Sarà frisbeemania

sport
martesana

Nel fine settimana Cernusco
ospiterà il prestigioso torneo
internazionale “Madunina”
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Servono nuovi squali

RICAMBI & BICICLETTE
ingrosso e dettaglio

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

La squadra cernuschese di basket
integrato Enjoy Shark ha bisogno
di incrementare la rosa

Binomio atletica-rugby
Al centro sportivo di Novegro
verrà organizzato un nuovo corso
multidisciplinare per bambini

13 settembre 2019
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Settimanale gratuito della Martesana - Anno XVI - n. 28 - Editore: Ediesse srl. Direttore: Roberto Pegorini. Pubblicità: Paola Todaro. Redazione: Str. Malaspina, 8 San Felice - Pioltello (Milano) - Tel.: 02.92271113. Stampa: Monza Stampa Srl - Tel.: 039 28288201, Monza. Registrazione Tribunale di Milano n° 207 del 24.03.03

CernusCo

Detto tra noi

La Festa dello Sport
per la prima volta
al parco dei Germani

La maledizione
del milionario
a sua insaputa
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La fortuna ci passa davanti - anzi,
succede anche che ci salti proprio
addosso - e noi non sappiamo
riconoscerla. Quante volte
l’abbiamo detta e sentita ripetere,
questa frase. Un mese fa, il 13
agosto, è stata registrata la vincita
più incredibile in Italia da quando è
stato introdotto il Superenalotto: 209
milioni di euro, roba che si fa persin
fatica a immaginare quante cose
si possano fare, con una somma
del genere. La schedina vincente
è stata venduta in una ricevitoria
di Lodi, è costata solo due euro ed
è una di quelle precompilate dalla
ricevitoria stessa. Ecco, la vincita in
questione non è ancora stata ritirata,
nessuno si è ancora presentato per
riscuoterla.
pagina 20

pesChiera
Bilancio partecipativo,
il Comune presenta
le regole ai cittadini
pag. 15

Pioltello, imbrattata la targa
in ricordo di Vik Arrigoni
D
iventa difficile pensare sia stato
un atto di vandalismo fine a se
stesso. Purtroppo, sembra più
un gesto mirato, e questo lascia
grande amarezza. Martedì pomeriggio,
qualcuno ha avvisato l’amministrazione comunale di Pioltello che la targa in
ricordo di Vittorio “Vik” Arrigoni, posizionata in via Mozart, angolo via Bizet,
era stata imbrattata. La mano anonima
aveva cancellato con lo spray proprio il
nome del 36enne pacifista ucciso nella
striscia di Gaza, dove si era trasferito
per difendere la causa del popolo palestinese. Proprio a lui l’amministrazione
comunale, il 9 maggio scorso, aveva deciso di intitolare i giardini di via Bizet.
Per l’occasione era stata organizzata una
cerimonia, a cui era stata invitata anche
la madre di Vittorio, Egidia Vittoria. La

donna aveva raccontato alcuni aneddoti
su suo figlio agli alunni della scuola di
via Bizet. Un momento emotivamente
davvero molto forte.
«Siamo tutti amareggiati nel vedere che
un giovane come Vik, un vero esempio
dei valori della pace, per qualcuno possa

Segrate commemora le 2.974 vittime dell’11 settembre

CernusCo
Comincini: «Moderare
i toni, io per primo»

Sono passati 18 anni da
quando il mondo intero rimase
attonito, per ore e ore, a
guardare in televisione lo
sbriciolarsi delle Torri Gemelle
di New York, abbattute da
aerei di linea dirottati da
terroristi islamici. Anche
quest’anno l’11 settembre, nel
giardino di Lavanderie, a
Segrate, davanti al monumento
che riproduce le Twin Towers,
l’amministrazione comunale ha
commemorato le 2.974 vittime
di quell’attacco. L’iniziativa,
organizzata in collaborazione
con il Comitato cittadino “11
Settembre”, si è svolta alla
presenza della Fanfara del
Comando 1a Regione Aerea e
delle principali istituzioni
cittadine. Per l’occasione,
Angelo Marra ha portato un
frammento delle macerie che
gli Stati Uniti regalarono a suo
fratello Giovanni, presidente
del consiglio di Milano,
prematuramente scomparso.
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pioltello

Il Machiavelli ha
un nuovo dirigente
pag. 17

segrate

Un autobus per arrivare
fino al San Raffaele
pag. 3

Speciale
Corsi sport
Inserto centrale

Peschiera, a Linate si gioca ancora a calcio
Dopo 7 anni di inattività, l’impianto sportivo della frazione
torna in funzione. Sarà la casa del Brera Calcio, storica
società meneghina che vuole rilanciare la struttura

a pagina 16

essere un obiettivo da mettere nel mirino,
fino a volerne cancellare il nome da una
targa» spiega il sindaco, Ivonne Cosciotti. Anche il primo cittadino, dunque, è
propenso a credere che sia stato un atto
premeditato: «Difficile pensare che non
fosse lui l’obiettivo, altrimenti avrebbero
spruzzato la vernice su tutta la superficie
della targa. Comunque, la ripuliremo
subito, sperando che sia stato il gesto,
comunque da non sottovalutare, di un
gruppetto di persone davvero sparuto».
Le forze dell’ordine hanno avviato una
breve indagine, ma in zona non ci sono
videocamere che possano aver ripreso
gli autori di questo increscioso fatto,
condannato immediatamente anche dai
membri della Rete della Pace di Pioltello
con una nota pubblicata sui social.
Roberto Pegorini

Alla Galleria Borromea

Ladri sparano
contro i carabinieri
Per agevolarsi la fuga non hanno
esistato a sparare contro un
carabiniere e, successivamente,
tentare di investirlo. Lo scontro a
fuoco è avvenuto alle prime luci
dell’alba di giovedì, nel piazzale
antistante il centro commerciale
Galleria Borromea. Pochi minuti
prima, 5 uomini, con il volto
coperto da passamontagna, avevano
asportato materiale tecnologico dal
negozio Mediaword. Intercettati
da una pattuglia dei carabinieri di
Peschiera, avvisata dalla vigilanza
privata, salivano a bordo di una
Bmw scura per darsi alla fuga,
sparando contro un militare, che
prontamente si gettava nel prato
adiacente, facendo a sua volta
fuoco con due colpi. Tuttavia l’auto
riusciva a darsi alla fuga, facendo
perdere le proprie tracce.

Pioltello, stupratore in carcere 5 anni dopo
L’increscioso episodio risale al 2014, quando un peruviano
50enne abusò di una ragazza. Ora è arrivata la condanna
definitiva e con questa l’arresto del sudamericano
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Vizia iL paLato senza peCCato
preparazioni fresCHe
menU sani e sfiziosi
serVizio Catering

spesa e Cesti regaLo

teL.

21, 20090 segrate (mi)
02/36504306 - info @ zenzerosegrate.it
Via roma
r

www.zenzerosegrate.it

VIA CESARE BATTISTI, 51 - SEGRATE (MI)
CELL. 339 1986061 - EMAIL mcbdance@tiscali.it

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

s e g r at e
Dalla Regione

16 milioni di €
per le start up
Un’occasione da prendere
al volo, quella di Regione
Lombardia. Nei giorni
scorsi è stato pubblicato
un bando a favore delle
start up del territorio in
fase di consolidamento.
Davvero una bella notizia
anche per i segratesi che
vogliano intraprendere
un’iniziativa
imprenditoriale. Le
opportunità sono davvero
molteplici, ma conviene
sbrigarsi: le domande di
partecipazione possono
essere consegnate dal 2
ottobre e saranno valutate
in ordine di presentazione.

Un nuovo incarico

O

biettivo dichiarato, quello
di collegare nuovamente
Segrate al San Raffaele.
Ed è proprio in quest’ottica che l’amministrazione comunale si sta muovendo, su due fronti
diversi.
Nel primo caso, è stata fatta una
richiesta ufficiale all’Agenzia del
Trasporto Pubblico Locale con l’obiettivo di migliorare il percorso
della futura linea 925, destinata a
collegare la stazione ferroviaria
(e quindi le linee suburbane del
passante) con la M2 e andare incontro alle esigenze dei pendolari
segratesi. Allo stato attuale, l’idea
dell’Agenzia, che sta riprogettando
tutta la mobilità pubblica della provincia di Milano e delle provincie
limitrofe, è quella di sdoppiare il
percorso della 925: una parte degli
autobus raggiungerebbero Cascina
Gobba (M2) e gli altri piazzale Udine (M2). Ebbene, l’amministrazione segratese, dopo aver analizzato
i flussi di percorrenza delle linee
comunali ha chiesto di eliminare

Westfield
si prepara

Nessun cambio in corsa,
bensì una figura in
più per rafforzare il
vertice societario che
si occuperà di lanciare
Westfield a Segrate. Si
tratta di Scott Parsons,
che assume la carica
di Regional managing
director, UK e Italia.
Entrerà ufficialmente
in carica il 13 novembre
e sarà responsabile del
portafoglio di asset e dei
progetti di sviluppo del
Gruppo nel Regno Unito e
in Italia

Le segnalazioni

L’incuria
del cimitero

Il bando
Il Pirellone
a favore
dello sport
La regione ha di recente aperto un bando per
finanziare le attività
sportive di associazionii e federazioni. il termine per presentare la
propria domanda è stato fissato per venerdì
4 ottobre. sicuramente
una grande occasione
per tutti i segratesi. si
parla di un milione e
600mila euro di finanziamenti. per tutte le
informazioni è possibile consultare il bando
pubblicato sul sito ufficiale della regione
Lombardia.

-
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La giunta chiede un autobus
che raggiunga il S. Raffaele
L’amministrazione
suggerisce
all’Agenzia
del Trasporto
una modifica

questo sdoppiamento. La proposta alternativa prevede solamente
il collegamento tra la stazione segratese e piazzale Udine, facendo
transitare i mezzi lungo la Strada
di Spina di Milano 2, appunto fino
all’ospedale San Raffaele e la rotonda di via Olgettina, per rifare poi
la strada al contrario con direzione
finale proprio verso piazzale Udine.
Stesso percorso dovrebbero tenere
gli autobus al ritorno.
«La linea 925, modificata eliminando lo sdoppiamento, consentirebbe
di fornire un servizio ottimale e
di raddoppiare la frequenza delle
corse» spiega l’assessore ai Tra-

sporti, Antonella Caretti, «con un
autobus ogni 7 minuti e mezzo
nella fascia di punta e ogni 15 in
quella di morbida. La frequenza
del servizio è decisiva per far propendere i cittadini verso l’utilizzo
dei mezzi pubblici piuttosto che di
quelli privati».
Il sindaco Paolo Micheli, invece,
sottolinea il fatto che «Questa modifica della linea non comporterebbe nessun cambiamento per gli
utenti degli altri quartieri di Segrate, per i quali sono previste dal
piano numerose forme di collegamento con altre fermate della metropolitana, migliorerebbe invece il

Una nuova passeggiata lungo il laghetto

Non solo nidi di vespe che
inpediscono ai segratesi di
cambiare i fiori ai propri
cari senza rischiare di
essere punti. Da tempo, più
persone ci segnalano uno
stato di incuria e di degrado
del cimitero di via Morandi.
Muri scrostati, sporcizia
nei corridoi e contatori
della corrente aperti con
fili logori. Forse sarebbe il
caso di programmare un
intervento di manutenzione.

S

servizio per gli utenti di Milano 2.
La nostra richiesta è perfettamente
coerente con le direttive dell’Agenzia di collegare tra loro stazioni
ferroviarie o della metropolitana, e
per questo motivo siamo fiduciosi
che verrà accolta».
Inoltre, e questo è il secondo fronte su cui l’amministrazione si sta
muovendo, nel momento in cui stiamo andando in stampa, la giunta
segratese dovrebbe deliberare il
prolungamento della 923, a partire da venerdì 1 novembre, fino
al San Raffaele. Ricordiamo che
questa linea esisterà fino a quando
entreranno in servizio quelle nuove.

al cIvIco verdI
Una mostra
per salvare
il pianeta

in occasione della festa cittadina “noi segrate” è stata inaugurata la nuova passeggiata
lungo il laghetto del Centroparco. Un percorso immerso nel verde e per tantissimi segratesi
sconosciuto, che adesso potrà essere esplorato. al simbolico taglio del nastro erano presenti anche i gruppi di cammino di segrate, che spesso compiono lunghe camminate proprio
all’interno del polmone verde cittadino.

a chiudere la festa sono state le api d’oro
i è tenuto nel tardo pomeriggio di domenica, quasi
in concomitanza con la fine
della festa cittadina “Noi Segrate”, la cerimonia di consegna
delle Api d’Oro, benemerenza
civica. L’auditorium del centro
civico Verdi era pieno in tutti
i suoi posti. A presenziare, oltre al sindaco Paolo Micheli e i
componenti della commissione
esaminatrice, tutti gli assessori
e alcuni consiglieri comunali. A
ricevere il riconoscimento sono
stati: Aquas, Associazione per
la Qualità Sociale, Luisa Piccoli
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Ferrari, sanfelicina impegnata
nel sociale, e i panificio pasticceria Cassoni di Novegro. L’Ape
d’Oro alla memoria è stata invece dedicata a Dario Vailati, volto
storico delle Acli segratesi. Il
riconoscimento è stato conferito
anche ai carabinieri della stazione cittadina, per il loro impegno
e per il loro intervento lo scorso
20 marzo, durante il sequestro
di un autobus scolastico con a
bordo 51 ragazzi. La consegna
ufficiale avverrà, però, con una
cerimonia la cui data non è ancora stata decisa.

È stata inaugurata lo
scorso venerdì pomeriggio, al centro civico
Verdi, la mostra fotografica “everydayclimatechange”, a cura
di photo op, in collaborazione con James
Whitlow Delano e matilde gattoni. a fare gli
onori di casa sono stati il sindaco paolo micheli, e l’assessore alla
Cultura, gianluca poldi.
Quest’ultimo ha spiegato l’obiettivo a cui
mira questa iniziativa:
«siamo davanti a scatti
che sono un invito a
osservare per conoscere, ma anche a conoscere per agire, ciascuno nel proprio campo e
nell’ambito delle proprie scelte, cosa che si
può fare come singolo
individuo e come comunità». La mostra sarà
visitabile fino a domenica 13 ottobre, tutti i
giorni dalle 10 alle
18.30.

Siamo sempre alla ricerca di appartamenti e ville
in vendita e affitto al fine di soddisfare le richieste
della nostra selezionata clientela.
La nostra agenzia è a Vostra disposizione per una
valutazione gratuita del vostro immobile.
Contatti: Tel. 02.21.35.101 - info@immobiliaresegrate.it
Segrate

In condominio con
portineria, ampio due
locali ristrutturato.
Completo di cantina
e posto auto.
Classe G Ipe 213,31

Euro 142.000,00

Peschiera Borromeo
San Bovio

Segrate

Classe B Ipe 53,50

Classe F Ipe 151,83

In complesso signorile con
piscina, tre locali con doppi
servizi, cantina e box.
Finiture extra capitolato.

In pieno centro,
cinque locali con doppia
esposizione panoramica.
Ultimo piano.
Cantina e box auto.

Euro 280.000,00

Euro 390.000,00

Le farmacie comunali al tuo servizio per consentirti
di poter accedere con facilità al servizio farmaceutico.
Per maggiori informazioni e gli orari d’apertura

www.segrateservizi.it
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er anni è stato tra i più battaglieri sui banchi del consiglio comunale, sponda
minoranza, poi ha scelto di
lasciare spazio ai più giovani. Ma,
come dice lui stesso: “La politica
non è solo quella istituzionale, ma
è anche uno stile di vita”. Ora si
sussurra che potrebbe tornare in prima linea a Segrate, nel frattempo
non ha mai smesso di impegnarsi
per l’ambiente. Stiamo parlando
di Biagio Latino, storica figura dei
Verdi segratesi.
Saranno almeno sei o sette anni
che non la intervisto. Come andiamo? Di cosa si sta occupando ora?
«Io sto bene e mi sto dedicando
all’ecologia della vita. Sono istruttore di Tai Chi in una palestra a Cassina de’ Pecchi, un ruolo che mi
impegna parecchio e che, al tempo
stesso, mi dà parecchie soddisfazioni».
Mi spiega un po’ più nel dettaglio
di cosa si tratta?
«È una disciplina che si basa sull’armonia degli opposti, lo yin e lo yang,
che fa bene alla salute della mente,
del corpo e dello spirito. Sono oltre
vent’anni che pratico questa disciplina, grazie a un maestro cinese
di fama internazionale, che mi ha
nominato istruttore».
Non mi dica che il suo impegno
ambientalista è venuto meno...
«Per nulla. Ho concentrato le mie
ricerche e sto portando avanti le mie
battaglie in un ambito un po’ più ampio di quello segratese. Da gennaio
sono uno dei promotori del “Friday
for future”, movimento internazionale che si ispira a Greta Thunberg
e che lotta per trovare una soluzione
alla crisi climatica. A marzo, è stato bello vedere in piazza a Milano
150mila persone e, più in generale,
oltre un milione in tutta Italia».
Vogliamo spiegare per quale motivo il movimento si chiama Friday for future?
«Ogni venerdì mattina ci ritroviamo in piazza della Scala per uno
sciopero per il clima. Si tratta di un
presidio che viene ripetuto in tutto
il mondo, per sollecitare i governi
a prendere posizioni concrete per
frenare la crisi climatica. Stiamo in
piazza un paio d’ore, organizziamo
cortei, flash mob e iniziative simili.
Ogni volta siamo dalle 50 alle 100
persone, ma abbiamo anche avuto
picchi di 300. E manifestazioni identiche si svolgono, in contemporanea,
in tutto il mondo».
Tutti i venerdì, feste comprese?
Quindi, se Natale cadesse quel
giorno, voi andreste in piazza?
«Certamente. La crisi climatica non
va mica in ferie».
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«Restano 12 anni per salvare il pianeta,
non possiamo perdere altro tempo»

A colloquio
con Biagio
Latino, storico
leader segratese
dei Verdi

Prossimo passo che avete in programma?
«Dal 22 al 27 settembre abbiamo
organizzato una settimana di sciopero mondiale sul clima che vedrà il
suo clou il 23, quando Greta andrà a
parlare all’Onu. Mi auguro che, per
l’occasione, le scuole segratesi si
mobilitino e vogliano partecipare,
perché c’è in gioco proprio il futuro
dei ragazzi. Io non mi preoccupo per
me, ma per i miei nipoti».
Ricorda la sua prima battaglia
ambientale?
«Certo. A 22 anni, in Sicilia, nei
confronti di una fabbrica che inquinava. Ricordo che tutto il paese
si mobilitò. Ma la mia sensibilità
ecologica era già emersa qualche
anno prima».
In questi ultimi anni, quanta fatica le è costato stare ai margini
della politica?
«Ma la politica non è solo quella
istituzionale. È anche uno stile di
vita, come mangi, come ti relazioni
con gli altri. Puoi benissimo cambiare il mondo, cambiando semplicemente te stesso. La politica nei
palazzi ti permette di muovere le

leve per modificare gli strumenti
amministrativi, ma se non siamo in
grado di cambiare noi stessi, come
possiamo pensare di modificare il
mondo?».
Peraltro, questi sono discorsi che
voi portate avanti da anni...
«E la crisi in atto è ancora poco conosciuta. Venti o trent’anni fa ci davano dei catastrofisti. Ebbene, oggi
quelle catastrofi si sono registrate e
c’è ancora troppa gente che si gira
dall’altra parte. Nel 2018, l’Onu ha
dichiarato che sono rimasti 12 anni
per salvare il pianeta, ma questo
periodo si è ulteriormente ridotto,
visti i fatti drammatici che si stanno verificando. L’Alaska brucia e
nell’aria si sprigiona metano. Tutto
è a rischio, spariscono insetti come
le api e le coccinelle, che servono
per impollinare i fiori. Il livello di
degrado sta crescendo in maniera
esponenziale, e non lo dico io. Ci sono rapporti di organi internazionali.
Siamo già ad un grado di aumento
della temperatura, il Polo Nord si
sta sciogliendo. Se arriviamo a due
gradi i disastri aumenteranno e i
fenomeni estremi, come il caldo e

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.

il freddo, colpiranno le popolazioni
del sud-est asiatico, che si vedranno
costrette a emigrare. Questo fenomeno non è legato solo alle guerre,
come si vuol far credere».
E come si può porre un freno a
tutto questo?
«Il metodo naturale per ridurre l’anidride carbonica è quello di piantare
alberi. Ma si parla di 250 miliardi di
piante. Per intenderci, a Segrate ne
servirebbero un milione e 600mila. Sono numeri impressionanti.
Si stanno studiando altri sistemi di
cattura del CO2, ma sono ancora
in stato embrionale e incidono per
percentuali irrisorie».
Esiste anche un metodo non naturale?
«Bloccare le estrazioni di idrocarburi e riconvertire la produzione
energetica su fonti rinnovabili. Allo stato attuale stiamo fornendo 18
miliardi di euro di sovvenzioni ai
petrolieri. Se usassimo quella cifra
per incrementare il trasporto pubblico dei treni e delle metropolitane,
per aumentare l’energia del vento
e del sole, per fare manutenzione
del territorio, sarebbe già un grosso
risultato. E, sinceramente, anche a
Segrate mi aspettavo che si investisse sulla riconversione solare con
l’installazione di pannelli su tutte le
strutture pubbliche».
I suoi ragionamenti sono sicuramente confortati da dati ben
precisi, ma non è un po’ utopistico pensare che davvero i grandi
della terra si impegnino in questa
direzione?
«A livello mondiale la coscienza sta
crescendo, i giovani devono prendere in mano il loro futuro e invertire la rotta. Non è utopia. Stiamo
toccando con mano la situazione.
Pensiamo all’uragano Dorian o al
Polo Nord che si scioglie. Questi
sono fatti reali. Migliaia di scienziati
stanno certificando questa realtà.
Siamo già nel bel mezzo della crisi
e dobbiamo evitare che si arrivi a un
livello di non gestibilità. Sa qual è
l’alternativa?».
Me lo dica lei.
«Una sola: la fine dell’umanità sulla
terra».
Spostiamoci per un attimo a Se-

grate, visto che lei ha accennato
la questione dei pannelli solari
non installati negli edifici pubblici. Deluso dall’amministrazione
Micheli?
«Non c’è alcun dubbio che abbia
sicuramente fatto meglio di quella
precedente, ma poteva fare di più.
Mi aspettavo più coraggio nella gestione del territorio, per cancellare
i progetti di devastazione edilizia
della precedente giunta. Ha fatto
un buon lavoro sul Pgt, ma doveva
eliminare le nuove previsioni urbanistiche, non volute da lui, come il
discount che sorgerà a Lavanderie,
sul territorio del Centroparco».
L’attuale amministrazione, però,
sostiene che si tratti di diritti acquisiti del costruttore a cui non
si può più opporsi, anche perché
sono già stati versati ingenti oneri
di urbanizzazione…
«Vero. Nel Pgt, però, è previsto che
i diritti acquisiti si possano spostare
a Westfield. Si doveva avere il coraggio di farlo. Così come si poteva avere maggiore intraprendenza
sulla raccolta differenziata e sulla
viabilità».
Insomma, Micheli bocciato?
«Non ho detto questo. Semplicemente poteva fare di più».
Quindi, fra 10 mesi, è davvero
pronto a tornare in campo?
«Per adesso mi occupo di Friday for
future, tra 10 mesi vedremo. Insieme agli altri Verdi segratesi stiamo
facendo dei ragionamenti, cercando
soprattutto di stimolare i giovani.
Vedremo come evolveranno le cose e faremo le nostre valutazioni
politiche».
Un altro candidato sindaco di area
di centrosinistra che si potrebbe
schierare in contrapposizione ca
Micheli, insomma.
«No, non dico assolutamente che, se
decideremo di presentare una lista,
sarà contro Micheli».
Beh, visto il suo ragionamento
espresso pochi secondi fa, viene
spontaneo ipotizzarlo.
«Io invece dico che le linee politiche si possono anche modificare.
Se Paolo volesse aprire un dialogo
con i Verdi, noi siamo disponibili».
Roberto Pegorini
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il giorno dopo

N

on ci siamo fatti prendere dal panico, nei giorni
precedenti, quando il
meteo avrebbe scoraggiato chiunque. Abbiamo atteso
con lucidità, fino all’ultimo istante
e siamo stati premiati. Alla fine il
Soloperoggi, andato in scena domenica 8 settembre, in mezzo a mille
imprevisti (ma quando mai non ce
ne sono?) ha coinvolto tanta gente
e portato tanta allegria in piazza
San Francesco. Purtroppo qualche
piccolo intoppo c’è stato, inutile
negarlo. Alcune defezioni dell’ultimo secondo non ci hanno permesso
di allestire del tutto il “percorsopasseggiata” che avevamo immaginato, tuttavia la grande capacità di
adattamento di tutti i commercianti
ha fatto in modo che la festa nella
festa (eravamo in concomitanza
con “Noi Segrate”) sia andata in
archivio sotto la voce: cose positive.
Merito, lo ripetiamo a costo di
rischiare di apparire noiosi, dei
negozianti che hanno studiato delle proposte davvero interessanti,
allestendo stand accattivanti. Tra

Neppure il maltempo li ha spaventati
Soloperoggi vincono i commercianti
loro anche alcune attività che hanno
aperto i battenti da poco (o addirittura che devono ancora aprire) e che
hanno voluto prendere parte alla
kermesse con lo spirito giusto. E una
bella mano per creare un clima di
allegria l’ha messa Andrea Mercurio
di Radio Segrate, che con estrema
professionalità ha allietato tutti con
bella musica, ricordando di tanto in
tanto i commercianti presenti e gli
sponsor che hanno reso possibile
la festa. Molto apprezzata anche
Miriam Pracchi, artista specializzata
in decorazioni e arte orientale, brava
a coinvolgere i bambini, insegnando a loro questa particolare tecnica

di disegno. A rendere la piazza un
piccolo centro sportivo ci ha pensato
il Malaspina Sport Team con prove di pallacanestro e, new entry di
quest’anno, di calcio. Naturalmente
non possiamo non ringraziare anche
l’amministrazione comunale che ci
ha ospitato. In particolare ci piace
ricordare due persone, che nei giorni
precedenti, e durante la festa, si sono
prodigati per cercare di accontentare
tutte le necessità e richieste, sia dei
commercianti che di noi organizzatori, al fine di fare in modo che tutto
andasse liscio. E ci sono riusciti in
pieno. Stiamo parlando di Barbara
Bonomi e Roberto Spoldi.

Sara Busiol

Sara Busiol

Sara Busiol

Sara Busiol

grazie!
Monica
Bernasconi
Pni
b

Sport e Nutrizione
Segrate

UBERTO PELLAS
SINCE 1983

19 settembre 2019 ore 20.30
al Garage Beer, Centro Commerciale, 39 - San Felice
Info tavoli: Valerio 347.1262779

s e g r at e
L’inaugurazione

Una scuola
internazionale

L’istituto ha già aperto i
battenti e sta accogliendo
alcuni bambini dai 2 ai 6
anni. Ma l’inaugurazione
vera e propria è fissata per
domani, sabato, alle 14.30.
Stiamo parlando della nuova
sede dell’Ics International
School, che sorge negli spazi
totalmente rinnovati dell’ex
Liceo San Raffaele, a Milano
2. Si tratta della prima scuola
dedicata ai bambini e ragazzi
che vanno dagli 0 ai 18 anni
e che propone un curriculum
di studi internazionale
valorizzato da una didattica
in grado di sviluppare
un metodo progettuale
e di apprendimento
collaborativo. In pratica, una
scuola dell’innovazione che
prepara e forma i cittadini
del mondo. «Ormai gli
orizzonti dei nostri ragazzi
devono guardare a una realtà
internazionale», commenta
il sindaco Paolo Micheli,
«e imparare a pensare e ad
agire confrontandosi con
questa nuova dimensione».

-
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c r o n a ca

Sport Time premia 8 storie
di vera passione sportiva
V
enerdì scorso ad aprire la
tre giorni della festa cittadina “Noi Segrate” è stata
la quarta edizione di Sport
Time, la kermesse che premia atleti
e sportivi segratesi, non necesseriamente per i risultati ottenuti, ma anche
per le incredibili storie che spesso
troviamo alle loro spalle. A consegnare i riconoscimenti il sindaco Paolo
Micheli e il suo vice Luca Stanca, che
per l’occasione era nelle vesti di assessore con delega proprio allo Sport.
Quest’anno sono stati otto i riconoscimenti, assegnati su segnalazioni dei
giornalisti delle testate locali. Eccoli
nel dettaglio. Monica Arculeo, che
20 anni fa diede vita al Basket Malaspina, splendida realtà che permette a
400 ragazzi di praticare questo sport;
Sabin Crew, un progetto di Hip Hop,
avviato nel 2012, diventato una tradizione per la scuola secondaria di primo grado di Redecesio. Quest’anno i
giovani ballerini hanno conquistato il
primo posto alla fase provinciale e il

Il trasloco? La roba vecchia
basta buttarla in strada

secondo a livello nazionale; Caterina
Radwan Dana, giovane nuotatrice e
nazionale italiana di categoria, bronzo
nei 400 misti e quarta nei 200 alla
Coppa del Mediterraneo; Baskettiamo Overlimits Team, squadra di basket integrato nata da un portatore di
fragilità, innamorato di questo sport;

Allieve Avviamento professionale
4°/7° corso 2019 di Artespettacolo
& Studiodanza, atlete tra i 14 e i 17
anni che hanno preso parte che si sono
esibite a New York, nell’ambito del
concorso internazionale Yagp; Arcangelo Borruso, campione italiano di
tiro con l’arco, nei campionati indoor,

appartenente alla Compagnia Arcieri
Novegro; Gianluca Mulas, fondatore
nel 2005 della Segrate Boxe, punto di
riferimento per tanti giovani appassionati di questa disciplina; Lica “The
ace” Vitali, uno dei fighter di Mma
(mixed martial arts) più affermati nel
panorama italiano.

McdonaLd’s cerca nUovi dipendenti
Il Talent Day di
McDonald’s, sbarca anche
nei due punti ristoro
segratesi di via Rivoltana
e via Piaggio. Domani,
sabato 14 settembre, dalle
10 alle 18, i ristoranti
apriranno le loro porte per
raccontare cosa vuol dire
lavorare da McDonald’s e
per raccogliere i curriculum
vitae di chiunque voglia

candidarsi. Al momento,
per il 2019 ci sono, infatti,
ancora mille posizioni
ancora aperte in tutta Italia.
«Questa iniziativa significa
molto per noi. Apriamo le
porte dei nostri ristoranti
per raccontarci, attraverso
i nostri dipendenti, che
accoglieranno candidati e
chiunque sia interessato a
conoscere meglio la nostra

realtà in tutti i ristoranti
d’Italia. Spiegheranno
cosa significa lavorare da
McDonald’s, tramite le loro
esperienze personali», ha
dichiarato Massimiliano
Maffioli, Chief People
Officer di McDonald’s
Italia. «Siamo un’azienda in
forte crescita e cerchiamo
talenti per continuare a
farlo insieme».
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PaPillon
Giustizia per i morti
del ponte di Genova

Il ponte di genova crollato,
uccidendo 43 persone, ha
creato un profondo solco
di amarezza e diffidenza
tra i genovesi e gli italiani.
Dopo il drammatico disatro ho ascoltato parole di
cordoglio, solidariertà e
impegni per risalire ai responsabili. tra poco la
magistratura dovrebbe
completare la sua inchiesta e ufficializzare i rinvii
a giudizio. Il governo gialloverde, avanzando ipotesi derivanti da alcuni tecnici, aveva individuato la
causa nella mancanza di
controlli e manutenzioni.
nessuno pensi di sviare o
adomesticare la verità, si
tratti di persone comuni o
personaggi dai nomi altisonanti. Mi preoccupa la
discordanza tra le affermazioni del rappresentante del M5s, di annullare
qualsiasi concessione alla
società incaricata della
manutenzione e quelle
odierne della neo Ministro
delle Infrastrutture: “nessuna revoca, nel programma di governo c’è scritto
revisione. non giochiamo
con le parole, genova, le
vittime e gli italiani tutti
esigono che i responsabili rispondano alla legge,
senza alcun privilegio di
casta. È crollato un ponte,
sono morte persone, forse per negligenza o per
vergognosa speculazione:
attendiamo che sia fatta
giustizia.
Benito Alberto Ruiu

Una lavatrice, un’asciugatrice, un frigorifero e una base di un
letto matrimoniale. In pratica un trasloco. Questa volta i soliti incivili hanno fatto le cose in grande. già, perché tutto
questo non è stato portato alla piattaforma ecologica di
rugacesio, bensì abbandonato in via raffaello, per quella che
purtroppo è diventata l’ennesima discarica a cielo aperto.

cascina commenda,
si alza il sipario

P

renderà il via questa sera, 13
settembre, con l’anteprima
“Oggi spiego!”, la stagione
teatrale di Cascina Commenda,
proposta da TeAtrio Produzioni.
E, come gli organizzatori sottolineano, sarà un cartellone all’insegna
dell’amore, dell’intelligenza e della
comicità. Al momento sono nove
gli spettacoli in calendario, compreso quello che andrà in scena
questa sera e quello del 31 dicembre (“Ti lovvo”, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Bontempi,
che prevede 3 repliche a gennaio e
2 a febbraio).
«La storia di TeAtrio Produzioni è
legata indissolubilmente a quella di
Cascina Commenda» spiega il sindaco Paolo Micheli. «La passione
e l’impegno del gruppo, partendo
dal direttore artistico, Alessandro
Bontempi, e da Barbara Stingo,
hanno saputo costruire negli anni
non solo un pubblico di fiducia,

che contempla bambini e adulti,
ma una comunità di amici, e sono
stati parte integrante della rinascita
sociale del quartiere di Rovagnasco. Sono sicuro che anche per la
stagione 2019/20 ci attendono forti
emozioni». A fargli eco è Gianluca Poldi, assessore alla Cultura:
«“Dorme un teatro al centro di
una contrada / Tanto qui nessuno
si dispera...” canta Paolo Conte in
“Teatro”. Il nostro teatro, invece,
non dorme affatto, anzi ha smalto
e nerbo. Ha la forza delle parole
e l’unicità del poter conoscere gli
autori e gli attori. Ha la vitalità dei
suoi corsi per i giovani. A questo
vero teatro, per riprendere di nuovo
Conte, auguro che sia ristoratore
“come una bevanda sotto il sole,
semplice e necessario come un
campo di grano”». Chiusura il 28
marzo con “Noi siamo voi - Votatevi”, di e con Antonio Cornacchione
e Sergio Sgrilli.

Inquadra con il tuo
smartphone per
immagini e
planimetrie

CLASSE ENERGETICA G - EPh 180,40

VILLA SINGOLA CON PARCO ALBERATO DI 800 MQ.

Nel cuore del Villaggio circondata dal parco privato di circa 800 mq. con alberi ultra-decennali.
L’abitazione è disposta su 2 livelli abitativi. Al piano terra l’ampio salone di rappresentanza, cucina, sala da pranzo
con terrazzo, 2 camere ampie e 2 bagni. Al piano superiore altre 2 camere, bagno e cabina armadio. Nella parte
interrata: grande taverna con camino, cantina vini, lavanderia, stireria, cantina, locale attrezzi e locale caldaia.
Box triplo con basculante elettrica. Climatizzazione, antifurto e sistemi di sicurezza.
Libera subito. Spazio per piscina. Possibilità ampliamento.
e890.000
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FAMIGLIA CHIROPRATICA

La confessione di un chiropratico
e perché nonostante tutto, faccio ancora quello che faccio…

14 chili in una settimana e ho
rischiato di morire. L’antibiotico
che prendevo non faceva effetto
e un mio amico mi ha convinto a
provare la chiropratica. Mi sono
così rivolto a uno specialista che
mi ha visitato e poi mi ha sistemato
la spina dorsale. L’aggiustamento
non è stato doloroso e mi ha
fatto sentire molto meglio (ho
sentito quasi subito i vantaggi).
Ha funzionato così bene che ho
deciso di studiare e di laurearmi in
chiropratica.
Ora le persone vengono a trovarmi
per i loro problemi lombari o
di sciatica. Vengono anche per
altri disturbi, quali mal di testa,
emicranie, problemi digestivi,
dolori al collo, alle spalle, agli
arti, colpi di frusta, mal di schiena,
problemi alle orecchie, infezioni,
allergie, insensibilità e traumi
sportivi.
Ecco cosa hanno detto alcuni

dei miei pazienti: «Mi ha fatto
rinascere. In meno di un mese la
mia schiena era dritta (prima era
piegata) e non avvertivo quasi più
dolore e poi piano piano mi sono
sentita sempre meglio. Ho smesso
subito di assumere medicinali,
non ho fatto nessun intervento e
ora mi sento benissimo. Se avessi
provato prima la chiropratica non
avrei sofferto per così tanto tempo.
Per me è stato come un miracolo».
(Maria D.)
«Penso che non esista nessun
altro sistema migliore della
chiropratica per rimettersi in sesto.
Il mio problema era molto grave,
ma grazie al dottor Damaske ora
ho di nuovo una vita regolare
anche continuando a fare il mio
lavoro. Per questo motivo sono
convinto che la chiropratica sia un
“toccasana” per molti problemi».
(Paolo V.)
Diverse volte al giorno i pazienti

mi ringraziano per averli aiutati
con i loro problemi di salute. Però
non posso proprio prendermene il
merito.
La mia confessione è: non ho mai
guarito qualcuno da qualcosa.
Quello che faccio è un
aggiustamento spinale specifico
che rimuove la pressione dei nervi
e a cui il corpo risponde curandosi
da solo. Otteniamo
così dei risultati eccezionali.
È semplicemente questo.
Fare il chiropratico può essere
difficile perché la chiropratica è
ancora troppo poco conosciuta;
anche se in Italia, nel 2008, la
chiropratica è diventata professione
sanitaria primaria.
Gli studi parlano da sé, come quelli
dello Stato della Virginia (Usa),
che hanno mostrato che il 99% dei
pazienti in cura da un chiropratico
è rimasto soddisfatto per i risultati.
Incredibile!

Molte persone hanno capito
che andando dal chiropratico
risparmiano soldi nelle cure
mediche. Le ricerche scientifiche
dimostrano, per esempio, che la
chiropratica può aumentare la
capacità immunitaria naturalmente,
combattendo così virus e malanni,
senza medicinali e senza effetti
collaterali. Un ottimo modo per
risparmiare!
Quindi, è possibile che non dovrai
più correre dal medico così spesso.
Per non parlare poi dei problemi
e dei tempi d’attesa nel sistema
sanitario italiano.

Beneficerai di un’Offerta
Speciale. Curarsi non dovrebbe
costare un patrimonio! Se ti
presenterai da me con questo
articolo, entro il 31 marzo ti sarà
offerta una visita completa a
57 euro. Questa comprende un
esame chiropratico completo e un
riscontro di quanto è stato trovato.
Quindi valuteremo insieme se sarà
necessaria una cura. Questa visita
ha un valore di 120 euro.
Ottime cure ad un prezzo
eccezionale
La mia qualifica: sono laureato
presso il Southern California
University of Health Sciences
(SCUHS-LACC). Ho eseguito
centinaia di ore di studio postlaurea di chiropratica e ho
pubblicato delle ricerche. Sono
stati affidati alle mie cure bambini,
neonati, atleti e bisnonni. Nel
1996, dopo aver lavorato come
direttore di riabilitazione in
California, mi sono trasferito
con mia moglie Marni a San
Donato Milanese poiché in
questa zona c’era bisogno di cure
chiropratiche. Ho deciso di avere
dei prezzi convenienti per aiutare
quante più persone possibili. Le
mie assistenti si chiamano Sveva,
Adela e Francesca. Sono persone
veramente speciali. Il nostro
ufficio è amichevole e disponibile
e faremo di tutto per farti sentire
come a casa tua. Abbiamo un
eccellente servizio ad un costo
eccezionale.
Dr. David Damaske

Il nostro studio si chiama FAMIGLIA CHIROPRATICA
(perché la chiropratica è per tutti)
si trova in Via Kennedy 24, San Donato Milanese.
Il nostro numero di telefono è 02-5162-1803.
Chiama oggi stesso per un appuntamento. Possiamo aiutarti!

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, Ottava Strada
Quadrilocale di mq. 130 ca., sito al piano primo, in
palazzina servita da ascensore e con tranquillo affaccio
fronte parco. L’appartamento è composto da ingresso,
ampio e luminoso soggiorno con cucina a vista e
accesso al terrazzo, tre camere di cui due matrimoniali,
un bagno finestrato con doccia e vasca, un bagno
cieco con doccia e lavanderia.
L’immobile è completamente ristrutturato, presenta
l’impianto di aria condizionata canalizzata,

infissi in alluminio con doppi vetri e zanzariere,
tapparelle elettriche, porte interne nuove.
Annessa cantina pertinenziale.

€ 455.000
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

ace G ipe 197,5

I.P.

C

aro amico,
le confessioni sono
difficili da fare, ma a volte
possono migliorare le
cose e io voglio dare merito a chi è
giusto che lo riceva. Prima di fare
la mia confessione, però, ti parlerò
di un paio di cose.
Lasciami iniziare spiegando la
fotografia che vedi in questa
pagina. Quando incontro le persone
della mia città, di solito mi dicono:
«Oh sì, ti conosco, sei il dottor
Damaske. Ho visto la pubblicità
con te e i tuoi figli». Beh, io sono
quello a destra.
La ragazza a destra, Alyssa, mi
chiede di sistemarle la spina
dorsale quando non si sente al
100% o quando passa troppo tempo
studiando, cosa che avviene spesso.
Lucas ha 22 anni e mi chiede di
essere “aggiustato” per essere al
suo massimo potenziale quando
fa sport. Si è appena trasferito
negli Stati Uniti per lavorare e
studiare. Ariana, la più grande, (con
gli occhiali rossi) nel passato mi
chiedeva, invece, un aggiustamento
quando incominciava ad avere
mal di pancia o si sentiva giù di
tono. Ora lavora e vive a Roma ed
è in cura da un chiropratico della
Capitale. Capisce che il sistema
immunitario è legato al suo sistema
nervoso. Quando torna a Milano e
fa un “aggiustamento” con me dice:
«Grazie papi, ci voleva». Kendra
la più piccola, tra le due ragazze, è
appassionata di tiptap e di teatro.
Prossimamente andrà anche lei
negli Usa per studiare chiropratica
(un percorso universitario di 5-6
anni come la medicina) con l’idea
di lavorare con me.
Nel 1989 è successo qualcosa
che ha cambiato la mia vita per
sempre.
Anni addietro ho preso la
salmonella in Messico. Ho perso

Stiamo arrivando a Cernusco sul Naviglio

c e r n u s c o
Vanni rivela

Bandiera azzurra
nuovo obiettivo

Nuovo obiettivo sportivo
dell’amministrazione
comunale? La prestigiosa
bandiera azzurra, che
viene conferita dalla
Federazione italiana di
atletica e dall’Anci ai
Comuni che si sono messi
in evidenza a favore della
corsa e delle camminate,
strumenti riconosciuti
inutili per il benessere.
Un simbolo che fino a
oggi è stato ottenuto da
8 Comuni in tutta Italia.
A renderlo noto è stato
l’assessore allo Sport,
Grazia Vanni, durante
l’incontro “A tutto campo:
la sfida educativa dello
sport”, tenutosi lunedì
sera alla Casa delle Arti,
prequel della Festa dello
sport, in programma
sabato 14 settembre.

Linguaggio inadeguato

Comincini
fa autocritica

L’avventura da senatore
dell’ex sindaco Eugenio
Comincini non solo non
termina anzitempo, ma
addirittura lo vedrà
passare dai banchi
dell’opposizione a quelli
della maggioranza,
grazie alla fiducia votata
al cosiddetto Contebis. E Comincini, sulla
sua pagina Facebook,
fa autocritica per certi
comportamenti tenuti
nei mesi scorsi: «Non
posso non ammettere
che, in più occasioni, il
mio e nostro linguaggio è
stato inadeguato, a volte
inopportuno: contaminati
da un modo di intendere
la politica solo legato
alla comunicazione e alla
propaganda, non sempre
sono e siamo stati capaci
di resistere a questa
deriva. Me ne scuso:
con i colleghi oggetto di
questo stile ostile, con
chi mi segue da tempo e
non sempre ha compreso
e condiviso il cambio di
linguaggio».

s u l

n av i g l i o
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nche quest’anno il Comune di Cernusco sul
Naviglio aderisce alle
Giornate Europee del
Patrimonio, iniziative promosse
per coinvolgere i cittadini nella
conoscenza del patrimonio storico,
artistico e naturale del territorio,
giunte alla 11esima edizione. E
il protagonista sarà Leonardo da
Vinci, visto che quest’anno ricorre il 500esimo anniversario della
sua scomparsa. A introdurci al programma è l’assessore alla Cultura,
Mariangela Mariani: «La nostra
città dedica una serie di eventi anche alla figura dello scienziato e
artista: un libro, un’iniziativa per
bambini, una mostra, un concerto
di musica rinascimentale, ma anche

visite guidate che mostreranno i
luoghi più significativi della nostra città che si trovano lungo il
Naviglio della Martesana, detto
anche “Naviglio di Leonardo”. Un
programma di eventi che vede il
coinvolgimento di scuole, associazioni, agenzie culturali del territorio e che, ci auguriamo, possa
ripetere il successo di pubblico
delle precedenti edizioni».
Le iniziative delle Giornate Europee del Patrimonio copriranno due
weekend, quello che va da venerdì
22 a domenica 24 settembre e il
successivo (sabato 28 e domenica 29 settembre). La kermesse si
intreccerà con la Settimana della
Mobilità Sostenibile. Proprio come
l’anno scorso, nel fine settimana

uN settemBRe di iNiziAtiVe
PeR LA PRo LoCo CittAdiNA
Settembre è tornato e
con esso le iniziative
organizzate dalla Pro
Loco di Cernusco. Si
parte domani, sabato
14 settembre, in piazza
Matteotti e piazza Padre
Giuliani, dalle 14.30 alle
18.30, con i mercatini
degli hobbisti, riciclo
e Rob de Bagai. Il fine
settimana successivo,
invece, sarà dedicato a
una prelibatezza come il
miele. Si parte venerdì
20 settembre alle ore 21,
in Filanda, con “Assaggi
di miele e di idromiele”
guidati da un esperto
degustatore, con la

partecipazione del gruppo
Apicoltori cernuschesi,
Apam (Associazione
prodotti apistici della
provincia di Milano) e
Licor Dei (per l’idromiele).
Evento a numero chiuso,
per prenotarsi: eventi.
prolococernusco@gmail.
com. Il giorno dopo, in
piazza Unità d’Italia,
dalle 9 alle 19, quinta
edizione di “Vie del miele”,
banchetti di produttori
km zero, birra artigianale
e idromiele di Licor Dei,
l’area ludico-didattica
“Diventa un apicoltore
per un giorno” e tante
iniziative a tema.

dedicato alla mobilità dolce e green, sarà organizzata una biciclettata
alla scoperta della storia e del patrimonio naturalistico della città.
«Un modo per coniugare sport,
cultura e sostenibilità ambientale»
spiega il sindaco, Ermanno Zacchetti, «che è anche uno dei modi
con cui stiamo immaginando gli
eventi che saranno protagonisti
dell’anno di Cernusco 2020 Città
Europea dello Sport, a cui stiamo
lavorando nell’ottica non solo della
valorizzazione dello sport stesso,
ma anche e soprattutto in tutto ciò
che gira intorno ad esso e al “bello”
che può generare».
È possibile consultare il programma completo delle iniziative sul
sito del Comune.

Trovata la sede, ora
pizzaut deve crescere
A fine luglio è stata posata la
prima pietra di PizzAut, la prima
pizzeria interamente gestita da
ragazzi autistici, ma se pensate
che il lavoro di Nico Acampora,
promotore dell’iniziativa, sia finito, vi state sbagliando. È vero,
sapere che la struttura sorgerà per
davvero, e per la precisione nell’area della ex Nokia di Cassina de’
Pecchi, è sicuramente un primo
importante punto messo a segno.
Ma adesso gli sforzi si devono
moltiplicare, perché sono ancora
tante le cose da mettere a punto.
E, per riuscirci, servono soldi, per
la precisione circa 30mila euro (ne
sono stati raccolti poco meno di
70mila al momento). Per questo

il parchetto di via vanoli ha i suoi giochi nuovi

Per grandi e piccini

Come da tradizione, lo
scorso fine settimana a
Ronco si è tenuta la festa
patronale, all’insegna delle
sue origine contadine.
Il sabato santa messa e
tombolata, mentre il clou
della kermesse si è registrato
la domenica, con tante
iniziative dedicate sia ai
grandi che ai più piccoli,
come il battesimo della
sella. Durante la giornata
anche vendita di torte per
beneficenza, pranzo in
strada tutti insieme e tanta
musica.
al fotofinish, ma sono arrivati. a pochissimi giorni dall’inizio della scuola sono stati consegnati
alcuni pezzi mancanti per sistemare i giochi del parchetto vanoli, proprio davanti all’istituto di via
mosè Bianchi. a fine lezioni i bambini potranno così giocare nell’area a loro dedicata. ora manca
il rifacimento della pavimentazione anti trauma, che però è già in calendario nei prossimi mesi.

vivere ha festeggiato i suoi primi 35 anni

V

serve continuare a promuovere
PizzAut con serate dimostrative.
Acampora ha un calendario fitto
di richieste. Le prossime tappe
saranno: il 29 settembre alla Villa Reale di Monza, il 5 ottobre
a Cavenago, il 12 e 13 ottobre a
Napoli e il 15 ottobre a Inzago.

Ronco in festa
per 2 giorni

Cercasi
musicisti

ivere in Festa:
è tornata la festa della lista
civica di maggioranza,
rappresentata in giunta
dal vicesindaco Daniele
Restelli, dall’assessore
Mariangela Mariani e
in consiglio da quattro
esponenti, guidati dal
capogruppo Giordano
Marchetti. A 35 anni

p i a n o

Le Giornate Europee del Patrimonio
saranno dedicate a Leonardo da Vinci
A

Banda di Cernusco

Vuoi suonare alle sfilate
o su palchi prestigiosi?
Si apre un’opportunità.
La banda di Cernusco
cerca nuovi musicisti e
apre le audizioni. Per
informazioni telefonare
al 347.2483141 oppure
inviare una mail a
bandadicernusco@gmail.
com.

p r i m o
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dalla sua fondazione,
Vivere ha celebrato se
stessa e i suoi simpatizzanti sabato 7 e domenica 8 settembre, con un
fine settimana di festa
al centro sportivo di via
Buonarroti. Alle 12 di
sabato, l’apertura della
cucina ha inaugurato il
weekend, mentre alle
16.30 è stata la volta del-

lo spettacolo per bambini
“La terra è mia”, a cui
è seguita una serata di
musica. Domenica, dopo
il pranzo, il pomeriggio è
stato dedicato ai piccoli e
ai loro genitori, con animazione, giochi e laboratori. A chiudere la festa,
il concerto di “The big
bang cover band”.
El. D.Er.

GarGantini
«Non rispettata
la mozione
votata in aula»
il 24 luglio, in consiglio
comunale, era stata votata all’unanimità una
mozione presentata dal
consigliere di cernusco
civica, claudio gargantini, e sottoscritta da
tutta l’opposizione, in
cui si prorogava dal 31
luglio al 30 settembre
la possibilità di presentare suggerimenti e
proposte su un procedimento di variante al
pgt. ma a quanto pare
è stato tutto disatteso.
ad affermarlo è lo stesso gargantini «ad oggi,
purtroppo, il sito comunale riporta ancora l’avviso con la scadenza al
31 luglio e non c’è traccia della proroga, mentre non si ha ancora
notizia della data in cui
verrà proposto l’incontro pubblico che sempre a luglio, in consiglio
comunale, si era deciso
di organizzare».

il matrimonio
Fiori d’arancio
per la nostra
Francesca

Alle case Aler

Nervosismo
tra vicini

Dopo che le forze
dell’ordine, in mattinata,
gli avevano intimato
di mantenere un
atteggiamento più
rispettoso dei vicini, un
residente ha pensato bene
di prendersela con questi
ultimi. È accaduto martedì,
alle case Aler di via
Fontanile. Nel pomeriggio
l’uomo ha alzato i toni,
fino a un nuovo arrivo dei
carabinieri che l’hanno
convinto a calmarsi.

Ha collaborato con noi
per circa due anni e
mezzo, poi ha deciso di
intraprendere un’altra
strada professionale. e
un’altra decisione importante, come quella
di congiungersi in matrimonio con il suo andrea. lei è Francesca
lavezzari, a cui tutta la
redazione di inFolio
vuole fare gli auguri per
una felice vita di coppia. e, come si suol dire
in questi casi: viva gli
sposi.
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Il parco dei Germani pronto
a ospitare Festa dello sport
U

15 settembre
La festa
di Santa Maria
Addolorata
domenica 15 settembre si terrà il clou della
festa di santa maria
addolorata, presso il
santuario di via alzaia
martesana. due messe
in mattinata, aperitivo
intorno a mezzogiorno,
rosario con benedizione degli ammalati alle
15.30 e messa della
famiglia alle 17.30, con
inizio del percorso denominato “aggiungi un
posto a tavola”.

na Festa dello sport in versione XL, per prepararsi
al meglio a “Cernusco
2020 Città Europea dello
Sport”. Come ogni anno, durante il
secondo fine settimana di settembre,
la città accoglie la consueta kermesse
dedicata a realtà e associazioni che si
occupano a vario titolo di sport. Questo, però, non è un anno come gli altri, bensì quello che porta a Cernusco
2020, un anno ricco di appuntamenti
che accompagneranno i cittadini fino
al grande evento.
Domani, sabato14 settembre, dunque, la festa darà ufficialmente il
via al conto alla rovescia, con due

21 settembre

grandi novità. La prima è la location, dal momento che gli sportivi
si raduneranno nel verde del parco
dei Germani, che farà da cornice alla
presentazione da parte delle associazioni delle attività dell’anno che
sta per cominciare. Dalle 15 alle 19,
oltre 30 associazioni sportive organizzeranno prove aperte a tutti per far
toccare con mano le tante discipline
praticate in città. Allestito anche un
palco, su cui andranno in scena due
eventi: alle 18.30 saranno premiati le
atlete e gli atleti che si sono distinti
nel corso dello scorso anno sportivo,
mentre alle 20.45 sarà la volta di
“Uno spettacolo di sport”. Ed ecco la

seconda novità: un’area food truck,
che rimarrà aperta per tutta la durata
della manifestazione. «La festa dello
sport sarà quest’anno un’occasione
ancor più importante» sottolineano il
sindaco Ermanno Zacchetti e l’assessore allo Sport, Grazia Maria Vanni.
«Soprattutto per rafforzare quello
spirito di squadra e condivisione che

A Ronco

Raccolta firme
anti trituratore

Domenica, durante la festa
della frazione di Ronco, è
stato allestito un banchetto
per raccogliere firme da
indirizzare al sindaco
Ermanno Zacchetti.
Obiettivo: evitare la
collocazione del futuro
trituratore dove è previsto
in questo momento.

intendiamo alimentare da qui e per
tutto Cernusco 2020. Essere città
europea dello sport è un sogno che
diventa realtà, che premia quello che
abbiamo realizzato fin qui e che insieme sapremo ancor più realizzare,
immaginando il futuro della nostra
comunità».
Eleonora D’Errico

All’Agorà

Il ruggito
del re leone

Al cinema Agorà di si
replica la proiezione della
scorsa settimana Domani,
sabato 14 settembre,
domenica e lunedì alle 21
(domenica anche alle 15.30)
torna “Il re leone”, tratto
dal celebre cartone animato
Disney. Tradito dallo zio,
il piccolo Simba, leoncino
figlio del re della foresta,
affronta il proprio destino.

all’agorà il sipario
si aprirà per sei volte

Rosa Teruzzi
alla Bottega
del libro

I

alla Bottega del libro di
via Bourdillon tornano
gli incontri con gli autori. sabato 21 settembre, alle 17, sarà ospite
rosa Teruzzi, che presenterà il suo ultimo
romanzo “ultimo tango
all’ortica”. l’iniziativa
è inserita all’interno
della rassegna “le pagine di loredana”, in
ricordo di loredana limone, scrittrice cernuschese recentemente
scomparsa. al termine
dell’incontro ci sarà il
classico firma copie.

l cartellone sarà ufficialmente
presentato a fine novembre,
con la consueta conferenza
stampa, ma quest’anno la stagione
teatrale all’Agorà è già stata resa
nota. Sempre sotto la supervisione della direttrice artistica Palma
Agati, sono stati selezionati sei
spettacoli (ma non è escluso che
possa uscirne un settimo per la
sera del 31 dicembre).
Il sipario si alzerà una volta al
mese e sarà sempre di venerdì. Si
parte il 22 novembre con un grande classico: Gianfranco Jannuzzo
ed Emanuela Muni porteranno in
scena “Il berretto a sonagli” di Pirandello, per la regia di Francesco
Bellomo. Il 24 gennaio, invece,

sarà la volta di “La Matematica
dell’amore”, con Michele La Ginestra e Edi Angelillo, per la regia
di Enrico Maria Lamanna. Il 21
febbraio 2020, invece, “Pesce d’aprile”, commedia di Cesare Bocci,
che sarà anche regista e attore insieme a Tiziana Foschi. Il 6 marzo
“W le donne. Tutte le donne della
nostra vita”, di Riccardo Rossi e
Alberto Di Risio, con Riccardo
Rossi, per la regia di Cristiano
D’Alisera. Il 3 aprile toccherà a
“Matteo ragioniere di Dio”, con
Andrea Carabelli, regia di Otello Cenci. Infine il 17 aprile “Le
BAL. L’Italia balla dal 1940 al
2001”, uno spettacolo di Giancarlo Fares.

l’ i n c H i e s T a

A vILLA fIoRITA coRSo dI dISegno peR BIMBI
Un corso di disegno per
bambini dai 6 agli 11 anni,
prenderà il via mercoledì 2
ottobre, a Villa Fiorita. Sarà
a cura di stART Cernusco,
in collaborazione con
l’associazione Cachoeira
de Pedras. Il corso si terrà
dalle 17 alle 18.15 e sarà
suddiviso in fasce di età:
il giovedì per i bambini di
6, 7 e 8 anni, il mercoledì

d e l l a

per quelli di 9, 10 e 11
anni. Le lezioni si terranno
solamente se si raggiungerà
una partecipazione minima
di 3 bambini e una massima
di 6. Il costo per l’intero
corso, materiale incluso,
è di 120 euro. A insegnare
ai bambini sarà l’artista
russa, architetto e interior
designer Alina Gluk. Nata a
Mosca, si è successivamente

trasferita a Milano, dove ha
ottenuto il Master di Design
d’Interni a NABA. Parla
3 lingue (russo, italiano
e inglese) e ha creato
l’iniziativa stART Cernusco,
con cui tiene corsi e
workshop creativi. Per
informazioni e iscrizioni:
telefonare al 388.8569662
o inviare una mail a start.
cernusco@gmail.com.

s e T T i m a n a

Giovedì oltre 5mila giovani cernuschesi
hanno varcato i cancelli della scuola

I

eri, giovedì 12 settembre, per
oltre 4 milioni di studenti lombardi è suonata la campanella. A
Cernusco, più di 5mila bambini e
ragazzi hanno fatto rientro a scuola, divisi tra quelle dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo e
secondo grado, dei due differenti
istituti comprensivi della città. Come ogni anno, gli studenti hanno
ricevuto i saluti delle istituzioni,
in particolare del sindaco Ermanno Zacchetti e dell’assessore ai
Servizi Scolastici ed Educazione
Nico Acampora. «Ai piccolini

A dare loro
il benvenuto
l’assessore
all’Educazione
Nico Acampora

dell’infanzia, ho ricordato che andare a scuola è meglio di qualsiasi
video-gioco» ha spiegato Acampora. «Perché si fanno nuove esperienze, si imparano tante cose e si
incontrano nuovi amici».
Più impegnative, invece, le parole
rivolte a studenti e genitori delle
altre scuole: «Ho parlato loro del
concetto di fiducia. In particolare, ho chiesto ai genitori di averne
davvero molta nei confronti degli
insegnanti. Prima di tutto, perché
a Cernusco abbiamo docenti eccellenti, poi perché dando fiducia si
genera fiducia, e i ragazzi imparano
da noi. Se ci saranno delle criticità,
come molto probabilmente accadrà, è essenziale affrontarle con
il dialogo: confrontarsi è fondamentale per non fare in modo che
piccole questioni si trasformino
in grossi problemi. Ho voluto fare
questo discorso, perché prima di
essere assessore sono un educatore.
Per la stessa ragione, per concludere ho voluto affidarmi alle parole
del pedagogista Alberto Pellai: ho
letto uno scritto in cui un bambino
ipotetico legge un elenco di elementi necessari affinché andare a
scuola sia davvero uno dei viaggi
più belli della vita».
Nel dettaglio, all’istituto compren-

sivo Montalcini hanno varcato i
cancelli 415 piccolini dell’infanzia (17 sezioni), 891 bambini alle
scuole primarie (38 classi) e 467
ragazzi della secondaria (21 classi). All’istituto Hack, invece, 299
iscritti dell’infanzia (12 sezioni),
858 della primaria (36 classi, due
in più rispetto allo scorso anno);
595 della secondaria (26 classi, una
in più). A queste si vanno ad aggiungere gli iscritti all’Itsos Marie
Curie, che sono 1.629 divisi in 75
sezioni. (i numeri riportati, sono
relativi all’anno 2018/19, ma per

l’anno cominciato variano solo di
qualche unità, se non nel caso in
cui sono state istituite nuove classi
ed è stato specificato).
«Per costruire una “comunità educante” ciascuno deve fare la propria
parte con impegno, dedizione, nel
rispetto delle diverse competenze
e responsabilità» ha concluso l’assessore. «La scuola in primis, le
famiglie, il Comune e il territorio
possono e devono costruire il futuro
e il presente dei nostri ragazzi».
I saluti a studenti e genitori sono
arrivati anche dal primo cittadino

Ermanno Zacchetti, che ha affidato
ai social una fotografia che lo ritrae
bambino seduto al banco di scuola
e qualche parola di incoraggiamento per questa nuova avventura: «Da
qualche parte bisogna pur iniziare
a costruire il proprio futuro. Buon
viaggio a tutte le bimbe e i bimbi
nel loro primo giorno di scuola,
tempo felice di studio, scoperte,
impegno e amicizie. E ovviamente
buon viaggio a chi, da genitore o da
insegnante, contribuirà a tracciarne
la rotta».
Eleonora D’Errico

Speciale

Corsi sport

LA GIUSTA DISCIPLINA PER VOSTRO FIGLIO È FONDAMENTALE PER LA SUA CRESCITA SOTTO PIù ASPETTI

Praticare sport come
divertimento e cultura

V

acanze ormai archiviate,
settembre è il periodo in cui si
sceglie la disciplina sportiva
da far praticare ai nostri figli e, perché
no, anche noi. Lo sport è fondamentale
per i bambini e può essere una
vera e propria scuola di vita, se
praticato nel modo giusto, in quanto
non solo favorisce la loro crescita
fisica, ma li aiuta a socializzare
e ad avere una maggiore
autostima. Quindi cercate di
scegliere l’attività giusta, e fatelo
coinvolgendo il diretto interessato.
Le proposte sono davvero molteplici,
chiedetegli cosa vorrebbe davvero
fare. Evitate di iscriverlo alla scuola

ACQUAMArinA
segrAte sport&liFe
Il progetto Acquamarina Segrate Sport&Life si
prefigge come obiettivo la rilettura del concetto
di attività sportiva, non più solo come benessere
e hobby ma anche contenitore sociale che unisca
la famiglia e le istituzioni. Dal 2011 propone
un’offerta sportiva omogenea su tutto il territorio
del Comune di Segrate, dando la possibilità a tutte
le famiglie di fare sport senza doversi allontanare
troppo da casa. La collaborazione con società
sportive e associazioni d’eccellenza attive sul
territorio permette ad Acquamarina Segrate
Sport&Life di offrire un’ampia gamma di corsi
sportivi e culturali adatti a tutte le età.

www.acquamarinasportlife.it

di calcio o di danza, solo perché sono
sport che piacciono tanto a voi. In
questo inserto troverete una varietà
di proposte davvero ricca, corsi che
possono andare incontro a tutte le
esigenze, informazioni sugli orari,
contatti telefonici o mail per avere tutte
le delucidazioni del caso. Insomma,
potrete scegliere con la giusta
cognizione di causa, soddisfacendo i
desideri dei vostri figli. Spesso si tende
a sottovalutare lo sport, come se non
fosse un fattore culturale della nostra
società. Ebbene inFolio non la pensa
così, ed è per questo che ha realizzato
questo inserto, sicuri di farvi cosa
gradita.

in sport, Al viA
lA stAgione 2019/20
È iniziata il 2 settembre la stagione sportiva 201920 presso i centri sportivi di Segrate (via Roma) e
di Linate (presso l’aeroporto) gestiti da IN SPORT
srl – società sportiva dilettantistica riconosciuta
Coni (www.insportsrl.it). All’insegna del claim “allenati a star bene”, tante novità saranno presenti
all’interno del palinsesto delle attività, oltre agli
ormai consolidati corsi di nuoto, acquafitness, fitness e tennis aperti a tutti. Una nuova e forte sinergia tra gli staff dei due centri sportivi ha portato
nuove proposte per gli utenti che potranno usufruire di entrambe le strutture. Al via anche la nuova
annata del Progetto “Movement” (www.insportsrl.
it/progetto-movement), una serie di eventi gratuiti,
incentrati sul “movimento” inteso come strumento di salute, lotta alla sedentarietà, divertimento
e socializzazione, senza distinzioni di genere, età o
condizione fisica. Info presso le reception.
Oppure: segrate@insportsrl.it - Tel. 02.21872090
www.insportsrl.it/segrate e cslinate@insportsrl.it
Tel. 02.76119965 - www.insportsrl.it/linate

Un nuovo anno di sport,
musica e danza è alle porte!

A

Segrate lo sport è di casa con Acquamarina
Sport&Life, con oltre 20 strutture distribuite
in tutto il comune e una proposta di oltre
100 corsi per tutte le età e con servizi di qualità
accessibili a tutti. Anche quest’anno Acquamarina
Segrate Sport&Life propone un ampio ventaglio
di corsi sportivi, musicali e di lingue che punta a
soddisfare le esigenze di grandi e bambini. Dal gioco
sport alla baby dance dedicata ai più piccoli al
gruppo di cammino pensato per chi vuole mantenersi
in salute socializzando, passando dagli sport di
squadra come minivolley, pallavolo, basket e futsal,
a quelli individuali quali l’atletica e la ginnastica
artistica e ritmica. Non mancano per i più energici
le arti marziali e i tanto richiesti corsi di fitness,
wellness e danza per chi desidera tenersi in forma
senza rinunciare al divertimento. Tra le grandi
novità di quest’anno spiccano i nuovi corsi musicali
in collaborazione con l’Associazione Musica XXI,
punto d’eccellenza della musica per la città di
Segrate. Per informazioni e iscrizioni visitate il sito
acquamarinasportlife.it.

ABBIAMO UN METODO
PER OGNI ESIGENZA
Dimagrimento
e cellulite
Tonificazione e
rimodellamento
Riequilibrio
posturale
e mal di schiena
Riattivazione
muscolare
terza età

Urban Fitness Segrate - Centro Commerciale, 39 - San Felice
Segrate - Tel. 02 7532042 - www. urbanfitness.it

Venite a scoprire
tutti i nostri

CORSI DI:
Nuoto
Acquafitness
Fitness
Tennis

Via Roma, 37 Segrate (MI)
Tel. 02/21872090
segrate@insportsrl.it
www.insportsrl.it/segrate

C.S. Associazione NoiSea
C/O Aeroporto Milano Linate
Tel. 02/76119965
cslinate@insportsrl.it
www.insportsrl.it/linate
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APERTURA DAL 2 SETTEMBRE
NUOVA PALESTRA A SEGRATE
PER TRAINING E RIABILITAZIONE CON
ATTREZZATURE DI ALTA TECNOLOGIA
Analisi del passo
e della corsa
computerizzato
Stabilometria
Per informazioni chiamare 02.2137995
Dott. Walter Villa

Via Gramsci, 70 Segrate

SEVENFIT FISIOGYM
La palestra fisioterapica

Fisioterapia, riabilitazione, Tecarterapia, Pilates,
Ginnastica Antalgica e Posturale,
Allenamento Funzionale

www.mysevenfit.com
mail: info@sevenfit.com
c/o Linate Business Park, Strada Rivoltana, 35 - Pioltello (MI)
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La società gestirà L’impianto di via deLedda

iL Fair pLay è di casa neLL’ULtimate Frisbee

TeamSport sbarca a Novegro Uno sport che si autoarbitra
TeamSport è una
giovane società sportiva
cernuschese che si
occupa di hockey su
prato e calcio femminile.
Educazione, rispetto
e divertimento sono
i valori alla base
dell’attività. Di recente
ha preso in gestione
l’impianto comunale
di Novegro, a Segrate,
in cui saranno attivati
i seguenti corsi:
Multidisciplinare, con

prato, da 9 a 13 anni,
il lunedì dalle 18 alle
19.30. Anche in questo
caso prove lunedì 16
settembre, ma dalle
18 alle 19.30. È inoltre
possibile prenotare i
campi da calcio a 5, a
7 e a 11. Sarà attivato
un ambulatorio medico
Atletica Segrate, rivolto a per visite sportive e
bambini dai 5 a 8 anni.
fisioterapia. TeamSport
Prove aperte lunedì 16
organizza inoltre feste
settembre, dalle 17 alle di compleanno a tema
18. Corso di Hockey su
sportivo.

200 atLeti
per i donkeys
L’Ultimate nasce negli
anni ’70 per diventare,
oggi, lo sport
emergente più diffuso
al mondo. Cernusco
vanta 200 atleti
di tutte le età e ben
7 squadre agonistiche
iscritte ai rispettivi
campionati.

Cernusco sul Naviglio
“Città Europea dello
Sport 2020” celebra
l’unica disciplina al
mondo con autoarbitraggio e parità
di genere, candidata
alle Olimpiadi:
l’ULTIMATE FRISBEE.
Il Centro Sportivo
Comunale ospiterà
i club più prestigiosi
d’Europa il 14 e 15
settembre, in una
vera e propria “Festa

del Fair Play” a cura
dei Donkeys, club
Cernuschese di Serie
A. In programma il
torneo “Elite”, con 16
spettacolari partite
durante l’intero
weekend, e un grande
OPEN DAY gratuito
nella giornata di
domenica dalle 10 alle
16, dedicato a UNDER
18 e bambini dai 5 ANNI
in su, con gli istruttori
federali.

teamsport ssd
Hockey sU
prato e caLcio
Per tutte le info
www.team-sport.it
Facebook:
TeamSportHockeyCalcio
Instagram:
TeamSport_ssd
info@team-sport.it
Per prenotazione campi
impianto Comunale
di Novegro:
Tel. 340.5701692

da qUest’anno oLtre aL basket iL caLcio a san FeLice

iL teatrocircopUzzLe è qUesto e moLto aLtro

Malaspina Sport Team si sdoppia Arte circense, musica e canto
i dUe corsi
neL dettagLio
BASKET

Vieni a provare a giocare
a BASKET e a CALCIO:
ci sono DUE SETTIMANE
DI PROVA GRATUITA.
Non è necessaria
la prenotazione, ti
aspettiamo direttamente
sul campo. Gli orari sono
consultabili sul sito www.
malaspinasport.team.
Ci sono valori ed
emozioni che solo una
vera squadra può darti:
divertimento, passione,
scoperta, amicizia,

solidarietà, lealtà,
gioco, crescita, rispetto,
inclusione, educazione
e formazione. Una cosa
è certa: con la palla e la
tua squadra ti divertirai
un sacco! Lo staff di
Malaspina Sport Team
è fantastico: allenatori
qualificati, coadiuvati da
un preparatore atletico e
da un fisioterapista che
accompagnano i bambini
e i ragazzi nel loro
percorso di crescita.

Corsi di basket a partire
dai 3 anni fino agli over
50, divisi per fasce
di età nella splendida
struttura del David
Lloyd Club e non solo.
Consulta il nostra sito
per tutti i dettagli.

CALCIO
È la grande novità
di Malaspina Sport
Team, che grazie alla
collaborazione con David
Lloyd dà il via alla scuola
calcio per bambini dai
6 ai 9 anni. I corsi si
terranno sul campo di
calcio David Lloyd, che
ringraziamo per questa
bella opportunità.
Per entrambe le
sezioni sportive
è prevista la
partecipazione a
campionati e tornei.

Puzzle A.S.D., è una realtà
associativa che dal 2006
opera sul territorio della
la Martesana, nel settore
delle attività ludicosportive e ricreative. La
sua sede operativa è
il “TeatroCircoPuzzle”,
centro multidisciplinare
di arti performative e
circensi, che si trova a
Cernusco sul Naviglio.
Dal 23 al 28 settembre
2019, riapre con degli
Open Day per provare
gratuitamente le attività.
Attraverso corsi ed eventi,
tutti gli appassionati e
neofiti del movimento e
del benessere, hanno la

possibilità di praticare
o avvicinarsi per la
prima volta a discipline
diverse dal consueto,
nuove e innovative,
come le arti circensi, la
pratica dell’equilibrismo,
dell’acrobalance,
dell’acrobatica aerea e
della giocoleria, oppure
parkour, pole dance e

TeatroCircoPuzzle - S.S. Padana Superiore, 28 Cernusco s/N
Tel. 02.91633492 - 3487461009 - www.teatrocircopuzzle.com

danza. In calendario
un’interessante
programma di corsi
dedicato anche a chi
ama cantare e suonare il
pianoforte, per grandi e
piccini a partire dai 4 anni.
Uno staff di 15 insegnanti
professionisti, guiderà con
grinta ed entusiasmo tutti i
partecipanti.
I corsi sono rivolti a
bambini, ragazzi e
adulti. Assolute novità
di quest’anno sono la
pole dance o pole sport
Under 14, una disciplina
sportiva, divertente e
completa, e l’acrobatica
circense, un percorso per
adulti e ragazzi a partire
da 15 anni, suddiviso
in due parti: la prima
dedicata all’acrobatica a
terra, la seconda, invece,
dedicata all’equilibrismo.
Altra nuova proposta è
il coro voci bianche per
bambini da 5 a 9 anni, un
percorso canoro ispirato
ai più bei film prodotti
dalla Walt Disney da “Mary
Poppins” ad “Aladdin”.

33 Milano Concept Store srl, Via M.F. Quintiliano 33, Milano, Tel. 02/58016368
APERTO DA MARTEDì A DOMENICA DALLE 10.30 ALLE 19.00
www.33milanoconcept.store

33 milano concept store
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Il terreno c’è, ora servono
volontari per coltivarlo
I
l conte Gian Alfonso Borromeo chiama a raccolta persone dal pollice verde che
lo aiutino a far rivivere il
territorio intorno al castello. E ci
si aspetta una risposta positiva.
Già dal 2015, infatti, l’ultimo
discendente della celebre stirpe
nobiliare, proprietario dei terreni tra Peschiera e Pantigliate, sta
cercando di far rinascere l’area
all’insegna della natura, della sostenibilità e della socialità. «Tre
anni fa il conte ha avviato il progetto Il Mulino, un percorso che
ha lo scopo di rendere la zona
una palude umida protetta dove
possa proliferare la biodiversità e
che possa, quindi, essere oggetto
di studio e di visite scolastiche»,
racconta Nadia Confalonieri, operatrice di gruppi di acquisto solidale e portavoce dell’iniziativa.
«Accanto a questo spazio dedicato, due ettari sono stati indirizzati

verso un progetto di orticoltura biologica, un’idea ambiziosa
che avrebbe potuto assumere una
valenza sociale davvero importante. Purtroppo, però, sono state
riscontrate da subito una serie di
difficoltà riguardanti soprattutto
la vendita dei prodotti. Sicuramente la posizione dell’area non
ha aiutato e il fatto che il castello
si trovi ai margini del contesto
urbano è una criticità non indifferente. Probabilmente anche le
scelte di semina perseguite da chi
se ne è occupato fino a questo
momento sono discutibili. Detto
questo, crediamo sia troppo presto
per arrendersi e siamo convinti
che questo territorio abbia bisogno di spazi in cui la sostenibilità
ambientale e l’inclusività siano al
centro dell’attenzione».
Quello che viene proposto, dunque, è la creazione di un gruppo
di volenterosi che stringano un

accordo per coltivare prodotti
specifici e venderli attraverso una
seria rete di contatti e di esperienze sul territorio.
«Oltre a dare una spinta verso

Dalla Regione
Nidi gratis,
Peschiera
aderisce

Bilancio partecipativo, si parte

S

i apre il sipario sul Bilancio partecipativo. Questa
sera, venerdì 13 settembre, presso la sala consiliare del Comune, verrà presentata l’iniziativa, e da
quel momento potranno partire le campagne elettorali
dei promotori dei progetti, 16 in tutto, molti meno rispetto al 2018. Le novità apportate al concorso hanno
diminuito la partecipazione, ma fatto in modo che
anche le piccole realtà abbiano possibilità di vincere
e che sia l’amministrazione a decidere dove mettere in
piedi i progetti vincitori, così da evitare campanilismi.
«I partecipanti potranno presentare un solo progetto a
testa, e non possono essere in contrasto col programma
elettorale», spiega Franco Ornano, assessore alla Partita. «Forti della scorsa esperienza, abbiamo deciso di

un processo di riqualificazione
dell’area, questo progetto permetterebbe anche di creare posti
di lavoro che in questi anni sono
stati occupati da tre ragazzi migranti», conclude Confalonieri.
Ricapitolando, siamo dunque di
fronte a una proposta che include
una serie di impegni: il rispetto
dell’ambiente, un’alimentazione
sana, la rivalutazione del territorio e l’accoglienza. Tutti valori di
cui oggi ne sentiamo un estremo
bisogno.
Mattia Rigodanza

apportare anche altre modifiche alla gara. Dall’1 al 6
ottobre si potrà votare on-line, mentre il 13 sarà aperto
un seggio computerizzato. La tecnologia ci permette un
processo più agile che tuteli la privacy degli elettori.
In più si potrà votare compiuti i 14 anni, previo accredito. Insomma, abbiamo cercato di democraticizzare
ulteriormente l’iniziativa, e nel contempo proviamo
ad avvicinare i più giovani alla cosa pubblica e alla
macchina comunale». L’attesa è tanta e, a giudicare
dai numeri dell’anno scorso, l’affluenza sarà alta. Gli
uffici competenti hanno già vagliato la fattibilità dei
progetti, compiendo una prima scrematura. Insomma,
è tutto pronto, che inizino le danze.
Mattia Rigodanza

anche l’amministrazione comunale di peschiera Borromeo ha
aderito all’iniziativa
“asili Gratis”, promossa dalla regione. Da
mezzogiorno di lunedì
23 settembre, fino alle
12 di venerdì 25 ottobre, sarà possibile presentare la domanda e
si potrà fare solamente
online, partendo dal sito www.bandi.servizirl.
it, dove si potranno trovare tutti i requisiti per
poter essere ammessi
all’agevolazione.
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Dal David Lloyd a miss italia
La favola di carolina stramare
c’è anche un pizzico del
David Lloyd club
malaspina nella fascia di
miss italia che carolina
stramare ha indossato tra
le lacrime lo scorso
venerdì sera. La 20enne
originaria di Genova, ma
vigevanese d’adozione,
durante la trafila per
raggiungere la finalissima
di Jesolo è passata anche
dal club peschierese. a
giugno aveva, infatti,
conquistato il titolo di
miss Terrazza,
manifestazione che si era
svolta proprio nel
prestigioso club che ha
sede a san Felice, sul
territorio peschierese.

Via Matteotti

Il resyling
dei marciapiedi

È una della arterie
cittadine più lunghe
e importanti. E
oggettivamente aveva
da tempo bisogno di un
restyling. Finalmente è
stata messa mano a via
Matteotti. Un lavoro di
riqualificazione iniziato
nei giorni scorsi che
permetteranno di avere
marciapiedi più sicuri.

Spazio Danza

Capoeira
per i ragazzi

“Capoeira per tutti”:
arriva a Peschiera
Borromeo il corso
promosso da Mirko Gallo,
che si pone come obiettivo
quello di coinvolgere i
ragazzi tra i 6 e i 13 anni,
riuscendo a creare una
miscela di apprendimento
e divertimento necessaria
per approciarsi a questa
disciplina. Martedì 24
settembre, presso la
società sportiva Spazio
Danza, si svolgerà una
lezione di prova aperta
a tutti. Per informazioni
inviare una mail a info@
spaziodanzamilano.it o
telefonare al 340.7401506.

Vieni a conoscere il Parco Borromeo
Invito Open Day da venerdì 4 a lunedì 7 ottobre

Peschiera Borromeo via Oriana Fallaci, 1
IPE da 30,37 a 57,74 kWh/m2a

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

Commercializzazione a cura di:

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

02 55301355 - 328 4172636

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

02 55305039 - 377 5294522
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noleggio con conducente
02 210404 - info@euronolo.com - www.euronolonccmilano.it
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A San Bovio

Rapina
al tabaccaio

Rapina in pieno giorno a
San Bovio. Sabato scorso,
intorno alle 15.30, un
uomo con il volto travisato
da un cappuccio e da
occhiali da sole ha fatto
irruzione nella tabaccheria
di viale Abruzzi, a San
Bovio, entrando dal
retro. Una sola parola
ripetuta più volte: «Soldi».
Poi si è fatto largo tra
i due proprietari, ha
preso l’incasso della
giornata ed è fuggito via,
facendo perdere le sue
tracce. Sul posto si sono
portati i carabinieri, che
hanno raccolto le prime
informazioni sommarie
per cercare di rintracciare
il malvivente, ma senza
fortuna.

Pallavolo

Cercasi atleti
per una squadra
L’obiettivo è quello di
fare sport amatoriale,
ma con un pizzico di
sana competizione. Un
gruppetto di residenti di
San Bovio, cerca giocatori
per allestire una squadra
mista di pallavolo. Due
allenamenti alla settimana
il lunedì a San Bovio (dalle
21 alle 23) e il mercoledì
a Mezzate (dalle 20.30
alle 22.30). Se qualcuno
fosse interessato e volesse
tornare a giocare a volley,
anche dopo tanto tempo,
si presenti lunedì 16
settembre, per una prova.
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Dopo 7 anni Linate si rilancia
Ora è la casa del Brera Calcio
C
ome Milanello per il Milan
e la Pinetina per l’Inter, Linate sarà la casa del Brera
Calcio. Lo scorso sabato,
dopo 7 anni di inattività, il centro
sportivo peschierese è tornato a vivere, aprendo le porte a un progetto
che si preannuncia innovativo, originale, coinvolgente e di lungo respiro. «La nostra avventura è iniziata
nel migliore dei modi e le oltre 300
persone che hanno partecipato alla
presentazione ne sono la prova», ha
dichiarato il presidente della società
Alessandro Aleotti. «Siamo sicuri
che il territorio risponderà bene al

nostro arrivo, d’altronde, dopo 7
anni, l’impazienza si faceva sentire,
ed è per questo che ora le aspettative
dei cittadini sono alte. Detto questo,
siamo sicuri di non deludere le persone che ci stanno dando fiducia.
Abbiamo un’esperienza ventennale
alle spalle, durante la quale abbiamo militato in categorie importanti,
avuto con noi professionisti di fama
come Walter Zenga e rivitalizzato
impianti di rilievo come l’Arena
civica di Milano. Abbiamo tutte
le carte in regola per fare bene». I
presupposti ci sono tutti, e anche ciò
che del progetto inizia a intravedersi

lascia buone speranze. Vogliamo
creare un centro aperto e inclusivo,
che sia di riferimento per tutti gli
interlocutori sociali, non solo per
gli sportivi», ha spiegato Aleotti.
«Proporremo mostre, eventi e iniziative che avvicinano il calcio ad
altri settori. Creeremo scuole calcio
non competitive che mirano a recu-

a bettola

Appuntamento
con il teatro
amatoriale

perare la dimensione ludica dello
sport e poi, ovviamente, investiremo
sull’aspetto estetico di una struttura
che si merita il meglio». Domenica,
con la prima giornata di campionato,
inizia una nuova stagione calcistica,
e speriamo che per Linate sia l’inizio
anche di una nuova vita.
Mattia Rigodanza

RitoRnA l’APPuntAmento
Con mAngem in StRAdA
Ormai è diventato un
appuntamento atteso da
tutti i peschieresi, ma non
solo. Stiamo parlando di
Mangem in strada, la festa
che ha come protagonista
principale lo street food.
L’appuntamento è fissato
per il weekend di sabato 21
e domenica 22 settembre
nell’area mercato di via
Matteotti. Dalle ore 19 di
sabato, cucine aperte con
oltre 20 furgoncini e camper.
Dalle 20, invece, inizia
“Ballando tutta la notte”.
Per 2 ore ballo liscio e balli
di gruppo, mentre dalle 22 a
mezzanotte spazio ai ritmo
latino americani. Infine, fino

alle 2 silent disco. Domenica
la kermesse prenderà il
via alle 10 con la festa
delle associazioni. Stand,
laboratori, esibizioni e
dimostrazioni a cura delle
associazioni locali. Per tutta
la giornata esposizione
dei progetti ammessi al
Bilancio partecipativo.
Nel pomeriggio non
mancherà il tradizionale
tiro alla fune. Tre invece i
momenti musicali. Alle 20.30
Bemynorth, presenterà il
suo EP, “No Quiet Place”.
Seguirà la cover band di
Max Pezzali “Con un deca”.
Chiuderà Andrea Macchi
con il suo piano.

appuntamento con il
teatro alla parrocchia
sacra Famiglia di Bettola. Venerdì 20 settembre, alle 21, nella
sala dell’oratorio la
compagnia del Borgo di
cinisello Balsamo metterà in scena “L’hotel
del libero scambio” di
Georges Feydeau, per
la regia di raffaele Moschella. si tratta di una
commedia in tre atti,
rappresentata per la
prima volta nel 1984. il
ricavato delle offerte
verrà destinato ai bisogni della comunità pastorale.

piccolo rapace smarrito salvato
dall’intervento dei vigili del fuoco

L

o scorso venerdì mattina si
aggirava smarrito per le strade peschieresi, rischiando
di essere investito dalle vetture di
passaggio. A salvare la vita al piccolo volatile, in seguito identificato
come un piccolo assiolo, è stata una
donna che, dopo averlo notato in
evidente difficoltà, ha telefonato
ai vigili del fuoco, prima che fos-

se troppo tardi. Nel giro di pochi
minuti i pompieri sono intervenuti
sul posto e hanno salvato il rapace da morte sicura. Subito dopo è
stato consegnato ai responsabili
dell’Enpa provinciale che si è preso
cura dell’uccello. Sono stati proprio loro a identificarlo. L’assiolo
è un rapace notturno, solito cibarsi
con insetti.

Le afte, cosa sono e come si possono curare
Oggi parliamo di LESIONI DELLA MUCOSA
ORALE con il dott. Fabio Colombelli
Ho delle piccole ulcere dolorose all’interno del labbro e
mi hanno detto che potrei avere una stomatite aftosa: è
una patologia grave?
Domanda posta da L.B. (28 anni)

Dott. Fabio Colombelli

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

Con il termine generico di stomatite si intende una serie di
infiammazioni che in genere si manifestano con la presenza
di afte. Con il termine di afta si intende un’ulcera che si forma nelle mucose orali quando viene meno lo strato cellulare
superficiale e possono apparire di colore rosso o di colore
biancastro.
Questo tipo di lesioni della mucosa sono in genere dolorose;
il dolore rende difficile la deglutizione e quindi l’atto di alimentarsi, il che a volte comporta disidratazione e denutrizione.
Le afte possono insorgere per un numero svariato di cause:
un’infezione virale, batterica o fungina; una malattia sistemica; il trattamento con farmaci; alcuni cibi particolarmente
acidi; carenze di ferro o avitaminosi B e C; abitudini scorrette
quali il mordersi le guance o la lingua, la presenza di protesi
di forma incongrua nonché di denti parzialmente rotti.
Tra questo tipo di patologie, la Stomatite Aftosa Ricorrente
(SAR) è la tipologia più comune e consiste in piccole lesioni
dolorose all’interno della bocca (labbra, lingua e guance) che
hanno solitamente inizio durante l’infanzia.
La causa è sconosciuta, ma il disturbo tende a manifestare caratteri di ereditarietà. Molti fattori sembrano predisporre

o scatenare gli attacchi: lesioni orali, condizioni generali di
stress, utilizzo di alcuni alimenti come cioccolato, caffè, arachidi, fragole, etc.
La riduzione del flusso salivare e le disarmonie del sistema
immunitario restano tra i fattori di base che rendono i tessuti
orali più vulnerabili allo sviluppo ricorrente di afte.
Le persone che ne sono affette avvertono un bruciore localizzato, che dopo circa 24 ore si sviluppa in un’ulcera sempre
più dolorosa sui tessuti molli della bocca, che permane per
circa 4-7 giorni.
La guarigione delle lesioni è spontanea ma può essere accelerata, alleviando il dolore, con l’utilizzo di collutori, gel e
creme che vengono utilizzati e applicati per via topica.
Nei casi più dolorosi di afte multiple possono essere necessari anche farmaci di natura corticosteroidea.
Una norma utile per la prevenzione di SAR è il mantenere
un buon equilibrio del sistema immunitario intestinale; quindi
terapie preventive a base di probiotici possono essere molto
utili.
In generale la SAR è una patologia non grave che si risolve
spontaneamente e della quale, a parte il fatto che può essere
dolorosa, non c’è da preoccuparsi. La diagnosi differenziale
è certamente da porre con sviluppo di afte che perdurino per
lunghi periodi e possono essere conseguenti a patologie sistemiche a volte misconosciute.
Ovviamente ogni dubbio può essere chiarito con una visita
dal proprio dentista per una diagnosi corretta e per i migliori
consigli di trattamento, personalizzati anche alla propria situazione di salute generale.

Via Italia,15
Casirate d’Adda - BG
Tel 036387544

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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Scuole riaperte agli studenti
dopo 2 mesi di lavori di restyling
M

entre le scuole di Pioltello erano chiuse agli
studenti per l’estate,
qualcuno ha continuato a frequentarle: si tratta del
personale degli uffici comunali e
degli operai, che hanno lavorato
di buona lena per accogliere al
meglio gli alunni al rientro dalle vacanze. È, infatti, parecchio

In aiuto della Caritas

Mostra d’arte
africana

Tre giorni con una mostra
di arte africana. Venerdì
20, sabato 21 e domenica
22 settembre, i pioltellesi
potranno visitarla presso la
parrocchia Sant’Andrea, nel
centro Don Enrico Civilini
in via Milano 76, dove sarà
allestita. Le numerose opere
artistiche esposte, sculture
e bassorilievi, sono stati
collezionati dal parroco,
don Aurelio Redaelli, nei
suoi viaggi nel continente
africano. Questa raccolta
ora viene resa pubblica,
allo scopo di aiutare la
Caritas cittadina a far fronte
alle numerose richieste
di aiuto economico che
settimanalmente giungono
al Centro di ascolto da parte
di famiglie e persone in
difficoltà. Chiunque potrà
partecipare all’iniziativa
benefica acquistando una
delle opere esposte, il cui
ricavato, chiaramente, sarà
devoluto in toto alla Caritas
pioltellese. Non resta che
visitare la mostra, troverete
pezzi davvero interessanti.

Sicurezza

Alberi pericolosi
sotto controllo
Dopo l’abbattimento degli
alberi, nel giardino della
scuola Primaria Monti

nutrito l’elenco dei lavori portati
a termine negli edifici scolastici
della città durante questi ultimi due
mesi, fatto di interventi tecnici e
manutentivi, con un occhio di riguardo alla sicurezza e alle nuove
tecnologie. «L’amministrazione
comunale sta investendo molto
sugli edifici pubblici e scolastici»
ha spiegato l’assessore alla partita,
Simone Garofano. «In particolare,
grazie alle segnalazioni di docenti
e genitori, siamo intervenuti sul
tetto e sul soffitto di alcuni plessi,
in tempi davvero stretti: di questo
vado particolarmente fiero, per il
lavoro tempestivo e per l’impegno

e lungo la via Milano,
l’amministrazione comunale
ha verificato la stabilità
anche di altre piante presenti
nelle zone più sensibili
della città. Personale
altamente specializzato ha
utilizzato appositi sensori e
ha poi sottoposto gli alberi
a pressioni pari a venti
superiori ai 120 km orari, per
stabilirne il grado di rischio
crollo. Il sindaco Ivonne
Cosciotti, confermando che
l’incolumità dei cittadini
viene prima di tutto,
ha confermato che altri
alberi saranno piantumati
in sostituzione di quelli
abbattuti.

profuso dagli uffici per la soluzione di problematiche su cui non si
può transigere, dal momento che
riguardano la sicurezza dei nostri
figli». Entrando maggiormente nel
dettaglio, i lavori hanno riguardato la sistemazione della palestra
della scuola primaria di via Salvo
d’Acquisto in via Togliatti e l’imbiancatura e la sistemazione della
scuola primaria Falcone e Borsellino di via Bolivia e del nido
Fratelli Grimm di via Monteverdi,
per un investimento complessivo
di 180mila euro. A questo si aggiunga il rifacimento del tetto della
palestra della scuola secondaria

di primo grado succursale Iqbal
Masih di via Molise, dei solai della
scuola secondaria di primo grado
succursale Mattei Di Vittorio di
via De Gasperi e dei controsoffitti
della scuola primaria Monti di via
Milano. Altri interventi hanno poi
interessato l’ambito delle nuove
tecnologie, con l’installazione di
61 Lim, le Lavagne interattive
multimediali, nelle scuole primarie e l’ammodernamento delle reti
internet e wifi, con un contributo
di 194mila euro. «Sono stati interventi necessari per rendere concreto il progetto sugli iPad e la loro
consegna agli studenti, che avverrà

probabilmente dopo la metà di ottobre, quando anche i docenti, finita
la formazione, saranno messi nelle
giuste condizioni per guidare i ragazzi» ha aggiunto Garofano. «Ci
teniamo a fare questo passaggio per
step, in maniera corretta, per non
rischiare che il progetto si trasformi
in uno spreco di soldi pubblici». I
lavori nelle scuole proseguiranno
anche nei prossimi mesi, con interventi sull’auditorium della scuola
primaria di via Salvo d’Acquisto
in via Togliatti e la manutenzione
dei tetti della scuola secondaria di
primo grado Iqbal Masih.
Eleonora D’Errico

il nuovo dirigente del machiavelli in Comune

Dopo la visita in Comune del nuovo dirigente dell’iqbal masih, alessandro Fanfoni, avvenuta la scorsa
settimana, è stata la volta della nuova preside del machiavelli. martedì pomeriggio la professoressa
michelina matera (seconda da sinistra) ha incontrato il sindaco ivonne Cosciotti e l’assessore alla
Scuola, Gabriella Baldaro. Con lei anche Stefania pastorino (prima a destra), vicepreside del Sociosanitario. Un rapido scambio di opinioni, in vista dell’inizio della scuola, e i consueti auguri di buon lavoro.
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TrasporTi
Treni soppressi,
martedì nero
per i pendolari
martedì mattina da incubo per i pendolari
pioltellesi che si spostano utilizzando i convogli di trenord. per un
guasto, non risolvibile
in tempi brevi, sono stati soppressi due treni,
quello delle 7.05 che
da milano raggiunge
Bergano e quello che
fa il percorso inverso,
con partenza che era
prevista alle 9.02

il mare denTro
Laboratorio
per bambini
e genitori
Si chiama “il mare dentro” ed è un laboratorio
teatrale, aperto ai bambini e ai loro genitori,
che mira a lavorare sulle emozioni dei partecipanti. a organizzarlo
è l’associazione Conteatrovivo. il corso prenderà il via sabato 28
settembre e terminerà
il 26 ottobre, le lezioni
avranno la durata di 2
ore, dalle 16 alle 18, e
si terranno presso la
scuola elementare di
via Bolivia. per iscrizioni e informazioni, telefonare al 389.8779438,
oppure inviare una mail
all’indirizzo provailteatro@conteatrovivo.it.

Convoglio deragliato, niente processo per trenord, rischia rfi

N

iente processo per i vertici
di Trenord, continuano invece le vicissitudini giudiziarie per quelli di Rete ferroviaria
italiana. Nuovo capitolo della drammatica vicenda andata in scena il 25
gennaio 2018, allorché, alle 7 del
mattino, in territorio pioltellese, tre
carrozze di un convoglio regionale
deragliarono provocando la morte
di tre passeggere e il ferimento di
una cinquantina di pendolari. La
procura, infatti, si sta accingendo
a chiudere l’inchiesta. Le indagini,
portate avanti dai periti, avrebbero

a questo punto confermato che il
treno non aveva difetti, mentre il
binario usurato sarebbe la causa
della tragedia. Da qui la decisione
che Trenord non ha alcuna responsabilità e per i suoi dirigenti indagati si prospetta l’archiviazione.
Non così per nove persone di Rfi.
Si tratta dell’amministratore delegato, del direttore di produzione,
quattro tecnici e di altre tre figure di Rfi, indagate in un secondo
momento, al termine delle perizie.
Le accuse variano a seconda del
ruolo ricoperto nella vicenda. Per

loro ci saranno 20 giorni di tempo
per presentare memorie difensive,
decidere se essere interrogati o meno, presentare la lista dei testimoni
che i pubblici ministero dovranno
interrogare. Solo a quel punto gli
inquirenti potranno tirare le fila di
tutta la vicenda e chiedere che il
processo sia avviato. E, su tutta la
vicenda, incombe un’inquietante
ipotesi: la consapevolezza che il
binario fosse da sistemare, ma che
si fosse deciso di rimandare l’intervento per una serie di spese che
avrebbe comportato.

LAVORO IRREGOLARE CONTROLLI ISPETTIVI NEI PUBBLICI ESERCIZI

S

ono sempre più frequenti gli
accertamenti ispettivi nei confronti
delle aziende, in particolare nei
pubblici esercizi (ristoranti, bar, pizzerie).
Gli ispettori verificano la copertura
previdenziale e assicurativa e il corretto
inquadramento dei lavoratori presenti e dei
collaboratori familiari.
Le sanzioni per il lavoro nero sono
salatissime e in alcuni casi possono
comportare la sospensione dell’attività.
SANZIONI
Le sanzioni previste per le violazioni in
materia di lavoro nero vanno da €1.800,00

(per lavoro irregolare sino a 30 giorni di
lavoro effettivo) a 43.200,00 (per lavoro
irregolare superiore a 60 giorni di lavoro
effettivo).
Le suddette sanzioni vengono aumentate
di un ulteriore 20% in presenza di
lavoratori stranieri irregolari o minori con
obbligo scolastico).
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
In alcuni casi è prevista la sospensione
dell’attività.
Incorre nel provvedimento di sospensione
dell’attività:
■ l’azienda in cui almeno il 20% dei

lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti
irregolare;
■ l’azienda che commette gravi violazioni
in materia di tutela della salute e della
sicurezza del lavoro.
L’attività rimane sospesa sino a quando
non vengono regolarizzate le condizioni
che ne hanno determinato la sospensione
e dopo aver provveduto al pagamento
di €1.500,00, in caso di sospensione
dell’attività per lavoro irregolare, o di
€ 2.500,00, in caso di sospensione
dell’attività per gravi violazioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.

Contabilità, paghe e contributi, consulenza fiscale CAF, gestione affitti - Via Roma, 25 - Segrate - Tel. 02 26923366
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“Nel fondo più profondo”

Il nuovo romanzo di Roberto Pegorini
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Mailò, una compagnia teatrale
che mette in scena il quotidiano
P
oeticamente quotidiano”:
questo il motto che fa da sottofondo agli spettacoli della
compagnia teatrale Mailò di
Pioltello. «Prendiamo spunto dal nostro vissuto: perché tutto quello che
viviamo ogni giorno contiene poesia»
racconta Antonella Marrone, vicepresidente dell’associazione VariaMente
Teatro, nata nel 2010 e che 3 anni dopo
ha messo in piedi la compagnia. Un
gruppo composto interamente da donne, con il solo contributo di un uomo
per la realizzazione dell’ultimo spettacolo, che ha quindi particolarmente
a cuore tematiche legate al mondo

grande Festa per i 10 anni
della protezione civile
Piazza dei Popoli si tinge
di giallo, il colore delle
tute della protezione
civile. Domani, sabato 14
settembre, si terrà infatti
una grande festa per il
decimo anniversario di
questo corpo formato da
volontari. Per l’occasione
sarà allestito un campo
scuola, con tende e mezzi di
soccorso, per consentire ai
partecipanti di conoscere da
vicino le attività del gruppo
pioltellese. «Seguiremo il
canovaccio delle nostre
presentazioni e dei corsi
di educazione ambientale,
civica e primo intervento
che facciamo durante i
campi che organizziamo
con le scuole» spiega
Claudio Dotti, da 6 anni

ordine eseguito

stupratore
in carcere

Ci sono voluti 5 anni,
ma finalmente le porte
del carcere si aprono. A
finire in cella, martedì
pomeriggio, un peruviano
50enne, con precedenti
penali, che nel 2014 si
era reso protagonista di
una violenza sessuale.
Poche ore prima era
arrivata la condanna
definitiva (4 anni e 4
mesi). I carabinieri
l’hanno prelevato al
Satellite, dando esecuzione
all’ordine di carcerazione.

al mercato

Bimbo di 2 anni
si smarrisce

Disavventura a lieto
fine quella avvenuta lo
scorso sabato mattina al
mercato cittadino. Nella
confusione tipica delle
bancarelle, un bambino di
due anni si è smarrito. A
notarlo è stata una donna
che ha immediatamente
avvisato una pattuglia
dei carabinieri, presente
sul posto per un normale
servizio di controllo. A quel
punto gli uomini dell’Arma,
insieme ai colleghi
dell’associazione nazionale
carabinieri, hanno
dapprima tranquillizzato
il piccolo e poi iniziato le

coordinatore della sezione
locale della protezione. «Ci
auguriamo che vengano
molti bambini perché chi
verrà potrà, per esempio,
provare a sdraiarsi su una
brandina in una tenda
per capire come sono gli
alloggi allestiti in caso
di emergenza, vedere i
nostri pickup, le radio,
le motoseghe e, magari,
provare le motopompe che
usiamo in caso di incendi.
E, inoltre, organizzeremo
una caccia al tesoro». Alla
kermesse è stata invitata
anche la polizia locale, la
Croce Verde e i vigili del
fuoco. In biblioteca, invece,
saranno proiettati alcuni
filmati sulle attività delle
tute gialle.

femminile. «Il nostro obbiettivo è
quello di creare progetti fatti di anima e pensiero» prosegue Antonella.
«Scriviamo, dirigiamo e realizziamo
interamente noi ogni spettacolo, e questo è il valore aggiunto».
Alla Compagnia, che il 21 settembre
porterà in scena alla Casa Delle Arti
Spazio Alda Merini di Milano “Non
ricordo”, si affiancano i corsi di teatro,
rivolti a tutti, a partire dai 6 anni. «Con
gli allievi del percorso adulti saremo
al teatro Schuster di Pioltello il 26
ottobre» prosegue Antonella. «Andremo in scena con “BarzaBar”, uno
spettacolo umoristico con la dramma-

turgia di Maria Cutugno, presidentessa
dell’associazione». Nel frattempo ricominceranno i corsi: “Mailò in gioco”
per i bambini fino a 12 anni, “Mailò
in azione” per gli adolescenti fino a
16, “Mailò in sé” per gli adulti dai 17
anni e “Mailò in scena” per avviare un
percorso professionalizzante. «I nostri
“PerCorsi” sono condotti da educatori
teatrali» conclude Antonella. «Non
puntiamo all’omologazione, bensì a
esaltare l’identità artistica di ognuno,
esplorando, conoscendo e cercando
di superare i propri limiti nel rispetto
degli altri e dell’arte del teatro».
Eleonora D’Errico

in 734 di corsa in Besozza per ricordare elio

Sono stati ben 734 gli iscritti alla corro per elio, corsa podistica non competitiva in memoria di
elio Bonavita. nonostante i nuvoloni che minacciavano pioggia, in tantissimi si sono dati appuntamento alle 18.30 di venerdì 6 settembre al parco della Besozza, per ricordare il 15enne travolto
e ucciso a Monza nel marzo 2015, mentre era in auto con la mamma. il ricavato sarà devoluto,
come ogni anno, alla Fondazione tavecchio, per il suo progetto Vita, grazie a cui saranno finanziati progetti di educazione stradale nelle scuole e per sensibilizzare i ragazzi al valore della vita.

ricerche dei genitori. Nel
giro di pochi minuti è stata
rintracciata la madre, che
ha così potuto riabbracciare
il suo piccolo.

14 settembre
Festa dei parchi
aperti, giornata
all’aria aperta

Si terrà domani, sabato
14 aprile, la prima festa
parchi aperti, organizzata da lista per pioltello. l’obiettivo è quello di accompagnare i
cittadini alla scoperta
dei polmoni verdi pioltellesi, da sempre difesi dalla lista civica, di
ispirazione ambientalista. Si parte dal parco
delle cascine, 200 ettari popolati da lepri e
aironi, per arrivare al
parco della Besozza,
con un vero e proprio
bosco di 20mila alberi,
e 400mila mq di verde,
rifugio di martin pescatori, civette, gufi, aironi
e anche di qualche volpe. la visita non si svolgerà a piedi, bensì in
sella alla propria bicicletta, in puro stile ambientalista e avrà come
guide, Fabiano Gorla e
Walter Finazzi, consiglieri comunali e profondi conoscitori del
territorio. l’appuntamento è fissato per le
ore 16 sul piazzale
dell’Uci cinemas di via
San Francesco, naturalmente sulle due ruote.

PIOLTELLO (MI)

CONDOMINIO SANT’ILARIO
Seggiano - via Brasile 7

sabato sera

arriva pioltello
rock city

Una serata all’insegna della
musica scatenata. Domani,
sabato 14 settembre,
alle 19.30, in piazza dei
Popoli, subito dopo la
festa della protezione
civile, va in scena Pioltello
Rock City. La direzione
artistica è stata affidata
a Emanuele Bianchini di
Mr. Pink che ha preparato
la seguente scaletta: alle
19.45 Icio Caravita che
propone il cantautorato
d’eccellenza italiano;
alle 20.45 The Led, cover
band che suonerà musica
indie degli anni ‘90 e
2000; alle 21.45 Zenigata,
storica cover band di
Cernusco, dotata di uno
stile goliardico, conviviale
e irriverente; ore 22.45
The Rattles con il meglio
del rock classico anni ‘70.
««Sarà una bellissima
serata di musica: un
modo originale di
salutare la fine dell’estate,
coinvolgendo anche artisti
locali» spiega l’assessore
alle Politiche Giovanili
Jessica D’Adamo. «Il
rock è un genere di
musica trasversale, in
grado di coinvolgere più
generazioni».

LAVORI DI AMMODERNAMENTO

CLASSE “A”

CONSEGNA AuTuNNO 2019

EDILIZIA LIBERA PREZZI
A PARTIRE DA

1.200,00 €/mq

Per informazioni e appuntamenti

Tel. 02-873.94.135

domoservice@domoservicelombardia.com

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

s p o r t
Corso doppIo
dI atletICa
e hoCkey
Atletica Segrate
organizza il
nuovo corso
multidisciplinare
di atletica e hockey
su prato, rivolto
ai bambini dai
5 agli 8 anni. Le
lezioni inizieranno
il 30 settembre e
si terranno tutti
i lunedì presso il
centro sportivo di
via Deledda, dalle 17
alle 18. » possibile
partecipare a una
lezione di prova il
16 settembre. Per
info e prenotazioni:
338.2400644.

un suCCesso
la 2 GIornI
dI skate
Lo scorso fine
settimana,
all’Idroscalo, un
contest dedicato
allo skateboard
ha stregato e
appassionato i fan
di questo sport, da
pochissimo diventato
disciplina olimpica.
Il 6 e 7 settembre,
Idronation, evento
organizzato dai
Sons of Bladers, ha
portato sul “Mare
di Milano” diversi
skaters professionisti
che si sono esibiti
in acrobazie ed
evoluzioni, lasciando
a bocca aperta gli
spettatori, ma anche
diverse persone
desiderose di
avvicinarsi a questa
disciplina, che hanno
potuto partecipare
a workshop di
pattinaggio e demo.
«Abbiamo realizzato
qualcosa che non si
è mai visto in Italia»
hanno commentato i
Sons of Bladers a fine
evento.
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Weekend all’insegna della Madunina
torneo internazionale di frisbee
S
i terrà questo weekend, il 14
e 15 settembre la 32esima
edizione del torneo internazionale “Madunina”, appuntamento internazionale di chiusura
della stagione di ultimate frisbee,
che porterà a Cernusco 8 “Elite
Team” in corsa per la Champions
League. Una vera e propria festa
del Fair Play, che andrà in scena al
centro sportivo di via Buonarroti. Il
programma prevede il torneo Elite,
con 16 partite divise tra sabato e
domenica, e un grande Open Day
nella giornata di domenica, durante
il quale gli istruttori federali cer-

nuschesi offriranno clinic e corsi
gratuiti per Under 18 e bambini dai
5 anni in su.
Per i campioni europei che scenderanno in campo, in palio l’ultimo
trofeo della stagione agonistica, ormai appuntamento classico all’interno del panorama europeo, insieme
allo speciale trofeo “Gaetano Scirea”, prestigioso riconoscimento che
premia il “Fair Play” in campo.
Il torneo metterà in scena le eccellenze europee di ultimate nelle
divisioni maschili e femminili, con
200 atleti provenienti da Italia, Spagna, Svizzera, Germania, Belgio.

A rappresentare Milano saranno i
Donkeys di Cernusco, club fiore
all’occhiello della Federazione italiana, fresco di uno storico quinto
posto in Serie A. Il team locale, oltre
a organizzare l’evento più longevo in Italia per questa disciplina,
può vantare per la nuova stagione
sportiva ben 7 team competitivi in
tutte le divisioni junior e senior, 200
atleti agonisti e attività giovanili
e adolescenziali di sviluppo che
coinvolgono ogni anno oltre 3mila
giovani dalle elementari alle scuole
superiori della provincia milanese.
Eleonora D’Errico

ai campionati italiani di canoa
il Cus sale tre volte sul podio

L’

Idroscalo Milano è stato
protagonista dal 6 all’8
settembre dei Campionati
italiani di canoa. Presenti 791 atleti,
provenienti da ogni parte d’Italia,
in rappresentanza di 95 società che
hanno formato 1.776 equipaggi che
si sono sfidati sulle tre distanze 200,
500 e 1.000 metri e nelle categorie
Ragazzi, Junior, Under 23, Senior
e Paracanoa. Le tre giornate sono
state divise in base alle distanze:
venerdì i 1000m; sabato i 500m e
domenica i 200m. In acqua anche
gli atleti universitari del Cus Milano

Canoa, che hanno conquistato tre
prestigiosi podi. Si tratta di nomi
che abbiamo già sentito, che hanno
avuto una brillante stagione, ricca
di vittorie e di medaglie: Stefano
Angrisani, Filippo Vincenzi, Giulio Bernocchi e Marco Paloschi.
I quattro atleti hanno ottenuto la
medaglia d’argento nel K4 1000m
Senior Maschile e nel K4 500m
Senior Maschile, mentre Angrisani
e Bernocchi si sono distinti anche
nel K2 1000m Under 23 Maschile, portando a casa la medaglia di
bronzo.

servono nuovi squali per gli enjoy sharks
Gli enjoy sharks...
vogliono te! La squadra di
basket integrato (baskin)
del centro sportivo enjoy
è alla ricerca di nuovi
giocatori che vogliano
vivere un’esperienza
unica, importante e di
gruppo per condividere e
crescere insieme. Il
basket integrato è
un’attività sportiva, in cui
le squadre sono
composte da giocatori
giovani e adulti
normodotati e da
giocatori con disabilità.
nessun tipo di
assistenzialismo tra
atleti: tutti giocano per
partecipare e per vincere.
per info: patriziagianetti@
enjoysport.eu.

15 settembre
Girare
l’Idroscalo
in bicicletta
Domenica 15 settembre, in occasione di milano Bike City, si terrà
“Idroscalo Bike Day”,
evento gratuito per scoprire le bellezze del mare nostrum, rigorosamente su due ruote. La
pedalata all’aria aperta
avrà come ospite speciale Federica Fontana,
showgirl e sportiva, che
accompagnerà i partecipanti raccontando
aneddoti personali legati al parco e alla sua
grande passione per le
biciclette. per l’occasione sarà allestita una
ciclofficina, utile per
fare piccole riparazioni
e scoprire qualche trucchetto di urban bike
survival. appuntamento
alle 10 presso il Centro
ricerche salazzurra di
Gruppo Cap (ingresso
riviera est), da dove
partirà il tour. I partecipanti potranno prendere
parte alla visita con la
loro bici, oppure affittarla al parco. La pedalata durerà circa un’ora
e per iscriversi gratuitamente ai 50 posti disponibili è necessario
inviare una mail a info@
kwordsmilano.it. In regalo per tutti i partecipanti il “Kit della biciclettata”.

Ippica

Giorgia Ielo
vestirà azzurro
E alla fine Giorgia
Ielo ce l’ha fatta: la
18enne, residente a San
Bovio, rappresenterà
insieme ad altri quattro
cavalieri l’Italia, durante
l’imminente “FEI Meydan
World Endurance
Championship Young
Riders & Juniores 2019”,
che si terrà a San Rossore
il 17 e 18 settembre. La
giovane amazzone, di
cui avevamo parlato per
essersi distinta durante
il Campionato Italiano
Assoluto CEI*** 160 km
di Arborea, è stata scelta
dai tecnici Fausto Fiorucci
e Mara Marangoni, dal
veterinario Enrico Becuzzi
e dal maniscalco Fabio
Veroli, che hanno valutato
otto binomi rimasti con
visite accurate e una prova
di lavoro di 44 km. La
18enne, come per la gara
in Sardegna, cavalcherà
Calaminta Besana, con cui
si era anche aggiudicata il
premio Best Condition.

sindrome femore-rotulea,come alleviare il dolore
Buongiorno cari lettori, siamo tornati
dalle vacanze pronti per parlarvi di una
problematica molto diffusa: “il dolore
femoro-rotuleo” ovvero quel sintomo
che insorge anteriormente
all’articolazione del ginocchio in sede
retro-rotulea o peri-rotulea. I pazienti
colpiti da questo tipo di fastidio sono sia
giovani che anziani, con un prevalenza
maggiore nel sesso femminile. Il dolore
viene descritto dai pazienti come

trafittivo e improvviso e può perdurare
nel tempo. Spesso insorge durante
l’esecuzione di movimenti come: salire
o scendere le scale, saltare, correre, fare
uno squat, ma anche stare seduti per
molto tempo. Il perdurare del dolore
spesso diminuisce la qualità della vita, la
capacità funzionale della persona e
aumenta ansia e paura. Il motivo
dell’insorgenza è multifattoriale,
sebbene una delle principali cause
risulta essere una minor forza dei
muscoli: estensori del ginocchio,
estensori dell’anca, abduttori e rotatori
esterni dell’anca. Di recente il Journal
of Orthopaedic and Sports Physical
Therapy ha redatto una linea guida
informativa riguardo i migliori interventi

per questo tipo di problema e poiché lo
Studio Oiram è in continuo
aggiornamento vogliamo condividerla
per aggiornare anche voi. Eseguire
esercizi di rinforzo per la muscolatura
del ginocchio e dell’anca risulta essere
l’intervento più efficace nel breve,
medio e lungo termine sul dolore. A
questo possono essere associati altri
interventi come: il taping rotuleo, la
terapia manuale (manipolazioni di
ginocchio, rotula e lombare), le solette
correttive e l’agopuntura, senza voler
sostituire queste ultime con l’esercizio.
Nello sportivo può essere utile studiare
la cinematica del passo, con il fine di
migliorare quegli atteggiamenti che
sovraccaricano il ginocchio.

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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Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net
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segue dalla prima
E se ciò non accadrà entro 60 giorni,
i soldi non saranno assegnati e
rimarranno allo Stato.
Ora, con tutta probabilità il fortunato
starà pensando come incassare il
gruzzolo: parlando con avvocati e
commercialisti, consulenti finanziari
e quant’altro, in modo da depositarli e
investirli e insomma, mica son due lire,
non è che si va lì con un camion e si
caricano le banconote. Ma c’è anche
la possibilità che il vincitore non si
sia accorto di essere tale. Magari ha
giocato i numeri così, tanto per fare
(e la schedina così a buon mercato e
perdipiù precompilata fanno pensare a
una cosa del genere), poi ha infilato il
bigliettino in tasca e se n’è dimenticato.
Magari l’ha buttato via. Ha buttato via
la buona sorte, che certo gli avrebbe
cambiato la vita.
Assurdo? Mica tanto. Succede, e
anche spesso. Fate conto che è di ben
29 milioni di euro il totale dei premi
non riscossi solo per quanto riguarda
la Lotteria Italia dal 2002 a oggi. E
facendo un conto più complessivo,
e dunque sommando tutti i giochi
a premi attivi nel Paese, dal 2010
ammontano a oltre 350 milioni di euro
i premi vinti eppure non incassati.
Pazzesco.
D’altro canto, è sterminata la casistica
di persone che hanno sì vinto una
montagna di soldi al gioco, e però
l’apparente buona sorte si è poi
trasformata in maledizione: famiglie
andate in rovina, suicidi, disperazione.

L’improvvisa ricchezza può dare alla
testa: lo scrittore americano Corman
Mc Carthy sostiene che non saprai
mai se la tua “cattiva fortuna” non ti
abbia invece salvato da una sfortuna
ancora peggiore. Sarà anche così. Ma,
in questo momento e pensando a quei
209 milioni ancora in attesa di essere
riscossi, è un rischio che correremmo
volentieri.

a favore di ruberto/1

ormai le fazioni
e le ideologie sono
state abbattute

non solo di ampio consenso tra
gli elettori ma che avesse anche
l’immagine di “galantuomo”, con
netto rferimento e comparazione
alla figura dell’attuale sindaco
Paolo Micheli. Desidero
associarmi, da amico, ai tanti
amici di Ruberto, forzisti e
non, per esprimere vicinanza
e condivisione a questo suo
pensiero ed esprimere profondo
dissenso a quella visione arcaica
della politica, espressa con la
dissociazione presa di distanza,
dai colleghi del suo partito. I
recenti eventi politici anticipano
l’abbattimento delle fazioni e delle
ideologie, per una partecipazione
alle cariche elettive, non più con
quelle immagini cancellate dalla
storia ma con i programmi di
scopo che, associno intelligenze,
qualità, trasparenze e onestà. (...).

H

o letto con piacere,
l’attenzione offerta, sulla
vostra estata locale, all’amic
o e cofondatore di molteplici
iniziative locali, Marcello Ruberto.
L’intervista dal tono moderato ed
analitico, offerta da Ruberto, e da
voi pubblicata con ampio respiro,
aveva sortito una decisa presa di
distanza dalla direzione locale
di Forza Italia, di cui Ruberto e
vice-cordinatore locale. Motivo
nel contendere,a quanto pare,
è l’auspicata candidatura, alle
prossime elezioni locali di una
figura di partito che godesse,

ripiani interni; divano
Poltrone e Sofà color
marrone/testa di moro, 3
sedute comode, in perfette
condizioni. Ritiro in loco,
Segrate. Tel.: 340.6663316

➠ Vendo arredo bagno in
ciliegio composto da lavabo
in ceramica, sottolavabo
a giorno e specchiera
con contenitore a 100€;
scarpiera in ciliegio (24
paia) a 90€.
Tel.: 349.6605925

marrone: fa parte degli
infissi originali di Milano
Due. Perfetta. Maniglia
sulla destra. Prezzo 50€.
fmarzio@tiscali.it

➠ Vendo mobile Ikea
Metod in perfette
condizioni color nero/
testa di moro. Dotato di
due ante con maniglie in
acciaio inox e cerniere
ammortizzate con diversi

➠ Vendo: scrivania arte
povera 150€; angoliera
con vetrinetta h.180 100€;
baule verde (80x45x45)
30€; cassa panca 1940
(88x40x34) 100€; telefono
Starlaite 10€; amplificatore

➠ Vendo porta color

a favore di ruberto/2

Dichiarazioni in cui
mi rispecchio
completamente

S

ono un antico democristiano
come Marcello Ruberto e oltre
alla coltura cattolica e religiosa,

100 watt per canale
piu sintonizzatore 50€;
lampadario 6 luci (1970)
cablatura nuova 50€;
calcolatrice Olivetti mod
logos 584 30€; martello
tassellatore Bosh PBH
2500 150€; cordless con
segreteria 20€.
Tel.: 338.8413511 Rino

➠ Vendo: serie di 2 e/o
3 vasi in ceramica made
in Cina anno 1950/60 in
perfette condizioni.
Tel.: 340.4736197
➠ Vendo letto singolo a

doghe, testata e laterali
contenitori, completo di
materasso, mobile Poliform
in noce, possibilità foto.
Prezzo 100€ trattabili.
Tel.: 335.6367502 Paolo

➠ Vendo: pedule da

montagna, truppe alpine,
anfibimarroni, 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

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

➠ Vendo: sacco pugilato

addetti alla reception
e lavoranti
tel. 02 2139801

Via Roma, 17 - SEGRATE

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

Mario Mana

Con queste due lettere chiudiamo
l’angolo dei “fan” di Ruberto. Appare
chiaro che le cosiddette truppe
cammellate hanno voluto lanciare
un messaggio forte: Forza Italia a
Segrate ha due correnti di pensiero
ben evidenti. E con l’avvicinarsi delle
amministrative un chiarimento pare
quasi scontato. La via alternativa
sembra essere la scissione.

La sanità che ci piace

➠ Ho ereditato dei
francobolli di tutte le
Nazioni e circa 500 cartoline
da tutto il mondo (già
affrancate). Chiedo 300€.
Tel.: 338.9280027 Silvestro

Assumiamo

mi hanno sempre insegnato ad
essere moderato nella vita ma
anche nella politica, soprattutto
rispettoso nei confronti di coloro i
quali non la pensano come me. Devo
quindi affermare che avendo letto
purtroppo con ritardo l’intervista
nel suo giornale rilasciata dal sig.
Ruberto condivido in pieno ciò che ha
dichiarato.

Roberto Delgatto

a n n u n c i

vendo

l e t t e r e

Un medico onesto
che non specula
sulle paure altrui

V

orrei rubare un po’ di spazio
nella vostra pagina delle lettere
per raccontarvi un episodio che mi è
capitato qualche giorno fa.
Lo reputo importante visto che si

parla spesso di malasanità e invece
ci sono anche tante situazioni
positive che non vengono mai
raccontate. A giugno avevo preso
appuntamento per una visita privata
oncologica all’istituto dei tumori di
Milano. Dopo aver
fatto la classica fila all’accettazione
ho pagato 150 euro. Dopodiché
il medico mi ha ricevuto per
visitarmi. In realtà avevo solo
necessità di una consulenza
importante che poteva darmi solo
lui, come figura professionale.
Ebbene, alle mie domande ha
risposto in maniera esaustiva e
gentile e quando l’ho salutato mi
sono sentita dire: «Ma lei è venuta
qui solo per questo?». Alla mia
risposta positiva, lui ha sorriso
e mi ha detto di tornare
all’accettazione per farmi ridare
indietro i soldi. «Non posso farmi
pagare senza averla visitata
e per darle solo un paio di
delucidazioni». Che posso dire?
Sono rimasta senza parole, non
ci potevo credere. Per fortuna
esistono professionisti che non si
approfittano di persone, come in
questo caso la sottoscritta, che
comprensibilmente spaventata ha
chiesto una consulenza in tempi
brevi. Non faccio il nome del medico
perché è l’episodio in sè che merita
di essere sottolineato. Permettemi
però la battuta: in futuro spero
di non aver più bisogno di un
oncologo, ma nel caso so benissimo
a chi mi rivolgerò.

Paola T.

g r at u i t i

offro
➠ Signora moldava con
esperienza e referenziata,
cerca lavoro diurno:
guardaroba, cucina,
pulizie, assistenza anziani.
Disponibile a seguire nei
posti di villeggiatura.
Tel.: 377.4142542
➠ Assisto persone anziane
a domicilio autosufficienti,
accompagnamenti anche in
provincia e disbrigo pratiche
varie. Tel.: 02.2139096
➠ Baby sitter fidata e
responsabile offresi per
collaborazione. Anche
per correzione bozze,
revisione testi professionale,
editing. Tel.: 340.5021310
(pomeriggio o sera)
➠ Investigartore privato 35
anni di esperienza risolve
problemi familiari, rintraccia
persone scomparse o che si
sono rese irreperibili Italia/
Estero. Si offre anche come
autista saltuario. Modeste
pretese economiche.
Tel.: 02.84052329 oppure
338.9280027 Silvestro
➠ Signora referenziata
offresi come collaboratrice
domestica, assistenza
anziani. Disponibilità
immediata e massima
serietà. Tel.: 333.5346995
➠ Ragazzo per hobby cerca
gratis o a modico prezzo:
accendini (Dupont, Paris,
Zippo, Dunhill, Cartier etc),
orologi uomo/donna a carica
manuale o a pile (Omega,
Casio, Swatch, Vetta,
Universal, Geneve etc)
e chronograpy di marche
anche da revisionare.
Tel.: 393.1134263 Vincenzo
➠ Studentessa universitaria

offre ripetizioni di italiano,
inglese, francese, filosofia,

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
storia, base di tedesco per
scuole medie/superiori.
Tel.: 349.2333743

➠ Salvadoregno di 46
anni, cerca lavoro come
badante. Ha svolto mansioni
di assistenza alla persona e
nelle faccende domestiche.
Zona San Felice, San
Bovio, San Felicino, Milano
Rubattino, Redecesio e
Segrate. Tel.: 329.0081900
➠ Signora seria, con
esperienza in assistenza
anziani: igiene personale,
farmaci, pasti, compagnia
(uso anche sollevatore per
persone allettate) e anche
lavori domestici.
Tel.: 347.6882528
➠ Signora di Peschiera

offresi come aiuto
domestico. Disponibile
anche per Segrate, San
Bovio e San Felicino, 7€
all’ora. Tel.: 329.1571416

➠ Impiegata con esperienza

offresi per segreteria
generale/commerciale,
clienti/fornitori, fatturazione,

CoFIm
ImmoBILIare

ricerca una segretaria
esperta per l’agenzia di
milano, Via moscova e
due esperte contabili per
gestione affittanze una
per milano, Via moscova
e una per milano san
Felice. Inviare CV a
selezionepersonale@
cofim-immobiliare.it

banche, personale, ottimo
inglese, ottimo utilizzo
Word, Excel, Outlook e
vari gestionali. Scrivere a:
gmab6707@virgilio.it

➠ 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 Andrea
➠ Sono Natasha e vengo
dalla Ukraina, seria, cerco
lavoro part-time a Segrate e
Milano Due come: pulizia,
stiro e altri lavori domestici.
Mi offro anche come tata
per prendere i bambini dopo
la scuola. Tel.: 329.8952283
➠ Privato esegue piccoli
lavori di manutenzione e
riparazioni domestiche.
Acquisto grammofoni
anche da sistemare, dischi,
giradischi e radio a valvole.
Tel.: 329.4059446 Vincenzo
➠ Cerco baby sitter per
aiuto compiti per bambina di
9 anni e ragazzo di 15 anni
a Cernusco s/N. Requisiti:
italiano madrelingua,
diploma, automunito,
esperienza compiti bambini
DSA e/o BES, referenze.
Orari: martedì e giovedì,
dalle 16.30 alle 19.30 venerdì dalle 13 alle 17.00.
Tel.: 346.2724274
➠ Signore esperto e

referenziato cerca lavoro
come badante per uomo e
pulizia personale.
Tel.: 324.9276209

➠ Pensionata offresi per

lavori di segreteria, call
center, archivio pratiche o
documenti, etc. c/o studio
medico, ambulatori di

Programma Casa
segrate

cerca giovane
automunitoanche primo
impiego da inserire nel
nostro gruppo di lavoro
Full-time: Inviare CV
selezionepersonale@
programmacasa.it
medicina o inerenti.
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
senza documenti per uso
ricambi. Valuto anche
proposte per esemplari
con regolari documenti
da acquistare con normale
passaggio di proprietà.
Tel.: 333.6319615
agenzia Doganale
in segrate
richiede per i propri
servizi giovane
ragioniere anche
primo impiego.
Contatto email:
info@cadaviosped.it

➠ 40enne seria cerca
lavoro come collaboratrice
domestica, pulizie o badante
anche notturna.
Tel.: 351.5022020
➠ Signora offresi come
collaboratrice domestica,
assistenza anziani. Serietà,
disponibilità immediata.
Tel.: 333.5346995
➠ Signora si offre
per compagnia, cura e
accompagnamento per spesa
o visite a persone anziane o
come baby sitter.
Tel.: 338.7616593

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

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

&

q u a n d o

torna Sanfelicinema con “l’oSpite”
cologno

ruba a Scuola
la mamma
lo Salva
Compie un furto in una
scuola e viene beccato.
A toglierlo dai guai ci ha
pensato la mamma, che ha
chiesto al giudice di pagare
i danni fatti dal figlio,
ottenendo l’autorizzazione.
La cosa che, però, fa
sorridere è che non siamo
davanti a una marachella
di un ragazzino, bensì
di un 40enne. L’uomo è
stato pizzicato dal custode.
Aveva appena rubato 50
euro in uno spogliatoio e
un paio di occhiali.

San donato

interventi
deciSi, l’idea
del prefetto

Disboscare la zona
(di proprietà di Rete
ferroviaria italiana),
chiusura nelle ore notturne
del sottopasso, migliorare
l’illuminazione della zona
e mantenere pulita la zona
della stazione, oltre a un
maggior controllo delle
forze dell’ordine. Queste
le iniziative che il prefetto
vuole mettere in campo
per evitare che il degrado
del bosco di Rogoredo si
sposti a San Donato.

vimodrone

fa un incidente
Su uno Scooter
che era rubato

Un incidente banale
tra due scooter, ma la
reticenza di uno dei due a
far vedere i documenti, per
compilare la constatazione
amichevole, ha insospettito
un carabiniere fuori
servizio, che era
intervenuto. E presto si è
capito il motivo. Si trovava
in sella a uno motorino
rubato. E così per il
20enne, già noto alle forze
dell’ordine, è scattata una
denuncia per ricettazione e
guida senza patente.

carugate

borSe Studio
da 190 euro
per 21 ragazzi

C’è tempo fino a
venerdì 11 ottobre per
presentare la domanda di
partecipazione al bando
per l’assegnazione dei
premi studio comunali,
nessi a disposizione
degli studenti meritevoli
che abbiano conseguito
il diploma di scuola
secondaria di primo grado
durante l’anno scolastico
2018/19. Si tratta di 21
borse di studio di 190
euro, fino ad esaurimento
dell’importo stanziato.

Torna il tradizionale
appuntamento con
Sanfelicinema, il cinema
del quartiere residenziale
di Segrate. Questa sera,
venerdì 13 settembre, sabato
e domenica alle ore 21.15
(domenica anche alle 16)
verrà proiettato il film italofrancese “L’ospite” di Duccio
Chiarini, con Daniele Parisi,
Silvia D’Amico, Anna Bellato,
Thony e Sergio Pierattini.

a peschiera

torna l’ottobre
letterario

Torna l’ottobre letterario
peschierese. Vista la buona
riuscita della scorsa edizione,
gli organizzatori hanno deciso
di riproporla. Per il momento
le date non sono ancora state
rese note. Ci troviamo ancora
nella fase del “reclutamento”.
Se sei uno scrittore
peschierese e vuoi partecipare
all’evento basta mandare
una mail all’indirizzo
peschieraeventi@gmail.com.

a villa fiorita

concorso
fotografico

A Cernusco sul Naviglio
torna il concorso fotografico
di Villa Fiorita, giunto alla
sua quarta edizione. Il tema
di quest’anno era “la cura”.
La premiazione del concorso
è stata fissata per questa
sera, venerdì 13 settembre,
in concomitanza con la
prima tappa del nuovo Giro
d’Itavola. La regione che
verrà onorata, al momento
non è ancora stata resa nota.

al civico verdi

presentazione
corsi di musica

Lunedì 16 settembre,
presso il centro civico
Verdi, a Segrate, alle ore
21 presentazione dei corsi
di musica dell’associazione
CinqueOttavi. Si tratta di
corsi di strumento, di canto
individuale, di coppia o
collettivi. Verrà presentato
anche il progetto orchestrale
Aquaris Ensemble.

al de Sica

open day
teatrale

Riaprono i lavori al teatro
De Sica di Peschiera.
E lo fa con LABottega,
laboratori teatrali per tutti.
Per i curiosi, appassionati
e potenziali “artisti in
erba” l’appuntamento è
per domenica 22 settembre
con l’Open Day gratuito
per conoscere da vicino
Oltheatre e immergesi nelle
attività teatrali.

13 settembre 2019

Un ricercatore universitario
precario non è pronto per
un legame stabile e viene
lasciato dalla compagna. Da
quel momento vaga ospite
sul divano di altre coppie e
diventa testimone di una serie
di stress sentimentali. Duccio
Chiarini, dopo l’esordio
nel lungometraggio “Short
Skin”, fa ancora centro grazie
anche alla scelta degli attori
protagonisti.

doppio appuntamento
al parco esposizioni
Anche questo fine settimana al
Parco Esposizioni di Novegro
doppio appuntamento. Il primo
è in calendario domani, sabato
14 settembre, e domenica
ed è Milano Family Village,
mentre il secondo anticipa
l’inizio a oggi, venerdì 13, ed
è un appuntamento storico: la
mostra mercato Brocantage,
che ha come sottotitolo “Fiera
dell’Antico”. Un’infinità di pezzi
d’epoca, di mobili, di quadri

a lavanderie la tradizionale
Festa del crocefisso

anche quest’anno la parrocchia di lavanderie organizza la tradizionale Festa del crocefisso. come sempre un momento di riflessione ma anche di gioia e di condivisione, aperto a tutti i segratesi: si comincerà con la messa prefestiva di domani, sabato 14
settembre, alle 18 per poi, a seguire, la classica “polentata della
signora pina”, un momento “gustoso” per stare insieme tra piatti
di polenta al ragù o con formaggi, affettati e l’immancabile croccante. i festeggiamenti proseguiranno alle 21 nel piazzale antistante la chiesa con un concerto gospel del coro Jubilant (in caso
di maltempo si terrà in chiesa). Momenti di condivisione anche
domenica 15. dopo l’eucaristia delle 10, l’inizio “ufficiale” del
catechismo per tutti i bambini e i ragazzi della parrocchia con la
messa a dimora di un albero di ulivo e di una quercia nel prato
dell’oratorio e tanti giochi per tutti. a mezzogiorno pranzo a base
di salamelle, wurstel e piadine e pomeriggio ancora in compagnia.

master class di

DOMENICA
27 OTTOBRE
2019
a partire dalle 16

il minigolf
alla galleria
borromea
Fino al 22 settembre la
piazza centrale della
Galleria Borromea
ospiterà un vero e proprio
campo da minigolf che
accoglierà grandi e
piccini. Un percorso
di 6 buche su un prato
di erba sintetica che
permetterà ai visitatori
di cimentarsi in questo
sport che appassiona a
tutte le età. Un’attività
ludico-sportiva in cui
potersi divertire con
tutta la famiglia. Questa
iniziativa rientra nelle
attività organizzate
nell’ambito del Progetto
Cuore a Galleria in
collaborazione con Aicca.

alpini in feSta
a caScina
commenda
Fine settimana in
compagnia delle penne
nere. A partire da oggi,
venerdì 13 settembre,
e proseguendo sabato
e domenica a Cascina
Commenda di Segrate
si terrà la tradizionale
Festa degli alpini, a
cura della sezione
Limito-PioltelloSegrate. Naturalmente
si potrà mangiare con la
cucina gestita proprio
dagli alpini, e bere la
birra dell’Oktoberfest.

The Castro Family and The Sisters
e tra gli ospiti Gabriel Ramirez
e tanti altri

+

Domenica 15 settembre prima
edizione della “Cernuscata”
evento podistico non agonistico,
organizzato dall’associazione
Dasa Sport Cernusco. Punto
di partenza sarà la struttura
sportiva di via Boccaccio dove
si potrà iscriversi il giorno
stesso, a partire dalle 7. Prevista
tra le 7.30 e le 8 il via alla
gara, lungo i tracciati da 8 e 15
Km. Il percorso non toccherà
zone trafficate e farà il giro del
Parco Increa, tornando in via
Boccaccio. I gruppi possono
iscriversi, inviando una mail a
dasasportcernusco@gmail.com.

e arredi vari si ripropongono
in ogni edizione all’interesse
di appassionati e collezionisti.
Con il tempo la mostra si è
sempre più qualificata in modo
da soddisfare anche le esigenze
dei visitatori più competenti.
Anche per questo motivo in
concomitanza ad alcune edizioni
dell’anno vengono organizzate
rassegne di argomento specifico
che rappresentano un ulteriore
approfondimento tematico.

nei parchi peschieresi

ludoteca
all’aperto

Prosegue l’iniziativa
“Giochiamo insieme?
La ludoteca nel
parco”, organizzata
dall’amministrazione
comunale di Peschiera,
in collaborazione con la
cooperativa Eureka. I
prossimi appuntamenti,
dalle 17 alle 19, sono: il
19 settembre al parco
dei Piccoli Angeli di San
Bovio, il 26 settembre al
parco Brichetto di Linate,
il 3 ottobre al parco Nelson
Mandela di Bellaria e il 10
ottobre al parco Carlo Maria
Martini di Zelo Foramagno.
In caso di maltempo, ritrovo
alla ludoteca Esagono.

a pioltello

INSIEME A

arriva la cernuscata
organizza dasa sport

21

“up & down”
con ruffini

Quando il teatro assume
anche un valore sociale.
Da lunedì 9 settembre si è
aperta la prevendita per
assistere allo spettacolo
“Up & down”, in scena
sabato 28 settembre, alle
20.30, nella sala consiliare di
Pioltello. Sul palco il comico
Paolo Ruffini, insieme alla
compagnia teatrale livornese
Mayor Von Frinzius. Si
tratta di una compagnia,
nata nel 1997 e tra gli attori
troviamo anche ragazzi
diversamente abili. Proprio
cinque di loro si esibiranno
insieme a Ruffini in uno
spettacolo che sta girando
l’Italia. Ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti,
ma la prenotazione è
obbligatoria, chiamando lo
02.92.366.112, dal lunedì al
giovedì, dalle ore 9 alle ore
12.30. Conviene sbrigarsi
perché sono tante le richieste
di chi vuole assistere allo
spettacolo.

al drive in inSieme ad allen
verdone e pieraccioni
Prosegue anche questo
fine settimana il drive
in all’Idroscalo. Questo
il programma delle
proiezioni. Questa sera,
venerdì 13 settembre,
“Midnight in Paris”, il
musical che vede alla
regia Woody Allen,
con Owen Wilson e
Rachel McAdams.
Domani sarà invece la
volta di “Borotalco”,
diretto e intepretato da
Carlo Verdone, mentre
domenica toccherà alla
comicità di Leonardo

Pieraccioni e il suo film
cult per eccellenza “Il
ciclone”.
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