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Detto tra noi

Questo panico
ingiustificato
ci costerà molto
Una settimana delirante, quella
appena trascorsa. Con la Lombardia
paralizzata da questo stramaledetto
coronavirus e, soprattutto, dal
panico che ne è derivato. Situazione
certo seria, da non sottovalutare,
ma che davvero nessuno - politici
di livello nazionale e locale,
esperti e virologi, tutto il sistema
mediatico e, bisogna ammetterlo,
anche noi cittadini – ha saputo o
voluto affrontare con la necessaria
razionalità. Dopo giorni e giorni
in cui il tono pareva indicare
un’imminente ecatombe, ora da più
parti si invoca tranquillità, si chiede
di non esagerare. Anche perché,
dal punto di vista economico, le
conseguenze già sono e ancor di più
saranno davvero gravi.
pagina 15

PesChiera

Cernusco, incendio al terzo piano
Bruciate vive nel loro appartamento
A
dare l’allarme sono stati due muratori che hanno visto uscire del
fumo da una finestra al terzo piano
di una palazzina Aler, di via Don
Sturzo, a Cernusco sul Naviglio. I soccorsi
sono scattati immediatamente, permettendo
di mettere in salvo 24 persone. Per 2 donne,
però, non c’è stato nulla da fare, sono bruciate vive nel loro appartamento, da dove
era divampato l’incendio. Si tratta di madre
e figlia, rispettivamente di 80 e 52 anni.
La tragedia si è consumata ieri mattina, giovedì 27 febbraio. Nel giro di pochi minuti sul
posto si sono portati i vigili del fuoco della
centrale operativa di Milano, la polizia locale,
i carabinieri, 7 ambulanze e 2 automediche,
oltre al sindaco Ermanno Zacchetti e al suo
vice Daniele Restelli. L’incendio ha coinvolto
ben 15 famiglie. Sette le persone che sono
state accompagnate al pronto soccorso (4

all’Uboldo di Cernusco, 3 al Santa Maria
delle Stelle di Melzo), mentre 14 hanno rifiutato il trasporto. Quattro gli appartamenti
che, al termine delle operazioni, sono stati
dichiarati inagibili. Il Comune ha messo momentaneamente a disposizione una palestra
della zona per ospitare le persone coinvolte.
Non c’è ancora niente di ufficiale sulle cause che hanno portato al divampare dell’incendio. In attesa che la relazione dei vigili
del fuoco possa fare chiarezza è, però, trapelato il fatto che la figlia avesse problemi
psichici e fosse seguita dagli operatori del
Centro psico sociale. In questi casi il condizionale è assolutamente d’obbligo, ma
nelle ultime ore l’ipotesi, che necessita di
ulteriori verifiche, che potrebbe essere stata
lei ad appiccare il fuoco, avrebbe iniziato
a farsi strada.
Roberto Pegorini

Assaltati i supermercati come in tempo di carestia

Soloperoggi
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Il Comune presenta
i nonni in prestito
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CernusCo
Chiese chiuse,
la messa è su YouTube
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segrate

segrate

Amministrative, anche
FdI ha il suo candidato

Nel cantiere Westfield
trovato ordigno bellico
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Pioltello

I genitori imbiancano
la scuola di via Molise
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Pioltello

Scene di ordinaria follia in tutti i supermercati della zona. L’isteria collettiva, perché di questo si tratta, è incominciata domenica pomeriggio ed è proseguita anche lunedì. Solamente intorno a martedì la situazione è tornata
lentamente alla normalità. La gente ha fatto approvvigionamenti come se ci si trovasse in tempo di guerra o se
fossimo nel pieno di una carestia. Scaffali svuotati di ogni genere alimentare. Perfino l’acqua minerale è stata
presa d’assalto, nonostante il coronavirus non si diffonda assolutamente dai rubinetti di casa.

Dieci associazioni a
“Lenzuoliamo”
pag. 13

Odontoiatria e Medicina Estetica

Dir. San. Dott. Roberto Micolani
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Scoppia il caso coronavirus e con lui
una domenica di ordinaria follia
L
a notizia che a Codogno,
Comune del lodigiano, era
stato individuato il primo
caso in Italia di coronavirus ha iniziato a circolare la mattina
di venerdì 21 febbraio, ma già nella
notte l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, aveva diramato
una nota in cui avvisava che le attività del pronto soccorso cittadino
erano state momentaneamente interrotte, a livello precauzionale. Da
quel momento è stata un’escalation
di notizie, contronotizie, informazioni non verificate e via dicendo,
sfociate domenica 23 febbraio in
una giornata che passerà alla storia,
una giornata di ordinaria follia.
Facciamo una premessa: non è nostra intenzione stabilire chi in questa
vicenda abbia ragione e chi torto.
Non siamo virologi (che peraltro
stanno polemizzando tra loro) e
neppure politici, costantemente informati sulla situazione e chiamati a
prendere decisioni il più delle volte
impopolari. Ci limitiamo a constatare come, ora dopo ora, la situazione
sia sfuggita di mano e la gente sia
entrata completamente nel panico,
finendo con il prendere d’assalto i
supermercati, manco fossimo davanti a una guerra batteriologica o a
una carestia di proporzioni bibliche.
Già sabato mattina, quando si è
venuti a conoscenza del fatto che
i casi di contagio iniziavano a
moltiplicarsi, i sindaci di Cernusco, Segrate, Peschiera e Pioltello
hanno organizzato le loro rispettive
task force con il compito di monitorare l’evolversi degli eventi. E
costantemente, sui social ufficiali
dei Comuni, venivano forniti ag-

giornamenti. La giornata è scivolata
via in maniera piuttosto tranquilla,
basti pensare ad esempio che a Segrate, nel primo pomeriggio, si è
tenuta la manifestazione all’aperto
per l’arrivo della mega bottiglia eco
sostenibile. In serata, anche se era
trapelata la notizia che un caso di
coronavirus si era registrato al San
Raffaele (paziente però di Sesto San
Giovanni), si era tenuto un vertice
del Comitato ordine pubblico e sicurezza presso la prefettura di Milano, in cui si confermava che non
erano state prese nuove disposizioni
nell’area della Città Metropolitana.

Tutti a nanna, senza avere l’idea del
putiferio che sarebbe scoppiato da
lì a poche ore. Già, perché la maggior parte della gente ha scoperto
la mattina, ad esempio, che nella
tarda serata di sabato il consiglio dei
ministri aveva iniziato a decretare
alcuni provvedimenti limitativi, tra
cui la sospensione di tutte le attività
sportive in programma domenica in
Lombardia.
E, proprio domenica mattina, in
prefettura si è tenuta una nuova riunione del Comitato di sicurezza.
Intorno a mezzogiorno, la prima
nota destinata a innescare i peri-

machiavelli, lezioni in diretta o differita
Anche il liceo Machiavelli ha dovuto
adeguarsi all’ordinanza con cui
l’amministrazione di Pioltello ha disposto
la chiusura delle scuole fino all’1 marzo,
e l’ha fatto lasciando ai docenti la facoltà
di concordare con le rispettive classi le
modalità di lavoro, col presupposto che
tutti, insegnanti e studenti, continuassero
a lavorare anche con la scuola chiusa. «Le
opzioni sono state due, lavoro in differita
oppure in diretta», spiega Giusy Tilli,
docente dell’istituto. «Col lavoro in differita
il docente prosegue l’attività didattica
tenendosi in contatto costante con le classi
tramite registro elettronico e assegnando
lavori da svolgere a casa che poi gli studenti
restituiscono attraverso la mail istituzionale.
Il compito viene assegnato seguendo
l’orario delle lezioni: il docente che ha la
prima ora lunedì assegna i compiti per la

lezione successiva e via dicendo. I materiali
sostitutivi della lezione sono facilmente
recapitati alla classe grazie alle opportunità
offerte dal registro elettronico in uso, che
consente di caricare file e condividere link.
Con il lavoro in diretta, invece, si ricorre
alla teleconferenza. Usiamo strumenti e
piattaforme diverse che ci consentono di fare
lezione in modo funzionale. C’è chi segue in
diretta i ragazzi nello svolgimento di esercizi,
chi si connette con loro anche solo per le
correzioni e chi opera in teleconferenza con
la classe anche per vere e proprie verifiche.
Insomma, tutti abbiamo deciso di fare di
necessità virtù. Certo, organizzarsi con
strumenti nuovi sta costando un po’ di fatica
mentale oltre che tempo, ma senza dubbio
usciremo da questa esperienza con nuove
competenze e, forse, con qualche idea per
una didattica innovativa».

C’è chi ha abbassato le serrande spontaneamente
Non tutte le attività
commerciali hanno
reagito allo stesso modo
alla notizia della
diffusione del
coronavirus in
Lombardia. Ancora prima
che l’ordinanza regionale
vietasse ai locali di
stare aperti oltre le 18,
alcuni negozi hanno
deciso di chiudere del
tutto per evitare di
essere coinvolti in una
vicenda che sembra
ripercuotersi
drammaticamente sul
commercio locale. È
questo il caso del
Bonjour Cafè di Zelo, che
ha deciso di tirare giù la
serranda fino a ulteriori
sviluppi.

colosi germi non di coronavirus,
bensì di (ingiustificato) panico: la
chiusura delle scuole di ogni ordine
e grado, nidi compresi, fino a sabato
29 febbraio. Pur predicando calma,
la notizia che tutti i sindaci fossero
stati convocati al Pirellone per un
aggiornamento e per la presentazione dell’ordinanza di Regione
Lombardia e del ministero della
Salute relativa al contenimento e
alla gestione dell’emergenza, è stata
la goccia che ha fatto traboccare il
vaso del buonsenso. E così, nella seconda metà del pomeriggio,
grazie a un tamtam incontrollato

sui social, è passato il messaggio
che fosse allarme rosso. Risultato:
supermercati presi d’assalto, scaffali
svuotati in pochissime ore di tutta
la merce, gente che evita il più possibile contatti e strade deserte, stile
ferragosto. Solamente in tarda serata
l’ordinanza regionale è stata diffusa,
e con essa sono arrivate una serie
di polemiche. Già, perché tutte le
restrizioni decise, erano chiaramente
destinate a scontentare qualcuno e
così è stato. Oltre a non essere state
capite in toto, tant’è che sono servite continue precisazioni nei giorni
successivi.
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Vademecum
le 10 regole
per evitare
il contagio
In queste ore i suggerimenti per evitare il contagio si rincorrono. Noi
ci limitiamo a riportare
le 10 regole base emanate dalla Regione per
diminuire la possibilità
di essere infettati.
1. Lavati spesso le mani.
2. Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute.
2. Non toccarti occhi,
naso e bocca con le mani.
4. Copri bocca e naso
se starnutisci o tossisci.
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico.
6. Pulisci le superfici
con disinfettanti a base
di cloro o alcol.
7. Usa la mascherina
solo se sospetti di essere malato o assisti
persone malate.
8. I prodotti Made in
China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono
pericolosi.
9. Contatta il numero
verde 1500 in caso di
febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da almeno 14 giorni. Il 112 va
chiamato solo per segnalare casi concretamente sospetti.
10. Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus.

La gente: «Sacrifici importanti
Ma le direttive si rispettano»

L

a vicenda del coronavirus sta
mettendo alla prova tutta la
nostra collettività e ogni parte
sociale sta rispondendo cercando di
tutelare le proprie attività ma, soprattutto, la salute degli individui che vi
gravitano attorno. E così, abbiamo
deciso di parlarne con diverse persone che si trovano ad affrontare
l’emergenza in ambiti diversi. «Sicuramente questo è l’argomento che
tiene banco tra i discorsi dei nostri
clienti», dichiara Ivan Toffolo, proprietario del Satrincha Cafè, noto
locale di Peschiera. «Molti si dicono
spaventati, ma l’affluenza negli ultimi giorni non ha subito particolari
flessioni. Noi lavoriamo con i giovani, soprattutto la sera, e prima che
l’ordinanza ci imponesse di chiudere
alle 18 abbiamo notato che i clienti non avevano problemi a uscire.
Quando si è presentata la questione del concreto pericolo sanitario,
ho parlato con i miei dipendenti,
lasciando loro la scelta di venire o
meno al lavoro finché non si fosse attenuata l’allerta, ma ho deciso
comunque di tenere aperto, nonostante altri locali della zona abbiano
chiuso del tutto, perché le scadenze

e le ovvie esigenze produttive me
l’hanno imposto. Poi, ovviamente,
arrivata l’ordinanza abbiamo deciso
di osservarla categoricamente, nonostante siamo abbastanza sicuri che il
virus non sia così pericoloso come si
pensa. Noi lavoriamo tanto la sera e
questo per noi sarà un problema non
indifferente, ma non abbiamo certo
intenzione di discutere con il comandante dei vigili quando si tratta di
una cosa così importante. Speriamo
solo che l’ordinanza non si protragga
per troppo tempo». Diversi i problemi che si sono trovati ad affrontare le agenzie viaggi, che hanno il
polso di quanto la psicosi collettiva
generatasi sia sproporzionata in confronto alla reale emergenza. «C’è
tanta confusione, che sta portando
a un eccesso di allarmismo», spiega
Alessandro Ferraris, responsabile
della Kursaal travel agency di via
della Liberazione. «Tutti stanno sul
“chi va là” pur non sapendo cosa fare
effettivamente. La realtà è che non si
sa come si evolverà la situazione. Il
cliente tipo attende a muoversi quando si tratta di prenotare un viaggio,

ma c’è anche chi subisce il bombardamento mediatico e rinuncia a partire. Parliamo anche di spostamenti
dentro i confini nazionali. Assurdo,
se si pensa che le stesse persone non
hanno esitazioni nel frequentare spazi pubblici molto affollati. A nostro
parere è stato creato un moto allarmistico durante il weekend, in cui tutti
sono estremamente esposti all’influenza, ma dei media». Ovviamente
anche la chiesa ha dovuto prendere
delle precauzioni e don Zaccaria
Bonalumi, responsabile della comunità pastorale di Peschiera, ha
subito disposto l’allineamento con
le direttive arrivate dalla diocesi e
dall’arcivescovo: «Abbiamo sospeso
le messe, il catechismo e altre riunioni a carattere spirituale. Abbiamo
anche limitato gli interventi durante
i funerali. L’oratorio rimarrà comunque accessibile a tutti. Come autorità
spirituale non posso che spronare le
persone a non chiudersi in casa ma
a mettersi a disposizione degli altri
facendo cose utili per la propria famiglia e per la comunità. La Chiesa
non si tira indietro e vuole dare il suo
contributo con sacrificio».
Ma. Ri.
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Per informazioni

Non bisogna
usare il 112
Tre numeri per le
emergenze, di cui uno da
non usare assolutamente
per il coronavirus. Si tratta
del 112, che deve essere
lasciato libero per tutti
gli altri problemi medicosanitari. Chi, invece,
volesse avere informazioni,
se residente in Lombardia,
deve chiamare l’800894545.
Il numero a disposizione
dal Ministero della Salute
è, infine, il 1500.

Sulle strade

Sospesi
gli alcoltest

Tra i provvedimenti
straordinari per
arginare la diffusione
del coronavirus c’è
anche quello della
sospensione dell’alcoltest
sugli automobilisti.
Naturalmente la speranza
è che questa decisione
porti chi si mette alla
guida a una maggiore
responsabilità, piuttosto
che alla sensazione di
potere farla franca.

Avis conferma

Il sangue
si può donare

Tra le limitazioni legate
al coronavirus non è
prevista quella per i
donatori di sangue. A
comunicarlo è stata Avis
regionale Lombardia,
che invita i suoi iscritti
a continuare a donare.
A scopo puramente
cautelativo e sono stati
sospesi temporaneamente
dall’attività solamente i
residenti nei Comuni della
cosiddetta zona rossa.

Lettera per sperare

In aiuto
dei negozianti

Una richiesta ufficiale al
presidente della Regione
Attilio Fontana, per
ottenere degli indennizzi
economici anche per i
commercianti, inseriti nella
cosiddetta zona gialla,
danneggiati dall’ordinanza
restrittiva per il
coronavirus. L’iniziativa
è partita dal sindaco di
Segrate Paolo Micheli ed
è stata firmata anche da
103 colleghi dell’Adda
Martesana. Tra loro anche
i sindaci di Cernusco,
Pioltello e Peschiera
Borromeo.

David Lloyd Club

Cardio tonic
su Facebook

Il David Lloyd Club
Malaspina si adegua alle
direttive e chiude la palestra,
ma non ferma le lezioni.
Sono, infatti, stati organizzati
alcuni allenamenti cardio
tonic live su Facebook.
Basta collegarsi con
internet e seguire i consigli
dell’istruttore.

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

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

Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23
Numero verde 800.131.851
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La paura della quarantena
sta lentamente calando
L
o scorso weekend sembrava davvero
dovesse arrivare la fine del mondo.
Strade deserte, autobus vuoti, supermercati saccheggiati: le persone
hanno seriamente pensato che la loro vita
potesse prendere una piega tragica, degna
dei più famosi film distopici americani. In
molti l’hanno definita una psicosi collettiva
alimentata da allarmismi e paure infondate
o, per lo meno, non giustificabili da quella
che è la reale emergenza. Poco importa, le
persone hanno comunque sentito il bisogno
di correre ai ripari.
Dopo aver letteralmente svuotato gli scaffali
dell’Esselunga di Segrate, sulla Cassanese, e di quella di Pioltello, al confine con
Cernusco, gli abitanti della zona si sono
riversati nei centri urbani, prendendo di mira
i supermercati più piccoli. «Lo scorso fine
settimana è stato pazzesco, c’era davvero chi
parlava di fine del mondo nelle corsie del
negozio», racconta Stefano Ofria, terzo di
sala presso l’Unes di San Bovio. «Nei giorni
successivi, per fortuna, le cose si sono un po’
normalizzate, ma abbiamo fatto comunque
fatica a garantire la completezza di prodotti
che solitamente ci contraddistingue. Le persone hanno fatto rifornimento di tutto, non
facendo distinzione tra beni a lunga scadenza
e prodotti da consumarsi nel breve termine.
Noi abbiamo fatto ordini sempre più consistenti per sopperire all’emergenza, ma non è
stato facile per la nostra azienda distribuire i
carichi in tutti i negozi della zona. La gente
si è fatta davvero catturare da una psicosi
allucinante». Con il passare dei giorni, per
fortuna, ci si è resi conto di essere stati presi
da un’isteria collettiva e anche l’assalto a
supermercati e discount si è ridotto.
Ovviamente il panico collettivo ha avuto
ripercussioni anche sui lavoratori del settore
alimentare, che si sono visti allungare i turni
da un giorno all’altro. I magazzinieri e gli
addetti al controllo qualità dell’Esselunga,
presso la sede di Pioltello, hanno fatto sapere che nei giorni scorsi si sono ritrovati ad

accumulare molte ore di straordinario, cosa
che per alcuni è molto positiva, ma che se
protratta rischia di aver risvolti spiacevoli
sulla salute dei dipendenti.
Se per qualcuno il lavoro non è di certo
mancato, altri, purtroppo, hanno lamentato
il problema opposto. Basti osservare che
perfino i McDonald’s di Segrate si sono

TruFFe DI FINTI meDICI
CoN LA SCuSA DeL TAmPoNe
Gli sciacalli non finiscono
mai di sorprendere. Questa
volta la segnalazione arriva
da alcuni comitati della
Croce Rossa e dalle forze
dell’ordine: non esistono
medici che vengono a
casa vostra per i fare i
tamponi per il coronavirus.
E già, perché nei giorni
scorsi si sono registrati
una serie di tentativi di
truffa, in particolare
ai danni degli anziani.
Persone che suonano i
campanelli e che, con finti
tesserini, si spacciano

per medici pronti a fare
il tampone a domicilio.
Qualcuno ha avuto la
pessima idea di aprire
la porta e farli entrare,
con il risultato che si è
ritrovato derubato di soldi
e gioielli senza neppure
accorgersene. La cosa
incredibile è che episodi
simili si sono verificati
anche ben oltre i confini
delle regioni interessate da
casi di coronavirus, come
in Molise. In casi simili il
consiglio è di contattare
subito le forze dell’ordine.

ritrovati completamente vuoti durante le
ore di punta. Alcuni esercizi commerciali
della ristorazione hanno deciso di chiudere
totalmente per questa settimana, mentre altri
hanno sfidato l’emergenza pensando che
gli incassi, seppure particolarmente magri,
potessero aiutare l’attività.
Mattia Rigodanza

Piccoli accorgimenti e clima
sereno alla residenza San Rocco

L

a notizia che gli anziani siano tra i soggetti più a rischio nel caso contraggano
il coronavirus è tra le più gettonate. Le condizioni precarie e i vari
acciacchi dovuti all’età avanzata
li espongono a un pericolo che, a
detta di molti esperti del settore,
in realtà correrebbero nel caso di
qualunque altro virus, come quello
influenzale classico, ad esempio.
L’allerta è comunque alta e le case
di riposo non si sottraggono alle
misure precauzionali.
«Come gruppo Anni Azzurri abbiamo una direzione centrale che

veicola alle varie strutture le linee
guida che, attraverso il ministero
della Salute, Regione Lombardia
e Ats Città Metropolitana, vengono costantemente diffuse», spiega
Angelo Giuliani, direttore della
residenza Anni Azzurri San Rocco di Segrate. «Dal canto nostro
abbiamo applicato le norme di
comportamento che il buon senso richiede e che, infatti, ci sono
arrivate dalla direzione centrale».
La possibilità di entrata nella struttura di un solo parente per ospite,
la registrazione all’ingresso con
ora di entrata e di uscita, la limi-

tazione degli spazi frequentabili
dai visitatori, l’annullamento di
feste e di altri eventi speciali, tra
le iniziative messe in campo dai
responsabili della struttura. «Sono
tutte precauzioni di ratio», continua
Giuliani. «Da parte nostra non si
vuole creare allarmismo, anche se
i nostri ospiti non sembrano affatto
preoccupati. Gli unici ad accusare
un po’ l’emergenza sono i nostri
dipendenti e, comprensibilmente,
i parenti degli anziani, ma tutto
sommato il clima lo possiamo definire sereno».
Ma. Ri.

«Sintomi uguali alla classica influenza
ma con i test sappiamo distinguerle»

N

onostante il fatto che, a livello scientifico, in pochi
ne conoscono le proprietà e l’effettiva pericolosità,
è indubitabile che il coronavirus abbia certamente
creato il panico tra la gente. «Il Covid 19, meglio conosciuto
come nuovo coronavirus, si trasmette attraverso le goccioline
che vengono emesse da una persona ammalata tramite tosse
o starnuti che possono essere respirate da altre persone con
cui si è in contatto», spiega la dottoressa Antonella Castagna,
docente di malattie infettive all’università Vita Salute San
Raffaele. «Per questo è importante che la persona con sintomi si protegga con la mascherina e che tutti noi ci laviamo
accuratamente e spesso le mani. Sono giorni delicati, perché
in Lombardia e in Veneto abbiamo due focolai epidemici e
sono stati registrati quasi 400 casi in Italia, ma le misure
messe in atto per il contenimento dell’epidemia sono rigorose
e sono certa che presto inizieranno a dare i frutti che tutti
speriamo». Quello che ha mandato in confusione le persone è
stato l’accostamento con la normale influenza. «Da un punto

di vista sintomatico, nella stragrande maggioranza dei casi
l’infezione da Covid 19 si manifesta con febbre, tosse, mal
di gola, quindi è praticamente indistinguibile dal quadro
prodotto dal virus influenzale», prosegue la professoressa.
«Abbiamo tuttavia test di laboratorio che permettono con
grande accuratezza di distinguere le due patologie. Consigliamo pertanto, a chi ha i sintomi sopra descritti ed è venuto
in contatto con persone provenienti dalle aree epidemiche,
di telefonare ai numeri di pubblica utilità già resi noti per
ricevere indicazioni operative adeguate». Nonostante tutti i
chiarimenti, il virus continua a fare molta paura anche ai non
anziani e a persone perfettamente in salute. «Rassicura il dato
che anche per i casi italiani la mortalità generale sia intorno
al 3%, in linea con i dati provenienti dall’epidemia cinese»,
continua Castagna. «Ed è vero che il rischio di mortalità è
più elevato per le persone anziane o con patologie oncologiche, cardiovascolari, polmonari concomitanti. A maggior
ragione sono le persone a cui dedicare più attenzione con

suggerimenti utili quali evitare gli affollamenti, evitare il
contatto con persone affette da sintomi respiratori, mantenere
un buono stato nutrizionale, lavarsi accuratamente le mani,
effettuare scrupolosamente la terapia che il proprio medico
ha prescritto per le patologie concomitanti, e vaccinarsi per
l’influenza e la polmonite pneumococcica».
Ma. Ri.

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

www.segrateservizi.it
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Zacchetti: «La città ha già voglia
di ritornare alla normalità»

L

a notizia della serrata per
una settimana per arginare
la diffusione del coronavirus è arrivata anche a Cernusco sul
Naviglio in una domenica di fine
febbraio, con la città già proiettata
verso il Carnevale, la primavera
e un mese di marzo che significa
eventi sportivi nei parchi, appuntamenti culturali, il Soloperoggi,
la Fiera di San Giuseppe. E come

un ciclista che vede impennarsi la
strada davanti a sé dopo una curva,
anche la nostra città ha dovuto scalare qualche marcia della propria
bicicletta e rallentare il passo, senza
mettere i piedi a terra, per affrontare la salita. Lo sforzo riuscito di
mantenere aperte la sede comunale e i suoi servizi nel rispetto
delle prescrizioni ricevute ha voluto
anche essere un segnale alla città

di consapevole attenzione nell’affrontare l’emergenza, senza farsi
prendere dal panico. Il tempo lento
e incerto dei primi giorni, che ha
portato ai più piccoli un’inaspettata
vacanza e ai loro genitori comportamenti coscienziosi e preoccupati,
sta lasciando via via spazio alla
voglia di scollinare l’emergenza
e ridiscendere alla normalità della
vita, in equilibrio tra il contrasto
al coronavirus e la voglia di porre
un argine al virus della sfiducia.
Perché insieme alla necessità di
arginare il possibile contagio della
malattia, c’è anche da scongiurare
il contagio della crisi per le nostre
attività commerciali e c’è da salvaguardare il bene più prezioso di una
comunità: le relazioni tra le persone, costruite pazientemente e tutti
insieme tessendo ogni giorno fili
di socialità e di passioni comuni.
La città è pronta a riabbassarsi al
più presto sulla bici e ad amare di
nuovo il vento sulla faccia.

Cosciotti: «Abbiamo dimostrato
di essere una vera comunità»

E

ssere responsabili della salute pubblica non è cosa da
poco e sinceramente non si
è mai pronti a gestire situazioni di
gravità come quella che stiamo
vivendo. In poche ore ti trovi a
dover decidere come affrontare
un’emergenza che, in questo caso,
non è nemmeno visibile perché un
virus non lo vedi ma c’è, e devi
poter tutelare la salute di tutti senza portare allarmismo e panico.
L’equilibrio tra queste decisioni
è molto complesso perché ogni
scelta ha conseguenze pesanti per
diversi settori.
Fortunatamente sono una decisionista tanto che già domenica
pomeriggio, alla luce delle dichiarazioni del nostro presidente
della Regione Attilio Fontana, ho
preparato l’ordinanza con la quale
ho ritenuto di tutelare la salute dei
miei cittadini. Ho voluto farlo già
dalla domenica per poter avvisare tutti gli enti, le associazioni e

gli istituti scolastici in maniera
formale, perché potessero organizzarsi al meglio non basandosi
sulle sole dichiarazioni dei giornali. In situazioni di questo tipo
la tempestiva comunicazione è un
dovere. Lunedì mattina ci hanno
tutti ringraziato giù all’anagrafe,
di fronte a tanti dipendenti che con
la massima solerzia hanno svolto
il loro servizio ma contingentando

gli accessi e spostando la sala d’attesa all’esterno. Hanno capito che
lavoravamo per loro. E che, pur
nella preoccupazione, ogni atto
era per la loro tutela. Tutti i cittadini di Pioltello lo hanno capito.
E devo complimentarmi perché di
fronte a fatti come questi è facile
fare polemica. Anche questa volta
siamo stati una comunità. Non
avevo dubbi.

Molinari: «Mi emoziona vedere
la solidarietà tra i peschieresi»

S

tiamo seguendo in maniera
attiva e costante l’emergenza
sanitaria, con continui e puntuali aggiornamenti alla cittadinanza. Ho piena fiducia nelle nostre
istituzioni, che stanno collaborando
fattivamente con l’obiettivo di proteggere al meglio la popolazione.
L’attenzione sul territorio in questo
momento è rivolta, oltre che alla

salute dei nostri cittadini, all’applicazione dell’ordinanza che ha
lo scopo di tutelare la comunità
dalla diffusione del coronavirus.
Sono consapevole che le restrizioni varate da Regione Lombardia e
dal Ministero della Salute, rispetto
alle chiusure delle scuole e alle limitazioni stabilite per gli esercizi
commerciali, richiedano uno sforzo

alle famiglie e ai cittadini, imponendo anche sacrifici per la loro
applicazione. La grande coesione
tra i Comuni ci ha consentito di
essere promotori delle istanze dei
nostri cittadini e proprio grazie a
questo coordinamento abbiamo
inviato una lettera al presidente di
Regione Lombardia affinché favorisca una serie di iniziative e misure
a sostegno del cuore pulsante della
nostra economia lombarda. Ringrazio tutti coloro che con infaticabile
costanza sono a supporto nella gestione dell’emergenza, partendo dal
personale sanitario, dai volontari
della Croce Rossa, e della protezione civile e le forze dell’ordine. In
queste ore sto ricevendo tantissimi
messaggi di persone disponibili a
dare una mano a chi fosse in difficoltà con la spesa, le commissioni
quotidiane, l’acquisto di medicinali:
siamo una comunità bella e con valori forti come la solidarietà, questo
mi emoziona e riempie di orgoglio.

Micheli: «I segratesi hanno reagito
con concretezza e ragionevolezza»
Q
uesta emergenza sta diventando l’esperienza più forte
di questo mio mandato di
sindaco. Dico subito che ho potuto
apprezzare ancora una volta come
i segratesi siano una comunità sana
e intelligente, capace di reagire
con concretezza e ragionevolezza
anche di fronte a difficoltà come
quelle odierne. So che continueranno a farlo.
Aggiungo che in questi giorni frenetici il coordinamento con prefettura, regione e protezione civile è
stato buonissimo. Ho potuto fare
la mia parte tempestivamente e informare subito i segratesi sull’evoluzione della situazione.
Ma i fatti burocratici passano in
secondo piano di fronte al disagio
del vivere quotidiano che questa crisi ha provocato. In primo
luogo ci sono le difficoltà delle
famiglie di fronte alla chiusura di
scuole e asili nido. Anche i servizi
sostitutivi previsti per i giorni di
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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.

vacanza del carnevale sono stati
annullati e il peso sta ricadendo
completamente e improvvisamente
sulle famiglie. Pesanti e immediate
sono state anche le conseguenze
per i nostri esercenti e commercianti. Il giro che ho fatto lunedì
nei bar di Segrate Centro me l’ha
fatto toccare con mano. Per questo
ho scritto un appello al presidente

della Regione Attilio Fontana per
chiedere un suo intervento urgente
a sostegno dei negozi di vicinato e
delle imprese con una lettera che ha
avuto l’adesione di oltre 80 sindaci
metropolitani. È da prevedere che
questa situazione che ci vede nella cosiddetta “zona Gialla” non si
fermi a domenica prossima. Dobbiamo prepararci.
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giorni di festa hanno comunque dedicato il loro tempo agli
venteranno amici, giocheranno
altri. pubblicando,
maniera
simbolica,
la foto dei volontainsiemein
e Bart
si sveglierà
un
ri della croce Verde, vogliamo ringraziarli davvero tutti.

MODELLISMO
MACCHININE

di una conversazione a cura degli
studenti del Machiavelli» ha spiegato
l’assessore alla Cultura Jessica D’Adamo. «Gli alunni, che hanno letto il

bello e pensare che narra di fatti avvenuti nei luoghi che conosciamo e
viviamo quotidianamente ci aiuta a
comprendere come quanto accadu-

A partire da

€ 2,00

la possibilità di comprendere il vero
significato della giornata e del perché
sia così importante non dimenticare».
Eleonora D’Errico

ORGANO

Guardare al futuro, cercando la continuità col passato
NA
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OR
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GIOR
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ualche volta le cose iniziano
con gran fragore ed è difficile non presagire il cambiamento. Altre volte, però, le trasformazioni possono insinuarsi in
modo più subdolo tra le crepe del
vivere quotidiano, e a quel punto
diventa quasi impossibile capire cosa stia succedendo. Spesso
questi momenti di transizione ci
lasciano intimoriti, ma rispondono a una volontà che avevamo a
lungo espresso. In fondo, ci piace
immaginare un futuro a venire,
ma condividiamo tutti un limite:
l’ottimismo è sufficiente solo nella fantasia.

Il 31 dicembre brindiamo sempre
all’anno nuovo, armati di buoni
propositi e aspettative, per consacrare ogni inizio con l’ingenua
speranza in un “tempo migliore”.
Ci comportiamo sempre così, affidando ogni nuovo cammino a una
fiducia cieca, che affonda le sue
radici nei lieto fine a cui siamo
stati educati. All’interno del flusso degli eventi di un anno, però, ci
sono inizi ben più significativi di
quello marcato da uno scoccare
di lancette e qualche fuoco d’artificio. Coviamo senza posa il desiderio che le cose cambino e, di
solito, alla fine succede, ma la linea tra gli eventi è così sottile che
finiamo per cambiare anche noi,
senza notarlo quasi. Riusciamo a
distinguere il confine dal normale andirivieni della quotidianità

soltanto a posteriori, guardando
l’immagine ingrandita.
È così che mi sono ritrovata, a
settembre, a iniziare l’università,
mentre nella mia mente era an-

cora la sera prima della maturità
e stavo tornando a casa ascoltando “Notte prima degli esami”. Parlandone coi miei amici,
è sembrato un fatto universale:

stavamo vivendo così immersi nel
momento che non ci siamo resi
conto che le cose stavano cambiando e che anche noi stavamo
crescendo.
Un istante prima uno vorrebbe
rompere il vincolo che lo lega ai
doveri del presente e un attimo
dopo il legame è spezzato e ci si
rende conto che il desiderio non
può esaurirsi lì. Nel frattempo,
non si è più disposti a negare il
passato in virtù di un ottimismo
ormai anacronistico; si cerca invece ogni resto utile di ricordo e lo si
osserva finché non viene coperto
da quella patina del tempo che è
la nostalgia. Solo a questo punto
uno può dirsi pronto ad affrontare
di nuovo un altro inizio. Infatti, dopo l’eccitazione iniziale, occorre
anche (e soprattutto) vedere la

continuità col passato, perché solo così si può riconoscere ancora
se stessi. Questo forse dovrebbe
essere l’unico obiettivo.
Chiara Valnegri

€ 220,00

GIROCOLLO
BREIL

BORSA
GUCCI

€ 40,00

€ 290,00

... E TANTISSIMO ALTRO
Via Rivoltana, 32 - Tregarezzo di Segrate (MI)
Tel. 02 7533734 - https://segrate.mercatopoli.it

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

L’ I N C H I E S T A

Tel.02.70.300.331
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S E T T I m A N A

Dopo 3 anni è arrivata in città
la grande bottiglia eco-solidale

I

l Comune di Segrate l’ha attesa
per anni, l’ha tanto desiderata,
ha lavorato per individuare e
riservarle uno spazio adatto in
cui potesse sostare e, finalmente, ha
potuto accoglierla: la bottiglia per
la raccolta di tappi di plastica più
grande al mondo è atterrata proprio
davanti al municipio. Inaugurata ufficialmente sabato pomeriggio alla
presenza di cittadini, associazioni
e autorità locali, rimarrà in città per
quattro mesi, è lunga circa dodici
metri, può contenere fino a due milioni di pezzi e da ben dieci anni
viaggia in lungo e in largo per l’Italia
custodendo emozioni, speranze, sogni. Non è solo un contenitore dalle
dimensioni straordinarie e volto al
riciclo della plastica; è molto di più.
Si tratta di un intreccio di storie meravigliose. Ma soprattutto, quanto
ricavato a fine raccolta verrà interamente donato agli Intensamente
coccolati, un’associazione segratese
che si prende cura di bimbi nati prematuramente. «Questa creatura ha

Il contenitore è
lungo 12 metri
e può contenere
fino a 2 milioni
di tappi

un potere immenso: fa parlare, mette
in connessione le persone creando
una rete di solidarietà, realizza un
sogno a ogni tappa che percorre e
i sogni sono vita. Ci dimostra che a
ogni grande difficoltà, segue sempre una rinascita», ha raccontato con
la voce rotta dalla commozione la
“mamma” di questa colorata bottiglia eco-solidale, Viviana Cadamuro.
Quando dieci anni fa suo marito
Alvise venne a mancare, dopo aver
combattuto otto tumori, lei decise
che il suo spirito doveva continuare
a brillare e diede vita al progetto.
Da allora è stato un susseguirsi di
richieste da parte di Comuni italiani interessati a ospitare la speciale
bottiglia (tanto da rendere necessaria
una lista d’attesa), un fiume di amicizie coltivate e obiettivi raggiunti
insieme che ne hanno fatto un simbolo di forza e determinazione. «Tre
anni fa ci chiamò da Segrate una
persona e disse: “Desidereremmo
tanto la grande bottiglia qui da noi”»
ha continuato Viviana che, a Fon-

tanafredda dove abita, ha fondato
anche l’associazione Sorgente dei
sogni. «Era l’allora presidente di Aido Segrate Luca Granelli, che ci ha
lasciati improvvisamente a settembre; questa raccolta tappi era uno dei
suoi ultimi desideri». La bottigliona
aveva davanti a sé un serratissimo

programma di tappe già concordate
da tempo e Luca si era spento, ma il
figlio Claudio, all’epoca 21enne, per
nulla al mondo avrebbe rinunciato
a perseguire il sogno del papà, suo
grande maestro di vita. E ce l’ha
fatta. Così, dopo essere stata al mare,
in montagna, davanti all’arena di Ve-

7

rona, ospite all’Expo, in compagnia
delle Frecce Tricolore, e chi più ne
ha più ne metta, la grande bottiglia
ha dedicato a Segrate l’ultimo soggiorno lontano da casa. Farà altre
due tappe tornando verso il suo nido,
Fontanafredda, e poi sarà pronta per
la pensione. «Quando si raggiungono risultati meravigliosi e inaspettati, è il momento di ringraziare e
saper scegliere una nuova strada.
Ci ha dato il meglio del meglio, di
più non potremmo desiderare», ha
concluso Viviana lasciandosi scappare qualche lacrima. Ma la fine di
una storia è solo l’inizio di molte
altre: la nuova idea alla quale l’associazione sta lavorando è quella
di realizzare un borgo eco-solidale,
il cui cuore pulsante sarà proprio la
grande bottiglia. Un’oasi all’insegna dell’eco-sostenibilità, della vita
condivisa e del supporto reciproco
che, da progetto, vede la presenza di un bel giardino, strutture per
ospitare malati oncologici, anziani
o genitori rimasti soli, una casa per
l’accoglienza di ragazzi in difficoltà, una sala polifunzionale, alloggi
rialzati costruiti sull’acqua e molto
altro ancora. Ma il futuro non vede
solo radici, i viaggi su e giù per la
penisola continueranno. Il testimone
passa a una più piccina betoniera.
Insieme, saranno l’impronta concreta di ciò che è stata questa intensa
avventura. Intanto, buona raccolta
di tappi a tutti.
Elisa Ranieri

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

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

San Felice, nona Strada
attico con terrazzo di mq. 70 ca. e vista
panoramica sul Lago Malaspina e San Felice.
L’esclusivo immobile è venduto al grezzo
da personalizzare ed è costituito dalla luminosa
zona giorno con accesso al terrazzo,
due camere e due bagni.

€. 370.000

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

aPe G 426,18
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www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
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il soloperoggi sta arrivando

Passeggiando tra attrazioni e allegria
F
inalmente stiamo tornando, disposizioni regionali
riguardo al coronavirus
permettendo. Siamo consapevoli di come questa situazione sta lasciando in tutti noi molti
dubbi, primo tra questi il fatto che
al momento in cui andiamo in stampa non possiamo ancora sapere se
il Soloperoggi, in programma per
sabato 7 marzo, si potrà fare. Ma

L’appuntamento
è fissato per
sabato 7 marzo,
nel centro
di Cernusco

noi siamo ottimisti e abbiamo continuato a lavorare all’organizzazione
dell’evento, come se nulla fosse.
Questo perché, qualora arrivasse il
benestare, non dovremmo fare inutili
corse dell’ultimo istante. E, allora,
ricordiamo a tutti che il Soloperoggi è ormai diventato una kermesse
attesa dai cernuschesi, e non solo.
Una cosa, però, ci piacerebbe che
fosse chiara, fin da subito: se Solope-

2
2

roggi sarà, che ci sia assolutamente
il solito entusiasmo. I commercianti
si stanno adoperando in questo senso
e vogliamo che anche la gente recepisca bene questo messaggio. Se
arriva l’ok, basta fare inutili razzie
nei supermercati (ammettiamolo,
non sono servite proprio a nulla se
non a creare un ingiustificato panico), gettatevi, piuttosto, a capofitto
nelle promozioni e sconti unici che

questa giornata vi riserverà. Dobbiamo assolutamente tornare alla
normalità e cosa c’è di meglio di
una manifestazione all’aria aperta,
passeggiando per le vie del centro di
Cernusco? Per quei pochissimi che
non sapessero ancora di cosa stiamo
parlando, ricordiamo che il nostro
evento è studiato come supporto al
commercio locale, e che in questa
occasione si fanno affari incredibili.

Per rendere questa giornata ancora
più indimenticabile, la nostra festa
prevede una serie di attrazioni collaterali che coinvolgeranno proprio
tutti: street food in piazza Unità d’Italia, artigiani dislocati in più punti, raduno di Harley Davidson, una
diretta radio che farà da sottofondo,
grazie a Rcs, personaggi dei cartoni
animati per una foto ricordo e tante
altre sorprese.

Sabato 7 marzo

dalle 10.00 alle 19.00
● Gonfiabilandia
● Harley
Davidson
● Street food

®

nel centro pedonale di

Cernusco sul Naviglio

Grandi occasioni di shopping!

Divertimento e sorprese per tutti

● Foto
ricordo con
i personaggi
dei cartoni
animati

● Filodiffusione
in streaming
con Rcs
● Hobbisti
e artigiani
● Pittori e scultori

Per informazioni: tel. 340 4988435 - info@soloperoggi.eu - www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi

Leggeteci anche on line! www.giornale-infolio.it
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Alcune anticipazioni di cosa vi aspetta sabato
Bottega
del Libro

Questo il programma:
✿ ore 10.30, firmacopie
con la scrittrice fantasy
Chiara Perina e il suo
ultimo lavoro “La forma
dei sogni”;
✿ ore 11, lettura animata
con il Kamishibai e “I
colori delle emozioni”. A
seguire laboratorio creativo
in compagnia di Francesca;
✿ ore 15, riprende la
lettura animata con il
Kamishibai e subito dopo
nuovo laboratorio creativo
con Francesca;
✿ ore 16, lettura animata
e teatralizzata in francese
di alcuni capitoli del
“Piccolo principe”, a cura
dei ragazzi del liceo delle
Scienze umane dell’Itsos
Marie Curie di Cernusco
sul Naviglio;
✿ ore 17.15, Roberto
Pegorini, direttore di
“inFolio” presenta il suo
ultimo noir
“Nel fondo più profondo”.

Montres
et Bijoux

Per la giornata del
Soloperoggi, la nostra
presenza sarà in
collaborazione con
un’azienda che avrà
un proprio banchetto
esterno al negozio,
dove verrà eseguita
una personalizzazione
gratuita di medaglie,
con il procedimento
della punzonatura. Ogni
medaglia sarà resa unica
su indicazione
del cliente, in base ad
alcuni avvenimenti,
nomi, gusti o quant’altro
che lo lega alla propria
vita.

La nuova gestione
di Next Stop Bar
Il bar di via Uboldo, da fine ottobre ha una
nuova gestione. Carmine e Claudia saranno
presenti al Soloperoggi con promozioni già in
atto:
● Panini assortiti e bibita in lattina, 5 euro;
● Secondo di carne, contorno, mezzo litro
d’acqua e caffè, 8 euro;
● Primo, mezzo litro d’acqua e caffè, 7 euro.

Rizza
abbigliamento donna
In occasione del Soloperoggi
Rizza, di via Garibaldi, vi
aspetta con incredibili offerte.
Oltre al 20% di sconto su tutta
la nuova collezione.

Centro medico
Medeor
Sconto del 25% sulle nostre
quarantacinque specializzazioni
mediche di altissima qualità.
Promo speciale consulto
gratuito su:
● Epilazione medica
permanente uomo/donna (laser
alessandrite)
● Filler
● Carbossiterapia
● Botox
● Prp tricologico
● Prp e biorivitalizzazione viso
senza agh
● Radiofrequenza viso e corpo
● Cryo T.Schock
● Laser ginecologico
● Fili sottocutanei riassorbibili
● Chirurgia estetica (seno, viso
e corpo).
Scopri con noi il trattamento
per te più indicato.

Il Centro Serrature
inaugura i nuovi servizi
Sconto del 15% su duplicazione chiavi,
radiocomandi, maniglie e prodotti
contrassegnati, anche su ordinazione.

Young Heroes 2020
in anteprima al Soloperoggi
I nostri studenti sono sempre in movimento e
parteciperanno alle Olimpiadi Young Heroes
on the Move. In questo modo sarà promossa tra
bambini e ragazzi l’idea di uno stile di vita sano
e attivo, grazie alla pratica di un’attività sportiva
regolare. Praticare sport fa bene alla memoria,
alla concentrazione e alle relazioni con gli altri. In
occasione del Soloperoggi, vi aspettiamo al nostro
stand.

Sposa ModaMilano
L’abito giusto per te
Sposa ModaMilano
propone favolosi abiti
firmati scontati fino al
70% e capi di collezione
dalla taglia 42 alla 58. Se
cerchi un abito da sogno
a prezzi da urlo siamo
l’atelier giusto per te. In
occasione del Soloperoggi
saremo in via Garibaldi
10, passa a trovarci e fissa
la tua prova abito, il velo
te lo regaliamo noi.

Gruppo Sportivo
Cernuschese Tino Gadda
Saremo presenti all’evento con un gazebo in
piazza Matteotti, dove installeremo 2 o 3 rulli con
agganciate bici da corsa per bambini. Nell’arco
della giornata distribuiremo materiale per
pubblicizzare l’attività del nostro Gruppo Sportivo
che ha appena compiuto 50 anni. Vi aspettiamo
numerosi.

PARTECIPANTI

Glamour
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

La Bella Casa
via Roma

Calvi

SoSTENIToRI
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laboratorio: Via meucci, 3 Cassina De’ Pecchi
Tel. 02 9529571 cell. 348 3909491 - ciemmesrls@libero.it

28 febbraio 2020

Cantiere Westfield

Spunta un nuovo
ordigno bellico

Ancora un ordigno bellico
nel cantiere di Westfield.
In settimana, durante gli
scavi è stato rinvenuto
un proiettile incendiario
inglese di 30 libbre,
risalente alla Seconda
Guerra Mondiale. L’area
è stata immediatamente
transennata e sono stati
presi contatti con il Genio
militare. Salvo imprevisti,
verrà fatta brillare
martedì 3 marzo.

Dal consiglio

s e g r at e

FdI presenta Luca Sirtori
come candidato sindaco
U
n nuovo candidato sindaco
spunta all’orizzonte. È il
43enne Luca Sirtori, segratese residente a Rovagnasco, pronto a correre per Fratelli
d’Italia. Il suo coordinatore cittadino,
Giampietro Ferrari, l’aveva detto da
tempo: «Se il centrodestra non va
compatto, presenteremo anche noi
un candidato alla poltrona di primo
cittadino». Le sue dichiarazioni però
non hanno mai ottenuto un seguito
ed ecco, allora, che alle promesse
sono seguiti i fatti. «Le elezioni
amministrative sono imminenti e
l’attuale situazione politica segratese
impone a Fratelli d’Italia di rompere
gli indugi e presentare ai segratesi il
nostro progetto» spiega Ferrari. «Il
nostro programma intende riportare
al centro delle scelte amministrative

De Felice lascia
Forza Italia

Nicola De Felice lascia
Forza Italia. Nell’ultimo
consiglio comunale, che
si è tenuto lunedì sera,
l’esponente di minoranza
ha comunicato all’aula la
decisione di passare nel
gruppo misto.
«Non c’è alcun disaccordo
con gli altri colleghi
di partito» ha
affermato De Felice.
«Ho solo constatato
uno smarrimento dei
rappresentanti del
nostro movimento e una
mancanza di strategia
poltica per rilanciare
Forza Italia. Meditavo
questa decisione da tempo,
ma per rispetto degli
elettori ho aspettato il
termine del mandato».

la qualità della vita dei segratesi, per
ribaltare lo stile della sterile attuale
amministrazione. Vogliamo ricostruire una città che salvaguardi e
aiuti la famiglia, il territorio e il suo
equilibrio ambientale, che garantisca
la sicurezza con servizi pubblici organizzati ed efficienti, che renda gli
spazi pubblici aperti e chiusi fruibili
e curati, che implementi viabilità e
trasporti. Ci piace pensare e progettare una Segrate pulita, ordinata,
sicura, efficiente e innovativa». Ferrari lascia, comunque, uno spiraglio
aperto alla coalizione. «Siamo pronti
a un sereno confronto con Forza Italia e Lega Nord al fine di realizzare
un programma condiviso». In attesa
di vedere gli sviluppi, Luca Sirtori si
presenta: «Da oltre quattro generazioni la mia famiglia vive e lavora a

Ferma presa di posizione di
Segrate Nostra, che lamenta
il rischio di una campagna
elettorale all’insegna dei
veleni e degli insulti. La
lista civica di maggioranza
fa riferimento a un post
apparso sui social, a firma
di Adriano Alessandrini
(successivamente
cancellato). “L’ex sindaco
Alessandrini ha festeggiato
la chiusura di alcune sue
vicende giudiziarie (assolto
dall’accusa di peculato,
condannato a risarcire

Le panchine
bifacciali

Produzione

di serramenti in legno
e legno/alluminio,
persiane, porte interne,
porte blindate
e zanzariere.
Falegnameria Ciemme SrlS
laboratorio: Via meucci, 3 Cassina de’ Pecchi
Tel. 02 9529571 cell. 348 3909491 - ciemmesrls@libero.it

8.600 euro al Comune per
le “spese pazze”) dando
del “demente” al sindaco
in carica, Paolo Micheli” si
legge nel comunicato.
“La rete è il regno
dell’insulto facile e in
questo l’ex sindaco ha molti
precedenti”. E, sempre nel
comunicato, si sottolinea
come “Segrate Nostra, in
5 anni all’opposizione in
consiglio comunale, molti
mesi di campagne elettorali,
5 anni di amministrazione,
non ha mai usato un

Segrate nella azienda agricola ancora
e attiva, impegnandosi anche nella
vita cittadina tanto da meritarsi la
benemerenza dell’Ape d’oro. Sono
laureato in Storia contemporanea.
Dal 2005 sono in Mediaset, dove per
12 anni ho lavorato alla redazione
del telegiornale e da 4 sono nell’area
acquisti, occupandomi della gestione
dei fornitori per i contenuti televisivi.
Inoltre da 5 anni sono presidente
dell’associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Segrate».
A questo punto la palla torna nuovamente nel campo della Lega e di
Forza Italia. La scorsa settimana
gli azzurri avevano ufficializzato
Laura Aldini come loro candidato
sindaco e si erano detti convinti che
con il Carroccio, che appoggia Terry
Schiavo, ci sarebbe stato ancora mar-

Al Centroparco

Falegnameria Ciemme

SegRAte noStRA: “Sono InIzIAtI gLI InSuLtI”
termine offensivo in
nessuna delle centinaia
di comunicati, interviste,
interventi sul web. Anche
nella campagna elettorale,
che di fatto è già iniziata,
continueremo a comportarci
così, senza usare insulti,
riportando i fatti ed
esprimendo opinioni,
intenzioni e programmi, a
volte con un po’ di ironia
ma evitando di offendere gli
altri”. Insomma, siamo solo
a febbraio, ma il clima si sta
decisamente già scaldando.

unedì sera, rigorosamente a porte chiuse, si
è tenuto il consiglio comunale. All’ordine
del giorno c’era il Bilancio di previsione,
l’ultimo di questa amministrazione, approvato con
i voti della maggioranza. Sui banchi dell’opposizione assente il M5S e la Lega. Come era piuttosto
prevedibile, non sono mancati i classici botta e

risposta. Per la minoranza l’unico a prendere la
parola è stato Giampiero Airato, di PartecipAzione: «Inizialmente avete parlato di debiti ereditati
dalla precedente amministrazione di 23 milioni
di euro che, mese dopo mese, calavano fino a
diventare 3. E così avete aumentato le aliquote e
annullato gli investimenti per estinguere i mutui.
Avete preso la strada più semplice per incolpare
chi vi ha preceduto. Con questa premessa, è chiaro
che la Corte dei Conti abbia approvato la vostra
scelta». A replicargli è stata la consigliera di
Segrate Nostra, Roberta Menegatti: «I 3 milioni
riguardano solo le passività pregresse, cioè le
utenze non pagate, come Enel e Amiacque. Si
illuminava e anaffiava la città a sbafo e così abbiamo dovuto pagare interessi passivi e moratorie.
E ci avete lasciato un grave deficit di liquidità

gine di trattativa. Tradotto: i vertici
reagionali proveranno a dialogare.
Ma, a quanto pare, ancora una volta
l’incontro è slittato.

A LinAte
Portoghese
con 52 ovuli
nello stomaco
Nello stomaco aveva
52 ovuli contenenti 4
etti di eroina e 2 di cocaina. a finire in manette un cittadino portoghese di 35 anni,
fermato dalla guardia
di finanza all’aeroporto
di Linate. a tradirlo un
certo nervosismo che
non è passato inosservato agli uomini della
fiamme gialle. Lo straniero è stato portato in
ospedale per accertamenti radiologici ed è
emerso che si trattava
di un corriere della droga. L’uomo era partito
dall’aeroporto di amsterdam e ha ammesso
di avere ingerito gli
ovuli un paio di giorni
prima.

FoodNet, consigli alimentari
e stili di vita per anziani

Vuoi prendere il sole o
preferisci non averlo in
faccia? Nei giorni scorsi
al Centroparco, nella
zona di Lavanderie, sono
state installate le nuove
panchine bifacciali. Hanno
un design moderno, sono
a forma di semicerchio e
hanno la doppia possibilità
di seduta.

Al San Raffaele

Sciopero
sospeso

Era prevista per
ieri mattina, giovedì
27 febbraio, una
mobilitazione generale del
personale dell’ospedale
San Raffaele, ma in realtà
non si è mai tenuta. Un
paio di giorni prima i
sindacati hanno, infatti,
deciso di sospenderlo
e rinviarlo a data da
destinarsi. Alla base di
questa scelta il “senso
di responsabilità”
dei lavoratori vista
l’emergenza coronavirus.

a porte chiuse, passa il Bilancio di previsione

L

Falegnameria Ciemme

con un disequilibrio di parte corrente. I revisori
dei conti hanno detto che c’era un deficit dovuto
ai residui attivi, cioè crediti nei confronti di terzi.
Dal 2006 al 2014 avete iscritto a bilancio oltre
10 milioni di euro per multe comminate dalla
polizia locale, però quei soldi non entravano. Il
crac del vostro Bilancio era emerso nel 2013 con
entrate più basse delle spese sostenute. La Corte
dei Conti se ne era accorta, ma avete negato l’evidenza. Nel 2016 il disavanzo era di 13 milioni di
euro. Senza scordare che avete utilizzato gli oneri
di urbanizzazione per la spesa corrente. Siamo
stati costetti ad approvare un piano di equilibrio
decennale». A farle eco il collega Gianfranco
Rosa: «Che il Bilancio fosse in predissesto non
l’ha detto questa amministrazione, ma organi
ben superiori».

Nei giorni scorsi sono stati riconsegnati i questionari, con
relativo risultato personalizzato, ai tanti pensionati che hanno aderito al progetto FoodNet. L’obiettivo di questo sondaggio, svolto in collaborazione con le ricercatrici delle università Bicocca e del Laboratorio di dietetica e nutrizione
clinica della statale di Pavia, era volto a un’indagine sul
benessere fisico e nutrizionale dei segratesi over 65. Hanno
aderito il Centro pensionati di rovagnasco e il Centro anziani Bottegadeltempo. ai partecipanti sono stati forniti consigli sulle abitudini alimentari e sullo stile di vita.

salute sul posto di lavoro
promossa dal comune
Anche quest’anno (secondo consecutivo) il Comune
di Segrate è stato premiato
come azienda che promuove
la salute sul luogo di lavoro.
Il riconoscimento arriva da
dall’Agenzia Tutela della Salute di Città Metropolitana.
«Sono molteplici le iniziative
che abbiamo attivato a favore dei dipendenti comu-

nali» spiega il sindaco Paolo
Micheli. «Dalle campagne
anti fumo, a quelle di moderazione al consumo di alcol.
Inoltre abbiamo introdotto i
gruppi di cammino durante
la pausa pranzo e creato una
ciclostazione nei garage del
municipio, sensibilizzando i
dipendenti all’utilizzo della
bici per venire al lavoro».

Via Mazzini, 3/A - Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.36545854
info@centromedicomedeor.it - www.centromedicomedeor.it - seguici su

c e r n u s c o
Per i fedeli
La Messa?
Su YouTube
oppure su Rcs
la santa Messa? Trasmessa via radio oppure visibile su YouTube.
in questi giorni di emergenza socio-sanitaria
provocata dal coronavirus, anche le chiese
sono state considerate
luogo di aggregazione
e come tali non frequentabili. e così la
comunità pastorale cernuschese si è organizzata. chi volesse assistere alla messa potrà
farlo sintonizzandosi
alle 18.30 su rcs (93.9)
oppure su YouTube
(scrivere: Dalvivocernusco).

s u l
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Officina abusiva scoperta
a causa di un incidente
V
endevano auto usate, pubblicizzate anche sui siti
internet di settore. Peccato che alcuni pezzi non
erano gli originali, ma presi da vetture identiche e montati senza alcuna autorizzazione. E così la polizia
locale ha denunciato penalmente un
concessionario di Cinisello Balsamo
per deposito incontrollato e gestione
illecita di rifiuti e una segnalazione
amministrativa per infrazione delle
normative sulle imprese artigianali.
Tutto è partito il 9 ottobre per un
banale incidente in via Buonarroti,
nell’area mercato. Gli agenti, durante
i controlli dei documenti di una delle
vetture coinvolte, hanno notato che il
permesso provvisorio di circolazione

in comune si lavora
pensando anche alla salute

il comune di cernusco è “luogo che promuove la salute” dei
suoi dipendenti. il riconoscimento è arrivato dall’agenzia Tutela
della salute di città Metropolitana e dalla rete europea per la
promozione della salute nei luoghi di lavoro, in collaborazione
con la regione. soddisfatto il sindaco ermanno Zacchetti: «È un
percorso iniziato nel 2019. ci piaceva l’idea che nell’anno in cui
siamo città europea dello sport la promozione di sani stili di
vita partisse dal nostro tempo speso a lavorare a villa greppi».

era intestato a un concessionario di
Cinisello Balsamo. L’uomo ha assicurato di avere acquistato l’auto ed era
convinto che il passaggio di proprietà
fosse regolare. I ghisa, insospettiti,
hanno contattato i colleghi di Cinisello e sono partite le indagini che
hanno fatto emergere altri 28 mezzi
venduti, ma ancora di proprietà del
concessionario. Nei giorni scorsi i vigili hanno effettuato un sopralluogo e
hanno scoperto che in un capannone
accanto al concessionario era stata
allestita un’autofficina abusiva, dove,
senza alcun permesso, venivano montati pezzi di altre macchine destinate
alla demolizione su quelle che poi
sarebbero state vendute, senza farne
alcuna menzione. Inoltre in un locale

caldaia sono stati trovati migliaia di
pneumatici e centinaia di pezzi di ricambio usati abbandonati in un’area
adiacente. Nell’operazione sono stati

posti sotto sequestro il locale adibito
a officina, le attrezzature, come ponti
sollevatori e carrelli da lavoro, le gomme e l’area dove le stesse si trovavano.

L’ordinanza

Mercati, ecco
come funziona
I mercati rionali?
Esattamente come prevede
l’ordinanza riguardo i
centri commerciali che
nel fine settimana vedono
aperte solo le zone dei
supermercati. Molti si
sono chiesti come mai
mercoledì mattina in via
Buonarroti il mercato si è
tenuto regolarmente senza
alcuna limitazione. Ed ecco
la risposta. Mentre per
quello previsto domani,
sabato 29 febbraio, in via
Volta saranno presenti solo
i banchi alimentari.

L’incontro

Intelligenza
artificiale

cecchInaTo aL SeMInaRIo deLL’ancI
C’era anche il capogruppo
della Lega Nord, Luca
Cecchinato, tra i 50 giovani,
tra sindaci, assessori e
consiglieri comunali di
tutta Italia che hanno preso
parte al Seminario tematico
residenziale “Disegno,
gestione e valutazione di
politiche innovative a livello
locale” organizzato da Anci.
Una tre giorni, svoltasi a
Bergamo, in cui a parlare
sono stati Mario Calderini
e Bruno Dente, professori
del Politecnico di Milano e
Giliberto Capano, docente
dell’Università di Bologna.

«È stato un seminario
davvero interessante e
cercherò di iscrivermi
anche ad altri simili che

sono in programma» spiega
Cecchinato. «Ho trovato
particolarmente stimolante
la parte in cui si è parlato
della parte motivazionale
dei dipendenti comunali e
di come un sindaco deve in
prima persona impegnarsi
per portare nuove aziende
sul suo Comune, facendo
mettere a bilancio una serie
di iniziative che vadano a
vantaggio del territorio.
L’intervento di Michele
Bertola, direttore generale
del Comune di Bergamo,
è stato decisamente
istruttivo».

Sala gremita in biblioteca
per il terzo e ultimo
appuntamento del ciclo di
incontri “Scienza e futuro
dell’umanità”. Lo scorso
giovedì il tema affrontato è
stato il futuro dell’umanità
e l’intelligenza artificiale,
insieme al docente
universitario Nicola Gatti e
Alessandro Re del Cto. Gli
appuntamenti con la scienza
torneranno a novembre.

Medicina e Chirurgia Estetica
●

Chirurgia Laser estetica e dermatologica

●

Chirurgia Laser ginecologica

●

Chirurgia Estetica (corpo –seno –viso)

●

Tossina Botulina

scabbia, ats conferma:
contagio evitato

●

Filler – Carbossiterapia – ESTETICA AVANZATA

●

Biorivitalizzazione viso con Prp (plasma ricco
di piastrine)
Biorivitalizzazione senza Aghi (PRX-T33)

L’allarme coronavirus e la conseguente chiusura delle scuole ha
congelato la questione relativa ai
due casi di scabbia evidenziati nelle scuole cernuschesi nelle scorse
settimane. Congelato non significa dimenticato, anzi: l’attenzione
è stata massima. Subito dopo la
segnalazione dei due casi, uno al
nido Giardino dei Colori e l’altro
alla scuola dell’infanzia di via Don
Milani, di due bimbi appartenenti
allo stesso nucleo familiare, Ats è
uscita per un sopralluogo. Sebbene
non sia risultata necessaria una

●

Radiofrequenza viso e corpo

●

Ozossiterapia e HC CRYO T-SHOCK (trattamenti
anti cellulite)

●

Epilazione con Laser Alessandritemedicale ad
alta potenza (uomo/donna)

●

PRP hair terapy

●

Fili sottocutanei riassorbibili

disinfestazione dei locali, sono
state messe in campo delle accurate operazioni di sanificazione:
Ats è quindi intervenuta per verificare la loro effettiva e corretta
attuazione. Questo ha permesso di
evitare il contagio: non sono infatti
stati segnalati altri bambini che
hanno contratto la malattia. I due
interessati, invece, sono rimasti
a casa e faranno rientro a scuola
solo dopo che il pediatra darà loro
il permesso e agli istituti comunicazione a riguardo.
Eleonora D’Errico

11

Via Mazzini, 3/A - Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.36545854
info@centromedicomedeor.it - www.centromedicomedeor.it - seguici su
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protezione civile

cittadini nuovo
responsabile
Come avevamo anticipato
nello scorso numero,
nel fine settimana si è
svolta la nomina del
nuovo responsabile
della protezione civile
di Peschiera Borromeo.
Dopo ben 25 anni il leader
storico Duilio Cavenago
ha deciso di passare il
comando a una figura
più giovane, anche se
ha garantito che il suo
impegno nei confronti di
questo corpo volontari non
verrà meno. Al suo posto
è stato eletto Riccardo
Cittadini, mentre il
suo vice è Marco Della
Giustina. Sono stati anche
nominati il tesoriere, il
segretario e i responsabili
operativi.

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

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

Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23
Numero verde 800.131.851
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Caso Ornano arriva in aula
Il Pd non vuole mollare
C
i si aspettava un consiglio comunale
di fuoco e, invece, tutto sommato non
è stata la feroce battaglia che in molti
avevano previsto. L’ultimo punto all’ordine del giorno riguardava la mozione con cui il
Partito democratico ha chiesto l’annullamento
della delibera di giunta votata anche dall’assessore Franco Ornano, che, secondo l’opposizione,
sarebbe stato in conflitto d’interessi. Il documento,
infatti, verteva sulla trasformazione di un lotto,
in cui l’assessore di maggioranza è residente
assegnatario, da diritto di superficie in quello
di proprietà. «Innanzitutto io stavo per uscire al
momento della votazione, ma sono stato rassicurato dal punto di vista tecnico legale da parte del
segretario generale in quanto la delibera riveste
titolo di carattere generale», ha spiegato Ornano
durante il consiglio. «In ogni caso, l’approvazione
di quella delibera concede la possibilità di eser-

citare un diritto sancito, ovvero di mettere mano
a una problematica strutturale che si protrae da
molti anni e della quale nessuno si è mai voluto
occupare, penalizzando, di fatto, circa 265 nuclei familiari che si sono sempre visti negare la
possibilità di esercitare il loro sacrosanto diritto
d’acquisto. Negli ultimi 15 anni, a più riprese,
le forze politiche che in questi giorni mi hanno
sfiduciato hanno commesso le stesse leggerezze
nell’applicare il regolamento, forse perché hanno
fatto prevalere il carattere generale contenuto nelle
delibere, come è giusto che sia, ma allora perché
usare l’etica a proprio uso e consumo in base
alla posizione dei banchi occupati in consiglio
comunale?».
Secca è arrivata la risposta del consigliere democratico Luca Zambon: «Per cominciare è grave
che si siano fatti nomi di persone non presenti
durante un’assemblea pubblica. E poi confer-

accordo firmato, ecco i nonni in prestito
Accordo tra
l’amministrazione
comunale e il sindacato
dei pensionati per creare
una sempre maggiore
partecipazione e inclusione
degli anziani, nell’interesse
dell’intera collettività, con
particolare attenzione alle
fragilità sociali. «Questo
protocollo rappresenta
la volontà di pensare e
lavorare congiuntamente
su temi rilevanti quali
l’assistenza e il sostegno
alla fragilità» la riflessione
del sindaco Caterina
Molinari. «Stiamo
percorrendo una strada

su obiettivi comuni e la
sinergia con i sindacati
risulta fondamentale
per raccogliere i bisogni
dei cittadini e lavorare
insieme, creando
collaborazioni proficue
che possano dare nuove
risposte a delicati temi
quali la solitudine e
l’invecchiamento attivo».
Numerosi i punti presenti
nella negoziazione. Tra i
più importanti l’impegno
dell’amministrazione per
la piena attuazione della
sanità territoriale; incontri
finalizzati a conoscere lo
stato dei servizi rivolti

miamo la nostra richiesta di dimissioni in quanto
l’assessore Ornano ancora oggi si ostina a non
voler correre ai ripari, riprendendo in mano la
delibera in questione, annullandola e procedendo
a nuova votazione. Il fatto è che non è stata colta
l’opportunità politica che suggeriva di uscire dalla
giunta e far votare, anche via Skype, qualcun
altro. Non ci si può limitare a chiedere il parere
del segretario. Ad ogni modo oggi l’assessore
non ha difeso la sua posizione, ma ha solo fatto
esempi di episodi pregressi, il che fa pensare, e
noi continueremo su questa strada, tant’è che
durante il prossimo consiglio presenteremo un’interpellanza per chiedere ulteriori specifiche su
questo caso». Forza Italia assente alla votazione
come anche il consigliere Massimo Chiodo. Pd e
Movimento Cinque Stelle hanno votato a favore
della mozione, la maggioranza contro.
Mattia Rigodanza

Il 16 marzo
al via la nuova
raccolta
dei rifiuti
in questi giorni si è
provveduto alla distribuzione dei sacchi e
del materiale informativo, in vista di lunedì
16 marzo, quando prenderà il via il nuovo servizio di raccolta rifiuti.
Verranno introdotte
importanti novità riguardanti la tipologia
dei sacchi per la raccolta del multimateriale e
del secco residuo, nonché le zone di raccolta.
Lunedì 2 marzo, salvo
ordinanza coronavirus
prorogata, alle 21 in sala consiliare si terrà un
incontro informativo.

490mila euro per le case comunali incendiate

alla cittadinanza e la
disponibilità ad attivare
insieme ai sindacati
progetti innovativi.
E tra questi progetti
troviamo Il nonno
in prestito che va a
prendere i bambini
all’uscita della scuola, li
accompagnano al Centro
anziani e sta in loro
compagnia fino all’arrivo
dei familiari, il badante di
condominio e la residenza
leggera, una piccola
comunità dove le persone
che vi abitano si possano
sentire parte del tessuto
sociale.

L’amministrazione
comunale ha
stanziato 490mila
euro per i lavori di
ristrutturazione delle
9 abitazioni comunali
di via La Malfa,
danneggiate, nel
luglio del 2014, da un
incendio. Gli
interventi saranno di
tipo edile e
impiantistico,
partiranno nel corso
di quest’anno e
prevedono il ripristino
completo dei locali e
la riconsegna
delle abitazioni ai
cittadini.

IGIENE E PREVENZIONE ORALE NEI BAMBINI
È molto importante insegnare ai bambini ad avere cura dei propri denti sin da piccolissimi quindi, lo studio Dentistico Dott . Fabio Colombelli, in accordo
con le insegnanti, ha promosso l’iniziativa di trasmettere l’importanza dell’igiene orale nelle scuole materne.

Dott. Fabio Colombelli

I denti decidui (da latte) hanno un ruolo importante nello sviluppo e nella crescita della bocca del bambino. La carie può provocare la caduta precoce
dei denti da latte con conseguente malocclusione (rapporto non ideale tra le arcate dentali).

Quali sono le regole per conservare i denti da latte sani?
Un’alimentazione ricca di frutta e verdura. Pochi dolci e bevande zuccherate. Un’igiene corretta.
È fondamentale spazzolare i denti dei propri figli fin dalla comparsa del primo dentino utilizzando uno spazzolino con setole morbide o una garza bagnata. Dal terzo anno in poi, quando la dentizione decidua è completa, è consigliabile introdurre l’uso dello spazzolino, con setole morbide e dentifricio,
utilizzato dal bambino, ma sempre sotto il controllo di un adulto. A quattro o cinque anni, con l’istruzione dell’odontoiatra o/e dell’igienista, il bambino
dovrebbe essere in grado di spazzolare i denti autonomamente. Il genitore dovrà, però, stimolarlo e supervisionare i risultati ottenuti.

Quali strumenti possiamo usare per capire se l’igiene è corretta?
È molto utile utilizzare saltuariamente le pastiglie rivelatrici di placca, che sciolte in bocca aiutano a individuare le zone dove la placca non è stata rimossa adeguatamente, così da facilitare l’apprendimento del bambino ad acquisire una tecnica di spazzolamento soddisfacente.

Dott.ssa Francesca
Ferranti

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

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

CAF E PATRONATO
Via Don Carrera, 3 - 20096 Pioltello (MI) - 02 39624033
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a limito
in vendita solo
alimentari
l’emergenza coronavirus ferma solo in maniera parziale i mercati
rionali. Quello che si è
svolto mercoledì a Seggiano ha visto la presenza di bancarelle sia
del settore alimentare
che non, mentre quello
di domani, sabato 29
febbraio, a limito, in
piazza del Mercato, sarà aperto solamente a
chi somministra generi
alimentari.

BiBlioteca
resitituzione
dei libri
sospesa
il coronavirus non ferma la cultura. o perlomeno non creerà alcun
problema a chi è in possesso di un libro preso
in prestito in biblioteca
con scadenza imminente per la sua restituzione. i responsabili hanno, infatti, fatto sapere
che con la chiusura
temporanea della struttura, in seguito all’ordinanza regionale, viene
sospeso anche il periodo per il prestito. tradotto: se avete un libro
della biblioteca non
preoccupatevi dell’eventuale “multa” per la
ritardata restituzione.
e godetevi la vostra
lettura.

Il 21 marzo 10 associazioni cittadine
parteciperanno a Lenzuoliamo Palermo
L
enzuoliamo Palermo, anche Pioltello c’è. Sono
dieci le associazioni cittadine che hanno aderito
all’appello della Fondazione Libera, rivolto a tutte le realtà del
territorio in occasione dei suoi 25
anni di impegno contro la mafia.
Ognuna di loro ha simbolicamente
adottato una vittima di cosa nostra,
scrivendone il nome su un lenzuolo
bianco che sarà cucito insieme agli
altri provenienti da tutta Italia e che
andrà a formarne uno lunghissimo,
esposto durante la giornata della
memoria e dell’impegno antimafioso prevista il 21 marzo nella città
siciliana.
“Era il 1992, dopo le stragi mafiose
di Capaci e via d’Amelio, quando
i balconi di Palermo si riempirono

di lenzuoli bianchi per dire no alla
mafia” ha scritto Libera lanciando
l’iniziativa. “Per questo, per ricordare 25 anni di impegno, Libera
ha scelto Palermo per celebrare la
giornata della memoria, città che
fu presa d’assalto dalla violenza
mafiosa ma che non si è arresa”.
«Siamo molto orgogliosi del nostro territorio» ha commentato
l’assessore alla Cultura, Jessica
D’Adamo. «L’amministrazione si
è fatta promotrice, girando l’invito di Libera alle realtà territoriali,
con l’obiettivo di stimolare la partecipazione. È stato bello vedere
l’entusiasmo con cui la città ha
risposto». Dieci, appunto, le associazioni pioltellesi che si son messe
in gioco: la Rete Antimafia Martesana (che ha adottato i nomi di

Un musical dedicato
all’artista Frida Kahlo
La grandezza di Frida Kahlo in
un musical. Sabato 7 marzo alle
21, (coronavirus permettendo) in
sala consiliare andrà in scena “Diversamente Frida”, un racconto in
musica e parole che si sviluppa
attraverso l’interpretazione di sette lettere della pittrice messicana
e di altrettante canzoni tipiche
della tradizione della sua terra
natia. Protagonista sarà l’attrice
e cantante Giada D’Auria, artista
romana dalle mille sfaccettature
che ha nel suo curriculum parti
in musical, nelle fiction e anche
nel cinema. Ad accompagnarla al
pianoforte sarà il maestro e musicista Massimo Carrieri. L’ingresso
è libero, fino a esaurimento posti.

scuola di via molise, genitori imbianchini
L’unione fa la forza
e permette di dare
un contributo al
miglioramento della
scuola dove vanno
i nostri figli. Con
questo spirito alcuni
papà e mamma hanno
deciso di dedicare un
po’ del loro tempo
libero per dare una
bella riverniciata alle
pareti di aule e corrodi
della scuola di via
Molise. Non solo, già
che c’erano hanno

pensato di dedicarsi
anche alla pulizia del
giardino, che aveva
bisogno di un po’ di
restyling. A ringraziare
i genitori imbianchini
e giardinieri è stato
l’assessore all’Ambiente
Giuseppe Bottasini:
«Ci hanno anche
segnalato un po’ di cose
da sistemare e qualche
idea per rivitalizzare
l’area verde. Consigli
preziosi che terremo in
considerazione».

Maria Antonietta Savona e Grazia
Scimè), il gruppo Scout Pioltello 1
e i ragazzi del “reparto” (Giovanni
Megna), il Centro Giovani Pioltello Patchanka (Michele Brescia), i
Genitori Lilliput (Giuseppe Cannavò, Salvatore Mele e Daniele Discrede), Alida-associazione Libere
Donne Attive (Rosario Ministeri),
le Botteghe del Fare e Desiderare
(Giuseppe Burgio), VariaMente
Mailò (Bruno Vinci) e le Acli di
zona (Gianfranco Trezzi), associazione Aiutami Ascoltami Proteggimi (Gaetano de Rosa). Undici
nomi che si aggiungono agli altri
1.000 adottati in tutto il Paese da
associazioni, scuole e istituzioni,
scritti su altrettanti lenzuoli che ne
comporranno uno lungo 180 metri
e largo 6, per dire no alla mafia.

con gli ipad

tutti a lezione,
ma da casa

Cancelli chiusi per le
disposizioni legate al
coronavirus, ma le scuole
non si fermano. A Pioltello,
una circolare interna ha
invitato i docenti a utilizzare
gli strumenti tecnologici a
disposizione per proseguire
l’attività didattica a
distanza. Messaggio che
è stato recepito da tutti
gli insegnanti di ogni
ordine e grado, come
testimonia l’assessore
all’Istruzione Gabriella
Baldaro, insegnante a sua
volta presso due classi di
quarta elementare della
città. “Questo periodo di
interruzione forzata delle
lezioni, deve essere motivo
di approfondimento e
di ripasso” ha scritto in
una lettera indirizzata ai
genitori dei suoi alunni.
“I docenti si stanno
adoperando, attraverso
il registro elettronico
e, laddove in uso, con
gli iPad, per aiutare gli
studenti con attività a
distanza, assegnando loro
compiti e esercitazioni”.
«Sono contenta che gli
iPad che abbiamo dato
in dotazione agli studenti
possano aiutarci in questo
periodo di riposo forzato»
ha commentato Baldaro.
«Oltre alle possibilità che
la tecnologia offre in aula,
può sostenerci anche in casi
come questi in cui i ragazzi
sono costretti a casa».

l’arpista Claudia ha suonato in una mostra

M

etti una sala delle Gallerie d’Italia di Milano, le
statue di Canova e Thorvaldsen, un capannello di gente
attorno a un’arpa baciata dalla
penombra: quale musicista non
vorrebbe esibirsi in un contesto
del genere? Claudia Beatrice Zanini, arpista e insegnante da diversi
anni presso il civico istituto musicale Puccini di Pioltello, ha avuto
questo onore, portando a sua volta
la sua bravura e professionalità
nel contesto di una bellissima mostra che sta riscuotendo notevole
successo. «Un tuffo al cuore» ha
raccontato. «Sono stata chiamata

per creare un sottofondo musicale,
non ero preparata a un’accoglienza
simile a quella dei concerti: emozionante». In questo momento, la
musicista insegna arpa a bambini
e ragazzi, anche se, come ci spiega
«potenzialmente tutti possono imparare a suonarla: la mia alunna più
anziana aveva 80 anni». L’amore
per questo strumento è scattato a
8 anni. «Quando ho fatto il test di
ingresso al Conservatorio, non si
sa bene come mai, ho scelto l’arpa.
Mia mamma amava la musica, in
casa la ascoltava, ma non di arpa.
Eppure l’ho scelta e ho passato
il test. In seguito, ho frequentato

scuole medie e liceo all’interno del
conservatorio: mi piaceva l’ambiente, il fatto di essere sempre circondata dall’arte, ma non credevo
che sarebbe diventata la mia vita,
tanto che all’università avrei voluto frequentare Fisica. Ma proprio
quando avrei dovuto iscrivermi, ho
iniziato a fare moltissimi concerti».
Oltre a insegnare a Pioltello, dove
una volta al mese fornisce lezioni
anche di arpaterapia, Claudia è docente in istituti musicali di Varese
e Induno Olona. «In Italia vivere
di arte è difficile, molto più di anni
fa, ma non impossibile».
Eleonora D’Errico

«Vista la bella risposta di Pioltello,
vorremmo organizzare un evento
pubblico per presentare il lenzuolo
che ogni associazione ha decorato secondo la propria fantasia e il

proprio sentire» ha concluso l’assessore. «La data sarà comunicata
a seconda dei risvolti che prenderà
la situazione che stiamo vivendo».
Eleonora D’Errico

in arrivo la seconda edizione
del Bilancio partecipativo

Dallo scorso venerdì hanno invaso la città. Sono i manifesti del
“Decidilo tu”, il Bilancio partecipativo che l’amministrazione
comunale ha deciso di riproporre visto il successo della prima
edizione. per ora i cartelloni affissi restano amletici come la
volta passata, ma presto verranno fornite tutte le informazioni.

Ve lo ricorda il CAF

per presentare al caf il 730
c’è tempo fino al 23 luglio
Nel 730/2020 le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria
di secondo grado sostenute nel 2019 permetterà il recupero
fiscale del 19% fino a un massimo di 800 euro per studente
(rispetto ai 786 del 2018). Non sono detraibili i libri di testo.
La scadenza fissata dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione del modello 730/2020 al Caf è il 23 luglio 2020.
Si segnala che nell’ISEE 2020 l’Inps controlla i valori di
tutti i conti correnti e depositi comunicati dalle banche per
tutti i componenti del nucleo familiare. Quindi anche se
si indicano tutti i rapporti finanziari della famiglia, se la
somma dei saldi e giacenze medie non corrispondono, si
otterrà un messaggio di anomalia. Quindi nelle difformità
l’Inps riporterà sempre tutti i conti e i rapporti posseduti
dai componenti del nucleo, anche se già riportati nell’ISEE.
La correzione dell’anomalia avviene presentando un nuovo
ISEE. Qualora però il contribuente accerti che ha ragione,
potrà presentare l’attestazione ISEE segnalata ai vari enti
erogatori delle prestazioni con la documentazione rilasciata
dalle banche. Così da poter attestare la veridicità di quanto
riportato nell’ISEE.
CIRCOLO SAN GIUSEPPE PIOLTELLO CAF E PATRONATO
Via Don Carrera, 3 - 20096 Pioltello (MI) - 02 39624033

I.P.

Mercati
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Pallacanestro

malaspina
doppia vittoria

Mentre si aspetta di sapere
quando riprenderanno i
campionati, la squadra
di Seconda Divisione del
Malaspina fa il punto
a seguito delle ultime
partite. Nel giro di pochi
giorni i peschieresi hanno
affrontato Cassina e
Lodi, con due referti rosa.
Vittoria per 65 a 66 in
casa del Cassina, grazie
a Michele Biraghi, che
segna la tripla decisiva del
sorpasso a 40 centesimi
dalla fine. In casa contro
Lodi il risultato è di 59
a 38: una buona difesa
limita gli avversari, anche
se diversi tiri aperti
sbagliati non permettono
di scavare un solco ancora
più ampio.

L’Acquamarina
Sport&Life di Segrate
ha preso parte alla
seconda prova di Serie
D LC3 categoria Junior/
Senior di ginnastica
che si è svolta a Trezzo
sull’Adda sabato scorso.
Ed è arrivato un nuovo
podio per le atlete Michela
Cogliati, Stella Vitali,
Giorgia Rigamonti e Adele
Pfeiffer che, allenate dalle
istruttrici Sara Simonini
e Martina Paini, hanno
preso parte alla gara a
squadre, portando a casa
una meritata medaglia
d’argento.

Residenza Anni Azzurri San Rocco

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

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

s p o r t

m a r t e s a n a

Allo Swim Lorenzo ed Elisa
conquistano quattro medaglie
U
n fine settimana di soddisfazioni, quello vissuto
dagli atleti del Malaspina
Nuoto di Peschiera, al Trofeo Swim to 2020, Torino. Le gare
si sono svolte regolarmente fino a
sabato, mentre quelle di domenica
sono state rinviate. Tanti i risultati
della squadra, cominciando da quelli di Lorenzo Pignotti, chiamato a
partecipare al trofeo come membro
della delegazione azzurra Juniores.
Venerdì il giovane si è classificato
al primo posto registrando il record
della manifestazione nei 50 farfalla,
con il tempo di 23’’95. Primo posto
anche nei 50 stile libero (23’’56).
Successi che si aggiungono a quelli
della settimana precedente, quando ha
portato a casa ben quattro medaglie:
nella categoria Juniores, primo classificato nei 50 stile libero (22’’70),

ginnastica

acquamarina
d’argento

Residenza Anni Azzurri Melograno

terzo nei 100 rana (1’03’’61), primo
nei 50 dorso (25’’37) e ancora nei
200 misti (2’02’’23).
Nella stessa occasione, Elisa Pignotti
si è distinta nei 50 stile libero femminile, categoria ragazzi, con il tempo
di 27’’18: medaglia d’argento per lei.
Sempre Pignotti, è salita sul gradino
più alto del podio, facendo registrare
nei 100 dorso femminili, categoria
ragazzi, il tempo di 1’03’’72. Ottimi
risultati per la squadra anche nelle
altre categorie: quarta nei 50 farfalla cadetti Chiara Capotosti (27’’62);
quarta anche Amelia Spolidoro nei
200 rana seniores (2’40’’80).
Nessun podio, ma bellissima prestazione di Marco Pernechele che nei
100 dorso, con il tempo di 57”63,
ha ottenuto il pass per i campionati
italiani giovanili.
Eleonora D’Errico

pro sesto solo buoni piazzamenti

Salvo imprevisti
legati all’emergenza
epidemiologica in corso,
dal 13 marzo 8 squadre
di altrettante scuole
dell’hinterland milanese
prenderanno parte alla
EuroLeague Academy,
iniziativa promossa da
EuroLeague Basketball.
Tra queste, ci sarà anche
la Sabin di Segrate. Con il
supporto dell’A|X Armani
Exchange Olimpia Milano,
il torneo verrà organizzato

La paura per il nuovo coronavirus
non ha fermato gli atleti della Pro
Sesto di Cernusco, che lo scorso
fine settimana hanno preso parte ai Campionati italiani assoluti
indoor di Ancona, registrando
due giornate intense, di grande
spettacolo e buoni piazzamenti
per molti di loro. Conferme per
gli atleti che si erano già messi in
mostra durante la stagione indoor. Tra tutte spicca Micol Majori,
campionessa italiana indoor Promesse dei 3000m, che conferma il
suo valore giungendo quarta nella
gara assoluta con 9’29”05, sesta
nei 1500m, vicina al personale

per la prima volta a
Milano e coinvolgerà
bambini e bambine nati
nel 2008, che giocheranno
sui campi della società
milanese. L’obiettivo è
quello di coinvolgere i
giovani studenti nella
pratica della pallacanestro
e delle competenze
contenute in questo sport,
attraverso l’esperienza dei
giocatori, degli allenatori
e degli ambasciatori
dell’Armani.

Danza, ginnastica artistica
e ritmica: questo è il twirling

D

Medaglie d’oro per
le segratesi Anna
Pirovano e Sara
Ongaro, atlete di In
Sport Rane Rosse che
la scorsa settimana
hanno preso parte al
Trofeo Titano di San
Marino.
Oltre all’ottima
prestazione della
società, che ha
conquistato il
secondo posto
collettivo alle spalle
di Team Veneto, 10
le medaglie d’oro
portate a casa, tra
cui anche quelle delle
due ragazze che si
allenano presso la
piscina di via Roma:
Anna Pirovano è
salita sul gradino più
alto del podio nei 200
misti, Sara Ongaro
nei 200 stile libero.

gli stuDenti Della sabin
all’euroleague acaDemy

con 4’25”34. Exploit per Chantal
Scotti, che migliora ampiamente
il proprio record con 4’34”25.
Ottima prestazione anche per la
velocista Chiara Gala che approda in finale sui 60m giungendo
quinta con il tempo di 7”53 e con
un bellissimo progressivo.
Ottimo anche Giacomo Bernardi,
sesto nel salto con l’asta vicino al
personale con 5,00m. In ripresa
Chiara Spagnoli, ottava nei 3000m
con 9’37”80. Nei 60Hs Lorenzo
Paganini finisce vicino al personale con 8”29, mentre nei 400m
Beatrice Zeli ottiene 56”89 e Camilla Viganò 57”01.

InCHIesta della settImana

anza, ginnasta ritmica e
artistica... quale disciplina ne riunisce così tante
insieme? Vi diamo un
indizio: un bastone che viene lanciato in aria o fatto roteare intorno
al corpo. Esatto, stiamo parlando
del twirling, magistralmente rappresentata a Cernusco dal Twirling
Club, associazione costituita nel
1998 per differenziare le attività da
quella prevalentemente folcloristica
(quella per intenderci che vediamo
messa in scena dalle majorette),
portando avanti invece quelle sportive e agonistiche. Da allora sono

anna e sara
nuotatrici
D’oro

Marisa
Faggionato
ci presenta
la società
cernuschese

stati moltissimi i riconoscimenti,
solo per citare gli ultimi, in ordine
di tempo, quelli portati a casa dalle
prime gare dell’anno a Busto Arsizio. «Iniziamo la stagione in modo
più che soddisfacente» ha raccontato Marisa Faggionato, fondatrice
e attuale segretaria, socia onoraria
del club. «La disciplina del twirling
viene spesso confusa con quella delle majorette, ma è molto diversa:
basta pensare che le esibizioni del
twirling non possono essere fatte
in mezzo alla gente, perché sono
previste evoluzioni con il bastone
molto scenografiche e di grande
impatto, che possono anche essere
pericolose per chi è vicino. Il twirling viene da quel mondo, ma ne
è l’evoluzione». Questo sport può
essere praticato da bambine e bambini dai sei anni in su che, secondo
la preparazione raggiunta, possono
partecipare a competizioni nei vari
settori: amatoriale, promozionale e
agonistico, a livello regionale, nazionale e internazionale. «Da noi si
allenano i piccolini, fin dalla scuola
dell’infanzia, che praticano quello
che chiamiamo “Gioco Twirling”»
continua Faggionato. «Più che di un
allenamento, si tratta di un corso di
psico-motricità ludico-motoria. Poi
si comincia dai 6 anni in su. Chi

pratica agonismo si allena tre volte
la settimana e può gareggiare in free
style (da solo, ndr), duo, team (da 6
fino a 9 componenti, ndr) e gruppo
(da 10 in su, ndr). Abbiamo un duo
Junior che partecipa alla Serie A Nazionale, composto da Sonia Palumbo e Lucia Crocchio. Attualmente
la classifica nazionale per società ci
vede al 23esimo posto, ben oltre la
metà, visto che gareggiano circa 90
squadre. Risultati che ci riempiono
di soddisfazione».
Eleonora D’Errico

Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net

i n f o l i o
È stato calcolato che circa il 70 per
cento delle prenotazioni turistiche in
Italia da parte di stranieri siano state
annullate. Le attività commerciali
sconteranno per mesi queste giornate a
zero incassi. Gli italiani vengono additati
come untori dell’infezione pressoché
in tutto il mondo. Sono state rinviate
manifestazioni - come il milanese Salone
del Mobile - importantissime per la
nostra economia regionale.
Vediamo allora come è stata affrontata
la questione in altri Paesi europei. Da
noi, dopo essere casualmente incappati
in un paziente infettato (già praticamente
guarito), abbiamo voluto tracciare tutti
i suoi spostamenti, identificando coloro
che hanno contratto il virus anche se non
mostravano sintomi. Comprensibile, va
bene: necessario ricordare comunque
che di tutti i contagiati messi in
quarantena, circa la metà non mostrano
alcun sintomo, nemmeno la febbre, e
mai lo mostreranno. Poi è ovvio che le
vittime preoccupino, anzi terrorizzino:
d’altro canto, ricordiamo ancora una
volta che, a causa di complicanze
dovute all’influenza normale, ogni anno
muoiono in Italia circa 600 persone
(dato Istat). Questo solo per ridare alle
paure la giusta dimensione: non è che in
vista dell’arrivo dell’influenza stagionale
la smettiamo di uscire di casa e si blocca
il Paese, o no?
Dice: ma comunque un’epidemia si
affronta, mica si può far finta di niente.
Giusto. E però, dicevamo, vediamo

gli altri Paesi. La statistica non è
una scienza esatta, ma è ormai molto
affidabile. Ora, la Germania è il Paese
europeo con più contatti con la Cina,
conta 150 milioni di abitanti e, fino a
ora, solo una trentina di contagiati, e
nemmeno un morto riferibile al virus.
Anche in Francia i contagiati ufficiali
sono solo una trentina, due le vittime
accertate. Possibile? No, non lo è. E non
si tratta di complotto, ma solo di gestione
di un problema sanitario e sociale:
evidentemente questi Paesi hanno
deciso di affrontare la cosa in un’altra
maniera, evitando di scatenare il panico
com’è successo da noi. Si può essere
d’accordo o meno, intendiamoci. Ma,
ripetiamo, le conseguenze economiche
e sociali di quest’ondata di paura
irrazionale ce le porteremo dietro per
molto tempo.

➠ Vendo bicicletta sportiva

da uomo marca Chiorda, in
ottimo stato, a 50€ trattabili.
Tel.: 331.1630703

➠ Vendo al miglior

offerente: cassette VHS,
videocassette, dischi 45', n.
50 circa Topolini, libri vari
generi, monete e tanto altro.
Tel.: 333.3764046

➠ Vendo portatutto

contenitore da tetto per
auto, completo di supporti
e attacchi, a 40€.
Tel.: 327.5876446

➠ Vendo banchetto da

lavoro pieghevole, tipo B
e D, a 15€. Inoltre vendo
scatola completa treno
Marklin, Ho, Loco e 4

Per cessata
attività ultimi
grandi affari
a partire da

Aldo Deserti

Escludendo l’ultima sua frase che, per
quanto possiamo comprenderne il tenore,
forse si poteva evitare, non possiamo che
essere d’accordo con lei.

5 euro
Chiusura
definitiva
sabato
29 febbraio

Che vergogna
chi ha fatto incetta
di Amuchina

V

Via Garibaldi, 10 - Cernusco sul Naviglio
Tel. 339 4205257

orrei complimentarmi con tutte
quelle persone che si sono
premurate di recuperare decine di

➠ Vendo a Milano Due

Mercedes 180 cdi diesel del
2009 170.000 km, unico
proprietario.
Tel.: 339.5421225

➠ Vendo apparecchio
acustico retro auricolare
Motion 2PX, BTE marca
Sivantos (ex Siemens),
utilizzato solo 2 mesi, a
500€. Tel.: 333.2497209
➠ Vendo doposci da donna
in vera pelliccia marrone
chiaro della Lotto, tg 38/39,
con scatola originale. Usati
due volte, come nuovi, 30€.
Tel.: 338.5784474

Storia universale dell’Arte
del 1960 Ed.. F.lli Fabbri a
180€. Tel.: 333.4941984

➠ Vendo bottiglie vetro
scuro vuote per vino. Già
lavate, pronte da usare. 60
centesimi a bottiglia.
Tel.: 338.1274043 Carla
➠ Vendo caravan Roller

con stufa, 4 posti letto,
preingresso in alluminio
coibentato e arredato
di cucina componibile,
divano letto matrimoniale
e tavolo con sedie. Ubicato
in campeggio aperto tutto
l'anno con piscina a Dervio
(LC). Tel.: 333.6214188

➠ Vendo: camera da letto
moderna in noce in ottimo
stato con armadio 6 ante,
comò 6 cassetti e specchio,
letto matrimoniale e
comodini a 100€.
Tel.: 349.4265177 Luigi

➠ Vendo: cucina lineare
con forno e lavastoviglie,
150€; armadio camera da
letto 2 ante e mezzo, 80€;
libreria con 2 ante 60€;
mobile bagno con specchio
e pensile, piano in marmo e
lavabo con contenitore
a 2 ante. Tel.: 340.7769821

➠ Vendo serie completa 6

➠ Vendo letto

vol. Il modo degli animali
del 1968 ed. Rizzoli a 50€
e serie completa 40 volumi

matrimoniale in buone
condizioni color noce
chiaro con testiera, due
cuscini per testiera
opzionali, due ampi
comodini e doghe.
Larghezza massima
325 cm, lunghezza
215 cm. Il tutto a
70€.
Tel.: 349.5330860

SPECIALE ELEZIONI
Tabella costi pubblicità elettorali
spazi a colori

➨ Misure cm 10x5h circa

80 euro (+Iva)

➨ Misure cm 10x10h circa

120 euro (+Iva)

➨ Misure cm 16,5x10h circa

160 euro (+Iva)

➨ Misure cm 32,5x10h circa

250 euro (+Iva)

➨ Misure cm 32,5x20h circa

320 euro (+Iva)

➨ Pagina intera cm 32,5x50h circa

600 euro (+Iva)

I prezzI sono da consIderarsI a uscIta:

il giornale è settimanale (esce il venerdì).
Ricordiamo che le pubblicità elettorali dovranno essere pagate in anticipo
N.B. Prenotando minimo 2 uscite di almeno cm 32,5x20 in omaggio uno spazio
di cm 32,5x10 da utilizzare a propria discrezione

Nel rispetto delle leggi elettorali la testata inFolio pubblica
pubblicità a pagamento di candidati e partiti politici

➠ Vendo
bellissimo pullmino
Mercedes n. 9 posti
anno 2003 - km
180.000, prezzo
7.500€.
Tel.: 335.8333209
➠ Vendo in ottime

condizioni,poltrona
Relax Valery
blu/grigio con 4
motori, alzata,ruote
autobloccanti,
braccioli, orecchie
estraibili,maniglione
e materiale medico.
Prezzo 600€.
Tel.: 02.9230816

15

Abbigliamento
uomo - donna

Effetto coronavirus

vagoni integri, anno 2000.
Tel.: 334.1072720

➠ Vendo macchina da
cucire elettrica Singer,
vari punti e imbocco per
cucire lati stretti. REGALO
rocchetti filo vari colori.
Prezzo 50€.
Tel.: 338.3743974 Isabella

l e t t e r e

boccette di Amuchina, svuotando
supermercati e farmacie. Vorrei
complimentarmi con loro perché da
un giorno all’altro hanno scoperto
che l’igiene delle mani è fondamentale
(chissà prima se almeno usavano il
sapone). E vorrei complimentarmi
perché molto probabilmente hanno
lasciato privi di disinfettante qualche
anziano che, visto come sembra
colpisca il coronavirus, ne avrebbe
davvero bisogno. Siamo un popolo
di egoisti. Ci vorrebbe un virus che
faccesse incetta di queste persone,
prive di ogni minimo senso civico.

a n n u n c i

vendo
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g r at u i t i

offro

➠ Cerco: trenini elettrici
Rivarossi, Roco, Pocher,
Conti, locomotive,
locomotori, carri, carrozze,
stazioni, personaggi e
modellini auto Politoys,
Mebetoys, Mercury, Dinky
e Corgy. Tel.: 333.8970295
➠ Signora cordiale con

esperienza nell’assistenza
anziani: igiene personale,
cure mediche, aiuto
deambulazione, uso
sollevatore, compagnia,
cucina e pulizie domestiche
è disponibile per nuova
occupazione.
Tel.: 338.4820119

➠ Studentessa

dell’Accademia di Belle
Arti di Brera si offre per
realizzazione di grafiche,
dipinti, ritratti e illustrazioni
su commissione. WhatsApp
Tel.: 391.3515815

➠ Per hobby cerco gratis:

album figurine calcio e vari
anche non completi anni
’60/’70/’80/’90, vecchi
fumetti anche rotti (Diabolik
prezzo copertina 150£),
soldatini xiloplastici,
consolle e giochi
(Commodore) e videogiochi
tascabili, giocattoli in latta,
molla, carte Pokemon, Yu
LABORATORIO
DI CERAMICA
Ogni lunedì dalle 9.00 alle
11.00 presso LA FILANDA
a CERNUSCO SUL
NAVIGLIO - Via Pietro
da Cernusco, 2
in sala gialla, ingresso
da via delle Filerine.
Crea bellissimi piatti, vasi,
lampade, orologi oppure
ciò che tu desideri.
Paga la singola lezione
che decidi di frequentare!
Per informazioni:
Gabriella 347/9127065
Marzia 347/5250426

Gi Oh, Magic luccicanti,
Adrenalyn, Top Player
limited edition anche di anni
passati. Tel.: 393.1134263

➠ Autista a ore (quando

necessita) si offre per
accompagnamenti anche
fuori città. Ex investigatore
privato referenziato.
Tel.: 02.84052329 Silvestro

➠ Sono una fisioterapista
di 29 anni che offre
a domicilio sedute di
riabilitazione (zona Milano
est). Tel.:349.0057241 Katia
➠ Babysitter fidata e
responsabile offresi per
collaborazione.
Tel.: 340.5021310
➠ Acquisto grammofoni

anche da sistemare, dischi
giradischi, radio a valvole,
jukebox e flipper.
Tel.: 329.4059446 Vincenzo

➠ Laureata in lingue
e letterature straniere,
con abilitazione
all’insegnamento, attestato
di bilinguismo a livello di
laurea, lunga esperienza
in Italia e in Germania,
disponibile per lezioni di
tedesco anche a domicilio.
Preparazione agli esami da
A1 a C2. Tel.:335.347587
➠ Investigatore privato,
35 anni di esperienza, si
offre per indagini riservate
e per rintraccio di persone
scomparse o che si sono
rese irreperibili, qualunque
sia il motivo. Modeste
pretese economiche.
Tel.: 338.9280027
➠ Impiegata con

esperienza offresi per
segreteria generale/
commerciale, clienti/
fornitori, bollettazione/
fatturazione, uff. personale,
ottimo inglese, ottimo
utilizzo Word, Excel,
Outlook e gestionali.
gmab6707@virgilio.it

➠ Acquisto: trenini

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

➠ Signore salvadoregno
46enne con i documenti in
regola ha svolto mansioni
di assistenza alla persona
sia a giornata che per ore
al pomeriggio, abile nelle
faccende domestiche, cerca
occupazione in zona San
Felice, Peschiera e Segrate.
Tel.: 329.0081900
➠ Giovane mamma
italiana laureata, residente
in San Felice, offresi come
baby sitter, assistenza
anziani e/o pulizie part time
solo la mattina in zona ed
eventualmente nei comuni
limitrofi. Tel.: 338.7077468
➠ Insegnante automunita,
impartisce lezioni private
di recupero e assistenza
allo studio pomeridiano in
italiano, storia, geografia
e inglese per alunni di
scuola superiore di primo e
secondo grado. Disponibile
durante la settimana e i
weekend. Tel.: 335.5701637
➠ Bilingue francese,

laureata in lingue e
letterature straniere,
impartisce lezioni di inglese
e francese a tutte le età.
Tel.: 333.7446761 Carol

COFIM
IMMOBILIARE
RICERCA DISEGNATORE
CAD PER INCARICHI DI
CONSULENZA INTERNA
INVIARE CV A:
selezionepersonale@
cofim-immobiliare.it

➠ Insegnante di scuola

secondaria di primo grado
impartisce lezioni private
di recupero e assistenza
allo studio pomeridiano
presso la propria abitazione
a Cernusco s/N zona Tre
Torri. Tel.: 338.4742950

➠ Signora offresi per
assistenza anziani,
esperienza con persone
alletate, in carrozzina.
Libera da impegni familiari.
Tel.: 324.9084390
➠ Insegnante di ruolo,
pluriennale esperienza,
impartisce anche a
domicilio lezioni private di
latino. Metodo collaudato.
Tel.: 338.8665903
➠ Signore peruviano
serio, referenziato e con
esperienza, cerca lavoro per
assistenza anziani e pulizie
domestiche. Giorno e notte.
Tel.: 389.5308481 Luis
➠ Acquisto antiche

cartoline dei primi del ’900.
Dischi 33/78 giri no musica
classica e no opere.
Tel.: 338.1748227

➠ Signora offresi per aiuto
domestico a ore o mezza
giornata. Zone San Bovio,
San Felice e Segrate (7€
all’ora). Tel.: 329.1571416
➠ Cerco lavoro nel
weekend come badante,
domestica o babysitter
referenziata ecuadoregna
con cittadinanza italiana.
Tel.: 388.3908311
➠ Signora offresi come
assistenza anziani o
collaboratrice domestica
giornaliera. Zone Peschiera
Borromeo o San Donato
Milanese. Tel.: 3335346995
➠ Filippina di 55 anni,
brava per la cura della casa
e lo stiro, parla inglese e
italiano, cerca lavoro a
Segrate, San Felice e Milano
Due. Massima serietà.
Tel.: 328.6224199

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

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

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

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

