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IMPRONTA BIRRAIA

I segreti del CrossFit

Via Tucidide, 56 (angolo via Corelli)

Il trainer Matteo Pizzi ci introduce
nel mondo di una disciplina
davvero adatta a tutte le età

Tel. 02.37072071 - www.improntabirraia.it

Prenota un tavolo

Calcio a Milano Due

A.A.A. Rugbiste cercasi

Con una pioggia di gol, nel
weekend ha preso il via lo storico
torneo a sette del quartiere

Le Tacco 13, squadra femminile di
Cernusco, organizza un Open Day
per rinforzare la rosa
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Detto tra noi

Una sentenza
sulla libertà
di scegliere
Qualche considerazione sulla
storica sentenza della Corte
Costituzionale, che in sostanza
ha stabilito come in determinate
e specifiche situazioni - solo in
queste, non in tutte! - aiutare
qualcuno a togliersi la vita non sia
punibile. Spiegazioni necessarie,
per via delle troppe semplificazioni
più o meno strumentali che
l’hanno accompagnata. Quindi.
I giudici costituzionali – dopo
aver analizzato il caso di Dj Fabo,
paralizzato e cieco e sofferente
dopo un incidente stradale, il
quale ha chiesto al radicale Marco
Cappato di accompagnarlo in
Svizzera per sottoporsi a suicidio
assistito, che là è legale - cosa
hanno stabilito?
pagina 22

CERNUSCO
Con Strada facendo
i bambini al volante
delle auto elettriche
pag. 6

PIOLTELLO
Una tavola di 60 metri
Al Satellite si mangia
tutti insieme
pag. 18

Segrate apre le sue porte
all’Accademia di Brera
L’
Accademia di Belle Arti di
Brera sbarca a Segrate. Per
la precisione a Cascina Ovi,
dove martedì mattina è stata
firmata una convenzione che prevede la
concessione di alcuni locali per un periodo
di 9 anni. Sicuramente un accordo di grande prestigio per la città, come hanno tenuto
a sottolineare tutti i presenti. A partire da
Gianluca Poldi, assessore alla Cultura: «È
emozionante per me pensare che ridaremo
vita a questo storico luogo, facendo cultura. Peraltro, per l’Accademia, questo non è
il primo insediamento sul nostro territorio,
visto che al parco dell’Idroscalo sono già
presenti alcune sculture realizzate proprio
da artisti di Brera». Anche il sindaco Paolo Micheli saluta con orgoglio l’arrivo
dell’Accademia in città: «Quando Poldi
mi ha detto di essere stato contattato dai

Chi arriva a Cernusco ora lo sa: entra nella Città dello Sport

Mancano meno di 100 giorni alla data che decreterà ufficialmente Cernusco Città dello Sport 2020. Un evento a
cui l’amministrazione comunale tiene particolarmente (così come tutti i cernuschesi), al punto tale che il countdown
viene scandito costantemente da una serie di iniziative. E, per fare in modo che chiunque passi in zona lo sappia,
in questi giorni sono stati installati appositi cartelli nelle arterie stradali che immettono in città.

Peschiera, stop multe per il lavaggio strade
Nel 2020 arriverà il servizio di pulizia meccanizzata per
due terzi delle strade cittadine. Significa che si potrà
parcheggiare senza timore di essere sanzionati

a pagina 17

A Cascina Ovi
troveranno ospitalità
laboratori di ceramica,
scultura e tanti altri

vertici di Brera ho vissuto un sentimento a
metà tra euforia e incredulità. Se una delle
istituzioni italiane di maggiore prestigio
decide di aprire una sede da noi, questo
non può che essere motivo d’orgoglio per
tutti. Grazie per aver scommesso sulla
nostra città. La vostra presenza ci spronerà
a cercare sempre maggiori eccellenze
da portare sul territorio. Mi auguro che
questa cooperazione temporanea possa
far nascere il concetto di famiglia». La

collaborazione tra Accademia e Comune
di Segrate nasce con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle arti visive e
performative nel territorio, favorendo la
diffusione dello sviluppo della cultura,
della produzione e della ricerca artistica
libera e avanzata. Volontà dell’Accademia è quella di realizzare un progetto
complessivo, pluriennale e di consolidamento territoriale a beneficio di Segrate,
realizzando non solo attività didatticoformative ma anche appuntamenti espositivi ed esperienze di studio. A Cascina
Ovi verranno organizzati laboratori di
ceramica, scultura, pittura e tanto altro.
La struttura necessita ancora di qualche
lavoro di adattamento, ma l’obiettivo è
quello di portare gli studenti a Segrate
già dal secondo semestre.

Cura dell’ambiente

Mense scolastiche
di Peschiera,
eliminata la plastica
Da questa settimana tutte le scuole
di Peschiera Borromeo sono dotate
di stoviglie e posate riutilizzabili.
L’obiettivo è quello di ridurre in
maniera sostanziale la produzione
di plastica e favorire l’acquisizione
di stili di vita sostenibili, nonché di
sensibilizzare le nuove generazioni
sui temi del riciclo, del riutilizzo
e della cura dell’ambiente. Con
questa iniziativa l’amministrazione
comunale vuole confermare il suo
impegno in questo settore. Inoltre,
nelle mense scolastiche saranno
presenti caraffe e distributori
dell’acqua che permetteranno agli
stessi bambini, a turno, di servirla
al proprio tavolo, eliminando
completamente l’utilizzo di
bottigliette e bicchieri usa e getta.

PIOLTELLO
Massaggi a luci rosse
Una condanna a 2 anni
pag. 19

SEGRATE

Consegnate ai bimbi
le borracce d’alluminio
pag. 3

PESCHIERA

Ristoratori ricicloni,
c’è l’agevolazione Tari
pag. 9

La scuola Buzzoni
di Peschiera
compie 90 anni
Conserva l’inserto

Pioltello: fumo sul treno, passeggeri tutti giù
Un guasto al quadro elettrico ha causato un principio di
incendio sul Bergamo-Milano delle 7.32. Per precauzione
alla stazione pioltellese sono stati fatti scendere tutti

da pag. 11
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Le eccellenze della
cucina mediterranea
ogni giorno

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

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

Segue a pag.3

pizzeria
Per maggiori informazioni:

www.segrateservizi.it

ristorante

bar

bottega

Via Achille Grandi 9
Peschiera Borromeo
02 / 83 63 39 47

www.bottegaverace.it

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

S E G R AT E
CULTURA
Porte aperte
alla chiesetta
di Redecesio

Un pomeriggio dedicato
alle bellezze dell’arte
segratese nascosta. Lo
scorso sabato, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio,
l’amministrazione comunale ha aperto le
porte della chiesetta di
Redecesio, dedicata a
Sant’Ambrogio, dove
sono custodite vere e
proprie perle per gli appassionati dell’arte,
come affreschi, ma soprattutto la bellissima
pala d’altare del Salmeggia. A fare da “padroni di casa” sono
stati l’assessore alla
Cultura, Gianluca Poldi,
e l’esperta d’arte Mary
Pellegatta, che hanno
dialogato con i presenti, raccontando una serie di aneddoti legati a
questa chiesetta, piena
di curiosità ancora poco conosciute dai segratesi. A chiudere la
giornata anche un intermezzo musicale di
altissimo livello, il concerto di chitarre del
duo Fisler-Corino, che
hanno raccolto numerosi applausi.

BNI Segrate - www.bni-italia.com

-
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Livia Pomodoro: «L’Accademia
deve far conoscere l’arte a tutti»
P
erché abbiamo deciso di aprire una sede decentrata qui? Sicuramente perché gli spazi che
abbiamo a Milano sono ormai troppo stretti
per le nostre esigenze, inutile negarlo. Ma
non è solo per questo. Abbiamo deciso di prendere
contatti con Segrate perché bisogna uscire dai nostri
storici palazzi e abbiamo il dovere morale di aprirci al
territorio». Anche sul versante dell’Accademia di Belle
Arti di Brera c’è grande soddisfazione per l’accordo
raggiunto con Segrate. E la conferma arriva dalle parole di Livia Pomodoro, presidente dell’Accademia.
«Concordo con il sindaco Micheli, quando parla di
creare una famiglia, che deve essere appassionata di
cultura. Non dobbiamo costituire un’èlite, bensì essere
a disposizione di tutti. L’Accademia collabora già da
tempo con il Comune di Milano, con la Regione e con
numerose altre istituzioni pubbliche di alta formazione.
Siamo, quindi, davanti a un lavoro in marcia, finalizza-

to a colmare il grande deficit che caratterizza la società
odierna e ad aprire le porte a tutti. Una scommessa
forte, che facciamo perché abbiamo il dovere morale
di rendere disponibile il nostro patrimonio a chiunque
abbia il desiderio di accedervi. E Segrate è un ulteriore
passo per vincerla».
Infine, anche il direttore dell’Accademia, Giovanni
Iovane, ha voluto salutare positivamente questo accordo: «Sottolineo anch’io l’importanza della parola
“famiglia”, nel senso di comunità e aggiungo quella
di umanesimo, come connessione della mente a creare
il futuro». Dopo la firma della concessione, il sindaco
Micheli ha consegnato alla presidente dell’Accademia il mazzo di chiavi dei locali che saranno adibiti
a laboratori. Un gesto simbolico, a suggellare questa
unione che le parti sperano possa andare ben oltre i
nove anni pattuiti nella convenzione.
Roberto Pegorini

Camminata domenicale
contro il diabete

U

na biciclettata e una passeggiata nell’ambito del
progetto Cities Changing
Diabetes, denominata “Tutte le
strade portano al cuore”. Si terrà
domenica 29 settembre e vede
l’adesione, oltre che del Comune di Segrate, anche di quelli di
Peschiera Borromeo e San Donato Milanese. Domenica mattina,
tre differenti gruppi partiranno
dai loro rispettivi territori per
raggiungere il Palacus, all’Idroscalo, dove si terrà la conferenza
“La salute nelle città e i corretti
stili di vita”, incentrata su come
prevenire la diffusione del diabete. A Segrate sono due i punti di
ritrovo, a seconda che si voglia
percorrere 10 o 5 chilometri: alle

La conferenza

Tavola periodica,
i primi 150 anni

9.15 all’ospedale San Raffaele, ingresso parcheggio interrato di via
Fratelli Cervi, oppure alle 10.15
dal Bar del Centroparco di via
San Rocco. «Una nuova iniziativa
che ci vede fare squadra con San
Donato e Peschiera», commenta
l’assessore alla Salute Santina
Bosco «voluta per continuare a
richiamare l’attenzione sulle buone pratiche per il benessere dei
cittadini e dell’ambiente». E il
sindaco, Paolo Micheli, le fa eco:
«Un evento che vede fare rete sul
territorio cittadini, amministratori,
istituzioni scientifiche e sanitarie,
aziende e associazioni per dare
un segnale forte di interesse e di
sensibilità a temi molto sentiti e
più che mai attuali».

Al parco Alhambra si fanno esercizi di fitness

Un parco giochi per bambini, ma anche una piccola palestra all’aperto per ragazzi e adulti. Nei
giorni scorsi, al parco Alhambra, sono stati installati alcuni macchinari per fare esercizi fisici
all’aperto. Non resta che andare a correre nel polmone verde di Rovagnasco e subito dopo
fermarsi per fare un po’ di fitness, per tonificare i muscoli.

Mercoledì 2 ottobre,
alle ore 21, al centro
civico Verdi si terrà una
conferenza dal titolo “I 150
anni della tavola periodica
degli elementi. I metalli e
la civiltà dell’uomo, ieri e
oggi”, a cura di Rinaldo
Psaro, direttore dell’istituto
di Scienze e Tecnologie
Molecolari del Cnr, con
l’intervento dell’assessore
alla Cultura, Gianluca
Poldi.

Alle elementari

Borracce
per i bambini

D COME DONNA COMPIE
30 ANNI ED È GRANDE FESTA
D come Donna compie
30 anni e ha intenzione di
festeggiare alla grande questo
prestigioso compleanno.
L’appuntamento è fissato
per sabato 12 ottobre.
In programma una
“Cena in amicizia”, con
accompagnamento musicale,
aperta a tutti, anche e
soprattutto a quanti, ieri
come oggi, sono soci o
quanti sono stati accolti,
anche solo per un po’, tra le
“grandi braccia” di D come
Donna. Il ritrovo sarà alle
ore 20, presso il ristorante
dell’associazione Le Vele in
via Rugacesio 9, a Pioltello. Il
costo della cena è di 40 euro
per gli adulti e di 20 per i
bambini.

Nel costo è compreso
anche un contributo
all’associazione per
permetterle di proseguire
con le molte attività. La
scelta del ristorante de Le
Vele non è per nulla casuale.
Le responsabili di D come
Donna hanno, infatti,
voluto condividere questo
anniversario con un’altra
associazione del territorio,
anch’essa sensibile ai bisogni
dei più fragili. È necessaria
la prenotazione entro il 5
ottobre, inviando una mail a
dcomedonna.segrate@gmail.
com, oppure telefonando al
371.3698651 o, ancora, al
centro Verdi, il giovedì dalle
15 alle 18 o il sabato mattina
dalle 10 alle 12.

Al via il primo Tavolo operativo per la qualità del lavoro

L

a scorsa settimana ha
preso il via il primo
Tavolo operativo di
coordinamento, a seguito del
protocollo sottoscritto a fine
luglio dall’amministrazione
comunale con i sindacati Cgil,
Cisl e Uil di Milano per la
tutela e la qualità del lavoro
nel progetto Westfield. Durante
l’incontro sono stati confermati
gli obiettivi condivisi del
documento, che riguardano
la trasparenza, la legalità
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e la regolarità del lavoro,
per contrastrare le possibili
infiltrazioni della criminalità
organizzata, prevenire gli
infortuni e tutelare la salute e
la sicurezza sui cantieri e nel
centro commerciale. «Stiamo
procedendo uniti nella direzione
che ci siamo prefissati: tutelare
i lavoratori e il nostro territorio
nell’ambito di un processo di
trasformazione che investe
l’intera Area Metropolitana»
le parole dell’assessore alle

Politiche Attive del Lavoro,
Antonella Caretti. «Con queste
premesse possiamo auspicare
la buona riuscita e il successo
di questa operazione, andando
oltre l’aspetto dei grandi numeri
occupazionali del progetto.
Tanti posti di lavoro, ma con le
adeguate protezioni e garanzie».
Tutte le parti hanno confermato
la volontà di collaborare,
stipulando intese con i
soggetti interessati, a partire
dall’operatore Westfield.

Questa settimana ha preso
il via la distribuzione delle
borracce di alluminio agli
studenti delle elementari.
Si tratta di un regalo da
parte dell’amministrazione
comunale, grazie al
contributo di uno sponsor.
A consegnarle il sindaco
Paolo Micheli, insieme
all’assessore alla Cultura,
Gianluca Poldi.

In via Monzese

Una domenica
senza traffico
Protesta dei residenti di
via Monzese, all’indomani
del suo restyling, a
causa dell’eccessivo
parcheggio selvaggio. Per
comprendere meglio la
questione, l’assessore al
Commercio, Antonella
Caretti, è andato a parlare
con tutti i negozianti della
via. In attesa di trovare
una soluzione definitiva,
si è deciso di comune
accordo di compiere un
test: chiudere al traffico la
strada per una domenica.
L’amministrazione sta
lavorando per farlo
la prima o la seconda
domenica di ottobre.
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Le farmacie comunali al tuo servizio per consentirti
di poter accedere con facilità al servizio farmaceutico.
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Per maggiori informazioni e gli orari d’apertura

L’ I N C H I E S T A

bbene sì, Novegro avrà un
suo centro sportivo all’avanguardia. Parliamo di
una struttura fuori dagli
schemi, uno spazio di aggregazione
che in futuro ricoprirà un importante ruolo sociale. «Dopo due anni
possiamo dire di avercela fatta e
di essere pronti per questa nuova,
bellissima sfida», dichiara Federica
Gerosa, presidente di Team Sport,
società sportiva già attiva a Segrate
da più di due anni. «Ci definiamo un
contenitore di diversi progetti che
ha già portato sul territorio attività
agonistiche e percorsi più ludici e
aggregativi. Al momento abbiamo
una squadra femminile di hockey
su prato che gioca in Serie A2, una
compagine Under 12 maschile e
femminile, e una Under 14 solo
maschile. Da diverso tempo ci occupiamo anche di calcio femminile,
con due team senior che giocano a
sette, una squadra Under 12 e una
categoria mista di giovanissimi. Ci
siamo poi buttati in un percorso di
avvicinamento allo sport tramite
attività motorie nelle scuole di Segrate e Cernusco, qualcosa che offra
un approccio ludico alle discipline,
momenti di apprendimento base che
creano un contatto tra gioco e sport.
Infine, per non farci mancare nulla,
abbiamo avviato un’importantissima iniziativa dedicata all’hockey
per ragazzi affetti da disabilità, per
la quale ringraziamo la cooperativa Sociosfera per la fondamentale
collaborazione».

D E L L A

www.segrateservizi.it

S E T T I M A N A

Un centro sportivo con l’ambizione
di diventare punto di riferimeno del rione

Federica Gerosa
presidente di
Team Sport parla
dell’impianto
di Novegro

Sport femminile, discipline alternative che offrono spunti ludici e momenti di reale inclusività: a Novegro
arriva una realtà in grado di portare
una vera ventata di aria fresca. «Due
anni fa utilizzavamo il centro da
semplici affittuari, poi il Comune
ci aveva proposto una gestione pro
tempore, una sorta di custodia in
modo che il campo non cadesse
nell’abbandono durante la messa
a punto del bando», spiega Gerosa. «Così in questo tempo abbiamo
garantito l’utilizzo della struttura,
finchè, dopo il bando andato deserto a inizio di quest’anno, abbiamo
deciso di avanzare una proposta di
gestione che è stata discussa e accettata dal consiglio comunale. Allora ci siamo subito messi all’opera:
spogliatoi, docce, pareti, attrezzature
varie, panchine, tribune e spazi verdi
sono stati subito sistemati al fine di
garantire un utilizzo reale e sicuro
in tempi brevi. Per ora, dato che ci
siamo assicurati la gestione per soli
due anni, non abbiamo intenzione di
intervenire a livello strutturale, ma
non ci poniamo di certo dei limiti
per il futuro. Il nostro obiettivo è

quello di rendere il centro fruibile
nella quotidianità e per questo abbiamo messo in campo un percorso
di rivalorizzazione che riteniamo
estremamente virtuoso. Certo, la
sfida che abbiamo davanti non è da
poco, sia dal punto pratico che da
quello emotivo, ma riteniamo che
Novegro e i suoi abitanti si meritino
uno spazio aggregativo e inclusivo,
un polo sportivo dove sviluppare
attività sociali che possano fungere
da faro per tutte le generazioni».
Così, il centro sportivo del quartiere,
ancora in fase embrionale, sboccerà
e si aprirà alla cittadinanza di Segrate
e non solo. «Futura Segrate già utilizza il campo in modo sistematico»,
continua la giovane dirigente. «Anche altre città limitrofe ci hanno già
contattato perché interessate all’utilizzo dei campi. Noi, dal canto nostro, offriremo le nostre competenze
professionali in toto, portando corsi
multisport per bambini, hockey, e
altri progetti che con la prossima
primavera vedranno sicuramente la
luce. Siamo disponibili a collaborazioni e proposte, esattamente con
lo stesso spirito che ci spingerà a

lasciare il campo a sette aperto a
chiunque voglia utilizzarlo nel rispetto della cosa pubblica. Intanto
non possiamo fare a meno che notare
la voglia che hanno tutti di fare in
modo che il posto rinasca, amministrazione comunale in primis. Le
istituzioni, infatti, ci hanno sempre
sostenuti, non a livello economico
ovviamente, ma supportandoci con
opere straordinarie e accorgimenti
vari. D’altronde è proprio grazie a
questa speciale sinergia che abbiamo ottenuto la realizzazione di un

vero e proprio ambulatorio medico
sportivo all’interno della struttura.
Si respira un’aria nuova, genuina e
propositiva, proprio quello di cui il
quartiere ha bisogno».
In attesa di vedere le novità che la
gestione offrirà agli abitanti di Novegro, domani, sabato 28 settembre, il centro si apre a tutti, grandi
e piccoli, per un momento di conoscenza dello spazio e di approccio
collaborativo in vista di un futuro
che promette benissimo.
Mattia Rigodanza

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, STRADA ANULARE
Appartamento completamente ristrutturato,
di mq. 130 ca., sito al piano primo e con tripla
esposizione fronte parco.
L’immobile presenta un’ottima organizzazione
degli spazi interni, dotati di aria condizionata e
composti da ingresso/reception, tre ampie stanze,
cucina arredata e doppi servizi finestrati.
Possibilità di utilizzo come Ufficio o Abitazione.
Collocato a due passi dalla Piazza
Centro Commerciale. Annessa cantina.

€ 280.000
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Ace G Ipe 458,50

RICAMBI & BICICLETTE
INGROSSO E DETTAGLIO

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

S E G R AT E
Targa da Devio

Ringraziamenti
alle tute gialle

Il 12 giugno scorso
esondava il Varrone,
allagando buona parte
del Comune di Devio, in
provincia di Lecco. Tra i
primi a prestare soccorso
ci fu anche la protezione
civile di Segrate. Nei
giorni scorsi le autorità
locali hanno voluto
ringraziare pubblicamente
chi ha dato loro aiuto.
E hanno così invitato
le tute gialle a pranzo.
Durante la giornata hanno
consegnato al coordinatore
Nunzio Brognoli una
targa incastonata in un
pezzo di un ramo, detrito
simbolo di quelle ore
drammatiche. Un pensiero
anche ai singoli volontari:
un sacchetto con dentro
frammenti di detriti.

Nuovo negozio

Apre “Sport
e nutrizione”

Si alzano le serrande
per un nuovo esercizio
commerciale. In via
Turati 5 ha aperto Sport e
Nutrizione, una rivendita
di integratori alimentari
per tutte le esigenze. Per
informazioni: whatsapp al
389.7676097.

-
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C R O N A CA

Le speranze del Centroparco
aggrappate a 550 firme
S
ono 550 le firme depositate martedì
mattina in municipio, a sostegno della
petizione “Salviamo il Centroparco”,
raccolta in poco più di tre settimane.
Come si può facilmente intuire, la mozione
popolare mira a fermare ogni insediamento
costruttivo all’interno del polmone verde segratese, con particolare riferimento all’ipermercato
che sorgerà al confine con Lavanderie e i futuri
insediamenti residenziali nelle aree limitrofe.
Inoltre la volontà dei promotori della petizione
è quella che venga convocata la commissione
Territorio, che abbia come ordine del giorno
proprio questa mobilitazione dei cittadini, i
quali hanno già fatto sapere che non si fermeranno qui e continueranno a raccogliere firme
per mettere più pressione possibile all’amministrazione comunale. Quanto potrà servire,
solo il tempo lo dirà.

MUSICA
Nuove canzoni
per Lucia
Lombardo
Lucia Lombardo ci riprova. Lo scorso 20 settembre, dopo un periodo silenzioso piuttosto
lungo, sono usciti due
nuovi singoli per la cantante sanfelicina. Si
tratta di “Schiavi” e di
“Non dimenticarmi
mai”, su etichetta Bagana Records. I due
pezzi sono supportati
anche da due video che
si possono vedere anche su YouTube. Lucia
aveva pubblicato il suo
primo disco, intitolato
“Il passo dei lupi”, nel
2007, prodotto dal discografico Renzo Fantini. Alcune vicissitudini personali l’avevano
portata lontana dalle
luci del palcoscenico.
Ed ora la ritroviamo più
agguerrita che mai.

Per il momento si registra la replica del sindaco
Paolo Micheli: «Non posso che confermare
quanto già detto in passato. Mi fa piacere vedere che ultimamente ci siano tanti cittadini
che decidano di sposare la causa ambientale,
che personalmente, supportato anche da Segrate Nostra, porto avanti da molti anni. Se
adesso altra gente si è sensibilizzata a questa
battaglia, ne prendo atto con soddisfazione.
Ribadisco, comunque, che abbiamo ereditato
una situazione dove i costruttori avevano già
acquisito dei diritti dai miei predecessori, su
cui non si può fare molto. L’ipermercato non
si può bloccare, mentre per quanto riguarda
gli altri insediamenti costruttivi, è da tempo,
molto prima che fossero raccolte le firme, che
stiamo parlando con i costruttori per cercare di
delocalizzare i loro progetti. Con loro speriamo
di riuscire a trovare un accordo».

I “Ladri di notte” non sono soltanto cattivi,
ma anche scrittori di un concorso letterario

Lo scorso giovedì, al Garage Beer di San Felice, è andata in scena la prima semifinale del
concorso letterario “Ladri di notte”, organizzato dal Covo della Ladra e da inFolio. I concorrenti hanno dovuto leggere in 5 minuti un loro racconto inedito, non più lungo di 6mila battute. A votare, oltre una giuria specializzata, anche il pubblico. In palio la possibilità di essere
pubblicato nella seconda antologia di racconti “Ladri a Milano”, insieme ad altri 11 autori. La
seconda semifinale è in programma giovedì 3 ottobre alle 20.45.

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

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

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

Facciamo di Segrate la protagonista di quella grande
Area metropolitana che si
estende da est a ovest
dell’hinterland, offrendo
ospitalità culturale alle
eccellenze italiane ed europee. La città, che si è
distinta con il suo terziario
avanzato, le strutture
ospedaliere, la presenza
delle più importanti multinazionali e nel settore residenziale, offre ai segratesi il vantaggio di abitare
e lavorare nella Grande
Milano, grazie al decentramento abitativo a misura
d’uomo. Si può fare di più
per la nostra città, che ha
infrastrutture di collegamento, come le tangenziali autostradali e l’aeroporto che la collega con tutta
Europa. Facciamo di Segrate, grazie anche alle
sue strutture, una sede di
dibattiti e conferenze sociali, economiche e sindacali. Il progetto è impegnativo, ma non utopistico:
creare a Segrate un laboratorio al servizio della
collettività. Offriamo un
palcoscenico alle menti
migliori della cultura, della
scienza e della ricerca.
Non per primeggiare ma
per trasmettere e onorare
le intelligenze umane, divulgando nuove idee e
accrescere il sapere. Potremmo istituire un premio
ad hoc, in tal senso. Provi
la politica segratese a volare più alto e presentarsi
con il volto della cultura,
invece di adagiarsi nella
solita routine della normale politica quotidiana. Forse occorrono maggiori
ambizioni e più coraggio.
Benito Alberto Ruiu
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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
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C E R N U S C O

Il gazebo

La Lega scende
in piazza

Un governo c’è, ma la
Lega, si sa, proprio non
ha digerito l’accordo tra
M5S e Pd. E così, anche
la sezione cernuschese
si è attivata, lo scorso
weekend, allestendo
un gazebo in piazza
Matteotti per ascoltare i
cittadini e confrontarsi
con loro. L’iniziativa si
ripeterà, nella mattinata di
mercoledi 2 ottobre, in via
Buonarroti, dove si tiene il
mercato cittadino.

S U L
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Come tutti gli anni, a metà
settembre i componenti
della maggioranza si
riuniscono per quelli che,
tecnicamente, sono definiti
Stati generali. E così, lo
scorso sabato, i vertici,
i consiglieri comunali e
gli assessori del Pd e di
Vivere Cernusco si sono
dati appuntamento per
una riflessione a poco
meno di metà mandato.
L’occasione per fare il
punto della situazione,
capire quanto si è fatto e
cosa c’è ancora da fare.

Servizio civile

Due posti
in biblioteca

Hai un’età compresa tra
i 18 e i 29 anni e vuoi fare
un’esperienza presso la
biblioteca Penati? Hai
tempo fino al 10 ottobre
per presentare la tua
domanda. L’iniziativa si
inserisce all’interno del
progetto Servizio civile
2019, un’opportunità di
formazione e servizio alla
comunità. Per informazioni,
potete consultare il sito del
Comune.

n minicircuito per piccole auto elettriche, su
cui i bimbi della città
sono saliti per imparare la segnaletica e le regole della
strada. Obiettivo: diventare pedoni
consapevoli e gettare le basi per
esserlo, in futuro, anche da automobilisti. Martedì 24 e mercoledì
25 settembre è tornato in piazza
Unità d’Italia il laboratorio di educazione stradale “Strada facendo”,
organizzato dall’amministrazione
in collaborazione con polizia locale
e protezione civile.
L’evento, inserito nel programma
della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, si allinea a quello
che la scorsa settimana ha visto
i vigili e le tute gialle impegnati

fuori dalle scuole per l’iniziativa
“La mia città in bici”, che ha premiato gli alunni che si sono recati
da casa a scuola in sella alla loro
due ruote.
Dalle 9 alle 16 di martedì e mercoledì, la piazza adiacente a Villa
Greppi si è quindi trasformata in
un mini-circuito, come una città in
miniatura, con semafori e segnaletica verticale e orizzontale, in
cui gli studenti di 21 classi delle
scuole primarie si sono cimentati,
guidando auto elettriche sotto la
supervisione degli operatori della
polizia locale.
Dalle 16 alle 18 il percorso è stato
poi aperto a tutti gli altri bimbi.
L’inaugurazione è avvenuta nella
mattinata di martedì, alla presenza

P I A N O

del sindaco, Ermanno Zacchetti,
e degli assessori Luciana Gomez,
Nico Acampora, Mariangela Mariani e Grazia Maria Vanni, insieme
al comandante dei ghisa, Silverio
Pavesi.
«Strada facendo ha l’obiettivo di
insegnare ai più piccoli a conoscere e riconoscere le regole della
strada», ha commentato il primo
cttadino «per essere poi cittadini
di domani sensibili e disciplinati nell’uso di altro tipo di mezzi.
Coinvolgiamo i piccoli cernuschesi
in ogni aspetto del vivere insieme,
affinché siano protagonisti, già ora,
della nostra città, anche nella conoscenza delle regole per muoversi
in sicurezza».
Eleonora D’Errico

Le vie del miele hanno attirato grandi e piccini

VIA DON MILANI
Controlli Cap
dell’impianto
fognario
Il problema degli allagamenti, su tutto l’anello di via Don Milani, al
centro di un capillare
controllo della condotta fognaria effettuato
dai tecnici di Amiacque,
Gruppo Cap. Nei giorni
scorsi gli operai sono
entrati in azione con
una video ispezione,
eseguita al termine di
un precedente intervento di pulizia delle
caditoie. Lo scopo è
stato quello di verificare le condizioni delle
condutture.

Anche quest’anno la manifestazione “Le vie del miele” è stata un successo. Lo scorso sabato
gli apicoltori cernuschesi, in collaborazione con alcune associazioni cittadine e la Pro Loco,
hanno allestito una serie di gazebo che sono stati letteralmente presi di mira da grandi e piccini. Particolarmente apprezzati sono stati anche i laboratori a tema. Non solo miele, ma anche
tante iniziative per conoscere meglio la natura. E, alla fine, una dolcissima merenda per tutti.

Sabato gli astrofili inaugurano il telescopio

I

l nuovo telescopio dell’associazione Cernuschese Astrofili è pronto per mostrarsi
al pubblico. Dopo essere stato consegnato
a giugno, presso l’Osservatorio Astronomico
Gabriele Barletta, è stato installato e sono stati
necessari un po’ di mesi perché fosse “allineato”
e messo in funzione. Si tratta di uno strumento
altamente professionale, fatto realizzare appositamente per la struttura cernuschese dalle
Officine Marcon di San Donà di Piave: un investimento reso possibile grazie al contributo
che l’associazione ha ottenuto con il 2x1000 nel

2016. Domani, sabato 28 settembre, alle 17, il
telescopio sarà finalmente inaugurato con un
evento aperto al pubblico.
Nella stessa serata, in occasione delle Giornate
del Patrimonio, è prevista, alle 20.30, l’osservazione del sole, con la proiezione di immagini
in occasione del 50esimo anniversario dello
sbarco sulla Luna. Domenica, invece, sono in
programma visite guidate, alle 10 e alle 15.
In entrambi i casi l’ingresso è libero, senza
prenotazione.
Eleonora D’Errico

“MADRI ILLUSE” IL ROMANZO DI LA CHIUSA
Si intitola “Madri Illuse”
il primo romanzo della
psicologa cernuschese
Silvia La Chiusa, edito
da Convalle. «Una storia
tutta al femminile, che
affronta il tema della

P R I M O

Auto elettriche invadono il centro città
Al volante i bimbi, autisti di domani
U

Riflessioni politiche

Stati generali
di maggioranza

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

maternità» racconta
l’autrice. «Forse non un
manuale di sopravvivenza,
ma di sicuro uno spunto
per doverose riflessioni,
per le donne ma anche per
gli uomini». Il romanzo
ha come protagonista
Anita, una moglie come
tante, che vedrà stravolta
la sua vita dal giorno
del parto: l’incontro
con sua figlia Emma la
riempirà di paure e dolori,
mentre la vita coniugale
deluderà le sue aspettative,
rinchiudendola in una

solitudine che solo una
madre può comprendere.
«Un tema quanto mai
attuale, con cui le donne
fanno spesso i conti»
spiega la dottoressa, che ha
all’attivo la pubblicazione di
numerosi saggi psicologici.
«Una volta diventate
mamme, è necessario un
lungo percorso per potersi
riscattare anche come
donne». “Madri Illuse” può
essere acquistato presso
la Bottega del Libro di
Cernusco oppure online su
Mondadori Store.

Rosa Teruzzi
alla Bottega

Davvero tanta gente, lo
scorso sabato pomeriggio,
alla Bottega del libro di via
Bourdillon, per assistere
alla presentazione di
“Ultimo tango all’Ortica”,
nuova fatica letteraria di
Rosa Teruzzi. D’altronde,
con la Martesana, e con
Cernusco in particolare,
la scrittrice ha da sempre
un ottimo rapporto. E così,
Teruzzi ha intrattenuto i
presenti con una serie di
aneddoti sul suo romanzo,
e non solo, rispondendo
successivamente ad alcune
domande. Dopodiché si è
passati al classico firma
copie.

A Villa Fiorita

Cena lucana
con film

Emergency Village
preso d’assalto
Ancora una volta l’Emergency
Village, allestito sabato scorso
presso l’area esterna dell’Enjoy
Center, ha visto centinaia di visitatori, tra grandi e piccini. Tutti

Nuovo romanzo

hanno potuto conoscere meglio
l’attività delle forze dell’ordine
cittadine e delle associazioni di
pronto intervento che operano in
città.

Il Giro d’Itavola di
Villa Fiorita questa
settimana fa tappa in
Basilicata. Questa sera,
venerdì 27 settembre,
chi deciderà di cenare
qui potrà gustare, a 12
euro, il crostone lucano,
il puré di fave e cicoria.
Aggiungendo 4 euro
sarà possibile assaggiare
anche un dolce tipico
regionale. Subito dopo
verrà proiettato il film
“Basilicata coast to
coast” per la regia di
Rocco Papaleo, che è
anche attore insieme ad
Alessandro Gassmann,
Paolo Briguglia, Max
Gazzè e Giovanna
Mezzogiorno.

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

C E R N U S C O
IN BIBLIOTECA
Cristina Stanescu
presenta il suo
nuovo romanzo

Domani, sabato 28 settembre, alle 16 appuntamento letterario in
biblioteca. Cristina Stanescu, scrittrice e giornalista, presenta il suo
ultimo romanzo “Quando le foglie ridono”.
Dialogheranno con l’autrice il giornalista e
critico televisivo Antonio Dipollina e il capogruppo di Forza Italia,
nonché docente di flauto, Daniele Cassamagnaghi. Ingresso libero.
Il pubblico potrà interagire con la scrittrice e
al termine della presentazione, il classico firma copie.
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C R O N A CA

No al trituratore si può dire
anche con una biciclettata
C
ontinuano le manifestazioni di dissenso nei confronti
della nascita del trituratore
in zona Fornace, a Cernusco. A pochi giorni dalla Conferenza dei Servizi, che si è svolta nella sede di Città Metropolitana e in
cui i rappresentanti delle istituzioni
hanno espresso le loro preoccupazioni ribadendo la loro contrarietà,
il Coordinamento Sovracomunale
“No Trituratore” ha organizzato, per
domani sabato 28 settembre, un corteo in bicicletta per sensibilizzare e
informare la cittadinanza sull’impianto. La manifestazione toccherà i tre
Comuni interessati, oltre a quello di
Cernusco, anche quelli di Bussero
e Cassina de’ Pecchi; quest’ultimo,
nel consiglio comunale dello scorso
venerdì 20 settembre, ha tra l’altro
approvato all’unanimità una mozione
presentata dal consigliere di maggioranza Luigi Pietro Ferrarini, contro
la localizzazione dell’impianto in via
Fornace. Il corteo partirà alle 10, in
contemporanea dai tre Comuni: a
Bussero il ritrovo è previsto davanti
alla scuola dell’Infanzia di viale Europa, a Ronco presso il piazzale della
Chiesa e a Cassina nel parco di via
Gramsci davanti alla scuola dell’Infanzia. I tre gruppi si riuniranno poi in
via Napoli, a Bussero, nel parcheggio

antistante al lotto che dovrebbe ospitare il trituratore. Una volta giunti a
destinazione, verrà dato spazio agli
interventi di alcuni relatori, tra cui
Marco Caldiroli, vicepresidente di
Medicina Democratica, Barbara
Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, Francesca Colombo,
architetto e portavoce di Cassina del
Coordinamento “No Trituratore”, e
uno studente della rete Fridays for
Future Italia. In aggiunta, durante
la mattinata si svolgeranno anche
attività di lettura e animazione, che
coinvolgeranno i bambini e le loro
famiglie.
Eleonora D’Errico

PizzAut cerca aiuti

Il tetto c’è
E ora le pareti

PizzAut ha un tetto, ora
servono i finanziamenti
per le pareti e per i
macchinari. La pizzeria
gestita interamente da
ragazzi autistici prende
sempre più forma nella
sua sede di Cassina.
L’obiettivo è quello di
aprire al pubblico il 2
aprile 2020, ma il suo
ideatore, Nico Acampora,
conferma che le spese da
affrontare sono tante.
Per questo prosegue la
raccolta fondi e le serate
dimostrative, con lo scopo
di reperire aiuti economici.

Libro e incontro

UN CENTINAIO I PARTECIPANTI A PULIAMO IL MONDO
Domenica mattina, oltre cento
persone, e tra loro tantissimi
bambini, hanno aderito
all’iniziativa di Legambiente
“Puliamo il mondo”. I punti
di ritrovo erano due, il parco
dei Germani e il bosco del
Fontanone. Il punto di ritrovo
per tutti era, invece, il centro
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sportivo di via Buonarroti.
Ebbene i partecipanti (tra loro
anche il sindaco Ermanno
Zacchetti e il vice Daniele
Restelli), dimostrando una
coscienza ambientale, si
sono rimboccati le maniche
raccogliendo decine di sacchi di
immondizia.

Disturbi
alimentari

“Obesità, sovrappeso e
disturbi alimentari”. È
questo il titolo del libro
che verrà presentato
sabato 5 ottobre, alle
ore 16, in biblioteca. A
presentarlo l’autrice,
nonché psicologa e
psicoterapeuta, Valentina
Carretta, insieme alla
collega Elvira Ripamonti.
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5 ottobre a Cernusco sul Naviglio
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VIAGGI FUORI DAI LUOGHI COMUNI

L’affascinante nebbia che circonda
le cinquanta colline di San Francisco

N

oe Valley è uno dei quartieri più incantevoli e tranquilli di San Francisco, in
cui di giorno le strade salgono e scendono nel sole, mentre di
sera (anche in piena estate) ogni cosa
si smarrisce nella nebbia. L’umidità
notturna deve essere il segreto del
rigoglio vegetale di cui sono impreparato spettatore: fioriture spettacolari,
piante che mi sono nuove e larghe vie
alberate e silenziose fanno di questo
luogo, poco segnalato dalle guide
turistiche, un vero paradiso in terra.
Noe Valley è un quartiere di case in
stile Vittoriano e ville a un piano,
dove vivono soprattutto giovani famiglie. La 24th Street è forse l’arteria
principale dove si trovano piccoli
negozi colorati e dove i residenti
vengono a passeggiare con cani da
competizione. L’ordine, il sorriso e
la cortesia imperano ovunque. Abito

Noe Valley è
uno dei quartieri
più affascinanti
di una città
meravigliosa

in cima a una collina nel cuore di
Noe Valley in un cottage di legno con
un’ampia vetrata sul giardino interno
e una grande finestra oltre la quale
il vento agita i rami di un albero con
grappoli di bacche a me sconosciute.
Da questa finestra guardo la città come dal ponte di un transatlantico che
stia per entrare in porto. Tra i punti
panoramici che offre la mappa di Noe
Valley è segnalata la collina di Twin
Peaks che una mattina raggiungo e
trovo immersa nella nebbia. La chiamo nebbia ma si tratta di qualcosa di
così diverso da quella meneghina,
che vorrei disporre di un altro termine per non confondere chi non l’ha
provata. Questa nube sembra vivere
costantemente sopra, attorno e dentro
la città dove naviga veloce con le ore
del giorno, come fumo sospinto dal
vento, come un presagio, palpabile e
nebulizzata come in una serra. Dalla

collina scorgo il panorama per pochi
istanti: l’intera San Francisco, la baia
e l’oceano risolti in una gamma di
grigi, ma il forte vento impedisce di
restare più di qualche minuto. Nel
paesaggio lunare resistono solo
le ombre scure e misteriose di un
gruppo di writers che maneggiano
bombolette fluorescenti. Discendo
attraversando Eureka Valley che,
solo cento metri più in basso, è già
immersa nel sole; mi sorprende con
le sue architetture morbide e colorate, le vedute e i declivi dei suoi ricchi giardini fioriti. Immagino i suoi
residenti in vesti olimpiche tanto il
luogo sembra ignaro e lontano dai
deliri del mondo. Il vento è continuo, perennemente contrario al mio
senso di marcia, frusta le orecchie
e rallenta il cammino. I passanti indossano canottiere e giacche a vento,
piumini, t-shirt e cappelli di lana,
bermuda con giacche di pelliccia
e cappotti. A San Francisco molteplici e incredibili sono i panorami
e le divise degli esploratori dove
le quattro stagioni si contaminano
come gli ingredienti di una pizza per
turisti. Da Noe Valley (spostandomi
verso Nord, verso Ovest o verso Est
) discendo a piedi per conoscere questa incredibile città cresciuta su un
tappeto ondulato, mi dicono, di oltre
50 colline tutte edificate con una
costante alternanza di parchi boscosi
(dove non è escluso avvistare dei
coyote) e costruzioni perpendicolari
e parallele. Questa città affacciata sul
Pacifico e ancora imbevuta di cultura
hippie, da sempre dimora di poeti,
pirati e cercatori d’oro, oggi è un teatro che sorprende a ogni svolta con
l’esuberanza della natura e la stravaganza di una architettura originale

FARMACIA
COMUNALE 1

FARMACIA
COMUNALE 2

Via Liberazione, 25
Tel. 02-5471353

Via 2 Giugno, 22
Tel. 02-51650037

che fonde in un’epoca sola influenze
europee, asiatiche e sudamericane.
Nel sole, nella nebbia, nel vento, in
maglietta e felpa, con giacca e sciarpa
verso sera, lungo le strade, nei parchi,
nella foresta profumata di pino ed
eucalipto, con i piedi nell’oceano e
sulla sabbia, in ferry boat attraverso
la baia, in bus salendo e scendendo
(come su una giostra) per le inerpicate
strade, in tram in mezzo ai grattacieli
la sorpresa è continua.
Roberto Spoldi

FARMACIA
COMUNALE 3

DISPENSARIO
FARMACEUTICO

Galleria Borromea
Via Liberazione, 8 - Strada
Paullese - Tel. 02-5471400

Via Archimede, 21
Tel: 02-31051770

www.farmaciecomunalipeschiera.it

Per la prima volta in Lombardia,
nelle farmacie personale formato all’accoglienza
consapevole delle persone con autismo
e delle loro famiglie

NOLEGGIO CON CONDUCENTE
02 210404 - info@euronolo.com - www.euronolonccmilano.it
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POLITICA
Balsamo nuovo
consigliere
comunale
Le dimissioni da assessore di Chiara Gatti
hanno provocato il tipico effetto a catena, per
quanto riguarda le poltrone. Il sindaco Caterina Molinari ha, infatti,
deciso di affidare le
sue deleghe a Raffaele
Vailati, consigliere comunale, eletto nella lista di Peschiera Bene
Comune (Gatti invece
era esponente di Peschiera Riparte). A sostituirlo sui banchi di
maggioranza doveva
essere il primo dei non
eletti, che però era
Franco Ornano, attualmente assessore alle
Associazioni, Partecipate e Protezione Civile. Scontato la sua intenzione a non lasciare
la giunta, come infatti
ha comunicato al suo
sindaco, si è proceduto
ad andare a scalare nei
nomi dei non eletti. Ebbene, i primi tre hanno
rifiutato l’incarico. Alla
fine ad accettare, è stato Dario Balsamo, classe 1950, che mercoledì
sera si è insediato per
la prima volta nel parlamentino, diventando
ufficialmente nuovo
consigliere comunale,
tra gli applausi di rito
dei suoi colleghi. Per
lui ci sono davanti due
anni di lavoro, dove cercherà di portare la sua
esperienza.

Teleriscaldamento

Piccoli disagi
per i lavori

Sono giorni
particolarmente
movimentati per
Peschiera Borromeo. Gli
automobilisti non hanno di
certo potuto fare a meno
di accorgersi che i cantieri
per le strade sono molti.
Nonostante questo, la
viabilità non ha subito forti
sconvolgimenti, a parte
qualche piccolo disagio
in via Papa Giovanni
XXIII e in via Togliatti,
dove si sta lavorando
alle tubature della rete
del teleriscaldamento.
Cantieri, questi, gestiti
dall’azienda che ha in
mano l’appalto, non
dall’amministrazione
comunale.

All’Idroscalo

Arrivano
gli idrovolanti

Domenica, 29 settembre,
l’Idroscalo ospiterà “La
grande festa dell’arte,
del volo e della musica”.
Appuntamento alle 17 alla
Riviera Est. Il programma
dell’evento è davvero ricco.
Segnaliamo l’esibizione
degli idrovolanti
dell’associazione Volo
club Leonardo da Vinci,
con ammaraggio nel mare
nostrum.

Agevolazioni Tari e Doggy bag
le novità per i ristoratori
D

Borracce per gli alunni,
la richiesta di Zambon

U

na mozione per la distribuzione delle borracce nelle
scuole cittadine di primo
e secondo grado. A protocollarla,
mercoledì 18 settembre, è stato il
consigliere comunale del Pd, Luca
Zambon. Nel documento l’esponente di minoranza fa riferimento
proprio a Peschiera 2030, in cui

l’amministrazione comunale ha
posto in essere un progetto volto
a sensibilizzare l’attuazione di
modelli di sviluppo sostenibile,
per raggiungere gli obiettivi che si
è data l’assemblea generale delle
Nazioni Unite. E visto che a fine luglio in consiglio comunale
è passata la mozione (presentata
dal Pd) denominata “Plastic free”,
Zambon chiede che vengano distribuite ad ogni studente delle
borracce di alluminio, esattamente
come sta avvenendo in numerosi
Comuni, anche limitrofi. Questa
iniziativa avrebbe lo scopo di
promuovere l’accesso all’acqua
pubblica e la riduzione della plastica monouso.

urante la settimana di
mobilitazione mondiale
contro il cambiamento
climatico non potevano
mancare iniziative a contrasto dello
spreco alimentare. L’amministrazione comunale si è detta mossa dalla
solidarietà e da una certa sensibilità
nei confronti delle tematiche ambientali e alimentari che tengono
banco nel dibattito pubblico globale, e ha deciso di intraprendere un
percorso che incentivi il recupero e
la redistribuzione di beni alimentari
a scopo di beneficenza, con il fine
di promuovere modelli di consumo
e di acquisto improntati su criteri
che trovino nella sostenibilità la loro
ragione d’essere. «Con delibera di
giunta sono state approvate le agevolazioni sulla Tari alle utenze non
domestiche nei locali di ristorazione
e in tutti quegli esercizi commerciali
che decidano di attuare iniziative
di riduzione dei rifiuti nell’ambito
dei programmi preventivamente
concordati con il Comune», spiega

l’assessore alla partita Orazio D’Andrea. «Questa riduzione della tassa
sui rifiuti, che non potrà superare
il 30% della parte variabile della
tariffa, ha lo scopo di promuovere
e diffondere buone prassi quali la
donazione di prodotti alimentari in
eccesso a persone indigenti e in maggiori condizioni di bisogno».
I ristoranti che in futuro sceglieranno
di abbracciare questa grande opportunità avranno, inoltre, la possibilità di contribuire alla diffusione di
un’altra buona consuetudine sempre volta alla lotta contro lo spreco
alimentare. Stiamo parlando della
Doggy bag, pratica già ampiamente
presente nel resto del mondo che
consente ai clienti di portare a casa
eventuali avanzi del pasto. Questa
iniziativa è stata già presentata con
un apposito stand informativo durante il Mangem in strada, evento
che è stato fortemente connotato
dalle tematiche che ruotano attorno
all’ecosostenibilità.
Mattia Rigodanza
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Al cinema De Sica

La Resistenza
degli Scout

Per la prima volta un film
italiano racconta il mondo
Scout, il suo rapporto con
la Resistenza e l’avventura
di ragazzi che salvarono
centinaia di vite dalla
persecuzione nazifascista.
E sarà possibile vederlo
anche a Peschiera. La
pellicola, presentata
al Giffoni Experience,
sarà proiettata martedì
1 ottobre, alle 21, al
cinema De Sica, ingresso
7 euro, ridotto 6. Il film
vede alla regia Gianni
Aureli. La trama: Milano,
ventennio fascista. Tutte
le associazioni giovanili
vengono chiuse per decreto
del Duce, compresa
l’associazione scout
italiana. Un gruppo di
ragazzi decide di dire di no,
e fonda le Aquile Randagie.
giovani e ragazzi, che
continuano le attività
scout in clandestinità, per
mantenere la promessa:
aiutare gli altri in ogni
circostanza.

Mangem in strada in compagnia e subito dopo
si balla senza disturbare con la silent disco

CONTINUA IL RESTYLING
DI STRADE E MARCIAPIEDI
Peschiera Borromeo
si trasforma, si cura,
e alcuni diranno,
“Finalmente!”, nonostante
in realtà i lavori di
ordinaria e straordinaria
amministrazione delle
infrastrutture siano
sempre andati avanti
sistematici e a regime.
In questo periodo,
per esempio, è facile
incontrare per le strade
della città i macchinari

per la sistemazione dei
marciapiedi e del manto
stradale, partita che
negli anni ha registrato
tensioni e attacchi più o
meno diretti. Elemento
importante: si sta
investendo molto nel
rifacimento degli scivoli
per l’abbattimento delle
barriere architettoniche,
un modo per rendere la
città più fruibile, efficiente
e, soprattutto, inclusiva.

Un fine settimana all’insegna del buon cibo di strada, della conoscenza delle associazioni
cittadine e della buona musica da ascoltare e da ballare... in silenzio. Anche la kermesse
Mangem in strada, tenutasi lo scorso fine settimana, va in archivio. Una manifestazione che
ha soddisfatto gli organizzatori, nonostante le condizioni meteo non ottimali della domenica
e il mega concerto di Jovanotti di sabato sera, che inevitabilmente ha sottratto un po’ di cittadini. Nel complesso, però, l’iniziativa ha raccolto consensi positivi. La gente ha avuto modo
di assaggiare una serie di pietanze particolari, ha ascoltato della buona musica live e ha anche
potuto ballare con la “silent disco”, senza disturbare il sonno degli abitanti della zona.

Puliamo il mondo, iniziando
dal parco degli Angeli di S. Bovio

C

osa comporta combattere la
crisi ambientale? Qual è il
ruolo del singolo? La città di
Peschiera non si sottrae dal rispondere a queste domande e rilancia con
iniziative coinvolgenti e dal forte
valore sociale. Ne è la prova il folto
numero di persone che, ancora una
volta, hanno preso parte alla campagna Puliamo il mondo promossa
da Legambiente e sponsorizzata
dall’amministrazione comunale.
Domenica scorsa, di prima mattina, in tantissimi si sono presentati
al parco degli Angeli di San Bovio
per offrire il proprio contributo e
ripulire l’area da rifiuti di ogni genere abbandonati nell’area. Squadre
pronte e sacchi alla mano, i residenti,
coordinati dall’associazione Quei

Bovi di San Bovio e dal comitato
Pedibus, hanno dato il via a una vera
e propria manovra di bonifica della
zona. Azione da inquadrare nella
cornice della settimana di mobilita-

zione contro il cambiamento climatico? Poco importa. L’importante è
che ciascuno faccia il suo affinchè
il verde torni a splendere.
Mattia Rigodanza

VIA AI LAVORI PER IL PONTE
CHE DIVENTERÀ CICLABILE
Proseguono secondo
cronoprogramma i lavori
alla pista ciclabile che
collegherà Peschiera
Borromeo a San Donato
Milanese. Nei giorni
scorsi hanno preso
il via le opere per il
posizionamento delle
palancole sulla sponda
peschierese, necessarie
per la realizzazione delle
pile che sosterranno il
ponte di attraversamento
del Lambro. Un’opera
tanto imponente,
quanto spettacolare.
Per realizzarla è stato
necessario l’utilizzo di
un’apposita gru.
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Sarà un’edizione ricca di tantissime novità
Silos Palestre
fitness

Il Centro
serrature
Aggiorna la tua serratura.
Buono sconto del 10% su
tutti i pacchetti. Sorprese
per i più piccoli, “Scopri
il tesoro nascosto nella
cassaforte”. Inoltre,
consulenza dedicata con un
tecnico specializzato.

Aperti a ottobre, 24 ore su
24 (la palestra è in via Isola
Guarnieri 7). Li troverete
per tutto il sabato con uno
stand in piazza Gavazzi.

Glamour
abbigliamento

Fun4Fan by
Best Location

Centro medico
Medeor

Street food
e hobbisti

Gonfiabilandia
per i bambini

Sponsor ufficiale del
Soloperoggi, Best
Location sarà presente
con una speciale Apecar,
firmata Fun4Fan, che per
l’occasione proporrà il suo
merchandising di tazze,
magliette, cuscini, felpe, e
tanto altro, personalizzabile
al momento.

Presso lo stand di piazza
Matteotti sarà possibile
ritirare un buono sconto
del 25% per una visita
specialistica.
Medeor è anche estetica e
cura del proprio corpo, il
centro si occupa di:

Novità di questa edizione
sarà la presenza dello Street
food. I furgoni troveranno
ospitalità in piazza Unità
d’Italia e vi proporranno
una serie di stuzzicanti
proposte culinarie. Inoltre,
distribuiti nell’isola
pedonale, ci saranno anche
hobbisti e artigiani, pittori
e creativi, selezionati
direttamente da Belinda
Luciani, responsabile
dell’associazione abruzzese
La presentosa.

Gonfiabili, jumping, gioco
delle ochette, zucchero
filato e tanto altro ancora,
vi aspettano per rendere
più “dolce” e divertente la
vostra giornata.

Fedeli
abbigliamento

Occasione da non perdere:
ogni due capi acquistati il
terzo costerà solo 1 euro.

Tantissimi capi in super
offerta... e Soloperoggi Jeans
Iber donna scontati al 20%.

Gelateria
Maggie’s

Strike Sport
abbigliamento

Per l’occasione sarà
presente con due piastre
sempre calde e proporrà
una deliziosa crepe con
nutella e una pallina di
gelato a scelta.

Sconti sulle nuove collezioni
autunno-inverno e
imperdibili occasioni sui capi
di fine serie. Inoltre sorprese
da scoprire in vetrina.

Enjoy Sport
Center

Gualtieri
parrucchieri

Per la prima volta al
Soloperoggi ci sarà anche
Enjoy Sport Center. Queste
le proposte, a cui tutti
potranno partecipare.
10 - 10.45 Indoor Cycling
11 - 11.45 Fit-Boxe
12 - 12.45 Circuit training.

In occasione del Soloperoggi
a partire dalle 17.30 ci sarà
l’inaugurazione del nostro
salone in via Bourdillon, 39
con un piccolo rinfresco.

Tremende
e Monelli
Per l’occasione è stato
organizzato un angolo
truccabimbi con baby
dance. E all’esterno capi a
partire da 5 euro fino a 20
euro. All’interno, invece,
sconto del 20% sulla nuova
collezione.

Chirurgia estetica corpo seno - viso
● Botox
● Filler
● Biorivitalizzazione viso
con prp (plasma ricco di
piastrine)
● Radiofrequenza viso e
corpo
● Trattamenti anticellulite
con shock termico
● Epilazione medica con
laser a diodo
● PRP trattamento
rigenerativo cuoio capelluto
● Fili sottocutanei riassorbili
Sarà, inoltre, possibile avere
consulto presso lo stand.
●

Come tu mi vuoi
abbigliamento

Curcio
abbigliamento

Super sconti su bellissimi
capi di fine serie e
Soloperoggi sul terzo capo
in acquisto della nuova
collezione avrete il 50%.

In occasione della giornata
proposte davvero uniche,
con capi a partire da 5
euro e sconti fino al 50%
su tanta altra merce.

Raduno Harley
Davidson

Alchimia
abbigliamento

Sporting
Bollini

Anche quest’anno i
nostri amici motociclisti
accenderanno i motori delle
loro rombanti due ruote
per raggiungere piazza
Matteotti, dove, per la gioia
dei bambini, ma anche dei
grandi, stazioneranno in
bella mostra per tutta la
giornata.

Opportunità incredibili da
non perdere e promo del
15% su abbigliamento nuove
collezioni autunno inverno
e del 10% su accessori e
bijoux grazie mille Max.

Sconto del 15%
sull’acquisto di un campo.
Se ne prenderai un
secondo lo sconto sarà del
20% (esclusi accessori).
Inoltre fuori dal negozio
proposte irrinunciabili.

PARTECIPANTI

Glamour
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

So cie

La Bella Casa
via Roma

Calvi
SOSTENITORI
Via Roma, 8
Tel. 0292339002
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Fondazione Avv. Giovanni Buzzoni
Scuola Cattolica dell’Infanzia

1929 – 2019
anni insieme
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La nostra storia migliore
Origini del’Asilo Infantile Avv. Buzzoni
Il prevosto Rinaldo Pusterla, parroco di Mezzate dal 1918 al 1931, venuto a conoscenza della volontà dell’Avvocato Buzzoni, si adoperò alacremente per la realizzazione dell’Asilo nella frazione, nonostante le reticenze iniziali della signora Maria.
In una lettera datata 30 gennaio 1930 e indirizzata all’allora Cardinal Schuster, lamentava “le umiliazioni ed i dolori... provati per la volubilità ed eccentricità” della
signora. Attento conoscitore dei bisogni non solo spirituali ma anche materiali dei
suoi parrocchiani, nel 1920 don Pusterla era riuscito nell’intento di aprire nella frazione la prima scuola di cui si abbia notizia mettendo a disposizione dei piccoli di
Mezzate la vecchia scuderia antistante la casa parrocchiale.
Fu però solo nove anni dopo, il 15 settembre 1929, che il “progetto sociale”a cui si
era dedicato, si compì pienamente con la creazione dell’Asilo Infantile Avv. Buzzoni, grazie alla generosa donazione dell’edificio da parte della signora Maria Nigra.
La donna era molto affezionata alla scuola, infatti, finchè le condizioni di salute
glielo permisero, faceva visita all’Asilo e ancora oggi a Mezzate c’è chi, allora bambino, ricorda la bella signora con un elegante cappotto che distribuiva doni e dolci
ai piccoli dell’Asilo.

L’Asilo negli anni

Q

uando il 15 settembre 1929 si inaugurava a Mezzate l’Asilo Infantile Avv. G.
Buzzoni, forse nessuno dei presenti alla cerimonia avrebbe potuto immaginare
di presenziare alla nascita di un’istituzione talmente longeva da meritarsi l’appellativo di storica. Quello che allora, per i più, fu un giorno di festa, oggi, a distanza
di 90 anni, è un’importante pagina della nostra storia locale.
Siamo negli anni ’30, e Mezzate era un piccolo borgo rurale nato e “sviluppatosi”
intorno all’antica pieve, in cui la Chiesa oltre ad assolvere al ruolo di guida spirituale svolgeva anche un’importante opera di carattere sociale. L’abitato di Mezzate si
estendeva fra l’attuale via Turati, l’antica posteria Garlaschi e via della Chiesa (oggi
Via Buzzoni- Nira) fino alla cascina del Bosco, estremo nord del territorio mezzatese.
Tutt’intorno campi, risaie e bestiame, un piccolo mondo agricolo come tanti, fatto di
salariati, mezzadri, coloni, fittabili e latifondisti.

La Famiglia Buzzoni - Nigra
Nel 1850 parte dell’antico latifondo peschierese dei conti Borromeo fu affidato a Francesco
Buzzoni e a sua moglie Maria Bazzana, originari di Sartirana di Lomelina, che si trasferirono a Mezzate. Qui nacquero diversi loro figli, fra cui anche Giovanni Buzzoni, e purtroppo
ne morirono due in tenera età, cosa non rara a quei tempi. Nel 1858 la famiglia lasciò Mezzate, ritirandosi definitivamente a Sartirana Lomellina. Il fondo mezzatese infatti venne
lasciato in affitto a Carlo Garlaschi e alla sua famiglia che lo condusse per decenni. Quando
nel 1873 morì Francesco Buzzoni, il patrimonio passò ai figli, tra cui Giovanni che, laureatosi in giurisprudenza, contrasse matrimonio con Maria Nigra appartenente a un’antica,
distinta e facoltosa famiglia della Lomellina. Nel frattempo a Mezzate, siamo nel 1893, in
seguito alla morte di Carlo Garlaschi spettò a suo figlio Giovanni la conduzione del fondo
Buzzoni. Nel 1912 questi ottenne dall’Avvocato Buzzoni il permesso di costruire sul loro
terreno un edificio in cui ritirarsi insieme alla moglie Emilia Lucca; quell’edificio è oggi
la sede del nostro Asilo. Nel 1927 alla morte della signora Emilia, già vedova Garlaschi,
l’edificio tornò a essere di proprietà dei Buzzoni, anzi della signora Maria Nigra in quanto
nel 1924 l’Avvocato Buzzoni era passato a miglior vita, lasciando la moglie Maria unica
erede di un patrimonio ingente. Che farne? Memorie orali tramandate in casa Garlaschi testimoniano il desiderio più volte espresso dall’Avvocato Buzzoni, di realizzare proprio

in quella casa un Asilo Infantile.

Anno scolastico 1938-39

Anno scolastico 1955-56

Per volere della Fondatrice, l’Asilo nasceva come un’ opera di assistenza e custodia
dell’infanzia, ma anche come scuola lavoro per giovani ragazze (poi oratorio Femminile), il tutto sotto l’attento e a volte anche severo controllo delle suore Rosminiane della Divina Provvidenza, che ne garantivano l’impostazione cattolica. Un’istituzione che, come recita un regolamento interno del 1938, “assicurava un piatto
di minestra gratuita a tutti i bambini di Mezzate in età prescolare” e che più volte
trasgrediva quello stesso regolamento per venire incontro ai bisogni di molti.
Le vicende della seconda Guerra Mondiale non risparmiarono la scuola dall’occupazione tedesca, ma questo non impedì il proseguire delle attività scolastiche, se non
per un breve periodo.
La crisi economica postbellica costrinse gli amministratori dell’epoca a vendere parte
del terreni del lascito affinchè l’Asilo Infantile potesse continuare la sua opera nel
rispetto delle disposizioni testamentarie della Fondatrice.
Fra il 1955 ed il 1963 l’Asilo entrò a far parte del progetto di Assistenza A.A.I., un
programma di assistenza alimentare e non, nato nell’immediato dopoguerra per i più
bisognosi
Un misto di orgoglio e nostalgia è ciò che provano oggi i “mezzatesi doc” al ricordo
degli anni in cui, bambini prima e adolescenti poi, frequentavano quotidianamente
l’Asilo. Di quegli anni ci restano alcuni registri che testimoniano l’impegno profuso da
amministratori, religiose e volontari per garantire ogni bene di sussistenza ai bambini.
Oggi le suore non ci sono più; a partire dal 1998 la Congregazione delle Suore Rosminiane non fu più in grado d’inviare a Mezzate le religiose previste dall’accordo
stipulato in origine ma nel cuore della gente è rimasto forte il legame con molte di
loro. Divenuto nel 1998 una Fondazione, la gestione dell’Asilo è oggi affidata a personale laico: una coordinatrice, tre insegnanti di sezione, un’educatrice, due ausiliarie
e la cuoca. I bambini iscritti sono 74 suddivisi in tre classi, la proposta formativa è
rimasta d’impostazione cattolica.
La mattina del 15 settembre 1929 era domenica e c’era tanto sole; all’ombra del
campanile nasceva a Mezzate un luogo speciale a noi caro attraverso il quale è
trascorsa parte della nostra storia migliore.
Ricerca storica e archivistica a cura di Roberta Sanna

Anno scolastico 1963-64

Fondazione Avv. Giovanni Buzzoni - Scuola Cattolica dell’Infanzia
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La nostra storia continua

ivenuta nel 1998 una Fondazione, la gestione amministrativa dell’Asilo è
oggi affidata al Consiglio di Amministrazione, mentre la gestione didattica
a personale laico: una coordinatrice, tre insegnanti di sezione, un’educatrice,
con la presenza di due ausiliarie e la cuoca. I bambini iscritti oggi sono 74, suddivisi
in tre classi, la proposta educative è rimasta d’impostazione cattolica.
Insegnare Religione Cattolica nella scuola dell’infanzia vuol dire tener presente sia
l’aspetto educativo, ogni aspetto dell’educazione e ogni momento dell’esperienza
scolastica ricevono una loro caratterizzazione specifica e originale dal costante riferimento a Gesù e al suo Vangelo, che quello specificamente attinente all’insegnamento,
momenti specifici nei quali si insegnano ai bambini determinati contenuti religiosi a
partire da ciò che Gesù ha fatto e insegnato.

Suor Claudina e Suor Anna Maria con il Parroco don Luca

Le nostre attività per… una scuola del bambino,
secondo il bambino, per il bambino
Laboratori

Nella nostra scuola vengono annualmente organizzati, con personale interno, laboratori
creativi per i bambini piccoli, laboratori di musica e inglese per bambini mezzani e laboratori di musica, inglese e linguistico (in previsione del passaggio alla scuola primaria) per i
bambini grandi.

Orto e spazio esterno

La scuola dispone di un ampio spazio esterno per il gioco libero, per varie attività e giochi
di gruppo e un orto dove poter seminare, osservare e raccogliere seguendo il ritmo delle
stagioni e della natura.

Incontri formativi per i genitori e sportello

In collaborazione con il Centro per la Famiglia - Cardinal Carlo Maria Martini, Onlus vengono organizzati incontri formativi a tema con i genitori e il personale specializzato del
consultorio. L’obbiettivo è quello di favorire il benessere psico-fisico dei bambini attivando, all’interno del contesto di crescita degli stessi, scuola e famiglia, le risorse e le strategie
necessarie per una sana crescita. L’intento è di proporre ai genitori un luogo di confronto
per comprendere meglio i vissuti e i comportamenti dei propri figli, per poter intervenire in
modo adeguato e offrire una consulenza psicopedagogica ai genitori della scuola che avvertono difficoltà, dubbi, problemi nell’educazione e nella crescita dei figli.

Attività motoria e psicomotricità

Tutti i bambini partecipano al laboratorio di attività motoria e/o psicomotricità a seconda
dell’età. L’attività motoria favorisce lo sviluppo delle capacità motorie, il controllo dell’affettività e delle emozioni in maniera adeguata all’età, l’interazione con gli altri, la comprensione delle regole, attraverso il movimento e il gioco. In queste attività siamo supportati
da specialisti coordinati dalla fondazione: Centro per la Famiglia - Cardinal Carlo Maria
Martini, Onlus.
Il percorso nasce per favorire e stimolare le competenze psicomotorie al fine di agevolare
lo sviluppo armonico della personalità del bambino.

Progetto Nuoto

Ogni anno, in collaborazione con “La Gardanella”, viene offerta la possibilità ai nostri bambini di partecipare a un corso di acquaticità.
Scopo del progetto è quello di far vivere ai bambini un’esperienza nuova, incrementando
l’autostima; infatti attraverso l’acqua è possibile migliorare la percezione del proprio corpo
e scoprire le proprie capacità e i propri limiti per superarli.

OBIETTIVI
Cogliere il valore delle
cose, scoprire il mondo
che ci circonda
attraverso la scoperta
di sé e dell’altro.

ISPIRAZIONE
CRISTIANA
Un Progetto Educativo
che fa esplicito
riferimento a una
visione cristiana della
persona, della vita
e dell’educazione.

METODO
La curiosità e il
desiderio di conoscere
cose nuove sviluppa
l’intelligenza attraverso
la gioia di imparare.

REALTÀ
La realtà vissuta
educa all’apertura
al nuovo, al bello
e al buono, con
attenzione e rispetto
dei tempi di ogni
bambino e della sua
unicità.

Fondazione Avv. Giovanni Buzzoni
Scuola Cattolica dell’Infanzia
Via Buzzoni Nigra, 12, 20068 Peschiera Borromeo (Frazione Mezzate)
Telefono: 02.5470088
segreteria@scuolainfanziabuzzoni.it - www.scuolainfanziabuzzoni.it

ALLE 18.15 EVENTO NELL’EVENTO

SFILATA
IN PIAZZA MATTEOTTI
ARTE & MODA

Piazza Gavazzi, 3
Telefono: 02 92339232

BALOO abbigliamento 0 -16
Via Uboldo, 7
Telefono: 02 9240386

fedeli ABBIGLIAMENTO
Piazza Gavazzi, 1
Telefono: 02 9240494

LUNA abbigliamento

Piazza Padre Giuliani,
Telefono: 02 9249156

RIZZA ABBIGLIAMENTO DONNA
Via Garibaldi, 11
Telefono: 338 4775764

SARTORIA TAFTA’

Piazza Matteotti, 11
Telefono: 339 638 6058

sponsor UFFICIALE
centro medico medeor

Via Mazzini, 3/A - Tel. 02 36545854

HAIR STYLIST
Aldo Coppola
by Jessica
Piazza Gavazzi, 24
Tel. 02 9235260
Gualtieri Parrucchieri
Via Bourdillon, 39
Tel. 02 30069089

PER ORIENTARVI MEGLIO

INVITO OPEN DAY
da venerdì 4 a lunedì 7 ottobre
dalle 9.30 alle 18.30
via Oriana Fallaci, 1

Vi invitiamo a partecipare al secondo
Open Day di presentazione
del Parco Borromeo ed a scoprire
un nuovo modo di abitare.
Per ulteriori info:

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

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

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

02 55301355 - 328 4172636

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

02 55305039 - 377 5294522

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

www.yesfoodmilano.it

P E S C H I E R A
In via Veneto

Via le barriere
architettoniche

Buone notizie per i residenti
di San Bovio. In via Veneto
sono stati predisposti i
lavori per posizionare
degli scivoli all’altezza
delle strisce pedonali, con
lo scopo di eliminare le
barriere architettoniche.
Un piccolo-grande gesto
di civiltà, effettuato
dall’amministrazione
comunale.

hi prima, chi dopo, ci
siamo cascati quasi tutti. Ci stiamo riferendo a
una multa per divieto di
sosta, durante il lavaggio strade.
Una piccola distrazione, o dimenticanza, che fa sicuramente passare
una giornata di cattivo umore, perché sarebbe bastato davvero poco
per non regalare dei soldi, sotto
forma di sanzione. Ebbene, ora arriva una buona notizia. A Peschiera Borromeo il rischio di vedersi
appioppare un’ammenda calerà in
maniera netta. Per la precisione del
66%. Attraverso il nuovo appalto di
Igiene Urbana, l’amministrazione

DI PALMA

4 licenziati
ed è sciopero

«Esenzioni
sanitarie
spiegate male»

La presentazione

Un progetto
di agricoltura

Il progetto l’avevamo già
raccontato nel dettaglio
nei numeri scorsi.
Domenica, invece, davanti
al palco del Mangem in
Strada, è stato presentato
ai peschieresi il progetto
di agricoltura biologica,
di cui il conte Gianalfonso
Borromeo è promotore.
Sarà realizzato nei terreni
agricoli limitrofi alla zona
umida del Castello.

C R O N A C A

Il poliambulatorio di via
Matteotti non smette
di creare tensioni. Questa volta sono i rinnovi
delle esenzioni sanitarie di Regione Lombardia, in scadenza il 30
settembre, a rappresentare il seme della
discordia. Il consigliere
di Forza Italia, Luigi Di
Palma, tuona contro
quello che a suo dire è
l’immobilismo dell’amministrazione di fronte
a una situazione di caos che ha provocato la
paralisi degli sportelli.
“I due punti, aperti solo il martedì e il giovedì,
non riescono a smaltire
le richieste», spiega Di
Palma. «Lunghe attese
e file chilometriche.
Molti cittadini non sanno che, per rinnovare la
esenzioni E02, E12,
E13, E30 e E40 basterebbe andare in una
qualsiasi farmacia e
cosi affollano gli sportelli. Né sul sito del
Comune e neppure su
quello delle farmacie
comunali è stato messo alcun avviso al pubblico su questa comoda
modalità di rinnovo delle esenzioni. Questo
menefreghismo nei
confronti dei cittadini
dà il segno di come
questa amministrazione non tenga conto delle reali necessità dei
residenti».
Ma. Ri.

Il servizio partirà
nel nuovo anno
e interesserà
oltre il 66% delle
vie peschieresi

comunale fa, infatti, sapere che riuscirà a rimuovere oltre la metà dei
divieti di sosta per lavaggio strade
della città. Tradotto: in numerose vie
non sarà più necessario spostare la
propria auto nel giorno di pulizia,
perché questa sarà effettuata con un
servizio meccanizzato, che laverà
efficacemente le strade, anche se
ci saranno vetture parcheggiate a
bordo del marciapiede, eliminando
in questo modo il rischio di contravvenzioni. Questo sarà possibile
grazie all’utilizzo delle nuove macchine con agevolatore, costituito da
due bracci snodati e motorizzati, che
saranno utilizzate dall’impresa San-

galli, gestore dell’appalto. Proprio
la Sangalli, insieme al vicesindaco
con delega all’Ambiente, Marco
Righini, ha esaminato la mappa
cittadina stimando l’efficienza del
nuovo sistema di pulizia su oltre
due terzi delle strade cittadine. Nei
primi mesi del nuovo anno, in queste
strade l’impresa rimuoverà i cartelli
di divieti di sosta che sono attualmente presenti.Verranno comunque
mantenuti due interventi all’anno di
pulizia profonda, attraverso il metodo tradizionale, anche nelle zone
dove verrà introdotto il nuovo sistema, al fine di assicurare un maggior
controllo dell’igiene generale.

Cascina Lorini, il restauro sta proseguendo

I

(via Buzzoni Nigra); parco dei
Piccoli Angeli (via Veneto).
Ciascuna delle attrezzature
calisthenics sarà dotata di due
spalliere orizzontali, una coppia
di anelli, un pannello bifacciale
con prese per sollevamento
gambe e braccia, una spalliera
verticale, tre barre orizzontali,
una pertica verticale, tris di
parallele, una sbarra inclinata,
due panche per addominali
e una sbarra con fune di
arrampicata. Gli attrezzi saranno
realizzati per lo più in metallo

28 settembre

L’Open Day
di Auser

Linate torna a vedere il cielo oltre le rovine di cascina Lorini. Finalmente. La richiesta dei residenti del quartiere di abbattere la struttura, vittima dell’incuria e dell’abbandono, che per troppo
tempo ha gettato tutta l’area nel degrado, è stata ascoltata, accolta e ha visto un risvolto pratico
nella sua attuazione. I lavori di bonifica proseguono, le prime porzioni dell’edificio sono state
abbattute per la riqualifica e la messa in sicurezza della zona che, ricordiamolo, vede ancora alcune persone, soprattutto anziani e indigenti, abitarci a fianco. La strada è ancora lunga e i residenti, stanchi della negligenza delle amministrazioni che si sono susseguite negli anni, temono
che i lavori dureranno ancora molto tempo. Intanto, però, i primi passi sono stati fatti.

Riparte l’attività di
Auser Peschiera.
Domenica 22 settembre
dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 18, all’interno della
manifestazione Mangem
in strada, l’associazione
è stata presente con
uno stand. Ma, per
chi volesse conoscere
meglio la realtà Auser,
l’appuntamento è fissato
per sabato 28 settembre
dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 18, presso la sede del
centro Pertini, per un
Open Day. Si potranno
scoprire i corsi e anche
iscriversi.

L’iniziativa

A scuola a piedi
per il clima

UNA PEDALATA PER PREVENIRE IL DIABETE
Una biciclettata
nell’ambito del progetto
Cities Changing Diabetes,
denominata “Tutte le
strade portano al cuore”.
Si terrà domenica 29
settembre e vede l’adesione
dei Comuni di Peschiera
Borromeo, Segrate e
San Donato. Domenica
mattina tre differenti
gruppi partiranno dai
loro rispettivi territori,
(a Peschiera Borromeo,
appuntamento alle 10.30
in via Di Vittorio presso il

parcheggio del ristorante
La Fabbrica dei Sapori,
si può partecipare anche
a piedi) per raggiungere
il Palacus, all’Idroscalo,
dove si terrà la conferenza
“La salute nelle città e
i corretti stili di vita”,
incentrata su come
prevenire la diffusione
del diabete. A moderare
sarà Mario Pappagallo,
direttore di Urbes e
presidente di Euhcnet, con
interventi di specialisti
del settore. Tutta la

cittadinanza è invitata
a partecipare a questa
importante iniziativa, che
rientra negli obiettivi di
#Agenda2030 - Obiettivo
numero 3: “Assicurare la
salute e il benessere per
tutti e per tutte le età”, alla
quale l’amministrazione
Comunale peschierese
ha scelto di aderire con
#Peschiera2030.
Alla manifestazione ha
già dato la sua adesione
anche il sindaco Caterina
Molinari.

Cinque parchi comunali si trasformano in palestre fitness

peschieresi non hanno
bisogno di iscriversi in palestra
per rimettersi in forma.Per
fare esercizio fisico basterà
andare nelle aree verdi cittadine.
L’amministrazione comunale,
infatti, ha dato incarico alla ditta
Macagi di realizzare cinque aree
fitness sul territorio, installando
attrezzature calisthenics. I parchi
cittadini individuati sono: parco
dell’Esagono (via Neruda);
parco Mandela (via Carlo
Alberto Dalla Chiesa); parco
Bixio (via Bixio); parco Buzzoni
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Con il lavaggio strade meccanizzato
via le multe per divieto di sosta
C

In via Di Vittorio

Quattro operai licenziati
su due piedi. E scatta
la solidarietà di tutti i
colleghi. La situazione
riguarda un’azienda di via
Di Vittorio, dove lavorano
126 persone su più turni.
Venuti a conoscenza
della disavventura dei
loro colleghi, gli operai
hanno immediatamente
incrociato le braccia,
nel tentativo di mettere
pressione ai vertici.
Secondo i sindacati i
licenziamenti sarebbero
arrivati senza alcun
preavviso e motivati da
un calo di produzione.
La richiesta di tornare
sui propri passi per
ora non ha, però,
sortito alcun effetto.
“Il calo di produzione
comunemente si affronta
con la cassa integrazione
straordinaria”, fa sapere
la Fiom Cgil in una nota.

-
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(lega di alluminio, acciaio,
ghisa) e saranno, rispettando le
direttive dell’amministrazione
comunale, completamente
plastic free, con la verniciatura
dei metalli effettuata a polvere,
senza impiego di solventi. La
pavimentazione anti trauma
in gomma colata sarà, invece,
ottenuta al 100% da pneumatici
fuori uso, completamente ottenuta
da riciclo. Uno sforzo anche
nei confronti dell’ambiente
per potersi allenare in maniera
sostenibile.

Un piccolo strappo
alla regola per venire
incontro, e aderire, alla
settimana internazionale
#Weekforfuture contro il
cambiamento climatico.
E così, il comitato
Pedibus di San Bovio
ha deciso di anticipare
di una settimana
l’appuntamento mensile
del “Walk to School
day”, che normalmente
si svolge il primo venerdi
del mese, a stamane,
venerdì 27 settembre,
per farlo combaciare con
il terzo Global Strike
Fridays for Future,
che si tiene in tutto
il mondo. Nei giorni
scorsi, tutti i bambini
erano stati invitati a
realizzare un cartello
A5 o A4 da esibire lungo
il tragitto verso scuola,
recante una scritta
oppure un disegno
che potesse suggerire
una o più pratiche
facilmente adottabili,
oppure già adottate da
loro, per combattere il
cambiamento climatico.
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Opera della Miami

Cura del verde
continua

Prosegue la manutenzione
del verde pubblico a cura
della Miami scarl. Secondo
contratto, costantemente
una squadra di giardinieri
è impegnata a mantenere
sempre più bella e verde
la città. Nei giorni scorsi
lo sfalcio dell’erba ha
riguardato il parco
Bambine e bambini
di Chernobyl, la zona
industriale di Limito,
mentre in via Milano
è stata effettuata la
fresatura delle ceppaie.

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

P I O LT E L L O

-
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P I A N O

Tutti i pioltellesi sono invitati
Basta aggiungere un posto a tavola
U
na tavolata lunga oltre
60 metri imbandita in
via Leoncavallo, al
Satellite, a cui potrà
sedersi tutta la cittadinanza.
Si chiama “Aggungi un
posto a tavola... Famiglie
in festa” l’iniziativa che
l’amministrazione comunale ha
organizzato per domenica 29
settembre. E sarà proprio come la
classica mangiata in compagnia,
dove tutti porteranno qualcosa
per scambiarlo con il vicino e,
attraverso la condivisione del
cibo, stringere nuove relazioni e
cementare quelle già esistenti. E
le adesioni sono davvero tante,
tra associazioni, gruppi, famiglie

e singoli cittadini. Naturalmente
ci sarà anche il sindaco Ivonne
Cosciotti, la sua giunta e
numerosi consiglieri comunali.
Un posto lo occuperanno anche
il prefetto Renato Saccone, la
viceprefetto Alessandra Tripodi,
ex commissario prefettizio
della città, che hanno dato la
loro adesione, e l’arcivescovo
Mario Delpini, che si trova già a
Pioltello per le celebrazioni del
50esimo della parrocchia Maria
Regina. «La tavola è da sempre
il luogo dell’incontro, della
condivisione e dello scambio di
idee per eccellenza» spiega il
primo cittadino, «ma anche del
sostegno rispetto le situazioni

difficili che in una famiglia si
incontrano. Il voler ricostruire
intorno a una tavolata di 60
metri un ambiente familiare è
un modo per fare comunità e

indicare a tutti i cittadini che le
cose belle, così come quelle più
difficili, si affrontano meglio
insieme, esattamente come
in una famiglia. L’invito che
faccio quindi a tutti i pioltellesi
è di partecipare, in modo che
domenica sia una giornata
speciale per Pioltello, magari
anche conseguendo il record
della tavolata più lunga». Ma
la grande festa prevede anche
tanto altro, come musica, giochi
e mostre, promosse dall’istituto
comprensivo Mattei Di Vittorio,
il Politecnico e l’Università
Bicocca. I presenti potranno
ammirare “Il Satellite al centro Abitare e progettare un quartiere

FUMO SUL TRENO, PASSEGGERI
FATTI SCENDERE A PIOLTELLO

Un nuovo socio

Cinisello entra
in Cap Holding

Attimi di paura sul treno
Bergamo-Milano, per
un principio di incendio
su una carrozza, che ha
costretto il macchinista
a fermare il convoglio
nella stazione di Pioltello,
per far scendere tutti
i passeggeri. Il fatto
è avvenuto mercoledì
mattina sul treno che,
con partenza da Bergamo
alle 7.32 avrebbe dovuto
scaricare pendolari
e studenti a Milano
Centrale alle 8.21. Ma
il convoglio ha dovuto
interrompere la sua corsa,
per un imprevisto che ha
messo una comprensibile

Arrivano rinforzi nel
consorzio Gruppo Cap
Holding. Ad ottobre
dovrebbe concludersi
un’operazione societaria
che porterà il Comune
di Cinisello Balsamo
a entrare nel gruppo,
seppure con una quota
minima, l’1%. Una mossa
che aiuterà a sistemare i
conti del consorzio, dove
troviamo già, oltre a
Pioltello, anche Segrate,
Sesto San Giovanni,
Cologno Monzese e
Cormano.

agitazione in tutti i
passeggeri. Il personale
di bordo si è, infatti,
accorto che una grossa
nuvola di fame si stava
sprigionando dal quadro
elettrico, posizionato nella
parte anteriore del treno.
A quel punto si è deciso di
intervenire con gli estintori
e di bloccare il mezzo alla
stazione di Pioltello, dove
sono stati fatti scendere
tutti. Fortunatamente
le fiamme sono state
scongiurate. Una volta
vuoto, il treno è ripartito
per raggiungere il deposito
ed essere sottoposto a
manuntenzione.

50 ANNI
Parrocchia
Maria Regina
in festa
Vieni a trovarci in fiera,
ti aspettano tante novità!
Per info: 3518626701

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

Parchi cittadini

L’invasione
dei pappagalli

Più che Pioltello sembrava
di trovarsi nel bel mezzo
della Foresta Amazzonica.
Mercoledì pomeriggio
il parco di via Milano
e quello di via Tobagi
sono stati letteralmente
invasi da una marea di
pappagalli verdi e gialli.
Con la loro presenza,
complice anche il sole
che illuminava alberi e
prati, hanno rallegrato la
giornata dei presenti.

Presentata l’offerta formativa del Cpia

Martedì pomeriggio, in biblioteca, è stata presentata l’offerta formativa rivolta agli adulti, del
Cpia (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) di Pioltello, unica realtà del genere in
Martesana. Presenti il sindaco Ivonne Cosciotti, l’assessore alla Scuola, Gabriella Baldaro, e
la dirigente dell’istituto Lucia Pacini. Si tratta di opportunità davvero interessanti per chi
desidera frequentare i corsi serali.

L’auditorium di via Togliatti pronto per il restauro

N

Contro i tumori

Camminata
in rosa

ei giorni scorsi gli assessori
Simone Garofano e Jessica
D’Adamo, accompagnati dai
responsabili dell’ufficio tecnico e
dell’impresa edile, hanno compiuto un
sopralluogo nell’auditorium scolastico
di via Togliatti, che molto presto
sarà al centro di una serie di lavori di
riqualificazione. Questo intervento,
denominato “Su il sipario... si va in
scena!” è legato al fatto che si tratta

di uno dei progetti vincitori (al primo
posto con 937 voti nella sezione
“Scuola”) del Bilancio partecipativo
“Decidilo tu”, dedicato alla giovane
Chicca Del Miglio. Una volta terminati
i lavori all’auditorium dell’istituto
Mattei Di Vittorio, diventerà uno spazio
culturale polifunzionale e un luogo di
aggregazione in grado di ospitare una
serie di attività formative per studenti,
docenti e famiglie.

mondo” ed è il lavoro di studenti
e alunni che, nell’ambito delle
loro attività didattiche, hanno
attivato a diversi livelli un
pensiero progettuale sugli spazi
del Satellite e del territorio
pioltellese, più in generale.
Saranno moltissimi anche i
contributi di associazioni del
territorio, come gli Scout e gli
Amici della Sicilia, ma anche
di associazioni provenienti da
fuori Pioltello, come la Croce
Rossa, che fornirà tavoli e sedie
per il pranzo condiviso. Senza
scordare famiglie e cittadini, che
stanno da settimane collaborando
attivamente alla buona riuscita
della festa.

Una camminata in rosa
non competitiva di 5
chilometri, con partenza
in piazza Castello, a
Milano. L’iniziaitiva,
organizzata da Pittarosso,
in collaborazione con
la Fondazione Umberto
Veronesi a sostegno del
progetto Pink is good,
per la ricerca scientifica
sui tumori femminili, è
in calendario domenica
6 ottobre. E tra le
associazioni che hanno
deciso di aderire c’è
anche App (Ascoltami,
aiutami, proteggimi)
Pioltello. L’iscrizione è di
14 euro, con la possibilità
di raggiungere tutti
insieme, in pullman,
piazza Castello con un
costo aggiuntivo di 5
euro. Chi volesse aderire
a questo pacchetto dovrà
trovarsi nel parcheggio
dell’Uci Cinemas. La
partenza è fissata per le
8.30, il rientro intorno
alle 15.30. Per iscriversi
c’è ancora qualche
giorno. Si può, infatti,
aderire entro lunedì 30
settembre presso la sede
di App, di via Colombo
5, oppure telefonando al
338.5990551 (Concetta) o
al 347.5738359 (Lorena).
In omaggio t-shirt tecnica
e zaino con gadget.

Due settimane ricche
di iniziative per festeggiare i 50 anni della
parrocchia Maria Regina. Il via alle celebrazioni si è tenuto venerdì 20 settembre con la
processione della Madonna per le vie cittadine, conclusasi in chiesa. Oggi, venerdì 27
settembre, invece, alle
15.30 santa messa per
i malati con sacramento dell’unzione per gli
infermi. Sabato saranno in programma una
serie di tornei sportivi,
cucina in oratorio e ballo liscio serale. Domenica, infine, il clou con
la visita dell’arcivescovo Mario Delpini. Dopo
le lodi e la messa solenne del mattino, tutti
al Satellite per l’iniziativa “Aggiungi un posto
a tavola”.

A LIMITO
Sopralluoghi
per la fibra
ottica
I residenti di Limito
possono stare tranquilli, questa volta non siamo davanti al solito
tentativo di truffa, ai
danni di ignari cittadini.
L’amministrazione, infatti, ricorda agli abitanti, tramite i social
del Comune, che in questi giorni il personale
della società Site spa,
per conto di Open Fiber,
munito di regolare tesserino identificativo
sta effettuando i sopralluoghi tecnici nei
vari condomini. Ad ogni
modo, dove si terranno
gli interventi sarà affissa un’apposita comunicazione. L’obiettivo di
questi sopralluoghi è
per verificare la possibilità di collegare gli
edifici alla rete in fibra
ottica.

5 ottobre a Cernusco sul Naviglio
P I O LT E L L O
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E per gli sportivi più... sportivi
è arrivato anche un passaporto
U
n fine settimana all’insegna dello sport è stato
protagonista a Pioltello.
“Viva lo sport” è iniziato
sabato 21 settembre, presso il centro
sportivo di via Piemonte, dove è andato in scena il torneo di calcio a 7
“I quattro campanili”. La kermesse
è poi entrata nel vivo il giorno successivo, con gli stand delle associazioni in piazza don Milani. I cittadini
hanno così potuto conoscere l’offerta
sportiva della città, ma mettersi alla
prova; novità dell’edizione 2019, il
“passaporto” sul quale segnare le
prove effettuate e al termine, a chi

Piazza Garibaldi

Raccolta
di ingombranti
Tornano le raccolte
straordinarie di
ingombranti direttamente
nel quartiere.
Domenica 29 settembre
l’appuntamento è in
piazza Garibaldi. Dalle 9
a mezzogiorno i cittadini
potranno conferire
mobili, materassi, ferro e
legno presso i container
che gli operatori di
Amsa posizioneranno in
piazza. Lo stesso tipo di
operazione si è tenuta
questa domenica nel
quartiere Satellite, dove
sono stati caricati ben
5 cassoni di materiale
ingombrante.

strazione per la presenza alla festa,
ma soprattutto per l’insostituibile
ruolo sociale che rivestono e per la
funzione di acceleratore di benessere
che svolgono ogni giorno sul nostro
territorio». «Le nostre società anche quest’anno riescono a produrre
un’offerta sportiva ampia e di alto
livello, anche grazie al lavoro della
Consulta sportiva» ha aggiunto il
sindaco Ivonne Cosciotti. «Alla festa
non è mancato nulla. Musica, buon
cibo e amicizia, perché lo sport, lo
sappiamo bene, è uno straordinario
collante di relazioni».
Eleonora D’Errico

Imprenditori stranieri a Milano, Pioltello prima
Pioltello è il Comune
meneghino con il più alto
numero di imprenditori
stranieri. Per la precisione il
41,8% delle aziende presenti
sul territorio sono gestite
da persone non italiane.
Percentuale notevole se si
pensa che gli stranieri a capo
di un’impresa in Italia, sono il
9,9% del totale, ma facilitata
anche dal fatto che nella

Cipolle, carote e peperoncini
nell’orto del Cag Patchanka

Al Bar che vorrei

Oktoberfest
in Besozza

E per gli amanti della
birra, che non possono
andare a Monaco, nessun
problema. Da questa sera,
venerdì 27 settembre,
alle 20, fino a domenica
compresa al Bar che vorrei
si terrà Oktoberfest in
Besozza. A 10 euro si potrà
prendere parte a una
cena a tema con wurstel,
bretzel, patatine e birra.

aveva concluso il percorso, è stato
regalato un gadget offerto dal Coni.
Durante la giornata si sono svolte
la partita tra le vecchie glorie del
basket e la finale di basket del Memorial Katia Osti. E per concludere
in bellezza, l’assessore allo Sport
Jessica D’Adamo, il presidente della
consulta sportiva, Carlo Di Palma, e
il delegato Coni Lombardia, Claudia
Giordani, hanno premiato le società
protagoniste della festa. «La nostra
città ha la fortuna di avere una realtà
sportiva varia, vivace e importante»
ha commentato D’Adamo. «A loro
va il ringraziamento dell’ammini-

Sempre numerose e diverse le iniziative del Cag Patchanka.
Nei giorni scorsi i ragazzi che frequentano il centro di aggregazione pioltellese hanno deciso di dare il via alla semina.
Obiettivo è quello di riuscire a dare vita a ottime cipolle,
carote e peperoncini.

graduatoria si considerano le
micro-imprese individuali. A
Milano i due gradini più bassi
del podio sono ad appannaggio
di Cinisello Balsamo (39,2%)
e Sesto San Giovanni (39,1%).
Ad occupare, invece, i primi 5
posti della graduatoria nazionale
troviamo città appartenenti a
solo due regioni: Campania
e Toscana. I primi due sono
Casandrino, in provincia di

Napoli con il 58,3%, e Castel
Volturno (54,7%), in provincia
di Caserta. Terzo è, invece, il
Comune di Sesto Fiorentino
(49,7%). Giù dal podio per un
soffio San Nicola La Strada
(prov di Caserta) con il 43.5%
e Montemurlo (in provincia
di Prato) con il 41,8%. Sono,
invece, soltanto 400 i Comuni
italiani totalmente privi di
aziende guidate da stranieri.

MASSAGGI A LUCI ROSSE
2 ANNI A KYRA, PENA SOSPESA
Due anni e pena sospesa
per Kyra Kole, la 34enne
deejay ungherese,
residente a Pioltello,
accusata di avere gestito
un centro massaggi a
Carate Brianza, in cui
venivano offerte anche
prestazioni sessuali. Kyra,
nota per aver preso parte
ad alcune puntate del
programma televisivo
“Ciao Darwin”, ha scelto
di farsi processare con
rito abbreviato. Per lei
la condanna è arrivata
per favoreggiamento
e sfruttamento della
prostituzione e, tutto
sommato le è andata
bene, visto che il pubblico
ministero aveva chiesto

per lei 4 anni di reclusione.
Arrestata dai carabinieri
di Seregno, in un secondo
momento le erano stati
assegnati i domiciliari
con divieto di espatrio.
Gli inquirenti, infatti,
temevano potesse fuggire.
La 34enne ungherese ha
sempre negato che nel
suo centro si svolgesse
un giro di prostituzione,
ma al massimo qualche
massaggio un po’ troppo
spinto. Le motivazioni
della sentenza non sono
ancora state rese note,
tuttavia sembrerebbe che
sia passata la tesi secondo
cui le massaggiatrici non
siano mai state indotte alla
prostituzione dalla Kole.
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Cineforum

Appuntamento
con Green Book

Per il Cineforum del
lunedì, il 30 settembre
all’Uci Cinemas di
Pioltello, in via San
Francesco, verrà
proiettata la pellicola
“Green Book”, per la
regia di Peter Farrelly
con Viggo Mortensen e
Mahershala Ali. Tratto
da una storia vera, la
pellicola racconta la storia
di un ex buttafuori che
fa d’autista a un pregiato
musicista nero negli Stati
Uniti segregazionisti del
1962. Tra i due, dopo
una diffidenza reciporca,
nascerà un’amicizia vera,
che andrà oltre il colore
della pelle e tutti gli
stereotipi di quel periodo.
Inizio alle 21. Costo del
biglietto 4 euro.

Solo lista d’attesa

“Up & Down”
tutto esaurito

Tutto esaurito per “Up
& Down”, lo spettacolo
teatreale con Paolo
Ruffini, in programma
domani sera, sabato
28 settembre, in aula
consiliare. Sul palco,
insieme al comico
modenese, la compagnia
teatrale Mayor Von
Frinzius, composta in
prevalenza da attori
disabili. È possibile,
comunque, contattare il
Comune, al numero di
telefono 02.92366112, per
farsi iserire nella lista di
attesa in caso di eventuali
disdette.

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
ARIETE
Un progetto vi mette paura
e non siete sicuri di potercela fare. Qualcuno però vi
costringerà a fare una scelta, rompendo gli indugi.

bi lancia
Mettete a frutto il vostro
talento senza permettere
che ansia e pigrizia vi blocchino. Siete sulla strada
giusta. Passate all’azione.

TORO
Vi ritorneranno in mente
idee che avevate accantonato. Potreste ricevere dei
piacevoli complimenti al
riguardo.

SCORPIONE
I capitoli più intensi del
vostro romanzo d’amore
sembrano superati. Sul lavoro potreste dover affrontare un collega.

GEMELLI
I single potranno fare affidamento sulle proprie doti
persuasive. Se qualcuno vi
piace, non aspettate che
faccia il primo passo.

SAGITTARIO
Giorni difficili e complicati
per chi ha figli: potrebbero
insorgere delle spiacevoli
incomprensioni. Fortunatamente tutte risolvibili.

CANCRO
Al lavoro collaborazione
con i colleghi. Con il partner recupererete un dialogo ultimamente un po’ confuso e fonte di malintesi.

CAPRICORNO
Cercherete, spesso e volentieri la compagnia, di altri
anche di grandi gruppi. Chi
è in coppia preferisce le
uscite con gli amici.

LEONE
È tempo di rimettervi sulla
giusta via: avete mangiato
troppo, vi siete concessi
qualche vizio. Adesso però
basta, datevi una regolata.

ACQUARIO
È stata una settimana piena di insidie. Per prepararvi al meglio alla prossima
il consiglio è passare un
weekend sul divano.

VERGINE
In questo periodo vi sentirete più sicuri di voi e più
consapevoli: siete diventati “grandi“ improvvisamente. Serenità interiore.

PESCI
Provate a credere di più al
romanticismo e non lasciate
che la vostra gelosia eccessiva rovini questo bel periodo. Una vincita in vista.
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CrossFit non è solo macho e muscoli
Ce lo spiega Matteo, trainer segratese
C
rossFit: una disciplina di
cui ne sentiamo parlare
con insistenza da qualche anno. Arrivata dagli
States, è diventata assai popolare
anche in Italia negli ultimi tempi.
Sebbene il nome sia ormai noto
ai più, non tutti sanno esattamente di cosa si tratti. «Spesso viene
associato a uomini super fisicati
che sollevano centinaia di chili»
spiega Matteo Pizzi, trainer presso
CrossFit Segrate di via Tiepolo.
«Loro sono solo una parte della
disciplina, quella composta da chi
la pratica da moltissimi anni e che
magari partecipa alle gare. Ma il
CrossFit, per chi ci si avvicina per
la prima volta, viene svolto in tutta
calma, con le dovute progressioni».

RUGBY IN ROSA
Le Tacco 13
cercano
rinforzi

«Hai una famiglia e un
lavoro che non ti lasciano tempo ma tu spacchi
ancora?». Con questo
slogan, è stato lanciato
nei giorni scorsi l'Open
Day delle Tacco 13 del
Rugby Cernusco, squadra femminile over 35.
«Scendi in campo, mettiti duramente alla prova. Sfrutta l’occasione
per liberare la tua energia e scoprire finalemente la lealtà, l’amicizia e l’affiatamento
caratteristici del rugby.
Prova ad allenarti con
la prima squadra lombarda di rugby femminile over 35». L'appuntamento è per lunedì 30
settembre alle 20 per
la presentazione, mentre gli allenamenti si
terranno tutti i lunedì
dalle 19.30 alle 21 presso lo stadio Scirea di
Cernusco sul Naviglio.
Per informazioni, scrivere a segreteria@
rugbycernusco.it o contattare Enza, al numero
347.9194272.
El.D.Er.

Il box di via Tiepolo, aperto dal
2014, è l'unico segratese. All'interno, 5 trainer e una receptionist
accolgono quotidianamente persone che vogliono allenarsi e che

sono, contrariamente a quello che
si immagina, in gran parte donne e
bambini. «Alleno anche una signora che supera i 60 anni e che è più
motivata di tanti giovani» assicura

A Milano Due si parte
con una pioggia di gol

I

l campionato di calcio di Milano Due prende il via ed è subito
una grandinata di reti. Ad inaugurare la stagione Napoli e Marbo,
con i partenopei che partono favoriti. E in una gara ricca di spettacolo, arriva la prima sorpresa. Gli
azzurri passano in vantaggio, ma
vengono raggiunti prima dell'intervallo e superati nella ripresa per un
sorprendente 3 a 1 finale. Anche
la partita seguente tra Sampdoria
e Crs New Team non tradisce le
attese e regala uno spettacolo ricco
di emozioni. Continui capovolgimenti di fronte e risultato che
cambia ogni istante per un 5 a 5
che premia entrambe le squadre.
L'ultimo match in programma il

sabato è tra Autolavaggio Segrate e Argentina, con un albiceleste
in netto rodaggio, viste le novità
nella rosa. La sconfitta per 3 a 2
si legge anche per questo motivo.
Domenica mattina il Real Madrid
comincia la propria stagione con
una goleada. A farne le spese i poveri Red Devils, che si arrendono
per 11 a 3. Troppa la differenza
tra le due compagini. Chiude la
prima giornata l'incontro tra Criffò Barcellona e Liverpool. A tre
minuti dal termine le due squadre
sono sull'1 a 1 e in effetti il match
finisce in pareggio, ma per 2 a 2. I
reds passano in vantaggio, ma nei
minuti di recupero arriva il gol del
Barcellona.

Matteo. «L'obiettivo fondamentale
del CrossFit, infatti, è migliorare
la vita di chi lo pratica. Si basa su
una piramide: alla base c'è l'alimentazione, poi il condizionamento
metabolico, quella parte che viene
definita cardio; segue la ginnastica,
ovvero la persona che muove il
proprio corpo nello spazio, senza
attrezzi, e solamente dopo, quando padroneggia se stesso, arriva
il sovraccarico, ovvero bilancieri,
manubri, palle. È a questo punto
che arriva lo sport».
Insomma, uomini fisicati sì, ma
non più di altre discipline. «Lo consiglio ai bambini, fin dai 3 anni, e
anche alle donne incinta» continua
Matteo, «perché uno dei punti di
forza è la scalabilità: se un eserci-

ANCORA UNA SCONFITTA
PER IL BRERA CALCIO
Pesante sconfitta del Brera
Calcio (Prima Categoria,
girone L) che, in casa del
Frog Milano, capitola
per 4 a 1, in un match
che lascia poco spazio
ad alibi o giustificazioni.
Gli avversari, a
punteggio pieno, si
sono semplicemente
dimostrati più forti. Gli
ospiti hanno retto l'urto
fino al 60esimo, quando
il risultato era ancora di
parità. Dopo è stato un
monologo dei padroni di
casa. Con questa sconfitta
il Brera rimane ultimo
in classifica ad un punto,
in compagnia del Real

Nel salto in alto, bronzo regionale per Brambilla
Buoni risultati quelli
portati a casa
dall'Atletica Cernusco ai
Campionati Regionali
Cadetti e Cadette del 21
e 22 settembre, a Chiari.
Medaglia di bronzo per
Luca Brambilla nel salto
in alto con 1,74m.
Settimo posto nei 300 ad
ostacoli per Emanuele
Biadati, che con il tempo
di 44”01 ha realizzato
anche il suo record
personale. Nona Tarikya
Majocchi nei 1000m con
3’20”28 e nei 2000m
12esima con 7’21”33.
14esima, invece, Martina
Bossi nei 1000m con
3’24”74.

1000 Miglia ecologiche, passando per Cernusco

L

a 1000 Miglia Green passerà anche
da Cernusco. La prima competizione
di regolarità, riservata a vetture ad
alimentazione alternativa (elettriche, ibride
e a idrogeno) sfilerà da Brescia a Milano
dal 27 al 29 settembre. In Martesana, a
Cernusco, arriverà nella mattina del 29
settembre, con un tratto di percorso lungo l’alzaia e l’attraversamento del centro
storico, dove in Piazza Unità d’Italia l’associazione Martesana Mutur Classic esporrà auto d’epoca. Martedì 24 settembre,
a Brescia, il sindaco Ermanno Zacchetti
ha preso parte alla presentazione insieme
al primo cittadino bresciano, Emilio Del
Bono, il presidente di 1000 Miglia, Franco
Gusalli Beretta, e alcuni sindaci dei Co-

muni interessati dalla parata. Circa 40 gli
equipaggi partecipanti, tra storia e futuro:
dalla Detroit Electric Model 95 del 1924
alle modernissime Tesla, Porche Panamera
E 4 Hybrid, Mercedes EQC, Smart, Mini,
passando dalle Polestar Plug-In Hybrid e
Volkswagen ID3 mai presentate in Italia,
fino alla Zagato Milanina del 1989, a due
modelli di Maggiolino del ‘72 e del ‘76 e
alla Mirai Toyota con alimentazione a idrogeno. «A 100 giorni da Cernusco2020 e a
conclusione della Settimana della Mobilità
Sostenibile la nostra città diviene parte
di un evento di carattere internazionale
capace di coniugare storia e innovazione»
ha commentato con orgoglio Zacchetti.
Eleonora D'Errico

zio è troppo per una persona, lo si
adatta, si scala, si riduce il peso, per
esempio. Tutto viene fatto in maniera progressiva e graduale, ovviamente verso l'obiettivo finale, che è
quello di rafforzare e condizionare
il proprio fisico».
Alla base delle lezioni di CrossFit,
che durano circa 60 minuti, ci sono movimenti funzionali ad alta
intensità. Caratteristica, quella di
mischiare esercizi molto diversi
tra loro, come corsa, sollevamento
pesi, boxe, esercizi a corpo libero,
salto con la corda ecc. Per chi lo
desidera, è possibile provare gratuitamente. Per informazioni, contattare lo 02.39810016 o visitare la
pagina Facebook CrossFit Segrate.
Eleonora D'Errico

Melegnano e Sporting
Milano. Domenica, tra
le mura amiche, servono
assolutamente punti.
A Peschiera arriverà
l'Atletico Qmc, con una
dote di 3 punti. Vietato
sbagliare. Nel frattempo si
registra anche la sconfitta
della squadra Juniores.
In casa della quotata
Accademia Pavese, i
neroverdi si sono trovati
avanti per 4 a 2, prima
di avere un calo fisico
rivelatosi letale. Gli
avversari, infatti, non
hanno mollato e hanno
ribaltato il risultato,
imponendosi per 5 a 4.

Al Molinetto

Doppia gara
di golf

Il prossimo sarà un
fine settimana di gare
e amicizia al Molinetto
Country Club di Cernusco.
Domenica si terrà la gara
sociale della Commissione
sportiva, giocata in
formula di coppia quattro
palle la migliore, 18
buche: una delle gare più
attese dell'anno per la
sua importanza. Sabato,
invece, protagonista sarà
il golf, ma soprattutto
l'amicizia e il buon vino,
con "Prosecco cup", gara
alla sua 13esima edizione
che accompagnerà i
presenti in un "golf and
tasting tour".

Calcio Prima Cat.

Città, un pari
molto amaro

Un pareggio che
certamente non può
accontentare il Città di
Segrate, militante nel
campionato di calcio
di Prima Categoria,
girone L, fermato in casa
sull'1 a 1, da parte dello
Sporting Milano. Per i
gialloblu ad andare in
rete è stato Mazzeo. Ad
ogni modo un punto che

DUE BRONZI
PER DOSSI
E NARCISO
Lo scorso fine
settimana gli atleti
della Pro Sesto sono
stati impegnati
nel Gran Prix
Mezzofondo di
Rodengo Saiano.
Terzo posto negli
800m per Alice
Narciso, con 2’17”04;
così come Susanna
Dossi, nei 3.000m con
record personale di
10’10”25. Presenti
negli 800 m anche
Vittorio Braccia,
1’52”31, Stefano
Carcano, 1’54”46,
e Pietro Mariani,
2’01”12. Nei 5000m,
ottimo tempo di
Pietro Friburger:
14’50”01.

DASA SPORTI,
CORSI
DI WORK OUT
Ripartono i corsi di
work out organizzati
già dallo scorso anno
dall'associazione
Dasa Sport di
Cernusco sul
Naviglio. Due
le giornate di
allenamento, il
martedì e il giovedì.
La prima settimana
di ottobre inizierà il
periodo di prova, che
durerà due settimane
per testare le attività,
martedì 1 e 8 ottobre,
oppure giovedì 3 e 10
ottobre. Allenamenti
alla palestra di Piazza
Unità d'Italia a
partire dalle 21.

sicuramente soddisfa gli
ospiti, fino a domenica
fermi a quota zero in
classifica. Dovevano
riuscire a sbloccarsi e ci
sono riusciti. I segratesi si
allontanano così a 4 punti
dalla vetta e domenica
affronteranno la trasferta
in casa dello Sporting
Tlc, che si trova dietro
di una lunghezza. Serve
una buona prestazione
per rilanciare subito le
ambizioni.

Calcio Seconda Cat.

Fulgor beffata
al novantesimo
Prima sconfitta per la
Fulgor Segrate, militante
nel campionato di calcio di
Seconda Categoria, girone
U. I rossoneri escono
sconfitti per 2 a 1 dalla
trasferta di Pozzuolo. Un
peccato, perchè la Fulgor
era passata in vantaggio
al 55esimo con Colnaghi,
ma è stata poi raggiunta
10 minuti dopo, per poi
essere superata proprio
all'ultimo giro d'orologio.
E così i segratesi hanno
dovuto dire addio alla
vetta della classifica che
era stata raggiunta grazie
a una vittoria sul campo e
una decretata dal giudice
sportivo, a tavolino.
Domenica match casalingo
contro il Pessano con
Bornago.

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 P O R T
Visita a Villa Greppi

Il fotografo
dello sport

Negli scorsi giorni, il
Sindaco di Cernusco
sul Naviglio, Ermanno
Zacchetti, ha ricevuto
nel suo ufficio di Villa
Greppi la visita di
Cesare Galimberti, per
decenni uno dei più
grandi fotografi sportivi
(e non solo) del mondo.
«Che pomeriggio» ha
commentato il primo
cittadino entusiasta.
«Nella sala di Villa
Greppi sono comparsi
campioni, Presidenti
della Repubblica, tifosi
eccellenti e generazioni di
appassionati: in anni in cui
la tv e i social non avevano
ancora invaso le nostre
giornate erano proprio le
foto a farci volare con la
fantasia».

Fc Cernusco

Un pareggio
ricco di gol

Si conclude con un
pareggio la terza giornata
di campionato per la Fc
Cernusco. Domenica
22 settembre i rossoblu
hanno sfidato il Centro
Sportivo Villanova a
Bernareggio, chiudendo il
match per 3 a 3 grazie alle
reti di Comi, Castaldo e
Biraghi. Il risultato porta
la formazione cernuschese
a collocarsi a metà di una
classifica ancora tutta da
sviluppare, determinato da
un inizio in salita, con la
sconfitta per 7 a 3 contro
l'Atletico Bussero della
prima giornata, rincuorata
dalla vittoria per 1 a 0 con
Calcio Carugate.

All'Enjoy Sport

I Daemons
si presentano
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Chiuso il Saini, il Club del Miglio
ha corso alla Leopardi di Segrate
I
l Club del Miglio è sbarcato a
Segrate. Ed è stato un grande
successo, sabato 21 settembre, per la prima edizione
della tappa cittadina della manifestazione, nonché ottava prova del
Club del Miglio 2019. Naufragata
l’opzione Saini, chiuso per lavori
di manutenzione, la gara ha trovato
asilo presso la scuola Leopardi. A
occuparsi della regia dell'evento,
l’Atletica Segrate, con la collaborazione dell'amministrazione
comunale.
Il tracciato partiva dalla piccola
pista in cemento da 200 metri della
scuola, che andava percorsa per
due volte. Si usciva poi nel parco
per un anello dal fondo misto tra
sterrato, erba e lastricato. Ripetuto

due volte anche il giro esterno, si
rientrava e sprintava per un’ottantina di metri scarsi, fino alla
linea dell'arrivo. Dopo il prologo
su distanze ridotte riservato ai più
giovani, si è passati ai senior. Bella la manche femminile, vissuta
sul duello tra la classe 2002 Sara
Gandolfi (Atletica Gisa) che ha
prevalso in 5’25”38 su Joanna Drelicharz (Atletica Lonato), vera star
SF40, tanto da essere stata invitata
per una batteria master di ottimo
livello anche al recente Golden
Gala di Roma. Terza classificata
Eva Volpari dell’Atletica Arvedi.
Gare maschili altrettanto divertenti e combattute. Nella prima (da
SM65 a salire) arrivo mozzafiato
tra Emilio Lazzaroni (Ambrosiana)

e Giovanni Galmarini (Gallaratese) che hanno lottato gomito a
gomito. Vittoria del primo per una
manciata di centesimi. Il miglior
crono della giornata è stato conseguito da Simone Zago (Atletica
Stramilano) con 4’58”14.
Ora, dopo una sosta nel prossimo
weekend, partirà la rumba degli
ultimi appuntamenti, uno dietro
l’altro. Dopo le tappe a Chiavenna
(So) il 5 ottobre e a Carate Brianza (MB) il 12, il Club effettuerà
le premiazioni del circuito il 19
ottobre a Milano, in occasione del
Miglio di Milano. Gara che avrà
luogo nella prestigiosa cornice del
centro cittadino, tra l’Arco della
Enjoy Sport,
Pace e ilpresso
Castello Sforzesco.
Eleonora D'Errico

Domenica 22 ottobre 2017
a Cernusco sul Naviglio

e

A PESCHIERA I BAMBINI
IMPARANO LA CAPOEIRA
A Peschiera Borromeo
è ufficialmente partito il
progetto "Capoeira per
tutti". Dopo la prova
gratuita di martedì
24 settembre, presso
Spazio Danza di via della
Resistenza, le lezioni
inizieranno regolarmente
tutti i martedì, dalle 17
in avanti, per i bimbi
che saranno divisi in
due gruppi a seconda
dell'età: dai 6 ai 10 anni e
dai 10 ai 13. L'iniziativa
"Capoeira per tutti" è
nata dall'idea di offrire
uno strumento come la
capoeira per raggiungere
obiettivi che vanno al di

là della pratica sportiva,
come l'inclusione e
l'abbattimento di barriere
mentali e pregiudizi. La
capoeira, infatti, è un’arte
marziale, ma anche un
insieme di movimenti
espressivi, musica, danza,
sport, lotta, gioco e
divertimento.
Tra l'altro, essendo
un’arte introdotta
durante il periodo della
tratta degli schiavi, è
una disciplina diventata
patrimonio dell'Unesco.
Le lezioni sono a cura di
Mirko Gallo, fondatore
del progetto.
El.D.Er.

via Buonarroti 44

organizzano

master class di
INSIEME ALLA

DOMENICA
Gabriel Ramirez
27 OTTOBRE
e Lara
2019
SPECIAL GUEST

DI MADENCUBA
ED ENJOY CENTER

dalle 16
16:00/17:00a➜partire
I° lezione
quota
INSIEMEsalutare
A
17:00/17:30 ➜ break
€
The Castro
and The Sisters
17:30/18:30
➜ II°Family
lezione
ORE

e tra gli ospiti Gabriel Ramirez
e tanti altri

+
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PER INFORMAZIONI:
PAOLA 340 4988435

La Gamma Under 16 apre la stagione nel migliore dei modi
Esordio di stagione per Gamma
Basket Segrate con un intenso
weekend al Don Giussani, dove
la società è stata impegnata
sabato 21 e domenica 22
settembre nel quadrangolare
Opening Season, a cui hanno
partecipato la prima squadra e
gli Under 16. E proprio i giovani
segratesi hanno conquistato il
primo posto, vincendo la finale
contro i Canarins di Agrate
grazie a una partita ricca di
giocate di alto livello. Terzo
posto per Basket Paullo, quarto
Kor San Giuliano. Nel torneo
della prima squadra, invece, le
Bees segratesi conquistano il
terzo posto, vincendo il match
contro Mojazza, mentre il torneo
lo conquista Soul Basket, che
batte Tromello dopo una partita
combattuta fino alla sirena.

I Daemons Football
Americano, come
consuetudine, riaprono
i battenti della squadra
senior con una riunione
programmatica di
presentazione ufficiale
della stagione agonistica
2020. L'appuntamento è
per martedì 1 ottobre, alle
21, nella sala consiliare
del centro sportivo Enjoy
Sport, di via Buonarroti.
Alla presenza di dirigenti,
allenatori e giocatori la
società presenterà i piani
della programmazione
off season, con in testa
una serie di obbiettivi
tra i quali quello di salire
ancora di livello.

Prima amichevole positiva
per le leonesse Under 14

I

l Volley Segrate 1978 ha dato il
via a una nuova stagione agonistica. Dopo i successi e i traguardi
raggiunti lo scorso anno dalle leonesse
dell'Under 14 di Eccellenza, si riparte
per questo primo anno di Under 16
per le 2005. Dopo il primo periodo
di duro lavoro per la preparazione
fisica, la formazione segratese, che ha
inserito in rosa quattro nuove leonesse,
ha disputato la prima amichevole di
stagione vincendo e a tratti convincen-

do per gioco e affiatamento. Contro
un Gonzaga ben strutturato, hanno
saputo portare a casa una vittoria che
fa morale ed è ben augurante per la
stagione a venire. «Al primo impegno
hanno subito dimostrato che la grinta
non manca e anche la voglia di rivivere un anno da protagoniste e non
comparse» hanno commentato dalla
società. Ora, fervono i preparativi per
la seconda edizione del Torneo Città di
Segrate Back to Volley Under 16 Fem-

minile che he si terrà domani, sabato
28 settembre, e domenica. Undici le
società presenti che si alterneranno sul
campo della palestra segratese: oltre ai
padroni di casa, Majestic Volley, Volley Lurano, Volley Cologno Monzese,
Volley Crema, Polisportiva Novate
Volley, Volley Parella Torino, ASD
Volley Visconteo Cusago, Volley US
A Casati Arcore, Pallavolo Celadina
e Volley Team Brianza.
Eleonora D'Errico

LIBERTAS,
ARRIVA
CARRERA
Prosegue
l'avvicinamento ai
campionati da parte
di tutte le formazioni
della Libertas
Pallacanestro
Cernusco. La
prima squadra in
questi giorni ha
ufficializzato un
rinforzo. Si tratta
di Alessandro
Carrera, capitano
delle Romano
Basket, uomo che
porterà sicuramente
esperienza tra le
fila dei bufali. Nel
settore giovanile,
invece, una serie di
tornei precampionato
stanno tenendo
viva l'attività delle
varie squadre, alla
ricerca della forma
migliore. A Costa
Masnaga l'Under
13 ha conquistato il
terzo posto al torneo
"Ready to go", così
come gli Aquilotti
2009 al torneo di
Mojazza.

SCONFITTA
PER IL CALCIO
FEMMINILE

Inizia con una
sconfitta esterna il
campionato di calcio
femminile del Città di
Segrate. Le gialloblu
erano di scena sul
campo dell'Ac Leon
Monza Brianza. E
se in avanti le cose
hanno funzionato
piuttosto bene, la fase
difensiva necessita
sicuramente di un
giro di vite. Il match
è infatti finito per
5 a 2 a favore delle
padrone di casa. Per
il Città di Segrate
sono andati a segno
Codognato e Panella.
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Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net
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I N F O L I O

segue dalla prima
Che se un malato la cui patologia
lo costringe per vivere a utilizzare
speciali macchinari ed è irreversibile
(cioè non può migliorare) e se a
causa di questa malattia soffra
pene che il malato stesso consideri
insopportabili (cioè è lui stesso
che lo afferma, non altri) e se è lui
stesso a chiedere esplicitamente di
porre fine a un’esistenza che trova
insopportabile e poco dignitosa
(ripetiamo: è lui stesso a chiederlo
espressamente nel pieno delle sue
facoltà mentali, non altri), ecco, solo
e soltanto qualora sussistano tutte
queste condizioni, allora il malato
in questione può chiedere ad altri di
aiutarlo a morire.
Prima considerazione: l’eutanasia
non c’entra nulla. Non c’è qualcuno
che decide di sopprimere un malato
senza che quest’ultimo ne sia
cosciente – questa è l’eutanasia.
Per essere ancor più chiari: non
c’è pericolo che qualcuno ora
possa andare in ospedale e chiedere
al medico di turno di “staccare
la spina” al vecchio parente
incosciente da tempo o al malato
considerato ormai un peso o ancora
alla persona in coma da anni che
ormai non potrà più riprendersi. No,
non è così. Chi chiederà di essere
sottoposto a “suicidio assistito” - e
comunque prima ci vorrà una legge
apposita approvata dal Parlamento, e
vedrete quanto sarà lungo e difficile
- lo potrà fare solo se lui stesso

lo chiederà, non un altro. Meglio
ripeterlo fino alla noia,
Ovviamente è del tutto legittima e
pure comprensibile la posizione di chi
giudica con preoccupazione questo
pronunciamento. Ma dev’essere
una battaglia culturale, questa.
Perché, dal punto di vista della civiltà
giuridica e anche della convivenza
civile, non si capisce il motivo per
cui ognuno non possa decidere da
solo - e ripetiamo, in determinate
condizioni e nel pieno delle sue
facoltà mentali - della propria vita e
anche della propria morte. La scelta
dev’essere libera, non imposta: tu fai
le scelte che ritieni migliori per te,
ma lascia che sia io a fare quelle che
ritengo migliori per me. Una regola,
questa, che tutti invocano quando si
tratta di difendere le proprie idee, ma
dimenticano quando riguardano le
idee degli altri.

Concerto di Jovanotti

Comoplimenti
all’organizzazione,
pressoché perfetta

Q

uando c’è da criticare siamo tutti
leoni da tastiera. Quando invece
c’è da fare qualche complimento,

ecco che tutti se ne stanno zitti e al
massimo ti rispondono: “Hanno solo
fatto il loro dovere”. Invece io non
sono d’accordo. Ci sono siutazioni
in cui le persone che operano vanno
comunque applauditi anche se stanno
facendo il loro lavoro. Sabato sono
andato al concerto di Jovanotti che si
è tenuto a Linate. Ho accompagnato
mia figlia e due sue amiche. Devo
dire la verità. ero andato per loro e
alla fine mi sono divertito un mondo
anche io. E la mia soddisfazione non
è per nulla stata rovinata con quello
che era il mio timore principale: la
confusione nelle strade adiacenti.
L’organizzazione è stata pressoché
perfetta. Fare affluire oltre centomila
persone in un unico punto di fatto
senza dei servizi pubblici adeguati,
come una metropolitana, era
tutt’altro che semplice. Invece il
traffico è stato gestito in maniera
davvero professionale, fermo
restando una prevedibile coda
all’uscita dai parcheggi. Cosa
peraltro che non ci ha riguardato,
visto che siamo andati a Linate in
bicicletta. Ma anche chi era in coda
ha mantenuto una calma davvero
encomiabile. E allora complimenti
sinceri alla polizia locale che ha
dato prova di incredibile capacità
di gestione e complimenti ha chi ha
studiato l’intera organizzazione.

Luca Fabrizi

Oggettivamente il timore che ci
sarebbe stata una sorte di delirio
era nell’aria. Invece tutte le persone
che sono andare al concerto sono

A N N U N C I

VENDO
➠ Vendo: scrivania arte
povera 150€; angoliera
con vetrinetta h.180 100€;
baule verde (80x45x45)
30€; cassapanca del 1940
(88x40x34) 100€; telefono
Starlaite 10€; amplificatore
100 watt per canale piu
sintonizzatore regalo 2
casse 50€; lampadario 6
luci cablatura nuova 50€;
calcolatrice Olivetti mod
Logos 584, 30€; martello
tassellatore Bosh PBH
2500, 150€; cordless a 20€.
Tel.: 338.8413511 Rino

➠ Vendo: lettino da
viaggio Chicco Easy Sleep
con materasso, 90€; tappeto
in midollino con bordura
in pelle (180x240),70€,
poltrona per scrivania nera
(108x 60x60), 50€. Ritiro
in loco a Segrate.
Tel.: 388.8976119.
➠ Vendo tavolo da pranzo
interamente in legno (cm
100x100 allungabile cm
200x100) a 100€ e regalo
4 sedie legno seduta in
tessuto. Già smontato
facilmente trasportabile.
Tel.: 328.6639684
➠ Privato vende collezioni

anche intere di “Quattro

ruote” e “Gente motori”
anni ’70,’80,’90.
Tel.: 329.1658923 Paolo

➠ 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

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

Assumiamo
addetti alla reception
e lavoranti
tel. 02 2139801
Via Roma, 17 - SEGRATE

➠ Ho ereditato dei
francobolli di tutte le
Nazioni e circa 500 cartoline
da tutto il mondo (già
affrancate). Non conosco il
valore, chiedo 300€.
Tel.: 338.9280027 Silvestro
➠ Vendo computer

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

L E T T E R E
rimaste soddisfatte di come sia
andata. Certo, qualche residente
della zona ha comunque lamentato
disagi, ma meglio di così era davvero
impensabile. Quindi ci associamo
anche noi, complimentandoco con la
polizia locale di Milano e di Segrate.

semplicità, economicità e funzionalità
del servizio di smaltimento che il
trovare, a poche centinaia di metri
dalla piattaforma ecologica, un
divano, una lavatrice, un televisore
gettati nella roggia del parco agricolo
mi riempie di astio e rabbia per questi
vandali, di un bene prezioso comune,
ignoranti, gretti e, fondamentale,
asociali.

Roberto Pons

Segnalazione da Peschiera

Piattaforma
ecologica, addetti
davvero gentili

U

so spesso la piattaforma ecologica
di Peschiera Borromeo, città in
cui abito. Vorrei soprattutto segnalare
la gentilezza e la disponibilità degli
addetti al sito, sempre cortesi e pronti
ad indicare le corrette procedure da
seguire. Quasi sempre ti danno una
mano a scaricare, la piattaforma è
ordinata e pulita, tutto è segnalato
con precisione denotando scrupolo,
passione ed impegno. Per portare
qualsiasi cosa abbia necessità di
eliminare, carico la macchina ed in
pochi minuti ho la certezza di aver
fatto, senza alcuna fatica o particolari
formalità, il mio dovere dando anche
un piccolo ma importante contributo
alla salvaguardia del territorio in cui
abito. Senza spendere nemmeno un
centesimo. Ed è proprio per questa

Reazione di una mamma

Io avrei picchiato
il molestatore
fino allo sfinitimento

H

o letto l’episodio della
ragazzina molestata a Pioltello
(...). Da mamma vorrei dire che
ammiro quello zio, capace di
attendere le forze dell’ordine
per consegnargli quel bastardo.
Io non sarei mai stata capace di
comportarmi in quel modo, se non
mi avessero fermato l’avrei preso a
sberle e pugni all’infinito. (...) Però,
se mi fermo a pensare, la civiltà
dimostrata da quella persona che ha
voluto avere fiducia nella giustizia è
da applausi. La vendetta non porta
mai nulla di buono.

Marisa L.

G R AT U I T I

OFFRO
➠ Lezioni individuali e
corsi di chitarra e basso,
musicista diplomato
impartisce presso vostro
domicilio o studio in
località San Bovio, per
tutti i livelli e le età, teoria
e armonia, programma su
misura (canzoni scelte anche
dall’allievo), assistenza
tecnica e materiale didattico
inclusi, dal lunedì al sabato.
Tel.: 320.6291805 Davide
➠ Laureata in lingue

e letterature straniere,
con abilitazione
all’insegnamento, attestato
di bilinguismo a livello di
laurea, lunga esperienza sia
in Italia che in Germania,
disponibile per lezioni di
tedesco anche a domicilio o
via Skype. Tutti i livelli
Tel.: 335.347587

➠ Baby sitter fidata e

responsabile offresi per
collaborazione. Anche per
correzione bozze, revisione
testi professionale, editing.
Tel.: 340.5021310
(pomeriggio o sera)

➠ A Cologno M. se cerco
a modico prezzo orologi da
uomo a carica manuale
o a pile da polso e/o tasca
(Seiko, Casio, Breil, Omega,
etc.), accendini (Dupont,
Paris, Dunhill, Ronson,
Zippo). Tel.: 393.1134263
➠ Privato esegue piccoli

lavori di manutenzione e
riparazioni domestiche.
Acquisto grammofoni
anche da sistemare, dischi,
giradischi e radio a valvole.
Tel.: 329.4059446 Vincenzo

➠ Maestro di clarinetto
e sassofono, laureato
all’Accademia delle Arti
di Tirana, concertista,
impartisce lezioni

Agenzia Doganale
in Segrate
Richiede per i propri
servizi giovane
ragioniere anche
primo impiego.
Contatto email:
info@cadaviosped.it

individuali e collettive
di max 5 partecipanti, a
bambini a partire da 10 anni
e adulti presso il Centro
Civico di Milano Due.
Massima flessibilità per gli
orari da concordare.
Tel.: 340 729158

➠ Signora residente
a Milano Due offre
compagnia, assistenza e
cura personale a signore
anziane anche non
autosufficienti, tutti i
giorni compresi sabato e
domenica. Abile nello stiro
e in lavori di riparazione
capi d’abbigliamento,
rammendi, confezione di
biancheria e tendaggi.
Tel.: 348.2781442
➠ Signora offresi come
aiuto domestico a Segrate,
San Felicino, 7€ all’ora
(sia a ore o part time).
Tel.: 329.1571416
➠ Studentessa diplomata

Liceo Classico (100/100)
offre ripetizioni di latino,
greco, inglese Conversation.
Tel.: 331.4772581

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

➠ Madrelingua con
esperienza, offre ripetizioni
di inglese e conversation
a studenti delle medie e
superiori. Tel.: 334.6267886

offre ripetizioni di italiano,
inglese, francese, filosofia,
storia, base di tedesco per
scuole medie/superiori.
Tel.: 349.2333743

➠ Signora responsabile
con anni di esperienza
nell’assistenza anziani:
igiene personale,
cure mediche, aiuto
deambulazione, uso
sollevatore, compagnia,
cucina e pulizie domestiche
è disponibile per nuova
occupazione.
Tel.: 347.6882528

➠ Salvadoregno di 46
anni, cerca lavoro come
badante. Ha svolto mansioni
di assistenza alla persona e
nelle faccende domestiche.
Libero dalle 9 alle 13 in
zona San Felice, San Bovio,
San Felicino, Milano
Rubattino, Redecesio e
Segrate.
Tel.: 329.0081900

➠ Assisto persone anziane
a domicilio autosufficienti,
accompagnamenti anche in
provincia e disbrigo pratiche
varie. Tel.: 02.2139096

➠ Impiegata offresi
per segreteria generale/
commerciale, clienti/
fornitori, fatturazione,
banche, personale, ottimo
inglese, utilizzo Word,
Excel, Outlook e altro.
gmab6707@virgilio.it

➠ Ecuadoregna
referenziata con
cittadinanza italiana, cerca
lavoro per il weekend
come domestica, badante
o babysitter.
Tel.: 388.3908311
➠ 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 moldava con
esperienza e referenziata,
cerca lavoro diurno:
guardaroba, cucina,
pulizie, assistenza anziani.
Disponibile a seguire nei
posti di villeggiatura.
Tel.: 377.4142542
➠ Signora referenziata
offresi come collaboratrice
domestica, assistenza
anziani. Disponibilità
immediata e massima
serietà.
Tel.: 333.5346995
➠ Studentessa universitaria

PROGRAMMA CASA
SEGRATE

cerca giovane
automunitoanche primo
impiego da inserire nel
nostro gruppo di lavoro
Full-Time: Inviare CV
selezionepersonale@
programmacasa.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, 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

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

Tel.02.70.300.331

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

D O V E

http://segrate1.tecnocasa.it
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Q U A N D O

Al cinema AGORÀ di Cernusco sul Naviglio
anche questo weekend si rincorrono i dinosauri

LADRO
DI BICICLETTE
IN MANETTE

SAN DONATO

PICCOLA ALCOVA
NASCOSTA
TRA I CESPUGLI

Una piccola alcova,
nascosta sotto il ponte del
Lambro. A scoprirla sono
stati gli operai che stanno
lavorando alla ciclabile
che collegherà San Donato
a Peschiera. Durante
la posa delle palancole
che sosterranno il ponte
hanno notato due sedie
e altrettanti materassi
nascosti tra i cespugli.
Quasi sicuramente si
trattava di un angolino
dove le prostitute della
zona si imboscavano.

VIMODRONE

PARTONO I CORSI
DELL’UNIVERSITÀ
DELLA TERZA ETÀ
Settembre saluta, ma
ottobre porta in dote
una buona notizia per gli
anziani. Riparte, infatti,
l’Università della terza
età. Mercoledì 2 ottobre,
alle ore 15, nei locali della
sede Uni3, di via Roma
16, saranno presentati
i corsi in programma.
Quest’anno saranno
otto e svarieranno
da arte e musica a
laboratori d’informatica,
proseguendo con
letteratura e anche yoga.

CARUGATE

MARCIAPIEDE
PER LE UTENZE
PIÙ FRAGILI

Hanno preso il via
in questi giorni i
lavori di restyling del
marciapiede di via
Montegrappa, nel tratto
che va da via Mazzini
a via Montegrappa.
L’intervento, che durerà
una decina di giorni,
prevede l’eliminazione
di ceppi e alberature non
adeguate per permettere
il suo utilizzo anche alle
utenze più fragili. Altri
alberi saranno piantumati
in aree più idonee.
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Al Parco Esposizioni
HOBBY MODEL EXPO
Al Parco Esposizioni di Novegro,
fine settimana con modellismo
ferroviario, militare, navale, aereo,
auto e meccanico. Oggi, venerdì
27 settembre, domani e domenica
torna, infatti, Hobby Model Expo,
da tutti riconosciuto come il più
importante appuntamento fieristico
italiano dedicato al mondo
del modellismo. Quest’anno
l’abituale pariglia di cavalli si fa in
quattro sfoderando un bellissimo
Omnibus, capace di ben dodici
passeggeri.

COLOGNO

Ladri di bicicletta
vecchio stile. Non uno
straniero alla ricerca di
un mezzo per spostarsi,
bensì un italiano di 45
anni, residente a Monza,
beccato sul fatto dai
carabinieri della locale
tenenza. Domenica i
militari l’hanno visto
mentre era intento a
tagliare un lucchetto di
una bicicletta parcheggiata
nella rastrelliera davanti
alla fermata della
metropolitana.

27 settembre 2019

Al cinema Agorà di Cernusco sul Naviglio, si replica il film del weekend precedente. Domani,
sabato 28 settembre, domenica e lunedì alle 21 (domenica anche alle 15.30) verrà proiettata
la pellicola “Mio fratello rincorre i dinosauri” tratto dell’omonimo libro di Giacomo Mazzariol,
per la regia di Stefano Cipani, con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese. Il film narra del
rapporto tra due fratelli, Jack e Gio, con quest’ultimo che ha la sindrome di Down.

UN OTTOBRE LETTERARIO
A PESCHIERA BORROMEO
Torna l’ottobre letterario a
Peschiera Borromeo. 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.

SABATO 28 settembre
dalle 16 alle 18

Non perdetevi
la degustazione
dolce e salata
A Segrate

al Villaggio Ambrosiano
nella piazzetta di via Papa Giovani XXIII

A SANFELICINEMA TORNA
LA COMMEDIA ITALIANA
A Sanfelicinema,
appuntamento con la
commedia italiana.
Questa sera, venerdì
27 settembre, domani e
domenica e lunedì alle
21.15 (domenica anche
alle 16) verrà proiettata

la pellicola “Mio fratello
rincorre i dinosauri”
tratto dell’omonimo libro
di Giacomo Mazzariol,
per la regia di Stefano
Cipani, con Alessandro
Gassmann e Isabella
Ragonese.

Acli Cernusco

Giornata
del migrante

In occasione della giornata
del migrante e del rifugiato,
le Acli Cernusco in
collaborazione con la Caritas
cittadina e molte associazioni
di locali, organizzano una
serata sul tema. A condurla
sarà Efrem Tresoldi, già
direttore della rivista
“Nigrizia”. L’appuntamento
è fissato per questa sera,
venerdì 27 settembre, alle
20.45 presso il Centro
Cardinal Colombo, in piazza
Matteotti. L’evento si colloca
all’interno del percorso
di conoscenza iniziato nel
2019 con le associazioni del
territorio, “Chi ha paura
di... La conoscenza rende
liberi”.

A Pioltello

All’asilo c’è
l’Open Day

Settembre è sempre
periodo di Open Day. Ed
è così anche per i centri di
prima infanzia. Domani,
sabato 28 settembre, porte
aperte dalle 16 alle 18 nelle
strutture Parcolaboratorio
di via Alla Stazione e
Pianeta Famiglia di via
Roma. Per l’occasione le
educatrici presenteranno
ai genitori i servizi offerti
dalle scuole, mentre per
i bambini ci sarà un
simpatico regalo.

Festa al CpS

Vendemmia
con i nonni

A Segrate ritorna la
vendemmia con i nonni,
organizzata Centro
Pensionati Segrate.
L’appuntamento è fissato
per domani, sabato 28
settembre, a partire dalle
ore 17 nella sede del CpS,
in via Amendola. I bambini
potranno divertirsi,
partecipando alla pigiatura
dell’uva con i piedi e
assistere alla preparazione
del vino novello.
A tutti coloro che
parteciparanno, verrà
offerta una merenda.

A SAN FELICE
CORSI
DI INFORMATICA
Riprendono i corsi
gratuiti di informatica
per principianti
presso la parrocchia
di San Felice, ai quali
hanno già partecipato
oltre 600 persone in
16 anni di attività.
Anche quest’anno
viene inoltre istituito
un “Laboratorio di
Informatica”, nel
quale operano alcuni
consulenti, che offrono
gratuitamente la
loro competenza per
aiutare le persone
che incontrano
difficoltà nell’utilizzo
del computer. Per
informazioni, Giuseppe
D’Eredità: 335.8362743,
gdconsulting@alice.it.

A Cernusco

I giardini
di Villa Uboldo
Proseguono le iniziative
in calendario per le
Giornate Europee del
Patrimonio, organizzate
dall’amministrazione
comunale di Cernusco.
Domenica 29 settembre,
a partire dalle 11, visite
guidate ai giardini di
Villa Uboldo, insieme agli
allievi dell’Itsos Marie
Curie, preparati dal Fai;
intermezzi musicali a
cura di studenti e docenti
della Scuola Civica di
Musica. Due gli itenerari.
Il primo: giardini di
Villa Uboldo, cappella
S. Rocco, osservatorio
astronomico, oratorio
di Cascina Gaggiolo; il
secondo: giardini di Villa
Uboldo, Santuario di S.
Maria Addolorata, giardini
all’italiana e cappella
gentilizia di Villa Alari.

AL CENTRO VERDI MOSTRA
SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Al centro civico Verdi di
Segrate prosegue fino a
domenica 13 ottobre (tutti
i giorni dalle 10 alle 18.30)
la mostra fotografica
“Everydayclimatechange”,
a cura di Photo Op, in
collaborazione con James
Whitlow Delano e Matilde
Gattoni. «Siamo davanti a
scatti che sono un invito a
osservare per conoscere»
spiega l’assessore alla
Cultura, Gianluca Poldi,
«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».

Al civico Verdi, ciclo
di incontri ECOLOGICI
Ha preso il via ieri sera, giovedì
26 settembre, il ciclo di incontri
denominati “Il clima che cambia.
E noi?”, in programma al centro
civico Verdi, di Segrate. Ancora
quattro gli appuntamenti in
calendario. Il primo è fissato per
martedì 1 ottobre, alle 20.30, e
avrà come tema “Cambiamenti

climatici in città - Progetti
innovativi e futuri sostenibili” e
avrà come relatore, in veste di
docente universitario, l’assessore
Roberto De Lotto. Giovedì 3
ottobre, invece, alle 18.30, in
programma “I ghiacciai della terra
ci raccontano il clima che cambia”,
a cura di Roberto Seppi.
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