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Emergenza idrica
Ordinanza emanata dalla 
Regione. Ecco il decalogo 
per risparmiare acqua

Cercasi volontari 
A Gorgonzola l’associazione 
La cordata vuole portare un 
gruppo di disabili in vacanza

Tentata aggressione
Al parco di Monza, in pieno 
giorno, è stata molestata una 
ragazza che faceva jogging

Produzione
di serramenti 

in legno 
e legno/alluminio, 

persiane, 
porte interne,
porte blindate 
e zanzariere

Laboratorio: 
Via Meucci, 3 

Cassina de’ Pecchi 
Tel. 02 9529571 

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

VENITE A rINfrEscArVI coN I NosTrI dElIzIosI gElATI

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

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

comuni
limitrofi
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Al ballottaggio la spunta Zacchetti
Cernusco resta al centrosinistra

Per la quarta volta consecutiva l’e-
sito delle urne sancisce che Cernu-
sco sarà amministrata dal centro-
sinistra. Al ballottaggio, infatti, il 

sindaco uscente Ermanno Zacchetti ha 
confermato, e aumentato, il vantaggio che 
aveva nei confronti del candidato sindaco 
del centrodestra, Daniele Cassamagnaghi. 
I poco meno di 3 punti sono diventati 8. 
Queste le percentuali: 53,92% per Zacchet-
ti, 46,08% per Cassamagnaghi, per un tota-
le di 902 voti in più. Per la cronaca, si è 
presentato al seggio il 41,76% degli aventi 
diritto al voto, ma l’astensionismo (proble-
ma davvero serio) non  può essere addotto 

quali sono i motivi del successo del centro-
sinistra o, se preferite, della debacle del 
centrodestra? È sempre complicato compie-
re questo genere di analisi. Potremmo ca-
varcela dicendo che, alla fine, i 5 anni 
dell’amministrazione uscente (emergenza 
covid compresa) hanno convinto. Ma, se 
vogliamo andare un po’ oltre,  proviamo ad 
azzardare, senza avere verità in tasca. In-
nanzitutto sul fatto che il centrosinistra, 
arrivato al primo turno frazionato, nel se-
condo ha ritrovato un minimo di compat-
tezza. Non è un segreto che alcuni esponen-
ti di Vivere e anche alcuni ex del Pd non si 
sarebbero strappati le vesta se Zacchetti 

come causa di una vittoria o di una sconfit-
ta. Perché la disaffezione alla politica (ma 
siamo certi sia solo disaffezione o magari 
anche disinteresse?) non ha colore. E allora, 

Il sindaco uscente supera di 8 punti il candidato del centrodestra Daniele Cassamagnaghi
avesse perso ma, evidentemente i loro elet-
tori li hanno seguiti fino a un certo punto. 
Sul versante opposto, registriamo che l’ul-
timo sindaco di centrodestra risale a  15 
anni fa. Ed era proprio Cassamagnaghi, il 
cui spessore politico è fuori da ogni discus-
sione, così come lo sono la sua cultura e la 
sua persona. Per intenderci, restiamo con-
vinti che fosse l’unico in grado di mettere 
in difficoltà Zacchetti. Però non ci sentiamo 
di escludere che l’elettorato possa aver visto 
la sua candidatura come una debolezza del-
la coalizione. Come a dire: in 15 anni non 
avete saputo muovervi senza di lui?

Roberto Pegorini

 peschiera 
Case Aler infestate 
dai topi, il problema 

è la differenziata
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 segrate 
I bambini della Causa 
Pia d’Adda in visita 

dal sindaco
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Pioltello, la storia del profugo Iman
Per la Giornata mondiale del rifugiato, l’atleta iraniano, in 
forza al Lotta Club Seggiano, è stato ricevuto dal sindaco 
e ha raccontato la fuga dal suo Paese e l’arrivo in Italia
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Cernusco, è iniziato il toto assessori
Quasi certamente il sindaco confermerà Daniele Restelli 
e Nico Acampora. Giorgia Carenzi parte in pole position, 
mentre salgono le quotazioni di Marco Erba e Pietro Melzi 
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duE 19EnnI PIolTEllEsI

Calci e pugni 
per rapinare
collanine e cellulare
In preda ai fumi dell’alcol, due 
19enni pioltellesi, già noti alle 
forze dell’ordine, hanno aggredito 
un coetaneo a calci e pugni, e 
perfino con un cartello stradale, 
per portargli via due collanine 
d’oro e il cellulare. L’increscioso 
episodio è avvenuto in tarda serata 
in via Don Gnocchi, a Gorgonzola. 
È stata la stessa vittima a dare 
l’allarme. Immediata la caccia 
ai responsabili da parte dei 
carabinieri di Gorgonzola e dei 
colleghi di Pioltello. I militari 
hanno individuato i due poco 
distanti dal luogo dell’aggressione. 
Alla vista degli uomini dell’Arma 
i due pioltellesi hanno gettato a 
terra la refurtiva tentando la fuga. 
Per sfuggire alla cattura hanno 
anche lanciato dei sassi contro i 
loro inseguitori, ma non è servito 
a nulla. I carabinieri li hanno 
raggiunti, immobilizzati e arrestati 
con l’accusa di rapina. 

IncIdente SUL ponte, tRAffIco In tILt pioltello 
un corso di italiano 
per le donne ucraine

pag. 16

 peschiera 
Al david lloyd simona 

è Miss Terrazza
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 cernusco 
Ecco i nomi dei nuovi 
consiglieri comunali
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Scarica l’app

IL TAXI DELLA TUA CITTà

tamponamento a catena tra tre 
auto, per giunta quasi in curva e 
per di più in orario di punta, sul 
ponte degli specchietti di 
Segrate, con conseguente 
traffico in tilt. Ma la 
preoccupazione maggiore 
derivava dal coinvolgimento di 
una bambina di 7 anni. 
fortunatamente tutto si è 
concluso solo con un grande 
spavento. L’incidente si è 
registrato martedì mattina, poco 
dopo le 8. Sul posto, oltre ai 
vigili, è arrivata in codice giallo 
un’ambulanza, ma con il passare 
dei minuti il pericolo è rientrato, 
amche se la piccola è stata 
accompagnata in ospedale, in 
codice verde, per precauzione.

scarica l’app

IL TAXI DELLA TUA CITTà
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Si parla di scenari digitali 
per la piccola e media impresa

Si terrà mercoledì 13 luglio, a 
partire dalle 18, presso il centro 

civico Verdi un incontro dal titolo 
“Digital Exponential Age: i nuovi 
orizzonti digitali per la piccola 
media impresa italiana”. Si parle-
rà di come preparasi ai nuovi trend 
e scenari digitali del web 3.0: come 
cambieranno marketing, social e 
contenuti nell’era della decentra-
lizzazione e dei metaversi. Si trat-
ta di tematiche con cui la piccola 
e media impresa segratese dovrà 
prendere confidenza quanto prima.
Organizza la compagnia Prismi, 
modererà la giornalista sportiva e 
docente presso l’università Iulm 
Teresa Ciardiello. I relatori Prismi 
saranno Fulvio Paternuosto e Pa-
olo Conca. Gli ospiti, invece, sa-

ranno il sindaco Paolo Micheli, il 
commercialista specializzato nel-
la fiscalità di ecommerce e impren-
ditori digitali Massimiliano Allie-
vi e il direttore creativo Matteo 
Marzorati.

I bambini della Causa Pia d’Adda 
vanno a trovare il sindaco Micheli
Come  da consueta tradizione 

estiva, anche quest’anno i 
bambini della scuola dell’in-
fanzia Causa Pia d’Adda 

di via San Rocco hanno visitato il 
Comune, ricevuti dal sindaco Pao-
lo Micheli. Come sempre i bambini 
hanno tempestato di domande il primo 
cittadino, confermando una vivida 
immaginazione. «I più piccoli sono 
fantastici» ha commentato il sindaco, 
«Genuini, diretti e simpaticissimi. Mi 
hanno raccontato cosa vorrebbero fare 
da grandi e avremo tanti parrucchieri, 

maestre d’asilo, scienziate, poliziotti, 
vigili del fuoco, pasticceri, calciatori e 
anche un nuovo sindaco». A incantarli 
in particolare sono state le bandiere 
dell’Italia, d’Europa, della Lombar-
dia e di Segrate che campeggiano in 
sala giunta. «Quest’ultima, come mi 
hanno subito fatto notare, ha i colori 
dell’Ucraina» ha aggiunto Micheli 
«a conferma di quanto siano attenti a 
ciò che sta accadendo intorno a loro, 
nonostante la giovane età». Per loro 
anche un giro sul Ciclobus, un mezzo 
che ha divertito pure le insegnanti, e 

al comando della polizia locale. Qui, 
ad attenderli c’era il comandante Lo-
renzo Giona, insieme ai suoi uomini e 
all’assessore alla partita Livia Achilli.  
«Non so cosa li abbia più stupiti, in-
teressati e divertiti» ha commentato 
l’esponente di giunta «tra i monitor 
della sala operativa, il parlare alla ra-
dio con una pattuglia, “finire in cella” 
o nella stanza per il riconoscimento 
delle persone dove c’è “lo specchio 
magico”. Vedere il comando trami-
te i loro occhi è stata una bellissima 
esperienza anche per me».

Per loro anche 
il consueto 
giro presso 

il comando della 
polizia locale

CerCasi band e Cantanti per segrate suona
L’estate è finalmente 
arrivata, si inizia a pensare 
concretamente alle vacanze 
eppure c’è chi è concentrato 
già su quanto accadrà a 
settembre. Già, perché 
il 9, 10 e 11 di quel mese 
torna la Festa Cittadina e 
con lei la seconda edizione 

Segrate Suona. Un palco 
(la volta scorsa posizionato 
sul pratone adiacente 
all’ingresso del Centroparco 
da via San Rocco) sarà 
pronto ad accogliere, nel 
corso delle serate, band e 
singoli artisti segratesi. E 
chiunque potrà cimentarsi 

a suonare. Per partecipare 
è però necessario inviare la 
propria candidatura entro 
venerdì 8 luglio alla seguente 
mail: segratesuona@comune.
segrate.mi.it, allegando una 
presentazione e uno o più 
file audio in formato mp3/ o 
video in formato mp4 o .mov.

dcomedonna

Aiuto alle donne 
in cerca di lavoro
DcomeDonna in 
collaborazione con il 
Comune e con Afol 
Metropolitana propone 
la seconda edizione del 
“Progetto Freeway: libere 
di scegliere e costruire 
la propria strada”. Si 
tratta di un percorso 
professionale studiato 
per supportare le donne 
a entrare nel mondo 
del lavoro. Si parte a 
settembre con 10 incontri 
di 4 ore. Iscrizioni aperte 
fino al 9 settembre. 
Per informazioni: 
dcomedonna.segrate@
gmail.com. Il corso 
è gratuito e prevede 
solamente il pagamento 
della quota di iscrizione 
annuale a DcomeDonna.

in arrivo un bando

Un questionario 
per il commercio
Confcommercio e 
l’amministrazione 
comunale predisporranno 
un nuovo bando per 
promuovere la ripresa, 
sostenendo gli investimenti 
degli operatori. Per 
conoscere meglio 
le esigenze degli operatori, 
e indirizzare l’utilizzo 
delle risorse disponibili, 
è stato preparato un 
questionario da compilare 
online al link https://bit.
ly/3twY46U.

La Lega e via Martiri di Cefalonia
Nuova interrogazione protocol-

lata da parte della Lega, forza 
di opposizione decisamente molto 
attiva su questo versante. Il nuovo 
documento ha come oggetto le con-
dizioni dell’asfalto su via Martiri di 
Cefalonia. Il carroccio parte dalla 
premessa che il Programma trien-
nale delle opere pubbliche 2022/24 
prevede interventi nell’anno in cor-

so pari a 90mila per la manutenzio-
ne straordinaria di infrastrutture di 
trasporto stradali. A quel punto sot-
tolinea come il manto stradale di via 
Martiri di Cefalonia, soprattutto nel 
tratto che va da viale delle Regioni 
alla rotonda di via Giotto, versi in 
condizioni disastrose, con buche e 
asfalto rovinato che mettono in peri-
colo l’incolumità di chi la percorre, 

in particolare i motociclisti. I due 
consiglieri della Lega a quel punto 
chiedono quali (e quando) azioni 
saranno poste in essere nell’imme-
diato per mettere in sicurezza la 
strada e se la strada rientri nel Piano 
delle opere pubbliche 2022/24. In-
fine, se siano state stanziate somme 
adeguate per eseguire i lavori su 
tutto il tratto interessato.

Il giardino davanti alla chiesa del Villaggio 
dedicato ai fratelli clarettiani Vittorio e Dario  
Lo scorso sabato è stato 
inaugurato il giardino di via 
Schuster, davanti alla chiesa del 
villaggio ambrosiano, ora 
denominato Parco vittorio e dario 
martino, fratelli clarettiani. 
L’amministrazione comunale ha 
pensato così di compiere un gesto 
di affetto e di riconoscenza nei 
confronti due fratelli, sacerdoti a 
Segrate e missionari in bolivia e in 
argentina. La cerimonia di 
intitolazione, con la scopertura 
della targa, è stata effettuata dal 
vicesindaco Francesco di chio. 
Subito dopo nella chiesa del 
villaggio si è tenuto il concerto 
“dona nobis Pacem” con il gruppo 
vocale femminile invocensembl” e 
il coro polifonico arturo borsari.

VENDE
SAN FELICE 

Luminosissimo 
appartamento di 240 mq 

all’ottavo piano, 
con tripla esposizione 

e terrazzo.
Eventuale box doppio.

 

Certificazione energetica 

G - 244,73 

Rif.: MR7864       San FeliCe 
Centro Commerciale, 27  

sanfelice@cofim-immobiliare.it

Tel. 02.7534043

w
w
w
.c
o
fi
m
-i
m
m
o
b
il
ia
re
.i
t





OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

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

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

SAN FELICE, STRADA ANULARE 
Luminoso 4 Locali, di Mq. 135 ca., piano quinto con balcone e vista panoramica sul verde condominiale. L’appartamento è triplo esposto e presenta ampi spazi interni,  composti da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno con uscita sul balcone, zona notte suddivisa in due parti: la prima ospita la camera matrimoniale con proprio bagno e cabina armadio; nella seconda troviamo le due 
camere da letto e il bagno finestrato. L’immobile è collocato in una posizione ideale per poter raggiungere a piedi i negozi offerti dalla Piazza Centro Commerciale. Annessa cantina.

€. 422.000 APE G indice 449

Affiliato: 
STUDIO MILANO SAN FELICE Srl 
Piazza Centro Commerciale, 101
20090 - San Felice, Segrate (MI) http://segrate1.tecnocasa.it

Tel.02.70.300.331
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Torneo 3 contro 3 di basket
Soloperoggi è anche questo
L’edizione estiva san-

felicina del Solope-
roggi ha confermato 
quanto si sapeva: la 

festa dei commercianti ormai è 
entrata nelle abitudini dei resi-
denti. Merito dell’organizzazione 
sempre più oliata, dell’entusiasmo 
contagioso di chi vi prende parte, 
della voglia di aiutarsi di tutti e 
del fatto che ogni volta la festa si 
arricchisce di novità. Questa vol-
ta, ad esempio, è stato introdotto 
il  torneo di basket “tre contro 
tre”, organizzato da Fermata Gio-
vani Artisti. Ed è stato un gran 
successo. Ottanta i giovani par-
tecipanti, provenienti non solo da 
Segrate, ma anche dai Comuni 
limitrofi, che si sono sfidati sul 
campo di San Felice. Già da pri-
ma dell’inizio del torneo i ragaz-
zi di FGA si sono messi all’opera 
per ripulire il campo, attaccando 
anche delle nuove retine, lasciate 
sui canestri a fine torneo, come 
regalo a tutti i cestisti della co-
munità di San Felice.
Il fischio d’inizio del primo incon-
tro è arrivato alle 16 e la finalissi-
ma si è svolta alle 21. Oltre 5 ore 
di playground in cui non si è regi-
strato nessun infortunio e nessun 

A organizzarlo 
Fermata Giovani 
Artisti insieme 

a Ediesse

litigio nonostante non ci fossero 
arbitri. Solamente grande sporti-
vità e voglia di stare insieme. 
I ragazzi di FGA, oltre ai premi in 
palio per i vincitori, si sono pre-
murati di portare una bottiglietta 
d’acqua a testa per tutti i parteci-
panti, vista la giornata particolar-
mente calda. Alla fine, comunque 
una classifica c’è stata. Al terzo 
posto sono arrivati gli Sdeng bro-
thers, al secondo i Los bandoleros 

e sul gradino più altro gli Indegni.
Oltre alle tre coppe, c’erano altri 
premi in palio, offerti dalle attività 
commerciali di San Felice che han-
no deciso di distribuire alcuni buo-
ni spendibili nei loro negozi. In 
totale erano 40 dal valore di 10 
euro l’uno, per un totale di 400 
euro. Ai vincitori sono spettati 25 
buoni, ai secondi 10 e ai terzi 5. A 
consegnarli è stato il vicesindaco 
Francesco Di Chio.

1 luglio 2022 5



1 luglio 20226
«Fu Cesare Maldini a decidere che l’Italia 
si sarebbe allenata sul nostro campo»

La scorsa settimana al cen-
tro civico Verdi, alla pre-
senza dell’ex calciatore 
campione del Mondo a 

Spagna 82 Fulvio Collovati e di 
Cinzia Bearzot, figlia dell’indi-
menticato commissario tecnico 
Enzo, è stata inaugurata la mostra 
fotografica “Segrate ai tempi di 
Pablito - Noi e gli azzurri del Mun-
dial 1982”. Si tratta di una settan-
tina di scatti effettuati nel novem-
bre 1982 da Giorgio Passoni, 
Antonio Vaccarossa e Roberto 
Piovani, allorché la nazionale, che 
pochi mesi prima aveva vinto il 
Mondiale in Spagna, si allenò sul 
campo di via Primo Maggio. Un-
dici tavole a tema, raffiguranti 
un’ipotetica squadra che si potran-
no ammirare, insieme ad alcuni 
oggetti tipici di quegli anni, come 
il telefono a disco.
Ma come si arrivò a fare allenare 
la nazionale a Segrate? Fu davve-
ro una serie di incredibili coinci-
denze che si allinearono alla per-

Presentata la 
mostra “Segrate ai 
tempi di Pablito”. E 
anche un aneddoto...

fezione. Fautore fu il giornalista 
Massimo Veronese che racconta 
l’aneddoto. «A quel tempo ero un 
giovane cronista che aveva qual-
che aggancio con i vertici delle 
nazionali giovanili. L’Italia di Be-
arzot soggiornava a Milano Due, 
nell’allora Jolly Hotel, ma avreb-
be dovuto allenarsi a San Donato 
Milanese. Decisi di parlarne con 
l’assessore allo Sport, Carlo Cuc-

ca poiché da pochi giorni il campo 
di via Primo Maggio era stato ri-
messo a nuovo. Spogliatoi rifatti e 
manto erboso perfetto. I miei ag-
ganci mi misero in contatto con un 
responsabile della nazionale e Cuc-
ca mi diede una foto dello stadio. 
E così mi presentai al Jolly Hotel». 
Sembra impossibile, eppure andò 
in questo modo. A quel tempo le 
squadre di calcio erano protette, 

dini, che era il vice di Bearzot. 
Immaginatevi la mia emozione in 
auto con lui. Quando arrivammo 
al campo, Maldini salì sul prato e 
dopo nemmeno un minuto disse 
che voleva vedere gli spogliatoi. 
Anche in quel caso rapido giro,  di 
un minuto scarso e Maldini senten-
ziò: “La nazionale si allenerà qui”. 
Ha dell’incredibile, ma andò pro-
prio così».

ma non blindate come ora.
«Quando feci vedere la foto al ca-
po delegazione, rimase incuriosito 
e mi disse che avrebbe voluto man-
dare qualcuno a fare un sopralluo-
go immediatamente. Non c’erano 
i cellulari a quel tempo e con il 
classico gettone chiamai Cucca per 
accertarmi che ci fosse il custode 
per aprirmi l’impianto. E a visitare 
il campo con me venne Cesare Mal-

L ’ I N C H I E S T A

Vi aspettiamo per pranzo, ma anche 
per ricchi aperitivi e freschissimi cocktails

Piazza Centro Commerciale, 19 - San Felice
Tel. 02 09971288 - email:info@newdadabistrot.it
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Visto il successo dell’operazione 

“LA PROVVIGIONE LA DECIDI TU!”
abbiamo deciso di prorogarla 

fino al  30 Settembre 2022
Affidaci subito l’incarico di vendita 

e parti sereno per le vacanze

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

Costituzione: 
l’articolo 50 
è rispettato?

 Papillon 

L’articolo  50 della Co-
stituzione recita: “Tut-
ti i cittadini possono 
rivolgere petizioni alle 
Camere per chiedere 
provvedimenti legisla-
tivi”. Appare chiaro che 
nessuna legge o regola-
mento può ledere o an-
nullare un diritto costi-
tuzionale. A mio parere 
il Regolamento della 
Commissione Affari Co-
stituzionali sembra fre-
nare, se non impedire, 
lo svolgimento di dette 
petizioni, in quanto an-
nunciate alla Camera e 
affidate alla Commis-
sione competente non 
saranno mai discusse. 
Almeno fino a quando 
non saranno iscritte 
all’Ordine del Giorno 
della Commissione. E se 
non accadrà le istanze 
non saranno mai trat-
tata e di conseguenza, 
sempre a mio parere, il 
diritto costituzionale 
dei cittadini è vanifica-
to. Una decisione buro-
cratica annullerebbe il 
diritto costituzionale  
sancito all’articolo 50, 
se la  trattazione è su-
bordinata a un Regola-
mento? Domanda che 
rivolgerò, tramite lette-
ra, al Capo dello Stato 
e alla Commissione Af-
fari Costituzionali.

Benito Alberto Ruiu

Che successo per i giovani 
musicisti della Sabin

Una grande soddisfazione 
per i ragazzi dell’indi-
rizzo musicale corso B 
della scuola media Sabin 

che hanno partecipato a “Musica 
nella Rete”, un concorso online 
organizzato dalla scuola media di 
Baranzate di Bollate per solisti e 
piccoli gruppi. Il concorso si è svol-
to ad aprile, ma gli esiti sono stati 
resi noti soltanto qualche giorno 
fa; e sono stati risultati da brindisi.
A partecipare all’iniziativa sono 
stati oltre circa 500 ragazzi prove-
nienti dalle scuole medie a indirizzo 
musicale di Milano e Provincia. La 
Sabin era tra queste ed è stata va-
lutata da una commissione formata 
da docenti del Conservatorio e di 
altre scuole a indirizzo musicale ot-
tenendo ottimi punteggi che hanno 
portato a 4 primi premi, 10 secondi 
premi e 4 terzi.
Questi i segratesi che hanno otte-
nuto il massimo riconoscimento: 
Maya Pusceddu pianoforte con 
99/100; Alessandra Thevenet e 
Maya Pusceddu duo flauto e pia-

no con 98/100; Francesca Mariotti 
pianoforte con 97/100;  il duo Mar-
tin Erbisti e Ilaria Innocenti con 
96/100.
A ottenere i secondi premi, invece, 
sono stati la violinista Giorgia Sca-
vone e Greta Bossi, la pianista Ilaria 
Innocenti, la flautista Viola Barollo, 
l’ensemble di tastiere di seconda e 
gruppo tastiere di terza,  l’ensemble 
archi ed ensemble violini, ensemble 
flauti di terza e quintetto di seconda. 
I quattro terzi premi li hanno otte-
nuti l’ensemble di chitarre di terza, 
l’ensemble di chitarre di seconda 
e le flautiste Marianna Boggio e 
Emilia Punta.  

«I ragazzi non si sono lasciati sco-
raggiare dalla pandemia appena 
conclusa» racconta la docente di 
flauto Laura Biondo, «ma ce l’han-
no messa tutta e hanno ottenuto un 
meritato riconoscimento  per il li-
vello raggiunto. Con l’orchestra i 
ragazzi dell’indirizzo musicale della 
Sabin si sono esibiti nel concerto di 
fine anno, hanno sostenuto il pro-
getto corale “Sabincanta” con la 
primaria  e hanno partecipato  al 
famoso Maggio Musicale Segratese. 
Oltre a Biondo i docenti che li han-
no preparati sono: Rossella Serino 
(violino), Beatrice Orlandi (piano-
forte) e Giorgio Pierri (chitarra). 

via Corelli

Si inaugura 
la ciclabile
Domani, sabato 2 
luglio, Segrate e 
Città Metropolitana 
inaugureranno la ciclabile 
che collega via Corelli 
con l’Idroscalo. E lo farà 
con una biciclettata, con 
ritrovo alle 9 al parcheggio 
tra via Tucidide e via 
Cavriana, a Milano. Si 
tratta della prima opera 
della Linea 6 (rosa) di 
“Cambio”, il progetto 
innovativo di ciclabilità 
avviato nel milanese.

MiseriCordia

I soccorsi 
tramite droni
Anche nel primo 
soccorso la tecnologia 
ha la sua importanza. 
E così nei giorni  un 
gruppo di volontari della 
Misericordia è stata a 
Siena per gettare le basi 
per il nucleo Sapr delle 
Misericordie (Sistema 
aeromobili pilotaggio 
remoto). Stiamo parlando 
dell’utilizzo dei droni.

Il pastrengo cambIa nome
sarà dedIcato a paolo rossI
Il campo sportivo 
Pastrengo molto presto 
potrebbe cambiare 
nome. A renderlo noto 
è stato l’assessore 
Barbara Bianco. 
Riallacciandosi a “Segrate 
ai tempi di Pablito”, 
la mostra fotografica 
attualmente allestita 

al centro civico Verdi, 
Bianco ha confermato 
che è intenzione 
dell’amministrazione 
comunale intitolare 
l’impianto sportivo di via 
Primo Maggio a Paolo 
Rossi, l’indimenticato 
goleador dei Mondiali di 
Spagna 1982.

Le candid camera di Italiani fantastici 
a Tagliati X il Successo di via Roma

Italiani fantastici e dove trovarli? 
Da Tagliati X il Successo. Già, 

perché nei giorni scorsi, nel salone  
di via Roma 17, la troupe televisiva 
del programma condotto dalla ex 
iena Alessandro Di Sarno ha gira-
to alcuni scherzi ai danni di ignari 
clienti, che sono andati in onda nelle 
puntate del 27, 28 e 29 giugno, su 
Rai 2 (ma si possono rivedere su 
RaiPlay). “Italiani fantastici e dove 
trovarli” è anche un esperimento 

sociale. Tramite una candid camera 
permette agli ignari protagonisti di 
confessarsi e raccontarsi. Inoltre, 
senza moralismi e con ironia, il pro-
gramma ha anche l’obiettivo di in-
dagare i pregiudizi e i caratteri degli 
italiani. «Abbiamo bisogno di ridere 
e questo è stato un bel momento  di 
condivisione» raccontano le titolari  
Vania Barbieri e Gessica Bigi. «È 
stata un’esperienza fantastica e di 
vera leggerezza».

 sicurezza 
all’idroscalo 
nuovo rilevatore
di velocità 
Nell’ambito del 
Progetto sicurezza, 
promosso da Città 
metropolitana, nei 
giorni scorsi sulla 
circonvallazione 
Idroscalo, direzione 
Pioltello, è stato 
installato un innovativo 
sistema di rilevamento 
della velocità. In quel 
tratto il limite 
consentito è di 70 
chilometi all’ora. Da 
Città metropolitana 
fanno sapere che il 
mancato rispetto dei 
limiti di velocità rimane 
una delle cause di 
maggiore incidentalità.

Aldo Giovanni e Giacomo tornano a Segrate 
come titolari di un negozio di arredamento
Tornano aldo, Giovanni e 
Giacomo sul grande schermo e 
ancora una volta ci sarà un po’ 
di segrate. il film si intitolerà 
“il più bel giorno della nostra 
vita”e, come anticipato 
dall’ansa, le riprese già iniziate 
e si snoderanno tra il lago di 
Como, quello Maggiore, Milano 
e la Brianza. e cosa c’entra il 
nostro Comune? semplice: 
nella trama Giacomo e 
Giovanni si conoscono dai 
tempi della scuola e insieme 
hanno condiviso tutto, 
tra cui l’azienda di famiglia, 
appunto la fantomatica 
segrate arredi. Non è la prima 
volta che il trio comico 
inserisce in qualche modo 
segrate nei loro film. anni fa, 
infatti, girarono al luna Park di 
Novegro alcune scene del film 
“Fuga da reuma park”.

Via San Carlo, 6 - Segrate (MI)
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Idealufficio S.r.l. è un’importante 
realtà nel mercato dell’arredo 

per ufficio.

35 Anni di attività

24000 Progetti realizzati

36200
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Nostri servizi a disposizione della nostra 
clientela sono:

■ Consulenza  e scelta  delle linee i piu’ adatte a ciascuna 
esigenza.

■ Progettazione 3D e rendering fotorealistici per una 
visione completa del progetto, sopraluoghi e rilievi 
delle misure gratuiti.

■ Noleggio operativo a lungo/medio termine 
24-60 mesi.

■ Noleggio a breve termine  per set 
fotografici spot.

■ Calcolo rapido, Progettazione e ambientazione 
di pannelli e/o sistemi fonoassorbenti.

■ Consegna rapida su una selezione di articoli (fast 
Delivery).
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Zacchetti: «Vittoria del gruppo
Tutti hanno fatto la loro parte»
Non sono state due settimane 

facili per Ermanno Zac-
chetti che ha sentito il peso 
della responsabilità di una 

non rielettura sulla spalle. Ha però 
sempre mantenuto la sua proverbiale 
calma e ora può gioire: per altri 5 an-
ni sarà ancora lui il sindaco di Cernu-
sco. 
«C’è tanta soddisfazione per il fatto 
che la città ha espresso parere positivo 
sul nostro operato e c’è stata data la 
possibilità di proseguire nel nostro 
lavoro» le sue prime parole. «Il bal-

lottaggio è sempre un punto di doman-
da. Nei 15 giorni che l’hanno prece-
duto ci siamo impegnati per far 
tornare a votare chi ci aveva dato fi-
ducia e per convincere chi al primo 
turno aveva espresso favore per un 
altro candidato sindaco. Alla fine cre-
do sia arrivato un ottimo risultato. 
Insieme a Comincini e Frigerio entro 
nel novero dei sindaci che sono stati 
confermati dopo aver già governato».
Se si aspettava di vincere con un di-
stacco così evidente non lo vuole dire 
apertamente. «Al primo turno molti 

del centrodestra si aspettavano di es-
sere davanti. Il fatto che non è stato 
così ci ha caricati e spronati a portare 
avanti le nostre idee, cercando di spie-
garle ai cernuschesi. Se mi aspettavo 
una vittoria così netta non saprei. Co-
me dice il mister della Juve Allegri, si 
può vincere anche di “corto muso”. 
In questo caso non è stato così, meglio 
ancora». 
Inevitabili poi i ringraziamenti a chi 
l’ha accompagnato in questa campa-
gna elettorale conclusasi con una vit-
toria: «Sono davvero tante le persone 

a villa greppi

I consiglieri 
eletti 
Con la vittoria di 
Ermanno Zacchetti viene 
a delinearsi anche il 
consiglio comunale che, 
salvo nomine assessorili, 
sarà così formato. 
Maggioranza: per il Pd 
Alessandro Galbiati, 
Giorgia Carenzi, Carlo 
Assi, Pietro Melzi, 
Eleonora Fiorillo, Miriam 
Galimberti, Daniele Pozzi, 
e Daniele Mandrini; per 
Tutti per Cernusco Nico 
Acampora, Maura Cedri, 
Marco Erba e Isabelle 
Leite; per Cernusco 
Possibile Daniele Restelli 
Debora Comito e Lorenzo 
Patrucco. Minoranza: 
Daniele Cassamagnaghi; 
per lista Cassamagnaghi 
Marco Calabò e Lorenzo 
Gaviraghi; per la Lega 
Luca Cecchinato; per 
Forza Italia Carlo Revolti; 
per FdI Giusy Variarello; 
per Vivere Cernusco 
Giordano Marchetti ed 
Erica Spinelli; per Sinistra 
per Cernusco - La Città in 
Comune Rita Zecchini. 

che giunta sarà?

Ha preso il via 
il toto assessori
Come sempre, una volta 
che un sindaco viene 
eletto, ecco partire il toto 
assessori, la caccia ai 
nomi di chi comporrà la 
giunta. Niente certezzze, 
solo voci di corridoio. E 
allora ascoltiamoli questi 
“spifferi”. Chi dovrebbe 
essere sicuramente 
confermato è Daniele 
Restelli, da capire se come 
vicesindaco o semplice 
assessore. Anche Nico 
Acampora dovrebbe 
proseguire il suo impegno. 
Difficile invece rivedere 
Luciana Gomez e Grazia 
Vanni. Anche Paolo Della 
Cagnoletta potrebbe non 
rimanere in giunta. Il fatto 
che non si sia candidato 
come consigliere comunale 
è un indizio. Tra i volti 
nuovi, alte le quotazioni di  
Giorgia Carenzi, Debora 
Comito e Marco Erba. Non 
è escluso anche un ritorno 
di Pietro Melzi.

La comunità cernuschese  
festeggia don Angelo Viganò

non è stata una messa come tutte le altre quella che si è tenuta sabato 
scorso nella chiesa di santa Maria assunta. la cerimonia si è tenuta 
davanti a tantissimi fedeli accorsi per un motivo preciso: è stata infatti 
l’occasione per celebrare i 50 anni di attività di don angelo viganò, di 
cui 19 anni spesi a cernusco, ma anche i 30 anni del cernuschese luca 
raimondi, da un anno vescovo ausiliario. Quest’ultimo ha anche letto un 
messaggio che l’arcivescovo Delpini ha voluto inviare a don angelo. al 
termine tanti i parrocchiani che hanno salutato con affetto 
l’indimenticato prete. e non è mancata la classica fetta di torta con 
tanto di brindisi.

Cassamagnaghi: «Contro me solo attacchi 
personali assurdi. Qualcuno ne risponderà»

Dopo il primo turno che vedeva  
Daniele Cassamagnaghi sotto 

di poco meno di tre punti, in tutto 
il centrodestra c’era un cauto otti-
mismo. Ma il ballottaggio ha sen-
tenziato un altro risultato: Zacchetti 
resta sindaco di Cernusco. «Sapevo 
fin dall’inizio che non sarebbe sta-
to facile spodestarlo» le parole di 
Cassamagnaghi dopo averci dor-
mito sopra una notte. «Quello che 
mi ha dato però fastidio sono state 
le falsità messe in campo contro 
di me nelle ultime due settimane. 
Loro per me erano avversari, io per 

loro un nemico da abbattere a tutti 
i costi. Sentire darmi del fascista 
e del fautore di Casa Pound mi ha 
disturbato e qualcuno ne risponderà 
nelle sedi opportune». 
Ma Cassamagnaghi ne ha anche per 
le altre forze in campo che non so-
no arrivate al ballottaggio: «Erano 
tutti favorevoli a un cambio di am-
ministrazione e invece alla fine si 
sono accodati. Penso a Sinistra per 
Cernusco, che per 5 anni ha votato 
contro a tutto quello che ha propo-
sto questa giunta. Anche da Vivere 
Cernusco mi aspettavo più corag-

che vorrei citare, che sono certo 
rischierei di dimenticarne qualcuna. 
Sei mesi fa la nostra maggioranza 
ha perso dei componenti e il per-
corso si è complicato. In quel mo-
mento tutti si sono adoperati e han-
no fatto un passo avanti per 
costruire la vittoria di oggi. Penso 
a Cernusco Possibile, che ci ha per-
messo di proseguire il percorso 
amministrativo in cui credevano. 
Oppure al Pd che ha sempre avuto 
ben presente la nostra linea politica 
e non ha mai sbandato anche quan-
do ha ricevuto attacchi un po’ ina-
spettati e ingenerosi. E come non 
citare la lista che porta il mio nome, 
nata da persone con esperienze po-
litiche, cuturali e associative diver-
se, ma i cui componenti hanno 

subito trovato il modo giusto per 
lavorare insieme. Spero proprio che 
questa coralità sarà sempre presen-
te nelle nostre menti nei prossimi 
5 anni. Ma sono molto fiducioso». 
Infine due parole anche per sua 
moglie Anna: «Sono stati mesi 
complicati questi ultimi. Avevo 
addosso tanta pressione e una certa 
tensione inevitabilmente la portavo 
in casa. Ma con lei ho sempre par-
lato di tutto ed è sempre stata com-
prensiva» e aggiunge sorridendo 
«Comunque sarà sollevata sapendo 
che questa era la mia ultima cam-
pagna elettorale da candidato sin-
daco». Infine, Zacchetti conferma 
che gli assessori saranno sette: «Tre 
donne. Forse anche quattro. Anco-
ra pochi giorni e si saprà». 

Sedute ergonomiche         
vendute

Km percorsi per voi 
ogni anno

gio. Se fosse andato Marchetti al 
ballottaggio, io avrei dichiarato 
apertamente che lo avrei appog-
giato, in quanto rappresentava il 
cambiamento all’attuale ammini-
strazione. E qualcuno ha pensato 
solo al suo scrigno». A chi allude 
lo dice subito dopo: «Erica Spinelli 
non ha guardato l’obiettivo grande, 
ma soltanto al suo interesse che 
era entrare in consiglio e ha fatto 
votare Zacchetti a chi le aveva dato 
fiducia al primo turno con tante 
preferenze. Vediamo adesso che 
tipo di opposizione farà». 
Il leader del centrodestra confer-
ma di aver chiamato Zacchetti al 
telefono quasi subito: «Mi sono 
complimentato con lui per la 
vittoria e al tempo stesso gli ho 
ribadito che faremo un’opposizio-
ne durissima». E ha confermato 
la sua presenza sui banchi della 
minoranza: «Ho sempre messo la 
faccia e lo farò anche nei prossimi 
5 anni. Dobbiamo fare crescere 
un movimento che ha iniziato a 
lavorare solamente pochi mesi fa, 
mettendo in difficoltà chi governa 
da 15 anni Cernusco. Possiamo 
solo crescere e prepararci a essere 
un’alternativa valida, sperando, 
però, che la prossima volta la gente 
vada a votare. Chi non l’ha fatto 
adesso non dovrà lamentarsi».





Mi presento, mi chiamo Giuseppe Tringali e con il team di Bastamuffa.com ho 
aiutato più di 15.000 famiglie in tutta Italia a capire le cause del loro problema di 
muffa e tornare a respirare aria sana, con un trattamento facile da applicare, sicuro 
per la salute e garantito fino a 10 anni.

La muffa si forma nelle nostre case in inverno quando le temperature scendono e si 
forma condensa negli angoli più freddi delle nostre camere. Nonostante pulizie con 
prodotti chimici o pittura antimuffa, le macchie nere tornano puntuali ogni inverno e 
questo può essere un pericolo per la salute.

Se stai ancora cercando di risolvere il tuo problema di muffa che si forma negli angoli 
freddi della tua casa e hai deciso di farlo ADESSO, per tutti i lettori di InFolio c’è un 
regalo per tutto il mese di LUGLIO!

Visita la pagina www.bastamuffa.com/infolio
o scrivi un messaggio su whatsapp al 351.552.44.36 
per richiedere un’analisi con sopralluogo a 
domicilio gratuito (del valore di 97€). Così, 
prima di pitturare nuovamente sopra la 
muffa, potrai capire come risolvere in 
maniera definitiva il problema di muffa 
in casa prima di spendere un euro!

La muffa in casa è tornata anche dopo la 
pulizia con candeggina e spray antimuffa?
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Dal 5 luglio tutti i martedì torna  
la rassegna Cinema sotto le stelle 
Anche quest’estate Cernusco 

sul Naviglio ospiterà la rasse-
gna Cinema sotto le stelle. Per 
chi non andrà in vacanza e 

volesse prendersi un paio di ore di sva-
go all’aria aperta, l’appuntamento è fis-
sato tutti i martedì sera (escluso il 16 
agosto), a partire dal 5 luglio. Tra le 
colonne del Cortile d’Onore di Villa 
Greppi verrà proiettato un film con ora-
rio di inizio fissato per le 21.30.
Il calendario è stato studiato per andare 
incontro alle esigenze e ai gusti di tutti. 
Si va, infatti, dai film di animazione per 

grandi e piccoli alle pellicole d’autore 
di Pedro Almodóvar e Kenneth Branagh. 
Il costo del biglietto è di 4 euro ed è 
consigliata la prenotazione al seguente 
link:  su controluce.it: https://greppi.
controluce.18tickets.it/. Il primo film in 
cartellone sarà il cartone animato “En-
canto”. Il 12 luglio, invece, sarà la vol-
ta di “Madres Paralelas” per la regia di 
Almodovar, con Rossy De Palma e 
Penélope Cruz. Il 19 luglio Kenneth 
Branagh propone “Belfast” con Caitrio-
na Balfe e Judi Dench. Il 2 agosto ap-
puntamento con il cinema italiano al 

femminile per la regia di Alessandro 
Genovesi: “7 donne e un mistero” con 
Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Mi-
caela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, 
e Luisa Ranieri. Il 9 agosto, invece, sa-
rà la volta di “Ariaferma”  per la regia 
di Leonardo Di Costanzo, con Toni Ser-
villo e Silvio Orlando. L’ultimo film 
sarà il 23 agosto: “Il ritratto del Duca” 
per la regia di Roger Michell, con Jim 
Broadbent ed Helen Mirren. In caso di 
pioggia la proiezione sarà annullata, ma 
sono previste due serate jolly per recu-
perare: il 26 luglio e il 30 agosto. 

Due serate di shopping serale
ma anche Cernusco in mongolfiera

Secondo appuntamento estivo 
con lo shopping sotto le stel-

le e le Notti Bianchi cernuschesi. 
Questa sera, venerdì 1 luglio, e 
domani i negozi nel centro storico 
resteranno aperti fino alle 23 per 
regalare ai cernuschesi, e non solo, 
un’occasione per fare una passeg-
giata e qualche acquisto notturno 
a temperature decisamente più 
accettabili. 
L’evento sarà accompagnato da 

tante iniziative collaterali come 
musica (nel cortile d’Onore di Villa 
Greppi, stasera alle 21.30 Mozart 
soto le stelle con la E Bardaro Cla-
rinettes Ensemble), fuochi d’arti-
ficio, l’immanacabile street food, 
moda, giochi, bancarelle e anche 
la possibilità di vedere Cernusco 
sul Naviglio dall’alto, salendo su 
una mongolfiera (a seconda delle 
condizioni meteorologiche il pilota 
definirà se si possano effettuare le 

ascensioni e il numero di persone 
che si possono trasportare). Per 
quest’ultima attrazione, le preno-
tazioni sono già al completo ed è 
stata aperta una seconda lista d’at-
tesa nel caso qualcuno rinunciasse. 
L’iniziativa è a cura dell’ammini-
strazione comunale con la collabo-
razione di Pro Loco Cernusco Sul 
Naviglio, Ipsia Majorana Cernusco 
e Melzo, La presentosa arte hobby 
artigianato e SpazioMusical

iscrizioni aperte

Per il trasporto 
scolastico

C’è tempo fino al 13 luglio 
per iscriviere i propri figli 
ai servizi di trasporto 
scolastico, per infanzia e 
primarie. La domanda 
di iscrizione si potrà 
farla solamente online, 
inviandola con Spid, Cie 
o Crs. Il costo è di 90 
euro per l’abbonamento 
annuale (da settembre 
2022 a giugno 2023)
e di 13,50 euro per il 
mensile. I percorsi e gli 
orari attuali potrebbero 
subire variazioni in base 
all’organizzazione delle 
scuole e alle adesioni al 
servizio.

in via aquileia

Autovettura 
si ribalta
Incidente tanto 
spettacolare quanto 
fortunatamente senza 
gravi conseguenze, quello 
registratosi la scorsa 
settimana in via Aquileia. 
Una Fiat Idea, condotta 
da una 55enne, ha urtato 
una vettura parcheggiata 
e si è ribaltata. A 
soccorrerla gli operatori 
del 118 e la polizia locale. 
L’intervento, iniziato in 
codice giallo, si è concluso 
in verde, visto che la 
donna non ha riportato 
traumi particolari. 
Tuttavia, per precauzione, 
è stata accompagnata 
all’ospedale di Vimercate. 
Spetterà ai vigili appurare 
esattamente quanto 
accaduto.

pre e post scuola

Sono aperte 
le adesioni
A inizio settimana hanno 
preso il via le iscrizioni 
online al pre e al post 
scuola primaria e post 
scuola dell’infanzia per 
l’anno scolastico 2022/23. 
Resteranno aperte fino 
al 18 luglio (entro le ore 
10) e per avere tutte le 
informazioni sugli orari 
e sui costi basterà andare 
sul sito del Comune.

Anche se siamo in estate 
c’è chi pensa al Soloperoggi

l’estate è arrivata da un paio di settimane, siamo tutti con la testa 
protesi verso le vacanze, ma c’è già chi sta lavorando per quest’autunno. 
sono i commercianti dell’isola pedonale che nei giorni scorsi hanno 
preso parte a una riunione organizzata da paola scaglia di ediesse per 
iniziare a porre le basi per il prossimo soloperoggi, manifestazione 
ormai diventata appuntamento fisso per la città e per i suoi esercenti. 
sul tavolo sono state portate una serie di riflessioni per rendere la 
kermesse sempre più interessante. e a passare a fare un saluto anche il 
sindaco ermanno zacchetti. chissà se avrà ancora intenzione di tenere 
per sé la delega al commercio.

campeggio per le famiglie 
tre turni dal 30 luglio
Si terrà dal 30 luglio 
al 7 agosto la 60esima 
edizione del Campeggio 
per famiglie (ma possono 
partecipare anche ragazzi 
da soli), organizzata dal 
Sacer. La località prescelta 
si trova a Riva Valdobbia, 
in Valsesia (provincia 
di Vercelli), ai piedi del 
Monte Rosa. 
Il primo turno è fissato 
per il weekend del 30 e 
31 luglio, il secondo è di 
sette giorni (dal 30 luglio 

al 7 agosto), il terzo, 
invece, è ancora per un 
fine settimana lungo, dal 
5 al 7 agosto. Le tende a 
disposizione saranno una 
decina, una per famiglia 
(ma è prevista anche la 
condivisione). Chi volesse 
può portarsi la sua tenda, 
camper o roulotte. I costi 
sono di 25 euro al giorno 
per gli adulti, 15 euro per 
i ragazzi dai 6 ai 12 anni 
e gratuito per i bambini 
sotto i 6 anni.

Per una sera i vestiti di Millionaire 
Shop in vendita da Hangover

Metti una serata a bere una birra e al 
tempo stesso acquistare una maglietta 

o un paio di pantaloni. È successo lo scorso 
venerdì, grazie all’insolito gemellaggio che 
ha visto i titolari del Millionaire Shop di 
Cernusco trasferirsi con la loro collezione 
di capi d’abbigliamento a Segrate, presso 
Hangover, il food & drink di via Del Ci-
liegio. I clienti che si sono presentati per 
bere qualcosa o mangiare un hamburgher 
hanno così potuto dare un’occhiata ai vestiti 
presenti e compiere un acquisto che non era 
stato messo in preventivo. Ma l’occasione 
era davvero interessante e i presenti hanno 
risposto in maniera positiva.

Via Bellini, 48, Pioltello MI | Tel.: 02 4311 4183 | Tel.: 02 4311 4183 | info@bastamuffa.com 



Un Festival canoro dedicato alla Pace 
Nei giorni scorsi si è te-

nuta presso il parco del-
la Pace la settima edi-
zione del Festival 

canoro organizzato dall’associa-
zione Teresa Maria Balestra Poe-
tessa, che dal 2006 si occupa di 
favorire l’inclusione sociale su 
tutti i livelli, con una particolare 
attenzione a bambini e ragazzi di-
versamente abili. La presidente 
Grazia Maria Balestra raccontando 
l’iniziativa afferma: «Ci eravamo 
dovuti fermare a causa del covid, 
ma quest’anno abbiamo finalmen-
te potuto riprendere tutti i nostri 
progetti e la mancanza si era sen-
tita, soprattutto da parte dei bam-
bini e dei loro genitori, che non 
aspettavano altro che passare una 
bella giornata in compagnia». 
Durante il festival, i ragazzi hanno 
cantato sulle note di “La catena 
dell’amore” e “L’amico è”, ripro-
ducendo anche in gesti le parole 
delle canzoni, quindi hanno balla-
to la danza della pace, rimanendo 
per tutto il tempo fedeli ai temi 
della festa: pace e amicizia. «L’idea 
è nata da un confronto che aveva-
mo già svolto in precedenza, in cui 
a ciascuno era stato domandato 

cosa significasse per lui o lei la 
pace e da cui erano emerse rispo-
ste molto originali, che tutti hanno 
potuto ripetere, in un’intervista 
simulata, durante il festival». 
La presidente ricorda, tra i concet-
ti che sono stati maggiormente 
associati alla tematica principale, 
quelli di armonia e condivisione, 
che si è cercato di celebrare anche 
durante questa occasione. I bam-
bini avevano infatti inventato un 
racconto sulla base di questi argo-
menti, che poi uno di loro ha letto 
e drammatizzato teatralmente. 
Tutti si sono inoltre cimentati in 
molte altre attività, che proseguo-
no i progetti portati avanti dall’as-
sociazione anche durante il resto 
dell’anno, come la creazione in 
passato, anche grazie al contribu-
to del colorificio Perego, di alcuni 
vasetti di creta, utilizzati per pian-
tarvi i semini della pace e vederli 
crescere nel tempo, perché la pace, 
come l’amicizia, va coltivata con 
cura. 
Anche questa volta i lavoretti non 
sono venuti a mancare: «Abbiamo 
costruito tutti insieme gli aquiloni 
della pace e li abbiamo fatti vola-
re nel parco, poi ognuno ha potu-

ganizzatrice dell’evento descrive 
così l’invenzione di uno sport tutto 
nuovo: «Abbiamo giocato con un 
tavolo senza rete, per permettere a 
tutti di sperimentare a modo proprio 
con racchette e palline e alla fine è 
stato un grande successo, perché si 
è realizzato ciò che era davvero 
importante, che tutti hanno parte-
cipato e tutti hanno vinto». 
I ragazzi, usciti vincenti da questa 
prova di inclusione, sono quindi 
stati premiati con una meritata piz-
za, anche in questo caso offerta dai 
commercianti locali, che hanno 
portato pure acqua e bibite, per rin-
frescare le persone dal caldo di 
metà giugno. 
A conti fatti, l’associazione può 
dirsi soddisfatta dell’iniziativa, che 
ha peraltro raccolto i consensi dei 
genitori coi loro figli. «Il Festival 
canoro è stato un successo, ma non 
sarebbe stato possibile senza l’aiu-
to di tutti i collaboratori volontari, 
in particolare di Gianpiero Bazzo-
ni, e soprattutto di don Andrea, il 
parroco di Seggiano, che ha messo 
a disposizione l’amplificatore e il 
microfono senza fili, necessari per 
portare avanti la giornata». 
Il gruppo capitanato da Grazia Ma-

ria Balestra sta inoltre tessendo i 
fili del rapporto con altre realtà del 
territorio, nella speranza di riuscire 
a condurre una collaborazione sem-
pre più stretta nell’immediato fu-
turo. Innanzitutto, l’organizzazione 
ha preso i contatti con l’allenatore 
del Fc Cernusco, per cercare di at-
tuare una proposta di calcio inte-
grato, aperto a tutti, con un’atten-
zione speciale ai ragazzi disabili, 
in un contesto non competitivo e 
gratuito. Ottimisticamente, il pro-
getto potrebbe partire già da set-
tembre, insieme a una serie di altre 
attività per i mesi freddi, tra cui un 
corso di base di chitarra tenuto da 
Mario Papa, il compagno della pre-
sidente. Per maggiori informazioni 
si può  contattare il seguente nu-
mero: 345.4508419. «Stiamo già 
pensando al futuro» dichiara Bale-
stra, «e infatti stiamo pianificando 
in anticipo l’iniziativa natale, che 
si proporrebbe di coinvolgere i ra-
gazzi in canti a tema, con anche la 
possibilità di suonare e recitare». 
Natale è ancora lontano, ma sicu-
ramente i progetti dell’associazio-
ne non avranno sosta nei mesi a 
venire.

Chiara Valnegri

A organizzarlo è 
stata l’associazione 

Teresa Maria 
Balestra Poetessa

to portarseli a casa come ricordo». 
Il lavoro dell’associazione è stato 
peraltro riconosciuto non soltanto 
dai suoi membri, ma anche dai 
commercianti cernuschesi, che 
hanno contribuito in larga parte 
alla realizzazione di questa inizia-
tiva a titolo gratuito. Alcuni hanno 
donato ai ragazzi e ai loro genito-
ri dei gadget, mentre altri hanno 
portato racchette e palline da ping 
pong, segnando l’inizio di diver-
tenti tornei tra i partecipanti. L’or-
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Le case Aler sono infestate dai topi 
Va migliorata la differenziata

Nei giorni scorsi i tecnici 
dell’ufficio Ambiente 
del Comune hanno ef-
fettuato un sopralluogo 

alle case Aler di via Matteotti ed è 
emersa la necessità di implementare 
la raccolta differenziata perché è 
emerso che al momento solamente 
30 famiglie su 100 la stanno ese-
guendo correttamente. E questa 
mancanza di rispetto di semplici 
gesti, secondo i tecnici è la causa 
primaria dell’infestazione di topi 
che si sta registrando.
Il primo gesto concreto da parte del 
Comune è stata la sostituzione dei 

bidoni dell’umido che erano rotti e 
pericolanti, ed è stato compiuto un 
intervento di pulizia straordinario. 
Aler ha fatto sapere che l’ultima 
derattizzazione è stata compiuta a 
fine maggio, ma è stata data dispo-
sizione alla ditta incaricata di moni-
torare settimanalmente la situazione 
(controllo delle esche posizionate) 
fino a che il problema non rientri. 
L’assessore ai Servizi Sociali, so-
stegno alle famiglie, Politiche per 
l’Abitare Beatrice Rossetti spiega: 
«Non siamo rimasti a guardare men-
tre le famiglie vivono pesanti disagi: 
dopo le segnalazioni, i fatti. Oltre a 

mostrare la necessaria attenzione, 
ci siamo attivati per trovare alcune 
soluzioni immediate. Con Aler c’è 
collaborazione e sinergia, ognuno 
si attiva nel proprio ambito di com-
petenze. Decoro e rispetto delle re-
gole non possono essere qualcosa di 
facoltativo. Dobbiamo impegnarci, 
tutti insieme: i cittadini adottando 
la giusta abitudine di differenziare 
la spazzatura, l’amministrazione 
comunale nello stare loro accan-
to: per migliorare ulteriormente la 
gestione dei rifiuti è stato infatti 
chiesto ad Aler un locale chiuso 
per i rifiuti, che favorirà igiene e 

ordine. Occorre ricordare che vanno 
utilizzati i sacchi codificati: in sede 
di controlli aiuteranno a individuare 
chi danneggia la comunità».
Il vicesindaco con delega all’Ecolo-
gia e Ambiente Stefania Accosa ag-
giunge: «È stata eseguita una pulizia 
straordinaria degli spazi ospitanti i 
contenitori destinati alla raccolta 
dei rifiuti. L’intervento di Sangalli 
è stato necessario a causa di resi-
dui presenti a terra. Serve maggiore 
decoro, ma potremo raggiungere 
risultati positivi solo lavorando 
all’unisono, cittadini, amministra-
zione e Aler».

 Dal comune 
Aperto il bando 
per 2 istruttori
amministrativi 
Prospettive di lavoro in 
municipio. Da qualche 
giorno, infatti, è stato 
pubblicato un bando di 
concorso per 
l’assunzione di due 
Istruttori 
amministrativi 
contabili, di Categoria 
C, a tempo pieno e 
indeterminato presso il 
Comune. Per 
partecipare c’è tempo 
fino al 25 luglio. 
Ci si può iscrivere 
solamente tramite il 
portale dei servizi on 
line dell’ente.

peschierA pArtecipA 

«Ok la sicurezza 
sul lavoro»
Peschiera Partecipa valuta 
positivamente l’aumento 
previsto dalla giunta per la 
formazione del personale 
in materia di prevenzione 
e sicurezza sul lavoro 
coerentemente, che passa 
da 4mila euro a 11mila.
«Restiamo sempre in 
attesa della convocazione 
della promessa 
commissione consiliare 
sulla sicurezza sul lavoro e 
le azioni possibili da parte 
del Comune» fanno sapere 
i responsabili della lista. 
«Resta esigua e irrilevante 
la cifra di 500 euro annuali 
per la formazione dei 
dipendenti in materia 
di prevenzione della 
corruzione. Forse occorre 
una nuova variazione in 
aumento anche per questa 
importante voce».

FArmAcie comunAli

È arrivata 
la nuova carta
Importante novità sul 
fronte sanitario. Da 
qualche giorno è, infatti, 
disponibile la nuova 
Carta fedeltà delle 
farmacie comunali. La 
tessera può essere attivata 
presso uno dei quattro 
esercizi. Per qualsiasi 
informazione, dettaglio o 
promozione basta andare 
sul sito ufficiale www.
farmaciecomunalipeschiera.
it oppure sulla pagina 
facebook dell’azienda.

dAl consiglio

Torna il trasporto 
per i disabili
Un consiglio comunale 
che farà sorridere alcune 
famiglie peschieresi, quello 
che si è tenuto mercoledì 
29 giugno. L’assessore al 
Bilancio Pietro Scialpi ha 
presentato una variazione 
di Bilancio da 250mila 
euro che permetterà di 
reintrodurre il servizio di 
trasporto delle persone 
con disabilità che devono 
recarsi a scuola o ai centri 
diurni. La variazione è 
stata votata dai consiglieri 
comunali all’unanimità. 
«Era un obiettivo 
importante» il commento 
dell’assessore. 

 per l’estate 
cambiano 
gli orari
della biblioteca
Anche le biblioteche 
si adeguano all’arrivo 
dell’estate e cambiano 
gli orari. Eccoli. Fino 
al 5 agosto e dal 29 
agosto al 30 settembre 
la biblioteca di via 
Carducci 5 sarà aperta 
con orario continuato: 
dal lunedì al venerdì 
dalle 10.30 alle 18.30
e il sabato dalle 9 alle 
12.30. Sarà invece 
chiusa dal 6 al 27 
agosto. La biblioteca 
di San Bovio, invece, 
resterà chiusa sia a 
luglio che ad agosto 
e riaprirà al pubblico 
giovedì 8 settembre.

 solidarietà 
pranzo benefico 
per aiutare
un ucraino 
Proseguono le iniziative 
di solidarietà nei 
confronti del popolo 
ucraino. Charity in the 
world e Il Piccolo circo 
dei sogni hanno 
organizzato per domani, 
sabato 2 luglio, alle 20 
una cena solidale che si 
terrà proprio al circo. Il 
ricavato servirà ad 
aiutare nella propria 
nazione una persona 
ucraina che, a causa dei 
bombardamenti, è 
rimasta invalida. Il 
costo della cena è di 20 
euro per gli adulti e di 
15 per i bambini fino a 
12 anni. Durante la 
serata verrà raccontato, 
tramite dei video, il 
recente viaggio in 
Ucraina che i volontari 
hanno compiuto ed è 
previsto anche un 
collegamento video con 
la persona che 
beneficerà di questa 
iniziativa. Prenotazioni 
al 348.7118152.

Un matrimonio speciale  
tra antonino e olga
Tra gli impegni che 
si hanno nell’essere 
sindaco c’è anche quello 
dell’unioni civili. E nei 
giorni scorsi  il primo 
cittadino Augusto Moretti 
ha sposato Antonino e 
Olga. Un matrimonio, 
però, che in questo 
particolare periodo 
storico, ha assunto un 
valore particolare, come 
ha spiegato lo stesso 
Moretti sui social: «Sono 
particolarmente felice 
e orgoglioso di aver 
unito, in un vincolo così 

fondante per la vita, 
queste due splendide 
persone: cittadino italiano 
lui e ucraina lei. La loro 
unione rappresenta 
simbolicamente anche il 
matrimonio di due culture 
per alcuni tratti diverse 
tra loro, e dimostra che 
l’Italia è, e deve continuare 
ad essere, un paese aperto, 
accogliente e rispettoso 
verso chiunque decida 
di vivere qui in pace, 
rispettando le nostre leggi, 
e nel reciproco rispetto 
delle differenze».

Emergenza idrica a livello regionale
Il sindaco ha emesso un’ordinanza
Anche il Comune di Peschiera 

Borromeo prende atto dell’e-
mergenza idrica in corso e corre ai 
ripari. A inizio settimana, infatti, il 
sindaco Augusto Moretti ha firma-
to un’ordinanza ad hoc, la numero 
12 pubblicata all’albo pretorio, che 
si rivolge direttamente ai priva-
ti cittadini, segnalando una serie 
di limitazioni relative all’utilizzo 
dell’acqua potabile che dovran-
no essere rispettate. Nel caso non 
fosse così, sono previste sanzioni 
pecuniarie. 
«Ognuno di noi deve fare la sua 
parte» il commento del primo citta-

dino «A Peschiera con decorrenza 
immediata, si dispone il divieto di 
prelievo e di consumo di acqua po-
tabile per l’irrigazione e annaffiatu-
ra di giardini e prati; il lavaggio di 
aree cortilizie e piazzali; il lavaggio 
di veicoli privati, a esclusione di 
quello svolto dagli autolavaggi; il 
riempimento di fontane ornamen-
tali, vasche da giardino, piscine 
private, anche se dotate di impian-
to di ricircolo; tutti gli usi diversi 
da quello alimentare, domestico 
e igienico. Ci saranno disagi per 
tutti, questo è prevedibile, ma la 
criticità del momento ci impone 

scelte improntate al risparmio idri-
co: l’acqua è il bene più importante 
di cui disponiamo, non possiamo 
sprecarla».

Il livello ogni anno sale, ma gli studenti 
della civica di musica sono sempre più bravi
una giornata intensa e 
piena di soddisfazioni per 
gli studenti della scuola 
civica di musica giuseppe 
prina che hanno 
partecipato alle borse di 
studio 2022. «ogni anno il 
livello sale e noi ne siamo 
orgogliosi» il commento 
dei responsabili 
dell’istituto. 
All’acclamazione era 
presente il vicesindaco 
stefania Accosa, mentre 
la commissione 
era composta dai maestri: 
Angelo mantovani, 
silvano guariso, ledina 
cobani, riccardo tosi, 
sergio rao, milos rakic e 
stefano elli.

Al De Sica va in scena 
la vita di Nilde Iotti

L’ultima videoproiezione del 
ciclo “Il futuro nella sto-

ria” al cinema teatro De Sica è 
prevista per questa sera, venerdì 
1 luglio alle 20.30, e sarà dedi-
cata a Nilde Iotti, simbolo della 
resilienza femminile  nel nostro 
Paese. Nonostante le difficoltà 
economiche conseguenti al li-
cenziamento per motivi politici 
del padre, Nilde Iotti,  frequenta 
una scuola privata cattolica. Entra 
in politica durante la Resistenza 
collaborando all’organizzazione 
dei Gruppi di difesa della donna 
e per l’assistenza alle famiglie 
dei deportati, dei carcerati e dei 
caduti. Dopo la seconda guerra 
mondiale riesce a continuare il 
suo percorso in un contesto ancora 

fortemente tradizionalista, fino a 
diventare Presidente della Camera 
dei Deputati, ruolo lasciato solo 
nel 1999. La videopiece teatrale, 
portata in scena da Davide Veraz-
zani si inserisce all’interno della 
rassegna realizzata per Fastweb 
nel 2021 dedicata a cinque grandi 
personalità che hanno cambiato 
l’Italia grazie alle proprie intui-
zioni e all’ingegno. In precedenza 
è stata raccontata la vita di Rita 
Levi Montalcini, Enrico Piaggio 
e Francesco Moser.
Al termine, a moderare l’incontro 
e l’interazione col pubblico in un 
talk show teatrale il duo Niente 
di Serio, Letizia Iosa e Camilla 
Ferrario, già volti delle interviste 
Instagram di Oltheatre.

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

Tel. 0255301355 - mihc7@tecnocasa.it - peschieraborromeo2.tenocasa.it 1 luglio 2022 13

New in!

Promozione: dal 2 luglio al 30 settembre 
tutti gli abiti outlet fino a un massimo di 900 euro

Piazza Centro Commerciale, 46 - San Felice - Segrate (MI)
Tel:  351 8626701 -  www.millisposemilano.com  



Sono ancora disponibili unità di varie metrature, BILOCALI, TRILOCALI, QUATTRO LOCALI, ATTICI, 
tutti caratterizzati da un ottimale suddivisione degli spazi interni, dotati di logge, terrazzi e GIARDINI 
privati, riscaldamento a pavimento, serramenti ad alta efficienza, raffrescamento autonomo privato.

Affiliato Studio Peschiera Borromeo snc
Viale Abruzzi, 3 – Fraz. San Bovio
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Mail: mihc5@tecnocasa.it
http://agenzie.tecnocasa.it/peschiera-borromeo/san-bovio

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

LE TERRAZZE di SAN BOVIO

ULTIME DISPONIBILITÀ
IN PRONTA CONSEGNA – NESSUNA COMMISSIONE RICHIESTA

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



Il futuro agricolo del Parco Sud 
in un convegno tenutosi in Regione

Nei giorni scorsi il vicesindaco 
Stefania Accosa, insieme all’as-
sessore all’Agricoltura di Medi-
glia Francesco Boerchi, si è re-

cato a Palazzo Lombardia per prendere 
parte al convegno dal titolo “Obiettivi per 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale metropo-
litano nel prossimo decennio”. «Un incontro 
molto interessante» ha spiegato Accosa. «I 
nostri Comuni sono entrambi nel Parco Agri-
colo Sud Milano e siamo consapevoli di 
tutte le difficoltà che sta incontrando il set-
tore agricolo». Al tavolo dei relatori c’erano 
l’assessore regionale all’Agricoltura Fabio 

Rolfi, il collega all’Ambiente Raffaele Cat-
taneo, ’assessore allo Sviluppo di Città Me-
tropolitana Stefano Bolognini e il vicesin-
daco Michela Palestra. Erano presenti anche 
Massimo Ornaghi  per Ersaf, Dario Fossati  
per DG Ambiente e Clima, Andrea Falappi 
per Distretti Rurali Milanesi e il presidente 
Federparchi Lombardia Marzio Marzorati. 
Tra i temi trattati, gli obiettivi agricoli del 
Green Deal europeo, la strategia Farm to 
Fork, il quadro territoriale e ambientale, 
l’agricoltura metropolitana e quella smart, 
la sostenibilità ambientale, le comunità ener-
getiche locali, l’utilizzo delle tecnologie, 

l’emergenza siccità e la razionalizzazione 
dell’acqua, la deimpermeabilizzazione del 
suolo, il ripristino del sistema irriguo stori-
co e i fondi Fesr e Pnrr. 
«Si è guardato a progetti che imposteranno 
una nuova visione di agricoltura che sappia 
coniugare innovazione, sostenibilità, resi-
lienza e alimentazione naturale di qualità» 
le parole del vicesindaco. «Per fronteggiare 
l’emergenza idrica dobbiamo prevedere 
sviluppi futuri e rinunciare a soluzioni tem-
poranee. Dovremo investire in sistemi di 
irrigazione a goccia, in vertical farm e nella 
coltivazione idroponica».

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

                               www.bottegaverace.it

l’ingrediente 
del mese 

di Bottega Verace

Il peperone crusco
Prodotto tipico della tradizione lucana, il peperone crusco è un ingre-
diente sempre più diffuso e apprezzato anche nel nord Italia

È un peperone dalla forma piuttosto allungata, dal colore 
rosso intenso e dal sapore tipicamente dolciastro

Una volta raccolto viene fatto essiccare al sole e suc-
cessivamente conservato in lunghe trecce

Prima di consumarlo viene fritto, anche se solo 
per pochi secondi, in olio bollente, che gli dà la ti-

pica croccantezza (da cui il nome “crusco”, che 
significa proprio croccante) e il classico colore 
brunito

Una volta condito con un pizzico di sale diventa 
uno snack molto gustoso, ma viene spesso 

utilizzato anche per la preparazione di altre pie-
tanze

In Bottega puoi gustarlo, a scaglie, sulla nostra 
pizza Fra Peppone con gorgonzola e sa-
lame piccante 

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

www.bottegaverace.it

L’isoLachenonc’è

Una serata 
sulla sessualità
La scorsa settimana 
al teatro De Sica si è 
svolta una serata sulla 
sessualità organizzata 
dall’associazione 
L’isolachenonc’è. Al 
termine della proiezione 
del documentario “Making 
of love” e del film “Edoné 
la sindrome di Eva”, si è 
dato vita a un dibattito, 
con il contributo della 
regista del documentario 
Anna Pollio, di una delle 
protagoniste del film, 
Piper, e dell’antropologo 
e consulente sessuale 
Francesco Ferreri. Tra 
le cose messe in risalto, 
quella che nei rari casi in 
cui si parla di sessualità 
nelle scuole ci si concentra 
sui pericoli che si corrono 
facendo sesso invece di 
insegnare a vivere la 
propria sessualità con 
serenità e consapevolezza 
nel rispetto di sé stessi e 
degli altri.

per surfare all’idroscalo 
ecco il wakeparadise 
Sta diventando una tappa 
obbligatoria per chi fa 
un giro all’Idroscalo e 
ama gli sport d’acqua. 
Stiamo parlando del 
Wakeparadise con le 
sue due attrazioni: il 
cablepark, un impianto 
elettrico a fune con un 
percorso di circa 800 
metri che permette di 
essere trainati sulla cresta 

dell’onda e il surfpool 
adatto sia per chi vuole 
imparare a surfare che per 
gli esperti.

aL carengione

Piccolo alterco 
per un cane
Un cane senza guinzaglio e 
un ciclista che si spaventa  
per la sua esagerata 
esuberanza. È accaduto 
nei giorni scorsi al 
Carengione. Il quadrupede 
voleva solamente giocare 
ma per poco non ha fatto 
cadere l’uomo dalla sua 
due ruote. Da lì è nato 
uno scambio di parole 
poco carine tra lui e il 
proprietario dell’animale, 
per fortuna conclusosi 
quasi subito senza altre 
conseguenze anche grazie 
a una terza persona che 
ha fatto da paciere e ha 
convinto i due a chiudere 
la vicenda.

a ravenna

La personale 
di Carla Bruschi

Ora che la politica è 
stata accantonata, Carla 
Bruschi può dedicarsi 
maggiormente all’altra 
sua passione: l’arte. 
Domani, sabato 2 
luglio (fino al 18) sarà 
inaugurata alla Ravenna 
Art Gallery “Ti parlerò 
d’amore”, personale con 
opere selezionate dallo 
storico e critico d’arte
Giorgio Gregorio Grasso. 
Come si intuisce dal titolo 
della mostra, l’amore è il 
filo rosso che lega tutte le 
opere di Carla Bruschi: 
amore nuovo, amore 
finito, amore ritrovato, 
amore perduto, amore 
per la famiglia, amore 
per gli amici, amore per 
il prossimo. «Si tratta 
di storie d’amore in cui 
trovo i protagonisti delle 
mie opere» spiega Bruschi 
«Personaggi che colloco 
per la loro umanità, negli 
struggenti temi di attualità 
che racconto nel presente 
e che, finita l’opera, è già 
passato. Personaggi a cui 
affido il mio messaggio di 
speranza, perché in fondo 
l’ho sempre sostenuto: 
l’amore salverà il mondo».

Sindaco per cinque anni 
Donatrice Fidas per sempre

L’estate è forse il periodo dell’anno in cui la necessità di sangue è 
maggiore. Per questo motivo la sezione peschierese Fidas invita tutti ad 
andare a donare prima di andare in vacanza. e per sensibilizzare il più 
possibile la gente spesso servono esempi importanti. Tra questi c’è 
anche l’ex sindaco caterina Molinari, da sempre donatrice. Quando 
ricopriva il ruolo di primo cittadino invitava tutti a compiere questo 
semplice gesto altruista utilizzando la sua carica, ma anche adesso che 
ha deposto la fascia tricolore continua a esortare i suoi concittadini 
affinché si rechino alla sede Fidas.

Al David Lloyd 
la più bella è Simona 
Anche quest’anno il David Lloyd 

Malaspina è stato protagonista 
delle selezioni per Miss Italia, tenu-
tosi presso il ristorante Terrazza. Una 
location che nel 2019 vide trionfare 
Carolina Stramare che pochi mesi 
dopo fu incoronata proprio come 
la più bella d’Italia. La giuria era 
composta da: l’influencer Gordon; 
il presentatore televisivo e musicista 
Francesco Rapetti, figlio del celebre 
compositore Mogol; la showgirl e 
conduttrice televisiva Vanessa Mi-
notti; la booker milanese Jessi To-
mao; Giulia Quintile,  responsabile 
del noto brand di abbigliamento. A 
conquistare la fascia di Miss Terraz-

za Malaspina è stata Simona Pavia, 
18 anni, di Gussago (Brescia) alta 1 
metro 75 centimetri, occhi profondi 
e capelli castani. 
Ma in palio c’erano altre cinque fa-
sce. Miss Bellezza Rocchetta, andata 
ad Alessia Castagnoli; Miss Terza 
Classificata conquistata da Ludo-
vica Pilla; Miss Quarta Classificata 
ottenuta da Amalia Le Pape; Miss 
Quinta Classificata indossata da 
Elena Lucia Mapelli; Miss Sesta 
Classificata vinta da Andrea Aurora 
Testa. Le prime 5 Miss si sono inol-
tre aggiudicate il passaggio diretto 
per le Finali Regionali del tour Miss 
Italia Lombardia.

 p e s c h i e r a  -  c r o n a c a
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È un peperone dalla forma piuttosto allungata, 
rosso intenso e dal sapore tipicamente 

Una volta raccolto viene fatto essiccare al sole e suc
cessivamente conservato in lunghe trecce

Prima di consumarlo 
per pochi secondi, in olio bollente, che gli dà la ti

pica croccantezza (da cui il nome “crusco”, che 
significa proprio croccante) e il classico colore 
brunito

Una volta condito con un pizzico di sale diventa 
uno snack molto gustoso

utilizzato anche per la preparazione di altre pie
tanze

In Bottega
pizza Fra Peppone con gorgonzola e sa
lame piccante
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Prende il via il corso di italiano 
pensato per le donne ucraine
Nei giorni scorsi il Cpia 

(Centro provinciale per 
l’istruzione degli adulti) 
ha dato il via a un corso 

estivo di italiano dedicato alle don-
ne ucraine. La classe sarà composta 
da 25 persone, tra loro ci sarà anche 
un uomo, che parteciperanno a 100 
ore di didattica (termine previsto il 
27 luglio) e si tratta di un progetto 
pensato e voluto dal sindaco Ivonne 
Cosciotti, reso possibile dai finan-
ziamenti regionali ottenuti tramite 
il Bando Fami.
Ad augurare buon lavoro agli stu-
denti sono stati proprio il sindaco 
e l’assessore alla Scuola Jessica 
D’Adamo, che con il responsabile 
della sede Pietro Panebianco, la 
vice preside Maria Grazia Turra 
e gli insegnanti hanno dato il via 
ufficialmente al percorso didattico 

che prevede anche il supporto di 
un mediatore culturale. «Un lavo-
ro di squadra reso possibile grazie 
alla disponibilità dei docenti, che 
operano nei locali che il Comu-
ne ci ha messo a disposizione con 
lungimiranza consentendoci di ga-
rantire una importante continuità 
di insegnamento», ha sottolineato 
il dirigente del Cpia Lucia Pacini.
Queste invece le parole del primo 
cittadino: «Attraverso questo corso 
le donne ucraine e non solo potran-
no avere uno strumento importante 
per inserirsi nel mondo del lavoro 
in Italia. Un ringraziamento parti-
colare va alla preside Pacini, che in 
modo tempestivo e con grande vi-
sione ha organizzato in brevissimo 
tempo questo progetto». D’Adamo 
ha invece aggiunto: «Sono molto 
soddisfatta dell’avvio di questo cor-

so perché queste donne avranno la 
possibilità di imparare la lingua in 
un contesto scolastico, con docenti 
qualificati e in una classe che con-
sentirà loro anche di creare nuove 
relazioni umane e sociali». 
L’assessore ai Servizi Sociali Mir-
ko Di Chio, infine, ha sottolineato 
che: «Per queste persone che hanno 
avuto il dramma di vivere un evento 
terribile che le ha costrette a lascia-
re la propria casa e i propri affetti 
e che si trovano non per scelta in 
un paese straniero si possono fare 
concretamente cose per permettere 
lorodi integrarsi al meglio: il sup-
porto nella ricerca di un lavoro, ma 
per farlo servono gli strumenti e il 
principale è proprio la conoscenza 
della lingua: da qui l’importanza di 
questa scuola». 

Roberto Pegorini

p i o l t e l l o  -  p r i m o  p i a n o

Dal Comune

Il patrocinio  
al Pride di Milano
Il Comune di Pioltello 
ha concesso il patrocinio 
al Milano Pride 2022. 
L’ha annunciato il 
vicesindaco Saimon 
Gaiotto, sottolineando in 
maniera indiretta come 
siano poche le realtà che 
si sono esposte. «È con 
un certo orgoglio che 
registro che siamo uno dei 
6 Comuni milanesi, oltre 
a quello di Milano e Città 
Metropolitana, ad avere 
dato il patrocinio».

CroCe verDe

Una camminata 
con le cuffie

Un’iniziativa davvero 
divertente anche se le 
adesioni non sono state 
tantissime. Stiamo 
parlando di Momiteasy, la 
camminata della mamma 
con cuffie wireless in 
testa, che si è tenuta 
in piazza Castello, a 
Milano, a favore della 
Croce Verde Pioltello. 
«Le organizzatrici ci 
hanno promesso che 
sarà replicata con una 
campagna pubblicitaria 
più massiccia» ha 
spiegato Adalgisa 
Carminati, presidente 
dell’associazione 
pioltellese.

Il ConCerto

Neri per caso 
che successo

Piazza Don Milani gremita 
per assistere al concerto 
dei Neri per Caso, tenutosi 
in occasione della Festa 
della musica. Davvero 
tanti i pioltellesi desiderosi 
di passare una serata 
diversa e ascoltare la 
performance del gruppo 
che nel 1995 vinse il 
Festival di Sanremo. E 
come guest star il sindaco 
Ivonne Cosciotti, che 
ha cantato insieme a 
loro “Centro di gravità 
permanente” di Franco 
Battiato.

Una bella rinfrescata estiva 
di vernice per quattro scuole

Sopralluogo da parte del vicesindaco con delega ai lavori Pubblici 
Saimon Gaiotto e dell’assessore alla Scuola Jessica D’adamo nel plesso 
della primaria di via molise dove hanno preso il via i lavori di 
tinteggiatura. Sono quattro gli istituti interessati dai lavori: dopo via 
molise sarà la volta della scuola di via Bizet, a seguire quella di via 
tobagi e si concluderà con l’istitito di via monteverdi. «anche 
quest’anno abbiamo messo a bilancio un investimento pari a 100mila 
euro per dare una bella rinfrescata agli edifici scolastici» spiega Gaiotto 
«approfittando della pausa estiva per effettuare gli interventi con 
l’obiettivo di rendere sempre più belle e accoglienti le nostre scuole al 
momento del rientro dei nostri ragazzi a settembre».

 a milano 
Bottari presenta 
i suoi quadri 
sullo zodiaco 
Un binomio pittura-
scrittura quello che si 
terrà venerdì 8 luglio, 
alle 19, presso il Frisà 
Bistrò, in via Alserio 3, 
a Milano. Il pioltellese 
Lorenzo Maria Bottari 
presenterà la sua 
mostra “Segni 
Zodiacali” e, in 
contemporanea, sarà 
illustrato anche il libro 
“Zodiaco” 
dell’astrologo Luca 
Sartini. Quest’ultimo è 
corredato dalle 
stupende acquetinte di 
Bottari e ha la 
prefazione scritta dalla 
poetessa Cetta 
Brancato. Ospite il 
regista e attore 
Luciano Calaresi che 
leggerà alcune poesie 
sul tema degli astri.

La polizia locale rimuove 
altre auto abbandonate
Prosegue senza sosta l’impegno 

della polizia locale nella rimo-
zione degli autoveicoli abbando-
nati e sprovvisti di assicurazione 
e bollo. L’operazione denomina-
ta  “Cleanedstreet” sta andando 
avanti da almeno un paio di anni 
con l’obiettivo di contrastare il 
degrado che queste vetture por-
tano con sè. 

Nei giorni scorsi i vigili hanno 
chiesto l’intervento del carro at-
trezzi per spostate una decina di 
macchine ormai ferme da mesi a 
bordo strada (qualcuna perfino 
dimenticata tra i cespugli). Questi 
interventi sono meno semplici di 
quanto si possa credere perché 
prevedono un iter burocratico 
piuttosto lungo.

La storia di Imam, atleta iraniano costretto a lasciare il suo Paese

Lo scorso lunedì, 20 giu-
gno, in occasione della 

Giornata mondiale del rifu-
giato il sindaco Ivonne Co-
sciotti e la sua giunta hanno 
incontrato in Municipio il 
27enne Iman, atleta iraniano 
di lotta libera in Italia da un 
anno grazie al riconoscimento 
dell’asilo politico dopo essere 
stato costretto a lasciare il suo 
paese d’origine. Iman vive a 
Milano ma si allena a Piol-
tello, dove è tesserato con il 
Lotta Club Seggiano ed è stato 
selezionato per la candidatura 

alle Olimpiadi del 2024, che 
si terranno a Parigi, con la 
rappresentativa dei Rifugiati.
Il giovane atleta, accom-
pagnato dal suo allenatore 
Marco Moroni, ha racconta-
to della fuga dall’Iran, della 
lontananza dalla famiglia, 
il difficile percorso per rag-
giungere l’Italia e ottenere 
la protezione internazionale, 
la prima accoglienza presso 
la comunità Exodus, la ri-
cerca dell’autonomia tra gli 
ostacoli linguistici, il lavoro 
come addetto della sicurezza 

e i durissimi allenamenti di 
preparazione alle gare.
«È un onore aver conosciuto 
un giovane che a soli 27 anni 
ha dovuto lasciare la sua fa-
miglia e oggi è in Italia, dove 
con grande tenacia e dedizio-
ne porta avanti i suoi obiettivi 
e il suo sogno nello sport» le 
parole del primo cittadino 
«L’idea che non possa pren-
dere parte alle gare internazio-
nali perché non ha una patria 
è un grande dolore e come 
città siamo felici di accoglier-
lo e tenteremo di sostenerlo in 

ogni modo». 
A prendere a cuore la sua 
situazione anche l’assessore 
allo Sport Claudio Dotti: «Ho 
conosciuto Iman ed è una per-
sona che sta ottenendo grandi 
risultati grazie a enormi sacri-
fici. Pioltello è una città che 
sa accogliere e Iman, lontano 
dalla sua famiglia, ha trova-
to qui il supporto e l’affetto 
di un’associazione sportiva 
d’eccellenza che ha aiutato 
tanti giovani negli anni e che 
sta raggiungendo risultati di 
altissimo livello».
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zecchi, oro a squadre agli europei di tiro a volo

A Maribor, in Slovenia, ai 
campionati europei di tiro 
a volo, medaglia d’oro a 
squadre nella specialità 
Fossa Universale per la 
squadra italiana. 
A formarla Massimo Croce 
di Guidonia Montecelio 
(in provincia di Roma), 

Graziano Borlini di Ardesio 
(provincia di Bergamo) e il 
pioltellese Pietro Zecchi. 
Un successo strepitoso anche 
perché rincorso da tempo. 
Erano, infatti, tre anni che 
la compagine italiana non 
riusciva a conquistare il 
titolo europeo. 

La squadra messa sul 
campo da coach Polsinelli 
era però altamente 
competitiva e le speranze di 
ottenere il gradino più alto 
del podio erano tante. 
I tre atleti hanno vinto l’oro 
grazie a 572 piattelli centrati 
su 600.

Assurdo: rubate piantine in via Mantegna

Incredibile, ma vero: qualcuno ha 
rubato una serie di piantine che 

erano state piantumate da poco in 
via Mantegna. È successo di notte 
e purtroppo non è un caso isolato, 
anche se quello precedente non era 
andato a buon fine. Qualche giorno 
prima, infatti, mentre le piantine 
venivano posizionate, una signo-
ra distinta, facendo finta di nulla, 
ne aveva raccolte un paio e aveva 

cercato di allontanarsi velocemente 
rincorsa da un operatore comunale 
che se le era fatte ridare. A raccon-
tare la vicenda è stato il sindaco 
Ivonne Cosciotti, esterrefatta  per 
l’accaduto che ha commentato 
così: «Chissà, magari è stata lei 
che è ripassata di notte, altrimenti 
qualcun altro, poco cambia. Quello 
che mi domando è: ma chi ha un 
giardino per piantare queste essen-

ze proprio povero non è. Invece, 
di animo, di testa e di educazione 
civica è certamente poverissimo. 
Provo un certo disgusto». 
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 9 luglio 
* Dalle 10 
all’Idroscalo Percorso 
gioco tra arte e 
natura per famiglie 
con bambini. 
Per informazioni 
02.89709022
* Allo Stadio 
Giuseppe Meazza 
di Milano l’atteso 
concerto della rock 
band californiana 
Guns N’ Roses
* Al Parco Ariosto 
di Cinisello Balsamo, 
appuntamento con 
le Serate di ballo 
popolare. Orchestra 
dal vivo “La Familia 
Loca” per balli latini
* Al parco Aldo Moro 
di Agrate Brianza,  
Elettrobaratto 
di vestiti e libri 
usati, ecosostenibile 
e gratuito, con 
sottofondo di musica 
elettronica 

 12 luglio 
* Al Teatro 
degli 
Arcimboldi 
di Milano, 
“Shakespeare – 
Bach”, spettacolo 
tra suoni, musica e 
parole, con l’attrice 
Charlotte Rampling 
e la violoncellista e 
compositrice Sonia 
Wieder-Atherton 

 13 luglio 
* Allo stadio 
Giuseppe Meazza di 
Milano, Alessandra 
Amoroso in concerto
* Al Parco Ariosto 
di Cinisello Balsamo, 
alle 17.30 Nutella 
party a cura 
dell’associazione 
Auser

 15 luglio 
* Allo stadio 
Giuseppe 
Meazza di 
Milano, in 
concerto 
Max Pezzali 
Si replica il 16 
luglio

 17 luglio 
*Al Parco Esposizioni 
di Novegro, 
appuntamento con 
Il Mercatino del 
Bagagliaio dedicato 
agli espositori privati: 
di mobili e oggetti di 
arredo.

 2 luglio 
* All’Idroscalo prende 
il via la Milano-
Taranto, 1750 
chilometri in 6 giorni 
in sella a una moto
* Negli spazi 
dell’oratorio 
San Giuseppe di 
Brugherio, a partire 
dalle 18 “Perù party”

 3 luglio 
* Nel centro 
storico di 

Gorgonzola, dalle 
9 alle 18, Mercatino 
Arte e Cultura, 
con hobbistica, 
antiquariato, 
modernariato 
e prodotti 
gastronomici

 4 luglio 
 * A Mediolanum 
Forum di Assago, la 
band bergamasca 
Pinguini Tattici 
Nucleari in concerto

 5 luglio 
* Sul palcoscenico 
dell’Ippodromo Snai 
di Milano, a partire 
dalle 21 concerto di 
Achille Lauro  

 6 luglio 
* Allo Stadio 
Giuseppe Meazza di 
Milano concerto di 
Salmo
* A Villa Casati di 
Cologno Monzese 
cinema all’aperto 
con il film 
d’animazione “Lorax 
il guardiano della 
foresta”

 8 luglio 
* Al chiostro 
Santuario 
Madonna Delle 
Grazie di Monza, 
concerto di 
Vincenzo Zitello 
con la sua arpa 
celtica e bardica
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 Leggeteci anche online!  www.giornale-infolio.it
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L’estate in città è meno pesante 
con le attrazioni dell’Idroscalo
Piscine, gonfiabili in acqua, 

spiagge libere o attrezza-
te con lettini, ombrelloni 
e comfort vari e, per chi 

sogna la California, persino onde 
per fare surf. All’Idroscalo il caldo 
non è un problema e vivere l’estate, 
restando in città, diventa piacevole. 
Ecco le principali opportunità per 
grandi e piccoli. La piscina Punta 
dell’Est, con tre vasche, inclusa una 
ad acqua bassa per i piccolini, area 
solarium con lettini, chiosco bar e 
terrazza lunch con vista sull’acqua. 
Per chi cerca il divertimento in ac-
qua, c’è Acquaplay water complex, 
gonfiabili in acqua, una spiaggia 

attrezzata, un percorso fitness, un’a-
rea gioco per i piccoli e un chiosco 
per rinfrescarsi con centrifughe e 
frullati. Tante le spiagge attrezza-
te con lettini, ombrelloni e ogni 
comfort, anche con noleggio barche 
e pedalò, ma anche una spiaggia 
libera a prato, con possibilità di fare 
il bagno in un’area presidiata dai 
bagnini in Riviera est. 
Per i più sportivi, c’è la possibilità 
di fare canoa, vela, canottaggio, 
stand up paddle. Da segnalare 
Wakeparadise, impianto elettrico 
a fune con un percorso di circa 
800 metri che permette di essere 
trainati sulla cresta dell’onda, con 

la surfpool adatta sia per imparare 
sia per gli esperti. 
Tanta attenzione anche per i più pic-
coli, al Villaggio del bambino, dove 
si possono trovare giochi tradizio-
nali e d’acqua, gratuito in orario di 
apertura del parco. È aperto anche 
il Dolly park, il parco dei gonfiabi-
li, un mini-parco divertimenti per 
bimbi dai 2 ai 13 anni. 
Infine aree riservare anche per gli 
amici a quattro zampe: infatti, ol-
tre alle lunghe passeggiate lungo il 
bacino, sono state predisposte due 
aree cani dove possono giocare in 
libertà e anche una zona balneabile 
dedicata a loro. 

sporT e dIsABIlITà

Enjoy, torna                  
la Superleague
Torna, dopo due anni di 
fermo per l’emergenza 
sanitaria, la Superleague 
di calcio integrato 
organizzata da Enjoy 
sport di Cernusco. Si 
tratta di un torneo che 
prevede la partecipazione 
di squadre miste con 
atleti con disabilità e 
normodotati e in cui 
vengono accoppiate 
una cooperativa 
o un’associazione 
del territorio che si 
occupano di handicap e 
un’azienda. Quest’anno, 
saranno presenti  
Sociosfera/Insieme di 
Melzo con OMC, Il 
Brugo di Brugherio 
con Mobilissimo, I 
ragazzi di Robin di 
Segrate con SoloMio, 
Agorà di Cernusco con 
Conad, Filippide di 
Cassina de’ Pecchi con 
Tecnodomus. Kayros ed 
Enaip si occuperanno 
dell’arbitraggio. Le gare si 
svolgeranno a settembre. 

NuoTo pArAlIMpICo

Stefano ottiene
sette medaglie
C’era un po’ di Martesana 
ai Mondiali di nuoto 
paralimpico che si 
sono svolti a Funchal, 
sull’isola di Madeira, 
in Portogallo. Stefano 
Raimondi, che si allena 
nelle piscine del David 
Lloyd Clubs Malaspina 
di San Felice, è tornato 
a casa con un bottino di 
7 medaglie individuali 
e un oro di staffetta: 5 
medaglie d’oro (200 misti, 
400 stile, 100 delfino, 
100 rana e 100 dorso), 1 
medaglia d’argento (100 
stile), 1 di bronzo (50 
stile), accompagnate da 
un record europeo e un 
record dei campionati. 
«Grazie per aver 
dimostrato ai nostri 
ragazzi che con impegno 
e serietà si possono 
raggiungere grandi 
risultati. Tutta la squadra 
è orgogliosa di te» il 
commento dello staff del 
Malaspina Nuoto.

Al pArCo seMpIoNe

Ragazzi di Robin
al Party Deejay

Sempre presenti e attivi 
I Ragazzi di Robin, che 
nel fine settimana hanno 
presenziato al “Party like 
a Deejay”, evento tenutosi 
nel fine settimana al parco 
Sempione di Milano, con 
cui Radio Deejay festeggia 
i 40 anni. Tanta musica, 
sport, cibo, allegria e 
divertimento. E I Ragazzi 
di Robin, ringraziati da 
Linus, non potevano di 
certo mancare. Per loro 
il compito di passare i 
rifornimenti a tutti coloro 
che hanno partecipato alla 
marcia.

Coppe europA speed 

Matteo Zurloni 
conquista l’oro
La scorsa settimana si è 
disputata a Innsbruck 
la seconda tappa della 
Coppa Europa Speed. 
Matteo Zurloni, classe 
2002, residente a Cassano 
d’Adda ma tesserato con 
la Big Walls di Brugherio, 
gestita da cernuschesi, 
aveva fatto l’esordio nella 
categoria senior con la 
prima tappa tenutasi ad 
Arco di Trento, ottenendo 
un quarto posto. Ma è 
in terra austriaca che la 
sua prestazione è stata 
formidabile. Ha, infatti, 
conquistato la medaglia 
d’oro avendo la meglio 
sullo spagnolo Erik Noya 
Cardona con un tempo di 
5.665 secondi che è anche 
il suo record personale. 
Così per lui nel cielo di 
Innsbruck è risuonato 
l’Inno di Mameli. 
Ora, dopo l’esame di 
anatomia all’università, 
partenza per le due 
coppe del mondo a 
Villars e Chamonix dove 
si scontrerà con i suoi 
idoli tra cui il detentore 
del record mondiale di 
velocità (5,10 secondi) 
sul muro di 15 metri, 
l’Indonesiano Kiromal 
Katibin.

 Libertas Basket 
stefano Fili
nuovo coach 
della serie C 

Nella prossima 
stagione sulla panchina 
della Libertas Basket 
non siederà più Marco 
Cornaghi. Continuerà a 
ricoprire il ruolo di 
responsabile del 
Settore Giovanile e 
allenerà l’Under 15 
Eccellenza, ma la prima 
squadra sarà affidata a 
Stefano Fili. Queste le 
sue prime parole: 
«Accetto con 
entusiasmo questo 
incarico e ringrazio, il 
presidente Enrico 
Ragnolini che mi ha 
voluto fortemente. La 
Serie C Gold è 
un’esperienza che ho 
già fatto in Emilia 
Romagna e ho imparato 
a conoscere l’ambiente 
senior lombardo perché  
ho collaborato con 
Cornaghi per due anni 
con la serie C. Spero di 
poter portare avanti 
quello che è un 
progetto sinergico con 
Marco che fino ha fatto 
un lavoro eccelso con la 
Prima Squadra».

Alle gare regionali di Genova, il Cus 
ottiene 12 ori, 6 argenti e 3 bronzi
Nei giorni scorsi si è tenuta a Ge-

nova la gara regionale di canoa 
aperta sui 2000m, 1000m e 200m. 
Presente il Cus Milano di Segrate, 
che come sempre si è distinto in ma-
niera positiva, conquistando ben 21 
medaglie: 12 d’oro, 6 d’argento e 3 
di bronzo. Gradino più alto del podio 
per: Lisa Mastromauro (K1 200m Al-
lievi A Femminile), Riccardo Corapi 
(C1 2000m Cadetti B Maschile e C1 
200m Cadetti B Maschile), Cecilia 
Abascià (K1 2000m Cadetti B Fem-

minile e K1 200m Cadetti B Fem-
minile), Paride Scrudato (C1 2000m 
Allievi B Maschile e C1 200m Allievi 
B Maschile), Galeotti-Vicentini (K2 
1000m Senior Maschile), Tommaso 
Montefusco (K1 1000m Master C 
Maschile), Galeotti-Cerni-Monte-
fusco-Vicentini (K4 1000m Senior 
Maschile), Barbara Noviello (K1 
200m Allievi B Femminile),  Capozzi-
Curti-Noviello-Villovich (K4 200m 
Allievi B Femminile). Argento per: 
Sofia Corapi (K1 200m Allievi A 

Femminile), Filipponi-La Rocca (K2 
2000m Cadetti A Maschile), Capozzi-
Villovich (K2 2000m Allievi B Fem-
minile), De Benedictis-Iannello (K2 
1000m Senior Femminile), Abascià-
Mastromauro (K2 1000m Ragazzi 
Maschile), Noviello-Mastromauro-
Derna-Abascià (K4 1000m Junior 
Maschile). Infine, bronzo per: Andrea 
Luigi Abascià (K1 200m Allievi A 
Maschile), Capozzi-Villovich (K2 
200m Allievi B Femminile), Gianluca 
Corapi (K1 200m Allievi B Maschile). 

Gamma campione regionale Under 13 Gold 

Con 18 vittorie e nemmeno una sconfitta i ragazzini della Gamma Basket under 13 Gold si sono laureati campioni 
regionali. davvero una stagione da incorniciare con una cavalcata entusiasmante quella delle giovani api 
segratesi, capaci di vincere il loro girone e di chiudere i playoff facendo percorso pieno. In finale i giallorossi 
hanno avuto la meglio contro i pur bravi pari età del lussana Basket (provincia di Bergamo) che si sono arresi per 
69 a 63 solamente dopo un tempo supplementare.

 atletica allievi 
Agli italiani 
palermo sesto 
nei 100 metri 
Ai campionati italiani 
allievi e allieve 2022 di 
Milano, Pro Sesto in 
prima linea. Nei 100m 
Anthony Palermo sesto 
assoluto nella finale A 
con il personale di 
11”02. Finale B per 
Mattia Fedeli, che 
reduce da un infortunio, 
non riesce ad 
esprimersi al meglio. 
Entrambi però, con 
Crepaldi e Mandelli, 
fanno volare la 
staffetta al bronzo con 
il tempo di 42”62. 
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Carate Brianza - Investe un pedone 
e scappa, ma successivamente 

torna sul posto, simulando di esse-
re un passante. È accaduto a Carate 
Brianza, quando un 40enne, alla guida 
di una Golf nel percorrere Via General 
Cantore, ha urtato un pedone 41enne 
che, in seguito all’impatto, è rima-
sto gravemente ferito. Il conducente 
della Golf si è fermato e avvicinatosi 
all’uomo con veemenza lo ha invitato 
ripetutamente ad alzarsi tentando di 
tiralo su con la forza dicendo davanti a 

tutti che non era successo niente. Gra-
zie all’intervento di alcuni passanti ha 
desistito e si è allontanato. Dopo una 
trentina di minuti, mentre i soccorsi 
sanitari erano intenti a stabilizzare il 
malcapitato, il conducente della Golf, 
è tornato, credendo di non essere ri-
conosciuto. Ma così non è stato ed 
è nuovamente fuggito, non prima di 
colpire al volto un testimone che ave-
va cercato di braccarlo. Mentre l’am-
bulanza provvedeva a trasportare il 
41enne all’ospedale, successivamente 

ricoverato al reparto di ortopedia per 
fratture multiple in tutto il corpo (35 
giorni di prognosi), una pattuglia dei 
carabinieri della stazione di Seveso 
si è messa sulle tracce della Golf che 
è stata rinvenuta alcune centinaia di 
metri più avanti, in una via seconda-
ria. La macchina, con il motore an-
cora caldo, riportava evidenti i segni 
dell’impatto. Dopo una breve ricerca 
i militari sono giunti all’ingresso della 
palazzina di residenza del 40enne che 
non rispondeva al citofono, facendo 

finta di dormire. Ad aprire il portone 
è stato un vicino. I carabinieri sono 
saliti al piano e hanno trovato l’uomo 
sdraiato sul letto con evidenti sinto-
mi di abuso da bevande alcoliche. 
Gli operanti, al rifiuto dello stesso 
di sottoporsi al test per la ricerca di 
sostanze alcoliche e stupefacenti, lo 
hanno accompagnato in caserma dove 
gli è stata ritirata la patente ed è stato 
denunciato per fuga e omissione di 
soccorso e per il rifiuto di sottoporsi 
agli accertamenti sanitari.

Investe un pedone e picchia un testimone

La Regione emana l’ordinanza 
L’emergenza idrica ora è ufficiale

È ufficiale: siamo in stato di 
emergenza idrica. Da settimane 
l’attenzione era elevata, ma da 
qualche giorno è scesa in cam-

po anche la politica: venerdì 24 giugno, 
la giunta regionale, con un’ordinanza, ha 
dichiarato lo stato di emergenza a causa 
del perdurare della carenza di disponi-
bilità idrica in tutto il territorio della 
Lombardia. Del resto, già da settimane 
il consorzio Est Ticino Villoresi, che 
gestisce i canali derivati dal Ticino (Vil-
loresi e Naviglio Grande) e dall’Adda 
(Martesana), con tutte le rogge e canali 
minori derivati, sta centellinando e di-
stribuendo l’acqua sui canali intorno a 

Milano con l’attenzione a ogni singolo 
metro cubo.
Ora toccherà ai singoli Comuni fare la 
loro parte. Il provvedimento della Regio-
ne, infatti, tra le misure raccomandate, 
mette a disposizione dei sindaci uno 
schema di ordinanza per il risparmio 
idrico e le limitazioni per l’uso dell’ac-
qua potabile. Il primo a entrare in azione 
è stato il Comune di Milano, dove il sin-
daco Beppe Sala che ha immediatamente 
firmato l’ordinanza “Risparmio idrico 
e limitazioni per l’utilizzo dell’acqua 
potabile durante il periodo di siccità”. Il 
documento prevede che su tutto il terri-
torio comunale siano attuate limitazioni 

a cominciare dal divieto di prelievo per 
l’annaffiatura di giardini e prati, con 
l’esclusione dell’irrigazione destinata a 
nuovi impianti di alberi, arbusti e opere 
pubbliche; non è poi consentito il pre-
lievo di acqua per il lavaggio di veicoli 
privati, a esclusione di quello svolto 
dagli impianti di autolavaggio. Vietato 
poi riempire fontane ornamentali, vasche 
da giardino e piscine su aree private, 
fatta eccezione per fontane naturalistiche 
e specchi d’acqua con la presenza di 
fauna e flora ittica. Fondamentale poi la 
collaborazione di ognuno, con l’appello 
a tutti i cittadini affinché comprendano 
la gravità della situazione. 

parco di monza

Tentata 
aggressione
Martedì una donna di 
30 anni è stata aggredita 
nel Parco di Monza. 
Era circa mezzogiorno 
e stava facendo jogging 
lungo viale Cavriga, 
quando è stata sorpresa 
alle spalle da un uomo, 
che avrebbe provato a 
strapparle la biancheria. 
Fortunatamente le urla 
disperate della donna lo 
hanno fatto desistere e 
scappare. La giovane è 
stata soccorsa e portata 
al San Gerardo in stato di 
choc, mentre dell’uomo si 
sono perse le tracce. 

arresti a desio

Estorsione verso 
un minorenne
Due fratelli di 14 e 15 
anni di Desio sono stati 
arrestati in flagranza 
di reato per estorsione 
aggravata, spaccio e porto 
ingiustificato di coltelli. 
I due minacciavano da 
tempo un coetaneo, che 
aveva un debito con loro 
di oltre 150 euro per aver 
acquistato in precedenza 
della marijuana, 
pressandolo con continui 
messaggi e, senza remore, 
minacciando anche la 
madre di “bucare” il figlio. 
La donna, compresa la 
gravità della situazione, si 
è rivolta ai carabinieri. È 
stato quindi organizzato 
un incontro per saldare il 
debito, durante il quale i 
militari sono intervenuti, 
beccandoli armati di 
coltelli a serramanico. 
Uno di loro è stato anche 
trovato in possesso di 16 
dosi di hashish nonché del 
denaro contante ricevuto 
poco prima dalla donna. 
I due sono stati portati 
in una comunità per 
minorenni.

 le 10 regole 
il decalogo
del risparmio
dell’acqua
1. Inserisci un 
“frangigetto” al tuo 
rubinetto.
Il frangigetto è un 
miscelatore da
inserire all’interno del 
rubinetto che
aggiunge aria al getto 
d’acqua erogato,
per risparmiare fino a 
6-8 mila litri ogni anno.

2. Se il tuo rubinetto o 
lo scarico del WC perde, 
riparalo.
Le piccole perdite 
domestiche possono
causare uno spreco 
anche di 100 litri al
giorno.

3. Per il tuo WC 
prediligi uno scarico
con pulsanti a quantità 
differenziate oppure con 
una manopola di
regolazione. 
In questo modo, 
contribuirai a un 
risparmio annuo
compreso fra i 10 e 30 
mila litri.

4. Meglio la doccia del 
bagno in vasca.
In doccia il consumo 
medio è di 40-60
litri di acqua, per una 
vasca invece può
essere anche di due o 
tre volte superiore.

5. Mentre ti lavi i denti 
o ti fai la barba, evita 
di tenere aperto il 
rubinetto.
Chiudere l’acqua quando 
non serve fa risparmiare 
fino a 5 mila litri l’anno. 

6. Usa la lavastoviglie 
invece di lavare i piatti 
a mano e la lavatrice 
invece di lavare i panni 
a mano. 
Inoltre, avvia i tuoi 
elettrodomestici solo
a pieno carico. Oltre 
a risparmiare fra gli 8 
gli 11 mila litri d’acqua 
annui, è un buon modo 
per ridurre anche
i consumi energetici.

7. Lava la tua auto solo 
quando strettamente 
necessario e utilizza
il secchio anziché il 
tubo.
Risparmio previsto: oltre 
100 litri d’acqua per ogni 
lavaggio. 

8. Innaffia le piante del 
tuo balcone o giardino 
la sera.
L’acqua evaporerà 
più lentamente, per 
un risparmio medio 
complessivo di circa 
5-10 mila litri all’anno.

9. Quando prepari 
la pasta o il riso non 
buttare l’acqua di 
cottura. 
Può essere ottima per 
innaffiare le piante e per 
risparmiare fino a 1800 
litri d’acqua all’anno.

10. Cerca di recuperare 
l’acqua piovana sul 
balcone e in giardino. 
La puoi usare per 
innaiare le piante.

Bimba di sei mesi intrappolata in macchina
Interviene un carabiniere fuori servizio

Giussano - momenti di paura a Giussano, dove una bimba di 6 mesi è rimasta chiusa in auto sotto il sole. La 
mamma, una 39enne, l’aveva appena caricata sul seggiolino quando si è accorta che nella macchina, con le chiavi 
all’interno, si era attivata la chiusura automatica. in preda al panico ha cominciato a chiedere aiuto, attirando 
l’attenzione di un carabiniere fuori servizio che ha preso un oggetto da terra e ha rotto il vetro posteriore 
sinistro, permettendo l’apertura del veicolo. La piccola è stata poi visitata per precauzione, mentre il carabiniere 
si è recato all’ospedale per alcune schegge finite in profondità nella mano destra.

GorGonzoLa

Cercasi volontari     
per La cordata
AAA volontari cercasi, per 
accompagnare persone 
con disabilità in vacanza 
insieme all’associazione 
La cordata onlus di 
Gorgonzola. La meta è il 
Villaggio Torre Marina 
di Marina di Massa, dal 
7 al 21 agosto. Si cercano 
persone preferibilmente 
maggiorenni, non 
necessariamente con 
esperienza. Il gruppo sarà 
composto da 15 ragazzi 
e adulti che presentano 
diverse tipologie di 
difficoltà/disabilità, 
ognuno dei quali 
verrà affiancato da un 
volontario che si occuperà 
in prima persona delle sue 
necessità. Per candidarsi: 
info@lacordata.net o 
3460812249. Dopo la 
richiesta di partecipazione, 
si terrà un colloquio per 
valutare le attitudini e la 
predisposizione. 

Ruba una Fiat Panda a San Giuliano Milanese 
Viene fermato 200 chilometri dopo in Toscana

Ha rubato una Fiat Panda di una 
società di vigilanza e per sfuggi-
re alla cattura, senza fortuna, ha 
compiuto quasi 200 chilometri. 
La vicenda ha avuto inizio a San 
Giuliano Milanese, dove un 31en-
ne con precedenti e sottoposto a 
libertà vigilata, si è impossessato 
della vettura, senza pensare nep-
pure per attimo che un’auto di quel 
genere avesse l’antifurto Gps. Ed 
è stato proprio a quel dispositivo 
che la macchina poco dopo è stata 
segnalata in un parcheggio di via 
Manzù, a Milano. A quel punto 
è entrata in azione la polizia che 

ha intercettato l’uomo a bordo 
del veicolo, ma alla richiesta di 
scendere ha reagito mettendo la 
retromarcia, investendo un agen-
te e fuggendo. È stato necessario 
l’intervento anche della stradale 
poiché la Panda ha imboccato 
l’autostrada. Il 31enne è stato così 
fermato definitivamente a Pon-
tremoli, in Toscana. Per lui sono 
scattate le manette con l’accusa 
di resistenza a pubblico ufficia-
le e ricettazione. Niente di grave 
invece per il poliziotto investito 
che se l’è cavata con pochi giorni 
di prognosi.

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



Cittadini
dell’Ordine Spa
Leader nella Sicurezza dal 1870

Impianto di allarme BASE
a partire da 30€/mese

Impianto di allarme DE LUXE
a partire da 49€/mese

Per attività commerciali, o semplicemente se si desidera una formula di sicurezza più completa

kit base comprende

●  centrale
●  sirena
●  sensore di videoverifica  
 a colori
●  telecomando
●  contatto magnetico

kit deluxe comprende

●  centrale
●  sirena
● sensore di videoverifica   
 a colori
● telecomando
● nebbiogeno

kit base comprende

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

+ collegamento alla Centrale Operativa CDO e servizio di intervento su allarme

+ applicazione per il controllo remoto dell’impianto

+ garanzia di 5 anni compresa nel canone

+ collegamento alla Centrale Operativa CDO e servizio di intervento su allarme

+ applicazione per il controllo remoto dell’impianto

+ garanzia di 5 anni compresa nel canone

COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA & 
INTERVENTO SU ALLARME

APP PER IL CONTROLLO DA REMOTO GARANZIA IMPIANTO PER 5 ANNI

Per info e contatti telefonare a: 366 2679576
www.cittadinidellordine.com

PROMO ESTIVA fino al 31/07




