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I velocisti della Sabin
Gli studenti segratesi si 
mettono in evidenza alle 
corse scolastiche regionali

Bufali pronti per i playoff 
Nell’ultimo match di stagione 
regolare arriva una vittoria, 
anche se non era necessaria

Un bel gesto di fair play
Nel match di pallavolo Under 12 
tra Cernusco e Liscate, una 
scena davvero emozionante

Sport 
marteSana
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Crolla parte del soffitto a scuola
Avviso di garanzia a Zacchetti

A     meno di un mese dalle elezio-
ni amministrative, la magistra-
tura bussa a Cernusco per un        
episodio datato ottobre 2020. 

A seguito dell’inchiesta relativa allo sfon-
dellamento di una porzione della coper-
tura del soffitto della scuola Mosè Bianchi, 
portata avanti dalla Procura di Milano, tra 
gli indagati risulta anche il sindaco Er-
manno Zacchetti, a causa del ruolo istitu-
zionale che ricopre. A divulgare la notizia 
è stato proprio il primo cittadino. «La 
norma non prevede che questo tipo di 
informazione sia resa pubblica, ma ho 
deciso di condividerla per una questione 

un rapporto di chiarezza e fiducia», le sue 
prime parole. «Il fatto al vaglio della ma-
gistratura è uno di quelli su cui è giusto e 
doveroso far luce. Lo credo anche in vir-
tù delle azioni che avevo messo in atto 
proprio in quell’occasione: a suo tempo, 
infatti, di concerto con gli uffici tecnici e 
con la polizia locale, era stata prodotta 
una relazione dettagliata  in modo da for-
nire fin da subito tutti gli elementi che 
potessero essere utili a chiarire cause e 
responsabilità. E allo stesso tempo ave-
vamo incontrato i genitori, in modalità 
remota a causa della pandemia, nella stes-
sa ottica di piena trasparenza e dialogo. 

di onestà intellettuale che credo doverosa 
per chi, come me, ha voluto in questi an-
ni instaurare con i cittadini prima di tutto 

Il fatto risale al 2020. È stato lo stesso sindaco di Cernusco a renderlo noto: «Questione di trasparenza»

Non intendo entrare nel merito della vi-
cenda: alla magistratura il compito di 
farlo. Allo stesso tempo, non mi sono mai 
sottratto alle responsabilità che la carica 
che ricopro prevede e non lo farò neanche 
questa volta perché credo fortemente che 
sia il modo migliore per mettersi a dispo-
sizione della città, negli oneri e negli ono-
ri che siamo chiamati ad avere come sin-
daci». Numerose le testimonianze di stima 
e sostegno che il primo cittadino cernu-
schese ha ricevuto sui social. Nessuna 
posizione ufficiale, invece, da parte degli 
altri tre candidati sindaci. Né di solidarie-
tà, né di critica.

 peSchiera 
Parco Agricolo Sud, 

che battibecco 
tra Pd e FdI 
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 pioltello 
Risottata in piazza 
con chef Callegaro, 

organizza la Pro Loco 
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IL qUARtIeRe neL mIRIno

Sanfelicini, attenti
alla giovane ladra 
di orologi di lusso
Intorno ai 30 anni, abbigliamento 
semplice, carina ma non 
certamente una “femme fatale”. 
È questo l’identikit sommario 
della ragazza che da un mesetto 
è diventata lo spauracchio dei 
sanfelicini in possesso di orologi di 
lusso. Almeno una mezza dozzina 
le sue vittime, fermate sotto casa 
ma anche al centro commerciale e 
alleggerite del loro prezioso bene. 
Si avvicina, si fa un po’ insistente 
e se serve spintona anche il 
malcapitato che, nella maggior 
parte dei casi, non si accorge 
immediatamente del furto. Poi se 
ne va. Insomma, è pure abile. In 
un caso l’uomo che aveva puntato 
si è reso conto del misfatto e 
l’ha rincorsa. E, a quel punto, la 
donna si è letteralmente fiondata 
all’interno di un’auto che la 
stava attendendo poco distante, 
con a bordo, probabilmente un 
complice.

I disegni dei bambini 
pioltellesi dedicati alla 
protezione civile messi in 
mostra lo scorso sabato in 
piazza Mercato. E domani, 
sabato 21 maggio, si 
replica a Limito. È il frutto 
di una splendida 
collaborazione tra le tute 
gialle e le scuole primarie 
cittadine. 38 classi 
coinvolte in 60 lezioni, per 
un totale di 90 ore. 
«Per noi è un vero piacere. 
I bambini ci aspettano e ci 
accolgono sempre con 
grande entusiasmo e 
curiosità» le parole di 
Claudio Dotti, coordinatore 
della protezione civile 
pioltellese. E i disegni 
confermano in pieno il suo 
pensiero.

I DIsEgnI DEDICatI 
aLLE tutE gIaLLE

 Segrate 
Una panchina viola
per la fibromialgia
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 cernuSco 
La terza edizione

del Fair play Festival
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Self Service h 6-21
Manuale e automatico

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 

Peschiera, nel mirino i tanti zozzoni
Troppe discariche abusive sul territorio. E così 
l’amministrazione comunale ha deciso di intensificare i 
controlli, che saranno effettuati dalla polizia locale
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Giornata dedicata alla tragedia di Linate 
L’8 ottobre diventa ufficialmente data nazionale per 
onorare le 118 persone che quel giorno del 2001 persero la 
vita a bordo di un aereo che si trovava ancosa sulla pista
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BnI accanto 
a I Ragazzi 

di Robin
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Studio Coviello

Tutti a tavola per conoscere meglio 
l’associazione I Ragazzi di Robin
Per chi ancora non ci conosces-

se, Bni Segrate è composto 
da un gruppo di imprenditori 
e professionisti che operano 

sul territorio segratese e dintorni, con 
l’obiettivo di aiutarsi nei diversi am-
biti delle proprie attività. 
A partire dall’inizio di questo anno, 
oltre alle normali attività che cia-
scuno di noi porta avanti, abbiamo 
pensato di affiancarci a un’asso-
ciazione no profit del territorio per 
sostenerla e aiutarla a raggiungere 
obiettivi concreti. Un desiderio che 
ci ha portati a conoscere I Ragazzi di 
Robin, con i quali abbiamo intrapre-
so un’emozionante viaggio nel loro 
mondo. Da questa collaborazione è 
nata l’esigenza di organizzare una 

grigliata di beneficenza che si terrà 
questa sera presso il Bar del Centro-
parco. Un evento, che ha ottenuto il 
patrocinio del Comune di Segrate, 
che mira a raccogliere fondi per la 
prossima sfida che I Ragazzi di Robin 
si sono posti: l’organizzazione di una 
manifestazione sportiva in program-
ma l’11 giugno 2022 all’Idroscalo 
(https://superheroes.run/ per chi vo-
lesse saperne di più).
Insieme a loro, il nostro obiettivo nel 
breve tempo deve essere quello di 
far conoscere questa realtà che vede 
persone e famiglie affrontare ogni 
giorno sfide che noi “normali” non 
siamo in grado di percepire. 
Quando queste sfide vengono vinte, 
non possono rimanere nell’ombra e 

nel silenzio, perché sarebbero una 
sconfitta per tutti noi. 
Ed ecco un altro nostro scopo: dare 
voce a chi, a volte, fatica ad averne.  
Un’impegno che, come Bni Segra-
te, abbiamo deciso di prenderci. Per 
questo motivo spero che questa sera 
possa esserci grande partecipazione 
all’evento che abbiamo promosso.  
Stare insieme ai ragazzi e condividere 
questi momenti sarà qualcosa che 
rimarrà nei nostri cuori.  E invito chi 
volesse conoscere una realtà unica 
come quella de I Ragazzi di Robin 
di contattarci e partecipare a una no-
stra riunione. Un ramo si spezza, un 
fascio di rami no.

Federico Marchesi
Presidente Capitolo di Segrate

S P E C I A L E  B U S I N E S S

Ad aprile BNI Segrate, come ogni mese, 
ha premiato i suoi migliori networker.
Il riconoscimento è stato assegnato a 
Monica Boschiroli della Falegnameria 
Ciemme srl di Cassina de’ Pecchi per 
aver dato il maggior numero di 
referenze e a Federico Marangoni della 
Sicur-For di Pozzuolo Martesana per il 
maggior numero di GAC (Grazie affari 
conclusi).

ECCo I MIGLIorI 
NEtworkEr 
dI APrILE

ecco alcuni numeri 

La parola al vice 
presidente

Vi rubo due minuti per 
presentarmi, sono Franca 
Coviello, Consulente 
del Lavoro con studio 
professionale in Segrate.
Sono iscritta a BNI 
Segrate da 4 anni e da 
aprile rivesto la carica 
di vice presidente. BNI ti 
aiuta ad ampliare le tue 
relazioni e di conseguenza 
ti permette di aumentare 
il tuo business. Ogni 
settimana valuto i risultati 
ottenuti attraverso le 
“referenze generate” 
e i relativi “Gac”, cioè 
“Grazie affari conclusi.
In Italia, negli ultimi 
12 mesi, i membri BNI 
hanno scambiato più di 
347mila referenze e hanno 
generato oltre 508 milioni 
di euro di nuovi affari. 
Sono davvero numeri da 
capo giro. BNI è per tutti 
e se volete partecipare 
alle nostre riunioni non 
vi resta altro da fare che 
contattarci.

Bettertogether, 
a Bologna
la sesta edizione
Si è svolta il 22 aprile 
a Bologna, l’edizione 
2022 della Conferenza 
Nazionale Bni Italia 
“Bettertogether”. Si 
tratta di un evento 
creato per professionisti 
e imprenditori che 
vogliono fare rete e 
che desiderano poter 
stabilire contatti grazie 
allo scambio 
di referenze, 
affrontando e vincendo 
le sfide del mercato. 
La giornata, aperta 
a tutti i membri, è 
stata dedicata alla 
scoperta delle migliori 
strategie per creare 
relazioni di valore e 
riuscire a crescere 
a livello personale e 
professionale. 
Una squadra di oltre 
700 imprenditori 
si è incontrata, per 
scambiarsi informazioni 
professionali, attraverso 
un metodo trentennale, 
fatto di riunioni e 
formazione sul modo 
migliore di raccontarsi 
e di collaborare per 
aumentare il proprio 
giro d’affari.

Il mio magico viaggio alla scoperta 
del mondo BNI è iniziato 5 anni fa

Permettetemi di presentarmi. Mi 
chiamo Giuseppe Tringali e so-

no il fondatore di bastamuffa.com. 
Per 20 anni, insieme a mio padre 
ho gestito un colorificio a Pioltello 
e oggi aiuto le famiglie italiane a 
liberarsi dalla muffa in casa. 
Il mio primo incontro con BNI è 
avvenuto nel 2017, a un evento 
come sponsor. Di BNI ho sempre 
apprezzato il modo di aiutare ogni 
membro a sviluppare il proprio pro-
getto, tramite lo scambio di referen-
ze. Gli imprenditori che mi hanno 
insegnato di più li ho conosciuti 
proprio in questa realtà. A febbraio 

2020 sono stato ospite al capitolo 
di Segrate e sono rimasto colpito 
dall’accoglienza e dallo spirito di 
gruppo, così decisi di iscrivermi.
Tutto perfetto, peccato che dopo 
due settimane arrivò il lockdown!
Il progetto fu così rimandato ma 
ero certo che sarei tornato presto. 
E così il mio momento è arrivato 
questo aprile. Mi sono iscritto e 
sono diventato subito parte di un 
gruppo che ancora si ricordava di 
me. BNI per me è come una nuova 
famiglia e se anche a te piacciono 
le sfide da affrontare in squadra, 
questo è il posto giusto.

Organizzazione di scambio referenze 
piu vasta e di successo a livello mondiale

RIUNIONI BNI SEGRATE TUTTI I MERCOLEDI ORE 7:30
David Lloyd Malaspina

Via dello Sport, 1 - 20068 Milano San Felice MI

STIAMO CERCANDO TE 
E LA TUA PROFESSIONALITà

Per informazioni
Ivan Mariani (Assistant Director) - cell 3358131782 - mariani@bni-italia.it
Federico Marchesi (Presidente del capitolo di Segrate) - cell 3282866036

www.bni-italia.com/it



20 maggio 2022 3
s e g r a t e  -  p r i m o  p i a n o

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

www.cofim-immobiliare.it

Per non dimenticare, una giornata 
dedicata alla tragedia di Linate
Esattamente come per l’at-

tentato alle Torri Gemelle, 
tutti i segratesi ricordano 
perfettamente dove si tro-

vavano la mattina dell’8 ottobre 
2001, quando all’aeroporto di Li-
nate un Cessna privato entrò sulla 
pista di decollo e venne investito 
da un aereo della Scandinavian Ai-
rlines. Una tragedia dove persero 
la vita 118 persone, e che resta in 
Italia tra gli incidenti più tragici che 
hanno visto coinvolto un veivolo. 
Ebbene, ora tutti potranno ricordare 

quel dramma. Già perché l’8 ottobre 
diventerà Giornata nazionale “Per 
non dimenticare” per promuovere 
la sicurezza dei trasporti. A renderlo 
noto sono stati i responsabili dell’o-
monima Fondazione, con un post 
pubblicato sui social. E il benestare 
ufficiale è arrivato addirittura da 
Papa Francesco, durante un’udienza 
privata.
Queste, invece, le parole della 
presidente della Fondazione, Ade-
le Scarani Pesapane: «Questo è il 
messaggio che vogliamo lasciare 

alle generazioni future: non dimen-
ticare, mai, affinché tragedie simili 
non capitino mai più. Questa gior-
nata rimarrà per sempre in ricordo 
dei nostri 118 angeli, grazie a Enac 
per aver sostenuto questa nostra 
proposta, un nuovo percorso per 
promuovere la sicurezza del volo 
e mai dimenticare». E così ogni 
anno l’8 ottobre verranno ricordate 
le vittime degli incidenti e saranno 
organizzate iniziative per sensibi-
lizzare l’opinione pubblica rispet-
to alla sicurezza nei trasporti, alla 

centralità del passeggero, al rispetto 
della dignità umana e del valore 
della vita di ogni singolo individuo.
Quel drammatico lunedì lo fu anco-
ra di più perché arrivò a pochi giorni 
dall’attentato alle Torri Gemelle. 
Il timore che si fosse davanti a un 
altro atto terroristico questa volta 
sul nostro suolo, durò pochissimo. 
Le notizie, infatti, si sintonizzaro-
no quasi subito sull’errore umano. 
Tuttavia il dolore di parenti e amici 
delle vittime di certo non fu meno 
intenso.

A renderlo noto 
la Fondazione

8 ottobre; 
il  benestare 

dato dal Papa

Panchina color viola 
per la fibromialgia 
Domenica, in occasione della gior-
nata mondiale della fibromialgia, 
l’amministrazione comunale ha 
inaugurato una panchina colorata 
di viola per sostenere la campagna 
nei confronti di questa malattia. Si 
tratta di una patologia caratteriz-
zata da dolori muscolari diffusi, 
rigidità, problemi di insonnia, di 
memoria e alterazioni dell’umore. 
A soffrirne sono circa 2 milioni di 

italiani. 
«Una malattia che purtroppo non è 
ancora riconosciuta a livello istitu-
zionale» le parole del sindaco Pa-
olo Micheli. «Con l’iniziativa “La 
panchina ci avvicina” vogliamo 
sensibilizzare la comunità scien-
tifica e gli enti pubblici». Il nuovo 
arredo urbano si trova all’esterno 
del centro civico Verdi di via XXV 
Aprile.

Sesta edizione del premio letterario 
Pellizzi, ecco i nomi degli studenti vincitori 
La professoressa Anna Pellizzi, a cui è 
dedicato il premio letterario giunto 
alla sua sesta edizione, sarebbe 
sicuramente orgogliosa degli elaborati 
prodotti. Lunedì si è svolta la 
cerimonia di premiazione degli 
studenti delle medie dei tre istituti 
scolastici cittadini che sono risultati 
vincitori. Il primo premio è andato a 
Lidia Nocera con il racconto “Tutta 
roccia e niente squame”. Secondo 
Davide Lepore (“Oggi a scuola non 
sono andato”) terza Asia Orlando (“La 
macchina del tempo”). Menzione 
speciale per Greta Covini, Alessia 
Guardigli e Nathan Schwartz.

ACquAMArINA 

Summer Camp, 
iscrizioni aperte
Hanno preso il via le 
iscrizioni per i Summer 
Camp organizzati da 
Acquamarina sport & 
life, concessionario del 
Comune. Sono davvero 
numerose le proposte 
(le prime prenderanno 
il via il 13 giugno), che 
vanno incontro alle 
passioni e alle esigenze dei 
ragazzi, per trascorrere 
un’estate all’insegna del 
divertimento e dello sport 
in città. Stiamo parlando 
di minibasket, minivolley, 
ginnastica artistica, danza, 
gym camp ritmica e 
artistica experience, camp 
city e camp baby. Le sedi 
saranno a Rovagnasco 
a San Felice e numerose 
a Segrate Centro. Per 
informazioni telefonare 
allo 02.26921154 o al 
334.1654359, oppure 
inviare una mail a info@
acquamarinasportlife. I 
camp si svolgeranno  nel  
rispetto  delle  normative 
igienico-sanitarie che di 
volta in volta saranno rese 
note da decreti ministeriali 
o norme regionali e 
comunali.

HAPPy HOur 

Per le mamme 
ucraine
L’Associazione Genitori 
Segrate Schweitzer, 
insieme a 22 Coffee Bar 
& Happy Hour, di via 
Roma, e con il patrocinio 
del Comune, organizza per 
oggi, venerdì 20 maggio, 
alle 18.30, un aperitivo 
di benvenuto mamme 
ucraine. Si tratta di un 
happy hour che verrà 
offerto a donne scappate 
dalla guerra, per vivere 
insieme a loro un momento 
di inclusione. Per tutti gli 
altri, il costo è di 15 euro.

AL vILLAGGIO 

Test rapidi, 
cambio d’orari
I numeri dei positivi al 
covid stanno lentamente 
calando e con loro anche 
le richieste di effettuare 
tamponi. Proprio per 
questo motivo alla farmacia 
del Villaggio Ambrosiano 
cambiano gli orari per 
effettuarli. Ci si potrà 
sottoporre ai test rapidi 
il lunedì, il mercoledì, il 
venerdì e il sabato: dalle 
8.30 alle 11.45, il martedì e 
il giovedì: dalle 16.30 alle 
19.15 e la domenica dalle 
9 alle 11.45. Resta invece 
sempre attivo il servizio di 
prenotazioni online.

 polizia locale 
2 nuovi agenti
entrati
nell’organico
Da qualche giorno 
l’organico della polizia 
locale è stato rinforzato 
di due unità. 
Si tratta di due 
agenti che hanno 
terminato il loro 
percorso di formazione 
svolto insieme ai 
colleghi, e adesso 
sono ufficialmente a 
disposizione per i turni 
delle pattuglie. 

BattiBecco in consiglio 
tra aldini e micheli
Anche in un consiglio 
comunale lampo, di soli 
10 minuti, ci possono 
essere tensioni. La seduta 
è stata sospesa perché 
presenti solamente alcuni 
esponenti di minoranza. 
Ma prima della sua 
chiusura, il capogruppo 
di Forza Italia, Laura 
Aldini ha parlato di 

mancanza di rispetto 
verso i consiglieri e di 
mancanza di progettualità 
dell’amministrazione. Il 
sindaco Paolo Micheli, che 
era fuori dall’aula, ha però 
replicato fuori microfono. 
Ne è nato un battibecco 
durato un minuto scarso, 
sedato dal presidente del 
consiglio, Gianluca Poldi.

VENDE
SAN FELICE  

Luminosissimo 
quadrilocale ristrutturato 
e climatizzato al quinto 
ed ultimo piano di una 

palazzina in Strada 
Malaspina.

Eventuale box singolo. 

 Certificazione energetica 

G - 210,15 

 Rif.: MR8317   San FeliCe 
Centro Commerciale, 27  

sanfelice@cofim-immobiliare.it

Tel. 02.7534043
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L ’ I N C H I E S T A

Dopo la fortunata edizio-
ne di San Felice fa sa-
lotto dello scorso dicem-
bre, Ediesse torna a 

organizzare nel quartiere residen-
ziale il Soloperoggi, manifestazio-
ne a supporto del commercio lo-
cale, dove ogni esercente propone 
sconti e offerte valide solamente 
per quella giornata. L’appuntamen-
to è fissato per domenica 12 giu-
gno. E siamo certi che sarà una 

Arriva l’estate e il quartiere di San Felice 
la festeggia con un Soloperoggi speciale

Domenica 12 giugno 
torna l’iniziativa 
organizzata da 

Ediesse

vera e propria festa per chi parte-
ciperà. 
Come al solito, infatti, il program-
ma sarà ricco di iniziative per gran-
di e piccini. Qualche anticipazio-
ne? Uno spazio dedicato 
esclusivamente ai bambini con 
gonfiabili, jumping, ochette e zuc-
chero filato; artisti di strada; sfila-
ta che vedrà la partecipazione di 
alcuni negozi del centro commer-
ciale con una graditissima sorpre-

sa nel finale; sfilata anche per i 
nostri amici a quattro zampe orga-
nizzata da Jackobs; hobbisti, arti-
giani, scultori e pittori; tour gastro-
nomico “Ricco aperitivo d’estate”. 
Inoltre, grazie alla collaborazione 
con l’associazione Fermata Giova-
ni Artisti si svolgerà un torneo di 
basket 3vs3 nel campo all’aperto 
del quartiere con semifinali e fina-
li previste in serata. Non poteva 
inoltre mancare l’apporto dell’isti-

tuto scolastico Galbusera. Verranno 
esposti presso la Fineco dei temi 
scritti dagli studenti incentrati su 
“Soloperoggi vorrei”. 
E, dopo il grande successo della 
loro performance natalizia, torna il 
coro gospel Oh!rdinary People con 
un doppio appuntamento, il primo 
fissato in tarda mattinata, il secon-
do nel pomeriggio. 
Il gruppo musicale supporterà i vo-
lontari di Emergency che per tutta 
la giornata saranno presenti con un 
gazebo in piazza. Si potranno così 
prendere informazioni sull’operato 
dell’associazione umanitaria e al 
tempo stesso si potranno effettuare 
donazioni.
Come sempre Ediesse si avvarrà 
della preziosa collaborazione del 
Condominio centrale, dell’ammi-
nistrazione comunale, della polizia 
locale, della protezione civile, del-
la Pro Loco, dell’associazione Pre-
sentosa di Belinda Luciani e di 
Gonfiabilandia.

Paola Scaglia

Tutte le domeniche ci trovate al parco della Besozza con lo stand Jackobs BeautyPet 
con accessori, articoli e iniziative per il tuo Pet. Consigli sull’alimentazione per 
i nostri amici a quattro zampe e sull’importanza della loro nutrizione a casa, in gita, 
in allenamento, per la loro cute e per soddisfare le loro golosità. 

Presentiamo anche l’iniziativa che ci sta 
molto a cuore: “Project Blu” un marchio 
di cuscineria e guinzaglieria realizzato con 
tessuti derivati dal riciclo della plastica nei 
nostri mari. Un aiuto per l’ambiente e per  
l’intero ecosistema a cui vogliamo 
contribuire: per ogni singola vendita è 
prevista una donazione alla Plastic Bank che 
potenzia e sostiene il riciclaggio negli 
ecosistemi di tutto il mondo. Facciamo felice 
il pianeta e i nostri amici a quattro zampe.

   
Piazza Centro Commerciale, 22 - Segrate (MI) - Tel. 392 2073899 - info@jackobs.it - www.jackobs.it

Piazza Centro Commerciale 22 - Segrate (MI) - Tel. 392 2073899 
info@jackobs.it - www.jackobs.it

IL PARERE DELL’ESPERTO 

L’estate Jackobs BeautyPet al Centro 
Cinofilo Il Mondo che Vorrei

AL PARCO DELLA BESOzzA

Il Mondo che Vorrei è il Centro 
Cinofilo creato da Eleonora, la titolare, 
che con passione da oltre 10 anni 
aiuta a costruire una relazione serena 
tra il cane e la propria famiglia nella 
quotidianità, oltre che in tutte quelle 
attività sportive cinofile per divertirsi 
e rafforzare il binomio cane umano 
come agility, obedience, rally-
obedience, disc dog, dog dance e un 
asilo tutto a misura di Fido. Immerso 
nel parco della Besozza, il Mondo che 
Vorrei e il Bar che Vorrei, aperto dalla 
colazione fino alla cena, offrono 
accoglienza a 360 gradi per 
tantissime attività, feste, iniziative 
ludiche e ricreative per grandi piccini 
e amici a 4 zampe. Il centro cinofilo e 
il bar si trovano in via Federico Caffè, 
a Pioltello.
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Via San Carlo, 6  - Segrate (MI) - tel. 02.2133678
info@agenziamarino.com - www.agenziamarino.com

Vuoi vendere la tua casa?
Affidaci l’incarico in esclusiva

LA PROVVIGIONE LA DECIDI TU!
OFFERTA VALIDA

FINO AL 30 GIUGNO 2022

l’Agenzia
di Segrate

Tel. 022134160 – 022133678   info@agenziamarino.com - www.agenziamarino.com

Sotto i portici di Cascina 
Commenda arriva l’estate 
La morsa del covid sembra 

finalmente aver allentato 
la sua presa e la voglia di 
tornare alla normalità è 

davvero tanta. E così sotto i por-
tici di Cascina Commenda ci si 
appresta a passare una bella estate 
organizzata da Teatrio, all’insegna 
di teatro, cabaret, musica, serate 
gioco, colazioni musicali, pic-nic, 
pizzate, cene con delitto e tanto 
altro. 
Si parte subito con Commenda 
Family Fest, una tre giorni che 
inizia oggi, venerdì 20 marzo , in 
collaborazione con il Gruppo Al-
pini Limito-Pioltello-Segrate, che 
cureranno il ristoro. L’incasso sarà 
devoluto in beneficenza. 
Tutti i giovedì sera di maggio e 
giugno, invece, l’appuntamento è 
con il Subbuteo, il mitico calcio in 

punta di dita per delle appassiona-
te sfide insieme al Subbuteo Club 
Lavanderie. 
E a giugno con la chiusura delle 
scuole  arrivano anche le pizzate di 
classe che si potranno svolgere pro-
prio sotto i portici per un massimo 
di 80 persone alla volta, menu fisso 
sia per i giovani che per gli adulti.
Tutte le domeniche di giugno e 
luglio, invece, sarà la volta di Bri-
ckeroferpicnic, possibilità di fare 
picnic dalle 12 alle 15. Ci saranno 
otto tavoli a disposizione per pran-
zare all’aperto sotto il porticato. 
Ma la parte del leone spetterà al 
teatro, alla musica e al cabaret nella 
piccola Arena estiva. Il primo ap-
puntamento è fissato per venerdì 
17 giugno, 20.30, con “Pizza & 
Cabaret”, insieme a Cesare Gal-
larini, Franco Rossi e Viviana 

Porro, mentre la sera successiva 
in programma c’è il karaoke. Si 
proseguirà tutti i fine settimana fino 

al 23 luglio con cena con delitto 
e la mattina successiva con una 
colazione musicale.

Servizio 
Sanitario troppo 

abbandonato

 Papillon 

Il Servizio Sanitario Na-
zionale, strutture pub-
bliche e convenzionate, 
è nell’interesse dei pa-
zienti e non fine a se 
stesso.  La Sanità pub-
blica non può, e non 
deve, essere sostenuta 
da medici, infermieri e 
personale ospedaliero. 
Il Servizio è affidato al-
le istituzioni nazionali 
e regionali che devono 
monitorare l’efficienza 
costantemente, essen-
do essenziale e priori-
tario per la salute del 
cittadino. Anello impor-
tante della catena sani-
taria sono i Pronto Soc-
corso, che in certi casi 
risultano insufficienti 
sia nelle strutture che 
nell’organico. Le attese 
di ore e ore dei pazienti 
sulle barelle conferma-
no la carenza di perso-
nale di certi Pronto 
Soccorso, con strutture 
non adeguate alle ur-
genze. Un inventario 
costante e generale di 
tutti questi fondamen-
tali presidi medici sia 
nelle strutture pubbli-
che sia in quelle con-
venzionate, da parte del 
Ministero della Sanità e 
delle Regioni, sarebbe 
utile per migliorare il 
servizio e renderlo più 
efficiente.

Benito Alberto Ruiu

Un alveare di api trova casa a Lavanderie 
per un paio di giorni, poi saluta e se ne va
Come sono arrivate se ne sono 
andate senza fare alcun danno. Il 
tutto sotto l’attento controllo 
dell’ufficio Ambiente del Comune e 
di un apicoltore della zona. Stiamo 
parlando di una sciamatura d’api 
scoperta da un responsabile 
comunale lo scorso fine settimana, 
nella zona dell’area cani del 
parchetto di Lavanderie in via 
Redecesio. La natura ha fatto il suo 
corso nel giro di 48 ore senza che 
nessuno venisse punto. È bastato 
mantenere la giusta distanza, 
nonostante la curiosità fosse molta. 
L’alveare nella foto si è sciolto su 
preciso ordine dell’ape regina che ha 
agitato le sue ali emettendo un 
suono particolare. E le altre api 
l’hanno seguita, emettendo anche 
loro un ronzio caratteristico.

A LInAtE 

Un atterraggio 
di fortuna
Momenti di puro panico 
la scorsa settimana per 
83 passeggeri di un volo 
decollato da Linate, 
destinazione Sicilia. A 
causa di un impatto con 
uno stormo di uccelli, 
un motore ha avuto un 
guasto pochi attimi dopo 
aver preso il volo. L’aereo 
è stato così costretto a 
riatterrare all’aeroporto di 
Linate dopo aver scaricato 
carburante. Ad attenderli 
sulla pista una serie di 
mezzi dei vigili del fuoco, 
che fortunatamente non 
sono però dovuti entrare 
in azione.

ALL’IdRoSCALo 

Una pedalata
con la De Marchi
Domenica 22 maggio 
alle 11 all’Idroscalo, la 
Fondazione De Marchi 
organizza una pedalata 
non competitiva di circa 6 
chilometri lungo l’anello 
attorno al bacino. Si può 
partecipare con la bici, 
i pattini, il monopattino 
o lo skate. Al termine, ai 
partecipanti sarà offerto 

un sacchetto pic-nic. Sono 
previsti anche laboratori 
e giochi per bambini, 
con la partecipazione dei 
cani della Scuola italiana 
cani di salvataggio. A 
rallegrare i presenti 
toccherà a Stardust House, 
influencer e tik toker 
molto amati dai giovani. 
Ci saranno anche punti 
d’informazioni sulle cure 
palliative pediatriche e gli 
ambulatori del dolore. Per 
iscrizioni e informazioni, 
consultare il sito www.
fondazionedemarchi.it/
giroditalia.

SAnfELICInEmA 

Ecco la coppia 
Cruz-Banderas
A Sanfelicinema questo 
fine settimana si parla 
spagnolo. Domani, sabato 
21 maggio, e domenica alle 
21.15 (domenica anche 
alle 16) verrà proiettata 
la commedia “Finale a 
sorpresa” per la regia di 
Mariano Cohn e Gastón 
Duprat, con la coppia 
Penélope Cruz e Antonio 
Banderas, coadiuvati da 
Oscar Martínez, José 
Luis Gómez e Manolo 
Solo. La trama racconta 
della feroce rivalità tra 
due attori con un talento 
enorme ma un ego ancora 
più grande.

Anche un autoarticolato trovato senza assicurazione

Il problema è sempre più serio: troppi 
mezzi in circolazione sprovvisti dell’as-

sicurazione. Per la polizia locale una batta-
glia iniziata da tempo, anche perché essere 
privi del tagliando non comporta solamente 
una sanzione e il fermo del veicolo, ma 
soprattutto una serie di guai  in caso di un 
incidente stradale. 
Ormai i vigili viaggiano con una media di 
un paio di  contravvenzioni al giorno, aiu-
tati anche dalla tecnologia che permette di 
individuare i mezzi che non sono in regola 
senza doverli fermare preventivamente.  E 

a cascarci sono i casi più disparati, dalla 
mamma in giro con l’utilitaria al manager 
con il suv, proseguendo con chi è al volante 
su un auto aziendale. Caso emblematico la 
scorsa settimana quando  la strumentazione 
elettronica in dotazione all’auto della poli-
zia locale ha indicato priva di assicurazione 
la targa di un autoarticolato che ha portato al 
sequestro di un porta container, con relativa 
sanzione. E sempre dal comando arriva il 
suggerimento, in caso di incidente, di veri-
ficare con l’App della propria assicurazione 
la copertura dei mezzi coinvolti.

 attimi di paura 
Principio  
d’incendio
al Centroparco 
Attimi di spavento nel 
pomeriggio di domenica 
15 maggio, quando una 
coltre di fumo si è 
alzata dal Centroparco. 
A dare l’allarme sono 
stati alcuni cittadini 
che si trovavano in 
zona. A intervenire in 
maniera provvidenziale, 
invece, sono stati i 
volontari della 
protezione civile, 
coadiuvati dalla polizia 
locale. Le fiamme, che 
interessavano alcune 
sterpaglie sono state 
circoscritte e si è 
scongiurato lo 
sconfinamento in 
un’area stracolma di 
pioppi bianchi. 
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Matilde Serao, giornalista e scrittrice 
ma soprattutto una vera rivoluzionaria
Ci sono personaggi del no-

stro passato prossimo che 
sono, ancora oggi, più che 
attuali. Donne e uomini 

che, per il proprio lavoro o il ruolo 
culturale che hanno ricoperto, so-
no esempi di innovazione, a volte 
rivoluzionaria.  È il caso di Matilde 
Serao, scrittrice e giornalista na-
ta nel 1856 e che, oggi, fa ancora 
molto parlare di sé.  Figlia di un 
avvocato esule a Patrasso e di Pa-
olina Borrelly, erede di una nobile 
famiglia greca decaduta, Matilde 
cresce e studia con un forte spirito 
d’indipendenza che da Napoli, la 
porta a Roma nel 1882 come col-
laboratrice e giornalista di diversi 
quotidiani nazionali. Scrittrice di 
novelle e romanzi, intellettuale che 
intesse relazioni e interessi nei sa-
lotti culturali del suo tempo, Matil-
de Serao è anche e soprattutto una 
giornalista. «Il giornale ha in sé il 
potere di tutto il bene e di tutto il 
male; il giornalista è l’apostolo del 
bene; il giornale è la più nobile for-

ma del pensiero umano; l’avvenire 
è del giornale» scriveva in uno dei 
suoi editoriali. Se oggi ha un senso 
parlare di Matilde Serao non è solo 
per la sua bravura.
Donna infaticabile, scrittrice a tut-
to tondo, giornalista impegnata a 

fondare un settore in anni in cui le 
donne potevano, al massimo, am-
bire ai fornelli. Matilde Serao si 
dedica al giornalismo e fonda prima 
il Corriere di Roma e poi, tornata a 
Napoli, Il Mattino.
Su queste pagine, tra lotte sociali e 

di emancipazione, nasce il giorna-
lismo moderno. Quello che rende 
conto del popolo, che racconta lo 
stato sociale della “vita tutta”, che 
restituisce, ai propri lettori, il polso 
del momento. Dal lavoro sommerso 
delle maestre, alla vita dei lavoratori 

rurali, Matilde Serao riempie le pa-
gine dei suoi giornali di notizie che 
oggi noi chiameremo vere e proprie 
“inchieste”: sul lavoro, sull’istruzio-
ne, sul malaffare e sulla corruzione. 
Ed è ancora alla Serao che dobbiamo 
l’invenzione del cosiddetto gossip 
grazie alla sua rubrica “Api, mo-
sconi e vespe”, in cui raccontava le 
notizie della vita mondana e delle 
persone comuni. Una rubrica che 
portò avanti per quasi 40 anni. 
In una vita dedita al giornalismo, 
trovano spazio romanzi e novelle 
che raccontano dell’animo umano 
con tutte le sue contraddizioni, come 
nel caso de “La mano tagliata” che 
scrisse nel 1912 e che la casa editrice 
I Dobloni sta per riportare in libre-
ria. Una storia tra mistero, magia e 
crime story; un grande romanzo di 
amore e morte in cui, come in una 
catarsi tragica, le passioni si scon-
trano mettendo a nudo tutta la forza 
e la fragilità dell’animo umano. Dal 
25 maggio in libreria e sugli store 
online, in ebook e cartaceo.

milano suspense

Le notti senza 
sonno di Cerone
Una manciata di giorni, 
un serial killer da scovare 
e fermare; una Milano, 
che si sta trasformando 
mentre corre sulla sottile 
linea che separa il bene 
dal male; una squadra di 
investigatori così reale che 
sembrano camminare con 
i lettori. “Le notti senza 
sonno”, di Gian Andrea 
Cerone per Guanda è una 
vera crime story, sospesa 
tra ritmi del thriller 
e indagine gialla per 
eccellenza. 

criminologia

Ecco le case 
dei serial killer
La casa, per eccellenza, 
è un luogo sicuro, un 
nido dove trovare 
riparo. A volte, però, 
si può trasformare nel 
luogo d’eccellenza per i 
crimini peggiori. Cristina 
Brondoni, criminologa e 
giornalista, pubblica “Le 
case dei serial killer” con 
Clown Bianco edizioni 
e ci racconta come le 
abitazioni abbiano da 
sempre costituito la 
facciata perbene dei 
peggiori crimini commessi.

thriller in molise

Il teorema 
della spada
Luca Sandon esce per 
Bertoni editore con “Il 
teorema della spada”, 
un thriller di matrice 
storica che ci fa seguire 
le tracce di Annibale, 
intrecciandole con il nostro 
presente. Trame che si 
incastrano come tessere di 
un puzzle, seguendo linee 
e narrazioni accomunate 
da un sottile filo rosso 
che il lettore è chiamato 
a ricostruire incalzato 
dal ritmo serrato della 
suspense.

la linea della vita

Saga familiare 
con mistero
Torna in libreria Cristina 
Stanescu che, per SEM, 
pubblica “La linea della 
vita”. Si potrebbe pensare 
questo romanzo come 
l’ennesima saga familiare 
che parte nella Romania 
del 1926, seguendo le 
trasformazioni politiche 
e sociali dell’Europa 
tutta. Ma Cristina crea 
Nina, la sua protagonista, 
e una profezia che 
influenzerà la sua vita, 
e la narrazione tutta. 
Davvero notevole.

torna la fioraia

Gli amanti 
di Brera
Se avete voglia di 
leggere un bel giallo che 
sappia unire indagine e 
sentimenti e passioni, “Gli 
amanti di Brera” di Rosa 
Teruzzi è il libro che fa 
per voi. Siamo alla settima 
avventura per Libera, la 
fioraia del Giambellino, 
e sua madre Iole, che 
si vedono, questa volta, 
alle prese con una donna 
scomparsa, una presunta 
fuga romantica e una 
storia d’amore appena 
nata. 

 APPUNTAMENTI 
● Giovedì 26 maggio 
- ore 18.30
BookAbout con Cristina 
Stanescu.
Con Roberto Pegorini 
incontriamo al Covo 
della Ladra, Cristina 
Stanescu per il suo 
nuovo romanzo, 
“La linea della vita”, 
SEM edizioni. Un 
romanzo di passioni 
sullo sfondo di un 
secolo di profondi e 
laceranti cambiamenti. 

● Sabato 27 maggio 
- ore 18.
BookAbout con Chicca 
Maralfa.
La scrittrice arriva al 
Covo della Ladra per 
“Lo strano delitto delle 
sorelle Bedin”. Un 
vecchio delitto mai 
risolto e un omicidio 
che sconvolge la quiete 
di un paese di 
montagna.

● Sabato 27 maggio 
- ore 19.30.
BookAbout con Alessia 
Sorgato.
Alessia Sorgato torna 
al Covo della ladra con 
le sue whippets per 
raccontarci il suo primo 
romanzo, “Ulysse lo 
sa”, pubblicato da La 
Torre dei Venti. Dopo 
essere entrata in 
classifica tra i libri più 
venduti al Covo della 
Ladra, Alessia sbarca 
in libreria per 
presentarci e firmare 
tante copie del suo 
nuovo romanzo. 

● Sabato 28 maggio 
MAGGIO - ore 10.30
Bookabout a colazione 
con Stefano Re. 
Tornano i racconti, e 
questa volta in chiave 
noir, con la raccolta di 
Stefano Re, “Il sole è 
un buco nero”. 33 
storie funeste. A 
condurre l’intervista, la 
scrittrice Marina 
Vinsentin. 

LIvE MUSIC wIth dj dALLE 19.00

VENERDì 27 MAGGIO

Piazza Centro Commerciale, 19 
 San Felice - Segrate

Tel. 02 09971288 newdadabistrot
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SPECIALE ELEZIONI

Nel rispetto delle leggi elettorali la testata inFolio pubblica 
pubblicità a pagamento di candidati e partiti politici

I prezzI sono da consIderarsI a uscIta: 
il giornale esce il venerdì 

Ricordiamo che le pubblicità elettorali dovranno essere pagate in anticipo

Tabella costi pubblicità elettorali
spazi a colori

➨ Misure cm 10x5h circa 70 euro (+Iva)

➨ Misure cm 21,5x2h circa 70 euro (+Iva)

➨ Misure cm 10x10h circa 110 euro (+Iva) 

➨ Misure cm 16,5x10h circa 150 euro (+Iva)

➨ Misure cm 32,5x10h circa 250 euro (+Iva)

➨ Misure cm 32,5x20h circa 350 euro (+Iva)

➨ Misure cm 32,5x25h circa 400 euro (+Iva) 

➨ Pagina intera cm 32,5x50h circa 600 euro (+Iva)

Al campo di bocce le “Panchine 
vivaci” grazie a Impronte diverse
Ha preso il via in settimana la riqua-

lificazione del campo da bocce di 
via Cavour, che l’associazione 
Impronte diverse porta avanti con 

il patrocinio del Comune, in vista dell’inau-
gurazione del centro, fissata sabato 28 mag-
gio. L’iniziativa è stata rinominata “Panchi-
ne vivaci”, perché tra le modalità con cui 
l’organizzazione intende contribuire alla 
messa a nuovo dello spazio comunale vi è 
l’intento di ridipingere le panchine circostan-
ti al campo. Tutti i martedì pomeriggio di 
maggio, infatti, i ragazzi di Impronte diver-
se impugneranno vernice e pennelli e svol-

geranno quello che si propone come un vero 
e proprio servizio alla comunità, nell’ottica 
del gruppo guidato da Roberta Locati di pro-
muovere progetti di cittadinanza attiva. 
In questo modo, la filosofia di inclusione su 
cui l’associazione poggia i suoi pilastri si 
concilia con la volontà di essere sempre più 
presenti sul territorio e di sensibilizzare i 
cittadini sull’ampio spettro di opportunità, 
prima ancora che di difficoltà, che interes-
sano le persone con qualche forma di disa-
bilità. Ai membri del gruppo è stato chiesto 
di disegnare delle proposte per abbellire le 
panchine e ora quei progetti si stanno tradu-

cendo in qualcosa di concreto, con l’aiuto 
degli studenti dell’Itsos impegnati nel pro-
getto di alternanza scuola-lavoro presso l’as-
sociazione. I risultati finali saranno visibili 

venerdì prossimo, quando si terrà la riaper-
tura del centro bocce, in un evento cui par-
teciperanno altre organizzazioni aderenti al 
tavolo Cià ke si gira, che avranno l’occasio-
ne di far conoscere i propri progetti e di con-
vogliare l’attenzione pubblica sul potenziale 
della diversità. Si tratterà di una grande festa 
e segnerà l’avvio di una nuova era per lo 
spazio comunale affidato a Impronte diverse, 
in collaborazione con altre due organizza-
zioni, anche in segno di riconoscimento 
dell’impegno profuso per favorire l’integra-
zione su tutti i livelli. 

Chiara Valnegri

3 giorni a milano

In & Aut Festival, 
un successone
In & Aut Festival, la tre 
giorni dedicata all’autismo 
che si è tenuta a Milano, 
va in archivio per la 
grande soddisfazione di 
tutti gli organizzatori, tra 
cui il senatore Eugenio 
Comincini. «Avrò bisogno 
di un po’ più di tempo per 
far sedimentare tutte le 
emozioni e le riflessioni 
che questo straordinario 
appuntamento ha 
generato» le sue parole. 
«Grazie a tutte le realtà e 
alle persone autistiche o 
con disabilità che hanno 
partecipato, con la propria 
storia, la ricchezza degli 
esempi di reale inclusione, 
le testimonianze delle 
fatiche da affrontare».

giovani upg

Una risottata 
per il Mozambico
Un gruppo di giovani di 
Upg Cernusco quest’estate 
volerà a Maputo, 
capitale del Mozambico, 
e per contribuire a 
coprire le spese è stata 
organizzata una risottata. 
L’appuntamento è 
domani, sabato 21 maggio, 
alle 21 presso l’oratorio 
Sacer. Al costo di 20 euro 
è previsto un menu che 
richiamerà i coloro della 
bandiera mozambicana: 
giallo con risotto zafferano 
e salsiccia, rosso con 
risotto gorgonzola e 
radicchio, nero con riso 
Venere gamberetti, verde 
con un semifreddo al 
pistacchio.

Arriva la giornata Plastic Free, l’istituto 
Margherita Hack risponde “Presente”

l’anima ecologica dei piccoli cernuschesi batte davvero forte. nello scorso fine settimana si è tenuta la più 
grande giornata di sensibilizzazione plastic Free nella provincia di milano. Ebbene, l’istituto margherita Hack, in 
collaborazione con il Comitato genitori della scuola, ha messo in campo ben 198 ragazzi di seconda media, 8 
referenti, 8 professori, 4 membri della protezione civile raccogliendo numerosi sacchi di plastica e rifiuti.

Due milioni di euro del Pnrr per politiche sociali
Il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali ha reso noto 
l’elenco dei progetti approvati, che 
riceveranno i fondi del Pnrr. Ebbene, 
5 dei 6 progetti presentati dal Comu-
ne di Cernusco, come capofila del 
Distretto 4, sono rientrati nel fina-
ziamento per una cifra complessiva 
di 2.176.500 euro. 

Nel dettaglio questi gli interventi 
approvati: sostegno alle capaci-
tà genitoriali e prevenzione della 
vulnerabilità delle famiglie e dei 
bambini; rafforzamento dei servizi 
sociali e prevenzione del burn out;  
rafforzamento dei servizi sociali a 
sostegno della domiciliarità; per-
corsi di autonomia per persone con 

disabilità; housing temporaneo e 
stazioni di posta; autonomia degli 
anziani non autosufficienti. “Vorrei 
ringraziare gli uffici che, nonostante 
la concomitanza di molteplici sca-
denze, sono riusciti a concretizzare 
le linee di indirizzo presenti nel pia-
no  di zona recentemente approvato, 
grazie anche all’ampia condivisione 

di obiettivi che, con i colleghi degli 
altri 8 Comuni che compongono il 
nostro  Distretto, ho cercato di co-
struire in questi 5 anni» le parole del 
vicesindaco, con delega ai Servizi 
Sociali, Daniele Restelli. Ora sarà la 
volta della fase di progettazione di 
ciascun servizio, che si svilupperà 
nei prossimi tre anni.

V.le Assunta, 27/29 - Cernusco sul Naviglio (MI)
info@immobiliareradovix.it  .  www.immobiliareradovix.it  .  Tel: 02.92.111.486 - int. 1

V.le Assunta, 27/29 - Cernusco sul Naviglio (MI)           
info@immobiliareradovix.it  .  www.immobiliareradovix.it  .  Tel: 02.92.111.486 - int. 1

DAL 1967 
DIAMO VALORE

ALLA VOSTRA CASA

OPERIAMO CON PASSIONE
DA TRE GENERAZIONI

ESPERIENZA MATURATA
IN CENTINAIA DI TRANSAZIONI 

RILEVATORE UFFICIALE DEI PREZZI 
PER LA C.C.I.A.A. DI MiMBLO

GESTIAMO TUTTA LA BUROCRAZIA
CON COMUNI, CATASTO, BANCHE, PERITI e NOTAI

A garanzia della nostra professionalità:

Vendite Immobiliari



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



 c e r n u s c o  s u l  n a v i g l i o  -  c r o n a c a

20 maggio 2022 9

A Cernusco, dal 23 al 29 maggio. torna 
la terza edizione del Fair play Festi-
val. forte del successo di quelle pre-
cedenti. E ancora una volta il pro-

gramma sarà ricco di eventi speciali per 
celebrare l’importanza del rispetto degli avver-
sari, degli atteggiamenti leali e della sana com-
petizione. Attraverso incontri con ospiti d’ec-
cezione, talk, interviste e presentazioni di libri 
saranno così raccontate numerose grandi e 
piccole storie di sport per invitare il pubblico 
a riflettere sul concetto di fair play e sull’es-
senza del comportamento sportivo dentro e 
fuori dal campo. 
Il festival è promosso da Aso Cernusco ed è 
realizzato in collaborazione con il Comune, 
con il patrocinio del Coni Lombardia e avrà il 
sostegno della Bcc di Milano, sponsor princi-
pale della manifestazione, oltre a Radio24, in 

qualità di media partner. Si parte martedì 24 
maggio, alle  21, al teatro Agorà con lo spetta-
colo-intervista a Cesare Galimberti, fotografo 
sportivo che per oltre 40 anni ha immortalato 
gli attimi dello sport italiano e internazionale, 
guidato dal giornalista Giorgio Terruzzi. E 
proprio gli scatti di Galimberti formeranno la 
mostra fotografica “L’arte di non perdere… 
l’attimo” allestita in Piazza Unità d’Italia e 
presso il Baretto in via Manzoni. Il giorno 
successivo ci si sposta all’auditorium Bcc di 
Carugate dove, alle 18.30 è previsto uno spe-
ciale talk per estendere la riflessione sul con-
cetto di fair play anche ad altri ambiti quali la 
finanza. Ne discuteranno Marco Bellinazzo, 
giornalista del Il Sole 24 Ore insieme ai colle-
ghi Carlo Genta e Giovanni Capuano. Ospite 
d’eccezione sarà Pierpaolo Marino, direttore 
generale dell’Udinese, nonché guida storica 

del Napoli di Maradona. 
Giovedì 26 maggio, all’università Sacro Cuo-
re di Milano si terrà la lezione aperta “L’altro 
racconto”. Per l’occasione gli ospiti saranno 
davvero numerosi. Sempre giovedì, alle 19, 
sul campo del Baretto, presso il Centro Spor-
tivo Don Gnocchi. si terrà “I Fairplayers”, uno 
speciale torneo-evento di padel tra atleti, spor-
tivi e appassionati che nel corso delle partite 
verranno intervistati da Carlo Genta. Tra i par-
tecipanti Alessandro Allara, Nicola Amoruso, 
Micol Galloni, Gianluca Gazzoli, Chiara Icar-
di, Mario Ielpo e Christian Panucci. 
“Il calcio non è per tutti” è invece il titolo 
della serata in programma venerdì 27 maggio 
alle 21 presso il BarettONstage. Sarà una di-
scussione semiseria con l’obiettivo di demoli-
re il titolo stesso della serata, una delle affer-
mazioni più diffuse dei cultori di tattiche. I due 

padroni di casa saranno Carlo Genta e Fabrizio 
Biasin, gli ospiti talent e personaggi che non 
vivono di calcio o nel mondo del pallone ma 
che si nutrono della passione per questo sport 
in modo disincantato. Tra loro Tommaso La-
bate, giornalista politico e scrittore. Un talk 
che, tra aneddoti e racconti personali, avrà 
l’obiettivo di divertire viaggiando in chiave 
pop nel mondo del tifo.
Infine, sabato 28 maggio, alle 19. sempre al 
BarettONstage è prevista una serata dedicata 
al grande calcio a cura di Offside Football 
Film Festival: si inizia con Offside Book Club, 
una presentazione di diversi libri dedicati al 
calcio e al fair play per poi proseguire con un 
talk pre-partita in attesa dell’attesissima fina-
le di Champions League tra Liverpool e Real 
Madrid, che sarà proiettata in diretta su un 
maxischermo.

Terza edizione del Fair play Festival 
dedicato al rispetto degli avversari

Premio letteratura cento 
trionfa laura bonalumi
Ancora una bella 
soddisfazione per Laura 
Bonalumi. A quasi due 
anni dalla sua uscita, il 
romanzo “Bianco” ottiene 
il primo posto al Premio 
letteratura ragazzi di 

Cento, giunto alla sua 
43esima edizione, nella 
sezione scuola secondaria 
di primo grado. «Un 
premio che mi onora 
tantissimo: la sua storia 
porta nomi di autori 
giganteschi. Mai avrei 
immaginato di poterlo 
raggiungere. Grazie 
alla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cento, 
alla giuria, ai ragazzi che 
hanno letto, amato e votato 
“Bianco”. Sono stati 3.301. 
Mi dicono sia un record 
assoluto».

Sofia Bonicalza ha vinto il primo premio 
Terre de Femmes, Fondazione Yves Rocher
Prestigioso riconoscimento per Sofia 
Bonicalza. La cernuschese, 
studentessa dell’Università di 
Edimburgo, ha vinto il primo premio, 
di 10mila euro, Terre de Femmes 
della Fondazione Yves Rocher, che da 
oltre 20 anni celebra la forza delle 
donne in tutto il mondo impegnate in 
progetti a tutela dell’ambiente e a 
salvaguardia della biodiversità. Sofia 
ha fatto il suo primo incontro con 
una foca monaca nel Mediterraneo 
nel 2019 e ha iniziato a studiarla con 
il progetto “Care4Seals”. Con i 
10mila euro supporterà le attività di 
monitoraggio nelle zone nord della 
Sardegna, in Toscana, in Calabria e  
in Puglia.

La PaRoLina

Seminario 
sulla disabilità
In occasione del 25esimo 
anniversario di apertura 
della Residenza sanitaria 
per disabili Parolina, la 
mattina di mercoledì 25 
maggio al teatro Agorà 
si terrà un seminario di 
studio dal titolo “Inediti 
sostegni - Disabilità 
complessa, adultità e 
strutture residenziali”. 
Il seminario è stato 
preparato da un gruppo 
di lavoro di 5 regioni del 
Nord Italia. A prendere 
la parola anche la 
psicosociologa Franca 
Olivetti Manoukian e 
il docente universitario 
Ciro Ruggerini. Modererà 
Maurizio Colleoni.

CinEMa agoRà

La vera storia 
di Billie Holiday
Al cinema Agorà questo 
fine settimana dedicata a 
una storia vera a stelle e 
strisce. Domani, sabato 21 
maggio, domenica e lunedì 
alle 21 (nel weekend anche 
alle 15.30) verrà proiettata 
la pellicola “Gli Stati Uniti 
contro Billie Holiday” per 
la regia di Lee Daniels 
con  Andra Day, Garrett 
Hedlund, Natasha Lyonne 
e Tyler James Williams. 
Si racconta la cronaca 
di una persecuzione: 
la storia della cantante 
Billie Holiday e della sua 
relazione tumultuosa con 
l’agente dell’Fbi Jimmy 
Fletcher. 
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immancabile per la bella stagione: 
il parco dei Germani. Centro di ri-
trovo per eccellenza dei pallavolisti 
d’occasione e di chi non riesce ad 
aspettare la spiaggia per tirare fuori 
i racchettoni, oltre che dei bambini 
che, noncuranti dei quaranta gradi 
all’ombra, vi trascinano genitori e 
babysitter dopo la scuola elementare 
o dell’infanzia per assicurarsi una 
discesa sui gonfiabili o un pome-
riggio di salti sui tappeti elastici. 
Se i cani potessero parlare, senz’al-
tro lo voterebbero luogo preferito, 
perché vi si trova sempre uno spazio 
per correre liberamente, magari die-
tro al frisbee lanciato dal padrone, e 
poi quando sopravviene il caldo ci si 
può sempre rinfrescare alle numero-
se fontanelle o addirittura facendo 
un tuffo nel Naviglio (quest’ultima 
attività essendo appannaggio esclu-
sivo degli amici a quattro zampe è 
fortemente sconsigliata ai padroni 
bipedi). 
Inoltre, il parco è il luogo perfet-
to per i pic-nic domenicali o co-
me punto di ristoro per ciclisti che 
provengano da vicino e da lontano. 
Infatti, si trova intercalato alla ciclo-
via della Martesana, la strada che 
costeggiando il Naviglio porta da 
Trezzo d’Adda al centro di Milano: 
un’altra attrattiva sia per gli amanti 
dello sport sia per i cultori dei bei 
paesaggi, che costituiscono un vero 
e proprio patrimonio culturale, oltre 
che naturale. 
Se però biciclettate e corse suonano 
troppo faticose, ma non si vuole 
rinunciare a una passeggiata all’a-
perto, Cernusco è ricca di attrattive 
e sarà sufficiente guardarle con oc-
chi nuovi per lasciarsi trasportare in 
posti sconosciuti. 
Basti pensare che Villa Greppi, ora 
sede dell’amministrazione comu-
nale ma risalente al ’700, è stata 
con ogni probabilità restaurata, 
sotto volere del proprietario Anto-

Dopo un inizio in sor-
dina con qualche gior-
nata grigia e sporadici 
acquazzoni, maggio 

sembra avere finalmente aperto 
le porte all’estate. Le belle gior-
nate si sono fatte avanti e, insieme 
a loro, anche la voglia di uscire 
e trascorrere del tempo all’aria 
aperta. Cernusco, con la sua ric-
chezza di paesaggi e attrattive, 
offre opportunità uniche per tutti 
gli amanti delle attività all’esterno 
o per chi semplicemente vuole 
godersi i primi raggi di sole, in 
compagnia di amici e parenti o 
nella riflessività di una passeg-
giata in solitaria: ce ne è per tutti 
i gusti. 
Tra gli scorci più pittoreschi della 
cittadina è possibile annoverare la 
storica Villa Alari, recentemen-
te restaurata con un’attenzione 
al dettaglio che la rende tutt’ora 
capace di restituire l’apparenza di 
un’antica villa settecentesca. Da 
qui, si potrà proseguire la passeg-
giata, raggiungendo quello che è 
diventato un punto di riferimento 

Arriva la bella stagione, andiamo 
alla scoperta degli angoli cernuschesi 

Storia, verde e 
passeggiate. Questo 
e tanto altro offre 

la città

nio Greppi, dallo stesso architetto 
Piermarini che ha progettato il Te-
atro alla Scala di Milano. Oppure, 
passando per caso nei pressi della 
Villa Carini Gervasoni, attuale sede 
amministrativa dell’ordine Fate-
benefratelli, è possibile giocare a 
immaginarla come doveva essere 
in passato, nella data stimata della 
sua costruzione nel Cinquecento, 
in piena epoca medievale. Il gioco 
non dovrebbe riuscire difficile, dal 
momento che è ancora possibile 
intravedere l’architettura castellana 
dell’edificio, la cui pianta prevede 
l’eventualità di modifiche in iti-
nere, per rispondere alle esigenze 
di difesa via via emerse a causa 
delle vivaci asperità tra i comuni 
lombardi. 
Non occorre neanche andare troppo 
indietro nel tempo, invece, se ci si 
sposta più in direzione di Carugate, 
in una gita alle strutture forse più 
caratteristiche della val Padana: i 
cascinali. Oggi li conosciamo prin-
cipalmente come luogo residenziale 
o come destinazione prediletta per 
trascorrere del tempo lontano dalla 
frenesia della città, a contatto con 
la natura e i mestieri di una volta, 
ma soprattutto con gli animali. Tut-
tavia, tra le strutture cernuschesi è 
presente anche quella di Cascina 
Imperiale, che vanta un trascorso 
di non poco conto come alloggio di 
campagna della famiglia Torriani, 
rivale della casata Visconti per la 
signoria di Milano. È infatti pos-
sibile constatare la presenza dello 
stemma familiare dei Torriani sopra 
la porta d’ingresso e l’intero edifi-
cio risale agli anni più splendenti 
della dinastia meneghina, che si 
collocano attorno al 1300. 
Troppa storia però potrebbe an-
noiare e allora è meglio ritornare 
dove l’itinerario ha preso inizio: 
nel centro di Cernusco. Tra i Co-
muni più vitali dell’hinterland, è 

possibile trascorrere una giornata 
piacevole anche passeggiando a 
pochi passi da casa, tra visite ai 
negozi, aperitivi che diventano cene 
perché «era da troppo tempo che 
non ci vedevamo» e «dovremmo 
farlo più spesso», soste per prendere 
un gelato e rinfrescarsi dalla calura 
di maggio, o per prendere il pane 
fresco dal panettiere perché «non 
è come quello del supermercato, 
questo ha proprio sapore di casa». 
Immancabili i pomeriggi a uno dei 
numerosi parchi giochi del paese, 

dove le mille spinte date alle alta-
lene sotto il sole sono ricompensate 
dalla mano tesa di figli e nipoti che 
hanno appena raccolto qualche mar-
gherita o dente di leone e li porgono 
al loro accompagnatore come fosse 
il tesoro più grande, e forse di fatto 
lo è. Infine, per chi volesse visitare 
luoghi sacri, lungo il Naviglio se-
gnaliamo il Santuario di Santa Ma-
ria Addolorata, che risale al 1119, 
e la chiesa di Santa Maria Assunta 
di via Cardinal Ferrari. 

Chiara Valnegri

L ’ I N C H I E S T A

Villa Greppi

Villa Allari Villa Carini Gervasoni

Organo Santa Maria Assunta

Chiesa Santa Maria Assunta



Camp estivo 2022

VIAGGIO NEL MONDO 
DELLA FANTASIA

Il camp è aperto a tutti i bambini 
dai 3 ai 5/6 anni, frequentanti e non

Cosa c’è di meglio che accendere la fantasia nei bambini?
L’estate permetterà ai viaggiatori che verranno con noi di affrontare un salto nel tempo e nello spazio, 
un’avventura straordinaria che accende la fantasia e permette di imparare divertendosi, 
stuzzicando l’interesse di ogni bambino.

L’esperienza estiva presso la Fondazioni Buzzoni è dedicata all’ascolto dei ritmi 
dei bambini e dei loro bisogni. Giochi di piccolo e grande gruppo, attività all’aperto, 
esperienze di incontro nel pieno rispetto dei bisogni dei bambini che si 
presentano con l’esperienza di tutto l’anno alle spalle.

Viaggiare nel mondo della fantasia ci permetterà di affrontare la giornata 
con ritmi dolci e delicati fatti di giochi e scoperte, laboratori e 
momenti destrutturati, accendendo la curiosità che permette ai bambini 
di imparare e mettersi in gioco con proposte su misura dai 3 ai 6 
anni. La maggior parte delle attività saranno svolte nel giardino 
della scuola al riparo di alti alberi presenti che danno la possibilità 
di giochi di movimento, d’acqua e di sperimentazione creativa ed 
artistica degli interessi dei bambini oltre a utilizzare gli spazi 
interni dell’istituto in cui tutto è a misura di bambino. Per i 
bambini più piccoli è previsto lo spazio nanna nel primo 
pomeriggio.

Date e Orari 
Il camp verrà organizzato per 

4 settimane nel mese di luglio. 
La frequenza potrà avvenire su base 

settimanale. Sono previsti sconti per 
frequenze oltre la prima settimana.

– 1° settimana (4 – 8 luglio)
– 2° settimana (11 – 15 luglio)

– 3° settimana (18 – 22 luglio)
– 4° settimana (25 – 29 luglio)

Orario di frequenza:
Part-time (mezza giornata) – dalle 7,45 alle 13,15
Full-time (giornata intera) – dalle 7,45 alle 18,00

Via Buzzoni Nigra, 12
Peschiera Borromeo - Mezzate - Tel. 340 5930755 
www.scuolainfanziabuzzoni.it -segreteria@scuolainfanziabuzzoni.it
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zate, per poi risalire». Gli esercizi in 
realtà sono molti di più ed esistono 
delle competizioni a squadre in cui i 
concorrenti si sfidano, con gare di-
sputate persino a livello mondiale. 
Questo sport è nato su iniziativa del 
principe Filippo di Edimburgo e si è 
sviluppato in Francia, per diffondersi 
ora anche in Italia. Esistono categorie 
per ogni età, dai più piccoli, che si 
aggirano sui 5 anni, ai più grandi, che 
superano i 20, oltre ai tanti adulti che 
impegnano così il loro tempo libero. 
La stessa direttrice del centro in pas-
sato montava a cavallo e, nonostante 
tutti gli aggiustamenti che la vita per 

forza impone, ha ritrovato dopo tanti 
anni lo stesso trasporto, che in fondo 
non è mai andato perso. «Questa è 
proprio una disciplina che richiede 
passione, perché poi coinvolge altri 
aspetti della vita e, se è vero che re-
gala tantissime soddisfazioni, perché 
si impara insieme al cavallo, è anche 
vero che occorre molta dedizione, 
non per diventare bravi, ma anche 
solo per montare, perché non bisogna 
dimenticare che si ha sempre a che 
fare con un animale che ha bisogno 
delle sue cure: non vale giocarci e 
poi lasciarlo lì». Insomma, si può 
dire che sia un mondo coinvolgente, 

come dimostra il fatto che la figlia 
minore di Laura, Giulia, condivide 
con la madre lo stesso entusiasmo, 
oltre che le fatiche nella gestione del 
centro. I pony infatti vengono trattati 
con ogni premura: viene dato loro il 
fieno, a turno vengono lasciati liberi 
fuori dai box nei vasti paddock, ci si 
assicura che siano sempre puliti e so-
prattutto in salute, che è naturalmente 
la priorità. Laura a proposito racconta: 
«Il momento della preparazione del 
pony spesso è uno dei più amati dai 
bambini, perché possono spazzolarlo, 
coccolarlo e dargli le carote. Soprat-
tutto per i genitori è bello vedere i 

Giocare con i pony imparando 
a cavalcarli ma anche ad accudirli

È difficile immaginare una 
realtà diversa da quella fat-
ta di grattacieli e industrie 
che caratterizza il panora-

ma alle porte di Milano. Eppure, a 
breve distanza dalle loro abitazioni, 
i peschieresi potrebbero scoprire un 
ritaglio di paesaggio che rimanda a 
un immaginario diverso, al confine 
tra la natura e la città, un po’ come 
chi lo gestisce, in bilico tra la serie-
tà e la passione di una professione 
che richiede tanto sacrificio quanto 
amore. Si tratta del Centro ippico I 
platani, nel vicino comune di Inzago. 
La direttrice Laura Palleni racconta 
come si svolge la vita tra i cavalli. «Il 
contatto con gli animali è senz’altro 
qualcosa che fa bene, specialmente ai 
ragazzi» esordisce, «e infatti la mag-
gior parte delle persone che frequen-
tano il maneggio sono giovani ed è 
interessante vederli crescere negli 
anni e mostrare la propria sensibili-
tà, anche grazie alla relazione con il 
pony». I platani, infatti, sebbene di-
spongano di box anche per le pensio-
ni dei cavalli, hanno principalmente 
20 pony per la scuola di equitazione, 
che si svolge secondo una modalità 
particolare, tutt’altro che noiosa: i 
mounted games. Letteralmente, trat-
tasi di giochi a cavallo, attività che 
promuovono un approccio ludico allo 
sport, fermo restando i principi della 
monta corretta, indispensabili in ogni 
disciplina equestre. Laura menziona 
ad esempio alcuni di questi giochi: 
«La “palla e cono” prevede che da 
sopra al pony ci si avvicini a un co-
no da strada vi si poggi sopra una 
pallina da tennis senza farla cadere, 
o le “Pietre” richiedono di scende-
re dal cavallo mentre è in corsa e, 
continuando a correre al suo fianco, 
camminare sopra sei strutture rial-

Alla scoperta del 
maneggio I platani 
di Inzago insieme 

a Laura Palleni 

L ’ i n c h i e s T a

figli in un ambiente così diverso da 
quelli a cui sono abituati e così a loro 
agio di fronte ad animali che, saranno 
anche piccoli, ma sanno farsi valere». 
Il rispetto per i cavalli e per gli amici 
sono insegnamenti che rimangono 
centrali anche nei settori ludici, come 
quello dei mounted games. L’idea 
di un ranch in mezzo alla natura è 
così pura da sembrare una favola, ma 
come ogni racconto che si rispetti, 
anche in questo caso c’è una morale: 
sempre al primo posto il rispetto per 
gli animali e l’ambiente, il diverti-
mento poi non si farà mancare. 

Chiara Valnegri

Gestione Parco Agricolo Sud 
polemica aperta tra Pd e FdI 

Il Parco Agricolo Sud al centro di una pole-
mica tra Pd e Fratelli d’Italia. I primi hanno 
presentato una mozione, i secondi hanno 
replicato in maniera piccante. Ma andiamo 

con ordine. Nel documento che vede firmatari i 
consiglieri comunali Claudia Bianchi e Paolo Bo-
dini viene chiesto il mantenimento della gestione 
del Parco Agricolo Sud a Città metropolitana. 
In sostanza i democratici contestano l’ipotesi 
che l’area verde venga affidata direttamente alla 
Regione. «Nei mesi scorsi, Lega, Fratelli d’Italia 
e Forza Italia si sono opposti con fermezza alla 
decisione del sindaco Sala di sottrarre la gestione 
dell’Idroscalo ai Comuni limitrofi, fra cui Peschie-
ra, per avviare una fase di studio che tracciasse 

le linee per una diversa gestione dello stesso» 
spiegano i consiglieri del Pd. «Stupisce che gli 
stessi partiti siano ora in prima linea nel proporre 
una gestione accentrata del Parco Agricolo Sud 
da parte della Regione, a danno dei Comuni che 
fanno parte del parco. La cosa tocca da vicino 
Peschiera Borromeo, visto che quasi il 60% del 
territorio comunale è parte di questo parco. Se 
si ama veramente la città in cui si vive, bisogna 
anche difenderla da chi vuole deciderne il destino, 
calando dall’alto decisioni che porteranno degli 
impatti diretti sul suo territorio.». 
A stretto giro di posta la replica di Fratelli d’Italia 
per bocca del capogruppo Davide Lauretta: «Il 
Pd mistifica la realtà. Speriamo che sia dovuta 

soltanto a un’incolpevole ignoranza della materia 
e non ci sia dietro solo la levata di scudi in difesa 
delle poltrone occupate. Oggi 7 componenti su 
11 del consiglio direttivo del Parco Agricolo Sud 
fanno riferimento al Pd. Il progetto regionale non 
è pericoloso come è dato da intendere; pericoloso 
è non fare l’interesse pubblico. Oggi le regole di 
gestione del Parco sono legate a norme vecchie 
e vetuste che non riescono a rispondere tempe-
stivamente alle istanze degli agricoltori e degli 
altri soggetti che operano all’interno del parco 
agricolo. Città metropolitana non riesce a gestire 
in modo virtuoso la normale amministrazione 
figuriamoci come può essere in grado di affron-
tare le importanti sfide future che ci attendono».

 parco esagono 
Una giornata
dedicata
al pianoforte
Una giornata all’aria 
aperta ad ascoltare 
musica. Ecco cosa sarà 
l’evento “Piano 
Peschiera”, in 
programma: domenica 
22 maggio al parco 
Esagono in via Neruda, 
all’interno della 
kermesse Piano City 
Milano. Si parte alle 8 
con “Yoga con la 
classica” e si finirà alle 
18 con il concerto della 
pianista azera Saadat 
Ismayilova. Nel mezzo 
numerosi eventi sempre 
in musica.

 alla Besozza 
Giro notturno
per ammirare 
le lucciole 
L’evento è stato 
pensato da Quei Bovi di 
San Bovio, Comitato 
Pedibus e Gps e si terrà 
venerdì 27 maggio. Si 
tratta di una 
“lucciolata”aperta a 
tutti e gratuita. Il 
ritrovo è alle 19.30 sul 
piazzale della chiesa 
per poi raggiungere il 
Bar che vorrei alla 
Besozza (apericena 
facoltativo). E alle 
20.45, dopo il tramonto, 
ci si addentra nel parco 
alla ricerca delle 
lucciole. 

In biblioteca ecco il fantasy 
di Valeria Giacomello  

Lo scorso sabato pomeriggio, presso la biblioteca, si è tenuta la 
presentazione del romanzo di esordio della giornalista Valeria 
Giacomello, “L’ultima Fata di Taht”. Un fantasy che ha richiamato 
l’attenzione di tanti peschieresi, curiosi d leggerlo. A presentare la 
scrittrice è stato Marco Caremi. Hanno presenziato anche i ragazzi di 
“Indialogo” e il vicesindaco, con delega alla Cultura, Stefania Accosa.

commissariamenTo schenker, 
iL commenTo deL sindaco
Anche il sindaco 
Augusto Moretti ha 
deciso di commentare 
la recente notizia del 
commissariamento della 
filiale italiana della 
logistica Db Schenker, 
il cui quartier generale 
si trova a Peschiera 
Borromeo, per infiltrazioni 
della ‘ndrangheta. E lo 
fa come primo cittadino, 
ma anche grazie alle sue 
conoscenze professionali, 
visto che nella vita di 
tutti i giorni è avvocato. 
«La notizia  della misura 
del controllo giudiziario 
nei confronti della DB 
Schenker» le parole 
del primo cittadino 
«mi stupisce più che 

altro per l’importanza 
dell’azienda, e per il 
fatto che realtà di quelle 
dimensioni dovrebbero 
essere più al riparo da 
certe logiche, anche 
grazie ai numerosi istituti 
previsti dall’ordinamento 
proprio per tutelare 
la legalità dell’attività 
d’impresa. Certo, la 
situazione è preoccupante, 
più a livello generale 
di sistema che a livello 
locale, in ogni caso la 
fiducia nell’operato della 
magistratura è massima 
così come è massima 
anche la disponibilità 
dell’amministrazione 
qualora si rendesse 
necessario».

PeSCHIerA rIPArTe

«La ciclabile è 
merito nostro»
La scorsa settimana 
hanno preso il via i lavori 
della pista ciclopedonale 
che collegherà San 
Bovio a San Felice. Un 
cantiere che Peschiera 
Riparte rivendica: “È 
grazie all’operato della 
giunta Molinari che tra 
il 2020 e il 2021 ha preso 
i provvedimenti che 
hanno portato a questo 
importante risultato”. 
Quest’opera permetterà 
ai sanbovini di collegarsi 
anche al Passante e 
all’Idroscalo.

ASSoCIAzIone

Presentata 
Strada facendo
Si chiama “Strada 
facendo” ed è una 
nuova associazione 
socio culturale. L’idea 
nasce da un gruppo di 
peschieresi “che credono 
nel confronto come 
stimolo alla soluzione 
dei problemi”. Il suo 
obiettivo è  quello di 
creare e di animare spazi 
di socialità e confronto 
che permettano di 
approfondire, discutere. 
“Cercheremo di realizzare 
questo desiderio 
attraverso: corsi di 
formazione culturale; 
incontri, dibattiti, eventi 
artistici e musicali e di 
festa; sviluppo di un 
Percorso Benessere con 
discipline olistiche e 
naturali; serate a tema; 
servizi ai cittadini”.

Via Ugo La Malfa, 4 - Strada Statale Padana Superiore (ingresso showroom)
Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.92103457-  www.peregomobili.com - info@peregomobili.com

                                                       Seguici su                                                             u      u      u      u      
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LE TERRAZZE 
di SAN BOVIO

ULTIME DISPONIBILITà
IN PRONTA CONSEGNA – NESSUNA COMMISSIONE RICHIESTA

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

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

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

Il Comune dichiara guerra 
alle discariche abusive

Troppi gli episodi che si 
continuano a registrare. E 
così le azioni di controllo 
della polizia locale in me-

rito all’abbandono dei rifiuti sul 
territorio verranno intensificate. 
Così ha deciso l’amministrazione 
comunale, intenzionata a dichiarare 
guerra agli zozzoni responsabili di 
vere e proprie discariche a cielo 
aperto. 
«L’abbandono dei rifiuti non è solo 
un atto incivile, segno di maledu-
cazione e di mancanza di rispetto 
verso gli altri: è prima di tutto un 
atto contro sé stessi» spiega l’asses-
sore alla Polizia Locale e Sicurez-
za Roberta Castelli. «Il decoro di 
una città è lo specchio dei cittadini 
che la vivono. Come assessore non 
posso che scongiurare il ripetersi 
di simili episodi, che comunque 
contrasteremo: mi appello prima di 
tutto al senso di responsabilità e del 
buon costume». E sulla stessa lun-
ghezza d’onda è anche il vicesin-
daco Stefania Accosa che ha le de-
leghe all’Ecologia e all’Ambiente: 

«Vogliamo contrastare l’abbandono 
di rifiuti attraverso l’utilizzo della 
tecnologia e il prezioso supporto 
delle forze dell’ordine. Non faremo 
passare il messaggio che questa sia 
terra di nessuno dove si possa agire 
senza il rispetto delle regole vigenti. 
La tutela dell’ambiente è una prio-
rità che rimarchiamo con fermezza. 
Mi unisco all’appello di mostrare 
maggiore attenzione nei confronti 
del luogo dove viviamo, ricordando 
altresì che i rifiuti abbandonati nei 
giardini, a bordo strada o in contesti 
naturali, possono rivelarsi causa di 
ferimento o morte per tutte le specie 
animali». 

II privato cittadino che commette 
il reato di abbandono di rifiuti è 
punito con una sanzione ammini-
strativa che va da 300 a 3mila euro 
se il materiale abbandonato non è 
pericoloso; l’importo è invece au-
mentato fino al doppio se si tratta di 
rifiuti pericolosi. Il titolare d’impre-
sa o l’ente viene inoltre denunciato 
all’autorità giudiziaria ed è soggetto 
a una sanzione penale. Infine, se si 
viene identificati si è obbligati a 
ripristinare lo stato dei luoghi e in 
caso di inadempienza interviene il 
Comune con l’addebito delle spese 
sostenute sia per il recupero che per 
lo smaltimento.

 Galleria Borromea 
Adottati 
100mila insetti 
impollinatori 
Una tre giorni dedicata 
al mondo delle Api. A 
organizzare l’iniziativa 
è la Galleria Borromea, 
in collaborazione con 
LifeGate. L’operazione 
prende il via oggi, 
venerdì 20 maggio con 
la Giornata Mondiale 
delle Api e si conclude 
domenica con la 
Giornata Mondiale
della Biodiversità. 
Ricco il programma di 
laboratori creativi a 
tema proposti dal 
centro commerciale. 
Tra i tanti, i bambini 
potranno cimentarsi 
nella preparazione di 
bombe di semi da 
distribuire nei prati 
cittadini. Un modo per 
sottolineare 
l’importanza di 
preservare e piantare 
fiori anche sui balconi 
per attirare le api in 
modo che svolgano il 
loro ruolo di 
impollinatrici. Inoltre 
Galleria Borromea 
festeggia le api per un 
anno “adottandone” 
100 mila grazie al 
progetto Bee my Future 
di LifeGate, che mira a 
tutelare le api in
contesti urbani 
seguendo il metodo del 
biologico ed utilizzando 
sistemi di 
biomonitoraggio 
tramite tecnologie non 
invasive. Le due arnie 
tutelate dalla Galleria 
si trovano a Bussero.

Il turista spazzino ora si dà alla musica 
In rete il video della sua ultima canzone
E adesso Simone Riva, più noto 
come turista spazzino, si dà alla 
musica. Il peschierese, noto per 
dedicare tantissimo tempo alla 
raccolta dei rifiuti abbandonati 
dai soliti incivili, ha inciso 
“Bacchespani”, singolo ideato e 
cantato da lui stesso, con gli 
arrangiamenti del musicista 
Nicola Ursino. Non solo. Da 
qualche giorno in rete è possibile 
trovare anche il video. Si tratta 
di un brano dance con sonorità 
elettroniche e con un ritornello 
orecchiabile. La sua speranza è 
quella che possa diventare uno 
dei tormentoni dell’estate. Ma 
cosa significa Bacchespani? «È 
una parola che avevo inventato 
da bambino, che assume una 
valenza magica» spiega Simone.

FEStA pAtRoNALE

Lo street food 
a San Bovio
In occasione della Festa 
patronale di San Bovio, 
in programma sabato 21 
maggio, a partire dalle 17 
in oratorio si terrà uno 
street food. A organizzare 
è la comunità pastorale 
San Carlo Borromeo. 
Una serata semplice  e 
in allegria, aperta a 
tutti, per ripartire dopo 
le restrizioni di questi 
ultimi due anni. Si potrà 
degustare le classiche 
salamelle alla grigli, 
wurstel e crauti, tortillas 
e tanto altro. Sul sagrato 
della chiesa ci saranno 
giochi e attrazioni.

IScRIzIoNI ApERtE

Vigili del fuoco 
come volontari
Sono aperte le iscrizioni 
per presentare la 
domanda di essere 
inseriti nell’elenco del 
personale volontario 
dei vigili del fuoco per 
le esigenze operative 
del distaccamento 
della città di Peschiera 
Borromeo. C’è tempo fino 
al 10 giugno. Per avere 
tutte le informazioni 
del caso, visionare la 
documentazione e le 
modalità di presentazione 
dell’istanza si deve 
consultare il sito ufficiale 
del Comune di Peschiera 
Borromeo.
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Gli allievi del corso di chitarra 
tornano a suonare con il pubblico

Si torna a suonare davanti al pub-
blico. E si torna a sognare. Per 
gli allievi del corso di chitarra 
moderna della scuola civica di 

musica di Pioltello, diretti dal musicista 
Simone Rozza, il concerto di giovedì 26 
maggio, alle 18.30, avrà un significato 
importantissimo, perchè segna il ritor-
no alle esibizioni dopo lo stop forzato 
della pandemia. «Questa serata ha un 
sapore diverso, il sapore del ritorno sul 
palco, del suonare insieme, quando per 
troppo tempo abbiamo dovuto farlo da 
soli, ognuno nelle proprie case» com-
menta Simone, che quest’anno è stato 
protagonista anche di un altro ritorno: 

ha fatto infatti parte dell’orchestra del 
Musical “Pretty Woman”, che al Piccolo 
teatro di Milano ha segnato la ripresa dei 
musical dopo quasi due anni di stop. A 
esibirsi, nella Sala Cantiani del Civico 
istituto musicale Puccini, di via Iqbhal 
Masih, una ventina di allievi del corso di 
chitarra moderna, che saranno accompa-
gnati da allievi di altre discipline,  canto, 
pianoforte, basso e batteria, in un reper-
torio di 18 brani. Ad alternarsi, musicisiti 
di diverse età e ragazzi adolescenti che 
suoneranno accanto ad adulti con espe-
rienza di anni. «La musica del resto non 
fa distinzione di età» sentenzia Simone. 
L’istituto civico di musica ha una storia 

trentennale: cominciata la sua attività con 
solo 4 classi, ora conta circa 270 allievi 
con più di 30 docenti e sviluppa la sua 
offerta su più dipartimenti, classica, jazz, 
pop, rock, elettronica. Molta attenzione è 
dedicata ai giovanissimi, ma la scuola è 
aperta a tutte le intenzioni e necessità, a 
chi lo fa per passione e a chi, invece, ha 
bisogno di essere seguito per prepararsi 
al conservatorio. Il Cim è gestito dall’as-
sociazione Quattrocentoquaranta, che 
sostiene e divulga l’arte della musica in 
tutti i suoi generi, anche come strumento 
di promozione sociale e culturale, ed è 
diretto dal maestro Barbara Bonelli. 

Eleonora D’Errico

La storia di Fausto Cibra nel libro 
di Pistocchi regalato agli studenti

Nei giorni scorsi l’assessore alla 
Scuola Jessica D’Adamo, insie-

me a Fiorenza Pistocchi, autrice del 
libro “La Memoria sospesa. Fausto 
Cibra”, hanno regalato il volume agli 
studenti di seconda e terza media, in 
cui si racconta la storia e il corag-
gio del loro concittadino. «Perché la 
storia che studiamo sui libri spesso 
ci sembra così distante e lontana, 
ma è anche quella avvenuta sulle 
strade che calpestiamo tutti i giorni» 
le parole di D’Adamo. 
Fausto Cibra è stato un giovane 
pioltellese deportato nei campi di 
lavoro in Germania per essersi ri-

bellato, come migliaia di altri soldati 
italiani, al fascismo e al nazismo. 
Cibra si rifiutò di arruolarsi nell’e-
sercizio della Repubblica di Salò. 
Una scelta che gli costò due anni 
di prigionia, dal 1943 al 1945, e la 
deportazione in tre diversi campi 
di lavoro nazisti, proprio come altri 
650mila militari italiani. 40mila di 
loro morirono. Cibra, invece, riuscì 
a tornare in patria e insieme con il 
fratello Giacomo, arruolato e vice-
comandante dell’11esima Brigata 
Matteotti che aveva base proprio a 
Pioltello, partecipò alla liberazione 
di Milano il 25 Aprile del 1945 en-

trando insieme con altri ragazzi di 
Pioltello con un camion e un carro 
armato da via Padova.

 progetti Welfare 
Pnrr, da Roma 
arrivano 
2 milioni di euro 
Il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali 
ha comunicato i  
progetti presentati e 
dedicati al Welfare che 
saranno finanziati dal 
Pnrr. E il Distretto 
Sociale Est, di cui 
Pioltello è ente capofila 
(vi fanno parte anche 
Segrate, Vimodrone e 
Rodano), ha ottenuto la 
cifra complessiva di 
2.176.500 euro. “Un 
altro grande obiettivo 
raggiunto”, 
commentano dal 
Comune.

via mantegna

Anche la ciclabile 
è sistemata

Proseguono i lavori 
di riqualificazione 
di via Mantegna. Da 
questa settimana anche 
la ciclabile è aperta. 
Ormai il cantiere è agli 
sgoccioli. In queste ore si 
procederà con la fresatura 
e successivamente 
all’asfaltatura sia di via 
Mantegna che di via 
Perugino.

in biblioteca

AAA Cercasi 
due tirocinanti
Aderendo a Dote Comune 
(iniziativa organizzata 
e promossa da Regione 
e Anci), la biblioteca 
è alla ricerca di due 
tirocinanti da inserire in 
un percorso formativo. In 
due andranno in supporto 
del personale nelle attività 
delle diverse sezioni. 
Le domande dovranno 
essere presentate entro 
martedì 24 maggio. 
Tutte le informazioni per 
partecipare si possono 
trovare al seguente link: 
https://drive.google.
com/.../1iZTQ76.../view...

Spettacolare inseguimento contromano 
ripreso dalla telecamere della pattuglia

come nei migliori telefilm americani, l’alt delle forze dell’ordine non rispettato, il folle inseguimento di auto per le 
strade cittadine e le manette ai polsi del fuggitivo. il tutto ripreso dalle telecamere in dotazione agli agenti. 
Solamente che questa volta è tutto vero. È accaduto la scorsa settimana, quando una citroen c4 con targa spagnola 
ha eluso il posto di blocco della polizia locale. i vigili si sono subito messi al volante e hanno iniziato a tallonare la 
vettura, con l’inseguimento filmato dalla videocamera posizionata sull’auto. la vettura ha imboccato anche strade 
contromano, prima di essere fermata in via Roma. l’uomo, un messicano 30enne irregolarmente in italia, risultato 
positivo alla cannabis, è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente.

Piano city

Viaggio nel tango
con Zicari
Piano City, il festival 
musicale itinerante, fa 
tappa anche a Pioltello. 
L’appuntamento è 
per domani, sabato 21 
maggio, alle 18, in sala 
consiliare sulle note del 
pianoforte di Stefano 
Zicari che ci proietterà 
nella storia del tango. 
In scaletta l’esecuzione 
di quattordici brani 
di grandi compositori, 
accompagnati sul palco 
dalla performance di ballo 
dei tangueros Loredana 
Sartori e Roberto Angelica. 
Organizzatore dell’evento 
organizzato l’associazione 
Quattrocentoquaranta. 
«È un onore tornare a 
ospitare Piano City, in 
particolare in questo 
momento di ripresa degli 
eventi dal vivo dopo 2 anni 
di restrizioni» il commento 
del sindaco Ivonne 
Cosciotti.

piazza di spaccio vicino 
alla stazione, tre arresti
Sono stati alcuni operatori 
di Rfi, insospettiti dalle 
troppe biciclette che si 
trovavano lungo i binari 
a poche centinaia di metri 
dalla stazione ferroviaria, 
a segnalarli alla Polfer. 
E così due italiani e un 
marocchino sono finiti in 
manette per detenzione 
di sostanze stupefacenti 
a scopo di spaccio. I tre 
si erano divisi in compiti: 
uno vendeva hashish, il 
nordafricano piazzava 
eroina e cocaina mentre 

il terzo faceva da autista 
e da cassiere. I poliziotti 
hanno organizzato alcuni 
appostamenti e si sono 
così resi conti di come, in 
una piazzola di sosta sulla 
provinciale si ritrovassero 
molti tossicodipendenti. 
Quando sono intervenuti, 
i tre pusher sono scappati 
nei campi, senza fortuna. 
La Polfer ha sequestrato 
anche 35 grammi di 
eroina, 51 di cocaina e 119 
di hashish, un bilancino di 
precisione e 1.250 euro.

Risottata in piazza della Pro Loco con Callegaro

Era il 29 settembre 2019 
quando 5mila pioltellesi 
si ritrovarono al Satellite 

intorno a una tavolata di 60 me-
tri per pranzare tutti insieme. 
Un’iniziativa che andò oltre 
ogni più rosea previsione, al 
punto tale che si pensò di ren-
derlo un appuntamento fisso. 
Poi arrivò il covid, e con lui 
il divieto di fare assembra-
menti. Ora che la situazione 
pare essere decisamente mi-
gliorata, l’amministrazione sta 

pensando di riorganizzarla. Nel 
frattempo un evento simile è 
stato allestito dalla Pro Loco (il 
suo primo). Si chiamerà “Riso! 
A tavola col mondo” e si ter-
rà domenica 19 giugno, alle 
12, in piazza Mercato. Tutti i 
pioltellesi potranno prendere 
parte. A tovaglie, posate, se-
die e animazione ci penserà 
l’organizzazione, mentre i 
partecipanti potranno portare 
un loro piatto. Inoltre a tutti 
i partecipanti sarà offerto un 

risotto da Stefano Callegaro, 
vincitore della quarta edizione 
di Masterchef. E non finisce 
qui. Chi vorrà, potrà presentar-
si con una pietanza a base di ri-
so che sarà sottoposta proprio a 
Callegaro. A fine giornata verrà 
decretato il vincitore. Per lui un 
premio a sorpresa. «Vogliamo 
pensare a questa giornata co-
me una grande festa del riso, 
dell’integrazione e dello scam-
bio culturale» il pensiero dei 
responsabili Pro Loco.

 Fino al 20 giugno 
ecco il bando
di mobilità
per 4 vigili
C’è tempo fino al 20 
giugno per chi volesse 
svolgere il ruolo di 
agente di polizia 
locale a Pioltello.  Il 
Comune, infatti, ha 
pubblicato il bando di 
mobilità per 4 vigili. 
Nel lanciare l’iniziativa, 
l’amministrazione 
comunale garantisce 
che nel comando 
pioltellese si troverà 
professionalità, 
tecnologia 
all’avanguardia, 
servizi innovativi, 
digitalizzazione delle 
procedure, impegno 
e passione. Senza 
scordare che proprio 
Pioltello è centro di 
formazione per i nuovi 
agenti per tutta la 
Lombardia. Chi fosse 
interessato può trovare 
tutte le informazioni 
dettagliate, il bando 
e la domanda di 
partecipazione al link: 
https://albopretorio.
comune.pioltello.
mi.it/.../123441...&.. 

 croce verde 
al via nuovo 
corso per fare 
volontariato 
La Croce Verde invita a 
iscriversi al corso per la 
formazione di operatori 
volontari per le attività 
di trasporto sanitario 
nelle ore diurne 
settimanali. Un corso in 
sede a partire da fine 
maggio. Durerà 3 
settimane con lezioni di 
circa 4 ore l’una, che si 
terranno dal lunedì al 
venerdì. Per iscriversi  
telefonare allo 
02.92101443 oppure 
passare in sede (via 
Milano 86). Si può 
anche inviare una mail a 
formazione@
croceverdepioltello.it 
Per chi invece avesse 
tempo libero limitato 
esiste l’alternativa di 
prestare volontariato 
con l’attività di 
centralinista. Non è 
necessario, basterà un 
breve periodo di 
affiancamento.
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Ma quanto sono veloci i ragazzi 
dell’istituto segratese Sabin
L’istituto comprensivo 

Sabin di Segrate è la 
scuola con le ragazze 
e i ragazzi più veloci 

di Milano. Studenti e studentes-
se segratesi lo hanno dimostrato 
l’11 maggio, durante la giornata 
conclusiva delle gare organizzate 
dall’Atletica Riccardi e promosse 
dall’ufficio scolastico regionale, 
che si sono svolte all’arena civica 
di Milano, “Il ragazzo e la ragazza 
più veloci di Milano” e il “Trofeo 
Banor Sim - Leva mezzofondo”. 
Il percorso è iniziato prima, per 
la precisione il 29 marzo, con la 
giornata di qualificazione relativa 
alla manifestazione di velocità che 
ha visto scendere in pista più di 100 
ragazzi della scuola, proseguendo, 
poi, l’11 aprile con le qualificazio-
ni per le corse di resistenza alle 

quali hanno partecipato 36 atleti 
segratesi. 
Grazie alle ottime prestazioni 
individuali è stato possibile, per 

tantissimi ragazzi, qualificarsi alla 
giornata finale, che ha visto Mad-
dalena Ravà conquistare il primo 
posto assoluto nei 600 metri fem-

minili 2010, Elisabeth Mitrofan il 
secondo posto categoria 2009 e Fe-
derica Canova il terzo posto cate-
goria 2008. Nelle gare di velocità, 
Alberto Spagnolo e Davide Lepore 
hanno messo al collo la medaglia 
d’argento per pochissimi centesi-
mi. Tutto questo ha permesso alla 
scuola di salire sul podio, portando 
a casa il primo posto assoluto nelle 
classifiche delle scuole relative a 
entrambe le manifestazioni.
«Alla Sabin crediamo davvero 
che lo sport sia fondamentale nel 
processo di crescita dei nostri ra-
gazzi» ha commentato Gabriela 
Trezzi, docente di educazione fi-
sica e referente delle attività mo-
torie e sportive. «Regala emozioni 
e consente di vivere giornate ca-
riche di momenti di formazione 
e crescita. I ragazzi fanno i conti 

con lacrime, sorrisi, gioie, fatiche, 
abbracci, sguardi bassi, braccia 
alzate al cielo, preparandosi alla 
vita, misurandosi sul campo, con 
se stessi e con gli altri, imparando a 
reagire alle difficoltà e a porsi nuovi 
obiettivi dopo i traguardi raggiun-
ti». Il docente di educazione fisica  
Federico D’Angelo  ha aggiunto: 
«Diciamo davvero grazie ai nostri 
ragazzi perché hanno preso parte 
agli eventi con grande dedizione, 
impegno, qualità e positività, dando 
il meglio di loro stessi, regalando a 
tutti noi e alla nostra scuola emo-
zioni uniche. Come diciamo sempre 
noi: alla Sabin perde solo chi resta 
seduto a guardare. E, proprio per 
questo, già guardiamo ai prossimi 
traguardi da tagliare insieme, tutti 
insieme». 

Eleonora D’Errico 

 

 atletica 
Belle prove
dei giovani
cernuschesi

Grandi soddisfazioni per 
gli atleti e le atlete della 
categoria ragazzi 
dell’Atletica Cernusco, 
che si sono distinti alla 
gara provinciale di 
Crema, tenutasi lo 
scorso sabato 14 
maggio. Oltre a una 
pioggia di primati 
personali, che ha 
permesso di migliorare i 
punteggi nelle varie 
specialità in vista dei 
campionati di società, 
c’è da segnalare la 
staffetta 4x100 ragazze 
composta da Angela 
Camobreco, Carola 
Giodda, Elisabeth 
Mitrofan e Chiara Di 
Pinto, prima con il 
tempo di 54”32. 
Vittoria per Carola 
Giodda sui 1000m 
all’esordio su questa 
distanza col tempo di 
3’16”86, terza 
Elisabeth Mitrofan col 
suo miglior personale di 
3’17”80. Podio anche 
per Ginevra Beria, 
seconda al lancio del 
peso con 7.55m, e per  
Andrea Boriotti, terzo 
nel salto il lungo con il 
risultato di 4.48m. 

 sporting mi-2 
Regionali 
di tennis
in carrozzina 
Ha preso il via giovedì 
19 maggio il 
Campionato Regionale 
a squadre di tennis in 
carrozzina. Teatro della 
manifesfazione 
sportiva sono i campo 
dello Sporting Club di 
MIlano 2. Si tratta di 
un evento ì di grande 
importanza agonistica 
e sociale che andrà 
avanti fino a domenica 
22 maggio. Sette 
squadre appartenenti a 
Circoli Lombardi più 
prestigiosi sono state 
suddivise in due gironi 
e si stanno sfidando 
per il prestigioso 
titolo lombardo. Gli 
incontri si tengono 
tutti i giorni dalle 
9 alle 18. 

A Peschiera Borromeo 
ecco la Festa dello Sport

Domenica 5 giugno Peschiera 
si trasforma in un Comune 

per atleti di tutte le età. Il Parco 
dell’Esagono, di via Pablo Neru-
da, infatti ospiterà la Festa dello 
Sport.
La manifestazione, organizzata 
dall’amministrazione comunale in 
collaborazione con le associazioni 
sportive nel territorio, è finalizzata 
a sensibilizzare e accrescere la co-
noscenza nonché la pratica dello 
sport nelle sue svariate e innume-
revoli discipline, valorizzando la 
cultura e i principi dell’etica spor-
tiva, lo spirito di aggregazione e 
l’importanza della corretta pratica 
dell’attività fisica per il benessere 
individuale. 
Durante l’evento i partecipanti, in 

particolare i più piccoli, potranno 
cimentarsi nelle diverse discipli-
ne proposte, come basket, volley, 
calcio, danza, ginnastica ritmica, 
karate, yoga, atletica, tiro con 
l’arco, arti marziali, arti circensi, 
subacquea e tante altre. 
Ecco il programma: dalle 15 
apertura iscrizioni e inizio attività 
sportive. Verranno premiati tutti i 
bambini partecipanti; dalle 16,30 
esibizione canina presso l’area 
cani. A seguire, dalle 19, torneo 
di Beach Volley 4vs4 misto.
Inoltre, la sezione peschierese 
della Pro Loco allestirà un’area 
ristoro attiva per tutta la giornata, 
ed è previsto anche un intratte-
nimento musicale proposto da 
RadioActive 20068.

Il Cus Canoa Segrate conquista due ori
nelle manifestazioni a lunga distanza

Due ori in un solo giorno per il Cus 
Canoa di Segrate. Riconoscimento 
internazionale per Leonardo 
Vicentini, che ha preso parte i primo 
di maggior alla Padova water 
marathon, gara internazionale di 
20km, con atleti professionisti delle 
lunghe distanze che si sono 
fronteggiati in varie categorie e con 
differenti imbarcazioni. Vicentini, 
che ha conquistato un altro 
traguardo internazionale nella Turin 
kayak canoe marathon di marzo, è 
salito sul podio nella categoria K1 
20km senior maschile. A San 
Pellegrino Terme, intanto, Marco 
Sara ha partecipato alla gara 
nazionale di canoa slalom 
organizzata dall’Asd Trezzo Kayak, 
conquistando l’oro nella categoria K1 
master C.

 a peschiera 
Una domenica 
dedicata alle
arti marziali 

Un pomeriggio dedicato 
alle arti marziali quello 
di domenica scorsa in 
piazza della 
Costituzione a 
Peschiera Borromeo. A 
organizzare, 
l’amministrazione 
comunale insieme alle 
associazioni locali. 
Davvero tante le  
discipline che si sono 
esibite, tra cui il karate, 
il judo, il tai chi, il 
iaijutso, l’aikido, il 
qwankido, ma anche 
alcuni preziosi conisigli 
per la difesa personale 
femminile. Moltissime 
anche le persone che 
sono rimaste 
affascinate dal 
bellissimo spettacolo 
della danza del dragone 
e dall’esibizione dei più 
piccoli.

ACRogyM

Nuovo Incontro 
da favola
Domenica 8 maggio si è 
svolta a San Martino in 
Strada la finale nazionale 
Acrogym (Federazione 
Ginnastica Italia) circuito 
Silver e naturalmente 
l’associazione sportiva 
Nuovo Incontro di Segrate 
era presente. Per la 
finale  il trio open L2 si 
sono qualificate Beatrice 
Bellina, Anna Cernigliaro, 
Emma Rimini e la coppia 
open L2 Anna Cernigliaro 
ed Emma Rimini.  
Ebbene, Cernigliaro e 
Rimini grazie ai punteggi 
della qualificazione 
sono arrivate seconde, 
laureandosi vice 
campionesse italiane della 
loro categoria.

In attesa che i playoff prendano il via 
la Libertas supera la motivata Milano 3

Doveva essere un match senza 
nessuno stimolo per la Libertas 

Pallacanestro Cernusco che arriva-
va all’ultima giornata del girone di 
classificazione con la matematica 
certezza di partecipare ai playoff. 
Invece i Bufali hanno disputato una 
partita seria, non falsando il campio-
nato e superando in trasferta Milano 
3, che cullava il sogno di entrare 
negli spareggi promozione, proprio 
sul filo di lana: 65 a 67.
I biancorossi sono partiti subito con 
la giusta concentrazione, tenendo 
testa ai più motivati avversari e 
chiudendo il primo quarto avanti 
per 15 a 24. Nel secondo parziale 
ancora buone azioni offensive in 

cui quasi tutti i giocatori trovano il 
canestro, ma soprattutto Badocchi 
e Merlati. Si rivede anche capitan 
Guffanti, al rientro dopo l’infortu-
nio, che realizza un’ottima tripla 
ed il vantaggio raggiunge la doppia 
cifra: all’intervallo lungo sono 10 i 
punti che separano le due squadre.
Spinge ancora la Libertas nel terzo 
quarto. Due triple di Tornari met-
tono addirittura 15 punti tra le due 
squadre ma improvvisamente, tra gli 
ospiti, si spegne la luce: Milano 3 
la mette sull’intensità, i biancorossi 
non reagiscono e fanno il gioco dei 
padroni di casa. Eppure, paradossal-
mente, anche questo parziale viene 
vinto dai Bufali di 2 punti. Sembra 

però che l’inerzia della partita sia 
passata decisamente tra le mani de-
gli avversari che con un gran colpo 
di coda arrivano addirittura a impat-
tare. Nelle battute finali non segna 
più nessuno, la paura adesso la fa da 
padrona. Coach Cornaghi chiama 
timeout e Tornari realizza l’arcoba-
leno che dà i 2 punti di vantaggio. 
Minuto di sospensione anche per gli 
avversari che organizzano l’ultimo 
tiro del match, ma la conclusione 
non raggiunge nemmeno il ferro e 
certifica la vittoria, meritata anche 
se sofferta, della Libertas Cernusco. 
E ora è tempo di playoff. Nel primo 
turno i biancorossi dovranno veder-
sela con la Robur Basket Saronno.

Volley, ferma il gioco per consolare l’avversaria

Chi ha avuto la fortuna di essere presente, 
assicura che sugli spalti erano tutti com-

mossi: un gesto di autentico fair play sportivo,  
ma soprattutto un gesto di grande umanità. È 
stata una ragazzina a compierlo, durante una 
partita di pallavolo tra le Under 12 di Cernusco 
e Liscate, a casa di queste ultime. La partita era 
molto tirata, entrambe le squadre non volevano 
perdere e quando si è giunti alla parità assoluta 
in campo, la tensione era alle stelle, tanto che a 
un certo punto una delle cernuschesi ha avuto un 
momento di difficoltà ed è scoppiata a piangere 
in campo. A quel punto, il gesto che ha com-
mosso tutti: uun’avversaria, seguita da un’altra 

compagna, ha interrotto il gioco per andare nella 
metacampo avversaria, per abbracciare e con-
solare la giovane in difficoltà. Tutto il pubblico 
si è alzato in piedi per applaudire questo grande 
gesto di fair play, che ha cambiato il significato 
del match: alla fine l’incontro è stato vinto dal 
Cernusco, ma probabilmente tutti se ne dimen-
ticheranno; ricorderanno invece il sorprendente 
esempio che due ragazze hanno dato a tutti i 
presenti. L’episodio ha fatto così tanto clamore 
che nei giorni scorsi se ne è parlato anche su 
Problemi di volley, sito di intrattenimento che 
parla di giocatrici e giocatori delle massime serie 
e che conta su facebook oltre 200mila follower. 
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Al We plogging raccolte 5 tonnellate 
60 i Comuni che sono stati coinvolti
Sessanta Comuni coinvolti, 

2mila sacchi riempiti e 5 ton-
nellate di rifiuti abbandonati 
raccolti: è questo il bilancio 

dell’iniziativa diffusa organizzata 
da Cem Ambiente,  in collaborazio-
ne con Plastic free, Parco Pane ed 
Ecomuseo Martesana, che nel solo 
fine settimana del 7 e 8 maggio ha 
mobilitato centinaia e centinaia di 
appassionati di tutela ambientale, 
natura e sport per il primo We plog-
ging, Weekend raccogli e cammina. 
I Comuni del consorzio Cem, am-
ministrazioni, associazioni e priva-
ti cittadini si sono dati da fare per 
raccogliere la più grande quantità di 
plastica e immondizia abbandonata, 
correndo o camminando: la prima 
edizione dell’evento, con 5mila chi-

li di rifiuti recuperati in scarpate, 
boschi, parchi, lungo marciapiedi 
e cigli delle strade, è stato un suc-
cesso, tanto che, visto l’entusiasmo 
con cui è stato accolto, diventerà un 
evento ripetuto tutti gli anni. 
«Siamo davvero felici e già pen-
siamo alla replica l’anno prossimo 
così da farla diventare un’iniziativa 
fissa» ha commentato il presidente 
di Cem Giovanni Mele. «Ma non 
solo, in attesa della prossima edi-
zione, Cem continuerà fare rete con 
Comuni e associazioni per stimolare 
il plogging, perché questa attività 
che tanto piace rappresenta anche 
un’importante forma di sensibilizza-
zione ambientale». Alla fine, il Co-
mune di Pozzo d’Adda è stato quello 
“più bravo”, con ben 115 sacchi di 

spazzatura abbandonata raccolta in 
due giorni, per un totale di 380 chili. 
Grazie a questo risultato, ottenuto dai 
suoi 39 iscritti e anche due cani scesi 
in campo, si è aggiudicato il premio 
di primo Comune we plogger 2022. 
Un riconoscimento che verrà con-
segnato da Cem durante l’iniziativa 
“Domenica in collina” che si svolgerà 
nella sede di Cavenago il 19 giugno. 
Cittadini e associazioni hanno tempo 
fino al 22 maggio per continuare a 
partecipare alla sfida, raccontando il 
proprio We plogging con video, foto 
o articoli da inviare tramite il sito 
weplogging.it, nell’apposita sezione 
dedicata alle sfide. Anche in que-
sto caso le premiazioni dei primi tre 
classificati, avverranno il prossimo 
19 giugno.

Renate, litigata tra vicini e spunta 
una pistola: «Ti faccio un buco in testa»
Attimi di tensione a Renate, 

quando due vicini di casa han-
no avuto un’accesa discussione, 
non sfociata in tragedia per un sof-
fio. Tutto sarebbe iniziato quando 
un 44enne, mentre si trovava nel 
giardino condominiale, ha visto il 
suo vicino di casa 56enne varcare 
il cancello alla guida del suo suv. 
Forse qualche precedente tensione, 
forse un’andatura un po’ troppo 
allegra del grosso veicolo, fatto sta 
che il primo, alzando le braccia, ha 
invitato platealmente il vicino ad 
andare più piano perché intorno vi 
sarebbero potuti essere dei bambini. 
Il conducente si è fermato ed è sce-
so con fare minaccioso comincian-

do a insultare il vicino. Quest’ul-
timo, convinto dalla moglie, in un 
primo momento si è allontanato ma, 
poco dopo, nel rientrare a casa, si è 

nuovamente imbattuto nel vicino di 
casa. A quel punto sono cominciate 
a volare le classiche frasi del tipo 
«Se hai qualcosa da dirmi, dimmelo 

in faccia», e «Se vogliamo risolvere 
la faccenda, spostiamoci sul retro 
e la sistemiamo». Ma anche que-
sta volta, la moglie è intervenuta 
provvidenzialmente trascinando il 
marito in casa. Tutto finito? Pro-
prio no. Il 56enne ha continuato a 
inveire e ha impugnato una pisto-
la profferendo questa frase: «Gli 
sparo una scoppiettata in faccia… 
Gli faccio un buco in testa». Solo 
il provvidenziale intervento di un 
terzo condomino ha riportato la 
calma. Sul posto anche i carabinieri 
che hanno perquisito l’abitazione 
dell’uomo, trovando un machete, 
due coltelli serramanico e due scac-
ciacani prive del tappino rosso.

 Brugherio 
In vendita
alcuni libri
della biblioteca
Alla biblioteca di 
Brugherio c’è ancora 
tempo per salvare un 
libro dal macero e fare 
del bene. Fino al 
28 maggio sarà attiva 
la vendita di 
beneficenza di libri 
e cd che la biblioteca ha 
tolto dal catalogo 
e che saranno 
acquistabili al prezzo di 
2 euro l’uno. 
Il ricavato verrà 
devoluto ai profughi 
dell’Ucraina. I banchetti 
si trovano nell’atrio 
di Palazzo Ghirlanda, 
negli orari di apertura 
della biblioteca. 

 cologno monzese 
È nato
il comitato
Zero Barriere
A Cologno è nato il 
comitato Zero Barriere, 
per sensibilizzare la 
cittadinanza sui temi 
dell’abbattimento di 
tutti i tipi di barriere. 
Primo gesto simbolico, 
la verniciatura di una 
panchina gialla in 
piazza Castello, un 
monito per tenere 
sempre accesa la luce 
sul problema. 
“È necessario 
rimuovere le barriere 
esistenti e far sì che 
venga pensata una città 
inclusiva, priva di 
ostacoli, sia culturali 
che fisici” scrive il 
comitato sulla sua 
pagina facebook.

A Trezzano sequestrati 33 chili di droga 
A finire in manette sono stati due italiani 
Le indagini sono partite dalla 
segnalazione di alcuni abitanti di un 
quartiere di Trezzano sul Naviglio, 
insospettiti dall’insolito via vai presso 
un magazzino semi abbandonato. 
E così i carabinieri della compagnia di 
Monza hanno iniziato a effettuare 
alcuni appostamenti, raccogliendo 
prove dell’attività illecita. 
Nel momento in cui hanno deciso di 
fare irruzione, hanno sorpreso due 
persone  mentre confezionavano 
2 chili di marijuana e 900 grammi 
di hashish. Nel magazzino 17mila euro. 
Le perquisizioni sono state estese 
nelle abitazioni dei due. 
Uno di loro, ad Albairate, custodiva 
altri 2 chili di cocaina, 22 chili di 
marijuana, 6 chili 3 etti di hashish e 
11mila euro, mentre nell’abitazione del 
secondo soggetto, a Cisliano, sono 
stati rinvenuti altri 2mila euro. I due 
sono stati arrestati.

A Seregno ladri di bici 
minorenni e pericolosi
È stato avvicinato da due ragazzi 

che dopo averlo minacciato 
verbalmente gli hanno sottratto 
due biciclette a pedalata assistita 
e quando ha cercato di inseguirli, 
si è visto puntare in faccia una 
pistola. A quel punto non gli è 
restato altro da fare che desistere. 
L’episodio si è registrato in una 
tarda serata della scorsa settimana, 
a Seregno. 
La vittima, un rider pakistano 
di 26 anni, ha immediatamente 
chiesto aiuto a una pattuglia del-
la polizia di Stato che transitava 
in zona. A loro volta, gli agenti 
hanno allertato anche i carabinieri 
della compagnia, che ha inviato 
una gazzella della stazione di Ca-
rate Brianza. I militari, una volta 
raccolta la testimonianza del rider, 
disperato perché per lui quelle bici 
erano il suo strumento di lavoro, 

sono riusciti a identificare uno dei 
responsabili, un 16enne di origini 
cubane residente in zona. 
La successiva perquisizione cor-
porale e domiciliare ha permes-
so di rinvenire e sequestrare la 
pistola utilizzata per minacciare 
la vittima, una scacciacani priva 
del tappo rosso, un coltello e una 
delle due biciclette che erano state 
rubate. 
Ma i carabinieri non si sono fer-
mati qui. Nei giorni successivi, le 
ulteriori indagini hanno consen-
tito di identificare e denunciare, 
anche il suo complice, un 15enne 
brianzolo residente in un quartiere 
popolare di Seregno che aveva 
portato via la seconda bicicletta 
riuscendo a fare perdere le sue 
tracce. Entrambi i minorenni sono 
stati denunciati per furto aggra-
vato.

Vimercate investe sulla didattica all’aria aperta
VIMERCATE - Il Comune 

ha stanziato 710mila eu-
ro per rivoluzionare il sistema 
scuola e integrarlo con il pro-
getto di “Didattica all’aper-
to”. Con l’approvazione del 
progetto definitivo-esecutivo, 
avvenuta l’11 maggio, si pun-
ta ora ai lavori, che prevedono 
la riqualificazione degli spazi 
all’aperto di tutte le scuole cit-
tadine, da quelle dell’infanzia 
a quelle secondarie di primo 
grado, tenendo conto delle nuo-
ve esigenze didattiche del post 

pandemia, che impongono la 
rottura del tradizionale schema 
che vede l’aula al centro della 
didattica e spingono alla ricerca 
di soluzioni alternative per fare 
scuola.
Diversi i progetti che saranno 
realizzati in ogni scuola. Tutte 
prevedono la sistemazione di 
aree esterne già esistenti o la 
realizzazione da principio, con 
l’implementazione di strutture 
coperte da utilizzare in caso di 
maltempo o giornate troppo as-
solate, o con la messa a punto 

di aree in cui attaccare la rete 
elettrica o la connessione. 
In molti casi è prevista la ristrut-
turazione di campi sportivi tra-
dizionali, come quelli di basket, 
volley o calcio, ma anche con 
la realizzazione di spazi giochi 
stampati (labirinto, castello, sal-
to laterale, circolo educazione 
stradale, bersaglio) con finalità 
didattica-sportiva-creativa.  I 
lavori saranno eseguiti tra luglio 
e agosto, in tempo per la ria-
pertura delle scuole per l’anno 
scolastico 2022/23. 

BrUghErIo

Terzo lotto
al parco Increa
Lavori al parco Increa 
di Brugherio, al confne 
con Cernusco. È stato 
completato in questi 
giorni il terzo lotto del 
piano di rinnovo, quello 
relativo all’arredo 
urbano, con l’installazione 
di nuove panchine, 
nuove recinzioni, nuovi 
tavoli da picnic, la posa 
della pavimentazione 
attorno alle fontane e 
l’installazone di una nuova 
segnaletica che racconta la 
flora presente nel parco. 
Un intervento che arriva 
dopo quello precedente di 
piantumazione di nuovi 
alberi e l’ampliamento 
dell’area fitness.

CoLogNo-vIMErCATE 

Metropolitana,
sogno infranto
Nuovo stop al sogno 
del prolungamento 
della linea verde della 
metropolitana da Cologno 
a Vimercate. Nei giorni 
scorsi i sindaci dei Comuni 
interessati, Brugherio, 
Carugate, Agrate Brianza, 
Concorezzo e Vimercate, 

hanno scritto al collega 
di Milano Beppe Sala 
per chiedere un incontro 
urgente, per capire 
perché degli oltre 700 
milioni di euro destinati 
dal Pnrr al trasporto 
pubblico locale di Milano 
neanche un centesimo 
sia stato considerato per 
il prolungamento della 
tratta annunciata da più 
di 15 anni e che, secondo 
i sindaci, «avrebbe 
risvolti positivi sul nostro 
territorio, ma anche su 
Milano stessa».

CArUgATE

Franco Baresi
e il suo libro
Sabato 28 maggio arriva a 
Carugate Franco Baresi, 
il mitico difensore del 
Milan e della Nazionale 
di calcio, per presentare 
il suo romanzo “Libero 
di sognare”. A cosa 
servono il potere 
dell’immaginazione, 
la determinazione e il 
coraggio? A realizzare 
il sogno di un bambino: 
diventare leggenda. 
L’appuntamento è alle 17, 
presso il palazzetto dello 
sport di via del Ginestrino. 
L’incontro fa parte 
della rassegna “Quattro 
aperitivi +1” organizzata 
dalla biblioteca civica.  

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



Fissa il tuo 
appuntamento 

per scoprire 
le promozioni 
pensate per te

inDirizzo
via umbria 2, località san Bovio

20068 – peschiera Borromeo (mi)

contatti
+39 02 43.99.86.88
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il Quadrifoglio4 
sorge ai margini del 

parco agricolo sud 
a peschiera Borromeo. 

Un’oasi di benessere dove 
vivere immersi nella natura, 

in un complesso residenziale 
costellato da prati verdi e in 

una posizione strategica che 
permette di sfruttare la 

vicinanza sia a Milano 
che al tessuto 

produttivo 
a est della 

città.

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

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

cambia il tuo 
modo di abitare

un contesto esclusivo
alle porte di milano

un’oasi di benessere


