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Per protesta si dimettono i nove rappresentanti sindacali dei lavoratori

PESCHIERA, FESTIVITÀ AMARE PER I DIPENDENTI COMUNALI
SCONTRO SUGLI INCENTIVI PER IL 2017
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me si legge nel verbale
dell’incontro, sono da ri-
cercare «nelle pregresse
irregolarità nel procedi-
mento di liquidazione de-
gli incentivi sull’ICI con
sforamento sui fondi dei
singoli anni pari a circa
99.000 Euro». I revisori
dei conti hanno chiesto
all’Amministrazione di re-
cuperare le somme in ec-
cesso liquidate nella mi-
sura massima ai dipen-
denti del settore tributi.
La Giunta intende recupe-
rare quei soldi sul fondo
ICI e non a carico dei fon-
di di tutto il personale. 
Secondo il Responsabile
finanziario dell’Ente, gli
sforamenti sono avvenuti
«a causa di un errato con-
solidamento della decur-
tazione per l’anno 2015».
Per i sindacati gli errori
sui calcoli non possono
produrre conseguenze

negative sui lavoratori. 
Secondo  la RSU il proble-
ma nasce da un mancato
dialogo con l’Amministra-
zione comunale, infatti il
problema dello sforamen-
to del fondo non è stato
oggetto di comunicazio-
ne: «inoltre restano in so-
speso tutti gli argomenti
sollecitati e in particolare
il Contratto Collettivo de-
centrato integrativo del-
l’Ente pluriennale e i crite-
ri per le progressioni eco-
nomiche orizzontali». 
Il giorno dopo l’incontro  i
nove componenti della
RSU si sono dimessi in
aperto contrasto con
l’Amministrazione Comu-
nale. Il 22 dicembre an-
che l’ufficio Tributi ha in-
viato una nota ai dipen-
denti comunali  illustran-
do il fatto che la somma
di 99.000 Euro che secon-
do il Segretario comunale

Il giorno 20 dicembre
2017 in Prefettura
davanti al Viceprefet-

to aggiunto Massa si è
svolto il tentativo di con-
ciliazione fra i rappresen-
tanti dei dipendenti co-
munali e il Comune di Pe-
schiera Borromeo.
A rappresentare i dipen-
denti i Sindacati  CGIL,
CISL e UIL e cinque Rap-
presentanti Sindacali uni-
tari del Comune. Per l’Am-
ministrazione Comunale il
Segretario Comunale, il
Responsabile del settore
Risorse Umane e il Capo
Settore finanziario del-
l’Ente.  
Oggetto del contendere
la ridefinizione dei carichi
di lavoro e l’indisponibili-
tà del Comune di proce-
dere alla sottoscrizione
del contratto decentrato
e alla costituzione del
fondo 2017 per i premi e
gli incentivi agli uffici co-
munali. Per la costituzio-
ne del fondo le motivazio-
ni dell’Amministrazione
Comunale, illustrate dal
Segretario comunale, co-

Festività amare per i dipendenti del Comune di Peschiera
Borromeo,  a rischio gli incentivi del 2017

Giulio Carnevale

L’Amministrazione comunale vuole indietro 99 mila Euro per gli sforamenti sui premi dal 2010. Sfuma la trattativa
davanti al Prefetto, si dimette l’intera Rappresentanza Sindacale Unitaria; i dipendenti disertano la Festa natalizia

è dovuta allo sforamento
dei fondi sui singoli anni
in realtà non è documen-
tata e non è mai stata sot-
toposta a contraddittorio. 
Il clima ostile si è palesato
anche alla tradizionale fe-
sta di Natale organizzata
dall’Amministrazione co-
munale dove i dipendenti
comunali non si sono pre-
sentati.
Per il M5S si risolverebbe
tutto con l’apertura ad un
dialogo costruttivo: «Ab-
biamo saputo dei disguidi
e dei presunti errori. Solo
uno stretto rapporto tra
le parti può risolvere il
problema per non ledere
il diritto dei lavoratori.
Non meritano tanta tra-
scuratezza». Il Partito De-
mocratico fa sapere: «È
molto preoccupante che il
Sindaco non fosse presen-
te ad una riunione convo-
cata dal Prefetto; non si

capisce che linea voglia
tenere l’Amministrazione
su questa vicenda; a oggi
non si sa quale sia il mo-
dello organizzativo del-
l’Ente. I 99.000 Euro sono
soldi dei cittadini. La mac-
china dell’Amministrazio-
ne comunale non funzio-
na e la responsabilità è
politica». Il Consigliere
Massimo Chiodo dipinge
uno scenario preoccu-
pante: «C’è una lotta inte-
stina fra dipendenti e diri-
genti che hanno posizioni
diverse, e chi dovrebbe
appianare le divergenze
non si adopera. Il Sindaco
dimostra ancora una vol-
ta di non avere attitudine
e capacità a ricoprire que-
sto ruolo si è chiamata
fuori nel tentativo di me-
diazione. Il Segretario or-
mai svolge il ruolo di
Commissario per risolvere
le questioni di carattere

interno. Infatti le RSU la-
mentano proprio la man-
canza di dialogo». Forza
Italia lancia un appello al
Sindaco per riaprire subi-
to le trattative con i Sin-
dacati: «Gli uffici sono pa-
ralizzati la città ha biso-
gno di risposte non c’è più
tempo - dichiara il Capo-
gruppo Di Palma -  Ognu-
no si prenda le proprie re-
sponsabilità. Tutte queste
problematiche legate all’
enorme numero di trasfe-
rimenti che giacciono sul-
la scrivania del Sindaco di
fatto mettono a dura pro-
va la tenuta gli uffici co-
munali per l’ordinaria
amministrazione; figuria-
moci come si possa pen-
sare di affrontare in mo-
do efficace la straordina-
ria amministrazione. 
Mancano gli indirizzi poli-
tici, e gli uffici faticano a
preparare bandi e gare».
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«Troppe autostrade,
poco trasporto pubbli-
co. Se dovessimo scri-

vere uno slogan per descri-
vere la "non - visione" di Re-
gione Lombardia nei piani
di sviluppo di Infrastrutture
e Mobilità, questo calzereb-
be a pennello, purtroppo»,
a dirlo è Pietro Bussolati. «E
a raccontarlo – continua il
Segretario della Federazio-
ne Metropolitana PD Mila-
no - è la fotografia impieto-
sa della zona dove insiste
uno dei principali nodi della
mobilità metropolitana, ca-
ratterizzato dall'intersezio-
ne del sistema autostradale
(A1 Milano Bologna) e delle
Tangenziali (Est, Ovest e Est
esterna), a cui si aggiungo-
no due direttrici storiche, la
via Emilia e l'asse Paullese.
Stiamo parlando della zona
del Sud Est di Milano Me-
tropolitana. Tagli alle linee
extraurbane da e per il ca-
poluogo milanese, e la
mancanza di una mobilità
circolare di collegamento
che favorisca lo spostamen-

to dei cittadini tra i comuni,
determinano situazioni di
cui vittime sono studenti e
lavoratori. Parliamo di de-
cenni ormai, in cui si trasci-
nano condizioni inaccetta-
bili e montano le proteste di
fronte all'immobilismo di
Regione Lombardia. Il Go-
verno, lo scorso giugno, ha
investito 143 milioni di euro
per il trasporto pubblico:
adesso è essenziale che di
questi, circa 25 milioni, ven-
gano ridistribuiti per mette-
re in moto una riforma del
TPL (Trasporto pubblico lo-
cale) con l'obiettivo di rior-
ganizzare i percorsi, le fre-
quenze e gli orari, da una
parte, e dall'altra per ridefi-
nire il modello tariffario con
l'unificazione dei titoli di
viaggio e la definizione di
eguali tariffe per medesime
destinazioni. Il tutto nell'ot-
tica di un supporto a inve-
stimenti nella mobilità elet-
trica e smart, per favorire la
dismissione di veicoli ali-
mentanti a diesel».     
Bussolati boccia il Governa-

tore di Regione Lombardia
e non lesina critiche alla sua
Amministrazione: «Ci vo-
gliono competenze, idee,
ma soprattutto ci vuole vi-
sione. Quella che Roberto
Maroni ha dimostrato di
non avere. 2,2 miliardi, ov-
vero il 95% delle risorse, so-
no stati investiti in autostra-
de e tangenziali per lasciare
le briciole al trasporto pub-
blico. Questo la dice lunga
sulla miopia di una Regione
incapace di individuare reali
priorità, che ai tagli feroci
"risponde" con l'immobili-
smo. Serve concretezza e
senso di responsabilità,
quelle che Giorgio Gori ha
dimostrato di avere e di vo-
ler mettere a servizio di
un'istituzione che faccia fi-
nalmente la sua parte e non
lasci soli comuni e cittadini,
per restituire dignità al tra-
sporto in quest'area. 
Un'area sulla quale insiste
la seconda strada più traffi-
cata di Milano Metropolita-
na, la Paullese, ad oggi rad-
doppiata solo fino alla Cer-
ca. Il ritardo con cui Regione
si è attivata perché si proce-
desse al raddoppiamento
della carreggiata nel tratto
fino a Zelo Buon Persico, è
lo specchio della sua inca-
pacità nel trovare soluzioni
e nel comprendere le enor-
mi potenzialità che può
avere questo territorio se
gestito in ottica di efficienza
e sostenibilità. – conclude
Pietro Bussolati». 

Trasporti, Bussolati: «Servono com-
petenze e idee, che Maroni non ha»
«La Paullese è la seconda strada più trafficata di Milano. 
Serve concretezza, quella che Giorgio Gori ha dimostrato di avere»

Case Aler, De Corato: «In Regione in-
trodotto il premio di residenzialità»
Per la domanda di alloggio bisognerà avere la residenza in Lombar-
dia da 5 anni; chi è residente da 15 avrà un punteggio maggiore

«Ho presentato
un'interrogazione in
Consiglio regionale

per chiarire la situazione
delle case Aler, dato che
sono sempre di più le oc-
cupazioni abusive e le
presenze di cittadini stra-
nieri a scapito di quelli
italiani», così Riccardo
De Corato, ex vicesindaco
di Milano e capogruppo
di Fratelli d'Italia in Re-
gione Lombardia, ha sol-
levato il gravissimo pro-
blema delle case popola-
ri. 
In Aula la Giunta ha ri-
sposto alla sua interroga-
zione con dati sconfor-
tanti. Negli ultimi 4 anni
tutte le Aler hanno visto
aumentare il numero di
assegnazioni a extraco-
munitari: a Milano e pro-
vincia sono il 46% del to-
tale, a Bergamo il 45%, a
Brescia-Cremona-Manto-
va il 49% e a Varese il
37%. Insomma, le case
costruite con i fondi Ge-
scal dagli italiani vanno
per metà agli stranieri,
per buona pace dei 23mi-
la milanesi che sono in
attesa di un appartamen-
to. 
«Per questo in Regione
abbiamo chiesto un pre-
mio per la residenzialità
nel nuovo regolamento
dell'Aler -  spiega De Co-
rato - prima gli italiani». 
Fratelli d'Italia si è battu-
ta in commissione per il

premio di residenzialità e
per l'obbligo di presenta-
re un documento che at-
testi che i cittadini extra-
comunitari che chiedono
la casa Aler non possie-
dano altri appartamenti
nei Paesi d'origine. 
«Siamo ormai di fronte al
razzismo al contrario –
tuona l’ex vicesindaco di
Milano -  noi non voglia-
mo discriminazioni nei
confronti dei lombardi».
Secondo il nuovo regola-
mento, quindi, per acce-
dere alla domanda di al-
loggio bisognerà avere la
residenza in Lombardia
da almeno 5 anni e chi è
residente da almeno 15
anni avrà un punteggio
maggiore. Inoltre i citta-
dini extracomunitari do-
vranno (secondo la legge
445 del 28/12/2000) pre-
sentare un documento
redatto dalla competente
autorità dello Stato este-
ro, corredata di traduzio-
ne in lingua italiana e au-
tenticata dall'autorità

consolare italiana, che
attesti che il nucleo fami-
liare non possiede alloggi
nel Paese di provenienza.
I dati comunicati in Con-
siglio regionale in merito
alle occupazioni abusive
confermano che a Milano
e provincia la situazione
è ormai fuori controllo.
«Siamo quasi a quota
4mila occupazioni abusi-
ve (per l'esattezza 3.887),
principalmente ottenute
per effrazione (2.653).
Parliamo di appartamen-
ti che dovrebbero andare
ai milanesi regolarmente
in lista di attesa e che in-
vece vengono prese da
chi non ha diritto. Spesso
di tratta di immigrati, no-
madi e stranieri, a cui già
i Comuni offrono fin trop-
po aiuto, ma che voglio-
no anche prendersi una
casa. Ancora di più siamo
soddisfatti del lavoro che
abbiamo fatto in Regione
per il Regolamento del-
l'Aler», conclude De Co-
rato.
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Aveva finto di soccor-
rere un anziano do-
po averlo investito

ma poi lo aveva lasciato da
solo in strada ed era fuggito.
Grazie alle indagini dell’Uni-
tà interventi speciali della
Polizia Locale è stato rintrac-
ciato e denunciato. L’episo-
dio è avvenuto lo scorso 28
novembre in via Melchiorre
Gioia, all’intersezione con
via Monte Grappa. Un taxi,

svoltando in modo irregola-
re a sinistra, aveva investito
sulle strisce pedonali un ot-
tantenne che stava attraver-
sando la strada col semafo-
ro verde, provocandogli la
frattura dell’avambraccio si-
nistro, con 45 giorni di pro-
gnosi.  Subito dopo l’investi-
mento il tassista, in quel
momento in servizio ma
senza clienti a bordo, aveva
caricato l’infortunato sul

proprio veicolo per simulare
l’immediato soccorso agli
occhi dei testimoni, per poi
lasciarlo subito dopo di
nuovo in strada. Per non ri-
schiare di essere rintraccia-
to, aveva anche fornito al-
l’anziano un biglietto con
nome e numero di telefono
falsi.  Grazie all’analisi delle
telecamere di videosorve-
glianza del Comune di Mila-
no, ad accertamenti incro-
ciati con terminali di Polizia
e alla puntuale collaborazio-
ne delle centrali operative
dei radiotaxi, l’autore del-
l’omissione è stato però
identificato. Il tassista, 61
anni, è stato quindi denun-
ciato per omissione di soc-
corso in incidente stradale
con feriti,  lesioni gravi con
violazioni delle norme di
comportamento e fuga do-
po l’evento. La licenza del
taxi e la patente del sogget-
to sono state ritirate per la
successiva sospensione.

Soccorre l’anziano che ha investito,
poi scappa: rintracciato tassista 
L’80enne stava attraversando la strada quando è stato travolto. Dopo
averlo caricato in auto per simulare il soccorso, lo ha abbandonato

Causa incidente e finge il furto 
dell’auto: denunciato 34enne 
Il sinistro, con sei feriti, si era verificato lungo la Paullese a Zelo BP.
Dopo la fuga, aveva abbandonato l’auto e aveva inscenato il furto

Lesioni colpose, fuga
dopo un sinistro stra-
dale con feriti, omis-

sione di soccorso e simula-
zione di reato. Sono queste
le pesanti accuse rivolte a
un pirata della strada di Spi-
no d’Adda, denunciato a
piede libero al termine delle
indagini svolte dai carabi-
nieri della Compagnia di Lo-
di, in collaborazione con i
colleghi di Pandino e la Poli-
zia Locale di Settala. L’uo-
mo, un esercente di 34 anni,
è infatti accusato di aver
provocato un incidente stra-
dale lungo la Paullese, di es-
sere fuggito e, infine, di aver
inscenato il furto della sua
auto. L’incidente risale allo
scorso 12 novembre quan-
do, all’altezza di Zelo Buon
Persico, lo spinese aveva
tamponato una Volkswagen
Golf con a bordo due perso-
ne, facendola carambolare
nella corsia opposta contro
una Renault Scenic che tra-

sportava una famiglia. Lo
scontro aveva causato il feri-
mento di 6 persone, tutte
fortunatamente non gravi.
Sul luogo del sinistro i cara-
binieri avevano rinvenuto
alcuni frammenti di carroz-
zeria riconducibili ad una-
terza vettura, una Saab 9.3:
da qui l’ipotesi che lo scon-
tro fosse stato innescato da
qualcun altro, poi fuggito.
Nei giorni successivi, la Saab

cui appartenevano i pezzi
recuperati era stata indivi-
duata nella zona industriale
di Settala, abbandonata.
Dagli accertamenti successi-
vi era emerso che il proprie-
tario, cioè il 34enne di Spi-
no, ne aveva denunciato il
furto proprio la sera dell’in-
cidente. Anche grazie alle
immagini delle telecamere,
il pirata della strada è stato
denunciato.
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Caro Ariete, arrivi da un anno non idilliaco, di cose da fare ne
hai avute tante, grandi aiuti (planetari e non) non ce ne sono
stati, e spesso la fortuna è stata latitante, ma avrai di certo ac-
quisito più maturità e fatto un notevole percorso di crescita.
Ora non ti resta che affrontare il 2018 con una buona dose di
coraggio e intraprendenza ma anche di tranquillità. Ragione e
passione insieme troveranno una posizione superiore, ripren-
dendo le caratteristiche del tuo carattere, a volte troppo rigi-
do, altre volte travolto dall'istinto. Per i nati in marzo sarà un
anno impegnativo, ma proiettato a conquistare una visione
nuova delle cose e un ampliato desiderio di svolte di un certo
spessore, specie in ambito professionale. Per tutti gli altri sarà
l'anno ideale per provocare una rinascita in grande stile, un an-
no da trascorrere recuperando quel discorso interrotto con se
stessi e con gli effettivi desideri. Le apparenze e le formalità
non faranno parte del tuo essere. Mai più!
Lavoro, Studio e Finanze
L'energia e l'ingegnosità di cui sei dotato come degno appar-
tenente al segno dell'Ariete saranno anche quest'anno il tuo
lasciapassare sulla strada del successo. La carriera e l'ambizio-
ne di ottenere una posizione più prestigiosa potrebbero esse-
re accantonate per risolvere problematiche familiari più ur-
genti o più importanti, specie se sei nato in marzo perchè ti do-

vrai subire i colpi bassi del severo Saturno. Ancora fino a no-
vembre dovrai puntare molto sulle tue risorse e meno sul caso
a favore. Inserirsi nel mondo del lavoro non è certo impresa fa-
cile per nessuno, ma ci saranno varie possibilità che tu possa
inserirti in un ambiente ottimale e rimanerci. Semina, semina,
non stancarti e vedrai che i risultati arriveranno, non certo co-
me piace a te, e cioè prima di subito, ma arriveranno. Grande
anno per lo studio, grazie all'ottimo supporto del pianeta del-
l'intelletto che andrà a parare i dispetti di Saturno. Solo un po'
di fatica per la ripresa di gennaio, ma niente che possa com-
promettere seriamente la media dei tuoi voti. Il più favorito
dalle stelle sarà l'Ariete nato in aprile. Tendi a lavorare molto e
spendere, tutto o quasi, quello che guadagni con la velocità
della luce. Il 2018 sarà l'anno perfetto per aumentare il tuo pa-
trimonio. Scoprirai di possedere un fantastico intuito finanzia-
rio: tutto da usare! Saggio sarà non passare da un estremo al-
l'altro, perciò durante l'estate metti da parte il senso del dove-
re e vai in vacanza. Possibilità di ricevere un'eredità. 
Punti di forza: intelligenza pronta, capacità di mediazione,
scambi, contatti, protezioni importanti su cui contare per il
proprio benessere. 
Punti deboli: impulsività, scarsa elasticità, analisi poco razio-
nali.

Caro Toro, lasci alle spalle un anno che ti avrà dato soddisfazio-
ni materiali, consensi per il lavoro svolto e successo negli studi,
forse meno in amore, settore che nel 2018 vedrà non pochi
cambiamenti. Per molti nativi, specie se di aprile, la parola
d'ordine sarà: rinnovamento. Ci saranno passi decisivi da com-
piere con l'aiuto delle proprie idee, delle proprie forze, senza
l'ausilio della grande fortuna, ma di certo sempre ben suppor-
tati dalla logica di ferro di un Saturno consistente, pronto ad in-
fondere idee costruttive da perseguire con autodisciplina. Pru-
denza e audacia nello stesso tempo, ampie visioni esistenziali,
capacità di movimento, esperienze significative durante viaggi
all'estero. Un Toro decisamente diverso da quello che gli altri
sono abituati a vedere e frequentare. Anche quando la vita di
tutti i giorni ti vedrà attivo e in prima linea, ci sarà lo spazio per
tante altre cose, quelle che non hai mai avuto il coraggio di fa-
re. Fine anno con bilancio positivo.
Lavoro, Studio e Finanze
Per quest'anno dovrai puntare tutto sulle tue risorse e meno
sul caso a favore. Questo non significa che le stelle non saran-
no mai al tuo fianco, ma che sarà prudente contare sulle tue
capacità. Avrai alti e bassi come tutti, ma i tuoi saranno dovuti
più a una mancanza di fiducia in generale o alla preoccupazio-
ne di un reddito non proprio florido. Forse vorresti tenerti alla

larga da ciò che hai fatto finora, cercare qualcosa di nuovo. Da
metà maggio fino ai primi giorni di novembre saranno le spin-
te uraniane a destabilizzare la routine professionale. In tuo
soccorso un benefico Saturno, pronto a supportare l'impegno
che metterai nella scalata alla conoscenza e al successo. Avrai
l'ispirazione giusta per intraprendere un approccio più deciso
nel settore della comunicazione. Per trovare il primo impiego
ti saranno d'aiuto una maggiore fierezza nel cercare afferma-
zioni, ma anche una maggiore audacia nell'esporti e nel pro-
porti. Anno ideale per incrementare esperienze con stage e
novità che ti porteranno lontano da casa (cosa che di solito
non ami). In campo scolastico ti basterà non oziare sugli allori
degli anni precedenti, continuare a metterci impegno e passio-
ne per concludere l'anno in corso con buoni esiti, ottimi se sei
di aprile. I mesi più faticosi e confusi saranno luglio, agosto e
ottobre.La fortuna, con Giove contrario, non sarà la tua com-
pagna di viaggio, perciò dovrai moderare le spese, non con-
trarre debiti, non inseguire improbabili chimere e non aspet-
tarti che la manna scenda dal cielo. Ti rifarai nel 2019.
Punti di forza: un'apertura al rinnovamento ben sostenuta
dalla logica e dalla prudenza.
Punti deboli: scarsa fortuna, disarmonia fra socialità e indivi-
dualità, estremismo.

Caro Gemelli, per fare una giusta previsione per il nuovo anno
bisognerebbe analizzare ciò che hai fatto nel precedente. Le
stelle ti hanno dato molte occasioni per scrollarti di dosso il
passato. Se tu hai colto il loro suggerimento, nel 2018 non po-
trai che sentirti libero e leggero. I confini si faranno più elastici
e ciò che sarà nuovo, estraneo e diverso porterà nuova ric-
chezza nel tuo quotidiano e nel tuo essere interiore. Pur senza
transiti sconvolgenti questo anno vedrà per te nuove forme di
apertura, una disponibilità a sintonizzarsi su suoni differenti,
musica mai ascoltata prima. Il risultato sarà una rinascita, una
luminosità del circostante che riflette quella della tua bellissi-
ma mente, sempre molto attiva e protesa a procurarti nuovi
successi. Da maggio a novembre il periodo migliore, per tutti.
Una nota a parte per i nati tra il 6 e il 10 giugno, con qualche
incertezza psicologica, confusione e/o rallentamenti lavorativi
da affrontare.
Lavoro, Studio e Finanze
Nella professione otterrai risultati corrispondenti alle tue
aspettative grazie al generoso influsso di Giove nella casa del
lavoro, all'esperienza e ai sacrifici profusi negli ultimi anni. A
tuo vantaggio anche i lunghi, benefici transiti di Mercurio (tuo
pianeta guida): fino ad ottobre sarà quasi sempre a favore. La
creatività espressiva, una delle tue doti, ti aiuterà a smuovere
le acque stagnanti, a proporre idee e progetti. La fama e il suc-

cesso, anche se non proprio serviti su un piatto d'argento, var-
ranno i tuoi sforzi. Quest'anno avrai la fortuna di poter contare
su molte opportunità, non solo professionali, ma anche eco-
nomiche e personali, che ti faranno salire nella scala sociale.
Per garantirti il successo esporrai le tue idee e le metterai in
pratica muovendoti con un certo anticipo. Caldeggiati da un
Marte strategico (da metà maggio a metà novembre) i viaggi
di lavoro, gli stage all'estero, che dovrebbero favorire anche il
Gemelli in cerca del primo impiego. La maturità acquisita sarà
fonte di successo per lo studente Gemelli. 
Approfondire gli studi, magari all'estero, svolgere i normali
compiti e sottoporsi agli esami potrebbe essere quasi uno sva-
go. Portati avanti, però, da novembre le cose saranno meno
scorrevoli. Realizzando una discreta cooperazione con i colle-
ghi di lavoro e affidandoti alla generosità di un parente potrai
saldare debiti e permetterti il viaggio desiderato, l'acquisto di
una casa e/o di un mezzo di trasporto. Investimenti e specula-
zioni meglio se effettuati prima di novembre, poi il pianeta del-
la fortuna sarà avverso.
Punti di forza: il saper cogliere le opportunità per fare nuove
esperienze e viaggi, sentirti in forma, anche sotto il profilo del-
l'eros, fortuna in ambito professionale.
Punti deboli: praticamente nessuno fino ai primi di novembre,
quando si faranno sentire cali di forma fisica e mentale.

Ariete
21 Marzo - 20 Aprile

Gemelli
22 Maggio - 21 Giugno

Toro
21 Aprile - 21 Maggio

Lady Gaga (28 marzo 1986) - Cantautrice americana

Mark Zuckerberg (14 maggio 1984) - Imprenditore americano

Carlo Ancelotti (10 giugno 1959) - Allenatore italiano



Caro Cancro, gli ultimi mesi dell'anno appena trascorso ti
avranno già fatto percepire il vento del cambiamento. Una
maggiore euforia e ottimismo avranno preso il posto di certe
sensazioni sgradevoli del passato. Le stelle non hanno dubbi
nel predire che il 2018 sarà l'anno dell'amore, delle svolte, del-
le novità e della grande fortuna. Imparerai a vivere con mag-
giore spensieratezza e con una fantasia che ti renderanno uni-
co e speciale, capace di affrontare le prove della vita. Eh sì, per-
chè con Saturno contro bisognerà mettere in conto anche
qualche sacrificio. Il transito pesante e severo, che imporrà
una maggiore revisione dei rapporti coniugali e associativi toc-
cherà i nati in giugno, che nel contempo saranno, però, bene-
ficiati dalle spinte di rinnovamento di un favoloso Urano (dal
15 maggio al 6 novembre). Nel 2018 non ti annoierai di certo
e te lo ricorderai come un anno speciale, rivoluzionario e an-
che molto fortunato.
Lavoro, Studio e Finanze
Il lavoro e la carriera godranno di ottime protezioni astrali. Non
avrai certo modo di annoiarti visto che gli eventi non ti lasce-
ranno in stand by. A tuo favore la simpatia che susciterai, la
gioia di fare che contagerà chi opera con te. La creatività sarà
la qualità più spiccata, perciò se la tua attività ti porterà a con-
tatto con arte, bellezza e spettacolo non potrai che raccogliere

successi degni di nota. Molti Cancro, specie se di prima deca-
de, un po' d'instabilità, confusione e incertezza le avvertiranno
nella seconda metà di gennaio, a marzo, aprile, giugno e ago-
sto: periodi in cui ti appellerai all'aiuto della fortuna e all'inso-
lita intraprendenza, che stimolerà l'ambizione e il coraggio di
portare avanti idee e progetti. Trovare il primo impiego sarà
più facile del previsto grazie alle tante occasioni inaspettate, al-
la buona sorte che ti affiancherà e alla maggiore fiducia in te.
Potrai concludere l'anno scolastico in corso con ottimi giudizi,
specie se sei nato in luglio. Mentre le stelle di gennaio, marzo
e aprile ti vedranno svogliato, non sempre lucido e concentra-
to. Attenzione ai paletti messi da Saturno: mai abbassare il li-
vello dell'impegno. Ottima forma mentale per la ripresa di set-
tembre. Giove garantirà buone entrate e un possibile colpo di
fortuna. Sarà l'anno ideale per tentare la buona sorte con in-
vestimenti e concorsi vari, e per pianificare con precisione l'uti-
lizzo delle tue risorse finanziarie al fine di sfruttarle al massi-
mo. Rallentamenti nelle entrate o sacrifici economici sono
possibili per i nati in giugno.
Punti di forza: fortuna, ottimismo, creatività, capacità di esse-
re se stessi in ogni situazione.
Punti deboli: freddezza, calcolo, ingiusti e insani desideri di
vendetta.

Caro Leone, negli ultimi anni sei stato protagonista di eventi
degni di nota e tutti positivi. Hai avuto a disposizione molti fa-
vori planetari, che non ti abbandoneranno completamente.
Giove, Marte e Urano saranno i tre pianeti che, in particolare
da metà maggio a metà novembre, ti daranno del filo da tor-
cere. La tua ambizione ti spingerà a volere e osare troppo. La
tua mente sempre molto attiva, sarà protesa verso un'ulterio-
re scalata al successo. É da persona intraprendente e tenace
perseguire gli scopi prefissati, ma fermarti un poco a fare un
serio esame di coscienza non ti farebbe male, magari durante
il periodo del tuo compleanno. A riportarti sulla via dell'amore
ci penserà un Giove strepitoso che, dall'8 novembre e per un
anno intero, ti farà tornare la persona allegra, ottimista, gene-
rosa e innamorata che, chi ti vuole bene e ammira, ben cono-
sce e apprezza.
Lavoro, Studio e Finanze
Nel corso del 2018 saranno parecchi i periodi in cui ti dediche-
rai quasi esclusivamente al lavoro. Carriera e successo saranno
il tuo chiodo fisso. Potrai contare su Mercurio per quanto con-
cerne la lucidità mentale e l'intuito, su Saturno che ti farà lavo-
rare sodo e senza sosta, ma dovrai anche fare i conti con alcu-
ne avversità planetarie, Giove in primis. Avverti già ora la ne-
cessità di cambiare? Ti senti limitato nelle scelte e desideroso

di trovare il modo di uscire da una situazione che ti va stretta?
Meglio evitare passi più lunghi della gamba, e non seguire in-
tuizioni che comporterebbero onerosi esborsi di denaro. Di
certo sarà più saggio mantenere le posizioni ottenute con con-
sapevole umiltà, godendo dei vantaggi, anche economici, che
hai acquisito negli ultimi anni. Da metà maggio a fine ottobre
dovrai cercare di migliorare le relazioni con clienti, colleghi,
collaboratori e superiori. Sarà un bene calibrare l'aggressività:
la giusta dose. Il periodo migliore per trovare un impiego sa-
ranno i primi quattro mesi e dicembre. Grande anno per lo
studente Leone. Il pianeta dell'intelletto sarà a lungo favorevo-
le e questo ti permetterà di finire l'anno scolastico in corso con
ottimi esiti e di studiare con leggerezza durante l'estate. Bene
anche la ripresa di settembre. Le questioni economiche po-
trebbero complicarsi. Potrebbe trattarsi di una questione ri-
guardante la casa o la famiglia, una ristrutturazione o un tra-
sloco, anche nell'ambiente di lavoro, oltre il tuo budget. Saprai
uscirne già prima di fine anno con l'aiuto di un famigliare an-
ziano o comunque seguendo un criterio di razionalità.
Punti di forza: notevole capacità di espressione e comunica-
zione, grande dono di osservazione e valutazione.
Punti deboli: insofferenza, scarsa fortuna, attrazione per il ri-
schio e per spese onerose.

Cara Vergine, entri nel 2018 con un cielo di tutto rispetto,
pronto a decretarti uno tra i segni favoriti delle stelle, in pri-
mis da Giove e Saturno. Ciò significherà dare la scalata finale
all'impresa (professionale e/o sentimentale) per la quale hai
lavorato negli ultimi tempi. Il tutto supportato da una note-
vole dose di fortuna. Ebbene sì, per avere successo non do-
vrai neppure faticare troppo. Ma non sarà tutto merito delle
stelle. Tu arrivi da mesi di duro lavoro, di sacrifici, anche in
amore, ed ora grazie alla maturità acquisita, ad una buona
dose di ottimismo otterrai l'armonia nei sentimenti e un per-
fetto equilibrio interiore. Anno di espansione, di viaggi, di so-
gni che si realizzano all'improvviso attraverso un cambia-
mento ragionato ma radicale. Ancora qualche dubbio da
chiarire nell'interno dei rapporti affettivi e professionali per i
nati tra il 6 e il 12 settembre. Se qualche società o matrimo-
nio non avrà più un senso per continuare, questo potrebbe
essere l'anno per fare l'ultima verifica.
Lavoro, Studio e Finanze
Sotto la spinta di persone influenti, che apprezzeranno il tuo
operato, potrai arrivare in cima alla vetta del successo fin dai
primi mesi. Farai colpo su colleghi, collaboratori, clienti e su-
periori, con la tua saggezza, con soluzioni concrete e que-
st'anno anche molto innovative. Non da meno per quella
scia di fortuna che ti porterai appresso. Molto importante sa-

rà riuscire a collaborare e progettare lavori di gruppo, crean-
doti un'equipe straordinaria, che ti permetterà di ottenere
molto, sia in termini economici che di prestigio. I settori del-
l'editoria, degli scritti frutto di creatività letterarie, i contatti
epistolari e il giornalismo saranno i campi più favoriti grazie
al sostengo di Giove e Saturno. Prudenza nello sottoscrivere
contratti e formare società a novembre e dicembre. Il posto
di lavoro che stai aspettando potrebbe arrivare già a genna-
io, per alcuni nativi di agosto potrebbe già essere arrivato ne-
gli ultimi mesi del 2017.Nessun ostacolo insormontabile per
concludere alla grande un anno scolastico partito altrettanto
bene. Non ti faranno difetto impegno e concentrazione, se
non in brevi periodi (fine febbraio, inizio giugno). Un vero ca-
lo di forma mentale è previsto, invece, per novembre.
La buona sorte ti assisterà incessantemente fino al 7 novem-
bre: sfrutta la tua abilità di persona responsabile e parsimo-
niosa per accantonare un bel gruzzoletto, che userai in tempi
meno fortunati. Favorito l'acquisto di beni immobili, di un
mezzo di trasporto, specie a gennaio, tra marzo e maggio, ad
agosto.
Punti di forza: saggezza, maturità, fortuna, socievolezza,
cambiamenti.
Punti deboli: un po' di stanchezza e qualche rallentamento
ma solo nelle ultime settimane dell'anno.

Cancro
22 Giugno - 22 Luglio

Vergine
23 Agosto - 22 Settembre

Leone
23 Luglio - 22 Agosto

Michael Phelps (30 giugno 1985) - Pluricampione olimpico USA

Federica Pellegrini (5 agosto 1988) - Campionessa olimpionica

Elisabetta Canalis (12 settembre 1978) - Modella e attrice 



Cara Bilancia, dopo un anno trascorso con Giove al tuo fianco,
la tua visione della vita dovrebbe essere molto più rosea ri-
spetto al passato. L'esuberanza, l'ottimismo e il fascino, che il
gioviale pianeta dona al segno che lo ospita, si protraggono poi
per molto tempo. Ed è per questo che nel 2018 potresti deci-
dere di vivere di rendita e di bei ricordi. Il tutto ti aiuterà a su-
perare quei momenti meno allegri e spensierati, ma di certo
produttivi, che l'avversità di Saturno lascia prevedere. Sarai
maggiormente interessata dai transiti planetari se sei di set-
tembre. Farai buon uso di creatività e lungimiranza, del vigoro-
so impulso di Marte che spingerà ad osare, della disinvoltura
donata da Urano (da maggio a novembre) ad adeguarsi a nuo-
vi ambienti senza rimpianti. Riuscirai, finalmente, a provare in-
differenza per chi ti ha fatto soffrire in passato. Finale anno ric-
co di fortuna, che ti porterà a fare una magnifica vita sociale,
riscuotendo successo e stima in ogni ambito.
Lavoro, Studio e Finanze
Imperativo dell'anno: bandire le indecisioni e rinnovare l'im-
magine pubblica e professionale. Gennaio, marzo, aprile e le
prime due settimane di maggio saranno i periodi più impegna-
tivi. Potrebbe trattarsi di un cambio di società o la conclusione
di un ciclo lavorativo. Da giugno in poi qualcosa cambierà. Sa-
prai individuare con chiarezza da quali contesti allontanarti e

quali invece conservare e potenziare. Sarà bene curare soprat-
tutto la vita sociale e le nuove amicizie. Da nuove conoscenze
ti verranno stimoli e apporti utilissimi. Socialità e dinamicità,
curiosità sana e positiva, ascesa e movimento. Il tutto accom-
pagnato da un atteggiamento più maturo, critico e selettivo.
Sarà l'anno di una maggiore profondità e serietà in tutto quan-
to farai. Non mancheranno possibilità di avanzamenti, anche
se lenti, conquistati con tenacia e qualche sacrificio, specie se
sei di settembre. Quel che è certo è che chiuderai l'anno con
buoni riscontri morali ed economici. Per ottenere un posto di
lavoro dovrai faticare, soprattutto nei primi mesi, ma contra-
riamente al tuo solito, non ti abbatterai al primo no, e con l'ar-
rivo dell'estate otterrai ciò che ti spetta. Se vorrai finire bene
l'anno scolastico dovrai impegnarti al massimo. Il pianeta del-
l'intelletto ti favorisce solo a febbraio e nella prima metà di giu-
gno. Grandiosa la ripresa di settembre. Potrai contare su una
certa tranquillità finanziaria: uscite bilanciate dalle entrate e
dai proventi degli investimenti fatti in passato.
Punti di forza: l'energia donata da un Marte strategico per lun-
ghi periodi, saper usare l'ottimismo come strumento per supe-
rare le prove della vita.
Punti deboli: il peso di nuove responsabilità, periodi di impas-
se, specie per i nati in settembre.

Caro Scorpione, arrivi da anni di buone previsioni, di stelle be-
nevole e successi in ogni settore, e i pronostici per il 2018 non
saranno da meno. Con il pianeta della grande fortuna nel se-
gno fino al 7 novembre potremmo definirlo l'anno delle mera-
viglie. Un anno in cui fioriranno in te la gioia di vivere e la ca-
pacità di goderti la vita in tutti i suoi aspetti più belli. Non solo
grande euforia, fortuna, abbondanza, ma anche saggezza e
sensibilità nell'usare questi doni. Questo sarà il grande connu-
bio per una vita felice. Da metà maggio a metà novembre,
quando Marte e Urano pungoleranno molti nativi, specie se di
prima decade, non mancherà il rischio di qualche imprudenza
e/o eccesso, sia fisico che mentale. Cosa fare per non danneg-
giare quanto avrai costruito? Non dimenticare mai la prudenza
e la calma, tralascia le decisioni impulsive e sii consapevole
delle molte fortune, della felicità e delle opportunità che il de-
stino ti sta portando in dono. 
Lavoro, Studio e Finanze
Con tante stelle a favore si prevede che un turbinio di eventii
positivi caratterizzerà la vita professionale. Il salto di qualità o
un semplice avanzamento nella carriera saranno mete quasi
scontate. Costanti progressi, non privi di qualche azzardo, ma
a te questo piace. Potrai mettere in atto i cambiamenti e i mi-
glioramenti che vorrai, portare a termine i progetti più ambi-

ziosi e prendere in seria considerazione una proposta allettan-
te sotto ogni punto di vista, alla quale difficilmente dirai di no.
Potresti lasciare un posto sicuro, ma ormai privo di slanci, per
tuffarti in un'attività alternativa, capace di gratificarti e nella
quale poter esprimere le tue capacità personali quali ambizio-
ne, fiuto psicologico e forza di volontà. 
Da metà maggio a metà novembre dovrai essere meno impul-
sivo. Non sarà necessario metterti sempre alla prova in ogni
cosa che farai: non dovrai dimostrare niente a nessuno! Otti-
me possibilità di trovare il primo impiego.  Studi e attività in-
tellettuali in generale riceveranno la protezione delle stelle.
Concluderai l'anno in corso con ottimi risultati. Ti riposerai a lu-
glio e agosto: mesi poco propizi per far lavorare la mente. Alla
grandissima la ripresa di settembre. La dea bendata sarà al tuo
fianco e cospicue saranno le entrate di denaro, sia per il lavoro
svolto che per i proventi dai tuoi investimenti. Non si escludo-
no piccole vincite al gioco, ma anche spese per casa, famiglia
e mezzo di trasporto.
Punti forti: benessere spirituale e materiale, ottimismo nei
confronti della vita, amore, contatti e relazioni interpersonali
speciali, intuizioni felici.
Punti deboli: solo in alcuni periodi (estate e inizio autunno)
un'esagerata impulsività e un insistente desiderio di libertà.

Caro Sagittario, se nell'anno appena trascorso hai ben lavo-
rato sfruttando i propizi passaggi planetari, nel 2018 potrai
permetterti di fermarti un istante per fare il punto della tua
situazione, specie di quella professionale. Qualche settore
ha bisogno di una revisione? Pare proprio di sì. Scavando a
fondo nella tua anima potrai trovare le risposte alle doman-
de e con l'arrivo dell'estate fare le scelte più idonee al tuo
percorso esistenziale. Le stelle ti vedranno più composto nel-
le azioni pur rimanendo scattante e molto astuto, più roman-
tico in amore, ma sempre con quel tocco d'imprevedibilità. Il
limite rimarrà quello di dare un'interpretazione, a volte ec-
cessiva, del concetto di libertà che per natura possiedi. Non
mancheranno nuovi stimoli per emergere e primeggiare in
società, nel lavoro e negli studi. A novembre Giove, tuo pia-
neta guida, entrerà nel segno: la fortuna ti prenderà per ma-
no e ti godrai tredici mesi di abbondanza, d'amore e di felici-
tà.
Lavoro, Studio e Finanze
Il 2018 potrà segnare per te l'inizio favorevole di un lungo
percorso professionale. Sempre molto più disponibile agli in-
put esterni, attratto da nuove influenze, invenzioni, da nuove
culture. Tutto entrerà a far parte del tuo bagaglio personale,
grazie a Mercurio, pianeta che governa l'attività celebrale e
l'intelligenza, la creatività espressiva e i riflessi scattanti e fa-

vorisce gli appuntamenti, gli scambi e i brevi viaggi. Ci saran-
no tempo e spazio per operare una crescita e un migliora-
mento, magari con riscontri economici non proprio imme-
diati, ma che vedranno un exploi da novembre e per tutto
l'anno prossimo. Possibile una promozione già a marzo e
aprile. Puntare a ruoli dirigenziali sarà fattibilissimo. Se operi
in proprio, una nuova società si formerà durante l'estate e
avrà le carte in regola per durare nel tempo. La curiosità di
apprendere nuove tecniche giocherà a favore di chi è in cer-
ca di un lavoro.Anno senza problemi per chi studia e per chi
ha deciso di fare uno stage all'estero. Ottimi profitti sempre,
tranne piccole defaillance tra la fine di febbraio e l'inizio di
marzo, i primi dodici giorni di giugno e settembre. La situa-
zione economica sarà perlopiù stazionaria, senza troppi alti
e bassi. I grandi progetti finanziari sarebbe saggio rimandarli
a fine anno, ma se proprio dovrai fare un acquisto importan-
te utilizzerai il fiuto e la lucidità mentale, di cui disporrai in
abbondanza, per non farti trarre in inganno da un affare
troppo bello per essere vero.
Punti di forza: saper concretare i desideri con azioni riflessi-
ve e veloci nello stesso tempo, la lucidità mentale, la creati-
vità espressiva, i riflessi pronti.
Punti deboli: qualche dubbio e/o interrogativo di troppo per
i nati tra il 7 e il 10 dicembre.

Bilancia
23 Settembre - 22 Ottobre

Sagittario
22 Novembre - 21 Dicembre

Scorpione
23 Ottobre - 21 Novembre

Jovanotti  (27 settembre 1966) - Cantautore italiano

Stefano Gabbana (14 novembre 1962) - Stilista italiano

Maurizio Crozza (5 dicembre 1959) - Comico e conduttore



Caro Capricorno, nel nuovo anno otterrai quei riconoscimenti
per l'impegno profuso nel precedente. I premi ripagheranno le
attese e i momenti di sconforto che hai dovuto sopportare nel
2017. I vantaggi maggiori andranno al settore professionale,
ma anche quello sentimentale godrà di facilitazioni, specie se
sei nato in dicembre. Il transito più importante sarà quello di
Saturno nel segno, che ti aiuterà a maturare decisioni sagge e
responsabili. Non prenderlo come un aspetto severo. Saturno
sarà un ottimo consigliere e con i suoi ammonimenti avrai l'op-
portunità di ridefinire la tua vita nel migliore dei modi. 
E poi il meraviglioso aspetto che formerà con Giove e, da mag-
gio a novembre, anche con Urano, ti darà la possibilità di co-
gliere le cose nel loro giusto valore, di vivere bene senza spre-
care. Interessante riuscita sociale, fortuna materiale che si tra-
muterà in solidi vantaggi esistenziali, in una vita migliore. Le
amicizie giocheranno un ruolo di primo piano, in molti conte-
sti. Grande anno.
Lavoro, Studio e Finanze
Potrai iniziare l'anno e proseguirlo sapendo di poter contare
sulla fortuna e sull'aiuto di persone influenti, ma anche sulle
tue innumerevoli forze e qualità. Giove meraviglioso fino al 6
novembre sarà in sosta nella tua undicesima casa solare, quel-
la della realizzazione delle tue speranze, degli aiuti da parte di

gente autorevole e degli amici di sempre che ti aiuteranno a
portare a compimento un grande progetto, specie se la tua at-
tività è a carattere indipendente. Anche nel settore professio-
nale un cambiamento, realizzato tra maggio e novembre, po-
trà essere un elemento strategico. Ma se ti troverai bene dove
stai, non dovrai che lavorare per conservare il tuo equilibrio
senza perdere di vista i tuoi scopi. Ampie possibilità di trovare
lavoro, anche e soprattutto all'estero. I successi per il tuo im-
pegno a scuola si manifesteranno già a gennaio. Dovrai fatica-
re un po' a conservarli tra il 6 marzo e il 10 maggio, tra la fine
di settembre e i primi giorni di ottobre. Per i restanti periodi
non si possono che fare ottime previsioni, anche per la scelta
degli studi superiori e dell'università. La tua situazione finan-
ziaria sarà in netta ripresa. Niente a che vedere con l'anno
scorso. Giove positivo sarà il miglior aiuto per incrementare le
entrate, favorendo iniziative finanziarie mirate al guadagno,
soprattutto se rappresenteranno un rischio calcolato e se le
perseguirai con discrezione, come vorrà l'avveduto Saturno,
influsso planetario molto utile per non sperperare e costruire
il seme di importanti acquisizioni future.
Punti di forza: saggezza, coraggio, tenacia, fortuna, amicizie,
ottimismo.
Punti deboli: nessuno.

Caro Acquario, nell'anno appena trascorso avrai avuto tante
occasioni per migliorare ogni settore della tua vita, sarai stato
incoraggiato ad ampliare le esperienze per soddisfare la sma-
nia di novità. Nel 2018 queste esperienze ti serviranno per ot-
tenere quei risultati, specie professionali che attendi da anni.
Giove attraverserà il punto più alto del tuo cielo, quello in re-
lazione con la carriera, vita pubblica, ambizione, successo, au-
tonomia, indipendenza. Marte farà una lunga sosta nel tuo se-
gno e ti sentirai in grado di fare qualsiasi cosa, di prendere ini-
ziative coraggiose e faticose. Conterai sulle tue forze per com-
piere i grandi passi della vita, come un cambio di casa o di la-
voro, una separazione amorosa. I mesi centrali dell'anno sa-
ranno i più rivoluzionari e interessanti, ma non privi di ostacoli,
creati in primis da  impulsività, entusiasmi esagerati e giudizi
affrettati. Dall'8 novembre lo scenario astrale cambierà e allo-
ra potrai contare su eventi più fortunati. 
Lavoro, Studio e Finanze
La routine professionale subirà dei cambiamenti e dei vigorosi
scossoni, specie se svolgi un'attività in proprio. Sarà l'anno in
cui fare molti esercizi di equilibrio per mantenere salde le col-
laborazioni e le società d'affari. Sarà doveroso cooperare ade-
guandoti alle esigenze di chi opera con te, evitare di prendere
decisioni e soluzioni a senso unico, specie a maggio, luglio,

agosto e ottobre, mesi carichi di confusione. Per avanzare nel
mondo del lavoro, per mantenere alto il prestigio e per trovare
un impiego adatto a te, sarà necessario usare molta diploma-
zia oltre che tenacia e serietà, accettando maggiori responsa-
bilità. Giove fa promesse, ma non sempre le mantiene, specie
quando è in aspetto di quadratura, perciò, moderare le tue
aspettative e non mirare al raggiungimento di realtà illusorie e
compensi miracolosi, saranno le strategie vincenti. Da curare
con scrupolo gli aspetti legali e burocratici di ogni affare e so-
cietà: tutto dovrà essere eseguito a norma di legge. I primi
quattro mesi dell'anno e poi giugno, settembre, novembre e
seconda metà di dicembre saranno i più propizi per le attività
dell'intelletto. Per scegliere l'indirizzo scolastico consono alle
tue ideologie non aspettare l'estate: non avrai la concentrazio-
ne e la calma necessarie per una corretta valutazione.
Nel settore finanziario meglio evitare investimenti a rischio,
grosse puntate al gioco e moderare le spese non necessarie.
Se ti farai un esame di coscienza potrai constatare che già pos-
siedi tutto ciò che ti serve.
Punti di forza: la massiccia quantità di energia fisica, l'intra-
prendenza e il coraggio.
Punti deboli: la scarsa fortuna, aggressività, estremismo e con-
traddizioni.

Caro Pesci, già dagli ultimi mesi del 2017 avrai percepito i fa-
vori delle stelle sotto forma di maggiore espansione e alle-
gria, denaro e amore, specie se festeggi il compleanno a feb-
braio. Le stelle non hanno dubbi nel decretarti il segno più fa-
vorito dell'anno. Vivrai il 2018 con maggiore spensieratezza e
con una leggerezza di spirito per niente superficiale, perché
mixata a un'eccellente maturità. Il tutto ti renderà unico e
speciale in ogni settore esistenziale. Opportunità assolute,
sentimentali e professionali, ma anche viaggi e un po' di de-
naro in più. Nel nuovo, propizio, intrepido e, a tratti, anche ri-
voluzionario anno, potrai esprimere il tuo talento creativo
senza apprensioni, senza le limitazioni e i compromessi del
passato. Saranno mesi in cui dedicare tempo alle persone, al-
le cose, ai piaceri che ti renderanno felice senza nutrire sensi
di colpa verso il dovere. Hai desideri folli? Potranno essere
realizzati. E se una persona negativa tenterà di raffreddare il
tuo ottimismo, ignorala. La vita è tua: goditela!
Lavoro, Studio e Finanze
Raggiungerai il top delle tue aspettative senza troppa fatica.
Giove e Saturno saranno la tua marcia in più, saranno i pro-
motori della buona riuscita e del successo, in ogni ambito tu
svolga la professione. Non ti mancheranno le intuizioni, quel
sesto senso che aiuterà in più occasioni, specie se sei nato tra
il 5 e il 12 marzo. Per tutti grande evoluzione personale, aiuti

sostanziali e anche veri e propri colpi di fortuna. Darai gli ul-
timi ritocchi all'impresa sulla quale ha lavorato faticosamen-
te negli ultimi tre anni. Un altro punto di forza sarà l'abilità
con cui sceglierai gli aiuti, gli appoggi e le collaborazioni sicu-
re e il divieto di usare espedienti ingannevoli per raggiungere
i tuoi scopi. Per trovare un nuovo impiego ti basterà usare le
tue doti come l'ingegnosità, il senso artistico e l'ottima co-
municativa. La maturità acquisita nel recente passato e l'au-
silio della buona sorte saranno le maggiori fonti di energia
per lo studente Pesci. Approfondire gli studi, magari all'este-
ro, svolgere i normali compiti, sottoporsi agli esami potrebbe
anche divertirti. Concluderai l'anno scolastico in corso in bel-
lezza. Ottima anche la ripresa di settembre. Lieve calo di for-
ma mentale a novembre e nella seconda metà di dicembre.
Problemi in campo finanziario non dovresti proprio averne.
Con Giove favorevole, questo sarà l'anno del raccolto, utile
anche per sanare eventuali debiti contratti in passato, chie-
dere mutui e prestiti vari. Saranno fattibili acquisti per accre-
scere il prestigio professionale, per viaggi di piacere e per
concederti una piccola pazzia.
Punti di forza: sicurezza in sé, socievolezza, allegria, fortuna
materiale, maturità, costruttività, determinazione, sensibilità
e ricettività
Punti deboli: nessuno

Capricorno
22 Dicembre - 19 Gennaio

Pesci
19 Febbraio - 20 Marzo

Acquario
20 Gennaio - 18 Febbraio

Kate Middleton (9 gennaio 1982) - Duchessa di Cambridge

Valentino Rossi (16 febbraio 1979) - Motociclista italiano

Ornella Muti (9 marzo 1955) - Attrice italiana
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Mettere in rete le
esigenze di svi-
luppo e occupa-

zionali del territorio, inter-
cettare la trasformazione
produttiva nell’area dei cir-
ca sessanta Comuni del
Sud-Est milanese e offrire
diverse opzioni di inseri-
mento lavorativo, anche in
vista di futuri insediamenti
produttivi e commerciali. È
questo lo scopo del “Patto
per il Lavoro Sud-Est Mila-
no”, promosso dal Comune

di Segrate e sostenuto da
Ministero del Lavoro, Re-
gione e Città Metropolita-
na, con il contributo delle
parti sociali, del Comune di
Milano e degli attori econo-
mici del territorio. La pro-
posta progettuale, prevede
una molteplicità di azioni e
di supporto all’inserimento
lavorativo mediante la valo-
rizzazione di esperienze
pregresse e competenze
acquisite, nonché percorsi
di formazione o aggiorna-

mento professionale per le
imprese interessate. A tale
scopo, verrà attivato lo
Sportello Lavoro Sud-Est
Milano, coordinato e gesti-
to da Afol Metropolitana, in
cui confluirà la collaborazio-
ne di strutture pubbliche e
private e dove potranno in-
contrarsi le offerte di lavoro
e le esigenze occupazionali
del territorio. Destinatari
del progetto sono i cittadini
residenti nell’area geografi-
ca interessata, privi di lavo-
ro oppure in cerca di una
nuova occupazione, e le
aziende che s’insediano sul
territorio o già presenti, che
intendano potenziare il
proprio organico. «La mia
città è orgogliosa di essere
capofila di un progetto am-
bizioso e importante non
solo per il territorio milane-
se, ma per tutta la Lombar-
dia e l’Italia – commenta il
sindaco di Segrate, Paolo
Micheli». 

Nasce a Segrate il “Patto per 
il lavoro del Sud Est Milano”
Il progetto, che coinvolge numerosi Comuni dell’Hinterland, presen-
tato a Segrate alla presenza del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti

Melegnano: il poliambulatorio 
continuerà l’attività altri due anni
Raggiunta l’intesa tra Comune, ASST e Fondazione Castellini per il
rinnovo del contratto di affitto. Il Comune cerca una sede alternativa

Èstato raggiunto l’ac-
cordo per il prolun-
gamento del con-

tratto di affitto del Poliam-
bulatorio di Melegnano.
L’intesa, siglata tra Comu-
ne, ASST Melegnano-Mar-
tesana e  Fondazione Ca-
stellini, prevede il rinnovo
per altri due anni della
struttura attuale, a condi-
zioni economiche invaria-
te rispetto al precedente
contratto. L’accordo con-
tiene anche un impegno
importante da parte del
Comune di Melegnano,
che si farà promotore pre-
so i Comuni limitrofi per la
redazione di uno studio
progettuale sul Trasporto
Pubblico Locale, onde
consentire una più facile
fruizione da parte dei cit-
tadini dell’ambito mele-
gnanese di tutti i servizi
offerti dall’ASST. Si preve-
de l’individuazione defini-
tiva, sempre da parte del

Comune di Melegnano, di
spazi alternativi a quelli
attualmente utilizzati al-
l’interno della struttura
della Fondazione Castelli-
ni in tempi coerenti con la
nuova scadenza contrat-
tuale, consentendo così lo
sviluppo di progetti di am-
pliamento da parte della
Fondazione. «L’accordo
raggiunto – ha dichiarato
il primo cittadino mele-
gnanese, Rodolfo Bertoli -,
oltre a garantire la conti-

nuità del servizio del Po-
liambulatorio nella sede
attuale, permette di pro-
gettare il coordinamento e
l’ottimizzazione dei servizi
socio-sanitari con il tra-
sporto pubblico, sia nel fu-
turo immediato, sia in
quello più remoto. Il pro-
lungamento del periodo di
permanenza del Poliam-
bulatorio in Via Cavour
inoltre ci permetterà di
trovare un’idonea sede
definitiva in Città».
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Milano: i lavori di costruzione 
della M4 completati al 30%
Le opere per la futura linea Blu procedono seondo quanto previsto
dal cronoprogramma. All’opera oltre 1000 tecnici

Completati per il
30% i lavori nei
cantieri della me-

tro M4 di Milano. 
Lo rende noto Salini Im-
pregilo, società che guida
l'associazione tempora-
nea di imprese che sta
realizzando la metropoli-
tana di collegamento tra
l'aeroporto di Linate e la
stazione Fs San Cristofo-
ro. 
All'opera oltre 1.000 di-
pendenti. Le “talpe”
meccaniche usate per lo
scavo delle gallerie sono
ripartite a marzo dalla
stazione Forlanini Fs. La
talpa Stefania, tenuta a
battesimo dal sindaco
Giuseppe Sala, ha rag-
giunto la stazione Trico-
lore a metà di dicembre.
La seconda talpa sta in-
vece completando lo sca-
vo tra le stazioni di Dateo
e Tricolore, dove è previ-
sto l'arrivo entro febbra-

io. I cantieri, attualmente
fermi per le festività na-
talizie, riprenderanno il 2
gennaio. 
La M4 è una metropolita-
na leggera ad automati-
smo integrale, con guida
automatica senza condu-
cente. Servirà 24.000
passeggeri all'ora per
senso di marcia. Con l'ag-
giunta della M4 il siste-

ma metropolitano di Mi-
lano vedrà nel complesso
30 milioni in meno di
spostamenti annui su au-
to, una riduzione del 2%
di emissioni inquinanti e
di 16 milioni di tonnella-
te nel consumo annuo di
combustibile. L’inaugura-
zione della nuova linea è
prevista per il 2022.

PESCHIERA BORROMEO

In corso la manutenzione delle pensiline degli autobus

Continuano a Peschiera i
lavori di ripristino delle
pensiline alle fermate de-
gli autobus in tutta la città.
L'Amministrazione Comu-
nale sta infatti impegnan-
do risorse per riportare
decoro alle strutture dan-
neggiate, spesso voluta-
mente, dall'inciviltà dei
cittadini poco interessati
al rispetto del bene comu-

ne. «Gli operatori – com-
mentano dal Comune -
stanno procedendo con la
pulizia delle strutture por-
tanti, la rimozione e sosti-
tuzione dei vetri danneg-
giati con nuove lastre in
materiale infrangibile. A
breve verranno affissi alle
fermate degli autobus av-
visi che invitano la cittadi-
nanza ad una cura mag-

giore dei beni e delle strut-
ture comuni. Atteggia-
menti di inciviltà, vandali-
smo e premeditato dan-
neggiamento, devono es-
sere respinti in favore del
ripristino del decoro urba-
no e della consapevolezza
che ognuno di noi è re-
sponsabile della cura delle
strutture che utilizza e dei
luoghi in cui vive»

Per coinvolgere e intrattenere i
clienti più fedeli, nel mese di di-
cembre Galleria Borromea ha dato

vita ad una speciale asta che ha messo in
palio tanti prodotti all’ultimo grido e con-
venienti buoni shopping. Dal 27 novembre
al 17 dicembre scorsi, i possessori della
Newstyle card (la carta fedeltà del centro)
hanno potuto convertire i loro acquisti in
speciali punti asta che sono stati caricati
successivamente sulla loro card (ogni 5 eu-
ro di spesa è stato assegnato 1 punto asta
fino ad un massimo di 100 punti per scon-
trino unico). Nelle giornate di domenica 10
e 17 dicembre, tutti i clienti che hanno rac-
colto i punti si sono potuti iscrivere alle
quattro aste totali nei due giorni di attività
e hanno avuto l’occasione di aggiudicarsi
uno degli 8 premi in palio per ogni asta.

Hanno convertito i punti della loro newsty-
le card in punti asta e con l’ausilio di palet-
te numerate hanno effettuato le loro gio-
cate, per una divertente sfida all’ultima
puntata. L’iniziativa ha ottenuto un grande
successo: nei 21 giorni totali dell’attività, i
partecipanti sono stati oltre 470. Di questi,
più di 100 si sono sfidati a colpi di rialzi nei
due giorni delle aste mentre il Centro ha
sottoscritto quasi 140 nuove fidelity card.
L’iniziativa è stata pensata per premiare
tutti i visitatori che, ogni giorno, dimostra-
no fedeltà ed affetto allo Shopping Center
di Peschiera Borromeo. Per essere aggior-
nati sul ricco palinsesto di eventi e per ave-
re maggiori informazioni è possibile con-
sultare il sito www.galleriaborromea.it o la
pagina Facebook www.facebook.com/Gal-
leriaBorromea

Battuta un’asta da record 
a Galleria Borromea
Grande successo per l’iniziativa fedeltà che ha premiato i clienti 
del centro commerciale di Peschiera Borromeo
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Grande partecipa-
zione alla festa or-
ganizzata da APD

Accademia Borromeo Vol-
ley per salutare il 2017: un
anno di grandi soddisfazio-
ni sportive e di importanti
novità per il futuro dell’as-
sociazione sportiva.
Più di 140 persone tra atleti
e loro parenti  hanno parte-
cipato alla grande festa di
fine anno organizzata al
Wicky di Peschiera Borro-
meo  il 16 Dicembre scorso.
Ospiti di eccezione della se-
rata Massimo Marchiori
presidente della società
sportiva professionistica
Segrate Volley 1978 e il suo
braccio destro Gennaro
Scipione.
Il  Segrate Volley 1978 van-
ta un settore giovanile di
prim’ordine in Italia, la pri-
ma squadra Maschile milita
in Serie B e la prima squa-
dra femminile gareggia in
serie C.
Il presidente Marchiori,  in-
tervenuto alla festa per te-
stimoniare il gemellaggio
sportivo tra le due società,
ha preso la parola per un
breve discorso in cui ha sot-
tolineato la serietà dell’ini-
ziativa e l’impegno e la di-
sponibilità della sua società
ad affiancare il settore tec-
nico di Accademia per fare
crescere le competenze di
tutto lo staff  con l’obiettivo

di innalzare ulteriormente
il livello tecnico del settore
giovanile della Polisportiva.
Il presidente di Accademia,
Franco Arcidiacono,  dopo
aver ringraziato gli ospiti
per la presenza e per l’im-
pegno,  ha presentato e ri-
badito tutte le iniziative
che la società  ha avviato in
questa stagione sportiva e
che stanno dando i loro
frutti. Il gemellaggio con
Segrate ha dato vita ad al-
lenamenti degli atleti di ac-
cademia condotti diretta-

mente dagli allenatori del
Segrate Volley, ad allena-
menti congiunti tra le atle-
te di Accademia e le loro
pari età del Segrate, e per
finire ad amichevoli tra le
squadre delle varie catego-
rie.
Un'altra importante novità
di quest’anno è l’ingresso
nello staff tecnico del pre-
paratore atletico Mauro
Pozzi che, affiancando gli
allenatori delle varie cate-
gorie durante le sedute di
allenamento, prepara

schede specifiche di allena-
mento fisico  studiate e
personalizzate per gli atleti.
E per finire la creazione
della nuova figura di Super-
visor Tecnico con l’ingresso
in società di Graziano Rossi
allenatore di grandissima
esperienza e capacità il cui
ruolo, simile al Direttore
Tecnico, è seguire tutte le
categorie cercando siner-
gie e metodi di allenamen-
to comuni per tutto il setto-
re giovanile. La serata è
proseguita con la lotteria

che ha regalato anche que-
st’anno ricchi premi ma so-
prattutto momenti di gioia
e divertimento a tutti i par-
tecipanti.  Il tradizionale

brindisi e lo scambio di au-
guri hanno completato una
splendida festa partecipata
e vissuta da tutti come un
vero ritrovo in famiglia. 

Redazione Peschiera, APD Accademia Borromeo Volley 
festeggia il 2017, un anno di sport e di grandi novità
Il gemellaggio sportivo con Volley Segrate 1978 farà crescere le competenze di tutto lo staff  con l’obiettivo di 
innalzare ulteriormente il livello tecnico del settore giovanile della Polisportiva guidata dal Presidente Arcidiacono

M. Marchiori presidente Segrate Volley 1978 e F. Arcidiacono presidente Accademia Borromeo

I ragazzi del minivolley La squadra della Categoria Under12  - Squadra Blu

La squadra della Categoria Under12  - Squadra Bianca La squadra della Categoria Under14 
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Badante,colf, babysitter

Signora 50 enne referenziata cer-
ca lavoro come badante ,colf o
babysitter convivente (giorno e
notte). Telefono: 3496895886
Italiana, seria ed affidabile. Cerco
lavoro di pulizie domestiche, stiro
o baby sitter ad ore. Massima se-
rietà 3358081315

Cerco lavoro come
pulizie,stiro,baby sitter,domesti-
ca;solo di giorno.Sono una donna
serià e affidabile.Grazie. Telefono:
3290492321

Signora Ucraina 57 anni seria, pa-
ziente e affidabile, cerca lavoro
come badante giorno e notte a
Peschiera Borromeo, Milano e li-
mitrofi. Libera subito.
3280846068 

Signora 50 enne referenziata cer-
ca lavoro come badante ,colf o
babysitter convivente (giorno e
notte). Telefono: 3496895886

Frequento l'ultimo anno del li-
ceo classico, mi offro per aiuto
compiti o baby sitting Giorgia
tel. 366/3125457 

Sono moldava, persona seria, affi-
dabile, puntuale; svolgo lavoro di
pulizie, domestica, stiro, assisten-
za anziani a ore. Offro e chiedo
massima serietà.3290492321

Cerco tata, preferibilmente trai
25 e i 30 anni massimo, non fu-
matrice, italiana e con un'espe-
rienza di almeno 3 anni. la cono-
scenza della lingua inglese è un
requisito preferenziale. inviare il
proprio cv al seguente indirizzo
mail: ilar7512@gmail.com 

Referenziatissima filippina, anni
35 da anni in Italia, brava per cu-
ra della casa e bambini, parla in-
glese e italiano, cerca nuovo lavo-
ro. Disponibile ad ogni prova. Te-
lefonare 3286224199. 

Signora Ucraina 57 anni, seria e
affidabile, cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte a Peschiera

Borromeo, Milano e limitrofi. 328
0846068 Astenersi perditempo,
cerco solo lavoro. 328 0846068

Donna italiana auto munita, abi-
tante a Peschiera Borromeo, offre
servizio accompagnamento(spe-
sa, visite mediche,esami clinici,
passeggiate ecc.) zona sud di Mi-
lano,Peschiera Borromeo e din-
torni(prezzi modici) ROSY 331
3851555

Immobili cerco

Cerchiamo per nostra clientela
appartamenti da acquistare con
pagamento in contanti zona Pe-
schiera, Pantigliate e Paullo. Per
info 334.9525613

Immobili vendo
In contesto residenziale, immerso
nel verde, ampio tre locali com-
posto da: ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, due camere, doppi
servizi, ripostiglio, due terrazzi,
cantina e box. Classe energetica
E. 115,25 Libero al rogito Euro
230.000,00 Telefono:
3403502993

Peschiera Borromeo - vendiamo
negozio/ufficio, ottima posizione
di forte passaggio con ampia ve-
trina e parcheggio. Per info
334.9525613 o 02.95739809

Lavoro cerco

Anna l'impiegata a chiamata cell.
339/4667361

Laureata giurisprudenza, con
esperienza, appartenente catego-
rie protette,cerca lavoro come
back office,segretaria,receptio-
nist. Carattere solare, predisposi-
zione lavoro in team. Buona co-
noscenza della lingua inglese e
del pacchetto office. L'apparte-
nenza alle categorie protette non
mi limita nel lavoro impiegatizio.
Telefono: 3384646563

Buongiorno, Ragazzo giovane cer-
ca Lavoro come commesso ad-
detto alla vendita anche come
cassiere. Sono serio e affidabile
mi piace fare questo lavoro. Chi

fosse interessato al mio annuncio
mi può contattare al seguente
numero Grazie. Tel. 3928685718

Cerco lavoro come segretaria o
centralinista ho esperienza di 30
anni come segretaria amministra-
tiva redazione e disbrigo pratiche
centralino presa appuntamenti
archivio registrazione fatture tele-
fono: 3392508044

57enne discoccupato, automuni-
to, buono conoscenza Milano e
Hinterland, offresi per mansioni
varie come accompagnamento e
ritiro esami medici, presa e con-
segna documenti, spesa, ritiro ri-
cette, disbrigo pratiche ecc.ecc.
Massima puntualità e serietà. Li-
bero tutti i pomeriggi. Telefono
338-7032031

Buongiorno, Ragazzo giovane cer-
ca Lavoro come commesso ad-
detto alla vendita anche come
cassiere. Sono serio e affidabile
mi piace fare questo lavoro. Tel.
3928685718

Pensionato automunito ex ragio-
niere offresi per mansioni varie:
accompagnamento, ritiro esami,
presa e consegnaa domicilio, riti-
ro ricette, disbrigo pratiche. Libe-
ro dalle 9 alle 19. Tel.
327.49.56.636 Giuseppe

Cerco lavoro come meccanico
d'auto. Esperienza multimarche
molto ampia. Diplomato in auto-
riparatore professionale.14anni di
esperienza. Disponibilità imme-
diata. Tel. 3283148740

30ENNE ragazza cerca lavoro d'uf-
ficio,diploma perito
informatico,esperienza nel setto-
re,acquisti/vendite,qualità e sicu-
rezza,ddt,fatture,contabilità sem-

plificata,inglese scolastico,auto-
munita,disponibile 
subito.Cell.366-3446126 

Cerco lavoro come commesso ad-
detto alla vendita ragazzo serio e
affidabile . Chi fosse interessato al
mio annuncio mi può contattare
al seguente numero grazie. Tel.
3928685718 

Cerco Lavoro. Sono una ragazza
molto solare alla quale piace sta-
re a contatto con le persone. Ho
esperienza nella vendita assistita.
Riesco a risolvere i problemi e ho
buona conoscenza del pacchetto
Office. Riesco a svolgere le man-
sioni nel tempo prestabilito. Tele-
fono: 3886575449

Lavoro Offro

Azienda settore manutenzione
macchinari industriali, cerca at-
trezzista/meccanico con utilizzo
macchine utensili (fresa-tornio)
Telefono: 02/97271824

Cerchiamo consulente immobilia-
re con o senza esperienza purché
molto motivato e autonomo. For-
mazione diretta, fisso+provvigioni.
Inviare CV info@faini.it 

Per nostra discoteca ricerchiamo
ragazze immagine, bariste e bar-
man di bella presenza. Inviare CV
info@faini.it

Persi&trovati

Cerco portadocumenti similpelle
scuro perso tra esselunga panti-
gliate e coop peschiera b. ,conte-
nente solo foto, ricordi per la mia
mamma chi l'avesse trovato gen-
tilmente chiamare cell.
3382254627 
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