
13 gennaio 2023

Giornale gratuito della Martesana - Anno XX - n . 1 - Editore: Ediesse srl. Direttore: Roberto Pegorini. Pubblicità: Paola Scaglia. Redazione: Str. Malaspina, 8 San Felice - Pioltello (Milano) - Tel.: 340.49884353. Stampa: Monza Stampa Srl - Tel.: 039 28288201, Monza. Registrazione Tribunale di Milano n° 207 del 24.03.03

Seregno
Spacca il braccialetto ed 
evade dai domiciliari per 
comprarsi la droga

Barlassina
Ruba il cellulare alla ex moglie, 
sale sul tetto per sfuggire ai 
carabinieri ma precipita di sotto

Carate Brianza
Le bambine giocano nelle corsie 
del negozio, ignorando che i 
genitori stanno rubando 

 Peschiera 

Cilano è il nuovo 
comandante dei ghisa 

Subentra a Grossi
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 segrate 

Il Comune sostituisce 
due auto con cinque bici
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altri
comuni
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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
● 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

Le farmacie comunali a tua disposizione per consentirti 
di poter accedere con facilità al servizio farmaceutico: 

Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it

servizio tamPoni raPidi 
presso Farmacia del villaggio, via San Carlo, 6

Servizio prenotazioni online sul sito https://agenda.segrateservizi.it/front/index.jsp 

Il trasporto pubblico locale 
di Cernusco non subirà aumenti
Il prezzo del carburante, oramai giun-

to alle stelle, sta convincendo mol-
ti a lasciare l’auto nel box, optando 
per i mezzi pubblici. Ma anche qui 

non è tutto rose e fiori. Il regolamento 
tariffario regionale stabilisce, infatti, che 
“Le tariffe debbano essere adeguate an-
nualmente in base al tasso di inflazione 
definito dalla Regione stessa con proprio 
atto, corretto in funzione di indicatori di 
qualità definiti dalle agenzie”. Un atto 
che la scorsa estate Regione Lombardia 
ha deciso di assumere e che l’Agenzia 
del Trasporto pubblico locale del bacino 
della Città metropolitana di Milano, Mon-

to singolo e non sugli abbonamenti. 
Nei mesi scorsi anche Star Mobility, la 
concessionaria del Trasporto pubblico 
locale di Cernusco sul Naviglio, aveva 
fatto richiesta di adeguamento Istat dei 
prezzi dei biglietti. L’amministrazione 
cernuschese ha però ritenuto opportuno 
tutelare gli utenti del trasporto pubblico 
all’interno del territorio comunale, pro-
prio nell’ottica di sostenere in maniera 
concreta la mobilità alternativa all’auto, 
e ha garantito un’invarianza di tariffe non 
solo per gli abbonamenti ma anche per i 
biglietti singoli. Sono stati così congela-
ti gli aumenti di entrambe le formule di 

za Brianza, Lodi e Pavia, aveva recepito, 
esprimendo però l’indicazione di convo-
gliare gli aumenti solamente sul bigliet-

GeSto dI SolIdarIetà

Carabinieri di Pioltello 
donano scarpe e abiti 
a un senzatetto
È stata la pattuglia notturna dei 
carabinieri di Pioltello ad avvicinarlo 
per accertarsi che non fosse un 
soggetto pericoloso, invece si è 
trovata davanti uno straniero mite, 
che indossava abiti troppo leggeri, 
vista la stagione. E così gli hanno 
regalato un giubbotto e un paio di 
scarpe per affrontare le temperature 
gelide. Il fatto è avvenuto a Rodano 
ed è stato confermato dal capitano 
della compagnia di Pioltello, 
Francesco Berloni. L’uomo è stato 
accompagnato in caserma per 
accertamenti e dal terminale è 
emerso che era incensurato; aveva 
solo una segnalazione per essere un 
senzatetto di Torino. A quel punto 
non restava altro che lasciarlo 
andare, ma prima i militari gli hanno 
offerto qualcosa di caldo da bere e 
del cibo per rifocillarsi. E, vedendolo 
in quelle condizioni, hanno voluto 
donargli alcuni loro indumenti e 
delle loro scarpe invernali.

Il Comune è intervenuto con risorse proprie (17mila euro) per scongiurare il rincaro di biglietti e abbonamenti

Cernusco, Cassamagnaghi vs Comincini 
I due ex sindaci si candidano alle regionali e, anche se in 
maniera indiretta, a distanza di 16 anni fanno rivivere la 
sfida che valse la poltrona di primo cittadino
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viaggio, mediante il ricorso a risorse 
proprie per ulteriori 17mila euro. 
«Crediamo in un futuro in cui il traspor-
to pubblico sia sempre più accessibile e 
fruibile» ha commentato l’assessore ai 
Trasporti Pubblici, Alessandro Galbiati 
(nella foto) «per questo abbiamo deciso 
di intervenire in prima persona, in attesa 
della gara che si terrà nel 2023 e riguar-
derà tutte le linee della Città metropoli-
tana, nella speranza che in quell’occa-
sione si possa estendere il biglietto 
unico anche alla tratta interurbana: solo 
allora avremo un servizio di trasporto 
pubblico efficiente e giusto».

 segrate 
Solidarietà agli iraniani 

con uno striscione
pag. 5

 Peschiera 
Beatles all’italiana 

con il libro di Gnocchi
pag. 13

Pioltello, ladri fermati dai vicini di casa
Erano convinti che in casa non ci fosse nessuno, invece 
l’anziana proprietaria ha chiesto aiuto e in suo soccorso 
sono giunti altri inquilini, in attesa dell’arrivo dei carabinieri
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 cernusco 
le ali di Villa alari 

fanno volare 
le polemiche
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Sabato scorso, 7 gennaio, era la Festa del tricolore, definito dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, «Simbolo 
di unità e indivisibilità del nostro Paese». E, per celebrare nel modo migliore questa ricorrenza, che ha compiuto 226 anni, 
il municipio di Peschiera Borromeo è stato illuminato con i colori della nostra bandiera. Queste, invece, le parole del primo 
cittadino peschierese, Augusto Moretti: «Da quando sono sindaco indosso i nostri colori con grande orgoglio e senso di 
appartenenza: siamo un grande Paese, non dimentichiamolo mai». 

Il taxi della tua città
servizio prenotazione h24

Prova l’appTaxi

il tRicoloRE illuMinA il MuniciPio
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Micheli: «Aria troppo inquinata
Servono mezzi pubblici gratis»
Il costo del carburante alle stelle 

sta mettendo in grossa difficoltà 
gli automobilisti, ma a quanto 
pare non sta mettendo le loro 

vetture nei garage. Spostarsi con i 
mezzi pubblici non è ancora un con-
cetto completamente recepito dalla 
gente, che preferisce continuare a 
utilizzare l’auto un po’ per pigrizia, 
un po’ perché comunque anche i 
trasporti hanno i loro costi. Con la 
conseguenza che, dal punto di vi-
sta ambientale, l’inquinamento ne 
risente. 
Con l’avvicinarsi delle elezioni 
regionali, il tema è decisamente 
d’attualità, e anche il sindaco Paolo 
Micheli lancia la sua proposta: au-
tobus e metropolitana gratuite: «Per 
modificare le nostre abitudini dob-
biamo essere fortemente incentivati e 
motivati: le nuove soluzioni devono 

essere più convenienti e meno costo-
se» spiega il primo cittadino. «L’auto 
oggi è certamente più comoda dei 
mezzi pubblici, ma estremamente più 
inquinante. Ma se bus, tram e treni 
fossero gratuiti, con conseguenti ri-
sparmi in famiglia anche di centinaia 
di euro al mese, e meglio organizzati 
non li useremmo per andare a scuola, 
al lavoro o semplicemente per fare 
due passi in centro?».
Esempi in questa direzione ce ne 
sono e Micheli li indica. A Bari il sin-
daco Antonio Decaro grazie a fondi 
europei disponibili anche per altre 
città, ridurrà a soli 20 euro il costo 
dell’abbonamento annuale per i mez-
zi pubblici cittadini. Se non è gratis 
poco ci manca, visto che parliamo 
di meno di 2 euro al mese. 
«La mia proposta per la Lombardia 
“Viaggia gratis” è più che mai attua-

le» prosegue Micheli. «Un’offerta 
che può spingere a bordo dei mezzi 
pubblici anche gli automobilisti più 
ostinati, riducendo traffico e smog e 
aumentando le risorse economiche 
famigliari da un giorno all’altro. A 
questo incentivo economico va unita 
la riorganizzazione del trasporto pub-
blico e ferroviario su vasta scala. Ad 
esempio il progetto del treno regio-
nale che diventa un  metropolitreno, 
cioè un treno che ha le caratteristiche 
di una metropolitana milanese, con 
una rete capillare facilmente iden-
tificabile e ben pubblicizzata, con 
corse molto più frequenti e veloci e 
integrate ai bus. Come farlo? C’è l’o-
biettivo ben esplicitato dal PNRR per 
il quale sono state stanziate ingenti 
risorse tutte da sfruttare. Una regione 
come la Lombardia deve diventare 
un modello per tutta Europa».

Cinque bici comunali 
al posto di due vetture

Se vi capiterà di vedere qualche 
messo comunale girare in bici, 

proprio come si faceva una volta, 
niente paura non siete finiti in una 
macchina del tempo a vostra in-
saputa. Più semplicemente l’am-
ministrazione comunale ha deciso 
di dotarsi di cinque nuove bici-
clette che, in uno spirito sempre 
più green, vanno a sostituire due 
vecchie auto. Per la precisione 
si tratta di tre bici normali, una a 
pedalata assistita e una pieghevo-

le per gli spostamenti in bus o in 
treno verso Milano, tutte dotate 
di caschetto, borse laterali e kit 
antifurto. 
Oltre al personale comunale, sa-
ranno utilizzate anche dagli as-
sessori per effettuare spostamenti 
in città, sopralluoghi e consegne. 
«Ringrazio per il contributo De-
cathlon Segrate, La Lombarda 
ciclo e l’assessore alla Mobili-
tà, Giulia Vezzoni per lo sprint 
finale».

 Fino a marzo 

Piattaforma 
ecologica
chiusa 
Da questa settimana la 
piattaforma ecologica 
di via Rugacesio è 
chiusa per lavori di 
manuntenzione e lo 
resterà fino a marzo. 
Amsa ha predisposto 
dei servizi sostitutivi 
per limitare i disagi. Il 
mercoledì dalle 8 alle 
13 in via Cassanese, nel 
parcheggio Telecom, si 
potranno conferire 
toner, prodotti e relativi 
contenitori etichettati 
con il simbolo T e/o F, 
Raee R5, oli vegetali e 
minerali, batterie. Il 
sabato dalle 8 alle 13 in 
via Marconi, nel 
parcheggio del 
Baraonda, servizio di 
raccolta straordinaria 
di ingombranti, legno e 
scarti vegetali.

Prodotti per dipingere 
donati a I Ragazzi di Robin

Sarà un altro anno ricco di iniziative per I Ragazzi di Robin che avevano 
salutato il 2022 in maniera agrodolce. Dispiaciuti per il deturpamento 
del loro murale, ma raddolciti dai tanti attestati di solidarietà giunti da 
più parti. Ma prima di volgere al termine, il vecchio anno ha portato a 
loro anche un regalo tanto gradito. AzkoNobel di Castelletto sopra il 
Ticino, in provincia di Novara, con l’aiuto della Asd Brutal Project Trail, 
nelle figure di Elisa Rusconi e Cristiano Tara, ha voluto donare una vasta 
gamma di prodotti Sikkens che saranno utilizzati proprio per ridipingere 
il muro oltraggiato. La nuova opera si farà a marzo, insieme al maestro 
Gregorio Mancino, non appena le condizioni climatiche lo permetteranno. 

SERvIzIo CIvILE

Dieci volontari 
per tre progetti
Il Comune sta cerando 
10 giovani per 3 progetti 
di servizio civile. Per 
partecipare, inviare la 
domanda su https://
domandaonline.
serviziocivile.it entro il 
10 febbraio. Ecco nel 
dettaglio le posizioni: 7 
volontari per un progetto 
legato alle biblioteche; 2 
volontari nel progetto dei 
servizi socio-assistenziali; 
un volontario per il 
progetto volto a tutelare 
l’ambiente e il territorio. 

CASCINA CoMMENDA 

Concerto tributo 
a De Andrè
Venerdì 20 gennaio, 
alle 21, torna a Cascina 
Commenda la stagione del 
Teatro della solidarietà, 
con un omaggio a Fabrizio 
De Andrè. Numerosi gli 
artisti che si alterneranno 
sul palco. L’iniziativa 
è proposta da Circolo 
Metromondo. Ingresso 
10 euro, il ricavato della 
serata sarà devoluto in 
parte proprio al Circolo 
e in parte a Fridays for 
Future Milano.

DCoMEDoNNA

Come tenere 
la mente viva
Come contrastare 
l’invecchiamento mentale? 
Ce lo spiega Alfredo 
Iannoccari, neuropsicologo  
e presidente di 
Assomensana, con la 
presentazione del suo 
libro “Strategicamente” 
scritto insieme alla 
dottoressa Nicoletta 
Carbone. L’appuntamento 
è per sabato 21 gennaio, 
alle 16.30, al centro 
culturale Verdi, organizza 
DcomeDonna. 
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Da settant’anni il cioccolato a Cattolica 
porta la firma della famiglia Staccoli
Continua il gemellaggio 

virtuale di InFolio con la 
città di Cattolica, anche 
in questo caso per parla-

re di un esempio unico di alleanza 
tra il commercio e il territorio. 
Protagonista di questa puntata è la 
storica Pasticceria Staccoli, in at-
tività nella cittadina romagnola dal 
1952, che proprio lo scorso 19 
dicembre ha inaugurato l’apertura 
di un nuovo locale, principalmen-
te dedicato a una delle delizie più 
amate nel mondo: il cioccolato. 
Staccoli Pasticceria e Cioccolate-
ria sorge nelle vicinanze del loca-
le principale, affiancando lo Stac-
coli Caffè, che dal 2002 serve 
prelibatezze a tutta la cittadinanza 
e ai turisti. La nuova apertura, pe-
rò, presenta caratteristiche del 
tutto originali, che esprimono la 
sapienza di 70 anni nel mestiere e 
una passione, tramandata per quat-
tro generazioni, sino a culminare 
nei progetti che ancora la famiglia 
Staccoli riserba per il futuro. «Fin 
da quando ero piccolo facevo il 
cioccolato» racconta Paolo Stac-
coli, pasticcere di terza generazio-
ne «avevo già una mia stanzetta 
privata dove lavoravo alle mie 
creazioni. Poi quando sono cre-
sciuto ho continuato a imparare 
dai miei genitori e da mio nonno 
e ho proseguito gli studi anche 
all’estero: così ho avuto modo di 
coniugare le nuove tecniche di 
pasticceria con la tradizione, sen-
za mai abbandonare l’artigianali-
tà dei prodotti». 
Ha poi seguito gli allargamenti 
della pasticceria e del laboratorio, 
mantenendo forte l’interesse per 
il processo di elaborazione della 
materia prima. Su tutti, l’ingre-
diente che Paolo mai si stancherà 
di studiare è senz’altro la fava di 
cacao. Così, a partire da novembre 
dell’anno scorso avvia quella che 
a tutti gli effetti è la sua piccola 
fabbrica di cioccolato: da quel 
momento la famiglia Staccoli si 
occupa, con una piccola filiera, 
della lavorazione artigianale che 
va dalla fava alla barretta. Il pro-
prietario dichiara: «Il processo è 
molto interessante, perciò abbiamo 
aperto questa cioccolateria anche 
per comunicare ai clienti la nostra 
passione e fornire loro delle infor-
mazioni, in modo da nutrire sia il 
corpo che la mente». 
All’interno del nuovo locale è in-
fatti allestito un piccolo museo, 
per illustrare gli strumenti che 
venivano utilizzati in passato per 
la creazione di tavolette e ciocco-
latini. Così si permette all’osser-
vatore di immergersi nella storia 
e trovarsi di fronte a oggetti unici, 
come le alzatine impiegate nelle 
pasticcerie, o le borse, colme di 
dolciumi, che i rappresentanti del-
le aziende cioccolatiere portavano 

Continua  
il gemellaggio 

tra inFolio e la città 
romagonola

con sé. Una sezione di questo mu-
seo è infine dedicata alle fasi di 
lavorazione della fava di cacao, 
perché come dichiara Davide Fer-
rero, tra i pasticceri responsabili 
della mostra, «Il buon cioccolato 
è dato certamente dalla materia 
prima, ma anche da una lavorazio-
ne consapevole, che richiede di 
mettere in campo tecnica e sapien-
za». Il tema della consapevolezza 
non può che tornare ancora, quan-
do Paolo Staccoli sottolinea uno 
degli ulteriori traguardi della sua 
famiglia, in merito alla tutela 
dell’ambiente e dei contesti socia-
li in cui viene coltivata la pianta 
del cacao. «Occuparci dell’elabo-
razione del prodotto sin dal prin-
cipio ci permette anche di prende-
re delle decisioni a monte di 
qualsiasi processo, che si incen-
trano sulla scelta di coltivazioni 
sostenibili e solidali nei confronti 
di chi ci lavora. In questo modo, 
riusciamo nel nostro piccolo ad 

aiutare un settore che è spesso in 
difficoltà e vittima di sfruttamen-
to». Per esempio, una delle ultime 
creazioni della cioccolateria pre-
vede l’utilizzo di fave del cacao 
provenienti da un’associazione di 
piccoli agricoltori del Nicaragua. 
«Il vantaggio collaterale» continua 
Staccoli «è che ogni volta si ottie-
ne qualcosa di unico, anche perché 
qui presso il nostro laboratorio ri-
cerchiamo sempre nuovi sapori e 
in questo modo riusciamo ad offri-
re un’esperienza di gusto comple-
ta al cliente». 
Una delle novità introdotte con il 
museo del cioccolato è, inoltre, la 
possibilità di frequentare una serie 
di corsi di degustazione e altri cor-
si informativi, con l’opportunità 
imperdibile di entrare persino nel 
laboratorio, prendendo parte al 
processo di lavorazione del “cibo 
degli dei”. La necessità di comu-
nicare con i non addetti ai lavori è 
infatti un’esigenza forte della fa-

miglia Staccoli, che in futuro verrà 
coronata anche mediante progetti 
che coinvolgeranno le scuole del 
territorio. 
Il rapporto con la città di Cattolica, 
d’altro canto, è quantomai stretto 
e destinato a consolidarsi sempre 
di più. A conclusione, infatti, il 
proprietario dichiara: «Il nostro è 
un locale storico che negli anni ha 
sempre dimostrato la propria affi-
liazione al paese, a partire dal Mia-
cetto, dolce tipico di qui che ho 
insistito affinché venisse prodotto 
per tutto l’anno in modo da farlo 
conoscere tra i villeggianti, fino 
alle nuove creazioni, come il nostro 
particolare cioccolato con sale di 
Cervia, che ha tutto il sapore della 
Romagna». 
Insomma, tra le tante soddisfazio-
ni, la più grande è la possibilità di 
portare il carattere della propria 
terra e della propria famiglia in 
giro per il mondo.

Chiara Valnegri  

L ’ i n c h i e s t a

 La storia 
Tre generazioni 
tra creme
e bomboloni 
Nato già con le mani in 
pasta, Paolo Staccoli è 
pasticcere di terza 
generazione, cresciuto 
tra “creme e 
bomboloni”, come 
racconta, sempre tra le 
gambe del nonno 
Giuseppe, fondatore 
della pasticceria. Da lui 
e dal padre Lorenzo 
apprende tutti i segreti 
del mestiere, ma non si 
accontenta e va ad 
arricchire il suo 
bagaglio di conoscenze 
tra Francia e Belgio. Al 
ritorno, è pronto a 
contribuire con la sua 
maestria e le sue idee 
all’impresa di famiglia. 
Nonostante tutti i 
viaggi fatti però 
ricorda: «Ciò che 
rimane, alla fine, sono 
le piccole cose, che 
sono le più importanti, 
come i valori che nel 
lavoro vengono 
trasmessi di padre in 
figlio, l’etica e l’amore 
per il mestiere. 
Sono fortunato 
a fare un lavoro che 
amo, ad avere ricevuto 
questo amore come 
eredità e a poterla a 
mia volta passare ai 
miei figli».

www.staccoli.it - Tel. 054 1967515
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Il Governo tuteli 
l’interesse 
generale

 Papillon 

Il presidente del consi-
glio Giorgia Meloni ha 
affermato l’incostituzio-
nalità d’intervenire sulle 
banche che applicano 
costi ai pagamenti con il 
Pos. Non credo che cer-
care un accordo, con gli 
istituti, anche attraverso 
la Banca D’Italia, per ri-
durre o eliminare tali 
costi si commetta un 
atto incostituzionale. Va 
ricordato che la Costitu-
zione sancisce che “L’in-
teresse sociale è premi-
nente sull’interesse 
individuale”. 
Nessuno vuole vanifica-
re l’iniziativa privata, in 
questo caso delle ban-
che, che credo siano sta-
te agevolate e certe an-
che finanziate dai 
Governi.  Se in un mo-
mento difficile dell’Italia, 
volessero dare un segna-
le di “patriottismo”, sa-
rebbe un bel gesto. Nulla 
in opposizione al Gover-
no Meloni, a cui ricono-
sco  coraggio e una cer-
ta audacia. Rispetto i 
Governi del mio Paese, 
qualunque sia la loro po-
sizione ideologica, di de-
stra o di sinistra, ma da 
loro mi aspetto la difesa 
preminente dell’interes-
se generale. 

Benito Alberto Ruiu

La consegna è arrivata poco 
prima di Natale, ma il suo 
valore sociale va ben oltre 
il periodo che si è scelto. 

Perché se è vero che durante le fe-
stività si può parlare di un gradito 
regalo, aiutare i senzatetto ad avere 
la possibilità di coprirsi quando si 
è costretti a dormire in strada è un 
pensiero che dovrebbe essere pre-
sente anche dopo.
E così, anche quest’anno le straor-
dinarie signore (ma anche signori) 
del centro anziani La Bottega del 
Tempo di Redecesio hanno deciso 
di realizzare alcune coperte tanto 
colorate, quanto calde da donare ai 
senzatetto, che si trovano a passare 
le nottate a lottare con il gelo che 

in questo periodo è particolarmen-
te violento. Le coperte sono state  
consegnate a Saverio Tommasi, 
presidente dell’associazione Sheep 
Italia, che si occupa di dare sostegno 
proprio a quelle persone che per i 
più svariati motivi non hanno una 
casa dove potere dormire, il quale 
ha provveduto a distribuirle ai più 
bisognosi.
«Queste coperte scalderanno tante 
persone bisognose, sia nel corpo 
che nell’anima, generando calore 
umano» ha commentato il sindaco 
Paolo Micheli. «Sono stato anch’io 
in giro nelle notti d’inverno a Mi-
lano con i volontari di associazioni 
caritatevoli e ho visto personalmente 
certe situazioni davvero disperate. E 

la riconoscenza di chi vive momenti 
di difficoltà nel ricevere una coperta, 
un bicchiere di tè caldo o qualcosa 
da mangiare è difficile da raccontare, 
ma sta tutta nei loro occhi. Ringrazio 
di cuore chi durante l’anno pensa 
a queste persone, Saverio e Sheep 
Italia, la Libera compagnia di arti 
& mestieri sociali e le associazioni 
di volontariato che continueremo 
a sostenere. E un grazie anche ai 
volontari del La Bottega del Tempo. 
Quando la sera regoliamo i termo-
stati delle nostre case ricordiamoci 
di chi una casa non ce l’ha e passe-
rà la notte in strada in una scatola 
di cartone. Qualcuno più fortunato 
sarà avvolto in una coperta fatta con 
amore a Redecesio».

La Bottega del tempo prepara 
e regala coperte ai senzatetto

A metà dicembre un guasto 
all’impianto elettrico aveva 

mandato a fuoco l’ambulanza 33 
della Misericordia. Un danno in-
calcolabile per la croce segratese, 
che lanciò subito una raccolta fon-
di con lo scopo di acquistarne una 
nuova il prima possibile, ma nes-
suno avrebbe immaginato che a 
tempo di record il parco auto 
dell’associazione avrebbe avuto in 
dotazione un nuovo mezzo, l’am-
bulanza numero 39. 
Nei giorni scorsi, infatti, grazie 
alle numerose donazioni, la Mise-

ricordia è riuscita ad accedere a un 
leasing di 60 rate per acquistare il 
mezzo e iniziare così nel migliore 
dei modi il nuovo anno. 
«Vorremmo ringraziare tutti quel-
li che ci hanno sostenuto» spiega-
no dall’associazione, tramite i 
social «e vorremmo ringraziare di 
cuore anche la Croce Lodigiana 
per la celerità nella risposta al no-
stro appello. La strada da fare è 
ancora lunga, ma grazie alla gene-
rosità di chi crede in noi siamo 
riusciti a far fronte a questa im-
provvisa emergenza».

Nuova ambulanza per la Misericordia

Al teatro di Cascina Commen-
da il fine settimana si sdoppia  

con due spettacoli, il primo per 
adulti, il secondo per bambini. 
Si parte domani, sabato 14 gen-
naio, alle 21, con la replica di 
“Applausi, una tournée tutta da 
ridere”, per la regia di Alessandro 
Bontempi e Cesare Gallarini, 
scritta da Alessandro Bontempi e 
Ivan Saladino. E Bontempi sarà 
protagonista anche sul palco, in-
sieme ad Antonio Iurino, Antonio 
Rucco e Barbara Stingo, che in-

terpretano quattro personaggi per 
una commedia che finisce con un 
colpo di scena inaspettato e rimet-
te in discussione tutto lo spetta-
colo. 
Il giorno successivo, domenica 15 
gennaio, invece, alle 16 torna la 
stagione teatrale Bimbi con lo 
spettacolo “La battaglia di Em-
ma”. Testo e regia di Monica Mat-
tioli e Monica Parmagnani, con 
Monica Mattioli. La durata sarà 
di 50 minuti ed è consigliata ai 
bambini dai 3 anni in su.

Doppio appuntamento  
al teatro di Cascina Commenda

 a Milano Due 
Musicagiovane, 
arriva il quarto
concerto

Tornano a Milano Due i 
concerti di 
Musicagiovane. Giovedì 
19 gennaio, alle 21, nel 
Salone Martini della 
chiesa Dio Padre, 
quarto appuntamento 
con Swinging Harp. 
A salire sul palco sarà 
il trio formato da 
Eleonora Pennino 
(arpa), Geankarlo 
Vargas Acosta 
(contrabbasso) e 
Andrea Centonze 
(batteria). I brani che 
presenteranno saranno 
otto e andranno da Pat 
Metheny a Luiz Bonfá
dal John Lewis a Lori 
Andrews, in un mix che 
crea delle sonorità 
uniche, a metà strada 
tra la musica classica e 
il jazz, e arricchito da 
una forte capacità di 
improvvisazione 
sperimentale.

Striscione fuori dal municipio per ribadire 
che Segrate è accanto al popolo iraniano
Uno striscione srotolato da una 
finestra del municipio per ribadire 
che Segrate è accanto al popolo 
iraniano, in particolare alle loro 
donne. «Vajiheh Pari Zangeneh è 
ancora in carcere, ingiustamente 
detenuta dall’ottobre scorso» 
spiega il sindaco Paolo Micheli, 
promotore dell’iniziativa. 
«E proprio dalla casa dei segratesi, 
chiediamo con forza la sua 
immediata liberazione e la 
scarcerazione di tutte le donne e 
gli uomini dell’Iran privati della 
loro libertà. Segrate è accanto al 
popolo iraniano che manifesta con 
grande coraggio per i propri diritti 
e la dignità umana. 
Impiccagioni, torture, violenze e 
stupri del regime della repubblica 
islamica sono disumani e 
inaccettabili».

SanfElIcInEMa

Una doppia 
proiezione
Primi appuntamenti del 
2023 a Sanfelicinema. 
Questa sera, venerdì 13 
gennaio, alle 21.15 è la 
volta di “Chiara”, una 
coproduzione italo-belga 
per la regia di Susanna 
Nicchiarelli. Domani, 
sabato 14 gennaio, e 
domenica alle 21.15 
(domenica anche alle 
16) sarà invece la volta 
di “Vicini di casa”, 
commedia italiana per la 
regia di Paolo Costella 
con un cast d’eccezione: 
Claudio Bisio, Vittoria 
Puccini, Valentina 
Lodovini e Vinicio 
Marchioni.

Via San Carlo, 6 - Segrate 
 www.agenziamarino.com

Vuoi vendere il tuo immobile? 
Vuoi sapere quanto vale?
Non perdere tempo, 
CONTATTACI SUBITO!
Abbiamo tantissimi clienti 
pronti a comprare!
Chiama allo 022134160 – 022133678
o scrivi a info@agenziamarino.com
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Gennaio: il Golfo agricolo 
Tar: no all’annullamento Pgt

Luglio: Milano e l’Idroscalo 
collegati da una ciclabile

Aprile: 420 milioni di euro 
dal ministero per la Metro

Ottobre: cambio in giunta
due nuovi assessori

Febbraio: piante crollate 
e tetti divelti per il vento  

Agosto: dopo un mese riapre 
il passante ferroviario

Maggio: incendio divampa 
al Villaggio dei giostrai

Novembre: Il ministro 
incontra I Ragazzi di Robin

Marzo: la guerra in Ucraina 
mobilita tanti segratesi

Settembre: varchi e parchi 
ci sono 300 videocamere

Giugno: viablità speciale
via i lavori sul tratto rosso

Dicembre: 600 scatole 
di Natale per i bisognosi 

Il Tar rigetta il ricorso presentato nel 2018 da una delle società proprietarie 
dei terreni del Golfo agricolo che chiedeva l’annullamento della variante al 
Pgt, dando ragione all’amministrazione comunale. Una sentenza che segue 
quella con cui la Cassazione aveva rigettato le richieste dei proprietari delle 
aree del Golfo relative alla restituzione dell’Imu già versata

Inaugurata con una bicicilettata la prima tratta della linea 6 di 
“Cambio”, il biciplan di Città metropolitana, che una volta ultimata 
collegherà Milano con Caravaggio, transitando per Segrate, Pioltello, 
Rodano, Vignate, Liscate e Truccazzano. Al simbolico taglio del nastro ha 
partecipato il vicesindaco Francesco Di Chio

Il finanziamento per la metropolitana a Segrate viene ufficialmente 
inserito nello schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle 
Mobilità Sostenibili. I 420 milioni di euro per la costruzione del 
prolungamento della linea 4, che collegherà Linate al nostro Comune, 
sono confermati. Tre chilometri di linea e due fermate

Ventata di novità nella giunta Micheli. Gli assessori Antonella Caratti e 
Damiano Dalerba si dimettono per dare spazio ai giovani. Al loro posto 
subentrano Giulia Vezzoni (30 anni) e Alessandro Pignataro (32 anni). Il 
sindaco coglie l’occasione per compiere anche un piccolo rimpasto delle 
deleghe. In consiglio comunale entrano Chiara Di Dio e Paola Cadei

Un forte vento si è abbattuto sulla provincia di Milano e anche Segrate 
ne paga le conseguenze. Alberi e rami spezzati, cassonetti 
dell’immondizia in mezzo alla strada, vetri di edifici in frantumi, tetti 
danneggiati e lamiere che si sono staccate per volare un po’ ovunque. 
Per la polizia locale e la protezione civile una giornata di follia

Dopo un mese di chiusura, riapre, seppur parzialmente, il passante 
ferroviario, uno degli snodi fondamentali per la mobilità dell’hinterland 
milanese. E il sindaco Paolo Micheli rilancia: «Va assolutamente 
potenziato e salvaguardato con una manutenzione sempre più efficace e 
con l’ammodernamento costante della flotta dei convogli»

Un violento incendio distrugge un terzo delle costruzioni che formano il 
Villaggio dei giostrai, a Novegro. Ad attivarsi per gestire la situazione 
sono dodici squadre dei vigili del fuoco, la polizia locale, la protezione 
civile, i carabinieri, due automediche, quattro ambulanze e un mezzo di 
coordinamento Areu. Attimi di paura per la vicina stazione di servizio

Nella notte tra il 12 e il 13 novembre, mani incivili deturpano il muro 
dipinto da I Ragazzi di Robin dedicato alla pace e gli attestati di 
solidarietà si moltiplicano. Tra questi anche quello del ministro per le 
Disabilità, Alessandra Locatelli, che si reca a Segrate per incontrarli. E 
con il nuovo anno il muro verrà nuovamente dipinto  

Trenta ore di viaggio per un convoglio umanitario, formato da quattordici 
persone, che ha raggiunto il confine tra Romania e Ucraina per 
consegnare beni di prima necessità raccolti nei giorni scorsi in città. La 
guerra imperversa e i segratesi si mobilitano con continue raccolte di 
alimentari, coperte e quant’altro può aiutare chi scappa dalle bombe

Dopo un ultimo collaudo, tutte le videocamere posizionate nei varchi di 
entrata e di uscita cittadini e nelle aree verdi come il Centro Parco, il 
parco Alahambra e Cascina Commenda vengono attivate. Si tratta di un 
sistema capillare formato da oltre 300 telecamere che permetterà di 
monitorare la città, dando la percezione di una maggiore sicurezza

Entra nel vivo il progetto della viabilità speciale formata dalla nuova 
tangenzialina in parte già costruita dalla Serravalle, che sarà completata 
nel tratto verso Pioltello in base all’Accordo di programma sottoscritto 
da Regione, Città metropolitana, Comune di Segrate e Westfield. Tra gli 
obiettivi il declassamento della Cassanese a strada urbana

Anche quest’anno si è tenuta l’iniziativa “Scatole di Natale”, 
organizzata dall’associazione Genitori Redecesio e dall’associazione 
Gaetano Chindemi. Non solo i segratesi, ma anche tante persone da 
tutto l’hinterland, hanno aderito per regalare un Natale un pizzico più 
sereno ai meno fortunati. In totale sono 600 i regali raccolti 

g e n n a i o  -  d i c e m b r e
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Il Comune pronto ad acquisire
anche le “ali” di Villa Alari
Nell’ultima giunta del 2022 

con una delibera è stato dato 
l’avvio alla fase conclusiva 
del percorso per la ricompo-

sizione dell’unitarietà storico-artistica di 
Villa Alari. Un iter che ha origini lontane, 
iniziato addirittura nel 2009 con una deli-
berazione del consiglio comunale.
Al momento il Comune è già proprieta-
rio del corpo centrale della villa, della 
cappella e della portineria, grazie a una 
convenzione stipulata e aggiornata con 
l’operatore che ha costruito le abitazioni 
private adiacenti. E adesso acquisirà in 
maniera definitiva il piano terra delle co-
siddette “ali”, come indicato dalla senten-
za esecutiva del Tar datata 2017, e vedrà 

l’edificio liberato da servitù, ovvero diritti 
di passaggio pedonali e carrabili ancora 
oggi presenti. In questo modo l’ammini-
strazione comunale potrà valorizzare a 
pieno sia la struttura che il parco.
Inoltre il Comune acquisirà al piano in-
terrato dell’ala est un locale tecnico e 
un’ulteriore porzione di parco storico, 
quella adiacente ai giardini all’italiana, 
ampliando così la parte di verde annesso 
alla villa, che potrà essere reso accessibile 
alla cittadinanza. 
«Questa conclusione che si sta profilando» 
ha commentato il sindaco Ermanno Zac-
chetti «rappresenta un passo decisivo che 
permetterà di giungere al termine dopo un 
lungo iter e di recuperare quell’unitarietà 

della villa storica, premessa indispensabile 
per ogni sua futura valorizzazione».
L’atto di giunta firmato a fine anno con-
sentirà infatti di chiudere la questione in 
tempi rapidi dopo tredici anni di inter-
locuzioni tra l’operatore e il Comune, 
condotte dalle varie amministrazioni che 
si sono succedute durante questo lungo 
periodo. Il piano attuativo prevede la ces-
sione all’operatore di due aree edificabili 
in zona nord (come stabilito nel 2009) e, 
in più, la possibilità di avere un accesso 
carraio su Via Cavour. I dettagli, fa sape-
re l’amministrazione, saranno presentati 
in occasione della prima Commissione 
Territorio, che sarà convocata entro la 
fine di gennaio. 

 in biblioteca 
In ricordo 
di Elisabetta
Ferrario 
In ricordo di Elisabetta 
Ferrario, architetto e 
profonda conoscitrice 
del territorio, il Gruppo 
Fai Milano Nord-Est, 
in collaborazione con 
il Comune, organizza 
una conferenza. 
Appuntamento domani, 
sabato 14 gennaio, alle 
15 in biblioteca alla 
presenza di numerosi 
relatori che renderanno 
omaggio a una 
scrittrice di numerose 
opere dedicate anche a 
Cernusco.

 stanziamento 
Caro bollette 
nuovo aiuto
del Comune
Lo stanziamento 
iniziale era di 
82mila euro, adesso 
invece è di 187mila. 
L’amministrazione 
comunale ha così 
deciso di aumentare 
di ben 105mila 
euro il contributo 
a supporto delle 
famiglie cernuschesi 
gravate dall’attuale 
crisi energetica e dal 
conseguente aumento 
dei costi delle bollette. 
«Sono soddisfatta 
dell’ottimo lavoro fatto 
con un bando pensato 
per essere di aiuto alle 
famiglie e per prevenire 
situazioni di insolvenza 
o criticità, che ha 
dimostrato di saper 
rispondere ai bisogni 
dei cernuschesi» le 
parole dell’assessore ai 
Servizi Sociali Giorgia 
Carenzi, riferendosi al 
bando del 7 dicembre 
scorso. Le domande 
di partecipazione 
pervenute sono state 
248, a 116 è già stato 
liquidato il contributo, 
mentre le altre 135 
saranno erogate nei 
prossimi giorni.

CodICE gIallo

Centauro a terra 
dopo uno scontro
Ambulanza e automedica 
martedì mattina in via 
Fontanile, all’incrocio con 
la provinciale 120, a causa 
di uno scontro che ha visto 
coinvolti uno scooter e una 
Fiat Tipo. Gli operatori 
del 118 sono usciti in 
codice giallo, allertati 
dal fatto che il centauro, 
un 52enne, era caduto in 
maniera preoccupante. 
Sul posto anche la polizia 
locale che ha chiuso la 
strada per un breve tratto 
e ascoltato i testimoni 
per ricostruire l’esatta 
dinamica dell’accaduto. 
L’uomo, fortunatamente 
fuori pericolo, è stato 
accompagnato, sempre 
in codice giallo, al San 
Gerardo di Monza.

a VIlla FIorIta

Binomio cibo 
e comicità
A Villa Fiorita saranno 
venerdì all’insegna della 
risata e del buon cibo. 
È in arrivo, infatti, una 
nuova rassegna che 
proverà a unire comicità e 
cucina. Ogni venerdì sarà 
celebrata una figura del 
teatro e del cinema comico 
italiano, proponendo 
un piatto della sua città 
o della sua regione. Si 
parte il 27 gennaio con 
Franca Valeri e Milano, il 
3 febbraio con Lino Banfi 
e Andria, il 10 con Paolo 
Villaggio e Genova, il 17 
con Massimo Troisi e San 
Giorgio a Cremano. 

Parcheggio di via Fontanile, controlli CAP
in atto per evitare futuri allagamenti

Nei giorni scorsi il CaP, su segnalazione del Comune, ha compiuto delle verifiche sul corretto funzionamento 
dell’impianto di raccolta delle acque meteoriche del parcheggio di via Fontanile, che spesso si allaga in 
concomitanza con forti pioggie. «le azioni messe in atto hanno previsto lo spurgo, il sondaggio e l’asportazione 
delle foglie» spiega il sindaco Ermanno Zacchetti. «Vista la presenza di alberi all’intorno, è probabile che sia 
necessario un ulteriore intervento con fresa radici per liberare i condotti fognari da eventuali altri impedimenti».

la PolEmICa

Vivere replica  
al comunicato
La questione Villa Alari è 
motivo di polemica per gli 
ex alleati di maggioranza, 
Vivere Cernusco, da 
questa legislatura 
all’opposizione. “Il 
Comune sostiene di aver 
acquisito il piano terra 
delle ali della Villa con 
una delibera di giunta” si 
legge in un comunicato “in 
realtà, il pieno possesso 
risale a maggio 2017, 
quando il Tar respinse 
il ricorso del costruttore 
che aveva realizzato gli 
appartamenti adiacenti, 
riconoscendo al Comune 
la piena proprietà delle 
ali della Villa, secondo la 
convenzione approvata 
in consiglio comunale 
nel 2009. Rimaneva un 
problema: quello di una 
servitù di passaggio che 
coinvolgeva una parte 
del parco. Il Comune ora 
annuncia di avere risolto 
la questione, attraverso 
una modifica della 
convenzione. Ancora però 
non sappiamo come. 
Infatti, nel loro 
comunicato si legge che i 
dettagli saranno presentati 
in occasione della prima 
Commissione Territorio. 
E il comunicato non dice 
che qualsiasi modifica 
della convenzione deve 
obbligatoriamente passare 
in consiglio comunale. Non 
possiamo accettare che 
questa amministrazione 
continui a operare senza 
confronto, mettendo 
commissioni consiliari e 
consiglio comunale sempre 
di fronte al fatto compiuto, 
della serie: prendere o 
lasciare”.

IN CoNsIglIo

Tutti vogliono 
il bookcrossing
In consiglio comunale 
passa all’unanimità la 
mozione presentata da 
Rita Zecchini di Sinistra 
per Cernusco che chiede 
all’amministrazione 
di impegnarsi per 
promuovere il 
bookcrossing. L’obiettivo è 
trovare dei luoghi pubblici 
di raccolta dove chiunque 
può lasciare o prendere in 
prestito dei libri. Un modo 
di far circolare cultura che 
sta prendendo sempre più 
piede. In Italia sono già 
150mila i libri che stanno 
“viaggiando”. «Consiglio 
di valutare l’ipotesi di 
utilizzare le vecchie cabine 
telefoniche come si fa già 
in altre città» ha suggerito 
Zecchini. 

Dopo il ruolo di senatore e sindaco 
Comincini ci prova con la Regione
Eugenio Comincini, si candiderà 

per le regionali nelle fila del 
Pd, sostenendo la presidenza di 
Pierfrancesco Majorino. Per l’ex 
senatore ed ex sindaco di Cernu-
sco terza sfida politica differente. 
«È una scelta maturata dopo una 
lunga riflessione e un confronto 
con la mia famiglia e con tanti 
tra ex colleghi, sindaci, ammi-
nistratori locali, associazioni e 
cittadini» spiega Comincini. «Le 
ragioni sono semplici. La prima, è 

la convinzione che con Majorino 
presidente possiamo cambiare il 
volto della Regione. La seconda, è 
la voglia di non disperdere l’espe-
rienza personale maturata in questi 
anni: dall’impegno sulla disabilità, 
sull’autismo e sul sociale a quello 
sulla mobilità sostenibile, sui tra-
sporti, sulla rigenerazione urbana, 
sull’ambiente e sulla sanità. Sono 
tutti temi su cui un ente importan-
te come quello della Regione, in 
questi anni, ha fatto poco e male».

anche cassaMagnaghi Punta al Pirellone
Sembra di essere saliti sulla 
macchina del tempo ed essere 
ritornati indietro di una 
quindicina d’anni, quando 
Daniele Cassamagnaghi 
ed Eugenio Comincini si 
sfidavano per la poltrona di 
sindaco. Già, perché lo scorso 
sabato anche l’esponente di 
Forza Italia ha ufficializzato 
la sua candidatura alle 
regionali, nelle fila di 
Forza Italia. «Non sono 

uno che si autocandida» 
spiega Cassamagnaghi 
«ma se mi viene chiesto mi 
presto volentieri perché 
per me la politica è una 
grande passione. E poi 
ho un gruppo di amici 
che mi supporta. Torno 
volentieri a fare campagna 
elettorale a distanza di soli 
sei mesi perché resto sempre 
disponibile e al servizio delle 
persone». 
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MOLTO PRESTO 

A CERNUSCO

EVENTO DI SUPPORTO AL COMMERCIO LOCALE
www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi



ARREDAMENTI PEREGO
Via Ugo La Malfa, 4

Strada Statale Padana Superiore 

(ingresso showroom)

20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Telefono (+39) 02.92103457

www.peregomobili.com

info@peregomobili.com

Seguici su

BENVENUTI NELLA NOSTRA CASA
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 immobiliare 
Le previsioni 

per l’anno 
nuovo  

Luci e ombre per il mer-
cato immobiliare locale 
per il 2023 in cui si in-
travedono i primi segna-
li di rallentamento. 
I valori degli immobili 
dovrebbero continuare a 
crescere mediamente del 
2% o 3% anche se con 
un ritmo molto più lento 
rispetto a quanto regi-
strato negli ultimi due 
anni post-pandemia. 
La crescita potrebbe es-
sere rallentata dal costo 
dei mutui, sempre più 
onerosi. Dopo gli incre-
menti del 2022, nella 
prossima primavera è 
atteso un ulteriore au-
mento del costo del de-
naro da parte della Ban-
ca Centrale Europea nel 
tentativo di raffreddare 
gli effetti negativi dell’in-
flazione. L’Eurirs, para-
metro di indicizzazione 
dei mutui a tasso fisso, 
dovrebbe attestarsi in-
torno al 4% per mutui 
ventennali, a cui si dovrà 
applicare lo spread usato 
dalle singole banche. 
Conseguentemente, è 
ipotizzabile una riduzio-
ne del numero totale del-
le compravendite.  

Tel: 02.92.111.486

DifferenziaTi, campagna ecologica
per migliorare la raccolta dei rifiuti

A dicembre si è tenuta la prima edi-
zione considerata pilota e visto il 
buon risultato sarà riproposta nel 
corso del 2023. Stiamo parlando 

di DifferenziaTi, campagna organizzata 
dall’assessorato all’Ecologia allo scopo di 
sensibilizzare le fasce di cittadini più restie 
a recepire l’argomento dalle cosiddette 4 R 
(Riduzione, Riutilizzo, Raccolta, Riciclo). 
L’obiettivo è quello di veicolare messag-
gi in maniera semplice ed efficace, tramite 
esperienze pratiche e partecipazione diretta 
a iniziative. In collaborazione con Ambien-
te Acqua onlus, sono state pensate quattro 
iniziative, che si sono tenute nelle piazze, 
nei parchi, presso le case Aler e la Filanda. 
La prima si chiama “Nessun rifiuto!”, un 
laboratorio creativo in strada, con l’obiettivo 

di divulgare l’idea che un rifiuto può essere 
anche una risorsa e che quindi è importante 
svolgere adeguatamente la differenziata per 
dare nuova vita agli oggetti. La seconda è “Al 
parco come a casa”, rivolta in particolare ai 
giovani e a gruppi di amici che frequentano 
le aree verdi cittadine, per sensibilizzarli al 
non abbandono di cartacce, bottiglie e altri 
rifiuti. La terza si chiama “A ciascuno il suo”, 
negli spazi delle case Aler, con allestimenti 
di scenari che ripropongono concretamen-
te alcune occasioni di vita quotidiana per 
coinvolgere la cittadinanza nel differenziare 
correttamente i rifiuti che vengono prodotti. 
La quarta, infine, riguarda incontri alla ex 
Filanda per coinvolgere gli anziani sulla 
corretta raccolta differenziata e su un at-
tento riciclo dei rifiuti. «Tutte le attività si 

sono rivelate interessanti e utili allo scopo, 
ovvero intercettare le persone più restie ad 
adottare comportamenti virtuosi, anche per 
non conoscenza degli argomenti» spiega 
l’assessore all’Ecologia Debora Comito. «In 
particolare “Nessun rifiuto!” ha coinvolto 
gli studenti della secondaria di primo grado 
della Margherita Hack che all’uscita da scuo-
la spesso sostano in piazza per consumare 
pranzi o merende: il laboratorio realizzato ha 
suscitato il loro interesse, facendo emergere 
la loro scarsa conoscenza dell’argomento. 
“A ciascuno il suo”, invece, ha permesso di 
coinvolgere un buon numero di inquilini del-
le case Aler con un’attività efficace e, tramite 
materiali in lingua straniera, ha favorito la 
partecipazione di tutti i cittadini, diventando 
più inclusiva ed efficace».

Per la pulizia di strade e marciapiedi
CEM sta testando nuove strumentazioni
L’amministrazione comunale sta 
testando nuove strumentazioni per 
migliorare e potenziare il servizio di 
spazzamento e pulizia stradale, con 
particolare riguardo al centro storico. 
Gli ultimi test hanno riguardato 
l’utilizzo di una nuova idro-pulitrice di 
Cem, che è stata provata in piazza 
Caio Asinio. Un’altra prova ha 
riguardato invece una mini-
spazzatrice  elettrica al 100%, che 
riesce a pulire anche i punti più 
difficili di marciapiedi e di piccoli 
passaggi pedonali. Il macchinario è 
dotato di diversi tipi di spazzole che si 
adattano a più scopi e rimuovono 
anche lo sporco più ostinato, come le 
deiezioni dai piccioni. Inoltre, rimuove 
le cartacce nelle aiuole ed è in grado 
anche di effettuare il diserbo. 

Autacademy in partenza 
Sono aperte le iscrizioni

Autacademy, l’accademica for-
mativa di PizzAut è in rampa 

di lancio. A prendervi parte saran-
no venti ragazzi autistici tra i 18 e 
i 29 anni, residenti nelle province 
di Milano e Monza. Per loro una 
formazione da pizzaioli e camerieri 
attraverso: 100 ore di corso nei la-
boratori della Fondazione Mazzini  
di Cinisello Balsamo; 100 ore di 
stage curriculare per tutti gli iscritti 
a completamento del corso; 500 ore 
di tirocinio retribuito  all’interno dei 
ristoranti PizzAut; la possibilità di 
essere assunti presso il ristorante di 
prossima apertura a Monza. Il corso 
è gratuto, anzi durante la fase di 
tirocinio i ragazzi avranno una retri-
buzione. I corsi si svolgeranno all’i-

stituto Mazzini di Cinisello Balsamo 
e prenderanno il via a metà febbraio. 
Per iscriversi bisogna inviare do-
manda e curriculum comprensivo 
della diagnosi di autismo a: lavoro@
fondazionemazzini.com. Per altre 
informazioni: 351.6520982.

fAtebenefrAteLLI

Vincenzo Trovato 
nuovo direttore
Cambio della 
guardia ai vertici del 
Centro psichiatrico 
Sant’Ambrogio del 
Fatebenefratelli. Vincenzo 
Trovato subentra nel ruolo 
di direttore a Lorenzo 
Guzzetti. Si tratta di 
un nome di prestigio 
con curriculum di tutto 
rispetto. Il centro di 
via Cavour dovrebbe 
continuare a essere in 
buone mani.

CAsA deLLe ArtI

Due spettacoli 
per Emergency
L’assessorato alla 
Cultura propone due 
appuntamenti alla Casa 
delle Arti, con offerta 
libera per sostenere i 
progetti di Emergency.
Il primo incontro si terrà 
domenica 15 gennaio, alle 
17.30, con il quintetto 
d’archi “Guido d’Arezzo 
String Ensemble”, 
che proporrà musiche 
di Mozart, Vivaldi e 
Beethoven. Il ricavato 
sarà devoluto a favore 
del centro di maternità 
dell’ospedale pediatrico di 
Anabah, in Afghanistan. 
Venerdì 27 gennaio, alle 
21, andrà invece in scena 
lo spettacolo teatrale 

“Sulla stessa barca”, 
drammaturgia collettiva 
con Maura Bertoia, 
Federica Freschi, Davide 
Militello, Giuseppe 
Pelagalli, per la regia di 
Umberto Terruso. L’80% 
del ricavato andrà a 
sostegno della nave Life 
Support di Emergency, 
che effettua missioni di 
ricerca e soccorso nel 
Mediterraneo centrale.

AL teAtro AGorà

Riccardo Rossi 
in “W le donne”
Torna la stagione teatrale 
all’Agorà e il sipario è 
pronto nuovamente ad 
apririsi. L’appuntamento 
è per venerdì 20 gennaio, 
alle 21, quando andrà in 
scena lo spettacolo “W 
le donne” di Riccardo 
Rossi e Alberto di Risio, 
con lo stesso Riccardo 
Rossi, per la regia di 
Cristiano D’Alisera. Di 
cosa si parlerà? Semplice. 
I maschi si ritroveranno 
sempre a fare i conti con 
le donne della loro vita: la 
madre, la sorella, la nonna, 
la maestra, la fidanzata, 
la moglie, la figlia e così 
via senza dimenticarsi 
ovviamente della più 
temuta, cioè la suocera. 
Riccardo racconterà tutti 
i dettagli di questi incontri 
con tutta la sua ironia e 
la consapevolezza della 
schiacciante superiorità 
femminile. Costo del 
biglietto 25 euro.

Nel podcast dell’Enciclopedia Treccani  
Codazzi racconta il terremoto di Haiti

Un cernuschese nel podcast della 
storica encicopedia Treccani. 

Lui è Roberto Codazzi, e il motivo 
della sua presenza è presto detto: tre-
dici anni fa, precisamente 12 genna-
io 2010 un violento terremoto colpì 
la capitale di Haiti distruggendola. 
E proprio Codazzi prese a cuore la 
situazione del piccolo paese caraibi-
co, situato su un’isola in condivisio-
ne con la Repubblica Dominicana. 
«Da quel giorno, a sprazzi, si parla 
di Haiti anche sui media italiani, 
purtroppo però spesso con poca 
cognizione di causa» spiega il cer-
nuschese. «L’enciclopedia Treccani 
ha un podcast, Macondo, dedicato 
all’America Latina curato da Fede-

rico Larsen e Federico Nastasi. E a 
pochi giorni dall’anniversario del 
terremoto hanno deciso di dedicare 
un’intera puntata ad Haiti intervi-
stando l’attivista Lautaro Rivara, 
il fotoreporter Richard Pierrin e il 
sottoscritto». Il risultato sono una 
trentina di minuti di podcast in cui 
si ripercorre la storia di Haiti, le sue 
difficoltà e la stretta attualità.
«Devo confessare che quando ini-
ziai a curare l’edizione dei due li-
bri “Haiti, l’isola che non c’era” 
e “Haiti, il terremoto senza fine”» 
aggiunge Codazzi «mai avrei pen-
sato di finire sulla Treccani. Per me 
è un grande onore e una grande re-
sponsabilità.»

 il servizio 
fornitura 
ecuosacco
solo il lunedì 
Anche la distribuzione 
della fornitura degli 
ecuosacco per le 
famiglie cernuschesi si 
è presa qualche giorno 
di vacanza. 
Ma chi non fosse 
riuscito a ritirare la 
propria fornitura 
annuale dei sacchi rossi 
prima del 22 dicembre 
2022, non deve 
preoccuparsi. Lo 
sportello di via Neruda, 
proprio accanto al 
comando della polizia 
locale, infatti, ha 
riaperto i suoi battenti 
nei giorni scorsi. 
Attenzione, però, 
perché solamente una 
volta alla settimana ci 
si potrà recare per 
ritirarli. Precisamente 
tutti i lunedì e non sarà 
con orario continuato. 
Lo sportello sarà, 
infatti, aperto dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 
13.30 alle 17.30. 
Oltre ai sacchi rossi 
verrà consegnata 
anche una fornitura 
gratuita di sacchi gialli 
per il Multipak. 
Per chi volesse avere 
ulteriori informazioni 
questo il link utile del 
sito del Comune: 
https://bit.ly/3zvOcNA.

Il nuovo asilo nido si farà, ma resta 
aperta la partita sulla sua collocazione

La costruzione del nuovo asilo 
nido si farà, ma non è ancora 

detta l’ultima parola riguardo sua 
collocazione. Nella seduta di giun-
ta che ha concluso l’attività ammi-
nistrativa del 2022, è stato  infatti 
approvato il progetto definitivo ed 
esecutivo dei lavori per realizzar-
lo. Ricordiamo che sarà finanziato 
grazie ai 2 milioni 160mila euro 
provenienti dal PNRR, a cui il Co-
mune aggiungerà 140mila euro. 
«Per cogliere l’opportunità di of-
frire alla città un edificio nuovo, 
moderno e all’avanguardia e la 
possibilità di aumentare i posti di-
sponibili di oltre il 10%» si legge 

in una nota dell’amministrazione 
comunale «è stato indispensabile 
rispettare le scadenze previste dal 
PNRR, che fissavano il 31 dicem-
bre 2022 come data ultima per rea-
lizzare il progetto esecutivo» e qui 
arriva la conferma che ci sarebbe 
ancora qualche margine di tratta-
tiva per decidere dove edificarlo. 
«Questo passaggio consente di 
ottenere il finanziamento, ma non 
pregiudica la possibilità di valutare 
altre ipotesi di collocazione, così 
come già emerso durante i momen-
ti di confronto istituzionali e con la 
rappresentanza scolastica, appena 
il Governo darà seguito all’antici-

pazione di voler prorogare di due 
mesi la prossima scadenza PNRR 
attualmente prevista per marzo».
Al momento il progetto approva-
to prevede la realizzazione di una 
struttura nel cortile del plesso di via 
Don Milani, ma la decisione della 
giunta quindi non pregiudica cambi 
di programma. L’amministrazione 
comunale e gli uffici, pressati an-
che da una raccolta firme di genito-
ri e insegnanti, stanno, compiendo 
alcune valutazioni e interloquendo 
con il Ministero competente, per 
comprendere eventuali margini 
tra i vincoli stringenti del bando 
PNRR.

V.le Assunta, 27/29 - Cernusco sul Naviglio (MI)
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avviare un percorso fisioterapico, 
per un totale di circa 200 visite al 
giorno, in carico ai professionisti 
del centro. La nuova struttura che 
sta sorgendo a Bussero permetterà 
di gestire meglio, e perfino au-
mentare, questi numeri: con una 
superficie di 250 metri quadri, il 
polo si articolerà su 4 studi medi-
ci e una palestra di riabilitazione. 
Tutto l’occorrente per continuare 
a riporre la stessa attenzione e cura 
ai pazienti, che in parte si sono già 
trasferiti presso la nuova sede. 
«L’idea di un allargamento era 
emersa già 3 anni fa» ricorda Gerli 
«in concomitanza con un costante 
aumento della domanda di cure, 
ma non è stato possibile  fino al 
marzo scorso, quando abbiamo 
stabilito di imbarcarci sul serio in 
questa impresa. Da lì in avanti, 
è proseguito tutto abbastanza ra-
pidamente, perché i lavori sono 

La famiglia di Enjoy Cen-
ter si allarga. Lunedì 23 
gennaio, infatti, il centro 
sportivo raddoppia e dopo 

Cernusco aprirà i battenti anche a 
Bussero, con un polo interamente 
dedicato alla riabilitazione fisio-
terapica. 
È Matteo Gerli, responsabile dell’i-
niziativa, a parlarne: «Si tratta di un 
modo per ampliare un’offerta già 
messa a disposizione a Cernusco, 
per poter soddisfare ancora meglio 
la richiesta, che pur essendo sempre 
stata molto alta, negli ultimi anni 
si è alzata ancora di più. Sappiamo 
benissimo che quando si tratta di 
salute diventa ancora più importante 
ridurre i tempi di attesa e con la nuo-
va sede sarà possibile semplificare 
la vita a molti pazienti». 
Sì, perché sono già più di 150 le 
persone che quotidianamente si 
rivolgono all’Enjoy Center per 

Riabilitazione fisioterapica, apre 
a Bussero il secondo Enjoy Center

Insieme a Federico 
e Giulia torniamo 

a viaggiare 
dimenticandoci 

la pandemia

iniziati già a settembre e sono in 
via di ultimazione: quando prendo 
una decisione vado dritto per quella 
strada». 
I servizi che saranno resi disponibili 
fanno riferimento ai medesimi già 

attivi a Cernusco. Visite mediche 
specialistiche che prevedono la 
coordinazione tra più specialità: 
neurologia, traumatologia, medici-
na dello sport, ortopedia, dermato-
logia, fisiatria, nutrizione, logope-

Insieme a Federico 
e Giulia torniamo 

a viaggiare 
dimenticandoci 

la pandemia

Matteo Gerli: 
«L’inaugurazione è 
fissata per lunedì 

23 gennaio»

dia, cardiologia e pneumologia. Il 
valore aggiunto di questa modalità 
di erogazione risiede proprio nella 
collaborazione tra specializzazioni 
diverse, in un’ottica a 360 gradi che 
prevede anche il coinvolgimento 
di fisioterapisti e osteopati per la 
realizzazione di una terapia perso-
nalizzata, che metta al centro il pa-
ziente. La fase di recupero assume 
infatti un ruolo centrale, con un’of-
ferta che si estende tra fisioterapia 
e terapia manuale, riabilitazione 
neurologica, ginnastica di gruppo, 
riabilitazione e traumatologia spor-
tiva, massoterapia e osteopatia. 
Oltre all’evidente beneficio per l’u-
tenza è possibile riscontrare nel pro-
getto di Enjoy anche un collaterale, 
nondimeno importante, vantaggio 
per l’intera comunità. «Questo po-
lo» racconta ancora Gerli «non solo 
costituisce un servizio in più per il 
territorio, ma è anche un grande 
investimento, in un senso più ampio 
di quello economico: ha già creato 
nuovi posti di lavoro per il persona-
le sanitario e di segreteria, che ac-
coglierà i pazienti nella struttura». 
Un grande successo, d’altro canto, 
anche per Enjoy Center, e infatti 
il responsabile conclude: «Siamo 
molto contenti e tutt’oggi, a così 
poca distanza dall’inaugurazione, 
stento ancora a realizzare ciò che 
sta accadendo, ma al tempo stesso 
non vedo l’ora di dare a tutti il ben-
venuto nella nuova sede». 

Chiara Valnegri

Per valorizzare la tua attività  tel. 340 4988435Per valorizzare la tua attività  tel. 340 4988435
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Gennaio: Cassamagnaghi 
si ricandida a sindaco

Luglio: si insedia il nuovo 
consiglio comunale

Aprile: i ragazzi di PizzAut 
in udienza dal Papa

Ottobre: Filanda, la casa 
dei carabinieri in congedo

Febbraio: premio regionale 
agli studenti della Montalcini

Agosto: con tanta ironia 
nasce la pizza Gne Gne

Maggio: ruspe in azione 
all’ex albergo Melghera

Novembre: Caritas inaugura 
la Boutique della solidarietà

Marzo: anche Cernusco 
in aiuto del popolo ucraino 

Settembre: Bicipolitana 
inaugurata la Linea 4

Giugno: Ermanno Zacchetti 
viene confermato sindaco

Dicembre: nuovo asilo
780 firme per dire no

Per cercare di spodestare il sindaco Ermanno Zacchetti alle elezioni 
amministrative di giugno, il centrodestra si presenta compatto sotto il 
nome di Daniele Cassamagnaghi. Per lui un amarcord, visto che ha 
ricoperto quel ruolo per cinque anni, prima dei 15 targati centrosinistra 
con Comincini (10 anni) e, appunto, Zacchetti

Tante facce nuove nel consiglio comunale che si insedia ufficialmente il 
giovedì 14 luglio. Prima volta per tanti esponenti sia di maggioranza che 
di minoranza e anche per alcuni assessori. Anche il presidente del 
consiglio cambia. Pietro Melzi, infatti, lascia il posto al neo eletto 
Daniele Pozzi, del Pd. Il suo vice è Erica Spinelli di Vivere Cernusco

La splendida realtà di PizzAut, la prima pizzeria in Italia interamente 
gestita da ragazzi autistici, arriva anche in Vaticano. Papa Francesco ha 
infatti concesso udienza al personale del locale e al suo fondatore, Nico 
Acampora. E per l’occasione il Santo Padre non ha esitato un attimo e ha 
indossato il grembiule del ristorante

Un ufficio al piano terra della Filanda per l’associazione Nazionale 
Carabinieri. Nell’accordo stipulato, i carabinieri in congedo offriranno un 
servizio di controllo della struttura e di presidio della zona adiacente, 
con particolare riferimento al parco Trabattoni, troppo spesso oggetto 
di atti vandalici

Nel giorno del Ricordo, nella sala del consiglio della Regione gli alunni 
della classe 3H dell’istituto Montalcini sono stati premiati per essere 
risultati tra i vincitori della XIV edizione del concorso regionale “L’esodo 
Giuliano, Dalmata e la memoria delle foibe in Lombardia”. A ritirare il 
riconoscimento i professori Alessandra Varisco e Francesco Steca.

I ragazzi di PizzAut presi in giro da qualche stupido che, proteggendosi 
dietro la recinzione, ha scimmiottato il verso “Gne gne”. Dopo un 
comprensibile momento di sconforto, arriva la risposta. Forte e ironica, 
che umilia proprio chi pensava di schernirli. E pochi giorni dopo sul menu 
ecco comparire una nuova pizza, denominata proprio “Gne Gne” 

A distanza di 33 anni dalla firma della convenzione che dava il via alla 
costruzione di un hotel di 100mila metri cubi mai completato, ruspe in 
azione. L’ex albergo Melghera non sarà più quell’ecomostro criticato da 
tutti. Un terzo sarà trasformato in verde, un terzo in residenze. Il terzo 
che rimarrà in piedi, invece diventerà una Residenza Sanitaria per anziani

Dopo la Bottega della solidarietà, inaugurata nel giugno 2021 in piazza 
Ghezzi, a Cernusco nasce la Boutique della solidarietà. L’iniziativa porta 
la firma della Caritas locale che ha pensato di aiutare le persone che ne 
hanno più bisogno non solamente fornendo generi alimentari, ma anche 
indumenti, scarpe, articoli e biancheria per la casa

Dopo aver raccolto beni di prima necessità, un gruppo di cernuschesi ha 
attraversato l’Europa a bordo di alcuni pulmini per raggiungere il confine 
ucraino con la Polonia, allo scopo di consegnare aiuti umanitari e 
portare in Italia i fratelli e le sorelle di alcuni bambini che già vivono nel 
nostro Paese

Al capolinea di via Don Milano, simbolico taglio del nastro della Linea 4, 
quella arancione, della Bicipolitana cittadina. Si tratta della prima di 
otto che saranno con il tempo implementate, inclusa la panoramica 
denominata Cernusco XL e che abbraccerà la città alla scoperta di 
vicinali, cascine e aree verdi

Al ballottaggio nessun colpo di scena. Il sindaco Ermanno Zacchetti 
difende il vantaggio accumulato nel primo turno e supera lo sfidante 
Daniele Cassamagnaghi con il 53,92%. A deciderlo è stato  il 41,76% dei 
cernuschesi che si è presentato alle urne. Una percentuale davvero 
bassa che però non toglie nulla al successo ottenuto dal centrosinistra

Il nuovo asilo con i fondi del PNRR si farà, ma Vivere Cernusco, con un 
presidio ad hoc, ha convinto genitori e insegnanti a raccogliere firme per 
non costruirlo in via Milani. E le 780 adesioni arrivate in pochi giorni 
hanno convinto l’amministrazione comunale a valutare se sarà possibile 
ubicarlo in un’altra zona cittadina
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Grossi va in pensione, il comando 
della polizia locale va a Danilo Cilano
Cambio della guardia al 

comando della polizia 
locale. Dopo 42 anni e 10 
mesi di servizio, di cui 30 

a Peschiera, Claudio Grossi va in 
pensione e lascia i gradi più alti al 
collega e amico Danilo Cilano, 47 
anni, dal 2001 operativo in città, 
dopo aver trascorso 3 anni a Lo-
di. «A nome dell’amministrazione 
comunale voglio oggi esprimere a 
Claudio Grossi un sincero ed affet-
tuoso ringraziamento per il lavoro 
svolto e per la dedizione che ha 
sempre dimostrato nel corso degli 
anni passati alla guida della nostra 
polizia locale» le parole di un com-
mosso sindaco Augusto Moretti, 
che non ha nascosto il rapporto di 
amicizia che lo lega al comandante 
uscente. «A succedergli è Danilo 
Ciliano, una figura di alto valore 

sia professionale che umano. Sono 
certo che darà alla città un contri-
buto importantissimo, dimostrerà di 
essere all’altezza del suo delicato 
ruolo e saprà raccogliere la preziosa 
eredità lasciatagli».
Anche il vicesindaco, con delega 
alla Sicurezza, ha speso parole di 
elogio per i due “comandanti” e per 
il corpo della polizia locale, più in 
generale: «Ho avuto da subito un 
ottimo feeling con i vigili e ho no-
tato grande coesione tra loro. Basti 
vedere come tutti hanno accolto 
positivamente la nomina di Cilano 
a loro nuovo comandante. Siamo 
anche sulla stessa lunghezza d’onda 
per come intendiamo lavorare sul 
campo. La nostra polizia locale è 
operativa a 360 gradi e raccoglie ri-
sultati incredibili che quanto prima 
renderemo pubblici per far capire ai 

peschieresi quanto siano in buone 
mani e quanto impegno mettono 
questi uomini nel loro lavoro».
Visibilmente emozionato il neoco-
mandante: «Ho sempre fatto questo 
come mestiere, partendo da agente 
motociclista, la mia grande passione  
a cui non ho intenzione di rinuncia-
re. Sono orgoglioso e onorato per 
questa nomina e ringrazio sindaco 
e giunta per la fiducia. Parto da basi 
solide, quali il comando e i consi-
gli di Grossi. E vorrei ricordare il 
comandante Giuliano Semeraro, 
scomparso due anni fa, che mi volle 
portare a Peschiera». 
A chiudere è Claudio Grossi: «È 
giusto lasciare spazio ai giovani, 
io vado in pensione sereno a fare il 
nonno. Conosco Danilo da 20 anni, 
la sua nomina è la scelta migliore 
per Peschiera».

Beatles, cover italiane 
nel libro di Italo Gnocchi 

Prima di andare in pensione, era 
un discografico e la passione 

per la musica non l’ha di certo ab-
bandonato. E così Italo Gnocchi, 
70enne residente a Mezzate, ha 
deciso di scrivere un libro a quat-
tro mani con l’amico giornalista 
Enzo Gentile. Il titolo “I Beatles 
made in Italy”, edito da Baldini 
e Castoldi, con la prefazione di 
Gianni Morandi. Qui potrete tro-
vare la recensione di 132 brani 

dei Fab Four cantati in italiano 
dal 1953 al 1970, con tanto di 
copertine pubblicate. «La prima 
cover in assoluto è “Please, ple-
ase me” cantata da Fausto Leali» 
racconta Italo «ma anche Patty 
Pravo e Mina si sono cimentate 
con i Beatles. E poi tanti anche 
gli sconosciuti che hanno inciso 
con nomi di fantasia».
L’amore per la musica ha portato 
Italo ad allestire in casa una stanza  
dedicata ai suoi dischi, ben 20mi-
la. Ma attenzione, a differenza di 
cosa si potrebbe pensare, la loro 
progressiva sostituzione con i CD 
non gli ha creato alcun problema, 
anzi: «La sua introduzione è stata 
una grande novità per la limpi-
dezza del suono. Ho trasportato 
numerosi album su CD così posso 
ascoltarmeli senza rovinarli. Am-
metto però che il disco “vissuto” 
ha ancora il suo fascino su di me». 
La sua grande passione è la mu-
sica italiana degli anni Sessanta 
e Settanta, con una predilizione 
per l’indimenticato Lucio Battisti.

Mezzate sorride, i giardini di via La Malfa 
presto avranno una nuova inaugurazione
Giochi rotti, fontanelle malfunzionanti, prato alto 
e rifiuti abbandonati un po’ ovunque. Da tempo i 
residenti di via La Malfa lamentano lo stato di 
abbandono del loro parco pubblico. La precedente 
amministrazione aveva replicato, sostenendo che 
a Mezzate l’area verde della frazione frequentata 
era quella di via della Resistenza e per quel 
motivo la sua attenzione si era concentrata lì, con 
una serie di interventi atti a migliorarlo. A quanto 
pare, però, la nuova giunta la pensa diversamente. 
Proprio in questi giorni ha infatti preso il via il suo 
restyling. E il sindaco Augusto Moretti ha 
confermato che molto presto ci sarà anche 
un’inaugurazione ufficiale.

SERvizio CiviLE

Il Comune cerca
sei giovani
Anche il Comune di 
Peschiera cerca giovani 
per il servizio civile. 
Per la precisione sei: 
quattro da inserire in 
biblioteca, uno all’ufficio 
Cultura e uno all’ufficio 
Ecologia. Le domande 
dovranno essere inviate 
online sul sito: www.
politichegiovanili.gov.
it e dovranno pervenire 
entro, e non oltre, le ore 
14 del 10 febbraio. Ci si 
può candidare a un solo 
progetto.

A CoLPi Di MozionE

Toponomastica 
è bagarre
Una mozione per 
intitolare l’auditorium 
della biblioteca a Norma 
Cossetto. A protocollare 
la proposta è stato il 
gruppo consiliare di 
FdI: «Cossetto incarna 
il sacrificio di tantissime 
donne, che ancora 
oggi sono oggetto di 
violenza, discriminazione 
e sopraffazione, come 
ad esempio in Iran e in 
Afghanistan» spiega 
il capogruppo Andrea 
Bruno Nuvoli. «Mi auguro 
che su questa iniziativa 
ci sia l’approvazione 
all’unanimità del consiglio 
comunale». Ma l’appello 
di un voto unanime 
in consiglio comunale 
difficilmente verrà 
accolto. Pd e Peschiera 
Riparte, infatti, per la 
prima volta uniscono 
le loro forze e hanno 
presentato, a loro volta, 
una mozione per chiedere 
all’amministrazione 
Moretti di regolamentare 
il processo di scelta di 
figure significative a cui 
intitolare gli spazi pubblici 
e di impegnarsi a garantire 
che tali figure siano scelte 
attraverso un percorso 
partecipativo e non a colpi 
di maggioranza.
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VILLA SINGOLA Mq 259 oltre giardino privato 

Euro 610.000,00                           LIBERA SUBITO

PESCHIERA BORROMEO 
In piccolo residence CORTI FIORITE  
esclusiva VILLA su tre livelli.

Piano interrato: ampio locale hobby 
di circa 50 mq, BOX DOPPIO di 32 mq., 
cantina e un ampio locale lavanderia
Piano terra: salone doppio di mq. 50, 
cucina abitabile, bagno di servizio 
e portico di 30 mq.
Piano Primo: tre camere, due bagni, 
due balconi e un terrazzo.

Giardino privato di circa 300 mq.
A 27,61
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claudia bianchi candidata alle regionali
Il segretario cittadino del Pd, 
Claudia Bianchi candidata 
alle elezioni regionali. «Per 
me una grande gioia e 
ringrazio il Pd di Milano 
Metropolitana per questa 
opportunità che cercherò di 

onorare» le sue parole. «In 
questi anni ho sempre accolto 
le responsabilità mettendoci 
tutto il mio impegno, energia 
e passione perché credo nella 
bella politica, quella utile a 
migliorare la vita delle persone 

e soprattutto utile a ridurre 
le diseguaglianze presenti 
nella società. Ed è con questo 
spirito che affronterò questa 
prova perché credo che una 
Lombardia diversa da quella 
di oggi, sia possibile».



Affiliato Studio Peschiera Borromeo snc
Viale Abruzzi, 3 – Fraz. San Bovio
20068 Peschiera Borromeo (MI)
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INFO E APPUNTAMENTI: Tel. e WhatsApp 02.7533011 
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Sono ancora disponibili unità di varie metrature, BILOCALI, TRILOCALI, QUATTRO LOCALI, ATTICI, 
tutti caratterizzati da un ottimale suddivisione degli spazi interni, dotati di logge, terrazzi e GIARDINI 
privati, riscaldamento a pavimento, serramenti ad alta efficienza, raffrescamento autonomo privato.

PROPONE IN VENDITA
Cooperativa Edilizia Le Terrazze di San Bovio in liquidazione

LE TERRAZZE di SAN BOVIO

ULTIME DISPONIBILITà
IN PRONTA CONSEGNA – NESSUNA COMMISSIONE RICHIESTA
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Gennaio: il Chiamabus
torna in circolazione

Luglio: topo d’appartamento 
arrestato dalla polizia locale

Aprile: 25 profughi ospiti 
dell’azienda Eure Inox

Ottobre: ghisa in missione 
consegnati due organi

Febbraio: diversità è bello 
A scuola con i calzini spaiati 

Agosto: 715mila euro
per i diversamente abili 

Maggio: discariche abusive 
il Comune dichiara guerra

Novembre: Castelli lascia 
la giunta, entra Lauretta 

Marzo: la guerra divampa 
640 scatoloni in Ucraina

Settembre: festa di Linate 
850 euro di solidarietà

Giugno: capannone a Canzo 
distrutto dalle fiamme

Dicembre: taglio del nastro 
per la Casa di Comunità 

Dopo un anno di sospensione a causa del covid, torna in funzione il 
Chiamabus, il mezzo di trasporto Atm che si mette in moto, appunto, su 
prenotazione. La riattivazione del servizio è stata possibile grazie alla 
sostituzione degli automezzi utilizzati in precedenza con veicoli idonei 
nel rispetto della nuova normativa

Arriva la bella stagione, la gente va in vacanza anche solo per un 
weekend e aumentano i furti negli appartamenti. Con loro, però, anche i 
controlli delle forze dell’ordine. E così la polizia locale ha arrestato un 
rumeno 22enne alla guida di una Peugeot rubata. Nella vettura sono 
stati rinvenuti oggetti da scasso, 1 grammo di cocaina e 2 di hashish

Grazie al bellissimo gesto di solidarietà di Eure Inox, 25 profughi, scappati 
dalla guerra in Ucraina, hanno trovato ospitalità in città. L’azienda di via 
Leonardo da Vinci ha messo a disposizione due piani di 800 metri quadri 
l’uno, all’interno dei suoi capannoni. L’iniziativa è stata possibile anche 
grazie all’accordo stilato tra il Comune e la Prefettura

La squadra della polizia locale che trasporta organi da espiantare in 
tutta Italia è entrata nuovamente in azione. Questa volta i ghisa hanno 
prelevato due reni dall’ospedale di Cremona per portarli ai nosocomi di 
Brescia e di Milano. E così altre due persone torneranno ad avere una 
vita migliore grazie ai nostri agenti

Il Comitato Pedibus di San Bovio, che conta 150 bambini iscritti e 50 
volontari che si alternano, ha aderito alla Giornata dei calzini spaiati, 
iniziativa nata anni fa dall’idea di una maestra di Terzo di Aquileia, con lo 
scopo di lanciare un messaggio di solidarietà e inclusione: diversi è più 
bello. E così tutti a scuola con calze di colore differente

Grazie al progetto “Io resto a casa” per giovani adulti con disabilità 
media o lieve, a Peschiera arrivano 715mila euro. È stato, infatti, 
approvato il bando Pnrr che prevede la messa a disposizione di impianti 
domotici e arredi, di 2 o 3 appartamenti che potrebbero arrivare ad 
almeno un alloggio per ciascuno dei Comuni afferenti il Distretto.

A seguito di un numero crescente di casi, la polizia locale decide di 
intensificare le azioni di controllo in merito all’abbandono dei rifiuti sul 
territorio. Si tratta di situazioni che costituiscono un danno ambientale 
e implicano un dispendio di risorse non indifferenti, dal punto di vista 
economico e del personale impiegato nella prevenzione e sanzione

È Davide Lauretta il nuovo assessore della giunta Moretti. Il capogruppo 
uscente di Fratelli d’Italia in consiglio comunale va a sostituire la 
dimissionaria Roberta Castelli con le seguenti deleghe: Edilizia Privata, 
Pubblica e Scolastica, Demanio e Patrimonio, Ambiente, Ecologia e 
Agricoltura, Politiche per il Green.

La guerra in Ucraina divampa e Peschiera non resta a guardare. Sono 
640 gli scatoloni di beni di prima necessità raccolti dall’amministrazione 
comunale, grazie alle donazioni dei suoi concittadini. I pacchi, 
contenenti cibo, farmaci, abbigliamento, prodotti per l’infanzia e per 
l’igiene sono stati portati a Leopoli e distribuiti ai profughi

Si torna dalle vacanze e si moltiplicano gli eventi festosi per dare il 
benvenuto all’autunno. Ancora una volta il Comitato per Linate è tra i più 
attivi, unendo l’utile al dilettevole. Durante la festa della frazione sono 
stati raccolti 850 euro per acquistare generi alimentari da donare alle 
persone bisognose della parrocchia di Linate e Ponte Lambro

Un grande capannone di una ditta logistica di via Mattei, a Canzo, di 
circa 4mila metri quadrati, completamente distrutto dalle fiamme. 
L’immediato intervento dei vigili del fuoco, con ben dieci squadre, non è 
riuscito a evitare che il disastro si completasse. Sul posto anche 8 mezzi 
di soccorso del 118 anche se non si sono registrati ustionati o intossicati

La tanto attesa Casa di Comunità ora è realtà. Tra le novità che questa 
struttura porterà ci sono i servizi di cure primarie erogati attraverso 
équipe multidisciplinari, 4 medici di medicina generale e 6 infermieri di 
comunità con il compito di organizzare e gestire la presa in carico del 
paziente fragile con patologie croniche
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Da marteDì a Domenica - 10.30 - 19 orario continuato
Via m.F. Quintiliano 33 - milano - tel. 02/58016368 - 33milanostore.it 

Celeste 
e plissettato 
a regola 
d’arte

promo 
mood

liuJo shopping bag
animal prints

Charms a forma 
di Cuore rosso

dettagli floreali 
stampati.

In saldo 
anche tutta 
l’area Uomo

La Magia dei Saldi di 33 Milano! 
intera area, fascia prezzo a partire da 25 euro

abito oro 
24 Carati 

Con mezze 
maniChe 
a sbuffo 

B e e r s t r o t  -  F o o d  s p i r i t  W i n e

Da noi potrai 
vedere in diretta 

tutte le partite 
di Campionato 

e Champions 
in onda su Sky

hamburger:  uovo, ruCola, 
Crema al tartufo bianCo, 
grana e maio

vodka, liquore, banana, 
lime,  zuCChero, 

sCiroppo violetta 

blu CuraCao, 
proseCCo, lime, 
zuCChero e  toniCa

 Via roma, 23, Segrate - tel. 349 662 9207
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Il tema era “Pioltello Verde: 
vivo bene a Pioltello per-
ché…”. Stiamo parlando del 
calendario del 2023, realizzato 

dall’amministrazione comunale con 
il contributo dei cittadini, che è sta-
to distribuito nei giorni scorsi in 
tutte le case dei pioltellesi. Una 
foto per ogni mese, in grado di co-
gliere un aspetto caratteristico del-
la città. 
Era stato chiesto ai cittadini di espri-
mere attraverso le immagini, foto-
grafie di parchi giochi, piste cicla-
bili, campi, fontanili, aree agricole, 
palestre all’aperto, il loro vivere 
bene a Pioltello. E la risposta è sta-
ta sorprendente, con una valanga di 
scatti, a testimonianza dell’amore 

dei cittadini non solo per il verde, 
ma per tutta la città. 
In Comune sono arrivate centinaia 
di fotografie e non è stato semplice 
selezionare quelle che sono state 
poi pubblicate. «Come sempre, gra-
zie» fanno sapere sindaco e asses-
sori. «Grazie per averci dimostrato 
ancora una volta il vostro amore per 
la nostra città. Una città che è già 
bella, ma che noi vogliamo ancora 
più bella e soprattutto vogliamo che 
continui a crescere con una costan-
te attenzione alla qualità della vita, 
al benessere, alla sostenibilità e 
alla mobilità dolce. Vogliamo che 
sia un luogo dove la famiglie scel-
gono di vivere e far crescere i pro-
pri figli perché trovano case circon-

date da giardini, asili e scuole con 
spazi esterni, piste ciclabili, aree 
fitness all’aperto dove poter prati-
care sport, luoghi di svago dove 
passeggiare e trascorrere giornate 
in compagnia all’aria aperta. Que-
sta è la nostra visione della città, 
una visione che mette sempre al 
centro la persona, le famiglie. La 
Pioltello del futuro, quella che im-
maginiamo e a cui stiamo lavoran-
do già da anni, troverà la sua rea-
lizzazione nel Piano di governo del 
territorio che andremo a costruire 
nel corso del prossimo anno grazie 
anche alla vostra partecipazione. 
Che la nostra città abbia un cuore 
sempre più “verde”, questo è il no-
stro augurio per il nuovo anno».

Sarà un anno colorato di verde 
Con il calendario del Comune

Cittadini e forze dell’ordine in 
stretta collaborazione per con-

trastare la microcriminalità. L’ini-
ziativa nasce da un protocollo 
sottoscritto dal Comune insieme 
alla Prefettura di Milano, alla po-
lizia locale e ai carabinieri. In co-
sa consiste?  A spiegarlo è l’asses-
sore al Controllo del Vicinato, 
Marta Gerli: «Si tratta di una col-
laborazione a titolo volontario di 
cittadini che contribuiscono a in-
viare alle forze dell’ordine segna-
lazioni di contrasto all’illegalità». 
In pratica, si tratta di comunicare 
con canali privilegiati, a breve ver-
rà attivata una casella di posta 

elettronica apposita, episodi di 
microcriminalità come l’occupa-
zione abusiva di case, spaccio di 
o abbandono di rifiuti. L’iniziativa 
ha preso il via in questi giorni, 
grazie alla collaborazione dell’as-
sociazione Insieme per il Satellite. 
«Sono due i binari in cui si opera. 
Oltre al contrasto all’illegalità, 
grazie alla collaborazione dei cit-
tadini, saranno organizzate anche 
iniziative di formazione», conclu-
de l’assessore. Il progetto di con-
trollo del vicinato è stato anche 
approvato dal consiglio comunale, 
lo scorso dicembre, col nuovo re-
golamento di polizia urbana.

Al Satellite prende il via
il Controllo di vicinato 

il 19 gennaio

Matematica
in biblioteca
L’anno nuovo riparte con 
una rassegna interamente 
dedicata alla matematica, 
in biblioteca, organizzata 
in collaborazione con 
PiGreco - il Luogo Ideale, 
da gennaio fino ad 
aprile. Si parte giovedì 
19 gennaio, alle 20.30, 
con la conferenza “Che 
cos’è la teoria dei giochi” 
per parlare di una delle 
discipline più giovani 
della matematica con 
una serie di incontri a 
carattere divulgativo e con 
la partecipazione attiva 
del pubblico. Un’iniziativa 
per chiacchierare di 
matematica adatta a 
giovani e adulti. Posti 
limitati, per prenotare 
chiamare lo 02.92366343.

 non c’è dolo 
Box usato
da senzatetto
in fiamme 
La relazione dei vigili 
del fuoco non è ancora 
ufficiale, ma al 
comando dei carabinieri 
hanno già anticipato 
che l’incendio di un box 
in piazza Garibaldi 
sarebbe accidentale. 
A dare l’allarme sono 
stati alcuni residenti, 
preoccupati per il fumo 
e per le fiamme che si 
stavano sprigionando. 
Durante le operazioni, 
nessuno è rimasto 
ferito, ma i carabinieri 
hanno trovato al suo 
interno materassi e 
arredi che fanno intuire 
come il garage fosse 
stato trasformato in 
rifugio per qualche 
senzatetto o straniero 
irregolare.

Un fungo e un parassita hanno attaccato 
decine di piante di via Piemonte 

Decine di piante e alberi tagliati 
perché malati. Di fronte alla piscina 
di via Pioltello sono stati abbattuti 
pioppi attaccati da un fungo. la 
naemospora, un parassita difficile 
da eliminare, ha colpito i carpini 
nella frazione di Rugacesio. «i primi 
segni di sofferenza si sono 
evidenziati quest’estate, ma anche 
l’annaffiatura della protezione civile 
non è bastata», racconta il 
vicesindaco Saimon gaiotto. «È 
stato poi appurato che le piante 
erano state intaccate da un fungo 
che lascia un segno molto 
riconoscibile: il colore rosso, come 
se fosse sangue, all’interno dei 
tronchi».  l’obiettivo 
dell’amministrazione di arrivare a 
120mila piante, ora ha raggiunto 
quota 90mila esemplari piantumati.

domande Borse di studio 
c’è tempo fino al 6 marzo
Ci sarà tempo fino al 6 
marzo per presentare 
domanda. È stato 
pubblicato sul sito del 
Comune il bando per 
le borse di studio che 
l’amministrazione 
comunale mette a 
disposizione di alunne e 
alunni pioltellesi che si 
distinguono nel proprio 
percorso di istruzione per 
rendimenti scolastici. 
Sono stati stanziati 37mila 
euro da destinare ai più 
meritevoli delle scuole 
secondarie di Primo e 
Secondo grado e delle 
università, residenti a 

Pioltello. Gli incentivi 
allo studio sono suddivisi 
in categorie, legate al 
merito, al reddito e alle 
eccellenze. Tra i vari 
requisiti per la borsa di 
studio, c’è quello di un 
reddito Isee che non deve 
superare i 10mila e 500 
euro, una valutazione 
media non inferiore a 
8/10 o di 100/100 alla 
maturità. Le domande 
di ammissione devono 
essere presentate 
utilizzando l’apposito 
modulo da inviare via Pec 
all’indirizzo protocollo@
cert.comune.pioltello.mi.it.

Topi d’appartamento fermati dai vicini di casa
Hanno suonato il campanello 

dell’appartamento e visto che 
nessuno ha risposto, hanno inizia-
to ad armeggiare sulla serratura 
con degli arnesi atti allo scasso. 
In realtà nell’abitazione c’era una 
signora anziana che guardando 
dallo spioncino non li aveva rico-
nosciuti e per questo motivo se ne 
era stata in silenzio. Nel momento 
che però ha capito cosa stessero 

tentando di fare, ha immediata-
mente dato l’allarme, telefonando 
ai carabinieri e chiedendo aiuto 
anche ai vicini di casa. L’episodio 
è avvenuto in pieno giorno in uno 
stabile di via Monza. I primi a in-
tervenire sono stati proprio alcuni 
condomini che hanno impedito ai 
due ladri, entrambi nomadi e croati, 
una ragazza 18enne e un ragazzino 
15enne, di provare a scappare. Nel 

giro di pochi minuti sul posto sono 
arrivati anche i militari. I due, che 
sostenevano di essere fratelli ma 
non hanno potuto dimostrarlo, so-
no stati accompagnati in caserma. 
Dopo aver espletato le classiche 
pratiche burocratiche, la giovane è 
stata arrestata, mentre per il 15enne 
è arrivata solamente una denuncia 
e una segnalazione al tribunale dei 
minori.

il conceRto

In ricordo
di Faber
Il nuovo anno in musica 
riparte alla grande. 
Questa sera, venerdì 13 
gennaio alle 21, in sala 
consiliare, appuntamento 
con il Duo De André, 
formati da Andrea 
Filippi (voce, chitarre, 
piano e percussioni) e 
Valeria Zanella (violino 
e voce) per il concerto 
omaggio al noto, e 
per molti anche il più 
importante e innovativo, 
cantautore italiano 
Fabrizio De André. 
L’evento si inserisce tra 
gli appuntamenti musicali 
della rassegna “Viva la 
Musica” organizzata 
dall’amministrazione in 
collaborazione del Civico 
Istituto Musicale Puccini.

È tornata l’iniziativa
“Salviamo l’aria”
A tre anni dal primo esperimen-

to, torna “Salviamo l’aria”, 
iniziativa promossa dalla Lista 
per Pioltello e dall’associazione 
Cittadini per l’aria, che punta a ef-
fettuare rilevazioni sull’aria che si 
respira in città, al fine di realizzare 
una mappa della concentrazione di 
biossido di azoto (NO2), sostanza 
nociva per la salute delle persone. 
«I cittadini che vogliono aderire 

possono iscriversi sul sito dell’as-
sociazione e riceveranno un ri-
levatore che è una sorta di pro-
vetta da posizionare all’esterno, 
a non più di tre metri d’altezza, 
per rilevare la qualità dell’aria», 
spiega l’assessore all’Ambiente 
Giuseppe Bottasini. Il costo, per 
chi intende aderire, è di 18 euro, 
che scende a 15 se si partecipa 
come associazione.

in BiBlioteca

La fisica
sul palcoscenico
Appuntamento per sabato, 
14 gennaio, alle ore 21, in 
biblioteca con “La Fisica 
vien mangiando”. Si 
tratta di una conferenza 
spettacolo, per grandi e 
piccini, di e con Marina 
Carpineti e Nicola 
Ludwig, ricerc-attori del 
Dipartimento di Fisica 
dell’Università degli 
Studi di Milano che si 
metteranno ai fornelli per 
giocare con la fisica che si 
può trovare in cucina. Per 
prenotare: 02.92366343.

PeR la Scuola

Dal PNRR
690mila euro 
In arrivo altri 690mila 
euro dai fondi del PNRR 
per migliorare la sicurezza 
e l’efficientamento 
energetico delle scuole. 
Con una delibera di 
giunta, infatti, il Comune 
si aggiudica ulteriori 
contributi dal governo 
per interventi che 
miglioreranno la classe 
energetica delle scuole 
cittadine, per nuove 
strutture frangisole, 
compreso il rifacimento 
del tetto.
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A Cernusco il rugby avrà un polo 
tutto nuovo grazie ai fondi PNRR
Una struttura senza bar-

riere architettoniche, 
ad elevata efficienza 
energetica, con nuovi 

spogliatoi, spazio magazzino e 
palestra, più una club house e una 
terrazza-tribuna. Tra i grandi pro-
getti che saranno realizzati a Cer-
nusco sul Naviglio con 3 milioni 
e 350mila euro di fondi del PNRR 
(Piano nazionale ripresa resilienza) 
c’è anche il nuovo polo del Rugby. 
Al centro sportivo di via Buonar-
roti verrà costruito anche un nuo-
vo campo sintetico omologato per 
gare ufficiali, secondo le recenti 
norme federali e un altro secon-
do campo in sintetico per le gare 
degli atleti più piccoli. Tra i venti 
proposti in tutta Italia, il progetto 
del Comune di Cernusco, è stato 
l’unico che aveva ricevuto, lo scor-

so agosto, il via libera anche della 
Federazione italiana rugby.
Il percorso è iniziato lo scorso apri-
le, quando la giunta comunale e la 

Fir, con due atti distinti, hanno dato 
inizio al percorso per partecipare 
al bando del governo, con l’inten-
to di aggiudicarsi i fondi messi a 

disposizione per le nuove opere 
infrastrutturali legate allo sport. Il 
bando prevedeva fino a 4 milio-
ni di euro da assegnare a singoli 
progetti co-finanziati dai Comuni. 
Il requisito fondamentale era l’ap-
poggio della federazione sportiva 
della disciplina a cui faceva riferi-
mento l’impianto. E la Federazione 
italiana rugby ha scelto proprio il 
progetto cernuschese, preferendolo 
agli altri che erano stati presentati. 
L’iter è poi proseguito con l’appro-
vazione da parte della Fir che ha 
permesso alla giunta di definire le 
linee guida da affidare agli uffici 
comunali per procedere con la pre-
sentazione del bando di gara. La 
parte conclusiva del percorso ha 
visto l’approvazione del finanzia-
mento da 3 milioni e 350mila euro, 
che si sono sommati al milione e 

mezzo già stanziato nel Bilancio 
comunale. 
In totale sono circa 11 milioni e 
400mila euro i fondi del PNRR che 
arriveranno al Comune di Cernusco 
sul Naviglio. Il Piano fa parte del 
programma dell’Unione europea, il 
Next Generation EU, un fondo da 
750 miliardi di euro per la ripresa 
europea, che ha assegnato all’Italia 
quasi 192 miliardi, di cui 70 a fondo 
perduto. Oltre al polo del rugby, gli 
altri fondi saranno impiegati per la 
manutenzione straordinaria dell’Ip-
sia (3 milioni e 500mila euro), una 
serie di azioni dei Servizi Sociali (2 
milioni e 1mila euro), interventi di 
digitalizzazione dell’Ente (400mila 
euro), l’ampliamento e il rifacimen-
to dell’asilo nido comunale di via 
Don Milani (2 milioni e 160mila 
euro).

Proposta un’area multisport 
sull’ex circo a Peschiera
Un progetto di recupero dell’ex 

area circo di via Carducci, a Pe-
schiera Borromeo, che mira a rea-
lizzare uno spazio multisport per il 
tempo libero. A proporlo è lista civica 
Sport Ambiente & Salute, che pur non 
entrando in consiglio comunale conti-
nua a essere presente sul territorio. Il 
suo capolista, Fabio Del Prete (nella 
foto) nei giorni scorsi ha depositato 
agli sportelli dell’Urp la proposta. Lo 
scopo è quello di rilanciare l’ex area 
feste. È previsto un campo di palla-

canestro/pallavolo, un’area attrezzata 
per lo skateboard, un grande anello 
ovale per il pattinaggio di velocità con 
pattini in linea o anche per i pattini a 
rotelle classici e un’area destinata al 
verde. «Il progetto, essendo pensato 
a moduli, può essere realizzato sia 
parzialmente che nella sua interezza, 
oppure essere realizzato in una zona 
diversa della città» spiega Fabio Del 
Prete. «Speriamo che l’amministrazio-
ne comunale possa prendere in con-
siderazione questa nostra proposta».

Il 2023 del Morelli riparte 
dalla raffica di vittorie di fine anno 

Prima di Natale, nell’ultima gior-
nata del campionato Fitet Lom-

bardia di tennis tavolo sono arriva-
te tante vittorie e ottime prestazioni 
per gli atleti del TT Morelli. La 
C2 ospite del TT ASCA sfodera 
un’altra prestazione maiuscola e 
con un rassicurante 5 a 2 mantiene 
il primo posto in classifica con la 
possibilità di giocarsi i playoff per 
un posto in C1.
Vince anche la D1A, al termine 
di una partita sudata che premia 
la qualità dei suoi singoli. Fini-
sce 4 a 3 il derby contro il TT San 
Giorgio Limito e il quarto posto 
in classifica in un girone di ferro. 
Prestazione top per i ragazzi del-

la D1B che hanno ottenuto una 
vittoria esaltante ai danni del TT 
Saronno, un 6 a 1 che dimostra lo 
strapotere delle giovani promesse 

cernuschesi. D2A sul velluto, un 
secco 7 a 0 a scapito del TT Morbe-
gno A. Per la D2B la vittoria contro 
il Milano Table Tennis Accademy 
Top significa primato in classifica. 
Percorso fino a ora immacolato per 
la D3C, solo successi più che con-
vincenti per una squadra costruita 
per vincere che sta rispettando i 
pronostici. Torna alla vittoria anche 
la D3D, che trova nel suo esordien-
te Renato De Matthaeis un punto di 
forza. Atleta molto preparato e in 
ottima forma si presenta al debutto 
con due vittorie che fissano il risul-
tato sul 5 a 2. Battuta d’arresto per 
la D3A e D3B. Si torna in palestra 
questo weekend, il 14 e 15 gennaio.

Marco Magnaghi eletto nuovo presidente 
della Gamma Basket Segrate
Cambio al vertice della Gamma Basket 
Segrate: Marco Magnaghi è il nuovo 
presidente. Socio e membro del consiglio 
direttivo dell’associazione sportiva 
segratese, oltre che dirigente della 
squadra di Serie D da quattro stagioni, 
Magnaghi ha accettato il ruolo 
assegnatogli dal nuovo consiglio direttivo 
in un momento così importante come 
quello della piena ripresa delle attività 
post pandemia. «La Gamma è una società 
che fa parte della mia vita da ormai 19 
anni e conosco benissimo la sua storia. 
Essere nominato presidente per me è un 
privilegio e sento un grande senso di 
responsabilità nel poter partecipare allo 
sviluppo di un progetto sportivo già ben 
avviato. L’obiettivo sarà la crescita sul 
territorio per avere un punto di 
riferimento per il futuro”, ha 
commentato il neo presidente. 

 a pioltello 
Premiate 
le eccellenze 
sportive

Un appuntamento che 
si rinnova ogni anno. 
“Sportivi e vincenti” è 
l’evento organizzato dal 
Comune di Pioltello che 
premia le eccellenze 
del territorio, atleti 
e società, nelle varie 
discipline sportive. 
Quest’anno sono stati 
premiati per primi 
i tecnici del Lotta 
Club Seggiano per 
il grande impegno 
profuso a favore della 
valorizzazione dello 
sport come strumento 
di crescita e valore 
sociale. Menzione 
speciale a Marco 
Moroni, Victor Cazacu, 
Davide Bigliani, Claudio 
Lentinio, Nicola Masi, 
Giovanni Mendola, 
Marko Stepic.
Un riconoscimento 
anche per il Pioltello 
United Cricket Club, 
con encomio per i 
prestigiosi traguardi 
conseguiti: Campioni 
Red Ball Series 2021; 
terzi classificati al 
Torneo Tape Ball 
Pioltello 2021.

 nuoto 
Da Pioltello 
a Melbourne 
Sogno coronato 
La 21enne pioltellese 
Anishta Teeluck, 
originaria delle 
Mauritius, ha preso 
parte ai Mondiali di 
nuoto in vasca corta 
che si sono svolti a 
Melbourne, in Australia. 
La giovane nuotatrice 
ha iniziato ad allenarsi 
nella piscina di Cologno 
Monzese e quest’anno 
ha avuto la sua grande 
occasione: 
rappresentare le 
Mauritius sul blocco di 
partenza dei Mondiali 
che si sono svolti dal 13 
al 18 dicembre.
Ha preso parte alla gare 
dei 100 e dei 200 metri 
dorso. Non sono 
arrivate medaglie ma si 
è trattato di un passo 
importante per la sua 
carriera. 

 Hockey Cernusco 
Obiettivo 2023 
raggiungere
le finali 

Dopo le feste 
riprendono gli 
allenamenti per 
l’Hockey Cernusco. 
L’obiettivo del 2023? 
Qualificarsi per gli 
spareggi e poi tentare il 
colpo per andare alle 
finali nazionali. L’ultima 
tappa del 2022 è stato 
il concentramento 
indoor: AR Fincantieri 
- Cernusco 0-9 e US 
Grantorto-Cernusco 
4-2. Le tante defezioni 
per malattia che non 
hanno aiutato i 
giocatori in campo e i 
due soli cambi 
consentiti non hanno 
reso più semplice 
superare l’emergenza. 
Ora massima 
concentrazione per le 
nuove sfide con la 
ripresa della stagione 
alle porte.

PaLLaCanEStrO

Bufali, fine anno
con il botto
Il 2022 del Basket 
Cernusco si è chiuso con 
il successo, sulla sirena, 
contro Gorgonzola (69 
a 67). L’ultima partita 
del girone d’andata è 
iniziata in salita per i 
bufali e non solo per le 
assenze. Il primo quarto 
si è giocato all’insegna 
del sostanziale equilibrio, 
ma nel secondo quarto gli 
ospiti hanno preso il largo 
(+17). Cernusco ha però 
reagito aggrappandosi alla 
difesa e dimezzando così lo 
svantaggio: all’intervallo il 
punteggio era 37 a 29. La 
rimonta è proseguito nel 
terzo quarto e allo scadere 
i biancorossi hanno 
trovato il canestro che è 
valso la vittoria.
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A Cernusco il rugby avrà un polo 
tutto nuovo grazie ai fondi PNRR
Una struttura senza bar-

riere architettoniche, 
ad elevata efficienza 
energetica, con nuovi 

spogliatoi, spazio magazzino e 
palestra, più una club house e una 
terrazza-tribuna. Tra i grandi pro-
getti che saranno realizzati a Cer-
nusco sul Naviglio con 3 milioni 
e 350mila euro di fondi del PNRR 
(Piano nazionale ripresa resilienza) 
c’è anche il nuovo polo del Rugby. 
Al centro sportivo di via Buonar-
roti verrà costruito anche un nuo-
vo campo sintetico omologato per 
gare ufficiali, secondo le recenti 
norme federali e un altro secon-
do campo in sintetico per le gare 
degli atleti più piccoli. Tra i venti 
proposti in tutta Italia, il progetto 
del Comune di Cernusco, è stato 
l’unico che aveva ricevuto, lo scor-

so agosto, il via libera anche della 
Federazione italiana rugby.
Il percorso è iniziato lo scorso apri-
le, quando la giunta comunale e la 

Fir, con due atti distinti, hanno dato 
inizio al percorso per partecipare 
al bando del governo, con l’inten-
to di aggiudicarsi i fondi messi a 

disposizione per le nuove opere 
infrastrutturali legate allo sport. Il 
bando prevedeva fino a 4 milio-
ni di euro da assegnare a singoli 
progetti co-finanziati dai Comuni. 
Il requisito fondamentale era l’ap-
poggio della federazione sportiva 
della disciplina a cui faceva riferi-
mento l’impianto. E la Federazione 
italiana rugby ha scelto proprio il 
progetto cernuschese, preferendolo 
agli altri che erano stati presentati. 
L’iter è poi proseguito con l’appro-
vazione da parte della Fir che ha 
permesso alla giunta di definire le 
linee guida da affidare agli uffici 
comunali per procedere con la pre-
sentazione del bando di gara. La 
parte conclusiva del percorso ha 
visto l’approvazione del finanzia-
mento da 3 milioni e 350mila euro, 
che si sono sommati al milione e 

mezzo già stanziato nel Bilancio 
comunale. 
In totale sono circa 11 milioni e 
400mila euro i fondi del PNRR che 
arriveranno al Comune di Cernusco 
sul Naviglio. Il Piano fa parte del 
programma dell’Unione europea, il 
Next Generation EU, un fondo da 
750 miliardi di euro per la ripresa 
europea, che ha assegnato all’Italia 
quasi 192 miliardi, di cui 70 a fondo 
perduto. Oltre al polo del rugby, gli 
altri fondi saranno impiegati per la 
manutenzione straordinaria dell’Ip-
sia (3 milioni e 500mila euro), una 
serie di azioni dei Servizi Sociali (2 
milioni e 1mila euro), interventi di 
digitalizzazione dell’Ente (400mila 
euro), l’ampliamento e il rifacimen-
to dell’asilo nido comunale di via 
Don Milani (2 milioni e 160mila 
euro).

Proposta un’area multisport 
sull’ex circo a Peschiera
Un progetto di recupero dell’ex 

area circo di via Carducci, a Pe-
schiera Borromeo, che mira a rea-
lizzare uno spazio multisport per il 
tempo libero. A proporlo è lista civica 
Sport Ambiente & Salute, che pur non 
entrando in consiglio comunale conti-
nua a essere presente sul territorio. Il 
suo capolista, Fabio Del Prete (nella 
foto) nei giorni scorsi ha depositato 
agli sportelli dell’Urp la proposta. Lo 
scopo è quello di rilanciare l’ex area 
feste. È previsto un campo di palla-

canestro/pallavolo, un’area attrezzata 
per lo skateboard, un grande anello 
ovale per il pattinaggio di velocità con 
pattini in linea o anche per i pattini a 
rotelle classici e un’area destinata al 
verde. «Il progetto, essendo pensato 
a moduli, può essere realizzato sia 
parzialmente che nella sua interezza, 
oppure essere realizzato in una zona 
diversa della città» spiega Fabio Del 
Prete. «Speriamo che l’amministrazio-
ne comunale possa prendere in con-
siderazione questa nostra proposta».

Il 2023 del Morelli riparte 
dalla raffica di vittorie di fine anno 

Prima di Natale, nell’ultima gior-
nata del campionato Fitet Lom-

bardia di tennis tavolo sono arriva-
te tante vittorie e ottime prestazioni 
per gli atleti del TT Morelli. La 
C2 ospite del TT ASCA sfodera 
un’altra prestazione maiuscola e 
con un rassicurante 5 a 2 mantiene 
il primo posto in classifica con la 
possibilità di giocarsi i playoff per 
un posto in C1.
Vince anche la D1A, al termine 
di una partita sudata che premia 
la qualità dei suoi singoli. Fini-
sce 4 a 3 il derby contro il TT San 
Giorgio Limito e il quarto posto 
in classifica in un girone di ferro. 
Prestazione top per i ragazzi del-

la D1B che hanno ottenuto una 
vittoria esaltante ai danni del TT 
Saronno, un 6 a 1 che dimostra lo 
strapotere delle giovani promesse 

cernuschesi. D2A sul velluto, un 
secco 7 a 0 a scapito del TT Morbe-
gno A. Per la D2B la vittoria contro 
il Milano Table Tennis Accademy 
Top significa primato in classifica. 
Percorso fino a ora immacolato per 
la D3C, solo successi più che con-
vincenti per una squadra costruita 
per vincere che sta rispettando i 
pronostici. Torna alla vittoria anche 
la D3D, che trova nel suo esordien-
te Renato De Matthaeis un punto di 
forza. Atleta molto preparato e in 
ottima forma si presenta al debutto 
con due vittorie che fissano il risul-
tato sul 5 a 2. Battuta d’arresto per 
la D3A e D3B. Si torna in palestra 
questo weekend, il 14 e 15 gennaio.

Marco Magnaghi eletto nuovo presidente 
della Gamma Basket Segrate
Cambio al vertice della Gamma Basket 
Segrate: Marco Magnaghi è il nuovo 
presidente. Socio e membro del consiglio 
direttivo dell’associazione sportiva 
segratese, oltre che dirigente della 
squadra di Serie D da quattro stagioni, 
Magnaghi ha accettato il ruolo 
assegnatogli dal nuovo consiglio direttivo 
in un momento così importante come 
quello della piena ripresa delle attività 
post pandemia. «La Gamma è una società 
che fa parte della mia vita da ormai 19 
anni e conosco benissimo la sua storia. 
Essere nominato presidente per me è un 
privilegio e sento un grande senso di 
responsabilità nel poter partecipare allo 
sviluppo di un progetto sportivo già ben 
avviato. L’obiettivo sarà la crescita sul 
territorio per avere un punto di 
riferimento per il futuro”, ha 
commentato il neo presidente. 

 a pioltello 
Premiate 
le eccellenze 
sportive

Un appuntamento che 
si rinnova ogni anno. 
“Sportivi e vincenti” è 
l’evento organizzato dal 
Comune di Pioltello che 
premia le eccellenze 
del territorio, atleti 
e società, nelle varie 
discipline sportive. 
Quest’anno sono stati 
premiati per primi 
i tecnici del Lotta 
Club Seggiano per 
il grande impegno 
profuso a favore della 
valorizzazione dello 
sport come strumento 
di crescita e valore 
sociale. Menzione 
speciale a Marco 
Moroni, Victor Cazacu, 
Davide Bigliani, Claudio 
Lentinio, Nicola Masi, 
Giovanni Mendola, 
Marko Stepic.
Un riconoscimento 
anche per il Pioltello 
United Cricket Club, 
con encomio per i 
prestigiosi traguardi 
conseguiti: Campioni 
Red Ball Series 2021; 
terzi classificati al 
Torneo Tape Ball 
Pioltello 2021.

 nuoto 
Da Pioltello 
a Melbourne 
Sogno coronato 
La 21enne pioltellese 
Anishta Teeluck, 
originaria delle 
Mauritius, ha preso 
parte ai Mondiali di 
nuoto in vasca corta 
che si sono svolti a 
Melbourne, in Australia. 
La giovane nuotatrice 
ha iniziato ad allenarsi 
nella piscina di Cologno 
Monzese e quest’anno 
ha avuto la sua grande 
occasione: 
rappresentare le 
Mauritius sul blocco di 
partenza dei Mondiali 
che si sono svolti dal 13 
al 18 dicembre.
Ha preso parte alla gare 
dei 100 e dei 200 metri 
dorso. Non sono 
arrivate medaglie ma si 
è trattato di un passo 
importante per la sua 
carriera. 

 Hockey Cernusco 
Obiettivo 2023 
raggiungere
le finali 

Dopo le feste 
riprendono gli 
allenamenti per 
l’Hockey Cernusco. 
L’obiettivo del 2023? 
Qualificarsi per gli 
spareggi e poi tentare il 
colpo per andare alle 
finali nazionali. L’ultima 
tappa del 2022 è stato 
il concentramento 
indoor: AR Fincantieri 
- Cernusco 0-9 e US 
Grantorto-Cernusco 
4-2. Le tante defezioni 
per malattia che non 
hanno aiutato i 
giocatori in campo e i 
due soli cambi 
consentiti non hanno 
reso più semplice 
superare l’emergenza. 
Ora massima 
concentrazione per le 
nuove sfide con la 
ripresa della stagione 
alle porte.

PaLLaCanEStrO

Bufali, fine anno
con il botto
Il 2022 del Basket 
Cernusco si è chiuso con 
il successo, sulla sirena, 
contro Gorgonzola (69 
a 67). L’ultima partita 
del girone d’andata è 
iniziata in salita per i 
bufali e non solo per le 
assenze. Il primo quarto 
si è giocato all’insegna 
del sostanziale equilibrio, 
ma nel secondo quarto gli 
ospiti hanno preso il largo 
(+17). Cernusco ha però 
reagito aggrappandosi alla 
difesa e dimezzando così lo 
svantaggio: all’intervallo il 
punteggio era 37 a 29. La 
rimonta è proseguito nel 
terzo quarto e allo scadere 
i biancorossi hanno 
trovato il canestro che è 
valso la vittoria.
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Ruba il cellulare alla ex moglie
ma nella fuga cade dal tetto

Barlassina - Era sottoposto al 
divieto di avvicinamento 
alla ex moglie, ma abitava 
in un appartamento vicino 

e la sua ossessione era diventata ta-
le da arrivare a passare da balcone 
a balcone per rubarle il cellulare. 
L’ultimo sopruso, però, ha rischiato 
di costare parecchio caro all’uomo, 
un 51enne residente a Barlassina, 
ritenuto responsabile di ripetute vio-
lazioni delle limitazioni impostegli. 
L’uomo era già indagato per maltrat-
tamenti, molestie, atti persecutori, 
lesioni personali aggravate e rapina, 
reati commessi tra settembre 2021 e 
novembre 2022 nei confronti della 

ex moglie, una 41enne di origini 
ucraine. Comportamenti che veniva-
no perpetrati anche alla presenza dei 
due figli della coppia che all’epoca 
dei fatti avevano 9 e 12 anni. 
Nonostante il divieto di avvicinarsi 
alla donna, il 51enne ha continuato a 
perseguitare la ex, fino a quando, nei 
giorni scorsi, dal balcone della pro-
pria abitazione, confinante proprio 
con quello della donna, dopo essersi 
sporto, era riuscito a impossessarsi 
di un telefono cellulare della ex, 
per poi rintanarsi in casa. Successi-
vamente, all’arrivo dei carabinieri, 
ha pensato di andare a nascondersi 
sul tetto, in attesa che i militari an-

dassero via. Una mossa sbagliata gli 
ha però fatto perdere l’equilibrio, 
con il risultato che è precipitato da 
un’altezza di circa cinque metri, fi-
nendo sulla copertura di un box auto 
dalla quale ha proseguito la caduta 
fino a rovinare a terra. Trasportato 
al pronto soccorso dell’ospedale di 
Desio e poi al Niguarda di Milano, è 
stato ricoverato per fratture multiple 
e trauma toracico. Per cercare di 
farla franca ai medici ha raccontato 
di essere caduto potando una pianta. 
Piantonato dai militari, una volta 
dimesso verrà portato direttamente 
in carcere, come gli è stato notificato 
nei giorni scorsi.

Carugate 

Interpretare
il presente
A gennaio prende il via 
l’edizione 2023 della 
rassegna “Interpretare il 
presente” della biblioteca 
civica di Carugate. Primo 
incontro domani sabato 
14 gennaio alle 17, con la 
professoressa Giovanna 
Mascheroni per l’incontro 
“Tra realtà e fake news”. 
Il secondo appuntamento 
si terrà martedì 31 
gennaio alle 21, con 
l’astrofisico e divulgatore 
scientifico Luca Perri che 
accompagnerà i presenti 
in “Viaggio cosmico tra 
scienza e fantascienza”. 
Gli incontri si terranno 
presso l’auditorium di via 
San Francesco.

Cassina de’ peCChi

Martesana
in 40 dipinti
Dal 14 al 29 gennaio, 
presso il museo MAiO 
di via Trieste, a Cassina 
de’ Pecchi, sarà possibile 
visitare la mostra “Le 
stagioni della Martesana”, 
dell’artista Umberto 
Ligrone, un omaggio al 
territorio della Martesana, 
al suo passato e alla civiltà 
contadina. Saranno esposti 
40 dipinti, olio su tela e 
su tavola, testimonianze 
storiche e affettive. 
Inaugurazione domani, 
alle 17. In seguito la 
mostra sarà visitabile dal 
martedì al sabato dalle 
9.15 alle 18; sabato con 
chiusura tra le 12.45 e le 
14.30. 

Carate brianza

Ladri con figli
al seguito
Marito e moglie, 29 
anni lui e 31 lei, sono 
stati beccati in flagrante 
martedì scorso dai 
carabinieri, mentre 
tentavano di rubare 
svariati e costosi strumenti 
da lavoro in un negozio di 
Carate Brianza. 
Con loro le due figlie di 
2 e 5 anni, che giocavano 
ignare di tutto mentre i 
due saccheggiavano gli 
scaffali riempiendo un 
grosso borsone. Avendoli 
notati, l’addetto alla 
sicurezza ha tentato di 
farli desistere, vista la 
presenza delle piccole, ma 
i due hanno proseguito 
imperterriti. Sono stati 
così fermati all’uscita e 
denunciati. 

 Vimercate 
Fine settimana 
con la sagra 
di sant’antonio 

Dopo le restrizioni 
imposte dall’emergenza 
sanitaria degli scorsi 
anni, torna in versione 
integrale la famosa 
sagra di Sant’Antonio di 
Vimercate. 
L’appuntamento è per 
domani, sabato 14, e 
domenica, quando il 
centro storico si 
animerà con bancarelle, 
mostre, esposizioni, 
giochi per bambini, 
pony in miniatura e 
punti ristoro, con 
vendita dei tradizionali 
tortelli dolci. Prevista 
nel pomeriggio di 
sabato, alle 16, l’attesa 
benedizione degli 
animali, nel prato 
dell’oratorio S. Antonio.
Martedì 17 gennaio, 
invece, il grande clou 
della festa: alle 20.30, 
in piazza Roma, sfilata 
in costumi medievali a 
cura del circolo 
culturale Orenese con il 
Civico Corpo Musicale, 
mentre dalle ore 21, 
accensione del falò sul 
greto del torrente 
Molgora con chiusura e 
rinfresco finale a 
seguire. 

Milano

Incendio
in via Cavezzali
Paura all’alba di lunedì 
mattina 9 gennaio, quando 
in via Cavezzali a Milano, 
non lontano da viale 
Padova, è divampato un 
incendio. Tutto è accaduto 
verso le 5, quando le 
fiamme hanno interessato 
un condominio al civico 11, 
il palazzo nell’ex residence 
“Jolly” tristemente 
noto per l’abbandono e 
il degrado che l’hanno 
portato negli anni a 
meritarsi il titolo di “buco 
nero” di Milano. Stando 
alle prime ricostruzioni, le 
fiamme hanno appiccato 
in due distinti punti, dove 
erano ammassati rifiuti. 
L’edificio, che conta 10 
piani, è stato parzialmente 
evacuato, mentre alcuni 
appartamenti sono stati 
svuotati, portando in 
strada oltre 50 persone. 
Non ci sono stati feriti o 
intossicati. Sul posto sono 
intervenute sei squadre 
dei vigili del fuoco. Ancora 
sconosciute le esatte cause 
dell’incendio anche se il 
fatto che le fiamme siano 
divampate in due punti 
tanto distanti tra loro 
lascia propendere per 
l’ipotesi del rogo doloso. 

Seminario delle forze dell’ordine milanesi 
sul piano ricerca delle persone scomparse
È iniziato martedì 10 gennaio, presso 
il Comando dei vigili del fuoco di 
Milano, il seminario “il piano di 
ricerca delle persone scomparse”, 
confronto reso necessario a seguito 
dell’approvazione, a ottobre, 
dell’aggiornato piano provinciale per 
la ricerca delle persone scomparse, 
che indica riferimenti normativi e 
piani operativi. al corso prendono 
parte alti rappresentanti dell’ufficio 
territoriale del governo di Milano, 
forze di polizia operanti sul territorio 
nonché varie componenti del sistema 
di protezione civile. nei diversi 
dibattiti, che andranno avanti fino a 
fine febbraio, è risultata evidente la 
volontà di proseguire un percorso di 
ampia collaborazione, dal momento 
che solo con la condivisione delle 
rispettive esperienze si può aspirare 
a una capacità di risposta pronta ed 
efficiente. 

 A melzo 
tornano 
gli incontri
con l’autore 
Torna a Melzo la 
rassegna “Incontri con 
l’autore” promossa 
dall’Università del 
tempo libero. A 
inaugurare il 2023 sarà 
Carla Maria Russo che 
presenterà il suo libro 
“Cuore di donna”. 
L’incontro si terrà 
questa sera, venerdì 13 
gennaio, alla 21 nella 
Sala Vallaperti di 
Palazzo Trivulzio, in via 
Dante 2. Moderatrice 
sarà Antonella 
Bonamici.

Seregno, sequestrati 
cosmetici nocivi

Numerosi cosmetici con all’in-
terno butylphenil methyl-

propional, sostanza proibita da 
marzo 2022, e 8.207 prodotti per 
la cura della persona contraffatti 
sono stati sequestrati nei giorni 
scorsi in due negozi di Seregno. 
Il butylphenyl bethylpropional, 
conosciuto anche come lilial o 
aldeide lily, è un composto chimi-
co usato come profumo nei pre-
parati cosmetici e nelle polveri 
per bucato, vietato dall’UE dopo 
essere stato ritenuto dannoso per 
la fertilità. 
Il sequestro di Seregno rientra nel-
la quarta edizione dell’operazione 
internazionale “Afrodite”, volta al 
contrasto della vendita di prodotti 
contraffatti su piattaforme digitali 

e social network: da quando ha 
preso il via sono stati individuati 
e rimossi in tutta Europa 133 ac-
count di social media e messag-
gistica istantanea e 4.419 siti che 
vendevano e pubblicizzavano pro-
dotti contraffatti e servizi illegali; 
sequestrati inoltre 9,5 milioni di 
merci illegali e contraffatte, tra cui 
cosmetici e profumi, articoli per 
la cura del corpo, abbigliamento, 
calzature, accessori personali, 
gioielli, orologi, dispositivi mo-
bili e accessori, decoder IPTV e 
giocattoli. 
Ventisei le persone segnalate 
all’autorità giudiziaria in Italia e 
624 responsabili indicati alle au-
torità amministrative e sanitarie. 
Il 98% è stato eseguito in Italia. 

EVADE DAI DomIcILIARI pER compRARE LA DRoGA
Seregno - Agli arresti 
domiciliari, spacca il 
braccialetto elettronico per 
andare a comprarsi la droga. 
È successo lunedì 9 
gennaio, alle 14.30, 
quando ai carabinieri di 
Seregno è arrivato l’alert 
di manomissione del 
braccialetto elettronico 
associato a un 23enne 
di origini senegalesi, 
pluripregiudicato per reati 

contro il patrimonio e già 
protagonista insieme al 
fratello 27enne di svariate 
azioni criminali. 
I militari hanno 
immediatamente raggiunto 
l’abitazione dell’africano, 
trovando solamente il fratello 
(anche lui ai domiciliari) 
e la madre, che poco dopo 
ha telefonato al figlio 
intimandogli di tornare a 
casa, perché i carabinieri 

lo stavano cercando. Dopo 
mezz’ora il 23enne si è 
deciso a rincasare e a quel 
punto è stato arrestato 
per essere evaso dagli 
arresti domiciliari. Il 
giovane, già protagonista di 
svariati episodi di fuga dai 
domiciliari, ha raccontato che 
si era allontanato per andare 
ad acquistare della droga, ma 
non aveva alcuna intenzione 
di evadere.

In manette estorsore siciliano
Era a Carate Brianza dal figlio

Da Ragusa in Brianza, sperando 
di non finire in manette. Ma così 

non è stato. Cinque persone, membri 
di un sodalizio criminale operante a 
Vittoria (in provincia di Ragusa), so-
no state arrestate martedì 10 gennaio 
con l’accusa di estorsione continuata, 
aggravata anche dal metodo e dalla 
finalità di agevolazione mafiosa, ai 
danni dei titolari di un ristorante. 
Uno di loro, classe 1954, è stato rin-
tracciato e arrestato a Carate Brianza, 
mentre si trovava a casa del figlio. I 

cinque, tutti pregiudicati, di cui tre 
appartenenti alla famiglia “Ventu-
ra” del clan mafioso “Dominante-
Carbonaro” della Stidda vittoriese, 
avrebbero richiesto, in più occasioni, 
ai gestori del locale il pagamento di 
denaro, minacciando di dare fuoco al 
ristorante. I proprietari, due coniugi, 
hanno avuto il coraggio di denuncia-
re, permettendo l’avvio delle indagi-
ni che hanno dimostrato come, dal 
2014 al 2020, gli siano stati estorti 
4mila euro. 
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