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Dicembre, tutte le date per grandi e piccini

SUD EST MILANO: UN MESE DI EVENTI E INIZIATIVE
GUIDA AGLI APPUNTAMENTI NATALIZI 
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di Milano. La deflagrazio-
ne è stata tremenda e ha
provocato ingenti danni
all'edificio. 
I ladri si sono allontanati
su un auto di grossa cilin-
drata. Sul posto sono in-
tervenuti i militari della
Compagnia Monza. 
Verso le 3.20, in viale As-
sunta a Cernusco sul Na-
viglio: un gruppo di mal-
viventi forza il bancomat
di una filiale Unicredit ma
senza successo perché
scatta l'allarme della
banca e quindi vengono
messi in fuga. 
Alle 3.30 a San Giuliano
Milanese in via Roma i

banditi hanno fatto
esplodere con del gas lo
sportello bancomat del
Credito Bergamasco cau-
sando seri danni alla pa-
lazzina, resa inagibile. Al-
le 5,15 è toccato agli abi-
tanti di Peschiera Borro-
meo essere svegliati da
un botto incredibile. An-
che qui i malviventi han-
no fatto brillare con del
gas, due sportelli banco-
mat della Banca Popolare
di Milano di via Liberazio-
ne, impossesandosi di cir-
ca 150mila euro. Tutta la
struttura ha subito seris-
simi danni. I criminali non
hanno utilizzato l’acetile-

ne, cioè il gas esplosivo
molto difficile da control-
lare, ma bensì una polve-
re deflagrante che, infila-
ta nelle fessure del ban-
comat, permette di dosa-
re l’entità dello scoppio
attraverso un meccani-
smo di detonazione arti-
gianale. La concomitanza
degli atti criminali fa pen-
sare ad una regia comu-
ne; le forze dell'ordine
impegnate negli inter-
venti non riescono così a
pattugliare adeguata-
mente il territorio e i
malviventi aumentano la
possibilità di farla franca.

Non importa se
quelle esplosioni
potessero essere

letali per gli abitanti dei
condomini adiacenti,
bande di malviventi, evi-
dentemente organizzate,
nella notte fra il 30 no-
vembre e l’1 dicembre
hanno messo in scena un
vero e proprio piano cri-
minale per rapinare 4
Istituti di credito, senza
pensare alle gravi conse-
guenze che avrebbero
potuto causare. 
Solo per fortuna nessuno
è rimasto ferito nella se-
rie di esplosioni che han-
no scardinato gli sportelli
bancomat del territorio.
Gli obiettivi non sono sta-
ti scelti a caso, adiacenti
alle grandi vie di fuga, e
ai danni di sportelli come
quelli del gruppo Bpm,
che non dispongono di si-
stemi di macchiatura del-
le banconote. 
Ogni singolo distributore
può contenere decine di
migliaia di euro, si stima
che il denaro rapinato
ammonterebbe a circa
200mila euro, a Peschiera
Borromeo il bottino più
ricco. 
I carabinieri sono stati co-
stretti a una notte di su-
per lavoro. ll primo colpo
è avvenuto appena dopo
le 3 in via Teruzzi, a Bru-
gherio. I rapinatori hanno
fatto esplodere il banco-
mat della Banca Popolare

Notte da far west fra venerdì e sabato: spaccate
e esplosioni ai bancomat di quattro Istituti 
A San Giuliano Milanese verso le 3,30 è toccato al Credito Bergamasco; a Peschiera Borromeo 
alle 5,15 è stata la volta della Banca Popolare di Milano in via Liberazione

SUD EST MILANO

Quindici carabinieri in più 
per le caserme del territorio

Un organico più com-
pleto per le caserme dei
carabinieri che vigilano
quotidianamente sulla
sicurezza dei Comuni
del Sud-Est Milano. 
L’Arma Generale dei ca-
rabinieri, infatti, ha reso
noto l’invio di un mini-
contingente composto
da 15 nuovi militari che
andranno a rafforzare le
fila dei presidi territo-
riali, in concomitanza
con l’avvio del periodo
pre-natalizio. 
Da sempre, infatti, que-
sta parte dell’anno è ca-
ratterizzata dall’aumen-
to degli episodi di micro
criminalità, come furti e
vandalismi, per cui un
ampliamento del presi-
dio del territorio si ren-
de quanto mai necessa-
rio. 
In base a quanto fatto
sapere dai vertici del-
l’Arma, ci saranno 5 uo-
mini in più per la Tenen-
za di San Giuliano (sotto
la cui diretta giurisdizio-
ne rientra anche il terri-
torio di Mediglia), 4 per

la stazione di Melegna-
no, 3 per la caserma di
Segrate, 2 a San Donato
ed 1 rispettivamente a
Peschiera e Paullo (alla
caserma paullese è già
stato assegnato un sot-
tufficiale, dato che l’or-
ganico è al completo).
Le nuove “forze” saran-
no impiegate in tutti i
principali settori di in-
tervento che vedono
l’Arma quotidianamente
impegnata. 
Primo fra tutti il contra-
sto allo spaccio di so-
stanze stupefacenti, ve-
ra e propria piaga socia-
le, che necessita un la-
voro investigativo co-
stante e continuo. 
Vi sono poi, tra le altre
cose, la lotta ai furti ed
alla ricettazione ad essi
correlata, il controllo
delle aree periferiche
ed il monitoraggio di
merci e persone in tran-
sito, che prevede l’isti-
tuzione di posti di con-
trollo sulle principali ar-
terie viabilistiche.

La filiale della Banca Popolare di Milano oggetto della spaccata con il gas
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Tragedia sulla Tan-
genziale Ovest di
Milano, tra Cusago

e Settimo Milanese, dove
il giovane sangiulianese
Riccardo Pezza ha trovato
la morte venerdì 30 no-
vembre. 
Il 25enne stava viaggian-
do in direzione Sud a bor-
do della sua moto quan-
do, secondo una dinami-
ca ancora al vaglio degli
inquirenti, attorno alle 20
si è schiantato violente-
mente contro una Skoda
che lo precedeva. 
A causa dell’impatto, Ric-
cardo ha fatto un volo di
diversi metri, piombando
violentemente sull’asfal-

to e riportando una serie
di lesioni gravissime. L’al-
larme è stato lanciato da
alcuni automobilisti testi-
moni del terribile schian-
to. 
Sul posto si sono precipi-
tati i sanitari del 118 ac-
compagnati dalla polizia
Stradale della sezione
Milano Ovest, che ha do-
vuto chiudere alcune cor-
sie della carreggiata. 
Le condizioni del 25enne
sono parse sin da subito
disperate: dopo averlo
stabilizzato, i soccorritori
lo hanno trasportato con
la massima urgenza al
San Carlo di Milano, dove
però Riccardo è spirato

poco dopo. Tantissimi i
messaggi di cordoglio
giunti alla famiglia dello
sfortunato sangiulianese,
che tutti ricordano come
un ragazzo speciale. 
Tra questi anche quello
del sindaco di San Giulia-
no, Marco Segala: «Non
ci sono parole per una
tragedia del genere, non
faccio che pensare a te.
Caro Riccardo Pezza non
doveva finire così. Sem-
pre sorridente, sempre
educato, capace di tra-
smettere gioia e serenità
a tutti coloro che ti stava-
no intorno... eri e sarai
sempre un ragazzo spe-
ciale! Pregherò per te». 

Incidente mortale sulla Ovest: muore
centauro 25enne di San Giuliano
Riccardo Pezza è deceduto dopo lo scontro con una Skoda. 
L’esatta dinamica del sinistro è ancora da chiarire

CERRO AL LAMBRO

Finalmente i risultati delle analisi del Centro chimico 
militare ex Saronio a Riozzo
Dopo più di settant'anni dalla chiusura
dello stabilimento del Centro chimico mi-
litare dell’ex “Industria Chimica Dr. Saro-
nio” a Riozzo, finalmente la cittadinanza
avrà una risposta su quello che per tanto
tempo è stato uno dei grandi segreti mi-
litari italiani. Martedì 4 dicembre 2018 al-
le ore 21.00 si è tenuta un’assemblea
pubblica presso l’oratorio di Riozzo, in via
Bismantova, in cui l’amministrazione co-
munale ha presentato i risultati delle
analisi ambientali effettuate con il piano
di caratterizzazione iniziato nel mese di
febbraio 2018. All'assemblea presenti
anche il Tenente Colonnello Andrea R.
Agnella dello Stato maggiore dell’Eserci-
to e capo della sezione “Protezione Am-
biente”, il dottor Maurizio Tabiadon e la
dottoressa Laura Colombo dell’Unità

operativa complessa (Uoc) “Salute e am-
biente” dell’Agenzia di tutela della salute
(Ats) di Città metropolitana di Milano. La
presentazione delle analisi in un’assem-
blea pubblica era stata sollecitata anche
dalla lista Solidarietà civica indipendente
per favorire il dibattito e la riflessione tra
la popolazione.
«Abbiamo aspettato di avere in mano
tutti i risultati delle analisi prima di con-
vocare un’assemblea pubblica, gli ultimi
arriveranno a breve – ha spiegato Marco
Sassi, sindaco di Cerro al Lambro – ed è
stato spiegato tutto con la massima tra-
sparenza».
Sul nostro sito 7giorni.info la prima pun-
tata dello speciale: “Saronio, la storia del-
la fabbrica del Duce tra i comuni di Mele-
gnano e Cerro al Lambro”.

MILANO

Sei rapine in strada in meno di un’ora
Sei rapine a Milano, tra la Stazione Cen-
trale e Porta Garibaldi, messe a segno
in poco più di un'ora nella notte tra sa-
bato 1 e domenica 2 dicembre. 
Le vittime sono italiane, eccetto una
che è belga, e gli aggressori, ipotizzano
i carabinieri, sarebbero stranieri e tutti
appartenenti alla stessa banda. Alle
4.18 in via Pirelli un 38enne è stato av-
vicinato da uno sconosciuto che, mi-
nacciandolo con un cacciavite, l'ha co-
stretto a un prelievo al bancomat e a
consegnargli il portafogli. 
Alle 4.50 in via de Tocqueville, a un
30enne è stato preso il telefono da tre

individui dopo essere stato colpito da
un pugno al naso. Alle 5.17, in via Fer-
rante Aporti, un 19enne, minacciato
con un coccio di vetro, ha consegnato a
due sconosciuti giubbotto e cellulare. 
Alle 5.18 in viale Pasubio, altri due han-
no sfilato il telefonino a un 20enne del
Belgio ubriaco. Alle 5.20 in via Mel-
chiorre Gioia una 24enne, sotto minac-
cia di un coltello, ha consegnato a un
uomo denaro, carta di credito e telefo-
nino. 
Alle 5.33, un 35enne aggredito e bloc-
cato da tre, è stato derubato di carta di
credito, portafogli e cellulare.

TERRITORIO

Rifiuti abbandonati sulle Provinciali: il progetto di Cem
Un problema annoso, quello degli ab-
bandoni dei rifiuti e delle discariche a cie-
lo aperto che si formano ai bordi di molte
strade provinciali e intercomunali del no-
stro territorio. Una criticità che porta con
sé degrado e problemi ambientali. Di
questo fenomeno i Comuni del milanese
e della Brianza soci di CEM AMBIENTE
hanno deciso di farsi carico con un pro-
getto sperimentale di 6 mesi. Da ottobre
fino a dicembre e poi per ulteriori 3 mesi
dalla primavera 2019, due mezzi con tre
persone a bordo ognuno, vengono dedi-
cati da Cem alla pulizia dei tratti di pro-
vinciali ed intercomunali di tutto il bacino
maggiormente soggetti ai fenomeni di
abbandono. Al progetto, per quanto ri-
guarda il territorio del Sudmilano, grazie
ad un accordo con Città Metropolitana,

hanno aderito i comuni di Carpiano, Cer-
ro al Lambro, Colturano, Dresano, Mele-
gnano e Vizzolo. La pulizia di Cem sulle
strade extraurbane ad alta percorrenza e
sulle piazzole di sosta è iniziata lunedì 08
ottobre: solo nella prima settimana sono
stati rimossi oltre 7mila chilogrammi di
rifiuti abbandonati, che sono poi divenuti
60 in meno di due mesi. «Ma il progetto
non finisce qui – spiega l’Amministratore
unico di Cem Ambiente Antonio Colom-
bo -: tutte le informazioni raccolte, le im-
magini della pulizia e lo stato conseguen-
te delle strade, diventa materiale per una
mappatura precisa delle strade del baci-
no di Cem, rendendo evidente con dati
oggettivi quali sono i punti di maggiore
scarico abusivo e quali i quantitativi rac-
colti».

SAN GIULIANO MILANESE

Auto abbandonate: da giugno ventitre rimozioni
Continuano le rimozioni della auto ab-
bandonate da parte della polizia locale
sangiulianese. Nei mesi scorsi è stato
effettuato un censimento puntuale su
tutto il territorio: oltre 70 le auto in sta-
to di abbandono, per la precisione 75.
«Nel secondo semestre dell’anno – spie-
ga il sindaco, Marco Segala - ne abbia-
mo già rimosse 23. Di queste 9 sono in
rottamazione, per le altre si sta com-
piendo la giacenza prevista. Per le re-
stanti 30 siamo in attesa che si perfezio-
nino le notifiche per classificarli come
rifiuti e procedere poi con la rimozione e
rottamazione. Ulteriori 19 veicoli se-
gnalati dai cittadini in stato di presunto
abbandono, non sono stati rinvenuti op-
pure sono stati rimossi prima dell'esple-
tamento dei controlli». Per ogni rimo-

zione e smaltimento viene applicata la
sanzione di 1666 euro, incassata da Cit-
tà Metropolitana. Per ogni mezzo, dalla
segnalazione all'effettiva rimozione, oc-
corrono quasi 150 giorni. Le attività, per
questo, si presume possano terminare
non prima della primavera 2019.
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nerentola”, spettacolo
teatrale a cura di A.I.O.S.S.
Sabato 15 alle 9.30 “Un
Natale di mille colori” (Isti-
tuto dell’Infanzia M.G. Bri-
vio), presso la chiesa di S.
Maria in Zivido. Alle 11
l’Arena del Sole ospiterà
“Natale in teatro”: lezione
aperta per bambini dai 5
ai 13 anni a cura della
Compagnia Mollettatea-
tro. Dalle 15 alle 18.30 in
piazza Italia, Laboratorio
di Natale: disegni di pu-
pazzi di neve, sculture di
palloncini, lettere a Babbo
Natale e cioccolata calda

per tutti (Associazione
EMA’70). Alle 16 in sala
Previato “Il dono specia-
le”, lettura animata per
bambini (Teatrodipietra).
Dalle 19.30 alle 22.30
presso l’Arena del Sole
“Stasera esco”: pizza, gio-
chi, laboratori per bambini
dai 6 ai 10 anni (costo 15€,
iscrizioni su ermes.spa-
zioapertoservizi.org. Infi-
ne alle 21 Concerto di Na-
tale presso la chiesa di San
Giuliano Martire (Corpo
Musicale della Libertà). 
Domenica 16 “Natale nel
Borgo”, con la collabora-

Tanti eventi anime-
ranno San Giuliano
in occasione del Na-

tale ormai alle porte. 
Sabato 8 dicembre dalle 9
alle 12 presso lo Spazio
Comunale in strada per Ci-
vesio 32, Laboratorio di
Natale: creazione di og-
getti e addobbi. 
Domenica 9 dalle 9 alle 19
in piazza Alfieri, con la col-
laborazione del Comitato
Serenella, casetta di Bab-
bo Natale, carrozza traina-
ta da cavalli e foto dei
bimbi con Babbo Natale.
Dalle 14.30 alle 17.30
presso lo SpazioCultura in
piazza della Vittoria, Labo-
ratorio di Natale: creazio-
ne di oggetti e addobbi.
Lunedì 10 alle 21 verrà ce-
lebrata la S.Messa per tut-
ti i volontari e i collabora-
tori della sezione locale
della Croce Bianca, presso
la sede in via Papa Giovan-
ni XXIII 21. In programma
anche la consegna di rico-
noscimenti per merito ai
volontari che si sono di-
stinti nella loro attività.
Martedì 11 alle 17, presso
la biblioteca di via Lom-
bardi a Sesto Ulteriano,
Storie di Natale: letture
per bambini a cura di Tea-
trodipietra Onlus.
Venerdì 14 alle 18, presso
l’Arena del Sole in via Mar-
zabotto 23, “La nostra Ce-

“Natale Insieme”: a dicembre tantissimi appuntamenti 
a San Giuliano per grandi e piccini 

Redazione

Per tutto il mese di dicembre mercatini, laboratori e letture, ma anche musica, mostre e la Santa Messa per i volontari della
Croce Bianca. E tanto altro ancora...

zione della ProLoco: a Bor-
golombardo punti ristoro,
hobbisti, gonfiabili, pro-
dotti regionali e poi il ma-
go Sangiu (15.30) e la lot-
teria (estrazione ore
16.30). Inoltre, sul sagrato
della chiesa S.S. Pietro e
Paolo, vin brulè, tè e dol-
ciumi offerti da Ass. Naz.
Alpini e Avis. Alle 15.30
nella chiesa di S. Marziano
a Sesto Ulteriano “Faccia-
mo il presepio?”: concerto
della corale Don Stefano
Maldifassi, coretto San
Matroniano e i bambini
della scuola “S. France-

sco”. Alle 16, presso la sala
esposizioni Mario Tapia
Radic di piazza della Vitto-
ria, premiazione 14^edi-
zione della mostra-con-
corso presepi, alberi e ad-
dobbi natalizi. Alle 21 nel-
la chiesa di S. Ambrogio a
Civesio, Concerto di Nata-
le con soprano Zara Dimi-
trova, baritono Oliviero
Giorgiutti e pianista Clau-
dia De Natale.
Mercoledì 19 Piva natali-
zia a Carpianello (Corpo
Musicale della Libertà),
ore 21.
Giovedì 20 Piva natalizia a
Pedriano (Corpo Musicale
della Libertà), ore 21.
Presso la parrocchia S.S.
Pietro e Paolo a Borgo-
lombardo: Concerto di Na-
tale con musiche di Rami-
rez e Vivaldi, ore 21 (Ass.
Musicale Claudio Monte-
verdi).
Venerdì 21 Piva natalizia a
Borgolombardo (ore 15) e
a Zivido (ore 21). Presso la
chiesa di San Giuliano
Martire “Note di Luce”:
concerto della Schola Can-
torum Augusto Casati e
della Big Band di Danilo
Minoia.

Sabato 22 Piva natalizia
per le vie di San Giuliano
(ore 15). Alle ore 21 con-
certo “Christmas Happy
Xmas” (Associazione
EMA’70, chiesa Maria Ver-
gine Donna Nuova di Zivi-
do). 
Domenica 23 ore 9-19
mercatino degli hobbisti
in piazza della Vittoria. Vin
brulè, tè e dolcetti con
Ass. Naz. Alpini e Avis sul
sagrato della chiesa di S.
Giuliano Martire (ore
10.30-12.30 e 17-19). Pre-
sepe vivente alla parroc-
chia Santa Maria di Zivido
(ore 15). Dalle 15 alle 18 la
vera slitta di Babbo Natale
percorrerà le vie del cen-
tro cittadino (Associaz. Al-
faspettacoli). Alle 16 in
piazza della Vittoria pane
e Nutella, poi alle 20 brin-
disi con spumante e pa-
nettone allo SpazioCultura
ed animazione musicale,
in collaborazione con i
commercianti e Dimensio-
ne Danza. 
Lunedì 24 alle 21 Piva del-
la Vigilia di Natale per le
vie della città.
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“Melegnano città del Natale”: un assaggio 
dei tanti eventi che animeranno le feste natalizie
La “Casa di Babbo Natale”, i cori gospel, i mercatini di Natale, il “Presepe Vivente” 
e addirittura un Babbo Natale scalatore e una Befana in bicicletta… ma non finisce qui

Davvero numero-
sissimi gli eventi
del Natale 2018 a

Melegnano. Quali gli ap-
puntamenti più immanca-
bili dell “città del Natale”?
Si inizia domenica 2 di-
cembre 2018 con l’accen-
sione delle luminarie in
città e i due alberi di Nata-
le in piazza Risorgimento e
piazza Vittoria.
Dal 7 dicembre 2018 fino
al 6 gennaio 2019, riac-
cenderà le luci anche la
“Casa di Babbo Natale” di
Massimiliano Goglio; or-
mai appuntamento im-
mancabile in via dei Plata-
ni 31. E la sera del 7 di-
cembre alle 21.00 tutti in
basilica “S. Giovanni Batti-
sta” per il concerto di Na-
tale della Wind Orchestra.
Domenica 9 dicembre dal-
le 9.00 alle 19.00, una
giornata di mercatini nata-
lizi, esposizioni di fumetti,
vinili, animazione itineran-
te con gli “Elfi di Natale”,
musica dal vivo con i “Da-
ba live” e Babbi Natale che

MULAZZANO 

Natale: le iniziative di dicembre

DRESANO

Tutti gli eventi per un meraviglioso 
dicembre

Il 6 dicembre dalle 16.00
“Un’ora di musica con gli
ospiti della casa di riposo”,
animazione musicale pres-
so la residenza per anziani
“La Mutualistica” a Mulaz-
zano.

Sabato 15 dicembre dalle
11.45 “Pranzo di Natale”
con animazione musicale,
organizzato da Comune e
Auser.

Si inizia il 2 dicembre
2018 alle 15.00, con l’ac-
censione dell’albero in
piazza Manzoni e un po-
meriggio con Babbo Na-
tale, musica dal vivo, cal-
darroste e molto altro.
Il 15 dicembre “Natale
delle Meraviglie” dalle
14.30 in piazza Europa
con Babbo Natale e il suo
villaggio gonfiabile, elfi,
giocolieri, mercatini e
zucchero filato.
Martedì 18 dalle 20.45
nella palestra di via dei

Giardini, “Natale dello
sportivo e delle associa-
zioni” con messa, brindisi
e scambio di auguri.
E il 24 dicembre dopo le
21.00 “Arriva Babbo Na-
tale”: distribuzione di do-
ni ai bambini.
Infine il 6 gennaio 2019
dalle 14.30 festa dell’in-
fanzia in parrocchia e dal-
le 15.30 “Arriva la Befa-
na” all'auditorium “S.
Pertini”: animazione, gio-
chi e dolci per tutti con
Befana Binetta.

distribuiranno caramelle
per le vie del centro.
Il 15 dicembre “Natale al
Quartiere Montorfano”,
con la partecipazione del
Gruppo Alpini di Melegna-
no, Vizzolo Predabissi e
Mediglia.
Domenica 16 dicembre
dalle 8.30 alle 19.00 un’al-
tra giornata ricca di even-
ti, tra i quali si segnalano
alle 15.00 la “Sfilata dei
bambini vestiti da angio-
letti” e dalle 15.30 lo spet-
tacolo di micro-magia e il

“Concerto di Natale” del
corpo musicale “S. Giu-
seppe” di Melegnano. E
alle 21.00 nella basilica “S.
Giovanni Battista” “Chri-
stmas is here” del coro go-
spel Voci x Voi.
Il 22 dicembre una giorna-
ta zeppa di eventi, a parti-
re dalle 9.00 fino alle
21.00, con il “Presepe Vi-
vente” nel cortile d’onore
del Castello Mediceo, il la-
boratorio natalizio per
bimbi dai 4 ai 6 anni (al
mattino) e dai 7 ai 10 anni

(al pomeriggio), le “Fiabe
natalizie” alle 20.45 al-
l'oratorio della chiesa del
Carmine e la lettura ani-
mata “La notte di Natale”
alla biblioteca comunale.
Anche il 23 tanto appun-
tamenti, dalle 9.00 alle
19.30, tra cui gli “Zampo-
gnari itineranti a Melegna-
no” e nel pomeriggio la
“Discesa di Babbo Natale
dalla torre del “Castello
Mediceo” a cura del Club
alpino taliano (Cai).
Infine nel pomeriggio di
domenica 6 gennaio 2019
“Arrivo dei Re Magi sui
cammelli” alla basilica di
“S. Giovanni Battista” e la
“Befana in bicicletta” della
Fiab Melegnano – L’Abici.
Ma questi sono solo alcuni
dei tanti appuntamenti
che si terranno nella “Città
del Natale” per tutto il
mese di dicembre e fino
alla fine delle festività. Per
il programma completo vi-
sitate la pagina internet
del Comune di Melegnano 

San Zenone al Lambro: tutti gli eventi 
per un “magico Natale”
Dal 9 dicembre  al 6 gennaio tanti appuntamenti tra regali, balli, concerti e fuochi d’artificio

Un ricco dicembre
2018 a San Zenone
al Lambro: dome-

nica 9 “Natale in piazza”,
giornata di animazione per
bambini nelle piazze Roma
e Meridiana e fuochi d'arti-
ficio a chiudere.
Domenica 16 “Pranzo del-
la terza età” e distribuzio-
ne di doni ai bimbi con i
babbi Natale dell'Auser.
Alle 21.00 in chiesa, con-
certo della corale Angels
Singers di Sant'Angelo Lo-
digiano.
Da giovedì 20 a sabato 22,
tre giorni tra arte e sport
con il saggio di danza clas-
sica, la festa di Natale de
La Locomotiva e lo spetta-
colo teatrale “Natale a ca-
sa Desideri” della Prote-

zione civile.
A concludere, domenica 6
gennaio 2019 la “Befana

del combattente” in Co-
mune e dalle 16.00 Re
Magi a cavallo per il pae-

se, benedizione dei bam-
bini in parrocchia e me-
renda in oratorio per tutti.
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belle colonne sonore per
rivivere le emozioni del
grande schermo. È possi-
bile ritirare i biglietti gra-
tuitamente dal 1 Dicem-
bre fino ad esaurimento
posti presso la biglietteria
Oltheatre del teatro De Si-
ca, dal Martedì al venerdì
dalle 15 alle 19 Sabato

dalle 10 alle 18 Tel.
0251650936. 
Gli spettacoli al De Sica
continuano con l’offerta di
Oltheatre: domenica 9 di-
cembre ore 21, “La tregua
di Natale”; venerdì 13 di-
cembre ore 21, “La voce
del silenzio”.  
Sempre venerdì 13 dicem-

Sabato 1 dicembre
ha avuto inizio uffi-
cialmente il pro-

gramma “Natale in casa
Peschiera 2018” promos-
so dall’amministrazione
comunale in collaborazio-
ne con le associazioni e i
negozianti di Peschiera
Borromeo. 
Il primo evento si è tenuto
presso la parrocchia di Ze-
loForamagno alle ore
20.45, con il concerto
“CGS UNA VOCE zero sedi-
ci”. 
Venerdì 7 dicembre pres-
so il salone dell’Oratorio
San Carlo di Bettola si ter-
rà il classico pranzo di  Na-
tale annuale con  l’associa-
zione anziani. Sempre il 7
dicembre a Mezzate allo
Spazio Agorà alle ore 19
sarà inaugurata una mo-
stra collettiva dei soci di
Peschiera Arte. Chiude la
giornata lo spettacolo con
ingresso gratuito organiz-
zato dall’Amministrazione
Comunale al Cinema Tea-
tro De Sica: “Un Natale da
Film”, quindici musicisti
dal vivo suoneranno le più

Peschiera Borromeo, il Comune con la collaborazione 
di associazioni e esercenti lancia il calendario eventi natalizi

Redazione

“Natale in casa Peschiera 2018”, concerti, mercatini, spettacoli e la grande iniziativa degli esercenti convenzionati rivolta a
tutti i cittadini

bre alle ore 21 al Calipari
di Linate:“Sogno di Nata-
le” canti tradizionali a cura
dell’Associazione Si Fa Sol
canto. 
Domenica 16 dicembre è
il turno del Mercatino di
Natale in Piazza Lombardi
dalle ore 10 alle 19. 
Domenica 20 si torna al

Teatro De Sica con lo spet-
tacolo di beneficenza or-
ganizzato da Charity in
The Word Onlus: “Una no-
che de Luna”, una serata
d’amore sulle note di un
tango. 
22 dicembre alle ore 21 e
23 dicembre alle ore 16
continua il ricco calenda-
rio di Oltheatre con gli
spettacoli: “Le sorelle Ma-
rinetti in note di Natale” e
“Babbo Natale 3.0” spet-
tacolo per tutta la fami-
glia. Per i più coraggiosi la
domenica pre natalizia si
chiude al Parco della Pace
con il brindisi organizzato
dall’amministrazione co-
munale e dalla Proloco. 
A Peschiera l’ultimo del-
l’anno 31 dicembre, ci so-
no due spettacoli di cartel-
lo, al De Sica alle ore 22 va
in scena “Gran capodanno
con Landella Live” il col-
laudato varietà comico di
e con Giovanni D’Angella e

Penelope Landini: al Pic-
colo Circo dei Sogni in via
Carducci Circus Nigh Show
cena e spettacolo sotto il
tendone di Paride Orfei. 
Anche i negozianti pe-
schieresi hanno organizza-
to un’iniziativa finalizzata
alla fidelizzazione dei pro-
pri clienti. 
Fino al 31 Dicembre “Le
magie di Natale”  visitan-
do i negozi di Peschiera
Borromeo che aderiscono
all’iniziativa, acquistando
prodotti e/o servizi, rice-
verai una sorpresa: un
buono omaggio per otte-
nere sconti e promozioni
dagli stessi esercenti della
città. 
E per smaltire brindisi,
pranzi pantagruelici e infi-
nite cene, il 6 gennaio
chiude il calendario pe-
schierese la consueta
“Corsa della Befana” del
Gruppo Sportivo Zelo Di
Corsa. 
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Torna la rassegna di
concerti "Natale In-
sieme", per vivere in-

sieme in musica l'atmosfera
delle Festività. L'iniziativa
organizzata dal Coro Polifo-
nico Arturo Borsari, diretto
dal M° Renato Finazzi giun-
ge alla XXVI edizione ed è
patrocinata da USCI - Unio-
ni Società Corali Italiane De-
legazione Milano. Sette
concerti nei quariteri citadi-
ni oltrechè in centro, che
spaziano tra i più vari generi
senza dimenticare i canti
della tradizione. Grazie alla
collaborazione con i curato-
ri della rassegna “Segrate in
Musica” Luigi Tencati e
“Musica Giovane", la Par-
rocchia Dio Padre di Milano
2, del Circolo Culturale Ri-
creativo Pensionati Segra-

tesi - CPS e della Biblioteca
Comunale, anche per il
2018 il programma sarà ric-
co e particolare. Quest'an-
no, un appuntamento si
terrà anche alla Casa di Ri-
poso San Rocco,  per porta-
re un po' di calore e affetto
ai giovani da più tempo.  
«Anche quest’anno cer-
chiamo di riunire tutta Se-
grate in un grande abbrac-
cio augurale per i giorni del
Natale - dice Gianluca Poldi
assessore alla Cultura e Ri-
cerca -. Ringraziamo tutti
quanti si sono lasciati coin-
volgere dall’entusiasmo di
Chiara Tangari e del Coro
Borsari della Città di Segra-
te»
Il calendario dei concerti ad
ingresso libero
Venerdì 7 dicembre - Ore

18 - Redecesio, Chiesetta di
Sant’Ambrogio - Via Trento
- NATALE IN… S. AMBRO-
GIO - Orchestra di chitarre
“Filippo Gragnani” - Con-
certo degli allievi
della Scuola Civica di Musi-
ca di Milano -  Rassegna
“Segrate in Musica”
3^ edizione
Domenica 9 dicembre –
Ore 16.30 - Villaggio dei
Mulini - Residenza “Anni Az-
zurri San Rocco” - Via Mon-
viso, 87 - NATALE IN… S.
ROCCO - Concerto del Trio
Damiano Di Gangi (flauto),
Norma Regina Marazzi
(flauto), Renato Finazzi
(pianoforte) e dell’Orche-
stra Sinfonica del Lambro
Blu diretta da Vania Laterza
e da Francine Papetti
Giovedì 13 dicembre - Ore

Segrate, sette concerti nei quartieri per vivere 
insieme in musica l'atmosfera delle Festività
Il calendario completo di "Natale Insieme", l'iniziativa organizzata 
dal Coro Polifonico Arturo Borsari, diretto dal M° Renato Finazzi giunta alla XXVI edizione

21 - Milano 2, Chiesa Dio
Padre - NATALE IN... MUSI-
CA GIOVANE - Concerto
“Nativity Carols” con il Coro
Femminile Philomela diret-
to dal M° Giorgio Radaelli-
Rassegna “Musica Giovane
2018-19” - 9^ Edizione
Venerdì 14 dicembre - Ore
21 - Redecesio, Chiesa Ma-
donna del Rosario - NATALE
IN… JUBILO - Concerto delle
Jubilant Gospel GirIs dirette
da Nicole Papa
Sabato 15 dicembre – Ore
21 - Segrate centro, Centro
“G. Verdi” – Via XXV Aprile-
NATALE IN… BIBLIOTECA -
Concerto “Suoni d’inverno”
Con l’Orchestra Giovanile
Crescendo diretta dal M°
Judit Földes - Organizzato
dalla Biblioteca Comunale
Domenica 16 dicembre -
Ore 17.30 - Rovagnasco,
CPS - Via Amendola - NATA-
LE IN… ROVAGNASCO
Concerto degli allievi e inse-
gnanti dell’Associazione
Musica XXI organizzato in
collaborazione con il Circolo
Pensionati Segrate
Domenica 16 dicembre -
Ore 21 - Segrate centro,
Centro “G. Verdi” – Via XXV
Aprile - NATALE IN… GO-
SPEL - Concerto della Cora-
le80 Vignate diretta dal M°
Lorenzo Mariani e da Vero-
nica Vitali

Natale a Km Zero", 
vivi il Natale in città
Un Natale lungo venticin-
que giorni. La festa più at-
tesa dell’anno è ormai al-
le porte e la città si prepa-
ra a celebrarla nel miglio-
re dei modi. A dicembre,
infatti, il calendario degli
eventi di San Donato si
arricchirà di numerose
iniziative, pronte a soddi-
sfare il palato di ciascun
cittadino.
La colonna portante dei
festeggiamenti sarà la
terza edizione di Avvento
a km 0, il calendario del-
l’Avvento urbano che
coinvolgerà i negozi e at-
tività sandonatesi. La for-
mula è quella classica:
ogni giorno, da sabato 1
fino alla Vigilia, uno o più
esercenti proporranno al-
la clientela delle offerte
speciali, occasioni ghiotte
per acquistare un regalo
natalizio dal proprio com-
merciante di fiducia. Per
scoprire quali negozi ade-
riranno all’iniziativa, si
potrà consultare il mate-
riale promozionale in di-
stribuzione, il sito e i so-
cial del Comune, o, anco-
ra, andare “a caccia” di
vetrine in cerca delle ico-
niche caselle rosse. L’Av-
vento commerciale, vero
e proprio fil rouge delle
festività, tuttavia, costi-
tuirà solo una parte del-
l’ampia proposta natalizia

sandonatese, che spazie-
rà dalla cultura agli eventi
per i più piccoli, dalle ce-
rimonie religiose all’in-
trattenimento per le fa-
miglie. Per scoprire l’inte-
ra agenda, è possibile
consultare la pagina dedi-
cata sul sito dell’Ente.
«Anche quest’anno – di-
chiara l’Assessore Sere-
nella Natella – l’Ammini-
strazione ha rinnovato il
suo impegno per offrire
alla cittadinanza un mese
all’insegna dei festeggia-
menti. In qualità di titola-
re delle deleghe al Com-
mercio e alle Attività Pro-
duttive, ci tengo a ringra-
ziare i negozianti, che,
avendo collaborato nel-
l’organizzazione delle di-
verse iniziative, si sono di-
mostrati ancora una volta
una colonna portante del-
la nostra città».
«I diversi eventi organiz-
zati in vista del Natale –
aggiunge il Sindaco An-
drea Checchi – hanno un
denominatore comune: il
contribuire a rafforzare la
nostra comunità. Anche
un’iniziativa commerciale
come Avvento a km 0,
seppur in chiave laica,
vuole incarnare lo spirito
del Natale e favorire il
consolidamento di quei
legami alla base della no-
stra società».

SAN DONATO MILANESE

PESCHIERA BORROMEO

Capodanno 2019 - New Year Night Shows: cena, musica e spettacolo circense al Piccolo Circo dei Sogni di Paride Orfei
Il circo di Peschiera Borromeo (Milano) di
Paride Orfei sta allestendo il suo variopin-
to tendone per festeggiare ancora una
volta l’arrivo dell’anno nuovo, in una ma-
niera inconsueta. Nella struttura, avvolta
dalla magica atmosfera circense, non solo
si potrà gustare un lauto cenone compo-
sto da piatti ricercati - ad esempio carpac-
cio di pesce spada agli agrumi, tonno affu-
micato al verduzzo, caccavelle  di gragna-
no al caffè con ricotta e amaretti, nocetta
di vitello all’uva rosata - ma si assisterà a
un grandioso spettacolo, particolarmente
indicato per le famiglie, nel quale acrobati
a corpo libero, acrobati aerei, giocolieri,
equilibristi, contorsionisti e altri artisti da-
ranno prova delle loro abilità. Lo show

condurrà i presenti alla fatidica mezzanot-
te, per salutare in compagnia il 2018 e
brindare insieme all’anno nuovo. Segui-
ranno musiche e balli per cominciare alle-
gramente il 2019.La festa di capodanno si
svolgerà il 31 dicembre 2017, dalle ore
21.00 alle 2.00, presso il circo in via Car-
ducci a Peschiera Borromeo (MI). Per in-
formazioni e prevendite: 3316522892 -
3408073021. Il veglione di San Silvestro al
circo, comprensivo di tutto, è offerto al
prezzo di 100 euro per gli adulti e 50 per i
bambini dai 4 ai 10 anni (gratis per i più
piccoli 0-3 anni). Sono previsti sconti per
famiglie o gruppi di 5 o più persone. C’è la
possibilità di richiedere il menù vegetaria-
no..



10 Attualità 7 GIORNI - redazione@7giorni.info
n. 22 - 05 dicembre 2018

Peschiera Borro-
meo 22 Novembre
2018 - Una serata

intensa ed emotivamente
partecipata, nella quale
l'associazione L'Isolache-
nonc'è ha ricordato alla
città il percorso che ha
unito, in un filo tematico,
un intero anno di lavoro
sul tema della violenza di
genere. Sul palco è salita

“la rete” che si è formata
durante il percorso e tutti
erano sotto un'unica scrit-
ta: NOI CI SIAMO!  In sala
84 posti cccupati e "riser-
vati " idealmente alle 84
donne uccise quest'anno.
Un forte impatto visivo
che rendeva vano ogni
commento. L’evento è
stato anche il palcosceni-
co adatto  per la presenta-

zione del Centro Antivio-
lenza di San  Donato Mila-
nese, comune capofila di
un progetto più ampio
che coinvolge numerosi
comuni del territorio. Per
le Istituzioni sono interve-
nuti gli assessori alle pari
opportunità di Peschiera
Borromeo e San Donato
Milanese, rispettivamen-
te Antonella Parisotto e

Cristina Amianti. Tanti gli
spunti di riflessione lan-
ciati durante gli interventi
dei relatori invitati: Mare-
sciallo Capenti del coman-
do dei Carabinieri di Pe-
schiera Borromeo, Stefa-
no Nicoletta dell'ufficio
Minori, Dott.ssa Tassinari,
Dott.ssa Cutrino del Pron-
to Soccorso di Melegna-
no. La serata si è svolta at-
traverso le bellissime sug-
gestioni visive di Chiara
Valli curatrice di regia e vi-
deo, canzoni e danze della
Compagnia Oltheatre, let-
ture dal libro di Serena
Dandini da parte di due
emozionate voci maschili
e infine il drammatico
monologo di Sara Zanob-
bio, accompagnata da
due musicisti, il tutto ac-
canto ad una panchina
rossa con la scritta “NO
ALLA VIOLENZA SULLE
DONNE”. I nostri prossimi
passi saranno: allargare la
rete dando la parola agli
uomini cercando così un

alleanza forte attraverso
la quale trovare argomen-
ti condivisi che sappiano
affrontare il problema che
è soprattutto culturale e
sviluppare il progetto
RERG, Rete Educativa per
il Rispetto dei Generi.  Il
progetto è vincitore di un
bando e quindi ha una
parte finanziata da Regio-
ne Lombardia; si propone
di fare interventi di pre-
venzione nelle scuole e di
sensibilizzazione della cit-
tadinanza. A fine gennaio
primo appuntamento con
la mostra "Come eri vesti-
ta?". Per saperne di più
sul progetto e dare un so-
stegno economico a co-
pertura della parte non fi-
nanziata, potete andare
sul sito www.buonacau-
sa.org cercando: Rete
Educativa per il Rispetto
dei Generi. Come Presi-
dente de L’Isolachenonc’è
ringrazio tutti i membri
dell’associazione che han-
no sostenuto con tante

ore di volontariato il per-
corso fin qui fatto; un gra-
zie per il contributo alle
iniziative  a : Auser Insie-
me e Gruppo scrittura, Lo
stivale che balla, Gas Pe-
schiera, Slow food sud Mi-
lano, Iride di Pan, Peschie-
rArte, Circolo Nuova Sar-
degna, Punto Cardinale,
Bailando for you , Libera,
Gruppo Volontari, InDia-
logo e Oltheatre. Ringra-
zio anche  tutta la rete dei
partner del progetto
RERG composta da: La
Porta Socchiusa, Comune
di Peschiera Borromeo,
Ciclostinati, Sapis, Giovani
Progetti San Bovio, Itis
Mattei e il sostegno del
Comune di San Donato
Milanese. Seguiteci sulla
pagina Facebook e sul sito
www.lisolachenonce.org
NOI CI SIAMO E VOI?

Donatella Lanati
Presidente del Circolo
ARCI L'Isolachenonc'è

Dal Teatro De Sica di Peschiera arriva forte un grido: “Noi ci siamo, e voi?"
I volontari della “rete” antiviolenza hanno celebrato la giornata contro la violenza sulle donne: 
«Allargare la rete con un alleanza forte con gli uomini»
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Si avvicina il Natale
e non sapete cosa
regalare alla perso-

na amata? 
Ecco che Sandonato Me-
dica potrebbe fare al caso
vostro. Avete pensato di
donare dei trattamenti
per una epilazione per-
manente? 
Sarebbe un omaggio gra-
dito perché gli elevati
standard di qualità dei
servizi specialistici, offer-
ti dall’equipe della San-
donato Medica, sono ga-
rantiti anche dagli stru-
menti diagnostici e dagli
apparecchi medicali al-
l’avanguardia che offrono
risultati visibili e in modo
non invasivo. 
Varrebbe la pena, anche,
approfittare della promo-
zione del Centro Polispe-
cialistico per eliminare i
peli superflui, visto che
per il mese di dicembre è
previsto uno sconto del
10% sull’acquisto di un
pacchetto per il tratta-
mento di una zona da
epilare. Insomma, farete
bella figura, risparmian-
do. 

Redazione A Natale, regala un pacchetto Epilazione con il laser ad 
Alexandrite Deka, approfitta dello sconto a Sandonato Medica
Un omaggio gradito per gli elevati standard di qualità dei servizi specialistici che offrono risultati 
visibili in modo non invasivo

Federico Villani, chirurgo
plastico e medico esteti-
co, si avvale del laser ad
Alexandrite Deka, per of-
frire ai pazienti la soluzio-
ne più efficace. 
«Rispetto alle luci pulsate
d’arrembaggio –spiega il

dott. Villani- il laser ad
Alexandrite con manipolo
in movimento è una tec-
nologia nuova che offre
risultati immediati, senza
dolore. La lunghezza del-
la radiazione dell’Alexan-
drite va proprio a colpire i

peli superflui in fase di
crescita, eliminandoli nel
giro di qualche seduta, a
seconda della risposta
del paziente». 

Ma quanto durano le sin-
gole sedute? 

«Dipende dalle zone da
trattare; se si interviene
sull’ascella, occorre meno
tempo rispetto, ad esem-
pio, al dorso di un uomo.
In genere si va da un pe-
riodo di 10 minuti, fino a
30/40 minuti, con la pos-
sibilità di correggere l’in-
tensità e la forma d'im-
pulso a seconda del tipo
di pelo e della zona da
trattare. Quando vado ad
epilare il viso, utilizzo una
radiazione diversa da
quella che mi servirebbe
per trattare l'inguine».

Ci sono degli accorgi-
menti da prendere dopo
le sedute di epilazione? 

«Dopo il trattamento, per
precauzione e non per
necessità, sarebbe bene
utilizzare una crema idra-
tante». 

Gambe, braccia, ascelle,
dorso, viso: in caso di sot-
toscrizione di due pac-
chetti, la Sandonato Me-
dica prevede uno sconto
del 30% sulla seconda zo-
na, mentre se si opta per
l’epilazione di 3 o anche
più distretti, l’epilazione
di una zona è gratuita. 
Per tutto il mese di di-
cembre, inoltre, lo sconto
può diventare super inte-
ressante per il Total Body. 
Insomma, Natale è vici-
no. Approfittatene. 

Per maggiori informazio-
ni e una consulenza gra-
tuita con il medico chirur-
go della Sandonato Medi-
ca, è possibile fissare un
appuntamento all'indiriz-
zo info@sandonatomedi-
ca.it oppure chiamando il
numero 02/55602161. 
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Continua anche a dicembre la grande stagione teatrale al De Sica

Continua la stagione
teatrale al teatro
comunale Olthea-

tre al De Sica  di Peschiera
Borromeo, tra eventi e
spettacoli in vista dell'ini-
zio delle feste. Non perde-
tevi il 9 dicembre alle ore
20.00 la narrazione storica
di e con Davide Verazzani
"La tregua di Natale", se-
condo appuntamento con

il ciclo Fatti di Storia:
Natale 1914. La guerra è
iniziata da pochi mesi e si è
già dimostrata ben peggio-
re di quanto si potesse im-
maginare. Nelle trincee di
Ypres, tra Francia e Germa-
nia, alcuni soldati tedeschi
cantano canzoni natalizie.
Dall’altra parte, alcuni
scozzesi di stanza nelle
trincee francesi rispondo-
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no quasi subito, senza pen-
sarci. È l’inizio di una tregua
non scritta che per un solo
giorno blocca la battaglia e
fa solidarizzare i nemici.
Perché anche nella disuma-
nità bestiale di una guerra si
può trovare un cantuccio
per restare uomini, nono-
stante tutto.
Il 13 dicembre alle ore
21.00 torna sul palco di Ol-

Da qualche mese in
via Cerca 13, sot-
to i portici, è atti-

vo il nuovo ufficio dei Con-
sulenti specializzati in
campo finanziario, Gior-
dano Marazzi e Daniele
Fabiano.
Nella nuova sede acco-
gliente e confortevole, in
piena riservatezza è possi-
bile richiedere informa-
zioni per gli innumerevoli
servizi che offre Fideuram
fra i quali un check-up pa-
trimoniale gratuito perso-
nale e famigliare senza
nessun impegno. Il Private
Banker Fideuram è un uni-
co interlocutore per tutte
le esigenze finanziarie,
previdenziali, fiduciarie e
successorie. 7giorni ha in-
contrato i due professioni-
sti per illustrare nel detta-
glio l’offerta al pubblico. 

A chi si rivolgono i vostri
servizi?
I servizi di Fideuram si ri-
volgono alle famiglie, agli
artigiani, ai professionisti,
agli imprenditori e alle
aziende; i nostri servizi
passano dall’apertura dei

Redazione A Caleppio di Settala ha aperto il nuovo ufficio Fideuram
A condurre la nuova sede Giordano Marazzi e Daniele Fabiano, consulenti in grado di fornire risposte efficaci 
per le esigenze finanziarie, previdenziali, fiduciarie e successorie di tutto il nucleo familiare

conti correnti alle gestioni
patrimoniali, dai piani
pensionistici alla consu-
lenza fiscale e alla pianifi-
cazione successoria.

Quali sono gli strumenti
finanziari moderni?
Fideuram ci mette a di-

sposizione strumenti fi-
nanziari innovativi e sup-
porti tecnologici idonei
per soddisfare tutti biso-
gni dei nostri clienti come,
ad esempio, la piattafor-
ma digitale Alfabeto Fi-
deuram; un canale di rela-
zione che apre ulteriori

opportunità per gestire
più efficacemente investi-
menti e informazioni.  

Ci sono piani personaliz-
zati anche per i non più
giovanissimi?
Si esistono dei piani per la
tutela del patrimonio con

la possibilità di ottenere
una rendita per integrare
la pensione. Oltre ai piani
personalizzati abbiamo
soluzioni per trasferire ai
figli, ai familiari e alle per-
sone care, il patrimonio
costruito nel tempo, in li-
nea con le normative vi-
genti.   

Perché un risparmiatore
dovrebbe rivolgersi alla
vostra rete piuttosto che
alla sua banca di fiducia?
Secondo quanto emerso
dalla ricerca dell’Istituto
Demia il risparmiatore è
consapevole di vivere in
un mondo sempre più in-
certo e complesso e, an-
che per questo, cresce
l’esigenza di affidarsi a chi
ha delle competenze ben
precise. Dalla ricerca
emerge che il 38% degli
italiani vede il consulente
finanziario come un pro-
fessionista in grado di
semplificare una materia
complessa come la finan-

za e di consigliare cosa è
meglio fare per soddisfare
esigenze specifiche. Una
fotografia che suggerisce
come i risparmiatori siano
consapevoli che una ge-
stione efficiente dei ri-
sparmi non si possa im-
provvisare e che pertanto
è importante affidarsi a
degli esperti che seguono
il cliente, lo ascoltano e
propongono soluzioni per-
sonalizzate. Il nostro mo-
dello di servizio è ormai
consolidato e i nostri
clienti non ci hanno fatto
mai mancare la loro fidu-
cia.
Proprio quest’anno Fideu-
ram compie 50 anni. In
questo lungo percorso sia-
mo riusciti a divenire un
punto di riferimento unico
per la nostra clientela per
tutte le tematiche finan-
ziarie facendoci riconosce-
re come professionisti in
grado di curare l’intero
patrimonio personale e
familiare. 

Giordano Marazzi e Daniele Fabiano

theatre al De Sica "la voce
del silenzio": un racconto in
danza nato dalla collabora-
zione tra la compagnia Ol-
theatre e la compagnia
Montaggio Parallelo, di An-
narita Larghi. Le musiche
scritte da Paolo Limiti, co-
me in un film, accompa-
gnano lo spettatore dentro
le vite dei danzatori: vite
apparentemente tranquil-

le, ma attraversate da amo-
ri, passioni, drammi che
portano a grandi cambia-
menti. I 9 danzatori-attori
sul palco hanno sperimen-
tato una nuova forma di
comunicazione che unisce
la danza al gesto: coinvol-
geranno il pubblico in un
vortice di emozioni in ma-
niera semplice, diretta, im-
mediata.

Info e biglietti
Via Don Luigi Sturzo, 25,
Peschiera Borromeo MI
Dal martedì al venerdì 
dalle 15 alle 19. 
Sabato dalle 10 alle 18. 
Nelle giornate di spettacolo
la biglietteria apre 
da 1 ora prima dell’inizio.
biglietti@oltheatre.it
www.oltheatre.it
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le carezze in testa dal pro-
prietario ma non le ap-
prezza. Preferisce una ca-
rezza sul fianco o una
grattatina sotto la gola. 
Anche quando mangia il
cane non deve essere di-
sturbato (togliergli la cio-
tola per esempio) e se
dorme,  insegniamo  ai
nostri bimbi di lasciarlo
tranquillo. 
Non si toglie nulla di boc-
ca al cane, cibo o giocatto-
lo che sia. Se è il cane ha
preso un giocattolo, il
bimbo, deve chiamare i
genitori. Quando il cane
non sta bene, devono la-
sciarlo in pace. Il cane ma-
lato può diventare irritabi-

Abbiamo visto co-
me ci si deve com-
portare affinché

l’arrivo del neonato sia
per il cane di casa una pia-
cevole sorpresa, un am-
pliamento della propria
famiglia e non un piccolo
rivale. 

E quando il bimbo cresce?
Quali sono le strategie per
una serena convivenza
con il cane di casa? Se cre-
scere insieme con un cane
è una grande opportunità
per un bambino, non bi-
sogna però escludere  la
presenza dei genitori,
sempre necessaria, per
evitare “incomprensioni”
tra il bimbo e  il quattro
zampe e imporre regole
che, se rispettate, facilita-
no la convivenza senza
problemi. 
A partire dai tre anni cir-
ca, il bambino è in grado
di imparare a rispettare il
cane e comprendere che
alcune regole sono utili. Il

legame che s’instaura tra
un bambino e il proprio
cane è molto forte e im-
portante e crescere con
un animale può essere
un’esperienza arricchente
e stimolante, ma il mes-
saggio che vorremmo riu-
scire a dare è proprio

quello di non considerare
il cane come un “balia”
per bambini. 
Troppo spesso si verifica-
no casi di gravi morsicatu-
re nei confronti dei bam-
bini con i quali i quattro
zampe  convivono e trop-
po spesso è attribuita la
colpa “al cane aggressi-
vo”. In realtà, la maggior
parte degli episodi di mor-
sicatura sono prevedibili
ed evitabili. 
Occorre sempre  molta at-
tenzione e responsabilità
da parte dei genitori che
devono seguire da vicino
questo rapporto bambi-
no-animale, contribuendo
a impostarlo nel migliore

dei modi. La prima cosa
da considerare è che non
bisogna mai lasciare solo
un bambino con un cane
senza la supervisione di
un adulto. Non va dimen-
ticato che, anche solo in-
volontariamente, durante
il gioco, il cane può far

male al bambino sempli-
cemente saltandogli ad-
dosso per fargli le feste. 
Alcuni cani hanno una de-
licatezza eccezionale, altri
sono più irruenti. Inse-
gniamo al nostro bimbo
che tirare la coda o le
orecchie al cane, infilargli
le dita negli occhi, non è
un gioco, potrebbe distur-
barlo al punto da ottenere
una reazione poco piace-
vole. 
Non si usa il cane come un
cavallo saltandogli in
groppa anche se è grosso.
Anche le carezze devono
essere eseguite in un de-
terminato modo, per
esempio il cane “tollera”

Il neonato cresce e cambiano le relazioni 
con il cane di casa

le e di cattivo umore,
esattamente come noi e
un bambino che gli rompe
le scatole può farlo reagi-
re anche se è sempre sta-
to “buonissimo". 
Purtroppo anche il cane
più dolce del mondo, in
certe condizioni, può
mordere. Ricordiamoci
che il cane di casa non è
per forza il cane dei bam-
bini di casa, se non si per-
mette e non si insegna lo-
ro ad interagire in modo
corretto. Possiamo re-
sponsabilizzare il nostro
bimbo per quanto riguar-
dano le necessita del ca-
ne. Preparagli la pappa, il
biscotto posto sul palmo e
dato a mano aperta e, se
la mole del cane, la razza
e l’età del bimbo lo con-
sentono, portarlo a fare
una passeggiata. Anche in
questo caso, insegniamo a
nostro figlio che, se incon-
tra degli amichetti, non
devono saltare addosso al
cane come se fosse un pu-
pazzo… non è il loro cane.
Il bimbo cresce e il cane
purtroppo invecchia e an-
che qui occorre un’atten-

zione particolare. Il cane
anziano è in una fase della
vita molto delicata, è me-
no attivo, meno tollerante
e con minor voglia di gio-
care. Inoltre le patologie
legate all’invecchiamento
(artriti, sordità, difficoltà
visive, dolori, insicurezza,
ecc.) possono rendere
l’animale più nervoso e
preoccupato. Nei con-
fronti del bambino l’ani-
male anziano può manife-
stare di conseguenza at-
teggiamenti diversi e me-
no tolleranti da quelli che
conosciamo.  La presenza
e la supervisione di un ge-
nitore possono sicura-
mente prevenire i proble-
mi e facilitare la relazione
tra il bimbo e il suo com-
pagno di giochi che sta in-
vecchiando. Quindi, un
po’ di regole e attenzione
per prevenire incidenti e
stabilire una felice convi-
venza fra il vostro cucciolo
che cresce e il quattro
zampe di casa.

Graziella Baruffi
www.dogangels.it
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Arredamento

Venedesi scrivania ad angolo
vernice bianco latte, dimensioni
cm 220x180 - profondità lato 220
= cm 90; lato 180 = cm 60.
4 assetti laterali. Copertura unico
cristallo sagomato spessore mm
10 € 150,00. A richiesta fattura-
bile + iva. 3398946328 

Vendesi tavolo rettangolare lac-
cato bianco superficie in cristallo,
con specchiera e cronice laccato
bianco Euro 200 Tel.
338.21.53.031

h cm 200x 45 profondità. N° 3
elementi base cm 90 ad ante
hiuse sino a terra, n° 1 elemento
base cm 90 con ante e 4 cassetti,
n° 1 elemento base cm 45 con
anta e 4 cessati, 1 cassettiera a 4
cassetti base cm 90 x 73 atezza x
45 profondità.  € 250,00. 
A richiesta fatturabili + iva
3398946328 

Scrivania Laccata bianco, dimen-
sione scrivania cm 230x90x 75 al-
tezza, dimensioni supporto x
computer cm 110x60x66 altezza.
Spessore piani di appoggio cm
4,5. Gambe in ghisa verniciata.
€ 180,00. A richiesta fatturabile +
iva. 3398946328 

Attrezzature sanitarie

Deambulatore pieghevole con
quattro ruote da cm. 18,5 di dia-
metro e cm. 3,5 di spessore, le
due anteriori piroettanti. Strut-
tura in tubolare di alluminio ver-
niciato di colore blu metallizzato.
Dotato di sedile imbottito con ap-
poggio lombare morbido ed
estraibile e di un comodo cestino
porta-oggetti. prezzo 55.00 euro
tel 3383914276 e-mail dario.bric-
chi02@gmail.com

Vendo letto per disabili elettrico
in ottimo stato, praticamente
nuovo. Contattare per cortesia
dalle ore 19:00. 3334800383

Automobili

Causa cambio auto vendo 4
gomme invernali NOKIAN misura
255/45/R17 94H che hanno per-
corso 12000 Km circa. Richiesta
Euro 180. Solo ritiro in loco a Pe-
schiera Borromeo Telefono:
3397535471 - 3485157770 

Cine, Video, Foto, Ottica

Mini Digital Video Cassette - 16:9
Camescope Numerico -Multi Lan-
guage OSD € 50,00 + omaggio 5
cassette nuove  3398946328 

Collezionismo

Acquisto francobolli, vecchie
buste viaggiate e cartoline, mo-
nete e banconote, medaglie nu-
mismatiche e militari, vecchi libri
e fumetti, album di figurine,
penne ed accendini, giocattoli,
orologi ed in generale oggetti
d'antiquariato. Tel. 392.3429591

Cerco Lavoro

Ho diciotto anni, ho frequentato
per 4 anni un ITIS indirizzo mec-
canica, meccatronica e energia.
Cerco un lavoro anche part-time
in qualsiasi campo, che mi per-
metta di frequentare nelle ore
serali l'istituto tecnico per conse-
guire il diploma. Buona cono-
scenza dell'inglese. Buona
volontà, capacità di relazione. Di-
sponibilità immediata. Se interes-
sati, contattarmi al 3420498542.

Signora Ucraina 57 anni seria e
responsabile, con documenti in
regola e Italiano parlato bene,
cerca lavoro come pulizia casa,
stiro, cucinare, assistenza anziani,
anche a ore, a Peschiera Borro-
meo, Milano e comuni limitrofi.
348 5844040

Cerco lavoro come impiegata o
segretaria c/o aziende o uffici in

zona Peschiera Borromeo. Tel
3331680816

58enne automunito, trentennale
esperienza nel settore dei tra-
sporti e spedizioni nazionali ed
internazionali offresi anche part-
time per bollettazione, fattura-
zione, inseriemnto dati ecc.ecc. 
Tel. 338.7032031

Cerco lavoro part time di tipo im-
piegatizio. Appartenente alle ca-
tegorie protette. Automunito
13 anni di esperienza contattare
3388797885 

58enne automunito, offresi per
accompagnamento e ritiro esami
medici, disbrigo pratiche burocra-
tiche, pratico di Milano e Hinter-
land. Libero tutti i pomeriggi.
Tel. 338.7032031

Anche sostituzioni, on call, ac-
compagnamento a scuola, corsi e
attività (maneggio con lunga e
personale esperienza, danza, pi-
scina, etc.). Automunita, 25 anni,
italiana, seria, affidabile. Garanti-
sco responsabilità, maturità,
buon senso - Prezzi modici.
3486596208 

Gratis

Regalo letto matrimoniale in ot-
tone e letto singolo in tessuto,
entrambi completi di rete a

doghe. 3472484030 

Immobili affitasi
Peschiera Borromeo affitasi in via
Petrarca 6, appartamento 2 locai
+ cucina abitabile, bagno, balco-
ne 10 mq e 2 cantine, non am-
mobiliato. Tel. 02.90.67.632 

Offro Lavoro
Newlife Srls Azienda commer-
ciale italiana operante da anni
nel settore Caffè e salute, ricerca
personale su Milano e zone limi-
trofe per apertura nuove sedi. Si
ricercano: - centralinisti - consu-
lenti - addetti vendita - manager
Il candidato ideale ha le seguenti
caratteristiche: - italiano fluente -
dinamicità - attitudine a lavorare
in un team l'azienda garantisce: -
possibilità di crescita, carriera -
formazione costante e gratuita e'
previsto fisso mensile in base alla
mansione svolta e incentivi. Tele-
fono 02.23189279 - 371.1619591
email: info@newlifemilano.it . 

Cerco ragazza seria e volenterosa
per servire in sala da pranzo che
abbia la patente b Telefono:
3923086886

Cerchiamo a Peschiera Borromeo
una persona giovane e dinamica
per consegne, ritiri e installazioni
di presidi sanitari nel territorio
della Lombardia. Manda il tuo CV

alla nostra mail 
risorseumane@medi-h-art.it

Termotecnica Garolfi di San Do-
nato Milanese ricerca installatore
esperto per inserimento nel pro-
prio organico . Si richiede com-
provata esperienza su impianti di
climatizzazione in ambito resi-
denziale e commerciale. Inviare
dettagliato curriculum all’indi-
rizzo mail climatizzazione@ter-
motecnica-garolfi.it 

Scuole e lezioni

Vuoi che tuo figlio impari a suo-
nare il pianoforte con un metodo
innovativo e divertente? Diplo-
mata in Conservatorio e pedago-
gia musicale Willems impartisce
lezioni a partire dai 6 anni.
Chiama ora per una lezione di
prova gratuita. 3393260782

Telefonia

Vendo un cellulare per persone
anziane modello scudo+ saiet,
usato per meno di una setti-
mana. il telefono dispone di tasti
di grosse dimensioni, alto volume
in chiamata e tasto per chiamata
sono ancora in possesso della ga-
ranzia valida fino ad aprile 2019.
contatti tel 3383914276 e-mail
dario.bricchi02@gmail.com
prezzo 55,00 euro
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