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vicinato: i volontari si co-
ordineranno per mezzo
dell’App Isafe, che gli
consentirà di fare segna-
lazioni in tempo reale di-
rettamente alla polizia lo-
cale. Si punterà poi su un
potenziamento della col-
laborazione con le guar-

die ecologiche, onde ga-
rantire anche maggior
decoro urbano. Affinché
tutto ciò si tramuti in re-
altà fattuale, però, sarà
necessario attendere la
fine dell’anno. Gli agenti,
infatti, verranno apposi-
tamente formati per

mezzo di corsi e training
che si svolgeranno a Ro-
ma. «Siamo molto soddi-
sfatti – commenta Castel-
grande - : il pacchetto si-
curezza che abbiamo pro-
gettato per San Giuliano
renderà la città più vivibi-
le e sicura».

Importante rivoluzio-
ne in vista per il Cor-
po di polizia locale di

San Giuliano che, entro
l’inizio del prossimo an-
no, diverrà sempre più
specializzato ed in grado
di gestire una topologia
maggiormente diversifi-
cata di emergenze ed at-
tività investigative. Lo an-
nunciano il Comandante,
Giovanni Dongiovanni,
assieme al sindaco ed
all’assessore alla Sicurez-
za, Marco Segala e Danie-
le Castelgrande. La novità
principale riguarderà
l’istituzione di una sorta
di divisione “scientifica”
che lavorerà sugli inci-
denti stradali con omis-
sione di soccorso, capace
dunque di acquisire ed
analizzare i reperti rima-
sti sull’asfalto, analizzare
i filmati e tracciare una
mappatura dei veicoli.
Inoltre verrà attivata a
pieno regime la postazio-
ne di foto segnalamento,
già presente in Comando
ma mai utilizzata. 
Vi sarà poi l’istituzione
ufficiale del controllo di

San Giuliano: la polizia locale 
si prepara a diventare “super”

Redazione

In programma un potenziamento del Corpo con l’introduzione 
di nuove specializzazioni, come la divisione “scientifica” 

PAULLO - ULTIM’ORA

Le acque della Muzza restituiscono un
cadavere

Tragico ritrovamento nel
canale Muzza a Paullo,
dalle cui acque è riaffiora-
to un cadavere in avanza-
to stato di decomposizio-
ne. L’allarme è stato lan-
ciato attorno alle 12 di lu-
nedì 10 settembre. A
chiamare i soccorsi è stato
un pensionato del posto
che, in sella alla sua bici-
cletta, stava percorrendo
il sentiero sterrato che
lambisce il corso d’acqua.
L’uomo ha infatti notato la
sagoma di un corpo gal-
leggiare nei pressi di una
delle chiuse del canale,
avvolto da rovi e sterpi.
Sul posto si sono precipi-
tati i sommozzatori dei vi-
gili del fuoco accompa-
gnati dai carabinieri e dal

118: i poveri resti sono
stati riportati a riva con
cautela, viste le condizioni
in cui versavano. In base
ad una prima analisi in lo-
co, è stato appurato come
il corpo senza vita appar-
tenesse ad un maschio tra
i 30 ed i 40 anni, ma per
avere ulteriori dettagli gli
inquirenti dovranno at-
tendere gli esiti della ne-
cessaria autopsia. L’unica
certezza è la lunga perma-
nenza del corpo nelle ac-
que del canale. Ancora
una volta, quindi, la Muz-
za restituisce un cadave-
re, dopo il ritrovamento a
giugno della 21enne mel-
zese Sara Luciani, la cui
sorte è ancora avvolta nel
mistero.
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IH Milano&SanDo-
nato: Corsi di inglese
per ogni esigenza
Tutti siamo consape-
voli dell’importanza
che riveste oggi
un’ottima conoscen-
za della lingua ingle-
se. I corsi di Interna-
tional House sono
ideati per rispondere
alle esigenze specifi-
che delle diverse età
e prospettive.
Il metodo didattico
che utilizziamo, sia
con i più piccoli che
con ragazzi, adulti e
professionisti, è il
metodo comunicati-
vo. I corsi sono tenuti
esclusivamente in
lingua inglese fin dal
primo livello per in-
coraggiare lo svilup-
po del pensiero in

lingua e l’immedia-
tezza nell’espressio-
ne linguistica. Il me-
todo prevede un’in-
terazione costante
tra insegnanti e stu-
denti e tra i vari par-
tecipanti per rendere
la lezione più dinami-
ca e interessante e
per stimolare l’uso di
quanto appreso e ve-
rificare i progressi. 

I nostri corsi
Iniziamo con i corsi
per i bambini della
scuola materna e li
accompagniamo lun-
go tutto il percorso
scolastico, con corsi
pomeridiani realizza-
ti dai nostri docenti
qualificati proprio

per l’insegnamento
ai bambini. 
I corsi per adulti pun-
tano a sviluppare tut-
te le abilità linguisti-
che – speaking, liste-
ning, reading and
writing – con partico-
lare attenzione agli
obiettivi indicati dai
singoli partecipanti;
si tengono una sera
alla settimana, men-
tre i corsi individuali
sono programmati su
misura per i parteci-
panti, che scelgono
l’orario, i giorni, la
durata e la frequen-
za. Questa flessibilità
vale naturalmente
anche per i corsi di
Business English spe-
cifici per le aziende, i

cui contenuti sono
definiti  sulla base
dell’area professio-
nale di riferimento. 

Chi siamo
La nostra scuola, con
le sedi di Milano e
San Donato, è affilia-
ta a International
House World Organi-
zation, un network
internazionale che
conta oltre 160 scuo-
le nel mondo. Ogni
scuola è indipenden-
te ma si conforma ri-
gorosamente agli
elevati standard di
qualità dei servizi e
di competenza didat-
tica richiesti alle
scuole associate. 
International House

Milano & SanDonato
è certificata ISO se-
condo la norma UNI
EN 9001-2008 (QUA)
ed è in possesso del-
la Presa d’Atto del
MIUR (Ministero del-
l’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricer-
ca). Somministra
ogni anno oltre
10.000 certificazioni
internazionali (Esami
Cambridge English e
IELTS).

Qualifiche dei do-
centi 
I nostri docenti d’in-
glese sono madrelin-
gua o bilingue, lau-
reati e specializzati
nell’insegnamento.
Sono in possesso del-

la certificazione Celta
o Delta (Certificate o
Diploma in English
Language Teaching
to Adults) dell’Uni-
versità di Cambridge.
I docenti dei corsi per
bambini e ragazzi so-
no specializzati nel-
l’insegnamento ai
Young Learners. I cor-
si Executive rivolti a
professionisti e ma-
nager sono svolti da
docenti esperti. La
nostra scuola orga-
nizza per i propri do-
centi regolari corsi di
aggiornamento per
garantire sempre un
elevato livello di ec-
cellenza didattica .

International House, la vostra scuola di lingue
Vi aspettiamo a Milano e San Donato Milanese presso le nostre sedi per un test di livello gratuito

Redazione
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Genitori, venite a conoscerci all’Open Day del 21 settembre in Via Alfonsine 40 a San Donato Milanese
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L’importanza di partire
col piede giusto 

Questa quarta edizione del no-
stro speciale dedicato ai Gruppi
sportivi, alle Associaizoni Cultu-
rali, agli appassionati, è l’occa-
sione per tutti i nostri lettori di
farsi un’idea dell’offerta per lo
sport e il tempo libero che gli
operatori del Sud Est Milano so-
no in grado di offrire. Non è più
tempo di improvvisazione, oggi
i corsi a tutti i livelli sono tenuti
da professionisti seri e preparati
e sopratutto sempre aggiornati.
Realtà il più delle volte no-profit
che sono mosse dalla grande
passione per la disciplina diffu-
sa. Il Sud Est Milano ogni nuova
stagione è in grado di offrire un’
ampia scelta di corsi e lezioni di
primissima qualità. Sport, dan-
ze e recitazione oggi sono disci-
pline complementari, ogni per-
sona può provare, appassionar-
si e approfondire quella più
adatta alle proprie esigenze. Ci
sono corsi per tutte le tasche, e
a tutti i livelli. 
Buon divertimento.
La Redazione di 7giorni

“Investi in Salute”. È questo
lo slogan che, da sempre,
contraddistingue Studio
Movimento, palestra sita in
viale della Repubblica 25 a
Melegnano. Questo settem-
bre, peraltro in occasione
del 28esimo anno di attività,
Studio Movimento ha pre-
parato un evento speciale
che consentirà a chiunque,
per ben cinque giorni con-
secutivi, di sperimentare tut-
ta la sua ampia proposta
sportiva, pensata per ogni
fascia d’età. 
Dal 17 al 21 settembre, in-
fatti, si terrà la Open Week,
nel corso della quale sarà
possibile accedere gratuita-
mente ai 90 corsi previsti,
per oltre 84 ore settimanali.
Tra questi figura anzitutto il
Fitness Circuit che, combi-
nando esercizi aerobici e to-
nificanti, consente di lavora-
re sia a livello della forza che
e della resistenza muscola-
re, giovando anche all’appa-

rato cardio-respiratorio. C’è
poi il Pilates, famosa tipolo-
gia di ginnastica dolce che
propone un lavoro di con-
trollo di movimento e respi-
razione, volto a migliorare
resistenza, postura ed equili-
brio. Vi è inoltre l’ampia
gamma di lezioni di Cardio-
Fitness, pensate per poten-
ziare il sistema cardio-va-
scolare, nonché i corsi di to-
nificazione, di ginnastica po-
sturale, yoga e tanto altro.
Ma non solo. Vero “fiore al-
l’occhiello” sarà la sala at-
trezzi, di recente completa-
mente rinnovata con attrez-
zature Technogym di ulti-
missima generazione, pro-
gettata per soddisfare ogni
tipo di richiesta ed esigenza
di allenamento. Chi lo vorrà,
inoltre, potrà scoprire la sala
medica dove, grazie a per-
sonale qualificato, viene
eseguito recupero funziona-
le, riabilitativo post-traumati-
co, a seguito di interventi o

infortuni.       
«Siamo nati nel 1990 – spie-
gano Federica Gandini e
Carlo Costanzo, storici titola-
ri di Studio Movimento -.
Siamo partiti come una pic-
cola realtà, ma già ben radi-
cata nel territorio. Nel corso
degli anni ci siamo ampliati
e, ormai dal 2003, siamo
presenti in viale della Re-
pubblica 25. Abbiamo orga-
nizzato la Open Week per

far giungere il nostro “mes-
saggio” a quante più perso-
ne possibile: tenersi in forma
è importante a qualsiasi età,
allunga la vita e permette di
prevenire le malattie».
Per qualsiasi informazione è
possibile contattare il nume-
ro 0298230999 oppure visi-
tare il sito www.studiomo-
vimento.com

Open Week alla palestra StudioMovimento di Melegnano

Corsi, Scuole e Lezioni
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La Bottega di Oltheatre è
il laboratorio teatrale per
tutti al Teatro De Sica di
Peschiera Borromeo.
Con La Bottega bambini,
ragazzi e adulti mettono
in scena con i professio-
nisti uno spettacolo mu-
sicale. Come in una bot-
tega artigiana, si lavora,
insieme alla Compagnia
stabile Oltheatre, sul pal-
co, dietro le quinte, in re-
gia. 
La prima occasione per
scoprire le attività sarà

l’OPEN DAY 2018, con la
possibilità di sperimen-
tare La Bottega in una
giornata aperta, comple-
tamente gratuita. Alle
ore 10.30 sono previsti i
laboratori Kids (dai 4 ai
10 anni), alle 15.00 i la-
boratori Young (dagli 11
ai 17 anni), alle 17.00 i la-
boratori Adulti (dai 18
anni in su).
Chiara Valli, direttrice ar-
tistica di Oltheatre al De
Sica, spiega: “La Bottega
offre la possibilità di sco-

prire la magia del Teatro
a 360°. Gli allievi affian-
cano i maestri in tutti gli
aspetti e le fasi della
produzione di un vero e
proprio spettacolo tea-
trale: dalla regia tecnica,
alle luci, dalla perfor-
mance sul palco, al truc-
co e ai costumi. Lo scor-
so anno La Bottega ha
portato in scena con
successo lo spettacolo
Bacicin. Quest’anno i la-
boratori collaboreranno
alla produzione di un al-

tro spettacolo originale
su un personaggio di
grande fascino, Cristofo-
ro Colombo. Invitiamo
tutti a venire all’Open
Day, per scoprire insie-
me a noi la magia del
Teatro”.
Le attività de La Bottega
partiranno all’inizio di ot-
tobre con una proposta
per i più piccoli, i labora-
tori Kids, il martedì, e at-
tività per i più grandi con
La Bottega Young e
Adulti, nelle giornate del

lunedì e del mercoledì.
Sul sito di Oltheatre tutti
i dettagli dei laboratori…
e presto anche la pro-
grammazione del cine-
ma e del teatro, i costi di
biglietti e abbonamenti.
Per tutte le informazioni
è possibile rivolgersi alla
biglietteria (dal martedì
al venerdì dalle 15 alle
19. Sabato dalle 10 alle
18).

Laboratori teatrali per tutti al De sica di Peschiera Borromeo
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Alla ricerca di un nuovo
campione, il GS Zelofo-
ramagno invita tutti i ra-
gazzi dalle scuole ma-
terne alle scuole medie
agli Open Day previsti
per l’11 e 13 settembre
c/o il Centro Sportivo
Paolo Borsellino alle
ore 17 sulla pista di
atletica leggera. Genny
Di Napoli, che domeni-
ca festeggia il suo 28°
anniversario dell’attuale
primato italiano sui
1500, 3’32”78 , ottenuto
il 9 settembre del 1990
a Rieti, si mise in evi-
denza, allora tredicen-
ne, proprio a Peschiera
Borromeo nel corso di
evento organizzato pro-
prio dal GS Zeloforama-
gno, una Minicammi-
nata di 2 km. Claudio
Valisa, attuale presiden-
te del Gruppo, lo con-
vinse a praticare l’atleti-
ca leggera e sotto la
sua guida Genny iniziò

una splendida carriera
culminata con due vit-
torie ai Campionati
Mondiali Indoor sui
3000 metri. E proprio
Claudio Valisa con la
speranza di riuscire a
coltivare altri giovani
proiettati nell’atletica
che conta promuove
queste due giornate al
Borsellino per avvicina-
re i più giovani alla Re-
gina dello Sport , l’atleti-
ca Leggera. E non im-
porta se i ragazzi non
avranno le stesse doti
di Genny , l’obiettivo del
GS Zeloforamagno è di
stimolare l’attività moto-
ria in un mondo in cui
sin da piccoli si è portati
a vivere una vita pretta-
mente sedentaria. L’ap-
puntamento quindi è
per tutti in pista all’inter-
no del Centro Sportivo
P. Borsellino, in via Car-
ducci 10.

Peschiera, da Genny Di Napoli
a... open day GS Zeloforama-
gno: 11 e 13 settembre

Ricomincia la stagione sportiva
per gli amanti del nuoto e del fit-
ness in acqua. Tutti pronti ai bloc-
chi di partenza, dunque, perché il
17 settembre 2018 ripartono tutti i
corsi per la stagione 2018-2019
della società sportiva “Piscina Me-
legnano”. La società sportiva “Pi-
scina Melegnano” gestisce ormai
dal 2011 l’impianto di piazza F.
Bianchi 1, che rappresenta una re-
altà storica del comune, con
l’obiettivo di mantenere e rafforza-
re un’offerta di qualità per quanto
concerne le attività sportive in ac-
qua. Grazie ai corsi di nuoto per
tutti i livelli, i corsi di fitness e di
nuoto libero in una struttura con

una piscina per i piccoli, una pisci-
na coperta da 25 metri e una sco-
perta da 50 metri è quindi possibi-
le praticare sport durante tutto
l’anno. Oggi la società può conta-
re su circa 1800 iscritti, una squa-
dra agonistica con 80 atleti e,
grande novità, dal 2016 anche sul-
la grande avventura del nuoto pa-
ralimpico voluto con forza dal-
l'istruttore e tecnico paralimpico
Roberto Florindi. Menzione a parte
merita il PM Team Paralimpico, la
nuova realtà agonistica della “Pi-
scina Melegnano”. Anche i nuota-
tori paralimpici torneranno in va-
sca il 17 settembre 2018 con alcu-
ne importanti novità. Per il nuoto

paralimpico, l’unica cosa da tene-
re presente è che i ragazzi posso-
no iniziare a partecipare alle gare
nazionali dai dieci anni in su men-
tre per quelle internazionali si va
dai dodici anni in su. Ma è eviden-
te che l’obiettivo primario di que-
sto progetto sia quello di integrare
prima ancora di gareggiare…
Quando si dice «l’importante è
partecipare».
Per tutte le informazioni www.pi-
scinamelegnano.it oppure scrive-
re a info@piscinamelegnano.it e
paralimpico@piascinamelegna-
no.it o chiamare la segreteria allo
02-9835628 da lunedì al sabato
negli orari di apertura.

Ripartono i corsi della società sportiva Piscina Melegnano 
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La scuola di musica Penta
Sound di Pantigliate si im-
pegna a preparare musi-
cisti da più di un decennio
sia nell'ambito della musi-
ca classica che in quello
della musica moderna.
Cooperano in questa dire-
zione un corpo docenti
competente e qualificato
ma soprattutto una didat-
tica che si sforza, secondo
le parole del direttore
Alessandro Cignoli, di “in-
tegrare le strutture dei lin-
guaggi musicali tradizio-
nali e le caratteristiche in-
dividuali degli allievi per
stimolare lo sviluppo di

una musicalità coerente e
autentica”.
La scuola, per chi volesse
prenotare una lezione di
prova o anche solamente
dare un'occhiata, è sem-
pre aperta in via Alessan-
dro Volta 11.
Penta Sound srl
Via Alessandro Volta, 11
Pantigliate (Mi)
telefono: 02 90.60.0369
www.pentasound.com
scuola@pentasound.com

Pantigliate, Pentasound, alla ricerca
di una musicalità autentica
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La danza è un’arte, e all’
Accademia ArteDanza di
San Donato Milanese  lo
sanno molto bene. La dan-
za è una disciplina che ri-
chiede passione, determi-
nazione, abnegazione, de-
dizione,  sacrificio. Un lin-
guaggio per il corpo inter-
nazionale, che non ha bi-
sogno di interpreti, perché
sono le fortissime emozio-
ni che provano i performer
, la danza è capace di par-
lare direttamente al cuore
delle persone, senza di-
stinzioni di età, sesso, reli-
gione, classe sociale; al
pari di un opera d’arte. Co-

municare attraverso una
danza libera, espressiva,
lasciandosi andare al rit-
mo delle musica, è quanto
di più appagante possa
provare un ballerino. Per
raggiungere questi obietti-
vi, ci vuole studio, costan-
za, applicazione. All'Acca-
demia ArteDanza di San
Donato Milanese, un per-
corso formativo continuo ti
farà scoprire nuovi limiti. Ci
vuole “amore”, e all’ Acca-
demia ArteDanza di San
Donato Milanese  tutto è
studiato nei minimi parti-
colari, per far vivere a tutti
la propria esperienza, in

modo unico e indimenti-
cabile, al pari di un grande
amore. Nel centro di San
Donato Milanese, in via Al-
do Moro 85, al Centro
commerciale “L’incontro” ,
le lezioni vengono tenute
in due ampi saloni di oltre
100 mq cadauno, da inse-
gnanti professionisti.  Fin
dalla più tenera età,  dai 3
anni, all’età prescolare,
con Girotondo Danza è
possibile inserire i propri fi-
gli nel mondo della danza
con delle lezioni ludiche
appositamente studiate
per  stimolare l’attività psi-
comotoria dei bambini, as-

sociandole al divertimento
e al gioco. Per i più grandi
c’è un ampia offerta di cor-
si, a seconda della predi-
sposizione personale, è
possibile scegliere fra
danza classica, danza mo-
derna , hip hop o la spetta-
colare break dance. Poi la-
tino americano e altre di-
scipline adatte ad ogni età,
completano la favolosa of-
ferta formativa dell’ Acca-
demia ArteDanza di San
Donato Milanese. Que-
st'anno in piena continuità
con lo spirito della scuola,
partono anche i nuovi cor-
si di musica e canto, a

completare l'attidudine ar-
tistica dell'Accademia.
Nuovi corsi per questa sta-
gione:  yoga, pilates  con e
senza macchine , e un fa-
voloso corso di musical.
Ad impreziosire l’offerta
tecnica, per chi vuole mi-
gliorarsi e approfondire al-
cune discipline, un ricco
calendario di Workshop
tenuti da grandi professio-
nisti: si parte il 13 ottobre
con “Tecniche di giri” tenu-
to da Kevin Regonesi.  Se-
gui tutte le novità sulla pa-
gina Facebook dell'Acca-
demia ArteDanza.

L’ Accademia ArteDanza, molto di più di una scuola di ballo
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Il flamenco è una forma di
musica e di danza di origi-
ne Andalusa, nata alla fine
del Settecento. Il flamenco
nasce come un'esigenza
di sfogare gioie e dolori in
un linguaggio intimo e pri-
vato. Si avvale di supporti
ritmici corporali, come il
battito dei piedi sul terreno,
il battito delle mani oppure
il battito delle nocche sul

tavolo. Il flamenco si svi-
luppa innanzitutto in Anda-
lusia, poi in tutta Spagna,
per giungere in tutto il
mondo. «Mi sono avvicina-
ta al mondo del flamenco
molti anni fa – spiega Rosy
Aina, la Maestra della di-
sciplina spagnola che tie-
ne i corsi a Spazio Danza -
. Ho studiato molti anni a
Granada, ho continuato e

continuo a studiare tra Ma-
drid e Siviglia. Insegno fla-
menco tra Milano e Berga-
mo nelle scuole di danza e
nelle palestre, sia ai princi-
pianti, che agli esperti. I
miei corsi sono rivolti a tut-
ti, dai bambini, ragazzi,
adulti. Alle lezioni vengono
approfondite la tecnica dei
piedi, mani, braccia, pal-
ma, gli accessori: nacche-

re, ventaglio, manton, bata
de cola e cappello; mettia-
mo in scena – conclude
l’insegnante di flamenco –
coreografie suggestive per
la preparazione dello spet-
tacolo di fine anno». Nella
sua carriera Rosy Aina, fra
la penisola iberica e lo sti-
vale ha studiato e si con-
fronta, con ballerini del ca-
libro di Silvia Llanos, Pilar

Carmona, Cristina Benitez,
Manuela Barrios,  La Presy,
Ana Calì, Jara Heredia,
Adriam Sanchez, Merce
Esmeralda, Maria Martin
Lopez, Felisa del Cruz .
Lezione di prova Venerdì
21 settembre alle ore 19.15
presso Spazio Danza, Pe-
schiera Borromeo, frazio-
ne Mezzate, Via Resisten-
za 8. Tel. 340.74.01.506

Flamenco che passione, il ballo andaluso che viene da lontano
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Indubbiamente settem-
bre è il mese della scelta
dei corsi e degli sport. Noi
di 7giorni, a questo pro-
posito, ci sentiamo di por-
tare all’attenzione dei let-
tori Not Only Motorsport
Team Asd, una realtà po-
co conosciuta nel pano-
rama dei corsi e lezioni
pe ril tempo libero. Da un
anno ha avviato la sua at-
tività sociale a Vignate.
Abbiamo raggiunto al te-
lefono Simona Del Plavi-
gnano, Presidente del-
l’Associazione, e ci siamo
fatti raccontare "Gas a
martello! Giù la testa nel-
la carena":
Che cos’è Not Only Mo-
torsport Team Asd,?
«Not Only Motorsport Te-
am Asd,. è un’Associazio-
ne senza scopo di lucro
che nasce dalla plurien-
nale esperienza di profes-
sionisti, e dalla presenza
nel mondo del Motor-
sport fin da sempre dicia-
mo. È un’associazione

giovane, infatti l’abbiamo
fondata neanche un an-
no fa ma per un unico
scopo: diffondere la  no-
stra passione. Noi voglia-
mo condividere con altri,
che amono questo bellis-
simo sport, la possibilità
di fare la differenza, di dif-
fonderlo, di aiutarlo a cre-
scere».
E come, di preciso?
«Organizziamo eventi de-
dicati, giornate in pista ed
offriamo un vasto pro-
gramma di corsi didattici
di meccanica dedicati a
specifici argomenti, per la
formazione tecnico/prati-
co/professionale nell’am-
bito motoristico. Abbiamo
scorporato tutto il settore
in parti e ne abbiamo fat-
ta per ognuna un’area di
competenza. Vogliamo
offrire una preparazione e
un’istruzione a 360°. Nella
nostra squadra di istrutto-
ri rientrano tutte le figure
professionali del settore,
con una trentennale

esperienza nelle corse».
Quindi come funziona-
no esattamente questi
corsi e cosa sono in gra-
do di offrire?
«Sono corsi che durano
dai tre ai cinque giorni.
C'è una parte teorica e
una parte pratica, che
corrisponde sempre ad
una esperienza su pista.
Corsi molto utili, interes-
santi, per quei ragazzi e,
non solo, che una volta
terminato il percorso di
studi, si ritrovano senza
una buona manualità,
perché a scuola non l’-
hanno insegnata. Un la-
boratorio ch esi inserisce

fra la scuola e il lavoro.
Una formazione comple-
ta a 360°, sia a livello teo-
rico che pratico».
Lo scorso anno come
erano assortiti i corsisti?
«Abbiamo avuto solo una
donna tra tutti i corsisti
ma questo non vuol dire
che in futuro non si alzerà
la percentuale. Per l’età
invece devo dire che sia-
mo partiti con una media
tra i 18 e i 24 anni per poi
arrivare già a metà anno
con persone tra i 40 e i 45.
Il passaparola ha funzio-
nato e la curiosità ha fatto
il resto».

Ti ringraziamo, noi
avremmo concluso,
vuoi aggiungere qualco-
s’altro?
«Noi tutti proveniamo dal
Motorsport. È la passione
che ci ha spinto a fonda-
re questa associazione:
docenti e ragazzi respira-
no e vivono motori. Ab-
biamo anche fondato un
nostro team Motorsport e
siamo operativi. Spero
che il nostro messaggio
arrivi a coloro che coltiva-
no questa nostra stessa
passione, per poterla in-
sieme trasformare in una
professione».
https://notonlymotorsport.it

Arrivano i corsi "Fast & Furios" di Not Only Motorsport Team 

n. 16 - 12 settembre 201814 Speciale corsi, scuole, lezioni 7 GIORNI - redazione@7giorni.info



TORNANO 

I CORSI DI 

POLE DANCE



O
pe

n 
da

ys
16 Speciale corsi, scuole, lezioni 7 GIORNI - redazione@7giorni.info

n. 16 - 12 settembre 2018

Per visitare 134.000 mq di
sport natura e benessere
un giorno non basta
Dal 8 al 16 settembre le
porte di Gardanella Sport
Village di Peschiera Borro-
meo il family club più gran-
de d’Italia, si spalancheran-
no per sportivi, curiosi o per
chi è alla ricerca di un luo-
go dove trascorrere una
vacanza di 365 giorni a due
passi da casa.

Gardanella Sport Village:
oasi di sport, natura e re-
lax
Con i suoi 5 campi da ten-
nis in terra rossa, una pisci-
na coperta appena ristrut-
turata,  3 nuovi campi da

paddle, sala fitness, corsi
per tutte le età, e una splen-
dida cornice di natura a far
da sfondo ad un laghetto di
acqua sorgiva dove si svol-
gono diverse attività sporti-
ve come golf e un centro
Diving con immersioni in
loco, Gardanella Sport Vil-
lage  ha tutte le carte in re-
gola per essere  una strut-
tura davvero unica nel pa-
norama delle attività mila-
nesi per il tempo libero.
Dopo un’estate che ha vi-
sto migliaia di visitatori tro-
vare un po’ di refrigerio nel-
la meravigliosa piscina ca-
raibica realizzata in mate-
riali naturali, collocata in
un’oasi di natura e relax,

ora il centro si appresta a ri-
prendere le molte attività
che accompagneranno gli
ospiti durante l’inverno.
C’è n’è davvero per tutte le
esigenze e tutte le età: i più
piccoli potranno aumenta-
re le proprie abilità in ac-
qua o sui campi da tennis,
grazie alla preparazione
dello staff, mentre i più
grandi si dedicheranno alle
attività sportive, ai corsi in
palestra o a provare le tan-
te novità in arrivo come
l’acquayoga o il pilates in
acqua.

Un’ offerta imperdibile
A completamento di una
realtà più unica che rara da

queste parti, anche un otti-
mo ristorante e un’area di
400 mq dedicata al benes-
sere, con una Beauty Farm,
dotata di sauna, bagno tur-
co, percorso Kneip, vasche
idromassaggio e docce
aromo-terapiche e cromo-
terapiche, oltre a cabine
per trattamenti viso corpo.
Una vera e propria chicca
che i fortunati nuovi iscritti
potranno avere inclusa
nell’abbonamento se deci-
dono di aderire alla propo-
sta legata all’Open Day.
Settembre si sa è tempo di
scelte, ma con una simile
offerta oltre a usufruire di
una struttura del genere e
di tutti i servizi, ci si potrà già

prenotare un posto in pri-
ma fila per la prossima
estate, perché come dico-
no da queste parti “in Gar-
danella sei sempre in va-
canza!”
Come fare per aderire
Semplice! Basta recarsi in
via Grandi 46 a Peschiera
Borromeo dall’8 al 16 set-
tembre dalle 14.00 alle
20.00 dove lo staff di Garda-
nella vi accoglierà  per un
tour di presentazione che
promette di lasciarvi a boc-
ca aperta.
www.gardanella.it

Dall’ 8 al 16 Gardanella Sport Village apre le porte al pubblico 
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Tra un Open Day e l’altro,
non sarà semplice sceglie-
re l’attività sportiva da intra-
prendere durante l’anno.
Indipendentemente dalla
scelta, però, l’importante è
essere idonei. E non solo in
termini di talento o di predi-
sposizione, perché le So-
cietà sportive, al momento
dell’iscrizione, o perlomeno
prima che lo sportivo inau-
guri la sua attività, richiedo-
no il certificato medico per
attività sportiva non agoni-
stica, con validità annuale.
Presso la Sandonato Me-
dica, al 10 di via Bruxelles
(Torri Lombarde), dal lune-
dì al venerdì, dalle ore
16.00 alle 18.00, anche sen-
za appuntamento, sarà
possibile sottoporsi ad una
visita, a fronte del rilascio
immediato del certificato
per attività sportiva non
agonistica, al costo di
20,00 euro. Per chi necessi-
ti, invece, oltre che della vi-
sita medica, anche del-

l’elettrocardiogramma, oc-
corre prenotare allo 02
55602161 (35,00 euro). 
La fisioterapia può aiuta-
re anche a prevenire gli
infortuni
L’’idoneità fisica certificata
non preclude di incorrere
in traumi: distorsioni, con-
tratture e strappi possono
sopraggiungere intralcian-
do il percorso atletico-
sportivo e costringendoci
al riposo. La fisioterapista
Bianca Maria Lenci della
Sandonato Medica con-
siglia agli sportivi di preve-
nire certe problematiche
muscolari: «Non tutti san-
no che la fisioterapia, oltre
ad essere utilizzata per cu-
rare e riabilitare i pazienti
che hanno subito dei trau-
mi muscoloscheletrici, può
aiutare anche a prevenire.
Bastano dei massaggi per
decontratturare e creare le
condizioni ideali perché i
muscoli possano essere
sottoposti a sforzo senza
incorrere in infortuni.

Quando, invece, il paziente
si presenta con un trauma,
occorre saper fare delle
diagnosi funzionali per ca-
pire come intervenire. Se il
danno non è grave, per
avere dei benefici, è suffi-
ciente un ciclo di massag-
gi: la fisioterapia aiuta a ri-
solvere il problema. Mentre
se il problema è in fase
acuta, quando, ad esem-
pio, c’è stato un versamen-
to di sangue o con la zona
molto infiammata, si inter-

viene con la tecarterapia,
per poter drenare e accele-
rare i tempi di guarigione e
di ripresa dell’attività».
La Tecarterapia,  è indicata
per risolvere lesioni trau-
matiche di tipo acuto, po-
stumi di fratture, ma anche
deficit articolari, epicondili-
te (gomito del tennista), la
tendinite rotulea e quella
fascite plantare che, spes-
so, costringe il podista a
fermarsi. La Tecarterapia è
un trattamento mirato che

aiuta anche a risolvere pro-
blemi come la metatarsal-
gia, la tendinite dell'achil-
leo, i problemi alla cervica-
le, la lombosciatalgia, la
sindrome del tunnel carpa-
le e molte altre ancora.
Sandonato Medica
Direttore Sanitario Dott.
Sergio Parolini
via Bruxelles 10 (Torri Lom-
barde)
San Donato Milanese (Mi)
Telefono 02/55.60.21.61
www.sandonatomedica.it

Non è semplice scegliere; ma l’importante è essere idonei



n. 16 - 12 settembre 2018
7 GIORNI - tel. 02.3944.6200 - fax 02.700.554.794 Speciale corsi, scuole, lezioni 19

Per i podisti ci sono gli
eventi del Gruppo sporti-
vo Marciatori San Gior-
gio, associazione sporti-
va fondata da Aldo Za-
naboni nel 1976, iscritta
alla Federazione italiana
di atletica leggera (Fidal)
e fondatrice – insieme
ad altri gruppi podistici -
della Federazione italia-
na amatori sport per tutti
(Fiasp), che oggi conta
più di 150 soci e 70 atleti
tesserati Fidal. Gli atleti
del gruppo “Marciatori
San Giorgio” partecipa-
no a numerose competi-
zioni nazionali e interna-
zionali e non mancano
le gare di trail running
(cioè quelle di corsa in
montagna). Pur non
avendo un vero e pro-
prio programma unico
organizzano e partecipa-
no a numerosi appunta-
menti. Il 2 settembre
2018: il 44° Festival na-
zionale del podista che
si terrà a Crema, orga-
nizzato dal gruppo spor-
tivo “Podisti Crema”, e il
14° Tra rogge e pioppi

che avrà luogo a Bor-
ghetto Lodigiano in pro-
vincia di Lodi, organizza-
to dal gruppo podistico
“Runner’s Park”.
Per il weekend del 29 e
30 settembre 2018, inve-
ce, i “Marciatori San
Giorgio” hanno organiz-
zato una gita sociale a
Ferrara per partecipare
alla Ferrara Marathon.
E il 4 novembre 2018 è
previsto un altro grosso
evento: il gruppo Marcia-
tori San Giorgio parteci-
perà con 15 atleti alla
Maratona di New York.
Ogni domenica, poi, il
gruppo sportivo  Marcia-
tori San Giorgio parteci-
pa alle famose “Tapa-
sciate” organizzate dalla
Fiasp, cioè manifestazio-
ni ludico-motorie a pas-
so libero aperte a tutti,
molte delle quali sono a
scopo benefico.
Per tutte le informazioni
su come iscriversi ai
“Marciatori” e per parte-
cipare agi eventi scrivete
a info@marciatorisan-
giorgio.it.

Dresano, i “Marciatori di San
Giorgio” alla maratona New York

Peschiera Borromeo - Sei appas-
sionato di subacquea ma pensi
sia difficile condividere questa
passione lontano dal mare o non
hai con chi condividerla? Ti piace-
rebbe provare l’emozione di respi-
rare sott’acqua ma non hai mai
avuto il coraggio di farlo al mare?
Ti piace fotografare la vita marina
e vorresti saperne di più sulle spe-
cie che popolano i nostri mari?
SeaSub è proprio questo!
L’associazione sportiva dilettanti-
stica SeaSub nasce nel 2010 dalla
passione di un gruppo di amici del
sud-est milanese per il mondo del-
la subacquea. SeaSub è cresciuta
negli anni fino a raggiungere più di
100 iscritti attivi e può vantare di
uno staff di istruttori con didattica
WASE e DDI (Disabled Divers In-
ternational) con le qualifiche per
brevettare tutti i livelli e le speciali-
tà.
Cosa facciamo:
Corsi di subacquea
Il nostro staff composto da istrutto-

ri e guide brevettate ti faranno sco-
prire il mondo subacqueo a partire
da una prova in piscina gratuita
passando poi a diversi corsi fino a
diventare istruttore:
- Brevetto Open Water Diver (cer-
tificazione fino a - 18 metri)
- Brevetto Advanced Open Wa-
ter Diver (certificazione fino a - 30
metri)
- Tutte le specialità (deep -40 m,
relitti, muta stagna, notturna, ecc...)
- Rescue Diver
- Divemaster
- Istruttore
Da quest'anno corsi per accom-
pagnatori subacquei con disabili-
tà e corsi per subacquei con disa-
bilità.
Immersioni tutto l'anno al mare,
lago, Y-40 (piscina di acqua ter-
male più profonda al mondo) in
giornata oppure week end in
compagnia.
Corso di Yoga
Serate a tema
Corsi di biologia marina e foto-

grafia subacquea
Week end di esami aperto anche
a famiglia e amici
Vacanze subacquee (Egitto, Baia,
Isola D’Elba…)
Se vuoi avvicinarti a questo mon-
do vieni a provare il 15 settembre
a Peschiera Borromeo presso la
piscina Quadrifoglio, in via Primo
Maggio n°1. I nostri appassionati
istruttori e divemaster ti faranno
provare l’emozione di respirare
sott’acqua in tutta sicurezza.
Se hai già un brevetto vieni cono-
scerci per condividere la tua pas-
sione immergerti con noi nell'area
marina protetta di Portofino e di
Bergeggi in Liguria.
Quando:
Ogni giovedì dal 6 di settembre ci
troviamo in piscina  o in sede.
Ogni serata è seguita da una piz-
zata in compagnia a prezzi con-
venzionati!
Per maggiori info: info@sea-sub.it

Sabato 15, vieni a provare le emozioni dei corsi di subacquea
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SAN DONATO MILANESE

Furti estivi a raffica: usata la tecnica
del filo di colla

Tra i mesi di luglio ed
agosto, in concomitanza
con le vacanze estive,
numerosi appartamenti
sono stati svaligiati a
San Donato. 
Ad essere prese di mira
in particolare sono state
le vie Kennedy ed Aga-
dir, dove sono stati rile-
vate almeno quattro in-
cursioni in case lasciate
vuote dai proprietari. 
In questo contesto, i ca-
rabinieri hanno rilevato
un’impennata nell’uti-
lizzo di una tecnica non
nuova, ma tornata mol-
to “di moda”, cioè quel-
la del filo di colla (o al-
ternativamente della

gomma da masticare).
La sostanza appiccicosa,
apposta tra la porta e lo
stipite, in genere nella
parte inferiore e quindi
scarsamente visibile,
permette ai ladri di ca-
pire se la porta sia stata
aperta e, quindi, se
l’abitazione prescelta
sia vuota oppure no. 
Secondo la Questura
milanese questo tipo di
modus operandi, svilup-
patosi proprio a Milano
ed ora estesosi anche
all’hinterland, sarebbe
tipico della mafia geor-
giana, che ha al soldo
vere e proprie schiere di
saccheggiatori.

sia più servita adeguata-
mente con notevoli disagi
dei residenti, la maggioran-
za anziani, che hanno diffi-
coltà a muoversi in autono-
mia. Il questionario realizza-
to dall’Amministrazione co-
munale non è attendibile,
abbiamo delle evidenze di
numerose famiglie che non
l’hanno mai ricevuto. Per
questo motivo insieme al
gruppo di Forza Italia abbia-
mo promosso questa peti-
zione, con me primo firma-
tario. Oggi la depositiamo in
comune, sottoscritta  da
1300 cittadini di cui la mag-
gioranza residenti proprio a
San Bovio. La raccolta firme
è durata circa quattro mesi,
attraverso i gazebo che ab-
biamo fatto sopratutto a

San Bovio ma anche al mer-
cato comunale, perché non
dimentichiamoci che un
Centro del genere in con-
venzione con il Servizio Sani-
tario Nazionale farebbe co-
modo non solo ai peschiere-
si ma – sottolinea l’espo-
nente di Forza Italia - anche
ai residenti dei comuni limi-
trofi».
In polemica con il comuni-
cato stampa diffuso dal-
l’Amministrazione comuna-
le il 4 settembre 2018, Luigi
Di Palma tuona: «L’ennesi-
mo annuncio di aria fritta,
non hanno aggiunto niente
a quello che hanno dichiara-
to l’anno scorso e prima an-
cora due anni fa. Il sindaco
Molinari e l’assessore Gatti
continuano a propinare

«Chiariamo subito –
spiega Luigi Di Palma,
Capogruppo in Consi-

glio comunale per Forza Ita-
lia – che questa petizione
non va contro nessuno, tan-
tomeno contro le esigenze
dei giovani peschieresi per i
quali abbiamo sempre so-
stenuto che i luoghi dove in-
vestire sui giovani siano ben
altri. A fronte dell’annuncio
dell’Amministrazione Comu-
nale di voler realizzare quel-
lo che i cittadini della frazio-
ne di San Bovio desiderano
come destinazione del Cen-
tro civico di via Abruzzi,  os-
sia “un centro giovani”, sia-
mo rimasti sgomenti. Faccio
il medico a San Bovio da 38
anni, e l’esigenza più sentita
a fronte di una mancanza fi-
siologica di collegamenti
pubblici con le strutture del
territorio esistenti, è quella
di destinare quell’edificio a
Centro Socio Sanitario. Oggi
– continua Di Palma - al con-
trario di qualche anno fa, le
normative regionali sono
cambiate ed è possibile de-
stinare la struttura a tale
scopo. Tanto più che a San
Bovio non esistono strutture
per allocare i medici di base
e i pediatri in futuro, quando
io e qualche altro collega
che siamo prossimi alla pen-
sione smetteremo di svolge-
re la professione. Il rischio è
quello che la frazione non

Peschiera, Forza Italia: 1300 firme
per un Centro Sanitario a San Bovio

Redazione

Il gruppo consiliare di Forza Italia guidato da Luigi Di Palma ha definito
”bufala” il comunicato di avvio lavori dell’Amministrazione Comunale

“bufale” alla cittadinanza.
Mi stupisco come possano
ancora pensare che i cittadi-
ni abbocchino. Un malde-
stro tentativo di coprire la
propria inettitudine ammi-
nistrativa attraverso storiel-
le che altro non sono che di-
chiarazioni di incapacità a
mettere in campo atti con-
creti per lo sviluppo e la ge-
stione della nostra città».
Carla Bruschi Consigliere co-
munale di Forza Italia, an-
nuncia un’iniziativa in Consi-
glio comunale: «Siamo ve-
ramente rimasti sorpresi di
come i cittadini abbiano ri-
sposto in maniera così ener-
gica e decisa firmando que-
sta petizione. Non è la prima
volta che tendiamo la mano
a questa amministrazione
affinché prenda in conside-
razione il nostro contributo
atto a risolvere le problema-
tiche cittadine. Fino adesso
abbiamo sempre trovato un
muro. Forti di queste 1300
firme depositeremo una
mozione  per aprire la di-
scussione in Consiglio comu-
nale. Sperando che non ven-
ga discussa fra due anni co-
me ultimamente è successo
ad altri atti promossi dai
Consiglieri di minoranza».

i consiglieri di Forza Italia Luigi Di Palma e Carla Bruschii



grande gruppo europeo di
diagnostica medica. Syn-
lab fornisce un approccio
multidisciplinare per una
diagnostica rapida, di alta
qualità, efficiente e accu-
rata nel campo della Medi-
cina Umana, della Farma-
ceutica, della Medicina Ve-
terinaria, dell’Analisi Am-
bientale. 
Grazie a una solida orga-

nizzazione globale, il Grup-
po è in grado di garantire
consulenze personali ai
pazienti offerte a livello lo-
cale attingendo comunque
alla vasta gamma di com-
petenze internazionali in
possesso, la massima foca-
lizzazione sull’innovazione
medica grazie all’accessibi-
lità e alla collaborazione
con Università e ricerche

Raccogliendo il testi-
mone dal laborato-
rio Mifra prima e

dal CAM di Monza poi,
Synlab ha sviluppato l’ec-
cellenza nell’offerta labo-
ratoristica sul territorio di
Paullo ormai da due anni,
con un centro prelievi in
Piazza De Andrè 15, nella
galleria accanto alla Far-
macia Comunale SPM.
Presso la struttura è possi-
bile eseguire prelievi dal
lunedì al sabato, dalle ore
7:30 alle 9:30, con possibi-
lità di ritiro referti dalle
10:00 alle 12:00, nei me-
desimi giorni. I pazienti
possono avvalersi della
convenzione con il Sistema
Sanitario Regionale (SSR
Regione Lombardia) e con
altri enti privati e, inoltre,
eseguire pap-test, tampo-
ni vaginali e cervicali il ve-
nerdì dalle 11:00 alle 12:00
(solo su appuntamento). 
Con una presenza radicata
in più di 40 nazioni in 4
continenti, oltre 20.000
addetti ai lavori e circa 500
milioni di risultati di test al-
l’anno, Synlab può essere
definito oggi come il più

Redazione Synlab accanto alla salute 
dei cittadini di Paullo
Presso la struttura in Piazza De Andrè 15, è possibile eseguire 
prelievi anche in convenzione con il Sistema Sanitario Regionale

farmaceutiche, Hub e Cen-
tri d’eccellenza per garan-
tire una logistica di qualità
superiore, costi contenuti,
alta qualità e tempi di atte-
sa ridotti. 

Per contattare il punto
prelievi, si prega di scrivere
un’email a paullo.pp@syn-
lab.it o chiamare il numero
02.90601142. 
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LOMBARDIA

Violenza sulle donne: aumentano 
le vittime che denunciano
Sono confortanti i dati
contenuti nel terzo rap-
porto sulle donne vitti-
me di violenza che si so-
no rivolte nel 2017 ai
centri antiviolenza atti-
vi in Regione Lombar-
dia. 
«Nel 2017 - ha spiegato
l'assessore alla Fami-
glia, Silvia Piani - gli ac-
cessi sono stati 5.892,
contro i 5.244 del 2016
e i 4.317 del 2015. Ap-
pare sempre più eviden-
te che il rafforzamento
della copertura territo-
riale delle Reti antivio-
lenza e la crescente sen-
sibilità dell'opinione
pubblica influendo sulla
crescita del numero del-
le donne che rompono
la spirale della violenza
rivolgendosi a noi».
Non tutte le donne che
contattano i Centri atti-
vano però un percorso
completo di uscita dalla
violenza. I dati raccolti

dall'Osservatorio regio-
nale antiviolenza, infat-
ti, indicano percorsi
non lineari, spesso
frammentati e intermit-
tenti: alcune si fermano
al contatto iniziale, al-
tre ancora li abbando-
nano o li sospendono.
«La violenza di genere -
ha aggiunto l'assessore
– è di difficile emersio-
ne, perchè si manifesta
prevalentemente all'in-
terno delle mura dome-
stiche o per mano di
persone conosciute. Per
questo la disponibilità
di informazioni puntuali
ed aggiornate sulle ca-
ratteristiche del feno-
meno che ci pervengo-
no dal nostro Osserva-
torio regionale antivio-
lenza rappresenta dun-
que una base essenziale
per conoscere i bisogni
e sviluppare nuove stra-
tegie».
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sentate quattordici storie;
la quindicesima tela, sim-
boleggerà la Resurrezione.
Un nuovo inizio, attraver-
so la divulgazione di un
messaggio di impegno a
cui nessuno potrà più sot-
trarsi. Una mostra che vei-
cola un messaggio diretto,

senza filtri, senza mezze
misure, senza ipocrisie,
per fermare queste stragi
quotidiane. Ogni racconto
di Barbara Sanaldi, ha ispi-
rato la pittrice Carla Bru-
schi, che l’ha trasfigurato
e rappresentato tra i sim-
boli della modernità, per

Martedì 18 set-
tembre alle ore
19 inaugura la

nuova Mostra di Carla Bru-
schi e Barbara Sanaldi
“Donne a perdere”, picco-
le storie di ordinaria quoti-
dianità. Presso Spazio N3 a
Palazzo Lombardia dal 18
al 30 settembre 2018. La
Mostra “denuncia”, in col-
laborazione con Regione
Lombardia, si svolge appo-
sitamente a cavallo della
“Settimana della moda”,
periodo in cui  i media in-
ternazionali accendono i
propri riflettori sul palco-
scenico della moda mila-
nese, per arrivare al gran-
de pubblico. La denuncia
di “Donne a perdere”, rac-
conta, il quotidiano marti-
rio delle donne vittime di
violenza. Quindici opere
della pittrice Carla Bruschi
accompagnate da altret-
tanti racconti della giorna-
lista Barbara Sanaldi. At-
traverso un percorso che
ricalca idealmente le quat-
tordici stazioni della Via
Crucis, verranno rappre-

Redazione Palazzo Lombardia, la Mostra 
denuncia contro la violenza di genere
L’esposizione a cura di Carla Bruschi e Barbara Sanaldi, è aperta tutti
i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 fino alla fine del mese

enfatizzarne la contraddi-
zione e amplificare l’im-
patto emotivo. Ogni tela
sarà affiancata dal raccon-
to, in modo da guidare i vi-
sitatori nella vita interiore
della protagonista, ricre-
ando un pathos che risve-
glia le coscienze.
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