo,
ma questa volta in uno agricolo

Gli atleti del Rugby Cer-
nusco sono scesi in cam-
po per solidarietà. Nei 
giorni scorsi, Coyote e 

Tacco 13 hanno dato fondo alle 

ultime energie rimaste, dopo una 
stagione ricca di impegni, spen-
dendosi nel sostegno al progetto 
Uroburo, associazione monzese che 
si occupa di disabilità e gestisce 

orti sociali. I rugbisti cernuschesi, 
per l'occasione anche un po' con-
tadini, si sono trovati puntuali alle 
9 nell’orto di via Riva, a Monza, 
per aiutare i volontari e i disabili 
a portare avanti alcuni lavori di 
fatica, sistemare le parti coltivate 
e valorizzare quelle non produttive. 
Non si sono fatti scoraggiare dal 
sole cocente e dalle zanzare, ma 
Coyote e Tacco 13 hanno lavorato 
incessantemente per tre ore fino a 
che caldo, fame e sete hanno avuto 
la meglio. A quel punto, è stato il 
momento del meritato terzo tempo, 
con grigliata e allegria annesse.
Il progetto è partito un anno fa e 
ha visto i giocatori della categoria 
old del Rugby Cernusco farsi ca-
rico del sostegno all’associazione. 

L'intento è quello di occuparsi di 
lavori agricoli, dove servono spalle 
larghe e braccia forti per fare ciò 
che i ragazzi disabili non sono in 
grado. Hanno così esportato fuori 
dal campo, dalla Martesana alla 
Brianza, il vero significato della 
parola "sostegno", portandolo in 
un contesto diverso da quello a cui 
sono abituati.
Spingere, strappare, portare, sol-
levare, sostenere sono parole 
che hanno trovato un significato 
concreto nel vivere quotidiano. 
Spostate dal rugby all’orto han-
no fatto dei Coyote e Tacco 13 
esempi decisamente virtuosi. «Il 
sostegno nel rugby è fondamen-
tale» commentano dalla società. 
«Tutti sostengono il portatore della 

palla affinché possa avvicinarsi alla 
meta, pronti a raccogliere il suo 
passaggio e continuare ad avanzare 
finché è possibile».
Uroburo realizzerà una residenza 
attiva per persone disabili quando 
queste non avranno più i genitori 
a sostenerli. Sarà un luogo in cui 
i disabili non saranno ospiti, ma a 
casa loro, occupandosi per quanto 
possibile delle faccende quotidiane 
affiancati da volontari.  L’orto è uno 
dei mezzi di cui la residenza si av-
vale e si avvarrà per incrementare 
le entrate per il suo sostentamento.
Il lavoro nell’orto è anche un modo 
per farsi conoscere nel quartiere, 
integrarsi e presentare il progetto 
che si sta realizzando. 

Eleonora DʼErrico

Gallinari 
si allena

a Cernusco 

Una sessione di tiro par-
ticolare quella che si è 
tenuta domenica nella 
palestra cernuschese  
dell'enjoy sport. ad al-
lenarsi in solitaria è 
stato, infatti, la stella 
dei Los angeles Clip-
pers, Danilo Gallinari. 
L'atleta nazionale ita-
liano, che nel corso de-
gli anni è riuscito ad 
affermarsi nel campio-
nato nba, ha chiesto il 
permesso di utilizzare 
la palestra e, natural-
mente, gli è stato con-
cesso il permesso. Il 
tutto in gran segreto. Il 
"Gallo", come è sopran-
nominato, non è il primo 
campione che ha usu-
fruito della palestra en-
joy. In passato coach 
scariolo portò l'armani 
Jeans milano in ritiro in 
zona e utilizzò il palaz-
zetto cernuschese per 
una sessione di allena-
mento. anche il Banco 
sardegna sassari di 
meo sacchetti prima di 
imbarcarsi per una tra-
sferta europea si allenò 
a Cernusco.

Basket

I prImI enjoy team Games
sono statI un suCCessone
Successo per gli Enjoy 
Team Games, nuovissimo 
torneo che ha visto alla sua 
prima edizione, tenutasi 
la scorsa settimana, 50 
adesioni, ragazzi e ragazze 
di tutte le età che si 
sono misurati in quattro 
divertentissimi giochi, 
tutti a bordo piscina o 
in acqua, gonfiabili e 
capaci di mescolare più 
discipline e giochi, come 
basket, pallavolo, freccette, 
Forza 4 e così via. Dieci le 
squadre iscritte al torneo, 
gruppi di amici che hanno 
trascorso una giornata 

davvero differente, fra 
giochi e relax, sfidando il 
caldo e divertendosi. «È 
stato un torneo vivace» 
ha commentato Natale 
Pagano, responsabile 
dell’evento. «Abbiamo 
avuto riscontri entusiastici 
da parte dei partecipanti, 
per questo siamo molto 
contenti». Dato il successo, 
gli organizzatori si 
stanno dando da fare 
per proporre una nuova 
edizione del torneo già 
quest'anno, in chiusura 
della stagione estiva. 

El.D.Er.

Corsa al tramonto 

Domenica c’è 
la magnolia run
Correre al tramonto, per 
divertirsi senza soffrire 
troppo il caldo. 
Stiamo parlando della 
Magnolia Run, prevista 
domenica 7 luglio e 
organizzata dal Circolo 
Magnolia di Segrate. 
Una "corsa non corsa, 
rivolta a tutti, mamme, 
papà, bambini, musicisti 
e scansafatiche". Ritrovo 
alle 18 con partenza alle 
19, per un percorso di 
6km nel verde. Dopo la 
corsa a disposizione docce 
dell'A.S. Rugby Milano.

al trofeo Chiringuito l’Italia batte la Francia
successo per il terzo trofeo 
Chiringuito, organizzato 
dalla scuola di pugilato 
testudo di Cernusco, che ha 
radunato presso il 
Chiringuito di Carugate le 
finali delle cinture lombarde, 
7 match internazionali 
Italia-Francia e uno 
professionistico tra 
Benkorikhi Fatha e antonio 
Casali. per le cinture, hanno 
vinto riccardo Vaca, Franco 
andreoli, paolo Broiaj, 
Federico Colombi e el 
mahgraby mohammed. La 
rappresentativa nostrana, 
invece, ha avuto la meglio 
sulla squadra ospite, per 4 a 
3. Fatha, infine, ha vinto lo 
scontro professionistico. 

nazionali di ginnastica, arianna pines sul gradino più alto

Campionati Nazionali di 
ginnastica artistica, Rimi-
ni: l’Asd Ginnastica Cer-

nuschese c’era e si è fatta notare. 
Arianna Pines, classe 2001, ha 
dimostrato cosa significhi com-
battere per un obiettivo, salendo 
sul gradino più alto del podio nella 
gara individuale di parallere asim-
metriche, unica a cui ha potuto 
prendere parte a causa di un in-
fortunio. «Non sono bastati i pro-
blemi fisici e l’esame di maturità 
da sostenere» hanno commentato 
dalla società. «Arianna si confer-
ma una grande atleta e noi siamo 

infinitamente orgogliosi di lei». 
Sesto posto per le ragazze che 
hanno preso parte al Campionato 
Nazionale a squadre Eccellenza. 
Le cernuschesi ce l’hanno messa 
tutta, ma con Arianna Pines fuori 
gioco in 3 attrezzi su 4 non sono 
riuscite ad andare oltre. «Un vero 
peccato per una magnifica squadra 
certamente da podio» ha concluso 
la società. «Grazie a tutte: Ali-
ce Baldi, Giovanna Buontempo, 
Rachele Ciceri, Beatrice Magni, 
Ludovica Pozzi e la “capitana se-
nior” Pines». 

Eleonora DʼErrico

laGasIo vInCe
Il “CIttà 
DI venezIa”

Un grande Mirko 
Lagasio, che 
difendeva i colori 
della Milano Tennis 
Academy di Segrate, 
ha trionfato a Mestre 
nel torneo Tennis 
Europe Under 16 
“Città di Venezia”. 
Il 16enne, originario 
di Sanremo, già 
protagonista di 
due buoni tornei a 
Fossano e a Crema, 
ha vinto il suo primo 
titolo internazionale, 
aggiudicandosi in 
rimonta le battaglie 
fra quarti e semifinale 
contro Ivan La 
Cava (6-7, 6-2, 7-6) 
e il tedesco Julius 
Christian Seifert 
(4-6, 6-2, 6-4), prima 
di sfoderare una 
grande prestazione 
nella finale contro 
il favorito Silvio 
Mencaglia, domato 
per 6-3 6-2. Il 
successo di Lagasio 
arriva dopo quello 
di Matteo Arnaldi, 
salito al numero 30 
del ranking mondiale 
fra gli Under 18 con 
la semifinale al Trofeo 
Bonfiglio e pronto a 
giocare in tabellone a 
Wimbledon Juniores.

marCanDellI
È tornato 
sul rInG

Anche la Segrate 
Boxe era presente al 
Torneo Chiringuito 
che si è svolto lo 
scorso fine settimana 
a Carugate. Una 
bella serata di 
grande pugilato, 
organizzata dalla 
Scuola di Pugilato 
Testudo di Cernusco 
sul Naviglio. Segrate 
ha preso parte 
all’internazionale 
Italia-Francia 
schierando Silas 
Marcandelli, al suo 
rientro dopo un 
anno di inattività e 
convocato all’ultimo 
momento per via 
di un infortunio di 
Federico Minorini. 
Match difficile, che 
l'ha visto opposto 
al rappresentante 
francese Ferdy 
Zongo: Marcandelli 
non ha fatto neanche 
un passo indietro, 
ma non è riuscito 
ad avere la meglio, 
perdendo 2 a 3.

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

SEVENFIT BOUTIQUE GYM and REHAB

www.mysevenfit.com

Fitness e riabilitazione, 
fisioterapia a domicilio 

anche ad agosto



Pultroppo in quello stesso periodo ven-
ne a mancare mio padre grande appas-
sionato di boxe. Ricordo che rimaneva 
sveglio fino a tarda ora per seguire i 
grandi campioni come Classius Clay 
e Mike Tyson.
Iniziai a frequentare sempre di più la 
palestra con grande determinazione e 
mio esordio fu davvero notevole. Pochi 
mesi dopo, con la delegazione sarda, 
mi si prospettò una trasferta in Sicilia, 
dove dovetti affrontare il campione 
italiano e regionale.
Dopo questa meravigliosa esperienza 
con un verdetto favorevole al padrone 
di casa, continuai per tutto l’anno a fare 
sacrifici su sacrifici a dover disputare 
numerosi match, fino a quando dopo 
due anni, si presentò l’occasione di 
partecipare ai campionati regionali 
sardi, dove li superai con successo pri-
ma del limite: un ko inflitto alla terza 
ripresa che mi permise di staccare il 
pass per i campionati italiani novizi A.
Negli ottavi di finale vinsi ai punti e 
così anche nei quarti, ma l’avventura si 
fermò in semifinale contro il campione 
uscente, ma conquistai con grande or-
goglio la medaglia di bronzo, passando 
successivamente di qualifica seconda 
e prima serie.
Da quel momento fu un continuo 
combattere sia a livello nazionale che 
internazionale, raggiungendo un record 

di 35 match di cui 22 vinti, 10 persi e 3 
pareggiati. A causa di svariati impegni 
la mia carriera pugilistica si chiuse 
nel 1996.
Ma non di certo la passione per la bo-
xe e così conseguii il primo corso di 
aspirante di 2° livello, svolto ad Assisi, 
e iniziò la mia carriera da insegnante.
Non ci misero tanto ad arrivare i primi 
risultati con diversi ragazzi della pa-
lestra locale (a Cagliari). Pultroppo la 
mia permanenza lì non fu tanto lunga. 
Nel 2000 mi dovetti trasferire a Milano 
per lavoro, ma nel frattempo conseguii 
il secondo corso di insegnante di 1° 
livello. Non perdendo la passione e la 
voglia per questo amato sport continuai 
a insegnare di qua e di là nelle palestre 
milanesi. Nel lontano 2005 la svolta: l' 
amministrazione comunale segratese 
approvò un progetto di portare il pugi-
lato in città e nacque la Segrate Boxe.
Il resto è storia attuale. Nel corso de-
gli anni il nome della società diventa 
sempre più conosciuto anche grazie al 
passaparola. I miei metodi di insegna-
mento e i tanti risultati ottenuti con i 
miei atleti, mi permettono di ottene-
re, nel 2015, la qualifica di “maestro 
di pugilato”. Attualmente la Segrate 
Boxe rimane un punto di riferimento 
per tantissima gente, un posto dove 
divertirsi e allo stesso tempo allenarsi 
duramente comprendendo il sacrificio 

che c’è in questo sport.
La palestra attualmente ha uno staff di 
grande livello, composto dal prepara-
tore atletico e tecnico di boxe, Lucio 
Larini, del tecnico Bruno Saitta e dai 
preparatori atletici Carlo Nardella e 
Salvo Moscheo. Abbiamo una squa-
dra agonistica di tutto rispetto che ha 
portato alla Segrate Boxe quattro cin-
ture lombarde, sette titoli regionali, 
una medaglia d’oro, due argenti e un 
bronzo ai campionati nazionali.
Il settore giovanile ha invece conqui-
stato una medaglia d’oro e tre bronzi. 
E tutto questo in soli 14 anni.   

Gianluca Mulas
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Da Cagliari a Segrate lʼincredibile storia 
di Gianluca Mulas, pazzo per la boxe

Sono nato a Cagliari nel 1972, 
e sono un ex pugile e ora ma-
estro, a Segrate. Tutto iniziò 
nel lontano 1987, all’età di 13 

anni, allorché il papà di un mio caro 
amico mi disse «Perchè non vieni in 
palestra? Piuttosto che perdere tempo a 
giocare». E io gli risposi un semplice: 
«Proviamoci». 
Così mi presentai in palestra il giorno 
dopo, conobbi il maestro e ricordo 
benissimo la prima domanda che mi 
fece: «Cosa sei venuto a fare?». Ti-
midamente risposi che volevo fare il 
pugile, ma la sua espressione non fu tra 
le più rassicuranti visto il mio fisico di 
appena 43 kg. Iniziò in questo modo il 
mio approccio nel mondo del pugilato.

I L  p e r s o n a G G I o  s p o r t I V o

Internazionali di nuoto Malaspina, 
a trionfare sono gli atleti di casa 

Sabato scorso, nella piscina del 
David Lloyd Club Malaspina, si 
è svolto il 39esimo Trofeo Inter-
nazionale di Nuoto Malaspina - 

2nd International David Lyoyd Club’s 
Swimming Trophy. Oltre 550 atleti di 34 
squadre, italiane e non, si sono sfidati, sot-
to gli occhi della giuria di Fin Lombardia, 
supportata dai Cronometristi milanesi e 
dallo speaker Roberto Ferrari. Alla fine, 
il Trofeo è stato vinto per la prima volta in 
quasi quarant’anni dalla squadra di casa, 
che ha totalizzato 350 punti, seguita dalla 
Rari Nantes Trento (219 punti) e dalla Ge-
stisport Coop (216,50 punti). Le migliori 
prestazioni della manisfestazione sono 

state messe a segno da due atleti di levatura 
mondiale, in tappa di avvicinamento ai 
Mondiali di Gwangju, in programma dal 
21 al 28 luglio: la svizzera Sasha Touretski 
dello Schwimmclub Uster Wallisellen nei 
100 farfalla ha fermato il cronometro a 
1’00”50, totalizzando 771 punti Fina, 
mentre l’ungherese Maxim Lobanovskij 
del Gyori Uszo SE ne ha conquistati 775, 
nuotando i 50 stile libero in 22”76. I due 
atleti hanno anche siglato i nuovi primati 
di Categoria Assoluti della manifestazione. 
Caduti anche i record dei 50 farfalla, con 
Matteo Gusperti della Rari Nantes Trento, 
che ha portato il limite a 26”67 nella cate-
goria Ragazzi, con Maxim Lobanovskij e 

Sasha Touretski, che anche in questa gara 
hanno segnato il nuovo primato Categoria 
Assoluti (24”83 il maschile e 27”07 il 
femminile); dai ranisti a podio, sono stati 
abbattuti i record dei 50 rana Esordienti A 
femmine, con Lara Giannetta della Pisci-
na Melegnano (36”66), e quello dei 200 
rana Ragazzi, con Francesco Costa della 
Amatori Nuoto Savona, che ha chiuso la 
sua gara in 2’28”78. Per finire, due primati 
anche per gli atleti di casa: nella categoria 
Ragazzi, Marco Pernechele ha nuotato i 50 
dorso in 29”04 e nella categoria Juniores 
Lorenzo Pignotti ha chiuso i 200 misti in 
2’13”43.  

Eleonora D'Errico

Pro sesto,
due atleti 
agli euroPei
Continuano a 
mietere successi e 
riconoscimenti gli 
atleti della Pro Sesto 
di Cernusco sul 
Naviglio. Nei giorni 
scorsi è arrivata una 
nuova convocazione, 
questa volta per 
gli Europei Under 
23. Gli atleti che 
dall'11 al 14 luglio 
partiranno alla volta 
della Svezia saranno 
Leonardo Cuzzolin, 
che gareggerà 
negli 800m, e Sofia 
Bonicalza, che sarà, 
invece, impegnata nei 
400m.

iscrizioni
Per la run 
for school
Fervono i preparativi 
per la "Segrate 
Run for School", 
corsa podistica non 
competitiva di 5 o 10 
km per raccogliere 
fondi a favore delle 
ore di educazione 
fisica nelle scuole 
di Segrate con 
figure qualificate. 
L'appuntamento è 
per l'8 settembre, con 
partenza al Centro 
Parco di via San 
Rocco. Quest’anno 
tutti gli atleti che 
si iscriveranno alla 
10km riceveranno la 
maglia tecnica della 
corsa.

enjoy summer, Prima 
edizione alla libertas
Si è conclusa la scorsa 
settimana la prima 
edizione dell’Enjoy 
Summer League, torneo 
di basket organizzato da 
Enjoy Sport Experience 
Training Center, che ha 
coinvolto 8 squadre del 
territorio distribuite su 
due gironi. L’evento, 
svoltosi nel palazzetto 
del ventro sportivo di via 
Buonarroti, a Cernusco, 
è stato ideato da Marco 
Cornaghi, collaboratore 
di Enjoy e coach della 
prima squadra della 
Libertas Cernusco, nonché 
campione d’Italia Under 
15 nel 2016.
«Abbiamo coinvolto 
squadre appartenenti al 

campionato categoria 
C, Gold e Silver» spiega 
Marco. «L’obiettivo è 
quello di fare diventare 
l'evento un appuntamento 
fisso nel mese di giugno, 
una volta conclusi i 
campionati, come ritrovo 
delle minors di basket per  
confrontarsi e incontrarsi, 
in un contesto piacevole 
e, al tempo stesso, con un 
buon livello di gioco».
Il torneo si è svolto in 
4 serate distribuite in 2 
settimane di giugno con 
finali e festa conclusiva. 
Ad aggiudicarsi il podio 
i padroni di casa, la 
Libertas Cernusco, seguiti 
da Sporting Milano 3 e 
Pallacanestro Nerviano.

all'idroscalo 

festival
dei giovani
Prende il via oggi, venerdì 
5 luglio, per la prima volta 
all'Idroscalo, la trentesima 
edizione del Festival dei 
Giovani, sotto la regia 
tecnica del comitato 
regionale Lombardia 
della federazione italiana 
canottaggio e Idroscalo 
club. Si tratta del più 
grande appuntamento 
nazionale per il remo 
giovanile, che accoglierà 
più di 1500 atleti di 120 
società italiane. 
In programma tre 
giornate di finali, oltre a 
giochi e divertimento a 
terra, dove sarà allestito 
un vero villaggio dello 
sport.

Coppa Italia arcieri, Borruso
bronzo individuale, oro squadra

angelo Borruso, degli arcieri novegro, ha preso parte alla Coppa 
Italia delle regioni, che si è svolta a Cagliari lo scorso fine set-
timana. Borruso, in gara per il comitato Fitarco Lombardia, si è 
classificato terzo, guadagnando la medaglia di bronzo nella 
prova mixed team Compound. Il risultato ottenuto ha contribui-
to al punteggio finale, che ha visto la Lombardia guadagnare il 
titolo di campione d'Italia.

Dai primi incontri 
in Sardegna 
alla carriera 
di maestro 
a Milano

www.cusmilanocanoa.it            CUSMilanoSezioneCanoa              cusmilanocanoa
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Programma Casa 
segrate

Cerca giovane 
architetto, anche primo 

impiego, da inserire 
nel nostro gruppo 

di lavoro, invia CV a 
selezionepersonale@
programmacasa.it

CoFIm 
ImmoBILIare
Cerca per gli uffici 

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

altamente professionale 
e stimolante. Possibilità 
di guadagno ai massimi 

livelli. astenersi privi 
requisiti richiesti.
Inviare Curriculum 

con foto a: 
selezionepersonale@
cofim-immobiliare.it

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

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

     segue dalla prima

Nello stesso periodo, il numero 
di cittadini stranieri residenti in 
Italia è aumentato di 241.000 
unità, arrivando a 5.255.503, 
che equivale all’8,7 per cento 
della popolazione residente.
La popolazione italiana – spiega 
l’Istat - ha da tempo perso la 
sua capacità di crescita per 
effetto della dinamica naturale, 
quella dovuta alla “sostituzione” 
di chi muore con chi nasce. 
Semplificando: si muore di più 
e si nasce di meno. Nel corso 
del 2018 la differenza tra nati e 
morti (saldo naturale) è negativa 
e pari a -193 mila unità. Le 
nascite, in particolare, sono al 
minimo storico dal 1861.  E poi 
impressionante è l’aumento 
degli espatri: le persone che 
hanno lasciato il Paese nel 2018 
sono quasi 157mila, con un 
aumento di 2mila unità rispetto 
all’anno precedente.
Ci sono alcune considerazioni 
da fare. Innanzitutto, 
l’impressione è che l’Italia 
sia, per gli stessi italiani, un 
Paese sempre meno attraente: 
di coloro che emigrano, che se 
ne vanno, la quasi totalità sono 
italiani che vanno a vivere in 
un altro Paese. E poi – e sia 
chiaro, non si vuol qui fare 
alcuna speculazione politica 
– è sempre più evidente come 
il nostro sistema previdenziale 

- le pensione, per capirci - sia 
tenuto in piedi dai contributi 
versati allo Stato italiano 
dagli immigrati regolari – che, 
come abbiamo visto sopra, 
rappresentano quasi il dieci 
per cento della popolazione 
residente.
Per concludere, una nota 
provocatoria: non sono pochi 
i demografi che continuano a 
sostenere come il mondo non 
abbia abbastanza risorse per 
mantenere tutte le persone che 
ci vivono. E dunque, il calo 
della popolazione può avere 
anche dei risvolti positivi: meno 
siamo, meno risorse terrestri 
consumiamo… Si scherza, 
dai. Prima che gli italiani si 
estinguano, ce ne vuole…

 Concerto al Castello

Invece di un solo 
evento si poteva 
pensarne di più  
Abbiamo seguito la vicenda 

dell’evento musicale che si è 
svolto nei giorni scorsi presso il 
Castello Borromeo e raccolto le 
perplessità di molti cittadini sui 

costi a carico della collettività 
(circa 11mila euro) e su l’esiguo 
numero di coloro che vi hanno 
potuto partecipare (meno di 200). 
Siamo convinti che Peschiera 
possa godere di eventi culturali 
di alto livello, sollecitiamo 
l’amministrazione a promuoverli, 
ma ricordiamo che deve esserci 
un rapporto equilibrato fra costi 
e benefici. L’iniziativa poteva 
essere realizzata in una piazza e 
così essere fruita da un maggior 
numero di cittadini; le risorse 
anche con la collaborazione 
e la partecipazione attiva 
delle associazioni e dei privati 
(sponsorizzazione) potevano 
tradursi in una proposta culturale 
innovativa e creativa( musica o 
cinema) per l’intera città nei mesi 
di luglio agosto. L’esperienza 
dei Comuni limitrofi ci insegna. 
È possibile. Invece noi abbiamo 
avuto un unico evento, goduto 
da pochissimi e poi il deserto. 
L’amministrazione rifletta su 
questo errore evidente.

Seguono firme 

La lettera in questione, corredata da 
tredici firme, è arrivata in redazione 
la scorsa settimana, a giornale 
ormai chiuso. La pubblichiamo 
ugualmente. Tuttavia le riflessioni 
riportate sono le stesse proposte 
dai due consiglieri comunali 
del Pd e le motivazioni addotte 
dall’amministrazione comunale 
sono già state ampiamente spiegate 
dal sindaco Caterina Molinari

 Lettera aperta a molinari

Convinca milano 
a fare la ciclabile 
fino a Novegro 
Spettabile sindaco Caterina 

Molinari l’invasione di auto 
all’Idroscalo è principalmente dovuto 
per la mancanza del collegamento 
Milano-Idroscalo, perchè 
mancherebbe la ridicola distanza di 
300 mt. Cioè dal Parco Forlanini 
alla rotonda del Centro Esposizioni 
di Novegro. Sono 20 anni che se ne 
parla di questo collegamento, che io 
ritengo per Milano, che parla tanto 
di ciclabilità, cosa scandalosa. Tutto 
servirebbe per evitare intasamenti 
domenicali e di inquinamento 
atmosferico e anche di sicurezza per 
i ciclisti specialmente con bambini al 
seguito. Tale collegamento sarebbe 
anche utile per chi lavora a Milano 
in alternativa all’auto. Tengo 
precisare che l’Idroscalo è collegato 
da piste ciclopedonali da tutti i 
Comuni circostanti tranne Milano. 
La cosa è veramente vergognosa. Mi 
sarebbe enormemente gradita un suo 
aiuto per risolvere questo annoso 
problema. 

Sergio Cadei

Pubblichiamo questa lettera aperta 
al sindaco Caterina Molinari, anche 
se non credo possa fare molto per 

convincere Milano a costruire una 
ciclabile. Detto questo, crediamo che 
il problema parcheggi all’Idroscalo 
non riguardi solo il giorno, ma anche 
le sere, quando i locali sono invasi 
da giovani che, certamente, non si 
recano in bicicletta.

 

 Problema a segrate

al cimitero troppe 
api, non si riesce  
a cambiare i fiori
Scrivo questa lettera per segnalare 

un problema davvero serio e che mi 
pare assurdo non si possa risolvere. 
Da troppo tempo il cimitero di Segrate 
è invaso da api. Ci sono loculi in 
alto che non sono avvicinabili per la 
presenza di questi insetti. Provare a 
mettere l’acqua nel vaso, cambiare 
i fiori, o anche passare un fazzoletto 
sulla foto per togliere la polvere è 
impossibile. Ho fatto presente ad 
alcuni dipendenti del cimitero questo 
disagio, ma mi è stato risposto che 
la disinfestazione è stata fatta. Forse 
questo vale per le zanzare, ma non 
certo per le api che, posso assicurarvi 
sono davvero tante. Spero che chi di 
competenza legga questa lettera e si 
adoperi per risolvere il problema. 

Barbara  Delfi

vendo
➠ Vendo: serie di 2 e/o 
3 vasi in ceramica made 
in Cina anno 1950/60 
in perfette condizioni; 
oggettistica militare come 
fermacravatte, gemelli 
e distintivi. 
Tel.: 340.4736177

➠ Ho ereditato un migliaio 
di francobolli di tutte le 
Nazioni. In più circa 500 
cartoline da tutto il mondo 
(già affrancate). Per chi 
fosse seriamente interessato.
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

➠ VERA OCCASIONE: 
vendo computer portatile a 
50€. Tel.: 340.5366857

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

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

➠ Vendo tavolo pranzo 
e tavolo salotto, diametri 
cm 125 e 110, piano in 
cristallo  mm 15, piede 
in acciaio verniciato. 
Pregevoli pezzi unici di 
moderno design (nuovi). 
Foto whatsapp visibili a 
Milano San Felice.
pietro@hidrocom.com

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

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

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

➠ Vendo mountain bike 
usata pochissimo.      
Tel.: 02.2139221

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

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

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

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

➠ Vendo letto bambino 
3/7 anni. Allungabile 
base a doghe in pino, 
comprensivo di materasso. 
Superficie in lamina e 
verniciata bianco. Prezzo 
100€. Ritiro a carico 
dell’acquirente 
a Vimodrone.  
Tel.: 347.5795656

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

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

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

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

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

offro
➠ 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

➠ Signore serio, 
volenteroso e rispettoso 
cerca lavoro come badante 
di uomo e pulizia personale 
esperto e referenziato. 
Tel.: 324.9276209

➠ Pensionata di 
Cernusco offresi per 
lavori di segreteria, 
call center, archivio 
pratiche o documenti, 
etc. c/o studio medico, 
ambulatori di medicina 
o inerenti. Disponibile 
anche solo qualche giorno 
della settimana. Tel.: 
02.36545899  oppure 
334.2147097

➠ Cerco vecchi modelli di 
Piaggio Vespe anni ’60/’70 
anche non funzionanti o 
senza docuenti per uso 
ricambi. Valuto anche 
proposte per esemplari 
con regolari documenti 
da acquistare con normale 
passaggio di proprietà.
Tel.: 333.6319615

➠ A Cologno Monzese 
cerco gratis o a modico 
prezzo: cd musicali di 
Raffaella Carrà, soldatini 
Kinder, xiloplastico anche 
rotti, vecchi accendini di 
marche, tessere partito anni 
’50, vecchi giocattoli in 
latta e molla, videogiochi 
tascabili, consolle
e giochi, costruzioni omini 
Lego anche non completi.
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

➠ Signora seria, rispettosa 

e volenterosa cerca lavoro 
come badante e pulizia 
anche orario notturno. 
Tel.: 371.3346127

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

➠ 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

➠ Baby sitter seria e fidata 

offresi anche nel periodo 
estivo (post chiusura scuole 
per vacanze estive). 
Tel.: 340.5021310

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

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

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

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

➠ Signora 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

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

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

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

➠ Signora moldava cerca 
lavoro per assistenza 
anziani, comprese pulizie, 
stiro, cucina. Libera da 
impegni famigliari, buon 
italiano, disponibile da 
subito. Tel.:  349.3305552

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

➠ Signora 45enne seria 
e volenterosa (patente 
b), cerca lavoro come 
domestica e baby sitter 
orari da concordare. Si 
offre anche come badante 
notturna dalle 19 in poi.
Tel.: 351.5022020 Monica

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

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

➠ Offro a prezzi modesti: 
manutenzione e riparo a 
domicilio di biciclette. 
Tel.: 339.3137968 
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cernuscata, 
sono aperte 
le iscrizioni
Si sono aperte questo 
lunedì, 1 luglio, le 
iscrizioni per prendere 
parte alla prima 
Cernuscata, una 
corsa podistica non 
competitiva e aperta 
a tutti, organizzata 
dall’associazione 
sportiva Dasa Sport di 
Cernusco. 
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.

al david lloyd malaspina 
si elegge miss milano 

Mercoledì 10 luglio 
presso il David Lloyd 
Club Malaspina (via 
dello Sport 1, San 
Felice), si terrà la finale 
regionale che terminerà 
con l’elezione di Miss 
Milano 2019. Abiti 
da sera, sfilate, gare 
ed esibizioni varie: le 

aspiranti Miss dovranno 
affrontare tutto questo 
in una serata all’insegna 
di moda, spettacolo e 
bellezza. Alle 21 ospiti 
e pubblico potranno 
godere dell’ottima 
cucina del ristorante 
Terrazza Malaspina del 
club.

nel cortile di villa greppi  
“il ritorno di Mary poppins”

Secondo appuntamento con la rassegna “Cinema in villa”, che 
si tiene nel cortile di villa greppi tutti i martedì di luglio, il 6 
e il 30 agosto. il 9 luglio, alle 21.30, sarà la volta di “il ritorno 
di Mary poppins”, per la regia di rob Marshall, con emily Blunt, 
lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, emily Mortimer, Julie Walters. 
Mary poppins torna per aiutare la nuova generazione della 
famiglia Banks a ritrovare la gioia di vivere e il senso della 
meraviglia. il film ha ottenuto 4 candidature a premi oscar, 4 
candidature a golden globes, 2 candidature a BaFTa, 8 candi-
dature a Critics Choice award, 1 candidatura a Sag awards, 1 
candidatura a Cdg awards in caso di maltempo la proiezione 
si sposterà a la Filanda.

Duplice appuntamento con 
il drive-in dell’Idroscalo. 
Proiezioni alle 21.30 costo del 
biglietto 10 euro a persona, 
con prenotazione obbligatoria 
sul sito di Cinema Bianchini. 
Venerdì 12 luglio verrà 
proiettata una pellicola davvero 
cult e non solo per chi ama 
il calcio. Stiamo parlando di 
“Il presidente del Borgorosso 
Football Club” di Luigi Filippo 
d’Amico, con uno straordinario 
Alberto Sordi, accompagnato 
da Tina Lattanzi, Margarita 
Lozano, Franco Accatino, 
Carlo Taranto, Dante Cleri e 

un cameo del calciatore Omar 
Sivori. Il giorno seguente, 
sabato 13 luglio sarà la volta 
di “Le avventure del Barone 
di Munchausen” per la regia 
di Terry Gilliam, con John 
Neville, Uma Thurman, Eric 
Idle, Jonathan Pryce, Oliver 
Reed e Robin Williams. 
Il leggendario barone di 
Munchausen annuncia che 
salverà una città assediata dai 
turchi. La sua riscossa si farà 
attendere un bel po’. Il film 
ha ottenuto 4 candidature a 
premi Oscar, ha vinto 3 Nastri 
d’Argento.

Calcio e bellezza, un 
binonio che non può 
che funzionare, Si terrà 
domani, sabato 6 luglio, 
la fase finale del decimo 
torneo “Calciatori e 
reginette”. L’appuntamento 
è al centro sportivo Don 
Gnocchi, di via Marcelline, 
a Cernusco sul Naviglio, a 
partire dalle 17.30. A dare 
il via alla grande festa la 

finale per il terzo e quarto 
posto, seguita da quella 
amatoriale per il primo 
e secondo e, alle 19.15, 
la finalissima Open. Una 
volta terminate le partite, 
via alla seconda fase. A 
partire dalle 20.30, infatti, 
sfileranno le reginette che 
si contenderanno il titolo di 
miss. A presentare la serata 
Germano Lanzoni.

drive in dell’idroscalo, 
doppio appuntamento

al don gnoCChi c’è 
Calciatori e reginette

alla bottega del libro 
c’è fiorenza pistocchi
Domani, sabato 6 luglio, 
alla Bottega del Libro di 
via Bourdillon a Cernusco 
sul Naviglio, tornano gli 
appuntamenti culturali con 
“Le pagine di Loredana”. 

A  partire dalle 17, Fiorenza 
Pistocchi presenterà il suo 
nuovo romanzo “La madre 
nell’ombra”. Per la scrittrice 
pioltellese, che incontrerà 
i suoi lettori e firmerà le 
copie del suo libro, è la 
quinta avventura che vede 
protagonista Vincenzo 
Russo che da vigile urbano è 
diventato poliziotto e a breve 
anche padre. I fantasmi 
del passato seppur con 
sofferenza sono domabili e 
la prima vera missione da 
ispettore lo attende a Bari: 
darà la caccia a un serial 
killer.

  

vimodrone 

infarto mentre 
litiga con due 
malviventi
Ha fatto la cosa giusta, è 
intervenuto in soccorso 
di una 17enne aggredita 
alle spalle da due persone 
che le hanno strappato lo 
zaino. L’uomo, un 50enne, 
ha iniziato a rincorrerli e 
ne ha raggiunto uno, ma 
durante la collutazione 
si è accasciato a terra: 
gli era venuto un infarto. 
Trasportato al San 
Raffaele è stato ricoverato. 
L’intervento dei medici è 
stato provvidenziale per 
salvargli la vita.

carugate

centauro cade
ed è travolto
da un’auto
Sangue sulle strade 
carugatesi. Lunedì mattina 
sulla provinciale 121, un 
centauro di 26 anni ha 
perso il controllo della sua 
moto, andando a sbattere 
contro un’auto. Il giovane 
è stato sbalzato al suolo 
dove è stato travolto da 
una seconda vettura 
che sopraggiungeva. 
Immediati sul posto i 
soccorsi, ma il personale 
del 118 non ha potuto fare 
altro che constatarne il 
decesso.

san donato

baby gang
aggredisce
un sedicenne
L’hanno buttato a terra e 
preso a calci e pugni per 
sottrargli 7 euro. Baby 
gang in azione nei giorni 
scorsi. Ad aggredire un 
16enne sono stati un neo 
18enne, due 16enni e 
perfino un 12enne. La 
vittima, che stava andando 
in piscina, ha subito 
chiamato i carabinieri. I 
militari hanno rintracciato 
gli aggressori nel giro di 
qualche ora. Domiciliari 
per il maggiorenne, affidati 
ai genitori gli altri. 

cologno

writers 
imbrattano
un treno
È stato un vero e proprio 
blitz quello messo a 
segno da alcuni writers lo 
scorso fine settimana. Nel 
mirino un convoglio della 
metropolitana. Alle 7 del 
mattino un gruppetto si 
è portato al capolinea di 
Cologno Nord, ha estratto 
le bombolette e iniziato a 
imbrattare le carrozze con 
scritte e tag. Un raid di 
pochissimi minuti prima 
di fuggire a piedi. Atm è 
sporto denuncia contro 
ignoti.

all’oratorio

bettola, torneo 
di beach volley
In attesa di giocare su una 
spiaggia vera, domani, 
sabato 6 luglio, e domenica, 
all’oratorio San Carlo di 
Bettola, a Peschiera, 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.

all’idroscalo

milano-taranto 
si parte
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 di 
domenica 7 luglio dalla 
Riviera Est.
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