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Maga truffatrice
Leggendo le carte a un 
sandonatese, gli aveva 
spillato 19mila euro

Carugate abbraccia Baresi 
L’ex campione del Milan ha 
presentato il suo libro, firmato 
autografi e si è prestato ai selfie

Sperona i carabinieri
In Brianza un uomo non si ferma 
all’alt, urta l’auto dei militari e 
finisce in manette

comuni
limitrofi
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Cernusco, siamo alla stretta finale 
In 4 sognano la poltrona di sindaco

Saranno dunque quattro gli aspi-
ranti alla poltrona di primo cit-
tadino di Cernusco sul Naviglio. 
A differenza della scorsa tornata 

elettorale, quando il centrosinistra era 
sostanzialmente unito sotto il nome di 
Ermanno Zacchetti e il centrodestra di-
viso con due candidati distinti, questa 
volta la situazione si è capovolta. 
Zacchetti, sindaco uscente, sarà sostenu-
to dal Pd e dalle civiche Lista Zacchetti-
Tutti per Cernusco e Cernusco Possibile, 
capeggiata dall’attuale vicesindaco Da-
niele Restelli, che guiderà un gruppo 
formato da molti fuoriusciti da Vivere 

conoscenza di Cernusco. Stiamo parlan-
do di Daniele Cassamagnaghi che aveva 
ricoperto questo ruolo prima dell’era Co-

Cernusco. E proprio lo storico alleato 
Vivere questa volta tenterà l’avventura 
in solitaria, dopo lo strappo avvenuto in 
maggioranza. Le fiches saranno tutte su 
Giordano Marchetti, attuale capogruppo 
della civica. Il terzo candidato che gravi-
ta in questa area politica è Rita Zecchini, 
appoggiata da Sinistra per Cernusco e 
Città in Comune. Già 5 anni fa Zecchini 
aveva tentato la scalata alla poltrona di 
Villa Greppi con la stessa coalizione, ot-
tenendo due consiglieri comunali. C’è 
curiosità nel vedere se migliorerà il risul-
tato, lo confermerà o lo peggiorerà. 
Il quarto nome sul tavolo è una vecchia 

A sfidare il primo cittadino uscente Zacchetti saranno Zecchini, Cassamagnaghi e Marchetti  
mincini. A credere in lui tutto il centro-
destra che si presenta con un’ampia co-
alizione formata da ben 5 liste. Oltre alle 
tradizionali Forza Italia, Lega e Fratelli 
d’Italia, troviamo infatti due civiche: Cas-
samagnaghi sindaco e Il cernuschese. 
Rispetto alle scorse amministrative si 
segnala l’assenza del Movimento Cinque 
Stelle. 
Una curiosità: se Cassamagnaghi fu scon-
fitto da Comincini, gli altri tre aspiranti 
sindaco furono assessori dell’attuale se-
natore. Zacchetti, Zecchini e Marchetti, 
infatti, sono stati insieme in giunta per 
cinque anni.

 peschiera 
Alberi di via Galvani 

saranno dedicati 
alle vittime di mafia
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 segrate 
Incendio al villaggio 

dei giostrai, dieci 
famiglie senza casa
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Produzione
di serramenti 

in legno 
e legno/alluminio, 

persiane, 
porte interne,
porte blindate 
e zanzariere

Laboratorio: 
Via Meucci, 3 

Cassina de’ Pecchi 
Tel. 02 9529571 

cell. 348 3909491 
www.falegnameriaciemme.it 
ciemme@falegnameriaciemme.it

L’ESTATE È PERFETTA CON I NOSTRI PRODOTTI, VENITE A GUSTARLI

P.zza Centro Commerciale San Felice, 111 - www.milanoicone.com - 02 70309261

Da noi solo prodotti 
del territorio, bio e naturali. 
Per i nostri clienti solamente il meglio. 

Cernusco, esposto alla Corte dei Conti
La segnalazione è stata fatta da 8 consiglieri e riguarda il 
mancato proseguimento del project financing per la 
riqualificazione del centro sportivo di via Buonarroti
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Pioltello, c’è il terzo turno dei vigili
Da qualche settimana il territorio è maggiormente 
presidiato. Le pattuglie della polizia locale, infatti, da 
lunedì a sabato sono in strada fino a mezzanotte
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SeGrAteSe denunCIAtA

Minorenne prende 
l’auto dei genitori 
e se ne va a spasso
Il suo stupido gesto ha messo 
in difficoltà i suoi genitori 
che così non potranno usare 
quell’auto per 3 mesi, visto 
che è stata sottoposta a fermo 
amministrativo. Già, perché 
la bravata di una ragazza 
minorenne, residente a Segrate, 
ha avuto una conseguenza 
davvero spiacevole che danneggia 
l’intera famiglia. La giovane 
è stata fermata durante un 
controllo di routine da parte 
della polizia locale. Sono bastati 
trenta secondi per scoprire che 
non aveva ancora conseguito la 
patente, vista l’età. 
E lei ha subito ammesso di avere 
preso la vettura di nascosto. I 
vigili hanno avvisato i genitori 
che si sono recati in comando 
e qui hanno ricevuto la brutta 
notizia. Oltre alla denuncia alla 
figlia per guida senza patente, 
anche lo stop del mezzo.

Volontario 
Misericordia 
dal papa

 cernusco 
Finalmente le ruspe 
all’albergo Melghera
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 peschiera 
dopo due anni torna 
la Festa dello Sport
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 pioltello 
dipendenti esselunga, 

ecco il loro campus
pag. 21

Scarica l’app

IL TAXI DELLA TUA CITTà

all’udienza in Vaticano, che papa Francesco ha dedicato ai volontari della protezione civile di tutta italia, c’era anche 
Mauro, della Misericordia segrate, nonché tra i coordinatori della sezione delle tute gialle. «È stato molto 
emozionante, trovarsi insieme a persone di tutta italia, con divise diverse e vissuti diversi, ma con un unico scopo: 
quello dell’aiutare senza distinzione» le sue parole. «essere testimoni di una scelta di servizio e poterla condividere 
con sua santità è stata un’esperienza che mi porterò per sempre nel cuore».

Domenica 12 giugno 
San Felice dalle 10 alle 19
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Un nuovo centro polifunzionale 
per le Giacche Verdi Lombardia

La scorsa settimana è stato inaugu-
rato all’Idroscalo il nuovo centro 
polifunzionale d’emergenza del 
nucleo volontari a cavallo, inizia-

tiva firmata da Città metropolitana con il 
contributo della Regione. A gestirlo sarà 
l’associazione Giacche Verdi Lombardia, 
che festeggia in questi giorni il suo tren-
tesimo anno di attività. Miglior regalo non 
poteva di certo esserci. L’area interessata 
è di circa 4mila metri quadri, nella zona 
Riviera Est.
Si tratta di un progetto molto articolato 
visto che proprio all’Idroscalo troviamo 

anche la sede operativa della protezione 
civile pronta a coordinare attività di pre-
venzione e soccorso dell’area metropoli-
tana, che comprende 133 Comuni, nonché 
le unità cinofile e il nucleo sommozzatori.
Numerose le autorità presenti, a partire dal 
sindaco Paolo Micheli, dal primo cittadino 
di Peschiera Borromeo Augusto Moretti, 
ed esponenti di Città metropolitana e del-
la Regione. A presenziare anche il prefet-
to Renato Saccone e, per la Procura, Ales-
sandra Dolci della Direzione distrettuale 
antimafia. A fare gli onori di casa, Giusep-
pe Scabbioli, presidente delle Giacche 

Verdi Lombardia, associazione che anno-
vera tra le sue fila un’ottantina di volon-
tari e anche una ventina di cavalli, che 
sono stati sequestrati alla criminalità or-
ganizzata o sono state vittime di maltrat-
tamenti. 
«In questi anni sono stati pianificati e re-
alizzati tantissimi progetti, di cui siamo 
orgogliosi e che hanno visto Segrate e l’I-
droscalo come protagonisti» ha commen-
tato Micheli. «Sono molto contento che 
per i trent’anni dalla sua fondazione il 
gruppo delle Giacche Verdi avrà a dispo-
sizione nuove e moderne scuderie».

L’iniziativa

Un’Apecar         
come negozio
Dopo 25 anni come 
assistente alla vendita 
ha deciso di mettersi in 
proprio. Solo che invece 
di cercarsi un negozio si 
è comprata  un’Apecar, 
l’ha allestita e  ora vende 
abbigliamento da bambini 
da 0 a 16 anni on the 
road. Lei è la 42enne 
Daniela, segratese da 12 
anni. «Era da sempre 
il mio sogno lavorare 
nell’abbigliamento da 
bambini. Ho iniziato 
l’attività a fine aprile 
nei mercati di Segrate, 
Vimodrone e Peschiera 
Borromeo, ma avendo 
anche la licenza  itinerante 
capita, a volte di mettermi 
all’uscita delle scuole».

aLLa Commenda

Mostra pittorica 
del Sinantropo
Arriva l’estate e come 
da consuetudine riparte 
la mostra di pittura 
sotto i portici di Cascina 
Commenda. Protagonisti 
saranno gli artisti della 
storica associazione 
segratese Il Sinantropo, 
che esporranno le loro 
opere nelle mattinate di 
domenica 12 e 19 giugno a 
Rovagnasco.

Griglia della roggia intasata, si innonda la strada
Ci risiamo. Come tutti gli anni 

all’apertura della roggia, via 
Modigliani si allaga. Ed è accaduto 
puntualmente anche la scorsa setti-
mana. In pratica ci sono due griglie 
lungo il corso dell’acqua che sono 
di gestione del Comune in colla-
borazione con Amsa, che vengono 
monitorate perché nel momento che 
si lascia scorrere, l’acqua porta con 

sé erbacce e detriti vari che rischia-
no di incastrarsi e fare esondare 
il corso. E poi c’è la terza grata, 
quella di via Modigliani, che è di 
competenza di Città metropolita-
na, che viene sempre trascurata. 
E così ancora una volta l’acqua 
è fuoriuscita per innondare parte 
della carreggiata, costringendo le 
vetture a rallentare sensibilmente 

la loro velocità per non rischiare il 
classico effetto aquaplaning. 
Sono così dovuti intervenire i vo-
lontari della protezione civile che, 
armati di forcone, hanno liberato la 
griglia da tutto quello che la ostrui-
va. Contemporaneamente il Comu-
ne ha ridotto il deflusso dell’acqua 
per evitare il peggio. Il disagio è 
durato un’oretta abbondante. 

Antonio e Francesco due Ragazzi di Robin 
al servizio di McDonald’s Cassanese

Un’emozione di quelle che non si 
possono spiegare per i Ragazzi di 
Robin. Già, perché Robin antonio 
e Robin Francesco nei giorni 
scorsi hanno firmato con 
mcdonald’s Segrate Cassanese un 
contratto di apprendistato. il 
coronamento di un sogno se si 
pensa che questa associazione è 
nata per permettere a questi 
ragazzi di potersi inserire sempre 
meglio nella società. «Lavorare 
significa la conquista di una 
piccola parte del mondo che 
appartiene anche a loro» il 
commento dei responsabili 
dell’associazione. «Grazie alla 
realtà mcdonald’s che 
concretamente crea opportunità, 
siamo commossi e orgogliosi». 

 il riconoscimento 
due segratesi 
trionfano
al Futur eU 

Ci sono anche le 
segratesi Benedetta e 
Carolina nella squadra 
di scienze politiche 
della Bocconi che 
hanno trionfato e vinto 
Futur EU, competizione 
europea nata per 
coinvolgere i giovani nel 
dibattito pubblico. La 
finale si teneva a 
Berlino e le squadre 
finaliste erano 32. Il 
successo è arrivato 
grazie all’elaborato 
intitolato “Questa volta 
ho votato, ma sono 
rappresentato?”, in cui 
viene chiesto di inserire 
le quote giovanili nel 
Parlamento Europeo 
per dare voce anche 
alle nuove generazioni. 

 Vasche esterne 
apertura 
straordinaria 
della piscina 
La stagione ufficiale si 
aprirà venerdì 10 
giugno, ma un assaggio 
di estate si è già avuto.  
Lo scorso fine 
settimana, infatti, le 
vasche esterne del 
centro natatorio di via 
Roma hanno ospitato, 
in via staordinaria, i 
primi segratesi alla 
ricerca dell’inaugurale 
bagno stagionale. 
Tempo permettendo si 
bisserà domani, sabato 
4 giugno, e domenica.

San Felice 
centro commerciale, 27  

sanfelice@cofim-immobiliare.it

Tel. 02.7534043
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VENDE a SAN FELICE 
Prestigiosa ed esclusiva villa singola di 740 mq su tre livelli oltre 

a giardino di 1000 mq. Ampi spazi e finiture di grande pregio.
Patio, camino, sala hobby, ascensore, appartamento per ospiti 

con ingresso indipendente, box di 100 mq.

certificazione energetica G - 125 - Rif.: MR8394 



OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Affiliato: STUDIO MILANO SAN FELICE Srl 
Piazza Centro Commerciale, 101 - 20054 - San Felice, Segrate (MI)

http://segrate1.tecnocasa.it
Tel.02.70.300.331

SAN FELICE, OTTAVA STRADA
Taverna di mq. 50 ca., a destinazione d’uso abitazione. In piccola palazzina 
di soli due piani. Completamente ristrutturata e arredata, con bagno finestrato e aria 
condizionata.
€. 150.000,00.  APE G indice 428,62

SAN FELICE, STRADA MALASPINA
Trilocale di mq. 79 ca., sito al 5 piano in palazzina. 
Ampi e luminosi spazi interni, con pavimenti in parquet e bagno finestrato con vasca 
idromassaggio. Annesso solaio, Compreso Box autorimessa.
€. 295.000,00. APE E indice 133,9

Anticipazioni Soloperoggi

Fermata Giovani Artisti
L’associazione FGA, Fermata Giovani 

Artisti, ha organizzato un torneo di basket 
3 vs 3 a San Felice, in concomitanza del 
Soloperoggi. 12 squadre composte da un 
massimo di 5 giocatori dai 15 anni in su 
del nostro territorio, si sfideranno in un 
torneo cittadino per creare uno spazio 

dove i giovani possano incontrarsi e vivere 
un’esperienza insieme. L’associazione ha 
ricevuto grande appoggio dalle attività 

commerciali, che hanno deciso di mettere 
insieme dei buoni spendibili da loro, destinati 
alle squadre vincitrici. Il torneo inizierà alle 

16 e terminerà alle 21Fineco Center
Piccoli pensieri anonimi scritti dai 

ragazzi della scuola secondaria 
“Rosanna Galbusera” di San Felice 
vi aspettano. Saranno esposti presso 
gli uffici di Fineco Center, in piazza 

centro commerciale 44. Il tema 
proposto è “Solo per oggi vorrei”. 
Gli studenti racconteranno come 
loro immaginano il quartiere, la 

loro vita di giovani sanfelicini, i loro 
sogni e i loro desideri

Marilyn Fashion
In occasione del Soloperoggi 

sconti del 30% 
sulla nuova collezione e fino 

al 80% sulla vecchia

Parafarmacia 
di San Felice

Queste le nostre imperdibili proposte: 
sconto del 30% sui Solari;

sconto del 30% su tutta 
la linea Puressentiel;

sconto del 20% su tutti i 
costumi e calzature estive. Inoltre, 

attivando un pacchetto da 10 sedute 
di Pressoterapia, 

2 saranno in omaggio

Icon Tatoo Studio
Walk-in-Day: sia la mattina che 
il pomeriggio potrete tatuarvi 
piccoli disegni e scritte flash, 
(per una dimensione massima 

di 5 centimetri) preparati 
dai nostri artisti. Non servirà 

appuntamento e i prezzi 
saranno speciali

Profumeria 
Marina

Un’occasione da non perdere. 
Per l’intera giornata scontiamo 
tutto al 30%. Non vi resta che 

passare a trovarci

Jackobs 
Beauty Pet
Per i nostri amici 
a quattro zampe, 

promozioni 
dal 20 al 50%

Volete sapere cosa han-
no pensato per voi i 
commercianti di San 
Felice che hanno deci-

so di aderire al Soloperoggi? Bene, 
un assaggio ve lo diamo noi con alcu-

ne anticipazioni che potrete trovare qui 
sotto. Ma non pensate che si fermeranno 

qui. Saranno, infatti, davvero tante le iniziative e 
le promozioni che gli esercenti hanno pensato per 
questa giornata eccezionale. Insomma si prospet-
tano ottimi affari per chi vorrà fare due passi al 
centro commerciale all’aria aperta del quartiere. 
Occasioni anche in vista dell’estate, ma non solo. 
Mai come quest’anno siamo convinti che il So-
loperoggi sarà una grande festa. Già, perché la 

manifestazione di supporto al commercio locale, 
compie 10 anni; 10 anni di allegria, diver-
timento, eleganza, grandi affari, musica, 
cibo. E, perché no, anche tanta fatica, 
ripagata però dai risultati ottenuti e 
dal riscontro di persone che vengono 
a trovarci.

Paola Scaglia

Anticipazioni Soloperoggi
V

so di aderire al Soloperoggi? Bene, 
un assaggio ve lo diamo noi con alcu

ne anticipazioni che potrete trovare qui 
sotto. Ma non pensate che si fermeranno 

Ciliegie 
Calzature

Troverete tutto scontato al 10%, 
ma anche il 

tavolo delle grandi occasioni 
con sconti che arriveranno 

fino al 60%

Tonini
Il Serramento

Se passerai da noi potrai 
ritirare il tuo coupon 
con il 10% di sconto 

su tutti i nostri 
prodotti

D
es

ig
n

ed
 b

y 
H

ar
ry

ar
ts

 /
 F

re
ep

ik



3 giugno 2022 5
s e g r a t e  -  c r o n a c a

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

Servono 
comitati 

di quartiere

 Papillon 

Nel 2007 sono state 
abrogate le circoscri-
zioni nei Comuni mino-
ri. La democrazia è 
compiuta quando è vivo 
il rapporto cittadino 
istituzioni. Con l’annul-
lamento dei comitati di 
quartiere sono creati 
ostacoli tra la gente e 
la politica amministra-
tiva. Il divario è maggio-
re in quelle realtà terri-
toriali, come Segrate, 
composte da frazioni 
distanti tra loro e dal 
centro servizi. Parliamo 
di un rapporto essen-
ziale sia per svolgere un 
efficiente  servizio pub-
blico sia per rispondere 
alle esigenze degli abi-
tanti. 
In certi Comuni le am-
ministrazioni hanno 
scelto di istituire comi-
tati  spontanei, annul-
lando una certa indiffe-
renza cittadina e 
mantenendo un contat-
to diretto con la gente. 
Segrate, a mio parere, 
dovrebbe allungare il 
braccio dell’ammini-
strazione  e della par-
tecipazione, creando 
comitati spontanei di 
quartiere, unico mezzo 
per rispondere alle esi-
genze dei residenti e 
mantenere diretto il 
rapporto con il palazzo.

Benito Alberto Ruiu

La lezione del giudice 
Alberto Nobili sulla mafia

In occasione del trentesimo an-
niverario della strage di Capa-
ci, dove perse la vita il giudice 
Falcone, insieme a sua moglie e 

alla sua scorta, in aula consiliare gli 
studenti segratesi delle medie hanno 
potuto incontrare il giudice Alberto 
Nobili, membro della prima Direzio-
ne distrettuale antimafia di Milano, 
amico proprio di Giovanni Falcone 
e Paolo Borsellino, nonché profondo 
conoscitore della criminalità organiz-
zata anche lombarda. Presenti anche 
i referenti dell’associazione Wikima-
fia. E ne è venuto fuori un dibattito di 
oltre un’ora molto toccante e molto 
educativo, che ha raccolto la totale 
attenzione dei giovani presenti. Tanti 
gli argomenti toccati, dalla legalità, al 
coraggio, alla lealtà, alla democrazia, 
al rispetto e spirito di solidarietà. Ma 
è stata l’occasione per toccare anche 
temi che interessano direttamente gli 
studenti, come bullismo, indifferenza, 
prevaricazione e prepotenza. Nobili 
ha spiegato in maniera molto diret-
ta come la mafia trae grande forza 
dall’indifferenza che la circonda e 

ha definito i mafiosi dei vigliacchi 
che se la prendono con persone fra-
gili, isolate e indifese. Ma non ha 
solo analizzato il feonomeno mafia 
in un’accezione negativa, perché ha 
anche fornito la sua ricetta per com-
batterla e per guarire la nostra società 
da questa piaga. 
Presenti anche il sindaco Paolo Mi-
cheli, gli assessori Livia Achilli e 
Guido Bellatorre, il presidente del 
consiglio Gianluca Poldi e il coman-
dante della polizia locale Lorenzo 
Giona. «Gli argomenti proposti da 
Nobili li condivido assolutamente e 
sono da sempre un faro del mio agire 
in politica e del mio essere ammini-

stratore della cosa pubblica. Biso-
gna trovare il gusto della legalità» 
il commento del primo cittadino. «I 
mafiosi sono terrorizzati dalla cultura 
delle persone, dal loro coraggio, di-
gnità, orgoglio, dal nostro spirito di 
fratellanza, solidarietà e appartenenza. 
Temono noi che conosciamo i nostri 
diritti e i nostri doveri. Hanno paura 
della forza della nostra democrazia e 
della libertà che negli anni bui delle 
stragi è stata molto vicina dall’essere 
messa in discussione. La mafia ha 
agito e agisce anche a Segrate, inutile 
nasconderlo. La mafia ci fa schifo. Per 
questo la stiamo affrontando insieme 
con coraggio, responsabilità e unità».

Pacco di metanfetamine intercettato 
a Linate, manette per un 26enne

Tutto è iniziato con un pacco con-
tenente 260 grammi di metan-

fetamine intercettato all’aeroporto 
di Linate. La conclusione è stata 
l’arresto da parte della Polizia di Sta-
to, in collaborazione con l’Agenzia 
delle Accise Dogane e Monopoli, 
di un 26enne italiano, con l’accusa 
di detenzione a fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti. I funzionari 
dell’Ufficio Adm di Milano 3 presso 
l’aeroporto, coordinato dall’Ufficio 

Investigazioni della Direzione Anti-
frode, dopo aver individuato il pacco 
hanno dato il via ad accertamenti e 
riscontrato che doveva essere re-
capitato a un italiano, risultato non 
esistente, presso un negozio di Pieve 
Emanuele, risultato estraneo ai fatti. 
La Mobile di Milano ha operato una 
consegna controllata del plico, giun-
to in negozio mentre gli agenti della 
Sezione Antidroga erano appostati 
all’interno, in attesa del destinatario. 

Poco dopo è giunta una mail nella 
quale il destinatario informava che 
sarebbe passato un corriere a riti-
rare il tutto e così è stato. Anche 
il corriere è risultato estraneo alla 
vicenda: doveva solo prendere il 
pacco e recapitarlo presso uno sta-
bile in zona Sempione. Dal palazzo 
è sceso il 26enne che è stato fermato 
dai poliziotti e tratto in arresto. Il 
giovane si trovava ai domiciliari 
eppure continuava a delinquere.

cade sull’asfalto bagnato 
centauro al san raffaele
Complice l’asfalto bagnato 
per il violento temporale 
di qualche minuto prima, 
ha perso il controllo 
della sua moto cadendo 
rovinosamente al suolo. 
Protagonista suo malgrado 
dell’incidente, che si è 
registrato sulla Cassanese, 
all’altezza della rotonda di 

via San Rocco, direzione 
Pioltello, un 40enne. 
Immediato l’intervento 
della polizia locale, che ha 
rilevato il sinistro e gestito 
il traffico, e degli operatori 
del 118. L’uomo, dopo le 
prime cure sul posto, è 
stato trasportato in codice 
giallo al San Raffaele.

Parcheggi Privati

Occupazione 
abusiva, stop
Intervento da parte 
della polizia locale per 
contrastare e prevenire 
gli insediamenti abusivi 
nei parcheggi della zona 
commerciale Maisons Du 
Monde e BricoMan. La 
scorsa settimana i ghisa 
si sono portati sul posto 
con alcune pattuglie e, 
non senza fatica, hanno 
controllato, sanzionato e, 
infine, allontanato alcuni 
nomadi con al seguito 
anche bambini.

Sulla rivoltana

Furgone finisce 
contro guardrail
Percorreva la Rivoltana 
quando ha perso il 
controllo del suo furgone 
che ha iniziato a sbandare, 
finendo la sua corsa contro 
le barriere di protezione. 
Nessun danno fisico per 
il conducente e polizia 
locale al lavoro per gestire 
la viabilità che ha subito 
rallentamenti limitati.

 dall’1 settembre 
Dopo 10 anni 
don Paolo lascia 
San Felice 
Dopo 25 anni di 
sacerdozio, cui 10 a San 
Felice, la comunità 
saluta don Paolo. È di 
qualche giorno fa, 
infatti, la notizia che 
dal primo settembre il 
prete lascerà il 
quartiere e si trasferirà 
nel varesotto.  La 
decisione è stata presa 
dal Vicario episcopale 
di zona. E la parrocchia 
sanfelicina sarà 
accorpata a quella di 
Santo Stefano a 
Segrate centro, gestita 
da don Norberto, che 
dovrà così dividersi tra 
le due realtà.

Beni di prima necessità consegnati 
dalla protezione civile alle famiglie ucraine
Sono passati più di 3 mesi da quel 
22 febbraio in cui l’esercito russo 
invase l’ucraina. tre mesi in cui, 
lentamente, le notizie hanno 
preso sempre meno spazio e 
l’impatto emotivo sulla gente è 
decisamente calato. Ma il 
problema profughi è ancora molto 
serio. Sono davvero tante le 
persone che hanno bisogno di 
aiuto. e se le iniziative umanitarie 
sono diminuite, non lo è l’impegno 
della nostra protezione civile. 
Proprio nei giorni scorsi, i 
volontari coordinati da nunzio 
Brognoli hanno distribuito 70 
pacchi contenenti generi 
alimentari e prodotti di igiene 
personale alle famiglie ucraine 
che si trovano a Segrate. altri 21, 
invece, sono stati consegnati alla 
caritas, che a sua volta ha 
provveduto a farli avere alle 
persone più in difficoltà.



3 giugno 20226
Fiamme al villaggio dei giostrai, 3 persone 
ricoverate, 10 famiglie rimaste senza casa

Solamente la relazione dei 
vigili del fuoco farà chia-
rezza definitiva sulle cause 
dell’incendio divampato 

nel primo pomeriggio di venerdì 
27 maggio, nel villaggio dei gio-
strai, a Novegro, che ha mandato 
in fumo quasi un terzo delle caset-
te. Tuttavia, secondo le prime in-
discrezioni parrebbe essersi trat-
tato di un corto circuito. 
Erano circa le 14.30, quando le 
fiamme si sono propagate, il fumo 
si è alzato alto nel cielo, avvistato 
anche a chilometri di distanza, ed 
è scattato l’allarme. In pochi mi-
nuti sul posto si sono portate do-
dici squadre dei vigili del fuoco, 
la polizia locale, la protezione 
civile, i carabinieri, due autome-
diche, quattro ambulanze e un 
mezzo di coordinamento Areu. Si 
è subito compreso che la situazio-
ne era decisamente seria, anche 
perché a poche decine di metri da 
dove si era sprigionato l’incendio, 

Secondo le prime 
indiscrezioni, 

la causa sarebbe 
un corto circuito

sulla via Rivoltana, si trova una 
stazione di servizio. Il timore che 
le fiamme potessero raggiungere 
i serbatoi era elevato e proprio per 
questo un cordone formato dalle 
tute gialle e dai pompieri si è po-
sizionato su quel lato del villaggio, 
intenzionato a circoscrivere il fuo-
co. Per precauzione anche la via-
bilità della zona è stata bloccata, 
con inevitabili disagi in particola-
re per il vicino locale Magnolia 

che ospitava il MiAmi Festival. 
La situazione è rientrata solamen-
te intorno alle 18.30, quando anche 
gli ultimi focolai sono stati doma-
ti e si è potuto fare la conta dei 
danni. Dieci i  nuclei familiari, per 
un totale di 25 persone, quelli che 
hanno visto la loro abitazione an-
data distrutta o considerata non 
agibile. Immediata è scattata la 
solidarietà e le persone sfollate 
hanno trovato ospitalità da parenti 

portato anche ustioni di primo gra-
do al volto e di secondo grado alla 
schiena, a una mano e a una gamba. 
La decima persona coinvolta è sta-
to un vigile del fuoco che ha perso 
i sensi per qualche secondo e per 
questo è stato preso in cura dal per-
sonale sanitario del 118.
Al termine di questa lunghissima 
giornata, restano le riflessioni del 
sindaco Paolo Micheli, che ha se-
guito dalla centrale operativa della 
polizia locale tutti gli sviluppi del-
le operazioni di soccorso: «Il primo 
pensiero e la prima preoccupazio-
ne va naturalmente per le famiglie 
che sono rimaste coinvolte e che 
hanno perso la casa. Ora dobbiamo 
capire come intervenire, ma la co-
sa certa è che non possiamo pen-
sare di ricostruire, tornando indie-
tro, alla situazione precedente 
all’incendio. Il futuro di quest’area 
deve andare in una direzione di 
massima sicurezza».

Roberto Pegorini 

o da amici, nonostante il Comune, 
che aveva aperto la cosiddetta Uni-
tà di crisi, avesse predisposto l’i-
potesi di accoglierli in albergo.
Dieci anche le persone che hanno 
dovuto ricorrere alle cure mediche, 
ma sei di loro hanno inspiegabil-
mente rifiutato il ricovero per ul-
teriori accertamenti. Accompagna-
ti, invece, in ospedale per 
intossicazione un 19enne e un 
38enne, mentre un 50enne ha ri-

L ’ i n c e n d i o

Vi aspettiamo per ricchi aperitivi 
e freschissimi cocktails

Piazza Centro Commerciale, 19 - San Felice
Tel. 02 09971288 - email:info@newdadabistrot.it
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Oltre 110 persone hanno 
preso parte alla grigliata 
che si è tenuta al Bar del 
Centroparco a favore de 

I Ragazzi di Robin, la splendida 
associazione che da qualche anno 
è attiva sul territorio di Segrate. 
L’iniziativa è nata grazie a BNI che 
ha deciso di creare una sorta di 
gemellaggio con questa realtà lo-
cale. L’obiettivo è quello di aiuta-
re in più modi possibili questi ra-
gazzi. Durante la serata sono stati 
raccolti 1.000 sono arrivati dagli 
introiti extra della grigliata e 500 
grazie alla vendita di due quadri 
dipinti dal Robin Jacopo al termi-
ne di una divertentissima asta. Tra 
i partecipanti anche una rappresen-
tativa dell’amministrazione comu-
nale di Segrate, formata dagli as-
sessori Barbara Bianco, Livia 
Achilli e Guido Bellatorre e una 

Una grigliata al Bar del Centroparco 
grazie al binomio BNI - I Ragazzi di Robin

Sono stati raccolti 
1.500 per finanziare 

le iniziative 
dell’associazione 

dell’amministrazione di Peschiera 
Borromeo, capeggiata dal sindaco 
Augusto Moretti, dal vice Stefania 
Accosa e dall’assessore Beatrice 
Rossetti. «Sorridere, aiutare e sta-
re insieme» le parole di Federico 
Marchesi, presidente del capitolo 
BNI di Segrate. «Tre semplici co-
se che finalmente possiamo torna-
re a fare. Con questo spirito abbia-
mo passato insieme a I Ragazzi di 

Robin una stupenda serata di be-
neficenza. Speriamo di aver porta-
to un concreto aiuto all’associazio-
ne». Queste invece le parole di 
Melania Bergamaschi, referente 
dell’associazione: «Un enorme 
grazie per averci abbracciati, per il 
sostegno, per averci coinvolto e 
fatti sentire al centro di un proget-
to importante».

Paola Scaglia

  

APERTURA

ISCRIZIONI

lunedì

9/05/22

posti limitati



BENVENUTI 
NELLA NOSTRA CASA

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

●  SOGGIORNO

●  CUCINE

●  STUDIO E UFFICIO

●  ARREDO BAGNO

●  CAMERETTE

●  ARREDAMENTI PER ESTERNI

●  LIBRERIE E PARETI ATTREZZATE



In collaborazione con Un grazie particolare a

E dopo lo shopping...

Anche in questa edizione del Soloperoggi non 
poteva di certo mancare il tour gastromo-
mico. Quest’anno l’appuntamento è per  un  
ricco aperitivo che prenderà il via alle 18 e 

terminerà alle 20. Saranno cinque i punti ristoro che 
hanno pensato a uno speciale stuzzicchino, apposita-

mente per la giornata. Al solo costo di 10 euro (bevande 
escluse) potrete assaporare queste prelibatezze. Visto 
il successo delle precedenti edizioni vi consigliamo 
di acquistare in prevendita i biglietti. 
Potrete trovarli nei 5 locali che aderiscono all’inizia-
tiva, ma anche presso la Profumeria Marina o telefo-

nando al 340.4988435 (Paola). Insomma, dopo una 
giornata passata a fare shopping e a vivere il quartiere 
con tutte le iniziative proposte, perché andare a casa 
a cucinare, quando c’è l’opportunità di incontrarsi tra 
amici per fare un super aperitivo?

Paola Scaglia
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Già in prevendita i biglietti 
per il tour gastronomico 
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Ruspe in azione, l’ex albergo 
Melghera finalmente viene giù
La scorsa settimana sono iniziati i pri-

mi interventi per abbattere l’ex alber-
go Melghera. Le ruspe sono, infatti, 
entrate in azione per tirare giù quell’e-

comostro. 
A distanza di 33 anni dalla firma della conven-
zione che dava il via alla costruzione di un 
hotel di 100mila metri cubi, che non è mai 
stato completato, si riparte da capo con un 
nuovo progetto. Spetta al privato ridurre in 
polvere due terzi della struttura, quella più a 
ovest.  La zona che sarà rasa al suolo sarà 
trasformata per metà in verde e per metà in 

residenze. Il terzo che rimarrà in piedi, invece 
diventerà una Residenza Sanitaria per anziani.
«Un percorso che inizia a concretizzarsi» il 
commento del sindaco Ermanno Zacchetti, 
«dopo una lunga interlocuzione tra l’ammini-
strazione, in particolare grazie al lavoro dell’as-
sessore Paolo Della Cagnoletta e degli uffici 
comunali, e la proprietà per mettere nero su 
bianco, con gli atti necessari, quello che tutti 
attendevano: sono contento e orgoglioso di 
essere il sindaco di Cernusco sotto la cui am-
ministrazione viene chiuso il cerchio per dare 
il via a questa rigenerazione». Il primo citta-

dino ha poi aggiunto che con questo interven-
to viene cancellato uno sfregio urbanistico del 
territorio cernuschese: «Scriviamo in meglio 
il futuro della città, di questo quartiere e delle 
famiglie che lo abitano, rendendolo ancor più 
bello e vivibile». Ma non tutti hanno digerito 
le parole del primo cittadino. In particolare 
l’ex assessore di Vivere, Mariangela Mariani: 
«Intervento non del Comune, ma di privati, 
che portano avanti un progetto che rispetta i 
paletti di riduzione volumetrica del Pgt targa-
to Marchetti, quegli stessi paletti che qualcuno 
ai tempi voleva allentare».

Per la giornata della legalità, alla Montalcini  
Salvatore Borsellino, fratello di Paolo
Una lezione che non scorderanno mai 
quella a cui la scorsa settimana 
hanno assistito gli studenti della 
scuola Montalcini, in occasione della 
“Giornata della Legalità”. L’istituto 
ha, infatti, ospitato Salvatore 
Borsellino, fratello di Paolo, 
magistrato brutalmente assassinato 
insieme alla sua scorta dalla mafia. 
Un discorso, il suo, a tratti 
commovente, ma sempre carico di 
speranza.

richiesta anpi ai candidati
Una ferma presa di 
posizione nei confronti di 
associazioni o soggetti che 
si rifacciano a fascismo, 
nazismo e altre forme di 
intolleranza politica, a 
razzismo e discriminazione. 
A chiedere un preciso 
impegno in questo senso 
è la sezione cittadina 
di Anpi. Una richiesta 
precisa “in assoluta 
indipendenza e autonomia 

rispetto ai programmi 
e alle candidature che 
ognuna delle forze politiche 
riterrà di presentare agli 
elettori vi chiediamo con 
forza che vi sia un chiaro 
impegno in questo senso. 
Chiediamo altresì che 
la stretta collaborazione 
con l’amministrazione 
Comunale possa proseguire 
in modo proficuo per la 
nostra città”.

aMMiniStrative

Sangalli rinuncia 
a candidarsi
Niente quinto candidato 
sindaco. Stefano Sangalli 
alla fine ha rinunciato 
a presentarsi sotto la 
bandiera della lista civica 
“Per Cernusco e per la 
famiglia”. A suo dire, i 
tempi per organizzarsi 
erano strettissimi e la 
burocrazia in questo senso 
non gli è venuta incontro.  

SiaMo ai SaLUti

Ultimo consiglio 
comunale
Lo scorso giovedì, 26 
maggio, si è svolto l’ultimo 
consiglio comunale 
dell’amministrazione 
Zacchetti, in attesa 
di sapere se ci sarà 
una riconferma o un 
nuovo sindaco. Ma di 
clima da ultimo giorno 
di scuola non se n’è 
respirato poi molto, 
visti alcuni interventi 
degli esponenti della 
minoranza, comunque 
sempre nel limite di un 
comportamento civile. 
D’altronde siamo in 
campagna elettorale.

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

scarica l’app

IL TAXI DELLA TUA CITTà
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Un’estate all’insegna dello sport 
e del divertimento insieme a Enjoy 
Un’estate all’insegna del-

lo sport con i camp esti-
vi di Enjoy Center. An-
che quest’anno, infatti, 

il centro sportivo ha rinnovato la 
propria proposta, dopo la grande 
affluenza di adesioni registrata nel-
le edizioni precedenti. Le iscrizio-
ni hanno riaperto l’1 marzo e, no-
nostante per alcuni periodi e per 
alcune attività specifiche il nume-
ro massimo sia stato presto rag-
giunto, rimangono ancora diversi 
posti disponibili, per fare trascor-
rere ai nostri figli le calde giornate 
estive in compagnia degli amici, 
sotto la supervisione di animatori 
e istruttori qualificati, tra giochi, 
sport e qualche immancabile tuffo 
in piscina. 
Eleonora Itri, responsabile dell’or-
ganizzazione dei camp estivi, rac-
conta qual è il programma per i 
mesi a venire, da giugno ad agosto, 
fino all’inizio del nuovo anno sco-
lastico, e descrive la giornata tipo 
per bambini e ragazzi che prende-
ranno parte alle sessioni sportive 
pensare da Enjoy. «I ragazzi arri-
vano tra le 8 e le 9 del mattino, in 
seguito le attività sportive, a secon-
da del format che si è scelto al mo-

I camp proposti 
sono numerosi, 
alcuni anche in 
località di mare 

mento dell’iscrizione, proseguono 
fino all’ora di pranzo. Nel pome-
riggio si va in piscina, o in alterna-
tiva accade il contrario, cioè che le 
ore in acqua siano previste per la 
mattina e gli sport per il pomerig-
gio, a seconda delle disponibilità 
del centro». 
I giovani atleti vengono seguiti 
sino alle 17, dopodiché arriva per 
loro il momento di tornare a casa, 
carichi di stanchezza, certamente, 

ma anche di ricordi e avventure da 
raccontare ai genitori che li vengo-
no a prendere. 
Durante la giornata viene mantenu-
ta la divisione in gruppi, che si ba-
sa principalmente sulla fascia d’età 
di appartenenza e sulle discipline 
sportive che si è scelto di praticare. 
Invece, dal momento dell’uscita 
fino alle 18.30 viene offerto un ser-
vizio di post-camp, in cui i ragazzi 
sono mischiati tra loro per essere 
gestiti con più semplicità da educa-
tori e allenatori. 
«Siamo riusciti solo quest’anno a 
reintrodurre il servizio di post-
camp» prosegue Eleonora «perché 
nei due anni passati sarebbe stato 
impossibile, considerata la necessi-
tà di fare in modo che i partecipan-
ti ai diversi camp non si mischias-
sero mai tra loro». Infatti, Enjoy 
Center non è mai venuto meno alla 
volontà di offrire una proposta al-
ternativa ai tradizionali centri estivi, 
mettendo a disposizione i suoi spa-

tazione. 
Viene proposto un altro formato 
simile, il City camp, anch’esso mul-
tisport, ma è possibile decidere per 
un’alternativa più specifica, iscri-
vendosi ai camp che si concentrano 
principalmente sulla pratica di una 
singola specialità. Si può quindi 
scegliere tra il camp di basket, at-
letica, calcio e frisbee, oppure per 
i più piccoli della scuola dell’infan-
zia vengono messe a disposizione 
le attenzioni specifiche degli edu-
catori, in quello che prende il nome 
di Mini camp. 
«Sono tutte opzioni che consentono 
ai ragazzi di allenarsi nello sport 
che preferiscono e, al tempo stesso, 
di provarne di nuovi, quindi di con-
tinuare a praticare attività fisica 
anche durante l’estate, con i propri 
amici e con i nuovi compagni co-
nosciuti. Il vantaggio è che in ogni 
caso è sempre previsto l’uso della 
piscina in giornata e che i locali del 
centro sono dotati di aria condizio-
nata, così tutti si possono divertire 
senza soffrire eccessivamente il 
caldo».  
Se non bastasse questo assaggio di 
vacanza in città, Enjoy offre anche 
delle soluzioni che si svolgono al-
trove, come il Summer camp a Ce-
senatico, dal 19 al 25 giugno, e il 
Mountain basket camp a Caspoggio, 
in provincia di Sondrio, dal 12 al 
18 giugno. Tutti i camp, eccetto il 
mini camp, sono rivolti ai bambini 
che hanno frequentato l’ultimo an-
no di scuola dell’infanzia, le ele-
mentari o le medie e sono gestiti 
dagli istruttori che si occupano dei 
diversi sport o da laureati e laure-
andi in scienze motorie. 
Oltre all’attività sportiva, sono pre-
visti momenti di gioco libero, all’in-
gresso, dopo pranzo, per cui è pre-
visto un servizio di mensa, e prima 
dell’uscita. Per i mesi di giugno e 
agosto sono rimasti ancora dei posti 
disponibili e per chi fosse indeciso 
o curioso maggiori informazioni, 
inclusi i volantini dei singoli camp, 
sono disponibili sul sito web di En-
joy Center: https://www.enjoysport.
eu/camp/. 

Chiara Valnegri

zi e le competenze dei suoi istrut-
tori, e neanche durante la pandemia 
si è tirato indietro di fronte a decre-
ti e restrizioni. Piuttosto, si è adat-
tato, integrando i dispositivi e le 
accortezze per potere continuare a 
portare avanti in sicurezza un ser-
vizio tanto amato dalla comunità. 
«Rispetto all’estate scorsa abbiamo 
potuto aumentare di nuovo il nume-
ro di posti disponibili» continua 
l’organizzatrice, «perché l’affluen-
za si era mantenuta a un livello 
molto alto anche durante la pande-
mia, per non parlare di quest’anno, 
in cui abbiamo già esaurito la di-
sponibilità per tutti i camp del me-
se di luglio e in generale per il camp 
cinque specialità». 
Tra le varie proposte pensate da 
Enjoy, infatti, la più acclamata è 
stata proprio questa, il Five camp, 
che prevede per gli iscritti la prati-
ca di cinque diverse discipline 
nell’arco della settimana: scherma, 
corsa, nuoto, tiro a segno ed equi-

L ’ I N C H I E S T A
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 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

L’annullamento del Projcet financing 
per la riqualificazione del centro 
sportivo di via Buonarroti a nostro 
giudizio porta un danno erariale pa-

ri a 10 milioni di euro. Per questo motivo abbia-
mo presentato un esposto alla Corte dei Conti». 
A denunciare il fatto sono 8 consiglieri comu-
nali, 2 di maggioranza, Maurizio Rosci e Ma-
nuela Longoni (ma il Pd ha fatto sapere che 
parlano a titolo personale) e 6 di minoranza, 
Giordano Marchetti, Chiara Beniamino, Luca 
Cecchinato, Lino Ratti e Lorella Villa.  «L’am-
ministrazione comunale aveva in mano un pro-
getto che avrebbe fatto il privato per un valore 
di 5 milioni di euro. Dopo il covid erano dispo-
sti ad accollarsi il rischio degli eventuali rincari, 
ma il sindaco e la giunta hanno deciso di rinun-
ciare a tirarsi indietro. Invece di transare, si sono 
mossi per una rescissione consensuale. In pas-

sato la Corte dei Conti ha condannato un com-
portamento simile, perché può essere messo in 
atto solamente se c’è un interesse pubblico, ma 
qui dov’è il vantaggio per la cittadinanza?». A 
spiegare come si è arrivati alla cifra di 10 milio-
ni è, invece, Daniele Cassamagnaghi: «Ai 5 
milioni persi, che erano previsti dal bando di 
gara vinto da Enjoy, vanno aggiunti un milione 
e 200mila euro per il campo da calcio sintetico 
che adesso dovrà fare il Comune e le spese del-
le utenze, anche queste inizialmente coperte dal 
privato e ora non più, che su una proiezione 
trentennale si aggirano intorno ai 4 milioni ab-
bondanti». A rincarare la dose è Giordano Mar-
chetti: «Il sindaco si nasconde dietro l’emergen-
za covid per tutto e lo fa anche per quanto 
riguarda il project financing saltato. La realtà è 
che l’amministrazione voleva costruire il nuovo 
campo da rugby su quello attuale da baseball, 

ma quel terreno si trovava all’interno del project 
e quindi non era più a disposizione. Per uscire 
da questa impasse, forti del fatto che la Federa-
zione Rugby tramite il Pnrr poteva intervenire 
con un investimento di 3 milioni di euro, hanno 
fatto saltare il project per tornare in possesso del 
terreno». 
Venuto a conoscenza dell’esposto, il sindaco 
Ermanno Zacchetti ha così replicato: «Non è il 
primo e non sarà nemmeno l’ultimo nel quale 
vengono avanzate segnalazioni nei confronti di 
un Comune, sui temi più vari, da parte di consi-
glieri o di cittadini. Non conoscendone i dettagli 
è difficile commentarla in maniera puntuale ora. 
Noi però abbiamo la convinzione di aver agito 
per il bene della città e la Corte dei Conti ci dirà 
cosa ne pensa. Posso comunque dire che ci fi-
diamo molto dei tecnici comunali e che tutti i 
controlli interni e le verifiche dei consulenti 

escludono la ricostruzione degli 8 consiglieri. 
Abbiamo spiegato in commissione e in consiglio 
comunale le ragioni che hanno portato entrambe 
le parti a non procedere. Possiamo certamente 
ricordare che la prima motivazione, spesso di-
menticata da chi si oppone, è da ricondurre agli 
impatti del covid su previsioni economico-finan-
ziarie pre-pandemia. Nulla vieta che l’operatore 
possa ripresentare proposte economicamente 
meno onerose per tutti e più sostenibili negli 
scenari cambiati del post covid. L’iter dell’espo-
sto, fatto a pochi giorni dalle elezioni, quando il 
project è stato fermato tre mesi fa, ora sarà lun-
go. Dispiace constatare che si tenti di intimidire 
chi lavora, brandendo lo strumento dell’esposto 
come prova della correttezza delle proprie idee. 
È una scelta di chi probabilmente ne ha poche e 
preferisce giocare con strumenti giuridici piut-
tosto che affrontare un confronto politico».

8 consiglieri alla Corte dei Conti 
«Danno erariale da 10 milioni»

Sul tetto del Penny Market hanno trovato 
casa 3 alveari che ospiteranno 180mila api
Ci sono delle api sul tetto del Penny 
Market, ma potete stare tranquilli: 
non è un alveare nato da un giorno 
all’altro, bensì figlio di una precisa 
scelta. Nei giorni scorsi, infatti, si è 
tenuta un’inaugurazione davvero 
speciale nella parte esterna del 
supermercato: quella di tre nuovi 
alveari che saranno la casa di 
180mila api. Si tratta di un’iniziativa 
in linea con quella di una città amica 
delle api come Cernusco, con il suo 
progetto ormai consolidato di oltre 
7mila metri quadri di prati fioriti 
sparsi in 23 differenti aree del 
territorio. L’inaugurazione è 
avvenuta quasi in concomitanza con 
la Giornata mondiale delle api.

 la cerimonia 
Consegnata 
ai diciottenni 
la Costituzione
Si è tenuta martedì 31 
maggio la consueta 
consegna della 
Costituzione a tutti i 
ragazzi nati nel 2004, 
che hanno compiuto o 
compiranno nel corso 
dell’anno la maggiore 
età. La cerimonia si è 
tenuta a Villa Greppi, 
alla presenza del 
sindaco Ermanno 
Zacchetti, di alcuni 
assessori e consiglieri 
comunali. Consegnata 
ai giovani anche una 
documentazione sulla 
medaglia d’argento al 
Merito Civile per la 
Resistenza che la città 
ha ricevuto ad aprile.

comunione con bomboniere 
fatte con gadget pizzaut
Bomboniere davvero 
speciali quelle pensate da 
Manuel. Infatti, non solo 
ha voluto festeggiare la sua 
comunione da PizzAut, ma 
ha pensato di omaggiare 
i presenti con dei gadget 
proprio del ristorante. Ad 
accompagnare le originali 
bomboniere un biglietto 
con cui ha spiegato il 
suo gesto: sostenere il 
locale, un vero e proprio 
laboratorio di inclusione 
sociale. Un bellissimo gesto 

che ha commosso tutte 
le persone che gravitano 
intorno a questo progetto, 
ormai sempre più realtà.

Nuovo Servizio

Anagrafe e Urp  
tramite web
Da qualche giorno ha 
preso il via il nuovo 
servizio sperimentale 
per prendere un 
appuntamento online 
con l’ufficio Anagrafe e 
con l’Urp. Per accedere a 
questi sportelli oltre che 
via telefono e via mail, 
ora è possibile farlo con 
pochi clic dal sito web del 
Comune. Per questi servizi 
già da tempo è necessaria 
la prenotazione per evitare 
inutili code davanti al 
municipio.





www.giornale-infolio.it

«Noi, per la Cernusco 
dei prossimi decenni»

«Tornare ad avere 
cura della città»

«Non possiamo più 
sprecare occasioni»

«Consumo zero 
del suolo e non solo»

Noi crediamo in Cernu-
sco sul Naviglio e nelle 
persone che la abitano, 
in quello che siamo e 

in quello che ancor più potremo 
diventare. Siamo consapevoli che 
stiamo vivendo un periodo stori-
co particolarmente complesso ma 
pensiamo anche di avere di fronte 
una possibilità unica per generare 
quella che sarà la nostra città nei 
prossimi decenni, per la nuova ge-
nerazione che la abiterà. Partiamo da 
una città oggettivamente bella, come 
confermano tutti gli indicatori sulla 
qualità della vita e i riconoscimenti 
ottenuti in questi anni, e abbiamo tre 

prospettive chiare su cui lavorare. La 
prima sarà il nostro contributo alla 
sfida della sostenibilità ambientale: 
salvaguardia del verde, mobilità, ef-
ficienza energetica, cura della città. 
Alcuni esempi: consumo di suolo 
zero nel nuovo Pgt, anzi in riduzione 
grazie alla spermeabilizzazione di 
aree cementificate, liberando spazi 
per le persone e loro relazioni; una 
mobilità ancor più su due ruote, con 
la realizzazione della Bicipolitana; e 
“Cernusco XL” sarà il nome del pro-
getto per ampliare la fruibilità delle 
nostre aree verdi intorno alla città, 
una tra tutte, il recupero dell’area bo-
schiva di cava Gaggiolo. La secon-

da seguirà il grande insegnamento 
ricevuto dall’emergenza sanitaria: 
siamo comunità solo quando siamo 
prossimi a ogni persona, nel proprio 
diritto alla salute, nell’affrontare le 
proprie fragilità, nel percorso di 
studio e di relazioni per imparare 
a diventare grandi. A proposito di 
quest’ultimo punto, la nuova scuo-
la media presso il polo scolastico 
di largo Cardinal Martini sarà il 
presupposto per creare i tre istituti 
comprensivi con i rispettivi campus 
verticali materna-elementari-medie 
e offrire più spazi in tutti plessi per 
una didattica e servizi di qualità. La 
conclusione della ristrutturazione 
della scuola di via Manzoni e il rifa-
cimento del nido di via Don Milani, 
aumentandone i posti disponibili, 
completeranno il disegno. E la Casa 
della Comunità, già approvata da 
Regione Lombardia e finanziata dai 
fondi Pnrr, sarà il luogo dove medici 
e specialisti, servizi sociali comunali 
e associazioni, si prenderanno cura 
della salute e del benessere delle per-
sone. La terza prosegue il percorso 
intrapreso per posizionare Cernusco 
a un livello alto di offerta sportiva, 
culturale e commerciale, unitamente 
a una valorizzazione dei suoi spazi 
anche in termini di attrattività, in 
un’ottica integrata. Cultura e sport 
invaderanno le aree pubbliche della 
città, in maniera diffusa e giovane. 
Villa Alari compirà il salto definitivo 
come riferimento culturale interna-
zionale e proseguiranno la riqualifi-
cazione dei centri sportivi, a partire 
dal campo da calcio in sintetico e 
dal polo del rugby. 

Ermanno Zacchetti

Vivere Cernusco sostie-
ne la mia candidatura 
a sindaco con una lista 
aperta e plurale, in gran 

parte rinnovata: donne e uomini 
provenienti dal mondo delle asso-
ciazioni, dello sport, della scuola, 
delle professioni, che hanno deciso 
di mettere la loro passione e le loro 
competenze al servizio della città; 
accanto a nomi e volti che rappre-
sentano la storia di Vivere Cernu-
sco ci sono persone provenienti da 
storie diverse ma che condividono 
quei valori sui quali vogliamo rico-
struire un centrosinistra vincente, 
un futuro per la nostra città che 
metta al centro la partecipazione, 
il bene comune, riavvicinando i 
cittadini alla politica.
Ricostruire perché purtroppo, da 
parte del sindaco uscente, abbia-
mo visto una gestione della co-
sa pubblica piena di mancanze, 
ritardi e giravolte, una gestione 
della maggioranza incapace di vero 
confronto e sintesi tra posizioni 
che, su alcune questioni, poteva-
no essere diverse. Sotto gli occhi 
di tutti c’è una città che, al di là 
delle operazioni di immagine, ap-
pare sempre più trascurata, e c’è 
un’alleanza di centrosinistra che 
Zacchetti è riuscito a distruggere. 
La compagine che lo sostiene è 
infatti una sorta di grande centro, 
strettamente intrecciato a nuovi 
poteri e lobby con cui non abbiamo 
niente da spartire.
Noi vogliamo tornare ad avere cura 
della città. Il nostro primo impegno 
sarà quindi quello di occuparci di 
tutte quelle manutenzioni che sono 

mancate, case comunali, strade, 
piste ciclabili, panchine, giochi per 
i bambini e occuparci anche in mo-
do adeguato del nostro patrimonio 
verde: non basta piantare alberi, 
se poi li si lascia morire, come è 
successo per il bosco di Ronco. 
Vogliamo restituire la Filanda al-
la città, con tutti i servizi che già 
erano attivi, dal Centro Anziani al 
laboratorio Variopinto, al Tempo 
per le famiglie, e con altri progetti 
per ragazzi e giovani. 
Vogliamo rivedere la collocazione 
della Casa di Comunità, chiedendo 
a Regione Lombardia di utilizzare 
gli spazi già nelle sue disponibilità 
di via Turati, di piazza Martiri della 

Libertà e dell’ex Ferb dell’ospeda-
le Uboldo. Vogliamo, soprattutto, 
una pianificazione del territorio 
che dica chiaramente “no” a ul-
teriore consumo di suolo e “no” 
a un aumento della popolazione. 
Confidiamo nel fatto che gli elet-
tori di centrosinistra si riconosca-
no nel nostro progetto di città e 
ci sostengano con il loro voto. Se 
andremo al ballottaggio, Vivere 
Cernusco non farà apparentamenti. 
Anche se non ci andremo sarà così 
e nemmeno daremo indicazioni di 
voto. I nostri elettori non amano 
chi chiede di avere mani libere per 
“contrattazioni” al secondo turno. 

Giordano Marchetti

Candidarsi, perché non 
si può pretendere che 
qualcosa cambi, se non 
siamo noi i primi a voler 

cambiare, se non siamo disposti 
a rompere gli schemi. Mettersi 
in gioco, perché stanco di vedere 
i cittadini relegati a un ruolo di 
spettatori di un’inerzia che ci sta 
togliendo sogni e progetti. 
Se il senso della politica è quello 
di unire, stimolare il civismo e 
provare a volare alto, in questi 
ultimi anni chi ci ha governato ha 
spento ogni slancio sociale, ogni 
confronto sui temi. Purtroppo ab-
biamo sprecato occasioni. Non si 
può scherzare: tra i postumi del-
la pandemia, le incertezze della 
guerra e quelle economiche, la 
vulnerabilità è entrata nelle nostre 
famiglie. 
Non possiamo permetterci il lus-
so di accontentarci: è necessario 
eleggere sindaci e giunte capa-
ci di immaginare, progettare e 
realizzare attraverso un lavoro 
serio e meticoloso, altrimenti sarà 
l’ennesima occasione perduta. In 
questi mesi in occasione dei nu-
merosi incontri nei mercati, nelle 
piazze e nei quartieri della città 
per centinaia di ore, l’ascolto e il 
confronto sono stati fondamenta-
li. Ho reincontrato e conosciuto 
tantissimi concittadini, che non 
sono una collettività indistinta, 
ma persone le cui necessità sono 
diverse e mutevoli. Ogni parola 
o consiglio hanno permesso a me 
e alla mia squadra di formulare 
la nostra idea di città che ha un 
titolo importante: “Partire per 

Ricominciare” e rappresenta la 
sfida a cui siamo chiamati. 
È necessario uscire dallo stallo 
di questi anni e ricominciare a 
ricostruire Cernusco ritrovando e 
rafforzando quel senso di comu-
nità che ci permetterà di superare 
ogni difficoltà cogliendone anche 
le opportunità. 
Cernusco sostenibile, che su que-
sta sfida si gioca il futuro delle 
nuove generazioni e di quelle che 
verranno. 
Cernusco che affronta il cam-
biamento con progetti innovati-
vi grazie ai fondi del PNRR per 
renderla più attrattiva e per tutti.  

Cernusco inclusiva che non la-
sci indietro nessuno e che sia il 
supporto all’immensa ricchezza 
del suo territorio fatta da com-
mercianti, imprese, artigiani, pro-
fessionisti, parrocchie, realtà del 
volontariato e di chi lavora per 
i cittadini. Mi presento con una 
squadra solida e un programma 
concreto e condiviso. Lo svilup-
po sostenibile della nostra città 
non significa soltanto garantire 
il futuro delle nuove generazioni, 
ma tutelare il presente secondo i 
valori di solidarietà, di uguaglian-
za e sicurezza. 

Daniele Cassamagnaghi

Queste sono le priorità del 
nostro programma.
Ambiente e territorio. Nel 
nostro programma assu-

miamo come impegno fondamen-
tale il consumo zero di suolo per 
porre un limite al costruito e salva-
guardare la cintura residua di aree 
verdi che delimitano la città dai 
Comuni vicini; una scelta indispen-
sabile per la tutela della vivibilità 
della città, della qualità della vita 
delle persone evitando anche so-
vraccarichi sui servizi. Investiremo 
per estendere  il verde  con nuove 
piantumazioni e riqualificare il ver-
de esistente in tutta la città, con un 
impegno specifico per valorizzare 

tutte le aree interne al parco delle 
Cave, le piste ciclabili e i percorsi 
pedonali. Promuoveremo con  la 
partecipazione e il supporto del 
Comune le comunità energetiche, 
associazioni di cittadini e altri sog-
getti che si uniscono per produrre 
e consumare direttamente energia 
pulita riducendo le emissioni in-
quinanti, risparmiando sui costi e 
contribuendo alla riduzione della 
dipendenza energetica del nostro 
Paese. Metteremo in atto azioni 
per ridurre i rifiuti, tra cui accordi 
con gli operatori commerciali per 
limitare imballaggi e contenitori 
usa e getta. Realizzeremo la Casa 
del riuso-recupero-riciclo favoren-

done la gestione da parte di una 
cooperativa sociale di comunità.
Politiche sociali/salute. Opereremo 
a tutti i livelli sia come Comune 
che esercitando finalmente il ruolo 
di controllo sull’Asst per spostare 
il baricentro di tutti gli interventi 
sociosanitari dall’ospedale al ter-
ritorio, alla persona, alla preven-
zione. Impegni concreti: case di 
comunità dotate del personale pub-
blico necessario per rispondere a 
tutti i bisogni di salute, nomina dei 
medici di base mancanti, organici 
del personale sanitario almeno a 
livello della media dell’Ats metro-
politana. Interverremo con progetti 
di formazione e prevenzione per 
la tutela della salute psico fisica 
degli anziani, riapriremo la Vecchia 
Filanda e realizzeremo un secondo 
spazio sociale per gli anziani.
Cultura. Restituire vivacità cul-
turale alla città è importante per 
il benessere e la crescita umana 
e civile di una comunità, tanto 
più dopo la crisi della pandemia. 
Attueremo una programmazione 
che copra tutto l’anno con eventi 
letterari, musicali, artistici, teatrali 
valorizzando artisti e competenze 
locali, stimolando e finanziando 
proposte culturali gestite dai giova-
ni, incentivando l’autoproduzione  
e, in genere, tutte le forme espres-
sive che nascano dalla società.
Avvieremo un percorso partecipato, 
un grande concorso di idee, per 
individuare una tematica (come fu 
ad  esempio Martes’anima)  che di-
venti nel tempo un tratto distintivo 
della città. 

Rita Zecchini

l a  p a r o l a  a i  c a n d i d a t i
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I lettori che sono soliti frequen-
tare il Covo sanno benissimo 
che ogni tanto le nostre porte si 
aprono anche per libri che non 

siano noir, gialli o thriller. E sanno 
anche che lo facciamo solamente 
per eccezioni che siamo convin-
ti valgano assolutamente la pena. 
Esattamente come è stato la scorsa 
settimana, quando abbiamo ospitato 

Cristina Stanescu, con il suo ultimo 
romanzo “La linea della vita”. A pre-
sentarlo insieme a me lo scrittore e 
giornalista Roberto Pegorini. 
Ebbene quando l’ora insieme a Cri-
stina è terminata (anzi, abbiamo pure 
sforato di qualche minuto, visto che 
era così appassionante chiacchierare 
con lei) abbiamo avuto la conferma 
che la nostra scelta è stata indovi-

natissima. 
Già, perché l’autrice ci ha accompa-
gnato, passo dopo passo, nel mondo 
di Nina, la sua protagonista, lascian-
doci una voglia di continuare nelle 
sue pagine il viaggio insieme a lei. 
Il romanzo di Cristina è ambientato 
in un periodo che va dal 1920 al 
1960, in Romania. Una terra che, 
come dice lei stessa «è conosciuta 
solo per Ceausescu e per Dracula». 
Invece è di più. Molto di più. È una 
terra che ha vissuto periodi storici 
delicatissimi, passando in pochi anni 
dalla monarchia costituzionale, al 
nazismo, per arrivare al comunismo. 
E Nina, ragazzina borghese e anche 
un po’ viziata, è costretta a vivere 
questi cambi repentini, adeguandosi 
e stringendo i denti per reggere agli 
urti della vita, reinventandosi mille 
volte per proteggere i suoi figli e i 
suoi fratelli. Tutto questo facendoci 
conoscere una realtà che nessun libro 
di storia ci racconterà mai, perché 
trovare fonti sulla Romania di quel 
periodo è quasi impossibile. E il 
lavoro che ha dovuto fare Cristina 
è stato certosino e di una pazienza 
infinita.
Ascoltarla, poi, parlare della sua pri-
ma volta in Romania (non inganni il 
suo cognome: lei è nata e cresciuta 
in Italia) è stato emozionante, così 

come quando ha svelato la genesi 
del suo romanzo: tre scatole piene 
di ricordi della sua nonna rumena, 
che si è decisa ad aprire solamente 
durante il  lockdown.
“La linea della vita” è un romanzo 
d’amore, di amicizia, di coraggio, di 
paura e di sofferenza. Ma è anche un 
romanzo di speranza, di riscatto e di 
verità. E poi, sullo sfondo una guerra 
che, senza volerlo, ci proietta nelle 
immagini e nelle testimonianze che 
da fine febbraio stiamo vedendo e 
ascoltando nei reportage dall’Ucrai-
na. «Quando sento le donne ucraine 
dire che piuttosto che tornare sotto 
la madre Russia preferiscono mo-
rire, dopo aver scritto questo libro 

le capisco» svela Cristina. «Perché 
sono le stesse frasi che ho sentito 
dire dalle donne rumene che hanno 
vissuto la dittatura di Ceausescu». 
Insomma, il Covo è stato onorato 
di ospitare questa scrittrice che ci ha 
raccontato (e racconta nelle pagine 
del suo romanzo) spaccati di vita di 
un popolo di cui sappiamo veramen-
te poco. «Vorrei che Nina potesse di-
ventare un’amica dei lettori. E forse 
tutti abbiamo una Nina in famiglia, 
qualcuno che nelle difficoltà di tutti 
i giorni sappia tenere tutti uniti», 
conclude Cristina. Chi volesse il suo 
romanzo, autografato e con dedica, 
può inviare una mail a bookshop@
ladradilibri.com. 
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r u b r i c a  l i b r i  a cura di Mariana Marenghi 

“La linea della vita” ha portato 
Cristina Stanescu al nostro Covo  
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L ’ I N C H I E S T A

Dopo due anni di fer-
mo obbligato, a causa 
dell’emerganza sanita-
ria, mercoledì 1 giugno 

è tornato il Milano Rugby Festi-
val. E ci terrà compagnia fino al 
5. Già, per cinque giorni Cernusco 
festeggia tra musica, cibo e birra, 
ma soprattutto è l’occasione per 
celebrare uno sport che negli anni 
è riuscito ad interessare e avvici-
nare sempre di più i cernuschesi 
ai campi da gioco, spesso proprio 
in occasione delle vittorie della 
squadra di casa. 
Organizzare un evento di questa 
portata è sempre una grande sfi-
da e quest’anno lo è stato ancora 
di più, dal momento che sino al 
31 marzo, giorno che ha segnato 
ufficialmente l’uscita dell’Italia 
dall’emergenza sanitaria, l’incer-
tezza sul futuro di questa estate ha 
prevalso sulla possibilità di deli-
neare con le giuste tempistiche 
una programmazione generale. 
Fortunatamente, l’insicurezza non 
è riuscita a vincere la forza di vo-
lontà degli organizzatori, che in 
tempi record hanno allestito una 
scaletta ricca di attività per i primi 
giorni di giugno, con l’obiettivo 
centrale di riportare un clima di 
festa attorno allo sport del rugby, 
che rimane protagonista indiscus-

Ebbene sì, la palla ovale, e non solo, torna 
protagonista con il Milano Rugby Festival

la scena internazionale, con tutte le 
difficoltà legate all’approdo tardivo 
di questa disciplina nella peniso-
la. Valga allora come esempio più 
concreto il caso di tutti coloro che 
portano avanti con successo un’i-
niziativa della portata del Milano 
Rugby Festival, perché questo è 
senz’altro il miglior testimone della 
passione per lo sport e della sua 
forza, che a volte porta a costruire 
insieme momenti di svago, boccate 
d’aria per un’intera comunità. 

Chiara Valnegri

Idealufficio Via Giuseppe Mazzini 3/A, Cernusco sul Naviglio (MI)
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Idealufficio s.r.l. è un’importante 
realtà nel mercato 
dell’arredamento per ufficio 

da oltre 35 anni.
Dealer di marchi più prestigiosi

Esperienza. Il nostro team ha sviluppato 
capacità e competenze per esaudire 

al meglio ogni tua richiesta
Progettazione. Il nostro team è in grado 

di progettare le migliori soluzioni, con funzionalità 
ed eleganza

Versatilità. Non ci fermiamo mai. Siamo in grado di 
soddisfare ogni richiesta e desideriamo ottenere 

la tua completa soddisfazione
Convenienza. Conosciamo il valore del lavoro e 

offriamo sempre il miglior rapporto qualità/prezzo 
a tutti i nostri clienti

 

NOVITà IN SHOWROOM
Idealufficio promuove le sedie Takk e 

MOTTaRella come prodotti certificati 
CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Progettare con una visione sostenibile 
significa considerare e definire l’intero ciclo di vita di 

un prodotto, dalla sua produzione fino allo smaltimento.
La valorizzazione della qualità ambientale e il rispetto dei 

criteri sociali, sono tra le priorità che Idealufficio ha assunto 
attraverso i CAM. 

 Esperti nel mercato 
dell’arredamento 

per l’ufficio 

che adesso si stanno avvicinando 
sempre di più, trascinando con sé 
niente di meno che una promessa 
di normalità. 
La festa è sempre riuscita a ra-
dunare persone di tutte le età 
dall’hinterland milanese, e non 
solo, configurandosi come il più 
grande evento italiano dedicato al 
rugby. Gli schiuma party, la gente 
che balla spensierata e urla i testi 
delle canzoni, la birra che associata 
al rugby riporta tutti all’atmosfera 
di un pub irlandese a cielo aperto: 

questa è solo una parte dell’evento, 
che consiste nella volontà di torna-
re a vivere con la consapevolezza 
di ciò che si ha e di continuare ad 
festeggiarlo. Il nucleo del festival, 
però, è e non può non essere la ce-
lebrazione del rugby, come sport 
che per quanto richieda sacrificio, 
altrettanto regala momenti di inesti-
mabile gioia e soddisfazione. Vale 
come esempio la stessa squadra 
nazionale italiana, che è riuscita a 
conquistare per sé e per la bandiera 
una credibilità senza precedenti sul-

Cinque giorni 
che tutta Cernusco 

attendeva 
da due anni
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so della kermesse. 
Infatti, nonostante non sia stato pos-
sibile contattare le squadre estere, 
come gli anni scorsi, e a discapito 
del fatto che molte squadre nazio-
nali siano impegnate nei campionati 
italiani, si è comunque riusciti a 
organizzare una serie di partite, per 
fasce d’età. Giovedì 2 giugno si 
è tenuto un mini torneo di rugby 
7’s limitato a 8 squadre maschili, a 
seguito del quale l’Under 15 ha gio-
cato il campionato “Tutto Rugby”. 
Domani, sabato 4 giugno, invece i 
ragazzi dell’Under 13 provenienti 
da diversi club si divideranno in 
squadre miste per sfidarsi in ami-
cizia, all’insegna dell’amore per lo 
sport, mentre domenica 5 giugno 
sarà la volta dei piccoli dell’Under 
7, dell’Under 9 e dell’Under 11, 
che rimarranno divisi per club e cui 
saranno dedicati spazi separati per 
assicurare ad ognuno il necessario 
campo di gioco. 
Anche i più giovani sapranno si-
curamente farsi valere e lo dimo-
streranno, divertendosi e strappan-
do un sorriso a chi li guarda. Nel 
pomeriggio della stessa giornata, i 
campi saranno messi a disposizione 
dei giocatori di diversi club, previa 
iscrizione all’evento, che così po-
tranno cimentarsi in sport di squa-
dra originali, tra cui variazioni sul 
tema del rugby tradizionale, come 
il rugby tag. 
Insomma, si prospettano giornate 
piene per gli appassionati di questa 
nobile disciplina e per i suoi gioca-
tori, dilettanti e non, che troveranno 
una cornice di festività e allegria 
proporzionata al loro entusiasmo. 
Mentre le partite andranno avanti 
secondo programma, infatti, sarà 
allestito il consueto palco su cui si 
esibiranno artisti differenti, come 
è sempre stato fatto per le edizioni 
passate. In questo modo gli orga-
nizzatori coinvolgono una folla 
numerosa che, non conoscendo gli 
schemi del rugby, preferisce più 
familiari passi della dance. 
Nello specifico, ad aprire la serata e 
a inaugurare il festival, mercoledì 1 
giugno sono stati gli Sleep N Talk, 
alle 19, e i Vipers, che un paio di ore 
dopo hanno omaggiato i Queen per 
portare sul palco l’energia del grup-
po britannico. Il giorno successivo, 
la musica ha preso il via già alle 18 
con il dj-set di Indoor, che è stato 
seguito alle 21 dai ClanDestino, 
per poi ripresentarsi dalle 22.30, 
con la giusta carica per affrontare 
la nottata. Le serate successive pro-
mettono  di reggere il confronto con 
una simile apertura: stasera, venerdì 
3 giugno, ci penserà Indoor, seguito 
da Trixi & Ricc.campa, Symon e 
Marco Rigamonti a fare ballare tutti 
i presenti, mentre domani sarà il 
turno di Vithz, Emanuele Barilli, 
Planete 51 e Peter LC, che porte-
ranno sul palco del Milano Rugby 
Festival il suono dell’estate, sempre 
a partire dalle 18. 
Il ricordo delle edizioni passate è 
capace di riportare alla mente scena-
ri che sembravano così lontani, ma 

   

3 giugno 2022 17



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.

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

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

LE TERRAZZE di SAN BOVIO

ULTIME DISPONIBILITà
IN PRONTA CONSEGNA – NESSUNA COMMISSIONE RICHIESTA

INFO E APPUNTAMENTI: Tel. e WhatsApp 02.7533011 
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma



3 giugno 2022 19
p e s c h i e r a  -  p r i m o  p i a n o

Affiliato: STUDIO PESCHIERA BORROMEO SNC 
P.zza Riccardo Lombardi, 1 - PESCHIERA BORROMEO (MI)

Tel. 0255301355 - mihc7@tecnocasa.it - peschieraborromeo2.tenocasa.it 

Paullese, per abbellire le barriere 
fonoassorbenti piante e rampicanti
Hanno preso il via nei giorni 

scorsi, per conto di Città 
metropolitana, i lavori tra 
la Paullese e via Libera-

zione che riguardano gli interventi 
di mitigazione ambientale attraverso 
l’uso del verde come piante, rampi-
canti e cespugli. 
Le opere avviate hanno più scopi: 
diminuire l’impatto visivo delle bar-
riere sulla zona residenziale pro-
spicente, integrare la performance 
antirumore, mitigare l’impatto in-
quinante dell’arteria di traffico. 
«Il verde come strumento di decoro 
urbano» ha dichiarato Stefania Ac-
cosa, vicesindaco con delega all’E-

cologia e Ambiente «è l’obiettivo 
per migliorare a livello estetico le 
barriere fonoassorbenti di via Li-
berazione. E lo faremo anche con 
il nuovo regolamento del verde, al 
quale stiamo lavorando, in cui si 
sottolineerà ulteriormente l’impor-
tanza delle piantumazioni arboree 
sul nostro territorio. In base ai fondi 
messi a disposizione da Città me-
tropolitana si coprirà un tratto dove 
oltre alle abitazioni sono presenti 
attività commerciali e auspichiamo 
di poter ricevere ulteriori fondi per 
completare l’intervento. Sarebbero 
necessarie barriere fonoassorbenti 
anche sull’altro lato della Paulle-

se, dove i residenti convivono ogni 
giorno con il rumore del traffico».  
Al vicesindaco fa eco la collega 
Roberta Castelli, assessore con de-
leghe a Lavori Pubblici, Demanio 
e Patrimonio: «Inizialmente l’in-
tervento di mitigazione sarà solo 
parziale perché subordinato e pro-
porzionale ai fondi per ora stanziati 
da Città metropolitana alla quale 
spetta intervenire. Confidiamo, però, 
che il completamento dell’intervento 
avvenga in tempi ragionevoli perché 
anche l’impatto visivo sia soddisfat-
to». E lo sperano anche i residenti 
delle abitazioni che si affacciano 
sulla provinciale.

per la Deejay Tri

Viabilità 
modificata
Domani, sabato 4 giugno, 
e domenica, in occasione 
delle gare di Triathlon 
“Milano Deejay Tri” che 
si terrà all’Idroscalo, la 
viabilità subirà alcune 
modifiche. In particolare, 
la provinciale 15bis/via 
Buozzi rimarrà chiusa 
in entrambe le direzioni 
di marcia nei seguenti 
orari: sabato dalle 11.30 
alle 17.30; domenica 
dalle ore 9.30 alle 12. 
Anche la rotatoria in 
prossimità dello scalo 
merci dell’aeroporto sarà 
interdetta al traffico, 
ma  verrà creata una 
corsia riservata per 
consentire l’accesso e 
l’uscita presso la “Casa 
del Gelato”.

aiuTo alle azienDe

Bando a favore  
del welfare
L’assessorato alle Politiche 
del Lavoro si fa promotore 
di un’opportunità messa a 
disposizione dalla Regione 
con il Bando “Interventi 
di conciliazione e 
welfare aziendale”. 
«Solo una sempre più 
stretta collaborazione 
tra Comune, imprese, 
associazioni datoriali 
ed enti non profit può 
consentire alle mamme 
e ai papà che lavorano 
o ai lavoratori con 
soggetti fragili a carico 
di conciliare la propria 
vita professionale con 
quella personale» spiega 
l’assessore alle Politiche 
del Lavoro Beatrice 
Rossetti. «Il Comune 
desidera aggregare tutti 
i soggetti del territorio 
interessati al bando 
verso una progettazione 
ampiamente condivisa 
sul territorio con 
l’obiettivo di restituire 
centralità e dignità al 
lavoro, conciliandola con 
le necessità personali e 
familiari di ognuno».
L’obiettivo dell’intervento 
consiste nel favorire la 
diffusione di iniziative 
di welfare aziendale, 
la corresponsabilità 
dei compiti di cura, 
l’armonizzazione tra vita 
privata e vita professionale 
anche al fine di garantire 
una maggiore parità 
tra uomini e donne, nel 
lavoro e nell’accesso alle 
opportunità.

a san Bovio

Mostra “Madri 
costituenti”
Dallo scorso giovedì 
la mostra “Madri 
costituenti” si è spostata 
dalla biblioteca centrale 
a quella di via Trieste, 
a San Bovio. Si tratta 
di un omaggio a quelle 
figure femminili che 
portarono il loro prezioso 
contributo alla stesura 
della Costituzione. La 
mostra sarà visitabile fino 
a venerdì 10 giugno, nei 
seguenti orari: martedì 
dalle 9.30 alle 12.30; 
mercoledì, giovedì e 
sabato dalle 15 alle 18.30; 
domenica dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 18.30.

 

 L’11 giugno 
arriva lo show
“san Bovio’s
got talent”
Non ci sarà la 
diretta Sky, ma “San 
Bovio’s got talent” 
si preannuncia un 
successone lo stesso. 
L’evento si terrà sabato 
11 giugno, a partire dalle 
17, ed è organizzato da 
Quei Bovi di San Bovio 
e il Comitato Pedibus, 
all’interno della festa 
dell’estate del quartiere. 
Chiunque abbia una 
peculiarità artistica 
che lo contraddistingue 
potrà prendere parte. 
E chissà che non 
esca davvero il nuovo 
campione di “Italia’s 
got talent”.

 concorso 
peschieresi 
in lizza 
per “MioMondo”
In occasione della 
Giornata Mondiale 
dell’Ambiente del 5 
giugno saranno svelati i 
migliori influencer 
dell’ambiente vincitori 
del concorso 
“MioMondo, Il Mondo lo 
salvo io! By Sangalli”. 
E tra i 327 i ragazzi che 
hanno partecipato agli 
incontri di 
sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali 
per poi mettersi in gioco 
e dimostrare che è 
possibile costruire un 
futuro migliore ci sono 
anche studenti 
peschieresi.

Dopo due anni è tornata la presentazione
della rivista “I quaderni del Castello”

nei giorni scorsi, nella 
prestigiosa cornice del salone 
d’onore del Castello Borromeo 
si è tenuta in anteprima 
la presentazione 
dell’undicesimo numero della 
rivista “i quaderni del 
Castello”, la rivista del Gasl 
(Gruppo amici della storia 
locale Giuseppe Gerosa 
Brichetto). un evento molto 
atteso, visto che a causa 
dell’emergenza sanitaria 
legata al covid erano due anni 
che non si teneva. Tante le 
personalità che sono state 
invitate, tra cui il sindaco 
augusto Moretti, gli assessori 
stefania accosa e Beatrice 
rossetti, ma anche due 
esponenti dell’ex giunta 
Molinari, antonella parisotto e 
Franco ornano.

eDuCazione CiviCa

I bimbi imparano 
i cartelli stradali

Educazione stradale è 
anche imparare fin da 
piccoli i cartelli perché 
è utile saperli leggere 
non solo se ci si mette al 
volante. Lo sanno bene 
i bambini della scuola 
dell’infanzia Collodi 
che le scorse mattinate 
hanno preso parte con 
entusiasmo a una speciale 
lezione all’aperto. Insieme 
a loro, oltre alle maestre, 
anche alcuni volontari 
del comitato Pedibus San 
Bovio. 

pisCina sCoperTa

Apertura fissata 
per l’11 giugno
I lavori previsti per il 
restyling della piscina 
all’aperto sono quasi 
conclusi. A breve ci sarà 
il collaudo. E l’assessore 
allo Sport, Daniele Pinna, 
fissa anche l’apertura 
dell’impianto: «Sarà 
l’11 giugno. Ma insieme 
al vicesindaco Stefania 
Accosa stiamo studiando 
una serie di eventi che 
si possono tenere la sera 
per utilizzare la struttura 
anche con un punto di 
socialità».

 il progetto 
un palazzetto 
dello sport
a Mezzate 
Il sindaco Augusto 
Moretti non fa troppo 
mistero di come 
consideri lo sport uno 
dei pilastri della sua 
amministrazione. E non 
solo conferma che sono 
avviate una serie di 
trattative per rilanciare 
il Borsellino, ma 
addirittura ammette un 
suo obiettivo: «Vorrei 
rilanciare il centro 
sportivo di Mezzate e il 
mio sogno sarebbe 
quello di costruire un 
palazzetto dello sport».

Malinverno denuncia irregolarità nelle affissioni pubblicitarie

Il consigliere comunale Marco Malin-
verno ha presentato un “libro bianco” 

sulle irregolarità relative alla pubblicità 
esterna che ha rilevato negli ultimi anni sul 
territorio peschierese. «È un lavoro detta-
gliato e corredato di prove inconfutabili 
e fotografie» spiega il consigliere, «che 
dimostra in modo chiaro come l’assegna-
zione delle autorizzazioni o i dinieghi, la 
somministrazione di sanzioni, siano state 
fatte negli anni in modo discriminatorio 
non secondo le regole imposte del codice 
della strada, ma secondo scelte discutibili 
da parte dei funzionari del Comune». 
Malinverno conferma che la sua attenzio-

ne sul tema è nata a seguito di un episodio 
che l’ha visto coinvolto in prima persona: 
«Dopo una persecuzione subita per le 
affissioni dei miei manifesti elettorali ho 
deciso di vederci chiaro e dopo indagini e 
accessi agli atti, mi è apparso uno scenario 
inquietante, dove risulta evidente come 
il mio caso sia una goccia in un mare di 
irregolarità che dovrebbero imporre agli 
amministratori di cercare, subito, il giusto 
rimedio». 
La ricerca ha coinvolto anche Aipe, l’asso-
ciazione di categoria della pubblicità che 
ha convenuto sulla gravità della situazio-
ne. Il suo segretario Nazionale, Massimo 

Turci, conferma: «Quello della pubblicità 
esterna è un settore dove troppo spesso le 
regole vengono scavalcate con disinvol-
tura, ma il caso di Peschiera è eclatante 
per il numero e il susseguirsi negli anni di 
episodi che devono essere portati all’atten-
zione delle autorità competenti».
Malinverno ha confermato che consegne-
rà l’intera documentazione al sindaco: 
«Speriamo prenda provvedimenti. Questa 
situazione di discriminazione nei confronti 
di alcune aziende finisce anche col pena-
lizzare il Comune che vede danneggiata la 
propria immagine e non incassa le somme 
dovute come avrebbe diritto».

 Domenica 
 12 giugno 
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 Dal consiglio 
Agevolazione 
per i negozi 
fino a fine anno 
 
È stata approvata 
all’unanimità dal 
consiglio comunale 
l’esenzione totale, 
fino al 31 dicembre 
2022, dal pagamento 
della tassa per 
l’occupazione del suolo 
pubblico. Ad usufruirne 
saranno i locali che 
somministrano alimenti 
e bevande, esercizi di 
vicinato e artigianato.
Il provvedimento ha 
lo scopo di favorire 
le attività all’aperto 
ma anche l’obiettivo 
di mitigare le 
conseguenze imposte 
dall’emergenza 
sanitaria che in parte 
permangono.

Dopo due anni di stop for-
zato, a causa dell’emer-
genza sanitaria legata al 
covid, a Peschiera torna 

la Festa dello Sport, in programma 
il pomeriggio di domenica 5 giugno 
per la prima volta al parco dell’E-
sagono. 
A introdurla sono le parole del sin-
daco Augusto Moretti: «Devo rin-
graziare l’assessore allo sport Da-
niele Pinna che ha voluto 
organizzarla a tutti i costi. Per la 
mia amministrazione lo sport è cen-
trale. Stiamo parlando di un’attivi-
tà importante per la crescita dei 
ragazzi, ma anche per il benessere 
fisico degli adulti». La festa pren-

derà il via alle 15 e vedrà coinvolte 
21 associazioni sportive cittadine. 
Ai ragazzi verrà consegnata una 
tessera, con i loghi e gli indirizzi di 
tutte le società, e servirà per poter 
provare tutte le discipline presenti. 
Alle 19 inoltre è previsto un torneo 
di beach volley 4 contro 4 a squadre 
miste a cui sia il sindaco che l’as-
sessore hanno già detto di voler 
partecipare, mentre un po’ prima ci 
sarà anche un’esibizione canina.
«È bello poter tornare a festeggiare 
lo sport tutti insieme» la riflessione 
di Pinna «ed è un onore avere il 
patronato della Regione e il patro-
cinio del Coni. Questo evento è 
stato possibile grazie alla sinergia 

alle associazioni e all’ufficio dello 
Sport e Tempo Libero. Sono stati 
due mesi di duro lavoro, ma alla 
fine abbiamo allestito un program-
ma davvero importante e sostanzio-
so. Siamo soddisfatti perché pos-
siamo valorizzare le nostre società 
che in questi ultimi 2 anni sono 
state penalizzate notevolmente». 
Alla conferenza stampa di presen-
tazione era presente anche il presi-
dente della consulta dello Sport, 
Franco Arcidiacono: «Vorrei rin-
graziare il sindaco e l’assessore 
perché hanno fatto rinascere lo sport 
a Peschiera. Sarà una manifestazio-
ne indimenticabile che è mancata 
fin troppo».

Dopo due anni di stop per il covid 
torna in città la Festa dello Sport

La scorsa settimana si è svolta la 
prima edizione di “Un albero per 

ricordare”, iniziativa ideata dall’asses-
sorato alla Cultura, in sinergia con Li-
bera. Ogni anno sugli alberi di via 
Galvani verranno apposte delle targhe 
riportanti i nomi di vittime innocenti di 
mafia: la prima è stata per Paolo Bor-
sellino. Il senso dell’iniziativa è legato 
a un concetto che vuole andare oltre 
l’aspetto simbolico: ricordare non è un 
semplice esercizio di memoria. Non 
rimanere indifferenti è il primo passo 
per contrastare la mafia e l’amministra-
zione comunale vuole fare la sua parte. 

«Gli alberi accompagnano le persone 
nelle generazioni, sono la prova tangi-
bile che la vita va avanti nonostante le 
tempeste, così come fa il coraggio di 
chi lotta per la legalità e trasmette alle 
generazioni future questo valore» le 
parole del sindaco Augusto Moretti. Il 
suo vice Stefania Accosa ha aggiunto: 
«Li avete uccisi ma erano semi. È una 
frase che riassume perfettamente ciò 
che significa la lotta alla mafia. Nessun 
luogo è esente, la criminalità organiz-
zata assume infinite forme e nonostan-
te questa guerra sembri infinita, alla 
fine vinceremo».

Ogni anno un albero di via Galvani sarà 
dedicato a una vittima innocente di mafia 

Anche il Circo in campo per l’Ucraina
Anche il Piccolo Circolo dei 

Sogni si schiera per la pace 
in Ucraina con un gran galà di be-
neficenza il cui incasso sarà devo-
luto a Charity in the world che sta 
portando avanti il progetto “Sos 
Ucraina”. L’appuntamento è fissato 
per sabato 11 giugno alle 20. L’e-
vento si chiamerà “Le mille e una 
notte” ed è uno spettacolo inedito, 
voluto e ideato da Paride Orfei, 

dove quest’ultimo condenserà parti 
della sua storia personale e della 
sua espressività artistico-musicale. 
Lo showman mostrerà le sue ca-
pacità oratorie per narrare le radici 
itineranti e dal sapore esotico, con 
aneddoti sulla sua famiglia, una 
delle più importanti del panorama 
circense mondiale, mescolandole 
alle note musicali. Per l’occasione, 
infatti, canterà e suonerà alcuni 

brani composti da lui stesso, sotto 
la direzione artistica del maestro 
Michele Schembri. A supporto ci 
sarà la Primeval Sun Band e la co-
rista Tammy. 
E sullo sfondo sono naturalmente 
previsti molteplici numeri di eccel-
lenti artisti circensi che si destreg-
geranno con giocoleria, contorsio-
nismo, acrobatica, equilibrismo, 
discipline aeree e tanto altro.

“Il Sorriso” di tanti giovani 
peschieresi in uno show

Uno spettacolo che ha raccolto tantissimi applausi quello messo in scena 
nei giorni scorsi, al teatro De Sica, dai ragazzi dell’istituto De André, 
insieme ai bambini delle scuole dell’infanzia Antichi fontanili e Collodi. 
Una performance musicale intitolata “Il Sorriso” che ha regalato tanta 
energia ai presenti. E tra il pubblico era presente anche il sindaco 
Augusto Moretti che si è complimentato con i suoi giovani concittadini.

Al De sicA vA in scenA
lA vitA Del ciclistA Moser
Sarà dedicata 
all’indimenticabile 
campione del ciclismo 
Francesco Moser la 
quarta videoproiezione 
del ciclo “Il futuro nella 
storia”. L’appuntamento 
è per questa sera, venerdì 
3 giugno, alle 20.30, 
come sempre al teatro 
De Sica. La videopiece 
teatrale fa parte della 
rassegna realizzata 
nel 2021 per Fastweb, 
dedicata a 5 grandi 
personalità che hanno 

cambiato l’Italia grazie 
alle proprie intuizioni e 
all’ingegno. Come al solito 
a guidare l’interazione 
tra il pubblico e gli ospiti 
d’eccezione sarà  il duo 
Niente Di Serio, composto 
da Camilla Ferriario e 
Letizia Iosa. L’ultimo 
evento della serie è in 
programma venerdì 1 
luglio e sarà dedicato a 
una figura femminile 
che ha fatto la storia 
della politica italiana: 
Nilde Iotti.

Bottega Verace - via Achille Grandi 9  Peschiera Borromeo - Tel. 02 / 836 33 947

                               www.bottegaverace.it

l’ingrediente 
del mese di

Bottega Verace

il Pomodoro Datterino
Simbolo della cucina Italiana e Mediterranea, il pomodoro
datterino è, tra tutti i pomodori coltivati nel nostro paese, uno dei più dolci.

Pomodoro dalla forma inconfondibile, ha una dimensione 
medio piccola e una buccia molto sottile che lo rende 
apprezzabile anche se gustato a crudo.

Nella sua variante gialla può raggiungere i 14 gradi brix 
di dolcezza, quasi quanto un melone nel suo pieno 
grado di maturazione!

I suoi areali di produzione si concentrano in Sicilia, 
dove è celebre il pomodoro datterino di Pachino IGP, 
e nella piana del sele in Campania.

Molto ricco di antiossidanti naturali e vitamine 
A e C, è un prodotto fresco e dal sapore intenso, 
tipicamente estivo.

Noi di Bottega Verace ne andiamo letteralmente 
pazzi, e ti consigliamo di provarlo sulla nostra pizza 
Don Pasqualino, abbinato alla classica mozzarella 
di bufala!

Via Achille Grandi 9  Peschiera Borromeo - Tel. 02 / 836 33 947

www.bottegaverace.it

AllA GArDAnEllA

Torneo di tennis 
open femminile
Ha preso il via sabato 28 
maggio al centro sportivo 
Gardanella la sesta 
edizione del torneo open 
femminile di tennis, che 
terminerà il 12 giugno. 
La manifestazione è, 
come sempre, di alto 
livello visto lo spessore 
delle atlete presenti. Si 
tratta di 85 giocatrici 
provenienti da tutta Italia. 
Tra loro, 33 tenniste di 
seconda categoria e 13 
di nazionalità straniera. 
Chi volesse assistere agli 
incontri potrà farlo senza 
problemi, l’ingresso è 
libero. La manifestazione 
ha ottenuto il patrocinio  
dal Comune.

Al PArCo DEllA PACE

La creatività 
di Dialogarte
Nella cornice del parco 
della Pace, si è svolto nel 
fine settimana “Dialogarte 
quando la creatività 
incontra il territorio”, 
progetto allestito da 
alcune associazioni. 
L’idea era quella di dare 
un segnale visibile di 
ripartenza, un incentivo 
a vivere maggiormente 
lo spazio condiviso, 
nello specifico i luoghi 
all’aperto, aumentando 
il coinvolgimento e 
la partecipazione dei 
cittadini nella cura e nel 
miglioramento del proprio 
territorio attraverso il 
“fare creativo”.

datterino è, tra tutti i pomodori coltivati nel nostro paese, uno dei più dolci.

Pomodoro dalla forma inconfondibile, ha una dimensione 
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Presentato il campus Esselunga 
firmato dallo studio Sanaa
Alla presenza  del sin-

daco Ivonne Cosciotti, 
del suo vice (con delega 
all’Urbanistica) Saimon 

Gaiotto e del presidente della Re-
gione Attilio Fontana, Esselunga 
ha presentato il nuovo e innovativo 
campus dedicato al welfare dei suoi  
dipendenti in via Giambologna. 
Un progetto firmato dallo studio 
di architettura giapponese Sanaa ed 
è stato concepito come un grande 
parco all’interno del quale sorgerà 
il centro dei servizi e delle attività, 
tra cui una palestra, campi sportivi, 
un asilo, uno spazio polifunziona-
le, un centro medico e un archivio 
storico.
A spiegare nel dettaglio cosa verrà 
allestito è stato l’architetto Kazuyo 
Sejima. L’edificio, che si trova tra 
via Giambologna e via Consacra-
zione, è articolato in un piano terra 
e uno interrato e si estende su 9.600 
metri quadri, circondato da un par-
co di 10.500. Al piano terra ci sarà 
uno spazio polifunzionale aperto di 

oltre 700 metri quadri destinato a 
convegni o mostre, dotato di un bar-
caffetteria, e un’ampia area sportiva 
di oltre 800 metri quadri. L’asilo 
sarà caratterizzato da un open space 
dedicato al gioco, con aule chiuse 
e spazi delimitati da vetrate curve 
per varie attività e potrà accogliere 
fino a 60 bambini. Il centro medico 
sarà invece diviso in due ampie aree 
circolari: la prima ospiterà l’accet-
tazione e una sala di attesa, mentre 
nella seconda si troveranno gli studi 
medici. Le singole aree del piano ter-
ra si sviluppano intorno a una grande 
piazza centrale, unite da un’unica 
grande copertura. Adiacenti all’edi-
ficio sorgeranno due campi da pa-
del, un di calcetto e uno da tennis. 
Al piano interrato, oltre a locali di 
servizio e agli spogliatoi, sarà collo-
cato l’archivio storico aziendale con 
un’apposita area di consultazione. 
«Esselunga continua a investire sulla 
nostra città così come 60anni fa e lo 
fa con un progetto innovativo dal 
punto di vista architettonico, sociale 

e ambientale» ha commentato Co-
sciotti. «L’edificio progettato da un 
prestigioso studio internazionale di 
architettura sarà una vera e propria 

opera d’arte che si integrerà nel 
territorio attraverso il verde con un 
grande parco non lontano da quello 
che abbiamo da poco realizzato con 

“Forestami”. Il nuovo campus sarà 
dedicato al benessere dei dipendenti, 
con un occhio di riguardo alla salute 
e alla conciliazione famiglia-lavoro 
grazie alla presenza di un asilo nido. 
Esselunga continua a dimostrarsi 
un’eccellenza con una forte visione 
sul futuro: la sinergia tra aziende e 
amministrazione comunale non è 
scontata ed è un momento impor-
tante per la crescita del territorio 
sia in termini di occupazione sia di 
attrattività». Questa, invece, la rifles-
sione di Gaiotto: «2006 Essen e To-
ledo, 2007 New York, 2009 Londra, 
2010 Losanna, 2015 Connecticut, 
2016 Parigi, 2017 Tokyo, 2019 Mi-
lano, 2021 Sydney, 2022 Pioltello: 
lo studio Sanaa, famoso in tutto il 
mondo per iniziative pubbliche e 
private di altissimo valore architet-
tonico e artistico, porta la sua firma 
nella nostra città progettando per 
Esselunga un’opera unica e avve-
niristica. Non possiamo che essere 
felici e orgogliosi di poter accogliere 
un intervento di questo prestigio».

maggiori vantaggi 

Nuovo software 
in biblioteca
Da oggi, venerdì 3 giugno, 
anche Cubinrete utilizza 
Clavis NG, il software di 
gestione della biblioteche 
più diffuso in Italia. Una 
novità che riguarda anche 
la struttura pioltellese che 
per mettersi al pari per 
quattro giorni ha dovuto 
chiedere agli utenti un 
piccolo sacrificio con la 
sospensione di alcuni 
servizi, quali il prestito, 
le restituzioni e le nuove 
iscrizioni. Con il nuovo 
software il catalogo online 
potrà offrire molte nuove 
funzioni e più ampie 
modalità di ricerca.

proposta di lavoro 

Magazzinieri 
per Amazon
Dopo il successo dello 
scorso anno, ripartono in 
presenza le iniziative di 
reclutamento organizzate 
da Informagiovani, in 
collaborazione con alcune 
aziende interinali. Il primo 
appuntamento è per 
giovedì 9 giugno, dalle 10 
alle 11.30, presso la sede  
di in via alla Stazione. 
In collaborazione con 
GiGroup, saranno 
selezionati i candidati 
interessati alla posizione 
di magazziniere presso la 
sede pioltellese di Amazon. 
Per partecipare inviare il 
curriculum a
informagiovanipioltello@
gmail.com oppure 
telefonare al 366.6000838.

sabato 4 giugno

Una camminata
tutta rosa
Domani, sabato 4 giugno, 
alle 17, Camminata Rosa 
per le vie e le nuove 
ciclopedonali della città. 
L’evento, a favore della 
ricerca scientifica per 
i tumori femminili per 
la Fondazione Umberto 
Veronesi, è organizzato 
da Concetta Risi, Pink 
Ambassador Milano 2020. 
«Camminiamo per una 
forte causa, più siamo, più 
vinciamo» le sue parole. 
«Dedicato alle tante 
donne che non ce l’hanno 
fatta e a tutte quelle che  
continuano a combattere 
questa battaglia».

in consiglio

Ok al piano 
asfaltature
Approvato in consiglio 
comunale il piano 
asfaltature presentato 
in aula dal vicesindaco 
Saimon Gaiotto. 
«La scelta è caduta su 
determinate strade non 
perché non ve ne siano 
altre che necessitano e 
meritano manutenzione,  
ma è il frutto dell’incrocio 
delle necessità delle nostre 
strade con i prossimi 
investimenti su rete gas 
e fognature delle nostre 
partecipate», ha spiegato 
Gaiotto, L’esborso, già 
finanziato, sarà di 723mila 
euro.

Spettacolo di fine anno per gli studenti 
di chitarra moderna della civica di musica
una serata piena di energia 
positiva, musica e talento: questo 
e tanto altro ha significato lo 
spettacolo degli allievi del corso 
di chitarra moderna della scuola 
civica di musica di pioltello, 
diretti dal musicista simone 
rozza. gli studenti si sono 
cimentati nel concerto di fine 
corso. un momento che non è 
stato soltanto un’esibizione, ma 
che ha significato il ritorno a fare 
musica insieme dopo lo stop della 
pandemia. lo spettacolo si è 
tenuto nella sala cantiani 
dell’istituto di via iqbhal masih, e 
ha visto esibirsi una ventina di 
allievi del corso di chitarra 
moderna, accompagnati da allievi 
di altre discipline.

sono cinque

Presentati 
i camp estivi
Sono cinque i camp 
estivi organizzati dalle 
associazioni pioltellesi con 
il supporto del Comune. 
Prenderanno il via tra 
lunedì 13 e mercoledì 15 
giugno e proporranno 
tanto sport, giochi, 
laboratori e divertimento.  
«Come amministrazione 
comunale sosteniamo 
e supportiamo queste 
iniziative» spiega 
l’assessore alla Scuola 
Jessica D’Adamo «sia 
dal punto logistico che 
da quello economico, 
mettendo a disposizione 
gratuitamente le sedi 
scolastiche per le attività 
ed erogando un contributo 
per le spese generali e per 
l’accoglienza di utenti 
con disabilità». Sui social 
del Comune numeri e 
informazioni utili.

occupazione

12 pioltellesi 
saranno assunti 
Una buona notizia sul 
fronte occupazionale. Sono 
12 le domande accolte 
tra quelle presentate nel 
bando “Bonus assunzioni”. 
Tra queste troviamo 7 
donne e 4 disoccupati 
over 50 residenti in 
città.  Tutti potranno 
firmare un nuovo 
contratto di lavoro con 
le aziende del territorio 
che hanno aderito al 
progetto. «Auspico che 
questo bando possa 
fare da pilota per altre 
iniziative innovative su 
un tema come quello 
dell’occupazione» ha 
dichiarato l’assessore 
ai Servizi Sociali Mirko 
Dichio. «La buona 
risposta delle aziende 
a questa proposta 
dell’amministrazione 
comunale è un segnale 
positivo e di fiducia per i 
prossimi mesi».

 Terzo turno 
polizia locale 
in strada fino 
a mezzanotte 

Nel mese di maggio ha 
preso il via il terzo 
turno della polizia 
locale, servizio che 
permetterà di 
aumentare le ore di 
presenza dei ghisa sulle 
strade pioltellesi. Dal 
lunedì al sabato le 
pattuglie dei vigili, ma 
anche la centrale 
operativa, saranno 
attive fino a 
mezzanotte, di fatto 
andando a coprire le 
ore serali, come tanti 
cittadini chiedevano da 
tempo. Questa 
estensione è stata 
possibile grazie alla 
recente assunzione di 
nuovi agenti. Un 
organico maggiore, 
infatti, significa 
turnazioni migliori 
senza chiedere agli 
agenti di compiere 
straordinari. 

gas cogeser graTis, ecco i nuovi vinciTori 
Come ogni mese, a partire 
da aprile, “Diamo luce al 
tuo gas”, il concorso ad 
estrazione organizzato da 
Cogeser Energia, torna a 
premiare i clienti che hanno 
da almeno due anni un 
contratto di fornitura gas 
per uso domestico.
I vincitori, rigorosamente 

sorteggiati, possono 
usufruire di un anno di 
fornitura gratuita di energia 
elettrica. E così sono già 12 i 
clienti di Cogeser Energia.
I fortunati di giugno sono
Silvia di Gorgonzola, 
Franca di Inzago e Roberto 
di Melzo. «Siamo fieri di 
questa nostra iniziativa, che 

proseguirà per tutto il 2022» 
spiega Massimo Milita, 
responsabile marketing del 
Gruppo Cogeser. «In questo 
difficile periodo è uno dei 
modi con cui cerchiamo di 
offrire un aiuto ai nostri 
clienti, ringraziandoli 
nel contempo per la loro 
fedeltà».  

Sono 160 le borse di studio assegnate agli studenti
Lunedì si è tenuta la consueta ceri-

monia di consegna delle borse di 
studio per 160 giovani pioltellesi che 
si sono distinti nel loro percorso di 
istruzione. Quest’anno l’amministra-
zione comunale ha stanziato 37mila 
euro. «È un momento sempre molto 
emozionante, riconoscere il talento 
e l’impegno dei nostri giovani. È un 
investimento sul futuro» le parole del 
sindaco Ivonne Cosciotti. 
Le borse di studio sono suddivise nel-
le categoria per “Merito” (103) e per 
“Eccellenze” (57). Un riconoscimen-

to specifico è poi quello per “Meri-
to e reddito”. «Torniamo finalmente 
a consegnare di persona le borse di 
studio dopo 2 anni anni di restrizioni 
che l’avevano impedito» ha sottoli-
neato l’assessore alla Scuola Jessica 
D’Adamo. «Crediamo molto in questo 
riconoscimento per i nostri studenti e 
infatti abbiamo incrementato i fondi 
disponibili in modo da garantire un 
contributo significativo a tutti i me-
ritevoli che hanno risposto al bando 
e in particolare a chi si trova in una 
situazione di fragilità economica».

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

p i o l T e l l o  -  p r i m o  p i a n o
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Via Michelangelo Buonarroti, 44A - Cernusco sul Naviglio MI - Tel: 02 924 1256

Il Cus Milano si è aggiudicato 
il primo posto nella 75esima 
edizione dei Campionati na-
zionali universitari primave-

rili. Dal 14 al 22 maggio l’evento 
ha richiamato a Cassino (Frosino-
ne) l’elite dello sport universitario, 
con oltre 2mila studenti-atleti a 
darsi battaglia per le 200 medaglie 
in palio. La delegazione del Cus 
Milano ha visto la partecipazione 
di 150 persone tra atleti, staff, tec-
nici e dirigenti. Ricco il bottino di 
medaglie raccolto: 11 ori, 10 ar-
genti e 9 bronzi, per un totale di 30 
podi. 
La disciplina che ne ha ottenute di 
più è stata l’atletica, con 7 ori, 5 
argenti e 2 bronzi. A seguire il 

taekwondo, che ne ha raccolte 6, 
e il judo con 4. Molto bene anche 
gli sport di squadra, che sono tor-
nati a casa con 4 medaglie al collo 
e un doppio titolo di campioni uni-
versitari italiani: il volley femmi-
nile e il rugby a 7 maschile. Due, 
infine, le medaglie conquistate 
dalla scherma.
«Con Cassino 2022 abbiamo ritro-
vato l’adrenalina dei campionati 
nazionali universitari, sia a livello 
individuale che di squadra» ha di-
chiarato il presidente del Cus Mi-
lano Alessandro Castelli. «Come 
da nostra tradizione abbiamo ono-
rato questa edizione con una par-
tecipazione numerosa e di qualità. 
I risultati sono stati di grande sod-

disfazione e il medagliere finale ci 
ha visti al primo posto. Un grazie 
a tutti i ragazzi, alle università e al 
nostro team che ha selezionato e 
organizzato l’impegnativa trasfer-
ta. Possiamo ben dire missione 
compiuta».
In autunno le gare di canoa e ca-
nottaggio in programma a Sabaudia 
chiuderanno l’edizione 2022, as-
segnando il titolo di Campione 
d’Italia universitario: la società che 
ha sede all’Idroscalo si presenterà 
in acqua forte del suo primo posto 
nell’appuntamento primaverile, 
con l’obiettivo di confermare il 
titolo conquistato tre anni fa tra 
L’Aquila e Ravenna.

Eleonora D’Errico

Cus Milano sul gradino più alto 
ai Campionati universitari

Al Road to Pioltello trionfano 
Businaro e Fumagalli

A un anno dalla riapertura, sui 
campi in terra rossa del centro 

tennis di Pioltello, sabato scorso si 
sono svolte le finali di singolare 
maschile e femminile di “Road to 
Pioltello”,  torneo sociale che ha 
visto impegnati 130 atlete e atleti 
per tutta la stagione 2021/22. Nella 
finale femminile ha vinto Daniela 
Businaro, contro Linda Di Bari con 

6-4 6-4; più netto il risultato del ma-
schile, con Luca Fumagalli che ha 
regolato con 6-2 6-0 Marco Para-
velli. Non si ferma qui l’attività del 
club: entrerà, infatti, in scena il dop-
pio maschile e misto, con un torneo 
ad hoc a cui, dal 18 giugno, sarà 
dedicato un intero mese con una 
prima fase a gironi e un successivo 
tabellone a eliminazione diretta.

pAllACANesTro

I bufali chiudono 
la stagione
Finisce a Saronno la corsa 
playoff della Libertas 
Cernusco. In gara Tre i 
bufali vengono sconfitti 
per 72 a 55 e chiudono così 
la stagione, sulla soglia 
delle semifinali. Tuttavia 
c’è tempo per festeggiare 
l’ultima partita ufficiale 
per due bandiere di 
questa squadra, capitan 
Andrea Guffanti e il play 
Stefano Mercante. Per loro 
striscioni e applausi anche 
dagli avversari.

ATleTICA leggerA

Al Brixia anche 
la Pro Sesto
A Bressanone è tornato 
il Brixia Meeting, 
manifestazione 
internazionale under 18 
a squadre regionali che 
ha visto sfidarsi  Italia, 
Germania, Svizzera e 
Slovenia. Presente anche 
la Pro Sesto Cernusco, con 
Mattia Fedeli, Anthony 
Palermo e Luca Brambilla. 
Buona prestazione di 
Palermo e Fedeli che 
partecipando alla staffetta 
4x100 in terza e quarta 
frazione hanno contribuito 
al quarto posto della 
Lombardia.

 nuovo incontro 
Trio di atlete  
campionesse
italiane 

Un grande trio 
femminile formato da 
Chiara Leonida, 
Angelica Pezzetti e 
Valentina Pozzi ha 
portato in alto i colori 
dell’Asd Nuovo Incontro 
di Segrate alla finale 
del Campionato italiano 
FGI di ginnastica 
acrobatica circuito Gold 
di Mortara. Con un 
esercizio preciso e 
pulito le tre atlete 
hanno guadagnato un 
punteggio pari a 
26.780, con alte note 
sia di esecuzione che di 
artistico, salendo sul 
gradino più alto del 
podio. Inoltre, data la 
somma dei punteggi 
delle gare di tutto il 
campionato, si sono 
laureate campionesse 
italiane 2022 nella loro 
categoria. 

Come nel 2020, Active Sport si laurea 
campione regionale di tennis in carrozzina 
sul campo dello sporting Club 
Milano 2, è l’Active sport la 
società campione regionale di 
tennis in carrozzina 2022. la 
formazione bresciana ha 
confermato il titolo già 
conquistato due anni fa, ribadendo 
di essere la società più forte in 
lombardia. Così come la più 
numerosa in termini di atleti, visto 
che nella competizione 
organizzata dal Comitato regionale 
della Federazione Italiana Tennis 
erano presenti ben tre formazioni 
dell’associazione bresciana, per un 
totale di otto giocatori e una 
giocatrice. Il campionato si è 
svolto dal 19 al 22 maggio e ha 
visto fronteggiarsi sette squadre 
appartenenti a circoli lombardi più 
prestigiosi, suddivise in due gironi. 

Ginnaste di Acquamarina, che brave
Nelle scorse settimane le ginna-

ste dell’Acquamarina hanno 
portato alti i colori segratesi alle fi-
nali nazionali di ginnastica artistica 
e ritmica, conquistando moltissimi 
podi. 
A Cesenatico, hanno gareggiato le 
atlete del settore agonistico della 
ginnastica artistica di età compresa 
tra i 7 e i 10 anni. Mercoledì 25 
maggio, nel campionato eccellenza 
L1, Greta Arnone ha guadagnato il 
bronzo nel corpo libero, mentre No-

emi Danzi si è piazzata quinta nella 
classifica generale. Sabato 28 mag-
gio, alla finale di specialità, Giulia 
Riva è salita sul gradino più basso 
del  podio nella classifica generale. 
Ma è stata domenica 29 maggio 
la vera fucina di podi, nelle gare 
delle categorie esordienti: Gemma 
Vallefuoco si è posizionata seconda 
nella classifica generale, Sofia Ber-
gamaschi prima nel corpo libero e 
seconda al trampolino, Alice Sitori 
prima al trampolino e seconda al 

volteggio. Fuori medaglia per un 
soffio Gaia Alice quarta alle pa-
rallele e Alice Innocenti, quinta al 
volteggio. Nel frattempo le colleghe 
della ginnastica ritmica conquista-
vano grandi risultati alla prova 
nazionale di Bellaria Igea Marina: 
Laura Arioli terza alla palla e qaurta 
alle clavette, Ginevra Poletti pri-
ma al corpo libero e alla fune, Sara 
Bernardelli prima al corpo libero e 
al cerchio,  Camilla Cheng terza al 
nastro e sesta alla palla. 

Enrico Ragnolini è il nuovo 
presidente della Libertas

Importante svolta all’interno 
dell’organigramma della Li-

bertas Pallacanestro Cernusco: 
Enrico Ragnolini è il nuovo presi-
dente. A stabilirlo è stato il nuovo 
direttivo della società. 
Queste le sue prime parole, una 
volta eletto: «Farò il massimo 
per essere all’altezza di chi mi ha 
preceduto, Mattia Mitola su tutti, 
storica figura della società che è 
stato anche nominato presidente 
onorario. E ringrazio di cuore chi 
mi ha scelto, prima come direttore 
generale e ora per ricoprire questo 
prestigioso incarico. Lavoreremo 
nell’interesse dei nostri giovani 
atleti con attenzione, passione, 
umiltà e con tanta determinazione 
come lo sport insegna». 
Da sempre nel mondo dello sport 
e della pallacanestro, Ragnolini 
ricopriva già il delicato il ruolo di 

direttore generale della Libertas 
Cernusco. 
In passato, invece, è stato pre-
sidente del Comitato Regionale 
Lombardia della Fip, Federazio-
ne italiana pallacanestro, men-
tre attualmente coordina per il 
quadriennio olimpico in corso le 
Commissioni istituite dal Coni 
Lombardia.

 Lotta seggiano 
Doppio oro
ai campionati
universitari 
Pioltello ha portato a 
casa due ori al 
Campionato italiano 
universitario di 
Cassino, facendoli 
guadagnare a tutta la 
Lombardia. Per la lotta 
olimpica maschile e 
femminile, con 97 atleti 
iscritti, la Lombardia è 
stata infatti 
rappresentata da due 
appartenenti al Lotta 
Club Seggiano: Edoardo 
Bigliani nella categoria 
degli 86 chilogrammi e 
Andrea Chiara Padoan 
nei 53. Entrambi sono 
saliti sul gradino più 
alto del podio, 
laureandosi campioni 
italiani universitari. 
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TORNEO 
DI BASKET

12 squadre
si sfideranno

in uno spettacolare
3 vs 3

Domenica 12 giugno
dalle 16 alle 21

in concomitanza 
del Soloperoggi

Organizzato da

Per informazioni: Donato - cell. 380.6460606
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Il “Vimercate ragazzi festival” 
torna a riempire strade e piazze

Dopo lo stop per la pande-
mia, torna il “Vimercate 
ragazzi festival”, tradi-
zionale kermesse teatrale 

per le nuove generazioni che per 3 
giorni, dal 10 al 12 giugno, avrà co-
me palcoscenico gli spazi all’aperto 
della città brianzola.
Gli spettacoli che compongono il 
denso programma della settima 
edizione si diversificheranno per i 
linguaggi adottati (dal teatro d’atto-
re e narrazione, dalla clownerie al 
teatro di figura) e per le fasce d’età 
cui si rivolgeranno: dalla primissima 
infanzia fino all’adolescenza fino 
a opere per tutto il pubblico. Tanti 

anche gli eventi collaterali, con 30 
laboratori, aperture di museo Must, 
attività condivise e molto altro. E 
alla fine, saranno i 21 bambini e 
ragazzi che comporranno la giuria a 
decretare lo spettacolo vincitore, al 
quale andrà il Premio Città di Vimer-
cate: 1000 euro donati dal Comune.
La manifestazione sarà l’occasio-
ne per tornare a riunire operatori, 
ragazzi e la cittadinanza  intorno a 
nuovi spettacoli teatrali creati per il 
pubblico dei giovanissimi. «Dal 10 
al 12 giugno Vimercate sarà davvero 
una città dedicata ai ragazzi e alle 
ragazze. Le strade e i luoghi animate 
dai laboratori, la presenza di 21 as-

sociazioni ed enti del territorio, gli 
spettacoli e le compagnie teatrali di 
livello nazionale e internazionale, la 
giuria di bambini» commenta Elena 
Lah, assessore comunale alla Pro-
mozione della città. «Una formula 
che ci avvicina alle esperienze nor-
deuropee, in un’ottica di apertura e 
accoglienza anche culturale a tutto 
tondo. Una Città colorata di bellezza 
e partecipazione, a misura dei più 
piccoli, apprezzabile da tutti».
Per scoprire il programma basta 
consultare il sito https://www.vi-
mercatedeiragazzi.it/ dove è anche 
possibile prenotare le manifestazioni 
con posti limitati. 

San donato

Cartomante 
denunciata
Carabinieri della 
Compagnia di San Donato 
Milanese in trasferta a 
Riccione per dare luogo a 
un’esecuzione della misura 
cautelare nei confronti di 
una donna italiana 59enne 
ritenuta responsabile del 
reato di circonvenzione di 
incapace. Per lei divieto di 
avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona 
offesa e di utilizzo di mezzi 
telefonici e telematici su 
richiesta dalla Procura 
di Lodi. Le indagini, 
basate su testimonianze e 
intercettazioni telefoniche, 
hanno potuto ricostruire 
come la donna, che 
esercita la professione di 
cartomante, tra il giugno 
2021 e lo scorso aprile, 
si sia fatta consegnare 
da una 45enne, affetta 
da disturbi psichiatrici, 
oltre 19mila euro per 
delle “letture degli 
angeli” che venivano 
rese telefonicamente da 
Riccione, pur consapevole 
dello stato di incapacità 
della vittima. I militari 
hanno anche sequestrato 
l’identica somma di 
denaro dal conto corrente 
dell’indagata.

oSpedale di monza

Donazione
a cuore fermo
Un passo avanti per la 
scienza e per la possibilità 
di salvare vite. Dopo la  
donazione a cuore battente, 
attiva al San Gerardo di 
Monza dal 1994, la scorsa 
settimana all’ospedale 
monzese è stata effettuata 
la prima donazione a cuore 
fermo, con circolazione 
extracorporea, in un 
paziente con grave danno 
cerebrale emorragico. 
Valutata la gravità 
del quadro clinico, 
l’irreversibilità delle lesioni 
cerebrali e la futilità delle 
cure mediche, i familiari 
hanno acconsentito 
alla sospensione della 
ventilazione meccanica e 
l’ospedale ha valutato la 
possibilità di effettuare una 
donazione a cuore fermo 
di organi parenchimali 
addominali e di tessuti, che 
poi è riuscita, grazie alla 
collaborazione di personale 
di neurorianimazione, 
cardiochirurgia, 
cardiorianimazione, 
perfusionisti, sala 
operatoria, radiologia 
interventistica, direzione 
sanitaria e coordinamento 
locale per la donazione 
d’organi e tessuti.

 milano 
5 persone 
ai domiciliari
per truffa
Cinque persone sono 
finite ai domiciliari a 
seguito di indagini della 
Guardia di Finanza di 
Milano, con l’accusa 
di associazione a 
delinquere e corruzione 
per atti contrari ai 
doveri di ufficio. Dodici 
in totale gli indagati, 
che fin dagli anni 
novanta avrebbero 
messo in piedi una 
truffa nell’ambito 
della produzione 
e distribuzione 
di manufatti 
odontoprotesici, 
perpetrata da 
un’azienda leader 
nel settore, con 
la compiacenza di 
medici in servizio 
presso diverse 
aziende ospedaliere 
pubbliche lombarde, in 
particolare tra Milano, 
Monza e Brianza e 
Varese. Secondo la 
ricostruzione dei fatti, 
il legale rappresentante 
della società e alcuni 
suoi fidati collaboratori 
avrebbero intrattenuto 
accordi con odontoiatri 
in servizio presso 
ambulatori pubblici, 
i quali avrebbero 
prescritto protesi, 
accessori e manufatti 
ortodontici anche 
in eccesso o non 
necessari, facendo 
quindi lievitare i prezzi 
poi pagati da pazienti 
inconsapevoli. 
In cambio avrebbero 
ottenuto dalla società 
compensi calcolati 
in percentuale sul 
fatturato procurato 
in più grazie alle loro 
prescrizioni.

Settanta chili di pesce e carne avariata 
Carabinieri chiudono ristorante a Seregno
era considerato uno dei locali più 
fashion della Brianza con fine 
settimana sempre pieni di clienti che 
arrivavano anche dalle vicine 
province di Como e lecco. 
tutto questo fino a qualche sera fa, 
quando si sono presentati i 
carabinieri del nas e il personale 
dell’ats Brianza per un’ispezione. e 
sono stati trovati 70 chili di carne e 
pesce avariati, in evidente stato di 
alterazione, pronti per essere serviti. 
Gravissime le violazioni rilevate che 
hanno portato all’immediata chiusura 
dell’attività. Sono state riscontrate 
anche carenze nella formazione 
del personale in materia di cultura 
della sicurezza alimentare e altre 
igienico sanitarie e strutturali 
quali accumuli di sporco, residui 
alimentari non rimossi dalla cucina 
nonché scarafaggi. i carabinieri 
hanno chiuso il locale.

Ubriaco al volante, tenta 
di seminare i carabinieri 
Seregno - All’alt dei carabinieri 

hanno tentato la fuga tra sbanda-
te e strade contromano. A finire nei 
guai un 34enne già noto alle forze 
dell’ordine e un 18enne incensu-
rato. I carabinieri del radiomobile 
di Seregno hanno notato in viale 
Edison una Matiz sospetta con due 
persone a bordo e hanno deciso di 
procedere al controllo degli occu-
panti. Ma l’uomo alla guida quan-
do ha intuito le loro intenzioni ha 
improvvisamente accelerato dando 
vita a un pericoloso inseguimento 
terminato in prossimità di un parco 
pubblico.
A quel punto, i due sono scesi 
dall’auto e hanno tentato di dile-
guarsi nell’area verde ma subito so-
no stati raggiunti dai militari men-
tre, barcollanti, avevano ancora in 

mano una fiaschetta di vino e i bic-
chieri di vetro. Gli uomini dell’Ar-
ma hanno subito riconosciuto il 
conducente della Matiz un 34enne, 
un volto a loro noto per reati contro 
la persona e il patrimonio mentre, 
l’altro, è stato invece identificato in 
un 18enne incensurato. Durante gli 
accertamenti il 34enne ha provato 
subito a giustificarsi dicendo di es-
sere sprovvisto di patente di guida 
poiché era stata revocata. Ma la 
sua andatura barcollante e sul suo 
alito fortemente vinoso non sono 
passati inosservati. Sottoposto al 
test etilometrico, è risultato di poco 
sotto i 4 g/l, considerato il limite 
del coma etilico. Per lui  denuncia 
per guida in stato d’ebbrezza, guida 
senza patente e fermo amministra-
tivo dell’auto.

 Briosco 
prova la fuga 
e sperona l’auto
dei militari 
Alla guida di una Bmw 
ha puntato un’auto dei 
carabinieri rischiando 
di centrarla. Poi 
l’inseguimento, lungo la 
Statale 36, da Briosco 
in direzione Milano, 
speronando il mezzo 
dell’arma senza remore. 
La folle corsa si è 
interrotta solo quando 
gli airbag della Bmw 
sono esplosi. Il 
conducente, un 21enne 
incensurato, è stato 
arrestato. Il passeggero 
è riuscito a scappare. 

CaruGate

Ecco il libro 
di Franco Baresi
Boati da stadio hanno 
accolto sabato 28 maggio 
Franco Baresi, intervenuto 
al palazzetto dello sport 
di Carugate. Il mitico 
difensore del Milan e 
della nazionale italiana 
di calcio ha incontrato la 
cittadinanza nell’ambito 
della rassegna “Quattro 
aperitivi +1” organizzata 
dalla biblioteca, che ogni 
mese di maggio porta 
in città grandi autori 
e personaggi celebri 
della letteratura. Baresi 
ha presentato la sua 
autobiografia “Libero 
di sognare”, ma ha 
soprattutto dedicato la 
maggior parte del tempo 
a firmare autografi e a 
scattare foto con i fans. 
«Sono la prova che con 
la determinazione, il 
coraggio, l’immaginazione, 
ovvero la capacità di 
pensare al futuro che 
si desidera, e anche un 
pizzico di fortuna... 
sognare si può» ha detto 
parlando delle ragioni che 
lo hanno portato a scrivere 
il racconto autobiografico, 
che comincia nella 
campagna di Brescia, dove 
Baresi ha dato i primi calci 
al pallone e ha cominciato 
a inventare il gioco 
elegante che lo ha reso un 
mito. 

minacciava i familiari, finisce in manette
I carabinieri di Seveso 
hanno eseguito un’ordinanza 
della custodia cautelare 
in carcere nei confronti 
di un marocchino 37enne 
già noto per reati contro 
il patrimonio, la persona 
e in materia di armi e 
stupefacenti il quale, 
nonostante il 12 maggio 
fosse stato allontanato 
dalla casa familiare con 
divieto di avvicinamento 

ai luoghi frequentati dalle 
persone offese, a distanza di 
brevissimo tempo avrebbe 
continuato a violare i divieti 
imposti. Il gip di Monza, 
su richiesta del pubblico 
ministero, ha rilevato 
che nell’arco di soli tre 
giorni, il 13, il 14 e ancora 
il 16 maggio, l’indagato, 
incurante delle restrizioni, 
si sarebbe presentato presso 
l’abitazione familiare 

pretendendo di entrarvi e 
tentando di farlo. In un paio 
di occasioni, visibilmente 
ubriaco, ha iniziato a 
lanciare sassi e minacciato di 
morte i genitori e il fratello. 
In una delle occasioni era 
stato fermato dai carabinieri 
a poche centinaia di metri 
dall’abitazione, ancora con 
un piccone in mano. L’uomo 
è stato trasferito presso il 
carcere di Monza.

Carugate pianta un ulivo, simbolo 
come della lotta del male sul bene

In occasione del 30esimo an-
niversario della Strage di Ca-

paci del 23 maggio, Carugate 
ha piantumato un ulivo. Nella 
mattinata di sabato 28 maggio, 
nel cortile della scuola seconda-
ria, rappresentanti dell’ammini-
strazione, delle forze dell’ordine, 
delle associazioni e del mondo 
scolastico si sono incontrati per 
inaugurare l’albero, simbolo 
della lotta del male sul bene e 
della volontà di dare un segno 

tangibile ad adulti e ragazzi di 
come la legaità abbia messo ra-
dici in città. A fare gli onori di 
casa il sindaco Luca Maggioni 
e il presidente della commissio-
ne Legalità, Marcella Sangalli, 
anche vicesindaco e assessore 
alla Pubblica Istruzioni. Duran-
te l’evento sono state attaccate 
alle fronde dell’albero parole 
simbolo della lotta alla mafia, 
quali “coraggio”, “libertà” e 
“legalità”. 

Domenica 12 giugno - San Felice dalle 10 alle 19



Per informazioni: 340.4988435 - info@soloperoggi.eu
In collaborazione con Un grazie particolare a

 domenica 12 giugno 2022 
 san felice     
 Dalle 10 alle 19                          

 HoBBisTi 
 aRTigiani 
 e PiTToRi  
per tutta
la giornata

 gRuPPo 
 gosPel 
 oH!RdinaRy 
 PeoPle 
doppio appuntamento
alle 12.15 
e alle 16

 sfilaTa 
 di moda 
ore 17
dolomiti sport
Profumeria marina
milli spose milano
Acconciature di:
Cocoon e Les Amies

 sPazio 
 BamBini  
gonfiabili, 
jumping, 
ochette 
e zucchero 
filato

 amici 
 a 4 zamPe  

sfilata ore 10.30
organizzata 
da Jackobs
Beauty Pet

 aRTisTi 
 di sTRada  

per tutta 
la giornata

 TouR-           
 gasTRonomico-         

ricco 
aperitivo 
d’estate

ore 18
alle 20

 ToRneo 
 di BaskeT   
organizzato 

dall’associazione fga 
nel campo di Basket 
dalle ore 16 alle 21
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