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ABBIGLIAMENTO CURCIO - DA VENT’ANNI SUL TERRITORIO

Stile e competenza a misura di donna
(trm) Vestirsi di femminilità dalla testa ai piedi
è possibile.

Quest ’anno lo storico negozio di moda, la
Boutique Curcio, festeggia vent’anni di at-
tività a Pioltello, anni dedicati alla cura della
donna con un unico obiettivo: sentirsi belle.
Nel suo negozio di via Milano 91/93, Tiz iana
Pe n na, la titolare, propone abbigliamento
femminile per tute le età, con abiti dallo stile
variegato e per tutti i gusti. Si possono
trovare capi sportivi, casual, ma anche ele-
ganti abiti da sera e vestiti da cerimonia. Sì
perché una delle grandi novità di Curcio è
l’ampia offerta di abiti per cerimonia che
soddisfino tanto i protagonisti delle stesse,
quanto coloro che vi prendono parte come
invitati o partecipanti. A seconda della sta-
gione, e dei dettami della moda, Tiziana
propone il vestito giusto a seconda delle
esigenze, con grande disponibilità e pro-
fessionalità. Tante le marche in esposizione
nella sua boutique, come «Pennyblack»,
«Persona», «Coconuda», «Cristinaeffe» e
molte altre ancora, in modo da soddisfare le
richieste di giovani ragazze, mamme spor-
tive, donne in carriera e signore alla moda.
La grande cura dei dettagli è un altro dei
punti di forza del negozio, che non si limita a
proporre abiti, ma presta grande attenzione
al giusto stile nella sua interezza, dando la
possibilità di coordinare la giusta calzatura e
il giusto accessorio all’abito scelto. Per venire
incontro alle esigenze
del cliente, il negozio fa
orario continuato su
ap pu nt a m e nto.

La moda è una pas-
sione di famiglia, por-
tata avanti anche dalla
figlia di Tiziana, Ma -
rica che, nonostante la
giovanissima età, con
energia, competenza e
amore per il proprio la-
voro gestisce insieme a
Lav inia il Piccolo Ou-
tlet Curcio in via Mon-
za 43 a Seggiano. Un
posto dove la moda è
davvero alla portata di

tutte le tasche, con merce scontata del 50%
tutto l’anno. In tempi di crisi economica
dove il commercio di vicinato rischia sempre
più di sparire, soffocato dai grandi centri
commerciali, le dinamiche Curcio hanno
trovato la formula vincente: abbinare la qua-
lità dei prodotti alla cura del cliente. Le
donne che si recano nei negozi vengono
seguite passo passo nella scelta e consigliate
in modo tale da venire incontro alle esigenze
personali. Donne che consigliano donne e
fanno della femminilità, dello stile e della
eleganza per tutti i giorni la loro passione e la
loro professione.

La boutique di via Milano e sopra, da sinistra, Lavinia, Tiziana e Marica

LICEO MACHIAVELLI Corso di rianimazione e uso del defibrillatore

A lezione di emergenza
I medici dell’auxiologico hanno istruito i ragazzi delle quarte
(trm) Durante un’emergenza la
cosa più importante è essere
rapidi nell’affrontarla e sapere
cosa fare. In quest’ottica si
inserisce il corso intensivo
proposto dalla liceo Machia-
velli a tutti gli studenti delle
quarte del classico, scientifico
e professionale. In collabora-
zione con l’istituto auxiolo-
gico italiano, la scuola ha pro-
posto ai ragazzi un corso di
«Basic life support and de-
fibrillation», in parole sempli-
ci come comportarsi in caso di
arresto cardiaco, come riani-
mare una persona e come uti-
lizzare un defibrillatore.

Mercoledì è toccato alla 4 A
dello scientifico che ha so-
stenuto tre ore di corso, divise
in una breve parte teorica e
una pratica con l’ausilio di
manichini. A tenere il corso
Luca Annoni, direttore del
centro di formazione medico
d el l’unità coronarica dell’o-
spedale San Luca di Milano,
Mauro Musmeci, istruttore
Blsd e medico cardiologo
emodinamista e Silvia Musci,
infermiere in unità corona-
rica. Nella prima parte i tre
esperti hanno spiegato con

l’ausilio di slide come com-
portarsi in caso di arresto car-
diocircolatorio, come saperlo
riconoscere e cosa fare per
aumentare le probabilità di
salvare la vita al malcapitato.
Come spiegato, una delle cose
più importanti è la rapidità
ne ll’intervenire perché la
prontezza nel praticare il mas-
saggio cardiaco e nell’utiliz -
zare il defibrillatore alza no-
tevolmente le chance di so-
pravvivenza del soggetto in ar-
re sto.

Ancora più interessante la
seconda parte, dove i ragazzi,
debitamente istruiti e accom-
pagnati dagli istruttori, hanno
messo in pratica quanto ap-

preso su manichini che si-
mulano perfettamente l’esse -
re umano. Un’esperienza che
gli studenti hanno trovato uti-
le e molto coinvolgente. «Que-

st ’anno, nell’ambito del pro-
getto di educazione alla sa-
lute, abbiamo accolto favo-
revolmente la proposta dei
medici dell’istituto auxiologi-
co perché ci sembrava che
proponesse obiettivi impor-

tanti - ha spiegato la profes-
soressa referente Paola Pol-
t ro n i e r i - Un corso che per-
mette ai nostri ragazzi di sa-
pere cosa fare in caso di emer-
genza e li responsabilizza in
maniera consapevole».

In alto uno dei ragazzi alle prese con il massaggio cardiaco a un
manichino. A sinistra, in alto, la 4 A dello scientifico e, in basso, i relatori

MENSA Incontro con il Comune per le problematiche riscontrate nella primaria di Limito

Genitori a tavola per valutare il servizio
(trm) La protesta dei genitori contro il
servizio di refezione scolastica non è
caduta nel vuoto e il Comune è pronto
a intervenire per risolvere la situa-
z i o n e.

Giovedì pomeriggio nel municipio
di piazza dei Popoli, i dirigenti del
settore scuole hanno incontrato una
rappresentanza di mamme e papà
della scuola elementare di via Molise a
Limito facente parte dell’istituto com-
prensivo «Iqbal Masih». La riunione,
durata circa un paio di ore, si è
dimostrata proficua e sono state get-

tate le basi per intervenire a risolvere
la situazione mensa. «I dirigenti si
sono resi disponibili a venire incontro
alle problematiche da noi espresse e si
è deciso di intraprendere un discorso
di collaborazione per verificare il ser-
vizio mensa a scuola - hanno spiegato
i genitori - Oltre alla Commissione
mensa, stiamo stilando un calendario
di giorni in cui, a turnazione, i rap-
presentanti di classe che si diranno
disponibili potranno entrare a scuola
per verificare in prima persona la
qualità del servizio erogato. Il Co-

mune ha compreso le nostre richieste
e come Comitato genitori stiamo pro-
cedendo affinchè si possa giungere
alla conclusione di questa vicenda. I
rappresentanti di classe segnaleranno
eventuali problematiche alla Com-
missione mensa che, a sua volta, le
sottoporrà agli organi comunali com-
petenti. Siamo molto soddisfatti di
questo incontro, perchè da parte del-
l’Amministrazione abbiamo visto la
volontà di venirci incontro. Ora non
resta che vedere se dalla teoria si
passerà alla pratica».
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