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Un salto che vale oro

Giorgio Paganini, della Pro Sesto
Cernusco, vince i campionati
italiani di salto in alto Over 35

Maroccoli in nazionale

RICAMBI & BICICLETTE
ingrosso e dettaglio

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

Le acrobazie di Json

La giocatrice cernuschese sta
vestendo la maglia azzurra Under 21
agli Eurohockey Junior, in Turchia

Ai mondiali di roller freestyle, di
Barcellona, il peschierese è stato
tra i protagonisti della nazionale

12 luglio 2019

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

SUPER SALDI
E
AUTUNNO
PREVIEW!

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

Enjoy it!
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Detto tra noi

L’urgenza
di fermare
il declino

peschiera
Nel quartiere di Linate
lunedì ha aperto
un dispensario medico
pag. 10

Allora, ci sono due dati di cui
siamo venuti a conoscenza in questi
giorni che, secondo noi, ha senso
inserire all’interno del medesimo
quadro, anche se la composizione
che ne deriva non spinge certo
all’ottimismo - e però è proprio
valutando quel che accade con
franchezza che ci si può indirizzare
verso il miglioramento. Il primo
dato è quello fornito dall’Istat, e
riguarda la situazione demografica
del nostro Paese. La popolazione
italiana è scesa a 55 milioni 104mila
(dato 2018): 235mila in meno
rispetto all’anno precedente (-0,4%).
Dal 2014 al 2018, la popolazione è
diminuita di 677mila persone: una
perdita pari alla scomparsa di una
città grande come Palermo.
pagina 16

Viabilità a Segrate

Entro fine 2020,
stop ai camion
in via Lazio
Buone notizie per i residenti di
via Lazio, a Segrate. Entro la fine
del 2020 c’è la concreta possibilità
che i mezzi pesanti raggiungano
l’intermodale senza passare da
quella strada. Ad affermarlo è il
sindaco Paolo Micheli: «Nei giorni
scorsi c’è stato un incontro tra
l’ingegnere Giuseppe Colombo
di Serravalle, i responsabili di
Westfield e Giuseppe Acquaro,
presidente di Terminali Italia.
Proprio quest’ultimo mi ha
confermato che il primo tratto
della Cassanese bis e il pezzo di
competenza Westfield saranno
pronti entro la fine del 2020,
mentre la viabilità interna dello
scalo intermodale lo sarà già da
primavera, liberando così via
Lazio dal traffico».

pioltello
Bambini e genitori
scrivono un libro
dedicato alla pace
pag. 12

Un’emozione davvero unica
PizzAut sbarca in Senato
M
etti una sera... in Senato.
Martedì i ragazzi di PizzAut,
insieme al suo instancabile
fondatore Nico Acampora e
al sindaco di Cernusco, Ermanno Zacchetti, sono volati a Roma, ospiti nel ristorante
di Palazzo Madama per cucinare per la
presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati e per un nutrito gruppo di senatori.
Tra di loro, anche l’ex sindaco Eugenio
Comincini, ora senatore Pd, ideatore e
promotore dell’evento. I giovani chef di
PizzAut, insieme a quelli dell’associazione Il Tortellante di Modena, hanno potuto
proporre il loro menu, a base di pizza e
tortellini, ai parlamentari, con un solo ingrediente speciale: l’inclusione. Entrambe
le associazioni, infatti, con anime affini,
hanno portato nel cuore della politica italiana un modo differente di affrontare la

diversità e l’utilizzo del cibo come mezzo
di integrazione sociale e umana di ragazzi
con sindrome dello spettro autistico.
«Sono confuso, felice e frastornato» ha
commentato Acampora. «Ci sono tantissime cose da fare per i diritti dei nostri ragazzi, la strada è lunga, ma è quella giusta
e anche i compagni lo sono». Entusiasta

anche Comincini, che ha annunciato una
novità: «Lavorerò presto a una proposta
legislativa che possa realmente supportare
questi progetti. La società quasi sempre è
più avanti della politica; a chi come me
rappresenta le istituzioni il compito di
dare risposte tempestive che tengano la
politica il più possibile vicina alla realtà».
«Ci sono le storie e la vita anche di tanti cernuschesi in questo progetto partito
nell’estate 2017 da tre serate, che sembrava incredibile anche solo da immaginare»
ha concluso Zacchetti. «Esserci in Senato
ha lo stesso valore di esserci stato due anni
fa: rinnovare ai nostri ragazzi e alle loro
famiglie il sentimento di orgoglio e di
sostegno per quello che sorridendo e con
impegno stanno realizzando contagiando
tutti Italia».
Eleonora D’Errico

Seminari all’Onu per il consigliere peschierese Capriglia

Buone vacanze
dalla redazione
Ci rileggiamo
a settembre

cernusco
“Viva gli sposi”
anche a Villa Alari
pag. 8

segrate

Il consigliere comunale di Peschiera Borromeo, Giancarlo Capriglia, sbarca a New York per partecipare a un progetto legato ad Agenda 2030, piattaforma dell’Onu sugli obiettivi politici e sociali del futuro mondiale. Capriglia ha
preso parte a una settimana di seminari tra il consolato italiano e il palazzo di vetro, ed è stato presente all’High
Level Political Forum, iniziativa promossa dalla stessa Organizzazione delle Nazioni Unite.

A Cernusco “Calciatori e Reginette”

Lo scorso sabato, grande festa al centro
sportivo Don Gnocchi per la decima edizione
che ha incoronato la Ju.We. e Greta Bommarito
pagina 9

Segrate, FI si dissocia da Ruberto

Pioltello, novità per il nido Sabin

Le dichiarazioni del presidente del club
cittadino “Forza Silvio” registrano una presa di
distanze da parte del direttivo degli azzurri

Nei giorni scorsi firmato l’accordo che prevede
la gestione della struttura da parte di Azienda
Futura, ente che fa capo al Comune

pagina 3

pagina 12

A fuoco il rottamaio
di via Bologna
pag. 3

peschiera

400 firme raccolte
dal Pd per una Rsa
pag. 10

Le farmacie comunali a tua disposizione
per consentirti di poter accedere
con facilità al servizio farmaceutico:
la farmacia del Villaggio è aperta sette giorni su sette
● la farmacia di Lavanderie da lunedì a venerdì fa orario
continuato dalle 8.30 alle 22.00 ed è aperta anche il sabato
● la farmacia di Redecesio è aperta anche il sabato
● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina

●

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

Per maggiori informazioni:

www.segrateservizi.it

Buone vacanze
per informazioni: mariani@bni-italia.it - seguici su

s e g r at e

BNI Segrate - www.bni-italia.com

-

p r i m o
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Il direttivo di FI: «Ruberto
parla a titolo personale»
L
e dichiarazioni di Marcello
Ruberto, rilasciate la scorsa settimana al nostro giornale, non potevano di certo
passare inosservate. Il presidente
del club locale “Forza Silvio”, nonché vice segretario della sezione
cittadina di Forza Italia, non è stato
per nulla tenero nei confronti del
suo partito, dei suoi consiglieri
comunali e delle strategie adottate
nella scorsa campagna elettorale,
così come verso una certa gestione
della cosa pubblica da parte delle
passate amministrazioni. Di contro,
ha speso parole positive per l’attuale sindaco Paolo Micheli, esponente
di centrosinistra.
Era piuttosto difficile non ipotizzare una replica da parte degli altri componenti azzurri, anche se
Ruberto, durante l’intervista, ha

precisato che quelle erano le sue
opinioni e non poteva di certo parlare a nome di tutta Forza Italia.
E così, lunedì sera, il direttivo cittadino degli azzurri (escluso chiaramente Ruberto) si è riunito e ha
stilato una breve nota stampa per
fare alcune precisazioni. Questo il
testo del comunicato: “In merito
all’intervista rilasciata da Marcello Ruberto a inFolio del 5 luglio,
il direttivo cittadino di Segrate
di Forza Italia ritiene necessario
precisare che le affermazioni ivi
riportate sono opinioni personali e
non rappresentano la posizione del
direttivo medesimo. In particolare,
ci si riferisce all’opinione espressa
sui consiglieri comunali di Forza
Italia, che hanno invece svolto con
serietà e impegno il proprio ruolo,
compatibilmente con impegni e

ragazzi di robin sempre attivi
e c’è chi li propone per l’ape d’oro

problematiche personali. Per quanto concerne poi la questione dei
cosiddetti “cassetti vuoti” lasciati
dalla precedente amministrazione, già più volte è stato segnalato,
anche in consiglio comunale, che
questo problema è stato determinato dalla variante del Pgt (Piano
del governo del territorio), a suo
tempo approvato dalla precedente
amministrazione e modificato da
quella attuale”.
Probabilmente Ruberto era consapevole che stava lanciando un
sasso in uno stagno e che, inevitabilmente, avrebbe smosso le acque.
Se questo era l’obiettivo, si può
dire che ci sia riuscito in pieno.
Dunque, in Forza Italia pare ci siano due pensieri contrastanti. Resta
da capire quanto Ruberto (che da
berlusconiano convinto non si può

certo dire che non sia un forzista)
abbia un seguito tra gli aderenti e
i simpatizzanti del partito.
Peraltro, le sue dichiarazioni hanno
fatto storcere il naso anche a qualcuno della Lega. Nessuna presa di
posizione ufficiale, ma solamente
qualche mezza frase, sussurri nei
corridoi in modo che possano comunque arrivare ai diretti interessati. Perché non è un segreto che
il Carroccio a Segrate non abbia
ancora smaltito del tutto la rabbia
delle precedenti elezioni amministrative perse. La Lega, infatti,
aveva già ufficializzato il suo candidato sindaco (Vittorio Rigamonti)
con tanto di manifesti già stampati,
salvo dover fare marcia indietro
all’ultimo secondo e rientrare nella
coalizione di centrodestra che appoggiava Tecla Fraschini. Un ordi-

In via Bologna

A fuoco
un rottamaio

ne che giunse da via Bellerio e che
in molti considerano, tuttora, la vera
causa della sconfitta. Insomma, i
salviniani a questo giro difficilmente
rinunceranno al candidato sindaco.
E, se arrivasse ancora una volta un
ordine dall’alto, qualche “lumbard”
ha già fatto sapere, sempre in via
non ufficiale, che non sarà disposto
ad accetterlo ed è pronto a farsi da
parte.

In visita in Comune

Riduzione
orari estivi

Con l’estate gli orari dei
servizi comunali registrano
un ridimensionamento
e, in alcuni casi, anche
una parziale chiusura. In
particolare, le riduzioni
riguarda il S@C, il
segretariato sociale,
l’ufficio cimiteriale, lo
sportello sanitario, quello
dell’orientamento legale
e quello del lavoro, le
biblioteche, i centri civici,
l’ufficio tutela animali e le
farmacie. Per conoscerle
nel dettaglio, basta andare
sulla pagina internet del
Comune.

Nuovo direttivo per i Lions
Club Segrate. Martedì
mattina la presidente,
Meris Bandera Tenconi,
ha voluto presentarlo
ufficialmente anche al
sindaco Paolo Micheli.

La nomina

i ragazzi di robin non si fermano mai. La loro voglia di rendersi utili e di dare un contributo concreto alla città di segrate ha colpito ancora. Questa volta si sono impegnati a
ripulire i giochi del parco di via gran sasso, al Villaggio dei
mulini. nonostante un caldo assurdo, i ragazzi di robin hanno messo in campo tutte le loro energie e sono riusciti a
fare un gran lavoro. e la simpatia nei loro confronti sta crescendo a macchia d’olio, al punto che il gruppo spiriti liberi
di segrate ha proposto di consegnare loro l’ape d’oro. Unico
neo, le candidature scadevano il 30 giugno. Ci si chiede perché non ci abbiano pensato qualche giorno prima, visto che
questi ragazzi sono attivi da parecchio tempo.

Giuseppe Sala, nelle
vesti di sindaco di
Città Metropolitana,
ha reso noti i nomi che
formeranno il consiglio
di amministrazione di
Idroscalo. E Segrate, su
indicazione del sindaco
Paolo Micheli, sarà
rappresentata da Federico
Figini, 29 anni, quattro anni
fa candidato alla carica
di primo cittadino con la
civica “I like Segrate”.

Ieri pomeriggio, giovedì,
intorno alle 15.45
un’enorme nube nera di
fumo ha avvolto Redecesio.
Ad andare a fuoco un
rottamaio di via Bologna.
Fortunatamente al suo
interno non si trovava
nessuno, ma il materiale
che si è incendiato, vecchie
auto, pneumatici e pezzi
di ricambio, ha bruciato
a lungo. Sul posto quattro
mezzi dei vigili del fuoco
e tutte le pattuglie della
polizia locale che hanno
chiuso le vie limitrofe
al traffico. Ancora da
accertare le cause.

Sul sito del Comune

Lions, nuovo
direttivo

Cda Idroscalo,
c’è Figini
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BIgLIetto unICo AnChe peR ChI uSA IL tReno
Da lunedì prossimo, 15
luglio, entra in vigore il
nuovo sistema tariffario
integrato del bacino di
mobilità, più semplicemente
detto “biglietto unico”. In
pratica, con un solo ticket
si potrà viaggiare sulle linee
della metropolitana e di
superficie di Atm, urbane

ed extraurbane, e sulle
linee di trasporto pubblico
extraurbane dei diversi
gestori attivi sul territorio.
Si sapeva già da qualche
tempo che luglio sarebbe
stato il mese decisivo per
dare il via a questa vera
e propria rivoluzione,
ma la grossa novità per i

segratesi è l’accordo che
la Regione ha raggiunto
la scorsa settimana anche
con Trenord. In pratica,
si considera la fermata
del passante ferroviario
come una stazione della
metropolitana, senza dover
cambiare biglietto una volta
arrivati a Milano.

LAVORO AGILE o SMART WORKING: oggi lavoro da … casa!

S

i sente sempre più spesso
parlare di lavoro agile. Di
cosa si tratta? Il lavoro agile,
noto anche con il termine smart
working, è una nuova modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa
da parte del lavoratore dipendente,
introdotta con legge n. 81 del 22
maggio 2017, che prevede la
possibilità per lo stesso di lavorare
non solo presso i locali del datore di

lavoro ma, in modo alternato,
altresì, presso la propria abitazione
o altri luoghi diversi dalla
postazione lavorativa aziendale
(come ad esempio uno spazio
coworking), anche mediante
l’utilizzo di strumenti tecnologici,
secondo tempistiche e modalità
concordate contrattualmente con il
proprio datore di lavoro.
Occorre, quindi, sin da subito
precisare che lo smart working non
è una nuova tipologia di contratto di
lavoro subordinato, ma solo una
diversa e flessibile modalità di
esecuzione della prestazione
lavorativa, che consente al
lavoratore di meglio conciliare le
esigenze lavorative con quelle

personali e private e al datore di
incrementare la produttività del
proprio dipendente, dimostrando
allo stesso fiducia e comprensione
dei suoi bisogni.
Alla base del lavoro agile vi è,
dunque, un contratto - a termine o a
tempo indeterminato - che
disciplina tutti gli aspetti di tale
nuova modalità lavorativa, tra i
quali l’esecuzione della prestazione,
i tempi di riposo, l’elenco degli
strumenti tecnologici utilizzati, le
misure volte a garantire al
lavoratore il diritto alla
disconnessione dalle strumentazioni
tecnologiche di lavoro e l’esercizio
del potere di controllo del datore di
lavoro sulla prestazione resa dal

lavoratore all’esterno dei locali
aziendali.
Ciò che caratterizza il lavoro agile
è, infatti, la flessibilità, sia per
quanto concerne l’orario di lavoro
(con il solo limite di orario massimo
stabilito dalla legge e dalla
contrattazione collettiva), che la
possibilità di servirsi di strumenti
tecnologici per lo svolgimento
dell’attività lavorativa e di eseguire
la stessa, in parte all’interno di
locali aziendali e in parte all’esterno
senza una postazione fissa (è
consigliabile, tuttavia, precisare nel
contratto i luoghi prescelti per
l’esercizio dell’attività lavorativa).
Tale nuovo modello di lavoro è
reso possibile anche grazie allo

sviluppo tecnologico che sta
caratterizzando la nostra epoca (è in
corso la quarta rivoluzione
industriale), ma presuppone una
vera e propria “rivoluzione
culturale”, che abbandoni il
prototipo del lavoratore “che timbra

il cartellino” e che incentivi il
prestatore di lavoro “smart worker”
ad una maggior autonomia e
responsabilità finalizzata al
raggiungimento di obiettivi e
risultati.
Avv. Silvia Capellini

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

Estate: palestra di lettura per restare in forma
M

William Goldman

Principesse
e pirati
Se dovessi raccontare la trama
de “La principessa sposa”, mi
basterebbe dirvi che è la storia
di una bellissima fanciulla che
si innamora del suo garzone e
che rischia di andare in sposa
ad un crudele principe. C’è
qualche pirata, un paio di
avventurieri scavezzacollo e
tanta, tantissima avventura.
Ma il romanzo del magistrale
William Goldman non è solo
questo. È una storia sincera
e divertente che sa parlarci
del significato e del lavoro
dello scrivere, della creatività
e del potere generativo
dell’immaginazione. Mentre
seguiamo le avventure di
questa favola fantastica,
seguiamo anche le avventure
del narratore che ci racconta,
in forma diretta, deluso lavoro

Cristina Cassar Scalia

Olivier Langmead

entre tutti fanno
a gara nel dispensarci consigli di
lettura, la vostra
libraia vuole cambiare le carte in tavola. In questo ultimo
appuntamento prima delle
vacanze, voglio raccontarvi
quella che sarà la mia palestra
di lettura, ovvero i libri che
metterò in valigia per non perdere le buone abitudini. Perché
è bello rilassarsi con un buon
libro, ma lo è ancora di più se
scegliamo di non mandare in
vacanza anche la nostra voglia di conoscere e di pensare
liberamente.

di scrittura. Il tono non scende
mai, serrato come nei migliori
romanzi di avventura, ma
si sposa alla forza ironica
di chi non si prende mai
sul serio. Anche perché
Goldman sapeva scrivere
molto bene. Scomparso lo
scorso novembre, firmò le
sceneggiate di film come “Il
Maratoneta”, “Papillon” e
“Misery non deve morire”.
Da leggere con il sorriso, un
po’ fanciulli e con le cuffie
nelle orecchie, cullati dalla
“Lullaby love” di Roo Panes.

Un mondo senza luce

La Sicilia si tinge di giallo

Primo Levi diceva che non esiste miglior genere per
parlare di politica che la fantascienza. Il romanzo
di Olivier Langmead, “Dark Star”, pubblicato da
Carbonio, gli sarebbe potuto piacere molto. Un po’
detective story, romanzo di fantascienza e opera
in versi dal sapore distopico, ci parla di un mondo
senza luce, in cui gli esseri umani si dibattano tra
scenari punk e allucinazioni visionarie, rese ancora
più credibili dall’impeto narrativo in versi. Ma
non spaventatevi: la prosa in versi è il ritmo che ci
catapulta in questo mondo diviso tra luci e ombre,
giusto e sbagliato, inferno e paradiso. Da leggere
ascoltando “Aribag” dei Radiohead.

Lei è Cristina Cassar Scalia ed è al suo secondo
romanzo con Einaudi. Dopo “Sabbia nere”, “La
logica della lampara” si fa sentire come una
piacevole conferma, ma anche, e soprattutto, un
romanzo che sa parlare di quell’oscurità che sa
nascondersi dietro al sole abbagliante e accogliente
di terre come la Sicilia. Vanina Guarasi è un
vicequestore che sa fare bene il suo lavoro, ma è
anche un personaggio che, attraverso la narrazione,
sa parlarci degli aspetti più sublimi di una delle
terre più belle d’Italia. Tra guerra e pace, un giallonoir perfetto con le note di Vinicio Capossela de
“La testa del grano”.

John Niven

Un lavoro
da Dio
Quella che John Niven scrive
con il suo romanzo “A volte
ritorno” è una bellissima ed
esilarante commedia. Caso
editoriale nel 2015, anno
della sua pubblicazione,
immagina un mondo in
cui Dio aggiornato sullo
stato di degrado in cui è
piombata l’umanità, decide
di rimandare sulla terra suo
figlio, Jesus Christ, per gli
amici JC, nel tentativo di
rimettere l’umanità sulla
buona strada. Peccato che JC,
piombato nel bel mezzo di
New York, non sa fare nulla
se non suonare la chitarra.
Per questo talento, finirà
proprio come protagonista
di un talent show musicale e
quale miglior strumento, se
non la TV, per raggiungere

una moltitudine di fedeli e
cantare il proprio messaggio?
Però, anche quest’ultima
incursione terrena di JC
non va benissimo perché
a furia di mettersi contro
alle persone che contano,
Chiesa compresa, qualche
nemico te lo fai. La prosa
sarcastica di Niven trova
questo irriverente espediente
per raccontarci la nostra
contemporaneità, senza
rosario in mano. Da leggere
in compagnia di “People Are
Strange” dei Doors.

Andrea Camilleri

Libello piccolo
e intenso
La “Conversazione su
Tiresia” di Andrea Camilleri è
un libello di poche pagine che
si potrebbe leggere in un’ora
o poco più. La profondità dei
pensieri e della narrazione,
però, lo rende qualcosa di più
che un semplice divertimento
d’autore. Da Omero a Dante,
da Eliot ad Apollinaire,
sino a Primo Levi, Andrea
Camilleri ci racconta tutte
le versioni possibili di uno
dei miti immortali della
tradizione classica: quella
di Tiresia, indovino cieco
che conosce le sorti di città
e sovrani prima ancora che
accadano. Ma quella di
Camilleri non è neppure un
saggio comparativo tra autori
e stili. L’autore si lascia
andare al flusso narrativo che

trasforma queste 64 pagine, in
una approfondita riflessione
sul senso della memoria, del
vedere senza osservare e del
vedere, invece, osservando e
conservando. Un racconto che
ci riporta alle origini del mito
e che non ha paura di calarlo
nella nostra contemporaneità,
così difficile da interpretare e,
spesso, da accettare. Perfetta
lettura da mattina domenicale,
accompagnata dalla voce
grezza di Malvina Reynolds e
la sua ballata “God bless the
grass”.

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

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

San Felice, Seconda Strada
appartamento di mq. 110 ca. sito al piano primo,
in tranquilla posizione fronte verde.
L’immobile è triplo esposto e presenta
un’ottima organizzazione degli spazi interni,
costituiti da ingresso, quattro locali separati
e doppi servizi ristrutturati.
Possibilità di utilizzo come Ufficio o abitazione.
Collocato a due passi dalla Piazza Centro
Commerciale. Annessa cantina.

€ 215.000
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

ace G iPe 809,60

Via Ugo La Malfa, 4 - Strada Statale Padana Superiore (ingresso showroom)
Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.92103457- www.peregomobili.com - info@peregomobili.com
Seguici su
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Che significa vivere il presente?
Viaggio nelle risposte filosofiche
E
I Tè Letterari e gli Aperitivi Filosofici
dello Sporting Club Milano 2
torneranno il 23 settembre

un altrove distante dall’attimo
che viviamo, quando siamo
adolescenti vorremmo già essere
maggiorenni, quando siamo
anziani rimpiangiamo la nostra
gioventù. “Noi passiamo il nostro
tempo a rimuginare sul passato e
in questo modo mezzo momento
presente è sprecato, l’altra metà
del momento presente viene
smarrita proiettando ansia sul
futuro”. Cosa significa vivere il
presente per un filosofo? Henry
David Thoureau recita: “Vivi il
presente, lanciati su ogni onda,
trova la tua eternità in ogni
istante”. Marco Aurelio, 121 d.c.

ammonisce: “Compi ogni atto
come se fosse l’ultimo”. Seneca
sentenzia: “Per essere felici
occorre dimenticare il passato
e non temere il futuro... La vita
appare breve perché passiamo il
tempo a rincorrere quello che non
abbiamo”. Dalla saggia penna di
Italo Calvino sgorgano limpide
parole: “Prendete la vita con
leggerezza. Che la leggerezza non
è superficialità. Ma planare sulle
cose dall’alto, non avere macigni
sul cuore”. Ma i macigni nel
cuore di noi comuni mortali non
riescono a mettere le ali solo con
la magia dell’antica saggezza e
noi, abitanti contemporanei di un
mondo dove la pratica del “fare”
ha giustiziato l’insostenibile
soavità del “pensare”, ci troviamo
spiazzati dalla consapevolezza
che esiste un vivere diverso,
che potremmo davvero bere
dalla coppa della sapienza il
buon nettare tanto caro agli dei.
Come si può vivere immersi
nel presente? Come possiamo
dimenticare il passato? A cosa
andremmo incontro se non ci
preoccupassimo del futuro?
Queste e altre domande si elevano
dalle voci dei presenti in sala e
un’invisibile spirale comincia
a prendere forma avvolgendosi
verso l’alto e, raccogliendo dubbi
e incertezze, volteggia nell’aria
lasciando cadere dolcemente

Nel quartiere di San Felice, a pochi passi dal
centro commerciale, proponiamo in torre ad un
piano alto un grazioso bilocale di 65 mq composto
da un grande soggiorno con cucina separata
una spaziosa camera ed un bagno.
L’immobile è stato ristrutturato e si presenta
in buone condizioni. Completa la proprietà
una cantina. Ottimo per investimento.
Certificazione energetica G -175

Rif.: MR7445

Tel. 02.7534043

su ognuno un piccolo seme di
speranza e comprensione.
“Vivere il presente vuol dire
trasformare ogni banale gesto
quotidiano in una affascinante
esperienza. Per esempio quando
stiamo camminando non siamo
consapevoli di come alziamo
il piede sinistro e poi il destro,
non guardiamo quello che ci
circonda, non osserviamo i
dettagli”. Antonia Chiappini
prova a condurci per mano in
una più vasta dimensione del
pensiero, ci invita ad uscire dalla
gabbia dell’ “ovvio”. La nostra
coach ci attira con la sua empatia,
la passione e la competenza
di chi ama ciò che studia, di
chi semina per raccogliere e
poi donare. Con lei ci siamo
inoltrati in percorsi suggestivi e
spesso impervi. “Il Desiderio”,
“L’Amore”, “Dialogare per
comprendere”, “Sospendere
il giudizio” sono argomenti
importanti ma, grazie alla
nostra sensibile coach, ci sono
sempre stati posti come spunto
di riflessione e condivisione,
mai con l’approccio didattico
docente-alunno. Durante tutti
gli scorsi mesi sono state
molteplici le occasioni di fare
esperienze interessanti e incontri
suggestivi anche attraverso la
frequentazione dei Tè Letterari.
Vari gli argomenti, tutti validi
i protagonisti. Con Emma
Atonna e Mimma Esposito le
più belle canzoni napoletane,
accompagnate dalla loro storia,
hanno riempito la sala di musica
e canti scaturiti spontanei e
liberatori; l’ incredibile storia
di Mama Giusy e i suoi 15

“figli africani” ha coinvolto e
divertito grandi e piccini con
i racconti e le danze eseguite,
con fanciullesca grazia, dalle tre
bellissime bimbe africane che ha
portato con se; scrittori, saggisti,
poeti, hanno condiviso con noi
le loro opere raccontandosi a
volte con ironia a volte con acuta
sensibilità e a volte con delicato
pudore. Ognuno di loro ha aperto
una finestra su uno scorcio del
sapere. Alberto Mattioli, autore
di “Meno Grigi più Verdi”, su
un Giuseppe Verdi inedito e sul
mondo della musica lirica; Sandro
Greblo, con i suoi modi garbati
e lo sguardo profondo rivolto
ad un altrove “diverso”, ci ha
raccontato, con il suo primo libro
“Dal posto finestrino”, la sua
esperienza maturata in tanti anni
al servizio dei più deboli, in paesi
“scomodi” quali Afghanistan,
Sierra Leone, Ruanda ed Etiopia;
e ancora Evita Paleari e il suo
“Per fare la segretaria devi

avere le scarpe adatte”, Laura
Ephrikian e l’affascinate racconto
dei suoi “Incontri”…. L’ultimo
libro presentato è stato “I figli
del bosco” scritto da Giuseppe
Festa (uno dei prestigiosi autori
che la Garzanti, gentilmente,
ci propone). Festa è laureato
in scienze naturali e si occupa
di educazione ambientale. La
sua passione per la natura lo ha
portato a scoprire luoghi, persone
e vicende quasi inverosimili.
Il racconto- documentario, del
salvataggio e reinserimento
di Ulisse e Achille, due teneri
lupacchiotti, commuove e invita
alla riflessione sulla forza della
natura e il potente richiamo che
da essa arriva all’uomo primitivo
che vive ancora dentro di noi.
Gli incontri culturali con i Tè
Letterari e gli Aperitivi Filosofici
dello Sporting Club di Milano
2 riprenderanno il 23 settembre.
“Una vita senza ricerca non è
degna di essere vissuta” (Socrate)

Via F.lli Cervi Segrate - Tel. 02.2640251
info@sportingclubmilano2.it
www.sportingclubmilano2.it

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

www.cofim-immobiliare.it

siste un solo bene, la
conoscenza e un solo
male, l’ignoranza.”
(Socrate)
“Vivi il presente, lanciati su ogni
onda, trova la tua eternità in ogni
istante.” (Henry David Thoreau)
La cultura non va mai in ferie.
Ci accompagna sempre e si nutre
di curiosità, creatività e voglia
di conoscere. Esiste dovunque
ci sia l’opportunità di scoprire e
sperimentare, basta guardare non
solo con gli occhi e ascoltare non
solo con le orecchie. L’ultimo
Aperitivo Filosofico del mese
di maggio ha chiuso questa
stagione di incontri, condotti
dalla nostra magnifica coach
filosofica Antonia Chiappini
Bedi, con un argomento tanto
interessante quanto intrigante:
“Vivere il presente”. “Cosa
significa vivere il presente?”.
Noi spesso ci proiettiamo verso
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La Rsa San Rocco si tinge di colori
con la festa di mezza estate hawaiana
N
Cappellini, ghirlande di fiori
e addobbi a tema sono stati creati
appositamente dai nostri ospiti

alla bella stagione con una
giornata di allegria. A intrattenere
i presenti saranno “Antonio e
Anna”, che proporranno i classici
tormentoni estivi, balli di gruppo
e sfida di karaoke. Le educatrici
Silvia e Angela hanno organizzato

una serie di giochi a premi come
il Limbo, la gara di hula hoop,
cattura la noce di cocco, la valigia
per le vacanze e tante altre sfide.
Colori, musica e cibi esotici,
preparati dai nostri chef, in una
festa che faccia divertire tutti per
un appuntamento estivo diverso
dal solito.
Ma che festa hawaiana sarebbe,
senza addobbi ed accessori a
tema?
Ciliegina sulla torta infatti sono
gli accessori e gli addobbi creati
dai nostri ospiti, nei diversi
laboratori creativi che seguono.
Ecco allora che compariranno
le collane floreali tipiche delle
Hawaii, ghirlande e copricapi,
festoni colorati e tanti altri
addobbi floreali per non lasciare
nulla al caso. Non è difficile,
basta un po’ di manualità e tanta
creatività e i nostri nonni sono
un vulcano di idee. Siamo partiti
da una semplice proposta per
arrivare a ideare un laboratorio

ed infine una festa, con la
scoperta di talenti nascosti nei
vari campi artistici. Questi
momenti ricreativi hanno la
funzione di far sentire vivo e
importante l’anziano, che si
sentirà ancora utile e capace.
È un percorso che porta alla
riscoperta delle emozioni e di sé e
al rallentamento di ogni eventuale
decorso patologico. Piccoli e
grandi traguardi per chi vive in
Rsa e per le famiglie, ma non
solo. Noi educatrici vogliamo che

l’ospite possa riscoprire le sue
passioni. Infatti non è mai troppo
tardi per imparare e divertirsi e il
divertimento è cura!
Per la festa di mezza estate

ringraziamo i nostri nonni per il
loro entusiasmo e partecipazione.
Naturalmente siete tutti invitati
e non dimenticate di indossare la
camicia a fiori!

Residenza Anni Azzurri San Rocco
Via Monviso, 87 (Segrate)
Tel. 02.26.95.23.23 - Numero verde 800.131.851
www.anniazzurri.it

Buone vacanze
ci rivediamo a settembre

Designed by Freepik

ella Residenza Anni
Azzurri San Rocco di
Segrate non poteva
mancare la Festa
di mezza Estate con musica,
giochi, karaoke e l’immancabile
anguriata. La festa, che si terrà
nel pomeriggio di domenica 14
luglio, è a tema hawaiano.
La Residenza si tingerà dei colori
caldi delle Hawaii, con ghirlande,
cappellini, giochi e musica tipica
di quel paradiso. Ospiti, amici e
familiari daranno il benvenuto
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Si stacca una grata
Precipita per 13 metri
L
a grata che cede e un volo
di circa 13 metri nel vuoto.
Roba da rimanere sull’asfalto privi di vita. Invece,
il malcapitato si è salvato grazie a
uno zaino.
L’incredibile episodio è accaduto lo
scorso venerdì sera, intorno alle 23,
nel parcheggio interno dell’ospedale
San Raffaele. Un uomo di 53 anni era
andato a trovare il figlio ricoverato
nel nosocomio, e stava camminando
sulla grata dei garage, che forma un
vero e proprio vialetto. All’improvviso, la struttura ha ceduto e l’uomo
è precipitato nel vuoto, fino a raggiungere il piano sotterraneo -3 del
parcheggio interrato. A dare l’allarme
sono stati il gestore dei garage e un
paio di passanti che hanno sentito le
urla e poi il violento tonfo. Ci sono
voluti alcuni minuti prima di riuscire
a capire da dove provenissero e cosa
fosse successo. Una volta individutato, l’uomo è stato immediatamente

-

c r o n a ca
centro, in largo Carabinieri
d’Italia, proprio accanto
all’entrata del centro
civico Verdi. Sei le serate
previste, tutte di venerdì.
Si parte il 26 luglio e si
prosegue il 2, 9, 23 e 30
agosto. In pratica, si salta
solamente la settimana di
ferragosto (la proiezione
sarebbe stata il 16). Non
è ancora ufficiale la
selezione delle pellicole.
Le richieste sono state
fatte, resta da capire se il
distributore sarà in grado
di dare risposta positiva.
Se così fosse, questi i film
che dovrebbero essere
proiettati: “Bohemian
Rapsody”, “10 giorni
senza la mamma”, “Green
Book”, “Il ritorno di Mary
Poppins”, “The mule - Il
corriere”. Per l’ultima
data è previsto un film di
animazione, che dovrebbe
essere “Toy Story 4”. «Tra
ferie scaglionate e persone
che purtroppo non possono
andare in vacanza, agosto
in città vede sempre più
presenze» spiega il sindaco
Paolo Micheli. «E a loro
abbiamo pensato quando
si è deciso di organizzare il
cinema all’aperto».

Bar in via Roma

Principio
di incendio

Venerdì mattina una
coltre di fumo denso ha
iniziato a fuoriuscire
dalle serrande del bar Le
delizie di Sicilia, in via
Roma. Un principio di
incendio immediatamente
domato, senza che abbia
creato particolari danni
alla struttura. A quanto
pare, si è trattato di un
corto circuito. Il bar,
tuttavia, non ha ancora
riaperto.

Venerdì agostani
soccorso. Le sue condizioni sono
parse fin da subito gravi, ma non
versava in pericolo di vita. Per lui
immediato ricovero in terapia intensiva. È stato operato per stabilizzare
la frattura del bacino, ha riportato
inoltre la frattura di entrambi i talloni
oltre a una serie di traumi in più punti
del corpo.

anche i fratelli cavazzini
alla 33esima Milano-taranto

A quanto pare, a salvarlo da complicazioni più gravi, se non totali,
potrebbe essere stato lo zaino che
portava sulle spalle e che avrebbe
attutito l’impatto con l’asfalto. A cercare di fare chiarezza sull’accaduto
e verificare eventuali responsabilità
sarà la polizia di Stato, che si occupa
del caso.

Torna il cinema
all’aperto
Una buona notizia per chi
sarà costretto a restare
in città ad agosto. Anche
quest’anno, infatti, torna
il cinema all’aperto. Il
grande schermo sarà
posizionato a Segrate

cane PeR ciechi DonaTo in RicoRDo Di Pisani
Un cane guida per non vedenti,
donato dai Lions Segrate Milano
Porta Orientale, in memoria di
Fioravante Pisani, tra i soci storici
del club. La cerimonia di consegna
si è svolta domenica pomeriggio al
Portello di Milano, all’interno della
102esima Convention mondiale
Lions, che si è tenuta nei giorni
scorsi, per la prima volta in Italia. Il
servizio cane guida dei Lions compie
proprio quest’anno 60 anni.
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PaPillon
Due quartieri
dimenticati da tutti

alcune frazioni del nostro
territorio testimoniano
che il progetto città non è
compiuto. se alcuni quartieri, come san Felice, Villaggio ambrosiano, Milano
2, arricchiscono segrate
per la loro intelligente trasformazione del territorio,
altro rioni appaiono dimenticate da decenni e ignorate dagli strumenti urbanistici, a causa di una
inefficiente e sottomessa
politica amministrativa.
novegro e tregarezzo sono la testimonianza negativa per tutte le amministrazioni succedutesi.
con l’aggravante, per alcune, che non solo hanno
dimenticato i due quartieri, ma addirittura li hanno
sottomessi per agevolare
insediamenti commerciali
tollerati e sostenuti per
interessi politici ed elettorali. sebbene la protesta
dei residenti sia sempre
stata attiva, nessuna gestione si è fatta carico di
bonificare le due frazioni
e agevolare scelte residenziali pubbliche e private. Forse la speculazione
ha avuto spazio e concessioni per installare servizi
commerciali di vario tipo
che hanno occupato il posto di servizi chiesti dai
cittadini, senza i quali si
sentono abbandonati. sino a quando i 2 rioni non
avranno il riconoscimento
che meritano segrate sarà
incompiuta.
Benito Alberto Ruiu

L’aeroporto di Linate va in vacanza forzata

a mezzanotte di domenica 7 luglio ha preso il via la 33esima
edizione della Milano-taranto, che si svolge su moto d’epoca. e anche quest’anno, per la settima volta, parteciperanno
i due fratelli segratesi ezio e Fulvio cavazzini. Il primo si è
presentato ai nastri di partenza su un sidecar Moto guzzi e
correrà insieme alla mamma. L’arrivo nella città pugliese è
previsto per sabato 13 luglio.

T

ra due settimane l’aeroporto di Linate chiuderà
i battenti. Fino al 27 ottobre, infatti, lo scalo milanese
sarà sottoposto a un profondo
lavoro di restyling dell’asfalto della pista, che comporta
l’inagibilità totale della strut-

tura. Per tre mesi tutti i voli
saranno dirottati sullo scalo di
Malpensa.
Un intervento di questo tenore
è purtroppo fattibile solamente nei mesi più caldi, anche se
coincidono con quelli di massima frequentazione del Forlani-

ni, visto il flusso delle persone
che utilizzano voli per andare
in vacanza. Soltano il meteo
estivo, infatti, rende possibile
il rifacimento dei bitumi con
la garanzia di un risultato che
possa durare almeno dai 15 ai
20 anni.

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

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

Gentili residenti, desideriamo segnalare la commercializzazione di
un cinque locali al quinto piano nella Residenza Sorgente.
Si tratta di un immobile di mq 180, in ottime condizioni, composto
di salone, quattro camere da letto, cucina abitabile, tripli servizi e
ripostiglio.
L’appartamento è dotato di parquet, aria condizionata, oltre ad
essere impreziosito da doppi terrazzi rispettivamente di circa 22
e 12 mq (quello principale è nettamente più ampio dello standard,
trattandosi di un quinto piano). La proprietà viene completata dalla
cantina e da un box auto doppio in larghezza.
La Sorgente è una residenza particolarmente silenziosa, si trova
nei pressi delle scuole (elementari e medie) e dista poche decine
di metri dal centro commerciale Esselunga.
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Ci rivediamo a settembre con tante novità
www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
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La cappella di Villa
Alari apre agli sposi
N
uova vita per la cappella
di Villa Alari: da questo
mese, i futuri sposi potrannno infatti sceglierla
come luogo per celebrare il loro rito
civile. Nei giorni scorsi la giunta ha
inserito la cappella gentilizia tra gli
spazi comunali a disposizione per le
celebrazioni, stabilendone tariffe e
modalità di utilizzo.
Il costo previsto è di 300 euro per
i residenti e di 600 per chi non è
di Cernusco. Lo spazio permetterà di ospitare al suo interno un
massimo di 24 persone, quindi si
potranno celebrare solo cerimonie
raccolte, ma di certo d’effetto, vi-

sto il contesto storico e artistico.
All’interno della cappella dedicata
a Santa Teresa, infatti, sono presenti
affreschi, restaurati grazie a un recente intervento conservativo che si
è concluso lo scorso anno e che ha
visto ritocchi delle parti mancanti
e perdute, sia del colore che degli
intonaci. Installata anche una nuova
illuminazione, che permette di poter
esaltare al meglio le opere d’arte.
Voluta dal conte Alari per rispetto
della tradizione, la cappella non è
situata nel cuore della struttura, come in altre ville: la sua collocazione
periferica è dovuta al desiderio di
connessione tra i proprietari e la città

di Cernusco. La cappella è composta
da due corpi: quello più ampio, a
forma ottagonale e sovrastato da
una cupola ellittica sulla quale è
raffigurata la gloria di San Giacinto,
era riservata ai fedeli e oggi ospiterà
le cerimone. Il secondo corpo, molto
più piccolo, separato da una balaustra in marmo policromo, contiene
l’altare per le celebrazioni, sopra
cui è stata recentemente ricollocata,
dopo il restauro in occasione della
Fiera di San Giuseppe del 2018, la
tela di Isidoro Bianchi (1729) che
rappresenta l’omaggio di Santa
Teresa e San Giacinto davanti alla
Vergine. «La scelta di celebrare il

In piazza Gavazzi

Ciclista urtata
da mezzo Cem

rito civile del matrimonio all’interno
di questo spazio così affascinante e
importante per la città, è stata fatta
con due obiettivi» ha spiegato l’assessore ai Servizi al Cittadino, Luciana Gomez. «Il primo è quello di
poter aprire un luogo di alto valore
storico e culturale anche fuori dai

un weekend di sport in rosa,
ma rigorosamente plastic free

U

Era abusivo
Sequestrata
frutta
ad ambulante
ad avvisare la polizia
locale sono stati alcuni
automobilisti che percorrevano la cassanese: a pochi metri del
confine con cassina
c’era un italiano che
cercava di vendere frutta a chi si trovava in
coda. e così una pattuglia dei ghisa si è portata sul posto per le
verifiche del caso. in
effetti, sul ciglio della
strada c’era un furgoncino e con accanto un
uomo, un italiano 40enne, che tentava di attirare l’attenzione degli
automobilisti. i vigili gli
hanno chiesto di mostrare i permessi, ma
l’uomo ha ammesso di
esserne sprovvisto. era
un ambulante abusivo.
a quel punto i ghisa
hanno redatto l’inevitabile verbale, con tanto
di multa salatissima:
3mila euro. inoltre la
frutta in vendita, ben
venti cassette, è stata
posta sotto sequestro.

“Bang XO”, volto al finanziamento
di start up e idee imprenditoriali
per le politiche giovanili, nella categoria servizi per lo sport, cultura
e tempo libero.
Ha inoltre creato un villaggio sportivo, dove divertirsi con attività

non convenzionali come calcio biliardo, 4 in a row basket, bee-doni
e football darts.
Scopo dell’evento è stato quello di
promuovere lo sport al femminile e
più in generale il suo aspetto ludico
e aggregante, ma questa edizione si
è fatta portatrice anche di un altro
importante messaggio: il riciclaggio della plastica. Per promuovere
la filosofia plastic free sono stati
forniti bidoni per la plastica, decorati poi dall’artista Asma Nagy.
La creatività e la “forza del rosa”
erano ben evidenti anche sulle
magliette del torneo, che riproducevano un disegno realizzato per
l’occasione dall’illustratore Tela.
Eleonora D’Errico

In via Merini

Transenne
sul prato

02 210404

info@euronolo.com - www.euronolonccmilano.it

Noleggio con conducente a Milano

La scelta giusta
per i tuoi spostamenti

Fiorenza pistocchi ospite della Bottega del libro

lo scorso pomeriggio, la Bottega del libro, si è tinta di giallo. a presentare il suo ultimo romanzo è stata, infatti, la pioltellese Fiorenza pistocchi. “la madre nell’ombra” il suo titolo e
il protagonista è, per la quinta volta, vincenzo russo, non più vigile urbano, ma diventato
poliziotto. la scrittrice ha dialogato con cristina voltolini e al termine ha firmato i consueti
autografi, scambiando alcune impressioni con i suoi lettori.

Due settimane fa avevamo
scritto un articolo
riguardo ad alcune
transenne abbandonate sul
prato e successivamente
spostate nel parcheggio di
via Merini. A segnalarcelo
erano stati i residenti. E,
sempre un residente, ci ha
avvisato che la situazione
è cambiata. Già, ma viene
da ridere, per non dire
peggio, visto che adesso
non occupano più tre
posti auto: qualcuno le
ha riportate sul prato.
Insomma,ebbe logico, non
se ne parla nemmeno, a
quanto pare.

“sono fatto di te”
sbarca anche in sicilia

S
Ph Giusy Steri

n weekend in rosa si è tenuto lo scorso fine settimana
a Cernusco, per l’esattezza
all’Enjoy Center: si è trattato di
Play Pink, torneo femminile organizzato da Bee Sport, che ha
festeggiato il suo quinto anno di
attività al centro sportivo di via
Buonarroti. La manifestazione si
è svolta per la prima volta in due
giornate e ha richiamato quasi 250
atlete da tutta la Lombardia. Queste le discipline disputate: calcio
a 5, calcio a 7, basket 3 contro 3 e
beach volley.
Oltre agli sport “classici”, Bee
Sport ha realizzato in questa occasione lo Sport Village, il cui progetto ha vinto il bando regionale

momenti dedicati alle visite guidate
e alle aperture straordinarie; il secondo è di poter mantenere lo stato
conservativo di affreschi e stucchi:
l’utilizzo di luoghi come questo deve
essere incentivato per poterne godere
nel tempo».
Eleonora D’Errico

Che una ciclista sia
investita è purtroppo
situazione che si registra.
Meno facile che accada
nell’isola pedonale.
L’episodio è avvenuto
martedì alle 10.30, in
piazza Gavazzi. Una donna
di 62 anni è stata urtata da
un autocarro della Cem. Il
conducente neppure se ne è
accorto. La ciclista è stata
trasportata in codice giallo
al San Raffaele.

ono fatto di te”, il
cortometraggio girato dai
ragazzi del laboratorio
“Facciamo un film”, seguito dal
docente e regista cernuschese
Rino Cacciola, prodotto da
Favola Produzioni e distribuito
dalla sezione cittadina della
Pro Loco, esce dai confinti
lombardi, percorre la bellezza
di 1.300 chilometri e raggiunge,
addirittura, la Sicilia. La
pellicola è stata, infatti,
selezionata per la finalissima
della 11esima edizione
dell’Etnaci Film Festival che
si tiene ad Aci Sant’Antonio,
la città del carretto siciliano,
in provincia di Catania, ed è
stata proiettata lunedì sera nella
piazzetta principale del paese. Si
tratta di una rassegna di livello
nazionale, visto che in concorso

troviamo corti provenienti da
più parti dell’Italia, ma anche
dalla Spagna e dal Belgio.
Il Festival si protrarrà fino
a domani, sabato 13 luglio.
Per sapere se la produzione
cernuschese raccoglierà, oltre a
consensi, anche qualche premio,
si dovrà quindi attendere ancora
qualche ora.

aperitivo, buffet e bagno serale. all’enjoy come a Tenerife

A

rriva l’estate e con essa
la voglia di vivere gli
appuntamenti organizzati
da Enjoy Sport. Eventi che ogni
anno animano i pomeriggi e le
serate cernuschesi. Nei giorni
scorsì si è svolta la Color Night,
un aperitivo a bordo vasca, condito
da divertentissime masterclass di
fitness, giusto per unire lo sport
con il relax. Nonostante sia stata
una delle giornate più torride
di queste ultime settimane, gli
impavidi enjoyers non hanno

desistito dal partecipare alle
movimentate proposte fit. Oltre
40 persone si sono avventurate
fra le sessioni proposte. Ce
n’era per tutti i gusti: in sella per
l’outdoor cycling, nella sabbia
per il functional training, a bordo
vasca con la fitboxe. E all’aperitivo
serale si sono aggiunte altre
persone. Molte altre. Circa 300.
Ad attenderle un ricco buffet e
l’opportunità di un refrigerante
bagno serale fino alle 22.30,
accompagnati da un clima di festa

e musica. Insomma, un vero e
proprio party, come se si fosse
in riva al mare, che ha quasi fatto
dimenticare di essere alle porte di
Milano. Fra tornei, giochi e feste
sono davvero tantissimi gli eventi
organizzati da Enjoy.
E l’iniziativa è andata talmente
bene che ieri, giovedì 11 luglio,
nel momento in cui siamo andati in
stampa, è stata replicata. E siamo
certi che non sarà di certo l’ultima
perché la formula si è dimostrata
apprezzata e vincente.

Novità CHAMPION intimo

Abbigliamento Fedeli Rossella - piazza Gavazzi, 1 - Cernusco sul naviglio - Tel. 02.9240494
Vi aspettiamo! Seguiteci sui social
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Servizi scolastici ed educativi
in crescita, lo dicono i numeri
S

Era ubriaco
Non vuole pagare
il conto, scatta
la denuncia
Ha bevuto ben oltre il
dovuto, finendo con l’ubriacarsi e quando c’è
stato da pagare il conto
si è rifiutato, assumendo un atteggiamento
moleso. Inevitabile la
richiesta d’aiuto alla
polizia locale che prima
ha dovuto calmare l’uomo e poi denunciarlo.
L’episodio è avvenuto
lo scorso giovedì, in
centro a Cernusco, e ha
visto come protagonista in negativo un irlandese 40enne.

ervizi scolastici ed educativi
sempre più all’avanguardia,
efficienti ed efficaci, per rispondere alle esigenze delle
famiglie. È quanto afferma l’assessorato all’Educazione, che traccia un
bilancio delle azioni messe in campo
negli ultimi due anni. Ecco i numeri
e qualche novità.
Primo obiettivo raggiunto, il consolidamento dei servizi di pre e post
scuola primaria e dell’infanzia: nel
secondo caso, il servizio si è esteso su
tutti i plessi scolastici, con 85 iscritti
(l’81% in più rispetto all’anno precedente), ed estendendo la durata fino
alle 18; iscritti aumentati anche nel

Villa Fiorita

primo caso. Riflettori puntati, poi, sul
sostegno educativo agli studenti disabili nelle scuole: «La somma stanziata
a bilancio è stata quasi raddoppiata
per un numero complessivo di 799
ore settimanali» ha commentato l’assessore Nico Acampora. «L’obiettivo
è di mettere a disposizione una figura
educativa stabile che accompagni gli
alunni nel percorso scolastico. In questo modo i processi inclusivi saranno
sempre più adeguati».
Parlando dei servizi ai bambini più
piccoli, il nuovo nido aperto lo scorso anno ha accolto 30 bimbi in più,
aumentando l’offerta, che ora conta
140 posti. Confermata l’adesione del

Comune alla misura regionale “Nidi
gratis” che ha consentito al 60% delle
famiglie di non pagare la retta. Nuova
classe anche alla scuola dell’infanzia:
evitato dunque l’esubero che negli
anni precedenti ha creato tante apprensioni alle famiglie. A questo si
aggiungano nuovi sportelli di supporto psicologico e di orientamento Dsa,
che ha registrato da febbraio ad oggi
oltre 50 accessi.

Fra le tante novità, i finanziamenti
all’Istituto Hack e Montalcini, per avviare i percorsi di inglese madrelingua
e per la digitalizzazione della scuola.
Nel futuro, infine, si va sempre più
verso una scuola all’avanguardia,
grazie al Progetto “Classi digitali”,
che prevede l’introduzione del tablet
tra i banchi, finanziato interamente
dall’amministrazione.
Eleonora D’Errico

Città dello Sport 2020,
incontro a Villa Greppi

Cena a lume
di candela
e concerto

Nei giorni scorsi Enrico Cimaschi, consigliere di Aces Italia,
Federazione delle Capitali e delle
Città Europee dello Sport, ha fatto visita a Cernusco e al sindaco
Ermanno Zacchetti. L’incontro
si è tenuto a Villa Greppi è servito per fare il punto sul percorso che porterà il prossimo anno
Cernusco a essere Città Europea
dello Sport 2020. «Dopo questi
mesi di avvicinamento, con la
personalizzazione delle numerose manifestazioni sportive della
nostra città» ha spiegato il primo
cittadino, «a settembre inizierà il
conto alla rovescia con la grande festa, e non solo, dello sport
a “-100 giorni”. Appuntamento

Questa sera, venerdì 12
luglio, dalle 20 a Villa
Fiorita torna la “Cena a
lume di candela”, questa volta abbinata con
una festa molto speciale chiamata Tiramisu(d).
La sera seguente, alle
21.30 Roberto Binetti &
Pacho in concerto con
una suite di musica totale, che si snoda tra
sonorità ambient, pop
progressive, jazz-fusion,
chill-out. Ingresso gratuito.

poi a dicembre a Bruxelles, per
ricevere ufficialmente la bandiera
che ci accompagnerà per tutto il
prossimo anno».

Convention Lions

Majorette
e Banda presenti

Da sabato 6 luglio a
martedì 9, Milano ha
ospitato la 102esima
Convention mondiale
Lions. E per Cernusco
sul Naviglio l’evento ha
interessato due realtà
cittadine. Era, infatti,
naturalmente presente la
sezione di Cernusco sul
Naviglio e Pioltello che ha
avuto un duplice compito,
quello di effettuare, presso
il Milano Convention
Center, screening visivi e
assistenza ai congressisti
provenienti da tutto il
mondo. Ma vi ha preso
parte anche la Banda e
le Majorette di Cernusco
che sabato ha sfilato per la
parata delle Nazioni.

al parco comi mercatino del libro usato
Domani, sabato 13 luglio,
la Pro Loco cittadina,
in collaborazione con i
Comitati genitori, organizza
il mercatino del libro
usato per le scuole medie e
superiori. L’appuntamento
è al parco Comi, dalle 10
alle 12.30. L’iniziativa non
ha solamente l’obiettivo
di trovare testi scolastici
di seconda mano, e quindi

L ’ INC H IES T A
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a un prezzo inferiore, ma
anche di proporre dei
supporti per gli studenti
che ne necessitano. Chi
avesse bisogno di un
aiuto per fare i compiti o
di ripetizioni in qualche
materia specifica, questa
è l’occasione giusta per
lasciare il proprio contatto
(a mano o in bacheca). Non
resta che presentarsi con la

lista dei libri che si cercano
e iniziare la ricerca. Le
occasioni sicuramente non
mancheranno.

s e tt i m a n a

Sul rettangolo verde si è imposta la Jo.We.
Sulla passarella la giuria ha premiato Greta
S
i è concluso lo scorso sabato
con una gran serata di gala,
tenutasi al centro sportivo
Don Gnocchi la decima
edizione del torneo “Calciatori e
Reginette”. E ancora la volta la formula di mischiare pallone e bellezze
ha funzionato. Nel pomeriggio si
sono tenute le finali di calcio. Ad
aggiudicarsi il torneo Open è stata
la Jo.We. che ha superato in finale il
Bar Dolce Incontro. Nella finale di
consolazione la Nuova Carrozzeria
Ferri ha avuto la meglio sugli Incastrati. A conquistare la categoria
Amatoriale è stato invece il Celtic
che ha battuto nel match decisivo
gli Sheriffi.
I premi individuali sono invece andati a: miglior portiere Open Luca
Zoghaib della Carrozzeria Ferri;
miglior portiere Amatoriali Cristiano Sirtori dei Celtic; miglior
giocatore Open Emanuele Romanini della Jo.We.; miglior giocatore
Amatoriali Ivan Tommasello degli
Sheriffi; miglior marcatore Open
Matia Iervolini del Bar Dolce Incontro; miglior marcatore Amatoriali Potito Villani del Celtic.
Subito dopo è stato il momento
delle Reginette, ragazze che hanno
fatto da madrine alle singole squadre. Erano previste due elezioni:
Miss Web, che consisteva nella

Sabato è andato
in archivio la
decima edizione
di “Calciatori
e Reginette”

premiazione della ragazza che su
Facebook aveva ricevuto più “like” e Miss Calciatori e Reginette,
votata dal vivo da un’apposita giuria. A formarla: Stefania Zucchetti,
imprenditrice titolare dell’azienda
Mobilissimo, nonché presidente di
giuria; Paola Scaglia, editore del
nostro settimanale inFolio; Grazia
Maria Vanni, assessore allo Sport
del Comune di Cernusco; Riccardo
Meroni, giornalista della Gazzetta
della Martesana; Giulia Falcone,
opinionista di Telenova, Top Calcio e Telelombardia; Massimo Di

Muzio, imprenditore nel settore depurazione acque; Crescenzio Tufo,
del Centro Tende.
Ebbene, Miss Web è stata incoronata Elena Ippolito della Savage
Animal, mentre l’ambita fascia Miss
Calciatori e Reginette è andata a
Greta Bommarito della Carrozzeria
Ferri. A condurre la serata sono stati
Sara Federico di Milan Tv e Germano Lanzoni, speaker allo stadio del
Milan e vero mattatore. Le sue gag
e la sua simpatia hanno coinvolto
davvero tutti i presenti. Davvero un
gande istrione.

10
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Al parco della Besozza riapre il bar con una nuova gestione
Aperti tutto agosto

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 - sabato e domenica dalle 8 alle 24
grigliate, aperitivi ed eventi - Per info. Tel. 344 0338010 - Seguici su
ilbarchevorrei
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l Partito Democratico sembra
non voler mollare la presa e
incalza nuovamente l’amministrazione comunale sulla
necessità di attirare investimenti
sul territorio. L’accusa è quella di
non riuscire a collimare il pubblico
con il privato e di rimanere indietro
rispetto ai Comuni limitrofi che, in
quanto a investimenti, a dire dei
democratici crescerebbero a vista
d’occhio fungendo da punti di riferimento per tutta la zona.
«Peschiera non riesce a influire né
sulla qualità né sulla quantità dei
servizi che offre alla persona», spiega il segretario Luca Zambon. «Come Partito Democratico abbiamo
raccolto e presentato in Comune più
di 400 firme per chiedere, ancora
una volta, a questa amministrazione
di prendere in seria considerazione la creazione di una Residenza
sanitaria assistita sul nostro territorio. Non si è ancora capito quale

Con 400 firme il Pd chiede
una Residenza sanitaria assistita
sia l’idea del sindaco e della sua
maggioranza su questo importante
intervento e questo dimostra come
la loro mancanza di visione faccia
solo danno soprattutto alle fasce
più deboli della popolazione, che

necessitano sempre di più di servizi assistenziali sul territorio. In
tema di Rsa rimaniamo stupiti dalla
miopia di questa amministrazione
e non ci spieghiamo il perché non
si voglia considerare il ricorso a
investimenti privati che permetterebbero a Peschiera Borromeo di
avere questo importante servizio.
Già nel 2017 abbiamo assistito al
taglio del 75% dei servizi dell’Asst
in via Matteotti, contro cui il Pd
aveva presentato più di 700 firme.
Nel mentre il sindaco affermava
con convinzione che ci sarebbe

stato un rilancio della struttura.
Ebbene, sono passati due anni e i
cittadini stanno ancora aspettando.
È evidente che nessuno abbia la
capacità o la voglia di elaborare
un piano di investimenti adeguato ad affrontare queste mancanze.
Da un lato si preferisce spendere
11mila euro di soldi pubblici per
uno spettacolo per pochi eletti come
quello andato in scena di recente
al castello Borromeo, e dall’altra
non si vuole prendere in considerazione la possibilità di ottenere
investimenti privati che aumente-

BUONA NOTIZIA
Cascina Lorini,
arrivano
gli interventi

rebbero le capacità di intervento
sul territorio da parte del Comune,
migliorando al contempo i servizi
per un gran numero di cittadini.
Siamo a più di metà mandato della
giunta Molinari e questo modo di
governare non solo rende immobile
Peschiera Borromeo ma la rende
sempre più distaccata e ininfluente
rispetto ai Comuni a noi più vicini».
Dall’amministrazione comunale, si
è preferito non entrare nella querelle
e commentare le dichiarazioni di
Zambon.
Mattia Rigodanza

Forse ci siamo, gli abitanti di Linate possono
sperare che qualcosa
si muova sul caso della
cascina Lorini, abbandonata a se stessa.
Durante l’ultimo consiglio comunale, infatti,
è stata riconosciuta la
legittimità di un debito
fuori bilancio, dovuto a
un errato impegno di
spesa. Era stato preso
nell’ambito dell’appalto
del verde, per un intervento che si è reso necessario per mantenere
l’area in questione che
vede grosse criticità
sia dal punto di vista
dell’inquinamento ambientale sia da quello
della sicurezza.
Ma.Ri.

A LINATE APERTO DA LUNEDÌ IL DISPENSARIO MEDICO
Da lunedì Linate ha il suo
dispensario medico. La richiesta
inoltrata dal sindaco Caterina
Molinari ha finalmente avuto il
benestare della Regione. Il nuovo
servizio è stato realizzato e verrà
gestito dall’Azienda Speciale
Farmacie. I locali, ristrutturati
e resi idonei al funzionamento,
secondo i parametri definiti da
Ats, si trovano in via Archimede.
«In un periodo così difficile

e complicato per tutto il
comparto farmaceutico,
potrebbe sembrare avventato
investire risorse ed energie
nell’apertura di un dispensario,
ma noi crediamo che la crescita
e lo sviluppo di una comunità
debbano cominciare dai
servizi» le parole del presidente
dell’Azienda, Marco Dazzo. Il
dispensario, oltre a distribuire
medicinali di uso comune e di

R

pronto soccorso già confezionati,
fornirà i seguenti servizi che,
da settembre saranno
implementati: misurazione
pressione gratuita; giornate
con infermieri per misurazione
pressione e rilevazione
saturazione ossigeno nel
sangue; noleggio stampelle
e carrozzine; prenotazione
servizio infermieristico; giornate
dedicate all’analisi del capello.
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SAN FELICE
UNA CERTA ETÀ MERITA QUALITÀ
A Segrate, a due passi da Milano, la Residenza San Felice è una moderna RSA che accoglie persone autosufficienti e non,
circondata da un giardino attrezzato estremamente curato e accessibile in comodità e sicurezza da Ospiti e visitatori. La
struttura, di recentissima costruzione, si distingue per il comfort alberghiero di altissimo livello: è stata rifinita e arredata con
materiali e mobili di pregio soddisfacendo al contempo le necessità di carattere sanitario. La competenza e la professionalità
dell’équipe multidisciplinare a Vostra disposizione, la raffinatezza degli interni, l’ospitalità di qualità elevata, la cortesia e il
calore umano di tutto il personale sapranno rendere più che piacevole il Vostro soggiorno. La Residenza San Felice, adatta
sia per soggiorni temporanei che permanenti grazie alle sue formule di assistenza personalizzata, ha tra gli obiettivi fondamentali
quello di stimolare e incoraggiare i Residenti alle relazioni e alla socialità attraverso la programmazione di diverse attività di
animazione e uscite organizzate.

UNA GIORNATA INSIEME A NOI

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

IN AGENDA

Sabato 20 luglio

dalle ore 16.30 siete tutti graditi Ospiti per
Aperitivo vintage “gli anni ‘50-’60”
Ospiti e familiari saranno invitati a posare per partecipare
con le foto più belle alla mostra fotografica che il Comune
di Segrate organizzerà entro il 31 luglio

A settembre partirà il progetto Pet Therapy,

una bellissima occasione, per condividere momenti
speciali in un contesto unico, consolidare relazioni
accompagnati da questa dolce terapia dai pluri
dimostrati benefici sulla salute piscofisica.

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

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

www.yesfoodmilano.it

12 luglio 2019

p epsecshci he irear aal David Lloyd, sofia plescia
eletta miss milano 2019

mercoledì sera, nella splendida cornice del David Lloyd club
malaspina, si è svolta la finale regionale di miss italia 2019.
a trionfare è stata sofia plescia, che ha conquistato la fascia
di miss milano, passando direttamente alle prefinali nazionali. Tra gli ospiti della serata anche il vicesindaco di peschiera
marco righini, l’assessore Franco ornano, il sindaco di segrate paolo micheli e l’assessore di pioltello, paola Ghiringhelli.

Per ricettazione

Mezzo rubato,
due denunce

Grazie alle telecamere
presenti nei varchi
cittadini, la polizia locale
è riuscita a intercettare
un furgone rubato che
transitava sul territorio.
In collaborazione con
i carabinieri, hanno
fermato il mezzo in
via Roma. A bordo un
uomo e una donna, che
sono stati denunciati
per ricettazione. E
l’amministrazione
conferma il futuro
acquisto di 25 videocam da
cruscotto e 10 bodycam.

La precisazione

Gerli fa ancora
l’architetto

Nello scorso numero,
nell’inchiesta dedicata
all’imprenditrice Roberta
Gerli abbiamo scritto che
la peschierese aveva messo
da parte il suo studio
d’architettura per dedicarsi
alla sua nuova attività. E
nel richiamo che aveva
“chiuso lo studio”. In realtà
non è così. Gerli ha deciso
di ridurre la sua attività
di architetto per un anno
e mezzo, ma non lascia la
professione. Ci scusiamo
con la diretta interessata
per il disguido.

p- rci rmoon ap ci aa n o
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l consigliere comunale Giancarlo Capriglia continua a
essere iperattivo, con progetti che spaziano dalla politica
all’imprenditoria. Questa volta la
novità è data da Cap Wear, marchio
di abbigliamento che il giovane
peschierese sta lanciando insieme
a suo fratello Luca. «Questa idea
è nata a fine settembre dell’anno
scorso», racconta Capriglia.
«Luca e io cercavamo un settore in
cui valorizzare le nostre competenze in campo web e grafico. D’altronde, io mi sono sempre occupato
di multimedia e di e-commerce,
ambito in continua crescita. Mio
fratello, invece, è molto ferrato
per quanto riguarda la parte grafica e creativa. Così abbiamo deciso
di elaborare dei format per delle
magliette e di delegarne la produzione a un’azienda esterna. Per il
momento andiamo avanti così, se
poi il progetto prenderà piede penseremo a produrre direttamente noi
i capi e magari ad aprire uno store
nostro. Per ora siamo solo in due e
ci prendiamo tutto il tempo che ci
serve per creare qualcosa che abbia
un futuro».
I ragazzi hanno le idee chiare, questo è sicuro. Sanno, infatti, che in
questo momento il loro lavoro verte
soprattutto sulla promozione del
marchio e sulla loro capacità di
espandere il brand. «Ci stiamo
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Cap Wear il marchio
di abbigliamento
dei fratelli Capriglia

concentrando sulla creazione di
un magazzino idoneo a far girare
i nostri prodotti il più possibile»,
spiega il consigliere comunale. «I
materiali che usiamo sono di alta

aL via La nuova cicLabiLe
La pista ciclabile che
collegherà Peschiera a San
Donato non è più un miraggio.
Nei giorni scorsi è stato
finalmente aperto il cantiere.
Una novità salutata con
grande euforia da tantissimi
peschieresi. Grazie a questo
collegamento, infatti, si potrà
raggiungere la metropolitana
in tutta sicurezza senza l’uso
dell’automobile.

qualità e la clientela a cui ci rivolgiamo, nonostante sia estremamente
eterogenea, è sicuramente giovanile. È anche per questo, infatti, che
ci interessa partecipare a un certo

tipo di fiere ed eventi. Ogni terza
domenica del mese siamo all’East
Market a promuovere i nostri prodotti e a novembre parteciperemo
anche alla Fiera dell’Artigianato,
per cui siamo stati appositamente
selezionati da chi crede nel nostro
progetto. Come dicevo siamo solo all’inizio del percorso e molte
cose le valuteremo in itinere, per
il momento sappiamo solo che è
un settore molto difficile e che i
competitor sono tantissimi e tutti
validi. Noi però non ci facciamo
intimidire, anche perché, comunque
vada, sarà stata un’esperienza imprenditoriale importante per la nostra crescita». A questo punto non
resta che attendere con curiosità i
futuri sviluppi di questa iniziativa.
Mattia Rigodanza

mozione plastic Free
approvata in aula
Basta plastica, anche Peschiera
Borromeo si unisce al coro degli
enti locali che pianificano un abbandono del materiale entro un
certo termine. Durante lo scorso
consiglio comunale è stata discussa la mozione Plastic Free, presentata dal Partito democratico, per
bandire la plastica dal Comune,
favorendo una serie di iniziative

ecosostenibili. La mozione è risultata essere in linea con l’agenda
2030 accolta dall’amministrazione nell’ottica di mettere in atto
tutta una serie di iniziative coerenti con gli obiettivi dati dall’Onu.
Una rivoluzione ambientale è in
atto e deve arrivare sia dal basso
che dall’alto.
Ma.Ri.

Oggi parliamo di ESTETICA DENTALE con il dott. Fabio Colombelli

“Fare terapie di sbiancamento dentale
è pericoloso per la salute dei denti stessi?”

Domanda posta da N.T. (37 anni)

Dott. Fabio Colombelli

Via Umbria, 60 San Bovio
Peschiera Borromeo - MI
Tel 027531175

Il modus vivendi dei nostri tempi ha dato all’estetica valore di vera
e propria funzione, con aumento delle richieste di trattamenti legati
al suo miglioramento. Non fanno eccezione i trattamenti di sbiancamento per migliorare l’estetica dentale e il proprio sorriso, trattamenti che devono essere considerati terapie vere e proprie e non
semplici interventi di cosmesi.
Esistono sostanzialmente due diverse filosofie di approccio alle tecniche di sbiancamento dentale: quello domiciliare oppure quello
ambulatoriale.
Nel trattamento domiciliare, a seguito della presa di una impronta completa del cavo orale del paziente, si creano mascherine in
plastica trasparente dei denti che vengono consegnate al paziente
insieme ad un gel da inserire nelle mascherine in corrispondenza
dei denti da sbiancare nelle dosi indicate, per poi indossarle per un
numero fissato di ore al giorno. Il gel agisce sui denti e si ottiene un
colore dei denti più chiaro. È bene non superare le dosi indicate dal
dentista in quanto il gel eccedente uscendo dalle mascherine potrebbe irritare le gengive. Tempi, durata del trattamento e ripetizioni
nel tempo vengono stabilite dal dentista sulla base della struttura
dentale del paziente, del materiale che si utilizza e del risultato da
ottenere.
Il trattamento ambulatoriale invece prevede una o più sedute in

studio, durante le quali il dentista o l’igienista dentale, una volta
applicata una protezione di gomma per le gengive, applica un gel
apposito sui denti da sbiancare e lo “attiva” con l’esposizione ad
una luce prodotta da apposite lampade che vengono avvicinate alla
bocca. La durata del trattamento ha tempi che vanno, in genere,
dai 20 ai 40 minuti a seconda del tipo di gel e di lampada utilizzata.
Il paziente al termine della seduta può già apprezzare i risultati del
trattamento. Possono esserci delle controindicazioni al trattamento
di sbiancamento dentale.
La presenza di vecchie corone o otturazioni, che potrebbero diventare maggiormente visibili dopo lo sbiancamento, che agisce sui
denti naturali ma non sui restauri estetici e protesici.
La presenza di ipersensibilità termica dei denti, genetica o per problematiche legate a recessioni gengivali o parodontali; il trattamento
di sbiancamento aumenta infatti la permeabilità dei tessuti dentari
e può incrementare la risposta dei denti agli stimoli termici, ovvero
renderli ancora più sensibili.
In definitiva lo sbiancamento dentale di per se non danneggia la
salute dei denti, ma va sempre considerato che, non essendo solo
un trattamento cosmetico ma un trattamento clinico, sulla sua sicurezza è bene che si esprimano sempre il dentista o l’igienista, che
saprà valutare in sicurezza il singolo specifico caso.

Via Italia,15
Casirate d’Adda - BG
Tel 036387544
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Al parco della Besozza riapre il bar con una nuova gestione
Aperti tutto agosto

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 - sabato e domenica dalle 8 alle 24
grigliate, aperitivi ed eventi - Per info. Tel. 344 0338010 - Seguici su
ilbarchevorrei

12 luglio 2019

P I o Lt e L L o

-

La pace raccontata
dai bambini della 3B
e dai loro genitori
S
i intitola “Un percorso di pace” ed è un libro scritto dai
18 bambini della 3B di via
Bolivia e dai loro genitori.
Come è facile intuire, si tratta di
riflessioni su uno dei temi di maggiore attualità. «Ma non si tratta di
questioni politiche, quelle non ci
interessano» assicura Lorena Raffuzzi, l’insegnante che ha avuto
l’idea di questo progetto. «Il libro
nasce sulla falsariga di un volumetto
che avevo fatto in passato, quando
insegnavo a Cernusco. In quel caso
trattammo l’argomento dei diritti
dell’infanzia e fu un successo. Così
ho pensato di riproporlo quest’anno nella mia Pioltello, dove sono
tornata a insegnare, cambiando
però il tema portante». Insieme ai
bambini è così iniziato un percorso
sulla pace, sfociato in una serie di
pensieri, messi nero su bianco. «Abbiamo lavorato sul concetto di pace
in senso davvero ampio» prosegue
Raffuzzi. «Ad esempio alcuni hanno ragionato sul fatto che capita di
litigare, ma poi l’amicizia prevale
ed ecco che fanno la pace». Molto
toccante è stato anche l’incontro con
i bambini bielorussi, ospiti in città

grazie all’associazione “26 aprile Progetto Chernobyl”. «Li abbiamo
accolti con alcune frasi tratte dal
“Il piccolo principe” e tradotte in
russo» racconta l’insegnante, «alla
fine i bambini, anche se non parlavano la stessa lingua, giocavano
insieme con grande entusiasmo». Il
passaggio successivo è stato quello
di coinvolgere i genitori. È stato
chiesto anche a loro di scrivere dei
pensieri legati al tema della pace.

«La mia è una classe multirazziale
ed è stato bello vedere come tutti volevano dare il loro contributo nella
loro lingua» conferma Raffuzzi. «E
così sul libro troviamo ninne nanne,
filastrocche e perfino ricette. Il tutto
scritto sia in italiano che rumeno,
arabo e così via. Perfino nei nostri
dialetti, perché qualcuno ha voluto
dare risalto alla sua terra natia». Il
libro è stato successivamente letto
insieme a figli e genitori, ma il pro-
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accordo raggiunto

C’è Futura
per il nido Sabin

getto non si chiude qui. «Invito tutti
a unirsi a noi in quello che chiamo
cerchio della vita« conclude l’insegnante. «Chiunque può mandare
pensieri o riflessioni sulla pace,
sull’amicizia e sulla vita. Il nostro
percorso non si esaurisce mai».

Da Dove Deriva il nome pioltello?
Da dove ha origini il nome
Pioltello? A tirare fuori
l’argomento è la nuova
pagina Facebook “Siamo
Pioltello”, che lancia tre
ipotesi: “Di derivazione
latina, Plautellum, ma
di etimologia incerta
è il nome della nostra
città.Poco probabile il
significato di terra di

Plauto, più probabile il
riferimento a plautus, cioè
piatto, pianeggiante, con
allusione alla natura dei
luoghi. Un’altra ipotesi
collega il nome al termine
lombardo pioda o piota,
che indicava la lastra
d’ardesia usata dai romani
per lastricare le strade, che
pare abbondasse proprio

in questa zona”. Ma una
quarta chiave di lettura
la propone la consigliera
e scrittrice Fiorenza
Pistocchi: «Un’altra
ipotesi si ricollega al latino
puteolum, pozzo, che
rispecchierebbe il fatto che
Pioltello si trova sulla linea
delle risorgive, tra l’alta e
la bassa pianura».

Come si vive a Limito?
Lo spiega il libro di Rescalli

U

n libro sulla storia di Limito, scritto da un pioltellese doc, e per giunta
giovane. Si intitola “Limito è
già sveglio” e racconta vita, caratteristiche e persone della frazione come sono oggi, nel 2019.
Il tutto, attraverso un dialogo tra
l’autore, Andrea Rescalli, e un
ipotetico cittadino del futuro,
del 2200. «L’idea è nata principalmente dalla mia passione
per la scrittura» racconta l’autore, 27 anni, che si occupa di
formazione in un’azienda della

P.za Garibaldi
raccolta
dei riufiuti
ingombranti
In questo luglio afoso,
c’è ancora tempo per
un appuntamento con
le domeniche dedicate
alla raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti: dopodomani,
domenica 14 luglio, in
piazza Garibaldi. Dalle
9 a mezzogiorno, i cittadini che risiedono in
zona potranno portare
in strada mobili, materassi, ferro e legno e
quant’altro presso gli
appositi container che,
per l’occasione Amsa
posizionerà in piazza.
Per chi, invece, non potesse partecipare si
ricorda che potrà portare il suo materiale
presso il centro di raccolta rifiuti di via Dante
1, oppure prenotarne il
recupero a domicilio,
telefonando al numero
verde 800.332299.

grande distribuzione. «Non è un
romanzo storico, ma affronta
l’attualità, spiega cioè come si
vive a Limito oggi. La maggior
parte delle informazioni sono
tratte dalla mia esperienza, essendo nato e cresciuto qui, e da
quella della mia famiglia. Per
completare il tutto, ho parlato
e ascoltato persone, raccontandone le storie».
Per scrivere, Rescalli ha impiegato un anno e mezzo, ultimando i lavori all’inizio del
2019. Poi, ad aprile, l’opera è

La piazza del Mercato
si trasforma in balera
Buona, anzi buonissima la prima.
Lo scorso weekend sono partite
le serate d’estate pioltellesi e il
riscontro è stato più che positivo.
Sia venerdì, con l’orchestra Antonella Russo Band, che domenica,
con i balli latino americani gestiti
dal dj Davide Mainardi, la piazza è
stata invasa da centinaia di persone con tanta voglia di divertirsi in
compagnia. Piazza del mercato si è
trasformata in un’enorme pista da

ballo presa letteralmente d’assalto.
Grande soddisfazione per l’assessore al Marketing Territoriale ed
Eventi, Paola Ghiringhelli. Molto
apprezzata anche la performance
con la scuola di ballo pioltellese
Mambo y Sabor. L’euforia del fine
settimana ha contagiato anche il
vicesindaco Saimon Gaiotto che
sui social ha commentato con una
battuta: «Domenica sera a Pioltello
mancava solamente il mare».

P I A N o

stata presentata durante la festa
di San Giorgio. Il romanzo non
ha un costo, ma viene chiesta
un’offerta libera per l’acquisto.
«Ora che ho coperto le spese,
darò quello che avanza in beneficenza, probabilmente alla
parrocchia» conclude Andrea.
Chi ne volesse acquistare una
copia, può richiedere direttamente all’autore, contattandolo al 392.2361101; tre copie,
inoltre, sono consultabili in
biblioteca.
Eleonora D’Errico

Il nido Sabin di via
Signorelli sarà gestito
da Azienda Futura, ente
del Comune che già si
occupa dei plesso di via
D’Annunzio e di via
Monteverdi. Nei giorni
scorsi è stato, infatti,
firmato l’accordo per il
passaggio delle consegne,
da parte. «Esprimo
grande soddisfazione
per un’intesa che tutela
al massimo lavoratrici
che da tanti anni sono
un importante punto di
riferimento per le famiglie
della nostra città e, allo
stesso tempo, soddisfa
l’esigenza del Comune
di una riorganizzazione
in termini di efficienza e
razionalità», le parole del
sindaco Ivonne Cosciotti.
L’accordo, sottoscritto
dalle rappresentanze
sindacali di Cgil, Cisl e Uil
e da una parte della Rsu,
armonizza il passaggio
delle 10 lavoratrici del
nido, salvaguardando la
retribuzione, riconoscendo
economicamente
l’aumento del numero
di ore con i bambini,
garantendo le tutele
e accompagnando il
passaggio con una somma
una tantum. «Adesso il
consiglio comunale si

dovrà esprimere entro
l’estate per la cessione
vera e propria del servizio
ad Azienda Futura,
in tempo utile per il
nuovo anno educativo
2019/20». - ha spiegato
l’assessore al Personale ed
Organizzazione, Giuseppe
Bottasini. «La gestione
unitaria in Azienda
Futura dei tre nidi
consentirà una maggiore
flessibilità nell’impiego del
personale».

visita al villaggio

Due assessori
alla Coldiretti

Cambio della guardia
al Machiavelli. Il plesso
che comprende il liceo
scientifico e classico,
gli istituti tecnici e il
professionale, avrà un
nuovo dirigente. Marisa
Ametrano lascerà, infatti,
il posto a Michelina
Matera. Per lei uno
spostamento di pochi
chilometri, visto che era
reggente del comprensivo
Molino Vecchio di
Gorgonzola.

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

al machiavelli

maturità
soddisfacente

Finiti gli esami di maturità,
per l’istituto Machiavelli
è tempo di tirare le
somme. «Il nuovo esame
di Stato si è svolto in un
clima di grande serenità e
collaborazione all’interno
di tutte le commissioni»,
spiega la professoressa
Giusi Tilli. «I docenti
nel corso dell’anno
scolastico hanno guidato
gli studenti a muoversi
con consapevolezza tra le
novità che giungevano di
volta in volta dal Ministero,
sia per le due prove scritte
che per quella orale. I
ragazzi, che dapprima
guardavano le novità con
timore, ne hanno poi colto
le potenzialità e le hanno
affrontate con la giusta
grinta. La nostra scuola
può dunque considerarsi
soddisfatta dei risultati
raggiunti, sia in termini
di valutazioni finali, sia in
termini di crescita umana
degli studenti».

Al congresso mondiale Lions
anche la nostra sezione

Alla 102esima Convention mondiale Lions, che si è tenuta nei
giorni scorsi a Milano, non poteva di certo mancare la sezione
Cernusco sul Naviglio e Pioltello. Ai suoi soci il compito di effettuare, presso il Milano Convention Center, screening visivi e
assistenza ai congressisti provenienti da tutto il mondo.

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

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

Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23
Numero verde 800.131.851
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Una nave formata da 50 persone
per esprimere solidarietà a Carola
A
nche Pioltello è scesa in
piazza per Carola Rackete. Sabato scorso, un
gruppo di cittadini si è dato
appuntamento alle 18.30 in piazza
della Stazione, a Seggiano, per manifestare la propria solidarietà alla
capitana tedesca, protagonista nelle
scorse settimane delle prime pagine
di giornali nazionali e internazionali
per aver forzato, a bordo della Sea
Watch 3, il posto di blocco e non essersi fermata all’alt intimato da una
motovedetta della Guardia di Finanza,
entrando nelle acque territoriali italiane e attraccando a Lampedusa con a

bordo 42 migranti. Dopo essere stata
arrestata, Rackete è stata scarcerata
dal Gip di Agrigento, che ha ritenuto
abbia agito “per salvare vite umane”.
La manifestazione, però, organizzata prima della scarcerazione, è stata
portata avanti ugualmente. «Carola
ha semplicemente eseguito quello che
la legge del mare impone: strappare decine di vite dal Mediterraneo»
ha commentato Tonino Maselli, tra
gli organizzatori del presidio. «Non
solo: è stata pure insultata. La brutalità verbale in questo Paese è all’ordine del giorno e rischiamo di farla
diventare la normalità. Ecco perché

ci siamo ritrovati in piazza. Perchè
Carola Rackete necessita di tutta la
solidarietà possibile. Abbiamo voluto
dimostrare che esiste anche un’Italia
solidale, umana, che non ha voglia
di restare indifferente». Al presidio
hanno partecipato una cinquantina di
persone che si sono disposte in modo
da formare una nave umana. Intanto il
caso Rackete continua a far discutere.
Nei giorni scorsi, lo scrittore spagnolo
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel per
la Letteratura nel 2010, ha suggerito
di assegnare alla capitana della Sea
Watch 3 il Nobel per la Pace.
Eleonora D’Errico

72enne investita in via roma
probabile fosse sulle strisce

L

a dinamica esatta resta
sotto segreto istruttorio, ma
dalle prime ricostruzioni,
e indiscrezioni, parrebbe proprio
che la donna 72enne investita in
via Roma si trovasse sulle strisce
pedonali al momento dell’impatto.
L’episodio è avvenuto molto
presto, intorno alle 7.30. A urtare
la donna, residente a Pioltello, è

stata una Fiat Scudo, al cui volante
si trovava un 50enne anch’egli
pioltellese. Un paio di testimoni
hanno allertato il 118 che ha
immediatamente inviato sul posto
un’ambulanza della Croce Verde
di Pioltello. In via Roma sono
arrivati anche gli agenti della
polizia locale, per gestire il traffico
e cercare di ricostruire l’accaduto.

Piazza del Mercato

Baby dance,
che allegria

Le estati pioltellesi
in piazza non sono
solamente per gli adulti.
Lo scorso weekend ha
preso il via la serie di
eventi per chi vorrà
trascorrere qualche
ora estiva a ritmo di
musica e balli, ma gli
organizzatori hanno
pensato anche ai più
piccoli. E così anche
per i bambini è stata
allestita una baby dance
che ha raccolto un
grande entusiasmo tra i
giovani ballerini.

Presenta il suo libro

Pistocchi
a Melzo

La vittima è stata sedata e
medicata sul posto, dopodiché
è stata caricata sull’ambulanza
e trasportata, in codice giallo,
all’ospedale San Raffaele. Le sue
condizioni erano serie, anche vista
l’età, tuttavia non in pericolo di
vita. I vigili hanno ascoltato il
conducente del veicolo e alcune
persone presenti.

E dopo Cernusco sul Naviglio,
Mela Cannella arriva
finalmente anche a Pioltello

Ghiringhelli
fa visita al “Bar
che vorrei”

Venite a trovarci

siamo aperti tutto agosto
Via Milano, 56 - Pioltello - Seguici su

l’estate ormai è davvero
scoppiata e il caldo obbliga
tutti a cercare un po’ di
frescura a qualsiasi ora del
giorno. e per chi ama
frequentare il parco della
Besozza, la recente apertura
del locale “il Bar che vorrei”
pare essere davvero un
toccasana. lo scorso fine
settimana l’oasi verde è stata
presa d’assalto e con lei anche
il locale. i gestori, inoltre,
hanno ricevuto anche una
gradita visita. paola
Ghiringhelli, in quanto
assessore al commercio, si è
recata per fare un saluto e
appurare di come l’esercizio
commerciale sia davvero
partito con il piede giusto.
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il mattei-di Vittorio
ha un nuovo sito

L’

istituto comprensivo
Mattei-Di Vittorio si
mette al pari con i tempi. Dall’inizio di questa settimana
ha un nuovo sito internet (www.
icmatteidivittorio.edu.it) con una
grafica moderna e di facile lettura.
Nell’home page è possibile visionare immediatamente il calendario
delle news, delle circolari e delle
iniziative che meritano una certa
rilevanza. In alto e sui lati, invece,

le classiche finestre di richiamo
dell’istituto della segreteria, della
didattica e così via.

Continuano le iniziative
culturali della scrittrice
pioltellese, Fiorenza
Pistocchi. Sabato 13 luglio,
alle 20, sarà al Festival
dell’Unità, a Melzo.
Questa volta però non
presenterà il suo ultimo
romanzo “La madre
nell’ombra”, ma quello
precedente “Il cuore
tenace della lavanda”.

Nuovo dirigente

Al Machiavelli
arriva Matera
Cambio della guardia
al Machiavelli. Il plesso
che comprende il liceo
scientifico e classico,
gli istituti tecnici e il
professionale, avrà un
nuovo dirigente. Marisa
Ametrano lascerà, infatti,
il posto a Michelina
Matera, come ha reso
noto l’ufficio regionale
scolastico. Per lei uno
spostamento di pochi
chilometri, visto che era
reggente del comprensivo
Molino Vecchio di
Gorgonzola.

oroscopo della settimana
ARIETE
Giornate allegre, incontri e
feste sono all’ordine del
giorno. per le coppie complicità, mentre per i single
l’amore è dietro l’angolo.

bi lancia
abbandonate le inibizioni e
seguite con decisione la via
del desiderio. Una settimana
che vi favorirà sul lavoro.
approfittatene.

TORO
lavoro di squadra, alleanze
importanti e mai più pensare “faccio tutto da solo”.
troverete il giusto equilibrio, lavoro e svago.

SCORPIONE
smettetela di restare in
attesa, le cose non si sistemano da sole. affrontate un problema di coppia
prima che si ingigantisca.

GEMELLI
tra le mura domestiche una
sottile insoddisfazione vi
rende alquanto scontrosi e
troppo severi nei giudizi.
molto meglio fuori casa.

SAGITTARIO
parlate di quello che sentite e che non può più aspettare di essere detto, la vostra vita potrebbe cambiare
se trovate questo coraggio.

CANCRO
passione e voglia di evasione: una dimensione che imparererete ad apprezzare.
la fortuna aiuta gli audaci
è il detto per voi adesso.

CAPRICORNO
Vi setirete capaci di rovesciare il mondo, tanta adesso è la forza interiore che
avete. il problema è solo
uno: avere le idee chiare.

LEONE
sarete più carichi, sicuri di
voi, pronti a lasciarvi alle
spalle il passato per andare verso nuovi traguardi.
Godetevi questi giorni.

ACQUARIO
Questa è una settimana
ricca di novità e di emozioni. non confidatevi con nessuno e non esternate sui
social quello che provate.

VERGINE
assaporerete il gusto della
libertà: liberi da costrizioni
e piccolezze, liberi dal vostro perfezionismo che vi
blocca. libero e più felice.

PESCI
chi cerca sempre nuove
occasioni le troverà, anche
senza uscire di casa: potreste fare colpo e giocare con
una persona a distanza.
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intermediazioni immobili e aziende
SEGRATE - Residenza Mestieri (Milano 2) - Telefono: 02/26.41.01.02
immobiliare@criffo.it
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Matteo nori
al golden
glove
Un pezzetto di
Cernusco è volato in
Serbia, a Subotica:
Matteo Nori, della
Scuola di Pugilato
Testudo, fa infatti
parte del Team
Youth Maschile
dell'Italia Boxing
Team che parteciperà
al 37esimo Torneo
Golden Glove in
svolgimento in questi
giorni. Nori, insieme
ad altri 5 compagni
e alle 8 colleghe del
Team Femminile,
gareggerà nella
categoria 91kg.

s p o r t

m a r t e s a n a

Il 50esimo trofeo Tino Gadda
per le strade cernuschesi
P
er le strade di Cernusco
sul Naviglio, domenica 7
luglio, si è svolta la finale
del Trofeo Rosa, abbinata
al Gran Premio Conad, e la prova
del Trofeo Lombardia, abbinata
al 50esimo trofeo Tino Gadda.
L’importante competizione ciclistica categoria Giovanissimi è stata
organizzata dalla Gs Cernuschese Ciclistica Tino Gadda, guidata
dall'instancabile presidente Piero
Navoni, e ha visto la partecipazione
di centinaia di giovani atleti.
Per tutta la giornata i migliori corridori, selezionati dal comitato Regionale Lombardo, hanno corso e

affrontato l'impegnativo percorso
con curve tecniche: per il Trofeo
Rosa la Gs Cernuschese ha schierato Sofia Farina, categoria G6, e
Melissa Fontana, G4. Il percorso
ciclistico, completamente chiuso al
traffico, ha toccato via Boccaccio,
via Goldoni, via Neruda per 950
metri, proprio intorno al bellissimo
velodromo, sede degli allenamenti
della squadra cernuschese. In virtù
delle vittorie e dei piazzamenti, alla
fine, il comitato di Milano, dopo
ben dodici anni di aspettativa, è
riuscito ad aggiudicarsi il Trofeo
Lombardia come miglior comitato
Regionale Lombardo per la gioia

del presidente Valter Cozzaglio.
Alle premiazioni è intervenuta
l'assessore allo Sport di Cernusco,
Grazia Maria Vanni. Una giornata
di sport, con vincitori e vinti, che
però è stata soprattutto all'insegna
del sano agonismo, dell'amicizia e

del divertimento.
Presenti a controllare che tutto si
svolgesse nel migliore dei mondi,
anche le forze dell'ordine, polizia
e carabinieri, protezione civile e
volontari della Croce Bianca.
Eleonora D'Errico

Minibasket,
libertas
cerca coacH
Vorresti iniziare
un percorso da
istruttore o assistente
nel mondo del
minibasket? La
Libertas Cernusco
offre questa
opportunità. Unici
requisiti richiesti?
Entusiasmo e
passione per
questo sport.
Per informazioni
contattare Luca
Antelli, responsabile
tecnico Minibasket
(339.7991248), o
Andrea Folino,
responsabile
organizzativo
Minibasket
(346.5003510).

Hockey su prato

Marroccoli
in nazionale

Veronica Marroccoli,
atleta della squadra
femminile dell'hockey
Cernusco, è stata
convocata in nazionale
Under 21. L’atleta fa
parte della spedizione
Eurohockey Junior
Championship II Women
che si sta svolgendo,
da mercoledì 10 luglio,
ad Alanya, in Turchia
e si concluderà il 21.
Marroccoli fa parte dei
centrocampisti insieme ad
altre 5 compagne. In tutto
sono state convocate 18
atlete.

SEVENFIT BOUTIQUE GYM and REHAB

Finiti i camp estivi del malaspina

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

e le partite sono in stand-by
per la stagione estiva, gli
allenamenti del Basket Malaspina non si sono mai fermati,
andando avanti in location mozzafiato. Domenica 7 luglio si è concluso il camp di Gressoney, in Valle
d'Aosta: le giovanili della società
peschierese hanno trascorso una
settimana tra attività sportive, tuffi
in piscina, trekking e molto altro.
Prima di loro, stessa esperienza per
i partecipanti ai camp di Molveno
ed Andalo.
Eleonora D'Errico

IL personaGGIo sportIVo

Le acrobazie sui pattini di Json Adriani
incantano ai Mondiali di Barcellona

B

arcellona, luglio 2019, ai
World Rolling Game la
nazionale italiana arriva seconda nel medagliere finale,
dietro alla sola Colombia, e tra gli atleti
spicca il nome di Json Adriani, peschierese doc. Insieme a suo fratello Gabriel
e a Geanina Stet, infatti, ha formato la
squadra di roller freestyle che ha preso
parte alla spedizione azzurra in Spagna insieme ad altri moltissimi atleti,
organizzati in diverse discipline come
speed skating, down hill, pattinaggio
artistico, hockey e maratona, tutti sport
praticabili con i pattini. «Quest’anno
eravamo davvero un bel gruppo, tutti
fortissimi e preparatissimi», ha raccon-

Il peschierese
tra i protagonisti
della nazionale
italiana di roller
freestyle

tato Adriani. «Per noi questa era solo la
seconda esperienza con la nazionale e
possiamo dirci soddisfatti di aver raggiunto io il 24esimo e mio fratello il
26esimo posto su 70 partecipanti alle
gare della nostra disciplina. Direi che,
visto il livello agonistico, ben più alto
rispetto all’esperienza in Cina dell’anno scorso, non potevamo pretendere
di più. C’è anche da considerare che
a Barcellona erano presenti squadre
che non avevano potuto partecipare
ai mondiali precedenti perché i costi
non erano proprio accessibili a tutti, e
questo ha contribuito a rendere questa
competizione particolarmente difficile». Al di là del risultato i nostri sportivi

possono dirsi contenti della definitiva
consacrazione ricevuta da parte della
Federazione italiana sport rotellistici.
«Se pensiamo che appena tre anni fa
questa squadra non esisteva neanche,
possiamo dire di aver fatto dei passi
da gigante», ha spiegato il giovane
peschierese. «Per noi che pratichiamo
uno sport che viene dalla strada è un
enorme traguardo quello di essere riconosciuti a livello agonistico. Siamo
da subito stati trattati benissimo da tutti
quelli che lavorano nella federazione e
ci siamo sentiti membri di una grande
famiglia. Diciamo, quindi, che ci sono
tutti i presupposti per crescere sia come
gruppo umano che come atleti profes-

sionisti. L’unica cosa che ci svantaggia
un po’ è il fatto che in Italia non ci siano
strutture adatte alla preparazione di
noi pattinatori freestyle, e all’estero gli
allenamenti si svolgono in ambienti che
riproducono esattamente quelli di gara.
Però sono convinto che continuando
su questa strada troveremo il modo
di stringere una collaborazione sempre più costruttiva con gli organi e gli
enti giusti, affinché ci vengano forniti
gli strumenti per creare una squadra
sempre più competitiva». Sul futuro,
dunque, le idee sono piuttosto chiare,
soprattutto quelle relative al suo ruolo
all’interno della nazionale. «Io ormai
sono un veterano», ha dichiarato Adriani. «Credo che sia giunto il momento
di lasciare spazio alle nuove leve che
vedo crescere a vista d’occhio. Ho deciso, infatti, che nei prossimi mesi mi
concentrerò sulla formazione di una
squadra di atleti emergenti in grado
di presentarsi al prossimo grande appuntamento mondiale, Buenos Aires
2021, e di raggiungere le prime quindici
posizioni. Io, d’altronde, ho già avuto
la soddisfazione di rendere fiero mio
padre, che quando ero piccolo vedevo
emozionarsi davanti agli atleti della
nazionale. In parte, il mio sogno è già
diventato realtà. Ora lavoriamo per
realizzarne altri».
Mattia Rigodanza

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

s p o r t
Festival
dei giovani,
un successo

Canottieri Milano
si è classificata
sesta al Festival
dei Giovani 2019,
la più importante
manifestazione
giovanile remiera
nazionale, svoltasi lo
scorso fine settimana
all'Idroscalo. Grande
risultato anche del
settore giovanile, che
ha conquistato il sesto
posto (su 128 società)
in classifica finale.
La società ha portato
a casa come bottino
complessivo 8 ori, 13
argenti e 12 bronzi.
L'evento ha visto
la partecipazione
di 1.926 atleti in
rappresentanza di 128
sodalizi italiani; 460
le regate disputate in
tre giornate, 3.420 le
imbarcazioni in gara.

idroscalo,
ecco le moto
d'acqua
Tornerà a Segrate
sabato 20 e
domenica 21 luglio il
Campionato italiano
moto d’acqua:
la Federazione
italiana motonautica
organizza infatti
all'Idroscalo la
terza edizione del
Trofeo C. Vismara
Moto d'acqua. Dalle
11.30 del 20 luglio,
rider pluricampioni
italiani, europei
e mondiali si
sfideranno nelle varie
discipline, dando vita
a gare che terranno
il pubblico con il
fiato sospeso. Quella
segratese sarà la terza
tappa del campionato,
iniziato a Scalea
e proseguito poi a
Caorle. A settembre,
infine, la prova finale
del campionato si
terrà ad Anzio.
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Sono gli atleti del Crossfit Segrate
a trionfare nella Box League
A
lla fine ha vinto il Crossfit
Segrate: nella Box League, competizione iniziata a gennaio che ha visto
sfidarsi atleti appassionati di questa
disciplina, sono stati quelli della palestra segratese ad avere la meglio,
vincendo la gara definitiva che si è
disputata la scorsa settimana. Cinque
appuntamenti da gennaio a giugno. I
segnatesi sono arrivati all'ultima sfida, che si è disputata lo scorso lunedì,
con due giornate vinte su quattro, ma
era nell'ultima manche, quella conclusiva, che avrebbero dovuto dimostrare il loro valore. Così, in mattina-

ta, gli atleti presenti sono stati divisi
in due gironi, il primo composto da
CrossFit Segrate, Crossfit Martesana e Crossfit Ticinvm, il secondo
da CrossFit Three Fingers, CrossFit
1995, Crossfit Buriacus e CrossFit
Gorgonzola. Cinque le sfide, a loro
volta divise in base al livello degli
atleti, gli esperti (chiamati Rx), gli
intermedi e i beginner, che hanno
gareggiato svolgendo esercizi via via
sempre più difficili, alternando workout al chiuso a workout all’aperto.
Già da questo momento, i segnatesi
hanno dimostrato il loro valore: dopo i primi 5 workout, infatti, tra le

tre finaliste c'era Crossfit Segrate,
insieme a Gorgonzola e Ticinvm. Le
tre squadre si sono così date battaglia nella finale, durante la quale i
6 migliori atleti di ogni box si sono
sfidati in una gara a staffetta: prima
gli uomini e subito dopo le donne.
Segrate ha da subito preso un importante vantaggio, distaccando Gorgonzola e Ticinvm; le donne hanno
confermato l’ottima prestazione
degli uomini e hanno chiuso il workout due minuti prima del secondo
box classificato, vincendo così la
prestigiosa manifestazione.
Eleonora D'Errico

Giorgio paganini ora nel salto in alto over 35
a LuGLio
aLLenati
con noi

i corsi partono con un
minimo di 5 persone
Martedì 2 BodY trainer
Doppio turno: ore 18 o 20.15
Lunedi 8 Ginnastica doLce
Doppio turno: ore 10.30 o 19.15
Giovedì 18 Ginnastica
posturaLe
Doppio turno: ore 18 o 20.15
Lunedì 22 piLates
Doppio turno: ore 18 o 20.15
Puoi scegliere tra:
pagamento ad ingresso oppure
pacchetto di 4 ingressi

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

La pro sesto di Cernusco
continua a fare incetta di
riconoscimenti. Questa volta,
onori e gloria vanno a Giorgio
paganini, che lo scorso fine
settimana in toscana ha
difeso e portato in alto i
colori della società
cernuschese ai Campionati
Italiani master di Campi
Bisenzio (FI). L’edizione
numero 39 della rassegna
nazionale su pista over 35, ha
visto in pista oltre 1300 atleti
e 2800 atleti-gara, in
rappresentanza di 400
società. e paganini, con 1,52m
nei m60, ha sbaragliato la
concorrenza, salendo sul
gradino più alto del podio e
guadagnando il prestigioso
titolo di Campione Italiano nel
salto in alto.

La canoista tomarchio è bronzo
all’internazionale di auronzo

D

iana Tomarchio sul podio
alla Gara Internazionale
di Canoa di Auronzo. Lo
scorso fine settimana si è svolta
la 39esima edizione della gara,
che ha visto schierati sul lago di
Santa Caterina oltre 60 club italiani e 15 rappresentative estere.
Presente anche il Cus Milano Canoa di Segrate, che ha schierato
in un contesto così prestigioso la
Tomarchio: l'atleta, già campione
d’Italia nella categoria C1 Senior
femminile, si è aggiudicata il terzo
posto nella stessa tipologia.
Nel precedente fine settimana, un
altro atleta del Cus aveva rappre-

sentato degnamente la squadra
all'estero: l'universitario Filippo
Vincenzi ha partecipato sabato 29
giugno alla Maratona Notteroy
Rundt svoltasi intorno all’isola di

Notteroy, in Norvegia, dove canoisti di tutta Europa si sono sfidati in
una competizione da 32 km, senza
trasbordi. La gara è stata particolarmente avvincente e agguerrita,
con gli atleti che si sono affrontati
al massimo della loro potenza: alla
fine Vincenzi è stato superato solo
da Minde Morten e per giunta per
un soffio (3 secondi), guadagnando una meritata medaglia d'argento. Nello stesso fine settimana, a
Viadana, sul fiume Po, si è svolta
anche la gara Regionale aperta di
Slalom: il Cus Milano ha portato
a casa 3 ori e un bronzo.
Eleonora D'Errico

bambini non vedenti
incontrano cassioli
Nelle scorse settimane
l’Idroscalo ha aperto le
porte ad alcuni bambini
non vedenti, grazie a
un'iniziativa che aveva
come ospite il campione
paralimpico Daniele
Cassioli. Cieco dalla
nascita, recordman
assoluto nelle tre specialità
dello sci nautico (slalom,
figure e salto), Cassioli ha
permesso a venti bambini
e ragazzi non vedenti
di provare arrampicata
sportiva, canoa, vela e sci
nautico, per un pomeriggio

di vera integrazione.
La giornata ha ottenuto
il patrocinio del Cip
(Comitato italiano
paralimpico) ed è stata
possibile grazie alla
collaborazione con
Sestero onlus: i ragazzi,
infatti, sono stati seguiti
anche da professionisti
specializzati in
orientamento-mobilità,
psicomotricità e intervento
precoce e dai volontari,
allenatori e guide sportive
dell'associazione.
Eleonora D'Errico

Fascite Plantare:Un problema per atleti e non solo
Buongiorno cari lettori, continua la nostra
rubrica salute con lo scopo di offrire a voi
le informazioni più recenti riguardo i
problemi muscoloscheletrici comunemente
riscontrabili. Parleremo oggi della fascite
plantare che è una problematica del piede
riscontrabile sia in persone sportive che in
quelle meno atletiche. Un recente studio
scientifico ha incluso 54.851 atleti ed ha
mostrato come il 50% dei pazienti che
avevano sviluppato fascite plantare

praticassero sport come il calcio, la corsa,
la danza e la ginnastica. I cambiamenti
nello spessore della fascia plantare sono
correlati a modificazioni del livello
dolorifico della zona; inoltre, maggiore è
la paura e l’apprensione verso il dolore,
maggiore è la disabilità prodotta dal
problema. Clinicamente i pazienti spesso
giungono al consulto per la prima volta
con situazioni già croniche di dolore. La
prognosi è solitamente positiva e va da due
mesi a dodici mesi nei casi più complessi.
I fattori che predispongono l’insorgenza di
fascite plantare in soggetti non atletici
sono: ridotta mobilità in dorsiflessione
della caviglia, alto indice di massa
corporea e svolgimento di lavori che
prevedono posizioni mantenute in piedi

con situazioni di terreno rigido e con
scarso assorbimento del carico. Fra gli
atleti invece c’è un aumentato rischio
d’insorgenza di malattia tra i podisti o tra
chi presenta piede cavo o retropiede varo.
Attualmente le linee guida ci indicano che
per curare la fascite sono molto indicate la
terapia manuale, lo stretching del
gastrocnemio e del soleo, il taping
neuromuscolare, le solette a supporto
dell’arco plantare e di scarico del tallone,
l’immobilizzazione notturna del piede.
Vi ricordiamo comunque che queste sono
linee guida informative.
Deve essere sempre lo specialista a
scegliere la tecnica e la posologia di
esercizio più adeguata per curare al meglio
il vostro problema.

Studio oiram Segrate - FiSioterapia e oSteopatia - Via gramsci, 80 - 20090 Segrate mi - tel: 334 285 6021 - Studio oiram miLaNo - Via Bianca di Savoia, 6 - www.centrodellaspalla.com - www.studio-oiram.it
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segue dalla prima
A causare il declino sono in
particolare due fattori: la
diminuzione delle nascite, al
minimo storico dall’Unità d’Italia,
e 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. Una
situazione che viene definita di
“declino demografico”. L’altro
dato è quello emerso analizzando
i test Invalsi - quelli a cui vengono
sottoposti gli studenti di tutte le
scuole per valutare il loro grado
di apprendimento scolastico in
materie considerate particolarmente
importanti. E dunque, il 35%
degli studenti di terza media
non è in grado di comprendere
compiutamente un testo in
italiano. Il 35%, uno su tre. Un
ragazzo su tre non è padrone della
propria lingua. Significa - tanto
per rimarcare una delle tante
conseguenze - che non è in grado
di esprimere se stesso, con tutto
quel che ne deriva. E passando
alla matematica, la situazione se
possibile peggiora: la percentuale
dei ragazzi che non possono
contare su una preparazione
sufficiente sale al 38%. Non
parliamo della conoscenza
dell’inglese, oggi basilare: lì
siamo addirittura sull’orlo del
disastro. Una situazione che si può
definire di “declino culturale”.

Ecco, “declino demografico” da
una parte, “declino culturale”
dall’altra. Stessimo parlando di una
civiltà passata, la definiremmo di
certo come avviata all’estinzione.
Non è quel che vogliamo dire,
ci mancherebbe. E però, d’altro
canto, viviamo un periodo in cui
pare che l’entusiasmo riguardo
a espressioni come “patria”,
“nazione”, “confini” sia cresciuto
notevolmente. Ma queste parole
vengono utilizzate, più che altro,
per marcare la distanza rispetto a
quello - e a chi, soprattutto - viene
“da fuori”. Sarebbe forse anche il
caso di concentrarci maggiormente
sui nostri, di comportamenti.
Siamo sempre meno e sempre più
ignoranti: faremmo bene a invertire
queste, di tendenze, se vogliamo
salvarci. Come sempre, il nostro
nemico peggiore… siamo noi stessi.

➠ Vendo: serie di 2 e/o
3 vasi in ceramica made
in Cina anno 1950/60 in
perfette condizioni.
Tel.: 340.4736177
➠ Ho ereditato un migliaio

Effettivamente servirbbe un restyling
del tratto che lei ha segnalato. Nella
speranza che qualcuno prenda nota,
a noi non resta che continuare
a seguire da vicino gli eventuali
sviluppi.

Piccole star

La ciclabile che unisce
san Felice a san Bovio
è davvero disastrosa

V

i segnalo e invito a percorrere
la pista ciclabile che da San
Felice porta a San Bovio. In

olevo fare i complimenti alla
piccola Nicole, la ragazzina
di nove anni di Pioltello che ha
girato un film insieme ad Anna
Foglietta. È sempre bello sapere
che una tua concittadina riesce
in qualcosa di importante, a
maggior ragione se si tratta di
una bambina che ha tutta la vita
davanti. Inizia davvero bene il suo
viaggio nel mondo. A fine agosto
andrò sicuramente a vedere il film,
proprio come ho fatto con quello

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

➠ Vendo cellulare Huawei

➠ Vendo a Cernusco sul

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 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

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

➠ Vendo letto bambino

➠ Vendo letto a castello

➠ Nonna segratese, offre
vacanza al mare, Isola
d’Elba, dal 14 al 28 luglio a
persona che in cambio l’aiuti
nell’assistere la nipotina
disabile. Più compenso da
concordare. Inviare mail a:
segratesolidale@gmail.com

➠ Vero affare: vendo
mountain bike usata
pochissimo, in ottime
condizioni. Da vedere.
Tel.: 02.2139221
➠ Vendo in perfette

➠ Svendo: BMW X5

➠ 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

➠ Cerco baby sitter, aiuto
compiti per bambina 9
anni e ragazzo 15 anni
a Cernusco a partire
da settembre. Requisiti
richiesti: italiano
madrelingua, diploma, auto
indispensabile, esperienza
compiti bambini DSA e/o
BES, referenze, flessibilità
oraria. Orari: martedì,
giovedì, dalle 16.30 alle
19.30 - venerdì dalle 13 alle
17.00. Tel. 346/2724274

➠ Vendo a Milano Due

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

condizioni: frigorifero da
esterno bianco, Candy.
Prezzo 180€.
Tel.: 339.3137968

offro

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

➠ Vendo: macchina

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

terremoto politico

Le dichiarazioni
di ruberto, chiaro
messaggio ai suoi

ono rimasto sconcertato dalle
dichiarazioni che vi ha rilasciato
Marcello Ruberto nella sua intervista.
Sono un elettore di centrodestra e mi
trovo d’accordo con lui quando dice
che spera ci sia uno “scontro” tra due
galantuomini per la poltrona di sindaco
di Segrate, ma da lì a sperticarsi di
elogi per l’attuale sindaco ce ne passa
davvero tanto. Ho come la sensazione
avesse da lanciare qualche messaggio
non solo agli alleati della Lega (e fin
qui si può anche comprendere), ma
anche e soprattutto ai suoi colleghi di
Forza Italia. Altrimenti non si spiega
questa presa di posizione.

Marco Mauri.

Come potrà leggere a pagina 3 di
questo numero, le dichiarazioni di

Ruberto non sono passate inosservate
neppure al direttivo locale di Forza
Italia. Diciamo che di certo ha
lanciato un bel sasso (o meglio una
bomba) nello stagno. Se voleva che le
acque si muovessero, possiamo dire
che c’è riuscito benissimo.
Giusto, per dovere di cronaca,
all’indomani dell’uscita del giornale
in cui era pubblicata la sua intervista,
Ruberto ha telefonato in redazione
per ringraziare del fatto che era stato
portato fedelmente il suo pensiero.

applauso alla solidarietà

Bambini bielorussi
e saharawi,
che bella accoglienza

P

rima l’accoglienza per i piccoli
bambini bielorussi, proveniente
da Chernobyl, e adesso quella nei
confronti dei bambini Saharawi.
Queste sono notizie che mi piace
leggere. La voglia della gente comune
di aiutare altra gente comune meno
fortunata di noi, senza guardare la
loro provenienza o il colore della loro
pelle. È questa l’Italia che mi piace,
l’Italia che non guarda altro se non
fare del bene. Sono davvero orogliosa
di queste due iniziative.

Eleonora Bartoli

g r at u i t i

Ikea, in legno e metallo, in
buone condizioni. 100€.
Tel.: 338.3505527
oppure 339.5273950
bicicletta Atala Daisy 24”
per ragazza/o 9-13 anni
(h 135/165 cm) cambio
shimano, prezzo 100€
(pagata 270€).
Tel.: 3381748299

Complimenti a cui si associa tutta la
redazione. Siamo molto curiosi anche
noi di andare a vedere il film.

S

I miei complimenti
alla piccola Nicole
per il suo futuro

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
Naviglio: 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

Lella C.

Francesco Dezzi

V

La protesta

girato da Enea Barozzi. E sono
certa che sarà bellissimo.

particolare il tratto che dalla
residenza Malaspina va a San
Bovio versa in uno stato, più che
di abbandono, di vero e proprio
degrado, con requisiti di sicurezza
praticamente nulli.

a n n u n c i

vendo

l e t t e r e

➠ A Cologno M.se cerco

gratis o a modico prezzo:
accendini Dupont, Paris,
Zippo, Dunhill, Cartier, etc.,
orologi carica manuale o a
pile uomo/donna Omega,
Casio, Swatch, Vetta
Universal Geneve etc. e
Chronograpy di marche
anche da revisionare.
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

➠ Offro assistenza anziani

a domicilio autosufficienti
e non, estesa anche nel
periodo vacanze in altre
province. Tel.: 02.2139096

➠ 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

Cerco in affitto una area
scoperta di 60-80 mq,
situata nel territorio
di Peschiera Borromeo
o zone limitrofe, da
usare esclusivamente
come parcheggio di un
piccolo box/magazzino.
tel.: 389 155 3484

➠ 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
➠ Signora seria, rispettosa

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

➠ Cerco vecchi modelli di
Piaggio Vespe anni ’60/’70
anche non funzionanti o
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

senza docuenti per uso
ricambi. Valuto anche
proposte per esemplari
con regolari documenti
da acquistare con normale
passaggio di proprietà.
Tel.: 333.6319615

➠ 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.
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. 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
➠ Signora di Peschiera

Programma Casa
segrate

Cerca giovane
architetto, anche primo
impiego, da inserire
nel nostro gruppo
di lavoro, invia CV a
selezionepersonale@
programmacasa.it
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. Tel.: 349.3305552

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

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

d o v e
gita pro loco
a collio
valtrompa
COLOGNO

fa da paciere
e rischia
le martellate
Interviene per calmare gli
animi di tre donne e un
uomo che stavano litigando
e rischia di essere preso a
martellate. È accaduto in
viale Europa. Due sorelle
e i rispettivi compagni
(un uomo e una donna)
stavano discutendo per
motivi di gelosia. Un
metronotte ha cercato di
calmarli, ma l’uomo ha
preso un martello e cercato
di colpirlo. A fermarlo
sono stati i carabinieri.

SAN DONATO

ALfano a capo
del gruppo
ospedaliero

L’ex ministro degli
Interni, Giustizia e
Affari, Angelino Alfano,
è il nuovo presidente del
gruppo ospedaliero di
San Donato Milanese.
Subentra a Paolo Rotelli,
figlio del compianto
Luigi che fondò il gruppo
nel 1957, Paolo resta
comunque ai vertici del
gruppo comprendente 19
nosocomi, di cui quello
di San Donato è capofila,
con l’incarico di vice
presidente.

VIMODRONE

Rapinatore
tradito
dal tatuaggio

Il 28 giugno, armato di
coltello, l’aveva puntato
contro due ragazze e le
aveva rapinate di 300
euro. Poi era fuggito,
inseguito da un 50enne
che aveva dovuto desistere
a causa di un malore. A
distanza di una decina di
giorni i carabinieri sono
riusciti a individuarlo e
ad arrestarlo. Si tratta di
un 21enne con precedenti
penali. A incastrarlo un
tatuaggio che l’ha reso
riconoscibile.

La Pro Loco Pioltello
ha organizzato per
domenica 28 luglio una
giornata in montagna
a Collio Valtrompa. Si
parte alle 8 con arrivo
previsto due ore dopo.
Dopo un benvenuto
da parte della giunta
comunale, è previsto
un assaggio di prodotti
tipici 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.

A Pioltello

Nelle serate
estive si balla

Sono tornate le serate
d’estate pioltellesi che
trasformeranno piazza
del Mercato in una vera e
propria pista da ballo open
air con musica e danze per
tutti, dalle ore 21 fino alla
mezzanotte. La domenica
sera il divertimento è
garantito anche ai più
piccoli, con un’ora di baby
dance a partire dalle ore
20, a seguire balli latinoamericani con Dj Davide
Mainardi e Battito Latino.
Il venerdì i pioltellesi, e
non solo, potranno ballare
in piazza grazie a quattro
rinomate orchestre: questa
sera, venerdì 12 luglio sarà
la volta d Orchestra
Giusy Danieli (che
intratterrà i pioltellesi
costretti a rimanere in
città anche la sera di
ferragosto), mentre il 19
toccherà a Marilena Band
il 26 a Tania Band.

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

&

I carugatesi confermano
di avere un buon senso
di responsabilità. Anche
quest’anno, infatti, la città
riceverà il riconoscimento
di “Comune riciclone”,
grazie ai risultati ottenuti
nella gestione dei rifiuti.
E l’amministrazione ha
voluto ringraziare i suoi
concittadini per l’impegno
profuso. La raccolta del
residuo secco è addirittura
aumentata: da 54,4 Kg
pro capite del 2018 ai 66,2
del 2019.
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A Cernusco

Consulta giovani
iscrizioni al via

Continuano le proiezioni della rassegna “Cinema in Villa” che si tengono nel cortile di Villa
Greppi, di Cernusco sul Naviglio. Martedì 16 luglio sarà la volta di “First Man” per la regia di
Damien Chazelle, con Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll e Patrick
Fugit. È la storia della missione Apollo 11 della NASA durante la quale Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sulla luna.

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 cernusco
shopping
sotto le stelle
A Cernusco sul
Naviglio, nuovo
appuntamento con
lo Shopping sotto le
stelle. Questa sera,
venerdì 12 luglio, i
negozi terranno le
serrande aperte anche
dopo il consueto
orario. Inoltre in
piazza Matteotti, a
partire dalle ore 21,
saranno allestite
le classiche bancarelle
degli hobbisti
a cura della
Confcommercio.

AL Drive in dell’Idroscalo ancora
un doppio appuntamento
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. Questa
sera, 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.

A peschiera ritorna
“liberiamo i libri”
Dopo la fortunata
esperienza dello scorso
anno, a Peschiera
Borromeo torna la seconda
edizione di “Liberiamo i
libri”. L’appuntamento
è fissato per domenica
21 luglio, dalle 10 alle
19, al parco Borromeo di
via Matteotti. Chiunque
può portare un libro per
appenderlo a un ramo.
Dopodiché tutti potranno
cercare il volume che più
gli interessa e che vorrà
leggere quest’estate. Per

q u a n d o

Per il “Cinema in Villa” c’è First Man

CARUGATE

premiato
il comune
riciclone

12 luglio 2019

un giorno il parco sarà
una spiaggia, con sdraio,
ombrelloni, relax e una
buona lettura. E alle 16.30
anguriata per tutti.

Sono ufficialmente aperte
le iscrizioni alla neonata
Consulta Giovani di
Cernusco sul Naviglio,
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.

Peschiera Borromeo

Vademecum
per l’estate

Quale farmacia è aperta?
Trovo qualcuno allo
sportello del Comune?
Queste le tipiche domande
che ci si pone nei mesi
estivi. E per dare risposta
Il Comune di Peschiera
ha predisposto una guida
consultabile online che
contiene per tutte le attività
e gli esercizi commerciali
del territorio, suddivisi per
categoria e genere, le date
delle chiusure estive.

A Segrate

Relax al Bar
del Centro Parco

L’estate a Segrate? Grazie
al Centroparco è un po’
meno faticosa. L’idea di un
polmone verde a pochi passi
è sicuramente una piccolagrande soluzione per stare
un po’ all’aria aperta. E
a venire incontro ai suoi
usufruitori c’è il Bar del
Centro Parco. Diego e la sua
famiglia, titolari del locale,
fanno sapere che la pizzeria
rimarrà aperta tutte le sere,
mentre chi volesse gustarsi
una bella grigliata potrà
farlo dal mercoledì alla
domenica. Il bar chiuderà
dal 6 al 20 agosto.

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

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

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

