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SAN DONATO, IL COMUNE VARA IL PIANO DELLA SOSTA
IL COMITATO DEI 3000 DICE ANCORA NO
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e le principali aziende del
territorio (i cui Mobility
manager sono stati rice-
vuti dagli Amministratori
e dai tecnici comunali). 
Le principali novità rispet-
to allo schema iniziale ri-
guardano i pass per i resi-
denti. Il sistema definitivo
prevede che le famiglie
senza box (o posto auto
pertinenziale) potranno
richiedere un contrasse-
gno valido per la sosta
nell’area di residenza che
sarà rilasciato a titolo gra-
tuito. 
Potranno richiedere un
eventuale secondo con-
trassegno che sarà rila-
sciato alla cifra forfettaria
annua di 60 euro. Stesso

importo sarà richiesto ai
possessori di un singolo
box (o posto auto perti-
nenziale) per il pass relati-
vo alla seconda auto. Pre-
visti inoltre i pass per le
attività produttive del ter-
ritorio che in base al nu-
mero degli addetti (più o
meno di 5 unità) potranno
chiederne 2 o 3 a una ta-
riffa che sale progressiva-
mente da 120 euro annui
per il primo a 200 per il
terzo. 
A richiedere il permesso,
infine, potrà essere chi
presta assistenza ad an-
ziani o persone diversa-
mente abili (previa appo-
sita attestazione e al costo
di 60 euro annui) e le or-

«Le novità introdotte
– spiega l’Assessore
alla Mobilità Gian-

franco Ginelli – accolgono
le istanze degli stakehol-
der e i suggerimenti dei
cittadini incontrati in que-
sti due mesi, introducendo
elementi di gradualità e
maggiore equilibrio a fa-
vore dei residenti. Non è
stato un percorso sempli-
ce, ma siamo di fronte a
un intervento ponderato e
necessario, che guarda al
nostro futuro, all’ambien-
te in cui viviamo, alla qua-
lità dell’aria e alla nostra
salute».
«Chiuso un nuovo passag-
gio per ridisegnare la mo-
bilità cittadina – aggiunge
il Sindaco Andrea Checchi
– il prossimo step è fissato
a gennaio del 2019, data
in cui sarà attivato il nuo-
vo sistema di sosta. Ci affi-
diamo al lavoro dei tecnici
dell’Ente per rendere ope-
rativo il nostro disegno,
definito con l’obiettivo di
introdurre in città una mo-
bilità “virtuosa”, condizio-
ne che porterà benefici a
tutti i sandonatesi». 
La Giunta ha definito lo
schema del Piano sosta
(con la delibera 79/2018),
integrando le prime linee
guida (approvate in marzo
con la delibera 35/2018)
con le osservazioni emer-
se dal confronto con i “di-
retti interessati” dal prov-
vedimento: i cittadini (in-
contrati nei quattro mer-
cati rionali di via Gramsci,
Di Vittorio, piazza Santa
Barbara e di fronte al Mu-
nicipio), i commercianti
(nel corso di due riunioni)

Redazione San Donato Milanese, vara la versione definitiva del piano
sosta, si comincerà a gennaio 2019

dal 2019 in città compariranno le fatidiche strisce blu

ganizzazioni non lucrative
di utilità sociale iscritte
nell’albo comunale delle
associazioni (che potran-
no riceverne fino a un
massimo di 10, gratuiti,
validi esclusivamente
nell’area adiacente
l’Ospedale). Altra modifi-
ca di rilievo è la cancella-
zione della tariffa annua-
le, che sarà definita con la
stesura del capitolato di
gara. 
Sul piano tariffario, resta-
no confermate le prime
indicazioni, ovvero: la gra-
tuità della prima mezz’ora
giornaliera, la tariffa ora-
ria pari a un euro e quella
giornaliera fissata a 6 eu-
ro.

La Giunta ha approvato la versione definitiva, integrando lo schema iniziale con elementi nati dal confronto con la
città; al via le procedure per individuare il gestore

LA PROTESTA

Il Comitato No Strisce Blu chiama 
i cittadini all’adunata il 23 Maggio 

Il Comitato No Strisce blu
non accenna a diminuire
il pressing sul Sindaco
Checchi e la sua Giunta,
ancora troppo poche le
garanzie per i cittadini di
San Donato Milanese se-
condo gli attivisti, proprio
per questo motivo per
mercoledì 23 maggio han-
no chiamato a raccolta i
san donatesi nella piazza
antistante il Municipio
poco prima dell’inizio del
Consiglio comunale che
discuterà la mozione che
sostiene le 3000 firme
raccolte dal Comitato:
«Dopo giorni di attesa –
recita un post sulla pagina
ufficiale del Comitato -, la
Giunta ha finalmente
pubblicato la nuova deli-
bera sui parcheggi a pa-
gamento che modifica
quella dello scorso mese
di marzo e che era stata
irritualmente anticipata
giorni fa dal Circolo del PD
di San Donato, quasi fosse
quello il vero luogo dove si
prendono le decisioni, in-
vece delle sedi istituziona-
li. Speriamo che sia solo
un’impressione e non la
realtà! Non sappiamo chi
siano gli stakeholders che
la Giunta avrebbe ascol-
tato e dei quali avrebbe
recepito le osservazioni.
Noi parliamo in italiano,
rappresentiamo i 3.000
cittadini che non vogliono
che San Donato si trasfor-
mi in un enorme parcheg-
gio a pagamento e non

siamo stati né convocati,
né ascoltati! La nuova de-
libera non cambia di fatto
nulla: prevede solo una ri-
duzione, rispetto all’ipote-
si iniziale, delle tariffe per
la sosta residenziale, sen-
za alcuna garanzia che
questa riduzione della
nuova tassa sia perma-
nente e che non sia invece
un mezzo per fare andar
giù meglio la pillola all’ini-
zio. Anzi, la nuova delibe-
ra introduce una nuova
area di sosta a pagamen-
to in piazza Croce Rossa
(Cinema Troisi, Poste)! Se-
gnaliamo inoltre che si
continua a non dire ai
sandonatesi quanto gli
costeranno nel complesso
le strisce blu, cioè quanto
prevede di incassare in
Comune da questa opera-
zione, quanto costerà
l’istallazione dei parcome-
tri, quanto si prevede di
pagare all’appaltatore
che gestirà il sistema di
sosta a pagamento e qua-
le sarà la durata del con-
tratto con quell’operato-
re. Continuiamo pertanto
a opporci alle strisce blu.
Per questo il 23 maggio
prossimo saremo in piaz-
za davanti al Comune a
sostegno della mozione
contro la sosta a paga-
mento sottoscritta da tut-
ti i gruppi di opposizione
eccetto – conclude il mes-
saggio su Facebook - San
Donato Riparte».
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Certosa non cono-
sce pace, dopo le
polemiche dei me-

si scorsi sul taglio degli
alberi arrivate anche in
Consiglio comunale, i la-
vori per la riapertura del

parchetto di Piazza Teve-
re finiscono ancora una
volta nella bufera. 
Alcuni cittadini hanno
postato sui social le foto
della cancellata e della
recinzione, realizzate con
dei manufatti che termi-
nano con delle punte pe-
ricolose, vietate dall'arti-
colo 104 comma 5 del Re-
golamento Edilizo della

città di San Donato Mila-
nese: «Provate voi privati
a posare una recinzione
del genere- commenta
una cittadina sulla pagina
Faecbook "La San Donato
Milanese che vorrei... " -,

ve la fanno togliere e vi
beccate anche una mul-
ta». 
Il Comune invece fa ciò
che vuole? È il primo a
non rispettare i regola-
menti? Dobbiamo essere
noi cittadini a controllare
i lavori pubblici? Siamo
veramente al parados-
so».
Sotto accusa anche la

scelta "vintage": «Sono
titolare del mio studio di
progettazione dal 1979 e
- commenta un altro cit-
tadino -, a memoria, cer-
te soluzioni "stilistiche"
già all'epoca erano consi-

derate datate se non vec-
chie. Pochi anni dopo (e
dopo numerosi incidenti
legati al loro uso) le pun-
te sulle inferriate furono
vietate. Il ritrovarmele
ora ancora prodotte mi fa
pensare ad una prove-
nienza estera, magari di
qualche stato che non ha
ancora certe attenzioni
alla sicurezza»

San Donato: la grana della recinzione
del nuovo parchetto di Certosa
Secondo molti cittadini, realizzazione di cancellata e recinzione non
in linea con il Regolamento edilizio che vieta punte all'estremità

SEGRATE

Ladro di biciclette cade dall’auto dei complici: è gravissimo
È rimasto aggrappato per alcune deci-
ne di metri all’auto dei complici in fu-
ga, ma poi ha perso la presa ed è roto-
lato rovinosamente sull’asfalto, procu-
randosi ferite gravissime. Si trova
tutt’ora ricoverato in prognosi riserva-
ta al Niguarda di Milano un 29enne
rom italiano cui è costato carissimo il
tentativo di rubare alcune biciclette a
Segrate, nel pomeriggio di domenica
20 maggio. 
Tutto è accaduto a Novegro, in
un'area di parcheggio poco distante
dalla Rivoltana e dal luna park. Attor-
no alle 15 l’uomo stava tentando di
aprire il furgone di una squadra cicli-
stica di Pescara mentre alcuni compli-
ci, di numero non precisato, lo atten-
devano a bordo di un mezzo che sa-
rebbe servito per caricare la refurtiva.
Alcuni passanti, tuttavia, si sono ac-
corti del tentativo di furto, così i ladri

non hanno potuto fare altro che bat-
tere in ritirata. Gli occupanti della vet-
tura sono partiti a tutta velocità, sen-
za attendere il rientro del loro compa-
re, che ha tentato disperatamente di
risalire a bordo aggrappandosi ad una
portiera. 
Dopo un breve tratto di strada, però, il
29enne ha perso l’equilibrio, mentre
l’auto ha proseguito la sua corsa senza
curarsi di lui. 
Sul posto sono giunti i carabinieri del-
la Compagnia di San Donato ed il per-
sonale del 118, che ha subito soccorso
il paziente e lo ha trasportato a Ni-
guarda, dove i medici hanno optato
per l’induzione del coma farmacologi-
co. I militari intanto hanno avviato le
indagini per rintracciare i fuggitivi, che
ben si sono guardati dal fermarsi a
soccorrere il loro complice pur di gua-
dagnarsi la salvezza. 

PESCHIERA

Ok alla bonifica del Postalmarket, ma i tempi si allungano
L’area ex Postalmarket di San Bovio, fra-
zione di Peschiera, verrà bonificata dal-
la maxi discarica abusiva comparsa nel-
le scorse settimane, ma le tempistiche
sono ancora incerte. 
È arrivato infatti l’impegno da parte del
Custode Giudiziario a predisporre la ri-
mozione del consistente accumulo di
rifiuti, già oggetto di due ordinanze ur-
genti. Nella prima il Comune si era ap-
pellato al Curatore Fallimentare inti-
mando la bonifica, salvo poi scoprire
che la responsabilità materiale del-
l’area era passata nelle mani di un Cu-
stode Giudiziario, nominato dal Tribu-
nale di Milano. 
Da qui, l’Amministrazione aveva ema-
nato un secondo provvedimento, indi-
cando in sette giorni l’arco temporale
per la pulizia. Al riguardo, il Custode ha
assicurato l’impegno in tal senso, sot-

tolineando però l’impossibilità di ri-
spettare le tempistiche segnalate dal
Comune. 
«Ci è stato comunicato – spiega il sin-
daco di Peschiera, Caterina Molinari –
che l’allungamento dei tempi è dovuto
esclusivamente a questioni di carattere
tecnico. Per poter procedere, infatti, il
Custode necessita prima dell’autorizza-
zione del Tribunale. Inoltre, ci è stato ri-
chiesto di segnalare l’esatta posizione
della discarica, dato che l’area com-
prende diversi lotti, nonché di provve-
dere ad una classificazione delle esatte
tipologie di rifiuti presenti».
È quindi plausibile che, nei prossimi
giorni, verrà organizzato un nuovo so-
pralluogo allo scopo di catalogare con
precisione i vari scarti e materiali di ri-
sulta presenti, onde consentire al Cu-
stode di predisporre interventi mirati.
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Sono partiti e dureranno
circa un mese i lavori per la
demolizione dell’edificio di
via Boncompagni 101 a Ro-
goredo, da diversi anni in
stato di abbandono. L’inter-
vento, realizzato per conto
di un primario Fondo di in-
vestimento asiatico, preve-
de al termine della demoli-
zione e della bonifica del-
l’area la costruzione di una
struttura ricettiva dotata di
circa 430 stanze.  L’edificio,
che negli anni ‘50 ospitava
l’ex stabilimento della so-
cietà  di frigoriferi Adafrigor
s.p.a., era ormai abbando-
nato e in disuso da anni. La
proposta progettuale per
via Boncompagni 101, in via
di definizione dallo studio
Frova Nasini Architetti e

dall’Ing. Luigi Martinenghi,
promotore dell’operazione
immobiliare, prevede, oltre
alla realizzazione di una
struttura ricettiva, anche
una serie di interventi di ri-
qualificazione, come la si-
stemazione dei marciapiedi
di via Boncompagni e
un’adeguata offerta di sosta
a beneficio della stazione e
della metropolitana di Ro-
goredo. Poco distante, a
nord ovest del quartiere
Santa Giulia, sono iniziati i
lavori per la realizzazione
della scuola media destina-
ta ad ospitare 350 bambini
prevista dal Programma In-
tegrato di Intervento in via
Merezzate. Oltre alla scuo-
la, il cui termine dei lavori è
previsto tra un anno, il Pia-

no prevede la nascita di un
nuovo quartiere con alloggi
a canone sociale, strade e
servizi. In particolare, arri-
veranno 606 unità immobi-
liari divise in 25 edifici di-
sposti a corte, di cui 143 in
vendita, 463 in locazione.
Gli alloggi a canone sociale
(4.706 mq) verranno realiz-
zati diffusamente e non
concentrati in un solo edifi-
cio come inizialmente pre-
visto, così da garantire il mix
abitativo. «Queste sono le
trasformazioni – ha com-
mentato il sindaco, Beppe
Sala -, per così dire capillari,
che ci permettono di ricuci-
re il tessuto urbano e di inci-
dere efficacemente nei
quartieri».

Milano: in demolizione l’immobile
abbandonato di via Boncompagni 
Al suo posto una struttura alberghiera da 430 stanze. Iniziati inoltre
i lavori per la realizzazione della scuola media di via Merezzate

SAN GIULIANO MILANESE

Tenta di rapinare una prostituta con un trapano
Ha puntato un trapano a batteria con-
tro una giovane prostituta peruviana
per costringerla a consegnargli i soldi
che aveva nella borsetta, ma alla fine
ci ha guadagnato solo un paio di ma-
nette ben strette attorno ai polsi. Z.F.,
albanese di 30 anni residente a Mele-
gnano, regolare in Italia e con un im-
piego stabile come muratore, è stato
arrestato dai carabinieri nella notte
tra venerdì 18 e sabato 19 maggio a
Pedriano, piccola frazione di San Giu-
liano. 
L’uomo, dopo una serata passata a far
baldoria con alcuni amici, ha avvicina-
to la lucciola nei pressi della stazione
ferroviaria e si è appartato con lei. 
Poco dopo M.Z. si è chinato ed ha

prelevato da sotto il sedile l’utensile,
puntandolo contro la giovane. 
Quest’ultima, senza perdere la calma,
fingendo di rovistare nella borsetta ha
contattato il 112, permettendo così
agli operatori di ascoltare le minacce
che il 30enne le stava rivolgendo. 
La segnalazione è stata immediata-
mente passata ai carabinieri della Te-
nenza di San Giuliano, i quali hanno
dirottato in loco un paio di pattuglie
che si trovavano già nelle vicinanze. 
Nel volgere di pochi minuti le auto dei
militari hanno bloccato ogni via di fu-
ga all’albanese, costringendolo ad ar-
rendersi: l’uomo è quindi stato arre-
stato per tentata rapina.

PESCHIERA BORROMEO

Auto in fiamme sulla Paullese, ex statale chiusa al  traffico
Vigili del fuoco in azione sulla Paulle-
se, all’altezza di Peschiera Borromeo,
(in prossimità dello sbocco di via To-
gliatti su via Liberazione) per estin-
guere il rogo che ha devastato una Ci-
troen C4 a bordo della quale viaggia-
va una intera famiglia. 
Attorno alle 13 di sabato 12 maggio il
padre, che si trovava alla guida della
vettura, si è accorto delle prime fiam-
me che uscivano dal vano motore. 
Per questo non ha indugiato un se-
condo: dopo aver accostato nei pressi
del guard rail, ha immediatamente
fatto uscire dall’abitacolo la moglie e
la figlia e, tutti insieme, si sono poi
messi a distanza di sicurezza dalla C4. 
Pochi attimi dopo l’auto è stata prati-

camente avvolta dalle fiamme. 
Le autopompe dei vigili del fuoco so-
no giunte in loco nell’arco di pochi mi-
nuti, accompagnate dalle pattuglie
della polizia locale peschierese. 
Perché i pompieri potessero avere ra-
gione delle fiamme ci è voluta circa
un’ora e mezza, durante la quale è
stato necessario chiudere la Paullese
in entrambe i sensi di marcia, circo-
stanza che ha causato non pochi disa-
gi alla circolazione. 
In base alla dinamica di quanto acca-
duto, per il momento si ipotizza che a
scatenare l’incendio che ha messo in
pericolo la famiglia possa essere stato
un cortocircuito.

PAULLO

Tentano di truffare gli anziani, ma nessuno “abbocca”
«Signora, siamo amici di suo figlio,
possiamo entrare in casa un secon-
do?». 
Con questa scusa hanno tentato di
raggirare alcuni anziani a Paullo ma,
fortunatamente, nessuna delle vitti-
me prescelte è caduta nel tranello.
Sono diverse le segnalazioni raccolte
nei giorni scorsi dalla polizia locale di
Paullo ma, al momento, non è stato
individuato nessuno che corrispon-
desse alla descrizione fornita alle for-
ze dell’ordine. Protagonisti delle ten-
tate truffe sono stati due giovani, con
ogni probabilità italiani, che hanno
tentato di abbordare alcuni pensiona-
ti sulla strada di casa. Stando alle se-
gnalazioni, la coppia è stata avvistata

per la prima volta a bordo di un’auto
in via del Ronco, nei pressi del centro
socio sanitario. È quindi plausibile che
i due stessero studiando la zona e
scegliendo le loro potenziali vittime.
Poi, nei giorni seguenti, hanno cerca-
to di avvicinare alcune donne senza
però mai scendere dalla vettura, se-
guendole a passo d’uomo. Quindi,
scelto il momento propizio, hanno
lanciato il loro “amo”, al quale però
nessuno ha mai abboccato. A questo
punto si ipotizza che i due ignoti ab-
biano già cambiato aria, visto il falli-
mento ripetuto del loro piano, ma la
polizia locale consiglia comunque di
tenere alta la guardia e di non esitare
a denunciare ogni episodio sospetto.

MILANO

Pattuglia della Locale presa a bottigliate in via Arona
Scatattata la mezzanotte del 19 maggio
2018 due giovani sono saliti sul tetto
dell’auto della Polizia Locale che si tro-
vava in via Arona, a presidio di una festa
organizzata dagli studenti dell’Istituto
Superiore Severi-Correnti. Quando gli
agenti sono scesi, altri ragazzi hanno
lanciato bottiglie di vetro spaccando co-
sì il parabrezza. 
«É stata una vera e propria aggressione
- spiega il comandante della Polizia Lo-
cale, Marco Ciacci -. La Polizia Locale
era sul posto dall’inizio dell’evento per
assicurare una serata di divertimento ai
ragazzi in piena sicurezza. Anche grazie
alle numerose immagini raccolte, stia-
mo identificando tutti i responsabili e i
testimoni per procedere nei confronti

di coloro che hanno vanificato il nostro
lavoro, aggredito i nostri agenti e mi-
nacciato l’incolumità di tutti i presenti.
Questi atti, da chiunque provengano,
sono e saranno perseguiti duramente».
«Sono comportamenti inaccettabili -
commenta la Vicesindaco Anna Scavuz-
zo -. Ringrazio gli agenti della Polizia Lo-
cale che hanno il merito di aver svolto
con responsabilità il loro lavoro. Non mi
sembra si tratti solo una bravata e mi
chiedo se gli aggressori fossero sotto
l'effetto di droga e alcol. I nostri agenti
hanno rischiato molto e solo per fortu-
na non hanno riportato ferite. Per pri-
ma cosa vanno identificati i ragazzi, in
modo da decidere come procedere nei
loro confronti».
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sia per onorare i debiti
(mancati pagamenti dei
servizi erogati dal 2010 al
2016 per oltre 3 milioni di
euro) sia per il concordato
fallimentare di Genia Spa
per il quale abbiamo desti-
nato 6 milioni di euro al fi-
ne di rientrare in possesso
del patrimonio pubblico.
Ma il nostro impegno non
è andato a discapito della
quotidianità, il che signifi-
ca attenzione ai servizi per
tutti i cittadini e le fami-
glie. Tra i settori su cui sia-
mo intervenuti vi è la ma-
nutenzione di strade e
marciapiedi, dove oltre al-
la copertura delle buche
(circa 200.000 euro per un
primo appalto in corso e

350.000 per il biennio
2018/2019), siamo riusci-
ti, nel 2018, a destinare
860.000 euro per la manu-
tenzione di strade e mar-
ciapiedi. Su un tema im-
portante come la sicurez-
za, abbiamo rafforzato
l'organico della Polizia Lo-
cale (da gennaio 2018 so-
no 22 gli agenti in servi-
zio). Abbiamo potenziato
il servizio di videosorve-
glianza con oltre 200.000
euro di risorse nostre (la
spesa più alta dal 2009) in
aggiunta al cofinanzia-
mento di Regione Lombar-
dia che ha consentito an-
che l'acquisto di nuova
strumentazione (auto e di-
spositivi tecnologici) per

Il 17 maggio, il Consi-
glio Comunale ha ap-
provato a larga mag-

gioranza il Rendiconto di
Gestione 2017. Si sono in-
fatti espressi a favore del
documento di bilancio
presentato dalla Giunta,
17 consiglieri su 24, tra cui
i rappresentanti del Movi-
mento 5 Stelle. Questo il
commento del Sindaco,
Marco Segala: «Siamo
particolarmente orgoglio-
si del risultato raggiunto e
del fatto che i nostri sforzi
per mantenere in ordine i
conti pubblici senza trala-
sciare la quotidianità, ab-
biano raccolto un consen-
so che è andato oltre i
confini della maggioranza.
Ciò che avvenuto ieri sera
infatti ci incoraggia a pro-
seguire nella direzione che
abbiamo intrapreso e che
si poggia sull'obiettivo del
risanamento strutturale
della città. Partendo pro-
prio dalle risorse economi-
che che compongono il bi-
lancio, ricordiamo che la
stragrande maggioranza
dei provvedimenti che ab-
biamo dovuto adottare in
questi 22 mesi di governo
sono stati la risposta, spe-
riamo efficace, alla com-
plessa situazione econo-
mico-finanziaria in cui tut-
tora versa il nostro Ente. E
infatti, nel rendiconto so-
no confermate le risorse

San Giuliano Milanese, in Consiglio comunale approvato 
a larga maggioranza il rendiconto di gestione 2017

Redazione

Il bilancio quasi miracoloso dell’Ente, a rischio di dissesto dopo il disastroso crac della municipalizzata Genia, ha incassato
anche il voto favorevole del Movimento Cinque Stelle e l’appressamento di SEL

rendere più efficace il pre-
sidio del territorio. In tema
di ambiente, abbiamo fi-
nalmente ammodernato e
riaperto entrambi i Centri
di Raccolta in via della Pa-
ce e in via Brianza . Non
sono mancati investimenti
sulle scuole. E poi, oltre
200.000 euro all'anno so-
no destinati agli interventi
di ordinaria manutenzio-
ne. Mi sembra importante
sottolineare come anche
una forza di opposizione
come SEL abbia comunque
apprezzato il lavoro svolto
e l'inversione di tendenza
nel modo di affrontare le
problematiche aperte. A
riguardo, spiace invece ri-
levare che anche in questa
occasione il Partito Demo-
cratico abbia espresso una
posizione dettata dalla
mera difesa del passato e
contro l'interesse della cit-
tà. Con l'occasione, voglio
rinnovare il ringraziamen-
to ai dipendenti comunali,
agli assessori e ai gruppi
consiliari che hanno condi-
viso con noi l'impegno –
conclude Marco Segala -
teso a garantire un futuro
finalmente sereno alla no-
stra città»

PESCHIERA BORROMEO

Scuola, il comune taglia i fondi 
per l’assistenza mensa

«Gent. genitori, con la pre-
sente siamo a comunicare
– recita il comunicato a fir-
ma dell’Assessore Chiara
Gatti inviato alle famiglie
degli alunni che frequen-
tano la scuola Ics De André
- che per tutti gli alunni in-
seriti per l’anno scolastico
2018/2019 nelle classi con
orario settimanale a mo-
duli sarà necessaria l’iscri-
zione e il pagamento del
servizio integrativo di Assi-
stenza Mensa per le gior-
nate del lunedì, mercoledì
e venerdì. Resta ferma la
possibilità, in alternativa,
di far consumare al bambi-
no il pasto a casa nella
pausa fra le ore scolasti-
che mattutine e pomeri-
diane. Il Servizio di Assi-
stenza Mensa viene da an-

ni garantito dall’Ammini-
strazione Comunale a inte-
grazione dell’orario scola-
stico delle classi organizza-
te con il sistema dei modu-
li, al fine di consentire l’ar-
ticolazione dell’attività cur-
riculare anche su tre po-
meriggi settimanali fino
alle 16.30. Trattandosi pe-
rò di servizio a domanda
individuale erogato ai cit-
tadini su richiesta e non
per obbligo istituzionale,
deve essere prevista una
quota di compartecipazio-
ne alla spesa a carico del-
l’utenza (così come previ-
sto dal Regolamento per
l’accesso ai servizi e per la
compartecipazione alla
spesa del Distretto Sociale
Paullese)». 



Riparte anche
quest’anno il Dog’s
Village presso l’area

cani del parco Idroscalo,
nella zona Sud-Est della cit-
tà metropolitana di Milano.
Gli eventi si svolegeranno:
domenica 27 Maggio, do-
menica 10 Giugno, dome-
nica 24 Giugno e domenica
8 Luglio.
In quei giorni dalle 11.00
alle 20.00, infatti, la com-
munity che ha dato vita al
progetto Dog’s Village or-
ganizza numerose iniziati-
ve ed eventi gratuiti rivolti
al mondo canino e agli
amanti di questi cuccioli
pelosi. Dalla toelettatura
ai consigli sul comporta-
mento e l’alimentazione,
da percorsi di dog agility –
sport cinofilo ispirato al-
l’ippica, che consiste nel
superamento da parte del
cane di alcuni ostacoli in
un ordine definito e nel
minor tempo possibile –
fino a corsi di addestra-
mento e soccorso. Tutte le
informazioni per il benes-
sere degli animali vengo-
no fornite da esperti del
settore ed è inoltre possi-
bile usufruire di numerosi
servizi aggiuntivi.
In quest’ottica il progetto
Dog’s Village raggiunge un
importante obiettivo: non
solo valorizza l’area cani del
parco, sfruttandone tutte
le potenzialità in modo in-
telligente e migliorando la
qualità stessa dello spazio
dedicato agli animali (gra-
zie alla periodica manuten-
zione del manto erboso, al-
la nuova e più resistente re-
cinzione e alla ristruttura-
zione di panchine e gazebi);
ma fornisce un valore ag-
giunto per tutta la comuni-
tà e i visitatori dell’Idrosca-
lo. Seguite la pagina
www.fb.me/dogsvillagei-
droscalo per il programma
completo degli eventi.

Dog's Village 2018, al parco Idroscalo dal 27 maggio all’8 luglio, 
quattro domeniche di eventi dedicati agli amici a quattro zampe
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Un parco divertimenti per i migliori amici dell'uomo sulla splendida spiaggia dell'Idroscalo dedicata ai quadrupedi e ai loro padroni

Mediglia, il grido d’ aiuto di Miagolandia: 
«Cercasi disperatamente volontari»

Cerchiamo volontari nella zona di Mediglia
(Mi) e paesi limitrofi disposti a prendere in
stallo nella propria casa una cucciolata (po-
trebbero arrivare con o senza mamma) per un
massimo di tre settimane, fino alla conse-
guente  adozione oppure ingresso al rifugio.
sarete seguiti dalle nostre volontarie per
eventuali problemi che si dovessero presenta-
re nella loro gestione. chi fosse interessato e
se la sentisse di intraprendere questo percor-
so  può contattare il 348.75.46.622 oppure il
348.98.59.353. grazie fin da ora per l'aiuto
che vorrete darci.

Nasce a Peschiera Borromeo, 
la prima agenzia immobiliare 

specializzata nella compravendita
di soluzioni “Pet friendly”

Fabio Bosco, 44enne imprenditore pe-
schierese, fondatore della Bosco Immobi-
liare, uno degli Studi immobiliari  più atti-
vi del Sud Est Milano ha coniugato la sua
ventennale esperienza nel campo, con la
passione per il suo pastore tedesco: Kira.
«Mi sono accorto – spiega Fabio Bosco –
che le famiglie alla ricerca di una casa,
sempre di più, ponderavano la scelta an-
che in base alle esigenze dei propri ani-
mali domestici, cani e gatti in primis. Così
nei nostri archivi abbiamo cominciato a
selezionare le case ideali per i pelosetti
ormai inseparabili amici di tantissime fa-
miglie. Oggi grazie all’esperienza matura-
ta sul campo siamo in grado di proporre
soluzioni ideali per chi ha degli animali
domestici, offrendo così una consulenza
specializzata che aiuta le famiglie a com-
prare una casa adatta anche al proprio
animaletto. Così abbiamo lanciato il no-
stro “certificato” di qualità per le ville, gli
appartamenti e le soluzioni immobiliari
che rispettino le esigenze dei quadrupedi
di famiglia. Il bollino “Ideal Pet Home”».
La sede della Bosco Immobiliare è a Pe-
schiera Borromeo, in uno dei comuni del-
la provincia milanese con più verde pub-
blico a disposizione dei residenti. Sita in
via Moro 3, è facilmente raggiungibile an-
che con i mezzi pubblici (66, 901, 902
Atm).In Italia, secondo gli ultimi rileva-
menti del Rapporto Assalco – Zoomark
2017, nelle famiglie italiane vivono circa
60 milioni di animali. Tra i più numerosi ci
sono i pesci – quasi 30 milioni – e gli uc-
cellini che si attestano a circa 13 milioni,
numero che ci vale il primato in Europa. 
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Libri, chiacchere e sapien-
toni parlano dei nostri ami-
ci cani e siamo abituati ad
fidarsi di molte false cre-
denze e non sempre si trat-
ta di verità. Ecco alcune  co-
se cui dobbiamo smettere
di credere per imparare a
conoscere sempre meglio il
nostro migliore amico cani-
no.

Per avere un cane è neces-
sario un giardino: Non è
vero che tutti i cani hanno
bisogno di vivere all’aperto,
anzi, è di solito il contrario!
Un cane ha bisogno di stare
vicino al proprio umano
per sentirsi al sicuro e stare
al caldo. Certo ha bisogno
anche di vita all’aria aperta,
ma ciò non significa che
debba vivere in un giardino
giorno e notte, dipende
dalla razza, dalle abitudini,
dalla salute e anche dalla
sua età. Perchè un cane sia
sano e felice, non sono ne-
cessari né un giardino né
una casa molto grande,
servono attenzioni e affet-

to.

I Pitbull sono pericolosi:
Quello dei Pitbull è solo un
esempio, ma l’idea che una
determinata razza abbia un
carattere specifico è del
tutto sbagliata. Non esisto-
no razze o cani pericolosi
per definizione, bisogna
sempre considerare l’edu-
cazione impartita dal pro-
prio proprietario. Un cane
di qualsiasi razza o taglia
può presentare tratti ag-
gressivi per moltissime ra-
gioni: mancata socializza-
zione, un’educazione ag-
gressiva, una vita solitaria,
o una paura a noi scono-
sciuta.

Solo i cuccioli sono in gra-
do di imparare: Non è vero
che i cani adulti non posso-
no essere educati! Anche i
cani più anziani possono
imparare cose nuove, l’uni-
ca differenza è, esattamen-
te come accade per noi
umani, che hanno capacità
di apprendimento più lente
di quelle di un cucciolo. An-

zi per un cane anziano è
molto importante conti-
nuare ad apprendere e ri-
manere attivo, sia dal pun-
to di vista psicologico che
da quello fisico.

Cane piccolo...problemi
piccoli: Nell’immaginario
collettivo si ritiene  che
avere un cane piccolo corri-
sponde automaticamente
ad avere problemi piccoli
ma, tutto questo non sem-
pre è la realtà. Per fare
qualche esempio razze co-
me il Chihuahua, lo Yor-
kshire, il Jack Russel, il Bas-
sotto o il Beagle, che hanno
un bel carattere ma anche
un’indole tendenzialmente
vivace o  iperattiva, posso-
no essere veramente impe-
gnativi. Chihuahua e  Yor-
kshire sono sicuramente

meno impegnativi dal pun-
to di vista del movimento,
ma sono cani molto frene-
tici che abbaiano eccessi-
vamente e che difficilmen-
te vedrete inattivi. Mentre
Jack Russel, Bassotti e Bea-
gle non sono adatti per una
famiglia o per persone che
non hanno voglia di fare
molto movimento. Sono
cani che richiedono molto
movimento, quindi uscite
non misurate in quantità
ma in qualità. E, contraria-
mente a quello che si po-
trebbe pensare, un Alano è
un ottimo cane di apparta-
mento. Grande compagno
adatto a chi desidera una
vita poco dinamica.

I cani scodinzolano quan-
do sono felici: I cani sco-
dinzolano e comunicano

con noi, ma non lo fanno
soltanto per mostrarci la lo-
ro gioia. I cani muovono la
coda per diversi motivi,
comprese situazioni di
stress o ansia, ogni scodin-
zolio è diverso, e ognuno
indica uno stato d’animo
differente.

Se un cane ha il naso umi-
do vuol dire che sta bene:
Ci preoccupiamo vedendo
il naso del nostro cane
asciutto? Non necessaria-
mente sta male, il naso
umido indica che è ben
idratato.
Il gioco preferito dei cani è
la pallina: I cani adorano
giocare al riporto e la palli-
na non è l’unico giocattolo
che possono utilizzare. So-
no intelligenti, perciò a vol-
te hanno bisogno di attività

interattive molto più arti-
colate di una semplice pal-
lina, qualcosa che stimoli la
loro curiosità.

Non ci stancheremo mai di
dire che la scelta di un cane
è una cosa meravigliosa e
allo stesso tempo compli-
cata, un momento sicura-
mente ricco di emozioni,
ma che può cambiare total-
mente la nostra vita. Per
quante buone intenzioni si
possano avere, l’adozione
di un cane deve essere una
scelta razionale, in cui si è
totalmente consapevoli di
tutte le responsabilità che
si avranno nei suoi con-
fronti. Ove ci fosse la possi-
bilità, fatevi aiutare nella
scelta da persone compe-
tenti (educatori o volontari
dei canili).

Qualche mito da sfatare sui nostri inseparabili amici
Graziella Baruffi

La scelta di un cane è una cosa meravigliosa e allo stesso tempo complicata,  può cambiare totalmente la nostra vita
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te la pelle. Sollecitando na-
turalmente, ma anche in
modo rapido e intenso, il
metabolismo delle cellule,
si ottiene una ridensifica-
zione del derma. Già dopo
la prima seduta è evidente
un miglioramento: se par-
liamo del viso, la pelle risul-
ta più compatta, più soda e
il colorito assume una luce
nuova. Le rughe? Visibil-

mente più levigate». Non è
un miracolo: il trattamento
antietà, 100% naturale, ri-
sveglia la sintesi naturale
del collagene, dell’elastina
e anche dell’acido ialuroni-
co. «Per un trattamento
estetico, bastano 10 sedu-
te, almeno una a settima-
na. Ogni incontro può du-
rare dai 15 ai 40 minuti, a
seconda dei casi e della ne-

Naturalmente belle,
perché oggi si
può. I professioni-

sti dell’Estetica del Centro
Polispecialistico Sandonato
Medica Srl, di via Bruxelles,
10 a San Donato Milanese
(Torri Lombarde) promuo-
vono la bellezza del senza:
senza bisturi, senza effetti
collaterali, senza dolore,
senza prodotti chimici e,
soprattutto, a zero rischi. E
i risultati? Garantiti, al
100%, sia per il viso, sia per
il corpo. Potrebbe sembra-
re strano, ma grazie alla
nuova tecnologia LPG en-
dermologie®, si può miglio-
rare il proprio aspetto e an-
che le condizioni di salute
senza ricorrere a tecniche
invasive. Come spiega la te-
rapista Debora Saglimbe-
ne, che quotidianamente
lavora con il trattamento
medicale, «LPG può essere
utilizzato per il viso e per il
corpo. Attraverso dei mani-
poli e dell’aria che ripren-
dono il movimento di un
massaggio che va ad agire
in profondità, il macchina-
rio stimola meccanicamen-

L’estate si avvicina, da Sandonato Medica 
la bellezza senza bisturi, a zero rischi: prova gratuitamente

Redazione

Il trattamento antietà, 100% naturale, risveglia la sintesi naturale del collagene, 
dell’elastina e anche dell’acido ialuronico; naturalmente belle perché, oggi si può

cessità». Anche il corpo
può beneficiare della me-
desima tecnologia. «LPG
endermologie®, oltre a sti-
molare la pelle come per il
viso, agisce eliminando gli
accumuli adiposi localizza-
ti, anche quelli resistenti e
“affezionati", distoccando e
levigando la cellulite».
Manca poco alla prova biki-
ni e l’LPG è la soluzione in-

dicata per chi non abbia
tempo da perdere visto
che, già dopo la terza sedu-
ta, si possono apprezzare
evidenti miglioramenti:
scegliendo il programma
Total Body, bastano 10/12
sedute con una frequenza
di 2 a settimana, di 30/40
minuti ciascuna (localizzato
express, 15/20 minuti). Il
metodo naturale, rispetto-
so della pelle e di certo non
invasivo, è consigliato an-
che per le donne in gravi-
danza. Le gambe pesanti, le
caviglie gonfie, la ritenzio-
ne idrica: il peso dell’utero
grava sui vasi sanguigni e
tutta la circolazione, anche
quella linfatica, rallenta.
«Grazie al suo effetto dre-
nante, il trattamento sti-
mola la circolazione offren-
do un senso di leggerezza
agli arti inferiori». E dopo
la gravidanza? «Con questo
metodo all’avanguardia, si
può optare per rassodare e

rimodellare, contrastando
il rilassamento cutaneo e
dei tessuti provocato dalla
gravidanza e dall’inevitabi-
le aumento di peso». So-
prattutto, per chi ha subito
un cesareo, è importante
stimolare il processo natu-
rale di rimarginazione della
cicatrice e contrastare an-
che conseguenze fastidiose
come dolori alla zona pelvi-
ca e lombare, ma anche
problemi urinari. Con il
trattamento medicale LPG
endermologie®, la convale-
scenza, dopo il parto cesa-
reo, può essere affrontata
con più serenità grazie ad
un’accelerazione del pro-
cesso di guarigione e, nel
contempo, ad un migliora-
mento evidente della quali-
tà della pelle. Presso la
Sandonato Medica è possi-
bile prenotare la prova gra-
tuita telefonando allo
02/55.60.21.61.
www.sandonatomedica.it

“Unisalute/Fondo Est, Previmedical/Fasie/Rbm, Aon”
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IComuni del distretto
Sud Est Milano (Car-
piano, Cerro al Lam-

bro, Colturano, Dresano,
Melegnano, San Donato,
San Giuliano, San Zenone al
Lambro, Vizzolo Predabissi)
e del distretto Paullese
(Mediglia, Pantigliate, Paul-
lo, Peschiera Borromeo,
Tribiano) insieme contro la
violenza di genere. Da que-
sta collaborazione, che
comprende anche l’Azien-
da Sociale Sud Est Milano,
l’Ats di Milano, l’Asst di Me-
legnano e Martesana, il Po-
liclinico San Donato, le for-
ze dell’ordine e altri opera-
tori del terzo settore, è na-
to il Centro Donna di San
Donato. 
«La violenza si esprime in
diversi modi – commenta il
sindaco sandonatese, An-
drea Checchi - : aggressioni

fisiche, verbali e sessuali,
insulti, minacce, svalutazio-
ni, umiliazioni, controllo e
persecuzione (stalking).
Quante stiano vivendo una
di queste drammatiche si-
tuazioni e si sentano in pe-
ricolo possono contattare il
Centro. Troveranno l’aiuto
di personale qualificato,
avvocati, assistenti sociali,
educatrici, psicologhe,
pronto ad assisterle e ad
avviare, gratuitamente e
garantendo la riservatezza,
un percorso personalizzato
per superare la violenza».
Nei casi più delicati, potrà
essere organizzato il trasfe-
rimento in strutture protet-
te gestite dalla Fondazione
Somaschi. 
Il servizio è già contattabile
telefonicamente da chiun-
que ne abbia necessità al
numero 02-36527138.

(L’ubicazione del centro
non viene volutamente dif-
fusa per tutelare la privacy
e la sicurezza delle future
utenti, ndr).
«Ritengo – conclude Cate-
rina Molinari, sindaco di
Peschiera Borromeo, Ente
capofila del distretto Paul-
lese – che sia un dovere ci-
vico ed etico occuparsi del-
la lotta alla violenza sulle
donne. Dobbiamo impe-
gnarci attivamente affin-
ché nessuna donna sia più
vittima di violenza e che il
fenomeno del femminicidio
rimanga solo il ricordo di
una cultura sbagliata, in-
giusta e violenta. 
Ringrazio i nostri distretti
sociali che hanno reso pos-
sibile la progettazione e la
realizzazione di questo im-
portante nuovo servizio ter-
ritoriale».

Il Sud Est Milano fa squadra 
contro la violenza sulle donne
Inaugurato a San Donato il Centro Donna che accoglie, ascolta e so-
stiene le vittime di violenza, primo servizio della Rete antiviolenza 

il taglio del nastro della nuova struttura

MILANO

Illuminazione pubblica: un piano di interventi 
per 15 milioni di euro tra 2017 e 2019
Sono 149 gli interventi a favore del-
l'illuminazione cittadina programmati
tra il 2017 e il 2019 da palazzo Mari-
no, con un investimento di circa 15
milioni di euro. 
Nel 2017 e nei primi mesi del 2018
sono stati realizzati 29 interventi per
un valore di 523mila euro. Attual-
mente ne sono in corso di realizzazio-
ne altri 23, dal costo complessivo di
6,7 milioni di euro. 
Entro l’estate 2019 verranno realizza-
ti ulteriori 53 interventi per una spe-
sa pari a 3,8 milioni di euro. 
I lavori riguardano grandi parchi, aree
verdi di medie e piccole dimensioni,
aree cani e aree giochi, incroci dove il

potenziamento dell’illuminazione
consente maggiore sicurezza per gli
attraversamenti pedonali, vie prive
dove l’illuminazione è scarsa o assen-
te, spesso anche per la vegetazione
che negli anni è cresciuta. 
In collaborazione con i Municipi,
l'Amministrazione sta inoltre elabo-
rando un nuovo elenco di 44 sistema-
zioni (per un valore di circa 4 milioni
di euro) che saranno realizzate tra la
fine del 2019 e nel primo semestre
2020. 
Entro l’autunno 2018 questo elenco
sarà approvato in maniera definitiva. 

TERRITORIO

Entra in funzione la nuova linea Idroscalo/Porta Vittoria
Da venerdì 18 maggio, nelle notti tra ve-
nerdì e sabato e tra sabato e domenica,
dalle ore 24 alle ore 4, esordirà la linea
188 che collega porta Vittoria F.S. con
Idroscalo/Circolo Magnolia e ritorno. 
La linea viene attivata per dare la possi-
bilità ai frequentatori dei popolari locali
notturni presenti all’Idroscalo di lasciare
a casa l’auto privata e usare il mezzo
pubblico.  Il nuovo servizio di trasporto
pubblico effettuerà le seguenti fermate: 
direzione Circolo Magnolia: viale Mu-
gello dopo via Valentino Mazzola (Porta

Vittoria FS capolinea);  viale Corsica do-
po via De Andreis (in corrispondenza
delle fermate delle linee 27-45-73);
piazzale Aeroporto Linate. 
Direzione Porta Vittoria FS: Parco Idro-
scalo/Magnolia (capolinea); viale Corsica
91 prima di via Mezzofanti (con linee 27-
73).  La nuova linea urbana avrà una fre-
quenza di 30 minuti. La prima corsa da
porta Vittoria sarà effettuata alle ore
23.45 e l’ultima da Idroscalo/Magnolia
alle ore 4.30. La 188 sarà in servizio fino
al 15 settembre.

TERRITORIO

Metropolitana: a breve il pagamento con carta di credito 
È iniziata l’installazione dei primi disposi-
tivi che permetteranno di pagare il bi-
glietto della metropolitana direttamente
al tornello con carte bancarie contactless
aderenti al circuito EMV. La sperimenta-
zione, che partirà entro la fine di giugno,
coinvolgerà, per ora, solo la rete metro-
politana urbana e interurbana. Per poter
calcolare la tariffa corretta è necessario
che tutte le stazioni siano dotate del nuo-
vo dispositivo, un lavoro che Atm conclu-
derà a fine giugno, momento in cui si po-
trà dare il via al servizio. Il nuovo sistema
di pagamento migliorerà l’esperienza di
viaggio non solo per la facilità di acquisto
“real-time”, ma consentirà di evitare di
sbagliare tariffa per le tratte extra-urba-
ne. «Si tratta di un sistema di pagamento

innovativo – commentano i vertici di Atm
-, che oggi viene offerto solamente dalle
società di trasporto di Londra, Chicago,
Singapore e sperimentato in poche altre
città del mondo. Il pagamento con carta
contactless rappresenta un altro passo
verso la digital trasformation che l’Azien-
da sta portando avanti per migliorare il
servizio e l’esperienza di viaggio di tutti i
passeggeri, avviato nel 2015 con la poli-
tica di smaterializzazione dei biglietti via
sms, app e QRcode. Da allora, i ticket
venduti via SMS sono stati oltre
4.700.000, attraverso la App di Atm oltre
3.400.000, per un totale di biglietti vir-
tuali di oltre 8.000.000 biglietti. Quasi
6.500.000 ticket sono stati validati utiliz-
zando il QRCode sui tornelli».

MEDIGLIA

Inaugurata la nuova farmacia di Bettolino
Mattinata di festa a Bettolino, per
l’apertura dei battenti ufficiale della
Farmacia Sant’Anna, terzo presidio del
Comune di Mediglia, molto atteso dai
cittadini della frazione. Sabato 19 mag-
gio il sindaco Paolo Bianchi ha guidato
la Giunta al gran completo per il taglio
del nastro del nuovo esercizio commer-
ciale, sito in via Carro Maggiore, cui ha
preso parte anche il consigliere regio-
nale e sindaco di Tribiano, Franco Lu-
cente. Giunge così a conclusione un iter
della durata di ben 6 anni. Era infatti il
2012 quando la Giunta, per dare una ri-
sposta alle necessità espresse a più ri-
prese dalla popolazione di Bettolino,
aveva emanato la delibera per l’istitu-
zione del nuovo presidio farmaceutico.

In quello stesso anno Regione Lombar-
dia aveva bandito il concorso per l’asse-
gnazione di 344 nuove sedi farmaceuti-
che in tutto il territorio lombardo, cui
avevano preso parte alcune migliaia di
aspiranti. La “giostra” dei ricorsi presen-
tati dai candidati non ammessi, però,
aveva di fatto bloccato tutto l’iter per
anni, dando così vita ad una matassa
burocratica conclusasi solo a febbraio di
quest’anno, con l’assegnazione definiti-
va delle sedi, tra cui quella di Bettolino.
Ad aprile si sono così potuti aprire final-
mente i lavori per l’adeguamento dei
locali di via Carro Maggiore ed ora la
nuova farmacia della dott.ssa Patrizia
Carrara è pronta a divenire un punto di
riferimento per la frazione medigliese.
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È stata dura passare da gio-
catore discontinuo a ottimo
maestro di tennis?
Beh da giocatore a maestro
è la tradizionale evoluzione
di questo sport anche se ho
sempre avuto quell’occhio di
riguardo verso l’insegna-
mento. Avevo già in mente
quello che sarei stato. Anda-
vo a vedere i maestri e stavo
lì a guardarli per ore, per me
è stata la normalità. Ho ini-
ziato la mia attività a Pirelli,
che oggi è diventata Pro Pa-
tria, ed è lì che mi sono for-

Tenuta sportiva, oc-
chiali da sole Ray Ban
e sorrido giovanile,

così ci accoglie Claudio Ghi-
soni, 68 anni, maestro di
tennis da una vita, nel bel
mezzo di un suo allenamen-
to al centro Quadrifoglio di
Peschiera Borromeo. Lo
aspettiamo mentre scambia
le ultime palle con i suoi ra-
gazzi e poco dopo siamo se-
duti sulle scalinate a intervi-
starlo in merito alla sua car-
riera e al suo addio al Bor-
sellino dopo ventiquattro
anni di servizio.
Ciao Claudio, perché non ci
racconti qualcosa di te per
cominciare?
Ho iniziato a giocare perché
mio padre era un giocatore
ed è grazie a lui che ho sco-
perto questo bellissimo
sport, questa passione. Ho
iniziato a quattordici anni,
un po’ tardino in effetti. Co-
me giocatore sono stato di-
scontinuo, preferivo altri
sport, ma ho sempre gio-
chicchiato, diciamo. Poi pas-
sate le giovanili mi è venuta
la scintilla dell’insegnamen-
to, o meglio l’ho sempre
avuta, fin da sempre.

Peschiera, Claudio Ghisoni, amaro
addio al Borsellino, ma non al tennis

Mattia Russo

Dopo ventiquattro anni di servizio, il maestro di tennis peschierese 
si trasferisce a Milano: «A Peschiera non ci sono più le condizioni»

mato per poi venire a Pe-
schiera, dove abito da più di
vent’anni.
E qui hai iniziato ad inse-
gnare al centro sportivo
Borsellino, giusto?
Esattamente. È da venti-
quattro anni che insegno lì.
Era una scuola fiorente al-
l’epoca, attirava tanti ragaz-
zi e si era creato un ottimo
ambiente per insegnare, per
crescere e per migliorare.
Era?
Beh, oggi per varie ragioni
che non starò qui ad elenca-
re si è smagrita e non c’era-
no più le condizioni per po-
ter praticare lo sport in tran-
quillità. Se ai ragazzi dai una
struttura senza riscalda-
mento, senza luci e igienica-
mente sporca è naturale
che piano se ne vadano.
Quindi è per questo che ti
trasferisci?
Questo è solo uno dei tanti
motivi. Ho ancora. una buo-
na clientela, sia per lezioni di
gruppo che private, e non

potevo più permettermi di
offrire un servizio non all’al-
tezza delle mie aspettative.
Concludo quest’anno al
Quadrifoglio, e fra quattro
settimane inizio al Centrale
di Milano vicino a Porta Ro-
mana, che ad oggi è il cam-
po da tennis più centrale
della città. C’è tanto ram-
marico perché se non ci fos-
se stata questa situazione
assurda non mi sarei mai
sognato di andare di là. Sol-
tanto che erano già un paio
d’anni che mi facevano una
corte assurda e allora per
essere onesto nei confronti
dei miei allievi ho accettato.
Non appena ho mandato la
lettera di dimissioni ho sca-
tenato un putiferio: ho rice-
vuto più di duecentocin-
quanta e-mail di rammarico
e di apprezzamento, e que-
sto mi ha fatto davvero mol-
to piacere. Qualcuno mi ha
chiesto di venire di là ma la
vedo dura con lo sposta-
mento.

Claudio Ghisoni

PESCHIERA BORROMEO

Bruno Tufano concorrerà per il titolo
italiano di Mister Italia

Bruno Tufano, un atleta
che a dispetto dell’età
non teme nessuna com-
petizione. Un cavalo di
razza, con una forza di
volontà incredibile. Un
esempio per ogni atleta,
quando si preclude un
obiettivo lo persegue fi-
no allo sfinimento, ma
non arretra di un passo
fin quando non lo rag-
giunge. Tornato prepo-
tentemente all’attività
agonistica dopo una pau-
sa durate qualche anno,
l’arcigno atleta peschie-
rese che si allena alla Pa-

lestra Shadow Gym, in
quel di Gonzaga (MN), il
5 maggio, si è classificato
primo ai Campionati re-
gionali Lombardi della
Federazione N.B.B.U.I.
Un palmares incredibile;
in carriera ha vinto 4 vol-
te il campionato italiano,
2 volte sul podio più alto
di Mister Italia, Mr Uni-
verso Over40 e Campio-
ne del mondo over 50, il
16 giugno ad Albenga
tenterà l’impresa di ag-
giudicarsi il Campionato
Italiano Over 60. Forza
Bruno!



Lavoro Offro

Hotel 3 stelle aeroporto Linate
cerca: segretario/a ricevimento
turnante, conoscenza inglese -
uso computer - motivato - pos-
sibilità crescita professionale -
presenza. Personale per pulizia
piani. No alloggio. Curriculum
vitae al numero di fax
02/55300610 - email montini-
carlo@hotelmontini.com

Ristorante a San Felice cerca ca-
meriera/e per il fine settimana
tel. 027532449

Vitelloni ricerca personale per
settori di cucina e griglia e sala

richiesta buona comprensione
della lingua italiana flessibilità
di orario buona capacità di lavo-
ro in team. inviare cv a vitello-
ni.milano@gmail.com 

Peschiera Borromeo parrucchie-
ra cerca lavorante anche non fi-
nita. Per informazioni contatta-
re il +39 333 856 7891 oppure
02 55308 421

Cerchiamo consulente immobi-
liare con o senza esperienza
purché molto motivato e auto-
nomo. Formazione diretta, fis-
so+provvigioni. Inviare CV in-
fo@faini.it 

Cercasi ragazzo/a per lavoro sta-

gionale come cameriere/bari-
sta. Per contatti inviare mail a
info@casadelgelato-mi.it"

Primaria azienda nel settore
cerca posizione part time: 1 op-
pure 2 ore al giorno per prati-
che bollettazione, fatturazione
ed inserimento dati.La residen-
za in zona Pantigliate, Peschiera
o Mediglia costituisce titolo pre-
ferenziale. Inviare curriculum a
r.stani@eurekomilano.it

ZILIANI AUTO
Cercasi per nuova apertura in
Peschiera Borromeo responsa-
bile tecnico delle revisioni
02.55.60.61.75 r.a.

Lavoro cerco

Impiegato contabilità fornitori
con esperienza pluridecennale
valuta offerte aziende sud-est
Milano per propria crescita
professionale. Contratto tempo
indeterminato full-time. Con-
tattare orari pasti.
328.81.68.554

Affittasi Immobili

Peschiera Borromeo, affitasi
camera con uso cucina e ba-
gno. ale contatto. Tel.
333.94.97.431

Prestazione di servizi

Vorresti aggiornare il tuo sito
ma non hai tempo, conoscenze
tecniche e soprattutto idee? Ti
piacerebbe creare una Pagina
Ufficiale su Facebook per spin-
gere la tua attività commerciale
ma non sai come farlo? Io ti
metto volentieri a disposizione
la mia esperienza ventennale
nel web e nel commercio onli-
ne. Con un investimento mensi-
le non esagerato, puoi davvero
dare una spinta alla tua attività
e vedere risultati concreti in po-
che settimane. Contattami al
3356311934, anche solo per in-
formazioni.

Sei stufo di dipendere da tutti
per usare/aggiornare il pc, navi-
gare in Internet, scrivere email,
gestire documenti, usare il cel-
lulare o il tablet? Io ti aiuto vo-
lentieri a vincere la paura della
tecnologia e a diventare sempre
più autonomo. Sono un inse-

gnante referenziato che organiz-
za annualmente corsi nel terri-
torio, con me imparare sarà fa-
cile e piacevole. Contattami al
3356311934, anche solo per in-
formazioni.

Scuole & Lezioni

Docente abilitata con ventenna-
le esperienza impartisce lezioni
individuali e a piccoli gruppi di
latino, italiano, storia e filosofia
a studenti di scuole medie e su-
periori; con aiuto impostazione
allo studio, esami, nonché sup-
porto psicologico nel rapporto
scuola-famiglia. Recupero debiti
scolastici. Telefonare dopo ore
14. 338.74.14.880 

Impartisco anche a domicilio le-
zioni di base e avanzate di com-
puter: Internet, Posta elettroni-
ca, Skype, Facebook, Fotovideo,
creazione di Testi e Tabelle, Mu-
sica, salvataggio dati, Antivirus.
Tel 3488866540
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