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In ricordo di Vale
All’Idroscalo torneo di volley 
in memoria della giovane 
prematuramente scomparsa 

Calcio a 7 e hip hop
A Pioltello in campo studenti 
e insegnanti del Machiavelli, 
rapper, influencer e youtuber  

Super League, i risultati
All’Enjoy Center si è giocata 
la terza giornata del torneo 
di calcio integrato

sabato 8 ottobre 
cernusco sul naviglio
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Self Service h 6-21
Manuale e automatico

Dir. San. Dott. Roberto Micolani

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

specialisti in 
IMPLANTOLOGIA 

E ORTODONZIA

orario 
continuato 

9-20
aperti anche 

SABATO

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

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

● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina

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

Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it

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

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

A Peschiera i costi dei pasti 
degli asili nido si riducono
Una buona notizia per i genitori 

di Peschiera Borromeo che 
portano i loro figli agli asili 
nido comunali: il costo del 

pasto sarà ridotto, passando da 3,34 a 
2,34 euro. 
A confermarlo è il vicesindaco con dele-
ga alle Politiche per Educazione e Istru-
zione, Stefania Accosa: «Applicheremo 
una riduzione nella misura del 30% fino 
a esaurimento delle risorse nei confronti 
dei beneficiari del servizio. Si tratta di 
un euro a pasto, che potrà non sembrare 
molto, ma sul lungo termine sono cifre 
che fanno la differenza, soprattutto visto 

Il vicesindaco ha poi voluto ringrazia-
re gli Uffici che si sono occupati della 
situazione: «Sono sempre molto attenti 
anche in tema di reperimento di bandi e 
finanziamenti, poiché non sarebbe stato 
possibile garantire la suddetta riduzione 
con le sole forze del Comune».
A Peschiera Borromeo, per i pasti si 
utilizzano esclusivamente prodotti pro-
venienti da coltivazioni e allevamenti 
biologici certificati. Per questo motivo 
si è potuto presentare al Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Fore-
stali l’istanza di iscrizione del Comune 
nell’elenco relativo agli enti che erogano 

il contesto di rincari che stiamo vivendo 
e che stanno subendo in particolar modo 
le famiglie». 

Migliaia di lettere a inFolio e al Corsera
Da anni un’anonima penna scrive missive a raffica, ogni 
volta con un cognome diverso, alle due testate per 
lamentarsi dei disagi del trasporto pubblico
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Cernusco, un colpo da 35mila euro 
Un commando formato da cinque persone ha fatto saltare 
il bancomat della filiale della banca popolare di Sondrio. 
Le indagini sono portate avanti dai carabinieri
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 PiOlTEllO 
Il Comune cerca foto 
“green” per il nuovo 

calendario
pag. 15

 cERNuScO 
I funerali della regina 

raccontati 
da Cristina Stanescu
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InterrogazIonI a Segrate

Fuochi d’artificio 
e droni arrivano  
in aula consigliare
Fuochi d’artificio e droni in consigilio 
comunale. No, nessuno show, più 
semplicemente due interrogazioni 
a firma della Lega per avere 
chiarimenti. Nel primo caso il 
capogruppo, Marco Carandina, 
ha chiesto per quale motivo si sia 
optato per uno spettacolo pirotecnico 
durante la festa cittadina, visto che in 
passato erano state emesse ordinanze 
che li vietavano; nel secondo perché il 
Comune avesse deciso di dotarsi di un 
drone. «Mai emesso ordinanze contro 
i fuochi d’artificio» la replica del 
sindaco Paolo Micheli «anche perché 
il prefetto le sconsiglia, visto che sono 
illegali. Abbiamo sempre consigliato 
di evitarli a capodanno visto che 
durano ore, mentre quelli della festa 
cittadina pochi minuti, rispettando il 
livello dei decibel. Il drone, invece,  è 
uno strumento importante per rilievi 
fotografici, per la futura stesura del 
Pgt e anche per indagini della polizia 
locale e non serve il patentino».

il servizio di mensa scolastica biologica. 
in quanto sussistevano i requisiti per la 
relativa classificazione secondo criteri 
di eccellenza. 
Successivamente si è potuto presentare 
domanda di contributo, sempre al Mini-
stero, in riferimento al fondo da destinare 
alle mense scolastiche biologiche e la 
domanda è stata accolta. Infine, è stato 
inviato in Regione il numero effettivo di 
pasti erogati durante lo scorso anno sco-
lastico presso le sedi dei nidi dichiarate 
nella domanda di contributo, ricevendo 
13.590 euro che hanno permesso la ri-
duzione della quota pasti. 

 PESchiERA 
ottobre letterario 
arrivano 18 autori
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 SEgRATE 
I robin e McDonald’s 
puliranno redecesio

pag. 3

 PiOlTEllO 
61 nuovi cestini 

per una città più pulita
pag. 15

Il vicesindaco Stefania Accosa: «Si tratta di un euro al giorno che sul lungo termine potrà fare la differenza»

greengreengreengreengreengreenoasi

supplemento

A inaugurare il nuovo asfalto della 
pista di via Boccaccio, a Cernusco sul 
Naviglio, è arrivato addirittura un ex 
campione del mondo. Stiamo parlando 
di Giambattista Baronchelli che nel 
1980 conquistò la medaglia d’argento 
ai mondiali di Sallanches, in Francia. 
E per l’occasione l’ex ciclista si è 
presentato con la bicicletta originale 
con cui sfiorò la grande impresa. 
Insieme a lui anche il sindaco Ermanno 
Zacchetti, un altro ex ciclista 
professionista, e ora giornalista, 
Danilo Gioia e l’esperto della storia del 
ciclismo cernuschese, Ersilio Gadda. 

BAroNChEllI 
pEDAlA 
A CErNuSCo 



Fissa il tuo 
appuntamento 

per scoprire 
le promozioni 
pensate per te

a ilQuadrifoglio4, la fortuna è di casa

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

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

tel.  02 43.99.86.88
ilQuadriFoglio4.it

PROMOSSO DA
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Ragazzi di Robin e McDonald’s
puliranno insieme Redecesio
I  Ragazzi di Robin sono proprio 

instancabili. Nelle scorse setti-
mane si sono prodigati a pulire 
alcune aree dove la sporcizia 

iniziava a imperare un po’ troppo 
e si sono impegnati anche a da-
re acqua al Giardino del respiro, 
anch’esso colpito dalla siccità. E 
ora si preparano a un’altra giornata 
dedicata alla cura della propria città. 
Aderiranno, infatti, all’iniziativa 
di McDonald’s “Insieme per l’am-
biente”. L’appuntamento è fissato 
per domenica 2 ottobre, proprio 

davanti al fast food di via Piaggio. 
Dalle 9 alle 12 I Ragazzi di Robin, 
in collaborazione con Amsa, puli-
ranno alcune aree di Redecesio e per 
l’occasione chiedono ai segratesi di 
partecipare numerosi. 
«Siamo felici di proporre nuo-
vamente l’iniziativa all’interno 
della comunità segratese insieme 
all’amministrazione comunale che 
ci appoggia, dandoci il patrocinio, 
e alle associazioni che partecipa-
no attivamente» spiega Giacomo 
Bosia, licenziatario McDonald’s 

di 21 ristoranti dell’area di Milano 
e hinterland, tra cui i 2 segratesi. 
«Vedere anche i nostri collaboratori 
e le loro famiglie che partecipano 
con entusiasmo mi rende sempre 
più orgoglioso delle mie squadre».
Il fenomeno dell’abbandono dei 
rifiuti (conosciuto in tutto il mon-
do come littering) crea disagi sia 
a livello di decoro urbano che di 
inquinamento ambientale e, pur-
troppo, è sempre più attuale, acuito 
anche dall’aumento dei consumi 
take-away. Gettare un rifiuto a terra 

significa immettere nell’ambiente 
un oggetto che vi rimarrà dai tre 
mesi, se di carta, a un secolo, se 
di plastica. Tempistiche importanti 
se si pensa che in Italia la plastica 
non raccolta raggiunge le 500mila 
tonnellate ogni anno. La maggiore 
densità di rifiuti abbandonati inte-
ressa le aree di condivisione delle 
comunità; le ultime indagini di Le-
gambiente rivelano che nei parchi 
italiani si trovano 6 rifiuti per metro 
quadro mentre nelle spiagge si parla 
di oltre 8 rifiuti ogni metro.

Da marzo 2020 fino a settembre 
2022, sono ben 1.040 i lavo-

ri, frutto dell’attività della ricerca 
dell’ospedale San Raffaele aventi 
come tema il covid-19, pubblicati 
sulle più importanti riviste scientifi-
che internazionali. Si tratta di un ri-
sultato raggiunto grazie al confron-
to continuo tra i 1.226 ricercatori e 
clinici impegnati ormai da due anni 

sul versante di questo virus. Dall’i-
nizio della pandemia, l’ospedale si 
è preso cura di oltre 6.200 pazienti, 
di cui 4.400 ricoverati e 1.800 giunti 
in pronto soccorso, successivamen-
te gestiti a domicilio. Questo ha 
consentito l’avvio, a marzo 2020, 
di un maxi studio clinico osserva-
zionale che ha raccolto sistemati-
camente informazioni cliniche e 

biologiche utili per valutare da un 
lato la patogenesi e i meccanismi 
della malattia e dall’altro l’efficacia 
dei farmaci e affrontare al meglio 
l’iter diagnostico terapeutico dei 
pazienti covid-19. E così medici e 
ricercatori del San Raffaele hanno 
dato un contributo importante alla 
comunità scientifica internazionale 
in diverse aree di intervento.

L’impegno covid del San Raffaele

L’appuntamento è 
per domenica 2 
ottobre, alle 9, 
davanti al fast 

food di via Piaggio

meno richieste

Cambio orari 
per i tamponi
Cambiano nuovamente 
gli orari di accesso ai 
tamponi alla farmacia 
comunale di via San Carlo, 
al Villaggio Ambrosiano. 
Visto il netto calo delle 
richieste (attualmente meno 
di 10 al giorno) il servizio 
sarà attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 11. Le 
prenotazioni si effettuano 
sul sito della Segrate 
Servizi, il costo è di 15 euro.

elezioni camera

Achilli non vola 
a Roma
Niente da fare per la 
segratese Livia Achilli, 
candidata alla Camera con 
Azione e Italia Viva. La 
sua coalizione, a Segrate, 
ha ottenuto 3435 voti, pari 
al 17,13%, mentre i voti 
personali sono stati 206. 
«Grazie di cuore alla mia 
città» il suo commento al 
risultato, «Siamo stati la 
terza forza a Segrate. Un 
risultatone, un attestato di 
stima e fiducia per cui vado 
molto orgogliosa e per cui 
debbo ringraziare».

Vuoi diventare soccorritore volontario?
Prende il via il corso della Misericordia
la misericordia segrate pronta per 
un nuovo corso gratuito per 
diventare soccorritore volontario. la 
serata di presentazione è fissata per 
martedì 4 ottobre, con inizio alle 21, 
presso la sede di via Degli alpini 24. 
Questo l’appello che l’associazione 
compie attraverso i social: “essere 
un volontario è una scelta che 
sempre meno persone compiono, se 
vuoi essere la differenza ed entrare 
in questo mondo in cui la parola 
“aiutare” è al centro delle nostre 
azioni vieni a trovarci”. Per 
informazioni è possibile chiamare lo 
02.2139584 o 02.26920432 e 
lasciare un recapito telefonico per 
essere ricontattati. la mail, invece, 
è: formazione@misericordiasegrate.
org.

La festa deL mieLe Lascia L’amaro in bocca
Era stata programmata per 
domenica 25 settembre, ma le 
previsioni meteo decisamente 
avverse, hanno consigliato 
l’amministrazione comunale 
di spostarla di sette giorni, 
salvo accorgersi che anche 
il fine settimana successivo 

potrebbe essere guastato da 
pioggia e freddo. E così la 
tanto attesa Festa del Miele 
è stata rinviata a data da 
destinarsi, verosimilmente 
la prossima primavera. La 
kermesse si doveva tenere al 
Centroparco e si incentrava 

tutta sul dolcissimo nettare 
delle api. Da una mostra 
mercato di prodotti a base 
di miele a un laboratorio 
per bambini con tanto di 
merenda, alla possibilità di 
conoscere il mestiere degli 
apicoltori.

San Felice 
centro commerciale, 27  

sanfelice@cofim-immobiliare.it

Tel. 02.7534043
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VENDE a SAN FELICE 
Pentalocale in posizione unica con grande terrazzo 

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

Tre ingressi indipendenti.
certificazione energetica G - 125 - Rif.: MR8395  
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Sabato 3 settembre lo 
Sporting Club di Milano 
2 ha ospitato il concorso 
canoro “Vincerò”  World 

Singing Competition di Official 
Group, affiliato all’associazione 
Euro Artists, impegnata nella 
divulgazione e promozione della 
musica classica e lirica, che a sua 
volta è un marchio della Società 
Teogonia. 
Il bel canto di soprani e tenori 
aleggiava nell’aria sfiorando 
la piscina con i suoi nuotatori, 
gli irriducibili del burraco e gli 
avventori del bar in terrazza. 
Ai giovani cantanti era stata 
assegnata una saletta per provare 
i loro gorgheggi prima di 
presentarsi davanti alla giuria, 
alcuni passeggiavano nel terrazzo 
antistante la sala e nei loro volti 
c’era tanta voglia di farcela, tanta 
determinazione mista all’ansia 
tipica della giovinezza, quella 
sana ansia di chi crede nel futuro 
e si impegna per rendere concreta 

la speranza.
Incontro Angelo Taddeo, direttore 
artistico del Concorso, per avere 
maggiori informazioni su questa 
bellissima iniziativa.

Questo Concorso come nasce?
«La nostra associazione nasce 
10 anni fa e ha lo scopo di 
diffondere la musica classica e 
lirica soprattutto come scambio 
culturale tra le varie popolazioni. 
Organizziamo grandi eventi  di 
musica lirica e dal 2021 abbiamo 
organizzato un concorso lirico 
mondiale per giovani cantanti 
lirici. La prima edizione si è 
svolta a Napoli per i 100 anni 
dalla morte di Caruso, infatti 

ogni anno lo dedichiamo a una 
celebrità  della lirica nazionale 
italiana .Quest’anno è in ricordo 
di Renata Tebaldi e l’anno 
prossimo lo dedicheremo a 
Franco Zeffirelli. È l’unico 
concorso italiano a carattere 
mondiale. Le audizioni si 
svolgono in tutte le città più 
importanti del mondo: Buenos 
Aires, Città del Messico per 
il Sud America; Los Angeles, 
New York, Miami, Filadelfia 
e Huston per gli Stati Uniti. 
Oggi ad esempio abbiamo fatto 
audizioni in contemporanea 
sia a Milano che a Parigi, ieri a 
Dusseldorf e a Budapest, l’altro 
ieri a Berlino, domani vado a 

Zurigo e successivamente saremo 
contemporaneamente ad Atene e 
a Madrid».

Alla fine del Concorso come e 
dove si svolgerà la premiazione?
«I migliori di tutte le semifinali, 
quelli che hanno superato una 
media di 8,5 e devono essere 
già cantanti pronti per il debutto 
nei migliori teatri, verranno 
selezionati per la finalissima che 
si terrà a Napoli il 2 ottobre. Ci 
sarà una giuria molto prestigiosa 
e il vincitore riceverà un premio 
di 7, 500 euro più eventuali 
ingaggi che i direttori artistici 
ritengono di dare. Il secondo 
premio riceverà la somma di 
3,500 euro  offerti dal dottor 
Adolfo Vannucci, in memoria dei 
suoi genitori, e il terzo premio 
2000 euro più eventuali ingaggi 
per entrambi».

Le audizioni di oggi come sono 
andate? Soddisfacente il livello?     
«Molto bene. Due o tre di loro 
hanno fatto la differenza, erano 
cantanti che hanno già una 
carriera ben avviata. Abbiamo 
fatto 25 audizioni, la maggior 
parte erano asiatici, e circa 
8 italiani. Milano e Roma 
rispondono sempre molto bene 
con interessanti presenze.
Anche la scelta dello Sporting 
come location si è rivelata 
davvero positiva, ci siamo 
trovati molto bene e abbiamo 
riscontrato efficienza, 
professionalità e garbata 
disponibilità».

Quali caratteristiche deve avere 
un aspirante cantante lirico per 
avere successo?  
«Innanzitutto, ovviamente, 
avere una bella voce e una 
buona estensione ma è anche 
fondamentale acquisire la tecnica 
per saperla usare. È altrettanto 
importante saper recitare; avere 
una buona mimica facciale e una 
disinvolta gestualità possono 
fare la differenza al momento 
della selezione. A volte tanti 
cantanti hanno una bellissima 
voce ma non trasmettono nessuna 
emozione, come una bella donna 
che attira gli sguardi ma non 
affascina». 

Prima di chiudere vogliamo 
ricordare i nomi dei componenti 
della giuria odierna?
Angelo Taddeo, direttore 
artistico del Concorso; Sonia 
Franzese, docente all’Accademia 
della Scala e direttore artistico 
dell’Accademia della Voce del 
Piemonte; Ambra Sorrentino, 
manager per lo spettacolo e 
nello specifico per l’opera 
lirica ; William Cisco, critico 
Associazione Culturale GB 
Opera.

L O  S P O R T I N G  I N C O N T R A    a cura di Katia Amato Sgroi

Audizioni di ugole d’oro allo Sporting Club    
Sabato 3 settembre si sono tenute 
le selezioni del concorso canoro 

internazionale “Vincerò”

Via F.lli Cervi Segrate - Tel. 02.2640251
info@sportingclubmilano2.it 
www.sportingclubmilano2.it

JIWON BAE, SOYEON YOO - due concorrenti coreane

Ricominciamo e...
facciamo festa tutti insieme!

1-2 
ottobre
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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)

Educare i giovani, 
ormai ci pensano 

tv e social

Educare i giovani, com-
pito della famiglia e 
della scuola, era deci-
samente ottemperato 
meglio in altri tempi, 
quando le comunicazio-
ni  erano rappresentate 
solo dalle radio e dai 
giornali. Oggi questo 
ruolo incontra difficoltà 
maggiori perché Tv e 
social attraggono nu-
merosi giovani più della 
scuola e della famiglia. 
Certi programmi mira-
no più agli ascolti  che 
alla qualità. Scuola e 
famiglia sono costrette, 
molto spesso, ha cede-
re loro il passo e chi ci 
rimette è la società. 
Non sarebbe compito 
della televisione educa-
re e la libertà di espres-
sione non ammette 
censure, sia chiaro, ma 
un’osservanza maggio-
re a  certe regole e so-
prattutto  all’articolo 21 
ultimo comma della 
Costituzione, quello sì. 
La rincorsa alla mag-
giore audience, che si-
gnifica pubblicità copio-
sa, non deve essere una 
finalità. Ci sono i “con-
trappesi” per evitare 
certe visioni ma spesso 
ignorati da troppa su-
perficialità.   

Benito Alberto Ruiu

 Papillon 

Duemila lettere in sei anni, sempre con 
il francobollo affrancato, scritte a ma-
no con una calligrafia decisamente 
scolastica e ogni volta con un mitten-

te diverso a volte con nome italiano e cognome 
che tradirebbe origini straniere, inviate al Cor-
riere della Sera. Il motivo? Tutte incentrate sul 
trasporto pubblico che non funzionerebbe a do-
vere, con fermate, percorsi e orari che andreb-
bero modificate 
È stato lo stesso quotidiano a rendere nota la 
vicenda con un articolo online. L’articolista scri-
ve, con un certo orgoglio, che quasi sicuramen-
te si tratta di un loro lettore “assiduo, anzi affe-
zionato, che crede nel giornale e nel suo potere 
di influenza, un cittadino attento, di quelli mai 
cuntent si dice a Milano”. Quello che, però, l’ar-
ticolista del Corriere non sa è che questa volta il 
prestigioso quotidiano nazionale è un ripiego. 

Già, perché l’anonimo cittadino, che ne esce 
pazzo a vedere bus e tram che girano semivuoti 
perché non c’è un piano strategico corretto, in 
realtà ha subissato di lettere anche noi. E molto 
tempo prima. 
La sua crociata era nata contro i mezzi di tra-
sporto segratesi, sia quelli interni che quelli che 
raggiungono Milano. Nel 2004 la prima missiva 
che avevamo pubblicato nello spazio delle let-
tere sul giornale. La settimana successiva altre 
due in contemporanea. Stessa calligrafia, stesso 
tema, mittente con nome diverso. Chiaramente 
non le pubblicammo, ma da quel momento per 
circa tre anni la nostra redazione riceveva pun-
tuale una missiva ogni tre o quattro giorni. Poi 
all’improvviso ha smesso. Siamo venuti a cono-
scenza che di recente aveva iniziato a scrivere 
anche al Comune di Segrate, probabilmente non 
appagato dalla poca considerazione dei media.

Tutto pronto per la prima della 
stagione teatrale di Cascina 

Commenda. Domani, sabato 1 
ottobre, con inizio alle 21, si apre 
il sipario per “Piccoli Crimini 
Condominiali”, a cura di Teatrio 
Produzioni. Si tratta di una com-
media di Giuseppe Della Miseri-
cordia, con Ussi Alzati e Barbara 
Bertato per la regia di Teo Gua-
dalupi. Lo spettacolo andrà in 
replica il giorno successivo, do-
menica 2 ottobre, alle 18.
Saranno undici gli spettacoli in 

cartellone per a stagione 2022/23. 
L’appuntamento successivo è fis-
sato per sabato 22 ottobre (ore 21) 
e domenica 23 (ore 18) con “Una 
notte all’improvviso”.

Parte la stagione teatrale 
di Cascina Commenda

«Quella costruzione va abbattuta»

Un manufatto in acciaio e legno 
costruito in via Dante, al centro 

di una delicata diatriba. Nei giorni 
scorsi, infatti, sull’Albo pretorio del 
Comune è stata pubblicata la notifica 
che obbiga la società che ha iniziato 
i lavori “alla demolizione del fab-
bricato in corso di realizzazione”. 
A quanto pare a nulla sono valse le 
osservazione presentate dalla società 
per contestare il procedimento nei 
confronti di questa decisione. La dife-
sa aveva presentato quattro obiezioni, 
tra le quali che “trattasi  di  manufatto  

leggero  diretto  a  soddisfare  esi-
genze  meramente  temporanee  per  
la realizzazione del quale, ai sensi 
dell’articolo (...) non risulta neces-
sario il permesso di costruire” e che 
“il manufatto non sarebbe idoneo 
ad alterare lo stato dei luoghi non 
comportando l’esecuzione di lavori 
cui consegua la trasformazione per-
manente del suolo edificato”.  Le 
osservazioni però non sono state ac-
colte, con tanto di spiegazione. Inol-
tre si sottolinea che “trattasi di opere 
realizzate in assenza del permesso 

di costruire”. La proprietà ora ha 60 
giorni per ricorrere al Tar, qualora lo 
ritenesse opportuno. Insomma, la par-
tita potrebbe andare ai supplementari.

Le telecamere di videosorveglianza
salvano una persona e sventano un furto
Il sistema di videosorveglianza 
cittadino ha permesso alla polizia 
locale di entrare 
tempestivamente in azione in due 
casi a distanza di pochi giorni, 
evitando il pegglio. Nella prima 
situazione un uomo nudo e in 
stato confusionale si aggirava sul 
ponte degli specchietti 
rischiando di essere investito. 
Immagini viste in centrale e 
pattuglia sul posto per 
soccorrere la persona. Nel 
secondo caso le videocamere 
hanno evidenziato un tentativo di 
furto di biciclette nel parcheggio 
della stazione. Ancora una volta i 
ghisa si sono attivati 
tempestivamente e non solo 
hanno evitato il reato, ma sono 
riusciti anche a fermare l’autore 
che è stato arrestato. 

rIuNIoNE A s. FElIcE

Aumento del gas 
scenari futuri
Lo spauracchio dei rincari 
del gas preoccupa anche i 
sanfelicini. Per tentare di 
fare chiarezza, martedì 4 
ottobre, alle 20.30, presso 
il cinema del quartiere, è 
stata indetta una riunione 
alla presenza di Luca 
Ruffino, amministratore 
del condominio centrale. 
Si parlerà delle regole di 
erogazipone del calore, 
di bollette, di piano di 
contenimento dei consumi, 
di previsioni future, di 
quali possibili risparmi 
possono essere attuati, 
ma anche di decoro, di 
rispetto delle regole e di 
sicurezza.

polIzIA locAlE

Auto fantasma 
sequestrata
Risultava essere cancellata 
dal Pra, il Pubblico 
registro automobilistico, 
per intestazioni fittizie, 
eppure circolava 
regolarmente come se 
nulla fosse. A fermare la 
Nissan Micra, con una 
donna straniera al volante 
priva di patente, è stata 
la polizia locale durante 
un normale controllo sulle 
strade cittadine. La donna 
era pure alla guida senza 
patente, che non ha mai 
conseguito, nonostante 
viva da parecchi anni 
in Italia. Inevitabile 
la denuncia, e vettura 
sequestrata e portata via 
dal carro attrezzi.

sANFElIcINEmA

Cinema italiano, 
due pellicole
Da questo weekend 
torna Sanfelicinema, 
appuntamento atteso dai 
residenti del quartiere. 
Domani, sabato 1 
ottobre, e domenica verrà 
proiettato il film “Il 
signore delle formiche”, 
mentre la prossima 
settimana ancora cinema 
italiano con “Margini” di 
Niccolò Falsetti. Proiezioni 
giovedì 6, sabato 8 e 
domenica 9 ottobre alle 
21.15 (la domenica anche 
alle 16).

pEr glI studENtI

Un incontro 
d’orientamento
Un incontro di 
orientamento per aiutare 
i ragazzi e i genitori nella 
scelta della scuola più 
adatta dopo le medie. Si 
terrà sabato 8 ottobre, 
dalle 8.45 alle 12.30 a 
Cascina Commenda ed 
è rivolto agli studenti di 
terza media. Lo psicologo 
Gianni Caminiti, che 
sarà il relatore parlerà 
dei seguenti temi: fare 
chiarezza su se stessi; i 
passi della scelta: una 
scaletta pratica per 
non sbagliare scuola; 
il ruolo del genitore. 
L’ingresso è libero, per 
eventuali informazioni: 
02.26902262/305/306/307.

Da inFolio al Corsera
Crociata contro i trasporti
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r u b r i c a  l i b r i  a cura di Mariana Marenghi 

Tornano in libreria i robot di Čapek 
in una chiave decisamente moderna
Li vediamo nei film e nelle 

serie TV, li leggiamo nei 
racconti e nei romanzi di 
fantascienza. Sono spesso 

dipinti come esseri in cerca di ven-
detta, o macchine buone che aiutano 
il prossimo. Li chiamiamo Robot e 
pochi sanno che a inventare questo 
termine è stato un autore cecoslo-
vacco nel 1920: si chiamava Karel 
Čapek e lo faceva scrivendo la pièce 
“RUR. Robot Universali di Rossum”. 
L’opera inizia con l’invenzione, da 
parte di due membri della famiglia 
Rossum, della tecnologia necessaria 
per costruire i Robot, che non sono 
macchine, ma esseri umani artificiali, 
risultato di un’avanzata tecnologia 
biogenetica. Robot che gli umani 
sfruttano come “servi”, almeno si-
no a che questo trattamento da loro 
viene accettatto. Così Čapek pren-
de a prestito il termine ceco robota, 
che possiamo tradurre come lavori 
forzati, oppurelavoro in schiavitù, 
trasformandolo in quello che oggi 
è Robot. La pièce di Čapek risente 

molto dell’epoca in cui viene scritta. 
Eppure, c’è chi ha visto qualcosa di 
più di una trovata narrativa. 
Stiamo parlando dell’autore di fan-

tascienza brasiliano, Rogério Pietro 
Mazzantini, il primo che abbia ten-
tato di riportare a noi questa storia, 
adattandola e raccontandola ai nostri 

tempi. Pubblicata dalla brasiliana Ma-
drepérola nel 2021, il 3 ottobre esce 
in Italia tradotta e pubblicata dalla 
casa editrice i Dobloni del Covo della 
Ladra. La storia è quella che abbia-
mo già accennato, ma con una diffe-
renza. Lì dove Čapek fa riferimenti 
diretti alla contingenza geopolitica 
della Russia post-rivoluzionaria, alla 
mancanza di pluralità paritaria e alla 
pianificazione sociale vincolata ai 
programmi socialisti, Pietro estende il 
discorso all’economia capitalista, alla 
divisione in blocchi dei paesi occiden-
tali, alla perenne corsa agli armamenti 
di potenze tra loro in equilibriopre-
cario. RUR di Rogério diventa così 
una fotografia appassionata, crudele 
e terribilmente contemporanea della 
nostra epoca. Ed è qui l’importanza 
del suo lavoro di adattamento. 
Scevro da ideologie politiche, da in-
terpretazioni ideologiche,  Rogério 
si limita a leggere i comportamenti 
sociali di un sistema, il nostro, tra-
sformandoli in una narrazione fan-
tascientifica che porta questi stessi 

comportamenti a delle inevitabili 
conseguenze. Potrebbe essere anche 
sufficiente così, ma la pièce di Čapek, 
così come quella adattata da Pietro, ci 
racconta anche un’altra storia. Quella 
della massa, del popolo e dei suoi 
populismi. 
Una storia in cui l’oppresso che si 
ribella al suo oppressore ne prende 
presto il posto, reiterando tutte le 
sue cattive abitudini, le stesse per le 
quali si era battuto, e ritrovandosi a 
ricostruire gerarchie, disuguaglianze, 
sfruttamento e oppressione, nel nome 
di una causa molto poco ideologica, 
e molto più economica e di profitto. 
Con RUR, e con l’adattamento di 
Rogério Pietro Mazzatini, ancora una 
volta la letteratura di genere, e la fan-
tascienza in particolare, si conferma il 
territorio ideale per rappresentare le 
criticità della nostra epoca e della sua 
dimensione storica. Una prospettiva 
che, sempre più spesso, sembraman-
care dai nostri giornali, dalla nostra 
letteratura cosiddetta “alta”, dai salotti 
per bene e dei circoli culturali.
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Un classico

La mala erba 
di Manzini
Torna in libreria un 
maestro del giallo. Stiamo 
parlando di Antonio 
Manzini con “La mala 
erba”, edito da Sellerio, 
che abbandona Rocco 
Schiavone per un noir 
davvero intrigante: senza 
delitto, ma con molti 
segreti e una trama che 
coinvolge un intero paese, 
esso stesso narrazione. 
La mala erba è anche il 
romanzo di una vendetta: 
fredda ma estremamente 
sottile e intelligente.

Ecco bUticchi

Il serpente 
e il faraone
Puntuale come il Natale, 
torna in libreria Marco 
Buticchi e il suo nuovo 
romanzo “Il serpente 
e il Faraone”, edito 
da Longanesi. Il libro, 
nato in occasione della 
celebrazione della scoperta 
della tomba del faraone 
Tutankhamon, si prospetta 
come una cavalcata nel 
corso della storia. Dai 
giorni dei fasti dei faraoni, 
sino ai giorni nostri per 
risalire alle radici del 
male.

Un vEro thrillEr

Il girotondo 
delle iene
Luca D’Andrea è una 
sicurezza. Quando scrive, 
il thriller è assicurato. Per 
Einaudi esce “Il girotonno 
delle iene”, storia che 
inizia nel 1992, tra i sedili 
sporchi di sangue di quello 
che sembra essere un killer 
di prostitute. D’Andrea 
parte da un caso di 
cronaca, quello del mostro 
di Bolzano, per dare vita a 
un thriller che fa chiedere 
ai suoi lettori quale sia il 
confine tra cronaca e gusto 
del sangue.

ElodiE harpEr

Classici
ma non troppo
Come farsi piacere la 
storia antica? Leggendo 
una buona storia di Elodie 
Harper che, sull’onda 
di Madeline Miller e la 
sua Canzone d’Achille, 
ci racconta la storia 
quotidiana dell’antica 
Roma. Stiamo parlando 
di “Le lupe di Pompei”, 
la storia di cinque donne 
alle prese con intrighi, 
violenza, amore e un 
desiderio di emancipazione 
che le rende modelli 
contemporanei.

philip dick

Fantascienza 
e distopia
Torna un classico della 
fantascienza distopica che 
ha fatto storia e che non 
smette di essere attuale. 
Stiamo parlando de 
“L’uomo nell’alto castello” 
di Philip K. Dick. In una 
california nipponizzata del 
1962, Dick non immagina 
un ipotetico futuro quanto 
un diverso passato, in 
cui la Seconda Guerra 
mondiale è stata vinta 
dalla Germania, e con lei 
il corso della storia che 
inevitabilmente cambia.

 L’APPUNTAMENTO 
ladri di notte, 
un concorso 
in tre serate 
Dopo le selezioni dei 32 
racconti inviati alla 
redazione del Covo 
della Ladra, arrivano 
finalmente le date delle 
due semifinali e della 
finalissima del 
concorso Ladri di 
Notte, che ha preso il 
via a maggio. I giudici 
del concorso hanno 
letto i racconti, stilato 
classifiche parziali, si 
sono confrontati e 
scontrati, si sono 
battuti per ogni singolo 
concorrente. E alle fine, 
hanno selezionato i 12 
autori, che accedono 
alle due semifinali 
fissate a ottobre. La 
Ladra, Mariana 
Marenghi, l’Inflessibile 
Barbara Monteverdi, 
l’osservatore Roberto 
Pegorini e il 
rivoluzionario Manuel 
Figliolini de La Bottega 
del Giallo hanno fatto 
la loro scelta e 
nominato i 12 racconti 
che si fronteggeranno 
nella seconda fase del 
concorso. Ora, con la 
giuria tecnica e quella 
popolare, sarà possibile 
ascoltare i racconti 
letti direttamente dai 
loro autori in due 
serate di semifinale 
previste per giovedì 6 
ottobre e venerdì 7 
ottobre, a partire dalle 
19.30, presso il Covo 
della Ladra di via 
Scutari 5, Milano. Al 
termine delle due 
serate, saranno 
selezionati i sei 
racconti che 
prenderanno parte alla 
finalissima di venerdì 
14 ottobre, sempre alle 
19.30 e sempre al Covo 
della Ladra. I tre 
racconti vincitori, 
saranno inseriti 
nell’antologia “Ladri a 
Milano”, pubblicata in 
occasione del quinto 
compleanno della 
libreria del giallo. Il 
ricavato dell’edizione è 
devoluto al Progetto 
Aisha di Milano. Per 
partecipare, 
obbligatoria la 
prenotazione scrivendo 
a bookshop@
ladradilibri.com o 
chiamando il 
3487459627.
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Cernusco e lo sport, binomio 
sempre sinonimo di successo 
Ancora una volta Cernu-

sco sul Naviglio confer-
ma il suo feeling con lo 
sport. L’apposita festa 

organizzata a metà settembre al 
parco dei Germani è stata, infatti, 
un vero e proprio successo. 
Dopo due anni di stop forzato, do-
vuto all’emergenza sanitaria legata 
al covid, un’occasione importante 
per le tante associazioni che hanno 
potuto presentare i loro programmi 
e i loro corsi per la stagione che 
sta per partire, nonché organizzare 
una serie di esibizioni e di prove 
per chi voleva approcciarsi a una 

disciplina che lo affascinava, ma 
non si era mai cimentato. E per 
non perdere nemmeno un minuto si 
poteva pranzare o cenare al parco, 

grazie alla presenza dei food truck.
«Come quando rialzi l’interruttore 
dopo che un temporale estivo ti ha 
fatto saltare la luce, così è stata 

questa Festa dello Sport, di nuovo 
nella sua pienezza dopo due anni 
di chiusure e distanziamenti» le 
parole di un soddisfatto sindaco 
Ermanno Zacchetti. «Un grazie alle 
associazioni cernuschesi che con 
i loro coach e i loro atleti hanno 
portato la propria passione spor-
tiva; grazie all’Ufficio Sport e a 
tutti i settori del comune coinvolti, 
alla polizia locale, alla protezione 
civile, alla Croce Bianca, ai pro-
fessionisti incaricati e ai gestori 
dei food truck, che hanno dato il 
proprio supporto per la riuscita 
della festa».

rappresentazioni

Vivere punta 
su tre donne
Saranno tre donne a 
rappresenterare Vivere 
Cernusco negli organismi 
di partecipazione 
istituzionale. Mariangela 
Mariani, già assessore 
alla Cultura nella 
precedente legislazione, 
sarà componente 
della commissione 
per l’assegnazione del 
Gelso d’oro; Chiara 
Beniamino, già consigliere 
comunale con delega alla 
Legalità, sarà membro 
della Consulta del 
Sociale; Carla Daturi, 
vicepresidente della 
commissione Biblioteca e 
coordinatrice del Fai Est 
Milano, entra nel consiglio 
di gestione del sistema 
bibliotecario. 

territorio

Colombo eletto 
presidente
Sarà Fabio Colombo 
di Cernusco Possibile 
il presidente della 
commissione Territorio. 
Queste le sue prime 
parole: «Sul Pgt 
garantiremo ai consiglieri 
un percorso; allo 
stesso modo dovremo 
garantire trasparenza 
e partecipazione degli 
stakeholders e dei 
cittadini. Il Pgt disegnerà 
la Cernusco dei prossimi 
10 anni e necessita 
del supporto e della 
collaborazione di tutte le 
parti interessate».

Il giovane cantante Freedom 
gira il suo video in città

È un giovane cantante emergente, il suo nome d’arte è Freedom e nei 
giorni scorsi ha fatto tappa a Cernusco per girare alcune immagini del 
suo nuovo video. precisamente in piazza Gavazzi. «Ci sono piccoli scorci 
dell’hinterland milanese che meritano e Cernusco ne ha tanti», le sue 
parole. per chi volesse conoscerlo meglio può farlo seguendolo sulle sue  
pagine di instagram e facebook simone_Freedom_artist.

 scuola 
il Comune 
eroga sessanta
borse di studio 

Per il secondo anno 
consecutivo, 
l’amministrazione 
comunale ha deciso di 
assegnare delle borse 
di studio ai giovani 
cernuschesi che 
frequentano le scuole 
secondarie primo e 
secondo grado, e che 
hanno concluso lo 
scorso anno scolastico 
con un’ottima 
valutazione. E ha anche 
deciso di innalzare 
l’Isee necessario per 
ottenerle da 20mila a 
30mila euro. Le 
domande dovranno 
essere presentate entro 
il 22 novembre. «Credo 
sia importante 
investire sui giovani e 
sul loro futuro» ha 
commentato il 
vicesindaco con delega 
alla’Istruzione, Nico 
Acampora «Troppo 
spesso si sente dire 
“investiamo sulla 
formazione” e poi 
rimangono solo 
chiacchiere». Le borse 
di studio, che vanno da 
250 a 760 euro, in 
totale sono 60.

agorà, il 18 noveMbre Parte 
la nuova stagione teatrale
Prenderà il via venerdì 
18 novembre la nuova 
stagione teatrale di 
prosa dell’Agorà, con lo 
spettacolo “Sognando in 
musical” della compagnia 
Spazio Musical e Adriana 
Cava Dance Company. 
Sarà l’unico spettacolo 
del 2022, visto che gli altri 
quattro sono in calendario 
con l’anno nuovo. Uno 
al mese, partendo il 
20 gennaio con “W le 
donne. Tutte le donne 
della nostra vita” di, e 
con, Riccardo Rossi. Il 
10 febbraio sarà la volta 
di “La ciliegina sulla 

torta” con Edy Angelillo 
per la regia di Diego 
Ruiz, mentre il 16 marzo 
andrà in scena “Grate” 
di Gianni Biondillo, con 
Chiara Stoppa. Ultimo 
appuntamento il 21 
aprile con “Smanie per 
la villeggiatura” di Carlo 
Goldoni, con Stefano 
Artissunch e Stefano 
De Bernardin. Fino al 
7 ottobre sarà aperta la 
prelazione per confermare 
il proprio abbonamento, 
mentre la campagna per i 
nuovi inizierà il 18 ottobre 
martedì, mercoledì e 
venerdì dalle 17 alle 18.30.
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Sabato 8 ottobre la manifestazione dedicata al commercio locale compie dieci anni ed 
è pronta a festeggiare nel migliore dei modi con tante iniziative, nuove sinergie che vi 
sorprenderanno e una sfilata con modelle e modelli d’eccezione

Qualche anticipazione...
Frutta e verdura
in piazza Gavazzi
Sono Elena, ho 22 anni 
e finalmente ho aperto 
il mio secondo negozio, 
proprio a Cernusco. 
Sin da piccola sognavo 
di raggiungere questo 
obiettivo, e alla fine ci 
sono riuscita. Questo sarà 
il mio primo Soloperoggi 
e vi aspetto in piazza 
Gavazzi, con delle 
occasioni imperdibili, per 
conoscerci.

Farmagorà
Farmacia
Per questa speciale 
giornata abbiamo pensato 
a tre promozioni.
1. Pharmashape e 
pharmatonic: 
chi acquista il pacchetto 4 
trattamenti  ne avrà 2 in 
omaggio (invece di 1). 
2. Consulenza nutrizionale 
30/30 diventa 30/20.  
I 30 minuti dedicati 
a voi non costeranno 
30 euro, bensì 20 e 
comprenderanno 
pesata con bilancia 
impedenziometrica 
per un’analisi della 
composizione corporea 
approfondita, commento 
e consigli di una 
nutrizionista del team 
Mangia, per piacere!
3. Promozione 2 più 1 su 
prodotti Named sport e 
Enerzona.

Arte & Moda
donna
In occasione di questa 
giornata, faremo lo sconto 
del 50% su tutta la nuova 
collezione Jeans No-Na’. 

Un trio vincente 
per i più piccoli
Solo per la giornata di 
sabato 8 ottobre, Helen 
Doron English, Primigi e 
Bottega del libro uniscono 
le forze per una speciale 
Caccia agli indizi on the 
road! E ti aspettano, dalle 
10 alle 17, per giocare 
al detective, studiare gli 
indizi e risolvere il caso. 
Sarà l’occasione per
passare del “misterioso” 
tempo insieme ricco di 
divertimento.

Il Tappeto 
del Circo Puzzle
Sabato 8 ottobre 
dalle 10.30 alle 12.30 in 
piazza Matteotti,
laboratorio di arti 
circensi per tutti, con 
accompagnamento 
musicale tribale. Ci 
sarà anche un Infopoint  
su tutte le attività del 
TeatroCircoPuzzle. 

Scuola Civica 
di musica
Per i bambini dai 4 ai 10 
anni abbiamo pensato 
a “Re dei suoni e delle 
ombre”, un laboratorio 
per avvicinare i piccoli 
alla musica. L’iniziativa 

è anche volta alla 
sensibilizzazione e al 
rispetto della natura. 
In maniera divertente 
verrà realizzata la 
costruzione di un testo 
rap originale, strutturato 
sull’apprendimento 
didattico del ritmo 
attraverso la scatola dei 
ritmi e l’uso della body 
percussion.

Fedeli
abbigliamento
Tante imperdibili 
promozioni su 
abbigliamento e intimo 
uomo e donna. Inoltre, 
dalle 15.30, è prevista 
una dimostrazione di 
uncinetto, ferri, ferri 
circolari e promozioni sui 
filati.

Medeor
si veste di rosa
Saremo presenti con un 
nostro gazebo in piazza 
Matteotti e avremo 
come ospite Barbara 
Ravarelli in qualità di 
consulente estetico. Per 
un appuntamento è 
necessario inviare entro 
il 7 ottobre un whatsapp 
al 375.5292798. Per 
campagna di prevenzione 
senologica, invece, coupon 
di sconto sulla prima visita 
col dottor Massimiliano 
Cazzaniga. Presente anche 
il nefrologo Ferruccio 
Conte che parlerà di 
prevenzione alle malattie 
renali. Vi aspetttiamo. Per 
tutti un coupon di sconto 
su visite delle nostre 44 
specializzazioni mediche.

Bollini Sporting
donna e uomo 
Passate a trovarci, 
troverete i capi di fine 
serie scontatissimi. 
Inoltre -15% sulle nuove 
collezioni e -20% sulla 
giubbotteria Blauer e Save 
the Duck! 

Centro medico 
Santagostino
Per il Soloperoggi, 
sabato 8 ottobre, il centro 
medico Santagostino 
sarà aperto anche nel 
pomeriggio  e sarà 
possibile avere dei consulti 
ottici gratuiti. 
Inoltre, ti aspettiamo per 
fissare un appuntamento 
o per avere tutte le 
informazioni che ti 
servono sulle nostre visite 
specialistiche e analisi. 

Sabato prossimo, 8 ottobre 
dalle 10 alle 19, a 
Cernusco torna il 
Soloperoggi, il 

tradizionale incontro organizzato da 
Ediesse tra cittadini e commercianti 
nelle vie del centro, all’insegna dello 
shopping e soprattutto della 
convivialità. E questa volta sarà 
ancora più speciale, perché si tratterà 
del decimo compleanno dell’iniziativa, 
scesa nelle piazze cernuschesi per la 
prima volta, appunto, nell’ottobre 
2012. Nato per  appoggiare e 
promuovere il commercio di vicinato, 
il Soloperoggi nel tempo si è 

consolidato come un vero e proprio 
appuntamento ormai irrinunciabile. 
Qui i negozianti possono trovare in un 
giorno a loro dedicato uno spazio in 
cui esprimersi come meglio credono, 
all’insegna della libertà e della 
spensieratezza. Nel corso degli ultimi 
anni, identità diverse si sono 
incontrate nelle strade e ancora di 
nuove continuano ad aggiungersi, in 
una collaborazione che diventa sempre 
più stretta. L’edizione che ci aspetta la 
priossima settimana non sarà da meno, 
visto che per esempio potrà contare 
sul supporto della Pro loco 
nell’organizzazione della sfilata di 

moda, un successo già rodato che 
vedrà sulla passerella modelle e 
modelli d’eccezione. Ma non è finita 
qui, perché durante l’evento sarà 
anche possibile, attraverso i microfoni 
di Radio Cernusco Stereo, raccogliere 
le testimonianze, con piccole interviste 
dei commercianti che potranno 
raccontarsi. Si renderà così disponibile 
un percorso tra i ricordi delle passate 
edizioni, per chi c’era anche nel 2012, 
e l’ultima più attuale, per percorrere 
insieme i cambiamenti e le certezze 
che hanno caratterizzato la città e il 
commercio in questi 10 anni. Inoltre, 
sarà possibile visitare l’esposizione di 

Harley Davidson in piazza 
Matteotti, mentre i più piccoli 
potranno divertirsi grazie a 
Gonfiabilandia. Naturalmente, 
non mancheranno gli stand di 
pittori e hobbisti che riempiranno le 
vie del centro, proponendo le proprie 
creazioni ai passanti, mentre chi vorrà 
pranzare o cenare senza andare a casa 
è previsto uno spazio per lo street 
food. Da dieci anni Soloperoggi è 
tutto questo e molto di più. 
Una magia che continuerà a crescere, 
perchè il commercio cernuschese è 
vivo e ha voglia di stupire ancora. 

Chiara Valnegri

Sabato 8 ottobre la manifestazione dedicata al commercio locale compie dieci anni ed 
è pronta a festeggiare nel migliore dei modi con tante iniziative, nuove sinergie che vi 
sorprenderanno e una sfilata con modelle e modelli d’eccezione

SSabato prossimo, 8 ottobre 
dalle 10 alle 19, a 

Negozianti in festa 
www.vettorialigratis.it
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aLLe 18.15 
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arte & moda 
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vIA cAvour, 33
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“Sprizziamo musica”, a cura della 
Sacra famiglia di Inzago. Frabetti 
commenta a proposito: «Non sia-
mo una radio solo di informazione 
o intrattenimento, ma vogliamo 
offrire qualcosa in più e questo 
servizio è un buon esempio. Basti 
pensare che da quando abbiamo 
iniziato i ragazzi sono più sicuri di 
sé e spesso ci dicono che aspettano 
con gioia di venire a registrare». 
La stessa filosofia ha portato la 
radio a collaborare con gli istituti 
superiori del territorio Itsos, Ma-
chiavelli, Giordano Bruno e Maria 
Immacolata, nell’ambito dell’al-
ternanza scuola-lavoro, oltre che 

Da quasi cinquant’anni 
intrattiene e informa gli 
ascoltatori: si tratta di 
Radio Cernusco Stereo. 

A raccontarci le origini e gli sviluppi 
è Andrea Frabetti, storico volontario 
della radio. «L’idea è nata nel 1977 
nella sala dell’oratorio Paolo VI, poi 
dall’anno successivo fino al 1982 ci 
siamo trasferiti in una cascina in via 
San Francesco, ma a breve abbiamo 
trovato sede presso il centro Cardi-
nal Colombo, in piazza Matteotti». 
RCS è infatti una cooperativa, ma 
la radio rimane di proprietà della 
parrocchia. Questo naturalmente 
non preclude la programmazione 
libera delle rubriche, come sottoli-
nea Frabetti: «In totale, tra tecnici 
e conduttori, siamo una quarantina 
di volontari e un dipendente e de-
cidiamo tutto insieme, valutando le 
varie proposte, con grande libertà 
di espressione». 
In effetti, il palinsesto della radio è 
variegato e offre una soluzione per 
tutti i gusti, musicali e non. Una 
delle rubriche è, per esempio, “Ra-
dioazioni”, il mercoledì e il venerdì 
dalle 10 alle 11, con la responsabi-
lità dell’intrattenimento nelle mani, 
alternativamente, dei ragazzi di-
versamente abili delle cooperative 
Il germoglio di Cassina de Pecchi 
e Archè di Inzago. L’iniziativa si 
lega a un programma simile, il mer-
coledì dalle 12 alle 13, intitolato 

Radio Cernusco Stereo, da 50 anni 
punto di riferimento della Martesana

Insieme a Federico 
e Giulia torniamo 

a viaggiare 
dimenticandoci 

la pandemia

con le università Statale, Cattoli-
ca e Bicocca per l’offerta di stage 
formativi. «Si tratta di un percorso 
di una certa durata», racconta il 
radiofonico, «al termine del quale 
i ragazzi preparano la propria tra-
smissione, e in certi casi abbiamo 
anche permesso a qualcuno di ot-
tenere il tesserino di giornalista». 
Ma molte altre sono le proposte 
della radio, in termini di palinsesto, 
tra cui “Ora musica”, ogni martedì, 
con la produzione di Atlantide, per 
fornire spazio agli artisti emergenti. 
La programmazione cerca infatti di 
trovare posto a tutta la musica, al 
punto che la sera, tra le 21 e le 23, 

spazia ogni giorno tra i generi: il 
lunedì è il turno del folk e dell’al-
ternativa, martedì anni ‘70 e ‘80, 
mercoledì rock, mentre giovedì la 
rubrica “Caffè della Pe” vuole far 
conoscere musica più ricercata, fino 
ad arrivare a venerdì, quando è la 
volta di “Urban nights”, con fre-
quenti esibizioni dal vivo. 
Ampio spazio è lasciato anche alle 
notizie, attraverso la rubrica che 
con il circuito InBlu2000 presen-
ta dalle 7 alle 9 i fatti quotidiani, 
oltre che con le due edizioni del 
notiziario locale delle 9.30 e 19.55. 
«Trattiamo anche di eventi cultura-
li», continua Frabetti, «e abbiamo 

Insieme a Federico 
e Giulia torniamo 

a viaggiare 
dimenticandoci 

la pandemia

Viaggio 
nell’emittente 
radiofonica con 
Andrea Frabetti

rubriche su argomenti più o meno 
specifici, oltre ad alcuni spazi di ap-
profondimento pratico, come quello 
mattutino con un esperto del Caf 
o quello sulla salute, di Damiano 
Cantù, che ora sta per ampliarsi». 
Per citarne altre, troviamo, “Sport 
939” a cura di Lino Ratti che ogni 
lunedì intervista dirigenti e respon-
sabili delle società sportive della 
Martesana, mentre il venerdì è 
Palma Agati ad aprire una finestra 
sulle iniziative legate a libri, teatro 
e cultura, con il suo programma 
“Leggerezza”. Lunedì va invece 
in onda “Imbranauti” con Gian-
carlo Barbara e Thomas De Ponti, 
segue Martedì “Fatti di musica” di 
Rita Costa con interviste e musica 
dal vivo, poi mercoledì ci sono le 
interviste di Daniela Vegetti, Su-
sanna Guzzi e Rosaria Gaglione 
per “L’amore ai tempi dei social”. 
«Il palinsesto della domenica na-
turalmente cambia» spiega Frabet-
ti, «perché apre la mattina con la 
musica classica e prosegue con la 
santa messa, che continua il filo 
rosso tracciato già da venerdì, con 
la rubrica serale “Meditazioni del 
tempo presente” di monsignor Ca-
pra». L’offerta di RCS è varia, ma 
rispetta la linea editoriale, che negli 
anni è riuscita a resistere all’avven-
to dei nuovi mezzi di comunicazio-
ne, unica superstite tra le radio del 
territorio. 

Chiara Valnegri

V.le Assunta, 27/29 - Cernusco sul Naviglio (MI)
info@immobiliareradovix.it  .  www.immobiliareradovix.it  .  Tel: 02.92.111.486 - int. 1
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Erano centinaia i giornalisti di tutto 
il mondo asserragliati davanti a 
Buckingham Palace, a Londra, per 
testimoniare i funerali della regina 

Elisabetta. E tra loro anche una cernuschese, 
Cristina Stanescu, capo servizi esteri di Me-
diaset, che per 13 lunghi giorni ha dormito 
poche ore, mangiato quando capitava, preso 
freddo e pioggia, fatto dirette a tutte le ore 
del giorno e della notte come inviata per le 
testate di informazione del gruppo. Raccon-
tare la storia vuol dire anche questo. «Quan-
do giovedì 8 settembre ha iniziato a girare 
la voce che la Regina stava per morire, ero 
appena rincasata» racconta Stanescu. «Ho 
parlato con Siria Magri, direttore di testata, 
e mi ha detto di rischiare e partire. In trenta 
minuti ho dovuto decidere. Ho preparato 
una valigia a mano guardando le previsioni, 
che davano caldo. Mi sono precipitata a 
Linate e il primo volo utile era alle 19. Era 
troppo tardi, mi aspettava una diretta serale. 
Alla fine sono riuscita a imbarcarmi su quel-
lo precedente, alle 17.20. E in aereo è arri-
vato il primo psicodramma, il cellulare si 
stava scaricando e non avevo la presa giu-
sta». Sbarcata a Londra, Cristina scopre che 
la regina era deceduta. «Ho cercato di cari-
care il telefonino nella toilette dell’aeropor-
to senza fortuna. A quel punto ho preso al 

Cristina Stanescu, 13 giorni 
a Londra per raccontare la storia

A VillA fioritA 

Arriva il Festival 
di Emergency
Si terrà domani, sabato 
1 e domenica 2 ottobre a 
partire dalle 18. A Villa 
Fiorita il primo Festival di 
Emergency Martesana. La 
kermesse sarà in ricordo 
di Michele Orsenigo, 
fondatore di Emergency 
Pioltello e Ugo Genchi, 
promotore di una cultura 
di pace. Saranno presenti 
anche le associazioni del 
territorio, con giochi, 
riflessioni e buona cucina. 
Per informazioni e 
prenotazioni telefonare al 
335.7266928.

Acampora invitato 
a parlare in Regione

Ancora un invito prestigioso per Nico Acampora, 
fondatore di PizzAut, il ristorante gestito solamente 
da ragazzi autistici. Questa volta è stato ospite di 
regione lombardia. «lo skyline di Milano visto dal 
32esimo piano è emozionante» le sue parole «ma 
ancora di più è essere qui, ospite, per parlare di 
diritti e di inclusione lavorativa delle persone 
autistiche insieme all’assessore regionale al Welfare, 
letizia Moratti e alla sua collega alla formazione e 
lavoro Melania rizzoli. Essere ascoltato su 
tematiche di cui solitamente nessuno si occupa è già 
un piccolo grande risultato. l’incontro è stato 
intenso e operativo, sono sicuro che emergeranno 
possibilità reali e concrete per il diritto alla 
formazione, al lavoro e all’inclusione delle persone 
autistiche». Nei giorni precedenti, inoltre, Acampora 
è stato contattato da un imprenditore americano 
che vorrebbe replicare l’esperienza dei food truck di 
PizzAut a New York.

volo un taxi per Buckingham Palace, sco-
prendo che a Londra diluviava, c’erano 15 
gradi, avevo un’ora di strada e la troupe mi 
aspettava in un punto imprecisato. È stato il 
momento più difficile della mia vita profes-
sionale. Il taxista mi ha fatto caricare il te-
lefonino, così sono riuscita a contattare la 
troupe, che mi è venuta incontro». Una di-
retta che Cristina non scorderà mai. « Per 
“Diritto e rovescio” di Rete 4 ho fatto un 
collegamento con interviste live alla veglia, 
tra gente che cantava e beveva birra. Il tutto 
sotto la pioggia con il cavo sul gomito, at-
tenta a non farlo finire nelle pozzanghere, 
dove si trovava il mio bagaglio». Insomma, 
un inizio davvero traumatizzante. E i giorni 
seguenti? «La mattina mi  svegliavo alle 5 
e accendevo subito la tv sulla BBC, poi una 
lettura ai giornali inglesi e italiani sul tablet 

e via a fare due ore di diretta, focalizzata sul 
sentire la gente. La cosa bella è stata vedere 
la partecipazione di tutte le fasce d’età, con 
genitori che portavano i loro bambini a met-
tere un fiore sui cancelli prima di accompa-
gnarli a scuola. E poi proseguivo con varie 
dirette tutto il giorno fino a notte fonda. A 
letto? Non prima di aver organizzato la lo-
cation del giorno dopo, specie quando han-
no iniziato a blindare alcune zone». Senza 
scordare il problema clima, giusto? «Già, 
ho dovuto comprarmi qualcosa nei merca-
tini vintage perché faceva davvero freddo». 
Hai avuto la sensazione di raccontare la 
storia? «Sì, me ne sono resa conto. Dopo 
l’ultimo collegamento mi sono scese anche 
due lacrime, non so se di tensioni o sollievo. 
Forse finalmente erano dovute alla mia emo-
zione per quanto avevo testimoniato. Non 

era solo dare informazione ma raccontare 
la storia». Un aneddoto? «Durante il fune-
rale mi sono rifugiata dentro un pub. Mi ero 
svegliata alle 4, fatto la diretta e avevo una 
fame assurda. Mi portano delle uova, le sto 
tagliando e iniziano i due minuti di silenzio. 
Tutti immobili, gli inglesi e anche i turisti. 
È stato suggestivo, una specie di incantesi-
mo. E chiaramente ho mangiato le uova 
fredde». Hai fatto il classico scoop? «Guar-
dando i tabloid inglesi trovavi notiziole in-
teressanti che finivano in piccoli box. Sono 
stata la prima a dire in Italia a “Zona Bian-
ca” che George e Charlotte avrebbero preso 
parte ai funerali. Così come che Meghan 
aveva scritto una lettera a Carlo, indiscre-
zione poi ripresa da tutte le testate naziona-
li. È stato bello accorgersi che il vecchio 
fiuto da giornalista c’è ancora». 

Fanno saltare il bancomat
caccia aperta a 5 persone
È caccia aperta ai ladri che 
nella notte tra venerdì 23 e 
sabato 24 settembre hanno 
fatto saltare il bancomat 
di viale Assunta, sotto i 
portici, asportando circa 
35mila euro e dileguandosi 
in tutta fretta. 
Il blitz ha preso il via 
intorno all’una e mezza 
di notte, e nel mirino è 
finita la filiale della banca 
popolare di Sondrio. Quasi 
certamente i malviventi 
hanno usato dell’acetilene 
per scardinare lo sportello. 
Secondo quanto si è 

appreso la banda sarebbe 
stata formata da cinque 
persone, tutte con il viso 
coperto e vestiti di scuro. 
Sono arrivati a bordo 
di un’auto di grossa 
cilindrata e con la stessa 
sono in seguito fuggiti. 
Le indagini hanno preso il 
via dalla visione dei filmati 
di alcune videocamere 
posizionate in zona e 
sono portate avanti dai 
carabinieri della locale 
stazione, con i colleghi 
della compagnia di 
Pioltello.
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Ottobre all’insegna della cultura
Festival del libro con 18 autori
Sarà un vero e proprio evento in 

stile Bookcity peschierese» con 
queste parole il vicesindaco, 
con delega alla Cultura, Stefa-

nia Accosa presenta la prima edizione 
di “Ottobre letterario - Sfogliando: il 
Festival del Libro” che prenderà il via 
domenica 2 e terminerà il 29 ottobre.  
«Saranno 13 giornate di appuntamenti, 
incontri con gli autori e 18 libri tutti 
da scoprire» prosegue Accosa. «Que-
sta ricca rassegna letteraria è frutto di 
un grande lavoro portato avanti negli 
scorsi mesi e ha lo scopo di esaltare 
un settore troppo spesso considerato 
secondario, dando ai libri e ai rispettivi 
scrittori il giusto spazio e rendendo 

altresì la nostra biblioteca un impor-
tante punto di riferimento in ambito 
culturale». 
Il programma è stato studiato per of-
frire molteplici proposte in grado di 
contemplare generi diversi tra loro e 
andare incontro all’interesse di tutti. 
Ci saranno narrazioni differenti per 
fasce d’età e gusti letterari che possono 
variare a seconda del libro. Romanzi, 
opere rivolte all’attualità, ma anche 
di tipo storico, storie di vita e tanto 
altro ancora. La prenotazione non è 
obbligatoria, ma consigliata. Chi fosse 
interessato può scrivere una mail a 
biblioteca.peschieraborromeo@cu-
binrete.it.

Ad aprire la kermesse domenica 2 
ottobre alle 18, sarà Paolo Roversi 
con “L’eleganza del killer”. Ecco il 
calendario completo: 5 ottobre, alle 
18.30 Gianroberto Marelli con “Media 
Training”; 7 ottobre, alle 18, Gigi Riva 
e Toni Capuozzo con “Il più crudele 
dei mesi, storia di 118 vite”; 8 ottobre, 
16, Leonardo Giordano con “Sovra-
nità italiana”, alle 18.30, Palazzini, 
Veronesi e Raimondi con “Il cinema 
racconta Milano”; 9 ottobre, alle 18, 
Roberto Caputo e Nadia Giorgio con 
“Omicidio a Palazzo Marino”; 14 
ottobre, alle 18, Gabriele Albertini e 
Sergio Rotondo con “Rivoglio la mia 
Milano”; 16 ottobre, alle 17, Lorella 

Murgolo con “Incontri, scontri, amici-
zie”, alle 18.30, Guido Tortorella con 
“La società dei rimandati a settembre”; 
21 ottobre, alle 18.30, Roberto Pego-
rini con “Almeno non questa notte”; 
22 ottobre, alle 16.30, Fabrizio Fratus 
e Paolo Cioni con “L’ideologia del 
godimento”, alle 18, Giorgio Maimo-
ne e Erica Arosio con “Macerie”; 23 
ottobre, alle 16.30 con Emilio Martini 
“Sfida a Bertè”, alle 18, con Merlino 
e Rossi “Un eroe”;  27 ottobre, alle 
18.30, Cristina Stanescu con “La linea 
della vita”; 29 ottobre, alle 16, Dario 
Mondini con “Nuove storie di un per-
dente di successo”, alle 18.30 Giunta 
e Fusa con “Fumetto storia italiana”.

Quando ripartiranno i lavori che prevedono 
l’ampliamento della scuola De André di 

San Bovio? A chiederlo è il Pd, che in queste 
ultime ore ha protocollato un’interpellanza per 
avere informazioni su come l’amministrazione 
si stia muovendo per risolvere al più presto la 
situazione. «Il 21 aprile sul sito del Comune di 
Peschiera Borromeo veniva pubblicato l’avviso 
“Partiti i lavori di ampliamento del plesso “De 
André” a San Bovio” con specifica che i lavori 
sarebbero durati 14 mesi» spiegano i vertici 
locali dei democratici, «ma il 18 agosto veniva 
comunicato l’avvio dell’iter di risoluzione con-
trattuale da parte degli uffici del comune a causa 
degli inadempimenti dell’azienda appaltatrice dei 
lavori. Nella comunicazione si specificava che i 

lavori avrebbero subito un leggero slittamento 
rispetto alla data di consegna preventivata. Tut-
tavia, il cantiere a cielo aperto è ancora fermo, 
delimitato solo da transenne e non si sa quando 
riprenderanno e soprattutto quando termineranno 
i lavori». Gli esponenti del Pd, inoltre, sugge-
riscono di aumentare la sicurezza del cantiere, 
coprendo temporaneamente con delle tavole di 
legno l’intera area di scavo presente all’interno 
del plesso scolastico. «Ci auguriamo che  questo 
intervento non diventi una nuova telenovela, 
come è stata quella per la ristrutturazione della 
biblioteca bomunale portata finalmente a termine 
dopo anni di fermo o come il centro civico di 
San Bovio, che dopo l’ennesimo referendum è 
ancora lì che aspetta».

TERZA ETà

Partono   
i corsi Auser
Tornano i corsi di Auser 
Insieme Peschiera e lo 
fanno con due importanti 
novità. La prima è che è 
stato ottenuto il patrocinio 
da parte del Comune, la 
seconda è che i corsi si 
terranno nell’auditorium 
della modernissima 
biblioteca di via Carducci. 
Ancora una volta si potrà 
prendere parte alle lezioni 
in maniera gratuita, unico 
requisito è avere la tessera 
Auser per il 2022 e per 
l’anno successivo. Il primo 
corso prenderà il via 
domani, sabato 1 ottobre, 
si intitolerà “Far ridere è 
una cosa seria – Viaggio 
nella letteratura comica” 
e sarà tenuto da Carla 
Cencini.

non sARà sEnAToRE 

Malinverno, 
niente Roma
Azione e Italia Viva, la 
coalizione che sosteneva 
la candidatura a senatore 
di Marco Malinverno, 
ha ottenuto il 12,6%. Un 
risultato di lista che pone 
la forza politica come 
terza realtà cittadina, 
così come nell’area Adda 
Martesana dove ha preso 
50.186 voti pari al 9,71%, 
ma non sufficiente per far 
volare a Roma l’attuale 
consigliere comunale di 
Peschiera. A trionfare è 
stato, infatti, Ignazio La 
Russa. «Ringrazio chi mi 
ha dato fiducia e invito 
tutti coloro che mi hanno 
dato la loro disponibilità 
durante questa campagna 
elettorale a collaborare 
nella costruzione di un 
nuovo partito riformista, 
popolare e liberale» le 
parole di Malinverno.

A sAn bovio

Torna “Puliamo 
il mondo”
Torna l’iniziativa 
“Puliamo il mondo” e 
ancora una volta i Bovi di 
San Bovio e il Comitato 
Pedibus della frazione 
saranno in prima linea. 
L’appuntamento è fissato 
per domani, sabato 1 
ottobre, a partire dalle 
14.30, al parco Piccoli 
Angeli. Armati di sacchetti 
e palette, i volontari che si 
presenteranno puliranno 
l’area verde della frazione 
da eventuali rifiuti 
abbandonati.

 a Venezia 
L’imprenditore
Mario orfei
premiato
Domenica 2 ottobre alla 
Camera di Commercio 
di Venezia e Rovigo 
verrà consegnato 
all’imprenditore Mario 
Orfei (titolare della 
Matec) il premio relativo 
alla quarta edizione 
della manifestazione 
Premiazione del 
lavoro, del Progresso 
economico e 
dell’Innovazione. A 
renderlo noto è stato 
il sindaco Augusto 
Moretti durante il 
consiglio comunale: 
«Un riconoscimento 
meritatissimo che 
arriva dopo molti 
anni di impegno, 
professionalità, sacrifici 
che hanno costellato 
una luminosa carriera 
imprenditoriale».

 L’1 ottobre 
Piazza Lombardi 
ospiterà
l’oktoberfest 
Anche a Peschiera 
sbarca la festa della 
birra, naturalmente 
ribatezzata 
Oktoberfest. 
L’appuntamento è per 
domani, sabato 1 
ottobre, a partire dalle 
19, in piazza Lombardi. 
Fiumi di birra, 
accompagnati da 
stuzzichini, wurstel, 
salsicce e tanto altro, 
attenderanno i 
peschieresi e non solo.

L’oRdinAnZA

Mezzi pesanti, 
vietato il transito
A causa dell’incremento 
del transito dei mezzi 
pesanti nelle vie XXV 
Aprile e 2 Giugno, nel 
tratto compreso tra la 
rotonda all’altezza delle 
vie Moro e Pio La Torre, 
e l’intersezione con 
via Liguria, sono stati 
riscontrati effetti negativi 
in termini di rischi 
sulla salute derivanti 
dall’innalzamento 
dell’inquinamento 
atmosferico, acustico 
e dei rischi annessi. È 
stato inoltre rilevato il 
potenziale pericolo di 
danneggiamento delle 
nuove strutture stradali.
E così, al fine di ridurre 
il transito dei veicoli 
pesanti, l’amministrazione 
comunale ha emesso 
un’ordinanza che vieta 
il passaggio a quei 
mezzi con massa a pieno 
carico superiore alle 
3,5 tonnellate nel tratto 
interessato. 

CoMiTATo LinATE

Ecco i pacchi 
per i bisognosi

La Festa di Settembre 
di Linate, tenutasi a 
inizio mese, era stata 
un successo. E adesso se 
ne vedono anche frutti 
concreti. Il comitato 
della frazione, infatti, si 
era adoperato per una 
raccolta fondi da destinare 
all’acquisto di beni 
alimentari da donare alle 
persone più bisognose. E 
in questi giorni le derrate 
sono state consegnate alla 
parrocchia di Linate/Ponte 
Lambro che provvederà 
a smistarle:  408 litri di 
latte, 216 chili di pasta, 
84 litri di olio e 150 chili 
di riso. I responsabili 
hanno voluto ringraziare 
tutti coloro che hanno 
partecipato all’iniziativa 
e ai volontari che hanno 
trasformato una serata di 
festa in un aiuto concreto. 

Art Attack nell’area fitness di Mezzate

Qualche mese fa alcuni ragazzi di Mezzate avevano incontrato e proposto il loro progetto Workout, che ruotava 
intorno all’area fitness comunale, all’assessore allo Politiche Giovanili daniele Pinna. E sabato 17 settembre l’idea 
è diventata realtà con la prima giornata del format Art Attack. Laboratori, associazioni sportive e di volontariato 
si sono ritrovate per un pomeriggio di laboratori creativi e sportivi, valorizzarando e vivendo il territorio.
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 Teatro De sica 
i Lucky Fella 
e sette storie 
d’amore 

Sabato 8 ottobre, alle 
21, il teatro De Sica 
ospiterà i Lucky Fella 
con il recital teatral-
musicale “Parlami 
d’amore”. Cinque artisti 
proporranno attraverso 
musica e parole sette 
storie d’amore tratte da 
estratti di romanzi e 
monologhi di autori 
contemporanei:
Alessandro Baricco, 
Marina Corradi, 
Massimo Gramellini, 
Matteo Bussola, 
Alessandro d’Avenia e 
Marco Simi. Tra le 
musiche ritroviamo il 
folklore italiano più 
autentico, con brani 
come Signorinella 
pallida e Parlami 
d’amore Mariù, ma 
anche brani popolari 
spagnoli e composizioni 
tratte dalla tradizione 
jazz e spiritual. 
Informazioni al 
392.6891533.

Pd: «Quando ripartiranno i lavori alla De André?»

M I L A N O
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LE TERRAZZE 
di SAN BOVIO

ULTIME DISPONIBILITà
IN PRONTA CONSEGNA – NESSUNA COMMISSIONE RICHIESTA

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.

INFO E APPUNTAMENTI 

Tel. e WhatsApp 02.7533011 
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

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

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

Al Jova Beach Party di Bresso 
le pizze di Bottega Verace

Il ristorante pizzeria Bottega 
Verace non rimane fermo un 
attimo, insieme al suo pro-
prietario Gerardo Moccaldi, 

al direttore e allo staff, che si ten-
gono sempre impegnati in inizia-
tive di natura diversa, portando nel 
frattempo avanti l’idea della pro-
pria cucina. 
È proprio Gerardo Moccaldi, a 
raccontare alcuni degli eventi che 
hanno visto occupata la sua squa-
dra nell’ultimo periodo, facendo 
accenno anche a futuri progetti a 
venire. Prima fra tutte, va citata la 
divertente collaborazione con il 
Jova Beach Party, che ha visto 
Bottega Verace dietro le quinte del 
grande concerto tenutosi lo scorso 
10 settembre a Bresso, ultima tap-
pa del tour in cui, questa estate, 
un instancabile Jovanotti ha cal-
cato i palchi di tante spiagge d’I-
talia. «Sparsi tra la folla c’erano 
molti stand di cibo e bevande per 
il pubblico» spiega Moccaldi, 
«mentre noi con il nostro banco 
abbiamo avuto l’onore di essere 
scelti e ci trovavamo proprio nel 
backstage con gli amici e i tecnici 
di Jovanotti, oltre che con lui in 
persona, che tra un momento e 
l’altro della giornata si riparava 
lontano dai riflettori per mangiare 
qualche boccone». 
Già, perché il concerto si propo-
neva  di essere più come una festa, 
della durata di un pomeriggio in-
tero, fino a tarda notte, quindi la 
necessità di rinfrescarsi e ricari-
carsi ogni tanto si faceva sentire. 
Così, la squadra di Bottega Verace, 
composta per l’occasione da tre 
pizzaioli, lo stesso Moccaldi e il 
direttore del ristorante, ha potuto 
servire nel corso della giornata 
circa 200 persone, insieme ad altri 
quattro stand che fornivano pro-
poste diverse. 
«Eravamo in un’area molto riser-
vata e abbiamo incontrato diversi 
artisti e vip invitati ad assistere o 
a partecipare, come Alessandra 
Amoroso, Benny Benassi, Cristi-
na Parodi, Stefano Accorsi e Mar-
tina Colombari. E naturalmente lo 
stesso Jovanotti, con cui abbiamo 

La pizzeria aprirà 
una seconda sede 
sui navigli, in via 
Ascanio Sforza

anche avuto il piacere di condivi-
dere una torta per festeggiare la 
buona riuscita dell’evento alla 
fine del concerto. È stata un’espe-
rienza straordinaria e sembra in-
credibile a pensarci ora». 
Il servizio è stato peraltro sopra le 
righe, perché oltre alle abituali 
pizze i cuochi hanno sfornato an-
che una pala speciale, disegnando 
con il pomodoro sopra all’impasto 
la faccia di Jovanotti, e si sono 
esibiti in una piccola dimostrazio-
ne di pizza acrobatica. Insomma, 
non solo musica al concerto di 
Bresso: un altro spettacolo andava 
avanti dietro le quinte, con pale 
roteanti e impasti volanti. 
Una simile esibizione, peraltro, 
era stata proposta anche all’inau-
gurazione del locale di Peschiera 
Borromeo, anni fa, e il proprieta-
rio non esclude che possa ripeter-
si per la nuova apertura sui Navi-
gli, che prevede l’aggiunta di un 
membro alla famiglia di Bottega 

Verace. A proposito del nuovo lo-
cale, in via Ascanio Sforza, Moc-
caldi commenta: «Si tratta di un 
periodo eccitante e siamo molto 
impegnati ma allo stesso tempo 
orgogliosi di portare il nostro mar-
chio anche lì». 
Questo non significa però che qual-
cosa cambierà presso la sede di 
Peschiera, che al contrario ha tutte 
le intenzioni di continuare ad avan-
zare proposte per migliorarsi e per 

prietario, «cercando nel nostro 
piccolo di promuovere la causa 
dell’organizzazione, anche perché 
negli anni abbiamo riscontrato una 
forte partecipazione dei cittadini, 
perciò significa che questi temi 
vanno messi in evidenza e io stes-
so, personalmente, lo ritengo mol-
to utile». 
L’anno scorso l’iniziativa aveva 
previsto la distribuzione di pizze 
gratis alla clientela, che veniva so-
lamente invitata a fare una dona-
zione libera, con l’equivalente del 
prezzo pagato e devoluto da Bot-
tega Verace alla Lega italiana per 
la lotta contro i tumori. Con questa 
semplice modalità si è arrivati a 
raccogliere ben 1.500 euro, neces-
sari all’associazione per l’impiego 
negli importanti servizi di preven-
zione, diagnosi, riabilitazione, as-
sistenza e ricerca, di cui abitual-
mente si occupa. Quest’anno la 
squadra di Moccaldi tenterà di 
replicare il medesimo successo, 
certa di poter contare sulla sensi-
bilità, già accertata, della città di 
Peschiera. Non resta che scoprire 
come si imbarcherà anche in questa 
impresa. 

Chiara Valnegri

fornire alla cittadinanza servizi di 
qualità, proponendo anche spunti 
di riflessione su temi sociali e per-
sino legati alla sanità. La pizzeria 
di Moccaldi, infatti, è sempre stata 
attenta a temi come la salute e, co-
me l’anno scorso, a ottobre intende 
rinnovare la propria partecipazione 
al mese della prevenzione del tu-
more al seno. «Anche quest’anno 
porteremo avanti la collaborazione 
al fianco di Lilt» rassicura il pro-

L ’ I N C H I E S T A
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Calendario per “Pioltello verde”
Il Comune cerca fotografie
Dodici foto per raccontare 

Pioltello. Ci sarà anche 
quest’anno il concorso 
fotografico per selezio-

nare le immagini che finiranno sul 
calendario 2023 che il Comune 
regalerà a tutti i cittadini. Il tema di 
questa edizione è “Pioltello verde”, 
inteso come star bene, vivere bene 
a Pioltello. L’occasione è il nuo-
vo Pgt, il documento che meglio 
esprime la visione della Pioltello 
del futuro, che sarà protagonista 
anche l’anno prossimo.
«Ancora una volta abbiamo biso-
gno della collaborazione e della 
partecipazione di tutta la città», 
ha commentato il vicesindaco con 
delega all’Urbanistica Saimon Ga-
iotto. «Ci appelliamo all’amore 
verso la nostra città, alla passione 
e al talento dei nostri concittadini 

e li invitiamo a mandarci le foto 
che meglio ritraggono e rispec-
chiano il loro star bene a Pioltello. 
Cerchiamo immagini suggestive 

ed evocative: parchi giochi, piste 
ciclabili, campi, fontanili, aree 
agricole, palestre all’aperto, sono 
solo alcuni esempi che suggeriamo 

anche attraverso le grafiche utiliz-
zate per promuovere l’iniziativa 
sui social».
Due anni fa si è festeggiato anche il 
150esimo compleanno dalla città, e 
per l’occasione gli scatti selezionati 
erano tutte in bianco e nero per 
raccontare e rivivere la storia dei 
quartieri, mettendo in evidenza le 
trasformazioni che hanno subito 
negli anni. Nel 2021, dopo i vari 
lockdown, la scelta del tema è sta-
ta ispirata dall’osservazione delle 
piazze virtuali, dei gruppi social, 
dove tutti i giorni venivano pubbli-
cate immagini suggestive che ritra-
evano scorci della città al tramonto 
o all’alba. Ecco spiegato il titolo 
“Pioltello dall’alba al tramonto”. 
«Pioltello Verde non è un semplice 
slogan ma una realtà» ha precisato 
il sindaco Ivonne Cosciotti «in cui 

la mia amministrazione crede for-
temente, investe e si impegna per 
immaginare e costruire una città 
sempre più attrattiva dal punto di 
vista dei servizi ma anche per la 
qualità della vita. Una qualità che 
è data dai nostri parchi, dalle nostre 
piste ciclabili tra le più lunghe della 
Martesana, dalle palestre all’aperto 
e da una visione che mette sempre 
al centro la persona, le famiglie». 
Per partecipare al concorso basta 
inviare le foto via mail (calenda-
rio2023@comune.pioltello.mi.it), 
precisando nome e cognome 
dell’autore e un riferimento telefoni-
co per essere ricontattati. Nelle foto 
si possono anche ritrarre persone, 
sia adulti che bambini: nel caso la 
foto fosse selezionata, bisognerà 
mandare via mail una liberatoria 
per la pubblicazione.

Commercio, anche Pioltello punta 
ai fondi del Bando regionale

Nella piazza del Comune di 
Pioltello, l’assessore al Com-

mercio, Paola Ghiringhelli, insie-
me alla dirigente Rosella Barne-
schi, alla responsabile dell’Ufficio 
commercio Francesca Trucco e al 
referente di Confcommercio Mel-
zo-Cernusco, Giovanni Del Sorbo, 
hanno presentato ai commercianti 
il progetto per il nuovo bando del 
Duc. Nella precedente edizione, 
Pioltello aveva conquistato il pri-
mo posto a livello lombardo, a pari 
merito con altri Comuni, ottenen-
do così il massimo del contribu-
to previsto, ossia 100mila euro. 
Quest’anno l’importo è aumentato 
a 200mila euro per le eccellenze e 

75mila euro per chi non raggiun-
gerà questo obiettivo. 
Il progetto presentato questa volta 
dal Comune è stato pensato con 
un’attenzione al benessere, alla 
salute, allo sport, alla mobilità 

dolce ed è collegato agli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile. Entro fine anno Re-
gione Lombardia pubblicherà una 
graduatoria dei progetti per l’asse-
gnazione delle risorse a disposizio-
ne. Il passo successivo sarà quello 
della pubblicazione del Bando, da 
parte del Comune, a cui potran-
no partecipare i titolari di attività 
commerciali o imprenditoriali nel 
Distretto che, grazie alle risorse 
messe a disposizione dal Bando, 
potranno recuperare fino al 50% 
dei lavori (spese complessive per 
un massimo di 20mila euro), effet-
tuati dal 28 marzo 2022 entro il 28 
marzo 2024.

 Visita illustre 
Cittadinanza
onoraria
per Gratteri
Giovedì 13 ottobre 
interverrà a Pioltello 
Nicola Gratteri, 
magistrato e 
procuratore della 
Repubblica, da sempre 
impegnato nella 
sensibilizzazione delle 
nuove generazioni sui 
temi della giustizia e da 
oltre 30 anni in prima 
linea nel contrasto 
alle organizzazioni 
criminali di stampo 
mafioso, in particolare 
alla ‘Ndrangheta. 
Durante l’incontro i 
Comuni di Pioltello, 
Cassina e Vimodrone 
gli conferiranno la 
cittadinanza onoraria 
e sarà moderato 
da Luigi Piccirillo, 
consigliere regionale 
e membro della 
commissione Antimafia. 
Interverranno il 
giornalista Antonio 
Nicaso e Giovanna 
Brunitto, membro 
della Rete antimafie 
Martesana APS. 
L’appuntamento, 
organizzato da Rete 
antimafie, sarà alle 14 
in sala consiliare. 

 piazza Garibaldi 
Ciclista 
si schianta 
contro auto 
Secondo quanto 
raccontato da alcuni 
testimoni, il ciclista, un 
19enne, faceva fatica a 
restare in sella. La sua 
andatura era 
preoccupante, forse a 
causa dell’alcol oppure 
perché aveva assunto 
qualche altra sostanza. 
Sta di fatto che non era 
nelle condizioni di 
garantire la sicurezza 
sua e di chi transitava 
per strada. E così 
il ciclista è uscito da 
piazza Garibaldi a 
buona velocità, 
immettendosi su via 
Monza, all’altezza 
dell’incrocio con via 
Piemonte. In quel 
momento passava un 
minivan che non ha 
potuto evitare l’impatto. 
Il fatto è accaduto la 
scorsa settimana, 
intorno alle 19, Il 
giovane è caduto a terra 
in maniera violenta. 
All’arrivo del personale 
del 118, il giovane aveva 
una ferita alla testa. 
Dopo averlo medicato, 
l’ambulanza lo ha 
trasportato al San 
Raffaele per compiere 
ulteriori accertamenti.

Si torna a suonare dal vivo in piazza grazie 
a Open Stage, il palco smart aperto a tutti
A Pioltello, lo scorso fine 
settimana, chi ha voluto cantare, 
suonare o ballare sopra un palco, 
lo ha potuto fare in piazza 
Mercato grazie all’Open Stage. Si 
tratta di un totem 
tecnologicamente all’avanguardia, 
con diffusori audio e un sistema a 
luci a led, dotato di uno sblocco 
comandato in remoto da app. 
Tramite l’applicazione, chi ha 
deciso di esibirsi ha prenotato il 
suo live. Sempre dall’app è 
possibile consultare il calendario 
del concerti, aggiornato in tempo 
reale. Dopo aver prenotato la 
propria esibizione, per cantare e 
suonare è bastato collegare il 
proprio strumento musicale o 
computer al mixer professionale 
contenuto nella base del palco.

La comunità pioltellese 
piange Gianfranco Carenzi
A 71 anni si è spento Gianfranco 

Carenzi, cresciuto a Pioltello 
e da tanti anni membro attivo della 
comunità. Proprio per il suo im-
pegno nel 2011 gli era stata con-
ferita la medaglia d’onore come 
benemerito della città. 
Originario di Spino d’Adda, sin da 
piccolo si era trasferito a Limito, 
dove è cominciato il suo impegno 
al servizio della città. Con l’arri-
vo di don Ernesto fu nominato 
responsabile del bar della nuova 
parrocchia della Beata Vergine, 
insieme a un altro personaggio 
storico per Pioltello, il dottor Gio-
vanni Rizzi.
Nel 1965 Carenzi, proprio insieme 
a Rizzi, prese parte alla fondazio-
ne della Polisportiva Seggiano, 
con l’aiuto di don Gianni Guzzetti, 

anche lui recentemente scompar-
so. La passione per il calcio loca-
le è stata una costante, tanto che 
ancora oggi era il presidente della 
Pioltellese, società che si è stretta 
nel dolore per la sua perdita. Per 
il suo impegno nei confronti della 
città e della comunità, nel 2011 
a Gianfranco Carenzi era stata 
conferita anche la benemerenza 
civica. 
«Per l’impegno umano e sociale 
che ha svolto e svolge nel terri-
torio del nostro Comune, per la 
crescita civile, sportiva e sociale 
delle giovani generazioni, che da 
sempre sostiene nello sviluppo 
delle loro potenzialità». Queste 
erano le parole a corredo del ri-
conoscimento ricevuto dall’allora 
sindaco Antonello Concas.

 nei quartieri 
Nuovi cestini 
per rispettare 
l’ambiente

Ha preso il via questa 
settimana la campagna 
di sensibilizzazione per 
il rispetto ambientale e 
per una “Pioltello 
ancora più bella”. In 
tutto sono stati 
collocati nei luoghi più 
frequentati dei 
quartieri, come parchi e 
spazi aggregativi 
all’aperto, 61 cestini da 
35 litri e 13 cestoni da 
110 litri. Tutti i nuovi 
arredi urbani sono 
dotati di coperchio, per 
evitare che i volatili 
possano spargere i 
rifiuti per terra. La 
campagna mira a 
sensibilizzare la 
cittadinanza affinché 
possa utilizzare gli 
appositi spazi per 
gettare mozziconi, 
cartacce e piccoli 
rifiuti.

TuTTi A TAvOlA

Un risottata
per 200 persone
Domenica 18 settembre 
sono state oltre 200 le 
persone, tra cui sindaco 
e assessori, che si sono 
sedute a tavola, in piazza 
XXV Aprile, per l’evento 
organizzato dalla Pro 
Loco Pioltello Bello “Riso! 
A tavola col mondo”. 
«Pioltello è la città perfetta 
per ospitare questa festa» 
hanno commentato gli 
organizzatori. «Qui, 
infatti, sono presenti 
oltre cento nazionalità e 
la varietà culinaria ne è 
la perfetta espressione». 
Il pranzo si è aperto con 
il risotto alla milanese, 
preparato dallo chef 
Stefano Callegaro, 
vincitore della quarta 
edizione di Masterchef.Sono ripartiti gli incontri del gruppo di lettura

Dopo la pausa estiva riprendo-
no i gli incontri del gruppo di 

lettura nella biblioteca comunale 
A. Manzoni. L’organizzazione è 
molto semplice: si sceglie un libro 
da leggere e dopo un mese ci si 
rincontra per raccontare le proprie 
impressioni e scambiare il punto di 
vista con quello degli altri, all’in-
segna della condivisione. Il primo 
appuntamento si è tenuto ieri sera, 
giovedì 29 settembre, alle 21.
Per l’occasione i lettori hanno 
disquisito del romanzo di Remo 

Rapino proposto per l’estate “Vita, 
morte e miracoli di Bonfiglio Li-
borio”, vincitore del Premio Cam-
piello 2020. 
La partecipazione al gruppo di let-
tura è libera, non c’è bisogno di al-
cuna prenotazione. In ogni incontro 
viene deciso il titolo da leggere per 
la volta successiva, in modo tale 
che poi ci si possa ritrovare nuo-
vamente, nell’arco di poco tempo, 
per scambiare le proprie opinioni. 
È possibile utilizzare il proprio te-
sto oppure richiederlo in prestito 

tramite il servizio interbibliotecario 
Cubi Cultura e biblioteche in rete di 
cui fa parte anche Pioltello.
Con l’occasione si può anche dare 
un’occhiata a “L’angolo per voltar 
pagina”, dove sono proposti sem-
pre una quindicina di titoli che 
cambiano in base al tema scelto 
e che può tornare utilissimo per 
avere qualche spunto in più. Tra 
le proposte più recenti, non poteva 
di certo mancare una selezione di 
titoli dedicati alla Regina Elisabetta 
II di Inghilterra.
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A Valentina piaceva leggere 
e giocare a pallavolo. Se 
ne è andata all’improvvi-
so, a soli 13 anni e l’1 ot-

tobre sarebbe stato il suo complean-
no. Per ricordarla, i suoi genitori, 
Federico Siervo insieme alla moglie 
Cristina, hanno organizzato un tor-
neo di volley intitolato proprio alla 
figlia. L’appuntamento con Play4Va-
le è per questa sera, venerdì 30 
settembre, al PalaCus Idroscalo, via 
Circonvallazione Est 11, a Segrate. 
Si inizia alle 20 con una sfida orga-
nizzata da Aspes, la società sportiva 
dove Valentina giocava a volley. 
«Si tratta del primo Memorial e na-
sce con l’obiettivo di raccogliere 
fondi», spiega il padre, Federico 

Siervo, 49 anni. “Lo abbiamo orga-
nizzato con Aspes, Valentina era 
molto legata alla squadra, mia mo-
glie Cristina faceva anche la team 
manager». 
L’intento è quello di destinare ad 
attività benefiche quanto verrà rac-
colto. «Stiamo valutando diverse 
possibilità, a cominciare dal finan-
ziare l’intervento di psicologi e psi-
coterapeuti per aiutare le giocatrici 
di volley vittime di cyberbullismo», 
continua Federico. «Ci piacerebbe 
anche poter costruire una biblioteca 
perché Valentina amava i libri». 
Giocava a Milano, in uno dei campi 
del Cus dove di solito si allenano le 
ragazze di Aspes. «In futuro questo 
Memorial ci piacerebbe diventasse 

un appuntamento fisso, in grado di 
dare un contributo nella realizzazio-
ne di progetti di interesse per i qua-
li sarà creato un comitato ad hoc». 
Il programma del Play4Vale prose-
gue anche domani, sabato 1 ottobre, 
dalle 9 alle 12.30, con allenamenti 
congiunti. Nel pomeriggio, invece, 
toccherà alle ragazze Under 16 scen-
dere in campo, poi sarà il momento 
delle premiazioni. In serata la due 
giorni di volley si chiuderà con il 
torneo “Gli amici di Vale”, in cui 
quattro squadre si sfideranno dalle 
19 alle 21. «Sono tutti amici di mia 
figlia, persone che hanno fatto parte 
della sua vita e che vogliono ricor-
darla giocando a pallavolo», conclu-
de Federico.

PlayVale, due giorni di pallavolo
per ricordare Valentina Siervo

Enjoy: i risultati della terza 
giornata della Super League
Prosegue la Super League 2022, 
organizzata da Enjoy Center. Mer-
coledì 21 settembre sì è disputata la 
terza giornata, della sesta edizione 
del torneo di calcio integrato “5 con-
tro 5”, giocato da persone con disa-
bilità intellettivo-relazionali e dipen-
denti d’azienda, coinvolti sul campo, 
fianco a fianco nella stessa squadra.

Ecco tutti i risultati: Agorа/Conad 
contro I Ragazzi di Robin/SoloMio: 
6 a 4; Filippide/Tecnodomus contro 
Sociosfera-Insieme/OMC: 7 a 3; Il 
Brugo/Mobilissimo contro 
Graffiti/e.Tec: 6 a 4. Kayros ed 
Enaip si sono occupati dell’arbitrag-
gio. Le finali sono in programma 
sabato 8 ottobre dalle 9 alle 13.

LIBerTAs BAskeT

Torneo Luzzana
Under 13 terzi
Ottimo terzo posto per 
La Libertas Pallacanestro 
Cernusco Under 13 al 
torneo internazionale di 
Lussana. Dopo aver perso 
contro Brescia e sconfitto 
l’Urania, è arrivata la 
finalina di consolazione 
contro Lugano Tigers, 
superati per 77 a 57. Nel 
prossimo fine settimana, 
altro torneo a Seregno.

CITTà dI segrATe 

Al via “Oggi 
gioco con te”
Si chiama “Oggi gioco 
con te” l’evento sportivo 
che si terrà domenica 2 
ottobre, al centro sportivo 
di San Donato Milanese 
e che vedrà i bambini 
classe 2012, 2013 e 2014 
del Città di Segrate e della 
Fc Milanese vivere una 
giornata di vera e propria 
condivisione sportiva 
e umana. I 50 giovani 
atleti saranno divisi in 
gruppi “misti sia come 
appartenenza che come 
età, in maniera da trovare 
nuovi stimoli e nuove 
opportunità di confronto 
e crescita. Ci saranno 
percorsi, giochi, sfide a 
punti, partitelle.

 pro sesto 

Maschile d’oro 
Femminile 
d’argento

Primo posto e finale oro 
2023 per la squadra 
maschile dell’Atletica 
Pro Sesto, ottavo posto 
e conferma dell’argento 
per la femminile, alle 
finale nazionali di 
Perugia. Due traguardi 
importanti che mettono 
in luce, ancora in volta, 
dopo i successi ai 
Giochi del Mediterraneo 
di Pescara di Matteo 
Raimondi e Mattia 
Donola, l’ottimo lavoro 
sportivo e di squadra. 
Gli atleti della Pro 
Sesto hanno potuto 
contare anche su un 
gran supporto dei tifosi 
sugli spalti, a conferma 
di come l’Atletica Pro 
Sesto sia una grande 
famiglia, non solo sulla 
pista ma anche fuori. 

I Leocorni si allenano a Cernusco
L’inizio della stagione di fo-

otball americano si avvicina 
e la preparazione del Leocorni 
continua. La squadra, nata dalla 
joint venture tra Deamons, Lions e 
Rhinos, si sta allenando dall’inizio 
di settembre e in queste settimane è 
ospite sul campo del Cernusco. Le 
prime sedute collettive al “Gaetano 
Scirea”, home field dei Deamons, 
sono caratterizzate da tanto entu-
siasmo, professionalità e voglia di 
migliorarsi. 

«La sensazione è più che positiva: 
tra di loro c’è tantissimo entusia-
smo ed è scoccata anche la scintilla 
di una sana competitività, che li 
spinge a dare sempre il massimo». 
Così ha commentato la presenza 
dei Leocorni a Cernusco, il presi-
dente dei Daemons, James Dewar. 
«Tra le tre società c’è perfetta sin-
tonia, stiamo impegnandoci all’u-
nisono per andare verso la stessa 
direzione: prepararci al meglio per 
il prossimo campionato che sarà 

molto competitivo».
Gli allenamenti dei Leocorni, che 
uniscono le under tackle delle tre 
società lombarde, si sono già svolti 
al “Gaetano Scirea” di Cernusco il 
15 e il 22 settembre. «Per le fami-
glie dei ragazzi, per noi Daemons 
e per il Comune di Cernusco è un 
impegno importante, ma che ci 
sta dando frandi soddisfazioni», 
conclude il presidente. «Vedere i 
ragazzi contenti ripaga da qualsiasi 
sacrificio».

 a Cernusco 
Bicipolitana, 
inaugurata 
la Linea 4 
Cernusco sempre più 
all’insegna della 
mobilità sostenibile. È 
stata inaugurata, al 
capolinea di via Don 
Milani, la Linea 4, 
quella arancione, della 
Bicipolitana cittadina, 
che collegherà la scuola 
di al bosco del 
Fontanone, in via 
Falcone e Borsellino. Si 
tratta della prima di 
otto che saranno con il 
tempo ampliate, 
compresa una pista 
ciclabile panoramica 
che permetterà di 
scoprire cascine e aree 
verdi. Nel progetto 
sono stati coinvolti 
anche gli studenti dei 
tre Istituti compresivi 
cittadini.

Cernusco, nuovo look 
per i campi da calcio

A Cernusco sul Naviglio i cam-
pi da calcio saranno riquali-

ficati per mettere a disposizione 
dell’Fc Cernusco terreni di gioco 
adeguati a disputare una partita di 
calcio. I lavori per il rifacimento 
del fondo del campo numero 1 al 
centro sportivo di via Buonarroti 
sono cominciati lunedì 26 settem-
bre e dovrebbero terminare en-
tro Natale. Via l’erba, di cui non 
c’era più alcuna traccia, e spazio 
a un nuovo manto con un fondo 
sintetico, per evitare che diventi 
impraticabile appena scendono 
due gocce di pioggia. 
Ma l’amministrazione comunale 
è pronta a stanziare altri 730mi-
la euro per rimettere a nuovo il 
campo 3, quello di fianco alla 
piscina. Al momento questo è lo 
spazio usato per gli allenamenti 
del Fc Cernusco: anche qui ver-

rà applicato un fondo sintetico 
e diventerà così un campo a 9, 
che potrà essere utilizzato anche 
come campo a 7. Prevista anche la 
creazione di una piccola tribuna. 
Durante i lavori di rifacimento 
dei campi, l’Fc Cernusco, che 
quest’anno gioca in Prima ca-
tegoria, si trasferirà allo stadio 
Scirea. In futuro, però, lo stadio 
resterà la casa dell’atletica, pronta 
a ospitare anche eventi speciali. 
«Una volta completati i lavori la 
società calcistica avrà gli impianti 
adatti per allenamenti e gare in-
terne delle giovanili e della prima 
squadra fino all’Eccellenza» ha 
commentato il sindaco di Cer-
nusco Ermanno Zacchetti. «Lo 
Scirea servirà in caso di una fu-
tura promozione in Serie D e per 
partite di particolare importanz». 
E non solo di calcio.

Calcetto all’insegna della solidarietà 
Studenti e prof sfidano la nazionale Hip Hop
A dare il calcio d’inizio è stato 
l’assessore allo sport del Comune 
di Pioltello, Claudio dotti, al 
campo di via Piemonte per il 
triangolare di calcio a 7. giovedì 
22 settembre studenti, professori 
e personale ATA dell’Istituto 
Machiavelli hanno sfidato rapper, 
influcencer e youtuber della 
Nazionale Hip Hop in una partita 
all’insegna della solidarietà 
nell’ambito del progetto a 
carattere sociale realizzato in 
collaborazione con l’Associazione 
Play2give. Presente anche il 
sindaco di Pioltello, Ivonne 
Cosciotti, insieme all’assessore 
alla scuola, Jessica d’Adamo, per 
portare i saluti di buon inizio 
anno scolastico agli studenti del 
Machiavelli.
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Vaprio d’Adda, taglio del nastro 
della prima Casa di Comunità
Inaugurata mercoledì 28 set-

tembre, a Vaprio d’Adda, 
la prima Casa di Comunità 
dell’Asst Melegnano-Marte-

sana. A tagliare il nastro è stata la 
vicepresidente di Regione Lom-
bardia Letizia Moratti, che ha la 
delega al Welfare. Presente anche 
il direttore generale dell’Asst Me-
legnano e della Martesana, France-
sco Laurelli, e il sindaco di Vaprio 
d’Adda, Luigi Fumagalli.
«Inauguriamo la prima delle quat-
tro case di comunità previste nel 
distretto» ha commentato il vice-
presidente «a cui si aggiungono 
due ospedali di Comunità e tre 
centrali operative territoriali. Il tut-
to con un investimento che sfiora 
i 20 milioni di euro. L’obiettivo è 
rafforzare la continuità assisten-
ziale ospedale/territorio. E, quindi, 

servire al meglio i bisogni di salute 
della popolazione».
La struttura, situata nella sede del 
presidio ospedaliero territoriale di 
via Don Moletta 22 fondato nel 
1851, vuole rafforzare una sani-
tà vicina al territorio e si pone 
l’obiettivo di diventare, grazie ai 
nuovi servizi erogati, un punto di 
riferimento importante non solo 
per il Comune di Vaprio, ma per 
tutto il territorio del distretto. Al 
suo interno lavorerà un team di 
oltre 50 operatori fra specialisti 
ambulatoriali, medici di medicina 
generale, infermieri per l’assisten-
za domiciliare integrata, ambu-
latoriali e di comunità, operatori 
tecnici, assistenti sociali, perso-
nale amministrativo e personale 
di supporto. 
Tra i servizi presenti oltre all’as-

sistenza domiciliare, ci saranno 
quelli del centro unico di prenota-
zione (Cup), servizi amministrativi 
(scelta e revoca, iscrizione al SSR, 

richiesta tessera sanitaria, esen-
zioni ticket e rimborsi), sportello 
informazioni, medicina generale, 
infermiere di famiglia e di comuni-

tà, continuità assistenziale, servizi 
sociali alla persona, punto prelie-
vi, servizi per la salute mentale e 
dipendenze, ma anche programmi 
di screening. 
Per quanto riguarda la medicina e 
la diagnostica ambulatoriale sono 
presenti ambulatori specialistici 
dei principali settori medici, tra 
cui cardiologia, dermatologia, neu-
rologia, oculistica/ortottica, otori-
nolaringoiatria, pneumologia, reu-
matologia, senologia, odontoiatria. 
Inoltre, in merito alla diagnostica 
ambulatoriale, sono presenti dei 
percorsi condivisi con il POT che 
offrono la possibilità di eseguire 
diversi esami. Potranno accedere 
alla casa di comunità tutti i citta-
dini, su appuntamento, dal lunedì 
al venerdì, dalle 8 alle 20, il sabato 
dalle 8 alle 14.

Carugate

Selmi presenta
il suo libro
Alessandra Selmi, autrice 
del romanzo “Al di qua 
del fiume” dedicato alla 
famiglia Crespi, in testa 
alle classifiche dei libri 
più venduti da settimane, 
interverrà a Carugate 
domani, sabato 1 ottobre. 
Appuntamento alle 17, 
presso l’auditorium di via 
San Francesco. L’incontro 
sarà moderato dalla 
giornalista Silvia Calvi e 
vedrà anche l’intervento 
della guida turistica Nadia 
Mangili.  

Cassano d’adda

Operaio travolto 
da un bancale
Un bancale di mattonelle 
si è sganciato da una gru, 
travolgendo un operaio 
52enne. L’ennesimo 
incidente sul lavoro si 
è verificato lunedì 26 
settembre in un cantiere 
edile di Cassano d’Adda. 
Per fortuna le condizioni 
dell’uomo non erano 
tragiche: medicato sul 
posto è stato poi trasferito 
al San Gerardo di Monza 
per gli accertamenti del 
caso. Sulle dinamiche di 
quanto accaduto indaga la 
polizia locale. 

Milano-leCCo

Inseguimento
spericolato
Inseguimento spericolato 
lungo la Milano-Lecco. È 
successo mercoledì verso le 
18.30, quando i carabinieri 
hanno intimato l’alt a 
una Bmw con a bordo 
tre uomini. L’autista ha 
accelerato, iniziando 
una pericolosa fuga, tra 
le numerose auto che in 
quel momento erano sulla 
superstrada. Dopo 10 km, 
all’altezza di Nibionno, 
la Bmw ha lasciato la 
statale fermandosi in una 
zona verde, dove i tre 
sono fuggiti a piedi. Solo 
l’autista è stato bloccato. 

Scambiano il cantiere della Pedemontana 
per una pista dove fare motocross
Hanno trasformato il cantiere 
della Pedemontana in una pista da 
motocross: sette ragazzi e 
ragazze, tra i 18 e i 25 anni, sono 
stati fermati la scorsa settimana 
mentre assistevano alle pericolose 
manovre che altri coetanei 
stavano effettuando con le 
rispettive moto a lentate sul 
seveso, all’interno dell’ex cantiere 
utilizzato per la realizzazione 
dell’autostrada. Mentre i centauri 
sono riusciti a dileguarsi i sette 
sono stati denunciati per 
invasione di terreni. l’area è la 
stessa in cui il 12 marzo scorso si 
verificò l’incidente mortale di uno 
studente 16enne di Cermenate. 
una zona da tempo stata 
segnalata quale teatro di 
pericolose manovre fuoristrada da 
parte di gruppi di giovani centauri. 

JAZZmE ARounD FA TAPPA AnchE A cARuGATE 
La rassegna dedicata al 
jazz, che ha preso il via 
ieri, giovedì 29 settembre, e 
proseguirà fino a domenica 
9 ottobre, porterà 200 eventi 
diffusi a Milano, e arriverà 
anche in Martesana e 
precisamente a Carugate. 
Domenica 9 ottobre, infatti, 
tornerà Jazzme around, 
la parte della kermesse 
che uscirà dai confini 
milanesi per raggiungere la 
provincia: Carugate sarà 
uno dei 6 Comuni della città 
metropolitana (insieme a 

Corsico, Opera, Trezzano sul 
Naviglio, Sesto San Giovanni 
e Rozzano) ad ospitarla. Tre 
gli appuntamenti imperdibili, 
tutti previsti  il 9 ottobre: 
si inizierà con “Bohème”, 
alle 16, nel cortile del 
palazzo comunale di via XX 
Settembre, e si proseguirà 
con “Jaqamàra” alle 18 in 
piazza Alessandro Manzoni. 
Concluderà la giornata, 
l’esibizione di Ragonese, 
Tavolazzi, Giorgi quartet, alle 
21 nell’auditorium di via San 
Francesco. 

Jazzme è un evento ideato 
e prodotto da associazione 
Jazzme, Ponderosa Music 
& Art e Triennale Milano 
Teatro, in collaborazione con 
Blue Note Milano. 
Giunto alla sua settima 
edizione, prevede concerti, 
laboratori, film, libri, 
arte e progetti speciali 
per raccontare spazi e storie 
in città e oltre la città. 
Per maggiori informazioni sul 
programma e sugli 
ospiti, consultare il sito www.
jazzmi.it.

 Ladre a Giussano 
Prendevano 
di mira
case e chiese 
Due donne nomadi di 
32 e 36 anni sono state 
arrestate e sono 
indagate per furto 
aggravato in concorso, 
indebito utilizzo di 
carte di debito, con 
l’aggravante della 
recidiva. Le due sono 
state beccate a seguito 
di un’articolata 
indagine chiamata “Bad 
Girls”. Tra gli ultimi 
furti di cui sono 
accusate, quello alla 
chiesa di Giussano, 
dove hanno portato via 
1.000 euro in contanti, 
carte di credito e di 
debito, documenti ed 
effetti personali. 
Proprio da questa 
indagine sono partiti 
approfondimenti che 
hanno portato ad 
attestare a carico delle 
due altri episodi di 
furto a danno del 
parroco di Caravaggio, 
dove erano stati rubati 
2.000 euro in contanti 
e un assegno di 200 
euro, e di una 89enne 
di Brugherio, raggirata 
in casa. All’anziana era 
stata sottratta una 
carta con cui erano 
stati effettuati vari 
prelievi e acquisti tra 
Monza e Brugherio.

Nel fine settimana “Ville aperte in Brianza”

Proseguirà anche questo fine settimana “Vil-
le aperte in Brianza”, la rassegna dedicata 

alla scoperta del patrimonio storico e artistico 
della Brianza, giunto alla sua 20esima edizione. 
Sono moltissimi i tesori da scoprire, anche nei 
comuni limitrofi. Eccone alcuni. Ad Agrate 
Brianza, domenica 2 ottobre si potrà visitare il 
Museo del Mulino dell’Offellera, che valorizza 
le tracce rimaste del vecchio mulino da grano 
della roggia Gallerana, fatta costruire nel 1476 
da Fazio Gallerani, padre di Cecilia, la famosa 
“Dama con l’ermellino” ritratta da Leonardo. 
Visite alle 12, alle 15 e alle 16. Per informazioni: 
335.8171947. 
A Brugherio, invece, sarà possibile visitare il 
Tempietto di San Lucio, Villa Fiorita, la chiesa 
di San Bartolomeo e la chiesetta di Sant’Am-

brogio. Il tempietto, eretto a Lugano tra il 1520 
e il 1542 come cappella di Sant’Antonio da 
Padova annessa al convento di San Francesco, 
nel 1813 fu acquistato da Gian Mario Andreani 
e trasferito accanto alla sua villa di Moncucco: 
domenica 2 ottobre farà da sfondo alla perfor-
mance teatrale “Sconfinati”. 
Alle 14.30 e alle 15.30 si potrà visitare Villa 
Fiorita, alla scoperta della collezione artistica 
della Città di Brugherio. Alle 15 e alle 16 si terrà 
“Col naso all’insù, alla scoperta degli affreschi 
della parrocchiale” alla chiesa di San Bartolo-
meo, mentre alle 14.30 e alle 16.30 visita alla 
chiesetta di Sant’Ambrogio. Per informazioni: 
039.2893211-214. Per il programma dettagliato 
dettagliato, invece, questo è il sito: www.vil-
leaperte.info. 

brugHerio

Brianza classica
e il Duo Ellipsis
Farà tappa anche a 
Brugherio la rassegna 
“Brianza classica”. 
Domani, sabato 1 ottobre 
alle 20.30 il Duo Ellipsis 
formato da Alberto 
Cesaraccio all’oboe e 
Alessandro Deiana alla 
chitarra si esibirà nella 
sala conferenze di Palazzo 
Ghirlanda nel concerto 
“Dall’America all’Asia”. 
Una particolarità: il duo 
è l’unica formazione 
stabile che vede insieme 
oboe e chitarra, per la 
complessità dell’unione 
sonora tra i due strumenti. 
Verranno proposti brani 
di Boutros, Kovats, 
Yupanqui, Cesaraccio, 
Merlin e Piazzolla.

besana brianza

Pusher guida
contromano
Contromano a Besana 
Brianza, alla guida di 
un’auto piena di droga, di 
proprietà di un amico con 
sessanta veicoli intestati. 
Un 24enne è stato fermato 
martedì 27 settembre a 
bordo di una Fiat Punto 
in via Boltraffio, dai 
carabinieri. I militari 
l’hanno perquisito e 
hanno trovato nove dosi 
di cocaina, 600 euro e un 
bilancino di precisione. 
Dagli accertamenti è 
risultato evidente che fosse 
in procinto di vendere 
alcune dosi al passeggero 
seduto accanto a lui, 
un 41enne residente nel 
comasco. I successivi 
approfondimenti hanno 
poi permesso di accertare 
che la Fiat Punto fosse 
intestata a un suo amico, 
un 51enne milanese, 
risultato fittiziamente 
intestatario di oltre 60 
autovetture, quindi 
sanzionato e denunciato 
in stato di libertà per falso 
ideologico per induzione. 
La macchina è stata 
sequestrata, mentre il 
24enne è stato arrestato 
per detenzione ai fini 
di spaccio di sostanze 
stupefacenti.

arCadia di Melzo

Undici film
per riflettere
Undici film per 
riflettere su tematiche 
sociali, culturali e 
sportive: il Comune 
di Melzo, le consulte 
delle associazioni e rete 
antiviolenza V.I.O.L.A., in 
collaborazione con cinema 
Arcadia, propongono una 
rassegna cinematografica 
che si terrà tutti i 
mercoledì, a partire dal 5 
ottobre fino al 7 dicembre 
alle 17.20 e alle 20.45 
presso il multisala di 
Melzo. Il costo è di 5 euro 
a serata e la prevendita 
dei biglietti è su www.
arcadiacinema.com, 
dove è anche possibile 
consultare i film proposti. 
Previsto in alcuni casi un 
apericena al costo di 5 
euro, in compagnia degli 
ospiti che introdurranno 
la proiezione, per una 
chiacchierata sul tema 
della serata.



  PRANZO E CENA 
  INSIEME ALLO 
  STREET FOOd

(Piazza 
Unità d’Italia)
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SAbATO 
8 OTTObRE

2022
8

 NEL CENTRO
PEDONALE DI 
CERNUSCO

SUL NAVIGLIO

 ESPOSIZIONE
dI PITTORI E hObbISTI

IN GIRO PER IL CENTRO

GONFIAbILANdIA
PER I PIù 
PICCINI

hARLEY 
dAVIdSON

(Piazza 
Matteotti)

  SFILATA 
ALLE 18.15 

        (Piazza 
         Matteotti)

ARTISTI dI STRAdA 
IN GIRO PER 
IL CENTRO 

  RAdIO CERNUSCO
 STEREO 

TUTTO IL GIORNO 
A FARCI 

COMPAGNIA
(www.rcs939.it)
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Per informazioni: 
340.4988435 - info@soloperoggi.eu

dalle 10 
alle19


