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IL DIRITTO ALLO STUDIO È GARANTITO A TUTTI DALLA VOLONTÀ E COMPETENZA DEI DIRIGENTI E DOCENTI

Ripartono le lezioni nelle scuole cittadine
di Sabrina Zocco

N

elle scuole di Cinisello Balsamo la campanella fidiamo nella cadenza biennale del concorso per dod’inizio anno suona per tutti. Passando dalle pa- centi abilitati». Concorso per docenti atteso per il 24
role ai fatti l’Istituto Comprensivo Balilla-Paga- settembre 2012 e già contestato dai 162 mila precari in
nelli ha accolto Roberto, lo chiameremo così a tutela attesa da vent’anni nelle graduatorie. Così come è condella privacy del ragazzo e della famiglia, garantendo testato dai docenti “inidonei” il loro reimpiego nella
il diritto allo studio all’alunno straniero diversamente scuola come personale Ata (bidelli) e amministrativo.
abile. In attesa dell’assegnazione definitiva di docenti, Di diverso avviso la dirigente Amelia Melotti dell’Istisenza soldi e con l’80% di alunni stranieri, il reggente dell’Istituto Balilla-Paganelli Stefano Bonanomi, dirigente dell’Istituto comprensivo Garibaldi, ha preso in carico il ragazzo integrandolo, fin
dallo scorso gennaio, nella sua scuola. «Grazie al
dirigente Bonanomi che si è fatto personalmente
carico del disbrigo delle pratiche burocratiche –
ha spiegato l’insegnante Francesca Laudone distaccata al laboratorio di alfabetizzazione della
scuola media A. Frank – abbiamo accolto Roberto, rifiutato da diverse scuole sestesi. Insieme al
laboratorio di musicoterapia abbiamo predisposto
un piano di studi personalizzato che attraverso la
musica, vera passione del ragazzo, ci ha consen- Docenti della scuola media A. Frank
tito di insegnare a Roberto a scrivere e leggere.
Certo sarà un percorso lungo e complesso ma per tut- tuto comprensivo Buscaglia, reggente all’Istituto Coti noi è già una vittoria». Senza docenti (in arrivo in sta. «Io e molti colleghi abbiamo a cuore che le scuoLombardia la nomina di 200 professori che sostituiran- le si arricchiscano di personale competente e che ami
no in aula i vicari, che a loro volta aiuteranno i reggen- il proprio lavoro – ha affermato la dirigente Melotti –
ti a mandare avanti gli istituti in attesa della nomina dei a disposizione da inizio anno scolastico. Effettuate le
500 dirigenti vincitori del concorso annullato a causa nomine a tempo indeterminato a oggi rimangono da
delle buste trasparenti) e con pochi soldi, a far la dif- coprire i posti in organico di fatto nella secondaria.
ferenza sono volontà e competenze. «Se arrivano le Confidiamo che siano fatte in tempo utile le operazionomine dei docenti di sostegno partiamo bene – ha ni di assegnazione delle supplenze e che la scuola posspiegato il dirigente Bonanomi –. Per quanto riguarda sa provvedere per le nomine di sua competenza così
gli altri docenti mancanti attendiamo le nomine defi- come a fronte di una elevata necessità di ore sostegno
nitive dal Provveditorato di Milano e per il futuro con- la scuola già provvede con progetti interni. Con il pro-

getto sul disagio “Vietato dormire”, attivato per il secondo anno all’Istituto Buscaglia, formiamo docenti e
genitori in collaborazione con il Comune, le associazioni, l’oratorio San Giuseppe e i comitati genitori».
Frutto di un notevole lavoro di rete per l’assessore alle Politiche educative Natascia Magnani: «Questo è il
risultato dello straordinario lavoro iniziato vent’anni
fa a Cinisello Balsamo soprattutto all’interno del
quartiere Crocetta dall’allora dirigente Giovanna Granito dell’Istituto Paganelli con laboratori di lingua italiana e figure di supporto all’interno della classe per integrare al meglio gli studenti stranieri. Una pratica consolidata negli anni, nonostante i continui tagli ai fondi destinati
alla scuola pubblica, con la realizzazione di progetti sostenuti economicamente anche dall’amministrazione comunale». Il comune sentire dei
tanti cinisellesi immigrati dalle regioni del centro e del sud Italia insieme all’intelligenza e alla
lungimiranza delle scelte politiche operate dagli
amministratori locali e la presenza di personale
docente appassionato e competente hanno reso
possibile a Cinisello Balsamo la realizzazione di progetti avanzati sull’integrazione. «Con sempre meno risorse a disposizione abbiamo fatto rete con associazioni e agenzie per continuare a fornire alle scuole
progetti di qualità – ha spiegato l’assessore Magnani
–. Tutto ciò gazie al lavoro interno all’amministrazione comunale e alla disponibilità di tutti gli attori di
volta in volta coinvolti nei diversi progetti e spesso
pronti a collaborare gratuitamente. Per il futuro, con
la speranza che si torni a investire nella scuola, ci impegniamo a mantenere alto il livello dell’offerta formativa».

Cari lettori,
voglio esprimere attraverso “queste due righe”, scritte a mano (ndr: ricopiate e pubblicate) perché preferisco, il mio pensiero positivo nei confronti della scuola pubblica. Mia figlia ha conseguito quest’anno il diploma di scuola
media inferiore presso l’Istituto Marconi di Cinisello Balsamo. Nel corso di
questi tre anni ho potuto valutare il lavoro svolto con devozione, passione e
grande professionalità da parte dei docenti.
Quando mia figlia ha iniziato la scuola media ero leggermente preoccupata
per svariati motivi, ma subito ho capito che i professori avrebbero dimostrato il loro impegno nel trasmettere ai ragazzi oltre all’ottimo insegnamento
delle materie di studio anche un dolce invito all’educazione, al buon senso e
al buon gusto come ogni scuola dovrebbe fare. Episodi di bullismo, che a noi
genitori fanno paura, sono ben controllati dai docenti e dal preside; infatti
non ho mai sentito che se ne fossero verificati. Nel corso di questi anni ho
potuto apprezzare i numerosi incontri organizzati dalla scuola su temi quali
droga, violenza, bullismo, sessualità e altri con la partecipazione di esperti.
Argomenti che toccano molto da vicino i nostri ragazzi, che spesso noi genitori consideriamo già adulti mentre dobbiamo ringraziare gli insegnanti che
collaborano con noi nel fornire loro una corretta e adeguata informazione.
Ho sempre visto da parte dei docenti la volontà di capire i ragazzi e i loro
problemi: dall’aiutarli a comprendere le materie scolastiche dove ci sono difficoltà, al comprenderne il carattere timido o vivace, all’aiutare i tanti ragazzi stranieri nell’apprendimento della lingua italiana. Tutto questo meraviglioso lavoro è svolto con infinita pazienza dai docenti.
Nulla da togliere alle scuola privata, ma il luogo comune “nel pubblico non
funziona nulla” è sfatato da esperienze come la mia, che dimostrano che anche nella scuola pubblica c’è chi ha sempre trasmesso molto agli alunni e ha
ancora voglia di farlo come ho potuto apprezzare alla scuola media Marconi
di Cinisello Balsamo.
Auguro un buon lavoro al preside, ai collaboratori scolastici, a tutti i docenti e in particolare a quelli della sezione F, che proseguiranno il loro meraviglioso cammino dell’insegnamento.
Una mamma
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SPORT

“Cammarelle idolo”
di Luigi Filipcic

Londra 2012 finale: poteva starci il pari e la vittoria per lei. Invece “…ha
perso Roberto e la boxe”. Un suo commento a “ mente fredda”. In realtà ha
perso solo Roberto, la boxe non perderà
mai è troppo forte! Intendevo dire che ha
perso un certo di tipo di boxe, quella dilettantistica vera, senza calcoli esterni ed
interessi di parte, con tanta tecnica e
passione vera per questo sport. In più,
forse tolgono il caschetto e si avvicinano
al professionismo dilettantesco.
Ha detto che “per conquistarsi le cose
bisogna lavorare perché nulla ci viene
regalato”. Ma se ti portano via quello
per cui hai tanto lavorato che si fa?
Sono sempre più convito che il lavoro paghi, chi suda e fatica per quello che fa,
avrà sempre la coscienza pulita e non
avrà rimpianti. Questo deve essere
l’obiettivo al di là del risultato.
Tre olimpiadi e tre medaglie bronzo,
oro e argento. È solo una parte del suo
enorme palmares. Ne è soddisfatto?
Qualche rimpianto? Sì sono soddisfatto
del mio palmares, della mia carriera.
Non ho grossi rimpianti, anche se potevo
vincere di più se fossi stato giudicato più
correttamente, ma ogni sconfitta mi ha
fortificato e reso più forte, e fatto vincere
quello che ho vinto!
Dall’oro dei campionati Italiani del

2000 al quasi oro di Londra 2012. Più
di dodici anni dedicati allo sport con
risultati splendidi. E adesso quali progetti per se stesso (famiglia, lavoro) e
quali per la boxe? Decide di continuare o appende i guantoni al chiodo?
Pensa magari di diventare allenatore?
Prima di tutto non dimentichiamo gli anni dal debutto (‘95) a quando mi sono
“trasferito” in Polizia, quando mi allenavo a Cinisello Balsamo alla “Rocky Marciano”, dove ho vinto cinque campionati italiani di categoria. Ora riposerò un
poco e poi si ricomincia da capo con i
campionati assoluti a dicembre. Finché
potrò farò l’atleta, magari con ritmi più
blandi per aiutare mia moglie Nicoletta
a crescere i nostri due figli, Mattia (3 anni) e Davide (2 mesi), poi si vedrà.
Nel mio futuro c’è ancora la boxe, vedremo in che modo, ma sicuramente è e sarà ancora il mio mondo.
Se i suoi figli vorranno un domani salire sul ring, che dirà papà Roberto?
Magari farà il loro allenatore? Se uno
di loro vorrà farlo avrà certamente il mio
sostegno, e se posso lo allenerò certamente .
Riconoscimenti ne ha avuti sicuramente tanti. A breve Cinisello Balsamo e i
suoi concittadini la festeggeranno, giustamente e meritatamente, ancora una

volta.
Ma che ne pensa di questa scritta “Cammarelle
idolo”che si legge su un
muro della città e che è
li dall’oro di Pechino?
Mi fa enorme piacere sapere che qualcuno pensa
questo di me, anche se
imbratta i muri della città! Faccio di tutto affinché sia più un esempio
positivo che un idolo,
vorrei essere da stimolo
alle nuove generazioni
che troppo spesso hanno falsi miti.
Di Cinisello Balsamo ha un particolare ricordo che le fa piacere raccontare? Cinisello è stata la mia città per 26
anni, e ancora oggi lì abitano i miei genitori, quando posso vengo a trovarli e a
trovare la città, quanto è cambiata! Ricordo la vecchia piazza Gramsci con la
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scacchiera, le partite all’oratorio, la mia
comitiva al “Millepiedi”. Insomma, tutta la mia gioventù è legata a Cinisello!
E Cinisello Balsamo si ricorda sempre di
te, Roberto. Arrivederci a ottobre per festeggiarti e salutarti con tanto piacere e
con tanto affetto in occasione della manifestazione della Spiga d’oro 2012.

Roberto Cammarelle è nato il 30 luglio 1980 da genitori lucani. Roberto è stato scoperto da Biagio Pierri, ex pugile di pesi piuma e, all’età di 14 anni, ha iniziato a gareggiare nella società pugilistica “Rocky Marciano” di Cinisello Balsamo, vincendo il primo titolo italiano, come Under 16, nel 1995, categoria pesi massimi. Dal
2000 è entrato nelle Fiamme Oro, la squadra sportiva della Polizia di Stato. In nazionale dal 1997. Ha vinto i campionati italiani dal 2000 al 2007, i primi due disputati nella categoria dei massimi. Finalista ai campionati europei nel 2002 a Perm, nel
2004 a Pola e nel 2011 ad Ankara. Alle Olimpiadi di Atene 2004 bronzo nella categoria supermassimi, piazzamento ripetuto ai mondiali del 2005. Dal 2004 al 2007
ha vinto i campionati della comunità europea. Oro ai Giochi del Mediterraneo diAlmeria 2005 e ai campionati mondiali di Chicago 2007. Alle Olimpiadi di Pechino
2008, ha conquistato la medaglia d’oro dei super massimi (+91 kg). Nel 2009 medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Pescara e campione del mondo dei supermassimi a Milano. Ai Giochi Olimpici di Londra 2012 medaglia d’argento, ma
dal valore d’oro per un verdetto veramente discutibile nei suoi confronti.
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Lo scorso mese di luglio sono scomparse persone che, durante la loro esistenza, hanno lasciato u
Desideriamo
Giuseppina Cracco
«Ma tu sei la dottoressa della scuola! E tu uno scolaro della
Buscaglia!» Queste le parole dell’incontro dell’infermiera scolastica Giuseppina e un bambino di trent’anni prima. Quando
capitavano simili episodi Giuseppina ne riferiva con grande soddisfazione: prima perché, dopo tanti anni, non era molto cambiata - e quindi non era poi tanto male! -, secondo perchè sentiva ancora il tono ansioso di quel bambino , simili a quello di
molti altri, che lei placava nel momento della vaccinazione, di
una radiografia o della visita d’ispezione per i pidocchi a scuola. L’infermiera non faceva soggezione, era quasi una mamma!E Giuseppina era una mamma, eccome!Proveniva da un
paesino di montagna del Veneto e aveva lavorato per sei anni al
Pio Albergo Trivulzio di Milano come infermiera. Poi il matrimonio nel 1960 “allietato”, in cinque anni, da quattro magnifici bambini cresciuti con ogni cura e dedizione. Ci siamo poi trasferiti a Cinisello Balsamo, città dinamica e in espansione, e i
bambini si avvicinavano all’adolescenza. Giuseppina seppe di
un concorso come infermiera indetto dal Comune. Vi partecipò
e lo vinse. In venti anni è stata l’infermiera-mamma di tantissimi scolari cinisellesi.Negli ultimi anni, dopo la pensione, era
ancora in piena forma: le incombenze di nonna, le escursioni
che tanto le piacevano, le cure della casa in città e in montagna,
le numerosissime letture non esaurivano le sue energie. Aveva
ancora il tempo per prendersi cura dei cani e dei gatti meno fortunati, di avere un sorriso per tutti.Amava la vita e non pensava
alla morte che invece, inopinatamente, l’aspettava ad un angolo della strada. In un attimo è finita una vita fitta di attività e progetti. Rimarrai nel ricordo di chi ti ha conosciuto. Di certo non
hai attraversato invano questo mondo.
Il marito Flavio

Pina e Maria, le mie amiche.
Pina e Maria se ne sono andate negli stessi giorni.
E io le ho incontrate e le ho perse insieme. Perse,
no, perchè sono nel mio cuore. Avevo 23 anni
quando conobbi Maria nei giri della politica cinesellese, grazie anche ad un’amica comune. Ero
stata eletta nella circoscrizione 2 nel PCI, ma non
era quella la cosa principale che mi legava a Maria. Ci trovavamo a casa sua, mi offriva il tè e
chiacchieravamo di tutto. La politica, sì, ma di più
la vita: i sentimenti, le relazioni, i figli. Venticinque anni di differenza azzerati in un confronto generazionale paritario, fra donne. Maria mi raccontava le cose dolorose della sua vita, a me, una ragazza...e poi, subito dopo le lacrime, quella risata
forte, con la bocca spalancata, come faccio anch’io! Anch’io sono sempre stata così: piangere,
ma subito si può ridere! Se sei con un’amica è facile.
Pina la conoscevo da sempre, da piccola era l’infermiera delle vaccinazioni e della colonia di Pietra Ligure...e poi conobbi ed iniziai a frequentare
i suoi figli, e lei, stavolta in un’altra veste. E, anche con lei, nacque un’amicizia, fra due donne che
potevano essere madre e figlia ma sapevano parlare di tutto...con Pina parlavamo dei libri, le letture avevano grande spazio nella sua vita, ricordo
il primo libro che mi regalò fu di Marguerite Yourcenar. E poi parlavamo delle nostre cose, i pensieri, le preoccupazioni, le novità di quel periodo della vita di entrambe. Andavo a trovarla a casa, mi

preparava una torta...oppure ci trovavamo per strada, lei abitava vicinissima a me, e quando non era
di corsa, come spesso le accadeva, trafelata per arrivare in biblioteca, in palestra, a Milano dai suoi
nipoti, in montagna a Primaluna...allora ci piantavamo lì su due piedi, oppure d’inverno ci infilavamo in un posto caldo e ci concedevamo del tempo. Con lei l’amicizia è stata più continuativa che
con Maria, che avevo un po’ perso negli ultimi anni. Pina ha conosciuto e frequentato le mie bambine, mi ha sempre fatto tanti complimenti...ed
io,madre, ne ero così orgogliosa...di essere vista
coi suoi occhi di madre e di amica! Quando ha
compiuto 70 anni, ricordo che mi disse che stava
tornando in autobus da Milano, e che pensando all’età...era scesa qualche fermata prima di casa, entrata in un negozio e comperato un divano nuovo!
La Pina era così, prendeva tutta la vita che poteva.
E poi quest’inverno: io che dopo anni di clausura
con le figlie, ricomincio ad uscire la sera, e a tutte le rassegne cinematografiche della città vado
con Pina e la mia amica Deda, sua figlia, e lì incontro Maria, col cappellino in testa, che mi dice
cosa è successo ma che va meglio... Non andava
poi tanto bene, Maria, e la mia cara Pina in un attimo è tornata da un ‘altra parte. Ma ecco: cosa resta? Resta tutto: le donne che parlano fra loro e
crescono e imparano. L’età non conta, e fra donne
è bello, le implicazioni sono diverse...si ride, si
piange, ci si vuole bene. E i ricordi. Resta la vita.
Cristina Seveso
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un segno importante per il contributo dato alla politica, all’associazionismo e alla società civile.
o ricordarle.

Il ricordo del Sindaco Daniela Gasparini
Questa estate ci hanno lasciato tre persone care che desidero ricordare in modo
particolare perchè sono state persone che, nel corso della loro vita, hanno allargato il proprio impegno al di là della cerchia personale e familiare. Li univa un
grande amore per la nostra città e, in particolare, per Borgo Misto e Sant'Eusebio, dove tutti e tre hanno dato il proprio impegno presso la Circoscrizione che
comprende questi i due quartieri.

Maria Iazurlo è stata Consigliere di
Circoscrizione e molti se la ricorderanno
per l'organizzazione di tante iniziative presso la sede di via Alberti. Quello che desidero ricordare di Maria è soprattutto l'impegno per l'emancipazione femminile e l'attenzione che ha sempre avuto nei confronti
delle donne. Lei è stata per me un esempio
di come si possa essere colti anche senza
essere necessariamente laureati. Maria è
stata una donna che ha combattuto duramente per la sua famiglia, aveva capito che
senza cambiare la società non avrebbe potuto dare reali prospettive ai suoi figli e a
quelli degli altri. Maria arrivò a Cinisello
Balsamo dopo una esperienza all'estero
molto dura. Suo marito era minatore, approdati a Borgo Misto si erano trovata di
fronte alla difficoltà materiale di non avere
risorse. Maria mi raccontava che aveva un solo vestito per l'estate e uno per l'inverno e, entrando in fabbrica, ha cominciato il suo percorso di emancipazione sociale e personale, con un particolare impegno verso i diritti delle donne. Dieci anni di Delegata Sindacale in una grande azienda, iscritta alla CGIL e al Partito Comunista – di cui ha vissuto tutta la evoluzione politica – oggi Maria era una militante del Partito Democratico e fino alla fine ha partecipato alle assemblee. Maria è stata, anche, responsabile della Lega dei Pensionati di Borgo Misto e Nonna
Amica con i volontari dell’Auser. Ecco, Maria è stata tutto questo e da queste esperienze ha imparato – e ci ha insegnato - ad essere una donna libera e forte.
Franca Mancuso. Io e lei eravamo coetanee. Abbiamo vissuto insieme esperienze
politiche eccezionali e tra il 1994 e il 1999 è
stata Consigliera Comunale nella mia prima
esperienza di Sindaco. Successivamente fu
Presidente della Circoscrizione 3 a Borgomisto e Sant’Eusebio dove, insieme ad Angelo
Berto e Maria Iarzurlo progettarono tantissime iniziative per migliorare la vita degli abitanti del quartiere.Ma soprattutto io credo
che Franca sia ricordata da un grande numero di persone per il suo impegno di maestra
elementare alla Scuola Zandonai. La sua
passione per i bambini e la sua attenzione affinchè avessero tutti pari diritti l’hanno sempre contraddistinta. In molte occasioni mi
raccontava del “suoi bambini” e sollecitava,
da parte dell’Amministrazione Comunale, interventi a sostegno delle attività rivolte alla scuola. Franca non ha avuto figli suoi ed ha veramente donato tutta la
sua tenerezza materna a tanti bambini della nostra città.
Angelo Berto. L'ho conosciuto alla scuola elementare Buscaglia dove entrambi avevamo i nostri piccoli bambini e con lui ho iniziato il mio cammino d'impegno per la città: la scuola, le campagne per l'ambiente, il Parco Nord, il WWF e
tante altre iniziative. Abbiamo fatto un pezzo di strada insieme e molto vicini - anche se non avevamo lo stesso orientamento politico e di partito - con la medesima
voglia di trovare soluzioni ai tanti problemi del territorio. Angelo aveva portato a
Cinisello Balsamo il WWF per sostenere l'avvio del Parco Nord e aveva ben chiaro che senza una partecipazione popolare e un sostegno affettuoso quell'avventura sarebbe stata quasi impossibile. Certamente per lui l'ambiente era il tema su
cui impegnarsi maggiormente e al quale ha donato molto tempo e molta passione.
Berto era una persona nota in città anche perchè era stato Vigile Urbano e per la
sua disponibilità con tutti a fare servizi fotografici - chi non se lo ricorda con la
sua macchina fotografica a tracolla in giro per la città? Mi mancheranno le sue
critiche, mi mancheranno i suoi affettuosi suggerimenti e sono certa che non mancheranno solo a me

Ciao Maria,
«Mi sono ammalata di nuovo, rivoglio la
tessera dell’ANPI!» Così aveva esordito
Maria in una brutta mattina di inizio
giugno, lasciandomi un messaggio sul
portatile che mi aveva messo in ansia.
All’ospedale l’avevo vista provata ma
sorridente mentre mi spiegava quello
strano messaggio. “Ti ricordi che l’anno
scorso ti avevo detto che se fossi guarita
avrei fatto la tessera dell’ANPI? Promessa mantenuta, la tessera l’ho fatta.
Adesso però il tumore si è risvegliato. Allora – mi dice ridendo – mi sono ricordata dell’episodio che narra Pietro Ingrao
nel libro Volevo la luna. Da bambino fa i
capricci e si rifiuta di fare pipì nel vasino. Il padre lo convince con una promessa ‘ti farò qualsiasi regalo tu mi chieda’.
A missione compiuta sta per domandare
il suo regalo, e in quel momento si staglia
nel cielo una maestosa luna d’argento,
così chiede in dono nientemeno che la luna. E alla notizia che non la potrà mai
avere, strilla come un ossesso ‘Rivoglio
la mia piscia!’ Per quello ti ho detto
scherzando che rivoglio la tessera dell’ANPI, adesso che la malattia è tornata.» Era riuscita ad annunciarmi il suo
dramma scherzando. E così, per un mese
e mezzo, quasi tutte le settimane, sono
andata a trovarla. Ci andavo verso sera,
quando era sola, le portavo libri per distrarla, la rincuoravo, chiacchieravo a lungo con lei, si scherzava, l’ascoltavo rievocare brani della sua vita passata. Aveva
voglia di raccontare e raccontare. Però

non credevo che sarebbe successo, perché quasi fino agli ultimi giorni era stata
sempre speranzosa e sempre con quel
sorriso contagioso di persona positiva e
buona, nonostante la vita non le avesse
risparmiato dolori. Ma lei era orgogliosa
di quello che aveva imparato, di quello
che aveva fatto e di quello che faceva, del
suo impegno, delle sue idee.
Quel maledetto sabato, quando ho trovato solo il suo corpo che respirava, salutandola con un bacio sulla fronte le ho
sussurrato: «Adesso vai, non stare qui a
soffrire». Ero uscita da cinque minuti dall’ospedale, quando è arrivata la telefonata di Piero; con le lacrime agli occhi ho
continuato a guidare fino a casa pensando a lei. A quanto questa piccola grande
donna di Monteodorisio, arrivata a
Cinisello nel ‘64, ci abbia regalato e ci
abbia insegnato, nonostante lei pensasse
spesso di non essere all’altezza, di non
avere abbastanza cultura. Ma aveva molte
doti che l’avevano fatta crescere: era curiosa, desiderosa di apprendere, umile e
determinata nello stesso tempo.
A dirtelo Maria, quanto sei stata importante, sono state le tante persone che in
un pomeriggio caldo d’estate hanno voluto esserci per l’ultimo saluto: i tuoi cari,
gli amici, i vicini di casa, il sindaco,
l’AUSER, lo SPI-CGIL, l’ANPI, le associazioni di via Alberti, i partiti, i tuoi colleghi dell’Italtel, persino Rino che è arrivato dalla sua vacanza.
Ciao dolce e cara donna, non ti dimenticheremo!
Patrizia Rulli

Maria non era calabrese ma per tutti noi, oltre che una socia e collaboratrice attiva, era un’amica. La sua voglia di vivere, al di là dei suoi problemi, era un bellissimo esempio per tutte le persone che frequentano la sede di Via Albert. Maria
cercava di non farli sentire soli e organizzava sempre momenti felici. Ricordo
quando, dopo la sua prima cura, ci disse: «Sto bene sono guarita» e con tutti noi
si mise a ballare la tarantella. Ma purtroppo era solo una parentesi della sua malattia. Era sempre pronta, insieme a Piero, a “lavorare” con noi e a partecipare attivamente alle nostre manifestazioni. L’Associazione Culturale Calabresi di Cinisello Balsamo e Nord Milano ha perso un punto di riferimento, (oltre che una socia ed amica) e possiamo solo dire: grazie maria, non ti dimenticheremo mai.
Per l’Associazione: Amelia Schiavello

Vogliamo ricordare anche Veronica, che
lo scorso 4 settembre avrebbe compiuto 35 anni...

CIAO VERONICA
Veronica G. il 4 settembre avrebbe
compiuto 35 anni se A.P. non l’avesse ammazzata con 40 coltellate il 29
settembre 2011 nella sua abitazione
di via Rossini. Una morte annunciata
perché la ragazza aveva sporto denuncia contro A.P per stalking (persecuzione). Denuncia ritirata dalla stessa a poche settimane dall’uccisione,
complice la fiducia che Veronica nu-

triva per il prossimo. «Una fiducia
pagata cara – ha commentato la zia
stringendosi ai genitori e al fratello di
Veronica con tutti i parenti - . Ci manca il suo sorriso e nonostante sia trascorso un anno dalla sua morte
aspettiamo, increduli, che torni».
E noi de LaCittà vogliamo ricordare
Veronica nel giorno del suo compleanno insieme a quanti l’hanno conosciuta e amata, anche sul luogo di lavoro e sappiamo che sono moltissimi.
Non Ti dimenticheremo.
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AL “RONDINELLA” DI SESTO S.G. PARTE IL LABOUR FILM

Parlare di lavoro con il cinema

S

i apre giovedì 13 settembre l’ottava
edizione del Labour Film Festival
promosso dalla Cisl Lombardia con
le Acli regionali in collaborazione con il
Circolo Giovanile Culturale Rondinella
presso il cinema di Viale Matteotti 425 di
Sesto S. Giovanni.
Un’occasione unica
per riflettere sull’importante tema del lavoro attraverso il cinema in tutte le sue
sfumature: dal cortometraggio al documentario fino al lungometraggio di fiction. Ingresso a soli
4 euro per le proiezioni serali che iniziano alle ore 20.00
con il corto o il documentario introduttivo per poi proseguire con la visione
del film prevista alle
21.15 e solo 3 euro per le repliche pomeridiane. Numerosi i titoli in programma
per questa iniziativa che ha raggiunto con
successo il suo ottavo anno di vita: si inizierà con “The last farmer” per poi proseguire, fino al 4 ottobre, con tanti altri titoli come “Le nevi del kilimanjaro”,
“Working man blues”,” La ballata dei
precari”, “Margin Call” e molti altri an-

cora. Non mancheranno ospiti d’eccezione come la regista Marina Spada che lunedì 24 settembre presenterà il suo film
“Il mio domani” o come Alessandro Penta che introdurrà giovedì 4 ottobre “Ippocrate 45”. Sette serate e tre pomeriggi per

divertirsi, riflettere e rendersi conto di cosa è cambiato nel mondo del lavoro e di
cosa bisognerebbe invece fare per cambiarlo in futuro.
Per informazioni su orari e titoli dei film
in programma:
www.lombardia.cisl.it
www.cinemarondinella.it (0222478183)
Marta Valota

Fiesta de Cuba
15-16 Settembre
Parco Ariosto
Sabato 15 ore 19.00
cucina Menù Cubano
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Domenica 16
cucina menù cubano
Ore 21.00 DJ animazione Ballerine Cubane
Ingresso Libero
Centro Auser Via Ariosto 45
Informazioni:tel. 0266041159
auser3@yahoo.it

CULTURA

SI È ESIBITA A MILANO L’ORCHESTRA CINISELLESE

La “Filarmonica” alla Scala

D

omenica 9 settembre, al Teatro alla Scala di Milano, l’orchestra Filarmonica Paganelli 79 della nostra città si è esibita, insieme all’Orchestra Sinfonica e al Coro Sinfonico di Mi-

1812 op. 49 di Petr Il’ic Cajkovskij. Un
importante lavoro celebrativo, composto
dal celebre musicista russo in occasione
della grande Esposizione di Mosca del
1882, che rimanda ai temi degli inni nazionali francesi e
russi, cui si sovrappongono un canto
ortodosso, una canzone popolare russa
e frammenti di precedenti composizioni dello stesso Cajkovskij.
Un pezzo che da
tempo fa parte del
repertorio della Filarmonica Paganelli
e che i nostri cittadini hanno sentito eseguire dall’orchestra
diretta da Donatella
Azzarelli in più occasioni. Questo concerto segue una precedente esibizione
della Filarmonica Paganelli,sempre insieme all’Orchestra Verdi di Milano, avvenuta all’inizio di questo anno all’Auditorium di Largo Mahler. Continua quindi la
collaborazione artistica fra l’orchestra
della nostra città e la prestigiosa istituzione musicale milanese.In cantiere altri importanti progetti comuni, dei quali avremo modo di informarvi in una prossima
occasione.

lano Giuseppe Verdi in un concerto straordinario dedicato a pezzi di Cajkovskij
e Prokofiev. Alla presenza del Ministro
per i Beni culturali, Lorenzo Ornaghi, del
Ministro dell’Interno, Annamaria Cancellieri, e di altre autorità istituzionali e
personalità del mondo della cultura milanese, i componenti della Filarmonica Paganelli, sotto la direzione artistica di Donatella Azzarelli, sono stati protagonisti
di un’intensa esecuzione dell’Ouverture

Mercoledì 12 settembre 2012
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Il 21 settembre apre il Pertini
la nuova piazza dei saperi di
Cinisello Balsamo
Investire in cultura, educazione e sapere significa, oggi più che mai, dare un
futuro al nostro Paese; per questo Cinisello Balsamo ha pensato e costruito il
suo nuovo Centro culturale come luogo
di incontro e formazione in grado di diventare il cuore pulsante della nostra comunità. Cinquemila metri quadrati di superficie, centomila tra libri e documenti,
un auditorium da 200 posti, laboratori, sale conferenze, caffetteria, il tutto coperto da una rete wi-fi per l’accesso a internet a disposizione di tutti. Il Pertini è la risposta alla sfida che ci propone il presente per affrontare con fiducia il futuro.
Un’opera pubblica importante che coniuga tradizione e innovazione, dove la storica facciata della scuola Cadorna diventa il volto familiare di un edificio concepito e realizzato con le tecnologie più avanzate.

Ritorna il “WE PARTY”
CONSEGNATECI LA CITTA’
E NESSUNO SI FARA’ MALE!
Seconda edizione di We Party
Arci La Quercia e polisurbanlaboccuperanno
l’area feste in via De Ponti a Cinisello Balsamo dal 13
al 23 settembre. Dieci giorni di musica, teatro, sport, dibattiti, balli e indigestioni di salamelle come se non ci fosse un domani.
Per dare vita alla nostra idea di città: giovane, smart, irriverente.WeParty è
un appuntamento, un luogo in cui incontrare gli amici, trovarsi e stare insieme:
per confrontarsi sui problemi, le paure e, soprattutto, le risposte, le alternative e le prospettive che riguardano i giovani. La prima edizione guardava al futuro. Oggi pensiamo al presente, che non può aspettare e non ci aspetterà.
Siamo una parte di questa città e vogliamo essere protagonisti.

SABATO 29 E DOMENICA 30 SETTEMBRE 2012

TOUR TRIESTRE LUBIANA AQUILEIA
ULTIMI POSTI
Un viaggio che spazia tra le località più significative della Mitteleuropa, da Trieste a
Lubiana per finire ad Aquileia, uno dei centri archeologici più importanti del Nord
Italia, considerata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Viaggio in pullman, incluso pernottamento hotel 4 stelle, pensione completa, entrate
e guide, biglietto funicolare e ingresso alla Torre a Lubiana, accompagnatrice. Non
include: bevande, extra in genere.
Quota persona in doppia Euro 250,00; in singola Euro 280,00

DOMENICA 14 OTTOBRE 2012

SAGRA DELLE GIUGGIOLE
ARQUA PETRARCA (PD)

Grafica e stampa: SERCOM srl • Sesto San Giovanni (MI) • Tel. 0226224651

$

!

#

$

!

!

#
Per informazioni e iscrizioni:

via Garibaldi 49, Cinisello B., tel. 026127830
dal lunedì al giovedì ore 14-18 / venerdì ore 14-16
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La giuggiola, è un frutto abbastanza raro, ma ad Arquà Petrarca se ne possono invece fare delle vere scorpacciate e si può tranquillamente affermare che non c’è
cortile dove non vi sia almeno un albero di giuggiole. Si tratta di un frutto di colore
scarlatto, dalla forma di oliva con polpa giallastra, ottima per confetture, sciroppi, e
molto apprezzata quando viene conservata sotto spirito.
Arquà Petrarca è un borgo medievale che conserva immutato il fascino di un tempo
ed è considerato la perla dei Colli Euganei. Tra spettacoli musicali, danze, sbandieratori e figuranti, all’ombra della casa di Francesco Petrarca e della sua tomba, il visitatore potrà immergersi nell’atmosfera medievale tanto amata dal Poeta e riassaporare la genuinità dei prodotti locali e l’ospitalità e la schiettezza degli attuali abitanti. Arquà Petrarca è stata inserita nel ristretto club dei Borghi più belli d’Italia e
ha ricevuto la Bandiera Arancione del Touring Club.
Quota di partecipazione (comprensiva di solo pullman):
socio Euro 30,00; non socio Euro 35,00 (minimo 30 partecipanti)

tel. 02 61293712
www.mondoauprema.it
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VIAGGIO STRAORDINARIO DI DUE RAGAZZI DAL NORD AL SUD

Da Cinisello a Palermo in Vespa 125

U

nire l’Italia da nord a sud in sella a una Vespa. È questa l’esperienza di due giovani
cinisellesi che su due ruote hanno percorso quest’estate la distanza che divide la nostra
città da Palermo. Sì, avete capito bene! Dall’hinterland milanese al capoluogo siciliano, macinando centinaia di chilometri su strade statali, provinciali e urbane
lungo tutto lo Stivale. Davide Ferrari e Marco
Sbrosi, fotografo
il primo e ingegnere il secondo,
insieme a due storici scooter modello ET3 sono i
protagonisti di
questa storia. Una
passione comune
per la meccanica
e per il celebre
gioiellino di casa
Piaggio fa scattare l’idea di un tour on the road un paio di anni fa.
Tanti progetti, lunghi preparativi e poi la nascita
di un blog, http://madeinvespa.blogspot.it, su cui
raccontare i mesi che precedono la partenza, le
riparazioni, le rifiniture e quindi le tappe dell’impresa narrate giorno per giorno e documentate da
scatti fotografici. Leggendo le pagine online sono stati molti i “vespisti” sparsi in tutta Italia a offrire la propria ospitalità alla coppia di piloti cinisellesi. «Abbiamo percorso 2.518 chilometri in

Corsi di

dodici giorni – sottolinea Davide Ferrari – scendendo la Penisola lungo la costa adriatica fino
alla Puglia, puntando poi allo Stretto di Messina
per raggiungere quindi Palermo. È stato impegnativo, questo lo sapevamo, ma non ci saremmo mai immaginati di ricevere il sostegno di
moltissimi appassionati che ci hanno riconosciuto lungo il tragitto e
ci hanno offerto alloggio e assistenza
tecnica quando ne
abbiamo avuto bisogno». «Sono tanti
gli episodi che ricordiamo di questo
viaggio – racconta
Marco Sbrosi – a
testimonianza del
calore e della simpatia di molti che
abbiamo incontrato
sulla nostra strada.
Come quando in Sicilia in una stazione
di benzina si formò un capannello di persone
che, quasi litigando tra loro, si animavano per
dispensarci consigli e suggerimenti!» Su una pagina del blog si legge: «Tanti chilometri, tanti posti, tanti incontri, tanti dialetti diversi. Non fai in
tempo a impararne uno perché alla sosta successiva già ne parlano un altro. Una fatica ripagata». È forse questa l’immagine più emblematica
che racchiude l’essenza di una vacanza davvero
poco convenzionale.
Emanuele Lavizzari

VOCI DALL’AMBULANZA
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di Sergio Orfeo

Alle 21.30 il 118 ci chiama per una difficoltà respiratoria di una
donna di 89 anni. Codice giallo. Al citofono risponde una voce di
donna con accento dell’est, che ci invita a salire al quinto piano di
una bella palazzina un po’ fuori dal centro di Cinisello Balsamo.
Miriam è a letto ormai da un anno, in seguito alla frattura di entrambi i femori, da un po’ non è più contattabile, rinchiusa in un
mondo tutto suo da un ictus che, qualche anno fa, le ha tolto l’uso
di metà del suo corpo, oltre che la lucidità mentale di un tempo non
molto lontano. Un declino lento, che l’allettamento ha accelerato,
portando con sé piaghe da decubito e infezioni. L’ultima infezione
l’ha costretta ad andare in ospedale la settimana scorsa. Natalia, la
badante ucraina, ha continuato la terapia antibiotica a casa ma oggi la febbre è tornata e stasera il respiro affannoso di Miriam ha allertato la donna che ha chiamato il 118. Ci basta il colpo d’occhio
per capire la sofferenza di Miriam, ma abbiamo bisogno di quantificare: valutazione del respiro, del circolo sanguigno, saturazione
dei tessuti, pressione e anamnesi ci consigliano un trasporto in giallo, confermato dall’infermiere della centrale operativa 118 che ci
indirizza al Bassini. Miriam è un corpo con occhi fissi nel vuoto,
con una meccanica respiratoria accelerata che produce un movimento ritmico e ripetitivo della mandibola e della gabbia toracica.
Un corpo che non si lamenta della scomoda barella rigida che usiamo per trasportarla. Natalia continua ad accarezzarla mentre l’ambulanza corre verso l’ospedale. «Resisti Miriam, dai, che ce la farai anche questa volta..» sussurra alla donna. Poi si rivolge alle volontarie che assistono Miriam raccontando loro la sua storia: «Era
una donna fortissima.. Sto con lei da 6 anni ed è sempre stata bene. Da quando è caduta e si è rotta la gamba è peggiorata e ora sta
sempre a letto. Prima ballava come una ragazzina». Un attimo di
silenzio, la guarda con occhi lucidi e poi continua: «Sono stata in
ferie per un mese e le è successo di tutto: un altro ictus e poi l’infezione… Non la posso lasciare sola neanche un attimo». «Dai Miriam, forza, che superiamo anche questa!», mentre gli occhi lucidi non sono più solo quelli di Natalia.

STAGIONE 2012/2013
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presso il

Sesto San Giovanni
Piazza I° Maggio
MM1 Sesto FS

Segreteria corsi Geas
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

da lunedì a venerdì,
dalle ore 16.00 alle 19.00

tel. 02.26.22.99.71
cell. 339.32.04.118
info@geasghiaccio.com
www.geasghiaccio.com

GHIACCIO:

iscrizioni aperte
tutto l’anno

• Hockey • Pattinaggio Artistico
• Pattinaggio Sincronizzato
• Short-Track • Stock • Curling
• Corsi di Pattinaggio
Piazza 1° Maggio - Sesto San Giovanni - M1 Sesto FS
tel. 02.26.22.99.88 - www.palasesto.com
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Bilancio positivo della direzione, dal 2010 a oggi, del Commissariato di Polizia di Stato di via Cilea per il Vicequestore aggiunto Marco De Nunzio, che il prossimo 17 settembre lascia Cinisello Balsamo alla volta della
direzione della Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Milano. Un incarico importante che lo riporta nel capoluogo lombardo dove iniziò il percorso investigativo come dirigente della Sezione Antirapina. «L’esperienza
al Commissariato di Cinisello Balsamo che è Autorità di Pubblica sicurezza è stata altamente formativa e gratificante oltre che indispensabile per un funzionario di Polizia di Stato – ha spiegato De Nunzio – . Mi sono trovato bene e credo di aver mantenuto la tradizione di strettissima collaborazione con le altre Forze dell’Ordine,
con le Istituzioni cittadine e la società civile, già salda in questa realtà del nord Milano. Con l’informatizzazione di diverse procedure amministrative, come il rilascio di passaporti e permessi di soggiorno, siamo riusciti
ad aumentare il numero di volanti sul territorio e posto in essere azioni dove maggiore era sentito il disagio,
permettendo la riqualificazione dal punto di vista sociale della città. Opera svolta in stretta collaborazione con
l’amministrazione comunale specie nel caso di occupazioni abusive. Lavoro svolto per evitare l’esistenza di zone franche e per dare la possibilità a tutta la città di un omogeneo senso di legalità». Questa l’eredità che De
Nunzio lascia, al Vicequestore Aggiunto Giuseppe Petralito proveniente dalla Questura di Messina. Alla nostra
domanda “A quando Questore?” De Nunzio ha concluso: «Io faccio già il lavoro più bello del mondo: il poliziotto, che mi consente di essere in mezzo alla gente, conoscerne l’umanità e poter essere utile nella promozione della legalità. Lo decisi quando nel 1992, a cavallo delle stragi dove persero la vita i giudici Falcone e Borsellino, dopo il diploma mi iscrissi alla facoltà di Giurisprudenza». E non è un caso che il 21 ottobre il Commissariato intitolato ai giudici Falcone e Borsellino celebrerà il ventennale dell’inaugurazione con la presenza
di Maria Falcone, Salvatore Borsellino e la moglie di uno degli agenti di scorta morto nell’attentato.

ALL’OSPEDALE BASSINI RUBANO LA FEDE SFILANDOLA DAL DITO DI UNA PAZIENTE
Lo ha raccontato il parente dell’anziana donna ricoverata in stato di incoscienza nel reparto di geriatria dell’ospedale a Ferragosto. «Un episodio che lascia l’amaro in bocca – fa sapere Flavio Ferragni - e che sappiamo non essere stato l’unico in quei giorni di festa». A segnalare il furto ai Carabinieri l’Ospedale, che fa sapere: «Dato che un furto ai danni di un paziente, purtroppo non raro negli ospedali, è sempre e comunque un atto vile, nel rimanere in attesa delle risultanze delle indagini, è stata cura dell’Ospedale sollecitare il personale di assistenza a rafforzare i controlli possibili, in particolare nel periodo festivo, unitamente al personale di
accoglienza all’ingresso ed al servizio di vigilanza interno nelle ore notturne, fermi restando i controlli che
vengono effettuati anche da parte delle Forze dell’Ordine». Passaggi frequenti di volanti dei Carabinieri, specie nel parcheggio e in prossimità del Pronto Soccorso, sono stati disposti a maggior garanzia degli utenti del
presidio ospedaliero. «Ricordiamo che la denuncia è personale – ha spiegato il comandante Aiello della Caserma dei Carabinieri - e va effettuata al nostro Comando da chi subisce il reato». «È possibile sporgere denuncia anche al Posto di Polizia di Stato interno all’Ospedale – fa sapere il dirigente De Nunzio del Commissariato di Polizia di Stato – che ha compiti di Polizia Giudiziaria data la presenza del Pronto Soccorso».

Foto: Sergio Orfeo

IL VICEQUESTORE AGGIUNTO P.S. MARCO DE NUNZIO SI TRASFERISCE

Parker è una multinazionale americana. Parker Manufacturing Italy conta circa 700 dipendenti in diversi siti
dislocati per lo più nel nord Italia. La filiale di Cinisello
Balsamo, via Gounod 1, vede impiegate circa 110 unità
e si occupa della produzione di motori brushless e dei
relativi apparati di pilotaggio impiegati principalmente
negli impianti meccanici industriali. «La società è in attivo nonostante la crisi» afferma Gianluca Tartaglia, sindacalista Fim CISL «tanto che è notizia certa che entro
fine anno lo stabilimento di Gessate avrà bisogno di 2030 nuovi lavoratori». Nel frattempo, un settore seguito
da tredici dipendenti del sito di Cinisello verrà trasferito in Inghilterra. A giugno è stata aperta una procedura
di mobilità per questi lavoratori. «Non si riesce a capire come mai, a fronte di una prospettiva di sviluppo sullo stabilimento di Gessate (nota già da tempo), la Parker non abbia pensato subito a ricollocare i tredici lavoratori risultati in esubero» si chiede Tartaglia. Grazie
anche alle pressioni del sindacato, quattro unità verranno ricollocate, mentre altri quattro lavoratori prossimi alla pensione ci verranno “accompagnati”. Resta il problema per cinque dipendenti, per i quali, al momento, non
c’è alcuna prospettiva. La trattative continua.

1,80

e inoltre
PIUMONE SINGOLO
E MATRIMONIALE euro 11,oo
Venite a trovarci!
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 PROTEZIONE CIVILE CINISELLO BALSAMO
“Missione Emilia: Cavezzo”
Domenica 29 Luglio, a due mesi esatti dalla seconda disastrosa scossa del 29 Maggio la Protezione Civile di Cinisello Balsamo si è recata ancora una volta in Emilia per portare alimentari e generi di prima necessità al campo autogestito di Cavezzo. Lo stato di emergenza è stato dichiarato finito ma questo non significa che
sono finite le necessità della popolazione, i campi rimangono comunque attivi per
le persone che hanno le case inagibili. L’agibilità della casa non corrisponde sempre alla possibilità di abitare nell’edificio senza importanti lavori di ristrutturazione che richiedono tempo e risorse. È stato importante portare il nostro contributo,
per quanto piccolo, alle persone che necessitano supporto, indipendentemente da
chi siano, per dimostrare la nostra solidarietà ed aiutarli in questo momento così
difficile di passaggio dalla fine dell’emergenza all’inizio della ricostruzione.

 LEGAMBIENTE CINISELLO BALSAMO

Festa della smielatura al Parco Grugnotorto Villoresi
Dopo il successo degli anni scorsi, Domenica 16 settembre a partire dalle ore 14:30 e per tutto il pomeriggio ci sarà la grande Festa della Smielatura. Un evento per avvicinare la cittadinanza a questa antica pratica contadina. Una festa per spiegare come si allevano le api,
cosa succede in un alveare e cosa accade nel processo di smielatura.
Visite guidate agli alveari e laboratori per i bambini dedicati a questi
operosi insetti allieteranno così grandi e piccini presso l’area gestita
da Legambiente nel Parco del Grugnotorto Villoresi a Cinisello Balsamo. Alle ore 17 l’evento principale: la smielatura di alcune arnie
con la raccolta del miele appena prodotti, a seguire merenda, naturalmente a base di miele. Accompagneranno la smielatura i balli popolari a cura dell’Associazione Danze
Popolari di Paderno Dugnano. Ingresso libero per tutti.

 CRAL COMUNE
CINISELLO BALSAMO
“Danza del ventre”

Piazza Gramsci
Domenica 16 settembre 2012

Dalle ore 9 alle 19 - Apertura Stands: ABIO, AVO, AUSER, ANFFAS, ADCL, ADMO, ANMIL, A.B.C, AIFVS,
CCC Friuli, A. COSTA, F. CUMSE, LIDAP, LA SVOLTA, ANTEAS,
G.L.D, U.T.E, EMERGENCY, Gr.CINOFILO CINISELLESE Protezione
Civile, IL GUSTO DELLA SOLIDARIETA’, G.V. VINC. S. Giuseppe,
SPAZIO AUTISMO, Il SORRISO NEL CUORE, C. VOLONTARI della
Protezione Civile di Cinisello B , Ass. G. STRADA, F. AUPREMA, Gr.
Prevenzione Droga, Amici della Casa Accoglienza, Amici di Cristina, C.R.I
Ore 9/12 e 14/16- PREVENZIONE controlli di glicemia e Pressione Arteriosa - Staff diabetologia H. Bassini. Intrattenimenti vari e giochi ludici negli stands delle Associazioni , distribuzione gratuita del libretto VO.CI
Ore 11- il G.C.C. Protezione Civile gioca col tuo cane; alle 17.30 Esercitazioni con i loro cani addestrati
Ore 12 e 18 saluto delle Autorità
Esposizione mezzi del C. Volontari della Protezione Civile di Cinisello B,
moto d’epoca Amatori di Cinisello ed altro
Ore 16 - Gettata di 200 palloncini colorati con all’interno premi per i più
piccoli.
Ore 16.30 - Dimostrazioni di JUDO e difesa personale per tutti - Scuola
A.S.D. Bu-sen Milano
La giornata sarà allietata con “il trenino di VO.CI” che vi porterà, dalle 10
alle 18 nelle vie cittadine

Il Circolo Aurora “Pablo Neruda” organizza per il 23
settembre 2012, alle ore 16.00, in Villa Ghirlanda, un
pomeriggio culturale con il Gruppo Poeti di Cinisello
Balsamo.
Parteciperanno: al pianoforte, Claudia Mariano, Soprano, Elena D’angelo. Brani letti da Francesca Contini.

BOBINE IN LEGNO PER CAVI
Bobine in legno, compensato,
PVC e cartone per cavi elettrici,
ÀEUHRWWLFKHIXQLPHWDOOLFKH
SLDWWLQHÀOLSHUVDOGDWXUDQDVWUL
WXELFRUGH

Continua il percorso del gruppo ballerine della danza del ventre denominato “Le danzatrici di Venere” del
CRAL di Cinisello Balsamo. A fine
giugno le danzatrici di Venere si sono aggregate alla scuola di danza
“N.O.A”, alla manifestazione denominata “ Divina” al Teatro Testori di
Novate Milanese, esibendosi in
tre graziose e variopinte coreografie
con l’insegnante Samantha.

 VO.CI - Un arcobaleno di volontariato

 CIRCOLO AURORA “PABLO
NERUDA”
Pomeriggio culturale con il “Gruppo
poeti”

 ASSOCIAZIONE
ANFASS
“Il caffè letterario”
Cari amici del “Caffè Letterario” vi invitiamo al primo appuntamento di settembre.
Giovedì 13 settembre 2012
presso la Cascina Pacchetti in Via Gran Sasso, 56 a
Cinisello Balsamo presentiamo l’evento
“Sinestesia dei sensi”. Vi
aspettiamo numerosi e
considerato il numero limitato di posti disponibili
è opportuna la prenotazione.

WWW.BOFFIREELS.COM
BOFFI
20092 Cinisello Balsamo
(Milano) Italy
via Aldo Palazzi 5
Tel +39 02 660614
Fax + 39 02 66010462
HPDLOERIÀ#ERIÀUHHOVFRP

FIB LATINA - ITALY
tel.: +39 0773 250542
fax: +39 0773 258258
FBCI TERAMO - ITALY
tel.: +39 085 9461471
fax: +39 085 9461472
BTB LYON - FRANCE
tel.: +33 04 78321305
fax: +33 04 78325396

12

R UBRICHE

Mercoledì 12 settembre 2012

CERCA

TROVA

AUTO E MOTO
lFiat Doblò Cargo a metano (furgone)
anno 2008, km 85000 super
accessoriato con tetto alto, vendo a euro
7.000,00. Fiat Multipla Dynamic a
metano, anno 2009, km 67000, vendo a
euro 13.500,00.
Tel 3383640478

o Sesto SG, a ore per pulizie case private
o condomini e stiro.
Tel 3298459221

CERCO LAVORO
lDomestica e/o badante offresi tempo
pieno per lavoro a Cinisello Balsamo e
paesi limitrofi. Disponibilità immediata.
Tel 3425316267 Sandra
lDonna con carta di soggiorno,
referenze, cerca lavoro come badante,
mezza giornata e notte, notte giorno e
notte.
Tel 3294587743
lMagazziniere, fattorino, autista,
operaio, 45enne referenziato, esperto,
serio, competente, offresi anche part
time.
Tel 3495127178
lRagazza italiana, seria e onesta, offresi
come pulizie in Cinisello Balsamo. No
perditempo.
Tel 3387898411
l italiana, seria esegue lavori domestici
e stiro.
Tel 3319665448
lSignora ucraina di 45 anni,
referenziata, massima serietà, libera
subito, cerca lavoro a Cinisello Balsamo

LEZIONI RIPETIZIONI
lInsegnante laureata con esperienza
impartisce lezioni studenti scuole medie
e superiori matematica, inglese, lettere,
ecc. Impostazione metodo di studio
prezzi modici e concorrenziali.
Disponibile anche il sabato. Prezzi
modici
Tel 026125909 - 3807131583
linsegnante laureata con esperienza
impartisce lezioni di matematica inglese
ecc. Preparazione debiti formativi
Tel 3495475939

LAVORO OFFRO
lCercasi operatori telefonici ambosessi
per ufficio di Cinisello Balsamo.
Tel 0289452918

LOCALI AFFITTASI
lAffitto stanza arredata in ampio
trilocale con tutti i servizi al centro di
Cinisello Balsamo.
Tel 3478369872
lAffittasi appartamento di sue locali,
molto ampi, libero settembre/ottobre.
Tel 3703101277 dalle 20 alle 22
VARIE
lCerco uno spazio dove poter
depositare due bancali di oggetti senza

Auguri a nonna Angela
Cinisello Balsamo festeggia
un’altra centenaria

valore.
Tel 3389009409
l Sky HD con telecomando Euro 50,00.
Computer portatile Acer Aspire 5720 G
(intel core 2) 3 Gb di ram, hard disk 160
Gb, grafica Nvidia, webcam, wi-fi, euro
250,00. Non trattabili.
Tel 3288282735
lRagazzo 44enne, cerca ragazza
semplice, dolce per amicizia/ev.
convivenza. No curiose.
Tel 3883462689 Paolo
lCausa trasloco, vendo giacconi e
cappotti (uomo, donna e
ragazzo/ragazza). causa acquisto errato,
vendo 3 paia di stivali nuovi in pelle n.
37.
Tel 3402891812
lVendo a euro 30,00, Respira Pulito
Beghelli. Ionizzatore d’aria con filtro
incorporato purificatore. Nuovo , ancora
imballato.
Tel 026171557 - 3311086115
lVendo casalinghi Foppapedretti ottimo
prezzo. Vassoio Morfeo legno massiccio
euro 50,00, tagliere Quadrifoglio legno
massiccio e base marmo euro 150,00.
Tel 3385954452
lWord, Excel, posta elettronica, internet.
Impara a usare il computer da casa tua.
Lezioni a domicilio. Sempre disponibile,
qualsiasi orario.
Tel 026600729 – 3479145526

Un’altra cittadina di Cinisello Balsamo ha spento cento candeline. Si
chiama Angela Maria Rigamonti e il
2 settembre ha festeggiato questo importante traguardo. Ai festeggiamenti hanno partecipato tutti i familiari e
l’assessore Giuseppe Calanni le ha
fatto gli auguri consegnando la tradizionale pergamena a nome di tutta la
città. Nonna Angela, originaria di Besana Brianza, trasferitasi negli anni
Sessanta a Cinisello Balsamo con tutta la famiglia, vive oggi nel quartiere
Cornaggia. Insieme al marito ha dato
vita ad un’azienda artigianale di minuterie metalliche e plastiche dove ha
sempre lavorato e che ancora oggi ha
sede ne l quartiere e prosegue la sua
attività con i figli.

MARIANNA
C A R TO M A N TE

A SOLO DONNE
Tel 3495540412 3201107217

CINIS AELI CLUB
XXIII Concorso di pittura
Il Circolo Culturale Cinis Aeli indice il XXIII concorso di pittura. I soggetti delle opere sono “Cinisello Balsamo” e “Tema Libero”. La manifestazione ha il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, della Provincia di Milano e del Comune di Cinisello Balsamo.
La consegna delle opere dovrà avvenire nei giorni 27,28 e 29 settembre dalle 16 alle 19 presso la sede di piazza Gramsci 2 a Cinisello balsamo. Per informazioni telefonare allo 026120995. La premiazione delle opere sarà effettuata domenica 12 ottobre 2012 alle 18. La mostra delle opere si terrà sabato 6 ottobre, dalle 15 alle 19 e domenica 7 ottobre 2012, dalle 10 alle 19,
in Villa Arconati, piazza Gramsci 2 Cinisello Balsamo.

COMPILATE IN STAMPATELLO O A MACCHINA MASSIMO VENTI PAROLE. SI RICORDA CHE OGNI TAGLIANDO VALE PER
UNA SOLA INSERZIONE. (Vendita e affitto immobili e pagamento 8 euro)
NOME
INDIRIZZO

COGNOME
INSERZIONE

TELEFONO

FIRMA LEGGIBILE

PUBBLICITÀ
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L’ASSOCIAZIONE SI STA DOTANDO DI DEFIBRILLATORI

L’ASA Cinisello con il “cuore”

La ginnastica ritmica arriva
a Cinisello Balsamo!

U

n progetto e una sfida per realizzarlo, ma finalmente dopo mesi di
impegno ci siamo riusciti, l’ASA
doterà tre strutture sportive di Defibrillatore Automatico: le due piscine Paganelli e Alberti e la palestra della scuola
Monte Ortigara. Abbiamo iniziato a
marzo, con i corsi di primo soccorso per
tutti i nostri istruttori, in collaborazione
con la Croce Rossa Locale, per dare a
tutti i corsisti ASA , dai lattanti agli anziani, la sicurezza di avere professionisti in grado di gestire anche situazioni di
emergenza. Ora concludiamo la prima
fase del progetto, grazie anche alla collaborazione di alcuni sponsor che ci
hanno sostenuto con impegno e sensibilità. Ogni anno in Italia 160.000 persone
vengono colpite da attacco cardiaco,una
ogni 3-4 minuti, e di queste 26000 muoiono prima di raggiungere l’ospedale. Il
Defibrillatore automatico esterno rende
possibile il trattamento dell’arresto cardiaco, quasi sempre dovuto a fibrillazione ventricolare, entro i primi 4- 5 minuti necessari per non avere danni cerebrali, lo shock elettrico erogato da un defibrillatore sulla vittima prima dell’arrivo
dell’ambulanza può salvare una vita aumentandone la sopravvivenza dal 2% al
30%. Sabato 29 settembre, giornata
Mondiale per il cuore, l’ASA e gli sponsor, Unipol, Centro Ortopedico Rinascita e agenzia Lux Viaggi e altri minori ma

CORSI PER LE
LE PIU’ PICCOLE
(3-6 anni)

CORSI DI RITMICA
AGONISTICA DI BASE
(dai 6 anni in su)
PALESTRA ex scuola MANZONI
VIA CADORNA (ang. Beato Carino)
MARTEDI’ E GIOVEDI’
DALLE 18 ALLE 19 E DALLE 19 ALLE 20

INIZIO CORSI: 24 SETTEMBRE 2012
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
CHIAMARE IL 338/8714907
Oppure 338/1051893
(oppure presso la palestra dal 24 settembre nelle ore di lezione)
I corsi sono organizzati dalla società ASD “Ginnastica Muggiò 75”,
www.ginnasticamuggio75.it
affiliata alla FGI e CONI

FIN
FIHP
FIP
FGI
UISP

PISCINE : PAGANELLI E ALBERTI
QUOTE TRIMESTRALI
Acquaticità Primi Passi

DA QUARANT’ANNI
A S A CINISELLO E’
SPORT PER TUTTI !!!

Gestanti
126,00

Bebè con genitori
105,00

3 / 5 anni
126,00

Scuola Nuoto Federale F.I.N.
Ragazzi
110,00

Palestra “Buscaglia”
Pista “Cilea”
FORMATIVA – Corso per bambini e
ragazzi … muoversi sui pattini è come
scivolare sul tempo !
- Ragazzi / Adulti
108,00 Trimestrali
- Ragazzi / Adulti (monosett.) 69,00

Adulti
126,00

Anni argento (over 60)
95,00

Acquagym
120,00

AcquaTriathlon
168,00

non meno importanti, “consegneranno” i defibrillatori in una
festa per i soci
che si terrà dalle 15,00 alle
20,00
alla
presenza di
amministratori locali e
regionali nel locale ZOO Latino di Cinisello. A marzo 2011 il Ministero Della Sanità ha emesso un decreto
che regolamenta l’uso e la dotazione dei
sistemi di defibrillazione automatici e
proprio in questi giorni è uscita una normativa che prevede che le strutture sportive si dotino di questi presidi salva vita.
Noi abbiamo da tempo condiviso questa
necessità a tal punto da essere impegnati ad acquistarne altri due al più presto
possibile Ora ci manca l’ultimo passaggio, la parte finale della formazione dei
nostri istruttori, il corso BLSD di addestramento all’uso, e poi saremo forse la
società più attrezzata di DAE del Nord
Milano Abbiamo volontà e organizzazione per farcela comunque a portare a
termine il nostro progetto perché lo sport
è socializzazione, lo sport è educativo, lo
sport è salute, ma è anche prevenzione e
sicurezza.
Natalia Strani - Presidente ASA

Palestra “ Monte Ortigara”
“Palazzetto dello Sport”
A SCUOLA DI BASKET
Per i nati dal 2002 al 2006
315,00
all’ anno
AGONISTICA MASCHILE
Attività in varie categorie di età
339,00
all’ anno
novita’ MICROBASKET

Per i nati dal 2007 al 2009
140,00

all’anno

Quote annuali
Attività Agonistica
&
Master
450,00 all’anno

APERTURA 1 OTTOBRE

Palestra “Parini”
Palestra “Parco Nord”

AGONISTICA
Attività in varie categorie di età, di distanze e specialità

… ed inoltre:
tutti i giorni mattino o
pomeriggio
nelle palestre del tuo Quartiere

LUNEDI’
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
Ingresso
Ingresso ridotto**
** minori anni 18 / Over 60
Abbonamenti 12 ingressi

Tel. 02.61.72.630 – P.zza Italia –

12,00 / 14,30
21.15 / 23.00
12,00 / 14,30
12,00 / 14,30
19,45 / 21,45
12,00 / 14,30
12,00 / 14,30
14,00 / 16,00
09.00 / 13.00
4,00
3,00
40,00 / 30,00

FORMATIVA
corsi per bambine/i 325,00 all’anno
PROMOZIONALE – Attività di
squadra divertenti e competitive
AGONISTICA – Attività individuali
di alta specializzazione

SCONTO FAMIGLIA
( min.3 componenti) 10%

SPORT
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NELLA FINALE I RAGAZZI DEL BARCELLONA BATTONO 3 A 2 I PARI QUOTA DEL MILAN

ASA ROLLER
Ottimo risultato ai Campionati Italiani su Strada per l’atleta dell’ASA Cinisello settore Pattinaggio Serena Oliverio. L’atleta cinesellese era impegnata nella gara dei 1.500 metri. Dopo una partenza incerta Serena è riuscita a recuperare. Nelle posizioni di
testa decideva per un allungo che la
portava fare l’andatura. Serena con
altre tre atlete al suono della campana
era in posizione per giocarsi il titolo
italiano. Purtroppo lo sforzo iniziale si
faceva sentire e Serena finiva
quarta.Presso la sede dell’ASA Cinisello, in Piazza Italia, sono aperte le
iscrizioni al corso formativo di pattinaggio. Un corso dove imparare il
giusto gesto tecnico per rimanere su
quelle ruote che viaggiano a tutta birra.
Giancarlo Carzaniga

Il Trofeo Scirea vinto dagli under 14 spagnoli

A

perto il 30 agosto, sotto una pioggia battente, si è chiuso
domenica 9 settembre al campo sportivo Gaetano Scirea,
in una bella serata con un folto pubblico che ha potuto
apprezzare il gioco espresso dalle squadre che si sono affrontate prima nella finale per il terzo e quarto posto e poi nella finalissima per l’aggiudicazione del trofeo. Partite sportivamente
molto combattute e che
hanno visto anche un bel
numero di gol. Ad aggiudicarsi il terzo posto è
stato il Brescia che ha
superato per 2 a 1 la
squadra dell’Atalanta.
La finale ha visto di
fronte Barcellona e Milan. Bel gioco e tanto impegno da parte dei ragazzi delle due compagini.
Ad andare in vantaggio è
stato il Milan che si è visto prima raggiungere su
rigore e poi superare con
un gol su azione. Veemente reazione dei milanisti che a, grazie ad un rigore, son riusciti a pareggiare. Dopo un alternarsi di azioni da un parte e dall’altra sono stati gli spagnoli che all’ultimo minuto hanno trovato il gol che ha definito il risultato finale di 3 a 2 per il Barcellona. Il 23° memorial Scirea, evento organizzato dal Gruppo Sportivo Serenissima S. Pio X in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo ha visto affrontarsi i giovani calciatori della categoria “giovanissimi – anno 1998”. Al torneo hanno partecipato tre team stranieri, Barcellona, rappresentativa nazionale di Ungheria e Team Ticino Svizzera. A loro si sono aggiunte le squadre di Juventus, Inter, Milan, Atalanta, Parma, To-

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CINISELLO BALSAMO
Via Marconi, 48
tel. e fax 02- 61241626 / 636
www.usaclicinisello.it
email: usacli@usaclicinisello.it

KARATE
per ragazzi e adulti

Progetto Scuola per le
DISCIPLINE ORIENTALI
VOLLEY
MINIVOLLEY

CICLISMO
amatori e cicloturisti

GINNASTICA
di mantenimento e antalgica

BALLO LISCIO
BALLI di GRUPPO

rino, Novara, Varese, Brescia, Albinoleffe, Monza, Tritium, Pavia, Renate e della Rappresentativa Regionale Lombarda. A
premiare la squadra vincitrice è stato Paolo Scirea, fratello dell’indimenticabile Gaetano. Il vice sindaco Luca Ghezzi nel suo
saluto ha sottolineato come «il trofeo Scirea sia una importante manifestazione di sport che permette di ricordare un grande
campione, esempio non solo
sul lato sportivo ma anche su
quello umano». Il vice sindaco nel suo intervento ha ringraziato la famiglia Scirea, la
società sportiva, “GS Serenissima S.Pio X” per l’organizzazione e ha concluso complimentandosi con tutte le
squadre partecipanti e la
squadra vincitrice. Nell’ambito del “Memorial” c‘è stata
anche l’assegnazione del premio “Carriera esemplare
Gaetano Scirea”, a cura dei
giornalisti
dell’U.S.S.I.Unione Stampa Sportiva Italiana. Il riconoscimento è andato a Gennaro Gattuso, ex giocatore del Milan ora in forza alla squadra svizzera del Sion. «Siamo onorati di questa presenza nella nostra città - ha dichiarato l’assessore allo Sport Giuseppe Calanni - Gattuso è un esempio positivo di sportività». Gattuso, nel ruolo di centrocampista, si è guadagnato il soprannome di “Ringhio” per la determinazione con cui lottava su ogni pallone e per l’impegno che ha
sempre espresso in campo fino all’ultimo secondo di ogni partita. Il giocatore ha vinto ottenendo 153 voti su 455 schede inviate dai giornalisti sportivi di tutta Italia, superando Luigi Buffon secondo classificato con 116 voti.
Luigi Filipcic
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