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Gerli preoccupato 
Le palestre restano chiuse, il 
comprensibile sfogo del socio 
fondatore di Enjoy Center

I bufali tornano in campo   
Sabato 6 marzo per la Libertas 
parte il campionato di basket, 
serie C girone Gold

Quanto è bello lo Scirea
Il restyling dell’impianto sportivo 
di Cernusco sul Naviglio è ormai 
arrivato alle battute finali

sport 
cernusco
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Troppi assembramenti, Peschiera 
chiede l’aiuto delle forze dell’ordine

Il sorriso 
di Ciro Angrisano 
mancherà a tutti

cernusco

pioltello

Cosciotti si ricandida 
con la squadra 

che l’ha sostenuta
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Peschiera Borromeo, come tutta la 
Lombardia, diventa zona arancione 
rinforzata. E, in più, ha un proble-
ma di assembramenti, soprattutto 

legato ai giovani, di difficile soluzione. 
Ma procediamo con ordine. A mercoledì 
i cittadini positivi al covid erano 91 e la 
soglia di allerta dei 250 casi su 100mila 
abitanti era già stata superata da sabato 
scorso. Sette giorni di fila in queste con-
dizioni avrebbero fatto scattare il nuovo 
colore, ma il presidente della Regione, Atti-
lio Fontana, ha anticipato tutto, prendendo 
questa decisione per tutta la Lombardia. I 
numeri, infatti, sono destinati a crescere, 
anche perché la gente fatica sempre di più 
a rispettare la regola dell’uscire di casa solo 
per necessità assolute e comunque senza 
creare capannelli in piazze e parchi. Per 
confrontarsi sulla situazione legata all’e-

le scuole, una situazione che, ci rendiamo 
conto, complicherà la gestione familiare di 
moltissimi peschieresi». Ma è sul versante 
degli assembramenti che si stanno regi-
strando, che Peschiera vive un problema 
nel problema. Sono tanti, infatti, i militari 
della locale stazione che, a loro volta, sono 
risultati positivi e quindi costrettti a non 
prestare servizio. «Il capitano Ciravegna 
ha compreso in pieno la situazione» prose-
gue Molinari «e ci ha dato la sua massima 

mergenza sanitaria, il sindaco Caterina 
Molinari ha organizzato martedì pome-
riggio una video call con i primi cittadini 
di 13 Comuni della zona omogenea Sud 
Est Milano, invitando anche Luca Cirave-
gna, il comandante della compagnia di San 
Donato Milanese,  a cui Peschiera fa capo. 
«Come Comune, ci stavamo già preparan-
do a diventare zona arancione rinforzata» 
ammette Molinari, «e pare evidente che il 
problema principale sarà la chiusura di tutte 

15 milioni di euro in 3 anni 

Truffa alla Pozzo, 
coinvolte strutture
del nostro territorio
Tre anni, dal 2017 al 2020, per 
drenare circa 15milioni di euro 
dalle casse della Cesare Pozzo, 
storica società di mutuo soccorso 
nata nel 1877, che conta in 
provincia di Milano moltissime 
strutture sanitarie convenzionate, 
alcune delle quali anche a 
Segrate, Cernusco e Pioltello. 
Un’inchiesta della Procura di 
Milano ha portato a 6 arresti e 
a una misura interdittiva, con le 
accuse di associazione a delinquere 
finalizzata alla truffa aggravata, 
false comunicazioni sociali e 
appropriazione indebita. Il sistema 
di truffa, riferisce in una nota il 
procuratore Francesco Greco, si 
basava sul “pagamento di fatture 
relative a operazioni inesistenti” 
che hanno avuto come beneficiari 
non solo il presidente e il direttore 
generale della società mutualistica, 
ma anche “un nutrito numero di 
soggetti, tutti residenti in Calabria, 
titolari di aziende formalmente 
operanti nel settore edile, alcuni 
dei quali contigui ad ambienti della 
criminalità organizzata locale”. 

Eleonora D’Errico

peschiera

FdI, Forza Italia e Lega 
candidano Moretti

In Australia vogliono 
aprire un PizzAut

cernusco

Polo, è Galimberti  
il nuovo segretario

pioltello
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Il sindaco Molinari parla 
con il capitano dei 

carabinieri. In arrivo 
una pattuglia di rinforzo

La creatività di Eleonora per Pioltello District
Il logo e il nome del progetto sono stati ideati dalla 
giovane designer della comunicazione, che ha deciso 
di donare i diritti d’autore per amore della sua città
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Segratesi rischiano di vaccinarsi a Cesano
Il disguido a causa del vecchio codice postale. 
All’ultimo momento una quarantina di over 80 sono 
stati dirottati sull’Auxologico di Pioltello 
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Il progetto di inFolio 
con il liceo Machiavelli

pag. 18

La fermata della metro di Linate pronta a “decollare”

Potrebbe entrare in funzione già da aprile la nuova linea della metropolitana che collegherà Milano all’aeroporto 
di Linate. Una novità che interesserà in particolare i segratesi, ma anche i peschieresi, che potranno raggiungere 
la capitale meneghina con un mezzo più veloce, evitando il traffico di superficie. Sono infatti tanti i residenti del 
nostro territorio che lavorano o studiano a Milano. In attesa del simbolico taglio del nastro (che difficilmente si 
farà, vista l’emergenza sanitaria in corso) sono state pubblicate le prime foto della nuova stazione. 

Dir. San. Dott. Roberto Micolani

Strada Anulare 22 - San Felice 02- 70301321 - www.studiomicolani.it

specialisti in 
IMPLANTOLOGIA 

E ORTODONZIA

orario 
continuato 

9-20
aperti anche 

SABATO

Odontoiatria e Medicina Estetica

disponibilità per venirci incontro. Abbiamo 
così stilato una lista dei punti più critici del 
territorio, al fine di potenziare i controlli, 
soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. 
Verranno effettuati passaggi più serrati dai 
carabinieri e dalla polizia locale, che si co-
ordineranno». Nel concreto, la compagnia 
di San Donato metterà a disposizione una 
pattuglia per il solo territorio di Peschiera. 
«Noi sindaci sappiamo bene che non è 
possibile militarizzare le città» conclu-
de Molinari, «e rivolgiamo un appello ai 
nostri cittadini: solo con un forte senso 
civico e con il ferreo rispetto delle regole 
si potrà seriamente sconfiggere il virus. 
Le multe sono necessarie, ma ancor di 
più è necessario un grande rispetto delle 
norme che sono inserite nel nuovo Dpcm 
emanato dal governo Draghi».  

Roberto Pegorini

VIA XXV APRILE, 23
SEGRATE TEL. 02 26922322

         www.facebook.com/otticapallysegrate 
VIA XXV APRILE, 23 - SEGRATE 
TEL. 02 26922322

COGLI L’OPPORTUNITà 
DI RADDOPPIARE IL BENESSERE

Acquistando le lenti Progressive ZEISS 
potrai avere una coppia di lenti 

Office ZEISS a condizioni esclusive*

* Promozione valida fino al 31 marzo. 
Vieni a trovarci per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it
Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it

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 21.00 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
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Disguido sul codice postale 
ci si vaccina a Cesano Boscone
Ci sarebbe da ridere, se non 

fosse che la situazione è 
davvero seria e da un anno 

a questa parte le nostre vite sono 
talmente cambiate che diventa dif-
ficile prendere la cosa con ironia. 
La scorsa settimana una trentina 
dei nostri anziani che hanno ade-
rito alla campagna per il vaccino 
anti covid sono stati chiamati per 
sottoporsi alla vaccinazione. Dove? 
A Cesano Boscone, dall’altra parte 
dell’hinterland di Milano, circa 40 
chilometri di distanza. Il motivo? Il 
codice di avviamento postale di Ce-
sano corrisponde a quello vecchio 

di Segrate. A quanto pare il portale 
di Regione Lombardia, incaricato 
delle prenotazioni, non sarebbe 
stato aggiornato a dovere.
“Eravamo pronti ad attivare un tra-
sporto comunale ad hoc per age-
volare tutti gli anziani che hanno 
aderito alla campagna vaccinale” 
ha spiegato il sindaco Paolo Mi-
cheli. “Fortunatamente la direzione 
di Ats si è attivata per risolvere 
questa criticità insieme a chi si 
occupa della gestione del sistema. 
Ringrazio il suo direttore Walter 
Bergamaschi che, dopo le nostre 
sollecitazioni, si è immediatamente 

messo all’opera per gestire al me-
glio questa problematica”.  E così 
lunedì mattina è stata inviata in 
Comune la lista degli over 80 che il 
giorno seguente si sarebbero dovuti 
recare a Cesano per fare il vaccino. 
Immediatamente l’assessore alla 
Salute, Barbara Bianco, e un pa-
io di dipendenti comunali si sono 
incollati al telefono per avvisare 
i segratesi interessati che il loro 
appuntamento era stato spostato a 
martedì, presso il più vicino centro 
Auxologico di Pioltello, in attesa 
che fossero raggiunti anche da un 
messaggio di Ats.

Un luogo pubblico dedicato a norma Cossetto

Nella seduta di lune-
dì sera, il consiglio 
comunale approva 

l’intitolazione di un luogo 
pubblico a Norma Cossetto, 
studentessa 23enne stuprata 
dai suoi carcerieri e successi-
vamente gettata in una foiba, 
diventata simbolo dei martiri 
di quell’eccidio. La mozione 
è stata presentata dal capo-
gruppo di Fratelli d’Italia, 
Luca Sirtori, ed è stata appro-
vata con 18 voti favorevoli, 6 

astenuti e nessuno contrario. 
Ad appoggiare in pieno la 
richiesta, presentata dall’e-
sponente dell’opposizione, 
è stato il sindaco Paolo Mi-
cheli, che ha ricordato come 
proprio un cittadino istriano 
viva a Segrate da tantissimi 
anni. Si tratta dello scrittore 
Piero Tarticchio che, come 
ha detto lo stesso Micheli, 
ha permesso a Segrate e ai 
segratesi di conoscere meglio 
e a fondo la tragedia delle foi-

be. Da quando è sindaco, il 
10 febbraio, giorno in cui si 
commemorano i martiri in-
foibati, Tarticchio è sempre 
al suo fianco nelle cerimonie 
istituzionali. Peraltro a Segra-
te esiste già un parco dedicato 
proprio ai martiri delle foibe. 
Con la decisione di appog-
giare la mozione di Sirtori, 
e dedicare un altro luogo a 
Norma Cossetto, si conferma 
come la città sia sensibile a 
questo eccidio.

Una trentina 
di over 80 avvisati 

all’ultimo del 
cambio di sede 

a Pioltello 

Muore a 23 anni 

Scontro fatale 
per centauro
Segrate piange il 23enne 
Andrea Oliva, deceduto 
nella mattina di sabato 
27 febbraio a causa di 
un incidente avvenuto a 
Bellinzago Lombardo, 
sulla Padana Superiore. 
Il giovane era in sella alla 
sua moto, una Honda, 
quando è entrato in 
collisione con una vettura 
condotta da un 73enne. Le 
condizioni di Andrea sono 
parse subito molto gravi e 
il trasporto in codice rosso 
al San Raffaele purtroppo 
non è servito a nulla: il 
centauro è deceduto pochi 
attimi dopo aver raggiunto 
l’ospedale. Spetterà ai 
carabinieri ricostruire con 
precisione la dinamica 
dell’incidente. 

L’iniziativa

La colombona 
di Robin
Dopo il box natalizio, 
i Ragazzi di Robin 
propongono anche la 
colombona da 1 chilo. 
Si tratta di un’edizione 
a numero limitato del 
tipico dolce pasquale 
confezionato, presso il Bar 
del Centro Parco, in una 
shopping bag con il logo 
dell’associazione. Il costo è 
di 25 euro.

Fototrappole

Sei zozzoni 
sanzionati
In tre mesi sono ben sei le 
persone colte in flagranza 
dalle fototrappole 
dislocate in più punti 
del territorio. Persone 
che aspettano il calare 
della luce per andare ad 
abbandonare ogni sorta 
di rifiuto, convinti di non 
essere visti. E invece uno 
scatto inequivocabile li 
ha immortalati nel loro 
gesto incivile. L’ultimo, in 
ordine di tempo, è stato 
pizzicato a Redecesio. 
Convocato in comando 
dalla polizia locale ha 
cercato di giustificarsi con 
un paio di scuse banali, 
che non gli hanno evitato 
di essere sanzionato, oltre 
che obbligato a ripulire, 
l’area interessata.

«Ridateci 
la lettura 

dei quotidiani»

Fra le attività di tipo 
socio-culturale interrot-
te a segrate dalla pan-
demia, c’è anche la let-
tura dei quotidiani, 
organizzata da alcuni 
anni a Cascina Commen-
da dalla sezione locale 
del movimento terza 
età. tra i principali fau-
tori l’ex sindaco Bruno 
Colle decisamente con-
trario a questa decisio-
ne: «L’iniziativa, favorita 
dagli assessori alla Cul-
tura, prima gianluca 
poldi e ora Barbara Bian-
co, ha sempre raccolto 
una buona partecipazio-
ne, portando un elevato 
contributo al dibattito 
politico-culturale. ora, 
invece, è tutto bloccato 
da incongrue norme le-
gate ai vari Dpcm. spe-
riamo che quanto prima 
il sindaco paolo micheli 
possa sbloccare questa 
situazione, ridando ai 
cittadini il senso del 
“collettivo” e il piacere 
del rapporto faccia a 
faccia».

Colle protesta telecamere antidroga davanti alle scuole

sono state installate e attivate nei giorni scorsi le telecamere di videosorveglianza, acquista-
te grazie a un bando della prefettura che il Comune si è aggiudicato. L’iniziativa rientra nel 
progetto denominato “scuole sicure”. gli apparecchi sono stati posizionati all’entrata degli 
istituti di segrate centro, di redecesio, di novegro e di san Felice, mentre per quanto riguar-
da la sabin di milano 2 si registra un leggero ritardo dovuto a problematiche tecniche e buro-
cratiche che hanno ritardato il cablaggio con la fibra ottica di questo plesso

Dal muniCipio

Per il S@C
serve ancora

l’appuntamento
aumentano i contagi 
e, come prevedibile, il 
Comune ha deciso di 
prorogare fino al 31 
marzo l’accesso ai 
servizi del s@C, lo 
sportello al cittadino 
solo su appuntamen-
to. si deve scrivere 
una mail a ci@comu-
ne.segrate.mi.it, indi-
cando il servizio di cui 
si ha necessità e un 
recapito telefonico al 
quale essere ricontat-
tati, oppure telefona-
re allo: 02.82398473, 
02.26902242/2300.

la lega

“Maggiore 
attenzione

per Redecesio”
Doppia interrogazione 
protocollata dai con-
siglieri della Lega 
marco Carandina e ro-
berto Viganò, per 
chiedere una maggio-
re attenzione nei con-
fronti del quartiere di 
redecesio. nella pri-
ma si propone la ri-
qualificazione del 
piazzale di via Verdi, 
dove si tiene il merca-
to settimanale. nella 
seconda il carroccio 
chiede, invece, un in-
tervento più ampio 
sulla sicurezza e sulla 
manutenzione di nu-
merose strade della 
frazione.
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VENDE
SAN FELICE 

  SETTIMA STRADA
Splendido attico di mq 400 

su due livelli con tre terrazzi, 
completamente ristrutturato 
con finiture di grande pregio. 

Eventuale box doppio.  
 Certificazione energetica G-194,10  

   Rif.: MR7836       

San FeliCe 
Centro Commerciale, 27  

sanfelice@cofim-immobiliare.it

Tel. 02.7534043

leggeteci anche on line!  www.giornale-infolio.it



BENVENUTI NELLA NOSTRA CASA
ARREDAMENTI PEREGO

ARREDAMENTI PEREGO
Via Ugo La Malfa, 4

Strada Statale Padana Superiore 
(ingresso showroom)

Cernusco sul Naviglio (MI) 
Telefono 02.92103457

 www.peregomobili.com 
info@peregomobili.com

              Seguici su      

SOGGIORNI

ARREDO BAGNO

CUCINA

CAMERE DA LETTO

GIARDINO

UFFICIO

CAMERA RAGAZZI
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«Ho ereditato un’azienda sana 
nonostante il momento delicato»

Per gestire l’azienda Se-
grate Servizi si stava 
cercando un manager 
di enorme esperienza e 

competenza e la scelta è ricaduta 
sull’ingegnere Giacomo D’Ama-
to. Già amministratore delegato e 
presidente di diversi gruppi mul-
tinazionali come Ericsson, Seat 
Pagine Gialle e Kgb. Negli ultimi 
20 anni D’Amato ha girato il mon-
do diventando un’eccellenza nel 
campo delle telecomunicazioni, 
per poi assestarsi su business di 
varia natura. L’abbiamo incontrato 
a circa tre mesi dalla sua nomina 
come amministratore unico dell’a-
zienda Segrate Servizi, ente che 
gestisce le farmacie comunali ed 
eroga servizi rivolti agli anziani 
e ai minori in difficoltà. 
Dunque, in che stato ha trovato 
la holding sociale che ora am-
ministra?
«Devo dire che l’azienda era in 
ottima salute e già molto efficiente 
a livello dei servizi proposti. Chi 
l’ha gestita prima di me ha fatto 

davvero un ottimo lavoro». 
Il Bilancio l’ha subito rincuo-
rata?
«Assolutamente sì. Negli ultimi 
anni sono sempre stati in attivo. 
Consideriamo, poi, che investia-
mo gran parte del nostro fatturato 
in iniziative socialmente utili. Al 
momento non abbiamo ancora 
pronto l’ultimo Bilancio, ma ho 
ragione di credere che sarà ancora 
in positivo».
Non crede che il covid possa 
avere influito negativamente 
sul fatturato?   
«L’ultimo anno è stato sicuramen-
te molto particolare, numerose 
procedure sono state stravolte. 
Il fatto che le persone non siano 
potute uscire di casa per molto 
tempo ha sicuramente provocato 
una contrazione degli utili, però, 
a fronte di una riduzione nelle 
vendite di alcuni prodotti, abbia-
mo incrementato quelle di molti 
dispositivi, come le mascherine o 
i gel igienizzanti». 
Immagino, però, che la pande-
mia vi abbia costretto a rivedere 
le vostre attività…
«Assolutamente sì, anche se noi 
non ci occupiamo di persone che 
hanno contratto il virus, non svol-
giamo attività di carattere medico, 
ma proponiamo servizi di valenza 
sociale».
Di quali servizi parliamo?
«Oltre a gestire le quattro farma-
cie comunali, l’azienda propone 
servizi di assistenza domiciliare 
per anziani con personale qualifi-
cato e servizi di assistenza rivolti 
ai minori». 
Parliamo di minori con gravi 
situazioni familiari?
«Anche. Principalmente ci av-

valiamo dell’aiuto di educatori e 
assistenti sociali per andare incon-
tro alle esigenze di ragazzi che ci 
vengono affidati dai tribunali e per 
i quali cerchiamo adozioni tempo-
ranee o sistemazioni in apposite 
strutture. Inoltre, abbiamo percorsi 
di supporto scolastico per ragazzi 
con particolari necessità educative. 
Lavoriamo in strettissimo contatto 
con le istituzioni comunali, le scuole 
e gli assessorati alla Sanità e alle 
Politiche Sociali».   
Quante persone si rivolgono a voi?
«È il Comune che riceve le richie-
ste. Per quanto riguarda gli anziani, 
queste richieste vengono verificate 
e soddisfatte in base alla nostra 
capacità operativa».
Si tratta di servizi gratuiti?
«Le nostre prestazioni sono gratu-
ite per i redditi bassi, poi seguono 
un calcolo progressivo, ma parlia-
mo comunque di prezzi davvero 
esigui per la qualità del servizio 
offerto».
E cosa può dirmi dei vaccini anti 
covid?

«Da dicembre abbiamo avviato 
un servizio che fornisce tamponi 
rapidi o a prezzo di costo o addi-
rittura a meno. Esiste una norma-
tiva regionale per cui le farmacie 
comunali possano erogare questo 
servizio. Tuttavia, le regole sono 
molto complesse, ma, grazie al 
coinvolgimento dell’amministra-
zione, dei medici di base e del San 
Raffaele, siamo riusciti a mettere 
in campo le strutture e il personale 
richiesto dalla normativa stessa. 
Inoltre, tramite un accordo con 
l’ospedale, possiamo garantire 
tamponi molecolari a chi risulta 
positivo in tempi rapidi». 
E questo che attinenza ha con i 
vaccini?
«La macchina che abbiamo elabo-
rato per i tamponi sarà pronta per 
essere messa a disposizione una 
volta che partiranno le vaccina-
zioni. Stiamo solo aspettando che 
ci facciano sapere le modalità e i 
regolamenti da seguire». 
Quindi avete anche degli spazi 
predisposti?
«Certo. Abbiamo destinato Cascina 
Ovi e il centro civico di Redecesio 
a questi specifici servizi». 
Credete che riuscirete a svilup-
pare altri progetti tra un tampo-
ne e un vaccino?
«Sicuramente ci proveremo. Per 
ora siamo partiti con la vendita 
degli assorbenti a prezzi di costo, 
così le donne non dovranno più pa-
gare articoli altamente tassati. Poi 
vedremo, la fase è davvero molto 
delicata e noi vogliamo andare in-
contro alle esigenze dei cittadini 
uscendo dalle logiche del profitto. 
Il nostro è un obiettivo dalla forte 
valenza sociale».  

Mattia Rigodanza

Giacomo 
D’Amato, neo 

amministratore 
delegato 

di Segrate Servizi

Ciao Segrate, 
mi sei mancata

PaPillon

Ciao Segrate, da un po’ di 
tempo non ci scriviamo, 
ma il pensiero affettuoso 
è sempre stato vivo. Que-
sta pandemia ha rallenta-
to i percorsi della vita 
cittadina, della politica 
vivace e attiva e purtroppo 
anche di certi servizi di 
pubblico interesse. Un alt 
forzato ma essenziale per 
non peggiorare l’espansio-
ne del virus. Segrate mi 
manchi; mi manca il con-
fronto politico e sociale, 
come gli amici e in modo 
diverso, ma realistico, an-
che i cosiddetti avversari 
rendono vivace il confron-
to, anima e corpo della 
partecipazione. Un po’ 
meno certi “provocatorel-
li”  che, pur facendo parte 
della vita quotidiana pur-
troppo, a mio parere, rap-
presentano la parte meno 
solidale di una collettività. 
Ho sempre sostenuto e 
ammirato la partecipazio-
ne di Segrate, dalle pro-
blematiche dei quartieri 
alla vita della scuola, dal-
le associazioni sociali e 
culturali al confronto poli-
tico che fa dei segratesi 
cittadini attivi e impegna-
ti a beneficio della cresci-
ta democratica della città.  

Benito Alberto Ruiu

L ’ I N T E R V I S T A

Residenza Anni Azzurri Melograno 
Via Napoli, 2 - Cassina de’ Pecchi  

Tel. 02.95.34.14.10 - Numero verde 800.131.851 

Residenza Anni Azzurri San Rocco 
 Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23

Numero verde 800.131.851





Amici a 4 zampe pronti 
a dare e a ricevere amore 

Da 15 anni  la Lega na-
zionale per la difesa 
del cane, che da tem-
po, ormai, ha aperto 

la Sezione Milano a Segrate, 
continua imperterrita a dare ri-
fugio a circa 500 cani e 100 gatti 
ogni anno. Grazie a una struttura 
d’avanguardia, a un gruppo di 
volontari che lavorano incessan-
temente e a un team di medici ve-
terinari qualificati che ogni gior-
no si prende cura degli ospiti, il 
canile di via Martiri di Cefalonia 
rappresenta ancora oggi un mo-
dello virtuoso di cura dell’ani-
male sia prima, che durante, che 
dopo l’eventuale adozione. An-
che per questo inFolio ha deciso 
che saltuariamente aiuterà l’as-
sociazione, pubblicando le foto 
di alcuni amici a quattro zamper 
in cerca di una casa. Ma per co-

noscerla meglio, diamo la parola 
a Elisa Cezza, vice responsabile 
della struttura: “Anche nell’ultimo 
anno, sul versante delle adozioni 
siamo riusciti a mantenere il trend 
che ci contraddistingue. Nel 2020, 
infatti, abbiamo trovato un padro-
ne a 298 cani, ma anche a 73 gatti. 
Ovviamente questi risultati non 
sono casuali, bensì il frutto di un 
lavoro costante e strutturato. Ha 
sicuramente giovato anche il fatto 
che siamo aperti sempre, anche nei 
festivi, tant’è che le persone con 
noi si trovano bene a tal punto da 
tornare a distanza di molti anni”. 
Sorprendentemente, sembra che 
neanche il covid abbia inciso più 
di tanto sull’operato del canile. 
“C’è stata, forse, una lieve infles-
sione, ma il centro è comunque 
sempre stato aperto, ovviamente, 
per poter offrire le migliori cure 

agli animali”, continua l’operatri-
ce. “Nonostante fossero sospese le 
adozioni, le persone hanno conti-
nuato a chiamarci per poter avere 
contatti preliminari in vista della 
riapertura. E poi, diciamolo, in 
tempo di lockdown è normale che 
cresca il desiderio e la necessità 
di avere qualcuno che ci faccia 
compagnia. Anche le adozioni a 
distanza sono state temporanea-
mente interrotte. Nei periodi di 
chiusura totale dovevamo evitare 
che le persone venissero qua anche 
solo per portare un cane a spasso 
una mezz’ora. Questo, natural-
mente, ha gravato soprattutto sugli 
animali, perché loro hanno biso-
gno di socialità, di arricchimenti 
ambientali, di scoprire il mondo. 
E questo, a regime normale, si può 
fare anche solo versando una mi-
nima retta mensile”. 
Covid o no, il canile continua a 
pullulare sempre di piccoli ami-
ci pronti a ricevere l’affetto che 
meritano. “Al momento, oltre 
ai cani di ui pubblicate le foto, 
cerchiamo una casa a cani come 
Notturno, un dobermann adulto 
che arriva da Altamura e che ha 
passato davvero dei brutti momen-
ti”, prosegue Elisa. “È arrivato da 
noi in gravi condizioni sanitarie, 
ma, una volta operato, è tornato 
a essere l’animale dolce e fedele 
che è tutt’ora. Poi c’è Zack, mezzo 
pastore, un cane molto partecipe e 
curioso, uno che lascia trasparire 
un’immensa voglia di interagire. 
Uno che ha solo bisogno di una 
famiglia”. Per informazioni: Tel. 
02.2137864. Aperto tutti i giorni 
dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 
alle 17.00.   

Mattia Rigodanza

L A  L E G A  D E L  C A N E  s E G r A t E 

Nonostante il 
covid, nel 2020 le 

adozioni non 
hanno subito 

alcun calo

CerCano Casa

TOY nato il 10.2.2017

Dolce segugetto di taglia media, è molto buono 
e affettuoso

FIDO nato l’11.4.2010

tenerissimo cagnolino di taglia piccola, buono e 
molto affettuoso con tutti

ROSKO nato il 12.7.2019

Dolce cane da pastore tipo border collie, 
di taglia medio/grande è buono e gentile. 

RON nato il 7.3.2018

Bellissimo tipo border collie pelo corto. Di taglia 
medio/grande è dolce, affettuoso, discreto e gentile. SEGRATE - Via Roma, 17 – tel. 02 213 9801 - www.tagliatixilsuccessosegratemilano.it

Dopo Dopo

CAMUFLAGE

Prima Prima

Un modo nuovo 
per correggere 
i capelli bianchi 

in modo naturale 
e senza effetto 

ricrescita 

5 marzo 2021 7Laboratorio: Via Meucci, 3 Cassina de’ Pecchi - Tel. 02 9529571 cell. 348 3909491 - ciemmesrls@libero.it

Produzione di serramenti in legno e legno/alluminio, 
persiane, porte interne, porte blindate e zanzariere





Vivere nuove emozioni
La vera eleganza sta nella semplicità
 
Design e natura, modernità e relax. Il Quadrifoglio4 è il complesso 
residenziale che ti permetterà di vivere a contatto con la natura senza 
rinunciare ai comfort della città. Appartamenti di pregio altamente tecnologici 
ottimamente rifiniti, a Peschiera Borromeo, dove ti aspetta una vita più tranquilla 
in un ambiente ideale per far crescere i tuoi figli.

Comodità che migliorano il quotidiano
Diamo valore all’esperienza abitativa 
All’interno de Il Quadrifoglio 4 troverai servizi e spazi pensati per 
facilitare la quotidianità di chi ci abita. Nel complesso sono presenti piscine 
condominiali, cortili interni, piste ciclabili e percorsi pedonali.

Cambia il tuo modo di abitare

Un contesto esclusivo
alle porte di Milano

Un’oasi di benessere
 

Il Quadrifoglio4 
sorge ai margini del 

Parco Agricolo Sud 
a Peschiera Borromeo. 

Un’oasi di benessere dove 
vivere immersi nella natura, in 

un complesso residenziale 
costellato da prati verdi e in 

una posizione strategica che 
permette di sfruttare la 

vicinanza sia a Milano 
che al tessuto 

produttivo a 
est della 

città.



GLI APPARTAMENTI

Comfort abitativo ed eleganza

Bilocale smart

Trilocale comfort

Quadrilocale comfort

Trilocale smart

Ecco alcune delle soluzioni pensate per te

Superficie commerciale: 
83 mq
Superficie terrazzo: 
20 mq
Piano: terra
Interno: C1.1

Superficie commerciale: 158 mq
Superficie terrazzo: 59 mq
Superficie giardino: 351 mq
Piano: terra
Interno: B1.3

Superficie commerciale: 95 mq
Superficie terrazzo: 24 mq
Piano: primo
Interno: C2.2

Superficie 
commerciale: 151 mq
Superficie terrazzo: 
40 mq
Superficie giardino: 
90 mq
Piano: terra
Interno: C1.4

Appartamenti su misura Per ogni esigenza di spazio
Dai bilocali alle più ampie metrature, per soddisfare qualunque esigenza di spazio e progettare la casa su misura 
per te. Tutti gli appartamenti di pregio sono altamente tecnologici e ottimamente rifiniti, al servizio della 
sicurezza e del comfort per uno stile di vita contemporaneo.

La tua casa 
a cielo aperto
Una nuova qualità 
del vivere
Ristabilisci un contatto con la 
natura, grazie ai giardini privati 
e alle spaziose terrazze che 
sconfinano nella natura. Spazi 
ariosi e luminosi per la qualità 
abitativa della propria casa.

Prezzi a partire da 
€159.000,00 
Vantaggi* fino 
a €95.000,00 per te

*sconto + voucher, 
proporzionale alla dimensione 
della casa, per l’acquisto dell’arredo 
completo a tua scelta presso 
BRERA CONTRACT



Servizi esclusivi per tutta la famiglia

Abitare immersi nel verde Ideale per il tuo futuro
Tutti gli appartamenti sono progettati per essere assolutamente all’avanguardia in quanto 
i materiali costruttivi impiegati e le dotazioni tecnologiche previste li rendono accessoriati 
ed ecocompatibili. Ottimamente rifiniti, dalle elevate prestazioni e dalle ottime 
performance energetiche, in un contesto idilliaco ai confini del Parco Agricolo Sud.

Parco e area gioco
Svago per tutta la famiglia
Un’oasi rigogliosa, progettata per il 
benessere dei residenti, grandi e piccoli: 
tante situazioni, tutte da scoprire, tra 
percorsi ciclabili, angoli per il relax e 
suggestive scenografie verdi. I tuoi figli 
potranno giocare in tutta tranquillità e fare 
sport circondati dalla natura, in un contesto 
idilliaco di Peschiera Borromeo ai confini 
del Parco Agricolo Sud.

Piscina e spazi comuni
Vivere nel comfort esclusivo
I servizi offerti dal Il Quadrifoglio4 
sono unici e difficilmente ottenibili in 
altri complessi condominiali. Con svago e 
comodità proprio fuori dalla porta di casa, 
gli appartamenti del nostro complesso 
offrono molti vantaggi che non è possibile 
trovare in città. 
Tanti gli spazi comuni dove poter 
trascorrere piacevolmente il tempo con 
i passatempi preferiti di tutta la famiglia. 
Nel complesso sono presenti: piscine, 
corti interne, piste ciclabili e percorsi 
pedonali.

Ampi parcheggi
Risparmia il tuo tempo

Sono disponibili parcheggi all’aperto oltre 
ai box auto del complesso residenziale, 
che ti permetteranno di rincasare in tutta 
tranquillità senza l’ansia di dover trovare un 
parcheggio.
Poter contare su parcheggi e box auto ti 
consentirà di risparmiare tempo prezioso 
per svolgere le attività che ami.

I nostri servizi
Area gioco 

Piscina

Piste ciclabili

Spazi verdi

Area relax

Parcheggi



Fissa il tuo 
appuntamento per 

scoprire le promozioni 
pensate per te

INDIRIZZO
via Umbria 2, località San Bovio
20068 – Peschiera Borromeo (MI)

CONTATTI
+39 02 43.99.86.88

quadrifoglio4@compagniaimmobiliareitaliana.it

A un passo da tutto quello di cui hai bisogno
Linea M3 - Fermata San Donato

Tram e autobus - Fermate degli autobus stazione ferroviaria Segrate, linea 
M3 San Donato e Duomo. Linee bus 73, 926, 901, 902.

Milano - 30 km in auto

Stazione Ferroviaria Segrate - 7 km in auto

Aeroporto Milano Linate - 5 km in auto

Dove è’ 
il quadrifoglio 4

Immersi nel verde 
alle porte di Milano

Il Quadrifoglio 4 si articola 
in palazzine di 2 o 3 piani, 

elegantemente inserite in un complesso 
residenziale ai margini del Parco Agricolo 

Sud a Peschiera Borromeo. Il luogo perfetto 
per quanti vogliono un appartamento vicino 

Milano, ma al contempo desiderano godere di spazi 
aperti e verdi, dove poter fare lunghe passeggiate e 

giocare con i propri figli.



PIAZZA PADRE GIULIANI 7 CERNUsCo sUL NAvIGLIo
TEL. 02.49671150  EMAIL: ilcentroserrature@bbservice.eu 

SpecialiSti in Serrature e caSSeforti
RIPARAZIoNE/sosTITUZIoNE sERRATURE

CoNvERsIoNE DA sERRATURA DoPPIA MAPPA 
A CILINDRo A PRofILo EURoPEo CoN DEfENDER

DUPLICAZIoNE ChIAvI E RADIoCoMANDI

sIsTEMI DI sICUREZZA PER box E CANTINE

AssIsTENZA TECNICA E foRNITURA 
CAssEfoRTI - ARMADI bLINDATI 

CAssEfoRTI DI LUsso CoN INTERNI PERsoNALIZZAbILI

PRoDoTTI PER sICUREZZA - ACCEssoRI - RIChAMbI

tecnici interni certificati iciM

c e r n u s c o  s u l  n a v i g l i o  -  P r i M o  P i a n o
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PizzAut sogna di aprire l’1 aprile 
Intanto sbarca anche in Australia

La rivoluzione PizzAut non si ferma. 
Mentre il food truck continua a sfornare 
centinaia di pizze al giorno, è stata fissa-
ta la nuova data di apertura del ristorante 

di Cassina de’ Pecchi: le saracinesche potrebbero 
aprire l’1 aprile, a un anno esatto dalla prima 
data fissata e poi rimandata a causa del covid. 
Sempre se torneremo in zona gialla. In caso 
contrario si posticiperà ancora. «Non vogliamo 
rischiare di aprire e poi dover chiudere» spiega 
Nico Acampora, fondatore di PizzAut. «Sarebbe 
difficile spiegarlo ai ragazzi». Intanto il progetto 
continua ad abbattere confini, diventando sempre 
più internazionale e di interesse mediatico. A 
parte i numerosissimi servizi televisivi che vanno 
in onda quasi ogni settimana, è dei giorni scorsi 

la notizia che un gruppo di ricercatori arriverà 
dagli Stati Uniti per studiare il fenomeno e per 
farne un documentario. Non solo: dovrebbe 
uscire proprio a marzo il fumetto con prota-
gonista il primo ristorante in Europa gestito da 
ragazzi autistici, realizzato da “La fiaccolina”, 
periodico dedicato ai bambini delle edizioni 
San Paolo. E, notizia dell’ultima ora, dall’Au-
stralia un imprenditore ha contattato Acampora 
per aprire un PizzAut a Melbourne. Insomma, 
anche se il covid ha messo a dura prova tutti, 
PizzAut dimostra che non bisogna arrendersi e 
cresce sempre di più. «Sono senza parole  per 
l’affetto che continuiamo a ricevere» racconta 
Acampora.«Nei fine settimana in cui il food track 
si ferma nel parcheggio davanti al ristorante, in 

tantissimi vengono a prendere le pizze, qualcuno 
le porta a casa, qualcuno si ferma a mangiarle lì. 
Ho visto famiglie con mamma e papà davanti 
e bimbi seduti sul cofano a consumare la loro 
fetta. Tutto questo permette ai ragazzi di uscire 
e lavorare, che in un momento come questo è 
fondamentale». Undici i ragazzi pronti per cuci-
nare e servire nel ristorante realizzato sulla base 
delle loro specifiche esigenze. Ma con l’apertura 
potrebbe essere avviata anche l’Aut Accademy, 
per formare ragazzi speciali nell’ambito della 
ristorazione. «Il ristorante è pronto» conclude 
Acampora. «Abbiamo lavorato per renderlo 
ancora più user friendly. Non vediamo l’ora di 
dimostrare a tutti di cosa siamo capaci». 

Eleonora D’Errico

Tornano 
“I giovedì 

della scienza”
in biblioteca tornano “i 
giovedì della scienza”. 
a marzo tre videoincon-
tri, alle 18.30, tratteran-
no il tema dell’emergen-
za climatica. si inizia 
giovedì 11 con “emer-
genza clima: dai dati 
scientifici all’azione 
collettiva” con serena 
giacomin, fisica dell’at-
mosfera, climatologa, 
presidente di “italian 
climate network”, do-
cente e conduttrice di 
rubriche meteo e di ap-
profondimento ambien-
tale. giovedì 18 sarà la 
volta di “le risorse idri-
che nell’era del cambia-
mento climatico”, con 
Mariarosa iannelli, pro-
gettista ambientale 
specializzata in coope-
razione internazionale, 
presidente di “Water 
grabbing observatory”. 
infine, il 25 “Foreste e 
clima, un legame da di-
fendere e rafforzare” 
con giorgio vacchiano, 
ricercatore in gestione 
e pianificazione foresta 
le all’università di Mila-
no, indicato nel 2018 
dalla rivista “nature” 
tra i migliori scienziati 
emergenti nel mondo. 

In bIblIoteca

In sala consiliare 

Agende Rosse, 
la mostra
Il 21 marzo ricorre la 
Giornata della memoria 
e dell’impegno in ricordo 
delle vittime innocenti 
delle mafie. E Cernusco 
parteciperà con “1, 10, 
100 agende rosse”, mostra 
allestita in sala consiliare 
dal 20 al 31 marzo. Si 
tratta di un progetto nato 
su impulso del movimento 
Agende Rosse, fondato 
da Salvatore Borsellino 
fratello di Paolo, che da 
anni porta in giro per 
l’Italia storie di vittime 
della mafia, raccontate con 
il linguaggio dei fumetti. 
L’accesso sarà consentito 
a piccoli gruppi e nel 
rispetto delle disposizioni 
sanitarie vigenti. 

La sospensione

Niente Festa 
di S. Giuseppe
Era abbastanza scontato, 
eppure quando è stato 
ufficializzato, è stato un 
momento davvero triste 
per tutta Cernusco. Nei 
giorni scorsi il sindaco 
Ermanno Zacchetti ha 
firmato l’ordinanza 
che sospende la Festa 
di San Giuseppe. Si 
sarebbe dovuta tenere 
nel weekend del 20 e 21 
marzo e sarebbe stata la 
99 edizione.

ZanZare

La minoranza 
chiede maggiore
disinfestazione

una domanda d’attua-
lità, protocollata dai 
consiglieri gianluigi 
Frigerio, Daniele cas-
samagnaghi e luca 
cecchinato per chie-
dere all’amministra-
zione maggiori risorse 
per migliorare la disin-
festazione delle zan-
zare. gli esponenti di 
minoranza battono il 
tasto non solo sul fa-
stidio che procurano 
questi insetti, ma an-
che sul rischio delle 
malattie che possono 
portare.

covId

I contagi sono 
decisamente
aumentati

la cosiddetta terza 
ondata, come si teme-
va, è arrivata anche a 
cernusco. a confer-
marlo è il sindaco er-
manno Zacchetti che 
snocciola un dato em-
blematico: in una set-
timana i casi sono pas-
sati da 144 a 159. Per 
questo invita a non 
abbassare la guardia.

Per una settimana “lotto marzo”, 
iniziative dedicate alla donna
In occasione della festa della don-

na, il Comune e la sezione locale 
della Proloco hanno organizzato 

un progetto chiamato “Lotto marzo”, 
che accompagnerà la cittadinanza 
dal 6 al 13 marzo nel rispetto della 
zona arancione e delle regole per 
prevenire il contagio. Si inizia con 
due installazioni a tema in piazza 
Matteotti, dove verranno appese al 

gelso poesie e lettere plastificate 
in modo da resistere alle eventua-
li intemperie, e nel parco della bi-
blioteca, dove sarà protagonista la 
panchina rossa da poco inaugurata, 
allestita con sagome femminili che 
riporteranno frasi e citazioni. In en-
trambi i casi, sarà possibile scaricare 
i testi dai siti internet di Proloco e 
Comune. Le installazioni saranno 

visibili fino al 13 marzo, quando 
sui canali social e istituzionali verrà 
divulgato un video, realizzato grazie 
alla collaborazione del videomaker 
Rino Cacciola, che metterà insieme 
brevi filmati autoprodotti da donne 
cernuschesi e inviati proprio alla 
Proloco, a partire dalla frase di “Io 
lotto quando”. 

Eleonora D’Errico

Vivere Cernusco entra a gamba tesa 
nei confronti della Regione che ha 
scelto di iniziare la campagna di 
vaccinazione anti covid nel mondo 
scolastico, partendo dai docenti uni-
versitari. Una decisione assoluta-
mente non condivisa dagli esponen-
ti della lista civica di maggioranza. 
Si partirà comunque l’8 marzo, una 
data che dà lo spunto per innescare 
la polemica: “Assisteremo ai pro-
clami a favore delle donne, delle 
donne lavoratrici in particolare, 
ma poi nella pratica cosa avviene? 
Le maestre e le professoresse, le 
addette amministrative ed ausilia-
rie, e lo sappiamo che nella scuola 
dell’infanzia, primaria e seconda-
ria la maggioranza del personale 
impegnato è di genere femminile, 
sono a oggi ancora escluse dai piani 
vaccinali della Regione. Fontana, 
Moratti e Bertolaso hanno scelto 
di cominciare la campagna vacci-
nale con il vaccino Astra-Zeneca 

(quello non adatto a persone over 
80) con professori e professoresse 
universitari non indicando ancora 
una strategia e neppure una data per 
chi lavora nelle scuole”. Premetten-
do che il vaccino dovrebbe essere 
garantito a tutti nel più breve tempo 
possibile e che regione Lombardia 
continua ad essere tra le regioni 
meno virtuose nella distribuzione, 
Vivere non comprende la logica 
di questa scelta: “Non è chiara la 
ragione che ha spinto a priorizzare 
una categoria di docenti che lavora 
con studenti adulti, che possono 
garantire l’uso della mascherina, 
il distanziamento fisico e che, per 
la maggior parte, impartisce le le-
zioni tramite la didattica a distan-
za, penalizzando chi passa 8 ore al 
giorno con bambini, anche senza 
mascherina come nella fascia 0-6 
anni, in presenza da settembre. Tutti 
gli ambiti della formazione dovreb-
bero avere la stessa importanza”.

vivere: «la regione 
scorda le maestre»

il sorriso di ciro angrisano
nel cuore dei cernuschesi

si è tenuto mercoledì mattina l’ultimo saluto a ciro angrisa-
no, figura di spicco nel panorama politico e sportivo della 
città. 79 anni, angrisano da tempo stava lottando contro una 
malattia vigliacca, ma sempre con il suo sorriso inconfondi-
bile. ex consigliere comunale ed ex assessore allo sport, 
era ancora componente della commissione per il gelso d’o-
ro. numerose le condoglianze giunte alla famiglia, a cui si 
associano anche quelle della nostra redazione. 

Piazza Matteotti, 15 - Tel. 02 9240386

30 anni a CernusCo sul naviglio

Via Carolina Balconi, 10
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

Telefono: 0292339289
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Peschiera Borromeo
02 / 836 33 947 www.bottegaverace.it



5 marzo 202114

l’assessore alla Cultura Mariangela 
Mariani. «Ma allo stesso tempo ci 
troviamo in un anno ricco di spunti 
culturali, che hanno come filo con-
duttore la poesia. Siamo davanti a 
un’occasione che non può essere 
persa, anche come stimolo e sim-
bolo di resilienza».
Ricorrono infatti quest’anno alcuni 
importanti anniversari: innanzitutto, 
nel 2021 si celebrano i 700 anni 
dalla morte del sommo poeta Dante; 
in secondo luogo, i 200 anni dalla 
morte di Carlo Porta, considerato il 
più grande poeta in milanese; infine, 
il 2021 è anche il centenario della 
morte del poeta cernuschese Carlo 
Alberti.
«La cultura non può arrendersi, in 
questo momento ne abbiamo biso-
gno più che mai» prosegue l’as-
sessore. «Per questo ho pensato a 
una lunga rassegna dedicata alla 
poesia. Il primo appuntamento si è 
già svolto con “Le farfalle non vivo-
no nel ghetto”, reading sulla storia, 
le poesie, i disegni dei ragazzi del 
ghetto di Terezin in occasione della 
Giornata della Memoria. Si ripren-

de il 21 marzo, che è una giornata 
speciale poiché è il primo giorno 
di primavera, la Giornata mondiale 
della poesia e si festeggiano i 90 
anni dalla nascita di Alda Merini. 
In quell’occasione si terrà “Prima-
vera nell’aria”, musica e poesia con 
il duo Fedros (Rossella Pirotta al 
violino e Federica Sainaghi all’arpa, 
ndr) e Arianna Scommegna come 
voce recitante; contribuirà anche la 
biblioteca civica, con “La mia poe-
sia della vita”, brevi contenuti video 
con poesie scelte da scrittori, attori, 
amici e collaboratori. Ma quello 
sarà solo l’inizio di un percorso che 
andrà avanti tutto l’anno».
Tantissime le iniziative in program-
ma. Nel mese di aprile, tre video-
incontri avranno come protagonista 
la poesia milanese con la rassegna 
“Porta, Tessa e Lodi: i grandi poeti 
di Milano”, che si concluderà con un 
concerto letterario in Villa Greppi 
nel mese di giugno. Per celebrare 
Dante Alighieri, a settembre si ter-
ranno quattro incontri nell’ambito 
della rassegna “Dante 700, canti 
scelti della Divina Commedia re-

citati e commentati da Marco Per-
tica”. Infine, per ricordare Carlo 
Alberti, a fine settembre sarà la 
volta di “La Cernusco del Carlin 
di Albert”, con la presentazione di 
un quaderno storico a lui dedicato.
Da maggio a settembre, poi, da se-
gnare in agenda: l’intitolazione a 
Gianni Rodari del giardino della 
biblioteca, “Shakespeare nella ma-
gia nel bosco”, progetto di e con 
Arianna Scommegna dedicato ai più 
piccoli, “Armonie d’estate”, musica 

e poesia nel cortile di Villa Greppi 
e incontri e presentazioni di libri a 
cura della biblioteca.
Insomma, a Cernusco la cultura non 
si arrende: «Ho chiamato questo 
progetto “C’è bisogno di poesia”: 
ne abbiamo tutti davvero bisogno» 
conclude Mariani. «Attendiamo 
anche le proposte delle realtà cul-
turali della città, che potranno così 
rendere ancora più forte la nostra 
resistenza». 

Eleonora D’Errico

Cernusco mette in campo 
la poesia per resistere al covid

A Cernusco sul Naviglio, 
la poesia prova a salvare 
la cultura dall’emergenza 
sanitaria in corso a causa 

del covid. Che il sistema culturale 
italiano sia stato drammaticamente 
colpito dalla pandemia in corso è 
cosa nota: il 18 febbraio, la Siae, 
Società italiana autori ed editori, ha 
reso noti i dati del 2020, rivelando 
una spesa ridotta di quasi 4 miliardi 
di euro rispetto all’anno precedente. 
Un vero e proprio bollettino di guer-
ra, e a Cernusco la situazione non è 
certo migliore: l’ultimo Bilancio ha, 
infatti, evidenziato una riduzione 
delle spese destinate alla cultura 
del 50%. Ma allora cosa può fare 
la cultura? Arrendersi o tentare di 
resistere con le risorse a sua disposi-
zione? In città si è deciso di provare 
questa seconda via, all’interno delle 
rigidità imposte da un portafogli 
dimezzato e dalla pandemia, per di 
più con l’ufficializzazione proprio 
in queste ore della Lombardia in 
zona arancione.
«È una situazione davvero difficile, 
lo possiamo vedere tutti» commenta 
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Pur con 
un taglio in 

bilanco del 50%, 
la cultura 

non si ferma
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Molinari: «Giusto farsi da parte 
la politica non è un mestiere»

Inutile negarlo, la decisione del sindaco Ca-
terina Molinari di non ricandidarsi per la 
poltrona di primo cittadino ha fatto parlare, 
e molto. Sul versante della minoranza è 

stato visto come un gesto di resa, una tacita 
ammissione di fallimento. A distanza di qual-
che mese, con le amministrative che si stanno 
avvicinando (a causa dell’emergenza sanitaria 
non si sa ancora se si voterà prima dell’estate 
o a settembre), Molinari ha deciso di tornare a 
spiegare la sua scelta, cercando di fare chiarezza 
una volta per tutte. «Ho letto le interpretazioni 
più incredibili e anche strumentali» spiega il 
sindaco uscente. «Da parte mia, provo a spiegare 
per l’ultima volta i motivi, dopodiché non mi 
curerò delle cattiverie che sento. Non credo nella 
politica come mestiere e non voglio commettere 
l’errore comune di restare legati alla politica 
senza continuare ad alimentare le proprie cono-
scenze e competenze per le quali si è studiato 

e lavorato. Sono queste a dare valore aggiunto 
alle persone che affrontano il ruolo difficile, e 
non sempre gratificante, dell’amministratore 
pubblico. Ritengo che, insieme a chi davvero è 
rimasto fedele ai principi ispiratori fondamentali 
che ci hanno spinto in questa avventura, abbia-
mo davvero fatto qualcosa di nuovo in questa 
città, ci siamo occupati del territorio mettendo 
al centro i cittadini, i bisogni, la cura dei dettagli 
e del patrimonio. Lo abbiamo fatto con quanto 
avevamo a disposizione e dedicando tutte le 
nostre energie. Lotteremo fino all’ultimo affinché 
il nostro territorio sia preservato da quello che 
ormai a più voci è inquadrato come l’ultimo 
assalto alle zone agricole della città». Un discor-
so che tende a tutelare Peschiera Riparte: «La 
nostra civica è viva e sta lavorando per costruire 
il prosieguo». Molinari però qualche sassolino 
dalla scarpa se lo vuole togliere, in particolare 
con quelli che fino a pochi mesi fa erano i suoi 

alleati: «La rottura di Peschiera Bene Comune 
me l’aspettavo e si è tradotta in quello che avevo 
anche previsto e dichiarato: la nascita di Italia in 
Comune. Era questo il loro progetto da tempo». 
E conclude con una frecciata al suo ex asses-
sore Orazio D’Andrea: «Leggo sui media che 
sosterrà Marco Malinverno. La sua evoluzione 
ha dell’incredibile, il tempo è galantuomo e ci 
darà modo di capire i veri motivi di un percorso 
così chiaramente architettato per depotenziare 
la maggioranza della quale faceva parte, al fi-
ne unico e ultimo di favorire la candidatura di 
Malinverno. Di per sé non ci sarebbe nulla di 
strano, se non fosse che proprio D’Andrea ha 
sempre puntato il dito contro la politica sia del 
candidato sindaco, sia del Partito Democratico, 
che lo appoggia. Ci spiegherà quali motivazio-
ni lo hanno portato a cambiare idea e ad agire 
scientemente proprio nella direzione opposta a 
quanto sbandierato per anni».

Il riciclo 
della capsule 
Nespresso

si chiama “Da chicco a 
chicco” il progetto di 
riciclo che parte dalla 
raccolta differenziata 
delle capsule, promos-
sa dalla nespresso. e 
ora interessa anche 
peschiera, visto che un 
apposito punto di recu-
pero, a disposizione di 
chi utilizza questa mac-
china, si trova alla Gal-
leria Borromea, al piano 
terra. in questo modo 
si potranno recuperare 
i due materiali che com-
pongono le capsule e 
riciclarli. in pratica “Da 
chicco a chicco” riuti-
lizza l’alluminio che 
viene riciclato, mentre 
il caffè diventa com-
post per una risaia ita-
liana. in seguito, il riso 
coltivato viene destina-
to al Banco alimentare 
della Lombardia e del 
Lazio.

AllA gAlleriA
La decisione 

Chiodo presenta 
le dimissioni
Martedì mattina il 
consigliere comunale del 
gruppo misto, Massimo 
Chiodo, ha protocollato 
le sue dimissioni. Una 
decisione che aveva 
paventato già tempo 
fa, poi rientrata. Ora, a 
pochi mesi dalla chiusura 
di questa legislatura, 
l’ennesimo colpo di scena. 
Nei prossimi giorni si 
procederà a designare il 
suo sostituto.

Al teatro De Sica

Le coperte 
dell’abbraccio
L’assemblaggio dei 
quadrotti, che andranno 
a formare le coperte 
dell’abbraccio, si terrà sul 
palco del teatro De Sica. 
Il progetto, che ha visto 
numerosi partecipanti 
sferruzzare circa 200 
quadrati colorati di lana, 
avrà quindi il suo epilogo 
in uno spazio importante. 
Le coperte saranno in 
seguito donate alle utenti 
di Telefono Donna a 
simboleggiare l’abbraccio 
alle donne che subiscono 
abusi e violenze.

il parco agricolo sud milano sarà oasi naturale

Votata favorevolmente anche dal con-
siglio di Città metropolitana, ente ge-
store del Parco Agricolo Sud Milano, 

la proposta di trasformare alcune zone in aree 
naturali. Tra queste compare anche il Caren-
gione, oasi naturale al centro del territorio di 
Peschiera Borromeo, tra le frazioni di Bettola, 
Mezzate e San Bovio. Città metropolitana si è 
espressa dopo che la maggioranza dei sindaci 
interessati, tra cui anche l’amministrazione 
di Peschiera Borromeo, aveva già dato il suo 
benestare durante l’assemblea del 12 febbraio. 
Una questione spinosa, osteggiata invece da 

Regione Lombardia e dagli agricoltori, che 
hanno presentato una petizione firmata da 
un migliaio di imprenditori agricoli contro la 
trasformazione in area naturale, per il timore 
che il passaggio possa portare a una maggiore 
burocrazia, esponendo le aziende a ulteriori 
limitazioni e aggravi normativi. Per il Carengio-
ne, probabilmente, poco cambierà, essendo già 
oasi protetta. Tra l’altro, sono previsti a breve 
una serie di interventi: l’avvio dei lavori per il 
progetto “Enjoy Carengione”, tra i vincitori del 
Bilancio partecipativo del 2019, e altri concor-
dati con il Parco Agricolo. 

Dal consiglio 

Il Pd insorge 
«Che inciucio»
Dopo 4 anni di voti 
contrari, Forza Italia 
si astiene sul Bilancio, 
facendolo passare e 
salvando la maggioranza. 
Una posizione che fa 
gridare allo scandalo il 
Pd. I democratici, infatti, 
parlano di scambio politico. 
Quale? I capigruppo 
di Forza Italia, Luigi 
Di Palma, e Peschiera 
Riparte, Giancarlo 
Capriglia, si sono opposti 
allo spostamento della 
votazione del nuovo 
presidente del consiglio 
(prevista a causa delle 
dimissioni di Isabella 
Rosso) al primo punto 
dell’ordine del giorno. Il 
loro veto ha fatto sì che 
restasse all’ultimo, dopo 
quella del Bilancio. In 
pratica, secondo il Pd, 
Peschiera Riparte ha voluto 
assicurarsi che Forza 
Italia non si opponesse 
al Bilancio e solo dopo 
averne avuto la certezza 
ha appoggiato la forzista 
Carla Bruschi come nuovo 
presidente. Elezione non 
passata perché in prima 
seduta servono i due terzi 
degli aventi diritto al voto, 
ma nella prossima seduta 
basterà la maggioranza 
relativa. “Chiediamo a 
Bruschi e a Forza Italia di 
ripensarci” si legge in una 
nota stampa del Pd. “Non 
possono sottostare a questi 
vecchi giochetti messi in 
atto proprio da chi dice di 
rappresentare il nuovo.
La storia di Bruschi e 
il suo impegno non può 
terminare con l’accostarsi 
al triste teatrino messo in 
scena da Peschiera Riparte 
che, pur di mantenere 
la poltrona, decide come 
utilizzare i consiglieri in 
base alla sua convenienza”.  

moretti candidato sindaco del centrodestra
sarà augusto moretti il candidato 
sindaco del centrodestra. con una 
nota congiunta, a firma del 
coordinatore cittadino della Lega 
Daniele pinna, di quello di Forza 
italia mario orfei, e di quello di 
Fratelli d’italia stefania accosa, il 
centrodestra conferma, quindi, che 
si presenterà compatto. moretti ha 
52 anni, è un peschierese doc e di 
professione è avvocato
“nel ringraziare i coordinatori 
cittadini dei partiti della coalizione” 
ha detto moretti “accetto con 
umiltà, ma allo stesso tempo 
prometto che metterò a disposizione 
tutte le mie energie per conseguire 
gli obiettivi prefissati, con tutta 
l’onestà e la determinazione che mi 
contraddistinguono”. moretti sarà 
appoggiato anche da una lista civica, 
il cui nome non è però stato ancora 
reso noto.

Via Achille Grandi 9
Peschiera Borromeo
02 / 836 33 947 www.bottegaverace.it



Peschiera vuole tenere accesa 
la memoria sulle vittime di mafia

Una città sempre più vo-
tata al contrasto alla ma-
fia e al ricordo di chi è 
morto combattendola. 

Da qualche anno la sensibilità di 
Peschiera nei confronti di questa 
tematica sembra essere cresciuta 
a dismisura. Associazioni e isti-
tuzioni hanno intrapreso la strada 
dell’informazione attraverso ini-
ziative di varia natura, mettendo al 
centro della questione il confronto 
tra chi ha vissuto in prima persona 
la violenza delle mafie e chi deve 
imparare a non voltarsi dall’altra 
parte. 
Rosy Tallarita, nipote di quel Giu-
seppe Tallarita che, il 28 settembre 
1990, fu ucciso per essersi opposto 
a un pascolo abusivo, è una delle 
persone che più si è spesa per por-
tare in città percorsi e iniziative che 
spaventano la criminalità organiz-
zata. «Per tanti anni ho militato 
in Libera, l’associazione fondata 
da Don Luigi Ciotti», racconta 
l’attivista. «Sono stata anche nel 
coordinamento lombardo dei fa-
migliari delle vittime di mafia, ma 
non ho mai amato dovermi destreg-
giare nella politica istituzionale. 
Diciamo che ho sempre preferito 
il mondo dell’associazionismo 
attivo. E, infatti, pochi mesi fa, 
insieme ad altre persone che hanno 
a cuore questa tematica, ho fondato 
“Vedo, sento, parlo”, una realtà 
che cerca di abbattere quei muri 
che ci impediscono di distruggere 
definitivamente le mafie». 
Dal ricordo del nonno morto am-
mazzato, alla reazione decisa, co-
struttiva per le persone comuni, 
distruttiva per il crimine. «L’idea 
nasce da un progetto che abbiamo 
in ballo da anni. Ovviamente, il 
desiderio iniziale è quello di man-
tenere lucido il ricordo del nonno, 
in quanto la memoria fa davvero 
la differenza. Per noi si tratta di 
un ricordo molto vivo, e crediamo 
che condividere serva a sentirsi 
coccolati e capaci di affrontare 
il dolore. Mettere in piedi un’as-
sociazione come la nostra non è 
stato per niente facile: in tanti si 
sono tirati indietro, un po’ perché 
i temi trattati sono molto delicati 
e particolari, un po’ perché la vita 
associativa richiede un impegno 
serio e costante. Alla fine, però, 
siamo arrivati a creare qualcosa 

che si possa contrapporre all’o-
mertà, che è il terreno fertile della 
criminalità organizzata».
A oggi, infatti, più dell’80% dei fa-
migliari delle vittime di mafia non 
sanno niente dei casi che riguarda-
no i loro parenti, né chi sono stati 
gli assassini, e neppure conoscono 
il movente dell’efferato gesto. 
«Abbiamo voluto dare dignità a 
queste vittime e ai loro famigliari, 
perché, a differenza di molti, noi 
vediamo, sentiamo e parliamo», 
continua Tallarita. «Ci siamo presi 
questo impegno perché, nonostante 
oggi esista una cultura dell’anti-
mafia grazie a tecnici ed esperti 
che fanno la giusta informazione, 
non se ne parla mai abbastanza. 
Da qui nasce la campagna La me-
moria dei semplici, che è un po’ 
il filo conduttore che lega tutte le 
nostre attività. Vogliamo ricordare 
le persone come mio nonno, quelli 
che hanno detto “No” nel loro quo-
tidiano, quelli che non vogliono es-
sere considerati eroi, ma esempi da 
seguire. Attenzione, non vogliamo 
dire che ci siano vittime di serie A 
e vittime di serie B, ma crediamo 
che siano i piccoli gesti di rifiuto 
che debbano essere ricordati e tra-
smessi alle persone. Devo dire che 
abbiamo raccolto un segnale molto 
chiaro da Peschiera: c’è voglia di 
partecipare e di saperne di più. I 
cittadini sono molto sensibili e le 
istituzioni sono particolarmente 
collaborative, le iniziative che 
abbiamo organizzato fino ad ora 
lo dimostrano in modo esplicito. 
Alla marcia danzante in memoria 
di mio nonno, che si è tenuta il 19 
settembre scorso, sono accorsi in 
moltissimi, cosa per nulla scon-
tata. Anche l’addobbo natalizio 

dell’albero della memoria, qui a 
Peschiera, è stato molto partecipa-
to. La voglia di dare spazio a temi 
come l’antimafia, la memoria e 
la lotta contro l’omertà è davvero 
significativa». 
Ma gli eventi previsti per parlare di 
mafie non sono finiti. Emergenza 
sanitaria permettendo, il 21 marzo, 
infatti, sarà la Giornata nazionale 
della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime di mafia ed 
è previsto l’addobbo primaverile 
dell’albero di via Fallaci e la lettura 
dei nomi di chi è caduto sotto i 
colpi della criminalità organizza-
ta. Ovviamente, tutto questo sarà 
organizzato in collaborazione con 
Libera, che resta un contenitore 
di umanità e conoscenza enorme. 
«Vorremmo coinvolgere anche il 
mondo dell’arte nelle nostre ini-
ziative, perché sappiamo quanto 
l’ultimo anno sia stato duro per gli 
artisti», conclude Tallarita. «Fino 
ad ora abbiamo già preso contatto 
con il Piccolo circo dei sogni, con 
Oltheatre, con Radio Active e con 
la scuola civica di musica». 
In modo corale tutte le parti sociali 
si stanno spendendo per alimentare 
il fuoco dell’antimafia e anche le 
istituzioni non si tirano indietro. 
«Memoria, testimonianza e impe-
gno, sono temi che s’intersecano e 
che necessitano della presenza di 
chi ha fatto della lotta alle mafie 
la propria ragione di vita, ecco at-
torno a cosa gira il nostro lavoro», 
dichiara Danilo Perotti, consigliere 
comunale con delega alla Legalità. 
«È sì importante preservare la me-
moria, ma serve soprattutto perse-
verare nel farlo, perché l’antimafia, 
come la legalità, è una cultura e, 
in quanto tale, non si trasmette in 
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un attimo. Nasce come un seme 
nel terreno fertile, ma ha bisogno 
di cura e costanza per crescere e 
radicarsi. È per questo mtivo che in 
questi anni abbiamo lavorato tanto 
in questo senso, soprattutto insie-
me alle scuole. Servono percorsi 
di conoscenza e attività giovanili 
inclusive. L’associazionismo, per 
esempio, in questo ci ha aiutato 
tantissimo. Devo anche ammettere 
che avere a Peschiera una testimo-
ne come Rosy, sempre disponibile 
e piena di energia, è una grandissi-
ma cosa. Poche persone riescono a 
infondere quello che trasmette lei. 

Dedicare un luogo fisico a una vit-
tima, inoltre, è sempre importante, 
perché ci costringe a fermarci e 
guardare, a fare attenzione anche 
se siamo sempre presi dalla nostra 
quotidianità». 
In conclusione, è evidente come 
a Peschiera le persone abbiano 
voglia di dar spazio a tutto, dalla 
socialità alla solidarietà, dal con-
fronto al bene comune. Ecco, è così 
da anni ma ora possiamo gridarlo 
più forte: i peschieresi hanno rita-
gliato un grande spazio della loro 
vita sociale all’antimafia.

Mattia Rigodanza

Rosy Tallarita, 
nipote di 

Giuseppe, ucciso 
dalla criminalità 

organizzata
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Cosciotti si ricandiderà
con la coalizione storica
Era abbastanza sconta-

to, ma adesso c’è anche 
l’ufficialità della diretta 
interessata. Il sindaco in 

carica Ivonne Cosciotti si rican-
diderà per cercare di dare conti-
nuità alla sua amministrazione. 
A confermarlo è lei stessa, con le 
precisazioni del caso: «Reputo il 
lavoro svolto in questi anni dav-
vero importante, quindi mi sembra 
giusto candidarmi con la stessa co-
alizione che mi ha appoggiato fino 
a oggi. Se poi, in corsa, dovessero 
presentarsi altre forze, in partico-
lare liste civiche, che condividono 
il nostro programma, si ragionerà 
insieme sul da farsi. Ma deve es-
sere chiaro che io non andrò in 
giro a cercare appoggi ovunque». 
Allo stato attuale, quindi, Cosciotti 
sarà appoggiata dal Partito demo-

cratico e da Lista Pioltello. I Socia-
listi, invece, stanno riflettendo se 
presentare o meno la loro lista, ma 
se dovesse arrivare una decisione 
positiva, anche loro sosterranno 

la conferma del sindaco. Tutti gli 
altri discorsi sono comunque pre-
maturi: «Partendo dal presupposto 
che i miei assessori hanno fatto un 
ottimo lavoro e tutti godono della 
mia massima fiducia, parlare di 
giunta è prematuro. La squadra è 
davvero affiatata, ma è giusto, nel 
caso di vittoria, rispettare l’esito 
delle urne e il messaggio che ci da-
ranno i cittadini. I pioltellesi sono 
persone attente e sono comunque 
certa che sapranno valutare i ri-
sultati che abbiamo ottenuto e che 
sono sotto gli occhi di tutti». 
Al momento nessun altro candida-
to sindaco è stato ufficializzato e, 
con il centrodestra che assicura si 
presenterà compatto, al momen-
to con 8 liste e altrettanti simboli 
(Lega, Forza Italia, Polo per Piol-
tello, FdI, Cambiamo, Progetto 

Pioltello, Democrazia Cristiana e 
Pioltello Orizzonte Futuro), viene 
spontaneo chiedersi se ci sarà altro 
spazio per eventuali candidati. «È 
vero, siamo davanti a una coali-
zione ampia» commenta Cosciotti, 
«tuttavia sono convinta che ci sia 
spazio per qualche altro candi-
dato sindaco. Non credo che la 
prossima tornata elettorale sarà 
solamente una corsa a due. E co-
munque non ho intenzione di en-
trare in competizione con nessuno 
e neppure di sentirmi in campagna 
elettorale. Quella è rappresentata 
dal lavoro che abbiamo svolto e da 
come abbiamo gestito questa ter-
ribile emergenza sanitaria. Il vero 
snodo sarà proseguire a raccontare 
la visione futura che abbiamo della 
nostra città». 
Con questa premessa, appare chia-

ro che Cosciotti non ha intenzione 
di “scendere nell’arena”, come 
sempre più spesso si assiste durante 
le tornate elettorali: «Mi auguro che 
sia una campagna rispettosa delle 
persone, perché è solo in questo 
modo che si rispettano i cittadini 
e la loro intelligenza. La gente è 
stanca della politica degli insulti, 
non interessa più a nessuno. Ecco, 
se proprio devo  spendere anco-
ra due parole lo faccio per questo 
concetto: invito i futuri candidati, 
chiunque e quanti essi siano a non 
avere questo atteggiamento, ma 
sono sicura che si comporteranno 
tutti con correttezza». 
Resta, infine, da capire quando si 
andrà alle urne, se intorno a giugno 
o se tutto verrà rinviato a dopo l’e-
state. «Personalmente preferirei che 
si potesse votare prima» conclude il 
sindaco «perché penso che sia più 
rispettoso verso i cittadini. Dopo le 
vacanze la gente sarà concentrata 
sulla consueta ripresa e ci sarebbe 
il rischio di un certo disinteresse 
vero la campagna elettorale. Poi, 
mi rendo conto che la pandemia in 
corso spaventa e che probabilmente 
si deciderà di rinviare le ammini-
strative di un paio di mesi, come 
avvenuto nel 2020».

È eleonora Berta la creatrice di nome e logo di pioltello District

Lanciato a inizio febbraio, è entrato nel 
vivo Pioltello District, iniziativa che 
mette in rete negozianti e cittadini 
della città, grazie a una piattaforma 

e-commerce su cui fare acquisti, consegnati a 
domicilio da giovani rider.  Il progetto ormai 
lo conoscono tutti, in pochi  invece sanno che 
dietro a nome e logo dell’iniziativa c’è una 
giovanissima ragazza pioltellese. Si chiama 
Eleonora Berta, designer della comunica-
zione laureata nel 2018 presso la Naba, la 
Nuova accademia di belle arti di Milano, con 
una tesi dal titolo “Pioltello District: identità 
territoriali e comunicazione visiva”. 
«Ringrazio l’amministrazione comunale per 
questa possibilità» racconta Eleonora, nota 
in città anche per essere la vicepresidente 

dell’associazione AAP, Aiutami Ascoltami 
Proteggimi. «Ho ceduto più che volentieri 
logo e nome per l’iniziativa, perché contri-
buisce a creare quella coesione sociale da cui 
sono partita per scrivere la tesi». 
Dopo la prima laurea con 110 in Design, 
il secondo percorso di studi specifico sul-
la comunicazione l’ha portata a guardare 
più da vicino la sua città che, da residente, 
conosceva superficialmente, come capita 
spesso. «Dopo aver fatto diverse interviste, 
ad amministratori e pioltellesi, mi sono tro-
vata a ragionare sul fatto che, in una città 
che ospita più di cento etnie, il principale 
problema fosse la mancanza di identità e 
coesione e ho ideato un percorso attraverso 
cui i cittadini potessero conoscere davvero il 

loro territorio, in particolare una piattaforma 
online, accompagnata da tour e laboratori» 
racconta la ragazza. «Da qui è nata l’idea 
del logo, tanti semicerchi a formare un unico 
grande abbraccio concentrico, che confluisce, 
perdonate il gioco di parole, in un punto cen-
trale, che è un punto di vista unico, creato da 
molti punti di vista diversi. Per la scelta dei 
colori mi sono concentrata sugli elementi del 
nostro territorio: azzurro per i canali, verde 
per i parchi, giallo per gli artigiani». 
L’idea è piaciuta così tanto, che l’ammini-
strazione ha pensato di utilizzare nome e logo 
per il progetto del marketplace pioltellese. 
«Donare i diritti alla mia città è stato per me 
un onore» conclude Eleonora.

Eleonora D’Errico

Presentato 
il Bilancio

di previsione

il vicesindaco Saimon 
Gaiotto ha presentato 
ufficialmente il Bilancio 
di previsione che andrà 
in approvazione nei 
prossimi giorni. Si tratta 
di una manovra da 35 
milioni di euro, il cui ca-
pitolo principale è il 
welfare (servizi sociali, 
scuola, cultura e sport) 
che porta via quasi la 
metà degli investimenti. 
inoltre sono state rad-
doppiate le ore di soste-
gno a scuola ai bambini 
con disabilità, progetto 
avviato con la ripresa  
dopo il lockdown. Da 
temporaneo diventa de-
finitivo, anche per i 
prossimi anni. impegni 
anche sulle risorse a 
sostegno delle famiglie 
in difficoltà per la pan-
demia sia con aiuti ali-
mentari che con soste-
gni all’abitare. Sono 
anche stati accantonati 
fondi per la lotta al co-
vid. «in attesa che la  
regione si accorga che 
i Comuni possono gio-
care un ruolo strategico 
nella vaccinazione» ha 
spiegato Gaiotto, «ab-
biamo creato un capito-
lo di 40mila euro, che 
potrà essere aumenta-
to, per essere pronti, 
quando ci sarà consen-
tito, a sostenere i nostri 
cittadini con un piano 
straordinario».

Dal consiglio

galimBerti segretario di Polo Per Pioltello
In vista delle imminenti 
amministrative (anche se non 
si sa ancora con esattezza 
quando si voterà), previste 
per quest’anno, Polo per 
Pioltello affila le armi e 
nomina all’unanimità, come 
nuovo segretario, Andrea 
Galimberti, volto storico 
della civica, che ha già 
ricoperto in passato questo 
ruolo. Galimberti subentra a 
Ettore Sala. «Ringrazio tutti 
per la fiducia accordatami» le 
sue prime parole. «Prometto 
massimo impegno e spirito 

di servizio per questa 
bellissima famiglia politica. 
Polo per Pioltello è ormai 
diventato uno dei punti fissi 
all’interno del centrodestra 
della nostra città e tutti noi 
dobbiamo sentirci onorati 
di questo ruolo che abbiamo 
saputo costruire nel tempo. 
Il nostro percorso però 
non è finito come qualcuno 
forse vorrebbe. Dovremo 
essere capaci di allargare il 
nostro raggio d’azione, di 
offrire alla città le nostre 
migliori energie, proposte 

e idee». Questo invece il 
commento del capogruppo 
Ronnie Basile: «Saluto 
con soddisfazione questa 
nomina, che permetterà 
un’accelerazione ulteriore 
sul lavoro di verifica degli 
atti dell’amministrazione 
Cosciotti. Sono certo che 
il nostro nuovo segretario 
saprà interpretare al meglio 
l’importante ruolo per cui 
è stato scelto dal nostro 
gruppo. Ci aspettano mesi 
intensi e dovremo fare un 
grande lavoro per Pioltello».

Colto in flagranza 

ladro finisce
ai domiciliari
È stato mandato ai 
domiciliari il 42enne 
pioltellese che nella notte 
di sabato scorso è stato 
arrestato dai carabinieri 
mentre tentava di 
asportare materiale da 
cantiere da un furgone. 
Il fatto è avvenuto a 
Cernusco e i militari sono 
entrati in azione grazie 
alla segnalazione di un 
cittadino. Il ladro era 
insieme a un complice, 
che però è riuscito a 
dileguarsi. Processato 
per direttissima, niente 
carcere per il pioltellese, 
ma arresto da scontare al 
proprio domicilio.

Violento litigio

donna colpita 
perde i sensi 
Cerca di sedare un 
violento litigio tra il suo 
fidanzato e un altro uomo, 
ma viene colpita anche lei 
e cade a terra, perdendo i 
sensi per qualche minuto. 
È accaduto domenica 
pomeriggio, davanti a 
numerosi testimoni. A 
quanto pare sarebbe stato 
proprio un apprezzamento 
nei confronti della ragazza 
la causa scatenante della 
rissa. Sul posto, oltre ai 
soccorritori del 118, anche 
i carabinieri della locale 
tenenza.

importante novità

i vaccini anche 
all’auxologico
Anche se al fotofinish, 
il pericolo di dover 
mandare i nostri over 80 
a vaccinarsi in strutture 
davvero lontane è 
stato scongiurato. La 
somministrazione, infatti, 
si fa anche all’Auxologico. 
«Una buona notizia per 
i nostri cittadini» ha 
commentato il sindaco 
Ivonne Cosciotti. «Invito 
tutti a mettersi in lista per 
vaccinarsi».

tir rischia di ribaltarsi, 
al lavoro i mezzi speciali

Hanno avuto davvero il loro bel daffare i soccorritori che la 
settimana scorsa sono dovuti intervenire sotto la rotonda 
della rivoltana, a causa di un tir che si è bloccato un attimo 
prima di ribaltarsi completamente. il motivo? il carico  che 
trasportava mal posizionato. il mezzo si è fermato proprio 
sotto il cavalcavia, occupando la carreggiata. Sul posto si 
sono portate immediatamente alcune pattuglie della polizia 
locale che hanno chiuso al traffico il tratto di strada interes-
sato. Una volta messa in sicurezza l’area, sono entrati in 
azione i mezzi speciali. l’operazione ha richiesto alcune ore 
di lavoro.

Residenza Anni Azzurri Melograno 
Via Napoli, 2 - Cassina de’ Pecchi  

Tel. 02.95.34.14.10 - Numero verde 800.131.851 

Residenza Anni Azzurri San Rocco 
 Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23

Numero verde 800.131.851
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L’istituto Machiavelli pronto 
a diventare una redazione 

Un ringraziamento doveroso ai nostri sponsor

Prenderà il via quanto pri-
ma presso l’istituto Nicco-
lò Machiavelli di Pioltello, 
“Giovani&Giornalismo”, 

progetto nato da un’idea della reda-
zione di inFolio, realizzato grazie 
all’importante sostegno di quattro 
sponsor del territorio. L’iniziativa 
coinvolgerà tre classi seconde dell’i-
stituto di istruzione superiore in un 
percorso di educazione al giornalismo 
contestuale all’approfondimento di 
uno specifico tema di educazione ci-
vica, che li vedrà realizzare un vero 
e proprio giornale. Il prodotto finale 
diventerà supplemento di inFolio, 
distribuito nella scuola, ma anche nel 
territori dei Comuni che copriamo, 
ovvero Cernusco sul Naviglio, Pe-
schiera Borromeo, Pioltello e Segra-

te. «L’emergenza sanitaria ha colpito 
tutti noi, inFolio compreso. Ma non ci 
siamo mai arresi e abbiamo studiato 
alternative creative» racconta Paola 
Scaglia, amministratore responsabi-
le di Ediesse, casa editrice di inFo-
lio. «Dalla fine del 2020 abbiamo 
collaborato in stretta sinergia con le 
docenti del Machiavelli, a cui van-
no i miei più vivi complimenti per il 
modo con cui conducono il ruolo di 
insegnanti: sapevamo tutti che, nel 
pieno dell’emergenza, portare avanti 
questo progetto sarebbe stato tutt’al-
tro che facile, e invece siamo qui oggi 
a parlarne anche con i lettori, perché 
quella che era solo un’idea è diventata 
realtà. “Giovani&Giornalismo” è il 
nostro modo per tornare alla norma-
lità insieme alla scuola e ai ragazzi, 

così colpiti dall’emergenza che stia-
mo ancora vivendo». Si inizierà, dun-
que, con 12 incontri in cui 58 studenti 
si confronteranno con i giornalisti 
della nostra redazione, che saranno 
i loro docenti e li accompagneranno 
alla scoperta del dietro le quinte di 
un periodico: come si scrive un ar-
ticolo, come si realizzano inchieste, 
interviste, approfondimenti, come 
si cercano immagini, cosa significa 
assistere a una conferenza stampa 
e, più in generale, quali sono le tap-
pe che portano alla realizzazione di 
un giornale. Si entrerà poi nel vivo 
della tematica sociale scelta, ovvero 
il delicato tema della violenza sulle 
donne. «Le docenti del Machiavelli 
stanno portando avanti da mesi questa 
tematica, e siamo molto contenti che 

inFolio farà parte di questo percorso, 
dando il suo contributo» commenta 
ancora Paola Scaglia. «Gli alunni se-
guiranno lezioni per imparare a rea-
lizzare articoli, interviste, inchieste e 
quant’altro fa parte del mondo della 
comunicazione. Poi utilizzeranno 
quanto appreso per confrontarsi con 
le principali realtà che sul territorio 
si occupano di questo delicato tema; 
a loro dedicheranno servizi che con-
fluiranno nel giornale che arriverà sui 
loro banchi e nelle mani di voi lettori. 
Durante il percorso, avranno modo 
di capire come vive un giornale, chi 
lo sostiene e si confronteranno con 
molte altre questioni che hanno a che 
fare con il mondo della comunica-
zione: cosa leggono oggi i giovani e 
perché? Come destreggiarsi nel mare 

di informazioni che arriva dal web? 
Insomma, una bella e affascinante 
sfida». “Giovani&Giornalismo” ha ri-
cevuto il plauso delle amministrazioni 
comunali di Cernusco, Pioltello, Se-
grate e Peschiera, che hanno concesso 
il patrocinio, e sarà realizzato grazie 
al contributo di sponsor che hanno 
fin da subito apprezzato e appoggiato 
l’iniziativa: Gruppo Kos e Residenze 
Anni Azzurri, Falegnameria Ciemme 
di Cassina de’ Pecchi, Ristorante Bot-

tega Verace di Peschiera Borromeo e  
Kenovo Peschiera Borromeo (divisio-
ne di Best Location). Vi terremo infor-
mati su tutto quel che accade in aula 
e non solo. Nei mesi in cui il progetto 
entrerà nel vivo (adeguandoci a even-
tuali posticipi legati all’emergenza 
sanitaria in corso), preparatevi, perché 
potreste anche essere coinvolti. Per 
essere sempre aggiornati seguite la 
nostra edizione online e iscrivetevi 
alle pagine Facebook e Instagram.

LA DIRIGENTE: “pRoGETTo 
sTImoLANTE E foRmATIvo”

coN LE DocENTI sI pARLA 
DI vIoLENzA DI GENERE

GLI sTuDENTI NoN vEDoNo
L’oRA DI INIzIARE

Il progetto 
“Giovani&Giornalismo” 
è stato subito apprezzato 
dalla dirigenza dell’istituto 
Machiavelli di Pioltello. 
«Quando è arrivata la 
proposta del giornale 

inFolio l’ho accolta molto 
volentieri» ha spiegato 
Michelina Matera, dirigente 
scolastica. «Si tratta di 
un progetto di educazione 
civica e di educazione al 
giornalismo e dunque 
un ottimo esempio di 
didattica laboratoriale, 
stimolante e formativa per 
gli alunni, per diventare 
anche cittadini migliori».  
L’iniziativa ha incontrato 
il favore anche del polo 
liceale di San Felice, che 
ha espresso l’intenzione di 
replicarlo il prossimo anno.

“Giovani&Giornalismo” si 
inserisce in un percorso già 
avviato dalle insegnanti della 
scuola superiore di Pioltello. 
«Con le nostre classi seconde 
parliamo di violenza di 
genere attraverso l’Uda, che 
è un modello di didattica 
proattiva e personalizzata 
per ogni studente» spiega 
Federica Cossu Marranci, 
insegnante di spagnolo, a 
cui fa eco la collega Giusy 
Guddemi: «I nostri alunni 
avranno la possibilità di 
incontrare un cantautore 
spagnolo, autore di un brano 

dedicato alle donne vittime 
di violenza, e la scrittrice 
Valentina Camerini. E grazie 
a inFolio approfondiranno 
molte tematiche, che 
confluiranno nel numero 
sperciale che verrà stampato 
a fine maggio». 

Anche i ragazzi non 
vedono l’ora di iniziare. 
«La scuola a volte è 
molto noiosa, ma poterla 
fare così mi fa venire 
voglia di studiare» 
ha commentato D.B. 
«Quando la professoressa 
mi ha detto che il progetto 
sarebbe partito, quasi 
non riuscivo a crederci. 
Sono molto emozionato e 
felice di poter fare questo 
percorso», ha aggiunto 
il suo compagno C.C. 
«Sono felice che si parli 
di questo e che ascoltino 

noi ragazzi» ha spiegato 
G.V. Infine, per O.F.: «È 
una grande opportunità 
poter scrivere e possiamo 
imparare moltissimo, 
possiamo iniziare a 
cambiare le cose». 

Tra gli sponsor che hanno permesso la realizzazione del progetto. c’è Falegnameria Ciemme srl di Cassina de’ Pecchi, gestita da Monica Boschiroli e dal marito Silvano. Si tratta di un’azienda artigiana che produce, vende e installa serramenti in legno e legno/alluminio, persiane, cassonetti, antoni, zanzariere e porte blindate. «Offriamo un prodotto totalmente personalizzabile e certificato, idoneo per poter accedere a tutte le agevolazioni fiscali e di risparmio energetico in vigore» spiega Monica Boschiroli. «Sono molto felice di aver aderito al progetto “Giovani & Giornalismo”, ideato dalla redazione del  settimanale inFolio, che coinvolgerà i giovani nella realizzazione di un giornale tutto loro e li spronerà a sviluppare temi di attualità. Credo nei giovani e credo in inFolio».

Best Location è una società di consulenza 

fondata nel 2004, specializzata nei 

servizi alle aziende. Nel 2019 ha aperto 

a Peschiera Borromeo il negozio Kenovo 

Peschiera, leader nel mondo dei device 

rigenerati. «Nel dna di Best Location 

alcuni concetti sono fortemente radicati: 

rigenerazione e sostenibilità, etica, 

formazione ed educazione» spiega Marco 

Dazzo. «Per questo, con le varie divisioni 

d’azienda, sostieniamo il mondo dello 

sport, sia a livello locale sponsorizzando 

la Polisportiva San Carlo di Peschiera 

Borromeo, che a livello nazionale facendo 

da sponsor al  Vero Volley Monza. 

Per lo stesso motivo, abbiamo deciso 

di continuare ad investire sui giovani 

aderendo al progetto del settimanale 

inFolio “Giovani&Giornalismo”». 

Anche Anni Azzurri - Gruppo Kos ha 
deciso di aderire al progetto “Giovani 
& Giornalismo”. «Ci è piaciuta fin da 
subito l’idea di mettere in relazione due 
generazioni, quella degli studenti, con 
il mondo dei nostri ospiti con qualche 
primavera in più sulle spalle» ha 
commentato Matteo Tessarollo, head 
of communication Gruppo Kos. «Al 
centro del progetto il potere della parola 
e l’opportunità di creare una sinergia 
unica tra la saggezza dei nostri nonni e 
l’energia degli studenti, continuando, 
seppur a distanza, a coltivare fortemente 
il radicamento territoriale delle nostre 
Residenze Anni Azzurri presenti nell’area 
in cui inFolio nasce e viene distribuito. Ci 
aspettiamo una nuova creatura editoriale 
piena di brio e novità».

Bottega Verace è il frutto dell’amore che unisce due famiglie e la loro passione per la cucina italiana che culmina nel 2019 con l’apertura del primo punto vendita a Peschiera Borromeo. Abbiamo iniziato con una volontà: puntare sui giovani. I ragazzi di oggi sono il futuro di domani e riteniamo doveroso dargli le possibilità e la fiducia per poter sviluppare al meglio le proprie capacità. Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione ed entusiasmo al progetto Giovani & Giornalismo sviluppato da Ediesse, tramite il quale un gruppo di adolescenti potrà sviluppare e migliorare le capacità di lavoro di squadra, perseguendo un obiettivo comune, acquisendo nuove competenze e giudizio critico. A tutti loro Bottega Verace augura buon lavoro.

Falegnameria Ciemme srl Kenovo, divisione 
Best location

anni azzurri 
gruppo Kos

ristorante 
Bottega verace
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Dagnoni e Vanni, posti di prestigio 
nella stanza dei bottoni dello sport  
Non sono solo gli atleti del 

nostro territorio a met-
tersi in mostra. Spesso 
anche chi ricopre inca-

richi dirigenziali proviene dalla 
Martesana. E proprio due di loro 
sono saliti recentemente agli onori 
delle cronache nazionali. Il primo è 
il 56enne pioltellese Cordiano Da-
gnoni che è stato eletto presidente 
della Federazione Ciclistica Italia-
na. Al ballottaggio la  votazione ha 
visto 128 voti, pari al 56,28%, a 
suo favore contro le  96 preferenze, 
corrispondenti al 41,92%, di Silvio 
Martinello.
Si è trattato di un risultato storico 
che di fatto ha chiuso 16 anni di 
presidenza di Renato Di Rocco. 
Dagnoni, che era presidente del 
Comitato regionale lombardo, ha 
subito fatto sapere che porterà le sue 

novità senza però al momento toc-
care i vertici dei tecnici azzurri, tutti 
confermati sino alla fine del 2021, 
permettendo così di proseguire la 
preparazione verso le Olimpiadi di 
Tokyo, come aveva promesso prima 
delle votazioni.

Cordiano, figlio di Mario Dagnoni, 
una figura storica e di spicco nel 
ciclismo italiano, è un imprenditore 
dell’azienda di famiglia nel campo 
meccanico e come pilota di derny 
ha conquistato 10 titoli italiani e 
3 europei. Negli anni passati era 
salito alla cronache cittadine per 
aver presentato ben due progetti alle 
amministrazioni comunali che si 
sono succedute a Pioltello per po-
ter costruire ai margini dell’innesto 
della BreBeMi, su un terreno di sua 
proprietà, un palasport multifunzio-
nale dedicato al ciclismo su pista. Il 
progetto si proponeva di ridare alla 
città di Milano un nuovo impianto 
di assoluto livello dopo che la sto-
rica nevicata del 1985 fece crollare 
il tetto del Vigorelli. L’idea, però, 
nonostante ci fu un primo incon-
tro esplorativo con il vicesindaco 

e assessore all’Urbanistica Saimon 
Gaiotto, non decollò mai.  
La seconda figura di spicco che ha 
raccolto importanti consensi è la 
cernuschese Grazia Maria Vanni , 
68 anni, attualmente assessore al-
lo sport proprio a Cernusco, eletta 
consigliere nazionale alla 43esima 
edizione delle elezioni Fidal (Fede-
razione italiana di atletica leggera) 
che si sono tenute a Roma. Vanni 
è da sempre è impegnata con l’At-
letica Pro Sesto Cernusco, di cui 
attualmente è direttore tecnico, ed è 
presidente di Fidal Lombardia. Alle 
votazioni è arrivata seconda come 
preferenze. Successivamente Vanni 
è stata anche eletta vicepresidente, 
un segnale davvero importante, visto 
che la cernuschese si presentava in 
una lista che si opponeva a quella del 
neo presidente. Questa carica, infatti, 

è andata al 58enne Stefano Mei, me-
daglia d’oro ai campionati europei di 
Stoccarda nel 1986 sui 10mila metri e 
argento nei 5mila della stessa edizio-
ne. La nomina di Vanni come vice va 
nella direzione di un dialogo più che 
auspicabile tra le due componenti.

Torna in campo, dopo un 
anno, la squadra di serie 
C Gold della Libertas 
Basket Cernusco. Inizia 

infatti domani, sabato 6 marzo, il 
campionato, con il primo match 
casalingo contro Bocconi Team 
Milano. Il contesto sarà quello a 
cui siamo ormai abituati, con il 
pubblico che non potrà essere pre-
sente, ma potrà seguire le partite in 
diretta streaming su YouTube. La 
squadra, con qualche atleta in me-
no che ha rinunciato a causa della 
situazione covid, conta un nuovo 
elemento interessante: Alessandro 
Buffo, classe 1999, l’anno scorso 
impegnato in A2 nel Ferrara. «Il 
coach Marco Colnaghi sta pre-
parando i suoi ragazzi con impe-
gno, con l’obiettivo di dare come 
sempre il massimo. E visto che le 
partite che spaventano di più, sono 
in programma più avanti, si punta 
a fare molto bene subito, per fare 
ancora meglio dopo» commenta  
Mauro Antelli, responsabile della 

comunicazione. Sette le giornate 
di andata, altrettanti quelle di ri-
torno in un campionato che partiva 
con 29 squadre e che ne vede ai 
nastri solamente 23, ma che si-
gnifica molto anche dal punto di 
vista simbolico, visto che quello 
dell’anno scorso era stato inter-
rotto a causa del primo lockdown. 
Ora si ricomincia, in un momento 
altrettanto complesso: «I ragazzi 
sono periodicamente controlla-
ti dallo staff medico, coordinato 
dal dottor Davide Molisani, con 
tamponi rapidi; l’ultimo è stato 
fatto a inizio settimana» continua 
Antelli. «Certo, fare allenamenti 
in queste condizioni non è facile, 
nei mesi scorsi abbiamo dovuto 
destreggiarci con qualche caso di 
positività. E non sarà facile anche 
digerire la mancanza del sostegno 
del pubblico. Ma Colnaghi è un 
coach ambizioso e i ragazzi sono 
motivati: sono certo che si impe-
gneranno tutti al massimo». 

Eleonora D’Errico
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il dream team overlimits 
si è allenato a lavanderie
Quanta voglia di sport, 
soprattutto ora che 
andiamo incontro alla 
bella stagione. E così la 
scorsa settimana, complice 
una giornata di sole 

caldissimo, approfittando 
del fatto che si era 
ancora in zona gialla, i 
ragazzi del Dream Team 
Overlimits si sono ritrovati 
al nuovo e coloratissimo 
playground di Lavanderie 
per prendere parte 
a un allenamento di 
pallacanestro. Il tutto, 
naturalmente, si è svolto 
rispettando i rigidi 
protocolli che regolano 
l’attuale emergenza 
sanitaria. 

Il “scirea”, un fiore all’occhiello per Cernusco
siamo agli ultimi ritocchi, ma 
già così si intuisce che sarà un 
vero e proprio fiore all’occhiello 
tra gli impianti sportivi di 
Cernusco, e non solo. stiamo 
parlando del centro sportivo 
Gaetano scirea. nei giorni 
scorsi il sindaco ermanno 
Zacchetti ha postato alcune 
foto che lasciano intravedere 
tutta la sua bellezza. oltre a 
non avere alcuna barriera 
architettonica, sulla struttura è 
riportato anche il logo di 
Cernusco european City of 
sport 2020, a ricordarne 
l’idealità e costituirne una delle 
eredità.

david lloyd
e il celebrity 
padel tour
Il David Lloyd 
Malaspina ospiterà 
il “Celebrity Padel 
Tour”, evento a 
scopo benefico di 
sport, spettacolo e 
comunicazione, con 
la partecipazione di 
tanti ex campioni 
dello sport italiano. 
Si tratta di un open 
di padle con master 
finale, che prevede 9 
tappe, una delle quali 
nella cornice del club 
di via Dello Sport di 
Peschiera il 15 e 16 
maggio.  

campi quinto
al cross 
della bosca
Porta a casa un 
meritato quinto 
posto la Pro Sesto 
di Cernusco, che 
il 28 febbraio ha 
preso parte alla 
24esima edizione del 
Cross della Bosca, 
organizzata dal Csi 
Morbegno. Buona 
prestazione per lo 
junior Matteo Campi, 
finito nella top 5 dopo 
aver lottato sul finale 
con Stefano Pedrana 
(GA Vertovese) e 
Giovanni Artusi 
(Atl. Lecco Colombo 
Costruzioni). 
Presente anche Alice 
Giambusso, arrivata 
33esima nella 
categorie allieve. 

La Libertas Cernusco 
torna sul parquet 

Mentre in altri ambiti, seppure lentamente, 
qualcosa si muove, slitta ancora l’aper-
tura di palestre e piscine, indipenden-

temente dal colore in cui la Regione si troverà, 
almeno fino al 6 aprile. Il nuovo Decreto del 
Presidente del Consiglio del 2 marzo, infatti, 
stabilisce che “restano chiuse palestre, piscine e 
impianti sciistici”. E così si allontana la data in 
cui si potrà tornare ad allenarsi al chiuso.
«Siamo stanchi e amareggiati» commenta Matteo 
Gerli socio-fondatore di Enjoy Sport. «In passato 
ero positivo, c’era la prospettiva dei vaccini. Ora 
invece? La situazione non è bella e onestamente 
mi sembra che sia sempre peggio». Secondo le 
indicazioni degli esperti del Cts, che hanno rispo-
sto alle richieste del governo, palestre e piscine 
potranno riaprire soltanto quando il numero dei 
contagi sarà di 50 persone per centomila abitanti. 
Nelle prossime settimane gli indicatori potranno 
essere eventualmente rivisti anche per program-
mare uno scaglionamento degli ingressi nelle 
strutture sportive, ma al momento gli scienziati 
non ritengono di poter concedere il via libera.
Infrante, dunque, le attese del comparto, che spe-
rava in una decisione diverse da parte del nuovo 
Governo Draghi. A fine febbraio il presidente 
dell’Anif, Associazione nazionale impianti sport e 
fitness, Giampaolo Duregon, aveva anche scritto 
una lettera chiedendo particolare attenzione nei 
confronti degli imprenditori sportivi. Ma nulla è 
cambiato. E la stessa cosa l’aveva fatto AcquaNet, 
inviandola ai massimi rappresentanti del mondo 
politico, nella speranza che qualcosa si muova. 
Intanto, da febbraio 2020 Gerli ha visto prima 
chiudere tutto il centro, poi la riapertura e ancora 
la chiusura con il mantenimento di Enjoy Rehab, 
Enjoy School ed Enjoy Cafè in base al colore in 
cui si trovava di volta in volta la Lombardia. E ora 
che è paventata la zona rossa, sono all’orizzonte 
nuove chiusure di settori che hanno permesso 
di andare comunque avanti, come la scuola e 

l’area ristoro. 
«Sto continuando ad anticipare la cassaintegra-
zione, al momento non ho visto neanche un euro» 
prosegue Gerli. «E i ristori sono veramente irri-
sori: per lo scorso anno, abbiamo avuto 18mila 
euro, quest’anno ancora non se ne parla. Il tutto 
con un calo di fatturato del 33%. Sono arrabbiato, 
soprattutto perché ritengo che palestre e piscine 
siano presidi della salute. Qui le regole vengono 
rispettate, fuori si può dire altrettanto? È permessa 
l’attività fisica all’aperto e nelle area attrezzate. È 
un controsenso: chi monitora le distanze e perché 
in quel caso non è obbligatoria la sanificazione? 
Ogni giorno che restiamo chiusi è un duro colpo, 
ovviamente in termini economici, che qui non 
voglio quantificare, ma anche dal punto di vista 
mentale ed emotivo”. 

Eleonora D’Errico

Gerli: «Enjoy chiusa, ogni giorno 
un colpo economico ed emotivo»

Laboratorio: Via Meucci, 3 Cassina de’ Pecchi - Tel. 02 9529571 cell. 348 3909491 - ciemmesrls@libero.it

Produzione di serramenti in legno e legno/alluminio, 
persiane, porte interne, porte blindate e zanzariere




