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Fulgor, partenza sprint
Terza vittoria in quattro partite per 
la compagine segratese, che si 
insedia a un solo punto dalla vetta

Scopriamo l’acroyoga
Al teatro Circo Puzzle di Cernusco 
è possibile cimentarsi in questa 
nuova e curiosa disciplina

Fc Cernusco, altro stop
I rossoblu non riescono a 
decollare. La sconfitta in casa con 
l’Albignano fa davvero male

sport 
martesana

a pagina 16 e 17

Detto tra noi

Due parole 
su clima 
e ambiente
Clima, riscaldamento globale, 
inquinamento: sono i temi 
che, presumibilmente, saranno 
fondamentali nelle politiche 
economiche e sociali dei 
prossimi anni, e di certo saranno 
determinanti anche in ordine alle 
scelte degli elettori. In molti Paesi 
d’Europa - soprattutto in Germania 
- i partiti che mettono al primo 
posto la difesa dell’ambiente hanno 
ultimamente ottenuto percentuali 
di voto molto alte. E non è così 
difficile immaginare che accadrà 
così anche in Italia. Le ultime 
manifestazioni che hanno portato 
centinaia di migliaia di ragazzi 
in piazza sono in questo senso 
emblematiche: questi ragazzi, nel 
giro di pochi anni, voteranno.   
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Unicef certifica il S. Raffaele 
ospedale amico dei bambini
Sia chiaro, questo riconoscimento 

non rappresenta per noi un punto 
di arrivo, bensì uno stimolo per 
fare ancora meglio in futuro», 

con queste parole Elena Bottinelli, am-
ministratrice delegata del San Raffaele 
di Segrate, commenta la nomina della 
struttura a ospedale amico dei bambini 
(il primo a Milano e in Lombardia tra 
quelli che annoverano oltre 2mila parti 
all’anno), una certificazione formale 
con cui Unicef premia la promozione, la 
protezione e il sostegno all’allattamento 
materno. 
«È stato riconosciuto il valore di un 
percorso che abbiamo intrapreso anni 
fa e che ha coinvolto non solo l’unità 
di ginecologia e ostetricia e quella di 
pediatria e neonatologia, ma anche tutto 
il personale che è stato a contatto con 

donne in gravidanza, bambini e le loro 
famiglie». Un processo di avanguardia 
fatto di corsi di formazione,  percorsi di 
orientamento e affinamento di pratiche 
finalizzate ad aiutare le madri. Un cam-
mino, quello svolto dal San Raffaele in 
stretta collaborazione con la Regione 
e Ats Città Metropolitana, che ha per-
messo di sviluppare e attuare protocolli 

La scuola del futuro 
iPad per gli studenti 

di prima media

CernusCo

pesChiera

Sdoganato il bar 
abusivo, ora è 

di interesse pubblico
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segrate

Nascondeva 5 chili 
di marjiuana nel garage

In 500 pranzano 
all’aperto al Satellite

pioltello

Un nuovo pianoforte 
alla Casa delle Arti

CernusCo
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Peschiera, un indagato per ‘ndrangheta  
Nell’ambito dell’inchiesta “Carminius”, in provincia 
di Torino, emessi avvisi di garanzia per 41 persone. 
Una di queste è residente in città 
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Segrate dedica un’area verde a Gandhi
Il sindaco Paolo Micheli ha incontrato due 
rappresentanti della comunità indiana di Segrate 
e annunciato che omaggeranno il Mahatma
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A Pioltello la scuola per i vigili 
Martedì mattina ha preso il via il primo corso di 
formazione per i nuovi agenti, provenienti da 29 
Comuni della Lombardia 
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Quando i residenti hanno visto arrivare nel 
quartiere l’autoscala dei vigili del fuoco 
hanno subito temuto il peggio. In zona non 
c’era fumo, ma il timore che qualcuno si 
fosse sentito male in casa è stato il primo, 
inevitabile, pensiero. Invece si trattava di 
un intervento per salvare un gattino, che 
dopo essere salito sul tetto, era scivolato 
nella grondaia e non sapeva più come ri-
salire. Il fatto è avvenuto  la scorsa dome-
nica, nel tardo pomeriggio, alla Residenza 
Fontanile di Milano Due, a Segrate. Il 
piccolo felino, animale domestico di una 
famiglia che vive in un attico, è uscito 
dalla finestra all’avanscoperta. Si sa, i gatti 
sono curiosi per antonomasia, ma talvolta 
questo loro istinto li porta a mettersi nei 
guai. Ed è proprio quello che è successo al 
povero micio, finito nella grondaia. Per i 
suoi padroni era impossibile raggiungerlo, 
senza mettere a repentaglio la loro vita. E 
così hanno chiamato i soccorsi. Nel giro di 
breve tempo a Milano Due sono arrivati 
gli uomini del Comando provinciale di 

Milano, per mettere in atto un salvataggio 
davvero spettacolare.  Utilizzando cor-
de e imbracature da soccorso alpino, un 
pompiere è salito sul tetto, portando con 
sé un trasportino. Il gattino, decisamente 
impaurito, si è comunque fatto prendere. 
Una volta messo nella gabbietta, è stato 
calato e riconsegnato ai suoi padroni, per 
concludere così, con il lieto fine, l’intera 
vicenda. 

Gattino scivola nella grondaia 
A salvarlo i vigili del fuoco

specifici sull’alimentazione dei bambini 
e cure che sostengono le mamme du-
rante il travaglio e il parto. «Diventare 
un ospedale amico dei bambini vuol 
dire compiere una trasformazione si-
gnificativa nell’ambito dell’assistenza 
a mamme e bambini nel proprio punto 
nascita», dichiara Francesco Samengo, 
presidente di Unicef Italia. «Questa im-
portante certificazione è garanzia del 
fatto che, grazie all’impegno di tutto 
il personale dedicato, genitori e figli 
potranno ricevere la migliore assisten-
za possibile, in linea con gli standard 
internazionali che promuove Unicef e 
che sono volti a proteggere, favorire 
e sostenere l’allattamento al seno e il 
rapporto tra famiglia e neonati fin dai 
primi secondi di vita».   

Mattia R igodanza     

Al David Lloyd arriva 
Blaze, allenamento 

total body innovativo
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In attesa dello sportello disabili 
Pioltello sorride con “Up & Down”

Applausi a scena aperta lo scorso sabato sera in aula consiliare, a Pioltello, 
dove il sipario si è alzato per la commedia “Up & Down”, interpretata dal comico 
Paolo Ruffini e da alcuni attori diversamente abili della compagnia teatrale 
Mayor Von Frinzius. Uno spettacolo in cui si è riso e riflettuto su una serie di 
luoghi comuni legati al mondo della disabilità. Tutto esaurito, con il sindaco e la 
sua giunta presente, per uno show fortemente voluto proprio dall’amministra-
zione comunale, in attesa di ufficializzare l’apertura di uno sportello disabili.

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

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

Tel. 02/58016368           

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

Tram 27
Uscita Tangenziale Est Mecenate

Promozioni 
in corso fino 
al  -40%!

Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it
Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it

Le farmacie comunali a tua disposizione 
per consentirti di poter accedere 

con facilità al servizio farmaceutico: 

● la farmacia del Villaggio è aperta sette giorni su sette
● la farmacia di Lavanderie da lunedì a venerdì fa orario 

continuato dalle 8.30 alle 22.00 ed è aperta anche il sabato
● la farmacia di Redecesio è aperta anche il sabato

● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina

Sei interessato ad avere maggiori informazioni sull’istituto 
dell’affido contattaci da lunedì a giovedì mattina 

al numero 02/21695526

 SABATO 5 OTTOBRE 2019 dalle 10 alle 22 
 Nel centro pedonale di 

 CERNUSCO  SUL NAVIGLIO 
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Il Piano di diritto allo studio 
convince il consiglio comunale
Il Piano di diritto allo studio per 

il biennio 2019/21 lunedì sera 
ha raccolto l’approvazione del 
consiglio comunale, con il vo-

to favorevole di tutti i presenti e la 
sola astensione di Giampiero Airato 
(PartecipAzione) e Nicola De Felice 
(Forza Italia). A presentare la ma-
novra da 1,6 milioni di euro è stato 
l’assessore alla Scuola, Gianluca 
Poldi, il quale ha sottolineato come 
si sia puntato a migliorare la qualità 
dei servizi e delle tre strutture, che 
ospitano circa 4mila studenti, e ad 
approfondire i temi ambientali. «Sia-
mo oltre il concetto di sostegno del 
diritto allo studio», ha commentato 
l’assessore. «Ci troviamo di fronte 
alla costruzione di un tessuto cultu-
rale ed educativo di cui il Comune 
è anello propositivo e non solo un 

centro di manutenzioni». 
Le novità introdotte sono moltepli-
ci. Tra queste vanno segnalate, una 
classe di prima elementare pubblica 
montessoriana, il progetto pilota a 
scuola senza zaino, il Bicibus, servi-
zio di mobilità ecologica, un vero e 
proprio autobus a pedali che porterà i 
bambini a scuola e l’acquisto, grazie 
all’intervento di uno sponsor, di 400 
borracce d’alluminio che sono state 
distribuite nelle scorse settimane agli 
alunni di prima elementare. Inoltre 
ci troviamo davanti a progetti che si 
integrano con la manutenzione or-
dinaria e straordinaria e con il com-
pletamento della messa a norma dei 
plessi scolastici (nel 2019 sono stati 
investiti un milione e 200mila euro 
per la loro riqualificazione), la for-
nitura dei libri di testo, gli interventi 

integrativi dell’orario scolastico di 
pre e post scuola, i servizi di sup-
porto agli alunni più bisognosi, di 
trasporto scolastico, anche ecologi-
ci come il Piedibus, l’orientamento 

scolastico e gli stage di alternanza 
scuola-lavoro, le borse di studio agli 
studenti meritevoli e le tante inizia-
tive culturali per famiglie promosse 
dall’amministrazione comunale al 

centro civico Verdi, in biblioteca e a 
Cascina Commenda. Inoltre sono sta-
ti rifinanziati una serie di progetti che 
hanno raccolto un alto gradimento. 
Si tratta di iniziative di educazione 
ambientale e civica, di lotta all’in-
quinamento e agli sprechi, di prote-
zione civile, di educazione stradale e 
alimentare, anche grazie al supporto 
della società che ha in concessione il 
servizio di mensa scolastica, di for-
mazione alla legalità e al contrasto 
del bullismo e del cyberbullismo, di 
lettura e concorsi letterari, di igiene 
dentale e di attività legate alla musica, 
allo sport e all’educazione motoria 
con specialisti del Coni. 
Infine è stato fornito alle tre dire-
zioni didattiche anche un contributo 
complessivo diretto di 175mila euro 
all’anno per finanziare iniziative ge-
stite in autonomia. «L’ufficio scuola 
del Comune è cresciuto costante-
mente, diventando uno degli snodi 
fondamentali di supporto a istituti 
scolastici e famiglie, coordinando 
le competenze di molti altri settori 
comunali coinvolti e creando dialoghi 
e legami con varie professionalità 
dentro e fuori dalla scuola, inclusi 
sponsor e associazioni dei genito-
ri», ha commentato il sindaco Paolo 
Micheli. 

tutte le strade portano 
al cuore e all’idroscalo
Davvero tanta la gente che 
domenica mattina ha preso 
parte all’iniziativa “Tutte 
le strade portano al cuore”, 
camminata che vedeva in 
prima linea oltre al Comu-
ne di Segrate anche quelli 
di Peschiera e San Donato. 
Una passeggiata da 5 o da 
10 chilometri, in direzione 
Idroscalo, dove si teneva la 
conferenza “La salute nelle 
città e i corretti stili di vita”, 
incentrata su come preveni-
re il diabete. All’iniziativa 
hanno preso parte i gruppi 

di camminata segratese, sem-
plici cittadini e anche il sinda-
co Paolo Micheli e l’assessore 
all’Ambiente, Santina Bosco.

Bambini e nonni a pigiare 
l’uva come ai vecchi tempi

Un sabato pomeriggio davvero bucolico per i bambini che 
hanno preso parte all’iniziativa “Vendemmia con i nonni”, 
organizzata dal Centro pensionati anziani, nel giardino anti-
stante la loro sede in via amendola. tra le tante attività 
pensate per fare divertire i giovani segratesi anche l’espe-
rienza di fare il vino come si faceva tanti anni fa, cioè pigian-
do diretamente l’uva con i piedi. Un’esperienza che ha visto 
i partecipanti, accompagnati dai loro nonni, divetirsi a “spor-
carsi” con il succo prodotto dalla forza delle loro gambe.      
e al termine, merenda per tutti.

Il Pd resta compatto 

Per ora nessuno 
segue Renzi 
Per il momento nessun 
tesserato del Pd segratese 
seguirà Matteo Renzi. 
È quanto è emerso 
dall’assemblea degli iscritti 
che si è tenuta lo scorso 
giovedì, alla presenza di 
Silvia Roggiani, segretaria 
del Pd Città Metroplitana. 
«Siamo concentrati su 
Segrate, ci aspettano mesi 
importanti», ha asserito 
Francesco Di Chio, 
segretario cittadino. 

Il viaggio a Lucca

Associazione 
combattenti
Consueta gita settembrina 
della sezione segratese 
dell’associazione Nazionale 
Combattenti, Reduci e 
Simpatizzanti. Questa volta 
è stata fatta tappa a Lucca. 
Insieme a loro anche il 
sindaco Paolo Micheli. In 
terra toscana c’è stato un 
incontro con i rappresentanti 
dell’associazione Toscana 
e con il primo cittadino di 
Lucca.

Un’AReA veRA In RIcoRdo dI mAhAtmA gAndhI
In occasione dei 150 
anni dalla nascita di 
Gandhi (2 ottobre 1869), 
il sindaco Paolo Micheli 
ha incontrato Prasad 
Meharunkar e sua moglie 
Varsha, rappresentanti 
della comunità indiana a 
Segrate. «È stato un incontro 
piacevole» ha commentato il 
primo cittadino. «Con loro 
abbiamo deciso di dedicare 
un’area verde di Segrate a 
Mahatma Gandhi, piantando 
alcuni alberi a ricordo di 
una vita straordinaria».

Lo spettacolo 

Idrovolanti 
all’Idroscalo

Un’emozione che non si 
viveva da anni. La scorsa 
domenica pomeriggio 
all’Idroscalo sono 
planati gli idrovolanti 
dell’associazione 
Volo club Leonardo 
da Vinci. L’evento è 
avvenuto in occasione 
della presentazione del 
parco dell’Arte e del 
museo Giovani Artisti, 
in collaborazione con 
l’Accademia di Brera.

L’intervento

de Lotto sale 
in cattedra

Per una volta ha smesso 
i panni dell’assessore al 
Territorio e ha indossato 
anche per Segrate quelli 
del professore. Martedì 
sera, al centro civico 
Verdi, Roberto De Lotto, 
docente di Urbanistica 
all’università di Pavia, ha 
parlato di città del futuro 
e di modelli possibili di 
sviluppo ecosostenibile, 
all’interno dell’iniziativa 
Everydayclimatechange, 
che sta tenendo banco in 
città da alcune settimane. 

il disturbo da accumulo, la parola agli esperti

Si è tenuto lo scorso giovedì, 
al centro civico di Redecesio, 
un convegno per gli addetti ai 

lavori, dal tema “Il disturbo da accu-
mulo”, organizzato dai Servizi Socia-
li segratesi. Si tratta di una patologia 
molto particolare che, secondo le 
stime riportate dall’associazione di 
Psicologia Cognitiva, colpisce fra il 
2% e il 5% della popolazione dopo 
i 40-50 anni. A introdurre i lavori è 
stato l’assessore alla partita, Barbara 
Bianco: «Al primo impatto quello 
che notiamo noi è solamente una 
persona che accatasta in continua-
zione roba, che per noi è considerata 
cianfrusaglia. In realtà siamo davanti 

a persone in uno stato di depressio-
ne. E per quanto i Servizi Sociali 
possano essere preparati, non esiste 
una presa in carico reale delle per-
sone con disabilità psichiche. Queste 
persone sono di difficile gestione per 
le famiglie, gli aiuti sono contenuti e 
dopo il compimento dei 21 anni c’è il 
vuoto totale. Purtroppo l’Italia non è 
un paese attrezzato per aiutare i disa-
bili e le persone affette da patologie 
psichiatriche». Chi soffre di questa 
patologia accumula oggetti, anche 
arrivando a occupare tutti gli spazi 
di casa, che per lui sono indispen-
sabili al fine di creare un ambiente 
protettivo.

Martina A. Iacovone 
Osteopata D.O. - BSc. Ost. UK 
Iscritta FeSIOs  

●  Massoterapista MCB 
●  ERGON® IASTM Technique    ●   kinesio taping

Tel. +39 375 5581058
www.iacovoneosteopata.it

A Segrate c/o                               tel. 02 753.0075
(ingresso aperto anche ai non iscritti al Club)  
e c/o studio San Felice     tel. 375 558.1058
a Melzo c/o Medicentro  tel.  02 9573.2188

 c/o                               

L’Osteopatia è utile ad ogni età 
e applicabile in svariati ambiti:
• PREVENTIVO • SPORTIVO 
• SENIOR • PEDIATRICO 
• PRE-POST OPERATORIO 
• PRE-POST PARTO
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Protezione civile al Centroparco, esercitazione 
per pulire il fondo della cava e tagliare alberi

C’ era anche Segrate tra 
i dieci cantieri sparsi 
nel milanese per una 
maxi esercitazione 

provinciale della protezione civile, 
tenutasi lo scorso sabato. Circa 850 
volontari in campo, facenti parte di 
92 associazioni. E qui, precisamen-
te al Centroparco erano presenti 
76 tute gialle (16 erano segratesi) 
provenienti da Milano, Cernusco 
sul Naviglio, Pessano con Bor-
nago, Cambiago, Vaprio d’Adda, 
Grezzago e Gessate a cui si sono 
aggiunti una decina di sommoz-
zatori. A coordinarli Nunzio Bro-
gnoli, responsabile della sezione 
segratese, ma soprattutto presiden-
te dell’Area Nord Est Milano. Il 
cantiere è stato aperto intorno alle 
13 e chiuso poco dopo le 17. In 
quel tempo sono entrati in azione i 
motoseghisti, che hanno abbattuto 
una decina di alberi pericolanti o 
malati, e i responsabili delle mo-
topompe che hanno effettuato una 

serie di rilanci. Inoltre sono stati 
scandagliati i fondali della cava, 
nella zona di fronte alla spiaggetta, 
sponda nord. Dall’acqua sono stati 
tirati fuori numerosi rifiuti di ogni 
tipo, in particolare bottigliette di 
plastica, taniche di acqua (usate dai 
pescatori come galleggianti) e per-
fino un carrello del supermercato. 
«È sempre interessante vedere la-
vorare gli altri gruppi» ha commen-
tato Brognoli. «Dei miei ragazzi 
conosco pregi e difetti e, quindi, so 
come utilizzarli. Invece valutare al 
momento altri uomini e valorizzarli 
al massimo è qualcosa davvero di 
stimolante. Speravo di poter avere 
qualche motoseghista in più, ma 
va bene così. Quando nessuno si fa 
male, per me l’esercitazione è già 
positiva. Abbiamo operato in mas-
sima sicurezza. Quando si tagliano 
gli alberi bisogna sempre stare con 
gli occhi molto aperti». 
L’intera zona è stata transennata 
per evitare che qualche curioso si 
addentrasse, mettendo in pericolo 
la propria incolumità. E per non 
rischiare nei punti di maggiore pas-
saggio sono stati posizionati anche 
degli uomini, che scoraggiavano chi 
volesse avvicinarsi.
Questa è la quarta volta che vie-
ne utilizzato il Centroparco come 
punto d’esercitazione. «Per questo 
tipo di prove è davvero l’ideale» ha 
proseguito Brognoli. «Lavorare qui 
è un po’ come giocare una partita 
di calcio a San Siro, rispetto a un 
campo dell’oratorio. Abbiamo tutte 
le situazioni che servono, non pos-
siamo che essere soddisfatti. E tra 
due settimane ci aspetta un’altra 
prova del nove, con la due giorni 
dell’Air Show. C’è già stata chiesta 

la presenza di 17 squadre, formate 
da 4 uomini l’una, sia per il sabato 
che per la domenica». Infine, c’è 
da segnalare che Brognoli ha or-
ganizzato per mercoledì 9 ottobre, 
alle 9.30 al centro civico Verdi, una 
conferenza sui mutamenti climatici 
per i ragazzi delle medie. Relatori 
saranno il colonnello Mario Giu-
liacci e un tecnico dell’Enel.

Impegnati 
76 volontari 

delle tute gialle
e una decina 

di sommozzatori
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OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

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

http://segrate1.tecnocasa.it

Tel.02.70.300.331

SAN FELICE, STRADA ANULARE

Bilocale di mq. 70 ca., di nuova ristrutturazione, 
sito al terzo piano e con affaccio su verde.

L’appartamento è luminoso e composto da ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, camera da letto, antibagno 

e bagno nuovo finestrato con doccia.
L’immobile presenta pavimenti in parquet di nuova posa, 

porta blindata e porte interne nuove, 
infissi in pvc nuovi con doppi vetri.

€ 205.000 annessa cantina  
Ace G Ipe 754,20              

Vuoi incrementare il tuo business?
per informazioni: mariani@bni-italia.it  - seguici su         BNI Segrate  - www.bni-italia.com
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Segrate impari 
dagli errori passati

PaPillon

La segrate agricola ha 
ospitato insediamenti di 
ogni tipo, dal terziario 
avanzato ai centri residen-
ziali che hanno fatto epo-
ca. La nostra città, gene-
rosa e ospitale in alcune 
scelte, a mio parere, è 
stata violentata e abusa-
ta. chapeau alle iniziative 
che hanno sviluppato la 
città con tante strutture 
di cui andare fieri, sia nel 
campo dell’edilizia resi-
denziale che in quello 
ospedaliero e della tele-
diffusione. Lo sviluppo di 
una città è il compito prin-
cipale che gli elettori as-
segnano agli amministra-
tori, alcuni generosi e al 
servizio della collettività, 
altri, forse, più interessa-
ti e al servizio della spe-
culazione. conoscere 
l’uomo se vuoi conoscere 
il politico che c’è in lui. 
Questa mia massima è più 
facile rispettarla nelle 
competizioni elettorali 
degli enti locali, dove il 
concittadino, il tuo vicino 
di casa o un tuo collega 
si candida alla guida del  
tuo  comune, e sarà pos-
sibile esprimere un voto 
ponderato, se non si è 
condizionati dalle tessere 
di partito. segrate ha co-
nosciuto sia uno sviluppo 
del giusto progresso sia 
scelte più speculative che 
l’hanno ferita e danneg-
giato i suoi cittadini. oggi 
più che mai segrate deve 
fare tesoro, nel bene e nel 
male, del passato per ga-
rantire ai segratesi una 
giusta crescita dei resi-
denti e uno sviluppo strut-
turale al servizio della 
collettività.

Benito Alberto Ruiu

Golfo agricolo, Luogo del cuore Fai? 
La proprietà diffida a indicarlo così 
Parco agricolo Luogo del cuore Fai? Per 

Europa 2000, la società che ha in pro-
prietà il terreno, questo non potrà ac-
cadere. Il simbolico appellativo che il 

Fondo ambiente italiano avrebbe voluto dare 
ai campi a ridosso di Milano Due, dunque, non 
piace proprio alla proprietà, la quale ha inviato 
una lettura all’ente, e per conoscenza al sindaco 
Paolo Micheli, in cui viene ribadita l’intenzione 
di non cedere l’area al Comune. La diatriba è 
arcinota. La precedente amministrazione aveva 
raggiunto un accordo con Europa 2000: la ces-
sione del territorio, che sarebbe stato trasformato 

in parco pubblico in cambio della possibilità di 
edificare sul 30% dell’area. La giunta Micheli, 
subentrata in corsa, ha però bloccato l’operazione. 
Risultato: la proprietà ha deciso di non vendere 
più il terreno e nella missiva in questione ha con-

fermato l’intenzione di tagliare gli alberi che lei 
stessa aveva piantumato, a seguito del precedente 
accordo. Sempre nella lettera in questione Europa 
2000 asserisce che “l’area in argomento, data 
la sua conformazione, risulta priva di qualsiasi 
pregio di carattere ambientale e, sulla stessa, 
l’attività agricola prevalente è stata dismessa da 
tempo immemore, per cui l’assurda definizione 
di Parco agricolo è del tutto fuori luogo e non 
coerente con il reale stato dei luoghi”. La missiva 
si conclude con la diffida al Fai di indicare tale 
area come zona di pregio, ricomprendendola tra 
i Luoghi del cuore e al sindaco di “far credere 

che il comparto abbia valore ambientale e possa 
essere liberamente fruito dai cittadini”. Micheli 
ha espresso la sua posizione in un post sui social, 
dove peraltro si legge: “Ritengo che quella del Fai 
sia un’iniziativa lodevole e legittima, che certi-
fica ancora una volta l’alto valore comunitario e 
ambientale riconosciuto a quell’area del territorio 
segratese. Ci tengo a segnalare comunque che 
quella contestata è un’iniziativa promossa da un 
soggetto privato, estraneo all’operato dell’am-
ministrazione comunale. E non abbiamo mai 
contestato che quella in questione sia un’area di 
proprietà privata”.

a Milano, sul confine con segrate 
inaugurato il parco Lambretta

Lo scorso sabato a Lambrate, sul confine con segrate, è 
stato inaugurato il parco Lambretta. a presenziare anche una 
delegazione del nostro comune, visto che Lambretta e lo 
stabilimento Innocenti sono stati un simbolo anche per se-
grate. e proprio proseguendo per via caduti di Marcinelle, 
dove si trova il parco, si arriva in via Piaggio, a segrate.

Don adelio si presenta grigliando salamelle
In attesa dell’insediamento 

ufficiale, che avverà domani 
pomeriggio, sabato 5 ottobre, 

il nuovo parroco di Milano Due, 
don Adelio Brambilla, ha fatto 
il suo esordio nella comunità lo 
scorso fine settimana, durante la 
festa dell’oratorio. E ha dimostra-
to subito grande empatia nei con-

fronti della comunità, al punto tale 
che a un certo punto si è infilato 
il grembiule e si è messo alla gri-
glia. Un semplice gesto, che però 
gli ha permesso di raccogliere la 
simpatia di tutti i presenti. Non 
solo. A un tratto ha perfino preso 
il microfono e si è anche messo 
a cantare, dimostrandosi subito a 

suo agio nel suo nuovo compito. 
Don Adelio ha preso il posto di 
don Angelo, che per 4 anni ha gui-
dato la  comunità di Milano Due, 
prima di rimettere il suo mandato, 
alla soglia dei 75 anni. Nella sua 
precedente esperienza, invece, è 
stato vicario nella parrocchia di 
Greco, a Milano.

Spacciatore 50enne 
finiSce in manette
Gli agenti della polizia 
di Stato di Lambrate, 
l’avevano notato a più 
riprese nei pressi di piazza 
Bottini, a Milano. A quel 
punto hanno deciso di 
intensificare i controlli nei 
suoi confronti e quando 
hanno avuto la quasi 
certezza che si trattava 
di uno spacciatore, sono 
intervenuti. A finire 
in manette un 50enne 
residente a Segrate. Le 
forze dell’ordine hanno 
compiuto un blitz nella 
sua abitazione dove hanno 
rinvenuto 850 grammi di 
hashish, già suddivisi in 
dosi di vario peso, e poco 

più di 25mila euro, di cui 
l’uomo non ha saputo 
fornire spiegazioni. Quasi 
sicuramente si tratta di 
denaro proveniente da 
precedenti vendite. In 
un secondo momento 
i poliziotti hanno poi 
deciso di estendere la 
perquisizione nel garage 
e qui hanno fatto il colpo 
grosso. Nascosti in una 
scatole di cartone c’erano 
5 chili e 750 grammi di 
marijuana, suddivisi in 5 
sacchetti di cellophane. Il 
segratese è stato arrestato 
con l’accusa di detenzione 
di sostanze stupefacenti a 
scopo di spaccio.

Sulla cassanese 

Ubriaco fermo 
a bordo strada
Fermo sulla Cassanese, in 
attesa del carroattrezzi, è 
stato notato dagli agenti 
della polizia locale, che ci 
sono fermati per capire 
cosa stesse succedendo. 
E per un peruviano di 
30 anni è scattata una 
guida in stato di ebbrezza. 
L’episodio è avvenuto 
domenica mattina, intorno 
alle 8. Lo straniero era 
andato a sbattere contro 
un marciapiede e l’auto 
non si avviava più. Un 
controllo con l’alcoltest 
l’ha però inchiodato.  

il traguardo

Un compleanno 
da centenario
Dopo la Seconda Guerra 
Mondiale ha vissuto 30 
anni a Segrate, prima di 
trasferirsi a Lavena Ponte 
Tresa. Lui è Angelo Uggeri 
e domenica compirà 100 
anni. Curiosità: i suoi 
cinque fratelli hanno 
vissuto tutti oltre 90 anni. 

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

immobiliare@criffo.it

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

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

RICAMBI & BICICLETTE
 ingrosso e dettaglio

Via Venezia Giulia, 7 Redecesio di Segrate - Tel. 02.2692.1544/45 r.a 4 ottobre 20196
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Comincini spiega le ragioni 
della scelta di lasciare il Pd
Un incontro in biblioteca 

per spiegare ai suoi con-
cittadini le ragioni della 
sua scelta di lasciare il 

Pd e aderire a Italia Viva, il nuovo 
movimento politico di Matteo Renzi. 
Lunedì il senatore Eugenio Comin-
cini ha rotto gli indugi e deciso di 
parlare della sua decisione politica. 
Davanti a una platea formata da una 
sessantina di persone, formata da 
esponenti politici locali, ma anche 
semplici cittadini e perfino persone 
provenienti dai Comuni limitrofi, 
l’ex sindaco di Cernusco ha analiz-
zato il momento politico nazionale, 
compiuto un’analisi critica di quello 
che ormai è il suo vecchio partito, il 
Pd, e ha cercato di mettere in risalto 
da quali presupposti ha intenzione di 
partire Italia Viva. I presenti hanno 

ascoltato in un primo momento e 
posto una serie di domande suc-
cessivamente. Il tutto in un clima 
a tratti surreale. Già, perché i tanti 
esponenti del Pd presenti, faticava-
no a vedere in Comincini un “seces-
sionista”. «La decisione di lasciare 
il Pd è stata sofferta, ma era arrivato 
il momento di compiere questo pas-
so» ha spiegato Comincini. «Il Pd 
fin dalla sua nascita ha evidenziato 
una serie di correnti interne che di 
fatto hanno creato disagi a un tema 
fondamentale, come quello della 
leadership. È stato così prima con 
Veltroni e poi con Renzi. Inoltre, 
il partito ha lasciato irrisolti troppi 
nodi che oggi lo pongono in stallo 
e lo rendono rigido e spesso im-
mobile» Il senatore ha ribadito che 
Italia Viva non si vuole mettere in 

competizione con il Pd, anche se 
è evidente che qualche voto verrà 
spostato, bensì porsi come «sog-
getto riformista, che ha a cuore la 
crescita economica e demografica,  
che vuole rafforzare e non indebo-
lire la battaglia contro il sovrani-
smo, contro chi opera per sfasciare 
l’Italia e l’Europa e mettere in un 
angolo Salvini e la sua politica». 
Dopo aver assicurato che a livello 
locale nulla cambierà («Italia Viva 
continuerà a stare accanto agli amici 
del Pd e di Vivere Cernusco») ha 
concluso analizzando i sondaggi che 
già circolano: «Ci danno tra il 4 e 
il 6% e per un partito che in pratica 
deve ancora nascere mi pare un ri-
sultato straordinario. Sono certo che 
dopo la Leopolda il nostro progetto 
inizierà a essere più chiaro a tutti».

a scuola con l’ipad per 110 studenti di prima media
Lunedì pomeriggio, alla 

Casa delle Arti, sono 
stati consegnati, da parte 

dell’amministrazione comunale, 
110 iPad ad altrettanti studenti 
di prima media dell’istituto 
Margherita Hack, di fatto 
creando le prime cinque classi 
digitali della scuola pubblica 
cernuschese. L’iniziativa era 
stata voluta e lanciata dalla 
preside uscente, Stefania 
Strignano, che giustamente è 
stata invitata alla cerimonia. 

Ora  toccherà al preside in carica 
Claudio Mereghetti sostenerlo, 
implementarlo e svilupparlo, 
anche grazie ai docenti, che 
hanno accettato la sfida e negli 
scorsi mesi hanno seguito dei 
corsi di formazione per poter 
essere anche buoni insegnanti 
digitali. «Siamo davanti a un 
risultato straordinario» ha 
commentato il sindaco Ermanno 
Zacchetti, «grazie alla sinergia 
di tutti. Oltre al corpo docente, 
vorrei ringraziare anche le 

famiglie che si sono fidate di 
noi e l’ufficio tecnico che ha 
predisposto le infrastrutture 
necessarie. Come Comune 
abbiamo deciso di investire 
nella scuola e nell’innovazione, 
finanziando interamente il 
progetto per circa 75mila euro 
per non far gravare di alcun costo 
sulle famiglie». Al progetto hanno 
collaborato anche l’assessore 
all’Innovazione,  Luciana 
Gomez, e all’Educazione, Nico 
Acampora.

Il senatore 
cernuschese 

ha voluto 
incontrare i suoi 

concittadini

gargantini e cecchinato, lotta 
alle barriere architettoniche
Un’interrogazione che vede 

come firmatari il capo-
gruppo della Lega, Luca 

Cecchinato, e quello di Cernusco 
Civica, Claudio Gargantini, che 
punta l’indice sul Peba, il Piano 
eliminazione barriere architettoni-
che, in rapporto agli studi medici. 
«L’apertura di un nuovo studio do-
ve l’accesso per i diversamente abili 
non è previsto riporta alla ribalta la 
mancata attenzione nei confronti 
di questa categoria di persone, ma 
anche degli anziani e dei cittadini 
in situazioni di difficoltà motoria» 
spiega Gargantini. «Per questo mo-
tivo, insieme al collega Cecchina-

to, abbiamo deciso di portare la 
questione in consiglio comunale. 
Nel documento depositato in Co-
mune si legge “Nella nostra città 
si riscontrano in modo sempre più 
frequente problematiche relative 
all’assegnazione di medici di base, 
a causa dell’evidente sbilanciamen-
to tra il numero di medici e quello 
sempre più elevato di abitanti. La 
presenza di barriere architettoni-
che presso gli studi medici è un 
problema diffuso, a causa dell’i-
nosservanza delle normative. Ciò 
crea evidenti problemi a utenti con 
disabilità, messi nella condizione di 
non potersi recare autonomamente 

presso il proprio medico, i quali 
spesso esercitano la professione in 
studi senza ascensore, con gradini 
all’ingresso e brevi spazi stretti in 
cui risulta impossibile accedervi”. 
A seguito di questa premessa viene 
chiesto “Lo stato di attuazione del 
Piano eliminazione barriere archi-
tettoniche. Quanti studi medici di 
base sono presenti in città e quanti 
sono senza barriere architettoni-
che. Se l’amministrazione abbia 
intrapreso, o intenda farlo e come, 
un percorso di progressiva elimina-
zione delle barriere architettoniche 
anche presso le strutture al cui inter-
no è presente uno studio medico”.

la raccolta differenziata finisce in un solo sacco

che senso ha fare la raccolta differenziata, se poi tutto quello che si getta nei cestini va a 
finire nello stesso sacco? a segnalare l’anomalia è claudio gargantini. il capogruppo di cer-
nusco civica ha notato che i grandi raccoglitori con i coperchi dai colori diversi, a seconda 
della tipologia di spazzatura da gettare, in realtà hanno un sacco comune che raccoglie l’im-
mondizia. gargantini ha avvisato il vicesindaco, con delega all’ecologia, Daniere restelli, 
chiedendo di controllare maggiormente l’operato di cem, azienda responsabile della raccolta.

Arriva 
un pianoforte 
leggendario

alla casa delle arti ar-
riva un pianoforte di 
assoluto prestigio, per 
valorizzare sempre di 
più una struttura diven-
tata un polo culturale 
d’eccellenza, per per-
formance musicali. ad 
acquistarlo è stata 
l’amministrazione co-
munale. si tratta di uno 
steinway & sons (mar-
chio leggendario fonda-
to nel 1853, che rappre-
senta ancora oggi il 
pianoforte per antono-
masia) costruito negli 
anni ’60 dello scorso 
secolo ed è stato sot-
toposto a minuzioso 
restauro e sostituzione 
praticamente integrale, 
con materiali originali, 
della parte fonica dalla 
ditta passadori di Bre-
scia. la sua “prima” è 
fissata per venerdì 11 
ottobre, alle 21, con un 
concerto, a cura dell’as-
sociazione amici di 
laura alvini, in collabo-
razione con ottava no-
ta di milano, che pro-
porrà una serata 
dedicata alla figura di 
clara schumann, di cui 
ricorrono quest’anno i 
200 anni dalla nascita. 
«abbiamo dotato la ca-
sa delle arti di uno stru-
mento prestigioso, un 
sicuro arricchimento 
per le numerose e vali-
de proposte che carat-
terizzano la stagione 
musicale» sottolinea 
l’assessore alla cultu-
ra, mariangela mariani. 

Casa delle arti

Altro no Al triturAtore: 
È di sinistrA per cernusco
Ancora una presa di 
posizione contraria al futuro 
trituratore da costruire 
a Ronco. Questa volta è 
il gruppo consiliare La 
città in Comune - Sinistra 
per Cernusco, che in una 
nota stampa fa sapere di 
aderire al Coordinamento 
sovracomunale No 
trituratore.   “Pur 
riconoscendo l’utilità 
di tali impianti quando 
correttamente localizzati, 
diciamo no perché il 
fabbisogno in Regione 
è già coperto al 100% 
e, nel caso specifico, la 
localizzazione dell’impianto 
è completamente sbagliata: 

troppo vicina ad aree 
residenziali di Bussero, 
Cassina de’ Pecchi e 
Cernusco. Avrà impatti 
negativi per il rumore, per 
l’emissione di polveri e per 
l’ incremento del traffico 
locale. Per tali ragioni, come 
già avvenuto a Cassina de’ 
Pecchi, chiediamo a tutte le 
forze politiche cernuschesi 
di sottoscrivere e approvare 
una mozione in cui si dice 
no all’impianto, a tutela 
della salute dei cittadini, 
impegnando il sindaco 
ad attivarsi nelle sedi 
istituzionali competenti 
per non consentire la sua 
realizzazione”.

presentato sabato 

stanescu 
e il suo libro

Davvero tanta gente lo 
scorso sabato pomeriggio 
per la presentazione del 
romanzo “Quando le foglie  
ridono”, della cernuschese 
Cristina Stanescu. 
Accanto alla scrittrice 
c’erano il giornalista 
Antonio Dipolloina e 
il vice presidente del 
consiglio comunale 
Daniele Cassamagnaghi. 
Stanescu ha raccontato la 
trama del libro e alcuni 
aneddoti legati alla sua 
stesura. Anche il pubblico 
ha fatto alcune domande. 
E al termine della 
presentazione si è tenuto il 
consueto firma copie.

iscrizioni aperte

iniziativa 
asili gratis
Anche quest’anno il 
Comune di Cernusco 
sul Naviglio ha aderito 
all’iniziativa Nidi Gratis 
attivata dalla Regione, 
per azzerare nelle tre 
strutture comunali le 
rette alle famiglie di 
bambini dai 0 ai 3 anni 
in possesso dei requisiti 
richiesti (visibli sul sito 
internet del Comune). La 
domanda d’adesione potrà 
essere presentata entro 
mezzogiorno di venerdì 25 
ottobre.

domenica carioca

l’altro Brasile 
a Villa Fiorita
Una domenica carioca 
quella che si prospetta 
a Villa Fiorita. 
L’associazione Operazione 
Cachoieira de Pedras 
organizza “L’altro Brasile 
- Storie di resistenza”. Si 
parte alle 10.30 con una 
celebrazione brasiliana 
a cura di don Spinelli e 
si proseguirà alle 12.30 
con una feijoada. Dalle 14 
laboratori di pittura con 
Joao Batista. Seguirà la 
presentazione del libro di 
Auri Lessa, sulla via dei 
contadini del nordest del 
Brasile.

oratorio sacer 

Messa 
d’accoglienza
La scorsa domenica è 
stata celebrata la messa 
di accoglienza per don 
Andrea Lupi. Questa 
domenica, 6 ottobre, 
invece sarà la volta di don 
Andrea Citterio, che si 
occuperà della pastorale 
giovanile. La sua messa 
d’accoglienza si terrà 
all’interno della festa 
dell’oratorio Sacer, che si 
concluderà alle 18.30 con 
un concerto a cura della 
The Bang Bang Cover 
Band.

Residenza Anni Azzurri Melograno 
Via Napoli, 2 - Cassina de’ Pecchi  

Tel. 02.95.34.14.10 - Numero verde 800.131.851 

Residenza Anni Azzurri San Rocco 
 Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23

Numero verde 800.131.851



ARREDAMENTI PEREGO

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                          

BENVENUTI NELLA NOSTRA CASA
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Le auto della 1000 Miglia Green 
invadono piazza Unità d’Italia

Domenica mattina una nu-
trita folla di cittadini si è 
radunata in piazza Unità 
d’Italia per attendere il 

passaggio della 1000 Miglia Gre-
en, prima competizione di regolarità 
riservata a vetture ad alimentazio-
ne alternativa (elettriche, ibride e a 
idrogeno) che, sfilando da Brescia a 
Milano per tutto il weekend, hanno 
fatto tappa anche a Cernusco. Le auto 
hanno effettuato un tratto di percorso 
lungo l’alzaia e hanno attraversato 
il centro storico, dove nella piazza 
del Comune l’Associazione Marte-
sana Mutur Classic ha esposto auto 
d’epoca. «Un momento di festa e di 

promozione di una modalità di spo-
stamento alternativa» ha commenta-
to il sindaco Ermanno Zacchetti, «ma 
anche l’occasione per far conoscere 
Cernusco a chi, da concorrente in 
gara o da giornalista al seguito, pro-
veniente dall’Italia o da tutta Europa, 
non aveva ancora avuto l’occasione 
per apprezzarla dal vivo». Una qua-
rantina gli equipaggi partecipanti: 
dalla Detroit Electric Model 95 
del 1924 alle modernissime Tesla, 
Porche Panamera E 4 Hybrid, Mer-
cedes EQC, Smart, Mini, passan-
do 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. Nel 
pomeriggio, il primo cittadino ha 
preso parte alle premiazioni, tenutasi 
a Lainate, scattandosi una foto con 
uno dei trofei destinati ai vincitori. 
«Volevo rimanesse nella storia che 
Cernusco era presente nella prima 
edizione di questa competizione» ha 
spiegato. «Grazie alle professionalità 
su cui può contare il nostro Comune 
e alla disponibilità di tanti volontari 
delle associazioni, la nostra città si 
è dimostrata all’altezza delle attese 
di un organizzatore internazionale». 

Eleonora D’Errico

Anziana morta, 
badante e nipote 

a processo
il fatto risale al 2014 e 
riguarda una cernusche-
se 81enne affetta da a 
alzheimer, trovata mor-
ta nella sua casa di al-
bosaggia, in provincia 
di sondrio. a distanza 
di 5 anni andranno a 
giudizio il nipote di 62 
anni e la sua badante, 
una carugatese di 68 
anni. era stata proprio 
quest’ultima a ritrovare 
nel letto il corpo senza 
vita dell’anziana cernu-
schese. i soccorsi chia-
mati immediatamente 
furono inutili. Durante 
l’interrogatorio la donna 
aveva ammesso che la 
sera prima l’81enne era 
caduta e aveva picchia-
to la testa. convinta 
che non fosse nulla di 
grave l’aveva messa a 
letto a riposare. le in-
dagini avrebbero evi-
denziato una noncuran-
za da parte della 
badante che avrebbe 
sottovalutato l’episo-
dio. e il viso tumefatto 
della vittima, era lì a 
testimoniarlo. il nipote, 
invece, sarebbe accusa-
to di aver lasciato l’an-
ziana nelle mani di una 
badante non qualificata 
e di aver trascurato le 
condizioni igienico sa-
nitarie dell’abitazione.

Il fatto 5 annI fa
Sabato 5 ottobre 

Open Day 
alla Filanda
Un’Open Day alla 
Filanda per presentare 
le associazioni che 
collaborano all’interno 
della struttura e i corsi 
che propone la Pro 
Loco. L’appuntamento 
è per domani, sabato 5 
ottobre, a partire dalle 10. 
Un’occasione anche per 
i bambini, che potranno 
partecipare ad alcuni 
laboratori davvero 
creativi. Previsto anche 
un aperitivo in inglese 
e una prova canora che 
coinvolgerà le famiglie.

Street Boulder

Uomini ragno 
in città
Uomini ragno pronti 
a invadere Cernusco. 
Domenica 6 ottobre 
seconda edizione della 
Street Boulder, disciplina 
sportiva legata al mondo 
dell’arrampicata libera 
sulle mura cittadine. 
Si parte alle 12.30 con 
le prime acrobazie 
sui blocchi sparsi per 
Cernusco. Iscrizione 
15 euro. Alle 17.30 ci 
saranno le finali maschili 
e femminili, mentre alle 18 
si terranno le premiazioni 
dei vincitori. 

Per i BAmBini il tritUrAtOre È Un giOcO
Una manifestazione 
pacifica per ribadire 
la contrarietà alla 
costruzione di un 
trituratore a Ronco. 
Domenica scorsa tre 
biciclettate, con partenza 
da Cernusco, Carugate e 
Cassina, organizzate dal 
Comitato sovracomunale 
per il no, hanno raggiunto 
il punto in cui dovrebbe 
sorgere. E per l’occasione 
è stato organizzato anche 
un punto ritrovo per i 
bambini, dove hanno 
potuto divertirsi grazie a 
un laboratorio a tema.

All’istituto Hack 

inizio anno 
con una festa

Lo scorso venerdì si è 
svolta la festa di inizio 
anno scolastico dell’istituto 
comprensivo Margherita 
Hack. Per l’occasione è 
ripresa anche l’attività 
del consiglio comunale dei 
ragazzi e delle ragazze, 
con l’ascolto dei loro 
compagni di scuola per 
comprendere meglio 
eventuali problematiche 
da affrontare nel corso 
dell’anno. Per l’occasione 
sono stati organizzati 
anche numerosi giochi e 
laboratori a tema. 

emergency

cena in ricordo 
di Orsenigo
Una serata in compagnia, 
a cenare per una buona 
causa. Questa sera, venerdì 
4 ottobre, alle 19.30 si 
terrà una cena solidale di 
Emergency, per ricordare 
Michele Orsenigo, 
storico volontario del 
gruppo Martesana, 
prematuramente 
scomparso alla fine 
dello scorso luglio. 
Costo 15 euro, parte del 
ricavato sarà devoluto a 
Emergency.

ora gli astrofili cercheranno un nuovo pianeta

Un taglio del nastro che po-
tremmo definire “stellare” 
quello di sabato 28 settem-
bre all’Osservatorio Astro-

nomico Gabriele Barletta. In program-
ma c’era, infatti, l’inaugurazione del 
nuovo telescopio dell’associazione 
Cernuschese Astrofili, strumento al-
tamente professionale, fatto realizzare 
appositamente per la struttura cittadina 
dalle Officine Marcon di San Donà di 
Piave: un investimento reso possibile 
grazie al contributo che l’associazione 
ha recuperato con il 2x1000 del 2016. 
A fare gli onori di casa è stato il presi-
dente Marco Perego, che ha spiegato 
ai presenti le caratteristiche dell’appa-
recchio, per poi procedere all’inaugu-

razione. A togliere, invece, il telo che 
lo copriva è stato invitato l’assessore 
alla Cultura Mariangela Mariani. «Ci 
sono voluti alcuni mesi perché fosse al-
lineato alla stella polare» ha raccontato 
Perego. «Lo strumento sarà utilizzato, 
in particolare, per l’osservazione didat-
tica, anche se ci stiamo impegnando su 
diversi fronti per poter effettuare dei 
lavori di ricerca sugli asteroidi. Non 
solo, la nostra ambizione più grande 
è quella di scoprire un pianeta estra-
solare. Questo telescopio lo permette, 
quindi faremo dei tentativi in questo 
senso: chissà, forse un giorno anche 
Cernusco potrà dire di aver contribuito 
alla conoscenza di un pianeta». 

Eleonora D’Errico
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FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE – BANDO REGIONALE ARCHÈ

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

La Regione Lombardia ha avviato 
un bando per sostenere le nuove 
realtà imprenditoriali lombarde, 

aziende e liberi professionisti, attraverso 
il finanziamento di Piani di Avvio (Misura 
A) per le attività di nuova o recente 
costituzione, costituite fino a un massimo di 
2 anni o Piani di Consolidamento (Misura 
B) per le attività avviate da più di 2 anni e 
massimo 4 anni, mediante un contributo a 
Fondo Perduto.

Sono ammissibili le spese sostenute, 
giustificate da fattura e relativa quietanza, a 
decorrere dal 10/05/2019.

Per la Misura A le spese 
ammissibili sono:
■ acquisti di nuovi impianti, attrezzature, 
materiali, macchinari, hardware, software, 
realizzazione siti web;
■ spese adeguamento impianti e 
ristrutturazione locali;
■ spese di locazione attrezzature tecnico-
specialistiche;
■ spese di personale, spese generali 
e spese di consulenza calcolate in 

percentuale rispetto ai costi diretti,    
sempre legate al progetto di avvio
L’agevolazione si configura come un 
contributo a fondo perduto pari al 40% 
dell’investimento con un massimo di            
€ 50.000. Investimento minimo 
richiesto € 30.000.

Per la Misura B le spese 
ammissibili sono:
■ acquisto di immobili destinati alla sede 
produttiva, logistica o commerciale;
■ acquisto di brevetti, licenze d’uso e 
software di tipo cloud, saas e simili;
■ certificazioni di qualità, deposito 

marchi e brevetti;
■ consulenza esterna specialistica non 
ordinaria (legale, fiscale ecc.);
■ spese partecipazione al bando;
■ acquisti di nuovi impianti, attrezzature, 
materiali, macchinari e hardware;
L’agevolazione si configura come un 
contributo a fondo perduto pari al 50% 
dell’investimento con un massimo di           
€ 75.000.
Investimento minimo richiesto € 40.000.
Le domande vanno presentate online a 
partire dal 02/10/2019 e sino alle ore 12 
del 15/11/2019, fino ad esaurimento delle 
risorse.



Calvi

Glamour
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

La Bella Casa
via Roma

Società sportiva dilettantistica Vioduemax S.r.l.
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PARTECIPANTI

SoSTENIToRI

Sabato vi attendono 
anche queste occasioni

I l  S o l o P E R o g g I  S T A  A R R I v A N d o

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi

Via Roma, 8
Tel. 0292339002

Dominelli
abbigliamento
Soloperoggi -30% sulla 
collezione autunno/inverno 
e -50% su tutti gli articoli 
di fine serie.

Stefanelli 
parrucchieri
Per tutta la giornata del 
Soloperoggi usciremo dal 
negozio e proporremo
taglio uomo, con offerta 
minima di 10 euro. L’importo 
verrà devoluto interamente in 
beneficenza ad Abio Martesana 
onlus.

Scuola d’inglese 
Helen Doron
Ci troverete in piazza Matteotti, 
con un laboratorio in inglese, 
dove coinvolgeremo i bambini 
a preparare e a decorare dei 
graziosi vestitini di carta.

Bottega
del Libro 
Durante tutto il giorno 
organizzeremo letture animate 
per bambini. Inoltre ci saranno 
tante offerte per grandi e 
piccini. Questo il programma:
✿ ore 10.30, lettura animata 
in  compagnia dell’autrice 
Franca Turco con il suo ultimo 
libro “3 bambini in un sogno”. 
Alla fine si potranno creare dei 
meravigliosi segnalibri;
✿ ore 15, lettura animata con 
l’autore Giuseppe Carfagno, 
che intratterrà i presenti con 
alcuni passaggi dei suoi ultimi 
lavori, “L’isola dei gabbiani” 
e “Le straordinarie  storie 
della Martesana”. Inoltre, chi 
vorrà potrà colorare il tappeto 
dell’autunno;
✿ ore 17.30, favole in inglese 
con l’insegnante Valentina 
di Hocus&Locus. Per i 
partecipanti, la possibilità di 
acquistare tutti i libri in inglese 
con lo sconto del 30%.

Luna
abbigliamento
Per tutta la giornata occasioni 
imperidibili sugli articoli di fine 
serie. Inoltre ci sarà il 20% di 
sconto sull’acquisto del secondo 
articolo della collezione uomo 
autunno/inverno.

Associazione
il Mulino
Anche per questa edizione, nelle 
vie Garibaldi, IV Novembre 
e Roma potrete ammirare le 
opere d’arte, esposte dagli 
artisti dell’associazione.

Rizza 
abbigliamento 
Per tutta la giornata di sabato,
sconto del 20% su tutta la 
collezione donna autunno/
inverno. Inoltre, allestiti 
all’esterno, tanti capi di 
fine serie, a prezzi unici, da 
scoprire. 



®

Per informazioni: tel. 340 4988435 - info@soloperoggi.eu - www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
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 SABATO 5 OTTOBRE 2019 
 dalle 10 alle 22 

 Nel centro pedonale di 

 CERNUSCO 
SUL NAVIGLIO 

 Vi aspettano 
grandi occasioni 

di   shopping,
attrazioni 

e tante sorprese...

 RADIO CERNUSCO STEREO 
STREET FOOD

 HOBBISTI / ARTIGIANI 
 GONFIABILANDIA

In caso di pioggia l’evento sarà spostato al sabato successivo
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Il bar abusivo di San Bovio 
dichiarato di interesse pubblico 

Nella vita di qualunque quar-
tiere ci sono vicende che 
tengono banco per molto 
tempo, diventando oggetto 

di interesse comune e terreno di scon-
tro civile e politico. È questo il caso del 
bar del centro sportivo di San Bovio, 
spazio che per i residenti del rione ha 
sempre rappresentato un importante 
punto di incontro e di aggregazione, 
teatro di momenti significativi per tutti 
i ragazzi che negli anni sono passati 
da quei campi da calcio. Finalmente, 
durante l’ultimo consiglio comunale, 
la struttura ha trovato lo spazio che 

Piattaforma ecologica 

Raccolta olio 
sospesa
La raccolta dell’olio 
vegetale presso la 
piattaforma ecologica 
è momentaneamente 
sospesa. A renderlo noto 
è l’amministrazione 
comunale. Il motivo è 
legato alla riqualificazione 
a cui è sottoposto 
l’impianto. Il disagio 
dovrebbe perdurare fino a 
fine ottobre.

A San Bovio

Rapinato 
del Rolex
Aggredito e rapinato 
del Rolex. Brutta 
disavventura per un 
40enne, che mercoledì 
sera, in via Trieste, 
intorno alle 23.30 è stato 
vittima di uno spiacevole 
episodio. L’uomo, appena 
uscito da un ristorante, 
è stato accerchiato da 
quattro persone, che 
gli hanno rotto il setto 
nasale e incrinato un 
paio di costole, prima 
di stappargli l’orologio 
dal polso. Indagano i 
carabinieri di San Donato.

merita nel dibattito e, dopo che era 
stata chiusa nel 2012 per inagibilità, 
è stata dichiarata di interesse pubbli-
co tramite una delibera passata nelle 
opportune sedi assembleari. «Si tratta 
di una battaglia che ho combattuto sin 
dall’inizio per fare in modo che si ri-
solvesse questa situazione di stallo», 
ha fatto sapere Chiara Gatti, ex as-
sessore con delega alla frazione. «La 
situazione era complicata perché, oltre 
a non soddisfare i requisiti di agibilità, 
si è scoperto che il locale era di fatto 
abusivo e quindi suscettibile di ab-
battimento. Tramite questa delibera si 
dichiara l’utilità pubblica della struttura 
e si apre, quindi, l’iter ordinario per la 
sua messa a norma e futura riapertu-
ra. Ovviamente mi auguro che questo 
percorso dia esiti positivi, sia per la 
funzione sociale di aggregazione che 
quell’esercizio può ricoprire, sia perché 
con l’inverno alle porte è giusto che 
atleti e famiglie abbiano un luogo do-
ve ripararsi». La notizia è stata subito 
accolta con entusiasmo dai cittadini di 
San Bovio, anche se non hanno tardato 
ad arrivare perplessità sul fatto che 
debba essere il Comune ad accollarsi 
le spese di ristrutturazione, invece della 
società sportiva Ausonia, gestore del 
campo che però, è giusto sottolinearlo, 
ha vinto un bando in cui il locale in 
questione non era presente. 

Mattia Rigodanza 

BilAncio PARteciPAtivo, voto online Al viA
Martedì ha preso il via 
il voto online al Bilancio 
Partecipativo, che 
proseguirà fino a domenica 
6 ottobre. Dopodiché, chi 
volesse comunque esercitare 
il suo diritto a esprimere 
le proprie preferenze 
potrà farlo domenica 
13 ottobre, al seggio che 
sarà allestito nella sala 
Matteotti in municipio, 

dalle 9 alle 19, oppure a 
Linate, al centro civico 
Calipari (con gli stessi 
orari) alla presenza dei 
tecnici messi a disposizione 
dal Comune. Potranno 
votare tutti i peschieresi 
dai 14 anni in su e sarà 
obbligatorio presentarsi 
con carta d’identità e 
codice fiscale. Per chi 
volesse invece esprimere le 

proprie preferenze online, 
è previsto un servizio di 
assistenza dalle 9 alle 12.30, 
chiamando il 328.1503402, 
oppure è possibile inviare 
una e-mail a
servizionline@comune.
peschieraborromeo.mi. I 
progetti sottoposti al voto 
sono 16, suddivisi in quattro 
categorie: Cultura, Sport, 
Sociale e Giovani.

cartello stradale 
girato, auto 
contromano

Attimi di smarrimento 
e confusione nella gior-
nata di lunedì, all’altez-
za dell’incrocio di via 
Indipendenza, vicino 
alla scuola materna. 
Per motivi ignoti il car-
tello di divieto d’acces-
so si è girato, traendo 
in inganno alcuni auto-
mobilisti, che hanno 
imboccato la strada 
contromano. Grazie an-
che alle segnalazioni di 
alcuni residenti e al 
virtuoso utilizzo di so-
cial e applicazioni, l’am-
ministrazione comuna-
le ha provveduto in 
tempi brevissimi a ripo-
sizionare correttamen-
te il cartello stradele, 
evitando qualche  inci-
dente.   

Via indipendenza

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

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

Sabato su appuntamento

IPE da 30,37 a 57,74 kWh/m2a

INGRESSO LIBERO - dalle 09.30 alle 18.30 
Venite a scoprire le soluzioni disponibili insieme ai nostri consulenti

INVITO OPEN DAY Peschiera Borromeo via Oriana Fallaci, 1 

DA VENERDì 4 A LUNEDì 7 OTTOBRE 

FONDAZIONE
ASILO BUZZONI

1929 - 2019
90 ANNI NSIEME

www.scuolainfanziabuzzoni.it - segreteria@scuolainfanziabuzzoni.it

Via Buzzoni Nigra, 12 - Peschiera Borromeo - INFO 02.5470088
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Bilancio preventivo, la giunta sposta 
soldi dalla piscina a favore dei pompieri 
Si apre la fervente stagione 

del Bilancio, composta di 
decisioni spinose e ferree 
polemiche. L’ultimo con-

siglio comunale, dal canto suo, ha 
certamente fatto un lavoro egregio 
mettendo in risalto l’indirizzo politi-
co delle parti. Per quanto riguarda il 
Bilancio preventivo finanziario per 
il triennio 2019/21, i movimenti di 
maggior rilievo sono due. «Partiamo 
dal presupposto che le variazioni al 
piano iniziale sono minime», speci-
fica Orazio D’Andrea, assessore alla 
partita. «Da segnalare c’è sicuramen-
te la decisione di spostare 130mila 
euro dalla riqualifica della piscina 

comunale al distaccamento della sta-
zione dei vigili del fuoco. Così per 
la piscina restano stanziati 120mila 
euro, più che sufficienti, mentre per 
la struttura del corpo di salvataggio i 
soldi salgono a 280mila euro. Stiamo 
parlando di variazioni a somma zero, 
in cui il saldo rimane perfettamente 
uguale. La seconda cosa da annota-
re sono i 750mila euro di prelievo 
dall’avanzo di amministrazione, som-
ma che abbiamo posto sul fondo di 
passività potenziali. Questo poiché è 
ancora in corso un contenzioso con la 
ditta Sangalli nell’ambito del quale 
il giudice preposto aveva chiesto una 
diminuzione della parte da pagare 

dalla società inquisita di appunto 
750mila euro, cifra non irrisoria. 
Stiamo parlando di inadempienze 
passate per le quali non vogliamo 
che paghino i cittadini». 
A tutto questo si aggiungono azioni 
di secondaria importanza come la 
vendita di uno scuolabus per poter 
acquistare automobili comunali, tutto 
sempre a somma zero. «Veniamo ora 
all’approvazione del Bilancio con-
solidato, obbligo di legge dal 2017, 
che non è altro che l’integrazione 
di quello comunale con quello delle 
società partecipate», prosegue D’An-
drea. «La legge ci obbliga a mettere 
a bilancio l’Azienda Speciale delle 

Farmacie Comunali e tutte le altre 
partecipate per cui il Comune detiene 
più dell’1%. Per questo motivo abbia-
mo inserito Cap Holding, realtà di un 
valore enorme che ci vede interpellati 
per circa l’1,088 %, che non è da 
sottovalutare». Insomma, movimen-
ti da far girare la testa, soprattutto 
all’opposizione che ribadisce la sua 
contrarietà a una politica economica 
che rifiuta finanziamenti di un certo 
tipo per accontentarsi delle scappa-
toie offerte dai piani alti. Basteranno 
gli avanzi di amministrazione e le 
finestre di governo per imboccare un 
indirizzo economico virtuoso?  

Mattia Rigodanza

Unità cinofila a Lodi 

Xeno fiuta 
35gr. di hashish
Ha preso parte anche 
Xeno, il cane dell’unità 
cinofila della polizia locale 
di Peschiera Borromeo, 
al bltiz antidroga 
effettuato nei giorni 
scorsi nei parchi di Lodi. 
A gestirlo la questura 
e i ghisa lodigiani. E 
l’apporto di Xeno è stato 
fondamentale. Il cane, 
infatti, al parco delle 
Caselle ha fiutato e fatto 
rinvenire 35 grammi di 
hashish, nascosti in un 
cespuglio. Nell’operazione 
sono state identificate una 
trentina di persone, che si 
aggiravano nei paraggi.

In via Di Vittorio

Ubriaco 
al volante
Al volante, slalomeggiava 
tra le altre auto, mettendo 
in pericolo l’incolumità 
degli altri automobilisti. 
A fermare il 61enne, 
residente a San Donato 
Milanese, è stata una 
pattuglia della polizia 
locale, allertata proprio da 
un automobilista. I vigili 
hanno fermato l’uomo 
in via Di Vittorio, dopo 
un breve inseguimento, 
terminato con lo scoppio 
di un pneumatico a 
seguito di un urto contro il 
marciapiede. E l’alcoltest 
ha spiegato il motivo 
della sua guida troppo 
sbarazzina: aveva alzato 
troppo il gomito. Per lui 
inevitabile denuncia e 
ritiro della patente.

Galleria Borromeo

Progetto cuore,
ora si pedala
Continuano le iniziative 
alla Galleria Borromea, 
legate al Progetto cuore, 
in collaborazione con 
Aicca onlus, Associazione 
italiana dei cardiopatici 
congeniti adulti. Da 
domani, sabato 5 ottobre, 
fino al 13, nella piazza 
del centro commerciale 
verranno posizionate 
cinque biciclette. Si 
potrà così salire in sella 
e pedalare, producendo 
energia elettrica green al 
100%, che farà muovere 
delle macchinine su 
una pista professionale 
a quattro corsie. Nel 
progetto verranno coinvole 
le scolaresche cittadine, 
che potranno sfidersi in 
pedalate perdifiato.

Premiati 
i vincitori 

del Mario Tapia

si è chiuso con la pre-
miazione dei vincitori,  
la prima edizione del 
concorso di pittura 
“premio arte Mario Ta-
pia” organizzato da pe-
schierarte. Domenica 
scorsa allo spazio ago-
rà si è tenuto l’atto 
conclusivo. Tre quadri 
vincitori, tre segnala-
zioni e un vincitore del-
la giuria popolare, l’e-
sito finale della 
consultazione. Le ope-
re in gara erano ben 56, 
di cui la metà di artisti 
del territorio. il concor-
so è stato organizzato 
con il fine di diffondere 
e stimolare la riflessio-
ne sull’arte pittorica 
nel territorio e per pro-
muovere lo spazio ago-
rà come luogo di cultu-
ra e di incontro tra 
artisti e allievi. La giu-
ria era formata da:  
Francesco pagliari (cri-
tico e curatore, presi-
dente di giuria), Virgilio 
patarin (gallerista criti-
co e curatore), Davide 
sigurtà (docente uni-
versitario attivo nel 
campo del restauro), 
erminio adriano (cura-
tore di mostre d’arte 
del XX sec) e caterina 
Molinari (sindaco di pe-
schiera).

All’Agorà

L’assessore 
D’Andrea: 
«Si tratta di 
variazioni a 
costo zero»

Sabato 5 ottobre 

Nuova colletta 
alimentare 
Nuova colletta alimentare 
organizzata dalla Coop, 
in collaborazione con 
la Caritas cittadina. 
L’appuntamento nei 
due punti vendita, 
quello di via Aldo Moro 
e quello della Galleria 
Borromea, è fissato per 
domani, sabato 5 ottobre, 
dove alcuni volontari 
sosteranno all’uscita per 
l’intera giornata. I clienti 
potranno acquistare 
qualche bene non 
deperibile da donare ai 
volontari. La merce verrà 
affidata alla Caritas che, 
in un secondo momento, 
le distribuirà alle famiglie 
più bisognose. 

staccano le targhe e le buttano in un giardino

Uno scherzo davvero di pessimo gusto. Nel fine settimana qualche buontempone, per non dire 
di peggio, ha pensato di divertirsi staccando le targhe da un paio di vetture parcheggiate  in 
viale abruzzi, per poi gettarle in un giardino condominiale. Le targhe sono state viste da alcuni 
residenti, così come le auto da cui erano state sottratte. almeno è stato evitato ai proprietari 
delle macchine la scocciatura di dover fare denuncia per un furto che tale non è stato.

coNferMaTI I reVISorI 
DeI coNTI DeLLe farMacIe
«Quella di cui stiamo 
parlando non è una 
nomina vera e propria, 
ma piuttosto il rinnovo 
di una consolidata 
fiducia». Con queste 
parole l’amministrazione 
comunale ha voluto 
commentare la conferma 
dei membri del collegio 
dei revisori dei conti 
dell’azienda speciale 
delle farmacie comunali. 
«Lo statuto prevede la 
possibilità in forza al 
consiglio di rinnovare per 
altri tre anni il mandato 
dell’organo, composto 
da un presidente e due 
consiglieri», chiarisce 

Orazio D’Andrea, 
assessore con delega 
alla partita. «Come 
amministrazione vigente, 
abbiamo convenuto 
di rinnovare a tutti i 
membri uscenti la loro 
attuale carica, in quanto 
siamo grati e soddisfatti 
del lavoro che hanno 
svolto svolto fino ad 
oggi. Era comunque 
importante adeguarsi 
agli standard stabiliti 
dagli ordini professionali 
per quanto riguarda i 
compensi e i nuovi indici, 
così da evitare eventuali 
ricorsi». 

Mattia Rigodanza

‘NDraNGheTa, UN INDaGaTo
C’è anche un residente di 
Peschiera Borromeo tra i 
41 indagati dell’inchiesta 
“Carminius”, portata 
avanti dalla Direzione 
distretturala antimafia di 
Torino, con l’obiettivo di 
smantellare infiltrazioni 
della ‘ndrangheta nella 
zona di Carmagnola, in 
provincia di Torino. Nel 
mirino degli inquirenti 
il clan Bonavota di 

Sant’Onofrio. Le 
indagini hanno fatto 
emergere una serie di 
ipotesi di reati, tra i quali 
associazione a delinquere 
di stampo mafioso, 
intestazione fittizia 
di beni per eludere le 
misure di prevenzione, 
false fatturazioni, 
truffa e minacce. Armi, 
stupefacenti e riciclaggio 
i settori in cui operavano.

per stare in forma, al David Lloyd è arrivato Blaze

Si chiama Blaze, consiste in un modo 
tutto nuovo di tenersi in forma ed è stato 
presentato settimana scorsa, per la prima 

volta in Italia, al David Lloyd Club Malaspina, 
il gruppo leader europeo in ambito fitness. Il 
Blaze, che garantisce risultati migliori in tempi 
rapidi. Unisce l’addestramento cardiovasco-
lare a esercizi di forza e movimenti di boxe e 
arti marziali, per offrire una allenamento total 
body definitivo. In una sala dotata di un’attrez-
zatura unica nel suo genere, i partecipanti alla 
classe indosseranno un cardiofrequenzimetro 
Myzone mentre corrono, sollevano pesi e si 
confrontano con i vari esercizi. Ogni parteci-
pante viene così messo di fronte alla propria 

sfida personale: il livello di sforzo di ciascuno 
viene proiettato e monitorato in real time su 
un grande schermo collegato a ogni singola 
fascia cardio. L’istruttore di Blaze potrà quindi 
motivare il team sfidandolo a superare i propri 
limiti per raggiungere i suoi obiettivi perso-
nali. Le lezione dura tra i 45 e i 55 minuti, e 
la classe è organizzata in 3 stazioni differenti: 
la prima è dedicata alla corsa e attrezzata con 
tapis roulant, la seconda è incentrata sulla 
forza e munita di pesi, la terza è riservata agli 
sport da combattimento e dotata di sacchi da 
box. L’obiettivo dell’allenamento? Resistere 3 
minuti in ogni stazione per 3 giri, aumentando 
di volta in volta l’intensità.

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

idroscalo 

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
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Se aggiungi un posto tavola, al Satellite 
si presentano oltre 500 cittadini
Oltre 500 persone sedute 

a tavola insieme, molte 
anche sui marciapiedi o 
addirittura in piedi: è lo 

straordinario dato di “Aggiungi un 
posto a tavola”, l’evento che do-
menica scorsa ha visto i residenti 
del quartiere Satellite occupare 
una tavolata lunga 60 metri, im-
bandita in via Leoncavallo. Un 
modo per incontrarsi e confron-
tarsi, come  ribadito più volte dal 
sindaco Ivonne Cosciotti, per in-
vitare i cittadini a partecipare. E 
alla fine al suo appello, lanciato 
anche con un video registrato da-
vanti ai fornelli, hanno risposto 
in tantissimi: davvero nutrito il 
gruppo di commensali, che per 
l’occasione hanno preparato pie-

tanze da condividere con gli altri. 
Obiettivo, stringere nuove rela-
zioni e cementare quelle esistenti, 
molte di queste attivate negli ulti-
mi mesi, attraverso il lavoro delle 
cooperative presenti da marzo del 
2018 sul territorio, con i due ne-
gozi sociali in via Wagner, aperti 
con le risorse che il Comune ha 
vinto con il Bando periferie. 
«Abbiamo avuto riflessioni dotte, 
momenti di preghiera, i pensieri 
dei ragazzi, la musica dei siciliani 
e il canto dell’orchestra multicul-
turale» ha raccontato a festa finita 
il primo cittadino. «Ho assaggiato 
melanzane alla parmigiana, aran-
cini, pizza, minestra marocchina, 
tè tunisino, vino rosso frizzante, 
polpette egiziane, coca cola e torte 

di ogni tipo. Insomma, ho assag-
giato il sapore della mia città ed 
era buonissimo». I partecipanti, 
oltre a pranzare in compagnia del 
sindaco e degli assessori, hanno 
ricevuto la visita del prefetto, Re-
nato Saccone, e del viceprefetto, 
Alessandra Tripodi, ex commissa-
rio prefettizio proprio della città, 
dopo la caduta del sindaco Cristina 
Carrer. Nella mattinata, inoltre, 
l’arcivescovo Mario Delpini è 
intervenuto in occasione delle 
celebrazioni del 50esimo della 
parrocchia Maria Regina. 
Molti i contributi delle associa-
zioni, anche provenienti da fuori 
Pioltello, come la Croce Rossa che 
ha fornito tavoli e sedie. 

Eleonora D’Errico

Il futuro del Satellite 

Inaugurate 
due mostre

Non solo cibo la scorsa 
domenica al Satellite. 
Nel pomeriggio, infatti, 
sono state aperte le 
porte al pubblico a due 
mostre, aventi come tema 
proprio il quartiere. La 
prima inaugurazione ha 
riguardato l’esposizione 
di attività di ricerca 
e sperimentazione 
progettuale, condotte 
con i docenti e gli alunni 
delle scuole dell’Infanzia, 
primaria e secondaria 
dell’istituto Mattei Di 
Vittorio nell’ambito 
del Progetto Most 
(Migration Over Satellite 
Town). La seconda, 
invece, riguardava i 
lavori realizzati dagli 
studenti del corso di 
Laurea in Progettazione 
dell’Architettura della 
Scuola di Architettura, 
Urbanistica e Ingegneria 
delle Costruzioni del 
Politecnico di Milano, 
sempre nell’ambito del 
Progetto Most. Tra i 
visitatori anche il prefetto 
di Milano, Renato 
Saccone.

Via alla campagna di rifacimento segnaletica

lo scorso giovedì ha preso il via una nuova campagna, incentrata sul rifacimento della segna-
letica orizzontale, unità alla riqualificazione di strade e marciapiedi. Un impegno che durerà 
alcune settimane. il primo intervento è stato fatto all’incrocio di via Don amati a Seggiano, 
segnalato a più riprese dai residenti come punto critico. Subito dopo è stata la volta di via 
del Santuario e degli incroci tra via Firenze e via Galilei, via parini e via Galilei e via porta e 
via Cardinal Ferrari. nei prossimi giorni gli interventi proseguiranno su altre strade.

anche Il machIavellI 
partecIpa a “eraSmuS +”
Anche l’istituto Machiavelli 
ha deciso di raccogliere la 
sfida internazionale, con il 
programma “Erasmus +”. 
Lo scorso anno scolastico 
14 docenti e la dirigente 
hanno seguito dei corsi di 
perfezionamento linguistico 
e metodologico e si sono 
confrontati sui temi della 
didattica, soprattutto delle 
discipline scientifiche, e
dell’organizzazione dei 
diversi sistemi scolastici 
europei, mentre per il biennio 
2019/20 l’istituto  è già 
impegnato in un progetto di 
mobilità di docenti e studenti 
che coinvolge una scuola di 
Tulcea (Romania) e una di 

Gonnoi (Grecia). La prima 
tappa avrà luogo a fine 
ottobre, proprio a Pioltello. 
In seguito, docenti
e studenti (27 per ogni 
scuola) si sposteranno nelle 
altre città per studiare gli 
ambienti acquatici dei
diversi territori, dall’Adda, 
al Danubio alla Tessaglia. 
“Aquatic Environment 
and Cultural & Natural 
Heritage” è il titolo del 
progetto. Tutti gli studenti 
dei tre indirizzi (liceale, 
professionale e tecnico) 
potranno partecipare al 
progetto dando un contributo 
virtuale, attraverso la 
piattaforma eTwinning.

Il cartellone

6 mesi e mezzo 
dopo è ancora  
“Decidilo tu”

Che il Bilancio parteci-
pativo “Decidilo tu” sia 
andato bene, è fuori di 
dubbio. Che però siano 
passati sei mesi e mez-
zo da quando si è tenu-
to è altrettanto un dato 
di fatto. ecco, forse 
sarebbe il caso che 
questo cartellone ora 
fosse rimosso e sosti-
tuito con qualcosa di 
più attuale. altrimenti 
si rischia di fare come 
in quei Comuni che la-
sciano appese le lumi-
narie natalizie fino a 
pasqua. intanto sempre 
una festa è.

In bIblIoteca

la rassegna 
“Incontri 

con gli scrittori”
Con l’arrivo di ottobre 
riprende la rassegna 
autunnale “incontri con 
gli scrittori”, che si tie-
ne in biblioteca. il pri-
mo appuntamento è 
fissato per sabato 12 
ottobre, alle 17, con il 
nostro direttore rober-
to pegorini, che presen-
terà il suo nuovo ro-
manzo “nel fondo più 
profondo”. Sabato 26 
ottobre sarà, invece, la 
volta di Jonathan Bazzi 
e il suo “Febbre”. mer-
coledì 6 novembre, que-
sta volta alle 21, verrà 
presentato il libro “Co-
sa da musicisti” con 
l’autore Gheri Scarpel-
lini. l’ultimo appunta-
mento è invece fissato 
per sabato 23 novem-
bre (ore 17) con l’anto-
logia di racconti “nata-
le a milano - libro 
rosso”.

28 Comuni in cammino contro la violenza di genere
Quattro percorsi, 28 Comuni aderenti 

(tra cui Pioltello, Cernusco e Segra-
te) e una camminata di 5 chilometri 

per dire un deciso “no” alla violenza di 
genere. L’appuntamento, che è stato de-
nominato #nonchiuderegliocchi, è fissato 
per sabato 12 ottobre. Il punto di ritrovo 
per i pioltellesi,  alle 8.30, sarà in piazza 
Dei Popoli, con partenza 30 minuti do-
po. Sarà chiesto un contributo di 5 euro 
(gratis i bambini sotto i 14) e il ricavato 
della manifestazione verrà utilizzato per 

sostenere i progetti di Viola, la rete anti-
violenza dell’Adda-Martesana. «Questa 
camminata si rivolge alle donne, ma vuole 
far riflettere tanti uomini» afferma il sinda-
co Ivonne Cosciotti, illustrando lo spirito 
dell’iniziativa. «La violenza è una realtà 
che non possiamo mai accettare. Dobbiamo 
diventarne coscienti». I quattro punti di 
partenza saranno collegati da un service 
audio, che consentirà di condividere mu-
siche, discorsi e riflessioni. 
«È importante che la partecipazione sia 

più ampia possibile. Per questo lancio un 
appello a tutte le associazioni, perché fac-
ciano proprio il messaggio della lotta alla 
violenza di genere e all’indifferenza. Aiu-
tateci a sensibilizzare la città e a mostrare 
che tutte le componenti e tutti i livelli del 
nostro Distretto, dalle istituzioni al mondo 
dei giovani, dai cittadini alle associazioni, 
vogliono essere parte attiva nella lotta con-
tro la violenza sulle donne», il commento 
Jessica D’Adamo, l’assessore alla Cultura 
e alla Politiche Giovanili.

al mercato 

miglior raccolta 
differenziata

Sabato scorso, come ogni 
primo sabato del mese, 
al mercato era presente 
il Centro ambientale 
mobile, per una corretta 
differenziata. La gente 
ha così potuto liberarsi 
di oli esausti, lampadine, 
batterie, neon, pile, 
bombolette spray, oggetti 
di elettronica, televisori e 
schermi.

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

La scelta giusta 
per i tuoi spostamenti

Noleggio con conducente a Milano

Leggeteci anche on line!  www.giornale-infolio.it
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L’estate, e la sua allegria, va in archivio
La Festa dell’Uva saluta l’autunno 
L’estate è finita, e alla 

Residenza Anni 
Azzurri Melograno di 
Cassina de’ Pecchi cala 

il sipario della stagione più calda 
dell’anno.
Anche quest’anno numerose sono 
state le attività ricreative che ci 
hanno accompagnato in questi tre 
mesi, e hanno reso speciale ogni 
momento, non facendo avvertire 
ai nostri ospiti la sensazione di 
malinconia che a volte si prova in 
questo particolare periodo. 
E qui vogliamo ricordare e 
condividere i tanti eventi che si 
sono susseguiti a partire dall’inizio 
della bella stagione.
Abbiamo iniziato questa calda 

estate piena di luce con la 
tradizionale gita che quest’anno si 
è svolta alla Cascina di mezzo. Per 
i nostri ospiti fu l’occasione per 
passare una giornata in un clima 
di felicità e di allegria, e per noi  
di vedere i loro volti soddisfatti 
e contenti. Un altro evento molto 
atteso e  desiderato è stata l’annuale 

Cena d’estate, momento dedicato 
alla “Convivialità”. Per l’occasione 
il giardino della struttura è 
diventato il luogo  d’incontro per 
gli ospiti, i loro cari e gli operatori, 
dove si è spesa una serata in 
allegria e spensieratezza, con una 
sfilata di abiti da sposa. 
Durante la cena è stato servito un 
ricco buffet, accompagnato da 
piacevole musica dal vivo. 
Parenti, ospiti e amici si sono 
impegnati con entusiasmo durante 
questi momenti ludici, creando un 
clima di festa e di allegria tipico 
delle serate d’estate.
I momenti di aggregazione si sono 
susseguiti numerosi: dalle feste 
domenicali con musica dal vivo ai 

pomeriggi ricreativi nel giardino 
della struttura. 
Durante un pomeriggio molto caldo 
si è deciso di fare una sorpresa ai 
nostri  “nonni”, facendo trovare 
un’anguria freschissima che hanno 
assaporato dopo aver cantato le 
loro canzoni del cuore.
Per salutare l’estate e dare il 
benvenuto all’autunno, invece. 
domenica 22 settembre sempre 
presso la Residenza Anni Azzurri 
Melograno è stata organizzata una  
“Festa dell’uva”, un’altra giornata 
aperta al pubblico con l’obiettivo di 
proiettare la struttura sul territorio. 
Una giornata ricca di colori, sapori, 
musica, ma anche di vecchie 
usanze che si perdono tra i presenti 

e i profumi di fine estate.
In un’atmosfera allegra, pregna 
del penetrante profumo dell’uva 
e del vino versato, questa festa ha 
voluto  incontrare il gusto degli 
ospiti, amici e familiari, colorando 
la Residenza di fiori e di grappoli 
d’uva. Aromi, profumi e sapori 
hanno reso omaggio alle tradizioni 
contadine della nostra terra, 
restando così nel cuore e nei ricordi 
degli ospiti della struttura, grazie 
alla collaborazione e disponibilità 
dello staff e degli educatori 
Domenica Pasqua e Maria Santoro.  
Dalla pigiatura dell’uva, 
all’esposizione di vecchi attrezzi 
e, infine, al rito della merenda 
di una volta con uva, formaggi 
e salame, questo è stato il tema 

Alla Residenza 
Melograno 

ci si diverte tutte
 le stagioni

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

di una festa che ha chiuso una 
serie di iniziative organizzate 
dalla Residenza Anni Azzurri 
Melograno durante la stagione 
estiva, portando molta allegria tra 
tutti i presenti.
Non mancheranno naturalmente le 
iniziative autunnali e invernali. 

I futuri vigili di 29 Comuni 
si formeranno a Pioltello

Ha preso il via a Pioltello il 
corso di formazione per 
agenti di polizia locale. 
Martedì mattina, il sindaco 

Ivonne Cosciotti e il vicesindaco con 
delega alla Polizia Locale, Saimon Ga-
iotto, hanno introdotto la prima gior-
nata di un percorso che andrà avanti 
fino al mese di novembre. Il corso, 
dal titolo “Propedeutica al ruolo”, fa 
parte di un accordo triennale siglato 
con PoliS-Lombardia, scuola di forma-
zione di Regione Lombardia. «Dopo 
l’accreditamento ottenuto a maggio, 
la nostra città è diventata sede della 
scuola regionale di formazione per 

agenti»  ha commentato Gaiotto, a 
margine della mattinata. «Dopo l’ac-
cordo, Polis ha svolto un’analisi della 
nostra organizzazione e proposto un 
calendario di percorsi di studio su ma-
terie giuridiche, informatiche, tecnico-
pratiche e di psicologia sociale. La 
prima iniziativa è appunto questo corso 
partito martedì».
Sono 29 i Comuni di tutta la Lombar-
dia che faranno riferimento a Pioltello 
per formare i loro futuri vigili. Novità 
anche per l’organico pioltellese, che 
si arricchisce di due nuovi agenti che 
parteciperanno al corso, e altri due 
in arrivo.

“La prima lezione di martedì affron-
tava una tematica molto importante 
che è quella del come avere a che 
fare con i cittadini e le persone, ma-
gari anche in situazioni non facili, 
come quando un agente si trova a 
dare una multa» ha spiegato Ga-
iotto. «Questo corso darà ai nostri 
agenti degli elementi essenziali per 
poter operare per la sicurezza dei 
cittadini». Pioltello, dunque, si ri-
conferma una città particolarmente 
attenta al tema della sicurezza. Già 
ad aprile, la città era stata location 
della firma del Patto locale per la 
sicurezza urbana dell’Adda Mar-
tesana, alla presenza del prefetto 
di Milano Renato Saccone e dei 
rappresentanti dei Comuni e delle 
polizie locali di 22 Comuni interes-
sati. A questo si aggiunge il poten-
ziamento di dotazioni e mezzi alla 
polizia, nonché l’ampliamento della 
caserma dei carabinieri che trasfor-
merà l’attuale Tenenza a Comando, 
portando i militari da 30 a quasi 90.  

Eleonora D’Errico

Domenica 6 ottobre 

Tutti a donare 
il sangue
Ci sono davvero tanti 
modi per fare del bene. 
Tra questi sicuramente 
anche quello di donare il 
sangue. Per chi lo fa già, 
ma anche per chi volesse 
farlo per la prima volta, 
la sezione locale dell’Avis 
dà appuntamento a tutti 
per domenica 6 ottobre, 
dalle 8.30 a mezzogiorno, 
presso la parrocchia 
Maria Regina, di via 
Perugino. Sarà presente 
l’autoemoteca dell’Avis 
Milano. Potete presentarvi 
anche dopo aver fatto una 
colazione piuttosto leggera 
(tè e biscotti secchi).
Ricordatevi, inoltre, di 

portare esami del sangue 
precedenti e documenti. 
Per info: 320.1547831. 
  

Pioltello in salute 

Le malattie 
cardiovascolari
Sabato 12 ottobre, dalle 
10 alle 11.30, secondo 
appuntamento con “Pioltello 
in salute”, in sala consiliare 
si terrà un incontro dal 
titolo “Lo stile di vita che 
protegge il tuo cuore”. Si 
parlerà di ipertensione 
arteriosa, colesterolo alto, 
obesità e sovrappeso, fumo, 
diabete considerati come 
alcuni dei fattori di rischio 
e responsabili di malattie 
cardiovascolari. Ingresso 
libero.

restyling delle palestre monitorato dagli assessori
l’assessore all’edilizia 
Scolastica e Sportiva, 
Simone Garofano, e la 
collega di giunta, con 
delega allo Sport, Jessica 
D’adamo, stanno 
effettuando una serie di 
sopralluoghi per controllare 
gli andamenti dei lavori di 
restyling delle palestre. Gli 
ultimi controlli sono stati 
fatti nella palestra di via 
togliatti e in quella di via 
Molise. l’occasione è stata 
propizia anche per 
incontrare anche alcuni 
dirigenti delle società 
sportive locali, 
precisamente  dell’asd 
Volley team pioltello e del 
tennis tavolo San Giorgio, e 
scambiare alcune opinioni 
con loro.

Sicurezza

Polizia locale, 
un drone 

in dotazione
a vigilare sui cieli piol-
tellesi ci sarà un drone. 
la giunta ha, infatti, 
deciso di acquistarne 
uno da dare in dotazio-
ne alla polizia locale 
per potenziare i suoi 
stumenti, nel nome del-
la sicurezza. nei mesi 
scorsi, in previsione di 
questo investimento, 
alcuni dipendenti comu-
nali avevano seguito un 
corso per guidare droni.

Dal conSiglio

Approvato  
il Bilancio 

consolidato
lunedì sera è stato ap-
provato in consiglio 
comunale il Bilancio 
consolidato, con i voti 
del pd, lista pioltello e 
psi. astenuti, invece, 
progetto pioltello, For-
za italia, lega e M5S. il 
documento ha eviden-
ziato un utile di un mi-
lione e 235mila euro. 
«non abbiamo carrozzo-
ni come spesso si dice 
delle partecipate e la 
loro gestione non met-
te a rischio la tenuta 
positiva del Bilancio», 
ha commentato il vice-
sindaco Gaiotto.

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

LʼAtletica Pro Sesto fa incetta 
di successi ai Campionati di società 
Weekend da incorni-

ciare per la Pro Sesto 
di Cernusco. Sabato 
28 e domenica 29 set-

tembre, gli atleti, presenti in quel 
di Chiuro (Sondrio) ai Campionati 
italiani di società Fidal Catego-
ria Allievi/e, sono saliti sul podio 
con entrambe le squadre maschile e 
femminile, arrivate rispettivamente 
prima e seconda. Presenti alla ma-
nifestazione società lombarde, ligu-
ri, piemontesi, valdostane e trentine 
che dopo le fasi regionali si sono 
classificate tra il 13° e il 60° posto 
a livello nazionale. La classifica 
finale femminile ha visto la vittoria 
della Nuova Atletica Varese seguita 
da Pro Sesto Atletica e Saf Atletica 
Piemonte, mentre in campo ma-

schile ha trionfato la compagine 
cernuschese, seguita da Atletica 
Gavirate e Team-A Lombardia.
Tornando in casa Pro Sesto, regina 
della manifestazione è stata Su-

sanna Dossi, che ha vinto due ori 
nei 1500m (4’52”13) e nei 3000m 
(10’15”91). Subito dietro Matteo 
Roda, argento nei 1500m (4’23”06) 
e negli 800m (2’00”63) e oro nella 

staffetta 4x400 con De Bernardis-
Rebuscini-Iuorio. Argento ancora 
per Sara Montagna nei 400hs, con 
il record personale di 1’07”82, per 
Alessandro Larovere nel giavel-
lotto, anche lui con il suo record 
di 51,77m; e ancora, argento per 
Daniele Martelli, con 13,14m (e 
record), e Fabio Pesanti nel salto 
in alto con 1,86m. Tante anche le 
medaglie di bronzo: Marco Iorio 
nei 400m con 51”49 (quarto an-
che nei 200m con 23”13), Stefa-
no Galluccio, terzo nel disco con 
39,90m (e quarto nel martello con 
36,39m), Federica Stella nell'al-
to con 1,55m, Maeve Tealdi nel 
giavellotto con 28,86m (sesta nel 
peso con 8,80m), Martina Perna 
nel disco con 25,71m (quinta nel 

martello con 24,63m). Quarta nei 
400m Matilde Salaro con 1’01”81, 
e quarte anche le 3 staffette 4x100 
femminile Tresoldi-Cerea-Scar-
ciello-Negulic (53”74), la 4x100 
maschile con Rebusci I.-D'Oronzo 
D.-Fagnani- D'Oronzo A. (45”27) 
e la 4x400 femminile con Fedeli-
Cerea-Santagostino Bietti-Salaro 
(4’15”92). Quinti posti per Giovan-
ni Marucchi nell'asta con 3,20m, 
Alessandro D'Oronzo nei 100m con 
11”83, nei 2000st Alberto Carugo 
7’08”86, Daniele D'Oronzo nel lun-
go con 6,03m, nei 400hs Andrea 
Rosa Debernardinis 59”79, negli 
800m 2’30”89 per Valentina San-
tagostino Bietti, e nei 200m Giulia 
Fedeli con 27”49. 

Eleonora D'Errico

Dinamismo, movimento e meditazione: ecco l’acroyoga

Cosa c'entrerà mai lo yoga 
con l'acrobatica? Sembra 
un binomio impossibile, 
eppure dalla fusione di 

queste due discipline ne nasce una 
terza molto particolare: l'acroyoga. 
Si tratta di un'attività che unisce 
dinamismo, movimento e diverti-
mento dell'acrobatica con l'ascolto, 
la connessione, la respirazione e la 
concentrazione tipiche dello yoga. 
È possibile sperimentare questa in-
solita pratica anche a Cernusco sul 
Naviglio, all'interno della scuola 
teatro Circo Puzzle. Il corso an-
nuale è rivolto agli adulti.

L'acroyoga è un'attività volta a 
creare benessere emotivo e fisi-
co attraverso una pratica rilassata 
e fluida che sviluppa elasticità e 
forza, ascolto, fiducia in se stessi 
e negli altri, propriocezione, con-
sapevolezza  e connessione.
Durante il percorso i partecipanti 
avranno modo di esplorare gli ele-
menti dell' acrobatica di base quali 
capovolte, ruote e verticali, fino ad 
arrivare a praticare posizioni stati-
che e sequenze dinamiche, tipiche 
dell'acroyoga. 
Il corso vuole accompagnare i par-
tecipanti in un percorso di scoperta, 

di condivisione e  di gioco attraver-
so il corpo offrendo un momento in 
cui so-stare nel "qui ed ora".
Durante gli incontri si alternano 
momenti dinamici ed acrobatici a 
pratiche di ascolto e rilassamento 
attraverso diverse tecniche tra cui  
quella del massaggio thailandese. 
La lezione di prova si terrà merco-
ledì 16 ottobre dalle 19.30 alle 21. 
Per avere maggiori informazioni 
sull'attività e sui suoi benefici, è 
possibile contattare l'insegnante 
che condurrà il corso al numero 
339.4353309. 

Eleonora D'Errico

rainbow run,
una corsa 
arcobaleno
Sabato arcobaleno 
in quel di Cernusco, 
dove il 28 settembre 
si è svolta la Rainbow 
Run, marcia non 
competitiva di 5km 
organizzata dall'Aso 
Cernusco. Durante 
la manifestazione 
i podisti, partiti 
dall'oratorio Paolo 
VI, tutti in maglietta 
bianca, sono stati 
"spruzzati" con 
polveri colorate che 
hanno lasciato una 
scia arcobaleno lungo 
le strade della città. 
La camminata si è 
conclusa nel cortile 
dell'oratorio del Divin 
Pianto, dove i presenti 
hanno trascorso un 
pomeriggio di festa. 

il città
torna 
al successo
Con una doppietta 
di Mazzeo, il Città di 
Segrate conquista tre 
preziosi punti in casa 
dello Sporting Tlc. 
Risultato finale 2 a 1. 
Con questo successo 
i gialloblu salgono a 
quota 8 in classifica e 
raggiungono il quarto 
posto in solitaria, 
a 4 lunghezze dalla 
capolista Accademia 
Sandonatese, ancora 
a punteggio pieno. La 
classifica piano piano 
inizia a sgranarsi e la 
compagine segratese 
pare intenzionata 
a posizionarsi 
nelle parti alti, 
con l'obiettivo di 
conquistare un 
posto nei playoff. 
Nel prossimo match 
i ragazzi di mister 
Massa affronteranno 
al Giussani la 
Triestina che naviga 
al penultimo posto 
con una sola vittoria 
nel suo avvio di 
stagione. Turno 
sulla carta molto 
favorevole.

fulgor
a un punto 
dalla vetta
Buon successo 
casalingo per la 
Fulgor Segrate che 
si sbarazza per 2 a 
1 del Pessano con 
Bornago e prosegue 
il suo campionato di 
Seconda Categoria 
nelle zone alte della 
classifica. I rossoneri 
si sono imposti grazie 
alle reti di Costa e 
di Baroni, per un 
successo che vuol 
dire raggiungere 9 
punti in classifica, a 
una sola lunghezza 
dal trio formato da 
Atletico Bussero, 
Pozzuolo e Vaprio, 
che comanda il 
girone. Domenica i 
segratesi saranno di 
scena proprio in casa 
dell'Atletico Bussero. 
Un banco di prova 
davvero interessante 
e, al tempo stesso, 
ostico. 

a milano 2 i rossoneri 
partono alla grande
Nel campionato di calcio 
di Milano 2, a scendere 
in campo per primi sono 
proprio i campioni in 
carica del Milan, che 
fanno letteralmente a pezzi 
la Marbo, con un 9 a 2 su 
cui c'è poco da aggiungere. 
Anche il match successivo 
è praticamente senza 
storia, con la Crs New 
Team che mettono sotto 
fin dall'inizio l'Argentina. 
Risultato mai in bilico, con 
gli albicelesti sconfitti per 
9 a 3. Nell'ultimo match di 
sabato c'è più equilibrio, 
anche se il punteggio 
parrebbe non affermarlo. 
Il Real Madrid, infatti, 

si impone sul Liverpool 
con un tennistico 6 a 2, 
con gli inglesi che passano 
in vantaggio, vanno 
sotto, recuperano sul 2 a 
2 e nella ripresa issano 
bandiera bianca. La 
domenica mattina si apre 
con lo scontro tra Napoli 
e Barcellona. I partenopei 
volano sul 3 a 0, ma i 
blaugrana reagiscono fino 
al 3 a 2, per poi cedere 5 
a 3. Nell'ultima gara in 
calendario arriva la vera 
sorpresa. La Sampdoria, 
infatti, viene fermato sul 
4 a 4 dai Red Devils, dopo 
essere addirittura stati 
sotto di 4 reti.

a segrate la corsa più colorata del mondo
successo per la prima 
edizione della Color Walk di 
segrate. Centinaia di 
segratesi, grandi e piccoli, 
hanno preso parte domenica 
29 settembre alla camminata 
colorata organizzata 
dall'associazione Genitori 
segrate schweitzer. Il fiume 
multicolore, con presente 
anche il sindaco paolo 
micheli, è partito dalla scuola 
Leopardi di via san rocco e 
ha toccato tutte le sedi 
dell’istituto schweitzer, dove i 
partecipanti sono stati 
cosparsi di polvere colorata. 
La festa si è poi conclusa alle 
scuole medie, con una 
merenda.

al back to volley 

leonesse,
che ruggito
Le leonesse del Volley 
Segrate sono uscite 
vincitrici dalla seconda 
edizione del Torneo 
Back to Volley Under 16 
Femminile, che si è svolto 
sabato 28 e domenica 29 
settembre. Dodici squadre 
iscritte, quattro palestre 
impegnate, due giorni di 
partite. Molti i match di 
buon livello tecnico ma 
soprattutto agonistico 
che alla fine hanno visto 
sul podio entrambe le 
formazioni di casa e 
un'ottima Celadina (Bg).

amichevole
positiva 

per l'under 18

si affilano le unghie per 
la stagione Under 18 
del rugby Cernusco al-
le porte. La scorsa set-
timana i cernuschesi 
hanno incontrato l'asrv 
milano, uno dei due av-
versari prescelti per gli 
incontri pre-stagione 
che ha avuto il vantag-
gio di giocare in casa. 
Il match ha dato un ri-
scontro importante, 
quello di dimostrare, 
dopo due anni partico-
larmente difficili, che 
con una panchina ben 
nutrita e un gruppo di 
ragazzi di valore e bra-
vura indiscutibile, la 
stagione alle porte po-
trebbe essere differen-
te e portare soddisfa-
zioni ad atleti e staff 
tecnico. Dopo aver su-
bito una meta a pochi 
minuti dall’inizio, i cer-
nuschesi hanno reagi-
to, mettendo muscoli, 
cuore, orgoglio e tecni-
ca in una risalita del 
campo che li ha portati 
sul 5 a 7. Uno scontro 
alla pari, che ha regala-
to al pubblico azioni e 
mete degne di nota. 

El.D.Er.

Rugby

5 ottobre / 10.00 -19.30
FELTRINELLI di Orio Center, ORIO AL SERIO (Bg), via Portico 71
8 ottobre / 20.45
Biblioteca DI MONTELLO (Bg)  via Sant'Antonino, modera la 
giornalista Micaela Vernice
9 ottobre / 21.30
TWIGGY di VARESE, via De Cristoforis 5, modera Paolo Chinetti
12 ottobre / 11:00
Colazione marchigiana al COVO DELLA  LADRA, via Scutari 5 Milano
12 ottobre / 17.00
Biblioteca "Manzoni" di PIOLTELLO (Mi) piazza dei Popoli 1
19 ottobre / 17.00
Libreria La Presenza di SESTO SAN GIOVANNI (Mi)
largo La Marmora 9, modera la giornalista Ottavia Molteni
23 ottobre / 17.30
David Lloyd Club Malaspina a SAN FELICE - PESCHIERA 
BORROMEO (Mi) via dello Sport 1
24 ottobre / 18.30
Centro civico Verdi, SEGRATE, modera Roberto Spoldi
27 ottobre / 10.00
OSIMO (An), Sala Eventi delle Grotte del Cantinone 
26 ottobre - 28 ottobre
OSIMO (AN), incontro con gli studenti

NEL FONDO PIù PROFONDO 
TOUR DI OTTOBRE
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La Segrate Boxe raccoglie 
successi a Crotone e a Rogno
Fine settimana ricco di sod-

disfazioni per la Segrate 
Boxe, impegnata in due 
importanti competizioni. 

La società, infatti, ha preso parte 
in contemporanea al Trofeo Coni 
Kinder+Sport di Crotone, manife-
stazione rivolta ai ragazzi Under 
14, e alle finali dei campionati Re-
gionali che si sono svolte a Rogno, 
nella bergamasca. 
A rappresentare i colori segratesi in 
terra calabrese c'erano, nella cate-
goria Canguri, Tommaso Mulas e 
Noemi Alaimo, accompagnati dal 
tecnico Bruno Saitta e dal respon-
sabile regionale e componente della 
Commissionenazionale giovanile, 

il maestro Gianluca Mulas. I due, 
entrambi 10 anni, si sono piazzati 
al secondo posto su 16 delegazioni, 
portando a casa la medaglia d'ar-
gento. Soddisfazioni ottenute anche 
nella classifica generale, dove Re-
gione Lombardia ha guadagnato il 
quarto posto sempre su 16 squadre 
presenti.
Altro successo a Bergamo, dove 
Christian Mulas, 15 anni, catego-
ria Yunior kg 50, ha disputato la 
finalissima, trovandosi a competere 
contro un avversario decisamente 
ostico: Mulas è riuscito comunque 
ad avere la meglio, combinando 
esperienza, tecnica e intelligenza 
pugilistica, laureandosi così Cam-

pione Regionale con un record di 
11 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte. 
Grazie al risultato, il 15enne ha 
staccato il pass per i Campionati 
assoluti. 
Presente alla competizione anche 
il 14enne Mattia Cipitì, nella cate-
goria Yunior 60 kg. Il giovane se-
gratese, partito dalle semifinali, ha 
perso ai punti con un avversario di 
pari esperienza, fermandosi dunque 
ai Regionali. «Ottimo risultato in 
entrambe le competizioni, nazio-
nali e regionali» ha commentato il 
maestro Mulas. «Grazie allo staff 
della Segrate Boxe per l'impegno 
profuso». 

Eleonora D'Errico

Il malaspina ripassa l’uso del defibrillatore

Nella mattinata di sabato 
scorso, lo staff Malaspina 
Sport Team di Peschiera 

Borromeo ha preso parte al corso 
di Retraining Blsd, Basic life support 
defibrillation, corso di ripasso per 
l’utilizzo del defibrillatore, organiz-
zato da Misericordia di Segrate.
Con il Decreto Balduzzi, il defi-
brillatore semiautomatico Dae è 
diventato uno strumento salvavita 
obbligatorio: le società sportive 
professionistiche e dilettantistiche 
devono esserne dotate e avere al loro 

interno qualcuno che sia in grado di 
utilizzarlo.
Per lo staff del Malaspina è stata 
l’occasione per rinfrescare la memo-
ria su un argomento così importante: 
la sicurezza dei ragazzi in palestra e 
sul campo. «Tutti i nostri istruttori 
sono abilitati all’utilizzo del defibril-
latore da ormai quattro anni» hanno 
commentato dalla società. «Grazie a 
questo, in ogni momento in palestra 
si può stare al sicuro. A maggior ra-
gione dopo questo ripasso». 

El.D.Er.

Sabato 
ritorna 
la Strafelice
Domani, sabato 
5 ottobre torna 
la Strafelice, 
marcia podistica 
non competitiva 
di 2,6 chilometri 
organizzata 
dall'istituto Rosanna 
Galbusera di Segrate. 
L'appuntamento è 
alle 9.30 nel piazzale 
della scuola primaria. 
Alle 10 partiranno gli 
alunni della scuola 
secondaria e delle 
classi quinte della 
scuola primaria, alle 
10.30 quelli  delle 
classi seconde, terze 
e quarte della scuola 
primaria. Infine, 
alle 11, le classi 
prima della scuola 
primaria e quelle 
dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia. 
Per gli alunni della 
scuola primaria 
e dell'infanzia, è 
necessaria la presenza 
di un adulto per 
tutta la durata della 
manifestazione.

calcio roSa,
il Segrate 
Sorride
Prima partita 
del campionato 
giocata in casa per 
il Calcio Femminile 
Segrate, e prima 
vittoria. Domenica 
29 settembre la 
formazione segratese, 
militante nel girone 
B di Promozione, ha 
incontrato l'Atletico 
Dor, battendola per 2 
a 0. Già in vantaggio 
a fine primo tempo, 
grazie a un gol di 
Zaghini entrata poco 
prima, nel secondo 
tempo la gara è stata 
definitivamente 
chiusa da Ferrari. 
Una sferzata di 
positività, dopo la 
sconfitta registrata 
la domenica 
precendente 
contro l'Ac Monza 
Brianza. Prossimo 
match contro le 
bergamasche dell'Adc 
Almè. 

fc cernuSco
ancora 
uno Scivolone
Nuova sconfitta per 
l'Fc Cernusco che 
nel match contro 
Albignano perde in 
casa con il punteggio 
di 2 a 3. Risultato che 
conferma il difficile 
inizio di stagione per 
i rossoblu, con tre 
partite perse e un 
pareggio, su quattro 
giocate. I cernuschesi 
si ritrovano, quindi, 
nei bassifondi della 
classifica. Il prossimo 
match sarà contro 
Vaprio Calcio, terza 
forza del campionato 
e imbattuta da 
inizio stagione. Di 
certo non la partita 
ideale per provare a 
cambiare il trend di 
questa prima parte 
del torneo. 

acquilotti della gamma
una partenza a razzo
Partenza con il botto 
per gli Aquilotti della 
Gamma Basket Segrate, 
che hanno preso parte al 
torneo Vittorio Mariani, 
organizzato dal Cgb 
Brugherio. Sul difficile 
campo della Gerardiana 
Monza, i ragazzi di coach 
Fasanella si aggiudicano 
tutti i 6 tempi del match 
giocato nel pomeriggio del 
28 settembre. Partenza a 
razzo nel primo tempo che 
mette in crisi gli avversari. 
I bimbi di Monza, con una 
difesa aggressiva cercano 
di riportarsi in parità, 
ma nonostante qualche 

affanno, dopo 6 minuti 
combattuti, i segratesi 
riescono ad avere la meglio 
e ad aggiudicarci il tempo. 
Da lì in avanti, portano 
a casa tutti i successivi 
parziali con sicurezza.

Basket pioltello, buona la prima

Ottima apertura di campionato per Asd Basket 
Pioltello che mercoledì ha inaugurato la sta-
gione di Promozione maschile, nel Girone 

Milano 1, in casa contro SanFruttuoso. I pioltellesi 
si sono fatti valere, vincendo con il punteggio di 75 a 
51 contro una squadra incontrata per la prima volta, 
realtà stabile e consolidata a Monza, fresca vincitrice 
del Memorial Paolo Lucchesini.
Un match gestito magistralmente, che nei primi mi-
nuti sembrava girare a favore degli ospiti, che hanno 
fatto pesare la loro maggiore esperienza. Ma dopo le 
prime incertezze, a metà del primo quarto Pioltello 
ha iniziato a risalire la china. Nel secondo la difesa è 
diventata più concreta e solida, permettendo di chiu-
dete con sul 43 a 22. Al ritorno dagli spogliatoi, un 
po' di deconcentrazione ha concesso a San Fruttuoso 
di vincere il terzo quarto di 2 punti.
Ma la partita non è ancora finita, l’ultimo periodo ha 
visto i pioltellesi partire con lentezza e con qualche 
imprecisione . Questo ha favorito il recupero di qual-
che altro punto, ma è bastato poco per riprendere le 
redini e chiudere la gara sul 75 a 51.
Tanto entusiasmo, che carica i pioltellesi in vista delle 

25 partite di stagione regolare mancanti. «Inizia un 
nuovo ciclo, in sordina, dopo i fasti delle finali di 
Promozione e della D, dopo la caduta fino alla pri-
ma divisione» hanno commentato i vertici societari. 
«Come associazione abbiamo le idee molto chiare, 
vogliamo salvarci e diventare stabilmente protago-
nisti in Promozione, per poi cercare lo sbarco nella 
categoria superiore. Siamo pronti per una regular 
season da protagonisti». 

Eleonora D'Errico

C'era anche Cernusco al Trail del-
le Grigne sud che si è svolto lo 
scorso fine settimana. Tania Cal-
lari, con la maglietta Dasa Sport, 
si è classificata prima nel percor-
so -21 KM +1750-. La suggestiva 
gara, disegna un arco dal centro 
di Mandello del Lario ai picchi 
all'ombra del Sasso Cavallo, e 
porta i partecipanti a salire in alto, 
per confrontarsi con i propri limi-
ti e la propria resistenza fisica. 
«Brava Tania» hanno commen-
tato dall'associazione «Sei una 
runner determinata e motivata, 
un fiore all’occhiello per Dasa». 
Presenti anche altri due runner, 
Andrea Destefani e Silvano Am-
brosoni.

tania Callari al trail 
delle Grigne sud

pallacanestro 

esordio amaro
per la libertas
Prima partita di 
campionato davvero 
complicata per la Libertas 
Basket Cernusco, che 
perde in casa contro 
l'Olimpia Lumezzane, 
squadra al suo esordio in 
serie C Gold. Nel match 
di sabato, i valgobbini si 
sono imposti in quel di 
Cernusco, dando il colpo 
di grazia ai padroni di 
casa nel terzo parziale. Gli 
ospiti partono subito bene, 
concludendo già il primo 
quarto per 11 a 17. Nella 
seconda frazione, i bufali 
cercando di rientrare 
nel match. Un punto alla 
volta Cernusco si avvicina,  
arrivando a un solo 
canestro di distanza(26 
a 28 al 15esimo), per 
concludere sul 33 a 39. Al 
rientro dagli spogliatoi, 
due canestri veloci 
dell’Olimpia portano 
presto il vantaggio in 
doppia cifra, con il 33 a 
43 al 21esimo. Nonostante 
le evidenti difficoltà la 
Libertas riesce a non 
perdere il controllo 
della propria intensità 
difensiva, che però non 
basta per riuscire a 
rimontare: il terzo quarto 
finisce 38 a 52. Da qui, 
per gli avversari è tutto 
in discesa, fino all'ultima 
sirena che segna il 65 a 76.
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Enjoy Sport Center
Cernusco sul Navilgio 

via Buonarroti, 44
Dal 1945

Farmacia 
Baboni
Cernusco sul Naviglio

SEVENFIT BOUTIQUE GYM and REHAB
La Boutique del Wellness a 360° - www.mysevenfit.com

Tel. (02) 92160714  - c/o Linate Business Park, Strada Rivoltana, 35 - Pioltello (MI) 
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Programma Casa 
segrate

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

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

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
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     segue dalla prima

E questo la politica lo sa molto bene.
Ora, il pericolo - come sempre e per 
ogni argomento - è che la questione 
sia affrontata sulla base di due 
estremismi che si fronteggiano. Detto 
che, al netto dell’assoluta legittimità 
di critica anche feroce e pure di 
antipatia, gli adulti che riversano 
rabbia e insulti irripetibili su una 
ragazzina di 16 anni - la svedese Greta 
Thunberg - che ha la sola colpa di 
essere divenuta il simbolo di questa 
generazione “verde”, hanno certo 
bisogno di uno psicologo bravo, ecco, 
detto questo, sarebbe necessario 
ritornare a discutere della cosa con 
equilibrio. Anche perché i tanti che 
sbraitano contro Greta, se poi gli 
piazzano vicino casa un inceneritore 
o anche solo uno stabilimento, sono 
i primi a protestare scompostamente, 
semplicemente cambiando il 
destinatario delle loro parolacce: 
che si decidano. E però una cosa 
dev’essere chiara, da una parte e 
dall’altra: anche all’interno della 
comunità scientifica, non è certo in 
discussione il fenomeno preoccupante 
del riscaldamento globale - nessuno 
si sogna di metterlo in dubbio, anche 
perché ci sono precise misurazioni in 
questo senso. In discussione, semmai, 
è se sia davvero colpa dell’uomo. E 
qui, effettivamente, il confronto è 
interessante: nei secoli e nei millenni 
precedenti, la Terra è stata soggetta a 
forti riscaldamenti e anche fortissimi 
raffreddamenti senza che si potessero 

incolpare le attività umane, che 
nemmeno c’erano. D’altro canto, c’è 
un ragionamento da fare: se anche 
questo riscaldamento globale che alza 
il livello degli oceani e fa sciogliere 
i ghiacciai e rischia di desertificare 
ampie aree terrestri, ecco, se anche 
non fosse colpa dell’uomo, perché 
l’uomo non può comunque evitare 
comportamenti che rischiano di 
aggravare la situazione? Questo il 
punto. Greta o non Greta.

 La domanda

L’ex area microsoft  
ha creato a san Felice
un problema amianto? 
Buongiorno,dopo più di due 

mesi di grande fracasso e 
clangore quotidiano, l’area della 
ex MicroSoft, proprietà delle 
Assicurazioni Generali, (ubicata in 
zona San Felice, a Segrate, ndr.)  è 
stata in parte smantellata. 
La mia domanda è molto semplice: 
che ne è stato dell’amianto 
presente ovunque nelle strutture 
smontate? Quali sono state le 
misure di sicurezza? Che aria 
abbiamo respirato o respiriamo?

G.R.

Domande che giriamo all’assessore 
al Territorio di Segrate, Roberto 
De Lotto, sicuri che quanto 
prima troveranno una risposta. E 
prontamente la pubblicheremo.

 I ringraziamenti

Problemi alla caviglia, 
grazie a oiram 
mio figlio è guarito
Vorrei chiedervi se posso 

rubare un piccolo spazio 
al vostro giornale per fare dei 
ringraziamenti, raccontando 
un episodio che mi è accaduto. 
Da oltre due settimane mio 
figlio di 9 anni aveva dei grossi 
problemi alla caviglia. Faticava 
a correre e sentiva dolore. Per 
un ragazzino che ama il pallone, 
potete immaginare quale dramma 
fosse, senza naturalmente 
scordare che il male che sentiva 
era davvero tanto. E qui mi siete 
venuti in soccorso voi. Ho visto 
sul vostro giornale la pubblicità 
dello studio di fisioterapia e 
osteopatia Oiram, di Segrate, 
e così ho deciso di portare mio 
figlio per un consulto. Mai avrei 
pensato che si sarebbe risolto 
tutto il giorno stesso. Erik e 

Dennis l’hanno infatti subito 
visitato con grande attenzione. 
Hanno lavorato sull’articolazione 
della caviglia e dopo un po’ sono 
riusciti a comprendere la causa 
del dolore che provava. Non solo 
hanno capito cosa avesse, ma 
l’hanno sistemato subito. E mio 
figlio, per sua grande gioia, è 
tornato a giocare a calcio. Ecco, 
tutto questo per dire grazie a 
Erik e Dennis, per come hanno 
affrontato subito il problema e 
come siano riusciti a risolverlo. 
E ancora grazie a voi che ci 
informate sulla presenza sul 
territorio di questi professionisti. 

Roberto Fissore

 Cittadino indignato

Commentatori 
di parte durante  
la santa messa  
Egregio direttore. La scorsa 

domenica mi sono collegato 
su Rai 1 per ascoltare la Santa 
Messa officiata dal Santo Papa e 
mi sono ritrovato che ho dovuto 
sorbirmi un’intervista da parte 
del commentatore ad un signore 
che non ha fatto altro che esaltare 
l’ operato del governo su quanto 

stava facendo per l’immigrazione 
(durante l’offertorio) e numerosi 
spezzoni di filmati in cui venivano 
messi in primo piano gli emigranti 
(questo avveniva addirittura durante 
il Sacramento della Comunione). 
Le sembra normale? Ma il Papa le 
conosce queste cose e le condivide? Io 
ritengo sia sacrosanto che il Papa e 
tutta la Chiesa parli e si schieri dalla 
parte di chi emigra per necessità e 
mi aspetto pertanto che durante la 
Messa l’Officiante ne parli nella sua 
omelia, ciò che non mi aspetto invece 
è ascoltare commentatori diversi 
dall’Officiante trattare gli stessi 
problemi e fare propaganda politica. 
Gradirei conoscere il suo pensiero.

Bruno Perrone

Sempre complicato giudicare 
qualcosa, o qualcuno, senza aver visto 
e sentito in prima persona. A spanne, 
potrei dire che durante la Santa 
Messa un commentatore dovrebbe 
evitare di andare “fuori tema”. Ma 
non posso andare oltre, sarebbe un 
atteggiamento superficiale.

vendo
➠ Privato vende libri 
d’epoca (dagli anni ’20 ai 
’70): una trentina circa di 
volumi tra filosofia, storia, 
politica, romanzi, classici, 
anche in blocco (2€ cad.). 
Vendesi anche quadri, 
oggettistica, antichità 
collezione di famiglia; 
coperta lana merino 
matrimoniale (240x240 
cm circa) usata, già lavata 
in tintoria. Ritiro in loco, 
no spedizione. Prezzo 50€ 
trattabli. Foto disponibili. 
Tel.: 349.6190294 Luca

➠ Privato vende Mercedes 
C200 Elegance Berlina, blu 
scuro, 62.000 km, sempre 
in garage, gennaio 2001, 
benzina Euro 3. 
Tel.: 338.9522758

➠ Privato vende quadri 
e antichità di raccolta di 
famiglia. No perditempo.
Tel.: 348.2628233

➠ 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 
in legno (cm 100x100 
allungabile cm 200x100) 
a 100€ e regalo 4 sedie 
legno seduta in tessuto. 
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 nero/testa di moro. 
Dotato di due ante con 
maniglie in acciaio inox 
e cerniere ammortizzate 
con diversi ripiani interni; 
divano Poltrone e Sofà 
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.
Tel.: 340.4736197

➠ Vendo: scrivania arte 
povera 150€; angoliera 
con vetrinetta 100€; baule 
verde a 30€; cassapanca 
del 1940 a 100€; telefono 
Starlaite 10€; amplificatore 
100 watt per canale piu 
sintonizzatore a 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

offro
➠ Signora moldava, 15 
anni di esperienza  cerca 
lavoro come badante. 
Documenti in regola, 
referenziata, libera da 
impegni familiari.
Tel.: 324.9084 390

➠ Signora di Peschiera 
Borromeo, libera subito, 
offresi per lavori domestici  
sia in giornata e/o part-
time: San Felice, San 
Bovio, Segrate  a 7€. 
Tel.: 329.1571416

➠ A Cologno M. se cerco 
a modico prezzo orologi da 
uomo a carica, macchine 
fotografiche (Rolleiflex, 
Polaroid e altre) fino anni 
’70, medaglie e vecchie 
cartoline militari fino anni 
’40, giocattoli in latta e 
molla. Tel.: 393.1134263 

➠ REGALO: arredo bagno 
bianco laccato composto da 
lavabo incassato,  mobile 
sottolavabo, 2 mobiletti 
laterali, specchiera con 
annesso mobile pensile.
Tel.: 328.2477220 ore pasti

➠ Signora italiana di 
Pioltello cerca lavoro come 
aiuto domestico per pulizie, 
stiro più aiuto  baby sitter. 
In Zona e dintorni.
Tel.: 338.9015371 Tiziana

➠ Maestro di clarinetto 
e sassofono, laureato 
all’Accademia delle Arti 
di Tirana,  concertista, 
impartisce lezioni 
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.: 351 5839583

➠ 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

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

➠ 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

➠ Offro piccoli lavori di 
appartamento, riparazione 
armadi, porte, finestre, a 
prezzi modici. 
Tel.: 339.3137968

➠ 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, 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. Inoltre, 
disponibile anche per 
correzione bozze, revisione 
testi professionale, editing. 
Tel.: 340.5021310 
(pomeriggio o sera)

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

➠ Studentessa diplomata 
Liceo Classico (100/100) 
offre ripetizioni di latino, 
greco, inglese conversation. 
Tel.: 331.4772581

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

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

➠ Ecuadoregna 
referenziata con 
cittadinanza italiana, cerca 
lavoro per il weekend  
come domestica, badante 
o babysitter. 
Tel.: 388.3908311

➠ Signora con esperienza 
e referenziata, cerca lavoro 
diurno: guardaroba, cucina, 
pulizie, assistenza anziani. 
Tel.: 377.4142542

➠ Signora referenziata 
offresi come collaboratrice 
domestica, assistenza 
anziani. Disponibilità 
immediata e massima 
serietà. Tel.: 333.5346995

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

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

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

Assumiamo 
addetti alla reception

e lavoranti

tel. 02 2139801
Via Roma, 17 - SEGRATE
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a Sanfelicinema c’è un film braSiliano

d come donna feSteggia 
30 anni di attività

A Sanfelicinema questa settimana 
l’appuntamento è con il cinema brasiliano. 
Questa sera, venerdì 4 ottobre, sabato e domenica 
alle 21.15 (domenica anche alle 16) verrà 
proiettata la pellicola “La vita segreta di Euridice 
Gusmano”, per la regia di Karim Aïnouz, con 
Carol Duarte, Júlia Stockler, Gregório Duvivier, 
Barbara Santos e Flávia Gusmão. “Eurídice 
Gusmão che sognava la rivoluzione” è il romanzo 
di Martha Batalha che il brasiliano Karin Aïnouz 
sceglie di portare sullo schermo, per due ore 
e venti che passano in un lampo, tante sono le 
emozioni che riesce a regalare.

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. 

Domani, sabato 5 ottobre, e 
domenica il Parco Esposizione 
di Novegro omaggia i nostri 
animali da compagnia.Torna, 
infatti, Quattrozampeinfiera, 
la manifestazione dedicata agli 
amici a quattro zampe. Quattro 
padiglioni, 20mila mq di aree 
verdi, 150 aziende, decine di 
educatori cinofili, veterinari, 
comportamentalisti, toelettatori, 
per scoprire come migliorare 
il rapporto col proprio cane o 

gatto, approcciarsi ai servizi 
più innovativi per agevolare 
la gestione quotidiana del 
proprio amico fidato e dare 
il proprio contributo a chi è 
meno fortunato. Inoltre, per chi 
ancora è in cerca di un animale 
da inserire nel proprio nucleo 
familiare, in esposizione le 
razze canine e feline per capire 
quale sia la più  adatta al proprio 
stile di vita. Presente anche un 
angolo riservato alle adozioni.

al Parco esposizioni 
spazio ai quattrozamPe

a villa fiorita 
l’indoneSia 
in fotografia

alla commenda 
la comicità 
di cavallaro

Domani, sabato 
5 ottobre a Villa 
Fiorita di Cernusco, 
inaugurazione della 
mostra”Indonesia”, 
una serie di prestigiosi 
scatti fatti da Claudia 
De Salvo, appassionata 
di viaggi e fotografie. 
Apertura alle ore 19. 
Dalle 20, per chi lo 
volesse, sarà anche 
possibile cenare. 

Domenica 13 ottobre 
alle 21 si rialza il 
sipario del teatro 
Toscanini, a Cascina 
Commenda di 
Segrate. Dopo le 
risate con “Taht’s 
amore”, di inizio 
settembre, Marco 
Cavallaro torna 
con  “Una serata 
reloaded”. L’artista 
metterà in scena 
una sorta di studiata 
improvvisazione, 
trasformando le 
vibrazioni che 
arrivano dal pubblico 
in battute intelligenti, 
adattandosi al singolo 
momento. Risate 
assicurate.

Il cineforum del lunedì 
di Pioltello prosegue con 
pellicola a tema musica e 
musicisti. Il 7 ottobre alle 
21 all’Uci Cinemas di via 
San Francesco verrà pro-
iettata “Rocketman”, per 
la regia di Dexter Fletcher 
con Taron Egerton, Jamie 
Bell, Richard Madden, 
Bryce Dallas Howard e 
Gemma Jones. La pel-
licola narra della vita di 
Elton John. A produrrla è 
lui stesso, che si affida a 
Fletcher e allo sceneggia-
tore di fiducia Lee Hall, 
già autore dello script di 
“Billy Elliot”. Ingresso 4 
euro.

al cineforum di Pioltello 
si proietta rocketman

all’agorà l’ultima splendida
performance di emma thompson

al cinema agorà di via marcelline, a cernusco sul naviglio, 
domenica 6 ottobre e lunedì alle 21, verrà proiettata la com-
mediata “e poi c’è katherine”, per la regia di nisha ganatra, 
con emma thompson e mindy kaling. katherine newberry è 
una leggenda della televisione americana, unica donna alla 
conduzione di un talk-show serale trentennale. ma i tempi 
cambiano, gli ascolti calano, katherine viene accusata di odia-
re le donne e minacciata di essere sostituita.

  

vimodrone 

da lunedì
diStribuzione
di ecuoSacco
Da lunedì 7 ottobre prende 
il via la distribuzione 
annuale gratuita della 
dotazione di EcuoSacco, 
alla cittadinanza. I 
sacchi potranno essere 
ritirati presso la sede 
della protezione civile 
in via Cesare Battisti (a 
fianco del Municipio), con 
orari pensati per andare 
incontro alle esigenze 
lavorative dei cittadini. 
Per saperli nel dettaglio, 
consultare il sito del 
Comune.

carugate

giornata
internazionale
del rifugiato
Anche Carugate ha 
voluto festeggiare la 
Giornata internazionale 
del migrante e del 
rifugiato. Venerdì scorso 
ha ospitato lo scrittore 
e Abdullay. Il clou si è 
però tenuto domenica, 
quando un richiedente 
protezione internazionale 
ha raccontato la sua 
storia, a cui ha fatto 
seguito un momento 
di riflessione. Erano 
presenti anche alcuni 
stand informativi.

San donato

premiate
le attività
over 50
La scorsa domenica 
l’amministrazione 
comunale ha voluto 
omaggiare di una targa e 
una pergamena, le attività 
commerciali con almeno 
50 anni di presenza sul 
territorio. La cerimonia si 
è tenuta in sala consiliare 
e ha visto anche la 
presenza dei rappresentati 
della Confcommercio 
Territoriale, 
coorganizzatrice 
dell’evento. Venti le attività 
premiate.

cologno

nuova tenenza
intitolata
a piantadoSi
Lo scorso sabato si è 
tenuta la cerimonia di 
inaugurazione della nuova 
tenenza dei carabinieri, in 
via Calamandrei, intitolata 
al maresciallo Stefano 
Piantadosi, assassinato 
nel 1980 mentre cercava 
di arrestare un omicida 
fuggito dal carcere di Porto 
Azzurro (Isola d’Elba). 
Alla manifestazione 
hanno preso parte anche il 
sindaco Angelo Rocchi, che 
ha speso parole di elogio 
per il militare.

    cologno

incontro a cernusco

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

al de Sica

ottobre 
letterario

L’ottobre letterario di 
Peschiera Borromeo 
prende il via domani, 
sabato 5 ottobre. Dalle 15, 
nel portico del teatro De 
Sica, letture animate per 
bambini dai 3 agli 8 anni. 
Alle 16 inaugurazione della 
mostra “In mostra con 
Wondy”. A seguire, incontri 
con gli autori Garlinzoni, 
Murachelli, Maggese, Irosa 
e Frosi. Alle 18.30 Gianni 
Barbacetto presenta il suo 
libro “Angeli terribili”. Il 
giorno seguente, invece, 
dalle 15.30 incontro con 
Stringa, Curioni, Garibaldi, 
Fedele e Mazzini. Alle 
18.30 Alessandro Milan 
presenta il suo ultimo libro 
“Due milioni di baci”. Le 
presentazioni e gli incontri 
proseguiranno fino al 
4 novembre, quando in 
biblioteca alle 21 sarà la 
volta del cabarettista di 
casa, il peschierese Flavio 
Oreglio.

a bettola

ludoteca 
al parco
Ultimo appuntamento con 
“Giochiamo insieme - La 
ludoteca nel parco”, a 
Peschiera Borromeo. Giovedì  
10 ottobre, dalle 17 alle 19, 
ritrovo a Zelo Foramagno, al 
parco Carlo Maria Martini, 
di via Carducci. Organizza 
Eureka, con il patrocinio 
dell’assessorato ai Servizi 
per la Famiglia. In caso 
di maltempo l’evento si 
svolgerà presso la ludoteca 
Esagono, di via Pablo 
Neruda, a Bettola.

al civico verdi

mostra foto 
sul clima
Al centro civico Verdi di 
Segrate prosegue fino a 
domenica 13 ottobre (tutti 
i giorni dalle 10 alle 18.30) 
la mostra  fotografica 
“Everydaycli-matechange”,  
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». 

app pioltello

camminata 
in rosa
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.
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