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Carugate

San Donato Milanese

Nel parcheggio di via
Andromeda è stato attivato
un drive through tamponi

Il Tribunale revoca l’esercizio degli
impianti sportivi, tutte le attività
sono immediatamente sospese

Insulti anonimi contro il sindaco
Checchi, il consiglio comunale si
compatta e condanna il gesto
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Un centro tamponi sotto il gazebo
posizionato in piazza del Mercato

H

a aperto i battenti martedì
alle 8 del mattino e c’erano
già 200 prenotazioni. Stiamo
parlando del nuovo centro
tamponi di piazza del Mercato, pensato
dall’amministrazione comunale in collaborazione con FarCom, l’azienda che
gestisce la farmacia comunale di Pioltello,
per rispondere all’incremento di contagi
per covid nelle ultime settimane (e Pioltello purtroppo è nel trend nazionale) e
al conseguente aumento di richieste di
sottoporsi ai test.
«In questo momento l’emergenza pandemica richiede la massima vicinanza ai
cittadini» le parole del sindaco Ivonne
Cosciotti per spiegare la decisione presa
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IL TAXI DELLA TUA CITTà
Scarica l’app

L’iniziativa voluta dal
Comune di Pioltello e da
FarCom per rispondere
ai contagi in crescita
a inizio settimana «e oltre alla campagna
vaccinale in atto è molto importante facilitare il più possibile l’accesso ai tamponi
a chi si trova non soltanto nella difficoltà
di gestire la malattia, ma anche in quella
di essere riammesso al lavoro o a scuola.
Per questo motivo abbiamo organizzato
un nuovo punto tamponi con un orario
molto ampio e in piena sicurezza in piazza

del Mercato, dove non ci saranno contatti
tra le persone in fila per il test e quelle
che devono recarsi in farmacia. Confidiamo che questa iniziativa possa essere
un valido aiuto per i cittadini, da subito
e nelle prossime settimane». E così da
questo martedì accanto alla farmacia è
stato posizionato un gazebo. Al momento
la risposta è stata elevata, a conferma

che la decisione presa è stata lungimirante. Entrando nei dettagli, ci si potrà
tamponare dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 20 e il sabato fino alle 19. L’accesso
al servizio avverrà in via preferenziale
tramite prenotazione online da effettuarsi
sul sito http://pioltello.farcom.it. ma al
fine di agevolare al massimo i cittadini
che hanno la necessità di sottoporsi al
test diagnostico è previsto anche il libero
accesso senza appuntamento durante gli
orari di esecuzione dei tamponi. Questi
i costi: minori dai 12 a 17 anni, 8 euro;
minori dai 5 agli 11 anni e maggiorenni,
15 euro. Le categorie esenti sono i sorveglianti delle scuole, chi rientra dall’estero
e chi è sottoposto a quarantena.
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filanDa Di CernuSCo

cernusco,
restyling
in biblioteca

Si presentano all’hub
pretendendo
l’esenzione dal vaccino

l’emergenza sanitaria sta sfiancando tutti
e c’è grande voglia di ripartire. a cernusco,
in un periodo dove la socialità e la cultura
stanno pagando un prezzo troppo elevato,
si è deciso di investire proprio in questi
campi. e così la sala eventi “camerani”
della biblioteca è stata sottoposta a un
ammodernamento dell’impianto audio-video
per permettere sia una migliore esperienza
in presenza, sia la diffusione in streaming
degli eventi ospitati. Ma il restyling della
struttura non finisce qui. all’esterno
è stato installato un box per la consegna
anche a biblioteca chiusa dei materiali
presi in prestito, sono arrivati nuovi
scaffali per esporre i libri e posizionati
nuovi tv smart per la mediateca.

Scritte offensive al sindaco Micheli

Telefonata a Zacchetti dal Quirinale

Il primo cittadino pulisce gli arredi urbani imbrattati e
ricorda ai responsabili che le loro azioni continuano a
pesare sulle tasche dei contribuenti
pagina 5

Il sindaco di Cernusco aveva scritto a Mattarella
esprimendo gratitudine per i suoi 7 anni di mandato.
Ed è arrivata la chiamata per ringraziarlo
pagina 9

Scuola Fondazione avv. buzzoni
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Via Buzzoni Nigra, 12
Peschiera Borromeo - Mezzate - Tel. 340 5930755

www.scuolainfanziabuzzoni.it -segreteria@scuolainfanziabuzzoni.it

Si presentano al centro vaccinale
allestito nello spazio dell’ex Filanda
di Cernusco sul Naviglio,
in alcuni casi perfino accompagnati
dall’avvocato, e pretendono
di avere l’esenzione dal vaccino
in modo da ottenere il green pass
senza sottoporsi all’inoculazione.
Situazioni del genere sono sempre
più numerose e a volte necessitano
anche dell’ausilio della polizia
locale per cercare di sbrogliare
la matassa il più rapidamente
possibile. Già, perché
nel frattempo il servizio viene
rallentato, se non addirittura
fermato. La scorsa settimana una
discussione ha procurato
un ritardo nelle vaccinazioni
di oltre un’ora.
Un altro caso ha visto cinque
donne, che operano nel settore
scolastico, presentarsi insieme
reclamando l’esenzione che,
naturalmente, non hanno ottenuto.

San Felice - centro commerciale, 27 - sanfelice@cofim-immobiliare.it - Tel. 02.7534043

www.cofim-immobiliare.it
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seGrate - primo piano
IL 20 geNNAIo

Musicagiovane
A Milano Due
Nuovo appuntamento
con Musicagiovane, la
rassegna che si tiene
a Milano Due. Il 20
gennaio alle 21, presso la
parrocchia Dio Padre, a
esibirsi sarà il Basically
swing quartet con “An
evening in the Swing
Era”. Si tratta di quattro
giovani musicisti più un
vocalist. Una performance
particolarmente attesa,
visto che a causa
dell’emergenza sanitaria
è già stata rimandata due
volte.
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Un nuovo Regolamento edilizio
per una Segrate più sostenibile
L
a sua ultima stesura risale
al 1997 e dopo 25 anni una
revisione si rendeva necessaria. Stiamo parlando del
Regolamento edilizio a cui l’amministrazione comunale ha deciso di
mettere mano.
Nei mesi scorsi la giunta ha redatto
una delibera in cui viene dato un
indirizzo politico e in questi giorni
gli uffici tecnici stanno preparando una bozza, che verrà condivisa
con professionisti del territorio,
imprese, associazioni e cittadini

Il vicesindaco Di
Chio presenta
le linee guida
del nuovo
documento

interessati a dare il proprio contributo. Il documento passerà poi al
vaglio della commissione Territorio
e come ultimo step sarà necessaria
l’adozione del consiglio comunale.
Se non ci saranno intoppi, l’obiettivo è che venga approvato entro
l’inizio dell’estate.
A seguire passo passo la vicenda è
il vicesindaco Francesco Di Chio.
«L’obiettivo di questo nuovo regolamento» spiega Di Chio «è semplice: costruire una Segrate che duri
per generazioni e che si sviluppi in

modo sostenibile, dove le persone e
l’ambiente siano al centro, con un
uso responsabile di acqua, energia
e materie prime».
Undici i punti chiave su cui si articolerà: sostenibilità; efficienza
energetica; innovazione; identità
della città e dei quartieri; salvaguardia della natura e dell’ambiente;
attenzione alla mobilità sostenibile
con il minor uso possibile delle autovetture; una strategia circolare con
un elevato riutilizzo delle materie
che saranno oggetto di demolizione;

partecipazione dei segratesi; qualità
dell’abitare; standard minimi; eliminazione della barriere architettoniche. «In sintesi non vogliamo una
speculazione edilizia» prosegue il
vicesindaco. «L’idea è che chi ha
diritto a costruire a Segrate lo potrà
fare rispettando i migliori parametri
per un’elevata qualità della vita e
la massima attenzione all’aspetto
ecologico». Una volta che il Regolamento edilizio avrà l’ok, Di
Chio conferma che partirà l’iter per
approvare il nuovo Pgt.

IN vIA greppI

S AL DI
foto creata da drobotdean - it.freepik.com

Le hanno tagliato la
strada con l’auto, dal lato
passeggero è sceso un
uomo che le ha strappato
la borsa senza usare
la minima accortezza.
L’increscioso episodio
è avvenuto in pieno
pomeriggio in via Greppi,
la vittima è un’insegnante
in pensione. Durante lo
scippo la donna è caduta,
picchiando la testa e
procurandosi un ematoma.
Dell’episodio è stata
sporta regolare denuncia
ai carabinieri che hanno
dato il via alle indagini,
anche se non sarà facile
riuscire a risalire ai
responsabili.

Pagine
10 e 11
Sosteniamo
il commercio
locale

Scomparso l’ex sindaco Properzj

L

a comunità segratese piange
l’ex sindaco Giacomo Properzj, scomparso all’età di
82 anni nella giornata di domenica 9 gennaio. Dirigente di banca,
imprenditore e scrittore di saggi
storici e racconti, è stato primo
cittadino dal 1980 al 1983 e successivamente ha ricoperto anche la
carica di vicesindaco e assessore

all’Istruzione. Non vedente, Properzj non si fece mai condizionare
da questo deficit, arrivando anche
a essere nominato presidente della
Provincia di Milano dal 1990 al
1992, nelle fila del Pri, e a ricoprire altri incarichi prestigiosi come
presidente di Aem e Atm.
Segrate lo ricorda anche perché
fu un precursore di quella che in

seguito divenne la televisione commerciale. Nel 1974, infatti, a Milano Due fondò una delle primissime
emittenti private italiane via cavo,
che chiamò appunto Telemilanocavo. In seguito fu acquistata nientemeno che da Silvio Berlusconi,
che la trasformò in Telemilano da
cui sviluppò le emittenti Fininvest,
oggi Mediaset.

La protezione civile e l’ufficio Ambiente
si prendono cura del Centroparco
Sacchi, ramazze, tanto impegno e
amore per la propria città. Sono
questi gli ingredienti che, nei
giorni scorsi, hanno portato un
gruppo nutrito di persone sulla
riva sud del lago del Centroparco
per ripulirla delle centinaia di
rifiuti che i soliti incivili hanno
abbandonato in queste settimane.
A impegnarsi per ridare decoro a
una parte della principale oasi
verde di Segrate sono stati i
volontari della protezione civile,
coordinati da Nunzio Brognoli, i
dipendenti dell’ufficio Ambiente
del Comune e il personale Amsa.
La speranza è che adesso l’area
possa rimanere pulita il più a
lungo possibile. Dipenderà dalla
civiltà di chi la frequenta.

Golfo aGricolo, nuova sentenza del tar
Il Tar rigetta il ricorso
presentato nel 2018 da una
delle società proprietarie dei
terreni del Golfo agricolo che
chiedeva l’annullamenteo
della variante al Pgt, dando
ragione all’amministrazione
comunale. A renderlo noto
è il sindaco Paolo Micheli:

«Questa sentenza favorevole
segue quella con cui la
Cassazione nei mesi scorsi
ha rigettato le richieste dei
proprietari delle aree del
Golfo relative alla restituzione
dell’Imu già versata, e ci
lascia ben sperare sull’esito
dei ricorsi promossi dagli

altri proprietari che devono
essere ancora discussi.
Il nostro impegno per la
difesa del territorio contro
l’irragionevole consumo del
suolo continua e siamo sempre
più convinti della bontà delle
azioni che abbiamo intrapreso
fin dal 2015».

VENDE
SAN FELICE
Luminosissimo
trilocale mq 110
al quinto piano
con terrazzo
Completamente
ristrutturato
Eventuale box singolo
Certificazione energetica
G – 175

San FeliCe
Centro Commerciale, 27
sanfelice@cofim-immobiliare.it

Tel. 02.7534043

Rif.: MR8168

www.cofim-immobiliare.it

Donna scippata
in pieno giorno
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Scarica la nuova app “33 Milano Store”
per rimanere sempre aggiornata e acquistare online!
Via M.F. Quintiliano 33 - Milano - Tel. 02/58016368
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opo un lungo iter burocratico, la notizia è
ufficiale: Segrate è tra
le città scelte per ospitare una delle Case della Comunità
previste dal Piano nazionale di recupero e resilienza, nell’ottica di
un miglioramento delle strutture
socio-sanitarie. L’assessore alla
Salute Barbara Bianco racconta
l’articolato processo amministrativo che ha reso possibile l’accettazione della proposta segratese, al
fianco delle altre 217 cui regione
Lombardia ha designato i fondi
del disegno di sviluppo.
«Inizialmente l’obiettivo era quello di produrre un progetto unitario
con il Comune di Vimodrone, per
offrire una risorsa fondamentale a
tutto il territorio del Crt (Centri di
riferimento territoriale, ndr), con
gli oltre 50mila abitanti che raccoglie, e per mettere a disposizione
spazi più ampi per la realizzazione
di un numero maggiore di servizi».
Infatti, esistono diverse categorie di Case della Comunità, che
si differenziano soprattutto per le
dimensioni e di conseguenza per
la quantità di prestazioni erogate.
Nonostante l’iniziativa congiunta
delle vicine amministrazioni, le
candidature sono state valutate
separatamente e, come risultato,
al progetto segratese è stata destinata una parte dei fondi regionali,
nell’ambito della Missione 6 del
Pnrr.
Bianco spiega che «in una prospettiva di crescita, l’adesione del
Comune all’indirizzo nazionale è
volta al miglioramento del sistema
sanitario locale, soprattutto attraverso la formazione di una rete
integrata di tutti i servizi e la digitalizzazione dei processi, in modo
da permettere una vera e concreta
presa in carico del paziente». A
questo proposito, fa riferimento
ad alcune delle numerose situazioni paradossali che si sono rese
evidenti di recente, sottolineando
la necessità di sburocratizzare le
procedure e unificare i sistemi di
interfaccia.
Non si tratta di vuote parole, per-

L’ I N C H I E S T A

Casa della Comunità a Segrate
Ecco come si è arrivati a ottenerla

L’assessore
Barbara Bianco
conferma anche
l’apertura il 24
gennaio di un
centro tamponi
a Redecesio

ché l’amministrazione segratese si
è già mobilitata per ottimizzare la
situazione attuale e allestire gradualmente un piano per il futuro. «Abbiamo già reclutato alcuni medici di
base, mettendo loro a disposizione
gli spazi dell’Asl in modo gratuito,
per favorire il legame reciproco con
il territorio, sperando di riuscire a
inserirli nella Casa della Comunità,
una volta che sarà aperta al pubblico». Molti particolari sono ancora
incerti circa le modalità di sviluppo
dell’idea centrale, soprattutto perché
ancora non sono pervenute indicazioni sulla forma che la struttura
assumerà, sia essa hub o spoke. Più
probabilmente, viste le dimensioni
relativamente ridotte, seguirà il modello spoke: sarà aperta 12 ore al
giorno e 7 giorni su 7, con l’elettività
di una parte dei servizi che invece
nella versione hub sono obbligatori.
Nelle esigenze che si intende coprire

sul territorio segratese si nota una
particolare attenzione all’aspetto socio-sanitario e consultoriale: una più
ampia offerta di medici e pediatri,
psicologi e infermieri di famiglia,
una telemedicina sviluppata, cure
specialistiche incentrate, tra gli altri,
sul settore oncologico, nefrologico e
quello di otorino laringoiatria.
«Vogliamo assolutamente essere in
grado di offrire ai cittadini le cure
primarie e di gestire le cronicità»,
prosegue Bianco, aggiungendo,
in merito alla questione dei costi,
che «allo stato attuale non si sa
con esattezza come ci si occuperà
di questo aspetto, ma sicuramente
la governance del progetto dovrà
essere pubblica». Ad oggi, infatti, si
conosce solo la natura e l’indirizzo
degli investimenti statali e regionali, che sono volti al restauro e
all’organizzazione strutturale, ma
l’amministrazione è fiduciosa che

in futuro si produrranno maggiori
chiarimenti. D’altra parte, ci vorrà
ancora del tempo prima che la Casa
della Comunità segratese sia resa
funzionale: l’apertura è stimata tra
due anni.
Nel frattempo, lo spirito del progetto
è portato avanti attraverso una serie
di iniziative per alleviare la situazione sanitaria corrente. «La città sta
vivendo una condizione comune a
tutto il territorio, ma l’alta percentuale di vaccinati ci permette di ridurre il numero di casi gravi e quindi
la sofferenza delle terapie intensive
negli ospedali della zona», conferma l’esponente di giunta, ribadendo
l’invito a continuare la campagna di
profilassi, includendovi soprattutto i
bambini, che ora sono soggetti particolarmente fragili.
Rimane ferma la speranza, nonostante tutto, che non si arrivi a una
nuova chiusura delle scuole, no-

nostante i numeri pongano in uno
stato di allerta che non può essere
ignorato, presentando un tasso di
positività al 19% tra gli abitanti di
Segrate.
Per alleggerire il carico delle due
farmacie comunali impegnate
nell’esecuzione dei tamponi, inoltre,
Barbara Bianco annuncia l’apertura, fissata per lunedì 24 gennaio, di
un nuovo hub, al centro civico di
Redecesio: «Abbiamo parlato con
Ats che ci ha dato il consenso. Il
servizio sarà effettuato da personale
infermieristico e gestito da Segrate
Servizi. Ci sarà la doppia opzione della prenotazione o meno e in
quest’ultimo caso si sarà tamponati
se ci sarà la possibilità. Inoltre chi si
presenterà con la ricetta del medico
il tampone sarà gratuito, altrimenti
gli adulti pagheranno 15 euro, mentre i minorenni 8 euro».
Chiara Valnegri

Scarica la nuova app “33 Milano Store”
per rimanere sempre aggiornata
e acquistare online!
Super Saldi
e Super Outlet
Corner ricchi
di occasioni!
A partire da

14 euro

Via M.F. Quintiliano 33 - Milano - Tel. 02/58016368
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Arriva Diabolik
a Sanfelicinema

Coperto il volto
al milite ignoto

Muniti di green pass,
i responsabili di
Sanfelicinema danno
appuntamento a tutti
già da stasera, venerdì
14 gennaio, alle 21.15.
In programma, tratto
dal celebre fumetto, c’è
“Diabolik”, per la regia dei
Manetti Bros, con Luca
Marinelli, Miriam Leone,
Valerio Mastandrea e
Claudia Gerini.
Si replica sabato 15 e
domenica 16 gennaio
sempre alle 21.15
(domenica anche alle 16).

Nella notte tra mercoledì
e giovedì, qualcuno
ha coperto il volto del
milite ignoto con un
passamontagna. «Uno
sfregio ai tanti italiani
caduti in guerra, che
hanno offerto la loro vita
per la nostra Patria e
per costruire un futuro
di pace. Vergognatevi»,
le parole del sindaco
Paolo Micheli. I video
delle telecamere in zona
saranno visionati dalla
polizia locale per cercare
di risalire ai responsabili.

Al Bar Centrale no green
...no pass! Me dispiass

Le parole di Micheli
contro i vandali
C
ontinuano i gesti vandalici
che da tempo hanno preso
di mira i giochi dei parchi
pubblici e più in generale
l’arredo urbano danneggiandoli e
deturpandoli con scritte oscene.
In settimana il sindaco Paolo Micheli
ha contribuito a ripulire le installazioni del Parco Europa, insieme agli
operatori di Amsa, e si è voluto rivolgere direttamente ai responsabili:
«Potete insultarmi quanto volete, vi
assicuro che non mi fa alcun effetto.
Mi fa molto arrabbiare invece che
devastiate le cose di tutti. La pulizia
e la sistemazione delle vostre idiote
scorribande costerà altre centinaia di
euro che pagherete anche voi tramite
i vostri genitori che vi assicuro, di
questi tempi, ne farebbero volentieri
a meno. Siete arrabbiati? Vi abbiamo negato qualcosa? La porta del
mio ufficio è sempre aperta se volete
parlarne. Per il momento potete solo
vergognarvi». Micheli ha conferma-

to che ci sono indagini in corso per
risalire ai responsabili: «Ci sono le
telecamere e speriamo di avervi fotografato con le bombolette in mano.
Se la farete franca, invece, sarà solo

un sollievo per i vostri genitori, perché la delusione di sapere che siete
in giro a bestemmiare, a inneggiare
al nazismo e a spaccare i giochi dei
bambini sarebbe troppo grande».

vigili impegnati nel Controllo green pass

Le regole vanno rispettate. E ai clienti si può ricordarlo con il sorriso,
giusto per non creare tensioni inutili. Lo sanno bene i fratelli Peviani,
titolari del Bar Centrale di via XXV Aprile. Fuori dalla porta, infatti,
hanno piazzato un cartello che ricorda l’emergenza sanitaria in corso:
«No green... no pass!! Me dispiass”. Semplice, ma diretto.

Continuano i controlli a
tappeto da parte della polizia
locale, impegnata a fare
rispettare le nuove regole
legate al green pass. In
questi giorni gli agenti hanno
controllato numerosi locali,
soprattutto bar, ristoranti
e pizzerie, ma anche servizi
pubblici come gli autobus.
In linea generale i segratesi
paiono rispettosi di quanto
richiesto dal Governo, con

alcune eccezioni. Ad esempio
due agenti sono entrati in un
bar di Milano 2 e altrettanti
clienti si sono alzati dal tavolo,
dandosi alla fuga. I ghisa
hanno chiesto conto al barista,
il quale si è giustificato con il
fatto di essere da solo e di non
riuscire a controllare tutti i
green pass. Spiegazione che
non gli ha evitato un verbale.
Sempre nei giorni scorsi su un
autobus una donna, alla vista

degli agenti, ha cercato
di scappare, ma è stata
fermata. Priva di mascherina
Ffp2, si è anche rifiutatata
di dare i documenti,
con il risultato di essere
accompagnata in comando,
dove è stata identificata.
Si trattava di una russa
sprovvista di green pass. Per
lei doppio verbale e denuncia
per non avere esibito i
documenti.
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Papillon

Arriva l’MM
ma vigiliamo
con attenzione

Erano i primi anni del
2000 quando si chiedeva un collegamento con
Milano tramite la metropolitana. Scrivevo in un
mio articolo che Segrate
“non rimanesse la cenerentola dell’hinterland
milanese”. Diciamolo che
le forze politiche di allora rimanevano sorde ai
nostri richiami. Leggo
con soddisfazione ciò
che il sindaco Micheli
annuncia alla stampa
“Nella legge di Bilancio
approvata dal Governo
nasce la Metropolitana a
Segrate”. Le idee camminano con le gambe
delle persone, come realizzare le promesse
spesso dimenticate da
certi politici. Ora dobbiamo attendere un Decreto ministeriale. Intanto
credo che un’attenzione
vigile dell’amministrazione sia indispensabile,
perché un sogno, direi un
diritto, sia realizzato.
Non facciamoci distrarre
dalla pandemia e dalla
bramosia di chi tenta la
scalata al Quirinale. Siamo gente semplice ma
non ingenuata.
Benito Alberto Ruiu

Abbiamo creato un luogo per provare a stupirvi.
Quali sono gli ingredienti?

Cucina lombarda e un tocco orientale

Spazi ampi, una terrazza coperta e un ambiente elegante e raffinato
per accogliervi in tranquillità in una città spesso caotica.

Quello che non ti aspetti.

Siamo voluti uscire dall’ordinario per creare qualcosa di nuovo
che possa sorprendere ogni palato.
Questo è il ristorante

El Ganassin - Cucina Creativa

orAri di AperturA
martedì - domenica
12:00pm - 14:30pm
19:00pm - 23:30pm
via dei sormani, 14 - milano - 02.3668

business lunch
da martedi a venerdì
lunedì chiuso

7680 - info@elganassin.it - www.elganassin.it

Via San Carlo, 6 - Segrate (MI) - tel. 02.2133678
info@agenziamarino.com - www.agenziamarino.com
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La stazione di porta, la metropolitana
e la conferenza sul clima di Glasgow

U

n anno davvero denso
quello appena trascorso a
Segrate. E allora proviamo a ripercorrere il film
del 2021. Gennaio inizia con una
triste notizia: il ritrovamento nelle
acque del Po del corpo dell’83enne
Domenico Leccese. Il segratese era
scomparso il 16 dicembre 2020. A
Novegro, intanto, viene inaugurata
una nuova area verde, precisamente
in via Foscolo. Sempre a gennaio il
presidente della Repubblica Sergio
Mattarella scrive al ristorante Cascina Ovi per ringraziare i titolari per
i 100 pasti donati ai senzatetto. A
febbraio i centri civici finalmente
riaprono le loro porte al pubblico,
seppure parzialmente, ma due settimane dopo vengono chiusi di nuovo
a causa dell’aumento dei contagi
da covi. A metà mese la polizia di
Stato compie un blitz in città e arresta un pusher italiano che usava
il box della fidanzata come base di
spaccio, mentre sul versante politico

Un 2021
all’insegna di
iniziative per la
mobilità dolce e
la salvaguardia
dell’ambiente

l’opposizione protesta perché sono
due mesi che non viene convocato un
consiglio comunale. Il 22 febbraio i
Ragazzi di Robin, mentre puliscono
dei campi, trovano una pistola e la
consegnano ai carabinieri.
L’8 marzo dal carcere di Monza arrivano 8mila piantine per abbellire
le aiuole cittadine, all’interno di un
progetto sociale che vede in campo la
Multiservizi con l’amministrazione
comunale, mentre il 19 marzo spunta
l’ennesimo ordigno inesploso nel
cantiere Teralp. Sarà il primo di un
lungo anno di bombe della Seconda Guerra Mondiale rinvenute sul
territorio. La notizia clou di aprile
è del 7, quando viene ufficializzato che il Centro Parco Esposizioni
di Novegro diventerà hub regionale per le vaccinazioni. La prima a
sottoporsi è Mariuccia, una 94enne
che si presenta il 20 aprile, giorno
d’apertura. Qualche giorno prima
nasce in Comune l’ufficio Europa
che si concentrerà solo sul recupero

fondi, tramite bandi e concorsi.
Maggio inizia con l’apertura delle
candidature per le Api d’Oro, mentre
grazie all’accordo raggiunto tra il
Comune e Cityscoot, start-up francese di scooter sharing, arrivano a
Segrate 50 motorini per raggiungere
Milano senza inquinare. Il 18 maggio
grande emozione per Lisa Pigato: la
giovane tennista del Milano Tennis
Academy che si allena allo Sporting
di Milano 2 gioca il suo primo incontro nel circuito Wta nientemeno che
contro Serena Williams. Giugno si
apre con il congresso locale del Pd
e la nomina di Bruno Barsanti a segretario, che succede al vicesindaco
Francesco Di Chio. Intanto arriva
l’estate e con lei i soliti problemi di
schiamazzi notturni, in particolare
nel quartiere di San Felice. A metà
giugno sangue sulle strade. Un centauro di 51 anni perde la vita alla
rotonda dell’aeroporto di Linate. Il
mese si chiude con una protesta della
minoranza che si presenta in aula per

un consiglio comunale che avrebbe
dovuto tenersi ancora in streaming
per le norme di sicurezza anticovid.
A luglio cambio della guardia alla
Misericordia: Giuseppina Elli lascia,
il nuovo governatore è Sara Corradi,
mentre i Ragazzi di Robin brindano
ai tre anni della nascita dell’associazione. Negli ultimi giorni del mese
una tristissima notizia sconvolge la
città: la scomparsa di Vittorio Rigamonti ex consigliere della Lega e
volto noto e apprezzato a Segrate. Ad
agosto si segnala, invece, la chiusura
ufficiale dell’hub vaccinale al Parco
Esposizioni di Novegro.
Finiscono le vacanze, si torna in città
e subito i primi di settembre brillante
operazione della polizia che scopre
che in un box trovano “ospitalità”
motorini rubati. Gli scooter vengono assemblati e prendono la strada
per l’Africa. In manette ci finisce
un senegalese con l’accusa di riciclaggio. Dramma della disperazione
qualche giorno dopo: all’interno di

un tir proveniente dalla Romania
vengono invece trovati tre ragazzini in fuga dall’Afghanistan. Dopo
due anni torna anche la festa cittadina, con tutte le precauzioni del
caso legate alla pandemia. Le voci
che Westfield si voglia ritirare si
infittiscono, ma il sindaco Micheli
conferma di avere incontrato i vertici: sono pronti a rilanciare con un
progetto rivisto.
Ancora cronaca nera a ottobre: una
32enne segratese viene accoltellata
durante una rissa nella movida milanese. Per fortuna è fuori pericolo.
Torna anche il premio Ala d’Oro e
viene assegnata al chitarrista della
Pfm, Franco Mussida.
Novembre registra una sentenza
fondamentale per il futuro di Segrate. L’Imu pagata sul Golfo Agricolo dal proprietario, per il trienno
2012/14 non dovrà essere restituita,
di fatto sbloccando circa 1 milione e
700mila euro che l’amministrazione
aveva accantonato in caso di sconfitta. E il sindaco parla alla Conferenza
sul clima che si tiene a Glasgow.
Ad avere questo onore solamente
tre Comuni al mondo.
E si arriva così a dicembre Le iniziative natalizie si moltiplicano e tra
queste spicca San Felice fa salotto,
una domenica in cui il quartiere
residenziale chiude il centro commerciale alle auto e viene invaso dai
segratesi. Il regalo di Natale? Senza
dubbio la presentazione del progetto
Milan East Gate Hub, la Stazione
di Porta che verrà creata grazie alla
collaborazione dei Comuni di Segrate e Milano, di Rete ferroviaria
italiana di Metropolitana milanese,
di Sea, di Città metropolitana, di
Regione Lombardia, della Commissione Europea e di Wesfield, nonché
il prolungamento della M4 con due
fermate sul territorio.
Roberto Pegorini

Via San Carlo, 6 - 20054 - Segrate (MI) - Telefono: 02 2134160 - 02 2133678 - Email: info@agenziamarino.com
3 LOCALI MQ 127 con giardino a Vimodrone (MI) In vendita a €365.000

2 LOCALI a Segrate mq 58 in vendita a soli €€147.000

3 locali con box doppio Vicino all’Ospedale San Raffaele
Classe energetica E 121,41 kWh/mq
Visita il nostro sito www.agenziamarino.com codice immobile V2610R

In mini palazzina, proponiamo in vendita appartamento di 2 locali, posto al secondo
Ed ultimo piano. No condominio – Classe energetica G 374,88 kWh/mq
Visita il nostro sito www.agenziamarino.com codice immobile V2587R
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La storica farmacia Baboni
entra nel progetto di Farmagorà

D

all’1 dicembre scorso la
storica Farmacia Baboni,
in via Garibaldi a Cernusco, ha cambiato volto e
proprietà, affidandosi all’ambizioso
progetto di Farmagorà. Sara Zucca,
già titolare dell’omonima farmacia
a Segrate, è parte dell’ideazione e
dello sviluppo dei propositi della
holding, potendo vantare una lunga
esperienza diretta nel contesto farmaceutico, nonché una familiarità
col mestiere lunga quattro generazioni. «L’idea è quella di creare
una solida catena di farmacie con
impostazione da retail, che permetta l’adesione a iniziative comuni e
una gestione centralizzata per ottimizzare i processi», dichiara in
quanto responsabile per l’innovazione farmaceutica e lo sviluppo
professionale.

Tra i promotori
troviamo
Sara Zucca
dell’omonima
farmacia
segratese

Sara non è però sola in questa impresa, perché l’aspetto direttivo è
curato dai due cofondatori: Francesco Carantoni, già amministratore delegato di Comifarm, e Marco
Premoli, esperto nel retail. Questa
realtà, tutta italiana, muove quindi
dalla precisa volontà di istituire e
diffondere una visione innovativa
di farmacia, incardinata su alcuni
concetti fondamentali.
«Promuoviamo una farmacia del territorio», dichiara infatti la dottoressa
Zucca, «che dia grande importanza al
rapporto con tutti i protagonisti del
mondo della salute locale, da clienti
a medici di base e infermieri, per
interpretare le esigenze di ogni contesto in cui la farmacia si sviluppa».
Il caso cernuschese segue alle prime
aperture dello scorso anno avvenute
in provincia di Monza e Brianza,

Bergamo e Pavia, e rappresenta un
esempio del modello di Farmagorà,
che si propone di arrivare a 60 punti
vendita entro il 2023.
Come racconta Sara Zucca, «Baboni
è un collega stimato e la sua fiducia
è valsa molto: quando è venuto a
conoscenza del progetto ha accettato di vendere la sua farmacia per
fare crescere il sogno di un centro
farmaceutico a Cernusco». Così infatti si configura l’iter di nascita dei
punti vendita della catena: il titolare
si propone, anche tramite il sito web
di Farmagorà, come venditore e cede
il proprio negozio, quindi si cerca
un nuovo direttore, mentre il team
è conservato e integrato.
La holding ha anche sviluppato un
percorso formativo, Farmagorà Academy, interamente volto alla crescita
professionale dei farmacisti e strutturato su una serie di corsi online. «Le
nostre parole chiave sono territorio,
relazione e professionalità, perché
alla base di tutto, ciò che conta è lo
stile con cui si lavora e cerchiamo di
offrire opportunità per un continuo
miglioramento in questo ambito»,
dichiara Zucca in proposito.
La sede di Cernusco è già operativa con una vasta offerta, che spazia
dai tamponi antigenici e molecolari
a servizi di telemedicina, e che si
prevede di ampliare con esami come MOC e analisi del sangue, oltre
che con la disponibilità a eseguire
vaccinazione presso la farmacia.
Quest’ultimo servizio è già implementato da due mesi nella Farmacia Zucca di Segrate, che mantiene la sua indipendenza, svolgendo
compatibilmente il ruolo di sito di
prova, attraverso cui sono testate le
iniziative e le modalità pianificate
da Farmagorà, prima di estenderle a

tutti i centri della catena. In seguito
ai test di successo sul punto vendita
segratese, arriva anche a Cernusco
la possibilità di prenotare online i
servizi, attraverso il sottodominio del
più vasto sito di Farmagorà (https://
farmaciacernuscosn.farmagora.it/).
Zucca menziona quindi la prossima
iniziativa in corso di preparazione:
«Si tratta di una carta fedeltà, uno
strumento innovativo che potrebbe
offrire nuove possibilità di interfaccia tra farmacisti e clienti, rinsaldando l’importante legame tra queste
parti, sempre nell’ottica di migliorare
le relazioni e amplificare le connessioni personali nel territorio, creando
una vera rete di rapporti e semplificando tutti i processi».
Zucca ribadisce che l’obiettivo è
accompagnare i cittadini anche e
soprattutto in periodi difficili come
quello attuale, che continua a mettere

a dura prova tutti i presidi sanitari.
La titolare della storica farmacia
segratese ricorda l’esuberanza di
lavoro cui le farmacie sono state
sottoposte nelle vacanze natalizie
senza mascherarne gli aspetti più
drammatici e anzi traendone il precetto che i servizi sanitari in futuro
dovranno incentrarsi sulle crescenti
domande dei cittadini. «Le persone oggi sono disorientate e l’unico
modo in cui possiamo cercare di
alleviarne le preoccupazioni è continuando a mostrare competenza e
disponibilità, guidati dallo spirito in
cui io e tutto il team di professionisti
che scelgo crediamo: la missione
dei farmacisti».
In merito, si riferisce al proposito
di estendere il tempo di apertura
della nuova farmacia cernuschese, che farà orario continuato, e di
rafforzarne il personale attraverso
nuove assunzioni e una più stretta collaborazione con il personale
sanitario della zona. La dottoressa,
raccontando la propria esperienza
e le proprie speranze, invita a una
riflessione sui sacrifici che questa
professione comporta, senza tuttavia
nascondere la propria devozione al
mestiere, che si auspica possa realizzarsi al meglio anche nella nuova
farmacia cernuschese.
Chiara Valnegri

Piazza Giacomo Matteotti, 10 - Cernusco sul Naviglio MI
Telefono 02 9211 8484 - mail: infogruppocasanord.it
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Cassamagnaghi: «Sono pronto
a guidare il centrodestra»
N
on c’è l’ufficialità perché serve
l’ok dei vertici regionali, ma c’è
qualcosa che ha comunque un peso
notevole: la conferma del diretto
interessato. Proprio così. Il capogruppo di Forza Italia Daniele Cassamagnaghi esce allo
scoperto e ammette: «Ho dato la disponibilità
per guidare il centrodestra verso le prossime
amministrative». Prima di Natale i rumors su
una sua candidatura a sindaco sotto le bandiere
della Lega e di Fratelli d’Italia, oltre chiaramente del partito berlusconiano, avevano iniziato
a circolare insistenti. Ora sono qualcosa di

lA poliziA loCAle si rinForzA
ArriVAno sei nuoVi Agenti
Una buona notizia sul
versante sicurezza.
Sono in arrivo sei nuovi
agenti di polizia locale.
Hanno vinto il concorso
e sono stati assunti. Per
vederli operativi ci vorrà
ancora un po’ di tempo,
ma è questione di mesi.
E, mai come in questo
momento, rinforzare
l’organigramma diventa
fondamentale, visto che i
casi di positività al covid o
anche semplici quarantene
preventive, riguardano
tutti i settori, comando

dei ghisa compreso, e
questo può portare, in
certi momenti, a una
riduzione del personale
netta. I sei neo agenti
dovranno seguire appositi
corsi formativi organizzati
dalla Regione, dopodiché
entreranno a tutti gli
effetti nella turnazione.
Presumibilmente fra
un paio di mesi. Nel
frattempo stanno facendo
affiancamento con i
colleghi veterani, per
prendere confidenza con il
territorio.

più. «La condizione assoluta è che i tre partiti
corrano insieme» spiega Cassamagnaghi «e i
segretari cittadini mi hanno confermato che
questa è la loro intenzione. Adesso non resta
che attendere che i vertici regionali si esprimano. Tempi? Non so, io attendo sereno. Spero
però che una risposta, in un senso o nell’altro,
possa arrivare in tempi brevi, perché c’è bisogno di partire quanto prima. I due anni di emergenza sanitaria che abbiamo vissuto ci hanno
tolto il contatto con la gente, mentre l’attuale
maggioranza ha parlato eccome. Dobbiamo
recuperare il terreno perduto, dobbiamo parlare

con i cernuschesi». Cassamagnaghi conferma
che lui resterà in Forza Italia: «Questo è sicuro.
E sarebbe importante che ci fosse almeno una
lista civica di supporto. Se sarò io il candidato
sindaco non sarò di certo solo, ma in ottima
compagnia. Ci sono giovani in gamba che
stanno crescendo e che permetteranno di avere
una squadra di qualità. Sarà dura, ma ci proveremo. Vogliamo mettere Cernusco di nuovo al
centro degli interessi della Martesana come gli
compete ed essere alternativi all’attuale guida
che ha fatto una serie di disastri amministrativi
che hanno portato la maggioranza a spaccarsi».

Donazioni domenicali 2022
si parte il 16 gennaio

avis Cernusco ha reso noto il calendario delle donazioni di sangue del
2022 che si effettueranno al centro trasfusionale “Penati” presso
l’ospedale Uboldo. Il primo appuntamento è per domenica 16 gennaio.
Seguiranno quelli del 10 aprile, 10 luglio, 4 settembre e 27 novembre.

«Pronto, dottor Zacchetti qui è il Quirinale»

Q

uando in giunta ha visto sul
display che il numero iniziava con “06” ha pensato
a un call center e ha preferito non
rispondere. Ma, un’ora dopo, la
terza chiamata l’ha accettata e la
sorpresa per il sindaco Ermanno
Zacchetti è stata grande. Una voce
femminile ha esordito con «Buongiorno chiamo dal Quirinale». È
iniziata così una delle telefonate

più emozionanti che il primo cittadino abbia mai avuto. «All’indomani del discorso di Capodanno
all’Italia del presidente della Repubblica, ho deciso di scrivere a
Mattarella» spiega Zacchetti. «Ho
sentito il bisogno di ringraziarlo per
le belle parole che ha avuto per noi
sindaci, per i suoi 7 anni di mandato, per i suoi toni sempre pacati, per
questi 2 anni di emergenza sanitaria

in cui è sempre stato un punto di
riferimento. La persona che mi ha
chiamato da parte dello staff della segreteria del Presidente della
Repubblica e voleva mettermi al
corrente che Mattarella aveva letto
la mia lettera e l’aveva apprezzata.
E, a sua volta, voleva ringraziarmi.
Ha anche scherzato sul fatto che
chiuderà il mandato qualche mese
prima del mio».

InIzIatIva rInvIata

Cineteca riparte
il 25 gennaio
La prima proiezione era
prevista l’11 gennaio, ma è
stata rimandata a martedì
25 gennaio, sempre alle
ore 16. Stiamo parlando
di “Cineteca”, iniziativa
organizzata in biblioteca,
proprio dai bibliotecari.
Per conoscere i titoli dei
film in programmazione
basta chiamare lo
02.9278300.

Salgono I ContagI

1.200 positivi
al covid
Anche a Cernusco,
purtroppo, sale il numero
dei positivi al covid.
Nell’ultima segnalazione,
risalente al 6 gennaio
erano 1.202. E qualche
disagio si registra anche
nei servizi pubblici come
la pulizia strade effettuata
da Cem che, a causa
del personale in
quarantena, ha preferito
dare priorità alla raccolta
rifiuti.
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A Villa Fiorita

Chi si presenta
in bicicletta
sconto del 10%
Nel massimo rispetto
delle norme anticovid,
ieri, giovedì 13 gennaio,
anche l’area feste di
Villa Fiorita ha riaperto
i battenti con il menu
“Dalla Sicilia al Lele”,
un tris di piatti che si
possono consumare sul
posto oppure portare
via per assaporarli a
casa propria. Ma la
grande novità è in
ottica di mobilità
sostenibile. Ha infatti
preso il via l’iniziativa
“+Bici -Dieci”. Chi
raggiunge Villa Fiorita
in bicicletta usufruirà di
uno sconto del 10%.
Inoltre, molto presto
partirà un laboratorio di
agricoltura poetica
“Sarà tutto zucca”.

Casa delle Arti

Un seminario
per parlare
del Pnrr
A introdurre sarà il
senatore Eugenio
Comincini, che è anche
il promotore
dell’iniziativa. Stiamo
parlando del seminario
“Pnrr: le opportunità
per i Comuni” che si
terrà domani, sabato 15
gennaio, dalle 10 alle 14
alla Case delle Arti.
Sarà rivolto a tutti i
sindaci della Martesana
e di Città Metropolitana
(già una trentina hanno
aderito), nonchè ad
assessori e tecnici
comunali interessati. I
relatori il saranno
l’onorevole Bruno
Tabacci e il professor
Alessandro Sancino, del
Nucleo tecnico per il
coordinamento della
politica economica.

D
L
SA I

Le migliori
occasioni
da non perdere
assolutamente!

... FIno AL 70%
Piazza Centro Commerciale, 24
San Felice - Segrate - Tel.: 02.70300356

Bicicletta a pedalata assistita
marca Brera modello 5 Avenue
1250 euro 1100 euro

oCChIALI oAkLey AL 30%

foto creata da drobotdean - it.freepik.com

Via Don Verderio, 2 - Cassina de’ Pecchi
Tel.: 02.9528107

SConTI Su TuTTA
LA merCe eSPoSTA
Via ugo La malfa, 4 - Strada Statale Padana Superiore
Cernusco sul naviglio (mI) - Tel.: 02.92103457

Super Saldi e Super Outlet
Corner ricchi di occasioni!
SALDI FINO

AL 50%

Piazza Centro Commerciale, 83 San Felice - Segrate
Tel.: 02.7533788 - www.ciliegiecalzature.it

Fino al

70%

Via M.F. Quintiliano 33 - Milano - Tel.: 02.58016368

S AL DI

Via Giuseppe Garibaldi, 8 - Cernusco sul Naviglio
Tel.: 02.35959898

A gennaio e febbraio
nel prezzo
del lavaggio
è incluso anche
il BAGNO
ALL’OZONO

Sconti dal 15% al 70% sui prodotti di negozio
Piazza Centro Commerciale, 22
San Felice - Segrate - Tel.: 348.8820648

12 MESI
DI SCONTI

Via Rivoltana, 32 - Tregarezzo di Segrate (MI)
Tel. 02.7533734 - https://segrate.mercatopoli.it

foto creata da drobotdean - it.freepik.com

DA NOI

Via Michelangelo Buonarroti, 44A, Cernusco sul Naviglio MI - Tel.: 02 924 1256
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Il sogno PizzAut diventa splendida realtà
E Vivere Cernusco lascia la maggioranza

N

on si può parlare del
2021 a Cernusco, senza
pensare all’incredibile
anata di PizzAut e del
suo fondatore, Nico Acampora,
della cittadinanza che ha accolto
con responsabilità uno dei primi
centri vaccinali, e della città dello
sport che è diventata anche città
amica delle api. E poi, non possiamo mettere da parte i terremoti
politici, che per quanto forti hanno
lasciato in piedi il sindaco Ermanno
Zacchetti e la sua giunta, seppur con
qualche novità.
Ma andiamo con ordine. L’anno
incredibile di PizzAut, dicevamo:
dopo i dubbi causati dall’emergenza
sanitaria, la prima pizzeria gestita da
ragazzi autistici ha aperto i battenti a
Cassina de’ Pecchi il primo maggio,
in una giornata storica e simbolica
sotto molti punti di vista. A tagliare
il nastro il presidente del Senato,
Elisabetta Casellati, insieme a Nico

Nel 2021 le
tensioni politiche
prendono la
scena, così come
i meravigliosi
ragazzi di Nico
Acampora

Acampora, e ai “suoi” ragazzi, al
sindaco di Cassina Elisa Balconi,
ai senatori e ai sindaci dei Comuni
limitrofi e di quelli in cui risiedono
i ragazzi assunti al ristorante, agli
imprenditori e responsabili di associazioni che hanno sostenuto e fatto
in modo che il sogno diventasse realtà. Dopo l’inaugurazione, un gesto
dall’alto valore simbolico: la firma
del contratto a tempo indeterminato
per Matteo, il primo ragazzo speciale
a ottenere questo importante ricoscimento. Sembrava tutto di dimensioni
epiche, ma era solo l’inizio, e da
allora ne sono successe di cose: il
ristorante è sempre pieno, personalità
politiche e dello spettacolo fanno la
fila per mangiare da PizzAut, che è
anche diventato un fumetto, e dagli
Stati Uniti voglio girarci anche un
documentario. Ma non solo: è stata
ufficializzata la notizia che nascerà
un secondo ristorante PizzAut con
sede a Monza, mentre il 7 dicembre

Acampora e i ragazzi hanno ricevuto
persino l’Ambrogio d’oro. Un viaggio appena iniziato che si annuncia
pieno di belle sorprese.
Così come tante sorprese ha riservato
a Cernusco ancora una volta lo sport.
Gia all’inizio dell’anno, quando il 7
febbraio la compagnia ZaMaga ha
ballato durante la cerimonia di apertura dei Mondiali di sci di Cortina. È
stata poi la piccola Alessia Cortellino
a far sognare i cernuschesi, laureandosi campionessa nazionale nella
sezione allieve gold di ginnastica
artistica, confermando che come lei
non ce n’è. Le belle notizie sono
poi arrivate anche dagli impianti
sportivi, con l’inaugurazione a settembre, durante la Festa dello sport,
dello stadio “Gaetano Scirea”: una
struttura che è sempre stata al centro
della vita sportiva cittadina e che
da anni necessitava di un restyling
imponente.
Purtroppo, il mondo dello sport cit-

tadino ricorderà il 2021 anche per la
brutta notizia della morte a 79 anni
di Ciro Angrisano, anima del calcio
locale e in generale di tutto lo sport,
con il suo impegno come volontario
e anche come consigliere comunale.
La città dello sport quest’anno ha poi
guadagnato un altro riconoscimento,
diventando Città amica delle api,
inserendosi nella rete degli enti locali
italiani che stanno mettendo in atto
buone pratiche per la tutela dell’ambiente e per la riqualificazione dei
territori, attraverso la protezione
di questi insetti e la valorizzazione
dell’apicoltura. Insieme alle tante
belle notizie, quest’anno sarà senza
dubbio ricordato anche per la crisi politica. A maggio l’annuncio di
Zacchetti di volersi ricandidare alle
amministrative 2022 non è andato
giù alla lista civica di maggioranza
Vivere Cernusco, che ha in più occasioni manifestato di non apprezzare
la modalità di questa uscita, oltre ad

alcune sue decisioni politiche. Tra
tira e molla si è giunti a novembre,
quando durante una seduta i consiglieri Pd Maurizio Rosci e Manuela
Longoni e tutta Vivere Cernusco
hanno votato contro il Dup, Documento unico di programmazione,
ufficializzando una frattura che
era nell’aria da tempo. La giunta
è rimasta in piedi solamente per la
spaccatura di Vivere, da cui sono
fuoriusciti i consiglieri comunali
Debora Comito e Gianni Cervellera
e il vicesindaco Daniele Restelli,
che hanno confermato il loro appoggio al sindaco. E nel pieno terremoto del centrosinistra, ecco che il
centrodestra ha iniziato a uscire allo
scoperto, con la notizia ufficiosa che
Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia
avrebbero individuato in Daniele
Cassamagnaghi il loro candidato
sindaco per le amministrative. Ne
vedremo delle belle.
Eleonora D’Errico

INVERNO

Cade la neve
viene la pace.
L’inverno è freddo,
però mi piace.
Il cielo è muto,
la terra pure.
La neve è zucchero
per le mie avventure.
Il bianco è il silenzio
della spianata,
e un lume rosso
mi ha abbagliata
Arianna, 11 anni

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

LE TERRAZZE di SAN BOVIO
IN PRONTA CONSEGNA – NESSUNA COMMISSIONE RICHIESTA

ULTIME DISPONIBILITà

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.

INFO E APPUNTAMENTI

Tel. e WhatsApp 02.7533011
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma
Affiliato Studio Peschiera Borromeo snc
Viale Abruzzi, 3 – Fraz. San Bovio
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Mail: mihc5@tecnocasa.it
http://agenzie.tecnocasa.it/peschiera-borromeo/san-bovio

Affiliato: STUDIO PESCHIERA BORROMEO SNC
P.zza Riccardo Lombardi, 1 - PESCHIERA BORROMEO (MI)
Tel. 0255301355 - mihc7@tecnocasa.it - peschieraborromeo2.tenocasa.it
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pEschiEra - primo piano
la richiesta

Fidas: Iniziate
l’anno con
una donazione
L’appello viene dalla
sezione locale Fidas.
Diretto, senza troppi
giri di parole: “Dai
Centri trasfusionali
riceviamo inviti alla
donazione di sangue
intero (per carenza di
scorte) e di piastrine.
Inizia l’anno con una
donazione”. Le
piastrine sono
fondamentali perché
servono ai pazienti
oncologici sottoposti a
chemioterapia,
trapianto di midollo o
alla chirurgia d’urgenza.

luCIA GAleone

Una velina
golfista
È stata velina di “Striscia
la notizia” nella stagione
2004/5. Lucia Galeone ha
abbandonato il piccolo
schermo e ha scoperto
il golf. Che attinenza ha
con Peschiera? Semplice,
la sua passione, come ha
recentemente dichiarato
a “Golfando”, è nata
proprio sui campi del
Laghetto Golf Club. A
trasmetterle la passione
per questo sport è stato il
marito Christian Sarli.

CAsettA InCenDIAtA

Il Magazzino degli scarti, quadro
vivente per 2 giorni in biblioteca
P
er due giorni, sabato 22 e
domenica 23 gennaio, dalle 15 alle 18, la biblioteca ospiterà “Il Magazzino
degli scarti, installazione artistica
vivente nata da un’idea della regista Simonetta Favari e realizzata
in collaborazione con la sezione
cittadina dell’Auser Peschiera Borromeo. L’opera in questione sarà
composta da oggetti abbandonati
e da “quadri viventi” rappresentati
da undici personaggi considerati
scarti della società. Per capire il
motivo per cui vengono considerati,
appunto, scarti basterà ascoltare i

loro racconti, concentrati sulla riflessione sulle debolezze umane.
«Il Magazzino degli scarti ospita
rifiuti materiali e rifiuti umani la
cui anima parlerà, mediata da una
toccante riproduzione della memoria» spiega Favari: «Il visitatore
potrà scegliere di limitarsi alla sola
visione di ciò che lo circonda, oppure lasciarsi trasportare dalle storie,
tutte molto forti e coinvolgenti».
Alla regista fa eco Piero Boron,
presidente dell’Auser Peschiera:
«Favari ci ha abituati a spettacoli
teatrali e performance che parlano
degli ultimi, delle fragilità della no-

L

o scorso anno era stato sospeso a causa dell’emergenza covid, ma dal 3 gennaio,
il servizio è ripartito regolarmente.
Stiamo parlando del Chiama Bus, il
mezzo di trasporto Atm che si mette in moto, appunto, a chiamata. La
comunicazione ufficiale è arrivata
dal Comune di Milano e a sua volta
è stata ripresa dai canali social del
Comune di Peschiera. La riattivazione del servizio è stata possibile
grazie alla sostituzione degli auto-

mezzi utilizzati in precedenza con
nuovi veicoli idonei nel rispetto
della normativa vigente. Chi volesse prenotarlo dovrà chiamare
i seguenti numeri: 800.392928
da telefono fisso; 02.48034803
da cellulare. La novità riguarda
anche Cascina Fornace, visto che
la riattivazione del Chiama Bus
annulla la delibera “Determinazione linee di indirizzo conseguenti
alla soppressione del servizio a
chiamata (chiama bus): rinnovo del

servizio finalizzato per il collegamento con Cascinana Fornace alla
rete del trasporto pubblico locale in
scadenza il 31/12/2021, al fine di
risolvere la criticità generata dalla
soppressione del Chiama Bus”,
la quale prevedeva la proroga del
mezzo sostitutivo da e per Cascina
Fornace. Inoltre è in programma
un incontro con il Comune di Milano al fine di parlare dell’attuale
Convenzione dei trasporti e del
Chiama Bus.

Durante le vacanze natalizie, restyling
per gli istituti scolastici del territorio

Approfittando del periodo natalizio e delle lezioni sospese, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire sulle
scuole per compiere alcune opere di riqualificazione e importanti migliorie. A occuparsene è stato il Gruppo Pellegrini,
che ha in carico la refezione scolastica. In accordo con il Comune di Peschiera Borromeo, queste le opere eseguite:
rifacimento dei vialetti che portano alla mensa dell’istituto De André; insonorizzazione della mensa scolastica con
distaccamento presso il De André; riqualificazione e ammodernamento dei bagni nella mensa della scuola.

sono 988 i pEschiErEsi
positivi al covid
Continua a salire il
numero dei peschieresi che
risultano positivi al covid.
L’ultimo dato reso noto
dall’amministrazione è
del 6 gennaio: 988 persone
contagiate. La fascia che
vede il maggior numero di
positivi è quella che va dai
40 ai 60 anni con il 34,9%.
A seguire quella dai 20 ai
40 con il 30,1%. Elevata
anche la percentuale degli
adolescenti; tra gli 0 e i 20
anni la percentuale è del
23,6%. Gli anziani, invece,

stra società. E lo ha sempre fatto con
molta sensibilità, coinvolgendo nei
suoi lavori i nostri soci più attivi del
laboratorio di Scrittura. Anche per
questo motivo siamo felici di appoggiare anche questa sfida, sicuri
che il pubblico ne rimarrà colpito
ed entusiasta».
Anche l’amministrazione comunale, con le parole del vicesindaco con
delega alla Cultura ed Eventi, Stefania Accosa, commenta l’iniziativa:
«L’arte accoglie diverse forme di realizzazione e le installazioni viventi
portano con sé un forte pathos, un
particolare coinvolgimento emoti-

Con il nuovo anno è ripartito il Chiama Bus

Uno sfregio
alla cultura

Il nuovo anno non poteva
iniziare in modo peggiore
per la cultura. Qualcuno,
infatti, ha scambiato il
clima di festa e allegria
come un momento per
dare sfogo agli istinti
più beceri. E così ha
dato fuoco alla Casetta
del libro di Bettola.
Un gesto condannato
dall’amministrazione
comunale. Alla polizia
locale il compito di
provare a risalire ai
responsabili.
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paiono parzialmente
salvi da questa epidemia.
Tra i 60 e gli 80 anni la
percentuale è del 10%
mentre per gli over 80 è
solamente dell’1,3%. E
sull’ipotesi di rendere
obbligatorio o meno il
vaccino, queste le parole
del sindaco Augusto
Moretti: «Io sono
vaccinato, ma non tocca
a me prendere posizione.
C’è un governo, si prenda
lui la responsabilità di
decidere».

AlBerI A rIsChIo

Solidarietà
ai sandonatesi
Le signore degli
alberi, il comitato
nato spontaneamente
un anno fa in difesa
dei 240 pioppi di via
Galvani che rischiavano
di essere abbattuti per
una scelta dell’allora
amministrazione
comunale in carica, non
fanno sentire la loro voce
solamente a Peschiera.
Mercoledì 12 gennaio
hanno voluto portare la
loro solidarietà ai cittadini
di San Donato Milanese
sul piede di guerra
perché un’ottantina
di tigli, posizionati in
via De Gasperi, sono a
rischio abbattimento.
Gli ambientalisti si
sono trovati davanti ai
ceppi dei primi 18 alberi
tirati giù, per protestare
e chiedere con forza
all’amministrazione
comunale di ripensarci.

Alla scuola Buzzoni si pratica judo
per sviluppare le percezioni del corpo

C

ontinua anche con il nuovo
anno il laboratorio della scuola Buzzoni “Giocare al judo
con il proprio corpo”, tenuto dal maestro Emanuele Grazioli e inserito
nel percorso didattico. Il progetto,
nato come “alleanza educativa” sul
territorio con la Polisportiva Apo San
Carlo, si pone l’obiettivo, mediante
la pratica del judo riadattata per la
fascia d’età dai 4 ai 6 anni, di sviluppare la percezione del proprio corpo
e del corpo altrui. Coadiuvandosi
con le proposte e gli scopi educativi
già presenti nella struttura, intende
aumentare la percezione dello spazio

occupato, dei movimenti eseguibili,
del controllo del proprio corpo. Gli
effetti secondari sono un maggiore
controllo delle reazioni emotive,
un miglioramento delle relazioni
tra pari, l’aumento dell’autostima
e della tolleranza alla frustrazione.
Lo strumento cardine è la pratica del
judo riadattata in forma di gioco e
con esercizi appositamente creati
per i bambini. Il judo ha il contatto
fisico come presupposto per l’esecuzione di qualsiasi gesto: dunque gli
esercizi saranno per la maggior parte
svolti in coppia. Mediante giochi di
opposizione, cooperazione, attesa,

ritmo, velocità e così via, con l’impiego diretto dell’energia sul corpo
dell’altro, vengono suscitate emozioni e reazioni attraverso le quali
si sviluppa una propriocezione più
affinata.

vo e sensoriale e credo sia un’idea
meravigliosa quella di poter interagire con l’opera esposta e guardarla
negli occhi. Per questo abbiamo
subito voluto appoggiare l’idea di
Simonetta Favari, sarà una mostra
carica di intensità; è fondamentale
che anche a Peschiera si svolgano
eventi artistici di contenuto ricercato per offrire ai cittadini una ricca e
diversificata programmazione culturale». L’ingresso sarà gratuito, nel
rispetto della normativa sanitaria
vigente, e solo su prenotazione contattando il numero 328.2783214
dalle 10 alle 13.

Green pass

I peschieresi
rispettosi
delle regole
Tra gli effetti collaterali
di questa emergenza
sanitaria c’è anche
l’impegno richiesto alle
forze dell’ordine per
controllare green pass e
rispetto delle regole.
Uno sforzo non
indifferente, come
conferma anche il
comandante della
polizia locale di
Peschiera, Claudio
Grossi. Per fortuna i
peschieresi sembrano
non creare grossi
problemi. «Nel mese di
dicembre, abbiamo
dovuto verbalizzare una
decina di passeggeri dei
mezzi pubblici e tre
clienti negli esercizi
commerciali». Una sola
persona, invece, è stata
denunciata perché si è
rifiutata di fornire i
documenti.

Edilizia

Dazzo polemico
con la vecchia
amminstrazione
Marco Dazzo, tra i
coordinatori di
Peschiera in Comune,
critica la passata
amministrazione, a suo
dire rea di aver dato
parere favorevole a tre
lottizzazioni a San
Bovio, che porteranno
alla realizzazione di un
centinaio di abitazioni.
«L’ex giunta Moilinari»
scrive Dazzo sulle sue
pagine social «ci ha
lasciato in eredità una
memoria, depositata il
24 dicembre 2021, con
la quale ha preso
posizione contro il
ricorso al Tar
presentato nel 2013 dal
Comitato stop nuove
case. I nostri legali
hanno presentato delle
osservazioni. Speriamo
che Moretti mantenga
le promesse elettorali».
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stata la politica a tenere
banco durante il 2021. A
partire da gennaio, quando, a seguito di un accordo raggiunto per non abbattere le
piante di via Galvani, Forza Italia
pur rimanendo all’opposizione si
dice pronta a dare una mano alla maggioranza votando alcune
delibere fondamentali. Intanto
divampa la polemica sui numeri
sbagliati forniti dalla Regione sui
casi dei positivi al covid. A scoprire l’errore è proprio il sindaco
peschierese Caterina Molinari.
A febbraio l’emergenza sanitaria
allenta le restrizioni, ma i volonari Auser continuano a segnalarsi
per le loro iniziative come quella
di portare la spesa a domicilio a
chi non può uscire dalla propria
abitazione. Intanto Italia in Comune, nata dalla scissione di alcuni
componenti della maggioranza,
annuncia il nome di Isabella Rosso (che si dimette da presidente
del consiglio) come suo candidato
sindaco, mentre il Pd, insieme a
tre liste civiche, punta su Marco
Malinverno, che in passato è già
stato primo cittadino peschierese.
E proprio a fine mese arriva la
terza candidatura: il centrodestra
affida le sue carte ad Augusto Moretti, alla sua prima esperienza
politica.
Marzo si apre con una bella notizia i 9 appartamenti di via La
Malfa, che sette anni prima furono
devastati da un incendio, torneranno abitabili. Intanto Forza Italia si
astiene sul Bilancio, salvando di
fatto la maggioranza e mandando su tutte le furie il Pd. Sempre
sul versante politico, Massimo
Chiodo si dimette da consigliere
comunale. E il nuovo presidente
del consiglio? A questo punto non
si accettavano nemmeno scommesse: viene eletta l’azzurra Carla
Bruschi. Il mese si chiude con un
fatto di cronaca nera: la convivente si rifiuta di dargli i soldi per la
droga e lui l’accoltella 14 volte,
fortunatamente non in maniera
letale.
Sono 20 nuovi aceri piantumati
in via Aldo Moro, la prima notizia del mese di aprile, mentre
Marco Dazzo, una volta approvato il Bilancio delle farmacie
comunali, rassegna le dimissioni
da presidente, per divergenze con
la maggioranza. Il 16 aprile una
triste notizia colpisce Peschiera: a
soli 47 anni, il maresciallo Stefano
Capenti, al comando della locale

Leggeteci anche online! www.giornale-infolio.it

L’ I N C H I E S T A

Il centrodestra riconquista la città
Augusto Moretti è il nuovo sindaco

stazione dei carabinieri, muore a
causa del covid.
I primi di maggio tre delibere di
giunta vengono bocciate in aula
consiliare: è chiaro che la maggioranza a cinque mesi dal voto non
ha più i numeri per governare. E
così si decide di non portare il Pgt
in aula, perché sarebbe sicuramente
bocciato. In compenso si inaugura il
nuovo campo da calcio dell’oratorio di Mezzate e vengono installate
le prime Casette dei libri (in totale saranno 24). Il mese si chiude
con la mozione di sfiducia contro
il vicesindaco Marco Righini, ma
il sindaco Molinari conferma che
spetta solo a lei se mandarlo a casa,
cosa che naturalmente non fa.
A giugno viene ufficializzato che i
vigili del fuoco troveranno “casa”
nella palazzina di via Carducci, già
sede della polizia locale e della protezione civile, dando vita al presidio
dell’emergenza, mentre Charity in
the world, la onlus del peschierese Raffaele Brattoli, organizza un
pranzo solidale per 200 anziani
senzatetto. A metà mese finalmente
anche Peschiera Riparte, unica forza
rimasta a formare la maggioranza,
ufficializza il suo candidato sindaco:

Le elezioni
amministrative
hanno
caratterizzato
il 2021
peschierese

sarà Antonella Parisotto, già assessore dell’attuale giunta Molinari.
Il 22 giugno, invece, si insedia il
nuovo comandante della stazione
dei carabinieri, il maresciallo Dario
Nocera.
I primi di luglio entra in funzione la
nuova fontana sulla rotonda tra via
Moro e via XXV Aprile, mentre a
metà mese, precisamente il 14, un
68enne rimane schiacciato dalla ribalta del suo carro attrezzi e perde
la vita all’interno della sua officina.
A fine mese, invece, il presidio della
polizia locale accresce in organico
con la conferma dell’arrivo di 6 nuovi agenti e anche il parco macchine
aumenta di numero con un suv appositamente allestito per il pronto
intervento. Viene invece inaugurato
al parco dell’Esagono un campo da
beach volley e uno da bocce.
Dopo un agosto tranquillo, in cui
non sembra nemmeno che siamo
a due mesi dalle elezioni amministrative, a settembre prende il via
in città un servizio di auto elettriche con 5 mezzi che possono girare
nelle frazioni, nonché raggiungere
aeroporti e stazioni. Sul versante
politico nasce la lista civica Sport,
Ambiente & Salute per appoggiare

Antonella Parisotto, mentre Carla
Bruschi e Giancarlo Capriglia, che
avevano confermato di non volersi
più candidare, decidono di provare
l’avventura a Milano. Sul versante
della cultura, infine, le pensiline degli autobus vengono ricoperte con
manifesti raffiguranti quadri storici.
A ottobre meno due: al primo turno
Antonella Parisotto e Isabella Rosso non raccolgono il consenso dei
peschieresi e al ballottaggio vanno
Augusto Moretti in vantaggio su
Marco Malinverno. Anche grazie
all’appoggio esterno di Peschiera
Riparte, quindici giorni dopo la città
torna a essere governata dal centrodestra: Moretti è il nuovo sindaco di
Peschiera e la settimana successiva
presenta la sua giunta, formata da 5
assessori, in cui spicca l’assenza di
Forza Italia.
A novembre il segretario cittadino
del Pd, Claudia Bianchi, analizzando la sconfitta allunga la mano
a Peschiera Riparte, chiedendo di
tornare ad avere un dialogo costruttivo per costruire fin da ora la
rivincita che si terrà tra cinque anni.
Intanto si insedia il nuovo consiglio comunale e il forzista Luigi
Di Palma viene eletto presidente. A

metà novembre un episodio scuote
la comunità di San Bovio: una minorenne sfugge a un’aggressione
quasi certamente a sfondo sessuale.
La madre lancia un appello: se altre
ragazze hanno vissuto un’esperienza simile, che avvisino subito le
forze dell’ordine. Il comando della
polizia locale viene invece intitolato
all’ex comandante Giuliano Semeraro, prematuramente scomparso
l’anno precedente.
Si entra a dicembre con l’inaugurazione della biblioteca completamente restaurata, e a tempo di record la neo amministrazione riesce
a recuperare le luminari per dare
luce al natale peschierese. Iniziano
a organizzarsi anche piccole feste di
quartiere in attesa del 25 dicembre,
ma a preoccupare è l’incremento
improvviso dei peschieresi che risultato positivi al covid. Il regalo di
Natale però arriva proprio sul fronte
sanitario: dalla Regione arriva la
conferma dell’insediamento di una
Casa della comunità sul territorio.
Ma non è il solo. Amazon che ha i
suoi capannoni sul territorio, infatti,
decide di donare 40 tablet alle scuole
cittadine.
Roberto Pegorini

IL TAXI DELLA TUA CITTà
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scarica l’app

p i o lt e l lo - p r i m o p i a n o
In vIa cIlea

Aggredito
senza motivo
Misteriosa aggressione
notturna in via Cilea.
Intorno all’una di martedì
11 gennaio, uno straniero
ha chiamato il 118 e i
carabinieri, sostenendo
che uno sconosciuto aveva
iniziato a picchiarlo senza
alcun motivo, prima di
fuggire. A intervenire
la Croce Verde locale,
uscita in codice giallo, ma
l’intervento si è concluso
in verde. I militari stanno
cercando di capire se
sia davvero un episodio
immotivato o si possa
celare qualcosa d’altro.

oratorIo S. andrea

La carità si fa
con rispetto
Aiutare il prossimo
è un gesto di grande
importanza, ma talvolta
ci si dimentica che anche
questo atto richiede il
rispetto delle persone a
cui si va incontro. E così
dall’oratorio Sant’Andrea
arriva un giusto monito:
se si vogliono donare
indumenti, che siano
comunque abiti puliti e in
buono stato. E si rammenta
che i sacchi vanno lasciati
dentro il cortile, vicino alla
sede Caritas, negli orari di
apertura, cioè il martedì e
il giovedì dalle 15.30 alle
18.30.
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Il Grande Fratello
è stato disciplinato
U
n nuovo regolamento per
l’utilizzo degli impianti
di videosorveglianza che
va ad aggiornare quello
precedente, vecchio di 17 anni. Il
consiglio comunale l’ha approvato
all’unanimità nella seduta finale del
2021 con una serie di successive
scaramucce verbali tra il sindaco
Ivonne Cosciotti e le forze di minoranza.
Tralasciando le polemiche, attualmente la rete di videosorveglianza
cittadina è formata da oltre 60 punti
di controllo tra telecamere fisse o
di tipo “dome” (a cupola), varchi
di lettura targhe e Ztl. Inoltre, il

monitoraggio a disposizione della
polizia locale di recente è stato arricchito con nuovi strumenti tecnologici come le bodycam utilizzate
dagli agenti in servizio, le dash-cam
a bordo delle auto di pattuglia, le
fototrappole per la sanzione di atti
vandalici e perfino un drone. Le
immagini raccolte dalle apparecchiature sono inviate a due sale
di controllo presso il Comando a
disposizione dei vigili e delle altre
forze dell’ordine che ne avessero
bisogno, dietro specifica richiesta
per attività di polizia giudiziaria.
Il regolamento prevede anche la
collaborazione con aziende e cit-

quattro incontri formativi
per giovani genitori
Il servizio “Insieme ai
genitori”, gestito da
Azienda Futura e rivolto a
mamme e papà di bambini
tra 0 e 6 anni, riparte e
lo fa con alcune novità.
Oltre ai consueti incontri
già calendarizzati fino a
giugno, sono previste tre
serate aperte. La prima
si terrà il 21 gennaio
alle 20.30 e avrà come
tema “Primo Soccorso e
disostruzione pediatrica”.
A relazionare i responsabili

della sezione locale della
Croce Verde. Il secondo
appuntamento è con una
pedagogista ed è fissato
per il 25 febbraio. Questo
il tema della serata: “A
che gioco giochiamo? Cosa
fanno i bambini da 0 a 6
anni?”. L’ultimo incontro
è invece datato 22 aprile,
sarà presente una pediatra
e si parlerà di “Mangio
bene, dormo bene, non
mi ammalo: Sogno o
Utopia?”.

tadini, che potranno contribuire al
potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale mettendo
in rete le proprie telecamere di controllo delle aree pubbliche esterne
con quelle della polizia locale. Per
farlo, basta compilare un apposito
modulo. Per ulteriori informazioni
si può telefonare allo 02.92141736.
«Siamo davanti a un regolamento
che garantisce le esigenze di controllo del territorio nel pieno rispetto della privacy dei cittadini»
il commento del sindaco. «Negli
ultimi anni abbiamo investito molte
risorse per potenziare il sistema di
videosorveglianza, aumentando il

presidio dei punti più sensibili sia
con risorse proprie sia partecipando
a bandi a tutti i livelli. Penso, ad
esempio, al progetto “Parchi sicuri”
per prevenire e sanzionare reati o
atti di vandalismo negli spazi pubblici più frequentati da famiglie e
anziani, alla Ztl appena istituita in

piazza Garibaldi dopo un proficuo
confronto con i cittadini, al piano
per la prevenzione e il contrasto
allo spaccio approvato in giunta,
che ha visto Pioltello aggiudicarsi
un importante bando nazionale con
l’obiettivo di potenziare il sistema
di videosorveglianza al Satellite».

Aperto bando delle borse di studio
per gli studenti pioltellesi meritevoli

M

artedì 11 gennaio è stato
aperto il bando per l’assegnazione delle borse di studio per alunni e studenti
pioltellesi meritevoli. A metterle a
disposizione è l’amministrazione
comunale, con uno stanziamento
ad hoc nel bilancio. Ci sarà anche
un riconoscimento specifico, fino
a 500 euro, per “Merito e reddito”,
rivolto agli studenti delle secondarie di secondo grado con una media
di almeno 8/10 e in possesso di un
Isee non superiore a 10.500 euro.
Confermate anche le borse di studio

finanziate dall’azienda “Air Liquide”: 8 assegni da 1.500 euro per
studenti iscritti al primo anno delle
facoltà di Ingegneria Gestionale,
Ingegneria Chimica, Ingegneria
Meccanica, Farmacia e Farmacia
Industriale, Ctf. «Le borse di studio
sono un premio all’impegno e al
talento dei nostri studenti» spiega
l’assessore alla Scuola Jessica D’Adamo «a maggior ragione, dopo un
altro anno particolare come quello
trascorso per la pandemia, è ancora
più importante motivare e sostenere
i nostri giovani».

l’ i n c H i e S t a

N

el 2021 è stata la politica a dominare la
scena a Pioltello, con
la campagna elettorale
e la rielezione a sindaco di Ivonne
Cosciotti. E senza dubbio, ancora
una volta, l’emergenza sanitaria,
con la campagna vaccinale e il
sogno di ritornare alla normalità
dopo un 2020 drammatico. Ma i
fatti accaduti in città sono stati
parecchi, nonostante entrambe
le situazioni sopracitate, che
avrebbero potuto rallentare o
rimandare. A fine gennaio, fari
puntati sul commercio locale e
sulla imminente nascita di Pioltello District. Il grande desiderio di riprendersi quanto perso
nell’anno precedente, ha fatto
nascere l’idea di trasformare la
città in una piccola Amazon, con
l’iniziativa che ha messo in rete
negozianti e cittadini, grazie a
una piattaforma e-commerce su
cui fare acquisti, e tre rider che
consegnano ordini a domicilio.
Tutto dedicato esclusivamente
alle attività commerciali cittadine, allo scopo di valorizzare i
negozi di vicinato e favorire l’occupazione: grazie al Bando 57 di
Fondazione di Comunità Milano
e a un contributo comunale sono
stati infatti contrattualizzati tre rider, scelti tra i giovani pioltellesi,
regolarmente retribuiti e coperti
da assicurazione.
Commercio pioltellese che per altro nel 2021 è stato celebrato con
la pubblicazione di un volume
dedicato al suo secolo di storia,
voluto dall’amministrazione comunale e redatto dalla consigliera
comunale Fiorenza Pistocchi, una
raccolta di racconti, storie, ricordi
e testimonianze dei negozianti
che hanno risposto all’invito del
Comune e hanno messo a disposizione il loro materiale oltre alla
memoria storica.

Ivonne Cosciotti viene rieletta sindaco
e arriva la Compagnia dei carabinieri

nel 2021
amministrazione
uscente
confermata
dai pioltellesi
per altri 5 anni

Insieme a Pioltello District, nel
2021 sono state parecchie le
inaugurazioni. A maggio taglio
del nastro, in via Morvillo, per il
nuovo campo prove Esem-Cpt per
la formazione e l’addestramento
al corretto utilizzo in sicurezza
delle macchine e attrezzature del
settore delle costruzioni, per la
prevenzione degli incidenti sul
lavoro, progetto nato grazie a un
protocollo d’intesa firmato dal
comune con Città metropolitana
e l’Ente Unificato Formazione
e Sicurezza. A giugno è stata la
volta del dodicesimo Emporio
della solidarietà della Diocesi di

Milano, inaugurato a Seggiano
alla presenza dell’Arcivescovo
Mario Delpini: un supermercato
intitolato all’ex parroco Gianni
Guzzetti realizzato all’interno
di locali della parrocchia, in cui
le persone in difficoltà possono
scegliere i prodotti di cui hanno
bisogno senza pagarli.
A luglio, poi, un momento atteso
da tempo, l’inaugurazione della
nuova caserma dei carabinieri.
Alla presenza del ministro della
Difesa Lorenzo Guerini, è stato
tagliato il nastro della nuova sede
della Compagnia dei carabinieri
in precedenza ubicata a Cassano

d’Adda. Oltre al sindaco Ivonne Cosciotti e ai membri della
sua giunta, numerose le autorità
presenti: il comandante generale
dell’Arma Teo Luzi, il prefetto
Renato Saccone, i principali vertici dell’Arma milanese e i 25 sindaci dell’area di competenza della
compagnia. Pochi mesi dopo, a
settembre, cambio al vertice proprio della Compagnia: il capitano
Giuseppe Verde, alla guida da 5
anni, viene sostituito da Francesco Berloni, marchigiano, classe
1989, che ha lasciato a sua volta
quella di Corleone ed è subentrato, ufficialmente da mercoledì 15

settembre, alla guida della caserma
di via Morvillo.
Tra un taglio del nastro e l’altro,
giugno ha regalato ai pioltellesi il
passaggio del Giro d’Italia Handbike. Dopo il Giro d’Italia femminile
nel 2015, dopo il passaggio di quello maschile nella scorsa edizione,
domenica 20 giugno le strade della
città si sono colorate di rosa per la
seconda tappa della manifestazione
nazionale riservata alle handbike.
Un momento di sport e socializzazione di cui la città aveva davvero
bisogno e che ha fatto toccare con
mano come il ritorno alla normalità
fosse davvero possibile.
Dopo le vacanze estive, motori accesi per la tornata elettorale di ottobre. Tre i candidati: oltre al sindaco
uscente Ivonne Cosciotti, ci sono
Claudio Fina per un centrodestra
compatto, e Giampiero Dio per il
Movimento 5 Stelle. Ma nemmeno
una coalizione così unita ha potuto
fermare la cavalcata trionfale di
Cosciotti, rieletta a furor di popolo
con il 57,97% dei voti.
Infine, una menzione speciale la merita sicuramente
Giovani&Giornalismo, progetto di
educazione appunto al giornalismo
e all’educazione civica promosso da inFolio e realizzato presso
l’Istituto Machiavelli: un grande
successo, concluso con la stampa
di un giornale speciale dedicato
alla violenza di genere e creato
interamente dagli studenti.
Eleonora D’Errico

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

NOI SIAMO
ARREDAMENTI
PEREGO

80 anni di presenza
3

sul mercato,
generazioni di mobilieri,
6 progettisti e architetti
professionali e aggiornati,
2 squadre di montatori
sono i nostri numeri a garanzia
della qualità e della serietà
dei nostri servizi

Progettare un’abitazione
non significa solo arredare con gusto
e funzionalità, ma soprattutto creare
un ambiente che rispecchi chi lo vive
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CoMuni liMitrofi
Carate

Nascondeva
la droga
nei boxer
Fermato a Carate
all’interno di una
vettura in compagnia di
un amico 28enne, è
stato tradito dal forte
odore di marijuana. A
finire nei guai un
19enne. I carabinieri
l’hanno perquisito,
trovandogli 5 involucri
in cellophane con 70
grammi di hashish,
buona parte nei boxer. E
altri 50 grammi li
nascondeva a casa. Il
giovane è stato messo
agli arresti domiciliari.

Vimodrone

Da rapinatore
e educatore
Da vero e proprio
spauracchio dei
coetanei a educatore
della comunità Kayròs,
a Vimodrone. È la storia
di Daniel Zaccaro, ora
racchiusa nelle pagine
di un libro “Ero un
bullo”, scritto niente
meno che da Andrea
Franzoso, un ex
carabiniere. Daniel è un
ex detenuto, finito al
Beccaria per rapina
quando ancora era
minorenne. Uno di quei
giovani che la società
considera già
irrecuperabili,
nonostante la giovane
età. Invece l’incontro
con il cappellano del
carcere, don Claudio,
sarà la svolta fino a
diventare educatore.

A Cassina de’ Pecchi i tamponi
si fanno senza scendere dall’auto
U
n nuovo drive through
tamponi covid ha aperto
a Cassina de’ Pecchi lunedì 10 gennaio. Il Comune è stato scelto, in mezzo ad altri
che si erano candidati, da Ats che ha
valutato la presenza di una serie di
elementi necessari, individuandoli
nel parcheggio di via Andromeda, dietro la chiesa della frazione
di Camporicco (corrente, servizi
igienici, una stanza in cui riporre
attrezzature mediche e tecniche),
che sono stati messi a disposizione
della parrocchia. Le prenotazioni al
servizio sono iniziate nel fine settimana dell’8 e 9 gennaio, mettendo a
disposizione un numero di telefono
provvisorio che ha raccolto più di
300 chiamate al giorno.

«Ringrazio la Comunità Pastorale
Maria Madre della Chiesa per la
consueta disponibilità e collaborazione, senza le quali non avremmo
potuto ospitare un drive through» ha
commentato il sindaco Elisa Balconi. «Ringrazio inoltre la protezione
civile e le forze dell’ordine e tutti
coloro che hanno lavorato con impegno per rendere operativo il servizio
in pochissimo tempo. Siamo consapevoli che tutto questo potrebbe
arrecare alcuni disagi, ma la situazione richiede il massimo senso di
responsabilità da parte di tutti, anche
dei cittadini, che già ringrazio per
la collaborazione e la comprensione
che sono certa avranno».
«Come Comunità Pastorale siamo
felici di venire incontro a questa

Martesana Confedilizia
contro il “carobolletta”

C

he nel 2022 ci sarà un aumento delle bollette del gas
è risaputo. Ma al momento
è un prestino trovarsi rincari anche
del 400%.
A denunciare la situazione è Martesana Confedilizia, che chiede,
per voce del suo presidente Francesco Lenzerini alle istituzioni
locali, e in particolare ai Comuni,
«di attivare un osservatorio per
monitorare l’erogazione del servizio pubblico essenziale come
quello del gas, anche perché non è
facile poter interagire e dialogare
con i vari gestori che molto spesso non hanno neppure un ufficio
fisico sul territorio».
Secondo Confedilizia: “Gli aumenti esorbitanti, non è solo per
il costo del gas, ma anche per una
abnorme e ingiustificata stima dei

partiamo dalla prima compiuta alle
10.30 del mattino, in via Martiri
Palestinesi a Cinisello Balsamo.
Un tassista era stato rapinato da

consumi, anche per i contatori di
ultima generazione per i quali la
stima non serve, in quanto il gestore può rilevare i consumi effettivi in tempo reale con la lettura
da remoto o a distanza”.
Lenzerini conferma che, come
Martesana Confedilizia, si stanno
già attivando : «Stiamo contestando ai vari gestori le bollette anomale, chiedendo storni immediati,
e soprattutto stiamo preparando un
esposto all’autorità garante Arera,
raccogliendo le segnalazioni degli
utenti. Chi ritiene di essere vittima di una pratica commerciale
scorretta per l’utenza della propria
casa o condominiale, può telefonare a Confedilizia Martesana al
numero 02.92271777 oppure può
scrivere una mail all’indirizzo:
info@confediliziamartesana.it».

un giovane che, prima di uscire
velocemente dalla vettura, aveva
fatto inavvertitamente cadere il proprio cellulare all’interno dell’auto

SEREGNO - Avevano trasformato il camper in una vera e propria centrale operativa dello spaccio, fornita di tutto
l’occorrente per preparare e distribuire ketamina. A fare la scoperta i carabinieri di Seregno insospettiti dal
mezzo parcheggiato a pochi passi dal centro. Al suo interno un 28enne e una 26enne, entrambi con precedenti
penali. Rinvenuti anche un bilancino di precisione e altri stupefacenti con vario materiale per il confezionamento.
Nell’abitazione del ragazzo sono invece stati trovati 24mila euro, marijuana, un altro bilancino di precisione e un
kit narcotest, mentre a casa della ragazza solo un po’ di grammi di marjuana. I due sono finiti ai domiciliari.

stessa. Il giorno successivo, alle
7 del mattino in via Da Giussano,
sempre a Cinisello, un altro tassista era stato derubato da un uomo
armato di pistola.
Gli agenti del commissariato Cinisello, dopo aver analizzato il telefono recuperato e comparato le
descrizioni dei due tassisti, sono
risaliti al 24enne, già noto per i
suoi precedenti commessi in zona
e l’hanno rintracciato, poche ore
dopo la seconda rapina. Le indagini nei suoi confronti stanno proseguendo per verificare se siano
attribuibili a lui altre rapine che si
erano registrate nei giorni precedenti, sempre ai danni di tassisti.

Vimercate lavora per portare la didattica all’aperto

V

imercate si prepara alla “Didattica all’aperto”. L’amministrazione comunale della città
brianzola ha lanciato nei giorni scorsi il
progetto per la riqualificazione di alcune
aree delle 13 scuole cittadine, da quelle
dell’infanzia a quelle secondarie di primo grado, al solo scopo di valorizzare
gli spazi all’aperto alla luce delle nuove
esigenze create dalla pandemia. L’idea è
quella di realizzare aule all’esterno, con
pensiline per la copertura e allacciamento alla rete elettrica per l’illuminazione,
permettendo nella scuola dell’infanzia

necessità» ha aggiunto il parroco don
Massimo Donghi. «In una situazione
straordinaria e complicata per molti,
se riusciamo a dare un piccolo contributo per alleggerirla, ben venga».
Il punto tamponi resterà aperto qualche mese e sarà attivo, almeno inizialmente, dal lunedì al venerdì, dalle 8
alle 13. Non saranno effettuati tamponi molecolari, ma rapidi antigienici
solo a persone con sintomi certificati
dal medico di famiglia (in questo caso
serve l’impegnativa) o persone che
devono uscire dall’isolamento e hanno bisogno del tampone di verifica (in
questo caso serve il provvedimento
di isolamento di Ats). In entrambi i
casi non si può usufruire del servizio
senza prenotazione, che deve essere
fatta dal proprio medico di famiglia.

Una centrale dello spaccio in un camper

Il rapinatore dei tassisti perde il cellulare
nell’abitacolo di una vittima e viene preso
CINISELLO BALSAMO - Dopo
aver rapinato un tassista non si è
accorto di aver perso il cellulare
nell’abitacolo e di fatto ha messo
su un piatto d’argento alle forze
dell’ordine l’opportunità di mettergli le manette ai polsi. È finita così
la “carriera” di un italiano 24enne
senza fissa dimora, con numerosi
precedenti di polizia, tratto in arresto dagli agenti del commissariato
di Cinisello Balsamo. Due le rapine
ai danni dei tassisti che gli sono
contestate, ma non si esclude che
possano essere molte di più. I colpi
sono stati messi a segno nel giro
di 24 ore.
Ma facciamo un passo indietro e

19

zone didattico-ludiche che consentano di sostare all’esterno in qualsiasi
condizione atmosferica. Previsti giochi
stampati a terra, che riprendono i tradizionali giochi da cortile di un tempo, per
ampliare lo spazio rispetto ai laboratori
al chiuso, e varie tipologie di aree di
divertimento con materiali derivanti
dalla segnaletica stradale. Infine, parte degli spazi all’aperto sarà destinata
all’attività didattico-sportiva. Nel suo
complesso il progetto vede impegnare
risorse per 710mila euro e dovrebbe
essere realizzato entro l’estate 2022.

CARuGAtE

SAN DONAtO

Il centro
sportivo chiuso

Insulti al sindaco,
ferma condanna

Doccia fredda per i
frequentatori del centro
sportivo di via Del
Ginestrino a Carugate.
Dopo il fallimento di
Gestisport, la società che
lo gestiva, il Tribunale di
Milano ha revocato anche
l’esercizio provvisorio
di tutti gli impianti,
causando la sospensione
immediata delle attività,
con la chiusura della
piscina comunale e di tutti
le strutture che si trovano
all’interno dell’area. «Il
danno per il Comune è
enorme» ha spiegato il
sindaco Luca Maggioni.
«Stiamo lavorando per
fare in modo che le attività
possano riprendere il
prima possibile, mentre
perfezioniamo la ricerca
di un interlocutore che
prenda in carico la
gestione degli impianti».

Il sindaco di San Donato
Milanese, Andrea Checchi,
insultato con una scritta su
un pannello pubblicitario
e la risposta della politica
è esemplare. Tutto i
consiglieri comunali hanno
firmato una nota di ferma
condanna. “Checchi è
un sindaco e dunque un
uomo delle istituzioni:
chi lo insulta, insulta
direttamente l’istituzione
che l’uomo rappresenta”.

COlOGNO mONzESE

Linea telefonica
per il covid
Da mercoledì 12 gennaio
il Comune di Cologno
Monzese ha attivato
una linea dedicata
all’emergenza sanitaria.
Chi volesse informazioni
sulle ultime misure
adottate dal Governo
fronteggiare il covid deve
comporre lo 02.25308800
il lunedì e giovedì dalle
14 alle 19, il martedì,
mercoledì e venerdì dalle
9 alle 12.30 e dalle 14 alle
19, il sabato dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 14 alle 18.
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