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Partita la sperimentazione a cura di Regione Lombardia nell’ASST Rhodense

DAL 1° LUGLIO DEMATERIALIZZAZIONE DELLE RICETTE
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«

Dal primo luglio –
spiega l'Assessore al
Welfare di Regione
Lombardia Giulio Gallera , grazie ad una sperimentazione per la dematerializzazione delle ricette avviata dall'ASST Rhodense e
dalle farmacie del territorio unitamente alle cooperative di medici di medicina generale, i cittadini potranno ritirare i propri farmaci direttamente in farmacia senza recarsi dal
proprio medico di famiglia
o dallo specialista ospedaliero per il ritiro della ricetta formato cartaceo, fino
ad oggi indispensabile. Un
progetto importante che
farà risparmiare tempo
prezioso ai cittadini e che
va ad aggiungere un altro
tassello alla piena attuazione della presa in carico
del malato cronico che
stiamo mettendo in atto
nella nostra regione».
Il contratto di collaborazione siglato tra Federfarma Lombardia, Assofarm/Confservizi Lombardia e l'Azienda Socio Sani-

Regione, Gallera: «Con la dematerializzazione delle ricette
semplificheremo la vita dei cittadini in Lombardia»
Gli utenti potranno ritirare i propri farmaci direttamente in farmacia senza recarsi dal proprio medico di famiglia
o dallo specialista
LOMBARDIA

A luglio arriva il taglio del superticket
per 1,5 milioni di lombardi

taria Territoriale Rhodense per l'attuazione della
sperimentazione relativa
all'utilizzo del servizio
messo a disposizione da
Regione Lombardia “Salutile Ricette”.
«Le farmacie - ha aggiunto
l’assessore - ai fini dell'attuazione della presa in carico, per la loro capillarità

sul territorio, sono uno dei
punti di riferimento per la
persona con cronicità e dei
suoi familiari. Con la nuova sperimentazione il medico registrerà tutte le ricette dematerializzate per
i farmaci previsti dal Piano
Assistenziale Individuale
(PAI) e il paziente potrà recarsi direttamente in far-

macia per acquistare i farmaci previsti dal PAI.
L'obiettivo da raggiungere
– conclude l’espoente di
Forza Italia - sarà quello di
permettere ai pazienti cronici il ritiro dei propri farmaci in farmacia direttamente con la tessera sanitaria sfruttando il FSE».

«Con l'inizio di luglio, 1 milione e mezzo di lombardi
potranno usufruire del dimezzamento del ticket sanitario regionale che passerà da un massimo di 30
a un massimo di 15 euro.
Tutti gli erogatori hanno
aggiornato i propri sistemi
informativi pertanto le
prestazioni prenotate dal
1 luglio e quelle che possono effettuarsi con presentazione diretta avranno diritto allo sconto del
50%. Dopo lo stanziamento di 20 milioni di euro che
ci ha consentito di finanziare il taglio del ticket, ora
lavoriamo per eliminarlo
completamente, grazie all'Autonomia - afferma l'assessore al Welfare di Re-

gione Lombardia Giulio
Gallera - . Il milione e mezzo di lombardi che avranno diritto alla riduzione
del 50% del ticket regionale andrà ad aggiungersi al
62% dei 7.666.615 assistiti
che usufruiscono del 70%
delle prescrizioni di specialistica e del 74% del valore economico delle prestazioni erogate, che sono
già totalmente esenti dal
pagamento del ticket».
Il ticket sanitario regionale
passerà da un massimo di
30 euro a un massimo di
15.
Il costo massimo del ticket
sarà quindi 51 e non più
66 poiché la quota destinata al Servizio Sanitario
Nazionale è di Euro 36.
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Melegnano: il distaccamento dei vigili del fuoco compie un anno di vita
La struttura venne inaugurata nel giugno 2017.
Coi suoi 33 volontari, ha eseguito sin’ora oltre 300 interventi

E

ra il mese di giugno
del 2017 quando il
Centro unificato di
intervento di via della Repubblica a Melegnano entrava ufficialmente in funzione, primo presidio dei
vigili del fuoco nel territorio del Sud-Est Milano. Da
allora, dopo un anno di attività, i 33 volontari operativi all’interno della struttura hanno eseguito oltre

300 interventi, tra incendi
e incidenti. La caserma è
divenuta realtà al termine
di un lungo iter, pesantemente rallentato dalla
mancanza cronica di risorse e strutture adeguate ad
ospitare un servizio di tale
importanza, oltre che
dall’onnipresente burocrazia. Quando finalmente, nella zona industriale
della città, è divenuto di-

sponibile un capannone
dismesso, sono partiti i lavori di adeguamento e,
successivamente, la consegna ufficiale al Comando Provinciale dei vigili del
fuoco. Allo stato attuale,
il presidio è attivo solo alcuni giorni la settimana ed
in determinate fasce orarie, ma il Comune sta studiando il potenziamento
complessivo del servizio,
che comprenda l’aumento
del personale ed una operatività 24 ore su 24. Nel
piano rientra anche il trasferimento definitivo all’interno del distaccamento della sede della Protezione Civile cittadina, come peraltro da intenzioni
iniziali, operazione che
necessiterà però di ulteriori opere di sistemazione dell’immobile.

Clamoroso e spettacolare imprevisto a Melegnano, durante
la festa dei vigili del fuoco andata in scena domenica 1 luglio.
Una delle autopompe impegnate nelle simulazioni, infatti, si è
improvvisamente capovolta,
adagiandosi pesantemente su
un fianco, sotto gli occhi delle
numerose persone presenti. I festeggiamenti sono stati momentaneamente interrotti per consentire i soccorsi ai volontari
coinvolti che, fortunatamente,
non sono rimasti feriti. Ad ogni modo, nonostante l’accaduto, la manifestazione si è rivelata un successo, richiamando l’attenzione di numerosi cittadini che hanno avuto
modo di conoscere più da vicino l’operato dei vigili del fuoco.

MEDIGLIA

Il parco di Bettolino sotto l’assedio dei vandali
Hanno tagliato e poi bruciato la rete
del campo da beach volley, lasciando
poi sul prato il coltello, impiegato
probabilmente anche per forzare una
bici del bike sharing a flusso libero,
poi distrutta e abbandonata nell’area
giochi.
Tutto questo nella notte tra sabato
23 e domenica 24 giugno. Ma si tratta
solo degli ultimi episodi di vandalismo gratuito che, a Mediglia, da
qualche tempo interessano il parco
delle Costellazioni, nella frazione di
Bettolino. Nei giorni scorsi era stato
divelto il cartello all’ingresso, inoltre
erano state danneggiate alcune panchine e numerosi rifiuti erano stati
sparsi in giro, fuori dagli appositi cestini.
Gli autori degli atti di teppismo sono
un gruppo di ragazzini, peraltro già

caduti un paio di settimane fa nella
“rete” della sorveglianza presente
all’interno del parco. In quel caso i
giovanissimi erano stati convocato
assieme ai genitori al Comando della
polizia locale, dove erano stati duramente redarguiti.
La “lavata di capo”, però, evidentemente non è stata sufficiente a scongiurare ulteriori atti vandalici.
Alla luce di ciò, il Comune sta valutando la possibilità di assumere misure più drastiche, poiché il danneggiamento del patrimonio pubblico si
configura come un reato penale a tutti gli effetti, perciò punibile di conseguenza. In tal senso, nel caso di minorenni dai 15 anni in su, è possibile
ricorrere alla denuncia.
Mentre per i minori non imputabili
può scattare la sanzione.

MELEGNANO

Denunciato il “guardone” del supermercato. L’uomo era
solito fotografare le clienti sotto la gonna con il telefonino
Un operaio di 47 anni incensurato è
stato denunciato a Melegnano per
violenza privata e molestie, dopo essere stato scoperto mentre scattava
delle foto sotto la gonna delle clienti
di un supermercato.
A chiamare i carabinieri, nel pomeriggio di domenica 24 giugno, è stata
una ragazza di 22 anni, accortasi di essere stata seguita tra gli scaffali dallo
sconosciuto, che aveva anche “rubato” alcuni scatti con il telefonino.
Una volta giunti sul posto, i militari
hanno subito effettuato un controllo
dello smartphone in possesso del
47enne, verificando l’effettiva presenza delle immagini osé, riconducibili
però non solo alla giovane, ma anche

ad altre donne, tutte riprese mentre
facevano la spesa.
Per questo l’operaio è stato immediatamente denunciato in flagranza di
reato.
Le indagini a suo carico, tuttavia, non
sono concluse.
A seguito di una richiesta formulata
dalla Procura di Milano, i carabinieri si
sono infatti recati presso la sua abitazione, da cui hanno requisito un pc ed
altre apparecchiature informatiche.
I dispositivi verranno analizzati per
verificare la presenza di altre immagini “scottanti” ed evitarne così la possibile diffusione tramite internet.
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San Giuliano: da Regione Lombardia
200mila euro per il Redefossi
Il consistente contributo verrà impiegato per far fronte alla riqualificazione idraulica del cavo, da anni “nervo scoperto” per la città

L

a Giunta di Regione
Lombardia, su proposta dell'assessore
al Territorio, Pietro Foroni,
ha stanziato 200.000 euro
per far fronte al rischio
idrogeologico ed alla riqualificazione idraulica del bacino del cavo Redefossi di
San Giuliano, a tutela dell'incolumità
pubblica.
Grande soddisfazione da
parte del sindaco Marco
Segala, che afferma: «Un
gesto di attenzione dell'esecutivo regionale che
testimonia la vicinanza e la
sensibilità dell'amministrazione lombarda nei confronti della nostra Città.
Grazie alla sollecitazione
dell'Amministrazione Co-

munale, d'intesa anche con
il Comitato Redefossi, siamo riusciti ad ottenere un
risultato importante per la
collettività». San Giuliano è
stato di fatto l'unico comune della Città metropolitana ad ottenere un finanziamento così cospicuo dal
fondo, pari a 5mln di euro,
messo a disposizione dal
Pirellone per far fronte al
rischio idrogeologico attraverso opere di manutenzione straordinaria di fiumi, torrenti e bacini. «Ci
siamo recati in Regione
con uno studio di fattibilità
complessivo e una procedura di gara avviata, risorse finanziarie reali per iniziare i lavori di riqualifica-

zione del tratto Toscani Magri e Regione ha fatto
così la propria parte. Nei
prossimi giorni ringrazierò
l'assessore Foroni e pianificherò una riunione con la
Direzione Generale Territorio di Regione Lombardia e
l’Agenzia interregionale
per il fiume Po, per capire i
tempi e le modalità di intervento. Un passo alla volta, riusciremo a risolvere
problemi che si sono accumulati negli anni passati».
Lo step successivo sarà garantire il flusso minimo vitale all'interno del cavo, in
modo da eliminare il problema degli odori e dei
conseguenti problemi igenico-sanitari.

MILANO

Due autobus in fiamme in meno di una settimana
Due mezzi di linea Atm sono stati praticamente distrutti dalle fiamme a Milano, a poco meno di una settimana
l’uno dall’altro. L’episodio più recente
si è verificato attorno alle 16 di mercoledì 20 giugno in via Viotti, nei pressi
della stazione ferroviaria di Lambrate.
Il mezzo si trovava fermo al capolinea a
lato strada, senza passeggeri a bordo,
quando una densa colonna di fumo
nero e fuliggine ha avvolto i palazzi,
estendendosi fino alla piazza della stazione. La strada è stata chiusa per consentire l’intervento dei vigili del fuoco,
contattati dalla centrale operativa di
Atm a seguito dell’Sos lanciato dall’autista, che hanno estinto le fiamme divampate dalla parte posteriore del
bus, all'altezza del vano motore. In base ad un primo esame, sembra esserci

stato un malfunzionamento all’alternatore. Il fumo ha raggiunto anche il
sopraelevato della ferrovia ma senza
provocare interruzioni. «É il secondo
caso in pochissimi giorni. Milano come
Roma?», ha commentato Silvia Sardone, Consigliere comunale e Regionale
di FI. E infatti un episodio in tutto e per
tutto analogo si è verificato lo scorso
venerdì 15 giugno, in via Rombon. In
quest’ultima circostanza il mezzo era
fuori servizio e stava rientrando in deposito a seguito di una segnalazione di
malfunzionamento da parte dell’autista. In breve tempo le fiamme avevano
avvolto la vettura e destato parecchio
allarme tra i residenti del quartiere,
prima di essere domate senza particolari conseguenze.

SAN DONATO MILANESE

La Campagnetta è ora di proprietà del Comune
La Campagnetta è divenuta definitivamente una proprietà del Comune di
San Donato e, quindi, dei cittadini.
L’accordo di acquisizione dell’area verde alle spalle di via Di Vittorio era stato
siglato lo scorso agosto, tuttavia l’atto
di permuta prevedeva una condizione
a tutela dell’Ente: la realizzazione del
Piano operativo di bonifica dei terreni
a carico della proprietà privata. Il risanamento, intervento del valore di circa
mezzo milione di euro, è stato finalmente realizzato come certificato in
via ufficiale nel pomeriggio del 20 giugno. Per effetto di ciò, si è perfezionato definitivamente il passaggio della

proprietà al Comune dei 53.400 metri
quadrati che compongono la Campagnetta. In cambio, come previsto dalla
deliberazione 6 del 2017 del Consiglio
Comunale, l’Ente cede una superficie
pari a 5.230 metri quadri nella zona di
via Ravenna. «Superato l’ultimo ostacolo – dichiara il sindaco Andrea Checchi – abbiamo finalmente restituito ai
sandonatesi un importante patrimonio
collettivo. Ora siamo nelle condizioni
di pianificare il futuro dell’area, percorso in cui coinvolgeremo i cittadini
del quartiere attraverso la progettazione partecipata. Tutti insieme realizzeremo il Parco Gustavo Hauser».

SAN DONATO MILANESE

SAN DONATO MILANESE

La caserma dei carabinieri ha ora una “Stanza Protetta”

Bimbo di 2 anni travolto da un furgone: è gravissimo

Una sorta di rifugio protetto a disposizione di tutte le forze dell’ordine del Sud Est
Milano che si trovino a dover gestire situazioni di disagio particolarmente delicate, come quelle che riguardano minori
e donne vittime di violenza. Si tratta della
Stanza Protetta, inaugurata giovedì 21
giugno presso la caserma dei carabinieri
di San Donato. Il nuovo ed accogliente
spazio, dotato anche di un angolo giochi,
è stato realizzato grazie alla collaborazione di Soroptimist, l’associazione mondiale di donne che, da quasi un secolo, è impegnata nella promozione e nella tutela
dei diritti umani. Al taglio del nastro è intervenuta la Vice Presidente Nazionale
del Soroptimist International d’Italia,
Paola Pizzaferri, oltre a tante presidenti e

È ricoverato in condizioni gravissime
all’ospedale di Bergamo il bimbo di 2 anni che, nella mattinata di mercoledì 27
giugno, è stato travolto da un furgone a
San Donato, in via Martiri di Cefalonia.
In base a quanto ricostruito fin’ora dalla
polizia locale intervenuta sul posto, il
piccolo si trovava in auto con il padre ed
il fratellino più grande, che doveva essere accompagnato alla scuola dell’infanzia. Quando l’auto si è fermata ed il genitore e il figlio maggiore sono usciti dalla vettura, è accaduto il dramma. In una
frazione di secondo, il piccolo è sfuggito
al controllo del papà, mentre questi
chiudeva la portiera, ed ha attraversato
la strada, proprio mentre stava sopraggiungendo un corriere espresso. L’auti-

socie lombarde. Il Comandante della
Compagnia, Capitano Antonio Ruotolo,
ha fatto gli onori di casa, mentre il Colonnello Paolo Abrate del Comando Carabinieri di Milano ha portato il saluto dell'Arma. «Tale stanza, allestita in sinergia
con l’Arma dei Carabinieri e la collaborazione del partner Ikea – spiega Pizzaferri , è stata dotata di sistemi di audio-video
registrazione fissi e mobili e sarà un importante ausilio e strumento di tutela per
le donne e i bambini vittime di violenza,
non solo di San Donato Milanese ma di
tutto il sud est della Provincia di Milano.
Soroptimist vanta oltre 6mila socie in Italia: con il contributo di tutte sono state
già attivate ben 110 stanze protette come questa».

sta del furgone, un 33enne di Melegnano, si è trovato il bimbo davanti all’improvviso, centrandolo in pieno sotto gli
occhi impietriti dei suoi famigliari. Il padre ha deciso di non attendere i soccorsi
e, caricato il piccolo in auto, lo ha portato al vicino Policlinico, da dove poi il
bimbo è stato trasportato all’ospedale
di Bergamo, dove si trova tutt’ora in prognosi riservata e sotto strettissima osservazione. Sotto shock anche l’autista
del furgone, che ha raccontato agli
agenti di non aver potuto fare nulla per
evitare l’impatto. Allo stato attuale, dai
rilievi effettuati e dalle testimonianze
raccolte, tutto porta nella direzione della tragica fatalità.
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COLTURANO

Preoccupazione in paese: i ragazzini
si divertono ad arrampicarsi sulle gru

Smantellato il “supermarket”
della droga: tre arresti

Ai più giovani abitanti di
Mediglia piace divertirsi
sfidando la sorte, del tutto
incuranti delle gravi conseguenze che le loro “gesta” potrebbero avere per
la loro stessa incolumità.
Nelle ultime settimane si
sono moltiplicate le intrusioni non autorizzate presso il cantiere residenziale
di Bettolino, che vedono
alcuni ragazzi, in alcuni ca-

riprendere la sua pericolosa scalata con i cellulari.
L’esponente della Giunta
medigliese ha subito intimato al giovane di scendere, cercando di farlo riflettere sulla pericolosità
di ciò che stava facendo,
ma questi ha risposto con
noncuranza che per lui si
trattava semplicemente di
uno “sport”. Alla fine, solo
quando il vicesindaco ha

si molto giovani, giocare
con gli attrezzi e i macchinari da lavoro quando gli
operai se ne sono andati.
Lo sa bene anche il vicesindaco, Gianni Fabiano,
che ne ha sorpreso uno
arrampicato su una gru, a
circa 30 metri d’altezza.
Fabiano è giunto in loco
attorno alle 19 di domenica 24 giugno, avvertito da
alcuni residenti: qui ha
trovato il ragazzino in cima
alla gru, mentre da terra
due amici erano intenti a

affermato che avrebbe
chiamato i carabinieri, lo
spericolato arrampicatore
è tornato coi piedi per terra. «Situazioni di questo
genere non vanno mai
prese alla leggera – commenta Gianni Fabiano - .
Emulare video magari visti
sulla rete di ragazzi che
praticano il “parkour” (disciplina che prevede salti e
scalate in ambiente urbano, ndr.) può diventare
molto rischioso, specie a
20/30 metri di altezza».

Tre marocchini sono stati
arrestati nei giorni scorsi a
Colturano, nell’ambito di
una importante operazione antidroga condotta in
sinergia dai carabinieri
della Compagnia di San
Donato e dai colleghi di
Paullo. I fermati sono C.S.,
24 anni, pregiudicato per
reati inerenti lo spaccio,
M.Y., 22, sprovvisto di documenti di riconoscimento e di permesso di soggiorno, anche lui già finito
nei guai per l’attività di
spaccio e S.Y., appena
18enne, pregiudicato per
il reato di furto in concorso. I connazionali avevano
infatti trasformato l’appartamento in cui convivevano in una sorta di bazar della droga. Per acquistare lo stupefacente, i
clienti dovevano inviare
loro un sms sul cellulare,
contattarli via Facebook

oppure, ancor più semplicemente, suonare al campanello. Uno dei tre quindi compariva fulmineamente sulla soglia di casa,
scambiava la dose con del
denaro e poi rientrava. I
carabinieri si sono quindi
presentati al loro domicilio in borghese e si sono
finti acquirenti: quando
uno dei marocchini si è
palesato, gli uomini dell’Arma hanno fatto subito
irruzione, impedendo così
agli altri di avere il tempo
di disfarsi della droga. In
casa sono stati trovati
20gr di cocaina nascosti in
una scatola di gelato, oltre a 1500 euro in contanti, cellophane e un bilancino di precisione. Per i tre
nordafricani sono quindi
scattate le manette, mentre tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Mercoledì 4 Luglio 2018

PETS NEWS
Speciale animali da affezione a cura della Redazione di 7giorni

Domenica 8 luglio, ultima data della stagione estiva,
un super programma assolutamente da non perdere
La domenica del Dog's Village, passala con noi, nella splendida cornice del
Parco Idroscalo, con il tuo fedele compagno e tutti gli amici della community
Per l'ultima esclusiva data
evento della stagione estiva della community del
Dog's Village, abbiamo
preparato una giornata
speciale! Tre eventi nella
stessa giornata si presso il
Dog's Village:1) Attività di
BAMBILITY® con 6Zampe
asdUn pomeriggio dedicato alla Bambility® presso il
Parco Idroscalo di Milano. I
bambini che parteciperanno, avranno l’opportunità
di conoscere il cane, scoprirne il linguaggio, interpretarne in modo corretto
comportamenti e bisogni,
costruendo via via un bagaglio di esperienze che
rappresenta la base di conoscenze indispensabili
per instaurare una relazione con l’animale basata sul
rispetto.
BAMBILITY® è un progetto
educativo e didattico che
mira allo sviluppo delle capacità sociali, emotive e
motorie del bambino attraverso la relazione con il
cane.

Evento aperto a bambini
dai 5 ai 10 anni.
I bambini conosceranno e
interagiranno con i cani del
nostro team, abituati e formati per questo tipo di attività. Non è, quindi, prevista la partecipazione di cani di proprietà delle famiglie partecipanti.
Inizio attività ore 16.30. È
richiesta l'iscrizione obbligatoria entro il 7/7. Per info e iscrizioni scrivere a
milano@6zampe.org oppure telefonare ai seguenti

recapiti:
Giulia: 3393108228
Enrica: 3807341740
Quota di partecipazione
15€ (di cui 10€ di tessera
associativa e 5€ per partecipazione all'attività.
2) DOG QUIZ con Human
DOGS Onlus
Il Quizzettone a premi sul
mondo canino!
Quiz con domande relative
ai nostri amici a 4 zampe
con premiazioni per i primi
classificati
Inizio attività 15.30

Partecipazione gratuita
3) TOELETTATURA con BauClub
Dalle 15.30 sarà presente
una postazione pit-stop all'ombra per una toelettatura gratuita con gli amici
di BauClub
Come sempre, durante la
giornata evento potrai ritirare la tua tessera Dog's
Village gratuita e le sdraio
oltre a ricevere in omaggio
i gadget dei nostri partners.
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Brianti batte Tsygourova e vince il IV Questa quarta edizione del Torneo,
Torneo Open Femminile Gardanella un successo per tutti
Esperienza contro fisicità, maestra contro allieva, nella finale
del torneo generazioni a confronto

Q

uello che è andato
in scena sabato 30
giugno al Gardanella Village, sotto un cocente sole estivo, è il riproporsi di quello che costantemente succede nella letteratura sportiva tennistica.
Da un lato Alberta Brianti,
italiana classe 1980, 55°
best ranking mondiale, e
dall’altro Katerina Tsygourova, svizzera, anno 2000,
stella emergente di questo
sport che solo poche settimane fa ha vinto il torneo
di Cesano Boscone. Vent’anni di differenza sul campo e nella vita: esperienza
contro fisicità, maestra contro allieva, generazioni a
confronto. Le due atlete
fanno il loro ingresso in
campo intorno alle 11:30
sotto le note di We Will
Rock You la prima e Eyes of
Tiger la seconda. La Brianti,
con fisico più asciutto, ridotto all’essenziale, ha lo
sguardo di ghiaccio poco
sopra un’appariscente te-

foto di gruppo con le autorità, le atlete e i main sponsor

nuta rosa. La Tsygourova è
l’esatto contrario: svetta in
altezza, nonostante la differenza all’anagrafe, con un fisico che tradisce la vera età,
in un’abbagliante tenuta
giallo evidenziatore. Tra il
pubblico ad assistere spiccano il Sindaco di Peschiera
Borromeo, Caterina Molinari, il Presidente della Polisportiva Accademia Borromeo, Franco Arcidiacono e
la vincitrice della precedente edizione del torneo, Federica Arcidiacono. Il match
parte subito con il piede
sull’acceleratore, con l’intenzione, da entrambe le
parti, di chiudere la pratica
prima che il sole venga a riscuotere il suo tributo fisico.
La Brianti si aggiudica il primo set vincendo 6-1 con
una tranquillità disarmante,
mettendo subito la differenza d’età sul tavolo, ma
dalla parte dell’esperienza.
Corre poco, tira forte e giusto, limitando al minimo le

stoccate non necessarie. La
Tsygourova, d’altro canto,
assiste in silenzio alla sua
sconfitta, venendo fuori poco alla volta con qualche urlo di vita fino ad arrivare al
secondo set, dove libera
tutta la grinta a disposizione e la sbatte sulla terra
rossa. Non ci sta ad andarsene a casa senza aver fatto
vedere il suo tennis. Grande
dimostrazione di forza, di
quella pura che scardina
ogni ostacolo, e fa suo il secondo set con un duro 4-6.
Tutto da rifare e il sole è alto nel cielo. Il terzo set scorre invece incredibilmente
veloce, a senso unico, nella
direzione della Brianti che
chiude con un 6-0 senza remore. La Tsygourova ha finito le scorte ed è spettatrice
passiva dell’ultimo set. A fine gara sorridono entrambe, esprimendo solo parole
di lode per il torneo e l’organizzazione. Premiazione
e tutti al rinfresco, oggi vince ancora lo sport.

un momento della premiazione

«È sulla determinazione e la passione dei singoli che riusciamo a costruire tradizioni e valore» a fine partita il sindaco Caterina Molinari
La 4° edizione del Torneo
Open Femminile del Gardanella Village si è conclusa
incoronando Alberta Brianti vincitrice del torneo ai
danni della giovane Katerina Tsygourova. Tra il numeroso pubblico accorso per
gustarsi la finale, abbiamo
avuto il piacere di raccogliere le opinioni in merito al
torneo del sindaco di Peschiera Borromeo, Caterina
Molinari, del presidente
della Polisportiva Accademia Borromeo, organizzatrice dell’evento, Franco Arcidiacono, della vincitrice
della scorsa edizione, Federica Arcidiacono e, naturalmente delle due atlete in
gara nella finale.

Caterina Molinari Sindaco
di Peschiera Borromeo:
«Non posso dire di essere
una grande esperta di tennis ma mi sono divertita. La
partita è stata avvincente,
molto brave le atlete nonostante la fatica della giornata e il caldo torrido. Da sottolineare l’impegno del
Gardanella Village nel voler
creare delle tradizioni, che
mancano in una città come
Peschiera Borromeo. È da
valorizzare chi tenta di far
partire dei cicli, non solo in
ambito sportivo. Manca
tutto quel sub strato tradizionale che già esiste e che
permetta di far crescere,
perciò queste ed altre iniziative sportive, che pian
piano iniziano ad avere un
certo spessore sul territorio,
sono un tesoro prezioso per
noi. È sul la passione e la
determinazione dei singoli
che riusciamo a costruire
del valore. Noi come ammi-

nistrazione ci siamo e col
tempo siamo più che sicuri
che avranno sempre più risalto».

Franco Arcidiacono Presidente Polisportiva Accademia Borromeo
«Questa è stata la quarta
edizione e siamo davvero
soddisfatti perché è stato
sempre più un crescendo.
Quest’anno abbiamo avuto
settantuno iscritti, con le
iscrizioni aperte anche alle
straniere, con più di quaranta di seconda categoria
e per noi questo è un grande vanto. C’è da ringraziare
la grande organizzazione
della Gardanella per le condizioni dei campi, sempre
perfetti, e le giocatrici, sempre in orario, segno di grande professionalità. Che dire,
noi ci siamo divertiti. I
match erano veramente di
alto livello. Infine un grande
ringraziamento va alla
stampa per la pubblicità
portata. Direi che ci sono
delle ottime basi per la
quinta edizione».

Federica Arcidiacono vincitrice edizione 2017: «La
partita è stata molto entusiasmante perché ci sono
stati tanti alti e bassi. All’inizio è partita molto forte la
Brianti, il secondo set invece
la Tsygourova non ha mol-

lato e ha vinto un secondo
set duro. Nel terzo set ha
vinto l’esperienza e Alberta
ha saputo sfruttarla. Qualche sicurezza in più psicologicamente le hanno dato
quella marcia in più. È stata
più concreta nel momento
più importante e in questo
sport fa la differenza».

Alberta Brianti 1°classificata: «É stato un bellissimo
torneo in cui abbiamo potuto esprimere un buon tennis. Tutti i tornei li faccio per
vincere e questo non faceva
eccezione. Mi aspettavo di
trovarla in finale e mi sono
preparata a dovere. Devo
ammettere senza vergogna
che è stata dura. La conosco benissimo perché spesso ci alleniamo insieme ed è
ostica. Ha tempo, è giovane
e sicuramente farà grandi
cose crescendo».

Katerina
Tsygourova
2°classificata: «Mi sono divertita molto. Non ho rimpianti e devo dire che è stato davvero un bel torneo, in
una splendida cornice che è
il club. Oggi è andata così
ma non mi fermo e speriamo un giorno di poter avere
una rivincita per batterla».
in pagina, testi di Mattia
Russo, foto di Angelino
Gentile
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Culturismo, il Campione Europeo
San Giuliano, Volley, le ragazze
e Italiano Over 60 è il peschierese
under 14 si aggiudicano il Campionato interregionale primaverile 2018 Bruno Tufano
L’under 16 si deve accontentare del secondo posto, la Polisportiva
San Giuliano chiude la stagione in continua ascesa

In alto le ragazze dell'under 14, in basso le ragazze dell'under 16

Come nella passata stagione la Polisportiva San
Giuliano ha portato due
sue squadre nelle finali
del campionato primaverile PGS. Purtroppo, quest’anno, l’epilogo finale ha
sorriso solo all’under 14
mentre l’under 16 si è dovuta accontentare della
piazza d’onore.
Monopoli, Campanella,
Doi, Diop, Bersani, Rainoldi, Antolino, D’Amico, Paciulli, Sapone, Seghizzi,
Castellani, sono le dodici
campionesse, dirette da
Emmanuel Poli e Patrizia
Romizi, che, sabato 16
giugno 2018, sul rettangolo di Melzo, hanno ottenuto la vittoria nella finale
under 14 femminile sconfiggendo, con un secco ed
indiscutibile 3-0 (2519/25-18/25-15), la Pallavolo Triuggese.
Identico risultato, ma al
contrario, nella finale giocata nel pomeriggio di domenica 17 giugno 2018 a
Gorgonzola. L’under 16 di
Romizi e Poli (Romizi, Sattanino, Tanzariello, Pozzati, Bersani, Trufas, Cuman,

Chiorazzo, D’Amico, Paciulli, Diop, Visani, Monopoli), sono uscite sconfitte
per 0-3 (17-25/18-25/1225) nello scontro finale
con l’Aquila Bianca Melzo.
Con queste finali in agro-

dolce, si chiude una stagione comunque significativa, indimenticabile e ricca di successi di una Polisportiva San Giuliano in
continua ascesa.

Dopo aver vinto la sua battaglia più importante è tornato all’attività agonistica e nel giro di 8 giorni si è aggiudicato i due titoli

Con determinazione e caparbietà solite delle le
sue imprese, attraverso
un duro allenamento, corona un percorso cominciato due anni, fa quando
risolti i suoi problemi di
salute che lo avevano costretto ad un lungo stop,
è tornato all’attivita agonistica con rinnovato vi-

gore. E così a Albenga il
16 Giugno, ha vinto i
Campionati
Italiani
N.B.B.U.I. (Natural Body
Building Union International) di Categoria Over
60 . La vittoria gli ha permesso di disputare e vincere i Campionati europei in quel di Terracina il
24 Giugno scorso. I due

titoli incrementano l’ampia bacheca dei trionfi
del sempreverde atleta
peschierese; in carriera
ha vinto 5 volte il campionato italiano, 1 volta il
titolo europeo, 2 volte
sul podio più alto di Mister Italia, Mr Universo
Over40 e il Campionato
del mondo over 50.

PESCHIERA BORROMEO

Oltre 200 atleti alla quinta edizione del Trofeo Bruno e Antonio Trevisan

Sabato 23 giugno, duecento ciclisti provenienti da tutta la Lombardia
hanno partecipato alla quianta edizione del "Trofeo Bruno e Antonio
Trevisan". Il circuito si è snodato su un percorso di 6,8 km attraverso
le località di Mezzate, San Bovio e la cironvallazione del Parco Idro-

scalo. Il trofeo, come tradizione è stato promosso da Sergio Trevisan,
il maestro pasticcere di Mezzate appassionato da sempre di ciclismo. La gara è diventata ormai un appuntamento fisso per gli amanti
del ciclismo su strada tanto che ogni anno crescono i partecipanti.
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n passato, per la scelta
dell’avvocato ci si rivolgeva all’amico di qualcuno di cui ci si fidava, oppure al parente. Conoscere
il proprio avvocato attraverso un amico o un conoscente non può più rappresentare una certezza circa le sue
doti professionali. C’è chi allora si affida ad internet,
cercando nei siti degli studi
legali casi e risposte a quesiti particolari, un modo per
orientarsi nella scelta. Se è
vero che il virtuoso sfruttamento di internet, è un elemento che determina oggi
la possibilità di collegare domanda ed offerta, è anche
vero che di un professionista che tratterà per conto
tuo tematiche fondamentali
ci si debba fidare, anche a
pelle. Il rapporto umano in
mezzo a questa babele di informazioni fornite con ogni
possibile supporto tecnologico, ritrova il suo importante spazio. Questo è il principio che ha portato l’Avvocato Roberta Castelli ha scegliere di aprire il suo Studio
Legale in un negozio sulla

A Pantigliate, ha aperto il nuovo
Studio Legale di Roberta Castelli
La giovane avvocatessa ha scelto come sede un negozio nella via
principale per accorciare la distanza con chi ha bisogno di una consulenza

lÊavvocato Roberta Castelli davanti al suo studio

via principale di Pantigliate:
«Ho fatto questa scelta spiega la professionista forense -, perché voglio essere
vicino alla gente, voglio tenere un rapporto con la
clientela diretto, affinché
l'avvocato non sia più visto
come uno sconosciuto soggetto, ma come un professionista che effettivamente
possa aiutare a risolvere alcune spinose problematiche, dando il parere legale
corretto, al momento giusto. Invito tutti i cittadini a

rivolgersi all'avvocato anche in maniera preventiva
perché comunque riusciamo a evitare l'insorgere di
situazioni spiacevoli– conclude la determinata professionista –; la mia porta
sarà sempre aperta, sarò felice di rispondere alle vostre
richieste». Lo Studio si occupa prevalentemente di cause civili: diritto civile, diritto
di famiglia, recupero del
credito, risarcimento danni,
contrattualistica, ed è specializzata in divorzi e nella

gestione di tutte quelle problematiche che scaturiscono in seno alla gestione dei
figli e dei loro diritti. Molto
spesso nel diritto di famiglia
le questioni legate alla gestione della prole al di fuori
del matrimonio o con le famiglie allargate è un tema
delicato per il quale bisogna
avere le idee chiare. «Il mio
obiettivo è quello di aiutare
le famiglie – spiega Roberta
Castelli -, dando il consiglio
giusto affinché possano
pendere le decisioni corrette
per il loro futuro.
Roberta Castelli ha nel suo
DNA un’attenzione particolare al sociale, lo dimostra
anche il suo impegno civico
di Consigliere comunale di
un piccolo comune che porta avanti con passione.
Lo Studio Legale Castelli è in
viale Risorgimento 43 a Pantigliate (MI), Tel.02 4967
6281 - Email avvocatorobertacastelli@gmail.com

LETTERE IN REDAZIONE

«Quel patrocinio al Milano Pride concesso
in sordina dal Comune di Peschiera»
Dare il proprio sostegno
istituzionale ad una manifestazione per i diritti
civili, senza farlo sapere
ai propri cittadini mi domando se non perda il significato profondo di
questa scelta.
Nessun
comunicato
stampa, niente sul sito
del Comune, nessuna delibera di Giunta sull’Albo
Pretorio, nessuna comunicazione del Sindaco
Molinari e dell’assessore
Antonella Parisotto. Diversi comuni come Pioltello e Melegnano lo
hanno comunicato orgogliosamente ai propri cittadini in pompa magna.
Peschiera Borromeo no.
La Giunta Molinari sembra vergognarsi di quello
che ha fatto. Si perché il
sito del Milano Pride parla chiaro: a meno di clamorosi errori in qualche
modo il comune di Peschiera Borromeo secon-

do quanto pubblicato dagli organizzatori, ha concesso il patrocinio.
Perché non è stato comunicato con i canali Istituzionali alla cittadinanza?
Per fare questa ipocrita
figura, significa che non
c’era la volontà di aderire
alle rivendicazioni degli
organizzatori sui diritti
civili ma l'intenzione è
stata di partecipare con il
patrocinio solo per circostanza: a questo punto
era meglio rifiutare il Patrocinio come hanno fatto tantissimi comuni.
Abbiamo visto comuni
che l'hanno concesso, altri no, ma Peschiera Borromeo è il primo comune
che lo concede senza dirlo a nessuno.
Dove stà la tanto sbandierata onestà intellettuale?
Lettera Firmata
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La metropolitana di Milano
è la prima contactless in Italia
ATM capofila nella rivoluzione del ticketing nel trasporto pubblico
locale: da oggi il biglietto si acquista anche con le carte di credito
La trasformazione digitale
del trasporto pubblico milanese è a un punto di svolta nell’ambito delle modalità di ticketing. ATM è la
prima azienda in Italia e tra
le prime dieci al mondo ad
offrire ai propri clienti la

re il servizio non è necessario registrarsi.
È possibile accedere anche
con smarthphone e smartwatch sui quali è stata digitalizzata la propria carta
di pagamento. Il nuovo sistema di pagamento punta

l’area urbana delle linee di
superficie e nell’ambito
della durata massima prevista dal titolo di viaggio.
Dunque, per pagare in modalità contactless, il viaggio
dovrà sempre iniziare in
metropolitana.

SEGRATE

Accordo con i sindacati per migliorare la vità degli anziani
«Sono molto soddisfatta del lavoro
fatto finora - spiega Barbara Bianco,
assessore alle Politiche Sociali -.
I sindacati si sono dimostrati molto
attivi e collaborativi e l'accordo sottoscritto ci permetterà di tenere maggiormente monitorati i bisogni dei
nostri anziani, creando le condizioni
per fornire risposte sempre adeguate».
Obiettivo del Protocollo d'intesa: migliorare la qualità della vita delle persone anziane e delle loro famiglie.
Ci sono le firme nero su bianco sul
documento che crea un'importante
sinergia e unione d'intenti tra l’Amministrazione Comunale e le organizza-

zioni sindacali territoriali dei pensionati: SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL.
Il testo, che è stato sottoscritto dal
sindaco Paolo Micheli, garantirà in
particolare durante la fase di predisposizione del bilancio comunale, un
rapporto di stretta collaborazione e
partecipazione sui temi di maggiore
interesse per i circa 8.500 over 65 segratesi: affitti calmierati, orti comunali, progetti di case sociali ed emergenza abitativa, monitoraggio di situazioni critiche, servizi sanitari e di
supporto offerti dal Distretto Sociale,
trasporti, disabilità.

SAN GIULIANO MILANESE

La solidarietà si fa a scuola

possibilità di viaggiare in
metropolitana accedendo
direttamente con le carte
di pagamento contactless
abilitate con la tecnologia
EMV, senza commissioni
aggiuntive.
ATM ha dotato tutte le 113
stazioni del metrò di un
passaggio dedicato con
POS (Point Of Sale), sia in
entrata sia in uscita, che
consente ai clienti di avvicinare semplicemente la carta contactless per far scattare il tornello. Per utilizza-

a ottimizzare l’esperienza
di viaggio eliminando il rischio di sbagliare tariffa
per i viaggi sulle tratte extra-urbane. Il sistema, inoltre, calcola i viaggi effettuati nel corso di una giornata e addebita la tariffa
più vantaggiosa per il passeggero.
Il sistema di pagamento
contactless è utilizzabile
per viaggiare sull’intera rete metropolitana urbana e
extraurbana. Si può proseguire il viaggio anche entro

«Si tratta di un sistema di
pagamento estremamente
innovativo nel campo dei
trasporti sia in Italia sia a
livello internazionale –
commentano i vertici di
ATM -, che oggi viene offerto da primarie società del
settore, come ad esempio
quella di Londra, di Mosca,
di Chicago, di Singapore e
Vancouver. Il passo successivo, nel prossimo futuro,
consentirà di estendere il
progetto anche ai mezzi di
superficie».

Come ogni anno i bambini della scuola
primaria "G. Cavalcanti" di San Giuliano
Milanese hanno realizzato un calendario con i disegni realizzati dagli alunni; il
ricavato della vendita viene poi destinato a progetti sociali. Il tema di quest'anno ha riguardato i diritti dell'infanzia e per questo destinatario della solidarietà della scuola è stata la comunità
per minori L'Ora Blu - che da oltre vent'anni ormai sul territorio del comune
si occupa di tutelare e sostenere i bambini che hanno subito gravi maltrattamenti - a cui nell'ultimo giorno di scuola è stato donato un assegno da 1.250
euro. Gli educatori de L'Ora Blu accolgono e aiutano i minori maltrattati perché possano ritrovare la serenità, dal
punto di vista psicologico ed emotivo,
necessaria a ricostruire rapporti di fiducia con gli adulti e il mondo che li circonda. Il contributo donato dalla scuola "Cavalcanti" verrà in particolare utilizzato dalla comunità per offrire ai

bambini seguiti delle esperienze di vacanze e campus estivi speciali e di grande valore educativo. Come si legge nel
comunicato: «Per L’Ora Blu ricevere
questo importante dono rappresenta
non solo un concreto aiuto nel sostenere le corpose spese che una comunità
come la nostra richiede, ma anche il segno del profondo legame che in questi
anni si è sviluppato sul territorio e della
fiducia che viene riposta nel quotidiano
lavoro che gli educatori portano avanti
con questi bambini».
Ma il legame con la scuola primaria "G.
Cavalcanti" non si fermerà qui: a novembre 2018 infatti, in occasione della
giornata dei diritti dell’infanzia, la cooperativa Arti & Mestieri che gestisce la
comunità L’Ora Blu, offrirà alla scuola
primaria un percorso di letture animate, con lo scopo di continuare a sensibilizzazione i piccoli - ma anche tutti gli
altri - su un tema tanto importante.
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Animali
Studentessa di Medicina Veterinaria con esperienza pluriennale,fortissima passione, proprietaria di cani, collaboratrice di
associazioni animaliste e responsabile di un ufficio diritti
animali comunale si offre come
dog-cat-pet sitter anche a domicilio e giorni festivi a Peschiera
Borromeo e dintorni.Disponibile
anche ad agosto
Per info 371-3369136

Lavoro Offro
Hotel 3 stelle aeroporto Linate
cerca: segretario/a ricevimento
turnante, conoscenza inglese uso computer - motivato - possibilità crescita professionale presenza. Personale per pulizia
piani. No alloggio. Curriculum
vitae al numero di fax
02/55300610 - email montinicarlo@hotelmontini.com
Cerchiamo commessa/o per autonegozio Rosticceria il Sabato a
San Giuliano Milanese e la Domenica a Melegnano dalle 7.00
alle 14.00.
Per informazioni contattare
Paolo 3333762510 oppure Angelo 3331108130.
Artefiore ricerca giardinieri con
esperienza inviare cv a artefioremultiservizi@gmail.com
Sede Via Milano 12 - Vigliano di
Mediglia - Mi 02.90687281
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cerca posizione part time: 1 oppure 2 ore al giorno per pratiche bollettazione, fatturazione
ed inserimento dati.La residenza in zona Pantigliate, Peschiera
o Mediglia costituisce titolo preferenziale. Inviare curriculum a
r.stani@eurekomilano.it
Cercasi persona fidata automunita per accompagnare bambina residente a Mediglia di anni
6 a scuola (frequenta la st. louis
school in via caviglia a milano).
Orari di frequenza: entrata ore
8.30 e uscita ore 15.45.
Chi fosse interessato può contattarmi al n. 335 6942563 Raffaella
Cerco COLF per lavoro pomeridiano dalle 12:30 alle 20:00 –
Lunedì – Venerdì , contratto LAVORO DOMESTICO – NON CONVIVENTE.
Sede Lavoro Pantigliate (MI)
Richiesto: Patente B da almeno
3 anni per accompagnare bambini a scuola, Pulizia della casa,
Stirare e lavare, minima cucina.
Disponibile a partire da fine
Agosto. Scrivere e-mail a people.ms.3@gmail.com con minima presentazione e numero di
telefono. Hablamos espanol ,
We speak English
ZILIANI AUTO
Cercasi per nuova apertura in
Peschiera Borromeo responsabile tecnico delle revisioni
02.55.30.61.75 r.a.

Affittasi Immobili

Vitelloni ricerca personale per
settori di cucina e griglia e sala
richiesta buona comprensione
della lingua italiana flessibilità
di orario buona capacità di lavoro in team. inviare cv a vitelloni.milano@gmail.com

Peschiera Borromeo, affitasi
camera con uso cucina e bagno. ale contatto. Tel.
333.94.97.431

Compagnia Generale Ristorazione Spa ricerca CUOCHI per
OLD WILD WEST a Peschiera
Borromeo. Per info e candidature: cv@cigierre.com

Vorresti aggiornare il tuo sito ma
non hai tempo, conoscenze tecniche e soprattutto idee? Ti piacerebbe creare una Pagina Ufficiale su Facebook per spingere la
tua attività commerciale ma non
sai come farlo? Io ti metto volen-

Primaria azienda nel settore
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tieri a disposizione la mia esperienza ventennale nel web e nel
commercio online. Con un investimento mensile non esagerato,
puoi davvero dare una spinta alla
tua attività e vedere risultati concreti in poche settimane. Contattami al 3356311934, anche solo
per informazioni.
Sei stufo di dipendere da tutti
per usare/aggiornare il pc, navi-
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gare in Internet, scrivere email,
gestire documenti, usare il cellulare o il tablet? Io ti aiuto volentieri a vincere la paura della
tecnologia e a diventare sempre
più autonomo. Sono un insegnante referenziato che organizza annualmente corsi nel territorio, con me imparare sarà facile e
piacevole. Contattami al
3356311934, anche solo per informazioni.
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Scuole & Lezioni
Docente abilitata con ventennale
esperienza impartisce lezioni individuali e a piccoli gruppi di latino, italiano, storia e filosofia a
studenti di scuole medie e superiori; con aiuto impostazione allo
studio, esami, nonché supporto
psicologico nel rapporto scuola-

famiglia. Recupero debiti scolastici. Telefonare dopo ore 14.
338.74.14.880
Chitarrista diplomato al conservatorio, offre lezioni anche a domicilio di chitarra classica, elettrica,moderna e basso elettrico
teoria compresaa domicilio: prezzo a concordarsi a seconda della
tratta. Luciano cell.338-8523586
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