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N

el corso di un sopralluogo effettuato mercoledì 4
settembre, il Presidente
della commissione Sicurezza e Verde del Municipio 4
Francesco Rocca (FdI),
chiamato da alcuni residenti, si è trovato nel mezzo di una maxi discarica
composta anche da rifiuti
pericolosi. Come hanno
raccontato gli agricoltori
presenti che hanno in custodia i campi del Comune
di Milano, qualche giorno
fa, nottetempo alcuni criminali hanno forzato il lucchetto della sbarra su via
Vittorini, che regola la percorrenza autorizzata della
strada sterrata che conduce all’Oasi del WWF. La riserva naturalistica in questione comprende anche il
fontanile Certosa, riqualificato di recente. I delinquenti organizzati con
mezzi pesanti, hanno abbandonato ogni genere di
rifiuti proveniente sicuramente da qualche sgombro o demolizione. Probabilmente un atto criminale

Ponte Lambro, una discarica abusiva minaccia l’Oasi
del WWF, forzata la sbarra e abbandonati rifiuti pericolosi
Il presidente della commissione Sicurezza e Verde del Municipio 4 Francesco Rocca (FdI) tuona: «Ci troviamo di fronte ad un
grave disastro ecologico, ho scritto al sindaco Sala, non bastano gli slogan ci vuole controllo del territorio»

I rifiuti rinvenuti nel sopralluogo di mercoledì 5 settembre 2019

per evitare il pagamento
dello smaltimento dei rifiuti in discariche specializzate, o peggio ancora un lavoro affidato a impresari
sconosciuti al fisco, che

hanno svolto il lavoro in
nero e si sono disfati così
dei rifiuti. «Noi agricoltori , spiega G.A. agricoltore
54enne -, siamo sentinelle
del luogo, perché lavoria-

MELEGNANO

“Spettro” chiusura per l’ufficio Inps in Comune
Lo sportello Inps presente al piano terra
del Palazzo Comunale di Melegnano non
chiuderà i battenti. È lo stesso sindaco,
Rodolfo Bertoli, a rassicurare la popolazione, dopo aver contattato direttamente i
vertici territoriali dell’Istituto nazionale di
previdenza sociale. Il caso era scoppiato in
città nei giorni scorsi, quando gli utenti si
erano resi conto che, nonostante il termine delle ferie estive, il servizio non aveva
riaperto i battenti. L’attività dello sportello
si era infatti conclusa con il 1° di agosto ed
un cartello affisso sulla porta di ingresso,
annunciando la necessità di un adeguamento dei locali comunali, invitava i cittadini a rivolgersi in caso di necessità all’agenzia di San Donato. Il tutto, però, senza indicare alcuna data di riapertura. Tale

stato di cose ha impensierito non poco la
popolazione, che ha ravvisato in ciò la seria possibilità di una cancellazione del servizio. Da qui le numerose lamentele giunte all’Amministrazione e persino una raccolta firme lanciata dalla sezione locale
della Lega, per chiedere con forza il mantenimento dello sportello in città. Si spiega così la mossa del primo cittadino, che
ha preso contatti diretti con i vertici Inps
territoriali per chiedere lumi in merito, ricevendo positivi riscontri. Non solo, infatti, lo sportello di Melegnano verrà riaperto in tempi brevi, ma, stando a quanto appreso dal sindaco, l’Inps ha intenzione di
sottoporre il servizio ad una sostanziale
riorganizzazione, al fine di renderlo efficiente ed ottimizzarne le attività.

mo in questi terreni, ma
non possiamo sostituirci alle forze dell’ordine e alle
istituzioni. Qui, oltre all’enorme discarca abusiva
ci sono continui bivacchi

notturni».
Nonostante
l’immediata
vicinanza
dell’Istituto Cardiolopgico
Monzino fiore all’occhiello
per la cura di numerose
patologie rinomato in tutta Europa, l’area del Parco
Vittorini è abbandonata al
suo destino, occupata da
spacciatori magrebini che
commerciano tranquillamente ogni sostanza proibita, tanto da rendere vani
gli ingenti investimenti
pubblici di questi anni per
riqualificare quel quartiere. Ora dopo quest’episodio i residenti parlano di
periferia abbandonata. La
quantità di rifiuti rinvenuta, masserizie, materiale di
risulta, inerti di vario genere, bidoni di oli esausti,
gettati nei campi coltivati
fa pensare anche ad un organizzazione criminale che
oltre controllare la piazza
di spaccio, regoli anche i
flussi di smaltimento ille-

gale di rifiuti.
«Ci troviamo sulle rive del
fiume Lambro - tuona
Francesco Rocca presidente della commissione Sicurezza e Verde del Municipio 4 in quota a Fratelli
d’Italia-, a pochi metri da
una vasta area verde riqualificata e ri-naturalizzata di recente. Non potevamo credere ai nostri occhi:
un’enorme quantità di
masserizie e materiale da
cantiere abbandonati nei
campi coltivati di via Vittorini. Un degrado assurdo,
in una delle aree più verdi
di Milano. Ho provveduto
a segnalare il grave problema alle Autorità, al Sindaco Beppe Sala e agli Assessori al Verde, alla Sicurezza e all’Ambiente del
Comune di Milano. Ecologia vuol dire controllo del
Territorio. L’Ambiente non
ha bisogno di slogan e
campagne marketing!»
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Melegnano: taglio del nastro
per la nuova primaria di viale Lazio
Conclusi i lavori, il nuovo plesso realizzato da zero ospiterà i 380 alunni
dell’Istituto comprensivo “Paolo Frisi” per un massimo di due anni

un’immagine del taglio del nastro

L

a nuova struttura di
viale Lazio è stata
inaugurata sabato 7
settembre da autorità e
rappresentanti della scuola accolti da bambini e famiglie entusiaste di scoprire le aule dove, già in settimana, siederanno i piccoli
studenti. La scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Paolo Frisi” di Melegnano è quindi tornata,
dopo un anno, ad animarsi
di alunni, che già da sabato
pomeriggio hanno visitato
la struttura alla ricerca della propria aula tra le autorità presenti, il Dirigente
Scolastico Giordana Mercuriali e il comitato genitori. La struttura, che ospiterà per un massimo di due
anni scolastici i quasi 380
bambini della scuola primaria, è stata creata da zero, dopo la scoperta della
presenza di amianto nei

solai dello storico plesso
scolastico. Sopra una piastra ad hoc si erge un unico
edificio prefabbricato che
riunisce sia le aule sia i servizi igienici; la nuova struttura sarà collegata allo storico immobile di viale Lazio
del quale gli studenti condivideranno alcuni spazi.
Fin dai primi giorni di scuola gli alunni entreranno dal
consueto ingresso, utilizzeranno il refettorio, l’atrio e
la palestra esistenti e, attraverso un nuovo specifico corridoio, raggiungeranno l’edificio prefabbricato che ospita le aule. I
piccoli studenti avranno
sempre a disposizione il
giardino scolastico che
hanno utilizzato in passato. «Ringrazio chi ha creduto in questa scommessa
- ha dichiarato il Sindaco
Rodolfo Bertoli - tra questi
anche la macchina comu-
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nale grazie alla quale siamo riusciti ad ottenere i
700 mila euro necessari
per il progetto e l’ufficio
tecnico che lo ha reso possibile. In vista della soluzione definitiva, cioè riportare gli alunni nella scuola di
viale Lazio, lavoreremo per
eliminare l’amianto e apportare gli accorgimenti
antisismici così che gli studenti possano rientrare in
ambienti sani e sicuri».
«Ringraziamo il Comune di
Cerro al Lambro per l’anno
di ospitalità - ha sottolineato l’Assessore alla
Scuola Roberta Salvaderi –
la Dirigente Scolastica, le
insegnanti, il personale e i
genitori per l’impegno. Ma
soprattutto grazie ai bambini che dopo un anno in
trasferta sono pronti ed
entusiasti di rientrare in
un’unica struttura nel Comune di Melegnano».
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SEGRATE

Nuova Linea 925: il Comune chiede di modificare il capolinea
L'Amministrazione comunale di Segrate
scrive all'Agenzia del Trasporto Pubblico
Locale con l'obiettivo di migliorare il percorso della futura linea 925 che unirà la
Stazione ferroviaria di Segrate (e quindi
le linee Suburbane del Passante) con la
M2. Ad oggi la scelta dell'Agenzia, che
sta riprogettando tutta la mobilità pubblica della provincia di Milano e limitrofe, è di sdoppiare il percorso in modo
che metà bus raggiungano Cascina Gobba (M2) e l'altra metà piazzale Udine
(M2). Dopo un attento esame dei flussi
di percorrenza sulle linee del Comune,
l'Amministrazione segratese ha chiesto
formalmente all'Agenzia che venga eliminato questo sdoppiamento, prevedendo soltanto corse dalla Stazione a
piazzale Udine (M2), e che il percorso

programmi il transito degli autobus lungo la Strada di Spina di Milano 2 fino all'ospedale San Raffaele e la rotonda di
via Olgettina, rifacendo poi la strada al
contrario e dirigendosi verso piazzale
Udine. Stesso anello all'interno di Milano 2 e verso il San Raffaele al ritorno.
«Questa modifica della linea non comporterebbe nessun cambiamento per gli
utenti degli altri quartieri di Segrate, migliorerebbe invece il servizio per gli utenti di Milano 2, dato che nella stragrande
maggioranza dei casi utilizzano il collegamento verso piazzale Udine per raggiungere Milano - spiega il sindaco Paolo
Micheli -. La nostra richiesta è perfettamente coerente con le direttive dell'Agenzia di collegare tra loro stazioni
ferroviarie o della metropolitana».

MEDIGLIA

Apre il Centro per l'Autismo dedicato a Peppino Impastato
Sabato 21 settembre a Mombretto (Mediglia) è in programma un evento dalla
forte valenza sociale: il nuovo Centro per
il Trattamento Multisistemico per l'Autismo, sarà inaugurato dal sindaco Paolo
Bianchi alla presenza di un ospite speciale, Giovanni Impastato. Il primo cittadino
della cittadina si è infatti recato in Sicilia
per recapitare di persona l’invito al fratello di Peppino Impastato, cui il Centro sarà
intitolato. La scelta di dedicare la nuova
struttura a Peppino Impastato, assassinato il 9 maggio 1978 per le sue ripetute denunce contro le attività illecite di Cosa
Nostra, è stata effettuata sulla base della
collocazione in cui il Centro sorge. Si tratta
infatti di un’area su cui, fino a poco tempo
prima, campeggiava una villa riconducibile alla criminalità organizzata, poi confi-

scata e abbattuta. Proprio qui è stato realizzato il nuovo edificio che la comunità di
Mombretto si appresta ad inaugurare. La
gestione della struttura e delle attività
che ivi si svolgeranno sarà affidata alla
cooperativa sociale Tma Caputo-Ippolito,
che godrà di una concessione di due anni.
Le proposte saranno le più varie, dal gioco
individuale e con le famiglie alle terapie in
acqua, passando per la logopedia, la psicoterapia e altro ancora. L’inaugurazione
della struttura e l’avvio delle attività saranno dunque possibili grazie a questa
concessione alla cooperativa, dopo che al
bando di gara per l’assegnazione, nonostante una proroga del comune non si era
presentato nessun partecipante. L’appuntamento è quindi per sabato 21 settembre alle ore 10,30 per l’inaugurazione.

SAN GIULIANO MILANESE

Arriva in Municipio lo sportello di assistenza legale
Dal 12 settembre sarà attivo a San Giuliano lo Sportello di orientamento legale,
frutto della Convenzione tra il Comune e
l'Ordine degli Avvocati di Milano, gratuito
e accessibile a tutti i cittadini sangiulianesi. Il servizio offrirà attività di informazione per quanto riguarda il diritto civile e di
famiglia, orientamento sul percorso legale da intraprendere, chiarimenti e approfondimenti su leggi e procedure. Lo Sportello infatti, è esclusivamente di orientamento, ovvero non sarà possibile dare
mandato all’avvocato presente allo sportello, ma rappresenta comunque un utile
strumento per conoscere il percorso legale eventualmente da intraprendere
per far valere le proprie ragioni. «Un’importante opportunità – spiega il Sindaco

Marco Segala – per i nostri cittadini. Farsi
consigliare da un professionista può contribuire a una maggiore consapevolezza
del problema e aiutare così ad individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, evitando magari lunghe trafile
giudiziarie. Ci tengo a ricordare che ogni
avvocato, oltre ad avere specifiche competenze per rispondere alle richieste e ai
dubbi dei cittadini, sarà presente in modo
assolutamente volontario. Ringrazio a tale riguardo l'Ordine degli Avvocati di Milano per la collaborazione». Lo sportello
è attivo presso Punto Comune di via De
Nicola, il giovedì, a settimane alterne,
dalle ore 16 alle 18. Per accedervi è necessario fissare un appuntamento telefonando allo 02 98207216.
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SPORT & CULTURA
SALVERANNO IL MONDO
Il nostro speciale di inizio settembre
torna anche quest’anno. Abbiamo
compiuto un lustro, e abbiamo ancora molto da raccontarvi. Un appuntamento che si rinnova ogni anno grazie al gradimento di voi lettori
e alla desiderio di scuole e associazioni di raccontare l’entusiasmo e la
passione con cui preparano la nuova
stagione. Oggi ancora più delle scorse stagioni, l’incredibile tessuto
sportivo e culturale del nostro territorio può essere fondamentale per
cambiare registro al nostro rapporto
con l’ambiente. Il rispetto delle regole, il sacrificio e il fairplay delle
pratiche sportive ci mette in comunicazione con gli altri, ci rende empatici, forti, migliora la nostra condizione psico fisica, tanto da elevare lo
spirito a nobili ideali. Le arti classiche, la ricerca della bellezza in ogni
cosa, il sapere, ci rendono liberi, responsabili e affidabili verso il prossimo. La recitazione, il teatro, la musica, il canto, accrescono l’autostima
degli allievi e mettono tutta l’umanità in condizione di esprimersi al meglio. Sport e cultura, salveranno il
mondo, ora tocca ad ognuno di noi
dare il meglio di se stessi. Azione!

La Redazione di 7giorni

Peschiera Borromeo, lo Sporting L&B riparte dalla 3° categoria

La divisa della stagione 2019-2020 è un omaggio a Milano, infatti riprende la croce rossa
su campo bianco e lo sponsor uffciale è il ristorante pizzeria Bottega Verace

Il giorno 20 agosto lo
Sporting L&B, la squadra di Peschiera Borromeo di casa al Campo
comunale di San Bovio, si è data appuntamento al Ristorante Pizzeria Bottega Verace
nuovo sponsor della

prima squadra, per la
presentazione ufficiale.
Le nuove magliette dello Sporting L&B sono
un omaggio a Milano,
una croce rossa in
campo bianco. Ecco i
nomi della rosa con lo
staff dirigenziale:

1 Abou shoaib Rami
2 Aouani Zaid
3 Bardugoni nicholas
4 Basiru Latif
5 Berto Ilario
6 Bralle Mario
7 Colombo Paolo
8 Di Stasio Gabriele
9 Frigato Simone

10 Gamal Hamed Yasser
11 Ibrahim Karim
12 Magnani Andrea
13 Marangoni Riccardo
14 Matera Nicolas
15 Mega Giuseppe
16 Papagni Adriano
17 Peveraro Luca
18 Rojas Roca Num
19 Romanini Alessandro
20 Salvetti Andrea
21 Selva Davide
22 Sposito Alberto
23 V ezzoli Riccardo
24 Vitale Matteo
25 Zeka Rigers
Dragoi Marian Allenatore;
Mazzola Dario Dirigente;
Magnani Claudio Direttore Tecnico; Negroni Alessandro Massaggiatore;
Braile Giuseppe Guardalinee; Manzotti Stefania Addetta Arbitro

I peschieresi sono
iscritti alla terza categoria del Campionato provinciale di Lodi precisamente nel giorne A.
Queste le 13 squadre

del girone: Cavallino
Bianco di San Giuliano
Milanese, Crespiatica,
Dresano, Edelweiss di
Lodi, Laudense Ausiliatrice di Lodi, Pol. Oratorio San Gualtero di Lodi,
Real San Donato 2017,
Sporting L&B, Tavazzano, Union Mulazzano,
Usom Calcio di Melegnano, Vizzolese, Zelo
Buon Persico 1974. Il
campionato inizierà domenica 15 settembre,
turno di riposo per lo
Sporting L&B. Il 22 settembre lo Sporting L&B
debutterà nel campionato nella trasferta di
San Giuliano Milanese
contro il Cavallino Bianco. Il 6 ottobre la prima
partita in casa contro la
Vizzolese. Lo staff dirigenziale invitano appassionati e tifosi al sostegno del nuovo dream team intervenendo
alle partire al Campo
comunale di San Bovio
alle ore 15.30.

Speciale corsi

6 Speciale corsi, scuole, lezioni

7 GIORNI - redazione@7giorni.info
n. 15 - 11 settembre 2019

LABottega, laboratori teatrali per tutti a Peschiera Borromeo
Domenica 22 settembre
2019 Oltheatre al De Sica organizza un OPEN
DAY con ingresso gratuito aperto a tutti.
Dalle 10.00 alle 18.00 ci
saranno incontri, divisi
per fasce d’età, dai 4 ai
107 anni! LABottega, non
è un errore grafico, ma un
“gioco di parole” che cerca di esplicare il progetto
di Oltheatre: avvicinare
curiosi, appassionati o
potenziali “artisti in erba”,
di tutte le età, al teatro,

non semplicemente al
palco, ma a tutto ciò che
ruota intorno a esso e a
ciò che accade dietro le
quinte e in regia. A Teatro,
come in una bottega,
bambini, ragazzi e adulti
sperimentano e imparano, complice l’obiettivo di
mettere in scena uno
spettacolo musicale. I docenti della compagnia
stabile di Oltheatre, accompagneranno gli allievi alla scoperta e all’approfondimento delle di-

verse arti tecniche e figurative proprie del teatro
multidisciplinare.
Dalle luci, alla regia, dal
palco, al “dietro le quinte”,
tutti potranno apprendere
facendo! Domenica 22 si
potrà fare una visita guidata in teatro che permetterà di curiosare tra i
camerini, in regia, in biglietteria, sul palco, comprendendo maggiormente ciò che avviene in un
teatro anche quando non
ci sono rappresentazioni;

si darà un assaggio di come si condurranno i laboratori e si potranno conoscere i tutor. I bambini e i
ragazzi potranno fare la
visita accompagnati dai
genitori.
I laboratori in Teatro inizieranno il 1 ottobre 2019
( al raggiungimento del
numero minimo di iscritti
) e le iscrizioni saranno
aperte fino al 5 dicembre
2019 ( gruppi a numero limitato ).

Cerca le info qui:
Biglietteria Oltheatre
dal martedì al venerdì
dalle 15 alle 19
Sabato dalle 10 alle 18
Teatro Cinema De Sica
Via Don Luigi Sturzo, 25
PESCHIERA BORROMEO
(MI). Bus 66 da Milano >
Fermata via Matteotti
(1min. a piedi dal Teatro)
TEL.. 02 51650936
Cell. e Whatapp
392.689.1533
labottega@oltheatre.it
www.oltheatre.it

7 GIORNI - tel. 02.3944.6200 - fax 02.700.554.794
n. 15 - 11 settembre 2019

Speciale corsi, scuole, lezioni

7

Ricomincia la stagione sportiva per gli amanti
del nuoto e del fitness in acqua. Tutti pronti ai
blocchi di partenza, dunque, perché il 17 settembre 2018 ripartono tutti i corsi per la stagione 2018-2019 della società sportiva “Piscina Melegnano”. La società sportiva “Piscina
Melegnano” gestisce ormai dal 2011 l’impianto di piazza F. Bianchi 1, che rappresenta una
realtà storica del comune, con l’obiettivo di
mantenere e rafforzare un’offerta di qualità
per quanto concerne le attività sportive in acqua. 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 piscina
coperta da 25 metri e una scoperta da 50 metri è quindi possibile praticare sport durante
tutto l’anno. Oggi la società può contare su
circa 1800 iscritti, una squadra agonistica con
80 atleti e, grande novità, dal 2016 anche sulla
grande avventura del nuoto paralimpico voluto con forza dall'istruttore e tecnico paralimpico Roberto Florindi. Menzione a parte merita il
PM Team Paralimpico, la nuova realtà agonistica della “Piscina Melegnano”. Anche i nuotatori paralimpici torneranno in vasca il 17 settembre 2018 con alcune importanti novità.
Per il nuoto paralimpico, l’unica cosa da tenere presente è che i ragazzi possono iniziare a
partecipare alle gare nazionali dai dieci anni
in su mentre per quelle internazionali si va dai
dodici anni in su. Ma è evidente che l’obiettivo
primario di questo progetto sia quello di integrare prima ancora di gareggiare… Quando si
dice «l’importante è partecipare».
Per tutte le informazioni www.piscinamelegnano.it oppure scrivere a info@piscinamelegnano.it
e
paralimpico@piascinamelegnano.it o chiamare la segreteria allo 02-9835628 da lunedì
al sabato negli orari di apertura.

Certificati medici

Ricominciano le attività sportive, da Sandonato Medica il Certificato è un gioco da ragazzi
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Pentasound, Scuola di Musica, Sala Prove e Negozio a Pantigliate
La musica ha accompagnato l’uomo fin dagli albori della sua storia e lo ha
aiutato ad esprimere e a
capire dolore, gioia, rabbia
e speranza in un percorso
che ha dato vita a infinite
tradizioni, forme, stili. Oggi,
come forse mai prima, abbiamo la possibilità di conoscere i generi più diversi, dal rock al pop, dalla
classica al jazz, e di imparare attraverso di loro, a
parlare di noi. Il compito
degli insegnanti di Pentasound è quello di accompagnare gli allievi lungo
l’appassionante percorso
dell’apprendimento. Attraverso la musica, gli allievi
impareranno a vivere ed

esprimere le proprie emozioni. La Scuola di musica
Pentasound è funzionale e
adatta sia a chi parte da
zero o per chi ha già una
preparazione e vuole arrivare lontano, oppure per
chi vuole semplicemente
divertirsi!
Fiore all’occhiello della
Scuola sono i docenti, tutti
gli insegnanti sono diplomati e professionisti. Con
ognuno di loro sarà possibile personalizzare la didattica a seconda degli
obbiettivi e delle disponibilità dell’allievo. Le lezioni
sono individuali e gli orari
adattabili alle esigenze di
giovani e adulti. La Direzione didattica è affidata al

Maestro Alessandro Cignoli. I corsi della scuola
sono i seguenti: Teoria,
(Armonia, Arrangiamento,
Composizione, Lettura e
ear-training); Basso elettrico; Batteria; Canto; Chitarra acustica; Chitarra classica; Chitarra elettrica; Chitarra Jazz; Clarinetto; Flauto traverso; Musica d’insieme; Percussioni; Pianoforte classico; Pianoforte moderno; Sassofono; Violino.
I corsi della scuola sono i
seguenti: Teoria, (Armonia,
Arrangiamento, Composizione, Lettura e ear-training); Basso elettrico; Batteria; Canto; Chitarra acustica; Chitarra classica;
Chitarra elettrica; Chitarra

Jazz; Clarinetto; Flauto traverso; Musica d’insieme;
Percussioni; Pianoforte
classico; Pianoforte moderno; Sassofono; Violino.
Da Pentasound tutti possono alimentarei prorpi
progetti, è possibile scegliere tra diverse sale prova di varie dimensioni, tutte allestite con strumentazione di alto livello. Tutte le
sale di Pentasound sono
perfettamente insonorizzate, dotate di aria condizionata e wi-fi gratuito.
L’organizzazione mette a
disposizone la strumentazione completa con la
possibilità di personalizzare l’allestimento. Ad ognuno la sua “sala”, da tre a 10

musicisti.
Ma non finisce qui Pentasound è anche un negozio specializzato dove è
possibile trovare chitarre,
tastiere, batterie, strumenti
ad arco e a fiato, libri ed
un’ampia gamma di accessori.
La scuola, per chi volesse
prenotare una lezione di
prova o anche solamente
dare un'occhiata, è sempre aperta in via Alessandro Volta 11.
Penta Sound srl
Via Alessandro Volta, 11
Pantigliate (Mi)
telefono: 02 90.60.0369
www.pentasound.com
scuola@pentasound.com

Corsi e lezioni 2019-2020, sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica di Alessandro Cignoli

Spazio Danza
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"Capoeira per tutti", un gioco motorio per stare insieme e divertirsi
La capoeira è molto di più
di un’arte marziale; è un insieme
di
movimenti
espressivi, musica, danza,
sport, lotta e molto altro
ancora. Ma la capoeira è,
soprattutto, un gioco e, in
quanto tale, è divertimento. Ed è proprio così che la
intende Mirko Gallo, referente del progetto Capoeira per tutti.
Spesso esclusa dai canali
mainstream, la capoeira,
dal 26 novembre 2014 patrimonio dell’UNESCO, è

un’arte strettamente legata
a una parte della Storia
che si tende troppo spesso
a dimenticare, la tratta degli schiavi; è infatti durante
questo tragico processo
che la capoeira venne introdotta dal Brasile nel resto del mondo.
Il corso Capoeira per tutti
ha riscosso notevole successo a Milano. L’obiettivo
delle attività, pienamente
raggiunto ma non senza
qualche difficoltà, è la
creazione di un gruppo

coeso in cui possano essere inseriti adolescenti di
età diverse, anche con disabilità. Il progetto era infatti inizialmente partito nel
2014 presso il Centro Diurno “L’officina delle abilità”
di via Mac Mahon ed era
rivolto ai ragazzi con disabilità che frequentavano la
struttura.
Constatato l’evidente successo ottenuto, le attività si
sono ripetute, con varie
modalità, nel corso degli
anni, fino alla decisione di

mettere in programma un
nuovo corso, che prenderà il via nel mese corrente,
presso Spazio Danza di
Peschiera Borromeo, alle
porte del capoluogo lombardo. L’intento è quello di
coinvolgere i ragazzi compresi nella fascia di età tra i
6 e i 13 anni, di trascorrere
del tempo insieme e di riuscire a creare una miscela
di apprendimento e divertimento che possa avvicinare alle attività tutti coloro
che saranno curiosi e desi-

derosi di mettersi in gioco.
Martedì 24 settembre,
presso la Società Sportiva Spazio Danza di Peschera B. si svolgerà una
lezione di prova aperta a
tutti.
Per maggiori info visitate il
sito di Spazio Danza e la
pagina Facebook
Spazio Danza, Peschiera
Borromeo, frazione Mezzate, Via Resistenza 8. Tel.
340.74.01.506

Scuola di Teatro e Musical
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Gli allievi di Antonio Ricchiuti debutteranno al Teatro della Luna

Tutti all’...Opera è una realtà voluta e ideata da Antonio Ricchiuti nel 1999 che
si è presto costituita come
associazione culturale che
nel corso degli anni ha forgiato i profili artistici di innumerevoli bambini e ragazzi.Da più di un decennio la Scuola svolge attività di alto livello nell’ambito
della formazione di giovani
talenti, che durante ogni
stagione si esibiscono sul
palco con brillanti performance. 7giorni ha incontrato il Presidente Antonio
Ricchiuti per scoprire in
anteprima il palinsesto
della nuova stagione.
Direttore, la vostra Scuola di Teatro e Musical ha
due sedi, Opera e Peschiera Borromeo. Da
quanti anni sono attive
queste realtà e quali sono le attività che proponete?
La scuola è attiva dal 2007,
sono ormai 12 anni. La nostra è una scuola preaccademica che ha come
obiettivo la crescita culturale, artistica e professionale degli allievi, a partire
dai cuccioli, dai due anni
in su. Ci proponiamo di
preparare bambini e ragazzi ad approcciarsi a
questo mondo, indirizzandoli nelle migliori accademie di Milano per poi vederli, chissà, un giorno, calcare palcoscenici di prestigio. I corsi sono divisi per
fasce di età e per livelli,
quest’ultima una novità di
quest’anno che ci apprestiamo ad incominciare. A

dicembre i cuccioli e gli allievi del corso propedeutico faranno una lezione
aperta per mostrare ciò
che hanno imparato nei
primi mesi.
Sappiamo che quest’anno ci saranno anche delle novità? Ce ne può parlare o anticiparne qualcuna?
Innanzitutto i corsi suddivisi per livello, come accennavo prima. Abbiamo inoltre introdotto la Propedeutica, un corso di approccio
alla recitazione e alla danza finalizzato per i bambini
dai due ai cinque anni. C’è
poi una nuova borsa di
studio, ovvero un premio
per il migliore allievo di
ogni corso. Questi riceverà
un contributo economico
pari al valore dell’iscrizione
stessa alla prossima stagione teatrale, quella successiva all’anno in corso.
Novità assoluta per la stagione a venire è rappresentata dalla collaborazione come supervisore artistico del maestro Enzo Garinei, che è stato per me un
maestro di teatro negli anni.
Alla fine dei corsi, così come durante la stagione, gli
allievi della Scuola si esibiranno in una serie di saggi
e spettacoli. Avete già un
programma di massima
su cosa metterete in scena e dove si terranno questi spettacoli?
Come dicevo, i cuccioli si
esibiranno in una lezione
aperta, mentre i mezzani e

l’avanzato prenderanno
parte, tra dicembre e aprile, allo spettacolo "E meno
male che c’è Maria", commedia musicale in due
tempi di Garinei, Giovannini, Fiastri per le musiche di
Gianni Ferrio, liberamente
ispirato a Mrs Doubtfire
della 20th Century Fox, che
andrà in scena al Teatro
della Luna, (oltre che al
Teatro De Sica di Peschiera Borromeo) a diretto
contatto con la critica milanese e con giornalisti
che scriveranno per noi e
su di noi. Speriamo che sia
un grande lancio, in positivo ovviamente. I cuccioli di
Peschiera si esibiranno al
Teatro De Sica di Peschiera Borromeo, così come i
mezzani che metteranno
in scena una parodia in
musical dei "Promessi
Sposi", mentre il gruppo
avanzato si esibirà con
"Cercasi Cenerentola-il
Musical", con le musiche
dei Pooh. Gli allievi della
Scuola di Opera andranno
in scena al Teatro Eduardo
di Opera con spettacoli
come "Biancaneve-il Musical", "Pinocchio-il Musical" e altri. Novità di
quest’anno, ci sarà un
evento, denominato "Tutti
all’Opera World", in cui tutti
i gruppi si esibiranno davanti ad una giuria composta da professionisti e i
migliori riceveranno dei
premi.
Il livello delle performance
che mettete in scena è
sempre molto alto. Per impreziosire ulteriormente

gli spettacoli avete in programma collaborazioni
anche con artisti esterni?
Come dicevo da quest’anno ci sarà, ad accompagnarci nel nostro percorso,
il maestro Garinei, con il
quale abbiamo già avuto
modo di collaborare in
passato. Le nostre collaborazioni sono state varie e
hanno coperto diversi ambiti; le posso citare Mauro
Simone, Fabrizio Angelini,
Riccardo Sinisi, Dora Romano, Simone Nocerino,
tutti nomi che fanno parte
del mondo dello spettacolo ad alto livello. Nel corso
dell’anno proporremo anche dei workshop intensivi
affinché i nostri allievi possano crescere maggiormente.
«Far confrontare i bambini fin da subito con le proprie paure e con il carattere introverso»
A chi consiglia la Scuola,
a quali fasce di età e a
quali categorie di persone. E perché?
A tutti coloro che vogliono
avvicinarsi al mondo dello
spettacolo, innanzitutto. I
bambini più piccoli vengono logicamente dirottati
dai propri genitori che ritengono che l’attività abbia
una valenza terapeutica,
funzionale a far confrontare i bambini fin da subito
con le proprie paure e con
il carattere introverso, in alcuni casi. Da non sottovalutare è la valenza sociale,
in primis verso il gruppo
stesso. I ragazzini poi, crescendo, possono notare

già in sé degli atteggiamenti verso quello che è
Arte e arrivano dunque da
noi magari senza esperienze o con esperienze
settoriali da cui partire per
poi intensificare ed ampliare le conoscenze pregresse e la propria preparazione.
Dalla sua fondazione la
Scuola ha sempre accresciuto il numero di allievi
che partecipano alle attività formative e agli spettacoli per questa nuova
stagione cosa vi aspettate?
Siamo partiti nel 2007 con
24 allievi; l’anno scorso siamo arrivati a 127. Spero di
averne altrettanti quest’anno e magari anche di incrementare. Ci sono già
tante iscrizioni e l’11 settembre dalle 14 alle 20
presso le nostre scuole ci
saranno le audizioni, perciò noi aspettiamo bambini, allievi, famiglie e tutti coloro che vorranno entrare
a far parte della nostra
grande Scuola.
La Scuola di Teatro e Musical di Antonio Ricchiuti
svolgerà le nuove audizioni per la stagione 20192020:
Mercoledì 11 settembre,
dalle ore 14 alle ore 20 a
Peschiera Borromeo, in via
Gramsci 11 e a Opera in
via di Vittorio 78
Per informazioni e prenotazioni Tel. 0284930301
Cell. 3474190962
info@tuttiallopera.com,
www.tuttiallopera.com

Open Day
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Dal diario di un aspirante sub - Prima lezione con l’associazione Sea Sub
Ci si prepara all’estate,
ognuno come crede.
Diete drastiche e allenamenti stremanti per i più.
Per me il viaggio è altro,
è soprattutto scoperta.
E, perché no, attività insolite che si discostano
dal quotidiano. La mia
personale ricerca di
un’esperienza avvincente mi ha portato infine
ad iscrivermi al corso
base “Open Water Diver”
di
SeaSub
(www.sea-sub.it).
Ho
coinvolto e convinto an-

che la mia dolce metà,
Ilaria, per avere compagnia e supporto morale.
Già dalla presentazione
della stagione con gli
istruttori e gli altri iscritti
ho riscontrato un’atmosfera distesa e giovale,
abbandonando così le
mie paure e lasciandomi guidare in questa
nuova avventura. C’è da
aggiungere, in tutta sincerità, che le ultime titubanze rimastemi si sono
dissipate quando Luigi
Ferri, presidente del so-

dalizio e mia storica conoscenza, ha spiegato
che al termine di ogni lezione istruttori, divemaster, rescue e allievi si ritrovano davanti a pizza,
birra, caffè e ammazzacaffè a prezzo convenzionato. «Sono nel posto
giusto», mi sono detto.
Scherzi a parte, la possibilità di approfondire
una pratica che trova
applicazione in un mondo altro, sommerso, attraverso lezioni nozionistiche, prove pratiche e
uno scambio spassoso
con tutti i partecipanti,
hanno alimentato curiosità ed entusiasmo.
Ci siamo ritrovati a bordo vasca una settimana
dopo, al centro “Il Quadrifoglio” di Peschiera
Borromeo. Tra qualche
battuta con i compagni
alle prime armi e le presentazione di rito, ci si è
addentrati nel montaggio e smontaggio dell’attrezzatura di un sub. Con
noi, gli istruttori Matteo
ed Evrim, disponibili e

pazienti nel mostrarci ripetutamente tutte le fasi
per collegare la bombola al gav (un giubbotto
ad assetto variabile che
può riempirsi o svuotarsi
di aria per immergersi o
emergere in maniera
controllata o per mantenere stabilità in acqua),
agli erogatori e al manometro (strumento per
misurare la pressione
dell’aria). È toccato poi a
ciascun allievo - in totale
una decina - fare pratica
per prendere confidenza con le dotazioni. Ho
iniziato, nel frattempo, a
cogliere qualche dettaglio tecnico: una bombola da 10 litri, a una
pressione di 200 bar,
contiene 2000 litri di aria.
Con un consumo teorico di 2 litri al minuto, ci
vogliono più o meno 16
ore per esaurirla.
Superata questa prima
parte, è giunto il momento di immergersi in
acqua con pinne e maschera. Che non è facile
come può sembrare per

chi non ha mai provato.
In un clima divertente e
un po’ fantozziano per i
meno avvezzi alle attrezzature subacquee, ci
siamo calati in acqua e
abbiamo fatto qualche
bracciata. Ad onor del
vero, mi sono messo a
nuotare con l’agilità di
un palombaro. Nonostante non calzassi le
pinne da quando ero
bambino, non ho incontrato grandi difficoltà.
Meno immediato invece
l’uso della maschera
che permette di respirare solo dalla bocca. Ad
ogni modo io non ho bevuto un goccio d’acqua
della piscina, a differenza di Ilaria che un sorsino se l’è fatto. Avrei voluto bere invece della birra
fresca a fine lezione, ma
gli impegni lavorativi mi
hanno costretto a tornare a casa. Per gli altri è
seguita anche la pizza
comunitaria. Luigi Ferri
diceva il vero.

Maurizio Zanoni

It’s time to dance!
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Accademia ArteDanza di San Donato al via la nuova stagione
Accademia ArteDanza è
una scuola di danza che
ha sede presso il centro
commerciale L’Incontro
di San Donato Milanese,
in via Angelo Moro 85 (nei
pressi della fermata MM3
San Donato e provvista di
parcheggio). Le attività si
svolgono in due sale di
ampie dimensioni e ben
attrezzate. A tenere i corsi
sono dei professionisti,
performer esperti del
mondo della danza che
attualmente lavorano e si

esibiscono in vari teatri
prestigiosi.Le attività della
scuola sono rivolte a tutte
le fasce di età, dai tre anni
in su. L’obiettivo è di valorizzare ogni allievo indirizzandolo verso lo stile di
danza a seconda delle inclinazioni di ciascuno. Le
tipologie di danza praticate sono le più varie e spaziano quasi in ogni ambito del panorama artistico:
girotondo danza per i più
piccoli, classica, moderna, hip hop, contempo-

ranea, break dance, fusion, danze orientali, pole dance, musical, teatro
e salsa e bachata. Tra le
novità in programma per
quest’anno yoga, flexibilility, cerchio aereo , danza acrobatica, charleston, tap dance e passo
a due. All’interno della
scuola si tengono inoltre
corsi individuali di musica
e canto e, da quest’anno,
è previsto anche il corso
di coro. Per coloro i quali
mostrino una certa predi-

sposizione o un reale desiderio di impegno e studio della danza, la scuola
ha inserito il programma
Dance Intensive: pensato per i ragazzi che vogliono studiare e approfondire la danza, in preparazione di un avviamento professionale. “Dance Intensive” permette ai ragazzi
che vorranno partecipare
a questo progetto, di frequentare tutti i corsi e studiare quindi con tutti professionisti di Accademia

Arte Danza.
Dal 16 al 21 settembre si
svolgerà la settimana di
prova, aperta a tutti previo
prenotazione.
Dunque fatevi avanti, it’s
time to dance!
Per informazioni visitate
lapagina Facebook
https://www.facebook.co
m/artedanzasandonato/
oppure rivolgersi a segreteria@artedanzaapd.it o
telefonare a 347 0962825
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Brera Football Village - Peschiera Borromeo
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Il Sindaco caterina Molinari con il Presidente Alessandro Aleotti

Brera FC, al campo di Linate è tutto pronto per il fischio di inizio
Linate – Sabato 7 settembre è la data ufficiale che
sancisce la rinascita del
campo sportivo di via Giovanni Pascoli. Dopo un letargo di anni il nastro rosso
è finalmente stato tagliato.
Grazie alla collaborazione
tra le due società sportive,
Brera Calcio e Sporting
L&B, e il Comune di Peschiera Borromeo è ufficialmente nato il Brera Football Village. Alla mattinata inaugurale c’erano tutti,
dal presidente del Brera,
Alessandro Aleotti, grande
architetto dell’opera, a
quattro quinti della giunta
peschierese, con il sindaco

Caterina Molinari, e gli assessori Chiara Gatti, Franco Ornano, Orazio D'Andrea, Marco Righini in prima linea a celebrare
quest’ultimo risultato; tutti
circondati dalla folla cittadina di Linate che non ha
mancato l’inaugurazione.
«Erano anni che il campo
era chiuso – inizia il discorso pre-taglio il presidente
del Brera Calcio -, In sei
mesi di lavori, con un progetto serio alle spalle, e
una professionalità del rispetto dei tempi, siamo riusciti a mantenere la promessa per l’inizio della stagione calcistica». Molte le

parole spese per ringraziare chi ha dedicato energie
a questo progetto, all’arrivo
del Brera in una fissa dimora (celebre il suo vagabondaggio). Una società, che
nel corso degl’anni, non
hai mai mancato di affiancare ai valori sportivi, anche valori sociali, come illustra e ricorda la “mostra”
(foto di Nicola Bertoglio)
all’entrata del campo sportivo. «La base del nostro
progetto – continua Aleotti
- è che il calcio non sia solo
calcio, ma uno strumento
per veicolare altri valori».
Importante, infatti, la presenza del parroco di Lina-

PICCOLA PUBBLICITÀ

Affitasi stanze e posto letto

Immobili affitasi

Affitasi camera in appartamento di
quattro locali con uso cucina e bagno
a Peschiera Borromeo.
Tel. 333.94.97.431

Pantigliate in via Manara 3/5, affitasi
grande box, con cortiletto e posteggio, porta alta 3,80 metri, apertura
con telecomando, capienza due furgoni Iveco, cancello elettrico di metri 7
con apertura con telecomando.Telefono e Whatsapp 345.08.55.687

te, Don Alberto, per lanciare il messaggio che fede
calcistica e buoni principi
possono andare a braccetto, anche nel caldo di
un partita. Conclude gli interventi la prima cittadina
Caterina Molinari, celebrando un iter iniziato a fine 2018 e giunto a termine
come sperato. «Dopo
enormi difficoltà, oggi è un
giorno importante per tutta
la città – commenta il sindaco di Peschiera Borromeo – Finalmente è la parola proibita, ma tanto sperata. Un bell'inizio per una
società che accogliamo a
braccia aperte in città, per

una rinascita della vita
sportiva, dimostrando cosa si possa ottenere con
una forte collaborazione, e
coraggio, tra pubblico e
privato. Un grande in bocca al lupo per questa avventura». E se il tempo degli onori è durato solo una
mattina, domenica 8 settembre inizia ufficialmente
il campionato (fuori casa).
La giornata successiva (15
settembre) vedrà invece la
vera e propria inaugurazione del campo, con la prima partita in casa, e nello
sport quella celebrazione è
l’unica che conta.
Mattia Russo

RICERA DI PERSONALE
Edil 2000 SpA operante nel settore del commercio
dei materiali edili, ricerca per inserimento nel proprio
organico a Peschiera Borromeo autista patente C con CQC
con esperienza per utilizzo gru a bordo autocarro.
Retribuzione ed inquadramento saranno
valutati in sede di selezione ed inserimento.
Inviare curriculum vitae a; visendasara@edil2000spa.it
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Cronaca 21

San Donato: progetto sicurezza
per il nuovo “boschetto della droga”
L’incontro in Prefettura voluto dal sindaco, Andrea Checchi: strategia
in più fasi per contrastare lo spaccio verso la stazione di San Donato

TERRITORIO

Scatta la “caccia” alle biciclette gialle di Ofo
Il Comune di Milano lancia la crociata
contro le ormai iconiche biciclette gialle di Ofo. A seguito del fallimento della
società cinese di bike sharing a flusso
libero, infatti, le carcasse dei velocipedi
giacciono abbandonate per le vie della
città, generando incuria e degrado. Per
questo palazzo Marino ha indirizzato
un appello direttamente ai cittadini, affinché segnalino la presenza dei relitti
ormai non più funzionanti lasciati a
languire per le vie della città. «28 bici di
Ofo sono state raccolte dalla Polizia locale nelle strade del Municipio 6 nella
sola giornata di lunedì 2 settembre – fa
sapere l’assessore alla Mobilità, Marco
Granelli -. Gli agenti sono usciti con il
furgone e hanno preso tutte le bici dello sharing che giacevano abbandonate.

Quindi sono state portate in un deposito per la successiva consegna alla società che per il Comune recupera i veicoli abbandonati. Dopo 60 giorni se
nessuno le avrà a reclamate verranno
recuperate e resteranno di proprietà
del Comune». Da luglio, dopo diversi
solleciti alla società Ofo, proprietaria
dei veicoli, già diffidata dal proseguire
il servizio di bike sharing per inefficienza, il Comune è intervenuto con la rimozione coatta che ha portato a raccogliere oltre 250 veicoli. Chiunque volesse segnalare la presenza di uno o più
mezzi abbandonati, può farlo scrivendo una mail a pl.ufficiocentraleveicoliabbandonati@comune.milano.it.
«Ringrazio tutti per la collaborazione –
conclude Granelli ».

MEDIGLIA

B

loccare l’afflusso di
pusher e tossici a
San Donato, ripristinando condizioni di sicurezza e vivibilità, evitando
così che il fenomeno dello
spaccio alla stazione di San
Donato si cronicizzi. Questo lo scopo con cui, giovedì 5 settembre, in Prefettura a Milano si è tenuto un
vertice straordinario fortemente voluto da Andrea
Checchi, sindaco di San
Donato, per trovare soluzioni durature ad un problema a più riprese denunciato da pendolari e residenti. L’aumento dei controlli al “boschetto della
droga” nei pressi della stazione di Rogoredo, infatti,
hanno prodotto una migrazione del fenomeno
dello spaccio sino alle spalle dello scalo ferroviario
sandonatese, nel Quartie-

re Affari. Qui, spacciatori
ed acquirenti hanno trovato rifugio in una striscia di
terreno larga una ventina
di metri circa, caratterizzata da una boscaglia fitta e
intricata, divenuta una sorta di “appendice” della più
ampia area di Rogoredo. Si
spiega così il summit in
Prefettura che, oltre al primo cittadino sandonatese
ed al prefetto di Milano,
Renato Saccone, ha visto la
partecipazione dei vertici
delle ferrovie, oltre ai rappresentanti di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e del
vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo. Nel corso del
tavolo di confronto è stata
elaborata una strategia
congiunta, sotto forma di
un progetto di sicurezza in
più fasi che dovrebbe partire a breve. Anzitutto, è
stata pianificata un’opera

di ripulitura dell’area verde
dove tossici e spacciatori
hanno trovato rifugio, con
il disboscamento del fitto
intrico di rovi e sterpaglie
che celano baracche e ricoveri di fortuna. Quindi verranno intensificati i controlli delle forze dell’ordine, con la possibilità di applicare il Daspo Urbano
(cioè l’allontanamento forzato dal suolo pubblico)
per le persone trovate in
possesso di stupefacenti.
Rfi, inoltre, interverrà per
riqualificare la stazione,
aumentando l’illuminazione e chiudendo il sottopasso nelle ore notturne. In
aggiunta, alcune aziende
del territorio tra cui Eni,
hanno dato disponibilità
per l’utilizzo delle proprie
vigilanze private per aumentare sicurezza e controlli.

La sezione locale dell'Aido piange la scomparsa
del suo giovane presidente Luca Granelli

La comunita segratese alla fine di agosto
è stata colpita da un lutto. Luca Granelli
giovane Presidente della sezione locale
dell’Aido è scomparso inaspettatamente. «AIDO Segrate esprime il suo immenso cordoglio per la prematura ed
improvvisa scomparsa del compianto
Luca Granelli, nostro Presidente, fonte
della vitalità e delle iniziative del nostro
gruppo comunale, ma soprattutto un
fratello e un amico vero – si legge nel

comunicato diffuso il 31 agosto dall’Aido
-. Non riusciremo mai a dimostrare la
nostra infinita gratitudine per tutto ciò
che Luca ha dato al nostro gruppo, motivo per cui abbiamo deciso di portare
avanti i progetti da lui ideati. Vivrai per
sempre dentro di noi e con noi. Buon
viaggio Luca». Parenti e amici hanno dato l’ultimo saluto a Luca il giorno 5 settembre ore 11.00 presso il centro civico
di Redecesio via Giuseppe Verdi 30.
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Mediglia, inaugurata la scuola
media di Bettolino: sei nuove classi
Bianchi: «Ultimo passo di un ciclo che la nostra Amministrazione
ha fortemente voluto», Fabiano: «una nuova bellissima fase»

MILANO

Il padre picchia la mamma: 13enne chiama la polizia
Un ragazzino di 13 anni ha telefonato alla polizia per denunciare che il padre stava massacrando di botte la mamma. È
accaduto intorno alle 6 di mattina di domenica 8 settembre in un’abitazione di
via Leonardo Bistolfi, in zona Ortica a Milano. Nell’abitazione è quindi intervenuto l’equipaggio di una Volante del commissariato Lambrate, contro il quale si è
scagliato il 31enne di origine peruviana
che, dopo essere rientrato a casa ubriaco, stava ancora picchiando la compagna, una sua connazionale e coetanea,
davanti ai figli. Oltre al 13enne infatti, la
coppia ha un altro figlio di due anni. In
passato, la donna aveva già segnalato alle forze dell’ordine le intemperanze
dell’uomo, un incensurato dedito spesso
al bere. Per l’uomo sono così scattate le

manette con l’accusa di maltrattamenti
in famiglia e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Medicati al pronto soccorso, i poliziotti hanno riportato 1 e 10
giorni di prognosi.

VIZZOLO PREDABISSI

Kit di benvenuto bimbi e “Spazio Mamma”

I

l 7 settembre a Mediglia è stata inaugurata
la nuova Scuola Secondaria di primo grado (la
Scuola Media). Oltre al Presidente del Consiglio comunale, ad alcuni membri del
Consiglio comunale, alla
Giunta al gran completo,
con sindaco e vicesindaco
in testa, erano presenti le
autorità scolastiche dell’Istituto
Comprensivo
Emanuela Loi, e il consigliere regionale Franco Lucente. Tantissimi sono stati i
cittadini che sono intervenuti e hanno visitato la
nuova struttura scolastica.
«Questa mattina – ha commentato Paolo Bianchi, sindaco di Mediglia - abbiamo
inaugurato la nuova scuola
media della frazione Bettolino di Mediglia, ultimo
passo di un ciclo che la nostra Amministrazione ha
fortemente voluto. Quando
ci siamo insediati, qui c’erano solo la materna e 5 classi della primaria. Adesso
abbiamo aggiunto altre 5
classi alla scuola elementare, un palazzetto e la scuola
secondaria che abbiamo
inaugurato oggi, con 6
classi, laboratorio e refettorio»
«Bettolino è la frazione più
giovane, nata circa 20 anni
fa, e abbiamo voluto lavorare fin da subito per ren-

derla funzionale e accogliente per gli abitanti – ha
spiegato Gianni Fabiano vicesindaco di Mediglia -.
Oggi erano presenti tante
famiglie e tanti amici, che
con il loro supporto mi hanno emozionato: sono le
persone che nel 2016 mi
hanno dato la loro fiducia
per portare avanti anche
questo progetto, scritto nel
nostro programma elettorale, e che oggi insieme a
me hanno visto il nostro sogno trasformato in realtà.
Abbiamo voluto tagliare il
nastro insieme ai ragazzi
che hanno finito a giugno
la terza media, a simboleggiare una nuova bellissima
fase che qui si apre oggi».
L’esponente politico di Fratelli d’Italia, il più votato di
sempre a Mediglia (nel
2016 raccolse 475 preferenze) coglie l’occasione
per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: «In questi
anni – continua Fabiano abbiamo spazzato via la
convinzione delle vecchie
amministrazioni e di un assessore ai Lavori Pubblici
inadeguato, che credeva
che i nostri ragazzi dovessero fare lezioni in dei container. Questa scuola ha
strutture adeguate, antisismiche, che tengono conto
del risparmio energetico,
certificate che danno digni-

tà ai nostri piccoli studenti
e alle loro famiglie! Fatti
concreti non container!».
All’inaugurazione era presente anche il consigliere
regionale di Fratelli d’Italia
Franco Lucente, che ha
sempre lavorato a stretto
contatto con il Comune:
«Gran parte del mio lavoro
in Regione – aggiunge Lucente - è quello di supportare i Comuni e aiutarli a
crescere. La nuova scuola
media di Mediglia ne è un
esempio. Ho sempre detto
che anche dal Pirellone non
avrei abbandonato il territorio e ho preso parte al taglio del nastro proprio per
godere insieme ai cittadini
e ai rappresentati del Comune di questo grande risultato che abbiamo ottenuto tutti insieme».
Le aule del plesso scolastico di Bettolino dove era insediata la scuola media
provvisoria, grazie all'inaugurazione della nuova ala
del plesso scolastico, sono
tornate in forza alla scuola
dell’infanzia e alla scuola
elementare. Sono stati realizzati nuovi laboratori e
spazi didattici per gli alunni
e soprattutto uno spazio
funzionale, ristrutturato e
dedicato ai servizi di pre e
post scuola dati in concessione agli appaltatori comunali.

L’amministrazione Comunale, attraverso
una lettera destinata ai nuovi genitori, ha
voluto presentare le proprie proposte
per assistere e star vicino alle nuove famiglie del Paese. La prima in ordine di
tempo è la possibilità di poter usufruire
dello “Spazio Mamma”, un luogo accogliente e intimo predisposto sia all'interno della Farmacia Comunale di Via Verdi
9 e sia presso il piano terra del Comune,
dove le mamme potranno allattare, pesare e cambiare il loro bebè.
Partirà invece Lunedì 2 Ottobre l’opportunità, per i nuovi genitori di Vizzolo, di
ritirare in Farmacia, esibendo la lettera
che l’Amministrazione ha consegnato loro, il proprio kit di benvenuto bimbi. Al
suo interno, oltre a consigli, pannolini,
creme e gadget, sarà presente la carta

baby 0-3 anni (che darà diritto allo sconto del 10% sull’acquisto di prodotti pediatrici) e i riferimenti utili a prenotare una
visita ostetrica gratuita a domicilio. Verranno effettuate periodicamente in Farmacia, infine, promozioni, iniziative e
giornate dedicate alle famiglie e ai loro
bambini.

TERRITORIO

Servizio Civile: nuovo bando della Città Metropolitana
Anche quest'anno 20 giovani avranno
l'opportunità di sperimentarsi e formarsi
per un anno negli uffici della Città Metropolitana, con progetti che spaziano dalle
politiche giovanili all'ambiente alla rigenerazione urbana. Si tratta di una reale
esperienza di cittadinanza attiva, che oltre ad un contributo economico mensile
di 433,80 euro per 25 ore settimanali,
permetterà ai giovani di avvicinarsi al
mondo del lavoro e di conoscere dall'interno il funzionamento della pubblica
amministrazione. I candidati dovranno
presentare la domanda di adesione online entro il 10 ottobre consultando il link
sul sito www.cittametropolitana.mi.it
«Città Metropolitana organizza il Servizio
Civile da diversi anni - dichiara il Consi-

gliere delegato alle Politiche Giovanili,
Giorgio Mantoan - e quest'anno non si
tratta una semplice riconferma: aumentano sia i progetti sia il numero di volontari che cerchiamo. Il Servizio Civile è
un'opportunità davvero importante per
tutti i giovani ed è anche un'occasione interessante per conoscere da vicino una
realtà politica e amministrativa complessa come quella della Città metropolitana.
Il nuovo servizio "universale" ha introdotto diverse sfide e opportunità; insieme ad
Anci Lombardia e ai partner siamo al lavoro per coglierle pienamente».
È previsto anche un percorso di formazione, a cura di Anci Lombardia, ed i progetti sono validi per ottenere i crediti formativi universitari.

