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Noa, che exploit!
La golfista del Molinetto 
Country Club conquista il 
titolo nazionale cadette

Pro Sesto, che stagione!
Numerose soddisfazioni nella 
prima parte di stagione per la 
società di atletica cernuschese

Jakub Lasko nuovo D.T.
La Pallavolo Cernusco ha sciolto 
le riserve su chi sostituirà 
Giuliano Gariboldi

SPORT
MARTESANA
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Dir. San. Dott. Roberto Micolani

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

specialisti in 
IMPLANTOLOGIA 

E ORTODONZIA

orario 
continuato 

9-20
aperti anche 

SABATO

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

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

● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina

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

Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it

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

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

4

Self Service h 6-21
Manuale e automatico

Rifiuti ingombranti abbandonati 
L’amministratore in prima linea

Tutto è nato dalla volontà di Fran-
co Montinaro, amministratore 
del condominio Venere, al Sa-
tellite, che ha pensato di mettere 

in piedi una campagna solidale per spo-
stare i rifiuti ingombranti. Con il coinvol-
gimento di una dozzina di residenti di 
etnie diverse e di alcuni consiglieri del 
condominio stesso, mobili, sedie, poltrone, 
elettrodomestici e altro materiale edile 
abbandonato in modo selvaggio negli spa-
zi comuni, in cortile e nelle cantine, sono 
stati trasportati presso il centro raccolta 
straordinaria organizzato dal Comune in 
via Cimarosa, angolo via Mozart. 

carretti di fortuna abbiamo spostato tutto, 
riportando ordine nel condominio e ridan-
dogli dignità». Un’iniziativa molto apprez-
zata anche da chi vive in quegli apparta-
menti. «Risiedo in Italia da 22 anni e non 
ho mai visto un amministratore mettersi 
in gioco in prima persona in questo modo» 
ha testimoniato una donna che ha colla-
borato al progetto. «Un ringraziamento va 
al Comune, che ha messo a disposizione 
i container in via Cimarosa» ha aggiunto 
Montinaro. «Gli abitanti del quartiere che 
ci hanno visto all’opera e i responsabili 
comunali presenti per visionare l’aspetto 
tecnico hanno apprezzato quanto abbiamo 

«Non è stata proprio una passeggiata» ha 
raccontato Montinaro «perché  parliamo 
di materiale pesante, ma con furgoni e 

NoN SaPeva Dove aNDare

Segrate, moldavo 
clandestino chiede
aiuto ai vigili
Si è presentato spaesato al comando 
della polizia locale di Segrate. Non 
parlava italiano e ha cercato di far 
capire di aver bisogno di aiuto. Gli 
agenti gli hanno dato qualcosa da 
mangiare e con calma sono riusciti a 
ricostruire la sua incredibile vicenda. 
L’uomo, di origine moldava, grazie al 
passaggio di un autotrasportatore 
aveva raggiunto Segrate, dove aveva 
appuntamento con un connazionale 
che avrebbe dovuto aiutarlo a 
inserirsi ma che non si era presentato. 
Senza un posto dove dormire, con 
pochi soldi in tasca e senza sapere la 
nostra lingua, lo straniero 
inizialmente si è fatto prendere dal 
panico, poi è riuscito a raggiungere il 
comando. I vigili si sono presi cura di 
lui e hanno contattato l’ambasciata 
moldava a Roma. Eseguiti i controlli 
di rito e viste le sue condizioni 
disagiate, alla fine è stato affidato al 
funzionario del Consolato del suo 
Paese che l’ha aiutato a rimpatriare.

Insieme ai residenti di varie etnie del condominio Venere, al Satellite di Pioltello, ha ripulito le aree comuni 

Cernusco, incendio alla nuova scuola
Domate le fiamme, ma non le polemiche. Rita Zecchini di 
Sinistra per Cernusco e Daniele Cassamagnaghi di FI 
chiedono che sia fatta massima chiarezza sulla vicenda
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fatto. Questa è la dimostrazione che per-
sone che provengono da diverse nazioni 
e hanno culture differenti possono colla-
borare tra loro, se ci si organizza nel modo 
giusto. Ho lavorato al ministero della Di-
fesa, nell’ispettorato delle infrastrutture, 
sono stato luogotenente dell’esercito e ora 
faccio l’amministratore per scommessa. 
Sto cercando di cambiare l’aspetto fisio-
logico del quartiere, parlando con tutti per 
far capire l’importanza delle leggi italiane, 
anche a tutela del loro patrimonio. E se 
non mi capiscono, con l’app di Google 
traduco nella loro lingua. Per raggiungere 
l’obiettivo, questo e altro».

il costo di un caffè per i ragazzi di robin

 PiOlTEllO 
Spaccio in famiglia 

Padre e figlio arrestati
pag. 15

 PESchiERA 
Due nuove proposte 
dell’Isolachenonc’è

pag. 11

Segrate, condannato lo stupratore
Processato con il rito abbreviato, il 31enne libico che 
rapinò e violentò una donna in ascensore è stato 
condannato a 7 anni e 8 mesi di carcere 
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 cERNuScO 
ecco la nuova giunta
Parte ufficialmente

il Zacchetti bis
pag. 7

 PESchiERA 
Con le giacche verdi 

passeggiata a cavallo 
nel Parco agricolo Sud

pag. 11

 SEgRATE 
In arrivo l’area 

fitness per disabili
pag. 3

i ragazzi di robin compiono 4 anni e per regalo chiedono un caffè. o meglio, il suo equivalente in denaro, per proseguire 
nelle loro iniziative sociali a segrate, per le quali è necessario un sostegno economico. chiunque volesse fare gli auguri di 
compleanno in maniera originale potrà effettuare una donazione a loro favore. anche un piccolo aiuto può essere 
fondamentale. «in questi 4 anni» raccontano «ci siamo impegnati moltissimo per essere parte attiva di un mondo che è 
anche nostro. è stato gratificante per noi e utile per gli altri, che hanno imparato a vederci come persone in grado di dare il 
proprio contributo». a questo punto non resta che rinunciare a un caffè. Magari anche a un cappuccino con brioche.

L’edizione cartacea 
di inFolio tornerà nelle 

vostre case a settembre
Buone vacanze

Buone vacanze!anananze!ze!ze!ze!Buone vacBuone vacBuone vac



Studio Coviello

Per fare business? Taac c’è BNI
Lo dice anche il milanese imbruttito
Finalmente è arrivata l’estate 

e prima di mettere in pausa 
i nostri incontri e le nostre 
attività professionali per 

le meritate vacanze, abbiamo fe-
steggiato, insieme a tutti i capitoli 
di Milano, quest’anno trascorso. 
In più di 180, tra professionisti e 
imprenditori del territorio meneghi-
no e dintorni, ci siamo trovati per 
confrontarci su cosa ci aspetterà nei 
prossimi mesi e su come affrontare 
questo periodo storico che ancora 
oggi ci pone molte sfide e difficoltà 
da affrontare. 
Ad alleggerire la nostra serata un 

ospite d’eccezione come Germano 
Lanzoni, conosciuto da tutti come 
“Il milanese imbruttito”. Fare net-
working in BNI è anche questo. È 
conoscere altre persone, confron-
tarsi, divertirsi e stare insieme. 
Condividere le proprie esperienze 
e mettere a disposizione degli altri i 
risultati positivi raggiunti, e a volte 
anche gli insuccessi, permette di 
soffermarci a pensare cosa potrem-
mo fare per migliorare.
A volte il successo di un imprendi-
tore nasce da due semplici aspetti: 
la passione per il proprio mestiere 
e le persone con le quali lavora. 

Nel corso di queste occasioni di 
incontro si sente la passione che 
ciascuno di noi mette nella propria 
attività e che viene trasmessa a tutti 
i partecipanti. E sono proprio le 
persone che fanno parte di questo 
grande gruppo che fanno la diffe-
renza; persone pronte ad ascoltarti, 
ad aiutarti, a cercare nuovi stimoli e 
nuove idee. Tutte queste energie le 
ritroviamo ogni settimana ai nostri 
incontri e se hai voglia di ampliare 
la tua rete di contatti vieni a trovar-
ci, potresti essere la persona giusta 
per noi. E noi per te. 

Federico Marchesi

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

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

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

Via dello Sport, 1 - 20068 Milano San Felice MI

STIAMO CERCANDO TE 
E LA TUA PROFESSIONALITà

Per informazioni
Mauro Marazzi (Assistant Director) - cell 3385665785 - marazzi@bni-italia.it
Federico Marchesi (Presidente del capitolo di Segrate) - cell 3282866036

www.bni-italia.com/it

Non solo affari, 
ma pure 

divertimento. 
Anche nei 

momenti ludici 
si possono 

creare 
opportunità 
lavorative

Entra in rete 
con tanti 

professionisti. 
Partecipa ai 

nostri incontri: 
tutti i mercoledì 
alle 7.30 presso 

David Lloyd 
di San Felice

Un team 
di successo 

batte 
con un solo cuore
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A Lavanderie una nuova area 
fitness accessibile anche ai disabili

Non solo la riqualificazione 
del campo da calcio a 5, 
ma anche la realizzazio-
ne di un’area benessere 

all’aperto usufruibile oltre che da 
normodotati, anche dai diversamen-
te abili. Stiamo parlando del parco 
tra via Borioli e via Redecesio, a 
Lavanderie, che da un paio di set-
timane è un cantiere aperto. Se non 
ci saranno intoppi lo Skyfitness sarà 
pronto entro settembre. Non solo 
Centroparco, dunque, per chi ama 
fare sport a contatto con la natura. 

«Si tratta di uno spazio dedicato al 
wellness e allo sport per tutti in cui 
si potranno trovare attrezzature e 
circuiti di ultima generazione» le 
parole del sindaco Paolo Micheli. 
Saranno, infatti, installate macchine 
isotoniche addominali e girovita, e 
cardiovascolari per le gambe, schiena 
e braccia. Senza scordare le attrez-
zature per i disabili, come la hand 
bike e la shoulder press. «Predisporre 
strutture che siano a disposizione di 
chiunque deve essere la normalità» 
aggiunge il primo cittadino. «L’indi-

cazione della mia amministrazione in 
questo senso è chiara: dove andiamo 
a riqualificare, dobbiamo avere la 
massima attenzione per le disabilità. 
Ad esempio tutti gli attraversamenti 
pedonali che saranno oggetto di in-
terventi li faremo rialzati». 
Tutte le attrezzature di workout si 
appoggeranno su una pavimentazio-
ne anti trauma, per l’incolumità e la 
sicurezza di chi le utilizza. «Aree 
simili abbiamo intenzione di pre-
vederle anche negli altri quartieri» 
conclude il sindaco.

LEGA, NEL MIRINO DRONE E FUOCHI D’ARTIFICIO
Due interrogazioni depositate 
nei giorni scorsi dagli 
esponenti della Lega. La 
prima riguarda il noleggio di 
un drone da parte del Comune 
per una spesa di 839 euro. Il 
Carroccio chiede con quale 
mezzo siano state effettuate 
le riprese fino a oggi e se sia 

stato a carico dell’ente. Inoltre 
viene chiesta delucidazione sul 
perché ora ne serva un altro e 
se chi lo utilizza sia munito di 
patentino. 
La seconda interrogazione, 
invece, ha come oggetto lo 
spettacolo pirotecnico previsto 
per la festa cittadina in 

programma a settembre. La 
Lega, partendo dal fatto che 
l’amministrazione in passato 
aveva emesso ordinanze che 
vietavano i fuochi di artificio 
poiché inquinanti e molesti 
verso gli animali, chiede il 
motivo di questo cambio di 
rotta.

Inaugurata la linea 6 di “Cambio”
Alla presenza del vicesindaco 

Francesco Di Chio, è stata 
inaugurata con una bicicilettata la 
prima tratta della linea 6 di “Cam-
bio”, il biciplan di Città metropolita-
na, che una volta ultimata collegherà 
Milano con Caravaggio, transitando 
per Segrate, Pioltello, Rodano, Vi-
gnate, Liscate e Truccazzano. 

Oltre 400 ciclisti si sono dati ap-
puntamento al parcheggio tra via 
Tucidide e via Cavriana, a Milano, 
e il festoso corteo a due ruote ha 
raggiunto l’Idroscalo. Il serpento-
ne era guidato dalle campionesse 
di ciclismo Prisca Savi, Valentin 
Basilico e Giorgia Dioguardi  del 
team BePink.

Medaglie alla memoria per l’antifascismo 
a Pasquale Lepore e Angelo Uggeri

Nei giorni scorsi nella Sala Barozzi 
dell’istituto dei Ciechi di Milano si è svolta 
la cerimonia di consegna delle Medaglie 
d’Onore concesse con decreto del 
Presidente della Repubblica ai cittadini 
italiani, militari e civili, deportati e 
internati nei lager nazisti e destinati al 
lavoro coatto per l’economia di guerra 
nonché ai familiari dei deceduti. Presente 
anche l’assessore alla Sicurezza Livia 
Achilli che, alla presenza del prefetto 
Renato Saccone, ha consegnato il 
prestigioso riconoscimento ai segratesi, 
Fabrizio Lepore e Giancarlo Uggeri, 
familiari degli scomparsi internati 
Pasquale Lepore e Angelo Uggeri. «Una 
cerimonia toccante ed emozionante se 
soltanto ci fermiamo a pensare che non 
molto lontano da qui la guerra persiste 
feroce e spietata» le parole dell’assessore.

FARMACIA VILLAGGIO

Cambio orari 
per i tamponi
Purtroppo è tornato 
a crescere in maniera 
esponenziale il numero dei 
positivi al covid e anche 
Segrate Servizi corre 
ai ripari. Si ampliano, 
infatti, di nuovo gli 
orari per effettuare i 
test rapidi presso la 
farmacia comunale del 
Villaggio Ambrosiano. 
Ora si possono fare lunedì, 
mercoledì, venerdì, sabato 
dalle 8.30 alle 11.20 e 
martedì e giovedì dalle 
16.30 alle 19.20. Resta 
sempre attivo il servizio 
di prenotazioni online 
al seguente link: https://
agenda.segrateservizi.it/.../
listServizi.jsp...

L’OPERAZIONE

Cdp cede area 
a Vastint Italy
Cdp Immobiliare, società 
del gruppo Cassa Depositi 
e Prestiti, nei giorni scorsi 
ha concluso la cessione 
dell’area adiacente 
a Ibm, edificabile 
con destinazione 
residenziale, a Vastint 
Italy. L’operazione si è 
conclusa al termine di una 
procedura competitiva a 
carattere internazionale, 
che ha visto partecipare 
investitori italiani 
ed esteri. Il terreno 
interessato alla vendita 
occupa una superficie di 
253mila metri quadri.

SAN FELICE 
Centro Commerciale, 27  

sanfelice@cofim-immobiliare.it

Tel. 02.7534043
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AFFITTA a PESCHIERA BORROMEO
Nella Residenza Longhignana, una particolare cascina del ‘600 già 

appartenuta alla famiglia Borromeo, immersa nel verde del Parco Agricolo 
Sud, affittiamo un luminoso trilocale mansardato con travi a vista 
di 100 mq, ristrutturato e modernamente arredato con posto auto.

Certificazione energetica D – 114 - Rif.: FG8386

RICERCA 
PERSONALE 

Cofim Immobiliare ricerca

■  Addetta telemarketing minimo 35enne 
con precedente esperienza

 ■  Agente immobiliare esperto

Compenso ai massimi livelli

Inviare curriculum a: 
selezionepersonale@cofim-immobiliare.it
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Per anni ha collaborato con 

inFolio, prima di approda-
re a L’Unione Sarda. Nel 
frattempo è diventato an-

che scrittore di romanzi storici. E 
proprio in questi giorni è uscito 
con il suo nuovo libro “Guerriera”. 
Lui è Luigi Frigoli, più che inter-
vistarlo è proprio una chiacchie-
rata, vista l’amicizia che ci lega.
Dove ci porti questa volta con 
questa nuova avventura?
«La storia di “Guerriera” è am-
bientata nel Quindicesimo secolo. 
Inizia sui monti della Valtellina e 
poi tocca Milano, Cremona, le 
Marche e Napoli. Ma sconfina 
anche in Francia, in Spagna e in 
Negroponte, ovvero la Grecia. 
Oltre al dove, però, è importante 
il chi».
Ovvero?
«La protagonista. Una donna ec-
cezionale, realmente esistita, Bo-
na Lombardi, che sceglie di lascia-
re una vita umile, dal destino già 
segnato, per intraprendere il me-
stiere delle armi, riservato allora 
esclusivamente agli uomini. E 
grazie al suo straordinario corag-
gio e al suo temperamento riusci-
rà a tenere testa a sovrani del ca-
libro di Filippo Maria Visconti, 
Francesco Sforza e Alfonso d’A-
ragona, per riuscire a ritagliarsi il 
suo posto nel mondo e a compiere 
imprese davvero memorabili».
Abbiamo dovuto attendere più 
del solito per questo nuovo ro-
manzo: tante le ricerche storiche 
che hai dovuto fare?
«In realtà la stesura del romanzo 
è stata relativamente veloce, sei 
mesi in tutto. Il mio precedente 
romanzo “Il morso del basilisco”  
è uscito nel 2019. A pesare, dicia-
mo così, è stata la pandemia, che 

«Un romanzo dedicato a Bona 
Lombardi, donna eccezionale»

Si intitola 
“Guerriera” il nuovo 

romanzo storico 
di Luigi Frigoli

ha bloccato un po’ tutto».
Come scegli i protagonisti dei 
tuoi libri?
«Trattandosi di romanzi storici, 
buona parte dei personaggi è real-
mente esistita. Ma non basta che 
siano vissuti davvero, devono aver 
compiuto imprese straordinarie, 
storicamente vere, ma da romanzo. 
Come quelle che compì Bona 
Lombardi».
Ecco: quanto troviamo di vero 
e quanto di romanzato?
«Una regola che mi sono sempre 

dato, anche con i miei lavori pre-
cedenti, è: “Almeno il 60% della 
trama deve essere basata su fatti 
storici e trovare riscontro nelle fon-
ti”, altrimenti si rischia di sconfi-
nare in altri generi, fantasy, disto-
pico eccetera. Anche in questo 
caso credo di aver rispettato la 
regola. Ma anche gli elementi che 
a prima vista sembrano di fantasia 
spesso non lo sono del tutto. Leg-
gende e folklore, infatti, fanno sì 
che nel Medioevo, come ha detto 
qualcuno, anche la fantasia possa 
essere una fonte storica».
Hai cambiato anche casa editrice, 
un bel passo avanti. Ci racconti 
come è andata?
«Mi dai l’occasione per ringrazia-
re la mia editor Rizzoli, Caterina 
Campanini. Le nostre strade si so-
no incrociate a settembre 2021. Ci 
siamo trovati subito in sintonia, 
d’accordo su tante cose, ma soprat-
tutto su una: la storia di Bona Lom-
bardi meritava di essere raccontata. 
Resto però ancora molto legato a 
Meravigli, casa editrice considera-
ta medio-piccola, ma capace di 
fare grandi cose nell’ambito della 
promozione della cultura. Un vero 
fiore all’occhiello per Milano e per 
la Martesana, visto che ha sede 
proprio a Cernusco sul Naviglio». 
Cosa ti aspetti da questo nuovo 
romanzo?

Che ricordi hai di inFolio?
«Per me sono stati anni bellissimi, 
oltre che la migliore palestra pos-
sibile per un giornalista. Credo che 
chi desidera accostarsi a questa 
professione debba iniziare dalla 
cronaca locale. Oggi a  L’Unione-
Sarda.it mi occupo anche di altro, 
ma i pezzi di cronaca locale resta-
no sempre quelli più accattivanti, 
sia da scrivere che da leggere».
Sei già al lavoro su un prossimo 
romanzo?
«Idee molte, ma Word e Pages per 
ora restano chiusi. Al momento 
sono concentrato sulla promozione 
di “Guerriera”. Poi, da scrittore, sai 
come vanno queste cose: basta una 
scintilla improvvisa ed ecco che si 
comincia a battere sui tasti senza 
sosta, anche se solo per inseguire 
un’intuizione».
Passerai anche nelle nostre zone 
per presentarlo?
«Certo. Qualcosa bolle già in pen-
tola. E librerie, associazioni ed 
enti culturali che volessero ospi-
tarmi per una presentazione posso-
no inviare una mail a guerrieraro-
manzo@gmail.com. Il contatto con 
i lettori è fondamentale. E, per me, 
sempre molto entusiasmante».

Roberto Pegorini

«La speranza è che possa contri-
buire alla riscoperta di una donna 
straordinaria, che decise di cam-
biare il suo destino e di sfidare il 
mondo degli uomini, per ritagliar-
si una libertà che alle donne dell’e-
poca non era concessa. Una batta-
glia che, purtroppo, molte donne 
sono costrette a combattere anche 
oggi. E spero anche di poter rega-
lare ai lettori 350 e rotte pagine di 
svago e divertimento, visto che, al 
di là dello sfondo storico, quella di 
“Guerriera” è una grande avventu-
ra».
Il romanzo storico è la tua 
comfort zone. Mai pensato di 
provare a uscirne?
«Ho moltissimi progetti nel casset-
to, alcuni anche già messi nero su 
bianco, anche solo a livello di si-
nossi. Romanzi storici, ma non 
solo. Ad esempio, continuo le mie 
ricerche sull’epoca viscontea e sto 
ultimando un altro saggio, che do-
vrebbe uscire a fine anno. Per quan-
to riguarda la narrativa, mi piace-
rebbe cimentarmi con il genere 
distopico e con il techno thriller. 
Inoltre, ho qualche idea per una 
storia fantasy. E poi ho iniziato a 
scrivere un racconto per bambini, 
assieme a mio figlio di 8 anni». 

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

L ’ I N t e r v I s t a

Sono arrivate anche le attesissime ferie estive e siamo pronti a partire per il mare, la montagna o il lago, sempre insieme al nostro 
Fido. La borsa mare, la stuoietta per il picnic, la borraccia, la protezione solare, l’accappatoio o le scarpe da trekking, ma non per 
noi bipedi, bensì per i nostri amici a quattro zampe! Perché come ci premuniamo di tutto l’occorrente per noi, è importante 
preparare anche la loro valigia, con tutto l’occorrente di cui necessitano per il loro benessere anche sotto il sole, in acqua, a 
giocare e a compiere tutte quelle attività divertenti da fare insieme. Innanzitutto è bene ricordare che con queste temperature è 
consigliato non uscire nelle ore più calde e bisogna prestare particolare attenzione all’asfalto, alla sabbia, ai sentieri roventi e 
senz’ombra, che possono danneggiare i polpastrelli o creare colpi di calore. Occhio anche all’acqua salata, che rovina il pelo del 
cane e può creare fastidiose dermatiti, o semplicemente ai raggi solari che al mare come in montagna possono causare scottature. 
È importante poterlo proteggere, mantenerlo pulito con shampoo appositi per ridare beneficio alla cute, controllare che non abbia 
le temutissime zecche proteggendolo in maniera naturale (oltre che dai presidi medici appositi). Per fare felici voi e fido e partire 
in serenità, dicci dove vai e ti comporremo il suo kit di viaggio scontato del 50%!  Ci vediamo in negozio e buone ferie!

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

Preparate le valigia anche per il vostro cane
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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

Via San Carlo, 6 - Segrate (MI)

Andrea Mercurio racconta 
la storia di Mangiacapre
Il segratese Andrea Mercurio 

torna in libreria. A distanza di 
un paio d’anni dall’uscita di 
“Tutto d’un pezzo” scritto in-

sieme all’indimenticato Mauro Bel-
lugi, in cui raccontava le imprese 
sportive dell’ex calciatore, questa 
volta vengono narrate le imprese 
del pugile Vincenzo Mangiacapre 
nel libro, ancora una volta redatto a 
quattro mani “Senza guardia. Dalla 
strada alle Olimpiadi con la vita in 
pugno”. E la presentazione ufficiale 
ha avuto come cornice di prestigio 
la sala “Caduti di Nassirya” del 
Senato, grazie all’interessamento 
della senatrice Luisa Angrisani 
che li ha invitati a Roma, insieme 
a Clemente Russo, che ha scritto 
la prefazione.
«La senatrice è originaria del ca-
sertano proprio dove Vincenzo è 

nato e cresciuto» racconta Mercu-
rio. «Quando è venuta a conoscenza 
di questo lavoro ha preso a cuore 
la vicenda e ha voluto promuove-
re il libro con l’intenzione anche 
di portarlo nelle scuole. La vita di 
Vincenzo, infatti, è una storia di 
disagio sociale, ma anche di riscatto 
per un giovane che può essere preso 
ad esempio da tanti che sono nati 
e vivono in Campania. Vincenzo, 
infatti, da ragazzo frequentava de-
cisamente cattive compagnie, a un 
passo dall’entrare nella microcrimi-
nalità, ma anche in giri molto più 
grandi e pericolosi. E invece, grazie 
allo sport e al pugilato in partico-
lare, è riuscito a cambiare strada, 
fino a raggiungere la medaglia di 
bronzo alle Olimpiadi di Londra 
nel 2012». 
Tanti gli aneddoti raccontati in 

questo libro. «Vincenzo è venuto 
un giorno a Segrate e mi ha rac-
contanto numerosi episodi della 
sua vita» prosegue Mercurio «che 
nel libro sono riportati fedelmente 
senza fare sconti. L’unica volta che 
è stato arrestato fu forse quando non 
aveva particolari colpe. Due suoi 
amici aggredirono due gioiellieri 
che stavano rapinando. Lui si mise 
di mezzo per evitare il peggio, ma 
si prese un pugno e a quel punto 
reagì. Risultato: arrestato per rissa 
e rapina. Per sua fortuna non aveva 
ancora compiuto 18 anni così fu 
messo ai domiciliari e poi in prova 
con i Servizi Sociali. Una vicenda 
che l’ha segnato e da lì è inizia-
ta la sua risalita, aggrappandosi al 
pugilato». La cosa curiosa, come 
racconta Andrea, è che Mangiacapre 
ha boxato per i colori della Polizia 
penitenziaria. In pratica da dietro 
le sbarre si è trovato sul versante 
opposto. 
«Entrare in Senato è stato davve-
ro suggestivo, a parte la giacca e 
cravatta con il caldo che faceva. Il 
lato divertente» conclude Mercurio 
sorridendo «è stato che Russo si è 
presentato senza e i messi gliene 
hanno data una che era davvero 
orribile». 

Novegro 
sta attendendo 
delle risposte

 Papillon 

Novegro, un quartiere be-
nemerito, attivo nel socia-
le e all’avanguardia nelle 
manifestazioni d’interes-
se pubblico, piange da 
alcune decine di anni. 
Manca da sempre un pro-
gramma di bonifica e svi-
luppo. 
Devono essere  eliminate 
certe situazioni, che a mio 
parere, stridono dal punto 
di vista sanitario e civico. 
Non si tratta di togliere 
diritti acquisiti, se legitti-
mi, ma di offrire agli stes-
si soluzioni che siano 
migliori, sia nell’abitativo 
sia nelle varie attività. 
Segrate è una città arti-
colata in tanti quartieri, 
tutti cresciuti nella norma 
e nell’efficienza e Nove-
gro, purtroppo, è rimasta 
il fanalino di coda a luce 
spenta. 
Non so quale accordo sia 
intervenuto tra il prefetto 
di Milano e il sindaco Pa-
olo Micheli, ma sono sicu-
ro che i rappresentanti 
delle istituzioni non  chiu-
deranno gli occhi e assu-
meranno iniziative che i 
loro doveri d’ufficio im-
pongono. Segrate, Nove-
gro e i suoi residenti at-
tendono. In caso negativo 
una raccolta di firme e un 
conseguente esposto po-
tranno sollecitare le giu-
ste soluzioni.

Benito Alberto Ruiu

Violentò una donna, condannato a 7 anni e 8 mesi 
Lo scorso dicembre aveva aggredi-
to, rapinato e violentato una donna 
di 44 anni nel vano dell’ascensore 
e nei giorni scorsi è arrivata la con-
danna. Giudicato con il rito abbre-
viato, il 31enne libico H.S è stato 
condannato a 7 anni e 8 mesi, pena 
scontata di un terzo per il tipo di 
processo che, consigliato dal suo 
avvocato, ha scelto. Ai suoi danni si 
sono rivelate decisive le immagini di 
alcune telecamere e il dna ritrovato 
sul luogo dello stupro. La richiesta 

del pm era stata di 10 anni.
Il fatto creò molto scalpore nell’opi-
nione pubblica per la sua efferatez-
za. Era la sera del 21 dicembre 2021, 
quando la donna dopo aver trascorso 
una serata con alcune amiche era 
rincasata. Parcheggiata l’auto nel 
suo garage si infilò in ascensore 
e lì fu sorpresa alle spalle dal suo 
aggressore che bloccò le porte poco 
prima che si chiudessero. L’uomo si 
dimostrò fin da subito molto risoluto 
e violento. La rapinò del cellulare e 

di pochi euro e poi, probabilmente 
decidendo in quel momento di an-
dare ben oltre, abusò anche di lei 
approfittando della situazione che 
li vedeva in un punto del condomi-
nio lontano dalla vista degli altri 
inquilini. 
Le indagini da parte dei carabinieri 
scattarono immediatamente e gli 
Uomini dell’Arma riuscirono a ri-
costruire gli spostamenti del malvi-
vente recuperando i filmati di alcuni 
sistemi di videosorveglianza che 

erano presenti nella zona. 
Si potè così appurare che l’uomo 
prese un treno a Pioltello e scese 
proprio a Segrate. Dopo aver girova-
gato un po’ si infilò nel garage di un 
condominio proprio mentre la donna 
rincasava. Il resto l’ha fatto il suo 
dna. Una volta in carcere, al libico 
gli è stato notificato un provvedi-
mento per alcune rapine effettuate 
a Monza e che erano state imputate 
a un marocchino. In realtà era uno 
dei suoi tanti alias con cui agiva.

Dal ponte pedonale tre minorenni volevano 
lanciare un carrello sulla Cassanese 
In molti si erano chiesti cosa ci 
facesse un carrello della spesa in 
bilico sul ponte pedonale della 
Cassanese, a Lavanderie. Grazie alle 
telecamere di videosorveglianza la 
polizia locale ora è risalita ai 
responsabili di un gesto che avrebbe 
potuto avere conseguenze 
drammatiche. Si tratta di tre 
minorenni che a mezzanotte di sabato 
18 giugno hanno tentato di lanciarlo 
giù dal ponte, con il rischio che 
avrebbero potuto colpire qualche 
automobilista che stava transitando 
in quel momento. Per fortunata il 
carrello si è incastrato e se ne sono 
andati. Nei giorni scorsi i tre sono 
stati convocati, insieme ai genitori, 
in comando. Per loro scatterà una 
segnalazione al Tribunale dei Minori e 
ai Servizi Sociali.

a LINaTe

Marocchino 
morde agente
Non voleva essere 
rimpatriato e per tentare la 
fuga ha morso a un braccio 
un poliziotto. È accaduto 
all’aeroporto di Linate, 
dove un marocchino non 
voleva saperne di salire 
su un aereo che l’avrebbe 
riportato nel suo Paese. 
Il nordafricano è stato 
immobilizzato grazie 
all’utilizzo del taser. E 
nella volante ha proseguito 
a dare in escandescenza 
rompendo un vetro con un 
calcio. 

aL LuNa Park

Volo di 2 metri 
dalla giostra
Secondo una prima 
ricostruzione forse 
si sarebbe sganciato 
volontariamente dal 
seggiolino troppo 
presto, facendo un volo 
dall’altezza di un paio di 
metri. Momenti di paura 
domenica al luna park 
di Novegro quando poco 
prima delle 22 un egiziano 
38enne è stato sbalzato 
da una giostra finendo 
violentemente la sua corsa 

al suolo. Immediati i 
soccorsi da parte del 118. 
L’uomo è stato trasportato 
in codice giallo al 
Policlinico di Milano per 
una sospetta emorragia 
celebrale. Con il passare 
delle ore le sue condizioni 
sono comunque migliorate. 
Al parco divertimenti 
si sono portati anche i 
carabinieri che hanno 
ascoltato i testimoni e 
fatto i rilievi del caso. 
Dalle prime indiscrezioni 
non si esclude che l’uomo 
potrebbe essere salito 
sull’attrazione dopo aver 
bevuto un po’ troppo, 
ma saranno i riscontri 
medici a confermarlo. 
Nel frattempo, per 
precauzione, la giostra è 
stata posta sotto sequestro 
nonostante non sia stato 
riscontrato alcun difetto.

CINeMa aLL’aPerTo

Albanese veste 
i panni di Cetto
Secondo appuntamento 
questa sera, venerdì 15 
luglio, in piazza San 
Francesco con il “Cinema 
sotto le stelle”. Alle 21.15 
verrà proiettato “Cetto 
c’è senzadubbiamente”, 
per la regia di Giulio 
Manfredonia, con Antonio 
Albanese e Caterina 
Shulha.
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r u b r i c a  l i b r i  a cura di Mariana Marenghi 

Brividi d’estate: i libri suggeriti
tra mistery e horror da riscoprire
Chi si ricorda le care e vecchie ras-

segne horror delle notti d’estate? 
Film spaventosi, storie ai confini 
della realtà, più spesso B movie 

che ci fanno venire voglia di accendere tutte 
le luci di casa. 
E se invece di prendere in mano il teleco-
mando, prendessimo in mano un libro? E se 
a farci paura non fossero sequenze splatter, 
ma le immacolate pagine di un libro?
I nostri brividi d’estate potrebbero partire 
da uno degli autori horror più classici e co-
nosciuti, l’irlandese Bram Stoker, il papà 
dell’immortale, in tutti i sensi, Dracula. Que-
sta volta, però, a farci paura non è il solito 
vampiro. ABEditore riporta in libreria “Il 
gioiello dalle sette stelle”, un potente roman-
zo gotico che miscela sapientemente i misteri 
della magia dell’antico Egitto, l’ardore per 
la conoscenza, lo spirito di un’antica regina 
che cerca di tornare sulla terra e mummie da 
riportare in vita. A raccontare questa storia ai 
confini della realtà è la voce narrante di Mal-
colm Ross, un giovane avvocato londinese, 
che soccorre la giovane Margaret Trelawny, 
per aiutare il padre egittologo, trovato nel bel 
mezzo della notte misteriosamente privo di 

sensi nel suo studio.
Quello di Stoker non è l’unico romanzo che si 
districa tra mummie, morti viventi e antiche 
pratiche magiche. Tra tutti non possiamo 

dimenticare il romanzo breve “Lotto n.249”, 
o “La mummia”, del maestro del mistery Sir 
Arthur Conan Doyle. Se vi siete sorbiti tutta 
la saga in televisione o sul grande schermo 
de “La Mummia”, possiamo assicurarvi che 
questa storia, da cui tutto prende inizio, è 
perfetta per trascorrere una serata “a luci 
accese”.
Di zombie e ritornanti ci racconta, anche, 
l’interessante raccolta pubblicata sempre 
da ABEditore dal titolo “Sepolcro o delle 
differenti forme di Ritorno”. Questo libro 
comincia dalla fine e indaga tutte le forme 
possibili di ritorno, quel viaggio misterioso 
che dalla morte, riporta in vita i protagonisti 
delle storie raccolte in questo volume. Ma 
se siamo lettori dagli stomaci forti, e non ci 
facciamo impressionare da morti redivivi, 
spettri o vampiri, allora dobbiamo andare a 
caccia di case stregate. La prima casa infe-
stata della storia del genere la mette, inchio-
stro su carta, un certo Jean Ray che scrive, 
nel 1943, “Malpertuis”. Oggi, pubblicato da 
Agenzia Alcatraz per la collana Bizzarre, il 
Malpertuis ci porta tra le vicissitudini di una 
famiglia rinchiusa tra le mura di una magione 
che sembra celare un segreto inconfessabile 

conosciuto solo dall’anziano capofamiglia. 
Tra sparizioni e morti all’apparenza acciden-
tali, quella di Malpertuis è un’esperienza ai 
confini del possibile, perfetta per i cultori 
del genere.

8 casi da risolvere

La scena
del crimine
Non ci sono solo le parole 
crociate. Salani porta in 
libreria “La scena del 
crimine” una raccolta di 
casi da risolvere grazie 
a una buona dose di 
osservazione e intuito. 
Pagina dopo pagina, siamo 
chiamati a risolvere 8 
situazioni molto intricanti, 
osservando gli indizi, le 
immagini, le ricostruzioni 
e mettendo insieme i 
tasselli caso per caso. Un 
libro davvero ingegnoso 
per menti sveglie.

Ultimo sangUe

Odio e potere
a Napoli
Diego Di Dio ci porta 
a Napoli, tra famiglie 
assetate di vendetta, sete di 
potere e intrighi da cosca. 
“Ultimo sangue” mette 
in scena un mondo di 
corruzione, fatto di armi e 
sotterfugi, di accordi presi 
in segreto ma, soprattutto, 
fatto di sopravvissuti, 
come Alisa e Buba, i 
due veri protagonisti di 
questa storia, alla ricerca 
di un nuovo posto in 
questo mondo che li ha 
dimenticati.

la paUra bUssa

I fantasmi
dell’Europa
“Sulle vie d’Europa, 
spettriana” raduna 
una ventina di storie 
dimenticate che per 
i nostri antenati 
rappresentavano l’essenza 
della paura, selezionate 
e tradotte da antologie, 
trattati teologici, raccolte 
di prodigi, cronache e 
resoconti. Una nuova 
raccolta di ABEditore 
perfetta da leggere in 
queste caldi notti estive. 
Perfetto, anche, per non 
farvi spegnere la luce.

storia di sport

Le ragazze
di Mister Jo
C’è un quartiere a 
Milano, in cui sembrano 
accadere molte cose. 
Una tra queste, la storia 
meravigliosa di un gruppo 
di ragazze che fanno del 
calcio una vera passione. 
Il quartiere è via Padova 
e le ragazze sono quelle 
allenate e capitanate da 
Joanna Borella, in campo 
Mister Jo. Una storia di 
sport e integrazione che 
ci insegna come si possa 
davvero dare un calcio ai 
pregiudizi.

per ragazzi

Salerno fantasy,
il viaggio
Siamo nel 1066, a Salerno. 
Qui tra credenze popolari 
e poteri alchemici, prende 
il via l’avventura del 
giovane Barliario, del suo 
amico Shabbattai, della 
giovane studentessa di 
medicina Trorula, della 
sua amica Mercuriade 
e della piccola Ligea. 
Una storia per ragazzi, 
ambientata in un mondo 
storico che si ammanta 
di misteri fantastici, ma, 
soprattutto, la storia di 
una grande avventura. 

 APPUNTAMENTI 
● Con l’arrivo 
dell’estate anche le 
dirette e gli incontri del 
Covo della Ladra vanno 
in vacanza. Tuttavia 
Mariana Marenghi ha 
pensato a un 
appuntamento 
settimanale, sempre 
alle 18.30, denominato 
“Una valigia di libri”. 
Insieme al suo 
complice, lo scrittore 
Roberto Pegorini, ecco 
cosa ha pensato:

● Giovedì 21 luglio sarà 
ospite in presenza 
Andrea Cotti con il suo 
romanzo “L’impero di 
mezzo” per parlare di 
storie “Direzione Sol 
Levante” 

● Giovedì 28 luglio, 
collegamento in 
streaming con Sbam 
Comics, per parlare del 
fumetto Tiramolla

● Giovedì 4 agosto il 
tema in valigia sarà 
“Condominio noir” con 
un ospite a sorpresa 

● Giovedì 11 agosto si 
parlerà di “Scheletri in 
valigia” insieme a 
Roberto Carboni, via 
streaming

● Giovedì 18 agosto si 
fa un tuffo nel passato 
con “Una valigia  di 
ricordi”, gli autori che 
non si dovrebbe mai 
smettere di leggere

● Giovedì 25 agosto “Il 
bar sport nella valigia”,  
appuntamento con i 
romanzi che 
raccontano di vita e di 
sport, con un ospite a 
sorpresa

● Giovedì 1 settembre 
si svuotano le valigie, 
puntata di chiusura 
all’insegna delle novità 
letterarie che ci 
aspettano in autunno

Vi aspettiamo per pranzo,  per ricchi aperitivi e freschissimi cocktails

Piazza Centro Commerciale, 19 - San Felice
Tel. 02 09971288 - email:info@newdadabistrot.it
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un’azienda farmaceutica, dove si è 
occupato dell’ufficio propaganda sino 
al 1985 quando è andato in pensione. 
Nel frattempo, sono state molte le 
soddisfazioni personali e familiari, 
ma solo per diletto gli ricapiterà di 
prendere in mano matite colorate e 
pennarelli. Pochi anni fa, per esem-
pio, sotto l’incitamento di alcuni ami-
ci di Nardò, si è dedicato a disegnare 
i personaggi più caratteristici della 
fauna neretina, ovvero degli abitanti 
storici del paese salentino, che ac-
compagnano tutt’ora i suoi ricordi 
d’infanzia. 
«Alla fine mi hanno convinto a met-

tere in moto la memoria» confida 
Presta, «e hanno anche insistito per 
raccogliere il risultato in un volume, 
in cui gli spaccati di vita sono corre-
dati da didascalie e in cui i miei amici 
mi introducono con parole fin troppo 
lusinghiere». 
Continuando con modestia, il fumetti-
sta tiene a dire che lui è un autodidatta 
e solo un dilettante del mestiere, quin-
di ricorda alcune situazioni di cui si 
è reso protagonista, con le sue opere 
d’arte, al solo scopo di rallegrare o 
rendere omaggio a amici, conoscenti 
e persino sconosciuti. Narra, tra le 
altre, la vicenda di quando ha esposto 
due suoi quadri, unica uscita pubblica 
della sua vasta produzione fuori dalle 
pareti di casa, in occasione di una 
festa della pubblica sicurezza. Artista 
eclettico, come lui stesso si definisce, 
oltre che fumettista anche poeta e 
clarinettista amatoriale, Arturo sta 
per compiere il suo centesimo giro di 
boa e negli anni di certo non è rimasto 
con le mani in mano. Alla domanda 
su quale sia il segreto per arrivare a 
quella età con tanto spirito, risponde: 
«Questo non lo so, ma sicuramente 
bisogna volerlo e non lasciarsi andare, 
nonostante le esperienze negative, 
cercando di regalare un sorriso a se 
stessi e agli altri». 

Chiara Valnegri

A cento anni diventa fumettista 
recuperando la vecchia passione

Non è mai troppo tardi per 
seguire una passione. A 
confermarlo è Arturo Pre-
sta, originario di Nardò, 

in Puglia, ormai cernuschese d’ado-
zione, visto che vive qui da parecchi 
anni. Prossimo a essere centenario ad 
agosto, Presta ha ritrovato il piacere 
di dedicarsi a uno degli interessi che 
lo ha catturato fin da bambino, prima 
che la vita lo portasse a intraprendere 
altre carriere. Complice la noia per il 
lockdown legato al covid, ha deciso 
di mettere a frutto le giornate vuote 
e ha iniziato a disegnare una serie di 
vignette spiritose, spesso ispirate a 
eventi di attualità. «A me piace chia-
marle divagazioni grafiche» racconta 
l’autore, «perché sono disegni fatti 
apposta per strappare un sorriso agli 
amici a cui di solito le regalo, oltre 
che per mettere per iscritto qualche 
battuta che mi viene in mente dagli 
spunti di cronaca». 
Presta ha sempre avuto una vocazio-
ne artistica, che ha potuto sviluppare 
conseguendo nel 1952 il diploma di 
disegnatore di figurini di moda, ma 
che per il resto ha sempre dovuto con-
servare nel cassetto. Infatti, a 18 anni 
si è arruolato volontario nella Marina 
militare, con cui ha preso parte alla 
seconda guerra mondiale, nelle vesti 
di infermiere. Al ritorno, ha trovato 
impiego come dattilografo, per poi 
arruolarsi nella pubblica sicurezza. 
Da qui, la nuova vita a Milano, dove 
negli ultimi quattro anni di servizio è 
stato impiegato per redigere identikit 
nella scientifica. Di questo periodo 
ricorda: «Disegnavo l’antesignano 
degli identikit, perché ai tempi era 
ancora un concetto innovativo, ma 
naturalmente non potevo sbizzarrir-
mi con la fantasia». Una volta con-
gedato, ha trovato impiego presso 

Cinque volti nuovi in giunta 
Il vicesindaco è Acampora
Sciolte tutte le riserve, il sin-

daco Ermanno Zacchetti ha 
ufficializzato i sette nomi che 
comporranno la sua nuova 

giunta. Ha un’età media di 42 anni 
ed è formata da quattro uomini e 
tre donne; due le conferme, Danie-
le Restelli e Nico Acampora che si 
scambiano i gradi di vicesindaco, 
cinque le new entry. 
Ecco nel dettaglio le deleghe.
Nico Acampora (Lista Zacchetti), 
vicesindaco: Istruzione, Progetto 
Terzo Istituto Comprensivo, Po-
litiche Giovanili, Peba; Giorgia 
Carenzi (Pd): Servizi Sociali, Po-
litiche del Lavoro, Salute e Benes-
sere, Rapporti con le Associazioni, 
Polizia Locale e Protezione Civile; 

Paola Colombo (Pd): Comunica-
zione, Valorizzazione Beni Storici, 
Commercio e Attività Produttive, 
Attrattività Turistica, Servizi Civici, 

Digitalizzazione; Debora Comito 
(Cernusco Possibile): Ecologia, 
Progetto Filanda, Cooperazione 
Internazionale, Pari Opportunità, 
Legalità e Trasparenza, Strumenti di 
Partecipazione Civica; Marco Erba 
(Lista Zacchetti): Cultura ed Eventi, 
Biblioteca, Risorse Umane, Tutela 
degli animali; Alessandro Galbia-
ti (Pd): Lavori Pubblici, Viabilità, 
Ciclabilità, Trasporti Pubblici, Par-
cheggi; Daniele Restelli (Cernusco 
Possibile): Ambiente, Gestione del 
Verde, Agricoltura, Plis, Transizio-
ne Energetica, Progetto Centro del 
Riuso, Patrimonio ed Edilizia Resi-
denziale Pubblica, Decoro Urbano. 
Assegnata, inoltre, una delega consi-
gliare a Carlo Assi per il Progetto di 

Rigenerazione di Villa Alari.
Zacchetti ha inoltre voluto spendere 
due parole nei confronti di chi non è 
stato confermato: «Voglio salutare 
con grande affetto e riconoscenza 
Luciana Gomez, Paolo Della Ca-
gnoletta e Grazia Vanni, che hanno 
fatto parte della giunta precedente. 
A loro, che mi avevano comunicato 
per tempo l’intenzione di proseguire 
anche con nuove esperienze il loro 
impegno a servizio della città, rivol-
go un grazie sincero: per questi anni 
passati insieme in uno dei momenti 
più complicati della nostra storia 
recente, in cui è servito moltiplicare 
energie e responsabilità, e per non 
aver fatto mancare fino all’ultimo 
giorno il loro lavoro in giunta».

L’incredibile storia 
di Arturo Presta, 

che durante il 
lockdown è tornato 

a disegnare 

l ’ i n c H i e s T a

Partecipazione massiccia 
a Shopping sotto le stelle
Anche il secondo weekend del-

le Notti bianche cernuschesi 
è andato in cantiere e il risultato è 
stato più che soddisfacente. Dav-
vero tante le persone che l’1 e il 2 
luglio hanno deciso di spendere il 
tardo pomeriggio e la serata nell’i-
sola pedonale cittadina, dove gli 
eventi non mancavano di certo, 
a partire dai commercianti che 
sono rimasti aperti fino a tarda 
serata per permettere un inedito 
shopping sotto le stelle. 
Tante anche le persone che han-
no deciso di ascoltare il concerto 
organizzato nel cortile interno di 
Villa Greppi, così come chi ha 
deciso di cenare fuori casa, ap-

profittando dello street food che 
era stato allestito in piazza Unità 
d’Italia. Apprezzati i  fuochi d’ar-
tificio, a conferma che gli spet-
tacoli pirotecnici hanno sempre 
il loro fascino e ha riscontrato il 
favore dei cernuschesi pure il gi-
ro in mongolfiera per ammirare 
Cernusco dall’alto.

doPo 2 anni Torna la fesTa 
Per la rivoluzione in bici
Dopo due anni di 
pausa forzata, dovuta 
all’emergenza sanitaria 
che ha consigliato uno 
stop torna la Festa 
per la rivoluzione in 
bicicletta. Prenderà il via 
oggi, venerdì 15 luglio, 
terminerà domenica 
17 ed è organizzata 
dall’associazione 
Operazione Cachoeira 
de Pedras. Da questa 
festa parte proprio il 
progetto di Villa Fiorita. 
Inaugurazione fissata per 
le 18.45 con la mostra 

fotografica “Scatta che ti 
passa” e a seguire The Five 
Beats in concerto. Domani 
alle 18 presentazione 
dell’albo illustrato per 
bambini e adulti “Balenga” 
e in serata concerto con 
Gli Antipanico. Domenica, 
infine, alle 18, “A tutta 
campagna”, dibattito 
che avrà come tema 
l’agricoltura in città: 
andare oltre il biologico,
paesaggio, consumo critico 
e diritti. A conclusione della 
serata partite di biliardino 
all’infinito.

bibLiotecA

Arrivano 
gli orari estivi
Con l’arrivo dell’estate, 
anche gli orari della 
biblioteca si adeguano 
e si riducono. A partire 
da lunedì 18 luglio, 
fino a lunedì 22 agosto, 
ecco quando si potrà 
usufruire del servizio: dal 
martedì al venerdì dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 
14 alle 18.30;  lunedì e 
sabato chiuso. Inoltre la 
biblioteca rimarrà chiusa 
anche martedì 16 agosto, 
in occasione della Festa 
patronale di San Rocco.

in viA don sturzo

Donna cade 
dalla finestra
I carabinieri escludono 
qualsiasi ipotesi di reato 
dietro la caduta di una 
54enne che nella serata 
di domenica 3 luglio è 
precipitata dalla finestra 
del suo appartamento in 
via Don Sturzo. Sul posto 
si è portata un’ambulanza 
della Croce Rossa di 
Peschiera Borromeo e 
l’automedica. Dopo le 
prime cure del caso sul 
posto, la 54enne è stata 
trasportata  in codice 
rosso al San Gerardo 
di Monza anche se non 
versava in pericolo di vita. 
I carabinieri sono anche 
riusciti a parlarci. 
Dalla sua testimonianza, 
e dagli altri riscontri 
raccolti, hanno confermato 
la casualità della caduta. 
Escluso anche il tentato 
suicidio.

 le surroghe 
ecco il nuovo 
consiglio
comunale
Con le nomine degli 
assessori viene 
modificato anche il 
consiglio comunale. 
Sono, infatti, sei i 
ripescati. Per il Pd 
entrano Gaetano 
Romano e Filippo 
Coppola; per la lista 
Zacchetti porte aperte 
per Pietro Riva e 
Claudio Gargantini; per 
Cernusco Possibile, 
infine, surroga per 
Roberto Codazzi e 
Claudio Gargantini. 
Nel momento in cui 
andiamo in stampa si 
sta tenendo il primo 
consiglio comunale 
in cui è prevista 
anche l’elezione dei 
presidente.  

 riconoscimento 
Fita applaude 
L’Appetito
vien teatrando 
Prestigioso 
riconoscimento da parte 
della Fita (Federazione 
italiana teatro 
amatoriale) alla 
compagnia teatrale per 
bambini L’Appetito Vien 
Teatrando, allestita 
dalla Pro Loco. La 
menzione è arrivata per 
lo spettacolo “Che 
Fantacofusione!” 
portato in scena a 
maggio alla Casa delle 
Arti.
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Si è spento il fuoco divampa-

to sulla facciata nord della 
scuola di Largo Cardinal 
Martini, ma non le polemiche 

e le preoccupazioni. Le fiamme che 
hanno attecchito su una quindicina 
di metri per fortuna solamente all’e-
sterno della struttura non paiono 
essere di natura dolosa. Nei giorni 
successivi, infatti, sono state visio-
nate le immagini delle telecamere di 
sorveglianza installate nel perimetro 
dell’istituto e non si sono registrati 
movimenti sospetti. Nessuno si è 
avvicinato alla scuola. A quanto pa-
re viene escluso anche il corto cir-
cuito, visto che al momento dell’in-
cidente la corrente era presente ed è 
stata staccata dai vigili del fuoco. 
Resta dunque un mistero, visto che 
all’esterno della struttura dove è di-
vampato l’incendio non ci sono fili. 
In attesa che la relazione dei pom-
pieri possa fare maggiore chiarezza 
su quanto sia esattamente accaduto, 
la consigliera comunale di Sinistra 
per Cernusco, Rita Zecchini, non 
nasconde le sue preoccupazioni per 
quanto avvenuto: «Questo incendio 
con la conseguenza della chiusura 

Mistero sulle cause dell’incendio 
alla scuola Cardinal Martini

Simona Guariso, la sua scuola pianistica 
e una giovane ucraina suonano a Busseto
Dopo il Salone Barezzi nel 2016 e il 
teatro Giuseppe Verdi nel 2018 e 2019, 
la scuola pianistica della cernuschese 
Simona Guariso si sono esibiti nei 
giorni scorsi a Busseto, il borgo che 
ospita la casa natale del noto 
compositore. Nella cornice del 
ristorante Locanda Le Roncole si è 
entrati in intimità con un inedito Verdi 
fanciullo, grazie all’appassionata 
narrazione del professor Mingardi che 
ha sembrato annullare il tempo e le 
note verdiane eseguite da Simona e 
dai suoi allievi. Non solo. Simona ha 
presentato al pubblico una ragazza 
ucraina, conosciuta a Cernusco, che 
non parla italiano ma ha dimostrato di 
padroneggiare il linguaggio dell’arte 
musicale.

Hai pulito la muffa 
ma è tornata e devi 

pitturare?

Richiedi un sopralluogo a domicilio e scopri 
la nostra soluzione fai-da-te definitiva e garantita!

Per te che sei lettore di Infolio il sopralluogo 
è GRATIS fino al 30 luglio

Chiama subito 800 00 2585 o manda 
   un messaggio su whatsapp al 351.552.44.36

Solo 5 posti disponibili!
Per info: bastamuffa.com/infolio

in via precauzionale di quattro aule, 
ci crea grande preoccupazione. Non 
ci lascia per nulla tranquilli il fatto 
che un edificio scolastico possa es-
sere così vulnerabile e, dunque, chie-
diamo che le indagini in corso per 
verificare le cause del grave episodio 
siano svolte con la massima solleci-
tudine, anche per dare alle famiglie 
la certezza assoluta che ciò non pos-
sa in nessun modo accadere durante 
le attività didattiche. Per questo è 
fondamentale che, soprattutto in un 
settore così delicato, ci siano una 
costante manutenzione e controlli 
degli edifici scolastici: va eliminata 
alla radice qualsiasi possibilità di 
rischi o pericoli. Seguiremo attenta-

mente la vicenda chiedendo che ci 
sia la massima trasparenza nell’in-
dicazione delle cause dell’incendio 

e delle eventuali responsabilità».
Zecchini inoltre si dice preoccupata 
per l’eventuale ritardo del ritorno a 

scuola a settembre: «occorre preve-
dere da subito spazi alternativi nel 
caso in cui non si riesca a sistemare 
l’edificio nei tempi necessari. Vo-
gliamo sperare che non si ripetano 
le inadempienze e la disorganizza-
zione che proprio nel settore scola-
stico nel precedente quinquennio 
abbiamo rilevato e più volte critica-
to in commissione e in consiglio 
comunale». Ma su questo punto il 
sindaco Ermanno Zacchetti rassicu-
ra tutti: «Ci siamo attivati immedia-
tamente con le verifiche e per orga-
nizzare i lavori necessari. Per l’inizio 
dell’anno scolastico non ci saranno 
problemi». E a polemizzare ci pen-
sa anche il consigliere di Forza Ita-

lia Daniele Cassamagnaghi: «L’in-
cendio a neanche 5 anni dalla sua 
inaugurazione in pompa magna la-
scia sbigottiti e soprattutto molto 
preoccupati, per la qualità costrutti-
va del plesso e delle manutenzioni. 
La nostra coalizione richiederà un 
tavolo tecnico, del quale facciano 
parte tutti i consiglieri comunali e 
professionisti di fiducia degli stessi, 
allo scopo di verificare il programma 
delle manutenzioni in merito alla 
sicurezza delle aule e degli edifici 
consentendo agli alunni, al persona-
le scolastico e alle famiglie, che 
affidano i propri figli alla scuola, di 
poter affrontare il percorso didattico 
in tranquillità e serenità».

Tel.: 800 00 2585  |          whatsapp al 351.552.44.36  |  Per info: bastamuffa.com/infolio

LiBRo CeLeBRatiVo

Lello Gurrado 
e il Mundial
Anche il giornalista 
cernuschese Lello 
Gurrado ha voluto 
festeggiare il prestigioso 
anniversario della vittoria 
del mondiale di Spagna 
da parte della nazionale 
di calcio. E così, insieme 
al collega Sergio Meda, 
ha scritto “Mundial 82 la 
leggenda” in cui, a 40 anni 
esatti da quell’impresa, 
viene ripercorso il 
trionfale cammino 
degli azzurri, culimato 
con il 3 a 1 in finale alla 
Germania.

  |          whatsapp al 351.552.44.36
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Proseguono come da cronopro-
gramma i lavori di realizza-
zione dei 450 metri di pista 
ciclopedonale che collegherà 

San Bovio a San Felice. Entro la fine 
del mese saranno terminate strutture 
principali, mentre ad agosto, compa-
tibilmente con i tempi di fornitura, si 
terrà la posa dei pali della luce.  
Al momento è stata effettuata la posa 
della cordolatura, con il primo strato 
di calcestre e con i successivi. Si trat-
ta di un’infrastruttura importante, 
visto che i due quartieri sono collega-
ti solo dalla Mirazzano-Vimodrone e 
un’alternativa dedicata alla mobilità 
dolce appare sempre più necessaria.  
«Abbiamo accelerato con la realizza-
zione della ciclabile perché compren-

diamo bene la valenza strategica che 
ha per i peschieresi che vogliono rag-
giungere San Felice, ma anche l’Idro-
scalo» spiega il vicesindaco, con de-
lega alla Mobilità, Stefania Accosa. 
«Inoltre abbiamo già in programma 
nuove tratte e riqualificazioni di piste 
ciclabili e ciclopedonali, sulle quali 
aggiorneremo i cittadini a breve. Af-
finché il collegamento con San Felice 
si concretizzi dobbiamo però tenere 
conto di una situazione concomitante. 
Segrate per il percorso della ciclope-
donale dovrà fare i conti con la pre-
senza di una futura fermata della me-
tropolitana della linea 4, e anche se 
nel progetto non verrà modificato il 
tratto di congiunzione tra le nostre 
linee ciclopedonali, dovremo attende-

re il loro avvio dei lavori. Con il Co-
mune di Segrate siamo in constante 
contatto e la volontà di realizzare il 
collegamento nel più breve tempo 
possibile è condivisa».  
La pista ciclopedonale che si trova al 
confine di Peschiera Borromeo andrà 
a proseguire il percorso esistente in 
via Trieste, realizzando un attraversa-
mento pedonale che porterà l’itinera-
rio sul lato opposto della strada per 
trasformarsi in un percorso in calcestre 
che si manterrà parallelo prima a via 
Trieste e poi alla provinciale 160, per 
intersecarsi in continuità con il tratto 
in programma di realizzazione di com-
petenza del Comune di Segrate all’al-
tezza della rotonda di via Giorgio 
Gaber.

Proseguono i lavori della ciclabile 
per unire San Bovio a San Felice

Una passeggiata a cavallo nel 
Parco Agricolo Sud? È pos-

sibile, e lo sarà fino a settembre, 
insieme alle  Giacche Verdi Lom-
bardia. Proprio così. I volontari a 
cavallo per la protezione civile 
propongono, infatti, di scoprire 

quest’oasi verde da “un nuovo 
punto di vista”. 
E così l’associazione ha deciso di 
organizzare passeggiate in sella a 
un cavallo per chi ama cavalcare, 
ma anche per principianti e perfi-
no bambini. E proprio per i più 
piccoli sarà posta una particolare 
attenzione con una serie di attivi-
tà di maneggio. Al termine segui-
rà un aperitivo. Le passeggiate si 
terranno dopo le 17 per evitare 
l’eccessivo caldo. Le Giacche 
Verdi sono volontari che operano 
in armonia con il cavallo e con la 
natura. Gli interventi, svolti a ca-
vallo e non, spaziano dal control-
lo del territorio alla ricerca disper-
si, dal soccorso alla popolazione, 
e agli animali in contesti di emer-
genza, alle missioni umanitarie. 
Per chi volesse prenotarsi o sem-
plicemente avere informazioni si 
può telefonare al 349.1706914 
(Giorgia) al 340.1658715 (Elena). 

Passeggiate a cavallo insieme 
alla Giacche Verdi Lombardia

Medaglia alla memoria per il suo impegno 
contro il nazifascismo a Sigifredo Carrara
Si è tenuta nei giorni scorsi  presso la 
sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di 
Milano, la cerimonia di consegna delle 
Medaglie d’Onore concesse con decreto 
del Presidente della Repubblica ai 
cittadini italiani, militari e civili, 
deportati e internati nei lager nazisti e 
destinati al lavoro coatto per 
l’economia di guerra nonché ai familiari 
dei deceduti. Presente anche il sindaco 
Augusto Moretti che ha consegnato il 
riconoscimento alla sua concittadina 
Miriam Ambrogina Carrara, figlia dello 
scomparso Sigifredo Carrara.
«Sono davvero onorato di aver 
consegnato alla mia concittadina 
Miriam, figlia di Sigifredo, questa 
onorificenza conferita dalla Presidenza 
della Repubblica alla presenza del 
prefetto di Milano Renato Saccone» le 
sue parole.

 a mezzate 
I giornali 
finiscono
nel cestino 

Possiamo capire che 
non a tutti interessi 
inFolio. Possiamo, 
invece, capire meno che 
qualcuno si arroghi il 
diritto di gettare nel 
cestino tutte le copie 
che sono destinate 
anche ad altri 
condomini. È accaduto 
a Mezzate nel vicolo 
Renzo e Lucia. I giornali 
erano stati posizionati 
nell’apposito spazio per 
la pubblicità e una 
mano anonima 
arbitrariamente gli ha 
spostati. Uno sgarbo 
davvero gratuito. 

 La protesta 
Pride, il Pd 
polemizza
con il sindaco 

È polemica sulla totale 
assenza di solidarietà 
al Pride 2022 da parte 
dell’amministrazione. A 
protestare è il Pd che 
critica il sindaco 
Moretti, a suo dire 
appiattito sulla linea 
politica di FdI e della 
Lega. “In consiglio 
comunale avevamo 
chiesto un gesto, anche 
simbolico, di 
partecipazione al Pride 
2022 da parte del 
Comune di Peschiera 
Borromeo” si legge in 
una nota. “A questo 
punto ci chiediamo 
cosa intenda il nostro 
sindaco per inclusività. 
Ci saremmo 
accontentati anche di 
un semplice post sulla 
sua pagina facebook, 
visto che ormai si 
comunica solo via 
social”.

Due nuove proposte da L’Isolachenonc’è
L’associazione L’isolache-

nonc’è punta il dito su un 
paio di tematiche che, a suo dire, 
meriterebbero maggiore attenzio-
ne. Innanzitutto viene sottolineata 
la necessità di un  riequilibrio di 
genere delle intitolazioni in città, 
poiché alle  donne  sono  dedicate  
solo  il  4-5%. È quanto emerso a 
seguito di un incontro che si è te-
nuto nei mesi scorsi con l’associa-
zione Toponomastica Femminile. 

«Per migliorare la situazione a Pe-
schiera» spiegano i responsabili 
«proporremo alle scuole la ricerca 
di figure femminili degne di una  
intitolazione  da indicare all’am-
ministrazione. Ci  auguriamo che il 
nostro territorio possa offrire delle 
sorprese significative». 
Inoltre viene richiesto un cambio di 
direzione nelle scuole per quel che 
riguarda l’approccio alla sessua-
lità.  «La scuola deve diventare il 

luogo dell’educazione al consenso, 
alla consapevolezza di sé stessi e 
del proprio corpo e non più della 
paura e della vergogna. La nostra 
associazione è a disposizione di ge-
nitori e insegnanti per  organizzare  
altri  incontri. Siamo soddisfatti di 
aver contribuito al dibattito sulle 
donne nel territorio di Peschiera 
Borromeo e continueremo con altre 
proposte e iniziative» conclude la 
presidentessa Donatella Lanati.

Al CAStellO

Problemi dossi 
sulla ciclabile
Il comitato La voce degli 
alberi segnala un disagio 
sulla ciclabile che va da 
Mirazzano al Castello. 
A un anno dai lavori 
che l’hanno sollevata di 
10 centimetri si stanno 
formando dei dossi dovuti 
alle radici degli alberi 
che si sviluppano in 
orizzontale. I responsabili 
del comitato fanno 
presente che la stessa 
tecnica è prevista in via 
Galvani e chiedono di 
valutare bene eventuali 
alternative prima di 
partire con i lavori.

ORgAnIzzA AnPI 

Pastasciutta 
tricolore
Domenica 24 luglio, alle 
20, al centro Calipari si 
terrà la consueta cena con 
la pastasciutta tricolore, 
organizzata dalla sezione 
locale Anpi. L’iniziativa 
nasce nella tradizione 
della famiglia Cervi, che 
nel 1943 per festeggiare 
la caduta del fascismo 
organizzò una pastasciutta 
in piazza. Per informazioni 
e prenotazioni anpipb@
mail.com oppure 
377.2318459.

PARCO dellA PACe

Cinema all’aperto 
per 2 mercoledì
Ha preso il via mercoledì 
13 luglio “Cinema sotto 
le stelle al parco”, la mini 
rassegna organizzata dal 
Comune, in collaborazione 
con la Pro Loco. Saranno 
altre due le proiezioni in 
calendario che si terranno 
alle 21.30 al parco della 
Pace di via Matteotti 
(in caso di pioggia ci si 
sposterà sulla terrazza del 
Centro Pertini). Mercoledì  
20 luglio sarà la volta 
di “Colpa delle stelle”, 
mentre il 27 luglio  si 
chiuderà con “The Help”. 
I posti sono disponibili 
fino a esaurimento ed 
è possibile portarsi dei 
teli per sedersi sull’erba. 
Presente anche un punto 
ristoro con snack e bibite.

Al Borsellino è arrivato 
il turista spazzino
Turista spazzino sempre in 

prima linea. Simone Riva, 
il peschierese che ha fatto della 
causa ambientale una vera e pro-
pria ragione di vita, ancora una 
volta si è attivato in città. Questa 
volta ha deciso di recarsi al cam-
po sportivo Borsellino per rac-

cogliere bottigliette e quant’altro 
viene abbandonato sugli spalti e 
dintorni al termine di un incontro. 
«Purtroppo è così alla fine di ogni 
partita» ha spiegato Simone «e 
questo nonostante il centro spor-
tivo sia dotato di cestini un po’ 
ovunque. Ma io non demordo».
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Buone vacanze!           Ci rivediamo a settembre



Fissa il tuo 
appuntamento 

per scoprire 
le promozioni 
pensate per te

inDirizzo
via umbria 2, località san Bovio

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

parco agricolo sud 
a peschiera Borromeo. 

Un’oasi di benessere dove 
vivere immersi nella natura, 

in un complesso residenziale 
costellato da prati verdi e in 

una posizione strategica che 
permette di sfruttare la 

vicinanza sia a Milano 
che al tessuto 

produttivo 
a est della 

città.

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

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

cambia il tuo 
modo di abitare

un contesto esclusivo
alle porte di milano

un’oasi di benessere
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David Lloyd Club, una certezza
per i sanfelicini, ma non solo
Molto più di una sem-

plice palestra o di una 
piscina estiva. Il Da-
vid Lloyd Club Ma-

laspina negli anni è diventato un 
punto di riferimento non soltanto 
per i peschieresi, ma in generale 
per gli abitanti della metropoli 
meneghina. Ad aiutare il formarsi 
di una tanto affezionata clientela 
concorrono molti fattori, non ul-
tima la presenza di ben tre vasche 
per il nuoto, di cui una olimpioni-
ca, in cui si tengono lezioni e cor-
si di fitness, oltre che di un bar 
ristorante o di 15 campi da tennis 
all’aperto e 12 al chiuso, accanto 
ai campi da padel, sport che sta 
spopolando in modo particolare 
da dopo la quarantena. 
Il lockdown, peraltro, non è riu-
scito a fermare le buone intenzio-
ni dei tanti sportivi, che hanno 
sfruttato ogni opportunità per ri-
cominciare a fare attività fisica. 
Lo racconta Marco Tonarelli, re-
sponsabile del club: «Abbiamo 
cercato di tenere il passo con i 
decreti e siamo stati una delle po-
che palestre che ha potuto farlo, 
spostando tutti i corsi all’aperto, 
perché trovandoci immersi nel 
verde di San Felice avevamo a 

La struttura 
peschierese è 

sempre più un punto 
di riferimento

disposizione le strutture o le ab-
biamo affittate. E così le lezioni 
sono proseguite nel campo da cal-
cio, nella tensostruttura del basket 
e in altri tendoni». 
Una strategia che ha permesso di 
sostenere l’inevitabile crollo degli 
iscritti, abbinata alla possibilità di 
rinnovare il tesseramento a metà 
del prezzo originale: in questo mo-
do, circa un terzo degli associati 
ha mantenuto la propria tessera. 
E adesso che la situazione sanita-

ria sembra essersi attestata su nu-
meri più gestibili come sono cam-
biate le cose? «Possiamo dirci 
molto contenti e soddisfatti» pro-
segue Tonarelli, «perché ora si 
sono ripristinati livelli di iscritti 
precedenti al covid e non era affat-
to scontato, al contrario, ne siamo 
rimasti molto colpiti». 
Con il ritrovato piacere di allenar-
si, intanto, sono sorti anche nuovi 
interessi. Infatti, tra i molteplici 
corsi proposti dal club, il respon-

migliorare i propri servizi. Il club, 
infatti, sfrutterà i mesi estivi, che 
segnalano un fisiologico calo 
dell’affluenza a causa delle vacan-
ze, per cambiare la copertura della 
piscina da 25 metri, in modo che 
la nuova versione dia, con la sua 
trasparenza, l’impressione ai nuo-
tatori di allenarsi sotto il cielo aper-
to anche in inverno o al buio. O 
ancora, la spa promette un’espan-
sione dei suoi servizi anche all’a-
perto, con il termine dei lavori 
previsto entro fine ottobre. 
«Per noi è importantissimo conti-
nuare a migliorarci e, per farlo, 
anche l’estetica ha un suo ruolo, 
quindi tutti gli interventi sono vol-
ti a valorizzare ciò che già abbiamo 
a disposizione, anche per sfruttare 
la cornice in cui ci troviamo». 
Il brand è intanto in rapida cresci-
ta, segnalata sia dall’acquisizione 
di nuove palestre tra Spagna e Ger-
mania, sia dalla recente rilevazione 
di un club anche in Italia, precisa-
mente a Modena, che andrebbe a 
costituire la sua seconda struttura 
nel nostro Paese. Questa sarà fon-
data sugli stessi principi della pri-
ma: la costituzione di un centro 
sportivo e benessere di alta qualità. 
Tonarelli spiega che il progetto si 
trova ancora nelle sue fasi embrio-
nali e aggiunge: «L’intento, in que-
sto caso come nel precedente, è di 
rilevare un club storico del posto, 
che si collochi con precisione nel-
la tradizione del tennis, e continua-
re a investire su questo aspetto, 
ampliando nel contempo l’offerta 
e assicurandosi che rimanga ad un 
livello elevato».

Chiara Valnegri 

sabile rivela che quelli più getto-
nati per quest’ultima stagione sono 
stati di due tipologie completamen-
te diverse. Si tratta da una parte 
delle offerte incentrate al relax e al 
benessere, come per esempio le 
lezioni di yoga, mentre dall’altro 
lato si parla delle attività di tonifi-
cazione ad alta intensità, tra cui 
spicca il battlebox, una innovativa 
disciplina fondata sui principi del 
crossfit. Tonarelli commenta così: 
«Sembra che dopo due anni che 
siamo rimasti chiusi in casa, le per-
sone abbiano solo voglia di sfogar-
si, poi ognuno lo fa a modo suo: 
c’è chi ha bisogno di scaricare 
tutta l’energia accumulata nel frat-
tempo, e quindi di sudare e sentire 
il battito che accelera, c’è invece 
chi vuole soltanto riposarsi e la-
sciare scivolare via lo stress che 
deriva dalla ripresa di una routine 
quotidiana». 
In qualunque caso, il David Lloyd 
ha la soluzione più adeguata e an-
zi sta continuando a svilupparsi per 
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 20 luglio 
 * All’Ippodromo Snai  
di San Siro concerto 
dell’amatissimo e 
poliedrico artista 
belga Stromae
* Nel cortile di Villa 
Casati, a Cologno 
Monzese, verrà 
proeittato il Film 
d’animazione di 
Lorenzo Mattotti 
“La famosa 
invasione degli orsi in 
Sicilia”

 21 luglio 
* Al centro GIovanni 
SIrio di via Pascoli, 
a Cologno Monzese, 
appuntamento con lo 
skate dalle 17 alle 18. 
Si replica giovedì 28 
luglio
* Nel cortile della 
secentesca Villa 
Visconti d’Aragona, 
a Sesto San 
Giovanni va in scena 
“Un gossip in cerca 
d’autore” spettacolo 

teatrale 
interpretato 
da Alessandro 
Pazzi

 22 luglio 
* Nel giardino 
della chiesa di San 
Giuseppe di Monza, 
Il Blues incontra 
il jazz insieme a 
Folco Orselli & Pepe 
Ragonese Duo

 23 luglio 
* Allo stadio 
Giuseppe Meazza 
appuntamento con il 
concerto di Ultimo, SI 
replica il giorno dopo, 
domenica 24 luglio
* A Robecchetto 
con Induno Villaggio 
Medievale con
accampamento 

medievale,  
cucina storica, 
tavolo didattico 
di armi  
e armature. 
Si replica 
il giorno dopo  
 
 28 luglio 
* A Villa 
Ghirlanda 
di Cinisello 
Balsamo, nuovo 
appuntamento 
con cinema nel 
parco con “Madres 
paralelas” per 
la regia di Pedro 
Almodovar

 15 luglio 
* Allo stadio 
Giuseppe Meazza di 
Milano, in concerto 
Max Pezzali. 
Si replica il 16 
luglio
* Nel cortile della 
secentesca Villa 
Visconti d’Aragona, 
a Sesto San 
Giovanni “An irish 
night”, scateniamoci 
con le danze 
irlandesi

 17 luglio 
*All’Alcatraz 
appuntamento 
con il concerto di 
Gazzelle
*Al Parco 
Esposizioni 
di Novegro, 
appuntamento 
con Il Mercatino 
del Bagagliaio 
dedicato agli 
espositori privati
*A Villa 
Ghirlanda di 
Cinisello Balsamo, 
appuntamento con 
cinema nel parco 
con “Assassinio 
sul Nilo” per la 
regia di Kenneth 
Branagh 

18 luglio 
* A Villa Ghirlanda 
di Cinisello Balsamo, 
appuntamento con 
cinema nel parco 
con “Ennio” per la 
regia di Giuseppe 
Tornatore, docufilm 
su Morricone 

 19 luglio 
* All’Ippodromi Snai 
di San Siro arriva il 
rap di Willie Peyote
* Nel cortile della 
secentesca Villa 
Visconti d’Aragona, 
a Sesto San 
Giovanni insieme 
a Daniele Coppa 
“Storia della cucina: 
il grano”
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Buone vacanze!           Ci rivediamo a settembre
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Prosegue l’impegno 
dell’amministrazione co-
munale per cercare di 
rendere sempre più verde 

Pioltello. Con la recente acquisi-
zione delle nuove aree di via Ca-
nova, a Seggiano, sono in arrivo 
altri 6.274 metri quadri destinati 
a verde, nonché 79 alberi,102 
arbusti, oltre mezzo chilometro 
di pista ciclabile. E non finisce 
qui: per i tanti pensionati che han-
no l’hobby di coltivare un apprez-
zamento di terra, ecco 23 nuovi 
orti.
Il risultato è il frutto di una con-
venzione urbanistica portata 
avanti dal vicesindaco, con dele-
ga all’Urbanistica, Saimon Ga-

iotto che, inseme ai colleghi Clau-
dio Dotti e Mirko Dichio, nei 
giorni scorsi ha presenziato alla 
consegna ufficiale degli orti ai 
cittadini che ne avevano diritto. 
Si tratta di piccoli terreni dotati 
ciascuno di un dispositivo per 
l’erogazione dell’acqua e di una 
casetta in legno dove potranno 
essere depositati per gli attrezzi 
da lavoro. 
«Il nostro patrimonio continua a 
crescere con una costante atten-
zione alla qualità della vita, alla 
sostenibilità, alla mobilità dolce 
e con la collaborazione dei citta-
dini» ha commentato il vicesin-
daco Gaiotto. «Questo è solo il 
punto di partenza di un percorso 

che vedrà nuove acquisizioni di 
aree verdi attraverso lo strumen-
to del Pgt a cui stiamo lavorando 
affinché la nostra città possa man-
tenere e potenziare ulteriormente 
il suo cuore verde».
E dal Comune fanno sapere che 
oltre all’aumento del patrimonio 
arboreo pubblico, si registra anche 
una crescita di metri lineari di piste 
ciclabili grazie al lavoro e alla vi-
sione di squadra che Gaiotto ha 
portato avanti con i colleghi di 
giunta Giuseppe Bottasini, asses-
sore con delega ai Trasporti e Ci-
clopolitana, e Paola Ghiringhelli 
che ha la delega alla gestione del 
Verde Pubblico e dell’Arredo Ur-
bano.

Cresce il verde in città, consegnati 
23 nuovi orti ai loro assegnatari

Il team di AAP in visita
alla multinazionale Amazon

Una visita davvero particolare 
quella che il team di AAP ha 

effettuato nei giorni scorsi nella 
sede pioltellese di Amazon. I ver-
tici della multinazionale americana 
hanno infatti invitato la delegazio-
ne per ringraziarla nell’aver  por-
tato alla loro attenzione le tante 

iniziative dell’associazione. Alcu-
ni di questi eventi sono anche stati 
sostenuti. Durante la visita negli 
uffici di Amazon le donne di AAP 
sono rimaste positivamente sorpre-
se nel vedere esposte alcune loro 
foto su un pannello espositivo, vi-
cine al tema della prevenzione. 

TramiTe far.com.

Come revocare 
il medico
Scegliere o revocare 
il medico di famiglia 
o il pediatra da oggi è 
decisamente più facile. 
Basterà, infatti, andare 
alla farmacia comunale 
di piazza Mercato con 
un documento di identità 
valido e con la tessera 
sanitaria. Si tratta di un 
servizio gratuito, attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 
8 alle 10. È necessaria la 
prenotazione sul sito
https://pioltello.farcom.
it. Per informazioni 
telefonare allo 
02.92104150.

era ai domiciliari

Spacciatore 
a passeggio
Potrebbe aver violato i 
domiciliari per procurarsi 
della droga. E ora rischia 
di finire in carcere 
perdendo la misura 
alternativa. Protagonista 
in negativo uno 
spacciatore 48enne che ha 
anche l’abitudine di usare 
per fini personali quanto 
vende. I carabinieri 
l’hanno incrociato e 
riconosciuto in strada 
di sera. E la verifica dei 
documenti ha confermato 
che avevano visto bene.

rissa tra tre stranieri 
due finiscono all’ospedale
È stato necessario 
l’intervento dei carabinieri  
per riportare la calma 
ed evitare che l’alterco 
potesse degenerare. Tutto 
è successo domenica sera, 
poco dopo le 20, in via 
Mozart davanti a un punto 
ristoro del quartiere. Tre 
stranieri, rispettivamente 
di 23, 31 e 40 anni, hanno 
iniziato a discutere in 
maniera particolarmente 
agitata per i classici futili 
motivi, fino a quando dalle 
parole si è passato ai fatti. 
Nessun coltello, spuntone 
o coccio di bottiglie, ma 
più semplicemente una 

scazzottata alla vecchia 
maniera. Nel giro di pochi 
attimi intorno ai tre si è 
formato un capannello 
di gente, nessuno però 
è intervenuto. Questo 
ha evitato che il litigio 
potesse sfociare in una 
maxi rissa. Qualcuno, 
anzi, ha chiamato i 
carabinieri  che nel giro 
di poco sono arrivati sul 
posto e hanno sedato la 
situazione. Tuttavia per 
due dei contendenti è 
stato necessario un giro al 
pronto soccorso del San 
Raffaele (uno in codice 
giallo) per farsi medicare.

Fatto scendere perché senza biglietto 
spacca il vetro dell’autobus con un sasso

È salito a bordo di un autobus di 
autoguidovie sprovvisto di biglietto e 
ha iniziato a litigare con l’autista 
davanti a numerose persone che si 
trovavano all’interno del mezzo. con 
fatica è stato fatto scendere, ma la 
vicenda non si è conclusa qui. l’uomo, 
infatti, ha raccolto da terra un sasso 
e l’ha scagliato contro la porta 
anteriore del bus frantumando il 
vetro, proprio mentre il mezzo aveva 
ripreso la marcia. Sgomento e paura 
tra i passeggeri è stata la 
conseguenza, mentre il protagonista 
del gesto si è dileguato. Tuttavia, 
grazie ad alcuni filmati della 
videosorveglianza la polizia locale 
l’ha identificato e, dopo 4 giorni di 
ricerche, rintracciato, al Satellite. 
Per lui denuncia con l’accusa di 
interruzione di pubblico servizio e 
attentato ai trasporti pubblici.

 fermata Giovani 
arriva Habitat
festival a ritmo
di rap e rock
Partono oggi, venerdì 
15 luglio, le iniziative 
estive nel calendario 
di Pioltello Bello, la 
Pro Loco cittadina. Il 
primo appuntamento, 
che si terrà al Bar 
che Vorrei del parco 
della Besozza,  è con 
il Festival musicale 
“Habitat”, organizzato 
da Fermata Giovani 
Artisti, che proseguirà 
anche nella giornata di 
domani. Oggi si terrà 
una competizione di 
rap freestyle a cui 
seguirà un concerto 
rap con una decina di 
artisti. Sabato, invece, 
sul palco è previsto 
un concerto rock e 
indie a cui seguirà un 
deejay set con Jakie 
Frusco. Domenica 
17 luglio, invece, a 
Cascina Dugnana “17 
anni - Teatro Mailò”, 
mentre il 29, 30 e 
31 luglio è previsto 
“Voyagers”, aperitivi 
artistici, performance 
e serate danzanti al 
parco della Besozza con 
l’associazione culturale 
Terabithia. Ad agosto 
tutti in vacanza, pronti 
per un ricco settembre 
a partire da sabato 
3 con un tributo a 
Fabrizio De Andrè.

Proseguono i lavori di restyling delle strade
Come da cronoprogramma stilato dall’am-
ministrazione comunale, continuano i lavori 
di restyling delle strade pioltellesi. Dopo aver 
terminato la loro asfaltatura, in questi gorni 
si sta procedendo con la realizzazione della 
segnaletica orizzontale nei cantieri di via 
Nazario Sauro, via Mantegna, via Perugino, 
via Beato Angelico, via Paolo Uccello, via 
Ghirlandaio, via Filippo Lippi, via Tintoret-
to e via Masaccio.
Alcuni interventi dovranno essere effettuati 
quando calerà il sole, come spiegato nelle 

pagine sociale del Comune: “Per gli inter-
venti di stesura della segnaletica in colato 
plastico, materiale di gran lunga preferibile 
perché garantisce una maggiore robustezza 
e resistenza nel tempo, ma richiede tempe-
rature non superiori ai 20/25 gradi e tempi di 
asciugatura più lunghi, abbiamo necessaria-
mente programmato che vengano eseguiti in 
orario notturno. Ci scusiamo anticipatamen-
te con i residenti per gli inevitabili disagi che 
come sempre cercheremo di limitare il più 
possibile”.

 la curiosità 
Padre e figlio 
arrestati
per droga 
Quando si dice lavorare 
nell’azienda di famiglia. 
Peccato, però, che il 
business riguardava lo 
spaccio di droga. E così 
padre e figlio albanesi, 
rispettivamente di 50 e 
23 anni, sono finiti in 
manette. Ad arrestarli 
è stata la squadra 
mobile della polizia di 
Milano, che si è portata 
fino a Pioltello, 
seguendo una pista 
precisa. Gli agenti 
hanno fermato il figlio 
sotto la sua abitazione 
e sono saliti per la 
perquisizione, 
rinvenendo 30 grammi 
di cocaina suddivisa in 
involucri, alcuni 
nascosti in sala, altri in 
cucina, oltre a un 
bilancino di precisione, 
materiale per il 
confezionamento e 
3mila euro. In quel 
momento è rincasato 
anche il padre, trovato 
in possesso di una 
dose. A quel punto sono 
scattate le manette per 
entrambi, che 
continueranno a 
convivere, ma in 
carcere.

Risi nuovo amministratore 
unico di Azienda Futura

Una donna al vertice di Azien-
da Futura, l’ente interamen-

te partecipato dal Comune che 
gestisce asili nido, centri prima 
infanzia, servizi educativi per i 
minori e attività e sportelli per i 
giovani. Nei giorni scorsi, infatti, 
il sindaco Ivonne Cosciotti ha de-
ciso di nominare il ruolo di ammi-
nistratore unico, che ricopriva lei 
stessa da marzo 2020, a Concetta 
Risi. Si tratta di un volto noto, 
visto che Risi è presidente di AAP 
(Ascoltami, aiutami, proteggimi) 
associazione che ha contribuito e 
fondare, e di cui è presidente, nata 
per offrire sostegno alle pazienti 
affette da tumore e promuovere la 
prevenzione oncologica. 
«Sono onorata e ringrazio per la 
fiducia» le prime parole di Risi, 
che ha fatto sapere di devolvere ad 
AAP i gettoni di presenza previsti 
dalla carica. «Azienda Futura è 

un punto di riferimento in città, 
in particolare per i giovani e le 
famiglie, e metterò il massimo 
dell’impegno dando il mio con-
tributo per continuare a erogare in 
modo sempre più efficace questi 
importanti servizi ai cittadini». 
Questa invece la motivazione 
della nomina da parte del sinda-
co: «Concetta Risi ha dimostrato 
da sempre una forte attenzione 
ai temi educativi e sociali e sono 
certa che saprà collaborare al me-
glio per continuare a far crescere 
un’impresa cui il Comune ha af-
fidato servizi molto importanti e 
delicati». 
Risi ha già incontrato il direttore 
Claudio Bonassi e gli assessori 
Jessica D’Adamo, Marta Gerli e 
Mirko Dichio, con cui collaborerà, 
e ha già effettuato i primi sopral-
luoghi nelle strutture gestite da 
Azienda Futura.

HABITAT
PARCO DELLA BESOZZA

dalle 16:00 alla 1:00

EVENTO GRATUITO
15 e 16 LUGLIO
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Stagione strepitosa per la Pro Sesto 
Atletica Cernusco con tante medaglie

Dopo mesi di grandi tra-
guardi, la Pro Sesto At-
letica Cernusco sembra 
non essere appagata e 

continua a fare incetta di successi 
e riconoscimenti. Grandissimi i 
risultati portati a casa da Rieti, agli 
assoluti e agli juniores.  Per quan-
to riguarda gli assoluti, il 2022 
sarà ricordato come l’anno del 
ritorno all’oro assoluto, dopo 40 
anni da Marisa Masullo, velocista 
plurimedagliata dei 100m e 200m. 
A chi segue l’atletica, la simmetria 
è evidente: l’allenatore, infatti, è 
lo stesso di allora, il mitico Adolfo 
Rotta. L’atleta, invece, è la grande 
Micol Majori, che ci sta abituan-
do a grandi risulati, però questa 
volta la gara è quella dei 5000m, 
che si risolve con la lunga volata 
a quattro che premia la caparbia 
Micol con il tempo di 16’00’’08, 
che è stato anche un grande record 
sociale.
Altri record sociali, per i colori 
della Pro Sesto, nel lancio del 
giavellotto con Lorenzo Bertoc-
chi, che scaglia il suo attrezzo 
a 66,88m per la felicità del suo 
coach Alberto Messina, e nella 
4x400, con 3’11’’73 ottavi, questa 
volta con Marco Iuorio, Leonar-
do Cuzzolin, Matteo Colombo e 
Mattia Cella.
Altra gara che ha offerto a tutti 
grandi emozioni è stata quella del 
salto in alto con un medagliato 
olimpico e il giovanissimo Edo-
ardo Stronati, che ha detto la sua 
eguagliando ancora il record so-
ciale con 2,20m, ottenendo così il 
quarto posto assoluto, conferman-
do l’alto livello oramai raggiunto.
Bella prestazione anche per Mat-
teo Roda, con i grandi dei 1500m, 
ottavo in una gara tattica con 
3’50’’43.
Bene anche Sofia Bonicalza, che 
fa segnare lo stagionale dei 200m 
tornando a correre vicino ai 24”. 

La 18enne cernuschese Giorgia 
ai World Games di football
A dicembre l’avevamo vista 

tra le fila della nazionale 
femminile italiana, impe-
gnata ai Mondiali di flag 

football in Israele. Ora la cernu-
schese Giorgia Siviero, 18 anni, 
quarterback pluricampione d’Italia 
con Daemons e Sirene nelle disci-
pline del tackle football (il classico 
football americano) e flag football 
(la versione senza contatto), è vola-
ta con la nazionale a Birmingham, 
in Alabama (Usa), per partecipare 
ai World Games. 
Un grande traguardo per lei, visto 
che questa competizione interna-
zionale è, infatti, considerata l’O-

limpiade degli sport non olimpici, 
che si disputano ogni 4 anni e ve-
dono migliaia di atleti impegnati 
in 34 discipline, tra le quali per 
la prima volta quest’anno è stato 
inserito il flag football, sport che è 
sotto l’occhio interessato del comi-
tato organizzatore delle Olimpiadi 
del 2028, che si terranno proprio 
negli Stati Uniti. Otto le naziona-
li in gara. Oltre all’Italia, infatti, 
troviamo anche Austria, Francia, 
Messico, Panama, Stati Uniti, Bra-
sile e Giappone. 
Le battute conclusive si stanno 
disputando proprio nel momento 
in cui inFolio va in stampa, ma 

quello che conta è che il sogno di 
Giorgia prosegua. La giovanissima 
cernuschese, infatti, fin da bambina 
desiderava praticare questo sport 
insolito, soprattutto in Italia e so-
prattutto per una donna. Un sogno 
che non si ferma, visto che è assai 
probabile che il flag football venga 
introdotto alle Olimpiadi. 
«Il football mi ha dato tanto» ha 
raccontato Giorgia in un’intervista 
realizzata per l’occasione dalla sua 
società (Daemons). «Lo consiglie-
rei a chiunque perché è uno sport 
capace di appassionarti fin dal pri-
mo giorno».  

Eleonora D’Errico

La ginnasta Giulia Lorusso quarta
alle gare nazionali di Rimini

Ha ottenuto un quarto posto na-
zionale alla trave Giulia Lorus-

so (LE-J1), che con i colori dell’Asd 
Ginnastica Cernuschese ha preso 
parte alle gare di Ginnastica in festa 
che si sono svolte a Rimini dal 24 
giugno al 3 luglio. 
Giulia ha sfiorato di soli 3 decimi il 
terzo gradino del podio, confrontan-
dosi nella finalissima con le migliori 
12 partecipanti su 54 e portando a 
termine un ottimo esercizio, che le 
ha permesso anche di migliorare il 
suo punteggio rispetto alla gara di 
qualifica. 

L ’ I n C H I e s t a

si sono svolte, sempre in quel di 
Rieti. Una bella medaglia d’argento 
regalata da un mezzofondista molto 
determinato, Mattia Campi, che 
è riuscito a fare una gara perfetta 
al momento giusto: i 3000m con 
il suo miglior tempo di 8’25’’01. 
Il giorno dopo Campi ha voluto 
scendere ancora in pista sui 1500m 
giungendo nono con 3’59’’19 per 
la felicità del suo tecnico Matteo 
Santambrogio.
Medaglia invece rimandata per 
il saltatore Edoardo Stronati, già 
quarto ai Campionati Assoluti con 
2,20m, che nel riscaldamento ha 
accusato un fastidio alla gamba di 
stacco e ha dovuto assistere alla sua 

gara, con tristezza, dalla panchina.
Lorenzo Busana è giunto, inve-
ce, quinto nel salto con l’asta con 
5,35m, non trovandosi ancora a 
suo agio con il nuovo attrezzo. 
Ottimo personale e quinto posto 
per Andrea Casellotti che, final-
mente in ripresa, stabilisce il suo 
miglior risultato con il giavellotto 
da 800gr in 57,56m.
Nella gara femminile, bene Alessia 
Formenti con 36,88m. Vicinissimo 
al personale nei 200m Filippo Ber-
gamaschi, con 22.22. Nel lancio 
del martello Matteo Perricone con 
49,38m. 1,60m nel salto in alto per 
Federica Stella mentre nei  3000m 
siepi 10’18’’35 per Lorenzo Canzi. 

Infine un po’ sotto i suoi normali 
standard il decatleta Gabriele Erba, 
che conclude le sue dieci fatiche 
con 5.353 punti.
E mentre a Rieti andavano in scena 
successi, ai Giochi del Mediterra-
neo di Orano Algeria era presente 
anche un po’ di Cernusco, con Mat-
teo Raimondi, che ha contribuito 
all’ottimo medagliere italiano e 
al secondo posto, dopo l’Algeria, 
partecipando alla classica staffet-
ta del miglio con l’ottimo tempo 
di 3’04’’55. Matteo, per non farsi 
superare, si è letteralmente buttato 
sull’arrivo, facendo guadagnare il 
prezioso argento alla squadra.

Eleonora D’Errico

precisamente con 24”04. Sfortuna-
to Leonardo Cuzzolin negli 800m 
che sperava in meglio e finisce con 
1’50’’03. Torna agli italiani Silvia 
Oggioni, questa volta nei 5000m 
con un buon 17’05’’60. Bene anche 
Beatrice Zeli, che si conferma an-
cora una volta sotto i 54” nei 400m 
correndo in 53’’96, e la 4x100 
che giunge nona con un piccolo 
pasticcio al secondo cambio con 
Thomas Milani, Matteo Colombo, 
Pietro Monolo e Riccardo Zappa, 
in 41”32.
E meno di una settimana fa, i cernu-
schesi hanno portato a casa un altro 
weekend di grandi emozioni, anche 
nelle gare dedicate agli juniores che 

Ed è arrivato 
anche l’argento 

per Matteo 
Raimondi ai giochi 
del Mediterraneo

noa CampIonessa nazIonaLe 
dI goLf Cadette 2022
Al Golf del Ducato di 
Parma, sul percorso 
“La Rocca”, si è svolto da 
lunedì 4 a venerdì 8 luglio 
il Campionato Nazionale 
Cadette di golf, che ha 
visto sfidarsi le migliori 
amateur under16 della 
Federazione italiana 
di questa disciplina. 
Presenti anche i colori del 
Molinetto Country Club 
di Cernusco sul Naviglio, 
rappresentati da Noa 
Zocco. Nelle semifinali 

l’atleta cernuschese ha 
affrontato Eleonora 
Cironi, del Golf Croara, 
battendola 6 a 4, mentre 
Natalia Aparicio ha 
avuto la meglio su Sofia 
Terzoli, del Golf Club 
Castelconturbia, 
per 2 a 1. E nel match 
play finale è stata proprio 
Noa Zocco a imporsi, 
aggiudicandosi così 
il prestigioso titolo di 
campionessa nazionale 
cadette 2022.

VollEy CERNusCo 

Lasko nuovo 
direttore tecnico
La Pallavolo Cernusco 
ha scelto il sostituto di 
Giuliano Gariboldi nel 
ruolo di direttore tecnico. 
Si tratta di una decisione 
interna, visto che sarà 
Jakub Lasko, che in 
questa stagione ha guidato  
la prima squadra alla 
promozione in serie C. Un 
ruolo, quello di direttore 
tecnico, che in passato 
l’ha già ricoperto a Trento 
per 7 anni. Queste le 
parole del presidente Ivan 
Doldi: «Anche a nome del 
direttivo, rivolgo i migliori 
auguri di buon lavoro al 
Kuba per le sfide che ci 
attendono nei prossimi 
anni».

Apo sAN CARlo 

Gli open day 
di settembre
La stagione sportiva 
2021/22 va in archivio, ma 
la Polisportiva Apo San 
Carlo di Peschiera è già 
proiettata nel futuro. La 
dirigenza sta lavorando 
in vista di settembre e 
ha fissato per il 3 e 4 gli 
open day per le discipline 
di squadra di calcio, 
pallavolo e pallacanestro. 
Il 17 e il 18 settembre, 
invece, sarà la volta del 
ping pong, del judo e della 
danza, che vedrà anche un 
corso per adulti.
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Per chi resta in città in questi 
mesi, Vimercate è sempre una 
garanzia. La città brianzola, 
con la rassegna “Vimercate 

d’estate” non si fermerà fino a set-
tembre, con un programma che pre-
vede oltre 100 appuntamenti tra tea-
tro, musica, cinema, libri, sport, 
shopping e intrattenimento. La sede 
scelta per gli spettacoli sarà solo una, 
il cortile d’onore di Villa Sottocasa 
di via Vittorio Emanuele II, dove si 
alterneranno 4 colori per 4 rassegne. 
L’arancione caratterizzerà il program-
ma di cabaret, che ha in Flavio Ore-
glio il suo animatore e direttore arti-
stico: per 12 serate saranno all’opera 
gli artisti e le compagnie della stand 
up comedy, la musica folk e il blues 

dell’inossidabile Fabio Treves e del-
la sua band, fino alla chiusura del 3 
settembre, affidata allo stesso Ore-
glio. 
L’azzurro contraddistinguerà invece 
il calendario dei 29 spettacoli propo-
sti dalle associazioni culturali del 
territorio. Chi ama il cinema dovrà 
invece seguire il colore verde, per 
individuare le 26 proiezioni all’aper-
to, con i migliori film dell’ultima 
stagione, mentre la libreria il Gabbia-
no, contrassegnata dal rosa, offrirà al 
pubblico un “Festival del libro e de-
gli autori”, arrivato all’edizione nu-
mero 13, con più di 40 presentazioni 
di libri, laboratori e spettacoli ispira-
ti dalla letteratura. Per tutta l’estate, 
il centro storico sarà animato da ini-

ziative organizzate e proposte in col-
laborazione con Confcommercio 
Vimercate, il cui calendario è tutt’o-
ra in via di definizione, per unire 
shopping e intrattenimento.
Da non perdere, mercoledì 3 agosto, 
la tradizionale festa di Santo Stefano,
con la fiera nelle piazze e vie del cen-
tro storico, punto ristoro, anguriata, 
macchine agricole, animali da fattoria 
in parco Trotti, attrazioni per bambi-
ni e serata danzante. E poi, dopo an-
ni di stop, torna “Aspettando la sa-
gra”: in attesa della famosa “Sagra 
della patata 2023”, nel centro storico 
di Oreno, stand gastronomici, mer-
catini ed eventi il 17 e 18 settembre. 
Per conoscere l’intero programma: 
https://www.vimercatefestival.it/

Oltre 100 appuntamenti per chi
spenderà quest’estate a Vimercate

Da lunedì 4 luglio, Cologno Mon-
zese è amministrata dal com-

missario straordinario Lydia Andre-
otti. A nominarla è stato il prefetto 
di Milano Renato Saccone che, a 
seguito della  caduta della giunta di 
centrodestra guidata dal leghista 
Angelo Rocchi, ha commissariato 
il Comune. 
A questo punto è probabile che la 
città sarà traghettata fino alla pri-
mavera del 2023 quando si terranno 
le elezioni politiche e regionali a cui 
potrebbero essere accorpate le am-

ministrative. Nei giorni precedenti, 
il prefetto aveva concesso all’am-
ministrazione una proroga fino al 3 
luglio, per permettere di approvare 
il Bilancio consuntivo. Ma la sedu-
ta consiliare decisiva non si è tenu-
ta e la richiesta di una successiva 
proroga è stata respinta. I dissapori 
politici vanno avanti da mesi e han-
no visto proprio i consiglieri leghi-
sti sul piede di guerra, a causa dei 
ruoli degli assessori. La goccia che 
avrebbe fatto traboccare il vaso, un 
rimpasto e la sottrazione di una se-

rie di deleghe importanti a Dania 
Perego, considerata l’esponente di 
spicco del carroccio a Cologno, e a 
Fabio Della Vella. Da qui la man-
cata controfirma da parte di alcuni 
esponenti della giunta. Rocchi era 
stato rieletto nel settembre 2020 con 
un plebiscito. Al secondo mandato, 
aveva ottenuto addirittura il 58,55%, 
supportato dalla stessa Lega, da 
Fratelli d’Italia e da tre liste civiche. 
Alle sue spalle, Alessandra Roman 
Tomat, del centrosinistra, aveva 
raggiunto appena il 25%.

Cade la giunta, Cologno viene commissariata

Proseguirà per tutta l’estate “Suo-
ni mobili”, XIII edizione del 

festival itinerante che fino al 15 
agosto porterà musica da tutto il 
mondo in 4 province e 26 Comuni 
tra Milano, Monza e Brianza, Como 
e Lecco. La rassegna, ideata 
dall’associazione Musicamorfosi 

con il Consorzio Brianteo Villa 
Greppi e la direzione creativa di 
Saul Beretta, è negli anni diventa-
ta un punto di riferimento “mobile” 
per la musica di qualità in tutta la 
Lombardia e prevede quasi un con-
certo al giorno, fino al 15 agosto, 
in luoghi suggestivi del territorio:  

ville, cortili, teatri anche naturali, 
strade, piazze, fondazioni d’arte, 
aziende agricole, campi da tennis 
e piscine. La rassegna ha come fi-
lo conduttore i temi del multicul-
turalismo e dell’inclusione, con una 
sezione speciale dedicata alla spi-
ritual music che dal 2021 è stata 
riconosciuta dal Ministero della 
Cultura italiana e finanziata 
nell’ambito del Fondo unico per lo 
spettacolo. Prossimo appuntamen-
to importante da non perdere quel-
lo che si terrà domenica 17 luglio, 
alle 9 a Cremella, con protagonisti 
Moussa Cissokho e Roberto Olzer, 
con la khora (arpa/liuto dell’Africa 
Occidentale) che incontra l’organo 
in un’inedita fusion sonora e cul-
turale. Per saperne di più sulla ras-
segna e conoscere il programma, 
consultare il sito internet https://
www.suonimobili.it/2022/. Tutti 
gli incontri sono gratuiti.

Per tutta estate c’è “Suoni mobili”

lainate

Cem, rubati 
17 catalizzatori
Nella notte tra domenica 
3 e lunedì 4 luglio ignoti si 
sono introdotti nel cantiere 
Cem Ambiente di Liscate, 
riuscendo a rubare 17 
catalizzatori da altrettanti 
autocarri daily con vasca 
e danneggiando alcune 
marmitte. L’azienda, 
che si occupa di raccolta 
differenziata dei rifiuti 
e ha tra i soci anche 68 
Comuni delle province di 
Milano, Monza e Brianza 
e Lodi, ha comunicato 
l’accaduto agli enti 
interessati, organizzandosi 
per coprire in parte 
le squadre con mezzi 
disponibili sia da altri 
cantieri Cem che presso 
la propria sede centrale 
in Monza, non potendo 
comunque evitare ritardi 
nel completamento dei 
programmi di raccolta 
rifiuti porta a porta. 

un BLAckouT HA cREATo 
DIsAGI AL DATA cEnTER AREu
Rozzano - Nessun attacco 
hacker, ma solamente un 
grosso blackout elettrico 
alla base del tilt che ha 
visto coinvolto, nella 
serata di giovedì 7 luglio,  
anche i Data Center 
del sistema informatico 
Areu (meglio conosciuto 
come 118). L’incidente ha 
riguardato la centrale di 
Rozzano che ha causato 
malfunzionamenti 
estesi su tutta la zona. Il 
problema ha rallentato i 
collegamenti tra le Soreu 
(Sale operative regionali 
emergenza urgenza) e i 
mezzi di soccorso e tra la 

Centrale Nea 116117 e le 
postazioni dei medici di 
continuità assistenziale, le 
ex guardie mediche.
Ha invece sempre 
funzionato senza alcuna 
criticità il Numero 
Unico per le Emergenze 
112 e i cittadini hanno 
continuato ad avere 
risposta sia per il soccorso 
sanitario che per quello 
tecnico e di pubblica 
sicurezza. Il servizio dei 
soccorsi sanitari è stato 
garantito grazie alle 
procedure sviluppate per 
far fronte a situazioni di 
questo genere.

milano

Fiamme gialle, 
blitz antidroga
Una complessa attività 
di polizia giudiziaria 
antidroga, portata avanti 
dalla guardia di finanza 
di Milano ha permesso di 
individuare due diversi 
gruppi criminali, uno di 
origine italiana e l’altro 
nordafricana, dediti 
all’approvvigionamento 
e allo spaccio di droga. 
Le indagini, che avevano 
preso il via addirittura 
nel luglio 2020, ha 
portato al sequestro 
di 12 chili di sostanza 
stupefacente, tra hashish 
e cocaina, e all’arresto 
di 11 persone. Tutto è 
partito dalla cattura 
di un piccolo pusher 
che ha aperto un vero e 
proprio vaso di Pandora. 
Grazie ad appostamenti 
e a intercettazioni 
telefoniche gli uomini 
delle fiamme gialle sono 
riusciti a risalire alle 
due organizzazioni e a 
sgominarle. 
A capo di tutto c’erano 
due fratelli marocchini. 
La difficoltà 
dell’operazione è stata 
dovuta dal fatto che le 
persone coinvolte erano 
molto caute e spesso 
parlavano in codice e 
organizzando gli scambi 
della droga in posti sempre 
diversi.

SeSto S. Giovanni

In manette 
2 volte in 24 ore
È stato arrestato dai 
carabinieri ed è emerso 
che il giorno prima era 
finito in manette a opera 
della polizia di Stato. 
È successo a Sesto San 
Giovanni e il protagonista 
è un nigeriano sorpreso 
dagli uomini dell’Arma 
mentre aveva appena 
scardinato un distributore 
di generi alimentari e si 
apprestava a fare razzia. 
Portato in caserma, ecco 
la sorpresa. Una volta 
inseriti i suoi dati nel 
terminale si è scoperto che 
il giorno prima era già 
stato arrestato dai colleghi 
della polizia.

 monza 
Gattino rimasto
incastrato
in un cofano

Qualcuno ha sentito 
il miagolio uscire da 
un cofano di un’auto 
parcheggiata davanti 
a un supermercato di 
Monza e ha chiamato 
i vigili del fuoco. È 
toccato ai pompieri 
estrarre un cucciolo di 
gatto che era rimasto 
incastrato nel motore. 
Il micio era in buone 
condizioni  

 Le iscrizioni 
Come diventare 
guardia 
ecologica 

Città metropolitana ha 
aperto le iscrizioni al 
13esimo corso online di 
formazione, autorizzato 
dalla Regione, per 
aspiranti guardie 
ecologiche volontarie. Si 
tratta di 5 lezioni per 
acquisire le conoscenze 
naturalistiche, la 
legislazione nazionale e 
regionale in materia di 
difesa e tutela 
dell’ambiente. Le 
domande si possono 
presentare entro il 2 
settembre. Il link per le 
informazioni è https://
www.cittametropolitana.
mi.it/.../XXIII-Corso-
di.../.

Troppe persone con precedenti penali nel bar 
Il questore lo fa chiudere per dieci giorni
Cinisello - licenza sospesa per dieci 
giorni al gestore di un bar a causa 
delle sue cattive frequentazioni. nei 
giorni scorsi gli agenti del locale 
commissariato hanno effettuato 
diversi controlli, identificando alcuni 
clienti con precedenti per reati 
contro la persona e inerenti alla 
detenzione e spaccio di sostanze 
stupefacenti. inoltre a maggio la 
polizia era già intervenuta per 
un’aggressione ai danni di un uomo 
nei pressi del locale, a seguito della 
quale lo stesso riportò ferite al 
volto e al capo: dopo aver visionato 
i video delle telecamere di 
sorveglianza, i poliziotti avevano 
scoperto che poco prima era 
scoppiata una rissa davanti al bar 
tra diversi avventori. Per questo 
duplice motivo il questore ha 
disposto la sanzione.



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

Impianto base 
comprende

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

Impianto de luxe 
comprende

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

comprende

●

●

●

●

●

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

CASA SICURA
con Cittadini dell’Ordine Spa


