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San Donato Milanese
Sorpresa all’ospedale
Zlatan in visita
al reparto pediatrico

Carugate
Un mese di festeggiamenti
per il Festone, i rioni
si colorano fino al 9 ottobre

Bussero
Dopo il crollo della gru
riprende la circolazione
della M2 Gessate-Cernusco

Suona la campanella, si torna a scuola
Mascherine addio dopo l’incubo Covid

La campanella è suonata lunedì 
12 settembre anche in Martesana. 
Quasi 15.000 bambini e ragazzi 
sono tornati in classe a Segrate, 

Cernusco sul Naviglio, Peschiera Borro-
meo e Pioltello. La bella novità: alunni, 
insegnanti e tutti coloro che sono tornati a 
scuola l’hanno fatto senza mascherina, 
dopo due anni di obblighi e restrizioni. 
Anche se si tratta di una “libertà vigilata”, 
perché con casi di positività in classe scat-
terebbe comunque l’obbligo di Ffp2 come 
misura preventiva, è stato bello vedere 
sorrisi e anche un po’ di commozione, per-
ché vivere la scuola in maniera “normale” 

è probabilmente il segnale più forte che 
forse ci siamo davvero lasciati alle spalle 
la pandemia.
A dare il bentornato, non sono mancati 
sindaci e assessori alla pubblica istruzione, 
che hanno accolto i ragazzi con i tradizio-
nali saluti istituzionali. A Pioltello, dove 
sono tornati in aula 4700 studenti, il primo 
cittadino Ivonne Cosciotti ha ribadito “l’im-
portanza della collaborazione tra scuola, 
amministrazione e famiglie nell’accompa-
gnare i giovani verso l’età adulta”. A Cer-
nusco, con i suoi 7200 studenti, il sindaco 
Ermanno Zacchetti ha augurato “buon 
viaggio per questo importante pezzettino 

La teStiMonianza

San Felice,
prima la lite, 
poi il pestaggio
Riceviamo e pubblichiamo la 
testimonianza di un residente, 
riguardo a un diverbio per banali 
questioni di traffico (un’auto 
chiedeva strada a una moto 
ingolfata) “degenerato in 
pestaggio”, avvenuto alla rotonda 
appena fuori San Felice: “L’autista, 
senza dare il tempo al motociclista, 
un ragazzino, di accostare, ha 
iniziato a suonare e inveire, 
innescando la lite. 
A confrontarsi, il ragazzo e i suoi 
amici e i figli dell’automobilista, che 
si sono scagliati contro il minorenne. 
Nel frattempo sono stati chiamati i 
carabinieri. Al loro arrivo, però, i 
protagonisti dell’accaduto si erano 
ormai quasi tutti dileguati. I militari 
hanno comunque raccolto le 
versioni dei fatti ed è probabile che 
siano avviati accertamenti. “Il 
ragazzo picchiato – conclude il 
testimone – è poi finito in ospedale, 
sotto shock per le violenze subite”.

Sono 15mila i ragazzi tra i banchi a Segrate, Cernusco sul Naviglio, Peschiera Borromeo e Pioltello

nuovo cantiere della Cassanese Bis
Procedono a Segrate i cantieri per la Cassanese Bis.
Per due mesi via Morandi sarà a senso unico in direzione 
nord. Accesso alla piattaforma ecologica solo da Pioltello
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di vita, per tante famiglie”, parlando in 
particolare a bimbi che hanno iniziato con 
l’inserimento alla primaria il loro percorso 
nel mondo scolastico. A Segrate, il primo 
cittadino Paolo Micheli ha salutato i suoi 
3600 studenti. Infine, Augusto Moretti, a 
suo primo anno da Sindaco di Peschiera 
Borromeo, ha augurato “un anno ricco di 
gioia, soddisfazione, impegno e curiosità” 
ai suoi 2600 alunni. La redazione di inFo-
lio si affianca alle amministrazioni per 
augurare a tutti i ragazzi della Martesana 
e alle loro famiglie un anno scolastico ric-
co di energia e voglia di imparare e stare 
insieme. Buona scuola a tutti. 

a Cernusco torna il Soloperoggi
I commercianti della città si preparano a una nuova 
edizione della manifestazione targata Ediesse
in programma per sabato 8 ottobre 
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 SEGRATE 
api d’oro 2022: 

i 6 nomi dei cittadini 
benemeriti 
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 pESchiERA 
i volontari del verde 
per curare gli alberi

 della città 
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Produzione
di serramenti 

in legno 
e legno/alluminio, 

persiane, 
porte interne,
porte blindate 
e zanzariere

Laboratorio: 
Via Meucci, 3 

Cassina de’ Pecchi 
Tel. 02 9529571 

cell. 348 3909491 
www.falegnameriaciemme.it 
ciemme@falegnameriaciemme.it
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Scarica l’app

IL TAXI DELLA TUA CITTà

AMORE È... GUSTARE UN BUON DOLCE CON TENEREZZA E ALLEGRIA

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

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

 cERnuSco 
Le macerie 

dell’ex Melghera
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 SpoRT 
L’italvolley

parla segratese
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 piolTEllo 
“Riso! a tavola 

col mondo”
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sabato 8 ottobre 
cernusco sul naviglio

SIGNORINI,
DA SEGRATE
AL GF VIP
Da Segrate, è pronto a partire per una 
nuova avventura televisiva: Alfonso 
Signorini è super-carico per l’edizione 
numero 7 del Grande Fratello Vip, il 
reality show di Mediaset che lo vedrà 
ancora protagonista nelle vesti di 
conduttore.  Da lunedì 19 settembre il 
programma di Canale 5 avrà 
appuntamenti bisettimanali, il lunedì e il 
giovedì, e dovrebbe chiudersi a maggio 
2023. Quanto ai concorrenti, sono stati 
ufficializzati Giovanni Ciacci, Wilma 
Goich e Pamela Prati, ma ci saranno 
sorprese. Nelle vesti di opinioniste, Sonia 
Bruganelli e Orietta Berti.



  

L’impegno come assessore a Segrate 
e la decisione di candidarsi al Parlamento

e Mario Giuliacci, sulla 
necessità di prendere 
coscienza dei cambiamenti 
climatici e di mettere in 
atto politiche concrete per 
contrastarne le tremende 
conseguenze.

Come mai ha optato per 
il terzo polo?
Credo che questa profonda 
crisi economica e politica 
che stiamo vivendo abbia 
spinto i leader dei moderati 
e riformisti a dire “Basta!” e 
così a fondare il “Terzo Polo”, 
una casa dove accogliere 
tutti coloro che sono stanchi 
dei vecchi ideologismi, 
estremismi e vuoti slogan di 
qualsiasi colore e partito. E io 
ho scelto il terzo polo proprio 
per il suo approccio concreto, 
competente e coraggioso 
(ricordiamo che proprio 
grazie alla scelta impavida 
di Italia Viva abbiamo avuto 

Mario Draghi Premier, che ha 
messo il generale Figliuolo 
alla guida della più grande 
campagna vaccinale dei 
nostri tempi), perché è 
l’unico che si propone di 
continuare ad attuare e 
portare a termine il PNRR  
“senza se e senza ma”. 
Proprio come assessore alla 
sicurezza di Segrate, infatti, 
sto vedendo i primi effetti 
benefici - e soprattutto 
concreti - del PNRR sul 
nostro Comune. Grazie ai 
fondi del PNRR, ad esempio, 
ho avuto la possibilità di 
implementare di molto, e 
velocemente, il sistema di 
videosorveglianza della 
nostra città, rendendola così 
decisamente più sicura. 

Pensa di avere 
possibilità?
Mi aspetto che gli elettori, 
una volta che abbiano avuto 
la possibilità di conoscermi, 
mi sostengano col loro 
voto, perché faccio politica 
attiva da oltre una decina 
di anni esattamente nel 
territorio per cui sono 
candidata. Proprio questo 
aspetto ritengo rappresenti 
un valore aggiunto rispetto 
agli altri candidati: conosco 
meglio i problemi e le 
necessità dell’area Adda 
Martesana e, senza dubbio, 
vivendoci da sempre, mi sta 
maggiormente a cuore la 
loro soluzione. Insomma, 
mi propongo di essere 
portavoce diretta delle 

istanze di Segrate e di tutta 
l’area Adda Martesana, ma 
non solo: mi piacerebbe 
portare il modello di Segrate 
a Roma, per diffonderlo in 
tutta Italia. 
Segrate, infatti, negli ultimi 
anni è diventata sempre più 
vivibile, verde, moderna e 
sicura. 
Anche dopo la pandemia, 
Segrate ha visto aumentare 
la sua popolazione, perché 
molte persone hanno scelto 
di trasferirsi nella nostra 
città, sempre più sentita 
come luogo ideale dove 
vivere e crescere i propri 
figli. La bellissima festa 
cittadina di quest’anno, 
appena conclusasi, ne è una 
dimostrazione. 
A Segrate sono anche 
presenti esempi di eccellenza 
nell’ambito economico- 
imprenditoriale, proprio 
perché qui c’è l’ambiente 
ideale per la crescita e 
l’innovazione. 
Siamo molto attenti alle 
politiche green europee: nel 
novembre 2021 il Comune di 
Segrate è stato selezionato 
e invitato a partecipare 
alla COP26 come esempio 
virtuoso e concreto di 
mitigazione del cambiamento 
climatico. 
Per tutte queste ragioni, 
chiedo ai miei concittadini 
di sostenermi col loro voto, 
per far sentire la voce dei 
segratesi e di tutti i cittadini 
dell’area Adda Martesana 
direttamente a Roma.

Attualmente lei è 
assessore presso il 
Comune di Segrate, 
come mai ha scelto di 
candidarsi? 
Dopo l’incredulità e il 
profondo sconforto per 
le dimissioni di Draghi, ho 
accettato con entusiasmo 
di candidarmi per il 
#TerzoPolo, guidato da 
Calenda, alla Camera 
dei Deputati al Collegio 
uninominale dell’area Adda 
Martesana, sostanzialmente 
per 3 ragioni. 
La prima perché credo che 
la richiesta di candidarmi al 
Parlamento sia un grande 
attestato di stima e fiducia 
nei miei confronti, per il 
lavoro che sto svolgendo 
come assessore nella mia 
città, Segrate.  
La seconda perché, in 
questo periodo difficilissimo 
che tutti noi stiamo vivendo, 
tra il caro bollette gas e la 
guerra in Ucraina, sento 
di dovermi impegnare 
ancora di più per fare 
la mia parte, non solo 
a livello locale, nel mio 
Comune, ma anche su scala 
nazionale. Infatti, proprio 
in base alla mia esperienza 
nell’Amministrazione 
comunale di Segrate, ho 
ben compreso quanto sia 
fondamentale continuare a 
dare attuazione e portare 
a compimento l’Agenda 
Draghi, sempre sotto la 
sua guida. Del resto, Mario 
Draghi è senza dubbio 

la persona più idonea 
e autorevole a livello 
nazionale e internazionale 
per traghettarci e farci 
superare questo periodo 
di profonda crisi. Draghi 
ha restituito al Paese 
quella dignità interna ed 
internazionale che l’Italia 
merita.
Infine, mi sono candidata 
perché, come ci hanno 
ricordato anche gli eventi 
estremi di quest’estate, 
l’emergenza climatica è 
quanto mai reale e grave, 
e vorrei perciò contribuire 
a realizzare tutte 
quelle misure che sono 
necessarie a contrastare 
il cambiamento climatico, 
un’attività in cui mi sento 
particolarmente coinvolta 
anche per ovvi motivi 
familiari: da vent’anni, 
infatti, mi confronto con 
marito e suocero, Andrea 
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CHI SONO 
Mi chiamo Livia 
Achilli, vivo da 
sempre a Segrate, 
la mia città, nella 
quale sono nata 
e cresciuta. 
Qui ho frequentato 
gli scout, dove ho 
conosciuto quello 
che è poi diventato 
mio marito, Andrea 
Giuliacci, altro 
segratese doc.
Qui vivono la mia 
famiglia d’origine e 
quella che ho creato 
con mio marito, qui 
stiamo crescendo 
i nostri figli: Anna 
Gaia di 12 anni e 
Carlo Maria di 10 
anni, che 
frequentano le 
scuole della nostra 
città.
Ho 44 anni e sono 
diventata avvocato 
a 28. Ho aperto il 
mio studio legale
associato, che è 
stato anche 
precursore di un 
modello nuovo, 
smart e 4.0, di fare 
consulenza e 
assistenza legale.
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Ho scelto di schierarmi con il Terzo Polo per il suo approccio concreto, competente e coraggioso. Tra i miei obiettivi 
quello di portare il modello Segrate a Roma per diffonderlo in tutta Italia. L’attenzione all’ambiente tra le mie priorità 
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VENDE a SAN FELICE
Particolare e luminosissimo quadrilocale di mq 180 su due livelli 

con due terrazzi, esposto su tre lati, in Settima Strada. Completamente 
ristrutturato con finiture di altissimo pregio. Aria condizionata e camino. 

Eventuale box doppio con posto auto antistante. 

certificazione energetica G – 175 - Rif.: MR8349

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

www.cofim-immobiliare.it

Api d’Oro, i cittadini benemeriti
Premiati impegno e senso civico

L’Ape d’Oro per un segratese è 
come l’Ambrogino d’Oro per 
un milanese. Un riconoscimento 
per quanto di buono e bello è sta-

to fatto nel corso della propria vita. Per que-
sto Ebe Giuzzi Sartori parrocchiana sempre 
presente di Milano 2; Giuseppe Porro della 
storica lavanderia Porro; Nando Cristofori, 
presidente onorario dell’ANPI; Donatella 
Mercuri e Vincenzo Varisco della Pro Loco 
Segrate; Luciano Rossi e Luigi Bufano fon-
datori del campionato amatoriale di calcio di 
Milano 2, si sono detti orgogliosi di ricevere 
questo attestato dalla propria comunità. Sono 
loro i nuovi cittadini benemeriti che l’Am-

ministrazione comunale ha premiato sabato 
alle ore 10.30 al Centroparco in occasione 
della Festa Cittadina. I nomi sono stati scelti 
dalla Commissione esaminatrice tra una rosa 
di 31 candidati pervenuti nel corso dell’anno. 
“Come sempre è stata un’emozione e un or-
goglio conferire questo alto riconoscimento 
della nostra Città a segratesi che dedicano 
o hanno dedicato tempo, energie e passione 
alla nostra comunità - commenta il sindaco 
Paolo Micheli che insieme all’assessore alla 
Cultura Barbara Bianco ha partecipato alla 
cerimonia -. La ricerca di candidati alla più 
importante benemerenza cittadina e la loro 
premiazione non è mai un rituale sempli-

cemente autocelebrativo: una città è molto 
più di una somma di palazzi e di negozi, di 
edifici, di attività industriali e commerciali; 
una comunità vive con le sue tradizioni, le 
sue storie, i suoi successi e le sue imper-
fezioni, sulle quali innestare la crescita e 
l’innovazione. Una città sviluppa un senso 
di appartenenza attraverso la sua identità 
storica aperta alla possibilità di integrazione 
di coloro che vengono da storie diverse, ed 
è giusto riconoscere, evidenziare e premia-
re le persone e le realtà che sono o sono 
state capaci di contribuire alla sua crescita, 
al suo vivere civile e in molti casi alla sua 
eccellenza”.

L’Accademia di Brera (e di Segrate)
L’Accademia di Brera, dopo 

diversi mesi di stop rispetto 
alle previsioni iniziali, sta per at-
tivare i corsi nei locali distaccati 
di Cascina Ovi presi in gestione 
dal Comune. Lo ha annunciato 
nei giorni scorsi il sindaco Paolo 
Micheli, prospettando importanti 
collaborazioni tra l’università e le 
realtà culturali della città. “Il sogno 
di ospitare a Segrate l’Accademia 
è realtà - ha scritto il sindaco -, ci 
sono i forni da poco installati e le 

prime opere fatte a Segrate: vasi, 
brocche e bassorilievi in ceramica. 
A ottobre contiamo di inaugurare 
l’inizio delle attività facendo una 
bella festa”. Il primo cittadino ha 
anche spiegato i motivi del ritardo 
delle attività che erano state annun-
ciate per gli anni scorsi: “Il covid e 
alcuni lavori di restauro di Cascina 
Ovi hanno rallentato l’avvio dei 
percorsi di studi dell’università che 
ha scelto la nostra città come sede 
distaccata per i laboratori di Tecni-

che della Ceramica e di Tecniche di 
Fonderia”. La collaborazione arti-
stica e culturale con la prestigiosa 
accademia conosciuta e apprezzata 
in tutto il mondo, sarà a 360 gradi. 
“A partire dalla nostra Biblioteca - 
conclude il sindaco -, che proprio 
a Cascina Ovi aprirà a breve uno 
spazio su due piani dedicato anche 
ai più piccoli. La Ovi sarà un polo 
culturale di altissimo livello, dove 
si incontreranno e faranno cultura 
generazioni di nostri giovani”.

I treni della S6 del Passante ancora fermi
Il sindaco Micheli: “La Regione si attivi! 
La linea del Passante S6 non riparte. Lo ha 
comunicato Trenord con una nota, senza 
chiarire però la data di riattivazione del 
servizio. Un problema per i tanti pendolari 
segratesi che ogni giorno utilizzano il treno per 
raggiungere Milano. Resta attiva, infatti, la sola 
linea S5 con carrozze più affollate e una 
frequenza minore dei treni. Mercoledì è stato lo 
stesso sindaco Micheli a chiedere alla giunta 
Fontana di riattivare il servizio: “Se vogliamo 
che le persone lascino a casa l’auto i servizi di 
trasporto pubblico a livello regionale devono 
essere sempre al massimo dell’efficienza”. Il 
sindaco ha poi annunciato la riapertura a breve 
della ciclostazione, dopo l’interruzione il 31 
agosto del servizio del gestore.

elezioni: 2 candidati segratesi
Sono due i candidati 
segratesi in corsa per 
un posto in Parlamento. 
Entrambi per il cosiddetto 
Terzo Polo nella lista 
Azione e Italia Viva. Livia 
Achilli, assessore della 
giunta segratese, si presenta 
come candidata per 

l’uninominale del collegio 
dell’Adda Martesana; 
Marco Griguolo, consigliere 
comunale di maggioranza 
e referente della lista 
civica Segrate Nostra, si 
presenterà nel collegio 
di Belluno, territorio che 
conosce per averci abitato.

il saluto

Grazie don Paolo
S. Felice è con te
Carissimo don Paolo è 
venuto il tempo di lasciarti 
andare; oggi lasci questa 
comunità che per 10 anni 
ti ha avuto come pastore. 
Il primo mandato da 
parroco non si scorda 
mai: paure, incertezze, 
il senso di inadeguatezza 
dell’inizio oggi diventano 
esperienza e certezza di 
averci trasmesso la fede 
che tu vivi e diffondi con 
devozione e generosità, di 
aver sempre seminato la 
Parola di Dio con parole 
e opere. Ti sei dedicato 
all’intera comunità e alla 
parrocchia con passione, 
intelligenza, affetto e 
intraprendenza. Farai  
tesoro dell’esperienza 
fatta a San Felice, 
un bagaglio ricco di 
emozioni, relazioni, 
attività e mansioni che ti 
serviranno nel cammino 
che inizierai da domani 
nelle tue nuove quattro 
parrocchie, con i sacerdoti 
con cui collaborerai e  
con i nuovi parrocchiani 
che ti aspettano e che 
impareranno a conoscerti, 
stimarti e volerti bene. 
Sii sempre testimone 
autentico del Vangelo 
che con fede e passione 
annunci. Il Signore ti 
custodisca e ti sostenga 
lungo tutto il cammino; sia 
la tua forza nei momenti 
difficili e gioia piena nei 
momenti più belli! 
Buona vita. Ciao don!

Maria Teresa Meda
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MESSAGGIO IMPORTANTE PER I PROPRIETARI DI CASE!
73 persone in questo preciso momento

stanno cercando un appartamento in affitto.
Se vuoi affittare il tuo immobile

CHIAMACI SUBITO!
Solo per settembre e ottobre

NO PROVVIGIONI! 

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

Via San Carlo, 6 - Segrate (MI)

I partiti sono 
un mezzo 
non il fine

Il 25 settembre si vota, 
nessuna pretesa di sug-
gerire chi e come, lo 
fanno i protagonisti in-
teressati. All’elettore 
non è concesso di espri-
mere preferenze. “O 
mangi questa minestra 
o salti dalla finestra”. 
Il voto che esprimiamo 
può essere dettato dal 
culto della personalità, 
da una convinzione ide-
ologica o altro. Il Paese 
vive un periodo di crisi 
causata dal Covid, dal-
la guerra, aggravata da 
certi interessi di chi li 
antepone al Paese, al 
popolo. Se vuoi cono-
scere il politico devi 
conoscere l’uomo che 
c’è in lui. Il diritto di 
esprimere un voto ide-
ologico o di appartenen-
za è naturale, ma non 
ad ogni costo! I partiti 
sono un mezzo per con-
correre al bene della 
Nazione, non il fine.
Le facili e stantie pro-
messe si ripetono ad 
ogni consultazione. Ab-
biamo la facoltà di cam-
biare. Se non vogliamo 
cambiare schieramento 
cerchiamo di cambiare 
i candidati, per fare 
questo dobbiamo anda-
re a tutti a votare! 

Benito Alberto Ruiu

Istituto Galbusera in festa
50 anni di storie tra i banchi 

L’istituto comprensivo 
Galbusera di San Fe-
lice compie 50 anni e 
non si fa scappare l’op-

portunità di festeggiare in grande. Il 
compleanno della scuola, in realtà, 
sarebbe stato l’anno scorso, ma per 
i noti motivi di sicurezza relativi al 
Covid i dirigenti hanno preferito 
aspettare a soffiare le candeline, per 
riuscire a celebrare tutti insieme. 
Il fine settimana dell’1 e 2 otto-
bre, numerose saranno le occasioni 
di festa, con tantissime attività in 
programma che si prolungheranno 
per tutta la giornata di sabato e per 
la mattinata di domenica. Il primo 
giorno sarà possibile vedere una 
mostra dei documenti scolastici del 
passato, nei locali della scuola, in 
un percorso che porterà i parteci-
panti tra i banchi dell’istituzione 
sanfelicina, dagli anni 70 ad oggi. 
Nel giardino della scuola sarà quin-
di possibile prendere parte ai giochi 
antichi, cioè quelli che i bambini 
amavano fare in passato e che col 
tempo si sono un po’ persi: corsa 

coi sacchi, tiro alla fune, rubaban-
diera e molti altri. Facendo un salto 
nel futuro fino ai giorni nostri, alle 

medie ci saranno il volo di droni e 
attività di coding, mentre per i più 
piccoli della scuola dell’infanzia 

sono previsti laboratori creativi e di 
pittura. Verso le 17 i cortili saranno 
animati dalla musica dei concerti 
organizzati con Fermata giovani 
artisti, che accompagneranno le 
altre sorprese in programma, tut-
te da scoprire. Il giorno seguente, 
domenica 2 ottobre, si terranno le 
cerimonie formali, anche con il 
coinvolgimento del parroco. Per 
promuovere la conoscenza del ter-
ritorio, quindi, saranno organizzate 
delle passeggiate botaniche per i 
golfi sanfelicini, guidate da esperti 
che illustreranno le bellezze di flo-
ra e fauna locale. Infine, la scuola 
inviterà a parlare alcune autorità e 

alcuni ex alunni per condividere i 
propri ricordi. Infatti, il complesso 
scolastico ha visto succedersi fino 
a tre generazioni di studenti e non 
è raro trovare alunni di oggi i cui 
nonni abbiano frequentato le loro 
stesse aule in passato. L’evento si 
propone, oltre che di strappare un 
sorriso ai partecipanti, regalando 
anche esperienze memorabili, so-
prattutto di risvegliare la memoria 
storica di una struttura così tanto 
piena di vita. Per la prima volta si 
invertono i ruoli: la scuola, inter-
rogata, si racconta, aprendo le sue 
porte a tutta la cittadinanza. 

Chiara Valnegri

Cantieri Cassanese Bis, via Morandi a senso unico verso nord
Di ritorno dalle vacanze i segrate-

si hanno trovato una novità via-
bilistica nell’ambito dei cantieri della 
Cassanese bis che sta creando qualche 
disagio alla circolazione. È stato istituito 
un senso unico di marcia in direzione 
sud-nord in via Morandi nel tratto com-
preso tra via Botticelli e via Modigliani. 
Un intervento necessario per consentire 
la prosecuzione dei lavori della nuova 
arteria. Provenendo da via Morandi, 
sarà sempre possibile raggiungere il 
ponte ferroviario, che rimarrà aperto in 
entrambe le direzioni, svoltando a destra 
in via Modigliani e quindi a sinistra in 

via Cellini, che diventerà a senso unico 
in direzione nord-sud, nel tratto tra via 
Modigliani e via Schifano. Per favorire 
la circolazione, sarà chiuso il tratto di 
via Modigliani tra via Cellini e via Mo-
randi e verrà istituito l’obbligo di svolta 
a destra o a sinistra in via Modigliani, 
all’intersezione con via Cellini, per i 
veicoli provenienti da ovest.
II percorso della linea ATM 923 è stato 
modificato seguendo i nuovi sensi di 
circolazione, con i mezzi da e per la 
stazione che percorreranno via Morandi 
da sud a nord e via Cellini da nord a sud.
Tutte le chiusure, le deviazioni e le mo-

difiche alla circolazione sono segnalate 
da cartellonistica ad hoc lungo le strade 
interessate dai cantieri.
Resta chiusa via Rugacesio dall’in-
tersezione con via Tiepolo (transito 
consentito solo a pedoni e ciclisti). La 
piattaforma ecologica è quindi raggiun-
gibile solo provenendo da Pioltello, ma 
l’accesso è consentito anche a piedi 
provenendo da Segrate per lo smalti-
mento di rifiuti RAEE o di rifiuti non 
ingombranti.
Tutti gli aggiornamenti sui cantieri si 
possono seguire sul sito www.cassa-
nesebis.com

Il botta e rIsposta

“Pochi consigli” 
“Pochi temi” 
La Lega e Forza Italia 
attaccano, risponde il 
presidente del consiglio 
comunale. I vertici 
locali del Carroccio 
e dei berlusconiani 
mal digeriscono che 
non venga convocata 
da mesi una seduta di 
consiglio per discutere 
mozioni e interrogazioni. 
“Saranno passati quasi 
4 mesi dalla prima 
interrogazione quando 
finalmente discuteremo 
le risposte in consiglio 
comunale - lamentano 
in una nota attaccando 
l’Amministrazione -, se ci 
sarà concesso di averlo in 
presenza e nei tempi che 
ci hanno ripromesso. C’è 
da fidarsi? Ormai molto 
poco. Ci domandiamo 
come mai ci sia così tanta 
disaffezione dalla politica; 
questa è una delle tante 
cause: la lontananza dalla 
gente, l’incapacità di 
dare soluzioni o risposte 
pronte a chi ne chiede”. 
Risponde il presidente 
del consiglio comunale 
Gianluca Poldi: “Ha senso 
convocare un consiglio 
che costa ai cittadini circa 
2 mila euro quando c’è 
un congruo numero di 
argomenti proposti. Non c’è 
alcun intento di non dare 
risposte, che possono essere 
comunque richieste con una 
procedura d’urgenza, ma 
solo buonsenso”.

Operazione antidegrado della polizia locale 
Rimossi furgone, auto e scooter abbandonati
proseguono le azioni anti degrado 
della polizia locale. Nei giorni scorsi 
sono stati rimossi un furgone 
abbandonato a rovagnasco, alcuni 
scooter e un’auto.
Dal Comando di via Modigliani, 
a fronte di diverse richieste di 
intervento da parte della 
cittadinanza, spiegano che “per ogni 
rimozione di veicoli abbandonati gli 
accertamenti sono molto lunghi 
e spesso durano anche sei mesi; 
occorre rintracciare il proprietario 
al suo ultimo indirizzo, per gli 
stranieri al Consolato, e in caso di 
irreperibilità di quest’ultimo, bisogna 
effettuare la pubblicazione all’albo 
dell’ultimo comune di residenza e 
aspettare i termini previsti dalla 
legge”. Fondamentale rintracciare 
il proprietario per evitare una spesa 
per lo smaltimento e la radiazione 
del veicolo che altrimenti sarebbe 
a carico dei cittadini.

 L’incidente 
Centauro 
sbatte contro
il postino 
Via Morandi teatro di 
un incidente avvenuto 
martedì 13 settembre 
alle ore 10. Ad avere la 
peggio è stato un 
motociclista di 43 anni, 
sbalzato dalla sella 
della sua moto dopo 
l’impatto con un’auto 
delle Poste. Sul luogo 
dell’incidente, di fronte 
al cimitero, sono 
intervenuti i soccorsi: 
la Croce Verde di 
Pioltello e due pattuglie 
dei vigili a gestire il 
traffico e le code che si 
sono formate.

 Papillon 
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Sporting club Milano Due e Vava Team
La scuola riparte dal metodo di Vavassori

Venerdì 9 settembre si è 
tenuta la presentazione 
della nuova squadra di 
tennis dello Sporting 

Milano Due, che da quest’anno si 
fa forte della collaborazione con 
il Vava Team, la collaudata scuola 
fondata da Renato Vavassori. 
All’evento hanno presenziato i 
membri del direttivo della società, 
Gunter Albeck, Filippo Pallucchi-
ni, Massimo Mazzulli e Paolo 
Borlone, insieme allo stesso Va-
vassori, che ha portato anche uno 
dei suoi maestri impegnati in pri-
ma linea per la coordinazione del-
le attività della nuova squadra di 
Milano Due, Stefano Bettinelli. 
Ciascuno a suo modo, tutti hanno 
contribuito a rimarcare i principi 
su cui si fonderà questo sforzo 
collettivo di rinascita del gruppo 
segratese: l’educazione allo sport, 
intesa come una formazione della 
persona prima ancora che dell’at-
leta, senza però rinunciare al di-
vertimento. Albeck ha aperto le 

Divertimento 
e disciplina: gli 
ingredienti per 

una buona scuola

danze, dichiarando: “Con Vavas-
sori sposiamo una politica comu-
ne, che mette in primo piano l’a-
spetto ludico del gioco, perché 
sappiamo che solo chi si diverte 
da giovane poi persegue nello 
sport”. Una conseguenza di questa 
decisione è la scelta di dare spazio 
ai giocatori del segratese, anzichè 
selezionare una rosa di atleti già 
agonisti o professionisti, per se-
guirli sin dai primi passi e cresce-
re insieme. Infatti, la scuola pre-
senta un’offerta varia, che si 
rivolge a tutte le età, con una pro-
grammazione specifica. Dopo la 
presentazione dei professionisti 
coinvolti nel progetto, il maestro 
Bettinelli entra nel merito della 
questione: “Abbiamo due formati 
di allenamento, già testati in mol-
ti altri contesti, che vanno dal Kids 
system, rivolto ai più piccoli, fino 
al modello High performance, per 
coloro che svilupperanno oltre le 
proprie capacità, portandole a li-
velli agonistici”. Il Vava Team 

dispone inoltre di un altro strumen-
to: la scuola individuazione talen-
ti, che si concentra su distinte fasce 
d’età, under 7 e over 7. La colla-
borazione con Vavassori promette 
anche di offrire numerose possibi-
lità di competere, amichevolmente, 
entro le strutture del Vava Team e 
contro avversari di diversi poli del-
la scuola. “Appoggiarsi ad altri 
centri” spiega Pallucchini, “è 
un’occasione di confronto e il Va-
va Team è perfetto per lo scopo, 
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perchè tocca 12 centri e oltre 60 
collaboratori”. All’interno delle 
strutture dello Sporting invece, so-
no già previste numerose compe-
tizioni nel corso dell’anno a venire, 
come un torneo di Natale e di Pa-
squa. Non si faranno mancare le 
occasioni aggregative e ricreative, 
anche alla luce delle notevoli in-
frastrutture segratesi, ma Vavasso-
ri sottolinea che l’obiettivo della 
scuola rimane comunque quello di 
formare giocatori seri e completi. 
Perciò, il folto gruppo di maestri 
sarà affiancato da professionisti di 
altri settori, per la preparazione 
atletica e per seguire anche sul pia-
no medico gli atleti, sviluppando 
anche piani di crescita individuali. 
“Le discipline sportive si chiamano 
in questo modo perché richiedono 
un approccio globale e lo sviluppo 
di una forma mentis, per questo 
faremo attenzione all’allenamento 
mentale”, dichiara Vavassori. A lui 
si associa Pallucchini, auspicando 
che da questo spirito possa riparti-

re la scuola, ristabilendo anche il 
senso di appartenenza al circolo, 
venuto di necessità a mancare negli 
anni passati, sia per motivi legati 
alla sua gestione che per cause ester-
ne, associate alla pandemia. Egli 
afferma: “Abbiamo stabilito sin da 
subito, con il Vava Team, che vo-
gliamo mantenere degli elementi di 
continuità con il passato, prima tra 
tutte  l’elasticità di rivolgerci ad 
ogni fascia d’età con corsi a diver-
si livelli, estesi anche agli adulti, 
senza fare alcuno sconto alla qua-
lità dell’insegnamento”. Questi 
desiderata si sono presto incontrati 
con le ambizioni della scuola di 
Vavassori, che può vantare il suc-
cesso di numerosi allievi, sino ai 
circuiti ATP. Così, unendo la pas-
sione per lo sport e il divertimento 
con la volontà di crescita, anche 
professionale, è nata la scuola ten-
nis Sporting club Milano Due by 
Vava Team, che inizierà ad allenar-
si già dai prossimi giorni. 

Chiara Valnegri



Studio Coviello

Segrate e Cernusco, due Capitoli di successo  
uniti alla ricerca di nuovi obiettivi

L’unione fa la forza! Con-
cluse le vacanze estive 
il nostro gruppo di BNI 
Segrate ha ripreso i pro-

pri incontri settimanali del merco-
ledì mattina. Questo nuovo inizio 
a settembre è stato l’occasione per 
incontrarci insieme ai nostri colleghi 

del Capitolo BNI di Cernusco sul 
Naviglio. 
L’idea di unire in una riunione spe-
ciale i Capitoli di Cernusco S.N. e 
di Segrate è nata durante la festa 
di anniversario del nuovo Capitolo 
nato un anno fa sulle sponde della 
Martesana. 

Per noi di Bni Segrate è stato un 
piacere organizzare nella nostra lo-
cation questo incontro di networking 
che ci ha permesso di conoscerci 
per sviluppare nuove possibilità su 
due territori confinanti. L’obiettivo 
principale è stato quello di stimolare 
tutte le persone presenti a conoscersi 

per condividere le proprie professio-
ni, i propri obiettivi e cercare nuove 
opportunità per sviluppare le varie 
attività. Il tutto in un clima festoso 
come quello di un primo giorno di 
scuola. Occorre comprendere che 
quando ci si iscrive in BNI non è so-
lo in quel Capitolo e in quel piccolo 

territorio che saremo presenti ma si 
entra in una famiglia più grande che 
si trova in tutto il mondo. Quindi 
dobbiamo ricordare che BNI non è 
solo il nostro Capitolo ma il Mondo 
intero, partendo soprattutto da quelli 
più vicini a noi.

Federico Marchesi

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

L’organizzazione di scambio referenze 
più vasta e di successo a livello mondiale

RIUNIONI BNI SEGRATE TUTTI I MERCOLEDì 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

Clima festoso 
come quello di 

un primo giorno 
di scuola
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OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

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

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

San Felice, Seconda Strada 
trilocale di mq. 115 ca., di recente ristrutturazione. Ampio terrazzo loggiato con vista parco, accessibile sia dal soggiorno che dalla camera matrimoniale. Cucina arredata su misura 
completa di elettrodomestici e due bagni arredati con doccia. Eleganti pavimenti in parquet in tutti i locali, aria condizionata, infissi in pvc con tripli vetri, zanzariere e tapparelle motorizzate. 
Annesso Solaio, Compreso Box.

€. 475.000 aPe F 261,17

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

Tel.02.70.300.331
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Altro successo per Noi Segrate
La festa cittadina coinvolge tutti

Noi Segrate, la tradizio-
nale festa cittadina, 
anche quest’anno ha 
saputo stupire, regi-

strando un’affluenza notevole, 
persino nella calura di questi ul-
timi giorni estivi. Sbandierando 
alta la volontà di divertirsi in 
spensieratezza, e quella di acco-
gliere i gusti di tutti, blasone di 
una comunità aperta e desiderosa 
di rianimarsi, il primo cittadino 
ha aperto le danze ai festeggia-
menti. Con queste premesse, non 
poteva che destinarsi al successo. 
Lo sforzo collettivo è infatti sta-
to premiato da una grande af-
fluenza, oltre che dalla gioia dei 
partecipanti. La festa è iniziata 
già col botto venerdì 10, con l’i-
naugurazione dei gonfiabili per 
bambini al Centroparco, quindi 
anche della mostra “The journey” 
al centro Verdi, del cinema all’a-
perto in piazza San Francesco e 
dei presidi di street food. Il gior-
no successivo, sabato 11, la cit-
tadinanza ha proseguito le cele-
brazioni con lo stesso spirito, 
dopo aver rivolto un dovuto pen-
siero oltreoceano, nella memoria 
dell’attentato alle Torri Gemelle. 
In seguito, hanno potuto passeg-
giare per il mercatino agricolo dei 
Navigli o dedicare un impegno 
più serio alla camminata, grazie 
all’iniziativa  di gruppo Sicam-
mina, con percorsi tra i 6 e 9 km. 
Si sono anche potute apprezzare 
le proposte delle associazioni 
sportive, culturali e sociali, che 
si sono svolte sotto il gazebo in 
Centroparco, dove si è anche te-
nuta una lezione introduttiva di 
difesa personale a cura dell’asso-
ciazione Krav Maga Segrate Aca-
demy. A seguire, una lezione 
aperta di teatro e uno spettacolo 
circense, quindi una serie di con-
certi per allietare il clima al Cen-
troparco, prima che la notte fosse 
illuminata dalla guida astronomi-

La festa dei 
segratesi 

non delude le 
aspettative 

ca di Physicalpub. Domenica, per 
concludere, il mercatino degli 
hobbisti ha raccolto molti interes-
sati, che poi hanno potuto assiste-
re alla cerimonia di consegna del-
le benemerenze civiche Ape 
d’Oro, seguita a sua volta dalla 
Santa Messa. L’associazione D 
come Donna allora ha presentato 
il progetto Freeway, accompagna-
to poi dai partecipatissimi concer-
ti di chiusura. La festa ha riscosso 
una grande fortuna, ma quel che 
più conta è che sia riuscita a fare 
vivere a cittadini segratesi giorna-
te piene e allegre fuori dalle mura 
di casa, sfruttando al meglio gli 
ultimi giorni d’estate. 

Chiara Valnegri
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Ex albergo Melghera: 
addio all’ecomostro
È  stata scritta la parola “fine” al-

la storia che pareva intermina-
bile dell’ecomostro di Cernusco 
sul Naviglio. Nei giorni scorsi, 

l’ex albergo Melghera è stato abbattuto 
per due terzi, ovvero 66mila metri cubi 
di cemento. Un momento atteso da anni, 
tra proteste e aspettative: 33 ne sono 
passati esattamente dalla firma della 
convenzione che dava il via alla costru-
zione di un hotel di 100mila metri cubi, 
voluto per i Mondiali di calcio d’Italia 
‘90. Ma quell’edificio non è mai stato 
completato e da allora ne è passata di 

acqua sotto i ponti, fino al mese di mag-
gio scorso, quando è iniziata l’opera di 
demolizione conclusa pochi giorni fa. 
Un sogno che è diventato realtà per i 
residenti, che da anni cercavano di farsi 
ascoltare e si erano anche riuniti nel Co-
mitato di quartiere Malghera Molinetto; 
molti di loro non ci speravano più. E 
invece, da qualche giorno lo skyline è 
decisamente cambiato. Qualcosa è rima-
sto in piedi, un terzo della vecchia strut-
tura, che sarà trasformato in una resi-
denza per anziani. Al posto della parte 
abbattuta, invece, sorgeranno spazi ver-

di, residenze e una nuova viabilità.
“Un percorso che inizia a concretizzar-
si oggi, dopo una lunga interlocuzione 
tra l’amministrazione, in particolare 
grazie al lavoro dell’assessore Paolo 
Della Cagnoletta, gli uffici comunali e 
la proprietà per mettere nero su bianco 
quello che tutti attendevano” aveva com-
mentato a maggio il sindaco Ermanno 
Zacchetti. “Sono contento e orgoglioso 
di essere il sindaco di Cernusco sotto la 
cui amministrazione viene chiuso il cer-
chio per dare il via a questa rigenera-
zione”.

“Chi entra a Cernusco saprà che 
questa è una città antifascista”

I cartelli di ingresso alla città 
riporteranno la dicitura “Cit-

tà medaglia d’argento al merito 
civile per la Resistenza”. Il con-
siglio comunale del 12 settembre 
ha infatti approvato all’unanimità 
la mozione presentata da “Tutti 
per Cernusco” con cui si impe-
gna l’amministrazione ad apporre 
l’indicazione di questo importante 
titolo, conferito il 20 aprile scorso 
con Decreto del Presidente della 

Repubblica. Dal testo della mozio-
ne: “La presenza sui cartelli di in-
gresso di questo riconoscimento, 
insieme alle pietre di inciampo, ai 
pannelli, alle targhe commemora-
tive della città, possono costituire 
una testimonianza tangibile e forte 
del radicamento della città sui va-
lori della Resistenza antifascista 
e dei principi della Costituzione 
Italiana Repubblicana. Rappre-
senteranno un valido modo per 

mantenere viva la memoria di un 
passato che ha plasmato l’identità 
della comunità cernuschese, con i 
valori di sacrificio, di solidarietà 
e di affermazione dei principi di 
libertà e di democrazia”. «Voglia-
mo ricordare questi valori anche 
visivamente» ha commentato il 
capo gruppo Claudio Gargantini. 
«Chi entra a Cernusco deve sapere 
o ricordare che questa è una città 
antifascista».

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

I commercianti al lavoro 
per il prossimo Soloperoggi

Dietro una bella giornata di shopping e divertimento, c’è un grandissimo 
lavoro, mirato a organizzare ogni minimo dettaglio. È stato un incontro 
molto proficuo, quello organizzato da Ediesse con i commercianti, il 
nuovo assessore al commercio Paola Grimi Colombo, la Pro Loco e la 
Confcommercio per il prossimo Soloperoggi previsto per sabato 8 
ottobre. Un’edizione piena di sorprese per grandi e piccini. Le offerte 
non mancheranno certo!

DUE rUotE

Si parla di
bicipolitana
Due appuntamenti per 
toccare con mano il 
progetto della bicipolitana 
di Cernusco. Venerdì 
16 settembre, alle 18, 
nel ridotto della sala 
consiliare di Villa Greppi, 
inaugurazione della 
mostra con i disegni dei 
ragazzi delle secondarie 
di primo grado utilizzati 
per creare logo e cartelli. 
Sabato 17 alle 10, alla 
scuola di via Don Milani, 
posa dei primi cartelli. 

traGEDia

Cade dal
sesto piano
Tragedia lunedì 12 
settembre, quando 
una donna di 34 anni 
è precipitata dal sesto 
piano di un palazzo di 
via Mazzini. L’allarme 
intorno alle 16, portando 
sul posto ambulanza, 
elisoccoso e carabinieri. 
La 34enne, che era viva 
all’arrivo dei soccorsi, è 
stata subito trasportata 
in codice rosso al San 
Raffaele. Purtroppo, a 
causa delle gravissime 
lesioni riportate 
nell’impatto, è deceduta 
dopo poco. Da ricostruire 
ora la dinamica di 
quanto accaduto, anche 
se sembra chiaro si sia 
trattato di un gesto 
volontario. 

MonoPattino

Va contro 
un palo da solo
Sono oramai all’ordine 
del giorno le notizie 
di gravi incidenti che 
coinvolgono soprattutto 
ragazzi su monopattini 
elettrici. A Cernusco, 
un ventenne è finito in 
ospedale nella notte tra 
sabato 10 e domenica 
11 settembre: stava 
percorrendo la ciclabile 
di via Leonardo Da 
Vinci attorno alle 2 di 
notte quando ha perso il 
controllo del mezzo ed è 
andato a sbattere contro 
un palo. Un passante che 
ha assistito all’incidente 
ha chiamato il 112, 
trovandolo cosciente ma 
in stato confusionale. Alla 
fine non è successo niente 
di grave e il giovane è 
stato portato in codice 
giallo al San Raffaele. 

Una mozione per intitolare più vie 
e piazze cittadine a figure femminili
Durante l’ultimo consiglio 

comunale, convocato il 12 
settembre, è stata approvata la mo-
zione presentata dai consiglieri 
Roberto Codazzi, Isabelle Simo-
es Leite e Miriam Galimberti per 
avviare un percorso di riequilibrio 
della toponomastica cittadina a 
favore del genere femminile. In-
tegrata con gli emendamenti di 
Rita Zecchini, la mozione impe-
gna sindaco e giunta a formare 
un gruppo di lavoro composto da 
rappresentanti dei gruppi del con-
siglio comunale, con il coinvolgi-

mento del consiglio comunale dei 
ragazzi e delle ragazze e rappre-
sentanti delle consulte, affinché 
entro 12 mesi venga individuato 
un numero significativo di donne 
a cui intitolare vie, piazze, parchi 
e luoghi pubblici in genere. Nel 
percorso dovranno essere coin-
volte scuole e associazioni del 
territorio con iniziative e proget-
ti educativi e culturali finalizzati 
alla crescita della consapevolezza 
e al superamento degli stereotipi 
e delle disuguaglianze di genere. 
Oggi, stando ai dati riportati nella 

mozione, solo 18 vie cernusche-
si su 300 sono dedicate a figure 
femminili.

nuovo incidente sul lavoro
oPerario PreciPita da 4 Metri
Stava montando un 
soppalco quando è 
scivolato, cadendo da 
un’altezza di quasi 4 
metri. Un uomo di 52 anni 
è stato protagonista di un 
nuovo incidente sul lavoro 
che si è verificato nella 
mattinata di lunedì 12 
settembre in via Fratelli 
di Dio, a Cernusco, e che 
avrebbe potuto avere un 
epilogo ben peggiore. 
L’incidente è avvenuto 
attorno a mezzogiorno. 
Dalle prime ricostruzioni 
effettuate dalla polizia 
locale intervenuta sul 

posto, l’operaio stava 
lavorando  per una ditta 
in subappalto e stava 
montando il soppalco 
quando, per cause 
ancora da accertare, è 
precipitato. Per fortuna, 
nonostante l’altezza, 
l’incidente non si è 
trasformato in tragedia: 
il 52enne è rimasto 
sempre cosciente, fino 
all’arrivo di ambulanza e 
automedica, che lo hanno 
trasferito all’ospedale 
San Gerardo di Monza in 
codice giallo, con fratture 
ai polsi e al femore.
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Ambrosoni è appunto la promo-
zione della bellezza del territorio 
e l’esaltazione delle sue poten-
zialità, anche per quanto riguarda 
il patrimonio culturale e sociale 
della città. In quest’ottica, sono 
numerose le opportunità offerte 
dall’associazione. “Abbiamo in 
cantiere una ricca programmazio-
ne artistica” continua Ambrosoni, 
“che prevede anche una stagione 
teatrale alla Casa delle arti: sarà 
la prima volta che gestiremo noi 
la pianificazione degli spettacoli, 
sempre in collaborazione con il 
Comune”. Il presidente promette 
quindi che un’attenzione speciale 
sarà rivolta a ogni gusto e ogni 
fascia di età, per spaziare tra i ge-
neri e cercare di accontentare un 
po’ tutti. Con lo stesso spirito, la 
Pro Loco porterà avanti, a partire 
da ottobre, una ricca offerta musi-
cale, che partirà parallelamente ad 

Per concludere al meglio la 
stagione di iniziative del 
2022 e avviarsi insieme al 
nuovo anno, la Pro Loco 

di Cernusco ha riserbato alla cit-
tadinanza una serie di eventi, che 
accompagneranno la città già a 
partire da settimana prossima. Il 
presidente dell’associazione, Sil-
vano Ambrosoni, racconta alcuni 
dei prossimi appuntamenti: “Sabato 
prossimo 24 settembre si terrà l’in-
contro Le vie del miele, che da anni 
portiamo avanti in collaborazione 
con gli apicoltori cernuschesi, per 
diffondere in modo simpatico la 
didattica sul mondo apistico”. Non 
si tratta peraltro di un evento iso-
lato, ma al contrario rientra in un 
progetto più ampio che si ricollega 
al Prato fiorito del Bosco del legio-
nari, portato avanti dalla Pro Loco 
negli anni passati. Uno degli scopi 
fondamentali del gruppo guidato da 

Programma ricco per la Pro Loco
La comunità lavora per se stessa

Insieme a Federico 
e Giulia torniamo 

a viaggiare 
dimenticandoci 

la pandemia

un’iniziativa più tipica del periodo 
autunnale, ormai diventata un clas-
sico per i cernuschesi: la decora-
zione delle zucche di Halloween. 
“Si tratta di una giornata rallegrata 
anche da attività più interattive e 

con un’animazione dedicata, che 
accompagneranno adulti e bambini 
nel tradizionale taglio delle zuc-
che”. Altrettanto irrinunciabile sarà 
poi un altro evento che in passato 
ha riscosso successo, la corsa dei 

Insieme a Federico 
e Giulia torniamo 

a viaggiare 
dimenticandoci 

la pandemia

Alla scoperta delle 
attività della Pro 
Loco con Silvano 

Ambrosoni

babbi natale, che invece si terrà a di-
cembre. Con l’anno nuovo i progetti 
proseguiranno e riserveranno nuove 
sorprese, con l’obiettivo di stupire 
sempre. Sicuramente si terranno 
altre edizioni delle Notti Bianche, 
ogni volta con un tema diverso, per 
continuare ad arricchire il territorio. 
Per lo stesso motivo, nei prossimi 
giorni si avvieranno dei nuovi corsi, 
come quello di inglese, ceramica, 
scrittura creativa, fotografia, co-
ding e robotica. Ambrosoni dichia-
ra: “Cernusco, con la sua storia, 
invita a dare sempre di più, perciò 
abbiamo in mente un grande rilan-
cio e vogliamo alzare l’asticella 
delle proposte, per essere all’altezza 
della città e riuscire a portarla avan-
ti ancora, sia sul piano culturale 
che aggregativo”. Il presidente è il 
primo a dare l’esempio, con un pas-
sato pluriennale di partecipazione 
alle attività di volontariato locale. 
Non manca infatti di lodare il cuore 
generoso della cittadinanza, che si 
esprime nelle molte associazioni 
del territorio, ribadendo la necessità 
di fare rete. Rinnova anche l’invi-
to alla partecipazione collettiva, 
convinto che tutti condividano la 
stessa volontà di vedere una Cer-
nusco sempre più attiva e fiorente. 
“Chiunque può venire a interessarsi 
alle nostre iniziative in Pro Loco, 
oppure attraverso le pagine social, e 
le idee di tutti saranno accolte, per-
ché insieme diventano realizzabili”. 

Chiara Valnegri
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Torna al parco dei Germani
il villaggio degli amanti dello sport 

Torna la Festa dello sport a Cer-
nusco: domani, sabato 17 set-
tembre, il parco dei Germani si 
trasformerà nel tradizionale 

sport village settembrino, con apertura 
alle 15, entrando gratuitamente da via 
Cavour. Fino alle 19 i visitatori potran-
no incontrare associazioni e società spor-
tive, che presenteranno le loro attività e 
accoglieranno gli atleti di ogni età con 
giochi, prove e dimostrazioni. Alle 21, 
poi, saliranno tutti sul palco centrale per 
lo spettacolo serale. Dalle 16, infine, 
grande ritorno, dopo due anni di stop, 

dei food truck.
Tanti anche gli appuntamenti collatera-
li alla giornata del 17, che hanno preso 
il via già dall’11 settembre, con la Cer-
nuscada dell’associazione Dasa sport e 
il primo Memorial Alfredo Farace a 
cura di palestra The Ring. Gli eventi 
andranno avanti fino alla fine del mese. 
Da segnare in agenda “Tai Chi nel par-
co”, a cura di Le radici e le ali: lunedì 
19 e 26 settembre, al parco Trabattoni 
di via delle Filerine, sarà ancora possi-
bile provare questa disciplina a partire 
dalle 18.30.

Sabato 17, ritornerà anche l’associazio-
ne “Il pedone impertinente”, che pro-
porrà presso la biblioteca, dalle 10 alle 
12.30, una mattina per provare a gioca-
re a scacchi con veri maestri. Il 17 e il 
18 settembre, al centro sportivo comu-
nale di via Buonarroti, il Tennistavolo 
Morelli organizza il torneo regionale di 
ping pong, mentre il 23 settembre, al 
centro sportivo comunale di via Boccac-
cio, la GS Cernuschese ciclistica Tino 
Gadda propone “Primi sprint Cernusche-
se” per i ragazzi tra 7 e 12 anni.

scuola

Nuovi miscelatori
temporizzati
Il primo “Bagno da 
sballo” è operativo alle 
scuole secondarie di 
primo grado dell’istituto 
Margherita Hack. Un’idea 
degli studenti recepita 
dall’amministrazione, 
che ha portato alla 
sostituzione di 50 
rubinetti in tutti i bagni, 
anche della palestra, 
sostituiti con nuovi 
miscelatori temporizzati 
dotati di fotocellule, che 
consentono di utilizzare 
solo l’acqua necessaria, 
senza sprecarla. “Un 
gesto che nasce dalla 
sensibilità dei più giovani 
verso l’ambiente e verso 
la necessità di cambiare 
i nostri comportamenti” 
ha commentato il primo 
cittadino, intervenuto con 
il vice Nico Acampora 
all’inaugurazione, insieme 
agli insegnanti e agli 
esponenti del comitato 
genitori. 

premio per arianna scomegna
L’attrice cernuschese 
Arianna Scomegna è 
stata insignita nelle scorse 
settimane del
riconoscimento di miglior 
attrice non protagonista 
per lo spettacolo “Ifigenia/
Oreste”, all’interno del 
premio “Le maschere 
del teatro italiano”. La 
cerimonia si è svolta al 
Teatro Massimo Vincenzo 

Bellini di Catania ed è stata 
poi trasmessa su RaiUno 
in differita. La Scomegna è 
stata votata da una giuria di 
oltre mille esperti del settore. 
Attrice di teatro, è nota 
al grande pubblico anche 
per alcune parti recitate in 
produzioni cinematografiche: 
per esempio è stata Nunzia, 
la sorella di Checco Zalone 
nel film “Tolo Tolo”.

Performance di live painting 
in piazza Matteotti
Torna a ottobre la rassegna 

“Habitat_scenari possibili”, 
sperimentazione artistica e cul-
turale ideata nel 2014, e dal 2021 
sostenuto da Fondazione Cariplo, 
Regione Lombardia, MIC e i Co-
muni di Capriate San Gervasio, 
Cernusco sul Naviglio, Inzago e 
Pozzuolo Martesana.
Sabato 1 ottobre, dalle 15.30 
in piazza Matteotti, si terrà una 
performance di live painting e un 
laboratorio di pittura per bambini 
da 4 a 6 anni “Ci vuole un fio-
re” di Izumi Fujiwara. Sulle no-

te dell’omonima canzone con il 
testo di Gianni Rodari, l’artista 
coinvolgerà i bambini nella cre-
azione di un quadro attraverso le 
immagini evocate dalla musica. 
A seguire i partecipanti potranno 
creare ognuno il proprio quadro 
applicando le dinamiche della pit-
tura dal vivo. La rassegna si pone 
l’obiettivo di creare un museo del 
contemporaneo a cielo aperto e 
coinvolgere la cittadinanza, avvi-
cinandola all’arte contemporanea. 
Per prenotazioni: corsi@ilinx.org 
o 334 2432376. 

in biblioteca

Una mattina
con gli scacchi
Ritorna, dopo il successo 
dell’ultima edizione, 
la collaborazione con 
l’associazione “Il pedone 
impertinente”, che 
porterà anche quest’anno 
il gioco degli scacchi 
alla biblioteca civica. 
Appuntamento sabato 
17 settembre dalle 10 
alle 12.30. La mattinata 
è libera e aperta a tutti: 
sarà possibile sedersi 
davanti a una scacchiera e 
provare a giocare con veri 
maestri. 

sportello unico

Pratiche 
edilizie on-line
Da giovedì 15 settembre 
per la presentazione e la 
consultazione on-line dei 
dati relativi alle pratiche 
edilizie, professionisti 
di settore e cittadini 
dovranno avvalersi del 
nuovo “Sportello unico 
per l’edilizia”. Il SUE 
sarà ospitato su un nuovo 
portale, con accesso 
tramite SPID, CIE (carta 
di identità elettronica) o 
CNS (tessera sanitaria), 
pagamento con PagoPA, 
un design più intuitivo 
e facile da usare, la 
possibilità per i cittadini 
di delegare i professionisti 
di settore nella firma 
digitale delle pratiche.

appello

Volontari 
per la Pro Loco
La Pro Loco di Cernusco 
cerca volontari. L’appello 
lanciato nei giorni scorsi 
sui social: “Lasciatevi 
abbracciare dalle mille 
emozioni che vi aspettano!
Essere cittadinanza 
attiva, vivere la propria 
città in modo più 
coinvolgente, esserne 
protagonisti con 
entusiasmo e passione, 
dedicando tempo, 
competenze, conoscenze 
e tanta voglia di fare, 
condividendo idee, 
creando insieme eventi 
per la comunità”. Per 
avere informazioni 
e saperne di più, 
scrivere a info@
prolococittacernuscosn.it. 

piazza centro commerciale, 22 - segrate (Mi) - tel. 392 2073899 - info@jackobs.it - www.jackobs.it

Un grande Stand con tantissimi articoli in saldo dedicati a cane e gatto, gadget realizzati da noi 
e prodotti di cosmetica, per prendersi sempre cura al meglio della loro cute e del loro manto. 
In più, sarà presente un’area toelettatura professionale, presenziata da un nostro esperto, 
dedicata alla consulenza ed ai consigli per i vostri Pet.
Partecipa anche tu l’1 e il 2 ottobre a questo evento sensazionale, divertendoti con svariate 
attività, tra formazione, shopping, sport, spettacoli e tanta passione.
Ma non finisce qui! Se vorrai partecipare alle sfilate organizzate durante queste due giornate o 
se semplicemente Fido avesse necessità di una toelettatura completa potrai venirci a trovare in 
negozio, da Jackobs Beauty Pet in piazza centro commerciale 22 a San Felice. Così, riceverai 
il 20 % di sconto sul bagnetto e sul taglio, oltre ad un buono sconto di 3€ per l’ingresso 
all’evento Quattro Zampe In Fiera.
Promo valida fino al 28/09/22. Vi aspettiamo.

Piazza Centro Commerciale 22 - Segrate (MI) - Tel. 392 2073899 

info@jackobs.it - www.jackobs.it

,

Jackobs BeautyPet a 
QUATTRO ZAMPE IN FIERA 

1-2 Ottobre 2022 Parco esposizioni Novegro Segrate

GIORGIO GORI DA PIZZAUT 
il 14 settembre pizzaut ha avuto come ospite speciale Giorgio 
Gori, il sindaco di bergamo. nico acampora, mente del progetto, 
aveva incontrato Gori in quel di bergamo durante il concerto di elio 
e le storie tese, così in settimana il sindaco ha voluto far visita 
alla prima pizzeria gestita da autistici. Forse il progetto nato in 
Martesana ha un futuro anche nella bergamasca?



ARREDAMENTI PEREGO
Via Ugo La Malfa, 4

Strada Statale Padana Superiore 

(ingresso showroom)

20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Telefono (+39) 02.92103457

www.peregomobili.com

info@peregomobili.com

Seguici su
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Su il sipario coi corsi di Teatro Circo Puzzle 
Teatro Puzzle Circo si pre-

senta. Dal 19 al 24 settem-
bre, infatti, la scuola di 
arti performative di Cer-

nusco apre le sue porte, per condi-
videre il suo mondo con i futuri 
atleti, che decideranno di iscriver-
si ai corsi offerti, e anche, perché 
no, ai curiosi. D’altro canto, non si 
vedono tuti i giorni le attività che 
questa scuola propone. La fonda-
trice Silvia Vetralla racconta quel-
li che lei stessa definisce cavalli di 
battaglia del centro: “Si tratta di 
tutte le arti performative e di circo 
moderno, ma negli anni abbiamo 
affiancato a questa proposta anche 
altre discipline che si sono affer-
mate, come l’equilibrismo, il par-
kour e la danza acrobatica”. L’ini-
ziativa è nata nel 2006 e da quel 
momento si è sviluppata enorme-
mente, potendo oggi disporre, oltre 
che degli spazi adeguati, anche di 
un gran numero di professionisti, 
a partire dalla stessa Silvia e dal 
compagno Francesco: lei danzatri-
ce con esperienza nel mondo 
dell’illusionismo, lui laureato in 
scienze motorie convertito alle ar-
ti circensi. Lei così racconta l’am-
bizioso progetto comune: “Abbia-

mo elaborato l’idea di una scuola 
a 360 gradi, che si ispira al Cirque 
du Soleil, e per questo offriamo 
anche una serie di corsi di musica, 
che tra l’insegnamento del canto, 
di strumenti come la chitarra e la 
batteria, e la computer music, si 
propongono di formare artisti com-
pleti”. Per partecipare agli insegna-
menti, contrariamente a quanto si 
potrebbe pensare, non sono neces-
sarie particolari doti atletiche, ma 
è sufficiente la passione per questo 
universo. Come commenta Vetral-
la, i corsi raccolgono frequentatori 

anche la mattina, con una serie di 
corsi meno impegnativi, tra cui 
quello di ginnastica dolce, uno di 
danza intitolato “Libera e balla” e 
uno rivolto alle neomamme, intito-
lato “Danza in fascia”, sul quale 
Vetralli spende alcune parole. “Si 
tratta di un corso certificato, che 
promuove e insegna modalità di uso 
della fascia per il sostegno del bam-
bino sin dalla sua nascita, con l’o-
biettivo di creare un’abitudine e 
rafforzare una vicinanza già natu-
ralmente stretta. Il formato delle 
lezioni è stato istituzionalizzato da 
un’insegnante di danza e noi lo pro-
poniamo così, rivolgendolo alle 
mamme e ai bambini dai 2 ai 34 
mesi”. Ma non è solo agli amatori 
dello sport che si rivolge Teatro 
Circo Puzzle, nonostante di sicuro 
i suoi organizzatori mantengano 
ferma la convinzione che quello 
delle arti performative sia un mon-
do aperto a tutti e talmente vario da 
avere qualcosa da offrire a chiun-
que. Infatti, l’altra nuova proposta 
del centro, che dovrebbe avviarsi a 
partire da ottobre, riguarda la pos-
sibilità di effettuare delle open class. 
“Significherebbe mettere le nostre 
strutture a disposizione di profes-

sionisti del settore”, racconta Ve-
tralla, “per una serie di allenamen-
ti durante la pausa pranzo”. I 
progetti in cantiere insomma non si 
fanno mancare, al punto che venti-
lano già idee per la prossima sta-
gione estiva, incentrate su circus 
camp a misura di bambino. Per 
realizzare questo sogno, tuttavia, 
c’è ancora della strada da percorre-
re, in primis per assicurarsi gli spa-
zi adeguati. L’entusiasmo comun-
que è alle stelle, come traspare 
dalla parole della stessa Vetralla: 
“La possibilità di usufruire di uno 
spazio esterno sarebbe ottima, ma 
ci stiamo lavorando. Intanto, con-
tinuiamo a portare avanti la colla-
borazione con il Comune, per esem-
pio partecipando alla prossima festa 
dello sport, che è arrivata alla sua 
diciassettesima edizione”. La vo-
lontà di coinvolgere il pubblico, 
d’altro canto, è propria delle arti 
performative e non viene meno ne-
anche nell’approccio del Teatro 
Circo Puzzle, che ribadisce l’im-
portanza del confronto con le nuo-
ve realtà emergenti, per raggiunge-
re o incuriosire un bacino di 
persone sempre maggiore. 

Chiara Valnegri

Tra arti 
performative e 

circensi, corsi per 
ogni età e gusto

da tutte le fasce d’età e potenzial-
mente un limite non esiste, anzi. 
“La partecipazione va dai 3 anni 
fino a quando uno ce la fa e nel 
tempo abbiamo notato con piacere 
che si è alzata la richiesta anche 
sopra i 50 anni, quindi cercheremo 
di favorire sempre nuove possibi-
lità di inclusione”. In quest’ottica, 
la scuola ha di recente sviluppato 
due nuove proposte. La prima è 
Good morning Puzzle, che sarà 
testata a partire dall’1 ottobre, 
quando l’accademia di arti perfor-
mative cernuschesi rimarrà aperta 

IL TASSELLO CHE MANCA SEI TU!     
OPEN DAYS DAL 19 AL 24 SETTEMBRE 2022

   

 Il TeatroCircoPuzzle  
   centro Di Arti Performative, Circo Moderno, Musica e Canto 

   vi aspetta a Cernusco sul Naviglio

Tutti i corsi sono dedicati a bambini, ragazzi ed adulti
 Potrai prenotare  la tua lezione di prova gratuita di arti performative tra:

acrobatica aerea, circo, poledance, parkour, acrobatica a terra,  
danza classica, danza  moderna,  hip hop, biyoga.

E se  ti piace la musica potrai scegliere tra corsi di: 
computer music, chitarra, basso, pianoforte, batteria, canto

Assoluta novità  da ottobre 

“Good Morning Puzzle”  
rallegreremo le tue mattine con i nuovi corsi di: 

danza in fascia®,  libera e balla, ginnastica dolce 

Dal 1 al 8 ottobre Open Day 
dove potrai provare anche queste lezioni

Strada Padana Superiore 28, Cernusco Sul Naviglio (Mi) Mm2 Villa Fiorita - Segreteria Puzzle: 0291633492
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Strada Padana Superiore 28, Cernusco Sul Naviglio (Mi) Mm2 Villa Fiorita
Segreteria Puzzle: 0291633492 - www.teatrocircopuzzle.com 



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

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

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

LE TERRAZZE di SAN BOVIO

ULTIME DISPONIBILITà
IN PRONTA CONSEGNA – NESSUNA COMMISSIONE RICHIESTA

INFO E APPUNTAMENTI: Tel. e WhatsApp 02.7533011 
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma
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Se si vuole avere davvero 
rispetto di questa risorsa, 
il nostro verde, bisogna 
partire dalla legge, dal 

fare chiarezza, dal dare dei pun-
ti di riferimento per rispettare le 
regole e per farle rispettare, solo 
in questo modo si può puntare a 
un’ottimizzazione della gestione 
del nostro territorio”.
Con queste parole il vicesindaco 
di Peschiera Borromeo Stefania 
Accosa ha illustrato, nel corso di 
una conferenza tenuta assieme 
all’agronomo Andrea Tovaglieri, 
i punti fondamentali del nuovo 
regolamento del verde redatto 
dal Comune. Un testo - “che at-
tendeva di essere aggiornato da 

oltre 20 anni” e che entrerà in 
vigore da gennaio 2023 - non 
solo sanzionatorio, ma fonda-
mentale per fissare le regole per 
la tutela del patrimonio ambien-
tale della città.
Nel nuovo regolamento viene 
infatti descritto in maniera cir-
costanziata cosa può essere pian-
tato, come e dove, sul territorio 
comunale, le tipologie di alberi 
e specie da tutelare, cosa è vie-
tato fare per non mettere a repen-
taglio il verde cittadino e come 
provvedere alla cura delle piante 
e alle potature, con una serie di 
impegni e doveri non solo 
dell’amministrazione, ma anche 
dei cittadini, dei tecnici e delle 

imprese che con il verde operano.
Il testo, inoltre, fissa le sanzioni 
per i danni biologici provocati 
alle piante in caso di cantieri, 
incidenti stradali, atti vandalici 
ecc. Una multa “base” da 250 
euro, cui si dovranno sommare 
anche spese tecniche, spese per 
perizie e spese per rimediare al 
danno. Il regolamento, infine, 
illustra in quale modo è possibi-
le combattere gli organismi no-
civi che danneggiano le colture, 
oltre a introdurre la figura del 
volontario del verde. Insomma, 
sottolinea il vicesindaco Accosa, 
“una normativa rigorosa e pun-
tuale in grado di dissipare ogni 
dubbio in ogni ambito d’azione”.

Alberi e piante, il nuovo regolamento
Ci saranno anche i volontari del verde

CALCETTO E PADEL

Torneo benefico
per Mister Uggè
Sport e beneficenza in 
memoria di Guido Uggè, 
detto il Mister, allenatore 
del Real San Felice e socio 
dei Bovi di San Bovio, 
morto il 10 agosto 2021.
In suo ricordo le figlie 
Carolina e Michela e la 
compagna Simona hanno 
organizzato, sabato e 
domenica scorsi, un mini 
torneo di padel e uno di 
calcetto, quest’ultimo 
in collaborazione con 
Fondazione Milan, 
organizzazione no profit in 
prima linea per sostenere 
lo sport per i giovani 
disabili. Le partite si sono 
svolte al David Lloyd 
di San Felice. Al torneo 
di calcetto, il cui calcio 
d’inizio è stato dato dal 
nipotino di Uggè, Filippo, 
hanno partecipato 4 
squadre: Lloyd, Garage 
Beer, Real San Felice e 
Quei Bovi di San Bovio. 
A trionfare è stata la 
formazione del Garage 
Beer. La sera della 
domenica, poi, un aperitivo 
con 200 partecipanti, cui 
è seguita la premiazione 
e la distribuzione di 
maglie autografate dei 
calciatori del Milan. 
L’incasso dell’iniziativa 
sarà ora devoluto proprio 
a Fondazione Milan per 
finanziare progetti a favore 
dell’accesso allo sport dei 
ragazzi con disabilità.

San Bovio, strade pericolose e pochi posteggi
I residenti delle Terrazze scrivono al sindaco

Una petizione, inviata al sindaco 
di Peschiera Borromeo Augusto 
Moretti e al Comando di Polizia 
Locale, affinché l’amministrazione 
comunale provveda alla soluzione 
di alcuni problemi di “estrema 
gravità” nel complesso 
residenziale “Le Terrazze di San 
Bovio”. È quella inviata dai 
cittadini che abitano nei 
complessi abitativi di via Trieste 
13 e di via Marche 8. 
Al centro delle lamentele dei 
residenti, la situazione 
riguardante la viabilità e gli 
ingressi ai singoli edifici, 
giudicata in molti punti 
“pericolosa” e bisognosa di 
urgenti modifiche di sicurezza. 
Inoltre, i residenti delle Terrazze 
chiedono al Comune di intervenire 
per aumentare il numero di 
parcheggi, giudicati insufficienti.

Street food, musica e tanto divertimento 
Successo per la rassegna “Mangem in strada”

L ’ I N C H I E S T A

Grande partecipazione e coin-
volgimento, lo scorso fine 
settimana, per “Mangem in 
Strada”, la rassegna organiz-

zata dall’amministrazione comunale di 
Peschiera Borromeo, in collaborazione 
con Pro Loco, Radio Active 20068 
e il Distretto Commerciale “La via 
dell’Acqua e dei Mulini”. 
Presenti anche numerose associazioni 
del territorio, “le cui sinergie – sotto-
linea proprio l’amministrazione co-
munale in una nota - si sono rivelate 
ulteriormente positive e all’insegna 
della condivisione”.  

“L’iniziativa – commenta con soddisfa-
zione il Comune – ha fatto registrare 
un vero e proprio boom di presenze: il 
Mangem ha saputo infatti catalizzare 
l’attenzione dei cittadini peschieresi e 
ha vivacizzato il territorio. Tantissime 
le persone che sabato 10 e domenica 11 
settembre hanno preso parte alla rasse-
gna di eventi che si sono svolti nell’area 
mercato di via Matteotti, con occasioni di 
divertimenti per tutti: famiglie, giovani, 
bambini, adulti”.     
A farla da padrone, prelibatezze e go-
losità del cosiddetto Street Food, con 
un’ampia gamma di specialità gastrono-

miche. Ma non solo: protagonisti sono 
stati anche la musica e i ritmi coinvol-
genti, con la Silent Disco, DJ Perri, Le 
Macaron e i Canvas.  
La zona centrale della città è stata in-
vece animata dalla Festa delle associa-
zioni, dove sono stati montati numerosi 
stand e gazebo. E ancora: la biciclettata 
dell’Arcobaleno a cura della Consulta del 
Volontariato, che ha saputo valorizzare 
la memoria storica del territorio.  
Non sono mancati i momenti di svago per 
i più piccoli, grazie all’area giochi e ai 
momenti di animazione organizzati per 
bambini, la novità dell’edizione 2022.

Grande 
partecipazione 
alle iniziative 
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“La scuola non è solo compiti”
Il nuovo progetto per le medie

Scuola? “Non solo compiti”. È il 
titolo dell’iniziativa lanciata dal 
Comune di Peschiera Borromeo 
- grazie ai fondi del “Bando Esta-

te Inpsieme” di Regione Lombardia e in 
collaborazione con Spazio Aperto Servi-
zi e Libera Compagnia di Arti & Mestie-
ri Sociali – pronta a coinvolgere gli stu-
denti delle scuole secondarie di primo 
grado, a partire dal 3 ottobre 2022.
Tre gli istituti coinvolti: l’Ics “Fabrizio 
De André” di San Bovio (il martedì e 
venerdì dalle 14 alle 17); l’Ics di via Dan-
te a Bettola (il lunedì e mercoledì dalle 

14 alle 17); l’Ics “Rita Levi Montalcini” 
di via Carducci a Monasterolo (il marte-
dì e giovedì dalle 14 alle 17).
Gli obiettivi del progetto sono sostenere 
i ragazzi nello studio e nello svolgimen-
to dei compiti in modalità individuale o 
in piccoli gruppi, monitorando la moti-
vazione e favorendo l’adozione di un 
metodo di studio personalizzato; offrire 
ai ragazzi la possibilità di imparare attra-
verso l’esperienza ed in un contesto cre-
ativo in cui ritrovarsi, stare insieme, espri-
mersi; supportare la creatività giovanile 
attraverso l’organizzazione di eventi e 

laboratori. E, infine, ampliare l’orizzonte 
di conoscenza attraverso l’organizzazio-
ne di percorsi educativi tematici, incontri 
di approfondimento, uscite, gite. 
Ma l’iniziativa mira anche a favorire la 
conoscenza reciproca tra ragazzi.
Il costo per la partecipazione è di 50 eu-
ro per tutto l’anno. Per iscriversi occorre 
registrarsi sulla piattaforma: sasognigior-
noconte.spazioapertoservizi.org
Per informazioni è invece possibile in-
viare una mail all’indirizzo di posta elet-
tronica marina.manfredi@spazioaperto-
servizi.org.

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

www.bottegaverace.it

Farmacie comunali, ecco la nomina: 
Pasquale Nappi è il nuovo direttore

L’Azienda Speciale Farmacie 
Comunali di Peschiera Borro-

meo ha un nuovo direttore generale.
Si tratta del dottor Pasquale Nappi, 
classe 1975.
Laureato in Farmacia, con un Ma-
ster in Retail Management, Nappi, 
spiega una nota dell’amministrazio-
ne comunale, è iscritto all’ordine dei 
farmacisti e ha un percorso profes-
sionale improntato al management, 
oltre che un curriculum qualificato e 
un’esperienza consolidata nell’am-

bito di settore, con ruoli gestionali e 
di responsabilità proprio nel campo 
delle farmacie.  
Al concorso pubblico è risultato 
primo in graduatoria ed è piena-
mente operativo dallo scorso primo 
settembre.
Toccherà a lui guidare l’Azienda 
che fa capo alle farmacie comunali 
al raggiungimento degli obiettivi 
di sviluppo e funzionamento posti 
dal consiglio d’amministrazione, 
formato dal presidente Massimo 

Prettico e dai consiglieri Elisabetta 
Pupillo e Onofria Tornatore.
“Con la designazione di Pasquale 
Nappi – sottolinea l’amministrazio-
ne comunale - si completa il rinnovo 
dei vertici dell’Azienda Speciale. 
L’Amministrazione Comunale dà 
il benvenuto al nuovo direttore 
generale e assicura sinergia e col-
laborazione, con l’auspicio che l’A-
zienda Speciale possa implementare 
il concetto di Farmacie dei Servizi 
nell’interesse della comunità”.

ROGO San GIULIanO mILaneSe
Le anaLISI deLL’aRIa SOnO OK
Buone notizie dopo lo 
spaventoso incendio 
divampato nei giorni 
scorsi allo stabilimento 
Nitrolchimica di San 
Giuliano, che ha fatto 
scattare l’allerta per i fumi 
tossici in tutti i Comuni 
del circondario, Peschiera 
compresa.
Le rilevazioni effettuate 
dall’Arpa sono infatti 
positive e non risultano 
alterazioni della qualità 
dell’aria o variazioni 
significative della 
concentrazione degli 

inquinanti monitorati.
“Rassicuriamo quindi 
i nostri concittadini 
– il messaggio 
dell’amministrazione – in 
quanto la situazione è sotto 
controllo e non è stato 
segnalato alcun pericolo”.
Il rogo aveva destato molta 
apprensione. Sul posto, tra 
le squadre impegnate nel 
contenimento delle fiamme 
e nella bonifica, anche la 
Protezione civile cittadina, 
che ha dato supporto ai 
vigili del fuoco con una 
torre faro.

Trasporto organi urgente,
agenti peschieresi in missione

La Polizia Locale di Peschiera Borromeo ancora in prima linea per salvare 
vite. I vigili cittadini sono stati infatti impegnati negli ultimi giorni in 
due missioni di trasporto urgente di organi. L’ultima ha visto gli agenti 
precipitarsi a Brescia, per prelevare e consegnare nel più breve tempo 
possibile all’ospedale Molinette di Torino un rene e tessuti destinati a un 
trapianto per un bimbo. Un servizio, quello reso dai vigili, elogiato anche 
dal sindaco Moretti con “orgoglio”.

Migliaia di euro in cambio di rituali magici 
“Santona” peschierese a processo
132mila euro in tre anni. È la 
cifra che un pensionato nova-
rese avrebbe consegnato a una 
sedicente “santona” residente a 
Peschiera Borromeo, che pro-
metteva rituali magici propizi e 
benedizioni in cambio di denaro. 
Ora l’uomo, racconta  La Stam-
pa, si è rivolto al tribunale di 
Lodi per ottenere la restituzione 
dell’ingente somma e un risar-
cimento, mentre la donna deve 
rispondere dell’accusa di truffa.
L’indagata, in realtà, non era la 
maga cui l’uomo contava di ri-
volgersi, bensì la nuora. Quando 

nel 2014 aveva provato a contat-
tarla per la prima volta, infatti, 
aveva scoperto che la santona 
in questione era morta. Ma, una 
volta presentatosi a Peschiera, 
aveva trovato la nuora, che si 
era offerta di aiutarlo comun-
que, poiché la suocera le aveva 
lasciato il suo “libro delle bene-
dizioni”. Quanto al denaro ri-
chiesto, la donna si giustificava 
sostenendo che lo avrebbe dato 
in beneficenza. Così non sarebbe 
stato. In questi giorni la prima 
udienza, a febbraio, invece, sfi-
leranno in aula i primi testimoni.

CORDOGLIO

Addio Tulin de l’Oli 
“Mito delle bici”
Grande cordoglio in 
città per la morte di 
Giovanni D’Annibale, 
soprannominato “El 
Tulin de l’oli”, storico 
riparatore di biciclette di 
Bettola. Aveva 92 anni. Sul 
web decine i messaggi di 
condoglianze e vicinanza 
ai familiari. Moltissime 
anche le testimonianze 
di affetto: “Addio a una 
delle ultime persone che 
hanno fatto la storia di 
Peschiera”. “La terra ti sia 
lieve”. “Sei stato un mito”.  

DaL COMUne

Disabili e sport, 
i contributi
Un contributo “ad 
personam” di 150 euro 
per sostenere i costi 
dell’attività sportiva 
affrontati dai cittadini 
diversamente abili 
residenti nel territorio 
di Peschiera Borromeo. 
Lo mette a disposizione 
l’amministrazione 
comunale. Le richieste 
di contributo dovranno 
pervenire esclusivamente 
via web, tramite il portale 
Servizi Online sul sito del 
municipio. Per inoltrare 
la domanda c’è tempo 
fino alla mezzanotte 
del 30 novembre 2022. 
La richiesta può essere 
presentata dai diretti 
interessati, oppure da un 
familiare o dal tutore.

IsCRIzIOnI aL vIa

Tutti in forma:
i nuovi corsi
Ginnastica, pilates, zumba. 
Ma anche danza moderna 
e camminate del benessere. 
Ampia è l’offerta dei 
corsi sportivi organizzati 
dal Comune di Peschiera 
Borromeo, ideali per 
rimettersi in moto dopo 
l’estate e per mantenere 
la forma anche nei mesi 
autunnali e invernali.
Un’opportunità, spiega 
l’assessore allo Sport 
Daniele Pinna, “per 
contrastare la sedentarietà, 
ma anche per vivere il 
territorio e soprattutto 
per socializzare”. Le 
iscrizioni ai corsi, iniziate 
il 12 settembre, potranno 
essere effettuate fino al 26 
settembre collegandosi al 
link disponibile sul sito del 
municipio.

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

                               www.bottegaverace.it

l’ingrediente 
del mese 

di Bottega Verace

Il fungo Porcino
Noto anche con il nome scientifico di Boletus Edulis, il fungo Porcino 
è il vero e proprio re della cucina autunnale.
Sicuramente tra i più amati e pregiati funghi commestibili, il Porcino ha un 
colore castano/brunastro, e raggiunge dimensioni che possono essere 

anche notevoli.
Come molti altri funghi non è possibile coltivarlo, e la 

sua raccolta avviene durante tutto il periodo autun-
nale nelle brughiere e nei boschi di conifere.
 
Il Porcino è un alimento estremamente ricco di 
vitamine e fibre alimentari, che possiede nu-
merose sostanze anti ossidanti naturali.

In virtù del suo clima l’Italia è un grande produtto-
re di funghi Porcini, con alcune eccellenze mon-
diali come il Fungo di Borgotaro IGP, che è 

possibile assaggiare all’omonima fiera che si 
tiene nella seconda metà di settembre.

Da Bottega Verace puoi assaporare il 
fungo Porcino sulla Pizza Porcina, 

con salsiccia sgranata e fette di tar-
tufo nero!
Ti aspettiamo!
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Emergenza abitativa: il Comune 
interviene con 70.000 euro
Un bonus fino a 6.000 

euro a tutti i proprietari 
di alloggi e alle associa-
zioni del terzo settore 

che sono disponibili a mettere in 
affitto a prezzo calmierato i loro 
immobili. Si apre lunedì 19 set-
tembre la possibilità di partecipare 
alla manifestazione di interesse 
promossa dall’amministrazione co-
munale di Pioltello: un modo per 
dare un contributo alla risoluzione 
del gravissimo problema dell’e-
mergenza abitativa nel Comune 
è particolarmente avvertito, come 
basti a dimostrarlo l’alto numero di 
sfratti che si registrano ogni setti-
mana e l’incremento delle richieste 
per essere inseriti nelle liste per le 
case popolari.
“Dopo l’esperienza ben riuscita 
del Bando Periferie, avevamo 
a disposizione alcuni fondi e ci 
siamo chiesti quale fosse il modo 
migliore per investirli in maniera 
proficua su tutta la comunità” spie-
ga l’assessore al Welfare Mirko 

Dichio. “Memori di altre esperien-
ze fatte, come quella del Distretto 
del Commercio, abbiamo deciso di 
riprendere in mano l’idea ben riu-
scita del diventare punto di incon-
tro, rendendo il comune il tramite 
attraverso cui si può verificare un 
punto di contatto tra domanda e 
offerta, tra chi cerca casa, ma per 
mille ragioni non può affittarla ai 
prezzi di mercato, e chi ha appar-
tamenti vuoti, vorrebbe affittarli, 
ma non vuole rischiare di ritrovarsi 
in situazioni complicate da gestire. 
È nata così questa manifestazione 
di interesse, che tutela entrambe 
le parti e va a impattare sul grosso 
problema dell’abitare”.
Possono partecipare alla manife-
stazione i proprietari di immobili 
in buono stato manutentivo, con 
impianti a norma e dotati delle 
dovute certificazioni. Rendendo-
si disponibili a contratti a prezzo 
calmierato, diretti o intermedia-
ti con un inquilino selezionato 
dall’Agenzia dell’abitare (servizio 

collegato al Bando Periferie del 
Satellite e gestito dalla coopera-
tiva sociale Fuoriluoghi), verrà 

riconosciuto loro un contributo 
di massimo 6.000 euro per ogni 
alloggio che sarà utilizzato per la 

copertura in caso di necessità. Per 
esempio, per coprire la caparra se 
coloro che devono affittare non 
hanno possibilità di reperirla, o per 
coprire rate di affitto se dovesse 
succedere qualcosa che pregiudichi 
la possibilità di pagarle.
Le risorse attualmente a disposi-
zione sono di circa 70.000 euro, 
quindi potrebbero andare a bene-
ficio di massimo dodici proprietari 
e affittuari. La domanda può essere 
presentata, fino a esaurimento fon-
di disponibili, fino alle 12 del 30 
novembre 2022. Per partecipare 
bisogna compilare i moduli sca-
ricabili dal sito del Comune per 
poi inviarli via email ad agenzia-
dellabitare@abitaredistrettoest.
it. E’ anche possibile la consegna 
su appuntamento presso la sede 
di A.D.A. Agenzia Dell’ Abitare, 
in via Carlo Cattaneo 1 a Pioltel-
lo. Per informazioni, telefonare 
al 335-8475794, lunedì martedì e 
giovedì dalle 10 alle 13, martedì 
dalle 14.30 alle 17.30.

“Riso! A tavola col mondo”: ospite chef Callegaro
Una maxi tavolata, per scoprire 

tradizioni culinarie e culturali 
dal mondo, favorire l’integrazione 
e abbattere i confini. Si terrà dome-
nica 18 settembre “Riso! A tavola 
col mondo”, evento organizzato dal 
Comune e dalla Pro Loco Pioltello 
bello. Appuntamento a partire dalle 
ore 12 in piazza XXV Aprile, da 
dove si troverà la tavolata che si 
dipanerà per le vie del centro. Ogni 
partecipante potrà portare con sé 
una pietanza da condividere con 
gli altri commensali, mentre alla 

tavola, alle sedie e a piatti, bicchieri 
e posate penseranno gli organizza-
tori. Prevista anche l’animazione e 
l’intervento di un ospite speciale: lo 
chef Stefano Callegaro, vincitore di 
Masterchef Italia che preparerà per 
tutti i partecipanti il suo risotto. Ma 
non si tratta solo di sedersi a tavola, 
una sfida bolle in pentola: chiunque 
lo desidera, infatti, potrà portare un 
piatto a base di riso da fare assag-
giare allo chef e avrà la possibilità 
di vincere il premio per il miglior 
piatto dell’anno.

Via Venezia

43enne
trovato morto
Non si conoscono ancora le 
ragioni della morte di un 
43enne ucraino residente 
a Milano, il cui corpo è 
stato rinvenuto senza vita 
sabato 10 settembre a 
Pioltello. A dare l’allarme 
è stato un residente che 
passeggiando con il suo 
cane in via Venezia lo ha 
notato la prima volta nella 
mattinata e ha pensato 
stesse dormendo sotto 
un albero. Quando però, 
nel primo pomeriggio, 
lo ha rivisto nella stessa 
posizione, ha deciso di 
avvicinarsi scoprendolo 
senza vita. Sul posto, dopo 
l’allarme, sono arrivati 
i soccorsi e i carabinieri, 
che hanno solo potuto 
notificare il decesso. Per 
chiarire le cause della 
morte è stata disposta 
l’autopsia.

comune

Quindici posti 
per i giovani
Sono 250 i giovani che 
sperano di conquistare un 
posto di lavoro al comune 
di Pioltello: è questo infatti 
il numero delle domande 
di partecipazione al 
bando CFL scaduto lo 
scorso 15 settembre e 
rivolto a persone di età 
compresa tra i 18 e i 32 
anni. Il contratto CFL 
(Contratto formazione 
lavoro) prevede un 
periodo di inserimento, 
affiancamento e 
formazione della durata 
di un anno al termine 
del quale il lavoratore 
verrà “stabilizzato”, 
ovvero assunto a 
tempo indeterminato, 
entrando così a far parte 
dell’organico degli uffici 
dei vari settori dell’ente. 
I candidati dovranno 
sostenere ora prove orali 
e scritte dimostrando di 
essere i migliori: alla fine 
ne verranno presi 15. 

 24 settembre 
Torna il centro 
ambientale 
mobile

Tornerà sabato 24 
settembre in piazza 
Mercato il Centro 
Ambientale Mobile. 
Dalle 8.30 alle 12 il 
CAM sarà a 
disposizione della 
cittadinanza per 
conferire piccoli 
elettrodomestici ed 
elettronica di consumo 
(tostapane, microonde, 
asciugacapelli, 
ventilatori, sveglie, 
rasoi elettrici, giochi 
elettronici, 
smartphone, tablet, 
computer, stampanti, 
batterie, pile), cartucce 
per stampanti, toner, 
lampadine a basso 
consumo, led e olio 
vegetale. Il mezzo 
tornerà poi ogni fine del 
mese: il 29 ottobre in 
Via Gramsci, il 26 
novembre e il 31 
dicembre in piazza 
Mercato. 

“Settembre del passeggino”, lunedì 19
a Seggiano un incontro con il pediatra 
il comune di Pioltello, in 
collaborazione con azienda Futura e 
biblioteca comunale stanno 
portando avanti dall’inizio del mese 
l’iniziativa “Settembre del 
passeggino”, una serie di 
appuntamenti rivolti alle famiglie 
con bambini da 0 a 3 anni. Dopo il 
successo dei primi incontri, il 
prossimo si terrà lunedì 19 
settembre, alle 10.30, in via Della 
Stazione a Seggiano con “un caffè 
col pediatra”: si parlerà di come 
affrontare le prime malattie dei 
bambini quando entrano in comunità 
ovvero al nido, a scuola e nei centri 
di prima infanzia. Per partecipare è 
necessaria la prenotazione, inviando 
una mail a pianetafamiglia@
aziendafutura.org. 

Cassanese bis, lavori in via rugaCesio
Via Rugacesio si sta 
rifacendo il look in vista 
della Cassanese bis. Dal 
primo di settembre la 
strada è stata chiusa 
al traffico, se non per 
permettere ai residenti di 
spostarsi per raggiungere 
la propria abitazione e 
per i veicoli autorizzati. 
Obiettivo: lo spostamento 
dei sottoservizi, in vista 
dei lavori di realizzazione 
del tratto finale della 
Cassanese bis, o viabilità 
speciale, che andrà a 
terminare nel territorio 

pioltellese. Obiettivo del 
progetto, che ha preso 
il via lo scorso giugno, 
l’alleggerimento del 
traffico sul territorio e 
il miglioramento delle 
connessioni con la città 
di Milano e la rete 
autostradale. Tre le fasi 
di chiusura della via, fino 
almeno alla fine del 2022: 
al momento i lavori sono 
concentrati nella parte 
conclusiva, più vicina 
a Segrate,  nelle fasi 
successive si sposteranno 
sempre più vicino alla 

parte pioltellese. Sarà 
sempre possibile il transito 
di pedoni e biciclette, 
grazie a un passaggio che 
rimarrà aperto per tutto 
il periodo sulla parte nord 
della strada. Il progetto 
Cassanese bis è stato 
inserito nel programma 
delle infrastrutture 
strategiche di interesse 
nazionale. Per restare 
sempre aggiornati sui 
lavori in essere è stato 
creato un sito internet ad 
hoc: www.cassanesebis.
com.

biblioTeca

Torna il gruppo
di lettura
Il gruppo di lettura 
della biblioteca civica 
di Pioltello torna a 
incontrarsi, dopo la 
pausa causata dalla 
pandemia. Si tratta di 
un gruppo pensato per 
gli amanti dei libri che 
desiderano condividere 
la propria passione. Il 
primo appuntamento 
sarà giovedì 29 settembre 
alle 21. Per informazioni, 
chiamare lo 0292366340, 
oppure scrivere a 
biblioteca.pioltello@
cubinrete.it. 

zeRo/uno

Spazio per
le neo mamme
Aprirà a ottobre 
“zero/uno”, un nuovo 
servizio dedicato alle 
neo mamme con bimbi 
da 0 a 1 anno, che al 
Parcolaboratorio 0/3 
di Seggiano troveranno 
uno spazio ricco di 
momenti di ascolto e 
condivisone con altre 
mamme e appuntamenti 
con esperti della prima 
infanzia, con i quali 
approfondire temi come 
il massaggio infantile 
e altro. Appuntamento 
per l’open day sabato 
24 settembre alle 16.00, 
in via Alla Stazione. Per 
maggiori informazioni: 
chiamare lo 02.80011933 o 
lo 02.80011921, o scrivere 
a info@aziendafutura.
org.

laVoRo

Recruting day
per Amazon
Il 29 settembre, in via 
Alla Stazione 22 sarà 
possibile partecipare 
al recruiting day per la 
ricerca di magazzinieri 
per la sede Amazon di 
Pioltello. L’appuntamento 
è organizzato 
dall’Informagiovani 
in collaborazione con 
GiGroup e si terrà 
al mattino, dalle 
10 alle 11.30. Per 
partecipare all’incontro 
è necessario inviare il 
proprio curriculum a 
informagiovanipioltello@
gmail.com. Per 
informazioni è possibile 
contattare il numero di 
cellulare 3666000838.

scarica l’app

IL TAXI DELLA TUA CITTà
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C’è anche un po’ di Segrate 
nell’Italvolley campione del mondo
Inizia a giocare a Segrate, per poi 

esplodere a Milano. L’anno scor-
so si è trasferito a Trento, arrivan-
do fino alla finale di Champion’s 

League alla prima esperienza a certi 
livelli. Riccardo Sbertoli, fresco cam-
pione del mondo con l’Italvolley che 
domenica ha battuto 3-1 la Polonia, 
è stato determinante nella cavalcata 
della nazionale. Classe 1988, pal-
leggiatore, sempre pronto a dare il 
cambio al capitano Simone Giannelli, 
è senza dubbio una delle anime del 
gruppo, campione d’Europa e del 
mondo. 
Ha solo 24 anni ma di partite ne ha 
giocate parecchie. Sbertoli, infatti, 
può già contare un’esperienza impor-
tante a livello internazionale. L’anno 
scorso Sbertoli, altezza un metro e 90, 

diventa il nuovo regista della Trentino 
Volley, proprio al posto di Simone 
Giannelli. Arrivava dalla Power-
volley Milano, che lo ha lanciato in 

SuperLega. Sembra passata una vita 
dagli inizi, nel 2011, nelle giovanili 
del Segrate. Adesso è campione del 
mondo. Non succedeva da 24 anni, 

quando in campo c’era proprio il ct 
De Giorgi. Si tratta del quarto Mon-
diale nella storia del volley italiano, 
dopo i tre consecutivi dal 1990 al 
1998. La squadra è stata accolta del 
presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella. Le prime parole sono state 
quelle di Giovanni Malagò, presiden-
te del Coni: “Siamo una Nazionale in 
cima al mondo, con un’età media di 
24 anni. Mai nessuno come noi, solo 
l’Urss che non esiste più - ha detto -. 
Noi dello sport e chi ci guarda da fuori 
ne siamo molto orgogliosi: una squa-
dra nata da una formidabile intuizione 
del presidente Manfredi che ritengo 
sia stata decisiva, quella di mettere 
alla guida di questa Nazionale De 
Giorgi, che ha aggiunto un Mondiale 
ai tre già vinti da giocatore”.

Enjoy Sport: tutti i risultati della seconda 
giornata della Super League 2022
La Super League 2022, organizzata 
da Enjoy Sport Center, entra nel 
vivo. Mercoledì 14 settembre si è 
disputata la seconda giornata della 
sesta edizione del torneo di calcio 
integrato “5 contro 5”, giocato da 
persone con disabilità intellettivo-
relazionali e dipendenti d’azienda, 
coinvolti sul campo, fianco a fianco 
nella stessa squadra. 
Ecco tutti i risultati della seconda 
giornata:  Il Brugo/Mobilissimo 
contro Agorà/Conad 5 a 2;
Filippide/Tecnodomus contro 
Graffiti/e.Tec 5 a 3;
Sociosfera-Insieme/OMC contro 
I Ragazzi di Robin/SoloMio 3 a 2.

Giochi del Mediterraneo: 
Pro Sesto da oro

Da Cernusco fino ai Giochi 
del Mediterraneo. I campioni 

cresciuti nella Pro Sesto Atletica 
di Cernusco sul Naviglio, Matteo 
Raimondi e Mattia Donola, vinco-
lo la medaglia d’oro ai Giochi del 
Mediterraneo. Raimondi, 21enne 
di Inzago che si allena a Cernusco, 
ha vinto la gara dei 400 metri ai 
Giochi del Mediterraneo, fissando 
un nuovo record personale. Il me-
dagliere conta anche un argento nei 
200 metri. Mattia Donola ha vinto 
la staffetta 4x100. 
I Giochi del Mediterraneo si sono 
tenuti a Pescara, i due atleti del-
la Pro Sesto Atletica fanno parte 

dell’Italia Under 23. Raimondi ci 
sta prendendo gusto, visto che per 
lui si tratta di una nuova sfida dopo 
la convocazione nella Nazionale 
che ha disputato i recenti Campio-
nati Europei a Monaco di Baviera. 
Per tornare alla precedente chiama-
ta in azzurro di Donola bisogna fare 
un passo indietro, nel 2019, quando 
disputò i Campionati Europei Un-
der 20 a Borsa, in Svezia. 
Per la Pro Sesto, dopo i Giochi del 
Mediterraneo, l’appuntamento è 
con la finale nazionale “Argento” 
dei Campionati di Società “Assolu-
ti” maschile e femminile, in calen-
dario il 17 e 18 settembre, a Perugia.

GIAnA ERMInIO

Stadio gratis
per i tifosi 
Allo stadio per vedere la 
partita senza spendere 
un euro. Un bel regalo 
per i tifosi della Giana 
Erminio per assistere 
alle sfide casalinghe del 
campionato di Serie D. Il 
presidente della squadra 
di Gorgonzola, Oreste 
Bamonte, ha deciso di 
aprire le porte a tutti i ti-
fosi che vorranno seguire 
i match in casa, dopo la 
retrocessione dalla 
Serie C.

CALCIO InTEGRATO

I Ragazzi di 
Robin alla festa
Lo scorso weekend, 10 e 
11 settembre, i Ragazzi 
di Robin, associazione no 
profit segratese formata 
da ragazzi disabili, ha 
organizzato il 1° torneo 
di calcio integrato. 
Dalle 14.30 alle 18.30, 
alla festa cittadina di 
Segrate, nel campo 
scuola Leopardi, 
cinque squadre si sono 
sfidate all’insegna della 
solidarietà, in esibizioni 
di calcio integrato. 
Sport ma non solo. I 
Ragazzi di Robin hanno 
anche messo in vendita 
l’Antica Torta di Segrate, 
preparata seguendo 
la ricetta tradizionale, 
durante la festa cittadina 
al Centroparco, per 
raccogliere fondi a 
favore delle tante attività 
dell’associazione.

 Football 
Deamons, 
al via 
la stagione
Si torna in campo. 
L’avventura delle Flag 
Juniors Deamons è 
ufficialmente iniziata 
con i primi allenamenti 
sul campo di Cernusco 
sul Naviglio, sotto la 
guida di Mauro Mondin, 
Head Coach, che 
seguirà la preparazione 
delle squadre Under 13, 
15 e 17. Gli allenamenti 
si svolgono ogni sabato 
dalle 15 alle 17 fino a 
gennaio per poi 
diventare bisettimanali. 
Appuntamento con 
l’Open Day, in 
programma all’Home 
Field di Cernusco, 
sabato 24 settembre, 
dalle ore 15.
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La festa di Carugate, che viene sempre 
celebrata la terza domenica di settem-
bre, quest’anno diventa più grande, da 
venerdì 9 settembre a domenica 9 ot-

tobre. Il Festone ha una doppia anima: non 
solo quella religiosa di Santa Marcellina ma è 
anche un’occasione per cimentarsi nella crea-
zione di addobbi per le proprie case. I colori 
sono legati al rione di appartenenza. 
“Oggi abbiamo l’occasione per tornare a vive-
re come comunità le tante iniziative che con-
traddistinguono l’ormai tradizionale settembre 
carugatese, ancor più significative e preziose 
dopo gli ultimi due anni che hanno profonda-
mente segnato la nostra città”, commenta il 
sindaco Luca Maggioni. “La speranza è che 
possa essere il vero avvio di una stagione ca-
pace di lasciare definitivamente alle spalle gli 
anni difficili e guardare con più ottimismo al 

futuro”. Nel programma dell’edizione 2022 
spicca “JazzMi Around”, domenica 9 ottobre, 
per la chiusura dei festeggiamenti a ritmo di 
musica. 
“Come Amministrazione vogliamo esprimere 
il nostro ringraziamento agli uffici comunali e 
a tutte le realtà, associazioni, enti e gruppi che 
hanno messo a disposizione le loro energie per 
creare una manifestazione che, siamo sicuri, 
non tradirà le aspettative dei nostri concittadini”, 
aggiunge il consigliere delegato a Commercio 
e iniziative ed eventi sul territorio, Luca Tre-
soldi. Gli eventi più importanti sono in calen-
dario domenica 18 e lunedì 19 settembre, con 
degustazioni in Villa Gallerani, spettacoli cul-
turali, la visita dell’arcivescovo di Milano, la 
tradizionale processione per le vie della città e 
uno spettacolo di fontane danzanti, davvero da 
non perdere.

Un mese di festeggiamenti 
per il Festone di Carugate

In occasione del 93esimo Gran 
Premio d’Italia, all’autodromo 

di Monza, prima del via della gara 
una pattuglia acrobatica dell’Are-
onautica Militare ha sorvolato il 
circuito. Nove velivoli in forma-
zione preceduti da un Airbus Ita 
Airways, con la livrea dedicata al 

centenario dell’autodromo. Scop-
pia la polemica ecologista: la For-
mula Uno aveva deciso di bandire 
gli spettacoli nei cieli pre gara, in 
tutte le piste, perché le emissioni 
prodotte non sarebbero più in linea 
con gli standard di sostenibilità 
ambientale. 

Domenica scorsa, ad assistere alla 
gara - vinta da Verstappen su Red 
Bull, con la Ferrari di Charles Le-
clerc frenata dalla safety car - c’e-
ra anche il presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella. Il pilota 
Sebastian Vettel, sempre molto 
attento alle esigenze ecologiste, ha 
espresso il suo disappunto, pun-
tando il dito proprio contro il capo 
dello Stato, Mattarella: “Ho senti-
to dire che il Presidente dell’Italia 
insisteva per avere il sorvolo”, ha 
detto Vettel, aggiungendo: “Ha 
circa 100 anni, quindi forse è dif-
ficile per lui lasciare andare questo 
tipo di cose legate all’ego. Ci ave-
vano promesso che i sorvoli sareb-
bero finiti, ma sembra che il Pre-
sidente abbia cambiato idea e la 
F1 si sia arresa”.

Al Gp di Monza scoppia la 
polemica per le Frecce Tricolori

Da Vimodrone agli Stati Uniti: il viaggio dell’Ampil 
per commemorare i prigionieri di guerra italiani
Durante la Seconda Guerra Mondiale, circa 

un milione e 200mila soldati italiani furono 
fatti prigionieri. Seicentomila furono catturati dai 
tedeschi dopo l’8 settembre 1943. Altri 600mila 
furono fatti prigionieri dagli Alleati e di questi 
51mila furono inviati negli Stati Uniti. Arriva-
rono a partire dal dicembre 1942 e gli ultimi 
tornarono in Italia nel marzo del 1946. Oggi, a 
distanza di anni, i figli e i nipoti di quei prigio-
nieri italiani sono partiti per Letterkenny (vicino 
Chambersburg, Pennsylvania), grazie all’Ampil 
(Associazione per la memoria dei prigionieri 
italiani a Letterkenny). 

Dal 9 al 12 settembre l’associazione ha celebrato 
a Chambersburg i 77 anni trascorsi dalla libera-
zione dei soldati italiani e dalla costruzione della 
Chiesina della Pace. La chiesa, come riportano 
documenti miliari dell’epoca, “fu costruita dai 
prigionieri di guerra italiani senza nessuna spesa 
da parte del governo. Il materiale fu recuperato 
da fattorie abbandonate della riserva”. Sette 
anni fa, nel 2015, l’Ampil aveva già incontrato 
le autorità americane, celebrando l’evento con 
una messa,  una mostra permanente all’interno 
della Chiesa e ospitando i loro figli e nipoti. 
Antonio Brescianini, ex sindaco di Vimodrone, 

ed ex presidente Ampil, si era attivato per trovare 
i figli di tutti i prigionieri. Ed è riuscito a trovare 
i parenti dei soldati del 321esimo Quartermaster 
Italiano deportato a Letterkenny, che si trovano 
ora sparsi per il mondo.
Le celebrazioni hanno visto la posa e l’inaugura-
zione di alcune opere d’arte realizzate dall’artista 
Aldo Mazzantini, e cura del professor Alan Perry, 
docente di Studi italiani al Gettysburg College, 
e delle scelte artistiche e grafiche di Giorgia 
Magni, giornalista freelance. In programma an-
che i video saluti di Andrea Bocelli e Giorgio 
Panariello.

 cambiago 
Tetto 
di una casa 
in fiamme 
Non è ancora chiaro 
quale sia stata la causa 
del rogo che ha bruciato 
il tetto di un’abitazione 
a Cambiago. Sabato 
scorso, 10 settembre, 
l’autopompa del 
distaccamento di 
Vimercate, l’autoscala e 
il modulo di supporto 
della sede centrale dei 
Vigili del Fuoco sono 
intervenuti, in via 
Indipendenza. L’allarme 
è scattato nel 
pomeriggio, quando le 
fiamme hanno iniziato a 
divampare dal tetto 
dell’abitazione. 

 San Donato 
Ibrahimovic 
in visita 
al Policlinico 

La scorsa settimana, 
Zlatan Ibrahimovic, 
attaccante del Milan, 
ha fatto una bella 
sorpresa ai bambini 
del Policlinico San 
Donato. Il gruppo 
ospedaliero ha voluto 
ringraziare con un 
post pubblicato su 
Instagram: “Grazie 
Zlatan per la 
bellissima sorpresa 
donata ai bimbi del 
reparto 
cardiochirurgia 
pediatrica del 
Policlinico San Donato. 
Il celebre attaccante 
del Milan, questo 
pomeriggio, ha infatti 
fatto visita ai piccoli 
pazienti, regalando 
loro una giornata 
indimenticabile e 
attimi che rimarranno 
indelebili nella 
memoria. Grazie”.
Ibra ha portato anche 
qualche sua maglietta 
autografata e ha 
posato per qualche 
foto ricordo. Questo 
evento è stato 
promosso da GSD 
Foundation, la 
fondazione no profit 
del Gruppo San 
Donato, che propone, 
tra le sue attività - si 
legge nella nota - 
anche progetti 
dedicati 
all’umanizzazione 
delle cure.

San GIulIano

Ipotesi 
errore umano
Proseguono le indagini 
per fare chiarezza sulle 
cause del grosso incendio 
che mercoledì 7 settembre 
2022 è divampato a San 
Giuliano Milanese, nella 
ditta Nitrolchimica, in via 
Monferrato. L’azienda 
si occupa del recupero di 
solventi e dello smaltimento 
di rifiuti pericolosi. 
Dai filmati dei sistemi di 
videosorveglianza delle 
ditte vicine, arrivano le 
prime conferme sulla 
dinamica dell’esplosione 
che ha poi provocato una 
reazione a catena. Si fa 
strada la pista dell’errore 
umano. Dai fotogrammi 
estratti, si vedrebbe un 
operaio, tuttora ricoverato 
al reparto grandi 
ustionati del Niguarda 
in condizioni critiche, 
mentre inseriva manciate 
di rifiuti all’interno del 
compattatore. Proprio da 
lì sarebbe partita la prima 
vampata, probabilmente 
per l’inserimento di un 
rifiuto incandescente, che 
poi si sarebbe propagata 
a una cisterna. L’operaio 
invece che utilizzare 
l’estintore avrebbe provato 
a trasportare la cisterna 
su un muletto, finendo a 
contatto con il serbatoio di 
solventi e provocando così 
l’esplosione.

M2, incidente alla stazione di Bussero: 
riprende la circolazione dei treni
Tutto torna alla normalità sulla tratta 
della metropolitana Gessate-
Cernusco, dopo il disastro sfiorato a 
causa del cedimento di una gru 
durante i lavori di riqualificazione 
della stazione M2 di Bussero. 
l’incidente si è verificato il 1° 
settembre 2022: la caduta della gru 
ha danneggiato la rete aerea di 
alimentazione della linea e ha 
provocato la caduta della rampa di 
scale che portava al sovrappasso. 
l’atm ha riparato il danno 
all’infrastruttura ferroviaria e ha 
avuto il via libera delle autorità per 
riaprire il tratto di linea al servizio 
passeggeri. Dall’8 settembre, quindi, 
riaprono le stazioni tra Cernusco sul 
naviglio e Gessate e i treni tornano a 
viaggiare regolarmente su tutta la 
linea verde della metro. 

BruGherIo

A fuoco i campi 
vicino al cimitero
Le fiamme erano così alte 
che quasi raggiungevano 
i cavi dell’alta tensione. 
Da una prima verifica 
l’incendio si è propagato 
da sterpaglie presenti nei 
terreni tra via Aldo Moro 
e San Francesco d’Assisi, 
a Brugherio, poco distante 
dal cimitero. Per spegnere 
il rogo, lunedì 12 settembre, 
è stato necessario 
l’intervento di un’autobotte 
della caserma di Monza 
dei Vigili del Fuoco, oltre 
ad una pattuglia della 
Polizia locale. Sono in 
corso gli accertamenti per 
individuare le cause.

CaruGaTe

Discarica 
abusiva 
Una valanga di rifiuti 
abbandonati in via della 
Galeazza, all’ingresso 
del Parco Est delle 
Cave, a poca distanza 
dalla Cascina Graziosa. 
La Polizia Locale sta 
facendo il possibile per 
risalire ai responsabili 
ma anche per evitare che 
altri episodi di incuria e 
inciviltà si ripetano. Sono 
stati, infatti, intensificati i 
sopralluoghi. Per smaltire 
i rifiuti regolarmente 
basterebbe percorrrere 
qualche chilometro in 
più per lasciarli nella 
piattaforma ecologica. 
“L’Amministrazione 
ha tutta l’intenzione di 
stringere la morsa attorno 
a questi comportamenti, 
anche utilizzando sistemi 
di videosorveglianza 
e foto-trappole e non 
lasciando correre”, ha 
assicurato l’assessore 
all’Ambiente, Pier Giorgio 
Comelli.

FALSA mozzAReLLA DI buFALA 
cAmpAnA Dop SequeSTRATA A mILAno
Oltre 50 chilogrammi di 
falsa mozzarella di bufala 
campana Dop e di altri 
prodotti alimentari scaduti 
sono stati sequestrati 
a Milano dagli agenti 
vigilatori del Consorzio 
di Tutela, coinvolti in 
un’operazione congiunta 
condotta con i carabinieri 
del Reparto Tutela 
Agroalimentare di Torino. 
Il titolare utilizzava 
abusivamente la 
denominazione della 
Mozzarella di Bufala 
Campana Dop, vendendo 
un formaggio che era invece 
prodotto con un misto di 

latte vaccino e bufalino. Le 
confezioni di falsa Bufala 
sono state sequestrate. Al 
produttore, con diversi 
punti vendita tra Campania 
e Lombardia, è stata elevata 
una multa da 20mila euro.
“Questa operazione 
è il risultato 
dell’intensificazione 
dei controlli voluta 
dal Consorzio durante 
l’estate, che coincide con 
il momento di maggior 
consumo del prodotto e 
anche di maggiori rischi 
di violazioni”, commenta 
il direttore del Consorzio, 
Pier Maria Saccani.

sabato 8 ottobre 
cernusco sul naviglio






