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Pulvirenti, che nuotata
Sul lago d’Orta, la 54enne
peschierese ha vinto la 18km di
Oceanman, categoria Over 50

impronta birraia

Gamma di bronzo

Via tucidide, 56 (angolo via Corelli)

Niente Superbowl

Ai nazionali Uisp di Basket Under
18, i giallorossi sono riusciti a
salire sul terzo gradino del podio

tel. 02.37072071 - www.improntabirraia.it

prenota un tavolo

Si infrange in semifinale il sogno
dei Daemons Football Cernusco,
fermati dai Pretoriani Roma

28 giugno 2019

Fashion brands,
calzature e accessori
esclusivi, home décor
e oggetti da regalo

Da oggi trovi
i prezzi migliori!

www.33milanoconcept.store
Via M.F. Quintiliano 33 - Milano
Tel. 02/58016368

Collezioni Primavera
a partire da €25 e
Beachwear in promo!

Aperti da Martedì a Domenica
dalle 10:30 - 19:00
Tram 27
Uscita Tangenziale Est Mecenate

Enjoy it!
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Detto tra noi

Che caldo...
E il riscaldamento
globale?
Qualche considerazione sul
fenomeno del riscaldamento
globale, che in questi giorni di
temperature sahariane torna
prepotentemente d’attualità.
Innanzitutto, due premesse da cui
dovrebbe partire ogni discorso.
1. Il fenomeno è per l’appunto
globale, riguarda tutta la Terra, e
va considerato nel suo complesso.
Non ha alcun senso, dunque,
per sostenere argomenti che
vorrebbero smentire la situazione,
far notare per esempio come in
Italia si sia registrato un maggio
piovoso e anche piuttosto freddo:
il nostro Paese è una piccolissima
porzione del mondo, non può
rappresentare un elemento
significativo a livello generale.
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Brillante arresto a Segrate

Ruba un cellulare,
tenta un’estorsione
e finisce in manette
È stato aggredito alle spalle, si è
visto sottrarre il telefonino ed è stato
pure ricattato: «Se lo rivuoi, domani
mattina mi porti 70 euro». Peccato
per il malvivente che l’indomani,
all’appuntamento, ci fossero anche
i carabinieri. L’episodio è avvenuto
a Segrate mercoledì sera, e ha avuto
il suo epilogo finale ieri, giovedì 27
giugno. Vittima un 37enne segratese
che non ha accettato l’ipotesi di
pagare per riavere qualcosa di
suo. E ha così immediatamente
segnalato agli uomini dell’Arma
quanto accaduto. Quando giovedì
mattina G.T., 41enne segratese,
si è presentato a casa sua per lo
scambio, ad attenderlo, nascosti
dietro la vegetazione, c’erano anche
gli uomini della radiomobile. Alla
vista dei militari l’uomo ha tentato
di scappare, usando anche le
maniere forti. Ad avere la peggio un
carabiniere, che si è procurato una
distorsione alla caviglia giudicata
guaribile in 10 giorni. Alla fine,
però, il 41enne è stato immobilizzato
e arrestato con l’accusa di
estorsione e resistenza a pubblico
ufficiale.

peschiera
Rito immediato
per il sequestratore
dei 51 studenti
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segrate
Ovuli di cocaina
nello stomaco
Straniero in manette
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Rosa Teruzzi
ci racconta il suo
mondo di giornalista
e scrittrice

Pioltello intitola un giardino
ai bambini di Chernobyl
U
n nuovo parco pioltellese è stato
intitolato a una buona causa.
Questa volta si è trattato dell’area verde tra via D’Annunzio
e via Cattaneo, che è stata dedicata “Alle
bambine e ai bambini di Chernobyl”. «Sin
da pochi anni dopo il disastro di Chernobyl, la città, spinta da alcune famiglie
speciali, si è prodigata per ospitare alcuni
bambini che provenivano da quella zona»
ha spiegato il sindaco Ivonne Cosciotti
aprendo la cerimonia, che si tenuta l’altro
ieri, mercoledì 26 giugno. «Essere accoglienti non è da tutti, vuol dire aprire la
propria casa e mettersi in gioco». Oltre al
sindaco, erano presenti all’evento anche
il suo vice, Saimon Gaiotto, gli assessori
Giuseppe Bottasini e Simone Garofano, il
comandante della Tenenza, Valter Demateis, e don Andrea; ma soprattutto hanno

preso parte alla cerimonia i protagonisti
indiscussi, ovvero i 18 bambini bielorussi che in questi giorni sono ospiti delle
famiglie dell’associazione “26 aprileProgetto Chernobyl”, che ogni estate, da
24 anni, accoglie i ragazzi, organizzando
giochi, gite, giornate in piscina e periodi

al mare; il tutto offerto gratuitamente dalle
famiglie, che durante l’anno promuovono
iniziative benefiche per autofinanziarsi.
Con loro, il consigliere comunale Walter
Finazzi, primo presidente dell’associazione, e Claudio Falconi, l’attuale. Da segnalare anche la presenza dell’associazione
carabinieri, nonché degli accompagnatori
dei ragazzi e delle famiglie, parte del progetto. «Speriamo di poter andare avanti
ancora» ha commentato Falconi. «Siamo
davvero felici che questi bambini possano
vedere che in Italia c’è qualcuno che vuole
loro bene». Al termine della cerimonia,
i bambini hanno cantato una canzone in
bielorusso e in italiano, ed è stata offerta
una merenda. In 24 anni di attività, l’associazione, grazie all’adesione di 260
famiglie, ha accolto oltre 600 ragazzi.
Eleonora D’Errico

Turbanti delle detenute per donne che lottano contro un tumore
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L’anima ambientalista
di Paolo e Dario
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Milano 2 nel mirino
Rapina in banca
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cernusco

Una libreria all’aperto
contro il fascismo
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Aperitivo all’Istituto nazionale dei tumori, mercoledì sera, per ribadire ancora una volta la validità del progetto “La
vita sotto il turbante”: detenute di San Vittore che confezionano dei copricapo per donne che stanno affrontando
la malattia. Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione, Attilio Fontana, l’assessore al Welafare, Giulio Gallera,
il presidente della commissioni carceri, Anita Pirovano, e il presidente dell’istituto tumori, Marco Luigi Votta. Tra i
promotori troviamo anche il sanfelicino Francesco Raspagliesi, direttore dell’Unità di Oncologia Ginecologica dell’istituto. La novità è che presto il progetto sbarcherà anche a Pioltello. L’ha annunciato l’assessore alla Scuola Gabriella Baldaro, parlando di «un’educazione del cittadino alla tutela della salute e della legalità».

Il mercato di Pioltello si allaga, è polemica
La bomba d’acqua di sabato mattina ha creato notevoli
disagi nella piazza. E le forze di opposizione attaccano:
«Com’è possibile, se è appena stata riqualificata?»
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Cernusco canta “Bella ciao” in arabo

La consigliera comunale della Lega, Paola Malcangio,
indossa una t-shirt provocatoria: «Trovo grave il tentativo di
censurare il mio lavoro da consigliere comunale»
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Le farmacie comunali a tua disposizione
per consentirti di poter accedere
con facilità al servizio farmaceutico:
la farmacia del Villaggio è aperta sette giorni su sette
● la farmacia di Lavanderie da lunedì a venerdì fa orario
continuato dalle 8.30 alle 22. 00 ed è aperta anche il sabato
● la farmacia di Redecesio è aperta anche il sabato
● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina
●

Sei interessato ad avere maggiori informazioni sull’istituto
dell’affido contattaci da lunedì a giovedì mattina
al numero 02/21695526

Per maggiori informazioni:

www.segrateservizi.it

