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Tigrotte in serie C
La Pallavolo Cernusco 
conquista una storica 
promozione

Donola, 200 metri d’oro 
A Firenze l’atleta cernuschese ha 
trionfato nei Campionati italiani 
promesse Under 23

Udinese camp a Pioltello
Prosegue il gemellaggio tra la 
Pioltellese e la società friulana. 
Si inizia il 4 luglio
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Grazie San Felice!

Dir. San. Dott. Roberto Micolani

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

specialisti in 
IMPLANTOLOGIA 

E ORTODONZIA

orario 
continuato 

9-20
aperti anche 

SABATO

Odontoiatria e Medicina Estetica
● la farmacia del Villaggio è aperta sette giorni su sette
● la farmacia di Lavanderie da lunedì a venerdì fa orario 

continuato dalle 8.30 alle 21.00 ed è aperta anche il sabato
● la farmacia di Redecesio è aperta anche il sabato

● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina

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

Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it

SERviziO TAMPONi RAPidi 
presso FARMAciA dEl villAggiO, via San Carlo, 6

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

4

Self Service h 6-21
Manuale e automatico

Il prossimo sindaco di Cernusco 
sarà Zacchetti o Cassamagnaghi?
Cernusco città europea dello 

sport. E così anche la politica 
si adegua: per decretare il 
nuovo sindaco servirà una 

volata al fotofinish, in pieno stile cicli-
stico. Al ballottaggio di domenica 26 
giugno, infatti, andranno Ermanno Zac-
chetti, sostenuto da Pd, Lista Zacchetti 
e  Cernusco Possibile, e Daniele Cassa-
magnaghi, appoggiato da Forza Italia, 
Lega, FdI, Lista Cassamagnaghi e Il 
Cernuschese, rispettivamente con il 
40,55% e il 37,78% dei consensi. Poco 
meno di 3 punti che rendono “lo spareg-
gio” tanto avvincente, quanto incerto. 

Cernusco e La Città in Comune. I cer-
nuschesi li hanno premiati con l’11,21%, 
e il 10,46%. Da sottolineare, purtroppo, 
che ancora una volta l’astensionismo è 
stato protagonista. A recarsi alle urne, 
infatti, è stato solamente il 53.58% degli 
aventi diritto al voto.
Per quanto riguarda i voti di lista, il pri-
mo partito è risultato il Pd con il 21,56%, 
seguito da Lista Cassamagnaghi 
(13,81%) e Lista Zacchetti (12,06%). 
Doppia cifra anche per Vivere Cernusco 
con 11,93%, mentre tutti gli altri non 
sono riusciti a raggiungerla. Restando 
nella metafora sportiva, fanalino di coda 

Gli altri due contendenti erano Giordano 
Marchetti, che correva per Vivere Cer-
nusco, e Rita Zecchini per Sinistra per 

TraveSTimenTo mal riUSCiTo

Rider segratese 
non trasportava 
cibo, ma droga
Zaino di una nota azienda che si 
occupa di consegne di cibo a 
domicilio in spalla, girava a bordo 
di uno scooter per le vie di Segrate. 
All’apparenza uno dei tanti rider 
che ormai siamo abituati a 
incrociare. E, in effetti, recapitava 
nelle case i prodotti che trasportava, 
con un piccolo particolare: non 
erano generi alimentari, bensì 
droga. Il travestimento che aveva 
studiato per la sua attività di pusher 
non ha però ingannato gli agenti 
della polizia locale, che hanno 
fermato il 34enne (in seguito 
risultato con precedenti penali 
specifici) per un controllo. E nello 
zaino hanno trovato due bustine di 
marijuana, per un totale di 10 
grammi, e 700 euro, probabile 
provento di precedenti vendite. Il 
pm ha optato per la denuncia e non 
l’arresto, vista la modica quantità di 
droga in possesso del fermato, ma le 
indagini stanno proseguendo.

Al primo turno i due contendenti divisi da poco meno di 3 punti. Sarà un ballottaggio davvero avvincente

il peschierese Toselli, l’amico delle api
La passione per la natura l’ha avvicinato a questi insetti 
e adesso è diventato un apicoltore che, grazie a una 
decina di arnie, produce miele da regalare agli amici
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Il Cernuschese con l’1,93%. 
Infine, chiudiamo con una carrellata sul-
le preferenze personali dei candidati al 
consiglio comunale. La parte del leone 
l’ha fatta Alessandro Galbiati del Pd, con 
334 voti. Molto bene anche Erica Spi-
nelli di Vivere con 287, mentre il gradi-
no più basso del podio spetta a Nico 
Acampora di Lista Zacchetti con 285. 
Quarto posto ancora per un candidato di 
Vivere, Daniele Fedeli con 271 prefe-
renze. Nel centrodestra, invece, a otte-
nere più preferenze personali è stata 
Giuseppa Vaiarello di Fratelli d’Italia 
con 134 voti.

MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA AL SATELLITE  PiOlTEllO 
i neri per Caso 

al Festival della musica
pag. 17

 PESchiERA 
incendio di via mattei, 
nessun rischio salute
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Tratto rosso Segrate, al via i lavori
La viabilità speciale entra nel vivo. Da sabato 18 giugno, 
infatti, verrà aperto il cantiere della Cassanese bis. 
I primi interventi riguarderanno via Cellini
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 SEgRATE 
villaggio dei giostrai, 
micheli dal prefetto 
cerca una soluzione

pag. 3

 PESchiERA 
Folle fuga in auto 
era senza patente 

e senza assicurazione
pag. 15

 cERNuScO 
la Banda de Cernusc 

in versione “altrimenti 
ci arrabbiamo”

pag. 11

Un anno di indagini, di appostamenti, di pedinamenti e oltre 20mila intercettazioni telefoniche. E alla fine il blitz della 
polizia locale di Pioltello, coadiuvata con i colleghi dei Comuni limitrofi, che ha permesso di sgominare una piazza di spaccio 
che si era insediata a Pioltello. Risultato: sei persone in manette, 2 italiani e 4 nordafricani, e il sequestro di  un chilo di 
marijuana, 3 etti di cocaina, 8 di hashish, 15mila euro, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento

servizio a pagina 17



Studio Coviello

Un “esercizio settimanale” alle 7.30
Se qualcuno mi chiedesse se 

iniziare una riunione di lavo-
ro alle ore 7.30 del mattino è 
una cosa piacevole oppure no, 

probabilmente risponderei di no. Solo 
provando dal vivo l’esperienza di tro-
varsi insieme ad altri professionisti e 
imprenditori così presto si potrà invece 
capire come la domanda sia mal po-
sta. Non ci incontriamo la mattina per 
un semplice meeting professionale. Il 
nostro incontro non è semplicemente 
“lavoro”; è un momento in cui confron-
tarci, scambiarci idee e punti di vista 
differenti, aiutarci a migliorare la nostra 

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

Mi chiamo Mauro Marazzi e dall primo giugno sono Assistant director del capitolo Bni Segrate, 
formato da 21 membri che si trova tutti i mercoledì mattina nella splendida cornice del David 
Lloyd Malaspina, a San Felice, luogo perfetto per coniugare lavoro e sorrisi. Il nostro obiettivo è 
quello di incrementare la squadra inserendo nuove professioni. In Italia Bni è arrivata 16 anni fa 
e da allora è cresciuta in maniera esponenziale diventando sempre più un modello nuovo di fare 
business. Il nostro motto, infatti, è “Cambiare il modo in cui il mondo fa affari”.

FArE BUSINESS AL DAvID LLoyD è PIù BELLo
la testimonianza

Da tempo volevo
prendere parte 
a un capitolo
Chi svolge un’attività 
imprenditoriale sa bene 
quanto sia importante 
avere una rete di relazioni 
sul territorio. 
Avevo sentito parlare 
di BNI da alcuni miei 
colleghi, così, quando ho 
letto sul inFolio che c’era 
un capitolo a Segrate, ho 
preso subito contatto e mi 
sono iscritta. Sono ormai 
2 mesi che ne faccio parte 
e sono soddisfatta. Ho 
trovato dei professionisti 
e degli imprenditori come 
me, un ambiente frizzante 
per scambiarsi idee e molti 
nuovi contatti. E ci si trova 
in un ambiente esclusivo 
come il David Lloyd che 
di sicuro non guasta. Fare 
impresa è impegnativo, 
avere occasioni di 
confronto con persone 
motivate fornisce quello 
spunto in più.  

Marta Alberici

il primo mese 
per conoscerci 
meglio
Uno dei momenti più 
belli quando si entra 
in un capitolo BNI è 
quello della conoscenza 
dei rispettivi lavori e 
obiettivi. Si fa con un 
incontro denominato 121 
e a maggio ho avuto il 
piacere di interfacciarmi 
con più di 10 membri 
BNI. Mi sono presentato 
e, a mia volta, ho 
scoperto le loro attività. 
Dopo il primo 121 ne 
seguiranno altri per 
rafforzare questo 
legame e collaborare 
in maniera sempre più 
attiva.

Giuseppe Tringali

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

RIUNIONI BNI SEGRATE TUTTI I MERCOLEDI ORE 7:30
David Lloyd Malaspina - Via dello Sport, 1 - 20068 Milano San Felice MI

STIAMO CERCANDO TE 
E LA TUA PROFESSIONALITà

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

www.bni-italia.com/it

A BNI ci si forma e si impara a essere una squadra
Spesso, quando racconto i miei 

anni in BNI, le persone mi chie-
dono perché ne faccio parte. E la 
mia risposta è sempre la stessa: per-
ché BNI ti forma, oltre ad aiutarti 
a sviluppare il tuo giro di relazioni 
e, quindi, di affari. Tutti, a quel 
punto, incuriositi, mi chiedono di 
quale formazione si tratti, come se 
nella vita in genere, non fosse indi-
spensabile imparare e apprendere 
ogni giorno, con regolarità. Ebbene, 
formazione, in BNI, è anche que-
sto. S’impara a essere una squadra, 

facendo rete, aiutando gli altri a 
sviluppare il loro business con idee, 
suggerimenti, a migliorare la pro-
pria visibilità, sempre con senso 
etico perché il primo valore di BNI 
è Givers Gain, dare per ricevere. 
S’impara come presentarsi in 60 
secondi, come scambiare e pro-
muovere referenze, come svilup-
pare la fiducia delle altre persone 
in te stesso. Per questo ci formiamo 
sempre, con corsi on-line sulla BNI 
University o in presenza, tramite la 
formazione che ascoltiamo nel no-

stro incontro settimanale. S’impara 
come cambiare migliorando le pro-
prie abilità, eliminando o riducendo 
i propri limiti o le proprie credenze 
auto- sabotanti (non ci riuscirò, non 
potrò farcela, è troppo difficile per 
me), sviluppando, invece, il proprio 
Pensiero Positivo. Questo è il mio 
Capitolo BNI Segrate. Siete curiosi, 
vi piace l’idea d’imparare? Allo-
ra vi aspettiamo tutti i mercoledì, 
dalle 7.30 alle 9 al David Lloyd 
Malaspina. 

Giovanna Iraci

IL vALorE PortANtE DELLA 
NoStrA CULtUrA è “AIUtArE”
La nostra mission in BNI 
consiste nell’aiutare i
membri ad aumentare il 
proprio business, tramite
un programma basato sul 
passaparola strutturato,
positivo e professionale, 
che permette di
sviluppare relazioni 
significative e a 
lungo termine con 

altri professionisti e 
imprenditori. In questo 
concetto ci sono tutti i 
nostri valori e la
colonna portante della 
nostra cultura: “Aiutare”,
ovvero il Givers Gain©.
All’opposto dal patto di 
reciprocità imposto dal 
“Do ut des”, del dare per 
ricevere, il Givers Gain 
è un modo di essere, 
pensare ed agire: una vera 
e propria filosofia di vita, 
basata sul pensare al bene
degli altri membri, senza 
aspettarsi in cambio
ricompense. Solo dopo 
aver adeguatamente
preparato il terreno, 
coltivando relazioni 
positive e di supporto con 
gli altri membri, potremo
naturalmente e 
abbondantemente 
raccogliere i frutti 
dell’impegno che avremo 
profuso in questa attività. 

Marco Greco

professione, unire energie e sorrisi. 
La giusta domanda dovrebbe quindi 
chiedere se è piacevole trovarsi alle 
ore 7.30 del mattino per parlare della 
propria professione con persone pron-
te ad aiutarti nel raggiungimento dei 
propri obiettivi. Lo scopo principale 
dei nostri incontri è quindi quello di 
svolgere un “esercizio settimanale” 
per permettere di migliorare le pro-
prie relazioni, il proprio network e il 
modo di comunicare i propri valori. 
Ho usato il termine “esercizio setti-
manale” perché mi piace pensare che 
il nostro incontro al mercoledì sia 

come un allenamento e, forse, proprio 
per questo motivo abbiamo deciso di 
riunirci presso il David Lloyd a San 
Felice. In fondo il paragone con lo 
sport non è poi così distante. È gra-
zie agli allenamenti che gli sportivi 
raggiungono i propri obiettivi. Anche 
noi, a nostro modo, applichiamo lo 
stesso principio nella nostra vita pro-
fessionale per sviluppare al meglio i 
nostri business. Per questo ci piace 
definirci “squadra”, perché ci sen-
tiamo uniti, pronti a lavorare insieme 
per il bene di tutti.

Federico Marchesi
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VENDE a SAN FELICE 
Pentalocale in posizione unica con grande terrazzo 

affacciato direttamente sul lago Malaspina.
Mq 170 su due livelli.

Tre ingressi indipendenti.
certificazione energetica G - 125 - Rif.: MR8395  

Incendio al villaggio dei giostrai, 
il sindaco incontra il prefetto
L’incendio divampato il 

27 maggio al villaggio 
dei giostrai di Novegro 
ha sollevato un proble-

ma sicurezza delicato. Questa volta, 
per fortuna, non ci sono state vitti-
me, solamente tre persone intossica-
te e una  decina di famiglie rimaste 
senza casa, ma lo spavento è stato 
tanto e il sindaco Paolo Micheli ha 
deciso di affrontare la situazione. 
Lunedì pomeriggio il primo cittadi-
no si è recato a Milano dal prefetto 
Renato Saccone per confrontarsi 
con lui. «È necessario costruire 
un percorso di regolarizzazione 
di quell’area» spiega Micheli «in 
accordo con la proprietà, il Parco 
Sud e Città metropolitana perché 
non possiamo aspettare la tragedia 
prima di intervenire. Ho spiegato 
al prefetto che questo percorso de-

ve essere non soltanto burocratico, 
bensì anche pratico». 
Il prefetto ha convenuto con il sin-
daco che le condizioni di abitabilità 
nel villaggio sono pericolose e che 
una soluzione vada trovata. «Per 

sgomberare il campo dagli equi-
voci, nessuno ha intenzione di far 
entrare in azione le ruspe» prosegue 
il sindaco «ma il prefetto è stato 
chiaro: un percorso va avviato ed 
è possibile che serva un maggiore 

distanziamento tra le abitazioni e 
questo significa che non tutte le fa-
miglie potranno continuare a vivere 
lì. Il prefetto è anche a conoscenza 
che la famiglia Trebino ha acqui-
sito altre aree, e anche in questo 
caso è stato chiaro: non è possibile 
pensare di allargare il campo e ha 
confermato l’intenzione di vigilare 
perché non è disposto a tollerare 
altro abusivismo».
A questo punto resta da capire quale 
possa essere la soluzione per una 
situazione che si protrae da 50 anni. 
«Sostenere che quell’area sia Parco 
Sud, dopo mezzo secolo di inse-
diamento, non va bene» specifica 
Micheli. «All’interno del villaggio 
ci sono circa 200 persone e un’ordi-
nanza di sgombero è l’ultima cosa 
di cui si sente il bisogno. Se ci si 
mette tutti a un tavolo, con il dia-

logo la soluzione si può trovare». 
E Micheli la indica: «Il Parco Sud 
e Città Metropolitana possono rico-
noscere quella zona come area di 
servizio per spettacoli viaggianti e a 
quel punto l’insediamento divente-
rebbe regolare, chiaramente metten-
do a norma una serie di situazioni 
anche per il benessere e la sicurezza 
di chi vive lì. Lo scorso  27 maggio 
è andata bene e non si è consumato 
un dramma per un soffio, ma non 
possiamo più permetterci di rischia-
re. Non è tollerabile, ci sono delle 
vite da proteggere». 
Il sindaco ha inoltre confermato che 
sul versante giostrai c’è la volontà 
di cambiare la situazione: «La pro-
prietà ha scritto una mail al Comu-
ne, dove viene chiesto un aiuto per 
costruire un percorso di dialogo ed 
è quello che intendiamo fare». 

 Ultimissima 
L’arcivescovo 
Delpini vista
gli oratori
Alle 9.30 di ieri, giovedì 
16 giugno, l’arcivescovo 
Mario Delpini si è 
presentato a Redecesio, 
per la felicità dei tanti 
bambini che 
frequentano il camp 
estivo dell’oratorio. 
Davvero una bella 
sorpresa quella del 
prelato, proseguita 
all’oratorio del Villaggio 
Ambrosiano e a quello 
di Segrate Centro, dove 
si è fermato a pranzare 
con i piccoli.

Emergenza covid, il grazie 
a Mariella da Mattarella

La segratese Mariella Lucchetti è stata insignita dell’onorificenza 
dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferita dal Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella per il suo impegno a favore della 
comunità durante l’emergenza sanitaria legata al covid. La cerimonia si è 
tenuta mercoledì alla presenza del prefetto di Renato Saccone, del 
vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e di Città Metropolitana Michela 
Palestra. A consegnarle il riconoscimento il sindaco Paolo Micheli.

Tari, riduzione previste 
anche per il 2022  
L’amministrazione comunale 

ha previsto anche nel Bilan-
cio di Previsione 2022 una serie di 
riduzioni relative alla Tari, l’impo-
sta sulla raccolta rifiuti. Si tratta 
di decisioni a favore di famiglie 
e imprese alla luce del fatto che 
l’emergenza sanitaria sta prose-
guendo. La delibera approvata in 
consiglio comunale prevede che 
anche per quest’anno alle uten-
ze non domestiche sarà applicata 
una riduzione del 15% sia per la 
quota fissa che per quella varia-
bile. La riduzione sarà applicata 
direttamente dal Concessionario 
nel calcolo dell’importo dovuto, 
senza che sia necessario presentare 
richiesta. 
«Mentre nel 2020 e 2021 le age-
volazioni Tari per le utenze non 
domestiche erano determinate in 
proporzione ai giorni effettivi di 
chiusura nel corso dell’anno, nel 
2022 la riduzione del 15% riguar-
derà tutte le utenze. Un risultato 
davvero importante e una buona 
notizia per le imprese segratesi» 
spiega l’assessore al Bilancio e ai 

Tributi Luca Stanca.
Per quanto riguarda le utenze do-
mestiche che versano in condizioni 
di disagio economico, invece, nel 
2022 si applicherà una riduzione 
tariffaria con percentuali che van-
no dal 20% all’80% in funzione 
dell’indicatore Isee del contri-
buente. Chi volesse usufruire della 
riduzione dovrà però presentare 
domanda al concessionario entro 
il 30 settembre, e la riduzione sarà 
applicata a conguaglio sull’ultima 
rata della tassa dovuta per il 2022. 
«Questo provvedimento rappre-
senta una ulteriore importante boc-
cata d’ossigeno per le famiglie e le 
imprese segratesi» invece il com-
mento del sindaco Paolo Micheli.

A SAn FeLICe

30enne cade 
dal secondo piano
Erano da poco passate le 
7 di ieri mattina, giovedì 
16 giugno, quando un 
30enne è precipitato dal 
secondo piano di casa sua. 
L’incidente è avvenuto 
a San Felice, in Nona 
Strada. Sul posto si sono 
subito portati i carabinieri, 
i vigili del fuoco e il 
personale del 118. Dopo 
le cure sul posto, l’uomo è 
stato portato in ospedale 
in codice giallo. Ancora da 
capire le cause che hanno 
provocato la caduta.

CoRo PoLIFonICo

Un concerto 
spirituale
Il coro polifonico Arturo 
Borsari propone un 
concerto spirituale 
in  gemellaggio con il 
gruppo vocale femminile 
InVocEnsemble, per 
meditare sulla figura di 
Maria, Madre di Dio. 
L’appuntamento è per 
sabato 25 giugno, alle 
20.45, presso la chiesa 
S. Ambrogio ad Fontes. 
L’ingresso è libero, con 
mascherina FFP2.

L’InIzIAtIvA

Inaugurata 
Casa Mamre
Sabato scorso, durante la 
santa messa, è stato dato 
il mandato ai volontari 
che si prenderanno cura 
di Casa Mamre. Subito 
dopo c’è stata l’apertura 
ufficiale di quella parte 
della struttura adibita 
all’accoglienza dei 
familiari di coloro che 
sono ricoverati negli 
ospedali. Da qualche 
settimana ha trovato 
ospitalità una famiglia 
formata da 4 persone 
provenienti dalla Ucraina.
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Un grazie ai nostri sostenitori della giornata

In collaborazione con Un grazie particolare a

LAVASECCO
TINTORIA LAVASECCO ECOLOGICA M&L

HA RIAPERTO IL 14 FEBBRAIO!

La cannella della Libia,
la mandorla di Noto, il cioccolato
venezuelano, la frutta più succosa...
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L A  F E S T A  D E I  C O M M E R C I A N T I

Alla fine il caldo non ha 
scoraggiato i sanfelicini 
che, salvo un paio di ore 
nel primo pomeriggio, 

hanno preso parte in massa al So-
loperoggi, la festa organizzata a 
favore del commercio locale, con 
una serie di iniziative collaterali 
pensate davvero per tutti. E così 
ancora una volta la manifestazio-
ne, andata in scena domenica 12 
giugno a San Felice, ha raccolto 
un grande successo. La macchina 
ha funzionato alla perfezione, gra-
zie alla ormai collaudata collabo-
razione tra Ediesse e il condominio 
centrale, senza dimenticare il gran-
de entusiasmo messo in campo da 
tutti i negozianti e il prezioso con-
tributo di Belinda Luciani dell’as-
sociazione La Presentosa.
In mattinata la gente ha potuto 
passeggiare nel perimetro del cen-
tro commerciale apprezzando i 
numerosi sconti dei commercian-
ti studiati per l’occasione, ma an-
che  le bancarelle degli hobbisti, 
artigiani, scultori e pittori. E per 
la gioia dei bambini era stata alle-
stita un’apposita area dedicata a 
loro con tanti gonfiabili, i giochi 
antichi e l’allegria del mago Gio-
vanni.Presso la Fineco, invece, 
sono stati esposti esposti gli scrit-
ti “Soloperoggi vorrei” a cura de-

L’estate a San Felice si è aperta 
con un caldissimo Soloperoggi

La voglia di tornare 
a stare insieme 
ha vinto anche 
questa volta

gli studenti dell’istituto scolastico 
Galbusera. Sempre in mattinata è 
andata in scena la simpatica sfilata 
a quattro zampe organizzata da 
Jackobs, mentre a mezzogiorno, 
davanti alla chiesa, è stata la volta 
del coro gospel Oh!rdinary people 
(con replica alle 16.15) che si sono 
esibiti a favore di Emergency. 
Nel pomeriggio a tenere banco è 
stata la splendida sfilata allestita con 
la collaborazione dei negozianti 

sanfelicini del settore. Tanti applau-
si per le modelle e i modelli, ma 
pure per i sindaci Ivonne Cosciotti, 
Paolo Micheli, Augusto Moretti e 
la vicesindaco Stefania Accosa che 
si sono simpaticamente prestati an-
che loro per un giro sul tappeto ros-
so. E a concludere in bellezza gli 
ultimi due appuntamenti in pro-
gramma: il tour gastronomico con 
un “Ricco aperitivo d’estate” e il 
torneo di basket 3vs3 gestito dall’as-

sociazione Fermata Giovani Artisti.     
Che altro aggiungere, se non i rin-
graziamenti nei confronti di tutti 
coloro che hanno contribuito alla 
buona riuscita dell’evento? Già det-
to del Condominio centrale e dei 
commercianti, un caloroso applau-
so lo vogliamo dedicare anche al 
Comune di Segrate, ai volontari 
della protezione civile, alla polizia 
locale e alle guardie di San Felice.

Paola Scaglia

Amici, come molti di voi sapranno all’interno del nostro negozio oltre al servizio di toelettatura su appuntamento, abbiamo 
anche il locale adibito a self-service, in cui in qualsiasi momento, muniti della propria tessera, è possibile entrare e lavare il 
proprio amico a quattro zampe in completa autonomia.
Fare il bagnetto al proprio cane in un ambiente professionale e sicuro divertendosi con tutta la famiglia è un esperienza tra cane 
e padrone che aiuta a rafforzare il rapporto.
Vediamo ora chi può accedere al locale self-service: tutti i cani che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 3 settimane, 
quindi parliamo anche di cucciolini, i cani che arrivano dal canile (questo può essere sicuramente un buon modo di instaurare 
ancora più legame con il nuovo arrivato) i cani che puntualmente si rotolano nel fango e molto altro.
All’interno del locale si trovano due vasche con due colonne; la prima è dotata di erogatori di shampoo (fig.1), questo perché 
c’è la possibilità di poter acquistare uno shampoo più specifico all’interno del distributore automatico; la seconda ha solo 3 
funzioni acqua aspirazione e phon (fig. 2).
Per poter fare la tessera bisogna recarsi in negozio dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.
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Lavaggio del cane self-service

Per l’arrivo dell’estate sconti dal 20% 
al 40% su tutti i prodotti estivi come 
tappetini refrigeranti, borse mare, 
cucce e tanto altro ancora. Ti 
aspettiamo in negozio promozione 
valida fino al 15 luglio

Fig 1 Fig 2

OccasiOni estive 
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Alla fine il caldo non ha 

L’estate a San Felice si è aperta 
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«Lascio una comunità viva 
e attenta, sono sereno»

sempre dietro nella preghiera. Mi 
è capitato proprio quest’anno di 
ricevere una visita da parte di un 
gruppo di giovani che erano ragazzi 
quando mi trovavo ancora nella mia 
prima parrocchia, che si sono ricor-
dati del mio 25esimo anniversario di 
sacerdozio e sono venuti a salutarmi 
per celebrarlo. È stato bello: se la 
gente si ricorda di te così a lungo 
significa che qualcosa di buono l’hai 
seminato». 
Come è stata l’esperienza a San 
Felice?
«L’accoglienza è stata veramente 
calorosa e anche i livelli di parte-
cipazione mi hanno sorpreso. So-
prattutto, negli ultimi anni c’è stato 
un risveglio anche delle famiglie 
giovani con figli e penso sia molto 
bello che la parrocchia sia anche 
dei giovani, nonostante per esempio 
manchi una struttura come quella di 
un oratorio. Questo all’inizio mi ha 
colpito, ma poi è stato sufficiente 
ripensare gli spazi per le attività e 
una soluzione si è trovata».
Com’è cambiata negli anni la co-
munità?
«Il cambiamento più evidente, che 
all’apparenza sembrerebbe negativo, 
è che pare essere venuto meno il 

desiderio di stare insieme nei mo-
menti di comunità, come le feste 
di quartiere, anche a causa della 
burocrazia, che rende più difficile 
organizzarle, e di un generale senso 
di individualismo che sta prevalendo 
nelle nostre società Però in questa 
condizione è possibile ritrovare un 
aspetto molto positivo: la parrocchia, 
trovandosi in una fase di transizione 
dell’intera comunità, è stata costretta 
a ripensarsi. E ha risvegliato altri ele-
menti fondamentali per il quartiere 
che sono la vera ragione della sua 
presenza sul territorio, cioè gli aspet-
ti più spirituali della fede, portare 
avanti il messaggio del Vangelo».
Qual è il primo ricordo sanfeli-
cino?
«L’incontro con il mio predecessore, 
don Francesco. Poi, naturalmente, 
quello con le persone».
E un ricordo di tutta l’esperienza?
«È un fatto curioso, perché vorrei 
dire un ricordo che non posso ancora 
avere, perché non è ancora accaduto, 
ma a cui tengo molto. Quest’estate, 
per la prima volta, siamo riusciti 
a organizzare una vacanza con i 
ragazzi: sarà una prima e, per me, 
anche ultima volta, ma la memoria 
rimarrà».
Come lascia i sanfelicini?
«Persone che continueranno a vivere 
la fede come hanno sempre fatto, 
una comunità attenta e viva. Quando 
si lascia una parrocchia è sempre 
un dispiacere, ma proprio perché 
so che lascio persone che hanno a 
cuore la parrocchia sono sereno. C’è 
amarezza, naturalmente, ma porto 
con me tanti bei ricordi e non sono 
preoccupato, perché so di non lascia-
re un vuoto e perché il messaggio 
del Vangelo è unico e continuerà ad 
vissuto con passione». 
Cosa si prova ad andare via?
«Non sono ancora nell’ottica del-
la partenza, che sarà a settembre. 
Prima voglio godermi la vacanza 
con i ragazzi e tutte le esperienze 
che ancora riservrà quest’estate. Pe-
rò, posso dire che sono stato molto 
colpito dalla festa a sorpresa che 
mi hanno organizzato. Non me l’a-
spettavo proprio, sono stati bravi a 
tenere tutto nascosto. Non so deci-
frare bene i sentimenti che proverò a 
lasciare San Felice, ma sicuramente 
ci sarà dispiacere, per il fatto che le 
persone sono intercambiabili e mi 
mancheranno».
Un saluto alla comunità?
«Ringrazio tutti  per la testimonianza 
di fede e i collaboratori della parroc-
chia, con l’augurio di essere sempre 
così attivi, a partire dalla buona ac-
coglienza ai nuovi sacerdoti. Auguro 
di portare avanti come sempre la 
parola del Signore». 

Chiara Valnegri

In corrispondenza con i festeg-
giamenti per i suoi 25 anni di 
sacerdozio, di cui ben 10 presso 
la parrocchia di San Felice, don 

Paolo Zucchetti si appresta a saluta-
re la comunità che ha accompagnato 
per l’ultima decade nel suo percorso 
di fede e, più in generale, di crescita. 
Come spesso succede in questi casi, 
rimane un retrogusto dolceamaro: 
la dolcezza e la felicità di dirigersi 
verso una nuova avventura, di la-
sciare la precedente con un bagaglio 
di ricordi dal valore inestimabile e, 
soprattutto, con la consapevolezza 
che sia pronta ad affrontare con virtù 
gli anni a venire; un velo di amarez-
za, naturalmente, perché è umano 
affezionarsi alle persone e dei luo-
ghi abitati si portano sempre con 
sé le emozioni e i volti incontrati. 
Don Paolo però saluta la comunità 
serenamente.
Come sono stati questi 25 anni di 
sacerdozio?
«Eh, come si fa a parlare di 25 anni 
in poche parole? Sono stati senz’al-
tro una bella avventura e una bella 
grazia, perché sono stati un dono 
di Dio che ci tiene una mano sulla 
testa e ci guida sempre. Ho potuto 
vivere esperienze molto diverse, so-
no passato da una parrocchia molto 
tradizionale, a una della periferia 
milanese completamente diversa, 
per poi ritrovarmi a San Felice. Non 
è stato mai monotono, perché la vera 
differenza la fanno le persone, a cui 
poi ci si affeziona».
Si riesce a mantenersi in contat-
to con le comunità che vengono 
lasciate?
«In molti casi sì, ma rimane la man-
canza. In un modo o nell’altro però 
ci si ricorda sempre delle persone 
che hanno frequentato la parroc-
chia, anche dei collaboratori che 
purtroppo sono venuti a mancare: 
c’è molto dispiacere, ma li si porta 

L ’ I N t e r v I s t a

Dopo 10 anni, don 
Paolo saluta tutti 
e lascia San Felice 

per una nuova 
avventura

il Saluto Dei FeDeli Durante la meSSa

«Per te solamente tanti grazie»
Carissimo don Paolo, dal tuo arrivo nel settembre 2012 sono 
passati 10 anni e qualche giorno fa ci è stato comunicato 
che il momento di lasciarci è arrivato. A San Felice hai 
avuto il tuo primo mandato da parroco. Hai amato questo 
quartiere da subito sentendolo tuo con tutte le fatiche e le 
bellezze lasciate dal tuo predecessore. Con nuova esperienza, 
sei pronto a partire verso le quattro parrocchie che ti 
aspettano. Il tuo sì è faticoso da accettare ma è ciò che fa di 
te l’autentico e fedele prete che hai scelto di essere 25 anni fa.
Ti sei presentato tra noi portando la tua mamma e il tuo 
papà, la tua unione familiare dice quanto per te la famiglia 
sia un dono immenso e un perno attorno cui far ruotare tutto 
ed è ciò che hai dimostrato con le tue parole stimando tante 
famiglie del quartiere.
Nei gruppi che ti hanno visto guida e pastore hai instaurato 
legami importanti e di profonda amicizia: catechiste, scout, 
gruppo Caritas parrocchiale e cittadino, il gruppo cinema, 
organisti e cori che animano le nostre celebrazioni.
Oggi ti salutiamo con tanti “grazie” per il cammino percorso 
insieme.
Grazie perché nonostante il tuo carattere schivo e riservato 
non hai mai impedito di sentirci fratelli e amici uniti con te 
dall’amore di Cristo.
Grazie per esserci sempre stato, per la tua presenza ricca di 
umanità e umiltà.
Grazie perché durante la pandemia sei entrato virtualmente 
nelle nostre case per farci sentire che, sebbene ognuno fosse 
chiuso tra le proprie mura, tu c’eri, la Parola di Gesù ci 
sosteneva, la tua vicinanza era luce in un periodo tanto buio.
Grazie per le tue bellissime omelie: profonde, intense e 
ricche del Gesù che incarni con passione e dedizione.
Grazie per averci insegnato la bellezza e la profondità della 
preghiera, l’importanza  dell’eucarestia, dell’adorazione 
eucaristica e aver avvicinato tanti fedeli al sacramento della 
confessione dono fondamentale per vivere la Misericordia di 
Dio.
Grazie per tutti i bambini, i ragazzi che hai accompagnato nel 
catechismo, le tante coppie seguite con affetto e amicizia nel 
sacramento del matrimonio, i tanti anziani che la tua parola 
e presenza ha incoraggiato e confortato  nel loro cammino. 
Conserverai nel cuore le tante persone che con tenerezza hai 
accompagnato alla casa del Padre, tante volte ti abbiamo visto 
piangere segno del grande bene che vuoi a noi sanfelicini.
Grazie per aver condiviso con tante famiglie gioie e felicità 
ma anche fatiche e  tristezze per tante separazioni.
Grazie per i rapporti di “buon vicinato” che hai saputo 
promuovere e costruire con le parrocchie di Segrate, oggi 
tanto importante per amalgamarci a loro accettando 
questo nuovo modo di essere chiesa di laici missionari e 
corresponsabili.
Ci impegneremo, saremo bravi a camminare senza la tua 
guida, te lo dobbiamo anche solo per gli sforzi fatti ogni 
giorno per farci sentire comunità viva, gioiosa e attraente. 
Siamo grati al Signore per aver avuto un pastore come te; 
ognuno conserverà il ricordo di un tratto di strada percorso 
al tuo fianco.
Il Signore ti benedica, ti dia forza e sostegno, ti serviranno 
in questo passaggio e noi ti accompagneremo con la nostra 
preghiera ma promettici che sarà un ricordo reciproco.
Con affetto, stima e riconoscenza la tua comunità di San 
Felice.

Colazione  Pranzo  Aperitivo
Si organizzano banchetti  compleanni  apericena

Piazza Centro Commerciale, 19 - San Felice - Tel. 02 09971288 - email: info@newdadabistrot.it

17 giugno 20226



17 giugno 2022 7
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
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Un grazie a chi 
ha sempre avuto 

fiducia in me

 Papillon 

Questo spazio su inFo-
lio,  mi è stato concesso 
18 anni fa da Fabrizio 
Scaglia giornalista di 
professione, uomo di 
saggezza e cuore, e dal 
direttore Roberto Pego-
rini, senza mai un ten-
tativo di censura. E li 
desidero ringraziare 
pubblicamente. Ram-
mento le tante persone 
che mi hanno dato fidu-
cia e sostegno durante 
la mia attività pubblica. 
Devo a loro, ai miei let-
tori e  elettori, gran par-
te della forza che mi ha 
accompagnato in tanti 
decenni vissuti a Segra-
te. Battersi per il bene 
comune, rincorrere e 
raggiungere certi tra-
guardi è stato per me 
motivo di orgoglio, tan-
to profondo da annulla-
re le opposizioni alla 
mia persona e a quello 
che ho rappresentato. 
Una telefonata di questi 
giorni a un caro amico 
mi ha lasciato senza 
fiato: «Non è più nelle 
condizioni di parlare».  
L’inesorabile che colpi-
sce e annienta la perso-
na lo trovo crudele. Ac-
cade, è accaduto e 
accadrà. Importante è 
potersi guardare negli 
occhi senza abbassare 
lo sguardo. 

Benito Alberto Ruiu

Via ai lavori del tratto rosso 
della viabilità speciale
Da domani, sabato 18 giu-

gno via Cellini sarà per-
corribile a senso unico 
da via Sanzio verso via 

Tiziano (mentre indicativamente dal  
25 giugno fino al 31 luglio il tratto 
sarà chiuso) per permettere i lavori 
di realizzazione della Cassanese bis. 
Entra dunque nel vivo il progetto 
della viabilità speciale formata dalla 
nuova tangenzialina, in parte già 
costruita dalla Serravalle, e che sarà 
completata nel tratto verso Pioltello 
in base all’Accordo di programma 
sottoscritto da Regione, Città me-
tropolitana, Comune di Segrate e 
Westfield. 
Con questa infrastruttura, finanzia-
ta con capitali pubblici e privati, 
la mobilità cittadina e dell’area 
est di Milano dovrebbe migliora-
re, diventando più fluida. Questa 

nuova strada ridurrà drasticamente 
il traffico di attraversamento della 
città, declassando definitivamente 
la Cassanese a strada urbana  dando 
così via al progetto del “Chilometro 
Verde”, oltre a ultimare il collega-
mento veloce mancante tra la Tem, 
la BreBeMi e la tangenziale Est. 
I lavori del cosiddetto tratto rosso 
dureranno circa due anni e interes-
seranno in tempi differenti le vie 
Cellini, Morandi, Tiepolo e Ruga-
cesio. La nuova arteria sarà lunga 
5 chilometri e mezzo a scorrimento 
veloce con quattro corsie, due per 
senso di marcia, priva di connessioni 
con la viabilità ordinaria.
«La Cassanese bis è un’opera fonda-
mentale per lo sviluppo sostenibile 
della nostra città» commenta il sin-
daco Paolo Micheli, «indispensabile 
per abbattere il traffico d’attraver-

samento. Insieme al prolungamento 
della linea 4 della metropolitana fino 
a Segrate risolverà gran parte delle 
criticità viabilistiche presenti oggi». 
Il primo cittadino inoltre conferma 
che un cantiere di questa portata chie-
derà una certa pazienza da parte degli 
automobilisti: «Questi due anni di 
lavori provocheranno certamente di-
sagi alla circolazione in particolare 
nell’area interessata da chiusure di 
strade e scavi. Cercheremo di limi-
tarli il più possibile, chiedendo un 
po’ di pazienza che verrà ripagata 
ampiamente a lavori terminati». 
Per cercare di venire incontro ai 
segratesi, oltre alla classica cartel-
lonistica, è stata pensata anche una 
pagina internet ad hoc, in cui ver-
ranno date segnalazioni in tempo 
reale, in maniera da facilitare il più 
possibile chi si metterà al volante. Il 
sito, già attivo, è  www.cassanesebis.
com. «So che qualcuno si lamenterà 
nel momento in cui dovrà perdere 
qualche minuto alla guida della sua 
auto» conclude il sindaco, «ma la 
nostra città ha bisogno di questa tan-
genzialina per abbattere il numero 
di veicoli in transito tra i quartieri, 
tagliare l’inquinamento nelle aree 
abitate e rendere le nostre strade an-
cora più sicure per ciclisti e pedoni».

Quattro operatori della Misericordia Segrate 
ricevuti in udienza da Papa Francesco
Una cinquantina di operatori della 
Misercordia provenienti da tutta Italia, 
tra cui 4 della croce segratese, sono 
stati ricevuti in udienza da Papa 
Francesco, insieme ad alcuni bambini di 
un orfanatrofio ucraino. Un incontro 
emozionante che conferma l’affetto del 
Santo Padre nei confronti del mondo 
delle associazioni impegnate nel sociale. 
I 4 operatori segratesi che da tempo 
sono impegnati proprio in missioni 
legate all’emergenza Ucraina sono sono 
Davide Berselli, Francesca Finazzi, Marco 
Zuliani e Daniele Carrera. Per loro già 
una mezza dozzina di viaggi in Polonia 
per portare fino al confine medicinali da 
distribuire alla popolazione ucraina, 
nonché dei servizi di trasporto sul 
territorio italiano per permettere ad 
alcuni profughi di ricongiungersi con i 
loro cari già residenti nel nostro Paese.

Il centro civico Verdi diventa un’enorme ludoteca
Un’inaugurazione davvero riuscita quella 

che si è tenuta lo scorso sabato al centro 
civico Verdi per l’apertura ufficiale della nuova 
Gaming Zone. Oltre a tantissimi bambini, ra-
gazzi e anche qualche adulto, per l’occasione 
erano presenti anche il sindaco Paolo Micheli, 
l’assessore al Tempo Libero Barbara Bianco e 
quasi tutti i componenti della giunta. 
Si tratta di uno spazio interamente dedicato al 
divertimento, con 200 giochi da tavolo (tra cui 
Segratopoli, la versione locale di Monopoli) 
adatti a tutte le età, ma anche una Playstation 
5 e una Nintendo Switch con un centinaio di 

videogiochi selezionati, oltre a un biliardino, 
un tavolo da ping pong, dei libri-game e dei 
volumi sul gioco. Si tratta di un servizio la cui 
apertura era già in cantiere dal 2019, ma l’emer-
genza sanitaria aveva obbligato a rimandarla. E 
ora vede finalmente la luce, dopo una lunga e 
articolata progettazione da parte dei bibliotecari. 
L’iniziativa, infatti, nasce nell’ambito di un più 
ampio percorso di trasformazione delle biblio-
teche in luoghi sempre più aperti alla comunità 
che interagisce, socializza e si fa cittadinanza 
attiva; luoghi di cultura in tutte le sue forme, 
luoghi di aggregazione, di scambio e di crescita. 

MoStra FotograFICa 

L’Italia 1982 
a Segrate
Lunedì 20 giugno, alle 
11.30, al centro civico 
Verdi sarà inaugurata la 
mostra fotografica 
“Segrate ai tempi di 
Pablito - Noi e gli azzurri 
del Mundial 1982”. Si 
tratta di un centinaio di 
scatti effettuati nel 
novembre 1982 da Giorgio 
Passoni, Antonio 
Vaccarossa e Roberto 
Piovani, quando la 
nazionale che pochi mesi 
prima aveva vinto il 
Mundial si allenò sul 
campo di via Primo 
Maggio. Saranno presenti 
Fulvio Collovati e Cinzia 
Bearzot, figlia del ct Enzo.

alla CoMMenDa

Una serata 
cilentana 
Il Circolo Metromondo 
e Girilmondo Sportello 
di turismo sostenibile, in 
collaborazione con Teatrio, 
organizzano una serata 
cilentana. L’appuntamento 
è per domenica 19 giugno 
a Cascina Commenda 
Alle 17.30 si parte con la 
presentazione del viaggio 

in Cilento che si terrà 
dal 25 giugno al 3 luglio. 
Si proseguirà con un 
AperiCena (prenotazione 
al 389.6986350, o a 
metromondo@tin.it) con 
prodotti tipici della zona.  
Per terminare, alle 21 
spettacolo di musica e balli 
cilentani.

all’IDroSCalo 

Inaugurata 
Casa dell’Acqua

Inaugurata presso il 
Circolo Magnolia, una 
nuova Casa dell’Acqua. Al 
simbolico taglio del nastro, 
era presente l’assessore 
Livia Achilli. Insieme a 
lei il presidente di Cap 
Holding Pierluigi Arrara 
e il direttore artistico 
del Circolo Magnolia a 
Nicholas Tozzo. Quella di 
posizionare la struttura 
all’interno dell’Idroscalo 
è un segnale contro 
le bottiglie di plastica 
e di attenzione verso 
l’ambiente.
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Zacchetti e Cassamagnaghi,
riflessioni in attesa del 26 giugno

Saranno giorni di passione e 
nervi saldi per il sindaco Er-
manno Zacchetti e il suo 
sfidante al ballottaggio Da-

niele Cassamagnaghi. In attesa di 
vedere cosa accadrà il 26 giugno, 
facciamo un passo indietro e sentia-
mo le loro sensazioni al termine del 
primo turno, con tanto di prospetti-
ve. Partiamo da Zacchetti: «Se pen-
siamo a cosa è accaduto alla mag-
gioranza negli ultimi mesi, direi che 
abbiamo ottenuto un buon risultato, 
che premia la nostra azione ammi-

nistrativa. Anche le tante preferenze 
ottenute dai candidati al consiglio 
comunale, confermano il nostro ra-
dicamento nel territorio. Sul versan-
te liste, direi molto bene il Pd che si 
conferma il primo partito in città, e 
sorprendente il risultato delle due 
civiche, che all’inizio del loro per-
corso, raccolgono già un risultato 
importante». Sull’ipotesi di appa-
rentamenti, Zacchetti li esclude: 
«Non ci saranno. I cernuschesi do-
vranno decidere se votare me oppu-
re Cassamagnaghi, che rappresen-

tata il centrodestra e la destra. Gli 
elettori di Vivere e Sinistra per Cer-
nusco decideranno in coscienza a 
chi dare la loro preferenza». E pas-
siamo a Cassamagnaghi: «Abbiamo 
ottenuto un ottimo risultato, soprat-
tutto se pensiamo che qualcuno ci 
dava per perdenti al primo turno. E 
sono contento anche per il risultato 
della mia lista civica, seconda in 
assoluto. È un riconoscimento per-
sonale. Ora si riparte da zero a zero». 
Probabili alleanze? Cassamagnaghi 
lascia una porta aperta: «Sono sem-

pre stato disponibile al confronto 
con tutti e auspico  sia possibile an-
che adesso, partendo da determina-
ti temi. E comunque vorrei sottoli-
neare che il 60% di chi ha votato ha 
detto di non volere l’attuale ammi-
nistrazione». E sull’ipotesi di pre-
sentare la sua giunta prima del bal-
lottaggio, questa la sua risposta: 
«Sarò scaramantico, ma prima vo-
glio vincere e non vorrei potesse 
apparire come una mossa presun-
tuosa. Ora direi che è il momento di 
chiedere una fiducia personale». 

 Fondi Pnrr 
Presentati 
altri 3 progetti
per 574mila € 
Nuova candidatura del 
Comune di Cernusco 
per accedere ai fondi 
del Pnrr (Piano 
nazionale ripresa 
resilienza) messi a 
disposizione dal 
Governo. Questa volta i 
progetti presentati per 
3 avvisi, per un totale 
di 547mila euro, 
puntano a migliorare 
ulteriormente l’offerta 
al cittadino di servizi 
on line, oltre che a 
implementare livelli di 
sicurezza del sistema 
informatico in cloud. 
Con la partecipazione a 
questo bando, sale a 
circa 11 milioni di euro 
l’importo complessivo 
dei progetti presentati 
dal Comune di Cernusco 
al fine di ottenere i 
fondi non solo del Pnrr 
ma anche di altri enti 
superiori. Non resta 
che attendere il 
risultato.

Un cernuschese su due rinuncia al prezioso 
diritto di votare alle amministrative

A decretare che al ballottaggio 
per la poltrona di sindaco di 
Cernusco sul Naviglio saranno 
Ermanno Zacchetti e Daniele 
Cassamagnaghi è stato il 53,58% 
dei cernuschesi aventi diritto al 
voto. Ancor meno del 2017, 
quando alle urne si presentò il 
57,92%. E già 5 anni fa ci fu 
sorpresa per la così scarsa 
affluenza. Si può capire la 
disaffezione alla politica, si può 
capire la voglia di una gita fuori 
porta, si può capire tanto altro, 
ma votare resta un meraviglioso 
diritto a cui non si dovrebbe mai 
rinunciare. A maggior ragione per 
l’elezione del sindaco. La 
speranza è che il 26 giugno, ci 
sia un netto cambio di tendenza.

 in centro 
Shopping 
sotto le stelle
fino alle 23 
Questa sera, venerdì 17 
giugno, torna Shopping 
sotto le stelle. Dal 
pomeriggio fino alle 23 
gli esercizi 
commerciale del centro 
rimarranno aperti per 
permettere ai 
cernuschesi di fare 
compere. A contorno 
dell’iniziativa, giochi 
per i più piccoli, 
musica, bancarelle e 
l’immancabile street 
food in piazza Unità 
d’Italia.

Nell’isola pedonale arrivano altre nuove panchine
Continua la sostituzione 

delle panchine cernusche-
si. Le vecchie, mezze rotte o 
arrugginite stanno lasciando 
spazio a sedute più moderne 
e comode. Dopo la quaranti-
na di nuovi arredi urbani che 
erano stati piazzati prevalen-
temente al parco degli Alpini 

e nel parco lungo il Naviglio, 
questa volta saranno una ses-
santina le nuove panchine che 
troveranno ospitalità in città. 
Le prime 12 sono già state 
installate nei giorni scorsi sot-
to gli alberi di piazza della 
Repubblica. Le altre, man ma-
no che verranno consegnate, 

troveranno la loro collocazio-
ne al parco Uboldo e  in altri 
luoghi della città. 
Nel frattempo sono arrivate 
anche le panchine e le fioriere 
che servivano per completare 
la riqualificazione di piazza 
Matteotti e di piazza Padre 
Giuliani.

GiorDANo mArChEtti 

«Un risultato 
sorprendente»
C’è grande soddisfazione 
in casa Vivere Cernusco 
per l’esito delle urne 
che hanno sentenziato 
un 11,21%. «È un 
risultato per certi versi 
inaspettato» commenta 
il candidato sindaco 
Giordano Marchetti 
«sia per percentuale 
che per numero di voti, 
calcolando la scarsa 
affluenza e la scissione 
che abbiamo affrontato. 
Ringrazio tutti quelli che 
hanno creduto nel nostro 
progetto. Ora parte un 
lavoro di prospettiva, con 
il giusto entusiasmo». 
Marchetti conferma 
nessuna indicazione di 
voto: «Come già detto non 
faremo apparentamenti, 
i nostri elettori potranno 
decidere liberamente, 
secondo coscienza, se 
votare chi o non votare». 

ritA ZECChiNi

«Esito buono 
e apprezzabile»
«Apprezzabile e buono». 
Con questi due aggettivi 
Rita Zecchini, candidato 
sindaco di Sinistra per 
Cernusco e La Città 
in Comune, giudica il 
10,46% ottenuto. «A 
livello personale» prosegue 
Zecchini «sono anche il 
candidato sindaco che ha 
preso più voti, rispetto 
alle proprie liste. Adesso 
ci prepariamo a fare 
opposizione, esattamente 
come in questi cinque anni 
passati, con un lavoro 
costruttivo, attento e 
pronti a fare proposte». 
E per quel che riguarda il 
ballotaggio, idee chiare: 
«Non ci sentiamo i padroni 
dei voti di chi ci ha dato 
fiducia al primo turno 
dove conta molto anche 
il programma. Ognuno 
sceglierà chi votare o 
anche non votare».

V.le Assunta, 27/29 - Cernusco sul Naviglio (MI)           
info@immobiliareradovix.it  .  www.immobiliareradovix.it  .  Tel: 02.92.111.486 - int. 1
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La Banda de Cernusc vi aspetta
«Altrimenti ci arrabbiamo»
Ormai i video della Band 

de Cernusc sono attesi 
come i sequel dei nostri 
film preferiti. E anche 

quest’anno la formazione musicale 
cernuschese non ha deluso. Dopo 
essersi trasformati in acchiappa-
fantasmi in occasione del 140esimo 
anniversario (e diciamocelo, in quel-
la occasione, forse perché era stato 
il primo video, ci avevano davvero 
sorpreso) quest’anno per reclutare 
nuovi musicisti e cancellare l’idea 
di essere una formazione vintage, 
sono andati a ripescare una scena 
epica che tutti conoscono: musici-

sti grandi e piccoli hanno creato la 
perfetta parodia di una scena tratta 
dal film “Altrimenti ci arrabbia-
mo”, quando Ben e Kid, alias Bud 
Spencer e Terence Hill, cercano di 
scappare in vari modi dal sicario che 
cerca di ucciderli durante le prove 
del coro dei pompieri. Ci sono tutti, 
il maestro con i capelloni e i baffi, 
interpretato da Alberto Vitaloni, 
Ben (Bud Spencer) interpretato da 
Carlo Terrin, per altro decisamen-
te somigliante all’originale. Nadia 
Santambrogio e Sofia Foti sono le 
donne del coro, la prima invaghita 
del bel Kid (Terence Hill), il Clau-

dio Bonfanti della banda. E infine 
l’assassino, Marco Beretta, che al 
posto delle armi trova un violino, 
perché “non accettiamo guerristi alla 
Banda de Cernusc”. Con loro gli 
altri membri per un’interpretazione 
tutta da ridere, realizzata grazie alla 
trascrizione del pezzo per banda del 
maestro Fernando Buzzi e del mon-
taggio del video di Paola e Lara Sa-
battini. E alla fine, l’invito: “Venite 
a suonare con noi!”, “Altrimenti?”, 
“Altrimenti... ci arrabbiamo!”. Il 
video su Youtube ha già registrato 
2.350 visualizzazioni. 

Eleonora D’Errico

 ospedale uboldo 
Certificati falsi
indagati 
due medici
Sono coinvolti anche 
due medici dell’ospedale 
Uboldo nell’inchiesta 
della squadra mobile 
di Bergamo e dei 
carabinieri del Nas di 
Milano che ha portato 
all’arresto di sette 
persone accusate 
di favoreggiamento 
dell’immigrazione 
clandestina, truffa 
al sistema sanitario, 
falso, corruzione e 
traffico di farmaci. 
Secondo le indagini, i 
due medici cernuschesi 
avrebbero compilato 
una serie di certificati 
medici in cui venivano 
attestate patologie ad 
albanesi in modo da 
favorirne l’ingresso 
nel nostro Paese. Le 
autorità hanno anche 
sequestrato 500mila 
euro sui conti correnti 
degli indagati.   

 al centro sacer 
Carosello 
di fanfare
di festa 
Domenica 18 giugno, alle 
16.30, carosello di 
fanfare in festa al centro 
Sacer. Saranno tre 
quelle che si esibiranno. 
Alle 17, invece, apertura 
del centro sportivo. La 
manifestazione si chiude 
alle 20 con la cena.

Cinema agorà

La “Nostalgia”  
di Favino
L’estate è alle porte, ma 
il cinema Agorà continua 
a proporre un cartello di 
tutto rispetto. Domani, 
sabato 18 giugno, domani 
e lunedì alle 15.30 e alle 
21 (lunedì spettacolo solo 
serale) verrà replicata 
la  la pellicola dello 
scorso fine settimana. 
Si tratta di “Nostalgia”, 
tratta dall’omonimo 
romanzo di Ermanno 
Rea, per la regia di Mario 
Martone, interpretata 
da Pierfrancesco Favino, 
Francesco Di Leva, 
Tommaso Ragno e Aurora 
Quattrocchi e Sofia 
Essaldi.

ora pizzaut diventa anche 
una lezione alla bicocca
Ancora un riconoscimento 
per PizzAut, una realtà che 
ormai sta facendo scuola 
per quello che solamente 
un anno e mezzo fa era 
un sogno e ora è diventato 
una splendida realtà. 
Nei giorni scorsi 
l’università Bicocca ha 
invitato il suo fondatore, 
Nico Acampora, a tenere 
una lezione agli studenti 
del corso di Management 
e Innovazione Sostenibile, 
nell’ambito del corso di 
laurea in Management 
e Design dei Servizi. 
I presenti non si sono 
limitati ad ascoltare il 
suo intervento, ma hanno 
anche rivolto ad Acampora 

una serie di domande per 
approfondire il progetto 
di questo ristorante gestito 
da ragazzi autistici. 
L’idea è venuta al 
professor Alessandro 
Sancino che ha voluto 
portare ai suoi studenti 
testimonianze del mondo 
dell’impresa sociale e di 
come questi professionisti 
facciano iniziative verso la 
sostenibilità. E chi meglio 
di PizzAut? 
«Voi siete i futuri manager 
e imprenditori, abbiate il 
desiderio di cambiare il 
mondo, e di renderlo un 
luogo più giusto» ha detto 
Acampora al termine del 
suo intervento.

Marina e Roberto di Kroma 
Sport salutano dopo 30 anni

Un altro pezzo di storia del commercio cernuschese saluta. Dopo 30 anni di 
attività, in via Bourdillon ha infatti chiuso i battenti Kroma Sport, attività 
gestita da marina e roberto, amici della prima ora di inFolio. Questi 30 
anni? riassunti in questa frase: «Vendere ad ogni costo non ci è mai 
interessato, piuttosto abbiamo sempre cercato di accontentare il cliente in 
tutto quello che si poteva fare seguendolo anche dopo l’acquisto».
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r u b r i c a  l i b r i  a cura di Mariana Marenghi 

Tempo d’estate, tempo di libri
8 gialli di città da leggere in vacanza
Le giornate si allungano 

e ci possiamo concedere 
qualche giorno di vacanza. 
Estate, per molti, fa rima 

con voglia di leggere. E allora ec-
co otto gialli “di città” perfetti per 
entrare nelle trame fitte delle nostre 
metropoli. 
Dicono che la città perfetta per il 
giallo perfetto sia Milano e allora 
partiamo proprio da lei e da uno dei 
suoi autori emergenti. “Le notti 
insonni” di Andrea Cerone, per 
Guanda, è un poliziesco in piena 
regola che attraversa le strade di 
città come fossero le vene pulsanti 
di un organismo vivente, tra i pa-
lazzi della Milano bene e la città 
che vive nell’oscurità della notte. 
Restiamo nelle capitale meneghi-
na, con tutte le sue sfumature noir, 
per “Almeno non questa notte” 
di Roberto Pegorini, NeroCromo 
edizioni. A farla da protagonista è 
la città e una squadra investigativa 
che funziona alla perfezione, come 

un perfetto ingranaggio, e che sa 
leggere tra le righe di un delitto 
apparentemente accidentale.

Cambiamo città e regione con 
Christian Frascella che ci porta a 
Torino, e per la precisione a Bar-

riera di Milano, con le indagini del 
suo investigatore privato Contrera 
e “Fa troppo freddo per morire” 
(Einaudi). Malridotto,  eccentrico, 
a tratti sconclusionato, ma mai di-
stratto quando si parla di indagare su 
un caso, Contrera ci fa conoscere un 
quartiere, quello appunto di Barriera 
di Milano, che è un avamposto del 
resto del mondo. 
Ma ogni città ha il proprio avampo-
sto di mondo. Ce lo insegna un ma-
estro del noir come Luigi Bernardi, 
che ha scritto per Rizzoli un’intera 
trilogia “criminale” con “Atlante 
Freddo”, portandoci prima a Bari, 
poi a Bologna e, infine, approdando 
nuovamente a Torino. La sua prota-
gonista, Chiara, è minuta, piccola e 
determinata, e alla disperata ricerca 
del suo posto nel mondo. Ha però la 
capacità di cercare sempre nel posto 
sbagliato e quello che i suoi occhi 
vedono sono tre mondi, tre città che 
non nascondono più l’oscurità del 
proprio cuore. 

Bologna torna anche nelle pagine di 
un altro maestro del genere. Stiamo 
parlando di Loriano Macchiavelli 
che con “La stagione del pipi-
trello” (Mondadori) dà vita al suo 
Sarti Antonio, il famoso questuri-
no grazie al quale entriamo negli 
angoli più reconditi di questa città 
che sono anche frammenti di storia 
contemporanea. La sua scrittura di-
retta e politica, ci porta tra le strade 
di Bologna, che sono anche le strade 
di persone, uomini e donne, anime 
irrequiete. A Roma, invece, ci andia-
mo sull’onda del giallo storico e la 
protagonista, questa volta, è la no-
stra Costituzione. Alfonso Celotto 
scrive “Fondata sul Lavoro”, per 
Mondadori, e ci racconta il dietro le 
quinte di un momento storico deter-
minante per la nostra Repubblica. 
E lo fa in una Roma d’altri tempi, 
in cui però ritroviamo molto del 
nostro presente, senza dimenticare 
quel pizzico di suspence che in ogni 
giallo vuole.

Il concorso

Torna la Call 
“Ladri di Notte”
Dal 13 giugno il Covo 
della Ladra apre al Call 
Ladri di Notte “La tua 
Storia in 5  minuti”. Alla 
sua seconda edizione, è un 
concorso letterario gratuito 
e aperto a tutti coloro che 
abbiano compiuto i 18 anni, 
che abbiano già scritto o 
che siano al loro primo 
elaborato. I partecipanti 
potranno presentare un solo 
elaborato di loro produzione, 
scritto in lingua italiana e 
inedito, pena l’esclusione 
dal concorso. La lunghezza 
non dovrà superare le 6mila 
battute, spazi compresi,  
scritte con carattere Times 
New Roman corpo 12 e la 
cui durata di lettura non 
superi i 5 minuti. Il tema 
dovrà essere ispirato al 
concetto di “covo”. La giuria 
tecnica selezionerà una 
rosa di autori che saranno 
chiamati a partecipare al 
talk letterario “Ladri di 
Notte. Racconti in 5 minuti” 
che si svolgerà tra settembre 
e ottobre 2022. I 3  racconti 
vincitori saranno selezionati 
per la pubblicazione 
nella terza edizione 
dell’antologia “Ladri a 
Milano”, in distribuzione 
da novembre, dalla casa 
editrice I Dobloni del Covo 
della Ladra, in occasione 
del quarto compleanno 
della libreria. All’antologia 
parteciperanno anche alcuni 
autori scelti tra coloro che 
sono passati dalla libreria 
durante l’anno. 
Il volume sarà distribuito in 
tutti gli store on-line e nelle 
librerie, oltre al Covo. Per 
info www.ladradilibri.com - 
redazione@covodellaladra.
blog.

Dalle nove a mezzanotte

Con Paola Rambaldi, Brisa mon amour

ferrara noIr

Uno sbaffo di cipria
Quello che ci lega a Brisa, 
la protagonista di “Dalle 
nove a mezzanotte”, il 
nuovo romanzo di Paola 
Rambaldi, è un sentimento 
di simpatia e di empatia. 
Simpatia perché è una 
donna unica nel suo genere; 
empatia perché ci racconta 
il dolore e la difficoltà della 
discriminazione. In questo 
splendido libro di Paola, 

ambientato nell’estate del 
1963, ecco che troviamo Brisa 
alle prese con un caso che solo 
il suo essere “fuori contesto” 
può risolvere. Durante una 
gita all’Isola d’Elba, Brisa 
salva la vita a Jolanda, una 
giovane donna caduta dal 
traghetto. Ma è stato davvero 
un incidente? Un romanzo da 
leggere non solo per la trama 
gialla.

Vivian Deacon è una donna 
schiva e scontrosa, abituata alla 
vita di strada e ai vicoli oscuri di 
Ferrara. E si ritrova coinvolta 
nel ritrovamento di un cadavere 
e sarà proprio lei a leggere le 
trame di un delitto che la polizia 
non riesce a risolvere. Lei che 
è fuori dai canoni tradizionali 
e dai contesti preconfezionati. 
Marco Belli centra il punto in 
modo molto originale.
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Dopo due anni di stop 
forzato, a causa dell’e-
mergenza sanitaria le-
gata al covid, c’era 

davvero tantissima curiosità in-
torno al Milano Rugby Festival. 
E i numeri hanno confermato una 
sensazione che era di molto: la 
manifestazione è davvero manca-
ta agli amanti della palla ovale, 
ma non solo. Basta riflettere su 
un dato: l’area feste aveva una 
capienza massima di 5mila pre-
senze e nella sola giornata di sa-
bato (considerata la più “calda”) 
si sono alternate oltre 23 persone. 
L’altro dato, quello più curioso 
che tutti si chiedono sempre, ri-
guardava i litri di birra che sono 
stati consumati. Ebbene, si parla 

Milano Rugby Festival,  oltre 800 ragazzi 
in campo e 17mila litri di birra sugli spalti

Nella sola giornata 
di sabato si sono 
registrate oltre 
23mila presenze

l ’ i n c h i e s t a

a far ballare 7mila persone 
ci ha pensato symon
L’abbiamo visto più volte 
in vesti di artista ma 
venerdì scorso, al Milano 
Rugby Festival l’artista 
Symon ha dato il meglio 
di sé davanti a oltre 7mila 
persone, con uno show 
spettacolare tra effetti 
speciali, musica reggaeton 
e ospiti originari della 
Repubblica Dominicana 
(Francis la Potencia, 
Edward Swagger e La 
De Pik). Simone,(in arte 
appunto Symon) 
nasce in provincia di 
Milano nel 1996. Ballerino 
di hiphop per anni e rapito 
dai colori e dalle culture, 
frequenta il mondo della 
musica a 360 grandi fin da 
bambino.  
«È una passione, grazie a 
chi me l’ha trasmessa. Ora 
tocca a me», le sue parole.
L’impegno che mette nei 
suoi progetti è sempre 
al massimo, cerca il 

miglior risultato in tutto 
quello che fa. Porta con 
sé un messaggio di pace 
e spensieratezza, vuole 
unire le culture musicali 
e fermare qualsiasi 
tipologia di pregiudizio e 
discussione. 
Colleziona migliaia di 
visualizzazioni e ascolti 
nei suoi canali Youtube 
e Spotify, mentre su 
Instagram lo trovate come 
@symon_omg.
I progetti di Symon per 
la musica latina in Italia 
sono grandi e ne sentiremo 
riparlare presto.
«Oltre alle uscite musicali» 
conclude «insieme al 
mio team organizzerò 
eventi di ogni genere in 
collaborazione con realtà 
importanti in Italia e non».
Sarà davvero l’inizio 
di un percorso in cui la 
musica protagonista potrà 
cambiare le regole?

di oltre 17mila. 
Per quanto riguarda la parte propria-
mente sportiva, quest’anno il torneo 
senior è stato organizzato solamen-
te con squadre locale, mentre a fare 
la parte del protagonista assoluto è 
stato il torneo junior del comitato 
regionale lombardo che ha visto 
scendere in campo oltre 800 atleti. 
Bambini e ragazzi dai 9 ai 15 anni. 
I responsabili del Coam, il comitato 
Rugby Cernsco, si dicono molto 
soddisfatto dell’esito finale: «Nono-
stante la formula fosse diversa dalle 
scorse edizioni, con la mancanza di 
squadre straniere, e quindi visitato-
ri provenienti da altri Paesi, l’afflus-
so è stato notevole. La gente ha 
voglia di tornare alle vecchie abitu-
dini e questa manifestazione è tra le 

più apprezzate. Non scordando che il 
Milano Rugby Festival senza i volon-
tari non sarebbe possibile e a loro va 
il ringraziamento di tutti noi».

 Leggeteci anche online!  www.giornale-infolio.it



Fissa il tuo 
appuntamento 

per scoprire 
le promozioni 
pensate per te

inDirizzo
via umbria 2, località san Bovio

20068 – peschiera Borromeo (mi)
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+39 02 43.99.86.88
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il Quadrifoglio4 
sorge ai margini del 

parco agricolo sud 
a peschiera Borromeo. 

Un’oasi di benessere dove 
vivere immersi nella natura, 

in un complesso residenziale 
costellato da prati verdi e in 

una posizione strategica che 
permette di sfruttare la 

vicinanza sia a Milano 
che al tessuto 

produttivo 
a est della 

città.

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

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

cambia il tuo 
modo di abitare

un contesto esclusivo
alle porte di milano

un’oasi di benessere
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Senza assicurazione e senza patente 
tenta la folle fuga e finisce in manette
Non si ferma all’alt della po-

lizia locale e dà così vita 
a un folle inseguimento 
per le strade cittadine, 

prima di essere fermato e arrestato. 
A finire in manette un marocchino 
24enne, residente in provincia di 
Cremona, che la scorsa settimana, 
non ha rispettato l’alt imposto dai 
vigili durante un normale controllo 
del territorio. Un comportamento che 
ha messo a repentaglio l’incolumità 
di numerosi passanti, nonché degli 
stessi agenti che si sono messi al suo 
inseguimento.
Il nordafricano si trovava al volante 
di un’Audi A4 station wagon quando, 

intorno a mezzogiorno, il sistema di 
telecamere ubicato sul territorio ha 
rilevato che il veicolo era sprovvisto 
di assicurazione. 
Avvertiti via radio, due agenti in 
moto hanno riconosciuto il mezzo e 
intimato al conducente di fermarsi. 
Richiesta disattesa, visto che il 24en-
ne ha imboccato in via Aldo Moro 
la Paullese, in direzione Crema. Il 
giovane ha iniziato a zigzagare a ve-
locità elevata compiendo manovre e 
sorpassi pericolosissimi, nel tentativo 
di seminare i suoi inseguitori. Ha così 
cercato di imboccare vie laterali per 
poi di nuovo cambiare improvvisa-
mente direzione. Nel frattempo, dal 

Comando di Peschiera è stata inviata 
un’auto in appoggio alle due moto 
che procedevano a sirene spiegate.
Giunto alla rotonda del chilometro 
10, il veicolo l’ha imboccata in senso 
contrario e, sempre a forte velocità, si 

è infilato nel parcheggio di un’attività 
commerciale a quell’ora piuttosto 
frequentato. Erano, infatti, presenti 
diverse famiglie con bambini al se-
guito. Lo spavento per molti di loro 
è stato tanto. 

A porre fine alla sua fuga un tratto 
di strada dissestato, in cui l’Audi ha 
perso il paraurti anteriore, mentre un 
camion gli ha ostruito il passaggio. 
A quel punto il marocchino è stato 
raggiunto degli agenti che l’hanno 
bloccato e arrestato. Per lui l’accusa  
è di resistenza e violenza a pubblico 
ufficiale, oltre a guida senza patente. 
Il mezzo è stato posto sotto sequestro 
e successivamente restituito al con-
ducente come previsto dalla norma. 
Dall’inizio del 2022 sono 247 i se-
questri veicolari disposti dagli uomi-
ni del comandante Claudio Grossi. 
Anche il sindaco Augusto Moretti si 
è congratulato con la polizia locale.

L’acquisizione

Matec, nuovo 
investimento

La Matec Group, 
azienda di proprietà 
di Mario Orfei, ha 
definito l’acquisizione 
della Dacaflex e della 
Dynafluor società con 
sede in provincia di 
Varese. Si tratta di due 
realtà specializzate nella 
produzione su larga scala 
di tubi industriali in PTFE 
di alta qualità. «Il nostro 
gruppo» spiega Orfei 
«ha un’organizzazione 
commerciale sviluppata 
in una vasta parte del 
mondo. L’acquisizione 
di Dacaflex e Dynafluor 
permetterà di completare 
la gamma di prodotti 
e ampliare l’offerta 
commerciale sia agli 
attuali distributori che a 
nuovi potenziali mercati».

sacchi differenziata 

Cambia l’orario 
per recuperarli
A causa dei lavori 
di rifacimento dei 
marciapiedi intorno al 
municipio, cambia l’orario 
di accesso al  distributore 
dei sacchi per la raccolta 
differenziata che si trova 
in Comune. Fino a nuova 
comunicazione si potrà 
recuperare i sacchetti  
solamente dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 12.30 
con ingresso da via Papa 
Giovanni XXIII  (dove si 
trova l’Urp).

a Linate

Lavori notturni 
d’emergenza

Nottata di disagio a Linate 
tra lunedì e martedì. A 
causa di una conduttura 
che si è rotta, sono stati 
effettuati dei lavori in 
emergenza. Questo ha 
significato la chiusura 
dell’erogazione dell’acqua 
per alcune ore, in un tratto 
di via Pascoli. 

 per l’estate 
Lezioni di yoga 
al parco
Borromeo
Sabato 11 giugno ha 
preso il via il consueto 
appuntamento estivo 
con Yoga nel parco, 
lezioni gratuite aperte 
tutti. L’attività si svolge 
al parco Borromeo. 
Le prossime lezioni 
si terranno domani, 
sabato 18 giugno, 
e il 25. A luglio 
appuntamento sabato 
2, poi tutti in vacanza 
per riprendere a 
settembre, nelle date 
del 3, 10, 17 e 24.   

 parco sud 
non è passata 
la mozione 
dei democratici 
Non passa in consiglio 
comunale la mozione 
sul Parco Agricolo Sud 
Milano presentata dal 
Pd. Nel documento 
veniva chiesto al 
sindaco Augusto 
Moretti di farsi parte 
attiva presso la Regione 
e chiedere il ritiro della 
proposta di legge che 
porterebbe la 
governance del polmone 
verde in capo proprio 
alla Regione, togliendola 
di fatto a Città 
metropolitana. La 
maggioranza però si è 
detta contraria e la 
bocciatura è stata 
accettata non senza 
polemiche politiche da 
parte dei democratici.

Quei Bovi di San Bovio salutano l’arrivo 
dell’estate con la solita grande festa
che sarebbe stato un successo 
nessuno aveva dei dubbi. 
d’altronde le feste organizzate da 
quei Bovi di san Bovio sono una 
garanzia. e così è stato anche 
questa volta. sabato scorso la 
comunità della frazione ha dato il 
benvenuto all’estate con una serie 
di iniziative allestite all’oratorio. 
oltre alla tradizionale cena 
rigorosamente con griglie che 
sfrigolavano salamelle, anche 
attività ludiche per i bambini, 
sfilata canina con l’associazione 
diamoci la zampa e per la prima 
volta  san Bovio’s Got talent a cura 
del comitato Pedibus san Bovio e 
del Gps Giovani Progetti san Bovio. 
e portare i saluti 
dell’amministrazione comunale il 
sindaco augusto Moretti e la sua 
vice stefania accosa.

Casa della Comunità fuori dal Pnrr 
Il Pd polemizza, ma il sindaco replica

La Regione ha depennato 17 Case della Comunità, 
tra cui quella prevista a Peschiera, dall’elenco 

delle 216 finanziabili con i fondi Pnrr. E ha fatto 
sapere che per quelle escluse si troveranno le risorse 
in futuro. Una notizia che preoccupa il Pd locale: “La 
Regione cerca di tranquillizzare tutti dicendo che 
per quelle escluse si troveranno successivamente le 
risorse, ma noi non siamo per nulla tranquilli. Questo 
è il modo in cui Fontana la Lega e FdI, decidono per 
il territorio, senza condivisione e senza spiegare le 
scelte. Come cittadini ci sentiamo traditi due volte: da 
Regione e dal sindaco Moretti. Promesse e annunci 
non mantenuti nel massimo silenzio. Questo non è un 
modo serio di amministrare una città come la nostra 
che merita rispetto e chiarezza. Ci aspettiamo che nel 
prossimo consiglio comunale il sindaco incominci a 
informare i consiglieri e la cittadinanza sulle questioni 
importanti che riguardando la nostra città e di come 
questa amministrazione intende intervenire”.
La replica del primo cittadino non si è fatta attende-
re: «In questi giorni stiamo leggendo informazioni 

fuorvianti riguardanti la Casa della Comunità pre-
vista a Peschiera Borromeo. Quelle che entreranno 
a far parte del servizio sanitario regionale verranno 
finanziate attraverso fondi Pnrr o con fondi regionali. 
E dal Pirellone hanno confermato che a Peschiera 
verrà realizzata presso l’Ats di via Matteotti grazie 
all’investimento di fondi regionali. Si sta provveden-
do all’effettuazione dell’imbiancatura dello stabile, 
parallelamente a piccoli interventi interni, così da 
renderla disponibile, all’occorrenza già, per la fine 
di quest’anno. Successivamente si procederà con 
l’ampliamento previsto andando così a potenziare i 
servizi sociosanitari di cui necessita il nostro territorio. 
Anche oggi (giovedì 16 giugno, ndr) sono stato per-
sonalmente in Regione dove ho avuto rassicurazioni 
importanti, e in particolare una certezza per cui vorrei 
tranquillizzare i cittadini: la Casa della Comunità 
sarà sicuramente realizzata sul nostro territorio. Nei 
prossimi giorni continuerò a relazionarmi con gli uffici 
regionali, e conto di comunicare, a brevissimo, tempi 
e modi circa la realizzazione dell’opera».

discarica aBusiva 

Furbetto zozzone
trovato e multato
Per non fare la raccolta 
differenziata, era solito 
abbandonare i rifiuti 
sempre nello stesso posto, 
in via Traversi, di fatto 
creando una discarica 
abusiva. La polizia locale, 
in collaborazione con 
l’ispettore ambientale 
dell’Ufficio Ecologia 
del Comune, è riuscita 
a individuarlo e a 
sanzionarlo. Per lui una 
multa di 600 euro. Inoltre, 
da verifiche e riscontri è 
risultato che la famiglia 
della donna protagonista 
di questo brutto gesto non 
ha mai regolarizzato la 
posizione Tari. E senza 
sacchi codificati pensava 
così di farla franca.

ProfuGhi ucraini 

Festa dedicata 
ai bambini

Fin dagli inizi del conflitto, 
la città di Peschiera si 
è prodigata per dare 
solidarietà e ospitalità 
ai profughi ucraini. 
Particolare attenzione è 
stata data ai minori. E 
proprio lo scorso sabato 
l’assessore ai Servizi 
Sociali Beatrice Rossetti ha 
organizzato un pomeriggio 
di festa dedicato a loro.

Ultraleggero precipita nel cremonese
C’era un peschierese 
di 74 anni alla guida 
dell’ultraleggero che 
la scorsa settimana si 
è schiantato poco dopo 
il decollo. L’episodio 
è avvenuto a Torlino 
Vimercati, in provincia di 
Cremona. Uno schianto 
dopo circa una trentina 
di metri in cui il veivolo, 
Eurofly fire fox, è sembrato 
completamente privo di 

controllo da parte del suo 
pilota. L’uomo è stato 
soccorso dagli operatori del 
118 giunti sul posto nel giro 
di pochi minuti ed è stato 
trasportato con l’elisoccorso 
all’ospedale Maggiore di 
Cremona. Le sue condizioni 
sono parse immediatamente 
serie, visto che nell’impatto 
al suolo ha riportato un 
trauma cranico e facciale 
oltre a delle fratture 

multiple alle gambe. 
Le cause dello schianto sono 
al vaglio dei carabinieri 
che al momento non hanno 
fatto trapelare nulla. 
Potrebbe essersi trattato 
di una manovra errata 
come di un mancamento. 
A fare maggiore chiarezza 
dovrebbero essere tutte 
le verifiche tecniche a 
cui l’ultraleggero è stato 
sottoposto.

Incendio di via Mattei, esclusi 
pericoli per la salute dei residenti

Nel dramma, una buona notizia: le verifiche 
speditive  effettuate da Arpa, così come 

i rilievi  sulla composizione dei fumi, relativi 
all’incendio divampato nei giorni scorsi in via 
Mattei, non hanno rilevato elementi nocivi 
per la salute dei residenti. Inoltre il nucleo 
Nbcr dei vigili del fuoco ha effettuato una 
serie di campionamenti che hanno escluso 
anche la presenza di amianto. Nel rogo sono 
andati distrutti oltre 4mila metri quadri di un 
capannone di un’azienda logistica. Per domare 
le fiamme è stato necessario l’intervento di 
ben 10 squadre dei pompieri.

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

www.bottegaverace.it
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«Una passione che mi ha portato 
ad avere una decina di arnie»
A   Peschiera le api possono 

stare tranquille. A pren-
dersi cura di loro ci pen-
sa l’ex consigliere co-

munale Davide Toselli. Tutto è 
nato dal semplice desiderio di 
fare qualcosa di buono per l’am-
biente, ormai 10 anni fa. Con il 
tempo questa volontà si è svilup-
pata grazie a un corso di apicoltu-
ra. E alla fine Toselli è diventato 
proprietario di una decina di arnie. 
«Mi è sempre piaciuta la natura» 
spiega Toselli, «e sono sempre 
stato impegnato in attività di vo-
lontariato sociale, quindi quando 
ho terminato la mia esperienza con 
l’Avo di San Donato, ho cercato 
di rivolgere uno sguardo all’am-
biente e per caso ho trovato un 
corso di apicultura a Milano e mi 
ci sono dedicato». 
Il mondo delle api, infatti, è inte-
ressante e al contempo complesso, 
perciò non può essere affrontato 
in maniera superficiale e richiede 
un’adeguata preparazione. Le le-
zioni sono durate qualche mese e 
hanno incluso esperienze pratiche 
per imparare a lavorare con questi 
insetti e a gestire le arnie. «Io ho 
iniziato con poche famiglie di api, 
poi mano a mano ne ho aggiunte 
altre, ma anche per me che sono 
un apicoltore hobbista, che quindi 
regala il proprio miele e ha un nu-
mero di arnie limitato, è importan-
te prendere le cose molto seria-
mente, perché se non ci si tiene 
aggiornati sono gli animali i primi 
a soffrirne». 
Indispensabile è quindi un’atten-
zione costante, che richiede all’al-
levatore di fare visita alle proprie 
arnie almeno ogni tre giorni du-
rante il periodo di più intensa pro-
duzione, che è quello estivo, quin-

Quattro chiacchiere 
con Davide Toselli, 

apicoltore per 
amore della natura

di in corso adesso, per verificare 
le diverse esigenze di ogni fami-
glia. Toselli continua inoltre a 
frequentare corsi, tra cui quelli 
sulla sicurezza sanitaria e per l’al-
levamento delle regine, che si 
tengono in tutta Italia. 
La pratica dell’apicoltura sembra 
infatti essere in crescita nella pe-
nisola ed entrando in questo mon-
do si entra anche in una rete di 
contatti tra persone accomunate 
dalla stessa passione, che spesso 
amano anche divulgarla. È questo 
il caso dell’apicultore peschierese, 
che infatti ha da poco terminato 
un corso di Primo Livello a Pan-
tigliate, insieme ad Auser e con il 
patrocinio del Comune, per avvi-
cinare i non addetti ai lavori a 
questo mondo. 
L’organizzatore dell’iniziativa rac-
conta: «Ho portato una teca tra-
sparente per mostrare le funzioni 
delle api nei vari stadi, come anche 
i prodotti che possono nascere da 
un’arnia, così che ci fosse la pos-

sibilità di vedere nella realtà gli 
argomenti di cui parlavo, e questo 
è stato lo spunto per iniziare delle 
chiacchierate davvero interessan-
ti». Tra i frequentanti, anche molti 
bambini, con cui d’altra parte To-
selli aveva già avuto modo di la-
vorare in precedenza. Infatti, in 
passato ha partecipato a un proget-
to per portare il mondo delle api 
presso il centro diurno disabili di 
Cse People Sociosfera, a Segrate, 

sere una ricchezza in sé per la co-
munità, hanno anche lo scopo di 
riavvicinare le persone all’ambien-
te, a fare riemergere la conoscenza 
degli aspetti semplici della natura 
e soprattutto delle api, che oggi più 
che mai sono a rischio, sebbene 
rivestano una grande importanza 
per i nostri ecosistemi. Esistono 
però degli accorgimenti alla porta-
ta di tutti per cercare di salvaguar-
dare questi animali dall’avanzata 
dell’urbanizzazione, come ricorda 
l’apicultore peschierese. «È suffi-
ciente piantare nei propri vasi o 
giardini fiori e alberi che hanno un 
valore nutritivo per le api, come il 
tagete, il tarassaco, girasoli e noc-
cioli, e magari portare pazienza 
qualche settimana prima di tagliar-
li, per fare in modo che gli insetti 
possano posarvisi e impollinare, 
perché la natura ordinata a misura 
di uomo sarà anche bella da vede-
re, ma è sterile per gli animali che 
la abitano».
Un’altra attenzione può essere ri-
volta all’uso di zanzaricidi, che 
dovrebbe essere limitato al periodo 
successivo al tramonto, quando le 
api cessano di lavorare: tanto ba-
sterebbe per contribuire alla causa 
ambientale. 
Con questo intento, di promuovere 
la consapevolezza circa il mondo 
naturale che ci circonda e, soprat-
tutto, l’universo magico delle api, 
Davide Toselli ha fatto di una vo-
cazione la propria passione, met-
tendola al servizio di tutti, affinché, 
come dice lui stesso, «La natura ci 
diventi sempre meno misteriosa».  

Chiara Valnegri

con risultati sorprendenti. «Inizial-
mente mi avevano avvertito che 
per i ragazzi sarebbe potuto risul-
tare difficile prestare attenzione a 
lungo, ma poi quando sono andato 
a parlare con loro è stato bellissimo, 
perché tutti partecipavano e segui-
vano con interesse incredibile, e 
per coronare la giornata abbiamo 
anche fatto merenda insieme, con 
il miele delle arnie». 
Tutte queste iniziative, oltre a es-

L ’ I N C H I E S T A
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Spacciavano droga sui ponteggi 
Sei persone finiscono in manette
Nel momento che è scattato 

il blitz, qualcuno ha butta-
to delle bustine di cocaina 
dalla finestra, qualcun’al-

tro si è nascosto dietro una tenda co-
me nei cartoni animati. Tutto inutile: 
dopo un anno di lavoro, la polizia 
locale è andata a colpo sicuro. Sei le 
persone finite in manette (ma i prov-
vedimenti emessi sono stati quindici) 
nove le perquisizioni effettuate, due 
delle quali in appartamenti al Satel-
lite. E proprio “110 Satellite” è il 
nome che è stato dato all’operazione 
antidroga che ha permesso di seque-
strare un chilo di marijuana, 3 etti di 
cocaina, 8 di hashish, 15mila euro, 

bilancini di precisione e materiale 
per il confezionamento. Valore totale 
della droga (nascosta in cucina) oltre 
50mila euro. A essere arrestati sono 
stati 4 nordafricani e 2 italiani, tutti 
tra i 30 e i 40 anni, considerati i capi 
dell’organizzazione, nonché i forni-
tori. I cosiddetti “cavalli”, invece, 
erano spesso ragazzini minorenni 
sfruttati proprio per la loro età.
Dopo numerosi appostamenti e oltre 
20mila intercettazioni telefoniche, lo 
scorso martedì mattina intorno alle 
5, ben 60 agenti di polizia locale di 
Pioltello, Brugherio, Melzo (gli altri 
2 Comuni dove sono stati compiuti 
gli arresti e le perquisizioni), Segra-

te, e Centro Martesana, coadiuvati 
dall’unità cinofila di Rozzano, sono 
entrati in azione contemporanea-
mente, permettendo all’intera ope-
razione di avere esito positivo.
«È stata un’indagine complessa» 
ha spiegato il comandante dei ghisa 
Mimmo Paolini «perché i malviventi 
si fanno ogni volta più accorti e fur-
bi, ma non non siamo stati da meno. 
È complicato monitorare il Satellite 
e la compravendita avveniva sempre 
di sera negli androni dei palazzi, sui 
ponteggi presenti in alcuni stabili 
sottoposti ai lavori di ristrutturazio-
ne con il bonus 110% e comunque 
dove non c’erano le videocamere 

di sorveglianza, visto che sapevano 
dove si trovavano. Ma noi abbiamo 
usato anche le fototrappole che so-
litamente servono per incastrare chi 
abbandona rifiuti e questo non se 
l’aspettavano». Parole d’elogio per 
l’operazione sono arrivate dal sin-
daco Ivonne Cosciotti: «Ringrazio 
il comandante, le donne e gli uomi-
ni della polizia locale per il lavoro 
che svolgono, per l’impegno e la 
professionalità che dimostrano in 
operazioni complesse come questa, 
che pochi comandi di Comuni della 
nostra dimensione in Italia riescono 
a fare».  

Roberto Pegorini

Il blitz al Satellite 
è scattato all’alba. 

Qualcuno ha 
gettato cocaina 
dalla finestra

L’app deL Comune

Riattivata 
Municipium
Da una settimana il 
Comune ha riattivato 
Muncipium, l’app che 
permette di avere un filo 
doppio di comunicazione 
tra il cittadino e 
l’amministrazione. 
Una volta scaricata 
l’applicazione, i pioltellesi 
potranno stabilire 
un contatto diretto, 
utilizzando la funzione 
“segnalazioni”. Al tempo 
stesso potranno ricevere 
dal Comune informazioni 
su eventi, iniziative e nuovi 
servizi.

CroCe verde

Appuntamento 
con Momiteasy
Fare sport è sempre una 
buona idea per il proprio 
corpo. Se poi lo si fa 
per una buona causa, 
ancora meglio. Venerdì 24 
giugno, alle 20, insieme 
alla Croce Verde, cuffie 
wireless in testa e tutti 
in piazza Castello, a 
Milano, per Momiteasy, 
la Camminata della 
mamma. Per informazioni 
e prenotazioni contattare 
Francesca e Silvia ai 
numeri 392.5669315 o 
348.3594504. Il ricavato 
sarà devoluto proprio alla 
Croce Verde.  

doppio inContro

La relazione 
scuola-famiglia
Domani, sabato 18 
giugno (dalle 10 alle 12 e 
dalle 14.30 alle 16.30) e 
sabato 25 giugno (dalle 
10 alle 12) si terranno 
due incontri rivolti alle 
famiglie per affrontare 
il tema della relazione 
e comunicazione scuola 
famiglia. A condurli Laura 
Beltrami, pedagogista 
e formatrice del Centro 
psicopedagogico per la 
pace e la gestione dei 
conflitti. Si tratta di 
un’iniziativa all’interno 
del bando Fami (Fondo 
asilo, migrazione e 
integrazione) che prevede 
diverse azioni dedicate 
alla città, in particolare 
al quartiere Satellite, 
grazie al finanziamento 
aggiudicatosi dalla 
Prefettura di Milano. 
Per venire incontro alle 
famiglie straniere, gli 
incontri saranno tradotti 
anche in lingua araba, 
urdu e spagnola. «Si tratta 
di una grossa opportunità» 
commenta l’assessore 
alla Scuola Jessica 
D’Adamo «e mi auguro 
che i genitori partecipino 
per confrontarsi su un 
tema così fondamentale». 
«A Pioltello la parola 
integrazione è di casa» 
aggiunge l’assessore alle 
Politiche della Famiglia 
Mirko Dichio «perché 
come abbiamo spesso 
raccontato la nostra è una 
città multiculturale, dai 
cento colori e soprattutto 
accogliente e includente 
non solo a parole ma 
anche nei fatti». Gli 
incontri si terranno al 
Centro Agorà, consigliata 
la prenotazione via 
whatsapp al 366.9331428.

Il consiglio comunale all’unanimità: 
la biblioteca entra nella rete Cubi

Anche Pioltello ha deciso di aderi-
re a Cubi (Culture e biblioteche 

in rete). La decisione è stata presa 
all’unanimità dal consiglio comunale. 
Cubi mette in rete e offre servizi a 70 
biblioteche su 58 Comuni dell’est mi-
lanese, per un bacino di oltre 600mila 
cittadini. «Si è chiuso un percorso 
importante che ci consente di offrire 
ai pioltellesi il meglio della produzio-
ne culturale attuale» il commento del 
sindaco Ivonne Cosciotti, a cui fa eco 
l’assessore alla partita Marta Gerli: 

«Una biblioteca al passo con il mon-
do che cambia, non soltanto un luogo 
per il prestito di libri, ma un vero e 
proprio polo culturale: già nel 2011, 
quando si trasferì nella nuova sede, 
la biblioteca venne concepita con 
questi criteri e dotata di spazi per gli 
eventi e per le tante attività erogate. 
La nuova forma organizzativa nasce 
dall’analisi dei bisogni dei cittadini 
e dall’esigenza di razionalizzare le 
risorse, per fornire un servizio ade-
guato alle nuove richieste».

 edilizia privata 
Bonus 110%, 
tanti interventi 
sul territorio 

Nei giorni scorsi il 
vicesindaco con delega 
all’Edilizia Privata 
Saimon Gaiotto, 
insieme al sindaco 
Ivonne Cosciotti, ha 
compiuto un 
sopralluogo in uno dei 
cantieri aperti in città e 
finanziati dal bonus 
110%. «Questo cantiere 
non è il primo e non 
sarà l’ultimo» ha 
commentato Gaiotto. 
«Sono oltre 100 le 
pratiche rilasciate dal 
Settore Edilizia Privata 
nella nostra città. 
Si va da piccoli stabili 
con alcune unità 
abitative fino a grandi 
condomini con oltre 
200 appartamenti. 
Ogni quartiere ha in 
corso cantieri. 
Per il Satellite, poi, ci 
sono lavori 
praticamente ogni 
condominio».

Fugge dai domiciliari 
Arrestato di nuovo
I        carabinieri della stazione di Be-

sana in Brianza in collaborazione 
con quelli del Nucleo Investigativo 
di Milano e della Compagnia di 
Pioltello hanno rintracciato e arre-
stato un 44enne, pluripregiudicato 
per reati contro il patrimonio e la 
persona, tra i quali una condanna 
già espiata per omicidio doloso 
nei confronti di una donna. Il mo-
tivo delle manette? Era evaso dai 
domiciliari, verosimilmente per 
cercare la sua ex e riprendersi il 
figlio. L’uomo si trovava ai domi-
ciliari con braccialetto elettronico 
per maltrattamenti in famiglia, de-
nunciato nel 2020 dalla propria 
moglie, una 47enne residente pro-
prio a Pioltello, nel 2020, ma il 23 
maggio aveva deciso di fuggire. 
Il giorno successivo aveva incon-

trato a Fidenza, luogo ove l’eva-
so e la moglie vivevano, l’attuale 
compagno della donna e gli aveva 
riferito che voleva rintracciarla e  
riprendersi il figlio anche contro la 
volontà della madre, manifestando 
inoltre un forte risentimento per 
la denuncia del 2020. La donna, 
avvertita dal compagno, aveva 
chiamato i carabinieri di Pioltello, 
che avevano  provveduto a collo-
carla presso una struttura protetta 
insieme ai tre figli. Il 31 maggio 
a Veduggio con Colzano, l’evaso 
aveva fermato in strada una Fiat 
Panda condotta da una donna di 66 
anni, costringendola con violenza a 
scendere. La sua fuga però è durata 
poco. I carabinieri sono riusciti a 
localizzarlo e a fermare a Parma. 
Per lui manette ai polsi.

 il concerto 
neri per caso
al Festival
della musica
Nel 1995 vinsero il 
Festival di Sanremo, 
nella sezione nuove 
proposte, con “Le 
ragazze” esibendosi 
a cappella. E saranno 
proprio i Neri per caso a 
esibirsi in concerto per 
la 28esima edizione del 
Festival della Musica. 
L’appuntamento, a 
ingresso libero, è 
fissato per martedì 21 
giugno alle 21.30 in 
piazza don Milani e fa 
parte della rassegna 
che vedrà in oltre 700 
città italiane altrettanti 
concerti. A organizzarlo 
è l’amministrazione 
comunale in 
collaborazione 
con l’associazione 
Quattrocentoquaranta. 
«Sarà una serata 
davvero speciale per 
ripartire insieme alla 
grande e lasciarci alle 
spalle gli ultimi due anni 
guardando con serenità 
e un po’ di allegria al 
futuro» ha commentato 
il sindaco Ivonne 
Cosciotti, che tra le 
deleghe che ha tenuto 
per sé c’è proprio quella 
dei Grandi Eventi. I Neri 
per Caso proporranno il 
loro repertorio che altro 
non è se non un viaggio 
nella musica mondiale 
dei Beatles, di Sting, 
di Michael Jackson, di 
George Gershwin e tanti 
altri, senza dimenticare 
i nostri cantautori come 
l’indimenticato Pino 
Daniele. Già nel 2019 
Ciro Caravano, uno dei 
componenti del gruppo, 
era stato ospite a 
Pioltello, in occasione di  
Piano City.

È arrivato il caldo, ci si potrà refrigerare 
nella piscina all’aperto riqualificata
il caldo è arrivato e la voglia di 
refrigerio si fa sentire. per 
fortuna dei pioltellesi, però, la 
loro piscina, con tanto di 
restyling costato circa un 
milione di euro, è lì ad 
attenderli. La stagione 
balneare, infatti, è stata 
aperta il 2 giugno. «Sono 
felice perché abbiamo 
mantenuto l’impegno di 
restituire alla città nei tempi 
previsti una struttura 
completamente riqualificata, 
messa in sicurezza» commenta 
Claudio dotti, assessore 
all’edilizia Sportiva «con 
un’attenzione particolare 
anche a chi ha difficoltà 
motorie per cui abbiamo 
previsto una scaletta adatta a 
entrare e uscire più facilmente 
dalla vasca».

CommerCio

Torna “Affari  
per un giorno”
Dopo la “prima”, 
tenutasi lo scorso fine 
marzo, torna  “Affari 
per un giorno”, iniziativa 
promossa dall’assessorato 
al Commercio. Sabato 
25 giugno, dalle 9 alle 19, 
i negozi che aderiscono 
alla manifestazione, 
proporranno sconti e 
offerte speciali pensati 
appositamente per questa 
giornata.

treno deragLiato

Continua 
il processo
La scorsa settimana 
si è tenuta una nuova 
udienza del processo per 
il deragliamento del treno 
poco dopo la stazione, 
avvenuto il 25 gennaio 
2018, dove persero la 
vita tre donne e rimasero 
feriti una cinquantina di 
pendolari. In aula sono 
stati ascoltati alcuni 
addetti alla manutenzione 
delle rotaie ed è emerso 
quanto era già stato 
raccontato ai pm: l’usura 
del binario era già stata 
segnalata. Non solo, a 
quanto pare i giunti nuovi 
erano già stati recuperati 
ma non era stato ancora 
dato il benestare alla loro 
sostituzione.

Le veLe onLuS

Torna la Festa 
in Cascina
È uno degli appuntamenti 
tradizionali di Pioltello 
e finalmente è tornato, 
Stiamo parlando della 
Festa in Cascina, 
organizzata dalla 
fondazione Le Vele onlus. 
L’appuntamento è per 
domani, sabato 18 giugno, 
e per domenica, dalle 10, 
a mezzanotte, alla cascina 
di via Rugacesio. Fino alle 
17 è previsto il mercatino 
con abbigliamento, 
artigianato, vino e prodotti 
della cascina. Ci saranno 
le visite guidate alla 
fattoria didattica, musica 
dal vivo e naturalmente  le 
immancabili salamelle alla 
griglia.
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Favola Pallavolo Cernusco 
Conquistata la Serie C 
Era la classica partita da 

“dentro o fuori” e il Volley 
Cernusco c’è stato den-
tro alla grande. Superan-

do l’Alpha Volley Carnate Usmate 
Velate con il punteggio di 3 a 0, la 
scorsa settimana le tigrotte, infatti, 
hanno conquistato il secondo pass 
disponibile per salutare la serie D 
e conquistare la promozione in C. 
Questi i parziali, 25 a 19, 25 a 20 
e 25 a 18 per un successo che ha 
scatenato una grandissima festa. 
Già, perché a Cernusco, in occasio-
ne del 50esimo compleanno della 
società, subito dopo il match era 
in programma la prima edizione 
del Torneo All In che durava tutta 
notte.
Tornando all’incontro, le ospiti ave-
vano a disposizione solamente un 
risultato, che era quello di vincere, 

senza dover passare dal tiebreak. 
Insomma, dovevano conquistare 
tre set, perdendone al massimo uno 
solo. Ecco perché già al termine 
del secondo parziale Cernusco di 
fatto era già al settimo cielo. Tut-
tavia per rispetto delle avversarie, 
hanno comunque giocato anche il 
terzo set con serietà, portandolo 
a casa. Avversarie che hanno ac-
cettato il verdetto del campo con 
grande sportività, sfoggiando anche 
loro una maglietta celebrative della 
stagione finita come magari non 
speravano. “C’eravamo quasi D 
poco” la scritta che riportava. Com-
plimenti quindi anche a loro, ma 
soprattutto alle tigrotte che hanno 
disputato un’annata stratosferica 
andandosi a conquistare un obiet-
tivo costruito negli anni, grazie a 
una politica attenta della società.

 pioltellese Calcio 
Torna il camp
insieme
all’Udinese
Prosegue il gemellaggio 
tra la Pioltellese e 
l’Udinese Calcio. 
Anche quest’anno la 
compagine friulana 
farà tappa in città 
con un doppio camp. 
Precisamente dal 4 al 
9 luglio e dall’11 al 16 
luglio, con posti limitati. 
Si terranno presso lo 
stadio comunale di via 
Piemonte, dalle 8.30 
alle 17.30, ed è aperta ai 
ragazzi nati dal 2007 al 
2016. Saranno presenti 
tecnici dell’Udinese 
Academy che avranno 
funzione di coordinatori 
e direttori del camp. Si 
lavorerà sulla didattica 
del palleggio, dominio 
della palla, controllo 
orientato, tecnica del 
calciare, del ricevere, 
del tiro, finta, dribbling, 
arresti e partenze. Per 
qualsiasi informazioni 
un numero utile è: 
334.9414652. 

 Lotta seggiano 
Marco Doda
vince lo Slam
fighting 

Nuovi successi per il 
Lotta club Seggiano. 
Questa volta a portare 
alti i colori della società 
ci ha pensato Marco 
Doda che allo Slam 
fighting championship,  
che si è svolto a Siena 
nella Forteza Medicea, 
ha vinto il suo incontro 
nella categoria 
Middleweight match 
205 lb, aggiungendo 
questo grande risultato 
al suo ricco palmares.  

 Krav maga 
Un corso 
di difesa
personale 

Krav Maga Segrate 
organizza per domenica 
19 giugno un seminario 
di difesa personale, a 
sostegno dei rifugiati 
ucraini. Dalle 10 alle 13 
si potrà infatti 
partecipare all’evento 
gratuito (per gli over 15) 
al centro sportivo di via 
Modigliani, con raccolta 
fondi libera. L’evento è 
in collaborazione con 
Polisportiva Città di 
Segrate e ha il 
patrocinio 
dell’amministrazione. 

Campionati italiani promesse Under 23,
per Donola arriva l’oro nei 200 metri
A Firenze, la Pro Sesto Cernusco si è 
distinta durante i Campionati italiani 
promesse (Under 23), portando  
casa due podi più uno 
compartecipato con la squadra 
militare dei carabinieri. Oro per 
Mattia Donola, classe 2000, dal 
2019 in forze nella sezione Atletica 
del centro sportivo carabinieri, 
vincitore del titolo italiano 200m 
con il tempo di 20”91. Bronzo, 
invece, per Beatrice Zeli, con 53”88 
nei 400 m, e per Lorenzo Bertocchi 
nel giavellotto con 63,64m. Quarto 
Matteo Roda negli 800m con una 
gara intelligente che gli permette di 
arrivare a un soffio dal podio con 
1’51”18. Quarto posto anche per la 
staffetta 4x400 maschile composta 
da Iorio-Meloni-Colombo-Gargantini 
con 3’17”34.

Dal campo alla scrivania 
Guffanti Ds dei bufali 
Dopo aver salutato il team 

director Giulio Corti, la Li-
bertas Pallacanestro Cernusco 
ufficializza il nome del nuovo 
direttore sportivo. Si tratta di un 
volto noto nel pianeta biancoros-
so, visto che sarà Andrea Guffanti. 
Nel giro di due settimane, dunque, 
il capitano dei buali lascia il par-
quet per andare a sedersi dietro 
la scrivania.
Queste le sue prime parole nelle 
vesti del suo nuovo incarico. «Co-
me ho spiegato in società sarò pre-
sente come direttore sportivo, ma 
il mio sarà un ruolo collaterale e 
non da protagonista. Direi che so-
no il referente della prima squadra 
e aiuterò Enrico Ragnolini nelle 
dinamiche extra campo, sempre 
della prima squadra. Sono felice 

di rimanere in contatto diretto con 
la mia società di basket anche se 
con un ruolo diverso dal passato.
Avrò tanto da imparare e vedere 
da Enrico, che è un dirigente mol-
to esperto. E visto il successo della 
stagione appena chiusa, costruen-
do un’ottima squadra, mi auguro 
che il nuovo anno sportivo porti 
numerosi successi». 

hOCkey IN ROSA 

Ginevra Totolo 
in nazionale
Ginevra Totolo, in forza 
al Team Sport Hockey 
di Cernusco, ha giocato 
tra le fila della nazionale 
italiana. La giovane 
centrocampista è infatti 
stata convocata nei giorni 
scorsi dall’allenatore 
Robert Justus a 
partecipare a un raduno 
che si è svolto a Lille, 
in Francia, dal 6 al 12 
giugno e che ha visto la 
squadra coinvolta anche 
in un amichevoli contro 
le padrone di casa. Il 
tecnico ha chiamato agli 
ordini ventuno atlete 
(2 portieri, 5 difensori, 
7 centrocampisti, 7 
attaccanti), tra cui anche 
la cernuschese.

DOPO 30 ANNI 

Gariboldi saluta 
le tigrotte
Dopo 30 anni Giuliano 
Gariboldi conclude la sua 
collaborazione da direttore 
tecnico e allenatore con 
la Pallavolo Cernusco.  
«Desidero ringraziare 
Giuliano» le parole del 
presidente Ivan Dolsi. «Con 
il suo lavoro strategico e 
tecnico, ha contribuito in 
maniera determinante a 
posizionare la nostra società 
tra le realtà sportive più 
vitali a livello regionale».

 Daemons 

Open day
di football
americano 

Domani sabato 18 
giugno, dalle 10 alle 18, 
allo stadio Scirea di 
Cernusco si terrà l’open 
day organizzato dai 
Daemons. Ragazzi e 
ragazze dai 10 anni in 
su potranno provare il 
football americano nelle 
sue due varianti, con e 
senza contatto. 
Durante la giornata 
sarà a disposizione un 
food truck con “menu 
ragazzi” a prezzo 
scontato, ma anche 
panini e birre per 
mamme e papà. 
Sul campo, coach 
qualificati mostreranno 
ai ragazzi i 
fondamentali del 
football coinvolgendoli 
in giochi divertenti e 
permettendo di provare, 
a chi lo desidera, casco 
e paraspalle. 

Bravi i giovani tennisti del Molinetto

I ragazzi del Molinetto country 
club di Cernusco sul Naviglio si 

sono messi in evidenza al “Tennis 
trophy fit kinder joy of moving”, 
manifestazione combined giova-
nile riservata alle categorie dagli 
Under 10 agli Under 16. 
Tra i 374 iscritti alla tappa mila-
nese, ultima disputata insieme a 
quella di Montichiari, due cernu-
schesi hanno portato a casa la vitto-
ria. Sofia Gaslini, categoria Under 
16, è stata protagonista dell’unica 
finale conclusa al match tiebreak, 
dove l’ha spuntata per 1-6 6-3 7-6 
(10 a 4) su Carola Bisignani. 
A Giada Gaslini, invece, è andata 
la vittoria nel torneo Under 10 fem-
minile. Buono anche il risultato di 
Francesco Bertonazzi, finalista nel 

torneo Under 10 maschile. Ora il 
circuito proseguirà in Lombardia 
con le tappe sui campi dello Spor-

ting Milano 3, Canottieri Garda 
Salò e Tennisporting Club Sondrio. 

Eleonora D’Errico 

L’Aso Bianco esulta e alza al cielo la Posl Cup

La Posl Cup come la Champions League. La 
coppa al cielo per i ragazzi dell’Aso Bianco 

2011 è un’emozione da calciatori veri. Il primo 
torneo giocato e vinto dopo gli anni tosti dello sport 
in pandemia. Un successo che vale doppio. Per 
questo capitan Carlo Zanoni e compagni hanno fatto 
festa sabato a Paderno Dugnano. I ragazzi di mister 
Lorenzo Triolo in finale si trovano i padroni di casa, 
la Posl. Il 3 a 2 racconta la storia avvincente della 
partita. Con i cernuschesi avanti di un gol grazie a 
un fendente di Tommaso Scoppa e i biancoverdi 
che agguantano il pari e il momentaneo vantaggio 
con due punizioni nel finale del primo tempo. Nella 
ripresa però escono carattere e tecnica dei Blancos. 
A suonare la carica è capitan Zanoni che infila un 

missile sotto la traversa. Il gol vittoria è di Davide 
Lissoni con un tiro alla destra del portiere. C’è gloria 
anche per il numero uno Davide Raggi che salva il 
risultato dopo un batti e ribatti in area. Prestazione 
da incorniciare per Simone Ferrari, Lorenzo Sofia, 
Leonardo Cola, Lorenzo Rolfo, Leonardo Sorrenti, 
Leonardo Bertiè, Andrea Chiodi e Samuele Speidel, 
motore inesauribile della difesa, premiato come 
Mvp. E domani, sabato 19 giugno, alle 15 al Don 
Gnocchi i 2011 Bianco si giocano i quarti del prima-
verile del Csi contro il Muggiò, dopo il 3 a 0 rifilato 
al Busnago. Il mister ha solo l’imbarazzo della 
scelta per la formazione perché la rosa con Luca 
Triolo, Simone De Giorgio, Leon Mari, Leonardo 
Lorusso, Pietro Confalonieri, Samuele Bianchi e 

Manuel Fazzini è davvero competitiva. E sabato 
25 giugno al torneo “Il Campanile” di Cologno si 
prospetta una finale tutta cernuschese con il derby 
2011 tra Bianco e Blu, questi ultimi reduci da una 
stagione altrettanto brillante
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Alla festa per i 20 anni dei Modà 
a sorpresa si presenta Kekko

Grande festa per i vent’an-
ni dei Modà e sul palco 
spunta... Kekko in perso-
na. I fan del gruppo mu-

sicale presenti al grande raduno che 
sabato scorso si è tenuto a Cassina 
de’ Pecchi, un po’ se lo aspettavano, 
ma non osavano sperarci troppo. 
Dopo una giornata intera trascorsa 
al Polo Culturale Cascina Casa-
le per il maxi raduno delle cover 
band, alle 18 si sono spostati tutti in 
piazza Decorati al Valor Civile per 
il gran finale. E quando Kekko è 
arrivato a salutare i suoi fan, la folla 
è esplosa in un fragoroso boato, 
salutando il proprio idolo al grido 
di “C’è solo un capitano”. 
Francesco Silvestre, che tutti co-
noscono come Kekko, è rimasto in 

silenzio, visibilmente emozionato 
per qualche minuto, godendosi i 
cori da stadio tutti per lui. Ad ac-
coglierlo i rappresentanti dei Modà 
Uniti Original e dell’associazione  
Fuori la Voce che hanno organiz-
zato la giornata insieme al sindaco 
Elisa Balconi, in fascia tricolore, 
che ha ricordato quando, durante il 
primo Sanremo Giovani, Cassina 
de’ Pecchi era tutta schierata per 
ascoltare i propri giovani talenti 
ora andati così lontano. 
«Ho iniziato qui, andavo a scuola 
qui, ho incominciato con la scuola 
di pianoforte in piazza De Gasperi» 
ha raccontato il cantante. «Insom-
ma, sapete tutti quante volte ho 
camminato su queste strade, tante 
tante volte, piangendo, ridendo. 

Qui sono passati tutti i miei so-
gni. Per me stare qui è una grande 
emozione».
Dopo i saluti di rito, al gruppo sono 
stati consegnati premi e riconosci-
menti, a testimonianza dell’affetto 
che il paese nutre per Kekko e per 
tutti i membri del gruppo, a cui 
sono stati consegnate medaglie da 
tutti gli assessori, fino alla con-
segna di una coppa da parte del 
sindaco. Una grande festa in cui 
tutti si sono segnati le parole di 
Kekko e fremono perché si realiz-
zino: «Non voglio fare promesse 
che non posso mantenere, ma mi 
piacerebbe un giorno fare un bel 
concerto nello stadio di via Maz-
zini. Dopo l’Olimpico e San Siro, 
perché no? Vediamo». 

gorgonzola

Ciao al Festival 
del cinema
Il Festival del cinema 
nuovo lascia Gorgonzola 
e il teatro Argentia dove 
è andato in scena per 
undici edizioni, a partire 
dal 1997. La kermesse 
dedicata a cortometraggi 
realizzati da persone 
diversamente abili, si 
terrà come da tradizione 
a ottobre, ma lascerà la 
Martesana, per traslocare 
al teatro Donizetti di 
Bergamo. Le ragioni 
sarebbero economiche. A 
Gorgonzola, comunque, 
dovrebbero tenersi due 
giornate a tema, promosse 
dal festival stesso. 

biblioteca di inzago 

Alla ricerca 
di superlettori
La biblioteca di Inzago 
cerca superlettori. Fino  
al 31 agosto, i bimbi delle 
scuole primarie possono 
consultare il catalogo di 
libri selezionati redatto dai 
bibliotecari e leggere tutti 
quelli che vorranno. Sulla 
base dei voti espressi dai 
ragazzi, verranno poi eletti 
i superlibri, quelli con più 
votazioni entusiastiche, 
e i superlettori, tra tutti 
coloro che parteciperanno. 
Per fare parte del progetto 
è necessario frequentare 
la scuola primaria, essere 
iscritti, oppure iscriversi, 
alla biblioteca. 

Al festival del teatro “Vimercate dei ragazzi” 
arriva un primo posto a pari merito 
Si è concluso con un pari merito 
il “Vimercate dei ragazzi”, 
festival di teatro per le nuove 
generazioni andato in scena dal 
10 all’11 giugno nella città 
brianzola. la giuria dei bambini, 
coordinata dai direttori artistici 
e composta da 20 ragazzi dagli 8 
ai 14 anni, ha scelto come 
vincitori  “renart, processo a 
una volpe” di Kronoteatro e 
“c’era una svolta” di teatro 
dell’argine, a cui è andato il 
contributo di 1.000 euro dal 
comune. la rassegna ha visto i 
principali luoghi della città 
animarsi per tre giorni con 
spettacoli per piccoli e grandi, 
laboratori e tante altre attività. 

carugate

Appuntamento
letterario
Domani, sabato 18 giugno 
a Carugate si terrà 
l’ultimo appuntamento 
di “Quattro aperitivi + 
1”, rassegna letteraria 
organizzata dalla 
biblioteca. Il ciclo di 
incontri si conclude con 
Nadeesha Uyangoda e il 
suo “L’unica persona nera 
nella stanza”, un libro a 
metà tra un saggio e un 
memoir, per comprendere 
meglio la dinamica 
razziale nel nostro paese. 
Appuntamento alle 17 nel 
cortile del comune di via 
XX Settembre (in caso di 
pioggia in sala consiliare).

caVenago 

Una domenica
insieme a Cem
Il 19 giugno, a Cavenago, 
in località Cascina Sofia 
arriva “Domenica in 
cascina 2020”, l’iniziativa 
per le famiglie organizzata 
da Cem Ambiente sotto 
la collina che un tempo 
era una discarica. La 
festa si apre alle 14.30, 
per un pomeriggio 
di giochi, laboratori, 
degustazioni, street food, 
spettacoli, visite guidate 

alla ex discarica e al 
parco P.A.N.E. Alle 17.45 
è previsto lo spettacolo 
teatrale per bambini 
“Poesie da dentro la 
terra”, mentre dalle 19 il 
dj set nel bosco. Per tutta 
la giornata street food 
con birra, pane e salame, 
salamelle e patatine fritte.
Tutte le attività sono 
gratuite. Per info: 
www.cemambiente.it/
domenicaincascina.

Vimercate 

Alessandro 
e la matematica
La scuola primaria 
Leonardo da Vinci 
dell’istituto Manzoni di 
Vimercate protagonista
alle Olimpiadi 
della matematica 
che ogni hanno 
vengono organizzate 
dall’Accademia italiana 
per la promozione di 
questa materia scolastica. 
Alla finale nazionale, dopo 
aver superato le gare di 
istituto e quelle regionali, 
per il secondo anno 
consecutivo, Alessandro 
Ruggiero, della classe 5 B, 
è arrivato tra i primi 10 
su ben 320 partecipanti. 
Le sue maestre Angela 
Terravecchia e Rossella 
Bonofiglio lo definiscono 
uno straordinario talento 
oltre che un ragazzino 
modesto e maturo. 

Ferisce al collo la moglie con i cocci di una bottiglia
È stato rintracciato e arrestato qual-

che ora dopo l’uomo, un egiziano 
36enne, che aveva ferito alla gola la 
moglie, utilizzando il collo di una 
bottiglia e poi si era rifugiato nel suo 
appartamento, minacciando il suici-
dio. Un comportamento che era stato 
preso sul serio, al punto che, per pre-
cauzione, i vigili del fuoco, che nel 
frattempo avevano tratto in salvo la 
donna, rifugiatasi sul balcone, aveva-
no chiuso il gas. Quando i carabinieri 
sono riusciti a entrare nell’abitazione 
dell’uomo però nessuna traccia. Era 
riuscito a scappare. 
Ma la sua fuga è durata poche ore, 
visto che è stato rintracciato dai mi-

litari. Il 36enne si trovava ai domici-
liari e per questo motivo è accusato 
di evasione, ma sicuramente anche 
l’aggressione ai danni della moglie 
avrà una ripercussione. A quanto si 
è compreso, infatti, l’egiziano aveva 
litigato con la moglie, una 35enne di 
origini rumene, la quale quando ha 
capito la malparata, si è rifugiata da 
un vicino. Ma non era servito a nulla 
perché il marito l’ha raggiunta e presa 
una bottiglia l’ha prima spaccata e poi 
con il collo rotto le ha inferto un taglio 
all’altezza della gola. La donna, messa 
in salvo dai vigili del fuoco, è stata 
trasportata in codice giallo all’ospe-
dale San Gerardo di Monza.

picchia e minaccia la sua ex 
marocchino in manette
Milano - Aveva aggredito 
la sua ex compagna 
all’esterno di un locale, 
procurandole lesioni al 
volto, in seguito refertate 
con 30 giorni di prognosi. 
E non solo. Nei suoi 
confronti aveva assunto 
comportamenti intimidatori 
e minacciosi che avevano 
indotto nella vittima 
un forte stato di ansia, 
costringendola a mutare le 
sue abitudini di vita. Ma le 
condotte persecutorie non 
accennavano a diminuire. 
Per questi motivi è scattata 
un’attività di indagine 

da parte dei poliziotti 
della Squadra Mobile, 
Dipartimento Tutela della 
famiglia, minori e altri 
soggetti deboli. E attraverso 
l’analisi delle telecamere 
di videosorveglianza 
presenti vicino al locale, 
e la testimonianza di 
alcuni presenti, è stata 
ricostruita sia la dinamica 
dell’aggressione 
che i comportamenti 
persecutori. A fronte 
di tutto ciò, è scattato 
l’arresto nei confronti di un 
cittadino marocchino di 37 
anni.

Tenta di spaccargli 
la testa con un sasso
Cavenago - Mentre il complice 

lo tratteneva, lui prendeva a 
calci e a pugni la vittima, un paki-
stano 36enne, che stava rientrando 
dal lavoro. L’uomo è stato assalito 
in maniera così brutale solamente 
per impossessarsi del suo zainet-
to.  L’aggressore, un marocchino 
30enne, dopo averlo pestato a mani 
nude, l’ha colpito in testa con una 
bottiglia ritrovata nelle vicinanze, 
e non pago ha raccolto un grosso 
sasso e ha tentato di spaccargli la 
testa. 
Solamente il provvidenziale inter-
vento di un passante ha scongiurato 
il peggio. Alcuni testimoni hanno 
raccontato che il pakistano era 
stato avvicinato dai due, decisi a 
rapinarlo, ma una volta scoperto 
che nello zaino non c’era nulla di 

valore, uno dei due si è accanito 
nei suoi confronti con una violenza 
inaudita. L’aggressore, mentre il 
ferito era inerme su una panchina, 
si è riavvicinato e si è impossessato 
della borsa che successivamente 
ha abbandonato poco distante. I 
carabinieri, allertati da alcuni pre-
senti, si sono messi subito sulle 
sue tracce e grazie alle immagini 
delle telecamere hanno ricostru-
ito l’identità dell’aggressore, un 
personaggio già noto alle forze 
dell’ordine, e l’hanno arrestato. 
Ora si trova in cella con l’accusa 
di rapina in concorso con armi e le-
sioni, mentre il complice è riuscito 
a sfuggire alla cattura. Il pakistano, 
accompagnato in ospedale per le 
cure del caso, è stato dimesso con 
una prognosi di 10 giorni.  

 Giussano 
i carabinieri
salvano donna
dal suo aguzzino
Salvata mentre il 
compagno l’aggrediva, 
grazie alla segnalazione 
di una vicina di casa. 
I carabinieri giunti sul 
posto, in una palazzina 
di Giussano, hanno 
sentito le urla disperate 
e hanno subito intuito la 
gravità della situazione. 
Salite di corsa le scale, 
hanno raggiunto un 
appartamento al primo 
piano dove, trovando 
la porta aperta, hanno 
fatto irruzione. 
E si sono imbattuti 
in un uomo intento 
a bloccare sul letto 
una donna, tenendole 
entrambe le braccia 
e impedendole di 
muoversi. L’aggressore 
è stato subito fermato 
mentre la vittima, 
una 23enne albanese 
da poco in Italia, con 
graffi sul volto e sul 
collo e un occhio 
tumefatto, è stata 
subito soccorsa. La 
giovane ha raccontato 
di una discussione con il 
compagno e la madre di 
lui, anch’essa presente 
in casa, degenerata 
poi in un’aggressione, 
durante la quale 
l’uomo, non nuovo a 
questi episodi, l’aveva 
ripetutamente picchiata 
con violenti schiaffi al 
volto e percosse sul 
resto del corpo. 
La ragazza è stata 
portata all’ospedale 
per le cure del caso 
e dimessa con 7 
giorni di prognosi. 
L’aggressore, invece, 
è stato arrestato per 
maltrattamenti contro 
conviventi e lesioni 
personali ed è stato 
portato in carcere.




