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La storia delle bici
Il gruppo cernuschese Tino 
Gadda compie 50 anni e 
festeggia con una mostra

Il bronzo di Micol
Ai campionati italiani di Cross 
corto, l’atleta della Pro Sesto 
conquista il terzo posto

Fc Cernusco fa tris
Continua il momento d’oro dei 
rossoblu che vincono la terza 
partita consecutiva

sport 
martesana

a pagina 14 e 15

Pioltello, il lunedì i carabinieri ascoltano i cittadini in municipio
Ha preso il via lunedì mattina 
il nuovo servizio di ascolto 
presso lo sportello del 
cittadino, in Comune a 
Pioltello, a cura dei 
carabinieri e in 
collaborazione con 
l’amministrazione comunale. 
A raccogliere le richieste e le 
segnalazioni dei pioltellesi 
c’era il maresciallo della 
locale tenenza, Pietro 
Fasano. L’iniziativa si terrà il 
secondo e il quarto lunedì di 
ogni mese. Per interloquire 
con il responsabile dell’Arma 
in servizio non è necessaria 
alcuna prenotazione, basterà 
presentarsi in municipio dalle 
10 alle 11. Si tratta di un 
progetto che ha lo scopo di 
rendere più semplice il 
contatto tra la gente, che 
spesso rinuncia ad andare in 
caserma per timore che le 
sue richieste possano essere 
ritenute di poca importanza, 
e le forze dell’ordine.

Picchiato e minacciato, 
fa arrestare i suoi pusher

Detto tra noi

L’universo 
rabbioso
dei social
Mettiamo insieme due vicende 
che, apparentemente, c’entrano 
nulla l’una con l’altra. Allora, 
l’altro giorno i due social più 
diffusi - Instagram e Facebook 
- e l’applicazione più usata per 
scambiarsi messaggi - WhatsApp - 
sono rimasti inattivi per qualche ora 
a causa di problemi tecnici. Il disagio 
s’è avvertito soprattutto negli Stati 
Uniti, ma anche - sia pur in misura 
minore - in Europa e Sudamerica. La 
reazione degli utenti? In una parola: 
panico. Innumerevoli telefonate 
di protesta, crisi di nervi. Una 
situazione che, una volta di più, dà 
l’idea di quanto le nostre vite siano 
ormai legate a queste piattaforme 
tecnologiche, che sono parte 
integrante delle nostre esistenze. 
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Gaffes del vice premier 

Comincini bacchetta
Salvini: «Cernusco 
non ha alcuna chiusa»
Alla presentazione del programma 
delle attività per il 500esimo 
anniversario della morte di Leonardo 
da Vinci, tenutasi mercoledì nella 
sala polifunzionale della Presidenza 
del Consiglio, ha preso la parola 
anche il ministro degli Interni, 
Matteo Salvini.  E, nel suo breve 
intervento, ha menzionato Cernusco 
sul Naviglio: «Sono legato alla 
chiusa di Leonardo da Vinci che 
si trova a Cernusco, perché la mia 
prima fidanzata era di Cassina, a  
tre chilometri da Cernusco». Una 
dichiarazione che non è piaciuta al 
senatore Eugenio Comincini. L’ex 
sindaco di Cernusco ha, infatti, 
postato su Facebook: “A Cernusco 
una chiusa di Leonardo da Vinci 
non c’è (purtroppo) mai stata. Non 
c’è mai stata neppure una chiusa 
fatta da altri. Oltre alle fakenews 
politiche, ora non inventarti anche 
quelle storiche. Le celebrazioni per 
i 500 anni dalla morte di Leonardo 
non possono essere occasione per 
straparlare di cose importanti senza 
conoscerle, riducendole a storielle da 
risatine spinte. Se non si ha nulla di 
serio da dire, meglio stare zitti”.

segrate

Vittima di molestie 
mentre fa benzina

Bilancio partecipativo, 
nel weekend si vota 

pioltello

Un van per la Lilt 
grazie alla runner Elisa

peschiera
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Il Comune di Segrate festeggia 150 anni
Il decreto regio, firmato da Vittorio Emanuele II, porta 
la data del 21 giugno 1869. L’amministrazione sta 
organizzando una serie di iniziative celebrative
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Stazioni MM cernuschesi agibili per tutti
Le fermate della metropolitana non hanno più alcuna 
barriera architettonica. Cernusco è il primo Comune 
della Martesana ad avere raggiunto questo obiettivo
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Al parco dei Piccoli 
Angeli inaugurazione 
dei giochi inclusivi

peschiera

cernusco

“Girala come vuoi”,  
la città filmata 
da videoamatori
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Il vizietto della cocaina l’aveva messo 
davvero nei guai: un debito di 6mila 
euro nei confronti dei suoi spaccia-
tori. E per fargli capire che non sta-

vano scherzando, i due pusher l’hanno 
aggredito una prima volta, costringendolo 
a ricorrere alle cure del pronto soccorso 
(10 giorni di prognosi) e hanno proseguito 
minacciando sia lui, che la mamma. Esa-
sperato e spaventato, ha raccontato tutto ai 
carabinieri che sono intervenuti arrestando 
i suoi aguzzini con l’accusa di tentata 
estorsione. Procediamo con ordine. La 
vicenda vede come protagonista uno stu-
dente 23enne, residente a Milano Due. Il 
suo calvario inizia a gennaio di quest’an-
no, quando i suoi fornitori di cocaina, un 
marocchino di 24 anni e un albanese di 
25, entrambi con precedenti penali, deci-
dono di non fargli più credito e di voler 

spacciatori, una terza figura, un italiano di 
21 anni. È lui che spesso si prende la briga 
di chiamare e di fare la voce grossa. Lo stu-
dente universitario si rende conto che non 
riuscirà a saldare il debito e, quindi, decide 
di rivolgersi ai carabinieri della stazione 
di Segrate, raccontando tutto. Confessa 
di avere il vizio della cocaina e spiega di 
non saper come uscire dalla morsa dei suoi 
aguzzini. E così, lunedì mattina, scatta la 
trappola. I due stranieri, accompagnati in 
auto dall’italiano, si recano a Milano Due 
per un altro raid punitivo, ma sotto casa del 
23enne ad attenderli trovano i militari, che 
li arrestano. Il loro complice, invece, viene 
solamente denunciato. Durante la perqui-
sizione dell’auto, gli uomini dell’Arma 
trovano anche 5 grammi di cocaina, un bi-
lancino di precisione, 7mila euro e un taser. 

Roberto Pegorini

incassare i soldi che il giovane  deve loro: 
ben 6mila euro. Le continue richieste, con 
minacce più o meno velate, non sortiscono 
però alcun esito, lo studente non paga. E 
così, il 10 febbraio, i due stranieri decidono 
di passare dalle parole ai fatti: aspettano il 
giovane sotto casa e lo prendono a calci 
e pugni, per fargli capire che non stanno 
scherzando. Da quel momento, ogni gior-
no, gli telefonano a casa minacciando sia 
lui che la madre. A dare man forte ai due 

Segratese 23enne 
aveva accumulato 

un debito di 6mila euro 
per cocaina

per le fatture elettroniche e le carte prepagate

Vuoi fare 
più business?
Scopri come

a pag. 6

www.anniazzurri.it

 



M A L A S P I N A

Chiama il club al 02-7530075 o visita il sito  
davidlloyd.it per saperne di piu’ e prenotare  
il tuo invito gratuito

Ricevi il tuo invito gratuito 
per il nostro Family Fitness  
Open Weekend del 16-17 marzo

Oltre a poter provare tutte le nostre incredibili 
strutture, abbiamo organizzato alcuni eventi 
speciali extra per un weekend ricco di azione per 
tutta la famiglia.

Avremo attività per i bambini, arte e 
manipolazione, serata dedicata al derby di calcio 
per i grandi e apertura straordinaria della nostra 
SPA, così come le classi di BattleBox e Synrgy per 
le famiglie.

Avremo anche un intrattenimento speciale per 
tutto il fine settimana, tra cui face painting, uno 
spettacolo del giocoliere, proiezione di un film 
per i bambini e il divertimento di MasterChef.

Non dimenticare di provare tutte le nostre 
incredibili  strutture mentre sei al club, tra cui 
le piscine, campi da tennis, palestra, e SPA. 
Abbiamo anche un asilo in loco se avete bisogno 
di un po’ di tempo libero

E se ti piace quello che vedi? Nessun problema!, 
I bambini potranno iscriversi gratuitamente fino al 
1 ° giugno, quindi il divertimento in famiglia non 
dovrà mai finire.

STIAMO FESTEGGIANDO IL  
FITNESS PER TUTTA LA FAMIGLIA  

AL DAVID LLOYD MALASPINA!
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Segrate si appresta 
a festeggiare 
i suoi primi 150 anni
Un compleanno di assolu-

to prestigio quello che si 
appresta a festeggiare il 
nostro paese. Il 21 giu-

gno 1869, con decreto regio numero 
5167, firmato da Vittorio Emanuele 
II e pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale del Regno d’Italia il 23 luglio 
dello stesso anno, Segrate diven-
tava ufficialmente Comune. E per 
i suoi 150 anni l’amministrazione 
ha intenzione di organizzare una 
serie di eventi. Alcuni sono già sul 
tavolo, anche se non definitivi, altri 
sono in una fase iniziale di studio. 
A spiegarceli è Gianluca Poldi, as-

sessore alla Cultura: «Stiamo pre-
parando una mostra di documenti 
di quegli anni. Ripercorrere tutta 
la storia di Segrate sarebbe troppo 
complicato e dispersivo. Vorrem-
mo, invece, contestualizzare quel 
periodo, raccontare cosa succedeva, 
parlare delle tematiche risorgimen-
tali, legandole al nostro territorio. 
Moltissimi Comuni che furono fon-
dati in quegli anni e sarebbe inte-
ressante capire cosa stava nascendo 
anche da un punto di vista culturale. 
Inoltre stiamo prendendo contatti 
per potere ospitare un dipinto di 
quell’epoca, ad esempio del Fattori. 

Ma non una copia, bensì proprio 
l’originale. Inoltre, se il materiale 
a disposizione fosse piuttosto con-
sistente, ci piacerebbe preparare 
anche una piccola pubblicazione». 
Sono state prese anche informazioni 
per un francobollo commemorativo. 
Le iniziative si terranno a giugno, 
visto che quello è il mese in cui 
vengono festeggiati i 150 anni, ma 
Poldi non esclude l’ipotesi di pen-
sare a un richiamo settembrino, in 
concomitanza con la festa cittadina: 
«Sicuramente qualcosa studiere-
mo. La ricorrenza è importante e 
lo impone».

L’allegria del Carnevale in centro e a novegro 

C’era pure il vicesindaco Luca stanca vestito da Harry potter. già, perché il carnevale segrate-
se di quest’anno aveva come tema, non obbligatorio, il maghetto nato dalla penna di J.K. row-
ling. ancora una volta la festa più colorata che ci sia ha fatto centro. numerosi bambini, ragaz-
zi e adulti si sono riversati davanti al centro civico Verdi per fare festa all’insegna di stelle 
filanti e coriandoli. Davvero bella anche la sfilata dei carri. ed è stato Carnevale anche a nove-
gro, con una bella festa in compagnia delle giacche Verdi idroscalo e della polizia locale.

È stata inaugurata lo scorso saba-
to, al centro civico Verdi, la mostra 
“Storie di minori e migranti” a cura 
della giornalista Claudia Bellante e 
del fotografo Mirko Cecchi, all’in-
terno della rassegna MigrAzioni. Si 
tratta di otto storie di ragazzi stranie-
ri arrivati in Italia non accompagnati, 
otto ritratti illustrati, diventati dieci 
con il live painting di Silvia Bonanni 
e Nicolò Canova. A fare da padroni 

di casa sono stati gli assessori Gian-
luca Poldi e Barbara Bianco. Si tratta 
di un progetto nato in collaborazione 
con la Ong Terre des Hommes Italia 
che dal 2011 accoglie i migranti al 
porto di Pozzallo offrendo, sul posto 
e nei centri di accoglienza di Scicli, 
Siracusa e Catania, assistenza psi-
cologica e psicosociale ai minori e 
alle famiglie con bambini. La mostra 
sarà visitabile fino al 23 marzo.

mostra sulla storia 
di minori e migranti

A Rovagnasco 

Il vento tira 
a 98 km/h
La folata di vento più 
violenta registratasi 
lunedì pomeriggio è stata 
a Resana (provincia di 
Treviso), con 105 km/h. 
Ma anche Segrate non 
è stata da meno. A 
Rovagnasco si è avuta la 
raffica più forte di tutta 
la Lombardia e la terza in 
Italia, con 98 km/h. I dati 
sono stati resi noti dal sito 
internet meteoweb.eu.

La new entry

È arrivato 
un nonno vigile

Si chiama Angelo 
ed è il nuovo nonno 
vigile di Rovagnasco. 
Finalmente l’appello 
dell’amministrazione 
comunale inizia a dare i 
suoi frutti. In questi giorni 
Angelo sta imparando il 
“mestiere”, istruito dal 
veterano Giampiero.

Seconda Wine Night

Bevi e tasi 
a Work & Co.
Dopo il successo della 
prima serata, dedicata alla 
Lombardia, torna “Wine 
Night”,  degustazioni 
letterarie organizzate. 
Questa volta Work & Co. 
presenta, nel suo spazio 
di via Leonardo da Vinci, 
“Bevi e tasi”. Mercoledì 
27 marzo, alle ore 21, il 
sommelier e wine blogger 
Raffaele Cumani, guiderà 
i presenti in un percorso 
esperienziale alla scoperta 
dei vini della grande 
tradizione veneta, dal 
Piave al Garda. Insieme 
a Bacco anche aneddoti 
storici e letterari ma anche 
tanta convivialità. Costo 25 
euro, compreso il buffet. 
Prenotazione obbligatoria 
al numero 348.2866102. 
Per informazioni una mail 
utile: paola@workandco.it.

L’EspEriEnza dEL Chelsea Football Club a sEgratE 

Studio oiram Segrate - FiSioterapia  e oSteopatia  - Via gramsci, 80 - 20090 Segrate mi - tel: 334 285 6021 -  Studio oiram miLaNo - Via  Bianca di Savoia, 6 - www.centrodellaspalla.com - www.studio-oiram.it

Buongiorno cari lettori. Questo fine 
settimana Eric Acella, osteopata dello 
“Studio Oiram” e del “Centro della 
Spalla”, ha avuto l’onore di conoscere 
e seguire, durante un corso dedicato 
alla prevenzione e alla gestione degli 
infortuni nello sport, Carl Todd, 
osteopata che da 14 anni segue la 
prima squadra della nazionale inglese 
di calcio e il Chelsea Football Club. 
La gestione dell’atleta è un processo 

di cura che deve essere impostato con 
precisione e multidisciplinarietà. In 
ambito professionistico è di 
fondamentale importanza effettuare 
una diagnosi medica per  valutare le 
terapie migliori disponibili e risolvere 
il problema nel minor tempo 
possibile. Effettuata la diagnosi, 
l’osteopata, il fisioterapista e il 
preparatore atletico individuano le 
aree del corpo disfunzionali e 
lavorano in sinergia per riportare 
l’atleta alla sua forma migliore. È 
importante valutare nello sportivo, dal 
punto di vista della terapia manuale, 
la presenza di articolazioni ipo-mobili 
o di un controllo motorio e di forza 
muscolare alterati. Lavorando su 

questi referti si può offrire al paziente 
una prevenzione verso gli infortuni, 
una risoluzione del dolore e 
un’esecuzione migliore del gesto 
tecnico. Siamo felici di aver appreso 
nuove tecniche, esercizi e metodi di 
valutazioni che quotidianamente 
vengono utilizzati sui calciatori 
professionisti del Chelsea e della 
nazionale inglese e di aver portato 
tutto questo a Segrate. Da anni, infatti, 
lo Studio Oiram si aggiorna 
confrontandosi con i più grandi 
professionisti del panorama nazionale 
e internazionale per offrire un 
processo di cura il più efficace e di 
qualità possibile. Per ulteriori 
informazioni non esitiate a contattarci. 

COMPRO ORO
PAGO IN CONTANTI
daL 2009 maSSime VaLutaZioNi

CARUGATE
via Cesare Battisti n. 26 

tel. 0292221740

PESCHIERA BORROMEO
via della Liberazione n. 53 

tel. 0239846107

CASSINA DE’ PECCHI
via Roma n. 22 
tel. 0239438571

SEGRATE CENTRO
via Cassanese n. 200/I 

tel. 0236683773

Via torino, 11 - Segrate mi - tel. 393.7116560 
https://nexochocolate.com

Via torino, 11 - Segrate mi - tel. 393.7116560 
https://nexochocolate.com

Cioccolateria 
Bean To Bar, 

laboratorio artigianale 
e punto vendita 

che lavora “cacao nativo” 
peruviano di altissima 
qualità nel cuore della 

città di Segrate



l ’ i n t e r v i s t a

«Alle primarie ho visto entusiasmo
È ora di dare una svolta culturale»
A 33 anni ha già ricoperto il 

ruolo di assessore e ora si 
trova a guidare il Pd segra-
tese, nel ruolo di segretario 

cittadino del partito, in un momen-
to particolarmente delicato. Lui è 
Francesco Di Chio e lo abbiamo 
sottoposto al fuoco incrociato delle 
nostre domande. Vediamo come se 
l’è cavata. 
Partiamo dalle primarie: quindi 
anche Segrate ha voltato le spalle 
a Renzi. Che riflessione si sente di 
fare a questo proposito? 
«A differenza delle preferenze 
espresse nel circolo, dove Giachet-
ti e Martina hanno raccolto vasti 
consensi, i segratesi che sono venuti 
a votare hanno nettamente preferi-
to Zingaretti. Un dato confermato 
anche in roccaforti di Renzi come 
Milano Due e San Felice. Bisogna 
capire se il nostro elettorato è rima-
sto deluso oppure se hanno votato 
altre persone rispetto alle scorse pri-
marie. Di una cosa però sono certo: 
ho visto tanto entusiasmo da parte 
di gente che di recente era apparsa 
scontenta. Vuol dire che stiamo re-
cuperando consenso. E poi, posso 
segnalare un’altra situazione?». 
Certamente.
«Ai seggi ho parlato con molta gente 
che mi ha confidato di essere venuta 
a votare per dare un segnale contro 
questo governo e il Pd può riequili-
brare la situazione. Questo ci dà una 
grande responsabilità, ma anche la 
conferma che rappresentiamo una 
speranza». 
Altra riflessione: a Segrate, rispet-
to al dato nazionale, Martina è 
stato superato da Giachetti... 
«Questo non ci ha sorpreso, sape-
vamo che sarebbe andata così. An-
zi,   pensavamo che il distacco tra i 
due sarebbe stato anche maggiore. 
Comunque il dato di fatto è che i 
nostri elettori vedono in Zingaretti la 
persona della svolta e ora dobbiamo 
lavorare su questo». 
Passiamo oltre: che partito ha 
ereditato dal suo predecessore 
Damiano Dalerba? 
«Sono sincero: molto sano. Sono 
entrato nel Pd quando Damiano si 
era appena insediato come segreta-
rio cittadino e devo ammettere che 

c’era una situazione complessa, 
con divisioni nette all’interno. Lui 
è stato bravo a riunire le varie anime 
del partito, anche se è normale che 
ci possano essere pensieri diversi 
all’interno di una grande forza come 
la nostra. Poi è chiaro che qualche 
persona l’abbiamo persa per strada, 
ma Segrate ha superato i 100 iscrit-
ti e non è poco. Siamo il primo, o 
al massimo secondo, circolo della 
Martesana come numeri». 
Rispetto a Dalerba, come inten-
de muoversi? Una sua impronta 
vorrà darla, immagino. 
«Damiano ha ricucito i rapporti e il 
suo apporto alla campagna elettorale 
delle amministrative è stato fonda-
mentale. Per fare questo ha dovuto 
comprensibilmente sacrificare altre 
situazioni, a cui vorrei mettere ma-
no io. Mi riferisco al fare rete con 
i circoli vicini, fare informazione. 
Damiano ha avviato la macchina, 
adesso possiamo dare una svolta 
di tipo culturale, anche per dare un 
messaggio ai segratesi e fare capire 
che vogliamo formare persone che 
possano arrivare preparate  per le 
prossime amministrative». 
Come segretario deve anche cu-
cire i rapporti con l’altra forza di 
coalizione. Come sono i rapporti 
con Segrate Nostra? 
«Anche se non abbiamo mai fatto 
attività insieme, con Segrate Nostra 
ci sono sempre stati buoni rapporti, 
forse anche perché parte del loro 
elettorato a livello nazionale vota 
Pd. Con il loro segretario, Roberto 
Prina, mi trovo davvero bene. È una 
persona capace e in gamba, esat-
tamente come il suo predecessore 
Marco Italia. Con gente così è quasi 
impossibile avere un dissidio. Ci 
si parla, si argomenta e si trovano 
soluzioni. In questo periodo stiamo 
ragionando anche per organizzare 
insieme una serie di iniziative». 
E con i vostri consiglieri comunali 
come sono i rapporti? Loro sono 
la vostra voce in aula. Riesce a 
fargli seguire le sue direttive? 
«Con loro il rapporto è semplificato 
anche dal fatto che sono stato asses-
sore e, quindi, ho già avuto modo 
di lavorare con loro. Alcuni hanno 
anche appoggiato la mia candidatura 

a segretario cittadino. Posso affer-
mare di avere dei consiglieri bravi, 
competenti e precisi. I classici mal di 
pancia poi, per carità, ci sono stati, 
ma li abbiamo sempre gestiti in ma-
niera seria e responsabile, mettendo 
sempre Segrate davanti». 
Tra i mal di pancia, sicuramente 
ci deve essere stato quello di Au-
gusto Schieppati che per due volte 
si è visto escluso dalla nomina ad 
assessore. Con lui immagino avrà 
parlato. 
«Augusto lo sto conoscendo in que-
sti mesi e vi posso assicurare che ho 
trovato una persona molto presente, 
che mi sta dando una grossa mano a 
fare rete, visto che fa politica da tem-
po e ha numerosi contatti. Inoltre, 
essendo stato in passato protagonista 
della politica segratese, mi sta dando 
una serie di consigli apprezzabili». 
Quindi ha smaltito la delusione 
della mancata entrata in giunta? 
«Nonostante la doppia delusione 
che ha patito, lui non ha mai fatto 
mancare il suo apporto. Si poteva 
pensare che si fosse riavvicinato al 
partito visto che era un potenziale 
assessore, invece non è così. È una 
persona presente e mi ha stupito po-
sitivamente». 

Facciamo un passo indietro: che 
ricordi ha della sua esperienza da 
assessore? 
«Bellissimi. È stata un’opportunità 
eccezionale ed è stato un privilegio. 
Una volta i percorsi politici erano 
più lunghi, però anche questo è il 
termometro di come la politica sia 
cambiata e questo può portare risor-
se nuove. È vero, non avevo com-
petenze politiche, era il mio primo 
incarico, però conoscevo già molto 
bene il territorio ed è stata la mia for-
tuna. Comunque, sono convinto che 
ci siano persone più brave di me e le 
invito a fare politica attiva, perché 
ci sono delle opportunità davvero 
interessanti per potere dare contri-
buti importanti a favore di Segrate». 
Errori di inesperienza ne ha fatti? 
«Ci mancherebbe, immagino di sì. 
Più che altro, avendo un lavoro che 
mi impegna parecchio, ho potuto 
dedicare meno tempo di quanto avrei 
voluto». 
C’è qualcosa che non è riuscito a 
fare, un grande rimpianto di quel 
periodo? 
«Lavorando a portafoglio zero direi 
di sì. Il grande rimpianto, comunque, 
è stato quello di non avere ripristi-
nato il palio dei quartieri, perché 

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

immobiliare@criffo.it

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

Gentili residenti, desideriamo segnalare la commercializzazione di 
un cinque locali al quinto piano nella Residenza Sorgente.
Si tratta di un immobile di mq 180, in ottime condizioni, composto 
di salone, quattro camere da letto, cucina abitabile, tripli servizi e 
ripostiglio.
L’appartamento è dotato di parquet, aria condizionata, oltre ad 
essere impreziosito da doppi terrazzi rispettivamente di circa 22 
e 12 mq (quello principale è nettamente più ampio dello standard, 
trattandosi di un quinto piano). La proprietà viene completata dalla 
cantina e da un box auto doppio in larghezza.
La Sorgente è una residenza particolarmente silenziosa, si trova 
nei pressi delle scuole (elementari e medie) e dista poche decine 
di metri dal centro commerciale Esselunga.
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era un’ottima occasione per fare di-
ventare Segrate una vera comunità. 
Spero comunque che prima o poi 
possa essere riorganizzato». 
E la cosa, invece, di cui è più or-
goglioso? 
«Direi due. La prima è il progetto di 
cardioprotezione, proposto da un’as-
sociazione che ne ha coinvolte altre 
e, insieme, hanno raccolto fondi per 
riuscire a dotare di apparecchiature 
tutte le scuole cittadine». 
E la seconda? 
«Ho avuto la fortuna di conoscere 
e collaborare con le associazioni 
I Ragazzi di Robin, Quadrifigli e 
Baskettiamo. È meraviglioso vedere 
come questi ragazzi siano protago-
nisti delle loro vite e che lezioni ci 
diano ogni volta. Segrate deve essere 
orgogliosa di loro». 
Inizialmente ci furono delle po-
lemiche tra alcuni esponenti di 
queste associazioni e l’ammini-
strazione comunale, ricordo male? 
«Vero. Non ci conoscevano. Ogget-
tivamente avevamo dei problemi 
enormi da affrontare. Quando pe-
rò hanno capito che questa giunta 
era formata da persone serie, con 
grande carica umana, le cose sono 
cambiate». 
Che voto si sente di dare al sindaco 
Micheli? 
«Da ex assessore e segretario del Pd, 
un voto altissimo. Paolo ha subito 
delle pressioni dall’esterno incre-
dibili e non si è piegato, anzi, le 
ha denunciate. Ha, poi, gestito una 
situazione finanziaria del Comune 
davvero delicata e l’ha fatto con la 
responsabilità di un vero padre di 
famiglia. Un comportamento che 
non dà alcun riscontro politico. Co-
me cittadino gli darei un voto un po’ 
più basso perché la percezione del 
suo lavoro non si avverte nella sua 
interezza. Però ha assessori fanta-
stici e dipendenti comunali davvero 
validi. Per questo lo invito a farsi 
vedere maggiormente tra la gente. 
Deve parlare di più e farsi conosce-
re veramente per l’ottimo sindaco 
che è». 
E il Pd, come “ringraziamento”, 
lo costringerà alle primarie per 
la leadership delle prossime am-
ministrative? 
«Non credo proprio, ma io non rap-
presento il partito. Personalmente 
posso tranquillamente dire che non 
credo che servano. Non le vedo 
opportune. Abbiamo in Micheli la 
figura giusta, dobbiamo solo lavora-
re bene quest’ultimo anno e mezzo, 
prepararci bene per le prossime am-
ministrative e, se vogliamo vincere 
ancora, stargli accanto». 

Roberto Pegorini

Il segretario 
cittadino del Pd, 

Francesco 
Di Chio, 

a ruota libera

Vogliamo ricordare che:
● la farmacia del Villaggio è aperta sette giorni su sette compresa la domenica

● la farmacia di Lavanderie è aperta da lunedì a venerdì fino alle ore 22 
e dal 15/3/19 farà anche orario continuato
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La nuova Misericordia vuole volare alto 
Ma servirebbero nuovi mezzi e volontari

Misericordia Segrate c’è! 
Con tanta passione e 
numerosi sogni nel 
cassetto, la nuova 

governatrice Giuseppina Elli ha 
raccontato quella che lei stessa 
definisce la nuova Misericordia: 
«Mi piace chiamarla così. Dopo il 
brutto episodio del commissaria-
mento, questo è il secondo direttivo. 
Mi capita spesso che qualcuno mi 
chieda se esistiamo ancora. Certo, 
ci siamo e continuiamo a dare il 
nostro contributo, per i cittadini e 
il territorio».
Dal 2007, dopo varie vicissitudi-
ni, l’associazione è stata trasferita 
nella Casa del Volontariato, a La-
vanderie. «Siamo nati nel 1989» 
racconta Elli. «La prima sede, a 
Rovagnasco, purtroppo era rima-
sta coinvolta in un incendio, così 
siamo stati spostati a Redecesio 
e infine qui. I volontari sono una 
cinquantina, i mezzi sei, ma alcuni 
avrebbero bisogno di essere sosti-

tuiti. Per fortuna, nel precedente 
direttivo, grazie al supporto di due 
istituti di credito, Unicredit e Fon-
dazione Cariplo, siamo riusciti ad 
acquistare una nuova ambulanza 
e una vettura per i Servizi sociali. 
Attualmente abbiamo due ambu-
lanze, due mezzi con le pedane e 
due macchine. Oltre ai volontari, 
lavorano per noi 6 dipendenti, la 
maggior parte part-time». 
Tante le attività che li vedono im-
pegnanti quotidianamente, giorno 
e notte: trasporti in ambulanza in 
emergenza, trasporti di privati, tra-
sporti sociali, servizi di consegna 
farmaci, di assistenza domiciliare, 
presenza durante le manifestazioni 
e molto altro ancora. E poi tutta la 
parte dedicata alla formazione per 
autisti, accompagnatori, soccorritori 
e altri ruoli fondamentali. 
«Dopo il commissariamento, lo 
scorso direttivo ha fatto moltissi-
mo per voltare pagina» continua 
Elli. «Io ero già all’interno e sono 
volontaria da 12 anni. Ora sono il 
Governatore e proseguo sulla stra-
da positiva del mio predecessore. 
I sogni sono tanti. Per esempio, 
vorrei avere fondi per cambiare le 
divise, farne realizzare di nuove con 
più azzurro e meno giallo. Inoltre 
vorrei, ma questo forse è qualcosa 
di irrealizzabile, una sede nuova. 
Mi piacerebbe che qualcuno che 
possiede degli spazi inutilizzati, 
decidesse di fare una donazione e 
di metterli a nostra disposizione. 
Sarebbe una bella soddisfazione: 
certo, dovremmo pagare le tasse, 
ma non l’affitto e per noi sarebbe 
una grande cosa. E poi vorrei... ma 
potremmo parlarne ore di quello che 
vorrei fare». 

L’appello, dunque, è a qualche be-
nefattore, ma non solo: «Oltre ai 
fondi, servono persone» prosegue 
Elli. «Abbiamo bisogno di volon-
tari. Ma non per farci grandi, non 
mi interessano i numeri. Semplice-
mente, se avessimo a disposizione 
più mezzi e più volontari potremmo 
svolgere più servizi e attività. Po-
tremmo essere più presenti, essere 

sempre più un punto di riferimento 
per il territorio. Dal primo giorno 
la nostra missione è sempre stata 
quella di donare a tutti gli abitanti 
questo, un punto saldo e sempre 
attivo per l’assistenza e l’attenzione 
verso il prossimo, secondo i princi-
pi della carità cristiana e oggi più 
che mai dedichiamo ai cittadini l’o-
pera di volontariato che portiamo 

avanti con passione ogni giorno».
Chiunque volesse rispondere all’ap-
pello, può mettersi in contatto con 
Fraternita Misericordia Segrate 
onlus, contattando lo 02.2139584 
oppure scrivendo a info@misericor-
diasegrate.org. «Da noi c’è sempre 
spazio per chi desidera aiutare il 
prossimo» conclude Elli. 

Eleonora D’Errico
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La Governatrice 
Giuseppina Elli 

ci racconta 
l’attività 

dell’associazione

Vuoi incrementare il tuo business?
per informazioni: mariani@bni-italia.it  - seguici su         BNI Segrate  - www.bni-italia.com
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tVENDE
San Felice 
centro commerciale, 27  
tel. 02/7534043 
sanfelice@cofim-immobiliare.it

PeSchiera Borromeo
Via cà matta, 2 
tel. 02/55305452 
peschiera@cofim-immobiliare.it

San BoVio 
Viale abruzzi, 1   
tel. 02/70309095 
sanbovio@cofim-immobiliare.it

milano 
Via moscova, 46   
tel. 02/6575344 
milano@cofim-immobiliare.it

Verona 
Stradone Porta Palio, 16a  
tel. 045/8001199
info@cofimimmobiliare.it

laGo Di GarDa 
Via Brescia, 8
25019 Sirmione (BS)
tel. 030.3377972   
info@cofimimmobiliaregarda.it

DiViSione imPreSa
centro commerciale, 27
tel. 02.89774484
impresa@cofim-immobiliare.it

Una occasione irripetibile nell’elegante contesto della Residenza 
Longhignana. Appartamento su due livelli completamente 

ristrutturato con finiture di grande pregio e due giardini privati uno 
di 100 mq. e l’altro di 300 mq. con porticati di 35 mq.   

Al piano terra l’ingresso dal giardino anteriore si apre sul soggiorno 
triplo con camino che si affaccia su un ampio patio coperto e su 

un grande e rigoglioso giardino. Tutto il piano, di 130 mq., è dotato 
di travi a vista, di pavimenti in cotto in soggiorno ed in cucina ed 
in parquet nelle camere. Nella zona notte la camera matrimoniale 
si affaccia su un secondo patio adiacente al giardino e dispone di 
un grande bagno privato finestrato con vasca jacuzzi e di cabina 
armadio. La seconda camera, per garantire la massima privacy, 

si apre sull’altro giardino e dispone di una seconda cabina armadio 
e di un bagno finestrato con doccia. Dal giardino si accede al piano 
seminterrato con taverna, bagno privato e lavanderia per un totale 

di 60 mq. oltre ad un box doppio comunicante di 33 mq.   
L’immobile è dotato di riscaldamento autonomo e predisposizione 

per l’impianto di aria condizionata.    
 certificazione energetica  D114   

  rif.: mr7318          Tel. 02.7534043



L ’ I N C H I E S T A  d E L L A  S E T T I m A N A

Dare per ricevere, questo è il motto 
di BNI, l’opportunità per fare business

C’è aria di cambiamento 
nel business e non ar-
riva da lontano, bensì 
dalla porta accanto. La 

storia che vi voglio raccontare parla 
di un gruppo di persone denominati 
membri, molto diverse tra loro che si 
aiutano a vicenda con lo scopo di far 
crescere e migliorare il business altrui 
e, di conseguenza, il proprio. Questo 
gruppo ogni mercoledì mattina ha un 
appuntamento fisso e importantissimo 
dalle 7 alle 9: il Capitolo BNI di Se-
grate. Vi chiederete cosa sia un Capi-
tolo e cosa sia BNI. Ve lo spieghiamo 
subito. Il Capitolo è il nostro gruppo 
e BNI è la più grande associazione 
mondiale di Referral Marketing (il 
buon vecchio passaparola) per il bu-
siness. Parlo di sedersi a un tavolo in 

cui umanisti, tecnici, professionisti, 
economisti e imprenditori sanno di 
poter contare su un team che condi-
vide gli stessi valori, le stesse regole.
Persone che, con il tempo, imparano a 
conoscere e apprezzare il proprio vici-
no di sedia, chi gli sta seduto di fronte, 
chi gli lancia uno sguardo dall’altro 
lato della sala. Gente che si impe-
gna per fare in modo che il gruppo 
cresca e prosperi portando diversità, 
nuove idee, nuove professioni. Parlo 
di persone che imparano a fare un 
discorso in pubblico senza vergognarsi 
o farfurgliare, anche se l’emozione di 
avere il faro proiettato addosso per 
60 secondi ogni settimana è sempre 
tanto. Figuriamoci poi quando devi 
presentare nel dettaglio chi sei, chi 
cerchi, cosa fai e hai ben 3 minuti o 

addirittura 10 minuti a disposizione. In 
quel magico momento in cui è il tuo 
turno e ti alzi in piedi con gli occhi di 
tutti puntati addosso la mente si spegne 
pensando solamente: “Dì qualcosa di 
intelligente, spiegagli cosa vuoi, cerca 
di non annoiarli”.
Nel tuo cuore alla fine, qualsiasi cosa 
tu riesca a dire, sai che comunque sarai 
ascoltato, capito, aiutato. E, perché no, 
a volte scapperà anche una risata per-
ché in fondo fare business col sorriso 
rende le giornate di lavoro migliori. 
C’è un filo invisibile ma ben presente 
che collega ognuno di noi. E le reci-
proche differenze, sia professionali che 
umane, costituiscono il valore aggiunto 
della squadra che lavora con la regola 
numero uno di BNI: dare per ricevere.  
Diversi ma uguali nel ruolo di membro, 

siamo alla ricerca di altre figure (ogni 
Capitolo non può avere due membri 
che svolgono la stessa professione), 
che abbiano voglia di non fermarsi 
mai, di saltare oltre l’ostacolo. Siamo 
alla ricerca di chi abbia voglia non 
di recuperare solo biglietti da visita 
o approfittare del momento, ma di 
coltivare e condividere un giardino 
ben curato partendo dallo studio del 
terreno, dalla semina, dall’amore per 
quello che fa. 
È molto importante capire che non 
siamo un gruppo chiuso o un club 
esclusivo; certamente, però, siamo 
per molti ma non per tutti. Stiamo 
cercando te, che pensi che nel mondo 
del business ci si senta soli.  Perché 
non entri a far parte di un gruppo 
che ti aiuterà con azioni concrete, 

mettendo in gioco la sua rete di con-
tatti e conoscenze? Le tue capacità 
e la tua professionalità potrebbero 
essere quello che fanno al caso nostro. 
Curioso? Interessato? Semplicemente 
incredulo? Togliti il dubbio di queste 
tre domande, o anche solo di una, e 
riservati in agenda il tuo primo appun-
tamento del mercoledì mattina, il più 
importante, quello con i tuoi clienti e 
sostenitori numero uno. 
Per informazioni chiama il nostro 
Assistant Director, Ivan Mariani, al 
335.8131782 o manda una mail a ma-
riani@bni-italia.it.  Il Capitolo BNI di 
Segrate, si riunisce presso lo Sporting 
Club Marconi, via per Mirazzano, 1 
(di fronte a San Felice). 

Silvia Moro
Consulente Finanziario
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OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

SAN FELIcE – BILOcALE

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

http://segrate1.tecnocasa.it

Tel.02.70.300.331

SAN FELICE, SECONDA STRADA 
Monolocale di Mq. 47 ca., Immobile a Reddito,  
attualmente locato a a700,00 al mese inclusi oneri,

ideale come investimento.
L’appartamento è un luminoso terzo piano 
in palazzina, presenta ampi spazi interni, 

completamente arredati,
costituiti da ingresso, soggiorno 
con cucina a vista e zona notte,

bagno finestrato con antibagno, ripostiglio.

€ 134.000 annesso Solaio          Ace G- Ipe 241,10              

L’appuntamento 
è il mercoledì 
dalle 7 alle 9 
allo Sporting 
Club Marconi

Presso Scalo Milano, Via Milano, 5 Locate Triulzi - Tel. 02.24166511 
 mail: info@fun4fanshop.com

F4F #Fun4Fan è il nuovo negozio di gadget, t-shirt, felpe, tazze, 
peluche, cuscini, puzzle e tanto altro dei vostri eroi e idoli
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Tel 02.39.81.00.26 - Cell 320.081.20.74
info@immobiliare-dedonato.it - www.immobiliare-dedonato.it

UFFICIO IN SEGRATE 
Via Cassanese 38

VALUTAZIONI GRATUITE DEL VOSTRO IMMOBILE

I residenti di Mi2 
vanno ascoltati

PaPillon

Da quasi mezzo secolo Mi-
lano Due, nel bene e nel 
male tra impegno e indif-
ferenza, vive in modo  sod-
disfacente. I servizi che  
erano carenti sono stati 
attivati  grazie a una par-
tecipazione degli abitanti, 
organizzati nell’associa-
zione residenti, compren-
sorio e circoscrizione, che 
volontariamente hanno  
offerto il loro contributo. 
La toponomastica in uso 
dalla sua nascita  non ha 
mai creato seri disagi agli 
abitanti. Il trasporto pub-
blico, che nella fine degli 
anni ’70 sostituiva i mezzi 
della società privata, pa-
gati dai residenti, era quel-
lo dell’atm, che permette-
va di raggiungere le 
stazioni metropolitane 
milanesi. non conosco  
quale siano le  motivazioni 
che hanno spinto l’ammi-
nistrazione comunale, a 
modificare  il tragitto dei 
mezzi pubblici. Voglio cre-
dere che sia stata spinta 
dalla volontà di migliorare 
i servizi. Un’amministrazio-
ne quando decide d’inter-
venire e modificare le re-
gole in uso ultradecennali  
dovrebbe consultare la 
cittadinanza  per accertar-
si  della condivisione delle 
scelte. sarebbe bastato 
coinvolgere l’associazione 
residenti oltre al com-
prensorio, per raggiungere 
i residenti e decidere la 
soluzione migliore. In pas-
sato i residenti sono sem-
pre stati coinvolti attraver-
so quesiti a loro sottoposti 
con informative presso le 
singole portinerie. 

Benito Alberto Ruiu

Mentre fa benzina viene  
importunata con gesti osceni
Davvero una brutta disav-

ventura quella vissuta lo 
scorso sabato sera da una 
24enne di San Bovio, che 

si era fermata a fare benzina al distri-
butore di Tregarezzo. A importunarla 
un uomo sui 30 anni visibilmente 
ubriaco, difficile dire se fosse ita-
liano o straniero, che con gesti fin 
troppo eloquenti le ha  fatto allusio-
ni sessuali, prima che Maria (nome 
di fantasia) riuscisse a  scappare. 
A raccontarci il brutto episodio è il 
fratello della vittima. Maria, infatti, 
ancora scossa, ha preferito lasciare 
a lui l’incombenza. «Raccontiamo il 
fatto soprattutto per mettere in guar-
dia altre ragazze che magari fanno 

benzina la sera a quel distributore. 
Erano circa le 22, quando mia so-
rella si è fermata. Solitamente evita 
di fare rifornimento a quell’ora, ma 
era in riserva e non ha potuto fare 
diversamente. Dopo aver messo i 
soldi nella macchinetta self service 
e avere iniziato le operazioni, ha 
notato una Smart nera parcheggiata 
nell’oscurità della zona autolavag-
gio. All’improvviso la vettura si è 
mossa e ha iniziato a girare intorno 
al distributore in maniera piuttosto 
decisa. Ha anche compiuto un paio 
di sgommate. Quando si è trovata 
a pochi metri da mia sorella ha in-
chiodato e il conducente è sceso. 
Si muoveva male, come se fosse 

ubriaco. Mia sorella è salita imme-
diatamente in auto e ha messo in 
moto. È stato in quel momento che 
l’uomo ha iniziato a gesticolare in 
maniera oscena nei suoi confron-
ti». Maria è comunque riuscita a 
mettere in moto e a scappare. Dallo 
specchietto retrovisore ha notato 
che l’uomo è caduto a terra senza 
motivo. «Anche se per fortuna non 
è successo nulla abbiamo deciso lo 
stesso di fare denuncia ai carabinieri 
per segnalare l’episodio e mettere in 
all’erta le forze dell’ordine. Inoltre 
così potranno acquisire i filmati 
delle telecamere a circuito chiuso 
presenti e, magari, dalla targa della 
Smart risalire al responsabile».

400 metri di ciclabile per collegare Milano 2 con il centro
Con un finanziamento 

di 325mila euro, 
l’amministrazione 

comunale ha fatto partire in 
questi giorni i lavori (che 
saranno completati entro 
luglio) per allungare di 400 
metri la pista ciclabile a sud 
della Cassanese che, così, 
si andrà a collegare con via 
San Rocco. Questo raccordo 
permetterà ai ciclisti in arrivo 
da Milano 2 e Lavanderie 
di raggiungere in sicurezza 

Segrate centro senza dover 
necessariamente percorrere i 
vialetti interni al Centroparco. 
I lavori prevedono anche un 
impianto di illuminazione, 
piante, siepi e arbusti fioriti e 
si estenderanno nel terreno a 
lato della Cassanese, seguendo 
il perimetro del supermercato 
Eurospin, per ricongiungersi al 
percorso già esistente di via San 
Rocco. «Questo prolungamento 
della ciclabile»  ha spiegato il 
sindaco Paolo Micheli, «che si 

interrompeva proprio prima del 
supermercato, era necessario per 
completare il collegamento con 
via San Rocco. Ora sarà 
più semplice e più sicuro 
percorrere entrambe le piste 
ai lati della Cassanese. Stiamo 
immaginando e realizzando una 
rete sempre più ampia di ciclabili 
che possa essere davvero 
un’infrastruttura utile per gli 
spostamenti tra i nostri quartieri 
senza dover ricorrere all’utilizzo 
dell’auto».

L’episodio 
è avvenuto 
sabato sera 

al distributore 
di Tregarezzo

Anche quest’anno 500 studenti 
segratesi di seconda media, per 
un totale di 22 classi, sono stati 
coinvolti nel progetto di educa-
zione alla Legalità digitale. Co-
me sempre il corso è stato tenuto 
da Mimmo Paolini, formatore e 
assistente della polizia locale di 
Pioltello. Insieme ai ragazzi ha 
approfondito temi della sicurezza 
sul  web quali: cyberbullismo, 
furti di dati, sexting, diritto all’o-
blio, fake news, social network, 
diffamazione, privacy, parlando 
di chat, mail e sistemi di messag-
gistica istantanea, della loro diffu-
sione e del loro utilizzo sfrenato, 
nonché dei rischi connessi e delle 
modalità illecite di servirsene. 

«La Rete sta influenzando note-
volmente la vita di tutti noi, mu-
tando profondamente le abitudini 
e orientando le decisioni» spiega 
l’assessore alla Scuola, Gianluca 
Poldi. «Oggi purtroppo le relazio-
ni sociali avvengono prevalen-
temente sul web e le vittime dei 
rischi legati alla legalità digitale 
sono principalmente i minori. Per 
questo come amministrazione, 
insieme alle dirigenze scolasti-
che, siamo impegnati da anni a 
educare a una cittadinanza di-
gitale attiva e responsabile nel 
rispetto della legalità, attraverso 
l’esercizio della democrazia, del-
la partecipazione e del rispetto 
dell’altro».

alle medie lezioni 
di Legalità digitale

In via San Rocco

Via dal tetto 
alcune lamiere
Niente piante crollate, 
questa volta. Il forte vento 
che ha imperversato lunedì 
pomeriggio ha comunque 
creato qualche problemino. 
Per la precisione all’istituto 
scolastico Schweitzer, di 
via San Rocco, dove le 
folate hanno divelto alcune 
lamiere del tetto. Il fatto è 
accaduto intorno alle 18.30. 
La polizia locale ha chiesto 
l’ausilio dei vigili del fuoco, 
impegnati però in altri 
interventi. A quel punto 
è stato allertato l’ufficio 
tecnico che è entrato in 
azione. Poco dopo le 20 la 
questione era stata risolta. 

La mostra

I pittori 
del Sinantropo
Anche quest’anno tornano 
i pittori dell’associazione 
Culturale Il Sinantropo 
con la mostra “Armonia”, 
che si terrà al centro 
civico Verdi. Il vernissage 
è previsto per domani, 
sabato 16 marzo, alle ore 
17. La mostra, a ingresso 
libero, resterà aperta dal 
lunedì a domenica dalle 10 
alle 12 e dalle 15 alle 19, 
fino a domenica 24 marzo.

Al via lunedì

Disinfestazione 
zanzare
La primavera è davvero 
alle porte. Basti pensare 
che lunedì prenderà il via la 
campagna di disinfestazione 
zanzare. Saranno 20 gli 
interventi in calendario 
nelle strade e nei giardini 
pubblici. Il primo ciclo 
si concentrerà sui 4mila 
tombini del territorio e 
mirerà a eliminare le larve. 
In seguito i trattamenti 
si effettueranno contro 
le zanzare adulte. Ma, 
per ottenere un risultato 
efficace, è importante 
che tutti facciano il loro 
dovere. Per questo motivo 
si chiede anche ai cittadini 
di compiere interventi 
nelle aree private di loro 
competenza.

A Rovagnasco

Il cuore verde 
dei bambini
Anche Rovagnasco ha 
un grande, grandissimo 
cuore. Precisamente quello 
dei bambini del quartiere 
che, nei giorni scorsi, 
hanno deciso di seminare 
un piccolo appezzamento 
di verde, proprio alle 
spalle del supermercato 
Unes. E hanno deciso di 
farlo in maniera davvero 
originale, creando un 
grande cuore di terra 
dove piantare alcuni semi, 
che presto daranno i loro 
risultati.

sette dodicenni puliscono il loro quartiere

ogni martedì pomeriggio salgono in sella alle loro bici e girano nei giardini e nei parchi di redecesio, 
il loro quartiere, per raccogliere l’immondizia abbandonata. non solo, con grande (e comprensibile) 
orgoglio riportano il resoconto delle loro attività in un blog che parla anche di natura e di ambiente. 
Loro sono 7 ragazzi di 12 anni che martedì mattina sono stati ricevuti dal sindaco Paolo Micheli e 
dall’assessore all’ambiente santina Bosco e hanno raccontato la loro iniziativa. «Insieme a questi 
splendidi esempi di cittadini modello, organizzeremo ad aprile una giornata del verde pulito. e con 
loro come testimonial non potrà che essere un successo», ha commentato il sindaco.

IL 21 MARzo A ScuoLA 
Su 2 Ruote con IL bIcIbuS
Giovedì 21 marzo è il primo 
giorno di primavera, ma 
anche la giornata nazionale 
“Tutti a scuola a piedi o 
in bicicletta”, indetta per 
il quinto anno da Fiab 
(Federazione italiana amici 
della bicicletta). Segrate 
ha deciso di aderire con 
l’iniziativa “A scuola in 
bicibus”. I punti di ritrovo, 
così come i percorsi, 
saranno cinque. Partenza 
per tutti alle 7.30. Il punto 
d’arrivo, invece, sarà uno 
solo: la scuola Leopardi 
di via San Rocco. Per chi 
volesse partecipare le 
iscrizioni saranno aperte 
fino a martedì 19 marzo. 
Si deve inviare una mail 
al seguente indirizzo: 

an.belloni@comune.
segrate.mi.it indicando 
nome, cognome, numero di 
telefono e punto di partenza 
o fermata intermedia scelti. 
«L’iniziativa, che si svolge 
in collaborazione con 
l’istituto Schweitzer» spiega 
l’assessore alla Mobilità, 
Roberto De Lotto, «rientra 
in un piano di interventi 
e di azioni che hanno 
l’obiettivo di sensibilizzare 
la cittadinanza e renderla 
sempre più consapevole 
che un nuovo tipo di 
mobilità che non inquina 
e non fa rumore, rispetta 
l’ambiente e fa bene alla 
salute, non solo è possibile, 
ma può essere anche tanto 
divertente».
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Con “Girala come vuoi” 
diventiamo tutti registi
Scegli un luogo, una storia, 

un’emozione da racconta-
re, purché abbia in qual-
che modo a che fare con 

il territorio della Martesana, e... 
“Girala come vuoi”. C’è anche 
il Comune di Cernusco tra i 16 
partecipanti a “Martesana, girala 
come vuoi”, iniziativa di cinema 
partecipato organizzata da Emi-
sfero Destro Teatro, e promossa 
anche da Ecomuseo della Marte-
sana, per raccontare il territorio 
con gli occhi di chi lo vive ogni 
giorno. Ciascuno, abitante o vi-
sitatore per turismo o per lavoro, 
può scegliere di raccontare con 
un filmato di massimo 3 minuti, 
da girare con qualsiasi mezzo a 
disposizione (smartphone, teleca-
mera, go-pro e così via) e da ca-
ricare poi sul sito www.giralaco-
mevuoi.it. L’obiettivo è realizzare, 

mettendo insieme i video inviati, 
un maxi filmato “per testimonia-
re come il cinema partecipato, e 
quindi le persone che hanno con-
tribuito all’iniziativa, siano capaci 
di raccontare un territorio e la sua 
anima (land-telling)”.

I video devono avere in comune 
solo il territorio, ovvero quello 
attraversato dal canale della Mar-
tesana, “per creare una memoria 
collettiva, un’opera di valoriz-
zazione del territorio alimentata 
dalla visione di chiunque si trovi 

a passarci”. Il periodo scelto per 
l’iniziativa (18-24 marzo) non è ca-
suale: il 21 marzo è il primo giorno 
di primavera nonché il giorno in 
cui Libera celebra la Giornata della 
memoria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie, 
e sono anche i giorni delle Cinque 
Giornate di Milano. Inoltre il 2019, 
anno in cui decorrono i 500 anni 
dalla morte di Leonardo da Vinci, 
è stato dichiarato dal Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, l’anno 
del turismo lento.
In quest’ottica si inserisce il pro-
getto: un’esortazione a rallentare 
e soffermarsi a osservare, per poi 
raccontare. Il video finale verrà pre-
sentato al pubblico il 29 giugno. Il 
progetto ha ricevuto il patrocinio 
della Regione e di Città Metropo-
litana.

Eleonora D’Errico

La casa deLLe associazioni 
ospita “fLussi d’arte”
In occasione della 
97esima Fiera di San 
Giuseppe, Cernusco ha 
deciso di accogliere la 
terza, e ultima, tappa 
della rassegna itinerante 
“Flussi d’arte”. La 
mostra sarà ospitata nello 
spazio espositivo della 
Casa delle associazioni, e 
rappresenta un’occasione 
per ammirare quadri 
di alto valore storico 
ed espressivo. Le opere 
che saranno esposte 

appartengono alla 
collezione del Museo della 
Permanente di Milano 
e sono state selezionate 
da Elena Pontiggia, 
riconosciuta storica 
dell’arte italiana, come 
sguardo sulla visione 
artistica del secolo 
scorso, dagli anni Dieci al 
Chiarismo, fino al cenacolo 
milanese di via Bagutta. 
Inaugurata mercoledì 13 
marzo, sarà visitabile fino 
a domenica 31.

per pasqua arrivano le uova di pizzaut
E dopo il panettone natalizio 
arrivano anche le uova di 
Pasqua. Ancora una bella 
iniziativa a favore di PizzAut, 
la proposta di inclusione 
sociale che mira ad aprire 
una pizzeria interamente 
gestita da ragazzi autistici, 
sia in cucina che in sala. 
Per raccogliere fondi a 
favore di questo progetto 
gli organizzatori, sull’onda 
lunga di quanto era stato 
pensato a Natale, hanno 

deciso di produrre delle uova 
pasquali da 300 grammi sia 
al cioccolato fondente che 
al latte, a seconda dei gusti, 
ricoperte di una carta rossa 
con il logo PizzAut. Verranno 
vendute a 10 euro, di cui 
3 andranno a favore della 
nascita di questa pizzeria e 
1 euro, invece, al Comitato 
genitori Insieme nella scuola. 
Proprio quest’ultimi hanno, 
infatti, deciso di sposare 
l’iniziativa. Domenica, in 

occasione della Fiera di San 
Giuseppe, allo stand della 
scuola Margherita Hack, in 
piazza Unità d’Italia, sarà 
possibile acquistarle.

maria, un selfie con il sindaco 
per festeggiare i 100 anni

un meraviglioso traguardo quello della signora maria, che 
nei giorni scorsi ha compiuto 100 anni. e come regalo ha 
chiesto due cose: se fosse possibile avere gli auguri del 
sindaco Zacchetti e uno smatphone per fare le foto. richie-
ste accontentate e selfie ricordo con il primo cittadino.

in biblioteca 

presentazione 
degli asili nido
Domani, sabato 16 marzo, 
a partire  dalle ore 10.30 
in biblioteca, gli asili nido 
cittadini si presentano, con 
un incontro rivolto alle 
famiglie. Nel pomeriggio 
invece, a partire dalle 
15.30, fino alle 17, sarà 
possibile visitare il nido 
“Il giardino dei colori”, 
di via Don Milani, il nido 

“Bolle di Sapone”, di 
via Buonarroti e il nido 
“Lazzati” in via Goldoni.

al centro Colombo

testimonianze 
dalla Bosnia
Giovedì 21 marzo, alle 
ore 21, al centro Cardinal 
Colombo si terrà l’evento 
“Il viaggio Caritas in 
Bosnia”, inserito nel 
progetto “Chi ha paura 

di...?  La conoscenza 
rende liberi”. Un gruppo 
di giovani cernuschesi, 
Ilaria, Chiara, Giorgia, 
Filippo, Beatrice, che sono 
stati a Bihac, in Bosnia, 
lungo la rotta migratoria 
sui Balcani, porteranno 
la loro testimonianza 
di quello che hanno 
visto e hanno sentito, 
toccando con mano la 
realtà delle persone che 
sono in viaggio verso i 
confini europei. Introduce 
Giuseppe Ronzoni, 
presidente della sezione 
cernuschese Caritas.

Questa mattina, venerdì 15 marzo, al-
le 10, gli alunni dell’istituto Montal-
cini prenderanno parte all’iniziativa 
mondiale “Global Strike for future”, 
con un corteo formato da 5 classi 
(1F, 2 F, 3 F, 1B, 2B) della scuola 
secondaria, che raggiungerà Villa 
Greppi, dove incontrerà il sindaco 
Ermanno Zacchetti. La partecipa-
zione all’iniziativa, indetta dalle più 
importanti organizzazioni ambien-
taliste mondiali, come estensione 
dei già famosi “Fridays for future” 
attuati dalla 15enne studentessa sve-
dese Greta Thumberg, è stata deli-
berata dal Consiglio di Istituto della 
Montalcini, per la “condivisione dei 
valori che animano l’iniziativa”. Gli 
studenti si sono preparati all’evento 
con laboratori sul tema, lezioni di 
approfondimento e sensibilizzazione  

e l’allestimento di una mostra con 
lavori ed elaborati  realizzati da loro. 
I giovani, che protesteranno contro i 
cambiamenti climatici, consegneran-
no a Zacchetti una lettera scritta dagli 
studenti della 3F in cui verrà chiesta 
una partecipazione ancora più attiva 
della città agli obiettivi del progetto.

cambiamenti climatici
studenti in corteo

33 Milano Concept Store srl, Via M.F. Quintiliano 33, Milano, Tel. 02/58016368

aperTo da MarTedì a doMeniCa daLLe 10.30 aLLe 19.00

www.33milanoconcept.store                33 milano concept store                33_milano_concept_store  

In villa di 2 famiglie proponiamo nuove abitazioni in classe A, totalmente 
autonome tra di loro e con ascensore interno. Ogni abitazione è dotata 
di 2 box e cantina. Riscaldamento a pavimento con caldaia autonoma.
- Abitazione di 130 mq. con taverna e giardino privato. 
- Abitazione in duplex di 180 mq. con terrazzo di 50 mq. Richiedi una visita!

Classe energetica A - 21,09 KWh/m2a

Inquadra con il tuo
smartphone per

immagini e 
planimetrie

PRONTA CONSEGNA

Tel. 02 26.92.32.33      WhatsApp 366.273.15.18      www.programmacasa.it
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Le barriere architettoniche 
in metro sono un ricordo
Prendere la metropolitana a 

Cernusco? Ora sarà possibi-
le per tutti senza particolari 
disagi. Da qualche giorno, 

infatti, l’azienda incaricata dei lavori 
ha confermato all’amministrazione 
comunale di avere abbattuto tutte le 
barriere architettoniche della fer-
mata di Villa Fiorita. «I lotti su cui 
si doveva intervenire erano due» 
spiega il sindaco Ermanno Zacchet-
ti. «Il primo di circa un milione di 
euro, finanziato metà da Milano e 
metà da noi, con entrate ottenute 
dal governo, prevedeva i percorsi 
per i non vedenti, la sistemazione 
delle rampe e degli ascensori. E tutti 
i lavori sono terminati. Il secondo 
lotto, invece, di circa 500mila euro, 
400 dei quali ottenuti dal bando pe-
riferie, sarà terminato nel giro di un 
mese e mezzo e prevede una serie 
di interventi di abbellimento delle 
stazioni, come ad esempio le vetrate 

trasparenti o la copertura di alcune 
strutture». Il primo cittadino, inol-
tre, si dice orgoglioso per il fatto 
che «Siamo il primo Comune della 
Martesana che ha già abbattuto le 
barriere architettoniche, perché ab-
biamo giocato d’anticipo. Gli altri 
infatti, hanno cantierizzato questi 

lavori con i soldi del bando perife-
rie». Un restyling, quello delle due 
stazioni, a cui Zacchetti dà anche 
un’altra chiave di lettura: «Oltre a 
permettere anche alle persone di-
versamente abili di usufruire della 
metropolitana in maniera più age-
vole, vorrei sottolineare come  dei 

trasporti moderni ed efficienti siano 
un buon biglietto da visita per le 
aziende presenti sul territorio e per 
quelle che vorrebbero insediarsi. Le 
persone, infatti, possono raggiunge-
re il posto di lavoro con la comodità 
tipica che tutte le città a carattere 
europeo dovrebbero avere».

Da Fedeli lezioni per imparare 
l’arte del lavorare la maglia 

ritorno alle origini? Forse sì, ma soprattutto un modo per 
stare insieme e avvicinarsi a un hobby che può essere dav-
vero utile. Da un paio di settimane ha preso inizio un corso 
per imparare a lavorare a maglia, che si tiene presso Fedeli 
abbigliamento. l’idea è nata da rossella, titolare del negozio, 
che ha pensato di riunire amici, ma non solo e insegnare 
un’arte che lei conosce bene, visto che il suo esercizio, ini-
zialmente era anche una merceria. l’iniziativa ha raccolto 
così tante adesioni, circa una ventina, che il corso si è sdop-
piato e le “classi” sono diventate due.

A cura del Lions 

Controllo vista 
per bambini
Domenica 17 marzo 
dalle 10 alle 13 e dalle 
14 alle 18 il Lions Club 
Cernusco sul Naviglio 
e Pioltello organizza 
un controllo della vista 
gratuito per i bambini 
dai 10 ai 72 mesi presso il 
centro Cardinal Colombo 
in piazza Matteotti. Un 
ortottista specializzato 
eseguirà lo screening con 
modalità per nulla invasive 
e segnalerà ai genitori 
l’eventuale necessità di 
una visita oculistica o di un 
approfondimento clinico. 
Per gli adulti, invece, 
il Lions ha organizzato 
screening gratuiti per la 
prevenzione del glaucoma. 

Giornata della Donna

Letture, musica 
e canti in piazza
Domani, sabato 16 marzo, 
in occasione della Giornata 
Internazionale della Donna
appuntamento in piazza 
Matteotti, dalle 16 con 
“Una rosa è una rosa è una 
rosa”. Giovani artisti e 
sportive dell’associazione 
“L’altropallone” si 
alterneranno in letture, 
canti e musica. Il tutto 
coronato da una miriade 
di rose rosse intrecciate da 
rami a indicare la bellezza 
e la forza della propria 
identità, legata da un saldo 
filo che unisce passioni e 
lotta per i diritti di tutte 
le persone. L’iniziativa, 
portata avanti da Cernusco 
in Comune, vede la 
collaborazione di numerose 
associazioni locali. Portiamo 
in piazza le immagini e 
le storie di donne le cui 
competenze e i contributi al 
progresso umano mostrano 
in modo indiscutibile 
l’arbitrio e l’infondatezza di 
tutti i pregiudizi» spiegano 
gli organizzatori.

A Villa Fiorita

Ecco la mostra
Cernusco People
Domani, sabato 16 
marzo si inaugurerà a 
Villa Fiorita “Cernusco 
People”, una mostra molto 
particolare. Si tratta di 
una sorta di dichiarazione 
d’amore a Cernusco, e in 
particolare alla comunità 
cernuschese: un incontro 
di stili, arti e delicatezze 
per raccontare gli angoli 
e le luci di una città, in 
divenire, ma legata a 
una sua identità, vera, 
residua ma popolare, 
o meglio People(are). 
Saranno esposte le opere 
di due artisti: da una parte 
Lorenzo Esposti, fotografo 
cernuschese, corsaro 
di volti, colori e riflessi 
cittadini, dall’altra Valeria 
Vaccaro, abile e talentuosa 
artista dell’acquarello, 
osservatrice delicata del 
quotidiano. Un incontro 
vero, estetico ed etico. 
L’inaugurazione è in 
programma a partire 
dalle ore 19, in via Guido 
Miglioli.  A seguire è in 
programma una cena. La 
mostra sarà visitabile per 
tutto il mese di marzo. Per 
informazioni un telefono 
utile è lo 02.92104382.

Rita Pelusio 
porta in scena

le donne
uno spettacolo tutto al 
femminile quello che è 
andato in scena marte-
dì sera alla casa delle 
arti, per celebrare la 
giornata internazionale 
delle donne. rita Pelu-
sio ha portato sul palco 
“eva, diario di una co-
stola”, interpretando, 
con la giusta ironia, una 
serie di figure femmini-
li, dalla donna manager, 
all’adolescente ribelle, 
davvero complesse.

Casa delle arti

una delegazione di enjoy care 
visita l’officina in Movimento

Dalla Martesana al padovano, 
per conoscere l’Officina in 
Movimento di Adrian Sga-

rabottolo, vincitrice lo scorso anno 
del premio come club più innovativo 
d’Italia. La scorsa settimana Matteo 
Gerli e Ramon Boselli, soci Enjoy, si 

sono recati in visita alla struttura del 
collega, per conoscere la peculiarità 
del progetto. Dopo aver conosciuto 
Sgarabottolo durante un convegno 
ad Abano Terme, i due si sono infatti 
accorti che il suo approccio aveva 
diversi elementi in comune con la 

loro vision per Enjoy. I due sono 
così partiti, portando con loro una 
piccola delegazione di responsabili. 
Forse si aspettavano una visita “mu-
seale”, ma ad accoglierli hanno tro-
vato una lezione molto particolare. 
L’idea fondante di Adrian e del suo 
socio, infatti, è quella di un allena-
mento funzionale perlopiù a corpo 
libero in cui si ritorni a scoprire il 
proprio corpo “giocando” come i 
bambini, cioè rotolando, strisciando, 
camminando, gattonando, correndo 
e saltando. «Per essere un’eccellenza 
e un punto di riferimento del proprio 
settore sono necessari una continua 
formazione, ricerca e confronto» ha 
commentato Gerli. «Un percorso 
che parte dallo staff e deve arrivare 
a contagiare l’utenza. Così voglia-
mo essere agenti di cambiamento e 
diffondere la cultura del benessere 
attraverso lo sport». 

Eleonora D’Errico

21EnnE tRoVAto moRto nELLA suA stAnzA

Il cInema racconta mIlano In un lIbro

Quando i carabinieri, giovedì 
scorso, hanno forzato la fine-
stra e sono entrati nell’appar-
tamento l’hanno trovato nel 
letto, sotto le coperte, privo di 
vita. La comunità cernuschese 
è rimasta sconvolta alla notizia 
della morte di Matteo, 21enne 
che per motivi di studio da qual-
che tempo risiedeva a Crema. 
Purtroppo sul suo decesso sono 
uscite alcune voci che il papà 
Michele vorrebbe ridimensiona-
re per tutelare la memoria di suo 
figlio. «Matteo studiava Scienze 

Informatiche e il giorno prima 
aveva fatto un esame, prenden-
do 28. Venerdì sarebbe dovuto 
tornare a casa. Sapevamo che 
la sera prima era andato al ci-
nema con amici, quindi quando 
alle 7 del mattino non è arrivato 
il suo consueto messaggio non 
ci siamo preoccupati, pensava-
mo dormisse. Quando però ha 
continuato a non rispondere, 
siamo corsi da lui. Sono entra-
to nell’appartamento: c’era la 
caffettiera sul fuoco spento, la 
tavola apparecchiata, il cellu-

lare in carica, la valigia chiusa 
e il computer nella borsa da 
viaggio. Come si possa anche 
solo scrivere di un probabile 
suicidio, come ho letto, non lo 
capisco. E non è giusto nei suoi 
confronti. I carabinieri dopo i 
rilievi ci hanno detto che pote-
vamo portare via Matteo, a con-
ferma che non hanno rilevato 
alcuna ipotesi di reato. Abbiamo 
rifiutato l’autopsia non ci ridarà 
Matteo. Il dolore è immenso e 
vorremmo che fosse compreso 
e rispettato». 

Appuntamento domani, 
sabato 16 marzo, con il 
cinema e la scrittura. Alle 16 
in biblioteca verrà presentato 
il libro “Il cinema racconta 
Milano”, scritto da Marco 
Palazzini, Mauro Raimondi 
ed Edoardo Veronesi 
Carbone, con la prefazione 
di Maurizio Nichetti. Era 
il 1896 quando il cinema 
iniziava la sua avventura 
a Milano. Il libro parte 
dai lavori dei pionieri e, 
attraverso più di 400 opere, 

narra il dispiegarsi della 
Settima Arte nel capoluogo 
lombardo. Testimone del 
reale, il grande schermo 
permette di rivivere la storia 
di Milano attraverso lo 
sguardo dei registi immortali 
che le hanno regalato 
almeno un lungometraggio 
e di maestri più recenti 
come Nichetti, Salvatores e 
Soldini. Presenti gli scrittori 
e l’assessore alla Cultura 
Mariangela Mariani. 

El.D.E

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

                                                       Seguici su      
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Giochi inclusivi al parco di S. Bovio 
Molinari: «Così anche per gli altri»

Il parco di San Bovio ha i suoi  
nuovi giochi che sono stati inau-
gurati mercoledì pomeriggio. E 
non sono giochi qualsiasi. «L’in-

vestimento fatto sul parco dei Picco-
li Angeli, dedicato alle vittime del 
terremoto di San Giuliano di Puglia 
del 2002, è tanto sostanziale a livello 
economico quanto importante a livel-
lo sociale», ha dichiarato il sindaco 
Caterina Molinari. «Parliamo di un 
parco giochi inclusivo che farà da 
apripista a tutti gli altri progetti che 
abbiamo in serbo per i nostri giardini 
pubblici. Per il lavoro svolto dobbia-
mo ringraziare le commissioni com-

petenti, gli uffici tecnici e le associa-
zioni che agiscono con puntualità e 
consapevolezza sul territorio, come 
Quei Bovi di San Bovio che hanno 
lavorato per regalare dei giochi ai no-
stri bambini». Stiamo parlando di un 
investimento di oltre 80mila euro che 
segna l’inizio di un percorso che non 
può che essere considerato virtuoso. 
«L’amministrazione locale ha accol-
to da subito le sollecitazioni mosse 
dai cittadini disabili», ha spiegato 
Marco Rasconi, presidente dell’as-
sociazione Uildm per la lotta alla 
distrofia muscolare. «Solo il 5% dei 
parchi italiani riesce ad abbattere le 

barriere sociali che ci impediscono di 
accedere a servizi pubblici. È giusto 
partire dai bambini per elaborare un 
percorso di consapevolezza». Secon-
do Chiara Gatti, assessore alla parti-
ta, questo è un passo cruciale verso 
un modo alternativo di concepire la 
socialità tra i più piccoli: «Prima di 
poter agire ci siamo occupati di nor-
malizzare l’appalto pluriennale per 
la manutenzione dei parchi previsto 
dalla legge. Speriamo che i residenti 
del quartiere si prendano cura delle 
nuove strutture in modo che possano 
durare nel tempo».  

Mattia Rigodanza 

Il nuovo piano del trasporto pubblico 
dovrebbe subire poche modifiche  

Peschiera si muove e non è un 
eufemismo. La rete di tra-
sporto pubblico che si snoda 
attraverso la città è comples-

sa e capillare e, spesso, è oggetto di 
polemiche. «Attualmente il nostro 
trasporto pubblico si divide tra Atm 
e Autoguidovie», spiega il sindaco 
Caterina Molinari. «Essendo però 
scaduti i bandi provinciali, la Regio-
ne ha dato mandato all’agenzia del 
trasporto pubblico locale del bacino di 
Milano, Lodi, Pavia, Monza e Brianza 
di elaborare un nuovo piano. Secondo 
le previsioni questo piano, già stilato 
e approvato, andrà a gara e sarà ope-
rativo dal 2020». Da quanto sembra 

l’amministrazione comunale non ha 
voce in capitolo, almeno in questa fa-
se. L’agenzia per il trasporto pubblico 
locale ha analizzato le linee esistenti 
cercando di capire come integrarle o 
ridurle in modo da rendere il servi-
zio più fruibile e il meno dispendioso 
possibile. «Secondo il piano di bacino 
appena elaborato, le linee subiranno 
pochissime modifiche», continua il 
primo cittadino. «Avremo sempre 
una tratta di collegamento con San 
Donato, le due linee verso Milano, la 
66 e la 73, una linea che porterà alla 
nuova M4 di Linate, una navetta per 
il passante di Segrate, le due linee Z 
che attraversano la Paullese e le corse 

scolastiche. L’unica soppressione ha 
riguardato il servizio Chiamabus ma, 
consci dell’importanza di una linea 
che colleghi le zone più difficili da 
raggiungere, stiamo lavorando in 
commissione Trasporti per capire 
come continuare a garantirlo». C’è 
poi l’affascinante questione del pro-
lungamento della metropolitana fino 
a Paullo che tiene banco ormai da 
qualche anno. «Abbiamo un dialogo 
aperto con il Comune di Milano a 
questo riguardo», prosegue Molinari. 
«Attualmente è in corso uno studio 
di fattibilità che entro il 2019 ci dirà 
se si potrà inserire un collegamento 
lungo la Paullese e con quale tipo di 
mezzo, treno, metropolitana o auto-
bus. Perché l’ente preposto finanzi il 
progetto è necessario che quest’ulti-
mo soddisfi l’analisi costi-benefici 
a cui si sta lavorando». Insomma, 
tanta carne al fuoco e tanto mate-
riale di discussione. «Il problema 
di Peschiera è il collegamento tra 
le frazioni», commenta il segretario 
del Pd Luca Zambon. «Con i soldi 
risparmiati dal Chiamabus bisogna 
istituire una navetta che attraversi 
tutti i quartieri, anche quelli più peri-
ferici come cascina Fornace. Inoltre, 
è necessario fare attenzione a collega-
re gli sbocchi su Milano e i Comuni 
limitrofi considerando che con la 

L ’ i n c h i e s T a  d e L L a  s e T T i m a n a

M4 e l’arrivo a Segrate del centro 
commerciale Westfield la nostra città 
diventerà sempre più attrattiva per 
nuove aziende e imprese». Per Forza 
Italia, invece, sarebbe stato opportu-
no consultarsi con la popolazione e 
con i commercianti per raccogliere 
le sollecitazioni delle frazioni e pos-
sibili contributi dalle imprese locali. 
«Servono due navette che girino tra 
le frazioni senza intersecarsi con le 
linee già esistenti», dichiara il ca-
pogruppo Luigi Di Palma. «Inoltre, 
è bene impegnarsi affinché l’asse 
Paullese non sia più l’unica area ad 
avere solo trasporti su gomma». 

Mattia Rigodanza

Via il 5 aprile

Distribuzione 
dei sacchi
per i rifiuti

prenderà il via il 5 apri-
le a Bellaria, nell’area 
antistante l’ufficio po-
stale di via Fratelli cer-
vi, la distribuzione dei 
sacchi per la raccolta 
dei rifiuti. il cronopro-
gramma è diviso per 
quartieri e si conclude-
rà, lunedì 6 maggio, a 
san Bovio. per tutti i 
dettagli è possibile con-
sultare la pagina inter-
net del comune.

la festa

L’allegria 
del carnevale

in città
piazza della costituzio-
ne presa d’assalto da 
grandi e piccini in ma-
schera. ancora una vol-
ta il carnevale si confer-
ma una festa davvero 
sentita, in cui allegria, 
colori e musica la fanno 
da padroni. La giornata 
è stata organizzata 
dall’amministrazione e 
da peschiera eventi, in 
collaborazione con la 
pro Loco e la cri, il po-
meriggio è stato anima-
to da una truccabimbi, 
da uno spettacolo di 
magia, dai gonfiabili e 
da una merenda consu-
mata tutti insieme.

Grazie anche a Elisa 

Van per le cure 
oncologiche

Vi ricordate di Elisa 
Patania, la runner 
peschierese che corse 
la maratona di Milano, 
raccogliendo fondi per la 
Lilt? Ebbene, nei giorni 
scorsi la fondazione 
con cui ha collaborato 
ha regalato alla Lilt un 
mini van per le cure 
oncologiche, del valore 
di 14mila euro. E il 
contributo maggiore è 
stato proprio di Elisa, che 
aveva raccolto 3.500 euro.  

iL biLancio DELLE farmaciE 
comunaLi conVincE tutti
La discussione riguardo 
il Bilancio di previsione 
delle farmacie comunali ha 
smorzato i toni, peraltro già 
distesi, dell’ultimo consiglio 
comunale. I rappresentanti 
dell’azienda speciale, infatti, 
dopo aver esposto i risultati 
degli anni precedenti, hanno 
spiegato le ragioni che hanno 
spinto all’elaborazione 
di una linea previsionale 
prudente, rispondendo alle 
domande incalzanti dei 
gruppi di opposizione, che 
si sono comunque dichiarati 
a più riprese favorevoli 
all’atteggiamento propositivo 
e trasparente dei vertici delle 
farmacie comunali. «Sono 
contento di riscontrare la 
presa in considerazione dei 

suggerimenti che, nel corso 
dell’ultimo anno, avevamo 
rivolto all’azienda», ha 
dichiarato il consigliere di 
Forza Italia Luigi Di Palma 
rivolgendosi a Marco Dazzo, 
presidente del consiglio 
di amministrazione delle 
farmacie comunali. «Mi 
riferisco soprattutto all’uso 
di nuovi software e al ricorso 
a consulenti esterni». In 
sostanza, comunque, il 
messaggio passato è che, 
visti gli imprevisti di natura 
diversa occorsi nell’ultimo 
anno, il bilancio di previsione 
non poteva che rivelarsi 
cauto e ragionato, nonostante 
i profitti siano comunque 
sempre stati positivi.  

Mattia Rigodanza

Per fortuna, quando è crollata, non 
stava passando nessuno in zona. 
Lunedì pomeriggio, il forte vento 
che ha imperversato su Milano e 
provincia ha provocato i consueti 
danni. E Peschiera non ha fatto 
eccezione. In via Matteotti un al-

bero posizionato in una proprietà 
privata ha ceduto e si è schiantato 
in strada, bloccando il traffico nel 
tratto che va da via Carducci a via 
San Francesco. La circolazione è 
stata ripristinata una volta rimossi 
il tronco e i grossi rami.

in via matteotti crolla 
una pianta per il vento

Le riflessioni del 
sindaco Molinari 
e dei consiglieri 

Zambon 
e Di Palma

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

noleggio con conducente 
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Il Pd chiede all’amministrazione 
maggiori investimenti sui servizi
Il Partito Democratico torna a 

battere sulla questione sanità. 
Nell’ultimo consiglio comuna-
le dove si è discusso e votato il 

Bilancio di previsione per il trien-
nio 2019/21, i due rappresentanti 
del Pd, Luca Zambon e Lorenzo 
Chiapella hanno chiesto l’attua-
zione di una serie di investimenti 
da parte del Comune, il primo dei 
quali riguarda una Rsa, ovvero un 
centro riabilitativo polifunzionale 
con la presenza di una residenza 
sanitaria assistita e un centro di 
diurno integrato. 
«Non è pensabile utilizzare i sol-
di dei contribuenti solo per fare 
manutenzione all’esistente e non 
cercare di investire in settori deli-
cati che possono rappresentare una 
risposta nel medio e lungo termine 
ai bisogni dei cittadini» le parole 
dei due consiglieri. «Già nel 2017, 
con il benestare della giunta, il no-
stro territorio ha subito un vistoso 
taglio ai servizi dell’ex Asl di via 

Matteotti, incidendo notevolmente 
sull’offerta dei servizi sanitari per i 
peschieresi. A suo tempo avevamo 
raccolto 600 firme, ma non servi-
rono a niente e non furono neppure 
prese in considerazione. Crediamo 
che per Peschiera sia arrivato il mo-
mento di  colmare il gap con gli 
altri Comuni in termini di servizi 

e non solo, cercando di accrescere 
la qualità e quantità degli stessi». 
Inoltre ha suggerito di acquistare 
la ex Postalmarket, presentando 
un progetto, che possa portare 
una serie di servizi decentrati a 
San Bovio. «Questa frazione da 
troppo tempo richiede interventi 
che vadano al di là dell’ordinario 

al De sica le soliste italiane festeggiano l’8 marzo
Musiciste tra le migliori d’Italia, 

donne che vivono in simbiosi con 
i loro strumenti: le Soliste Italiane 

hanno trascinato Peschiera in un viaggio 
attraverso musica classica, opera, tango 
e le immortali colonne sonore di Rota e 
Morricone. Presentate sabato scorso al 
teatro De Sica, grazie a una collaborazione 
con l’Accademia dei Poeti Erranti, 
organizzazione che già gestisce la scuola 

civica di musica Prina, le artiste hanno 
deliziato il pubblico con uno spettacolo 
che aveva anche l’intento di mettere al 
centro la donna proprio nel giorno simbolo 
del movimento femminista, l’8 marzo. Un 
clavicembalo, due viole, un violoncello, 
tre primi violini e tre secondi violini, tutte 
provenienti dalle più celebri orchestre 
nostrane. «La serata è stata aperta dalla 
lettura di un discorso di Emma Watson sul 

femminismo e da un pezzo tratto dal film 
“Suffragette” interpretato da alcuni studenti 
dell’istituto Montalcini», ha spiegato 
Antonella Parisotto, assessore alla Scuola 
e alle Politiche sociali. «L’amministrazione 
è stata molto contenta di promuovere 
questa iniziativa in collaborazione con 
l’associazione Clavicembalo Verde che 
ringraziamo molto».  

Mattia Rigodanza

e chiede che agli slogan ora possa-
no seguire anche fatti», proseguo-
no Zambon e Chiapella. «Questa 
giunta ha un’occasione unica che 
difficilmente potrà ripresentarsi. Le 
risorse accumulate dalle precedenti 
amministrazioni adesso non sono 
più vincolate, come in passato, dal 
patto di stabilità. Non ci sono quin-

di più alibi per non poterle investi-
re, serve solo la capacità politica di 
farlo. Quello che desideriamo è di 
far tornare Peschiera Borromeo ad 
essere una città che dia servizi ai 
suoi cittadini non solo nel breve, ma 
anche nel medio e lungo termine 
diventando così un faro in tutto il 
Sud Est milanese».

Pericolo caduta   
alberi da un po’ 
troppo tempo

Obiettivamente iniziano 
a essere un po’ troppi i 
giorni in cui il controvia-
le di via Umbria è a ri-
schio incolumità di chi 
decide di percorrerlo. 
Un cartello posizionato 
su un new yersey recita 
“pericolo caduta albe-
ro”. Non un divieto di 
passaggio, ma comun-
que un avvertimento 
inquietante. e i residen-
di si chiedono se non 
sia il caso di risolvere 
la vicenda una volta per 
tutte.

A SAn Bovio

carabinieri a sPasso 
tra le bancarelle
Mercato del sabato 
mattina più sicuro con 
i carabinieri. Lo scorso 
weekend ha preso il via 
il nuovo servizio degli 
uomini dell’Arma. Un 
furgone che faceva da 
ufficio mobile, posizionato 
in bella vista e due militari 
che camminavano tra 
le bancarelle, salutando 

e chiacchierando con i 
cittadini. L’iniziativa che 
tende ad aumentare la 
percezione di sicurezza è 
stata apprezzata. E alcuni 
peschieresi ne hanno 
approfittato per chiedere 
informazioni di vario 
genere, ma anche per 
fornire segnalazioni che 
saranno verificate.

In occasione della Giornata Nazio-
nale della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie, giovedì 21 marzo, al 
De Sica (alle 21, ingresso gratuito) 
andrà in scena “Mafie, maschere e 
cornuti”, interpretato da Giulio Ca-
valli. Lo spettacolo, voluto dall’am-
ministrazione, in collaborazione con 
Oltheatre e l’Archivio Storico del 

Cabaret Italiano, si ispira alla lezione 
dei giullari del ’500, che usavano la 
risata come arma contro i prepotenti. 
«La mafia fa schifo. Come ammini-
strazione siamo impegnati a creare 
occasioni, soprattutto con i giova-
ni e con le scuole, affinché i nostri 
cittadini non lo dimentichino mai», 
spiega Danilo Perotti, consigliere 
con delega alla legalità.

sul palco Giulio cavalli 
contro tutte le mafie

Via Umbria, 60 San Bovio 
Peschiera Borromeo - MI 

Tel 027531175

Via Italia,15
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Denti sensibili? Ecco cosa fare per tutelarli al meglio

Dott. Fabio Colombelli

PRIMA

DOPO
Dott.ssa Francesca Ferranti

L’ipersensibilità dentinale è quella sensazione di 
fastidio e a volte di dolore improvviso (fitta) che 
si manifesta soprattutto bevendo o mangiando 
cibi o bevande fredde, ma può presentarsi anche 
semplicemente quando si spazzolano i denti.

PERCHÈ UN DENTE DIVENTA 
SENSIBILE?
Il fastidio si avverte quando si ha la dentina espo-
sta. In condizioni normali, la dentina, che è un tes-
suto situato nella parte interna del dente, è rico-
perto dallo smalto nella corona del dente e dalla 
gengiva.
Può succedere, però che lo smalto, anche se è un 
tessuto molto resistente che protegge la dentina 
venga eroso dagli acidi prodotti dalla placca bat-
terica o da cibi particolarmente acidi (arance, the 
freddo, bevande gassate, ecc.) che tendono a di-
minuire il pH della saliva aumentando così il livello 
di acidità del cavo orale o dall’utilizzo errato dello 
spazzolino o da dentifrici troppo abrasivi.
Un’altra causa piuttosto comune di ipersensibili-
tà dentinale si manifesta quando si ha una retra-
zione gengivale, la parte di gengiva che circonda 
il dente “si ritira” lasciando scoperta la parte del 
“colletto” (porzione di dente vicino alla gengiva), 
facendo sembrare il dente particolarmente allun-
gato. Anche questo fenomeno può essere cau-
sato dall’errato spazzolamento (orizzontale o da 

dente a gengiva) causando così un’ infiammazio-
ne gengivale o da un deposito di placca, tarta-
ro che fanno arretrare la gengiva o da incoerenti 
contatti occlusali che determinano una sollecita-
zione impropria del dente.

COSA SI DEVE FARE QUANDO 
SI SOFFRE DI IPERSENSIBILITÀ 
DENTINALE?
La prima cosa da fare è non sottovalutare il pro-
blema e rivolgersi subito dal dentista.
Dopo un’accurata visita e dopo aver escluso altre 
patologie, come carie o fratture, il dentista deci-
derà il trattamento più idoneo in base alla gravità 
del problema.
Se lo smalto nella zona del colletto è usurato ma 

uno strato di esso è ancora presente anche se 
ridotto, la situazione può essere tenuta sotto con-
trollo, riducendo i fastidi legati alla sensibilità con 
l’uso quotidiano di dentifrici o collutori desensibi-
lizzanti contenenti arginina, carbonato di calcio e 
fluoro, che possono in parte compensare la minor 
protezione ormai presente.
Quando invece lo smalto è completamente lesio-
nato, e risulta esposta la dentina, è necessario 
eseguire una ricostruzione con materiali resinosi 
o compositi della porzione di dente andata persa.
Infine se la sensibilità è causata da recessioni 
gengivali è possibile trattare il problema con un 
intervento chirurgico gengivale per coprire la ra-
dice esposta.
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La commissione Lavori Pubblici 
in “gita” alla piattaforma ecologica
Una piattaforma ecologica 

nuova di zecca sta prenden-
do forma a Pioltello. Sabato 
scorso Saimon Gaiotto, vi-

cesindaco con delega all’Urbanistica, 
ha organizzato un sopralluogo nel can-
tiere di via Sondrio, angolo via Trieste, 
con i consiglieri della commissione 
Lavori Pubblici, che hanno potuto così 
vedere con i propri occhi l’avanzamen-
to dei lavori. «Siamo davvero vicini al 
traguardo» ha commentato soddisfatto 
Gaiotto. Le ruspe sono entrare in azio-
ne lo scorso giugno. La struttura è stata 
realizzata con un investimento di un 
milione di euro provenienti da accordi 
relativi a operazioni immobiliari in cor-

so. «I nuovi spazi, più grandi di un terzo 
rispetto all’attuale piattaforma, saranno 
dotati di tutti i servizi di smaltimento, 
di un accesso più agevole dei mezzi 
per evitare file e consentirà di proget-
tare un centro del riuso che, una volta 
allestito, permetterà di lasciare oggetti 
in buono stato, che potranno poi essere 
riutilizzati da altri cittadini» ha spiegato 
il vicesindaco. Tante, inoltre, le misure 
di sicurezza: l’area, al fine di evitare 
furti e atti vandalici, sarà interamente 
videosorvegliata e circondata da una 
cortina di 700 piante di piracanta, che 
con le loro spine ostacoleranno acces-
si indesiderati e abusivi. Nella nuova 
discarica sarà possibile conferire tutti i 

materiali riciclabili, tra cui anche i rifiuti 
ingombrati, il cui abbandono abusivo 
su strade e marciapiedi è un grave pro-
blema specie in alcune zone della città. 
«La piattaforma ormai è quasi pronta, 
mancano le telecamere, la sbarra, le 
ultime piantumazioni, la semina del 
prato e la sistemazione del locale adibito 
a ufficio e poi ci siamo» ha concluso 
Gaiotto. «Se tutto procederà secondo il 
cronoprogramma, fino ad ora rispettato, 
in primavera potremo programmare 
l’inaugurazione ufficiale». L’opera, 
realizzata a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione, andrà a sostituire la 
discarica comunale di via Dante. 

Eleonora D’Errico

Piccoli disagi 

Sta arrivando 
la banda larga
Sono iniziati nei giorni scorsi 
nelle vie Platone e Cimabue 
i lavori di ripristino del 
manto stradale, nei punti 
in cui Open Fiber ha 
posato la nuova rete a 
banda larga. Il Comune 
provvederà a comunicare 
settimanalmente ai cittadini 
il calendario dei cantieri, 
che per i prossimi giorni 
prevede interventi nelle vie 
Nenni, Moro, Amendola, 
Sauro, Milano e Battisti. 
Secondo il cronoprogramma 
presentato dall’azienda, 
entro l’estate i 40 km di 
vie cittadine sulle quali è 
stata posata l’infrastruttura 
dovrebbero essere sistemati. 
«L’intervento di ripristino 
sarà per la maggior parte 
concentrato sulla parte 
del manto stradale su cui 
è avvenuta la posa, circa 
1,5 metri di ampiezza» 
ha spiegato l’assessore ai 
Lavori pubblici Simone 
Garofano. «I disagi per 
la città saranno ripagati 
dalla nuova importante 
infrastruttura, che favorirà 
lo sviluppo del territorio, 
raggiungendo anche il 
municipio e le scuole, che 
potranno implementare i 
progetti digitali che abbiamo 
in programma». 

Piazza del Mercato

Prima fase 
dei lavori ok

Terminata la prima fase dei 
lavori di riqualificazione 
di piazza del Mercato. 
Rimossa la vecchia 
pavimentazione e risolto il 
problema della stagnazione 
dell’acqua piovana, ora si 
dovrà fornire i venditori 
di alimentari di servizi 
adeguati e i venditori di 
pesce di strutture in grado 
di risolvere la questione dei 
cattivi odori. Avviati anche 
i lavori sul palco della 
piazza.

Ancora una volta le forte raffiche di ven-
to hanno creato danni a San Felice. È 
accaduto lunedì pomeriggio, quando 

violente folate hanno tormentato il nord Italia. 
E in Strada Malaspina  è crollato un grosso 
albero proprio dove si trovavano regolarmente 
parcheggiate delle auto. I danni hanno riguar-
dato due vetture e una terza in forma lieve. 
Immediatamente sono intervenute le guardie 
private e gli addetti al verde per assicurarsi 
che non ci fossero altre situazioni di potenziale 

rischio. Ma oramai la frittata era fatta. E così, 
ancora una volta, qualche sanfelicino si troverà 
con una spesa imprevista da sostenere, visto che 
le assicurazioni, in questi casi, non sembrano 
intenzionate a intervenire. Lo sanno bene i 
proprietari delle vetture danneggiate la scorsa 
estate, sempre in strada Malaspina, anche se 
non nello stesso punto. Nessuno è disposto a 
rimborsare i danni subiti e così due autovettu-
re con i tettucci e i parabrezza sfondati sono 
parcheggiate da mesi nel quartiere.

Un albero crolla su due auto

In biblioteca 

Laboratorio 
sugli alberi
Giovedì 21 marzo, alle 
16.45, in occasione della 
Giornata Internazionale 
delle Foreste Comunale 
si terrà, in biblioteca, “I 
nostri amici alberi”. Si 
tratta di un laboratorio 
creativo scientifico per 
ragazze e ragazzi dai 7 
agli 11 anni. L’iniziativa è 
gratuita, ma è obbligatoria 
l’iscrizione (02.92366340).

Riaperto al pubblico

Nuovi giochi 
al parco Pio X
Una bella notizia per 
mamme e bambini. Martedì 
mattina è stato riaperto il 
parco di via Pio X, dove 
sono stati installati dei 
nuovi giochi, tra cui anche 
alcuni inclusivi. Prosegue 
invece a ritmi serrati il 
cantiere del parco Pertini.

Gaiotto docente al politecnico per un giorno

lo scorso venerdì mattina il vicesindaco Saimon Gaiotto, accompagnato dai responsabili del 
Catasto e Urbanistica, marco perego e Vittorio longari, è stato ospite al politecnico di milano, 
dove ha tenuto una lezione sulle scelte messe in campo dalla giunta in ordine al pgt. ad ascol-
tarlo una cinquantina di studenti del primo anno del corso triennale di architettura che prende-
ranno parte al laboratorio di Urbanistica del progetto most, per il rilancio del quartiere Satellite.
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Un pomeriggio 
di giochi 

e divertimento
Domani, sabato 16 mar-
zo, appuntamento alle 
ore 16 all’anfiteatro di 
via mozart, al Satellite, 
insieme ai  ragazzi del-
la Bottega del Fare e 
Desiderare e il gruppo 
scout agesci. per tutto 
il pomeriggio in calen-
dario ci sarà animazio-
ne e tanto divertimento 
con una serie di giochi 
organizzati. il clou del-
la giornata sarà sicura-
mente “Schiaccia la 
formica”, un gioco che 
prenderà forma sul pa-
vimento dell’anfiteatro. 
l’iniziativa è inserita 
all’interno del bando 
periferie. 

Al SAtellite

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

Tel. 02.95.34.14.10 - Numero verde 800.131.851 

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

Numero verde 800.131.851
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o r o s c o p o  d e l l a  s e t t i m a n a

in questi giorni vi riscopri-
rete più legati alla famiglia 
e alla casa. avrete altre oc-
casioni per inseguire i vo-
stri obiettivi. concentratevi.

osate dove non avete mai 
osato, chiedete ciò che non 
avete mai chiesto: sorpren-
derete tutti. sono i dettagli 
che fanno la differenza.

sul lavoro guadagnerete 
prestigio e consensi, perché 
avete sempre il polso della 
situazione. in amore, fate 
attenzione con il partner. 

sia le relazioni di lunga da-
ta che quelle nascenti, si 
rafforzeranno. i single go-
dranno i benefici di questi 
giorni, utili agli incontri. 

le cose cambiano e non vi 
piace, ma la soluzione non 
è fuggire dai problemi. con 
la dovuta calma, riuscirete 
ad affrontarli e risolverli.

in amore la settimana pro-
mette di essere eccitante 
più di quanto vi immaginiate. 
Fate attenzione, però, a non 
partire per la tangente.

evitate i consigli delle ami-
che per scegliere il look 
giusto. riuscirete da solia 
essere eleganti e perfetti 
in ogni occasione.

Vi verrà chiesto di velociz-
zare i ritmi di vita e di la-
voro. tutto questo non la-
scia spazio alla tranquillità 
e causerà molta tensione.

le questioni che non avete 
risolto in passato si fanno 
sentire in questi giorni e 
pretendono molta attenzio-
ne. non siate impulsivi.

È il momento di costruire 
le basi per alcuni importan-
ti successi futuri. non la-
sciate che lo stress blocchi 
la vostra intraprendenza.

nelle coppie, la passione si 
riaccende: dopo la tempe-
sta, ora si può sperare in 
una certa esuberanza che 
vi farà sentire innamorati.

ARIETE TORO GEMELLI CANCRO LEONE VERGINE

bilancia SCORPIONE SAGITTARIO CAPRICORNO ACQUARIO PESCI

È un periodo che pasticcia-
te: riflettete sulla vostra 
alimentazione. cercate di 
apportare cambiamenti ver-
so cibi più naturali.

In sella per “Decidilo tu” 
E nel weekend tutti al voto

Mancano poche ore al vo-
to che nel fine settimana 
decreterà quali progetti 
proposti dai cittadini nel 

Bilancio partecipativo verranno rea-
lizzati in città: sabato 16 e domenica 
17 marzo il percorso dell’iniziativa 
“Decidilo tu” vedrà infatti la sua con-
clusione. Per accompagnare i cittadini 
alla scoperta dei progetti che sono in 
lizza, la scorsa domenica un serpen-
tone di magliette bianche con il logo 
dell'iniziativa ha percorso Pioltello, 
da piazza Mercato fino al Parco della 
Besozza, passando per Limito e Seg-
giano, toccando quasi tutti i luoghi 
dove i promotori delle proposte hanno 
immaginato la loro realizzazione. Per 
ricordare alla città l’appuntamento 
con il voto, famiglie con bambini, 
ragazzi, volontari, guidati dal vice-
sindaco Saimon Gaiotto, dal consi-
gliere Walter Finazzi, dall’assessore 
Giuseppe Bottasini, hanno pedalato 
per 2 ore, percorrendo oltre 10 chilo-
metri in bici. Tre le tappe, per ristori 
e foto di rito. I ciclisti, un centinaio, 

si sono fermati presso la sede della 
Croce Verde, sotto la magnolia in fiore 
di piazza Giovanni XXIII e di fronte 
al Municipio. «È stata una bellissima 
domenica di partecipazione» ha com-
mentato il sindaco Ivonne Cosciotti, al 
termine della biciclettata che l'ha vista 
scampanellare per le strade della città. 
«Vedere cittadini, bambini, giovani, 
ma anche tante persone che in genere 
non fanno politica di professione, ma 
semplicemente credono nel potere 
di rendere migliore la propria città, 
partecipare con questo entusiasmo ci 
riempie di soddisfazione». Sono 30 i 
progetti tra cui scegliere, divisi nelle 

aree “Mobilità e Ambiente”, “Cultura, 
Welfare e Sport” e “Scuola”. Le risorse 
messe a disposizione dal Comune sono 
300mila euro, 100mila per ognuna 
delle tre aree. Le proposte che avranno 
raccolto più voti in ognuna di esse 
saranno finanziate, fino a un massimo 
di 100mila euro. «Sono sempre più 
convinta che la politica, se fatta nel 
modo giusto, possa veramente essere 
vicino alle persone» ha concluso il 
primo cittadino. «E sono certa che do-
mani e domenica avremo una grande 
affluenza e un’ulteriore dimostrazione 
che siamo sulla strada giusta». 

Eleonora D'Errico

In bIblIoteca

Tornano 
le letture 

per bambini
Una buona notizia per i 
piccoli lettori pioltelle-
si. domani, sabato 16 
marzo, torna in bibliote-
ca #leggimiUnastoria, 
letture ad alta voce per 
bambini da 2 a 4 anni e 
da 4 a 6 anni, in compa-
gnia di un simpatico 
orso. Gli appuntamenti 
sono gratuiti, ma a nu-
mero chiuso. per preno-
tare, telefonare allo 
02.92366340. date con-
sultabili sulla pagina 
Facebook della bibliote-
ca "manzoni". 

UcI cInemas

L'incredibile 
viaggio

del fachiro
prosegue il cineforum 
del lunedì di pioltello, 
all’Uci cinemas. il 18 
marzo, alle ore 21, verrà 
proiettata la pellicola 
"l'incredibile viaggio 
del fachiro", per la regia 
di Ken scott, interpreta-
ta da dhanush, Bérénice 
Bejo, erin moriarty e 
Barkhad abdi. tratto dal 
libro di romain puérto-
las. la trama: aja non 
ha un soldo e decide di 
trascorrere la notte na-
scosto in un armadio. 
peccato che, nottetem-
po, il mobile venga pre-
levato e trasportato 
verso l'inghilterra.

piantumati 23 alberi all'asilo di via monteverdi 
e nei prossimi giorni arriveranno nuovi giochi

il giardino dell’asilo 
nido di via monteverdi 
ha il pollice sempre 
più verde. per la gioia 
dei bambini che lo 
frequentano, nei giorni 
scorsi sono, infatti, 
stati piantumati  23 
alberi di essenze 
diverse, che vanno a 
completare il restyling 
esterno iniziato con la 
sistemazione dei 
vialetti interni. infine, 
la prossima settimana 
arriveranno anche dei 
nuovi giochi. 
davvero una bella 
notizia, visto che la 
primavera ormai è alle 
porte e i piccoli 
potranno giocare in 
giardino molto spesso.

la nobile arte del teatro nei laboratori scolastici
In tutte le scuole pioltellesi hanno 

preso il via i laboratori teatrali, finan-
ziati dall'assessorato all'Istruzione e 

inseriti all'interno del Piano del diritto 
allo studio. «Questa forma d'arte rap-
presenta una tradizione trentennale dei 
nostri istituti» spiega l'assessore alla 
partita, Maria Gabriella Baldaro, «che 
culmina nell’appuntamento della ras-
segna del teatro in classe, occasione in 
cui gli studenti mettono in scena i loro 
lavori su temi di carattere universale 
come la pace, la legalità, la cittadinan-

za, l’ambiente oppure storie d’attualità, 
canti e danze per esprimere la loro cre-
atività artistica e la fantasia». Baldaro 
ha anche voluto complimentarsi con 
gli insegnanti delle scuole pioltellesi 
«che lavorano tutti con entusiasmo e 
impegno ai laboratori, investono ener-
gie positive, trasmettendo passione nel 
sostenere i ragazzi in questo percorso 
di crescita. Molti di loro spendono ore 
in modo volontario perché credono nel 
valore di questo strumento espressivo 
e nella potenza educativa che assume».

A Sanremo 

Il romanzo 
di Pistocchi

Davvero una bella 
soddisfazione per Fiorenza 
Pistocchi che, in occasione 
della Festa della donna, ha 
presentato il suo libro "Il 
cuore tenace della lavanda" 
nella Sala degli Specchi del 
Comune di Sanremo. La 
scrittrice pioltellese è stata 
ospite Uni3 (L'università 
della Terza età sanremese) 
proprio per la tematica 
del suo romanzo, il 
lavoro femminile agli 
inizi del Novecento, e in 
particolare le braccianti che 
raccoglievano la lavanda 
nel Ponente ligure.

Concorso letterario

Martesana 
in giallo
C'è anche il presidente del 
consiglio Marcello Menni 
tra gli ideatori del concorso 
letterario "La Martesana 

in giallo, la Martesana 
in nero". A organizzarlo 
sono l'associazione Nuove 
prospettive, la Fondazione 
Vittorino Colombo, il 
Segretariato Sociale San 
Riccardo Pampuri e 
l'associazione Articolo 3. 
Si può partecipare con un 
racconto di ambientazione 
thriller o giallo
ambientato in Martesana. 
Dettagli più precisi saranno 
forniti nei prossimi giorni.

Gare di orienteering

Protezione 
civile, presente
Si sono svolti domenica, 
al parco della Besozza i 
campionati regionali di 
orienteering, disciplina che 
necessita di una bussola e di 
una mappa di un percorso. 
Sta all'atleta trovare la 
strada più rapida, passando 
da punti prestabiliti. E, 
come sempre, a vigilare 
sulla manifestazione, 
andata benissimo, c'erano 
i volontari della protezione 
civile.
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Ritorna la Super League, 
il torneo di calcio integrato

Si disputerà l’1 aprile la prima 
partita della quinta edizio-
ne della Super League 2019 
cernuschese, torneo di cal-

cio integrato 5 contro 5, realizzato 
in rete con il centro sportivo Play-

More, capofila del progetto, e altre 
realtà che stanno aderendo a questa 
iniziativa, già 4 in tutta Italia.
Giocata da persone con disabilità 
intellettive relazionali e dipendenti 
delle aziende coinvolti sul cam-

po fianco a fianco, questo evento 
rappresenta un’opportunità di cre-
scita, di team building sociale e al 
tempo stesso un’azione concreta 
di corporate social responsibility 
sul territorio. 
La quinta edizione cernuschese può 
vantare, oltre al patrocinio del Co-
mune, anche il marchio di Regione 
Lombardia. «Se la Super League 
è arrivata al quinto anno è perché 
Enjoy ha dei valori forti in cui crede 
e di cui si fa promotore» ha com-
mentato Matteo Gerli di Enjoy. «Un 
intenso lavoro di confronto, ricerca 
e partecipazione ci ha portati a sti-
lare la nostra carta dei valori che 
rappresenta quello che vogliamo 
essere e il modo in cui attraverso il 
divertimento promuoviamo sport, 

salute e integrazione. Vogliamo 
cambiare la cultura e far star bene 
le persone».
Otto quest’anno le squadre che 
scenderanno in campo: la maglia 
nera sarà indossata dall’associazio-
ne Graffiti e Decathlon Carugate, 
quella bianca dalla Cooperativa 
Agorà ed Enjoy Center, rossa dal-
la Cooperativa Il Germoglio con 
Omc, blu da Sharks Enjoy con 
Conad, verde da Progetto Filippi-
de con Gazzetta della Martesana, 
gialla da Il Brugo con Mobilissimo, 
azzurra da Enjoy Care con Unipol 
assicurazioni, grigia dalla Coopera-
tiva Insieme e e.TEC. Il calendario 
delle partite sarà presto disponibile 
sul sito di Enjoy Sport. 

Eleonora D’Errico

Dopo 18 vittorie di fila, il milan cade per mano del real
Era l’ultima spiaggia per il Real Madrid 

(nella foto). Se voleva cullare una fle-
bile speranza di tenere il campionato 

ancora aperto doveva a tutti i costi battere 
la capolista Milan. E così è stato. Un 2 a 
1 per i blancos che gli permette di ridurre 
a 5 i punti di distanza. Ancora tanti, ma 
uno spiraglio almeno è rimasto aperto. Eroe 
di giornata è stato Crimaldi, autore di una 
doppietta, ma tutto il Real ha letteralmente 
sovrastato i rossoneri alla prima sconfitta 

stagionale, dopo 18 vittorie consescutive. 
Nelle altre partite, combattuto e ricco di 
colpi di scena il match tra Marbo e Argen-
tina. Alla fine la spunta la squadra di Mr. 
Dondena per 3 a 2 grazie alla doppietta di 
Mastora, che proietta la sua squadra a + 4 
dalle inseguitrici.  Di contro l’albiceleste può 
solo reciminare con l’imprecisione dei suoi 
attaccanti, visto che di occasioni per segnare 
ne ha create tante. La domenica si apre con 
lo scontro tra Napoli e Red Devils. Risultato 

mai messo in discussione e il 9 a 2 finale, 
giunto anche  grazie al poker di Loffredo, ci 
sta davvero tutto. Il Barcellona porta a casa 
una importantissima vittoria contro la Crs 
New Team in un match equilibrato ed en-
tusiasmante accorciando così lo svantaggio 
in classifica. Un grande Margarita, autore 
di una doppietta, permette ai blaugrana di 
imporsi per 4 a 1. Infine tra Sampdoria e 
Autolavaggio Segrate è spettacolo di gol. 
Il 4 a 4 finale è giusto.

La Libertas
cernusco 
sorride
La poule salvezza del 
campionato di Basket 
C Gold si è aperta 
con l’esordio positivo 
della Libertas 
Cernusco. In casa 
de Le Bocce Erba, 
giocando un ottimo 
match, i cernuschesi 
sono riusciti ad 
imporsi per 57 a 63. I 
padroni di casa hanno 
combattuto con le 
unghie e con i denti, 
arrivando alla fine 
del secondo quarto 
in vantaggio per 37 
a 31. Provvidenziale 
l’intervallo, dopo 
il quale i bufali 
sono scesi in campo 
con maggiore 
determinazione e 
hanno ribaltato la 
situazione.

MaLaspina
sconfitto 
neL finaLe
Il Basket Malaspina 
esce sconfitto dal 
match in casa 
della Polisportiva 
Garegnano, una 
delle squadre più in 
forma del momento. 
È stata una partita 
combattuta, persa 
solo nei minuti finali. 
I biancoverdi danno 
del filo da torcere 
agli avversari, 
concludendo i 
primi due quarti in 
vantaggio e arrivando 
a riposo lungo sul 
28 a 29. Nei secondi 
20 minuti le difese 
stringono le maglie e 
si arriva a due minuti 
dalla fine in perfetta 
parità: qui Malaspina 
non trova la via del 
canestro al contrario 
di Garegnano che 
riesce a ottenere i 
2 punti. Alla sirena 
finale il tabellone dice 
62 a 58. Prossimo 
incontro il 17 
marzo con Vismara 
Hoosiers.

tino gadda,
Mostra 
per i 50 anni
Un weekend che darà 
il via alle celebrazioni 
per il 50esimo anno 
di fondazione del Gs 
Cernuschese Tino 
Gadda. Domani, 
sabato 16 e domenica 
presso il ridotto della 
sala consiliare di Villa 
Greppi a Cernusco, 
sarà allestita una 
mostra di modelli 
per ripercorrere 
la storia della due 
ruote a pedali. 
Saranno presenti 
biciclette degli anni 
Sessanta e Settanta, 
modellini di bici 
in legno e sughero, 
un prototipo di bici 
dedicata a Leonardo 
da Vinci, maglie 
vecchie e nuove della 
Cernuschese e maglie 
dei vari campionati 
vinti. La mostra sarà 
aperta dalle 9 alle 
12.30 e dalle 15 alle 
18.30. 

aLtre nove MedagLie 
per iL cus MiLano canoa
L’inizio della stagione 
agonistica 2019 della 
canoa vede confermata 
la leadrship della Scuola 
di canoa e kayak del 
Cus Milano nel contesto 
canoistico milanese. Dopo 
le gare del 24 febbraio, 
con 8 medaglie d’oro 
assegnate, domenica 10 
marzo gli atleti del Centro 
universitario sportivo 
sono tornati ad occupare 
il podio per 9 volte. Le 
gare per il Campionato 
Veneto si sono svolte a 
Peschiera del Garda: 
una maratona che, a 
seconda delle categorie, 
era suddivisa in 20, 15 e 
10 km, 2 km per i giovani 
Cadetti. Una competizione 

dura, che non ha fermato i 
segratesi. Ecco i premiati. 
K1 maratona Senior 
Maschile: 1° Filippo 
Vincenzi, 2° Stefano 
Angrisani, 3° Sabino 
Candela; K2 maratona 
Senior Maschile: 2° Mertin 
Behrens e Marco Paloschi; 
K1 2.000 m. Cadetti A 
Maschile: 2° Alessandro 
Abascià; K1 2.000 m. 
Cadetti B Maschile: 
3° Matteo Menozzi; 
K2 maratona Master 
E Maschile: 1° Angelo 
Ravanini e Marco Vadori 
; C1 maratona Master 
A Maschile: 1° Yevhenii 
Mitskevych; K1 2.000 m. 
Cadetti A Femminile: 3° 
Matilda Nobili.

a vedere il match di a1 tra Cantù e Brindisi
erano presenti anche i ragazzi di pizzaut

Una serata davvero emozionante per i ragazzi di pizzaut. Dopo aver organizzato la classica 
pizzata per farsi conoscere sempre di più, questa volta insieme ai giocatori della pallacanestro 
Cantù, hanno anche potuto assistere a una partita di basket di a1. La società brianzola, infat-
ti, ha invitato i giovani aspiranti pizzaioli e camerieri, insieme ai responsabili di pizzaut al 
palaDesio, in occasione del match tra Cantù e Brindisi. e i capitani delle due squadra hanno 
invitato i ragazzi in mezzo al campo per una foto ricordo con il loro striscione.

atletica 

ragazzi sabin
sempre di corsa
Dopo la partecipazione 
alla prima gara Fidal, la 
scorsa settimana i ragazzi 
della scuola Sabin di 
Segrate hanno preso parte 
anche alla sesta tappa 
del Cross per tutti. La 
partecipazione, inserita nel 
progetto Run for School, 
punta alla creazione di 
un vero gruppo sportivo 
scolastico. Prossimo 
appuntamento, sabato 13 
aprile, con “Il ragazzo e 
la ragazza più veloci di 
Segrate”, evento giunto 
alla seconda edizione 
e dedicato ai ragazzi 
dall’anno di nascita 2004 
al 2009, che si svolgerà al 
centro sportivo Saini, con 
inizio gare alle 10.30. 

calcio

La pioltellese 
capitola
Partita dura e agguerrita, 
tra squadre vicine in 
classifica, quella dello 
scorso fine settimana 
tra Pioltellese e Trezzo. 
Alla fine, l’ha spuntata 
quest’ultima, vincendo 
2 a 1 e interrompendo la 
scia positiva dei gialloblu, 
che nel girone di ritorno 
hanno tenuto testa a tutte 
le squadre incontrate, 
pareggiando fuori casa 
solo con Nuova Frontiera. 
Ora si affilano le unghie 
in vista della gara della 
prossima domenica contro 
Vaprio Calcio, seconda in 
classifica, che all’andata 
era stata sconfitta dai 
pioltellesi per 1 a 2.

basket 

brutta gamma
mai in partita
Nell’ottava giornata di 
ritorno del campionato 
di serie D, la Gamma 
Basket affronta C.B.B.A. 
Asd Cologno, tornando a 
casa con una perentoria 
sconfitta. Una partita 
importante e pesante, 
che ha visto i segratesi 
deconcentrati e quasi 
mai in partita. I ragazzi 
di coach Pignataro non 
riescono mai a farsi valere 
in casa del Cologno, 
andando sotto nel 
punteggio fin dal primo 
quarto e arrivando al 
riposo lungo sul 44 a 25. 
Nemmeno l’intervallo 
aiuta a recuperare la 
concentrazione e alla 
fine la sconfitta è stata 
la logica conseguenza. 
Prossimo appuntamento 
domenica 17 marzo contro 
Garegnano 1976 Milano.

fulgor 
inguardabile 

contro l’ultima
La peggiore Fulgor della 
stagione perde con un 
secco 2 a 0 in casa del 
Cimiano, fanalino di co-
da del girone. I segrate-
si hanno sottovalutato 
l’incontro e non sono 
mai riusciti a rientrare 
in partita al cospetto di 
un avversario sicura-
mente inferiore, ma che 
ha mostrato tutt’altra 
grinta. per la Fulgor po-
tevano essere i 3 punti 
della quasi certa salvez-
za. ora, invece, a 7 gior-
nate dal termine sono 
proprio 7 i punti da di-
fendere per evitare i 
playout.

CalCio

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

intermediazioni immobili e aziende

Telefono +39 (02) 92160714 - Fax +39 (02) 92160714
c/o Linate Business Park, Strada Rivoltana, 35 - Pioltello (MI) 

e-mail: info@sevenfit.com

SEVENFIT BOUTIQUE GYM and REHAB
La Boutique del Wellness a 360°

Fisioterapia, Riabilitazione, Tecarterapia, Ginnastica 
Antalgica e Posturale, Allenamento Funzionale, 

dimagrimento, alimentazione

NOVITà 2019: Fisioterapia a domicilio
www.mysevenfit.com
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Le ragazze dell’Acquamarina 
fanno razzia di premi a Broni

Sognando in punta di piedi”, 
questo il nome del concor-
so che si è svolto lo scor-
so fine settimana presso 

il teatro Carbonetti di Broni. E 
sulla punta delle loro scarpette di 
danza, le ballerine dell’Acqua-
marina Sport&Life di Segrate 
hanno sbaragliato la concorren-
za. Due i gruppi partecipanti, 
guidati dall’insegnante Valentina 
Casorati, che si sono esibiti nella 
categoria Gruppi Modern Allievi 
e Gruppo Modern Baby. Entrambi, 
grazie all’energia delle bravissime 
danzatrici, hanno conquistato la 

giuria, portando a casa premi e 
borse di studio. Le ragazze del 
Modern Baby, di età compresa tra 
gli 8 e gli 11 anni, sono arrivate 
prime, vincendo il Premio della 
Critica, il Premio come Miglior 
Coreografia e una borsa di stu-
dio. Bene anche il gruppo Modern 
Allievi (12-15 anni) che, oltre ad 
arrivare seconde, di borse di studio 
ne hanno vinte due. Un successo 
dietro l’altro, dunque, per le gio-
vani ballerine, confermato anche 
dal premio portato a casa da due 
promesse della danza, piccole 
ma fortissime. Maya Gasparetto 

e Beatrice Bosetti, di cui abbiamo 
già parlato per la loro vittoria a 
“Danza In Broni The Contest” di 
novembre, hanno guadagnato un 
nuovo riconoscimento al concorso 
“Danzare Milano 2019” che si è 
svolto al teatro Nuovo di Milano. 
Le piccole, 9 anni ciascuna, hanno 
partecipato con un passo a due 
nella categoria Modern Baby clas-
sificandosi prime. A novembre, a 
Broni, erano state insignite anche 
del Premio della Critica, ottenendo 
entrambe una borsa di studio per la 
partecipazione a uno stage.  

Eleonora D'Errico

Pugilato Testudo 

Covini, titolo
regionale
Continuano le 
soddisfazioni per la Scuola 
di Pugilato Testudo di 
Cernusco. Dopo essere 
stata giudicata dal Coni 
miglior società della 
Lombardia dell’anno 
appena trascorso, i 
suoi atleti continuano 
a macinare vittorie. A 
brillare, lo scorso fine 
settimana, Luca Covini, 
che ha vinto il titolo di 
Campione Regionale 
Esordienti 2019 nella 
categoria 64 kg.

Hockey Femminile

Coppa Italia,
Cernusco fuori
Sconfitta per 6 a 1 dalla 
formazione di serie A1 
San Saba, la squadra 
di Hockey femminile 
Cernusco esce dalla Coppa 
Italia. Netto il divario con 
le avversarie che sono 
apparse fin da subito 
di un livello superiore 
sotto il profilo atletico. 
Un test impegnativo che 
comunque è servito alle 
cernuschesi e al loro 
mister per comprendere 
come migliorare il gruppo 
che, seppur tecnicamente 
valido, è parso deficitario 
per intensità e continuità 
di gioco.

Che brave
le ballerine 

della Yamato

Un weekend di successi 
e soddisfazioni per le 
ballerine della associa-
zione sportiva Yamato 
di pioltello, che hanno 
preso parte alla rasse-
gna di danza propatria, 
svoltasi sabato 2 marzo 
al palazzetto dello sport 
di segrate, ottenendo 
ottimi risultati. Una  
scatenata crew hip-hop 
formata da otto balleri-
ne di 10 e 11 anni, alla 
loro prima competizio-
ne, ha conquistato il 
premio energy-espres-
sività, non lasciandosi 
per nulla intimorire 
dall’esordio davanti al 
pubblico. altro ottimo 
risultato per il trio di  
ballerine formato da 
Giulia Di rienzo, melis-
sa Giordano e sofia pia-
centi che hanno vinto la 
partecipazione al Galà 
del tulipano Giallo con 
una coreografia in stile 
modern-Contempora-
neo. 

El. D. Er.

Danza Un fine settimana da dimenticare
per il tennis tavolo morelli
La quarta giornata del girone 

di ritorno del campionato Fi-
tet Lombardia disegna uno 

scenario con tante ombre e solo 2 
vittorie per le squadre del Tennis 
Tavolo Morelli Cernusco. A far 
sorridere i rosso-blu, la D3, che si 
sbarazza facilmente degli avver-
sari, TT Isola del Bosco, ruotano 
tutti i componenti della squadra 
e infliggendo un secco 5 a 0 che 

proietta i cernuschesi verso la zona 
playoff. Non è da meno la D3C, 
che difende agevolmente il primato 
in classifica con un 5 a 1 contro TT 
Turbigo. Niente da fare per la D3B 
che in casa della Pol. S. Giorgio 
di Limito subisce un pesante 5 a 
1. La D1A esce sconfitta 5 a 3 dal 
match contro il TT Parabiago ma 
con la consapevolezza di aver gio-
cato tutti gli incontri al massimo. 

Male anche la D1B: troppo forti 
gli avversari che liquidano con un 
perentorio 5 a 0 i cernuschesi. Si 
scioglie sotto i colpi della squadra 
avversaria la D2, che fa registrare 
ancora una sconfitta sprofondando 
nella zona rossa della classifica. 
Delusione per la C2, che subisce 
l’ennesima sconfitta contro una 
formazione agguerrita e ben orga-
nizzata del TT Silver lining.

ai Campionati italiani di Cross corto arriva 
uno splendido bronzo per micol majori

nuova medaglia per la pro sesto atletica di Cernusco ai Campionati italiani di Cross che si 
sono disputati a Venaria reale. micol majori, infatti, è salita sul terzo gradino del podio per una 
splendida medaglia di bronzo nel Cross corto. Bene anche arianna Locatelli, arrivata ottava, e 
sara trezzi, 17esima. altri risultati: nel Campionato italiano allieve 24esima susanna aossi, 
nella gara Junior 49esimo riccardo amadori, nella gara assoluta 87esimo matteo Borniolo.

Pallavolo,
leonesse  
vInCenTI
Il Volley Segrate 
femminile vince 3 
a 1 contro Città di 
Opera. Una successo 
che vale su più 
fronti. Per la partita 
in sé, conquistata 
meritatamente contro 
avversarie agguerrite, 
ma soprattuto per 
la classifica: le 
leonesse infatti con 
questi 3 punti hanno 
guadagnato su tutte 
le dirette avversarie 
e affilano le zanne in 
vista delle prossime 
partite. 

FC CernusCo,
Tre vITTorIe 
ConseCuTIve
Nell'ambiente dell'Fc 
Cernusco c’era attesa 
e timore per la sfida 
contro il Paina. Gli 
avversari non solo 
militano nei piani 
alti della classifica, 
ma all’andata aveva 
battuto i rossoblu 
per 4 a 1. Ma questa 
volta i cernuschesi 
hanno dato del filo da 
torcere agli avversari, 
tenendo testa per 
tutto l'interno match 
e imponendosi per 
1 a 0 grazie alla rete 
di Airoldi. È la terza 
vittoria consecutiva. 

Via Tucidide, 56 (angolo via Corelli) - Tel. 02.37072071
                www.improntabirraia.it Prenota un tavolo
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Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net

     segue dalla prima

Ed ecco l’altra vicenda. Riguarda 
Giulia Sarti, parlamentare del 
Movimento 5 Stelle (ma in questo 
caso il partito non è importante). 
La quale è rimasta invischiata in 
una faccenda legata ai rimborsi 
che i parlamentari del suo partito si 
impegnano a versare al patito stesso, 
e invece pare che lei non l’abbia 
fatto. Fatti suoi, se la risolverà con 
Di Maio e compagnia. E’ venuto ora 
fuori che quei soldi sarebbero stati 
utilizzati per spese personali, fra le 
quali anche videocamere.  
Ancora fatti suoi.  Sembra poi che 
la stessa Sarti si sia fatta ritrarre, 
con quegli apparecchi, in situazioni 
- diciamo cosi - osé. Sempre di più 
fatti suoi. E però, per una questione 
di ripicche fra loro, l’ex fidanzato 
avrebbe fatto circolare - attraverso 
i social e le applicazioni di cui 
abbiamo parlato prima - proprio 
queste immagini, e si sa che in questi 
casi è come la palla di neve 
che parte piccola e diventa una 
valanga: le foto della Sarti discinta 
starebbero ora girando impazzite di 
telefono in telefono, sputtanando 
malamente la signorina in 
questione. Una cosa allucinante. 
Barbara. Ci sono donne che in casi 
come questi si sono uccise, per la 
vergogna e la rabbia. Conclusione 
moralisteggiante, ma neanche tanto. 
Il fatto è che strumenti nati per 
migliorare la comunicazione fra le 
persone, sempre più spesso vengono 
utilizzati più che altro come arma 
d’offesa e insulto. Questo siamo 
diventati, nel mondo dei social. 

O forse questo siamo sempre stati. 
Ma che tristezza. 

 La diatriba

Leggere su Facebook
cose non successe 
non è piacevole
È  accaduto che una bimba di pochi 

anni, abitualmente non sorvegliata 
dalla mamma quando è nel nostro locale, 
si sia posta in situazione di pericolo, 
avendo messo le manine vicino alla 
porta d’ingresso. Entra il signor Angelo, 
vede le manine nello spazio fra l’infisso 
e la porta, e subito si blocca e dice alla 
mamma, in modo sostenuto (perché si 
era spaventato) di prendere la figlia. Già 
altre volte era stato detto alla mamma di 
controllare la bambina, data la tenera 
età. L’intervento del signor Angelo 
ha scongiurato l’infortunio, invece la 
reazione della signora, non cosciente 
del grave pericolo corso dalla figlia, è 
stato un atteggiamento assolutamente 
fuoriluogo come si è potuto leggere 
dal post su Facebook. Ricordiamo che 
Facebook è uno strumento “passivo” 
e in quanto tale, prima di scrivere, è 
opportuno riflettere, perché esiste il 
diritto di difesa di chi si ritiene essere 
stato danneggiato. Quanto sopra per 
rispettare l’obbligo della verità e per la 
tutela della nostra immagine: personale 
e aziendale.

 Gelati di Campagna

 Multe a Linate

Segrate non deve 
accettare le scelte 
del Prefetto 
Scrivo questa nota riguardante 

le multe elevate negli ultimi 20 
anni dalla polizia locale di Milano 
nelle aree antistanti l’aeroporto 
di Linate “Illegittime, viziate ed 
ingannevoli” scoperte alla fine del 
2015 dal sottoscritto. (...). I giornali, 
locali e non, hanno dato notizie sulle 
richieste del sindaco Paolo Micheli al 
Prefetto di Milano di risolvere questa 
delicata e colossale vicenda delle 
suddette multe illegali e per il continuo 
espletamento della polizia locale di 
Milano sul territorio di Segrate, (...) 
Si sono riuniti i tre sindaci di Segrate, 
Milano e Peschiera Borromeo con i 
loro comandanti di P.L., il legale della 
Sea e il Direttore dell’Enac, presso la 
Prefettura di Milano, per trovare un 
accordo (...). È stato stabilito quanto 
segue: “Un giorno a settimana, il 
servizio verrà svolto dal Comando di 
P.L. di Segrate e, forse, anche Peschiera 
Borromeo con n. 6 ausiliari pagati 
dalla Sea, e gli altri 6 giorni resteranno 
di competenza dei ghisa milanesi”.
Sono allibito per la sproporzionalità 
dell’accordo o intesa, per non aver 
tenuto conto della territoralità del 
nostro Comune. (...) Ho iniziato a 
documentarmi per conoscere con 
esattezza le norme che regolano la 
Territorialità dello Stato, della Regione, 
delle Province e dei Comuni arrivando 

alla conclusione che i territori degli 
Enti Pubblici sono stabiliti per leggi 
e Costituzione Italiana. L’art. 822 del 
C.C. Parla di Demanio Pubblico, l’art. 
823 (condizione giuridica del Demanio 
Pubblico e l’art. 824 del C.C. stabilisce 
“ Beni delle Province e dei Comuni 
soggetti al regime dei Beni Demaniali 
che sono inalienabili e non possono 
formare oggetto di diritti a favore di terzi 
art. 823 . 1° comma). Oltre ai suddetti 
articoli vedere i conseguenziali del C.C. 
Il Prefetto non è stato un buon arbitro. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra, 
lo scrivente ritiene nullo il suddetto 
accordo (...). L’assenza ingiustificata e 
sconosciuta tutt’ora ai segratesi, attuata 
dal nostro comando di polizia locale di 
espletare detto servizio, ha consentito 
al Comune di Milano di entrare 
arbitrariamente a gamba tesa a svolgere 
detto servizio (...)

Franco Fabietti

 Elezioni a San Felice

La mia iniziativa 
non è per criticare  
l’operato altrui
Rispondo alla lettera del consigliere 

Dino Santoni: Con dispiacere noto 
una certa vena polemica nelle sue parole 
a cui forse non è ben chiaro lo spirito con 
cui ho intrapreso già da tempo questa 
“battaglia” democratica nella speranza 
di coinvolgere maggiormente una 
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vendo
➠ VERO AFFARE: vendo 
pelliccia di visone tg. 46, 
disponibile per qualsiasi 
prova. Prezzo 120€
Tel.: 331.2462177 sera

➠ Vendo pantaloni 
Levis tg 27/34 a 30€ cad; 
assorbenti per piccole 
perdite di urina pezzi 10 
a 3€; stampante Epson 
Workforce wf 2630wf a 
50€, mai usata.
Tel.: 349.7484144 Simona

➠ Vendo vari componenti 
di arredo per studio 
professionale/ufficio, 
comprensivi di armadi, 
scaffalature, poltrone, 
sedie, scrivanie e altro.
Tel.: 335.464655

➠ Vendo frigorifero 

Liebherr mod. CTPSL 
2521 (litri 231) in acciaio
in perfette condizioni. Con 
garanzia (scad. gennaio 
2020) a 370€ (disponibili 
foto). Tel.: 333.2497209

➠ Vendo montone 
rovesciato marrone chiaro, 
tg. XL, come nuovo.
Ideale per le gite in 
montagna. 100€ trattabili.
Tel.: 349.6261976

➠ Vendo anche 
singolarmente, 6 sedie 
color marrone in legno 
con imbottitura in tessuto 
fantasia al prezzo di 10€ 
cad. Tel.: 383.848211

➠ Vendo: giubbotto 
uomo in pelle Dainese 
con interno estraibile in 
alluminio tg. 50/52 a 150€. 
Tel.: 340.9159376

➠ Vendo Mountain Bike 
Viking X-Marri verde 
24’’ cambio shimano 
anteriore e posteriore, con 
ammortizzatore posteriore 
centrale e anteriore a 
forcella, a 60€; Mountain 
Bike Decathlon 20’’ blu 
con cambio a 5 rapporti, a 
30€. Tel.: 347.5767702

➠ Vendo lettino Stokke 
in legno con materasso. 
Ideale come culla/lettino, 
utilizzabile anche come 
box, divanetto. 230€. 
Tel.: 349.6470880

offro
➠ Ancora in tempo per 
recuperare le difficoltà 
scolastiche! Per lezioni 
private individuali a 
Cernusco disponibile 
il martedì, mercoledì e 
venerdì. Esperta con ragazzi 
della scuola secondaria di 
primo grado ed elementari. 
Tel.: 338.4742950

➠ Privato esegue 
riparazioni di tapparelle 
e veneziane, cucine, 
sistemazioni mobili, 
manutenzione varia. 
Tel.: 389.0721121 Giorgio

➠ Pensionata cernuschese 
cerca lavoro come 
centralinista/segretaria per 
studio medico, ambulatorio, 
centro estetico, ricovero 
anziani, etc., anche part-

time o solo qualche giorno 
della settimana, avendo 
esperienza di segretariato. 
Tel.: 02.36545899 
334.2147097

➠ Salvadoregno di 46 
anni, ha svolto mansioni di 
assistenza alla persona sia 
a giornata che in regime di 
convivenza e nelle faccende 
domestiche, cerca lavoro in 
zona San Felice, Peschiera 
Borromeo e Segrate. 
Tel.:329.0081900

➠ Automunito, pratico 
di Milano e hinterland, 
offresi per mansioni varie: 
accompagnamento e ritiro 
esami medici, commissioni 
varie (spesa, disbrigo 
pratiche, etc.). Libero tutti i 
giorni, massima puntualità.
Tel.: 338.7032031 Massimo

➠ Insegnante di inglese, 
spagnolo e francese 
per media e superiore a 
domicilio tutto Segrate 
e Milano. Automunito, 

disponible anche per 
test tipo PET e First. E 
DELE B1 e C1 Bocconi e 
Cervantes. Prof. Rudy
Tel.: 327.1239099

➠ Ho un gatto da 11 anni 
e, purtroppo da alcuni anni 
sono allergica a lui, perciò 
cerco una famiglia che possa 
prendersene cura con amore. 
Tel.: 339.3741256

➠ Ragazzo universitario, 
diplomato in un istituto 
turistico, offre ripetizioni 
per ragazzi sia medie che 
superiori in quasi tutte le 
materie, tranne matematica. 
Prezzo 10€ all’ora 
Tel.: 327.1453420

➠ Per hobby cerco a 
modico prezzo: costruzioni 
omini Lego anche sfuso o 
incompleto senza scatola 
(sia vecchia data, che 
recente), tipo Star Wars, 
pirati, Tecnic e tanto altro. 
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

➠ Signora referenziata con 
esperienza, diplomata ASA, 
con i documenti in regola, 
cerca lavoro come assistenza 
anziani, babysitter, 
collaborazione domestica sia 
nelle abitazioni che  negli 
uffici. Massima serietà: 
Tel.: 333.8296067

➠ Signora italiana, 
residente a San Felicino, 
automunita e referenziata, 
occuperebbe qualche 
ora giornaliera per 
conversazione in inglese, 
pratiche di fiducia, 

preparazione pasti e 
supporto generico. 
Compenso da stabilirsi.
Tel.: 339.1253241

➠ Acquisto dischi in 
vinile formato LP 33 giri. 
Qualsiasi quantità e genere 
escluso musica classica. 
Tel.: 338.9939743

➠ Signora italiana 
offresi assistenza anziani 
disponibile in giornata 
massima serietà e referenze.  
Tel.: 333.5346995

➠ Signora di Peschiera 
Borromeo offresi aiuto 
domestico a 7€. 
Tel.: 329.1571416 Antonella

➠ Acquisto arredi anni 
'60/'70/'80/'90: divani, 
poltrone, lampade, 
lampadari, ceramiche, vetri. 
Tel.: 349.0850408 Elena

➠ Privato acquista 
antichità, statue, quadri, 
gioielli e altro. Pagamento 
immediato in contanti.
Tel.: 339.1940087 Ilenia

➠ Investigatore privato 
con esperienza, offresi 
per soluzioni di problemi 
familiari, ereditieri, ricerca 
e rintraccio persone 
scomparse. Modeste pretese. 
Tel.: 02.84052329 Silvestro

generazione, quella dei miei coetanei, 
che spesso viene anche giustamente 
accusata di scarsa partecipazione e poco 
interesse per la vita del quartiere. Credo 
che l’aver ormai da anni riservato ai 
soli rappresentanti - dando loro grande 
potere - la possibilità di eleggere i 
consiglieri, fatto puramente arbitrario e 
non regolamentato da una norma, non ha 
fatto altro che incentivare e legittimare la 
già scarsa partecipazione alle assemblee. 
A mio avviso è arrivato il momento di 
voltare pagina e iniziare a estendere 
a tutti il diritto di votare. È giusto che 
la nuova generazione, fatta di famiglie 
con bambini e ragazzi adolescenti, 
prenda coscienza dei problemi in essere 
e si senta una volta tanto chiamata in 
causa. Mi fa davvero piacere sapere 
che martedì prossimo all’assemblea - e 
se ne vedranno delle belle - ci sarà in 
discussione una mozione d’ordine che 
è perfettamente in sintonia con quanto 
sto affermando. Aggiungo poi che nel 
testo della mia petizione online (su 
Change.org e pubblicata sul mio profilo 
Facebook) non si fa alcun riferimento 
critico all’operato dei consiglieri che, 
come ho più volte detto, in questi anni 
hanno lavorato bene, con grande 
impegno soprattutto sulla questione della 
Centrale termica, problema non da poco. 
Per questo, a tutti loro rinnovo il mio 
ringraziamento. Concludo rispondendo 
in merito ai parcheggi e Ztl. Non c’è 
bisogno che il consigliere Santoni mi 
rinfreschi la memoria sui fatti perché 
a quei tempi, forse non lo sa o non lo 
ricorda, mi occupavo personalmente 
delle questioni legate a San Felice, come 
giornalista. 

Cristiana Pisani 
candidata per il comparto Sud alla carica 

di consigliere.

PrograMMa CaSa 
SEgratE

Per ampliamento 
organico cerchiamo 
agente immobiliare 
qualificato e giovane 
automunito PrIMa 

ESPErIENZa. Si offre 
FISSo MENSILE, 

ProVVIgIoNI 
aDEgUatE, INCENtIVI 

E BENEFIt.
Inviare CV a 

selezionepersonale@
programmacasa.it

CoFIM 
IMMoBILIarE

Cerchiamo part time 
pomeriggio signora 
minimo 35enne con 

ottime capacità 
relazionali indispensabile 
precedente esperienza 

di telemarketing
inviare cv a: 

selezionepersonale@
cofim-immobiliare.it

ristorante 
a Segrate 

Cerca cameriere/
responsabile di sala
tel.: 02.7532449

mail: personale07risto@
gmail.com

VENDESI
Da privato a privato 
ampio trILoCaLE 

Pioltello (zona Millepiedi) 
6° e ultimo piano
tripla esposizione 

(ingresso, soggiorno, 
cucinotto, 2 camere, 

bagno, 2 balconi, cantina) 
tel.: 333.5073617 

(chiamare dalle ore 14.00 
alle 19.00) 

Cl. En. g – kWh/m² anno 323,70 

No agENZIE

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

Estate 2019
offriamo appartamenti 

spaziosi e modernamente 
arredati nel Salento 

sul mare Jonio 
località torre Colimena

www.villaodetta.it

Benvenuta primavera!
Domenica 24 marzo atelier aperto

Vieni a provare l’abito dei tuoi sogni, sarà presente 
una make-up artist per una prova trucco gratuita 

e un fotografo professionista fisserà 
il tuo momento magico in uno scatto artistico. 

E, se prenoti abito e servizio fotografico, il make-up 
per il tuo grande giorno te lo regaliamo noi! 

Chiama subito il 3518626701, i posti sono limitati!

Piazza Centro Commerciale, 46 - San Felice - Segrate - Tel. 3518626701 
www.sposamodamilanosegrate.it - sposamodamilano.segrate@gmail.com
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Tel.02.70.300.331

all’agorà “Momenti di trascurabile felicità”
tratto da due libri di Francesco Piccolo

al cinema agorà di Cernusco sul naviglio, l’appuntamento è con il cinema italiano. domani, 
sabato 16 marzo, domenica e lunedì alle ore 21, verrà proiettato “Momenti di trascurabile feli-
cità”, per la regia di daniele Lucchetti, con Pif, Thony, renato Carpentieri, angelica alleruzzo e 
Francesco giammanco. Il film trae liberamente spunto dai due libri “Momenti di trascurabile 
felicità” e “Momenti di trascurabile infelicità” di Francesco Piccolo, che ha coadiuvato il regista.

il 22 marzo visite gratuite 
con la lilt di cernusco

musicagiovane si chiude
insieme ai blind rats

a sanfelicinema arriva “il corriere” 
clint eastwood torna a recitare 

In occasione della 
settimana di prevenzione 
oncologica, dal 16 al 21 
marzo l’Unità mobile della 
Lilt (Lega italiana per la 
lotta contro i tumori) offre 
visite gratuite di diagnosi 
precoce nel territorio di 
Milano e Monza Brianza. 
Inoltre venerdì 22 marzo 
lo spazio di prevenzione 

di Cernusco sul Naviglio  
di via Fatebenefratelli 
sarà a disposizione per 
visite gratuite (per chi 
non ne ha mai usufruito) 
su prenotazione, fino 
a esaurimento posti 
disponibili. Per prendere 
un appuntamento è 
possibile telefonare allo 
02.9244577.

La nona stagione della 
rassegna MusicaGiovane 
si chiude giovedì 21 
marzo con con l’energia 
di una formazione 
assolutamente originale: 
i Blind Rats. Come essi 
stessi si definiscono, sono 
la versione tascabile 
di un’orchestra swing: 
Simone Caputo (voce 
e ukulele), Luigi 
Napolitano (voce e 
pianoforte), Cosimo 
Pignataro (voce e 

tromba) e Roberto Boldi 
(contrabbasso) traggono  
la loro ispirazione dai 
grandi gruppi vocali degli 
anni Trenta e Quaranta, 
sia americani ( Nat King 
Cole Trio, Mills Brothers) 
che italiani ( Quartetto 
Cetra) e ci riproporranno 
quelle armonie vocali e 
quelle sonorità che resero 
indimenticabile l’era 
dello swing. Inizio alle 
ore 21 alla parrocchia Dio 
Padre di Milano Due.

A Sanfelicinema nel fine 
settimana l’appuntamento 
è a stelle e strisce. Questa 
sera, venerdì 15 marzo, 

domani e domenica alle 
21.15 (domenica anche alle 
16) verrà infatti proiettato 
il film americano “Il 

corriere - The mule”, per 
la regia di Clint Eastwood 
che sarà anche attore, 11 
anni dopo la sua ultima 
rappresentazione. Accanto 
a lui un cast davvero di 
eccezione, formato da 
Bradley Cooper, Laurence 
Fishburne, Michael Peña e  
Dianne Wiest. 
Il film, tratto da una 
storia vera, racconta 
l’incredibile storia di Leo 
Sharp, un novantenne 
che divenne un corriere 
della droga per il cartello 
messicano.

Sono tre gli appuntamenti che 
nel weekend potrete visitare al 
Parco Esposizioni di Novegro. Il 
primo prende il via oggi, venerdì 
15 marzo, e proseguirà fino a 
domenica e si tratta della mostra 
mercato “Brocantage - Top class 
antique”. Il secondo si terrà 
sabato e domenica ed è “Byblos 
2.0”, mostra mercato del libro 
antico e del Novecento, della 
stampa d’epoca e della cartofilia 
dedicata a tutti gli appassionati 
di antiquariato e modernariato 

librario raccoglie oltre 40 operatori 
per un’offerta che, accanto ai 
pregiati volumi, mette in mostra 
i più vari e originali ephemera: 
stampe e mappe d’epoca, 
documenti storici, fotografie, 
periodici. Infine, sempre sabato 
e domenica, appuntamento con 
“Novegro Photo Videocine”, 
dedicato alla fotografia vintage, 
alle sue tecniche e ai suoi 
apparecchi con un intrigante 
complemento di video e 
cinematografia d’antan.

Triplice appuntamento 
al ParCo esPosIzonI

le mongolfiere, 
laboratorio 
alla commenda
Hanno un fascino 
davvero particolare 
per grandi e piccini. 
Stiamo parlando 
delle mongolfiere, che 
saranno protagoniste 
domenica 17 marzo, 
alle ore 16 a Cascina 
Commenda, di Segrate 
per la rassegna 
SUperBIMBI, Teatrio, 
in collaborazione con 
Tempo C. Si tratta di 
un laboratorio creativo, 
intitolato, appunto, “Le 
mongolfiere”. Ingresso 
libero con prenotazione 
al numero 02.2137660.

Domenica, 17 marzo, al teatro De 
Sica di Peschiera Borromeo va in 
scena, alle ore 16 “The bubbles 
rock show”. Come si può intuire 
dal titolo, si tratta di uno spettacolo 

di bolle di sapone, cabaret, fisar-
monica e rock’n’roll. In scena due 
artisti unici che vi faranno ridere, 
sognare e strabiliare coinvolgendo 
grandi e bambini.

La compagnia “Varie ed Eventua-
li” presenta spettacoli in dialetto 
milanese, con il gruppo adulti. Il 
prossimo lavoro che verrà portato 
in scena è “La vita l’è ‘na guera”, 
commedia in due atti in dialetto 
milanese. L’appuntamento, in col-

laborazione con il Comitato per 
Linate è per domenica 24 marzo, 
alle 16, presso l’oratorio Sant’Am-
brogio, a Peschiera. L’ingresso sarà 
a offerta libera. Si replica il 30 mar-
zo, alle 21, all’oratorio Sacra Fa-
miglia di Bettola. Ingresso 7 euro.

al de sICa in scena 
spettacolo di bolle

Le varIe ed evenTuaLI 
a Peschiera Borromeo

  

vimodrone 

panchine rosse
a favore
delle donne
L’impegno 
dell’amministrazione 
comunale per i diritti 
e le pari opportunità 
prosegue con una nuova 
iniziativa. In occasione 
della Festa della Donna 
sono state installate due 
panchine rosse in piazza 
Unità d’Italia e al parco 
Martesana per ribadire 
un fermo no alla violenza 
e alla discriminazione 
sulle donne. Le panchine 
mirano a far riflettere su 
questa problematica.

carugate

mostra di arte
polivalente
di sangalli
Continuano le iniziative 
culturali da parte 
dell’amministrazione 
comunale. Domani, 
sabato 16 marzo, alle ore 
16.30, sarà inaugurata la 
mostra d’arte polivalente 
“Semplicemente 
Alessandro Sangalli”. Per 
chi volesse visitarla sarà 
possibile farlo dal 17 al 
24 marzo dalle ore 9 alle 
ore 12 e dalle ore 16 alle 
ore 19. La mostra è stata 
allestita presso la sala 
consigliare.

san donato

il mercato 
presto 
cambierà sede
L’amministrazione 
comunale mira a spostare 
il mercato di via Gramsci 
in piazza della Pieve. A 
confermarlo è stato il 
sindaco Andrea Checchi, 
durante l’ultimo consiglio 
comunale. A tal proposito 
sono stati messi a bilancio 
500mila euro per i lavori 
di sistemazione della 
piazza. L’idea non sembra 
sia apprezzata dagli 
ambulanti, ma il sindaco 
non intende fare marcia 
indietro.

cologno

più sicurezza,
con 15 nuove
videocamere
Quindici nuove 
videocamere a circuito 
chiuso per rendere più 
sicuri i parchi cittadini. 
Ad affermarlo è il 
sindaco Angelo Rocchi 
dopo aver effetuato un 
sopralluogo nei giardini 
pubblici, accompagnato 
dall’assessore alla 
Sicurezza Giuseppe 
Di Bari. Sette saranno 
installate nel parco Olof 
Palme, 8 in quello di via 
Ovidio e saranno collegate 
con le forze dell’ordine.

con l’auxologico 

due incontri 
sulla salute
Disturbi delle vie 
respiratorie, salute del 
cuore e sani stili di vita. Se 
ne parla in due incontri 
insieme agli specialisti di 
Auxologico nella sala eventi 
della biblioteca di Pioltello. 
Il primo è in calendario 
domani, sabato 16 marzo, 
dalle 10 alle 11.30, e sarà 
tenuto dalla dottoressa 
otorinolaringoiatra, 
Giulia Gramellini, e avrà 
come titolo “I disturbi 
respiratori”. Per il secondo 
incontro si dovrà, invece, 
attendere il 12 ottobre.

a peschiera

il bilancio 
partecipativo
C’è ancora tempo fino 
a domenica 17 marzo 
per prendere parte alla 
seconda edizione del 
Bilancio partecipativo 
di Peschiera. Chi volesse 
presentare un progetto, 
che successivamente dovrà 
trovare il consenso dei 
cittadini, qualora avesse 
tutti i requisiti necessari 
per essere ammesso, ha tre 
modi: tramite consegna a 
mano all’Ufficio protocollo; 
tramite posta elettronica 
certificata; tramite 
compilazione dell’apposito 
modulo on-line.

al civico verdi

le poesie  di 
carmen Yáñez
Per la rassegna culturale 
Migrazioni2, giovedì 21 
marzo alle ore 21 al centro 
civico Verdi a Segrate, in 
occasione della Giornata 
Internazionale della 
Poesia, si terrà una serata 
del Gruppo di Lettura 
con la presentazione del 
libro di Carmen Yánez 
“Migrazioni”. Sarà presente 
la traduttrice Roberta 
Bovaia. L’iniziativa, 
a ingresso libero, è 
realizzata in collaborazione 
con l’associazione di 
Promozione Sociale “D 
Come Donna”. Carmen 
Yáñez, poetessa cilena 
e compagna di Luis 
Sepúlveda, con il suo libro 
di poesie “Migrazioni” 
esprime il dolore radicale 
del migrante, cioè della 
persona costretta a 
scappare dalla propria 
terra alla ricerca di 
un avvenire migliore, 
uscendo da un sistema che 
reprime le libertà e i diritti 
fondamentali della persona.
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