Gorgonzola

altri
comuni

Per gli amanti della mobilità
sostenibile arriva
la ciclostazione
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Grazie a tutti!

Milano

Carate Brianza

Cede una grata in via Falconi
e una donna compie un volo
nel vuoto di 6 metri

Compie una rapina per farsi
arrestare e stare così lontano
dai pericoli della droga

14 ottobre 2022

Produzione

Laboratorio:

di serramenti
in legno
e legno/alluminio,
persiane,
porte interne,
porte blindate
e zanzariere

Via Meucci, 3
Cassina de’ Pecchi
Tel. 02 9529571
cell. 348 3909491
www.falegnameriaciemme.it
ciemme@falegnameriaciemme.it
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cernusco

La Filanda torna
a disposizione
delle associazioni
pag. 9

Giunta di Segrate, Dalerba
e Caretti lasciano spazio ai giovani
L’avvicendamento non è legato ad alcun malumore, ma era già stato pensato a inizio legislatura

N

peschiera

50 ore a pulire
la sua città, è record
per il turista spazzino
pag. 18

essun mal di pancia, nessuna
visione politica differente
sulla Segrate del futuro. Più
semplicemente un avvicendamento che era previsto fin da quando
la giunta Micheli-bis si era insediata. A
metà mandato, infatti, alcuni assessori
avrebbero dovuto lasciare spazio ai giovani. Ed è questo che sta per avvenire,
anche se con qualche mese d’anticipo
rispetto al previsto.
A farsi da parte sono Antonella Caretti e
Damiano Dalerba. «Avevamo previsto di
portare in giunta delle nuove leve per
creare i giusti presupposti di un ricambio

generazionale» ribadisce il sindaco Paolo Micheli «ed è quello che avverrà nei
prossimi giorni. Le motivazioni che hanno portato Caretti e Dalerba a farsi da

parte sono diverse, ma in entrambi i casi
non c’è alcuna polemica, nemmeno lontanamente. È un passaggio di consegne
sereno e, anzi, ne approfitto per ringraziarli per il loro operato svolto con grande entusiasmo e professionalità; so che
entrambi continueranno a spendersi per
il nostro programma anche se con un ruolo diverso».
Le dichiarazioni del primo cittadino si
fermano qui. Bocca cucita per quanto
riguarda i nomi dei nuovi assessori. I soliti rumors danno, però, per favoriti Giulia Pezzoni (lista Micheli) e Alessandro
Pignataro (Pd), entrambi attualmente

Baciatevi, lo dice anche il cartello
IL TAXI DELLA TUA CITTà
Scarica l’app

pioltello

Una sala comunale
dedicata a Monga
pag. 11

cernusco

nuovo hub vaccinale
in via Buonarroti

chi è cresciuto guardando il telefilm
“happy days” ricorderà sicuramente
inspiration point, l’angolino appartato
nel parco di Milwaukee dove i giovani
protagonisti si rifugiavano per
scambiarsi qualche effusione. ebbene,
con le debite proporzioni, ora anche
Segrate ha il suo inspiration point. Si
trova sulla terrazza belvedere del
centroparco, inaugurata i primi di
settembre durante la festa cittadina. e
a renderlo ufficiale c’è pure un cartello
con scritto: “Segrate in love - Zona
romantica, obbligatorio baciarsi”.
in effetti, il panorama del lago favorirà
sicuramente il desiderio di tanti
giovani innamorati di scambiarsi un
bacio, senza bisogno di doversi
trovare sotto il vischio come da
tradizione natalizia.
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peschiera

A San Bovio è arrivato
il distaccamento Urp
pag. 17

Cernusco, il nuovo romanzo di Bonalumi

Segrate, un cortometraggio d’argento

La scrittrice torna in libreria con “A piedi scalzi”. Un
frate che sta vivendo una crisi vocazionale si trova a
confrontarsi con la figlia adolescente di suo cugino
pagina 11

Al Festival del Cinema Nuovo il filmato dei ragazzi e delle
ragazze del centro diurno disabili Il Giardino del Villaggio
conquista il secondo posto. In giuria anche Pupi Avati
pagina 3

consiglieri comunali. Anche sul versante
delle deleghe qualche novità è in rampa
di lancio. Se Pignataro dovrebbe, infatti,
ereditare quelle di Dalerba (Lavori Pubblici, Arredo Urbano, Tutela degli Animali, Ecologia e Ambiente) Pezzoni non
dovrebbe subentrare in toto a Caretti. In
questo caso, infatti, entrerebbe in gioco
anche l’assessore Barbara Bianco, che si
prenderebbe in carico il Commercio e i
Trasporti, manterrebbe Salute, Cultura ed
Eventi e cederebbe a Pezzoni le deleghe
allo Sport, al Tempo Libero e Benessere,
all’Associazionismo e Volontariato, alle
Pari Opportunità, alla Famiglia e Unioni.

A 24 ore dALL’evento

Motivi di sicurezza,
niente Pioltello
per Nicola Gratteri
Niente Pioltello per il procuratore
capo di Catanzaro, Nicola Gratteri,
uno dei simboli della lotta alla
‘Ndrangheta. Il suo arrivo era
previsto per ieri pomeriggio, giovedì
13 ottobre, ma una delibera di
giunta scritta solamente 24 ore
prima ha revocato la concessione
della sala consiliare per motivi di
sicurezza. L’evento, organizzato da
Rete antimafie, si è comunque svolto
nella vicina Cassina de’ Pecchi.
Le forze d’opposizione pioltellesi
hanno fatto sapere che chiederanno
lumi in consiglio comunale,
anche perché a Gratteri è stata
conferita da poco la cittadinanza
onoraria. Nella delibera si legge:
“Le modalità di pubblicizzazione
e gestione dell’evento, da parte
dell’associazione proponente
non concedono margini ampi
di sicurezza”. Il sindaco Ivonne
Cosciotti ha però confermato che
presto inviterà Gratteri a Pioltello.

diamo il benvenuto
all’autunno
con le nostre
specialità
da noi solo prodotti
del territorio, bio e naturali.
per i nostri clienti solamente il meglio.

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

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

www.cofim-immobiliare.it
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segrate - primo piano

Il cortometraggio de Il Giardino
del Villaggio premiato da Avati
D
avvero una grande emozione
per i ragazzi e le ragazze del
centro diurno disabili Il
Giardino del Villaggio di via
Manzoni, gestito da Sociosfera onlus.
Nei giorni scorsi si è tenuto il secondo
Festival del Cinema Nuovo, tra i più
importanti concorsi internazionali per
cortometraggi interpretati da persone
con disabilità. La serata di gala si è
tenuta a Bergamo, al teatro Donizetti
ed è stata presentata dall’attore e comico Claudio Bisio.
Ebbene, Il Giardino del Villaggio era

in gara con “Una storia piccola così”,
film magistralmente interpretato proprio dai protagonisti del centro diurno,
e il risultato finale è stato un prestigioso secondo posto.
La soddisfazione è stata doppia se si
pensa che la giuria era presieduta da
un mostro sacro del cinema italiano,
quale il regista Pupi Avati. I giurati non
hanno avuto dubbi sul premiare la storia raccontata dai protagonisti segratesi, gratificando il lavoro della cooperativa. Ma tutta Segrate deve essere
fiera di questi ragazzi e di queste ra-

gazze. A congratularsi con loro, a nome
di tutta la comunità è il sindaco Paolo
Micheli: «Soltanto applausi per loro.
Questo riconoscimento ci dà l’opportunità di raccontare ancora una volta
l’importanza del nostro Centro diurno
disabili. Da oltre 15 anni una realtà
straordinaria della città, un punto di
riferimento per moltissime famiglie del
territorio e un luogo speciale dove i
ragazzi e le ragazze tra le mille attività proposte in sede e fuori sede si sentono parte integrante di un gruppo e di
una comunità».
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ChieSA S. StefANo

Corso d’italiano
per stranieri
Per il 25esimo anno
prendono il via il 26
ottobre i corsi di italiano
per stranieri organizzati
dalla Caritas, presso
l’oratorio Santo Stefano.
Il mercoledì è previsto il
corso serale (20.30/22.30)
e sarà tenuto da 6 studenti
universitari, mentre
quello pomeridiano sarà
di giovedì (14.30/16.30)
e avrà come docenti 4
pensionati. Le lezioni
sono gratuite, basterà
presentarsi il giorno
stesso.

SullA CASSANeSe

Olio sversato
traffico in tilt

Ora, su appuntamento, si potrà scaricare
lo Spid direttamente in Comune
Non hai ancora scaricato lo Spid?
Adesso puoi farlo anche recandoti in
Comune. Da alcuni giorni, infatti, è
attivo il nuovo servizio, gratuito,
che permette ai segratesi di entrare
in possesso di questa preziosa
identificazione digitale personale. È
possibile prenotarlo inviando una
mail a infopoint@comune.segrate.
mi.it in cui devono essere indicati
nome, cognome e un contatto
telefonico a cui essere richiamati
per concordare data e ora
dell’appuntamento a cui ci si dovrà
presentare con: la tessera sanitaria;
un documento di identità valido;
un indirizzo mail personale;
un numero di cellulare personale;
lo smartphone corrispondente a quel
numero.

nuovi scenari digitali
“Prepararsi ai nuovi trend e scenari digitali del web 3.0:
come cambieranno marketing, social e contenuti nell’era
della decentralizzazione dei metaversi”. Sarà questo il tema
dell’incontro, organizzato da Prismi, previsto martedì 18
ottobre, a partire dalle 17.45, al centro civico Verdi. L’invito
è esteso alle aziende del territorio. A fare gli onori di casa il
sindaco Paolo Micheli. Tra i relatori la giornalista Valeria
Ciardiello e il commercialista digitale Massimiliano Allievi.

Segrate centro, ampio negozio ristrutturato su 2 livelli
Piazza della Chiesa, in stabile d’epoca, negozio di 340 mq. su 2 livelli. Piano
terra composto da doppio ingresso, sala d’attesa, 3 ampi open space con
ampie vetrine affacciate su strada. Primo piano composto da 2 ampi uffici
open space finestrati e doppi servizi. In locazione.
Classe energetica C 271 Kwh/mq

Per info: Marazzi casa - Via Settala 8 - Milano
tel. 351 5747712 - www.marazzicasa.com

Un sostanzioso
sversamento di olio sulla
carreggiata, nel tardo
pomeriggio di mercoledì
ha creato problemi alla
circolazione. L’episodio
si è registrato sulla
Cassanese, all’altezza
di via Conte Suardi in
direzione Pioltello. Sul
posto si è portata la polizia
locale che ha gestito
il traffico, a quell’ora
abbastanza intenso,
mentre gli operatori
dell’Amsa si sono
prodigati per risolvere il
problema, effettuando un
meticoloso spargimento
dell’apposito filler
sull’asfalto.

Interrogazione sull’intermodale di via Lazio
M
anterranno le promesse questa volta?”. La frase che accompagna la conferma da parte
delle forze di minoranza di aver
protocollato un’interrogazione riguardo il nuovo ingresso dell’intermodale di via Lazio, la dice
lunga su quanto sia polemica la
loro posizione. Nel documento
presentato in Comune, Fratelli d’I-

talia, Lega e Forza Italia chiedono
quali siano le cause che hanno
portato ritardi alla chiusura dell’ingresso in questione, quando avverrà e se nel frattempo sia stata ipotizzata l’installazione di una
sbarra per evitare il passaggio dei
mezzi pesanti in orari mattutini
inopportuni e poter così contare il
numero dei camion che accedono

all’intermodale, creando disagi ai
residenti. Nella premessa, le forze
d’opposizione ricordano all’amministrazione che il terminal di
Redecesio sarebbe dovuto essere
dismesso nel febbraio 2022, in seguito al completamento del tratto
giallo e l’affidamento dell’appalto
del tratto rosso della cosiddetta
Cassanese bis.

Bni ti aiuta a cogliere
l’opportunità anche nella crisi

Negli ultimi 3 anni
il capitolo Bni Segrate
ha geNerato

€ 2.176.000
di affari per i suoi
membri e ospiti

Studio Coviello

STIAMO CERCANDO TE
E LA TUA PROFESSIONALITà
Per informazioni
Mauro Marazzi (Assistant Director) - cell 3385665785 - marazzi@bni-italia.it

https://bni-milanosudest.it

Via San Carlo, 6 - Segrate (MI) - tel. 02.2133678
info@agenziamarino.com - www.agenziamarino.com

14 ottobre 2022

segrate - cronaca

Prevenzione del tumore
al seno, Casalegno madrina
O
ttobre è il mese della
prevenzione del tumore
al seno ed Eleonoire Casalegno scende in campo
insieme all’ospedale San Raffaele
,schierandosi accanto alle donne
per sensibilizzare più persone possibile sulla sua importanza di sottoporsi a controlli accurati. L’artista
lo farà grazie a un evento online che
si svolgerà in diretta lunedì 17 ottobre, alle 17, sui canali Facebook di
Gruppo San Donato e dell’ospedale
San Raffaele. Insieme a lei ci sarà
anche il dottor Oreste Gentilini e
queste sono le sue parole: «Ognuno
di noi nella sua quotidianità può
compiere gesti di prevenzione primaria scegliendo di evitare il fumo,
l’eccessivo consumo di alcolici,
il sovrappeso, la sedentarietà e la
cattiva alimentazione. Accanto a

Bar centro parco

Una pizzata
per i Robin
Batte forte il cuore della
solidarietà. Domenica
16 ottobre, alle 13,
appuntamento al bar del
Centro parco per una
pizzata di beneficenza
a favore de I Ragazzi di
Robin. A organizzarla sono
BNI Segrate e inFolio, con
il patrocinio del Comune.
Il prezzo è di 15 euro e
comprende patatine fritte,
un trancio abbondante
di Margherita, una birra
media, o una bibita a
scelta, e un caffè. Prevista
anche un’asta per alcuni
quadri dipinti dal Robin
Jacopo.

Sonia candellone

Al Verdi “Note
per l’Ucraina”
Si terrà questa sera,
venerdì 14 ottobre,
“Note per l’Ucraina”,
concerto benefico per le
popolazioni colpite dalla
guerra. L’appuntamento
è al centro civico Verdi,
alle 21, ed è inserito
nell’ambito della rassegna
che prevede iniziative per
aiutare il popolo ucraino,

questi però è bene sapere che esiste
una prevenzione secondaria, che
riveste un ruolo cruciale nella lotta
al tumore al seno, che si basa sulla
diagnosi precoce: si tratta di tenere
il proprio seno sotto controllo con
esami semplici e non invasivi, come
ecografia o mammografia, e anche
attraverso l’autopalpazione».
Eleonoire Casalegno, invece, sottolina che «I numeri inerenti ai
casi di donne che ogni giorno si
ammalano sono noti. La medicina
insegna che la prevenzione è fondamentale per la nostra salute, per
il nostro benessere e deve essere,
per ogni donna, una carezza che fa
a se stessa, un gesto d’amore concreto, la dimostrazione di quanto
possiamo amarci». La conduttrice, attrice e modella, è da sempre
impegnata nel sociale e attenta ai

in collaborazione con
Mission onlus e Anpi. Per
l’occasione al pianoforte si
esibirà Sonia Candellone.
Il progetto artistico è a
opera di Anna Gemelli.
L’ingresso è gratuito,
con offerta libera in
aiuto delle famiglie, ma
vista la natura benefica
dell’evento si chiede una
particolare sensibilità.

Sanfelicinema

Depardieu
è Maigret
L’appuntamento con
Sanfelicinema, il grande
schermo del quartiere
residenziale, questo fine
settimana è dedicato a
una pellicola francese
e al thriller. Domani,
sabato 15 ottobre, e il
giorno successivo alle
21.15 (domenica anche
alle 16) sarà proiettato
“Maigret” per la regia di
Patrice Leconte. Il mitico
commissario è interpretato
da un magistrale Gerard
Depardieu. La settimana
successiva si passa in
Svezia con “Tuesday
Club - Il talismano della
felicità” per la regia di
Annika Appelin. Proiezioni
in programma giovedì
20 ottobre, sabato 22 e
domenica 23 alle 21.15
(domenica anche alle 16).

bisogni delle donne in momenti di
fragilità. È, infatti, anche madrina
di Salute allo Specchio, la onlus
collegata all’ospedale San Raffaele
che si prende cura delle pazienti in
terapia oncologica affinché ritrovino
se stesse oltre la malattia.
Il tumore alla mammella in Italia colpisce ogni anno circa 50mila donne
e rappresenta il cancro più frequente
nella popolazione femminile. Benché
possa colpire anche in giovane età,
l’incidenza aumenta con il passare
degli anni e la maggioranza dei casi
viene diagnosticata nelle pazienti
over 50.
Siamo davanti a un tumore che oggi
ha, però, tassi di guarigione molto
alti grazie alla diagnosi precoce e
all’avanzamento delle cure, sempre
più efficaci e mirate: la chirurgia ha
compiuto grandi progressi diventando meno invasiva e risparmiando così
tessuti e organi; sono stati sviluppati
nuovi protocolli chemioterapici e immunoterapici e sono state introdotte
nuove terapie specifiche per i diversi
tipi di tumore al seno che agiscono
sui meccanismi molecolari alla base
della malattia. La prevenzione rimane la prima arma contro il cancro e
per questo è fondamentale sensibilizzare la popolazione sul tema.

Ripartono i corsi di pittura e decorazione
a cura dell’associazione Il Sinantropo
nei giorni scorsi si è tenuta una
nuova assemblea dell’associazione
culturale il Sinantropo e la presidente
mariagrazia crespi ha dato
ufficialmente il via all’inizio dei corsi
artistici presso l’aula di cascina
commenda. Si tratta di lezioni tenute
da insegnanti qualificati che
collaborano ormai da diversi anni. il
primo corso di pittura prenderà il via
oggi, venerdì 14 ottobre, e sarà
tenuto da paola musajo che spiegherà
la tecnica dell’acquerello. lorenzo
mariani, invece, si occuperà di corsi
di pittura sia a olio che acquerello e
quello di decorazione e modellazione
di ceramica. chiara Battisti insegnerà
disegno e pittura a olio, mentre ali
nassereddine, storica figura del
Sinantropo, porterà avanti i corsi sia
a olio che acrilico.
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Papillon

Serve il binomio
tra aziende
e scuole locali

Segrate è ancora oggi
sede di multinazionali in
vari settori, realtà che
potrebbe essere collegata con istituti scolastici
professionali e no. Il collegamento scuola lavoro
deve essere favorito per
il futuro dei giovani, e
l’amministrazione comunale dovrebbe farsi carico di un programma specifico, realizzato con la
collaborazione delle
aziende site nel territorio. Da noi sembra essere prevalente il settore
dell’informatica, ma non
solo. Una scuola pubblica
professionale che rappresenti la continuità tra
l’istruzione e il mondo
lavorativo, cogliendo
l’occasione delle attività
che hanno trovato spazio
da noi, è auspicabile. Un
progetto che l’ente locale potrebbe realizzare
entrando in contatto con
queste realtà e stipulare
accordi.
È compito della politica,
anche locale, creare
un’intelligente simbiosi
tra scuola e lavoro. Segrate, a mio parere ha
tutti i requisiti per farlo,
spero ci sia anche la volontà politica, per realizzare un importante
laboratorio nell’hinterland milanese.
Benito Alberto Ruiu

“La musica del cuore”, evento a favore di Aido
S
i intitola “La musica del cuore”, ed è un evento organizzato da Aido Segrate e da Radio
Free Music web in collaborazione
con il Comune di Segrate e patrocinato dal “Premio Vincenzo
Crocitti International”. L’appuntamento è per domani, sabato 15
ottobre alle 20.45 al teatro di Cascina Commenda. Un momento
di condivisione, con tanta musica
interpretata da nuovi talenti, con
lo scopo di sensibilizzare alla cul-

tura della donazione degli organi,
dei tessuti e delle cellule. Ospiti
d’eccezione: la cantante di “Amici” Rea, l’attrice e comica Maria
Rossi, l’attore comico e speaker
Sergio Sironi e il musicista e
autore Roberto Turatti. La serata sarà, invece, presentata dalla
giornalista di Radio Free Music
web, Sara Morandi, affiancata da
Simone Gallo, attore, conduttore
e comico che ha partecipato a
vari programmi televisivi, fra i

quali Colorado Cafè. Ad esibirsi
saranno la mascotte della serata
Giulia Mosca, Adriana, Gipsy
Fiorucci, Gyn, Serepocaiontas,
Eleonora Elettra, Valentina Laureana, Valeria De Gioia, Vittorio
Poli, Nelson, Gianmarco Militello, Camilla, il pianista Daniele
Bellaviti, Roccia e i ballerini Fico
Project. Il costo del biglietto è di
10 euro e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza
ad Aido.

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!
Via San Carlo, 6 - Segrate (MI)
Tel. 022134160 – 022133678 info@agenziamarino.com - www.agenziamarino.com
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CITTADINI DELL’ORDINE MILANO

Via Bisceglie 74, 20152, MI - www.cittadinidellordine.com - 3662679576
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el tardo pomeriggio di
venerdì, 30 settembre,
al laghetto del Centroparco è andata in scena
un’esercitazione improvvisata per
la protezione civile. Si partiva da
un bollettino che segnalava un
allagamento, e quindi un’emergenza da affrontare che ha visto
in campo 95 volontari specializzati e numerosi ETS coinvolti. Un
test davvero importante per la
Colonna mobile provinciale della
Città metropolitana.
L’esercitazione a sorpresa ha coinvolto le protezioni civili dell’area
nord-est-sud Milano per testare il
funzionamento della Colonna mobile provinciale in uno scenario
idrogeologico di alto pompaggio,
in condizioni di scarsa visibilità e
difficoltoso accesso, tali da richiedere supporto illuminotecnico e di
taglio e sfrondamento. Quando è
stato diramato il bollettino di allarme, i gruppi partecipanti hanno
risposto inviando le proprie squadre operative, con risorse e materiali in base a quanto richiesto, e
tra loro naturalmente c’erano anche le tute gialle di Segrate coordinate da Nunzio Brognoli. Quindi sono entrate in azione al
laghetto Centroparco, mentre il
campo base, da cui è stato gestito
il coordinamento dell’intervento,
è stato allestito presso la sede
dell’Idroscalo.
Lo scenario ipotizzato era quello
di una serie di forti temporali, che
avevano provocato la caduta di

L’ i n c h i e s t a

Esercitazione della protezione civile
finta esondazione al Centroparco

numerosi alberature. Il loro crollo aveva ostruito il canale di
deflusso di un lago artificiale,
minacciando l’allagamento di un
piccolo centro abitato situato proprio sulla riva. Inoltre il livello
idrometrico dell’invaso era in costante aumento, rischiando di
provocare la rottura degli argini di contenimento, aggravando
l’allagamento, coinvolgendo così

Test per la Colonna
mobile provinciale
di Città
metropolitana

anche un’adiacente struttura densamente abitata.
I volontari specializzati nel rischio
idrogeologico hanno contenuto il
livello del grosso invaso mediante
l’utilizzo di pompe idrovore ad
alto pompaggio, aggirando lo smottamento con le motopompe di grosso calibro e creando un by pass
artificiale verso un bacino posto a
quota più elevata rispetto al punto

di presa. Per evitare disagi, la popolazione era stata preventivamente informata dell’esercitazione.
«Un plauso a tutti gli organizzatori e ai volontari che, a vario titolo,
sono stati coinvolti nell’esercitazione» ha commentato soddisfatta Sara Bettinelli, consigliera di Città
metropolitana, delegata alla protezione civile. «Città metropolitana
vuole essere sempre di più un

riferimento, nel suo ruolo di autorità competente, per le attività di
protezione civile nel territorio di
riferimento, coordinando attività,
progetti e collaborando con i volontari nelle attività, con un approccio
univoco e condiviso che faccia sintesi delle singole specificità e competenze, affinché si possano diffondere ed ulteriormente rafforzarle in
un gioco di squadra».
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Il prestIgIoso annIversarIo

Scuola Galbusera di San Felice
Un successo la festa per i 50 anni

Tra i promotori
dell’iniziativa
anche alcuni
ex alunni

it

aria, a causa delle condizioni meteo
sfavorevoli. «È un peccato, ma sono
comunque dovuti i ringraziamenti
al Condominio centrale, che è stato disponibilissimo durante l’organizzazione dell’impresa, oltre che
all’associazione Genitori, capitanata da Arianna Bolla, che hanno reso
la festa possibile». La vicepreside
rivela che in molti hanno chiesto
quando si ripeterà l’evento ed ecco
la risposta: «Bisognerà aspettare il
centenario».
Chiara Valnegri
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l primo fine settimana di ottobre
si è tenuta la festa per i 50 anni
dell’istituto comprensivo Galbusera di San Felice. A bocce
ferme, si possono tirare le somme
e convenire che si è trattato di un
successone. La vicepreside della
scuola, Samantha Carobbio, conferma l’impressione generale: «La
festa è andata molto bene e l’affluenza è stata inaspettata, quindi
non possiamo che dirci contenti. È
stata soprattutto un’occasione per
i genitori, che ancora non avevano visitato l’edificio e il giardino
dall’interno, di condividere la giornata con i propri figli, negli spazi e
con gli insegnanti con cui passano
la maggioranza del tempo: questo
senz’altro aiuta a rafforzare la fiducia nella scuola».
Con il covid, infatti, non erano stati
più realizzati i tradizionali incontri di fine anno a porte aperte e la
mancanza si era fatta sentire. Con
questo evento, però, si sono recuperati anni interi di attività: a partire
dalla pittura, sino alla stampa 3D
e alle passeggiate botaniche per i
golfi, guidate da Carlotta Zerbi e
Umberto Corbellini, quest’ultimo
tra i numerosi ex studenti che hanno
contribuito a celebrare l’anniversario
della propria alma mater. «La partecipazione degli ex alunni» continua
infatti Carobbio, «ha permesso una
vera fusione tra le generazioni, con la
condivisione di aneddoti che hanno
reso l’esperienza molto piacevole».
Unico neo a un weekend altrimenti
perfetto: la mongolfiera che dopo
tanto sperare non ha potuto alzarsi in
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uando passione e determinatezza si incontrano,
spesso accade che delle
semplici idee diventino
realtà. Lo sa bene Federica Martinelli, che dopo tanta fatica si
appresta a inaugurare la Etere
School of music, istituto segratese per la formazione di musicisti
e cantanti. Ed è lei stessa a raccontarci come è iniziata questa
nuova avventura: «L’iniziativa di
aprire una scuola di musica a Segrate mi è venuta a marzo, dopo
tanti anni da studentessa appassionata di questo mondo. Così ho
cercato di non perdere tempo e
non farmi prendere dai dubbi e a
maggio erano già iniziati i lavori.
Mi sono detta: “non esistono se o
ma, ce la devo fare per forza”».
E così è stato, al punto che lunedì
3 ottobre l’accademia ha aperto i
suoi battenti. I corsi che si possono frequentare sono numerosissimi e spaziano tra tutte le discipline musicali, promettendo di
ampliarsi ancora in un futuro.
Presso l’edificio in via Don Sturzo ci sono già i maestri di chitarra, batteria, basso, violino, violoncello, piano e canto moderno
che aspettano di incontrare i prossimi virtuosi del panorama musicale, ma non solo. «Offriamo
anche un corso di propedeutica
musicale per i bambini dai 3 ai 5
anni» continua Federica, «oltre
che uno di musica d’insieme, cioè
incentrato sul canto jazz, classico
e contemporaneo, con la formazione di un coro e la possibilità di
mettere in scena anche interi musical. La proposta è aperta a tutti,
dai 3 ai 99 anni, perché non è mai
troppo presto o troppo tardi per
scoprire la propria passione». Il
pensiero alla base di questo progetto è fondato, infatti, non solo
sull’imparare una pratica, ma anche sulla necessità di offrire uno
spazio per fare aggregazione, ri-

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

L’ I N C H I E S T A

Aspiranti musicisti e cantanti
Arriva la Etere School of music

La nuova accademia
ha aperto i battenti
da due settimane
in via Don Sturzo

unendosi e suonando insieme.
Martinelli tiene molto a questo
aspetto, soprattutto dopo un periodo di chiusura generalizzata dei
luoghi comuni come quello vissuto a causa del covid: «Mettiamo a
disposizione di tutti una grande
sala per la musica d’insieme, già
fornita di strumenti, in modo che
gli studenti possano incontrarsi lì
e divertirsi con la musica, preparandosi anche per un eventuale
concerto».
La direttrice non nasconde infatti
di sognare in grande e porre sin
d’ora obiettivi notevoli per i suoi
allievi, mettendo sempre al primo
posto il piacere di fare musica. Bi-

sognerà certo aspettare che la scuola sia ben rodata, ma non è escluso
che, a seguito del parere favorevole degli insegnanti, i ragazzi possano accedere a concorsi musicali,
anche a livello nazionale. «Una
volta che ho deciso di imbarcarmi
in questa impresa» conclude Federica, «non mi sono posta limiti e
non vorrei porli neanche a chi si
iscrive, sfruttando tutte le opportunità per esibirsi e mettere in mostra il proprio talento». Saranno
famosi? Forse sì o forse no, ma in
ogni caso aumentano a Segrate le
occasioni per gli amanti della musica, a ogni livello e a ogni età.
Chiara Valnegri

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

Ecco i nuovi
coordinatori
Nei giorni scorsi si è
tenuta un’assemblea di
Cernusco Possibile, in cui
si è registrato un cambio
nel coordinamento,
con l’elezione di Milva
Desimone e Giacomo
Cavalletti. I due
subentrano a Francesca
Carioni e Roberto
Codazzi. Durante la
riunione si è inoltre
discusso sul futuro della
città, identificando le
priorità da portare alla
prossima riunione di
maggioranza, nonché
ragionato sui nuovi passi
che la lista civica dovrà
compiere.

Start-up per l’inclusione lavorativa
Le firme dei ministri sul filo di lana
A
l fotofinish, ma il parlamento ce l’ha fatta.
Prima di lasciare spazio
al nuovo governo, sono
arrivate le firme dei ministri del
Lavoro e Politiche Sociali Andrea
Orlando e dell’Economia Daniele
Franco a favore della Start-up per
l’inclusione lavorativa delle persone autistiche. A darne notizia è
stato il senatore uscente Eugenio
Comincini, tra i firmatari del disegno di legge presentato nell’ottobre 2019, insieme ad altri colle-

ghi di vari partiti, per una volta
tutti uniti a favore di una causa
importante.
«Una firma fondamentale, per l’inclusione e per l’autismo» le parole di Comincini. «Una di quelle
che ci permette di poter dire che
abbiamo portato a termine un percorso importante e che, per quanto mi riguarda, dà anche senso al
mio essere stato in Parlamento.
Concludo la mia esperienza parlamentare consapevole di aver
raggiunto un traguardo agognato,

La carica dei 101, tanti
auguri alla signora Giulia

Le candidature
del Gelso d’Oro

traguardo davvero prestigioso quello raggiunto dalla signora Giulia che
nei giorni scorsi ha soffiato su ben 101 candeline. A portarle gli auguri
della comunità cernuschese il sindaco ermanno Zacchetti: «Che bella
persona la signora Giulia che mi ha dato alcuni consigli per arrivare a 101
anni al meglio: continuare a lavorare il più a lungo possibile; mangiare
bene e avere molta pazienza. Visto il suo entusiasmo, io un appunto me
lo sono preso».

Le associazioni potranno
affittare la Filanda

D

urante i mesi più delicati della
pandemia la struttura era stata
convertita in un centro vaccinale,
ora tornerà a disposizione della cittadinanza. Stiamo parlando della
Filanda. È di questi giorni, infatti,
l’atto di indirizzo della giunta per
l’utilizzo degli spazi dell’edificio da
parte di associazioni e soggetti privati. Dal 5 settembre la sua gestione
è affidata all’associazione Amici del
Tempo Libero, che ha ripreso con
le iniziative rivolte agli anziani. Ora
l’amministrazione intende rilanciare iniziative di interesse culturale,
ricreativo e sociale a favore della
cittadinanza, applicando lo stesso
tariffario degli spazi della biblioteca. La giunta, inoltre, si riserva di

concedere gli spazi gratuitamente
per iniziative di particolare valore culturale e sociale. «La Filanda
torna a essere lo spazio che genera
aggregazione e socialità» commenta l’assessore alla partita Debora
Comito. «Allo stesso tempo deve
rispondere ai bisogni che in questo
periodo storico la nostra cittadinanza
sta esprimendo, trovando una sintesi
rispetto al ruolo che ha ricoperto
negli ultimi 10 anni». Il sindaco Ermanno Zacchetti ha aggiunto: «La
pandemia ha trasformato la Filanda
da luogo aggregativo a quello di
prossimità per la tutela della salute
di tutti e la struttura ha dimostrato di
essere capace di restare fedele alla
sua vocazione».

nuovo hub vaccinale in via buonarroti
L’emergenza sanitaria pare
ancora lontana dall’essere
archiviata e vista la
previsione che con l’arrivo
dell’inverno i casi di covid
potrebbero nuovamente
subire un’impennata,
l’amministrazione ha deciso
di correre ai ripari. E così da
questo lunedì (10 ottobre) è
stato allestito un nuovo Hub
vaccinale temporaneo, presso
la Sala Polivalente
dell’immobile comunale di
via Buonarroti 59, per chi,

grande sforzo che ha prodotto
qualcosa di valore per l’Italia intera, che proietta la nostra nazione
in avanti rispetto al diritto al lavoro delle persone autistiche e che
offre a loro e alle famiglie più
dignità. Per questo vorrei ringraziare tutti i soggetti che hanno
collaborato a questo progetto, le
forze politiche di tutti gli schieramenti che lo hanno sostenuto e in
primis il senatore Eugenio Comincini e il ministro del Lavoro Andrea Orlando».

Lavori per il nuovo incrocio rialzato
di via Briantea, la strada è chiusa
H
anno preso il via lunedì 10 ottobre, e dureranno fino al 24,
i lavori della fase finale del nuovo
incrocio rialzato di via Briantea,
realizzato all’altezza di via Svevo
e via Gorizia. Per questo motivo il tratto di strada interessato
resterà chiuso fino a quando il
cantiere non sarà smantellato. A
quel punto la viabilità del settore
cambierà definitivamente. Verrà
infatti invertito il senso di marcia

entro il 31 ottobre

Sarà un’edizione speciale
quella del Gelso d’Oro
del 2023. Già, perché le
onerificenze cittadine
che vengono consegnate
a coloro che, con opere
e azioni di alto profilo
civile, si siano distinti in
campo sociale, culturale,
economico, artistico e
sportivo, contribuendo in
modo significativo alla
crescita umana e sociale
della città, compiono
15 anni. Per inviare le
candidature c’è tempo
fino al 31 ottobre. Devono
essere presentate all’ufficio
Protocollo del
Comune da singoli
cittadini, gruppi,
associazioni, enti e dai
commissari proponenti.
Non sono ammesse auto
candidature. La
segnalazione deve essere
accompagnata da una
esaustiva presentazione
della persona o
dell’ente segnalato, e da
una relazione documentata
che costituisce il motivo
dell’assegnazione della
onorificenza. “Nei prossimi
giorni si riunirà la
commissione per iniziare
a impostare i lavori per
questa importante 15esima
edizione» ha spiegato
il sindaco Ermanno
Zacchetti.

non scontato. Per questo sono felice e orgoglioso di aver voluto e
determinato, insieme ad altri colleghi, una proposta che potrà cambiare in meglio la vita di alcune
persone e delle loro famiglie».
Grande soddisfazione anche da
parte di Nico Acampora, fondatore di PizzAut, ristorante gestito da
ragazzi autistici: «Tre anni di riunioni, trasferte a Roma, incontri
con ministri, commercialisti, parlamentari e altre associazioni. Tre
anni di impegni e di fatiche. Un

dai 12 anni in su, vorrà farsi
somministrare la quarta dose
(ma anche per la terza) . La
concessione dell’affidamento
degli spazi è stata data alla
Cooperativa Iniziativa
Medica Lombarda,
cooperativa di medici di
famiglia e operante anche
nel campo delle vaccinazioni.
A disposizione ci saranno
i vaccini Pfizer ba4-5
(variante omicron 4-5). Sarà
anche possibilità richiedere
la quinta dose, solo per i

fragilissimi, e la prima e la
seconda dose per chi inizia il
ciclo vaccinale. Al momento
l’hub chiuderà a fine febbraio
2023, ma non si esclude che
in corsa si possa decidere per
una proroga. A ottobre, in
attesa di indicazioni da parte
della Regione, resterà aperto
il venerdì, dalle 14 alle 20, e il
sabato dalle 8 alle 14. I giorni
e gli orari potranno subire
variazioni a seconda delle
richieste e della situazione
emergenziale in corso.

di via Briantea, come previsto dalla riorganizzazione della viabilità
dell’intero quadrante nord-est della città, definita dal Piano urbano
del traffico, approvato in consiglio
comunale.
Lo scopo è una maggiore sicurezza per chi vi transita sia a piedi
che sui mezzi, oltre a moderare
il traffico nel quartiere. Anche i
percorsi delle linee 22, 26 e 27 del
trasporto urbano e il Mercabus,

stanno subendo modifiche temporanee, a cui seguiranno modifiche
definitive dei percorsi.
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da visita sia per le grandi aziende,
che per le piccole zone
ricettive.
Proprio per questo motivo
deve trasmettere professionalità
ed eleganza.
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per fare
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buona
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La biografia
di Jeda scritta
da Malavasi
Ha militato davvero
in tante squadre, tra
cui Vicenza, Palermo,
Rimini, Cagliari e Lecce,
per dirne alcune. Lui è
Jedaias Capucho Neves,
ma tutti lo chiamano
Jeda, ed è un calciatore
brasiliano, la cui storia è
stata raccolta in un libro
scritto dal cernuschese
Maurizio Malavasi.
Un brasiliano atipico,
visto che da bambino
faceva il pescatore in
Amazzonia. Il libro sarà
presentato domani,
sabato 15, alle 16.30 in
biblioteca.

Il ritorno di Laura Bonalumi
con il libro “A piedi scalzi”
N
on è un caso se “A piedi
scalzi”, l’ottavo romanzo per ragazzi di Laura
Bonalumi sia uscito il 4
ottobre, giorno in cui si festeggia San
Francesco. Già, perché non siamo
davanti a una biografia, ma il santo
patrono d’Italia è molto presente. Ed
è la stessa scrittrice cernuschese a raccontarci com’è nata la sua ultima fatica letteraria. «C’è stata una serie di
coincidenze e io credo a queste cose.
Tempo fa ho ricevuto un messaggio
da un frate, Riccardo Corti, che voleva farmi sapere le emozioni provate
leggendo il mio romanzo “Bianco”. Il
giorno dopo la mia agente mi chiama
e mi chiede “Perché non ci scrivi un
bel libro su San Francesco?”. Le ho

raccontato di frate Riccardo, lei ne ha
parlato con l’editore, il resto sono le
pagine di “A piedi scalzi”». La trama

è presto detta: don Paolo, un frate che
sta vivendo una crisi vocazionale, fa
irruzione nella vita di un cugino e
della sua famiglia, sconvolgendo tutti
gli equilibri di casa. I ritmi con cui
i protagonisti sono abituati a dover
fare i conti, all’improvviso vengono
stravolti dalla sua calma e dalla sua
visione positiva del mondo.
«Gli scontri maggiori sono con Maria, la figlia 16enne, ribelle ed ecologista, che troverà nelle parole di frate
Paolo e negli aneddoti della vita di
San Francesco anche la sua visione
di pace, di amore per gli animali e per
la natura» prosegue Laura «Si torna,
così, ai temi che amo tanto. Ringrazio
don Riccardo, che gestisce la mensa
dei poveri del suo convento a Ber-

gamo e con cui è nata un’amicizia.
Mi ha aiutato tantissimo, dandomi
numerose informazioni sulla vita dei
francescani. Vorrei sottolineare che
ho sempre cercato di chiedere a don
Riccardo una visione un po’ laica e
così è stato. È un romanzo che potrebbero leggere anche ragazzi non
cattolici.». Il 21 ottobre, alla Libreria
del Naviglio, Laura farà la sua prima presentazione cernuschese. «Poi
inizierò a girare nelle scuole, visto
che amo parlare con i ragazzi. Ogni
volta che esco con un romanzo le
emozioni sono sempre tante e diverse.
Devo, però, ammettere che quando ho
chiuso questo libro mi è dispiaciuto
abbandonare Maria e Paolo».
Roberto Pegorini

Martedì 11 ottobre è
uscito “La risorsa” il
nuovo romanzo di
Elisabetta Ranghetti,
sesta fatica letteraria
della cernuschese. E per
chi volesse partecipare
alla prima presentazione
ufficiale, l’appuntamento
è per venerdì 21 ottobre,
alle 19.30, a Villa FIorita
con una cena letteraria.
Prenotazioni tramite
whatsapp al
380.4626426.

CoinvoLto 16EnnE

Incidente
sulla Padana
Traffico in tilt lo scorso
giovedì sulla Padana a
causa di un incidente
che ha visto coinvolto un
16enne in scooter. Erano
circa le 17.30 quando il
motorino è entrato in
collisione con una vettura.
Il 118 è intervenuto con
un’ambulanza e perfino
con l’elisoccorso. Con il
passare dei minuti, però,
le condizioni del ragazzino
si sono rivelate meno
gravi del previsto, tant’è
che l’elicottero si è levato
nuovamente in volo, senza
trasportarlo. Il giovane
è stato accompagnato
comunque, per
precauzione, all’ospedale
San Raffaele, in codice
verde.

in tangEnziaLE

a villa Fiorita

Cena letteraria
con Elisabetta
Ranghetti
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Ecco l’appuntamento
con Le vie del miele
omani, sabato 15 ottobre, dalle trasforma il miele dalle arnie, ci saD
10 alle 18, torna l’appuntamen- ranno truccabimbi e laboratori per i
to con “Le vie del miele”, il festival più piccoli. Infine, alle 16.30 presso
più dolce che ci sia. A organizzarlo
è il Gruppo Apicoltori cernuschesi,
in coordinamento con Pro Loco, gli
assessorati alla Cultura e al Commercio, e con la collaborazione di
Impronte Diverse, associazione
Genitori Margherita Hack, Comitato Genitori Rita Levi Montalcini
e l’associazione L’Appetito vien
teatrando.
Banchetti con miele e prodotti apistici di produttori locali saranno
presenti in piazza Matteotti. Inoltre
sarà possibile assistere a come si

la ex Filanda, si terrà lo spettacolo
di burattini “Nel giardino delle api”.
«Abbiamo voluto dare centralità a
questa iniziativa in virtù della doppia anima culturale e ludica che la
caratterizza. Un’occasione unica,
per grandi e piccini, per scoprire
il mondo delle api” il commento
dell’assessore al Commercio Paola
Colombo, a cui fa eco il collega
alla Cultura Marco Erba: «Un grazie alle associazioni del territorio,
che propongono sempre iniziative
arricchenti per la città».

Dopo 19 colpi riusciti
il laDro Finisce in manette

Auto in fiamme
allo svincolo

In sette mesi aveva messo
a segno 19 colpi tra
Cernusco, Gorgonzola e
Milano. Ma al ventesimo
tentativo è finito in
manette. Il malvivente si
trovava all’interno di un
appartamento quando la
proprietaria è rincasata.
Il giovane non ha voluto
saperne di scappare
a mani vuote, e dopo
aver minacciato con un
cavatappi la donna ha
arraffato 200 euro e un
computer e si è dileguato.

Attimi di paura domenica
sera, sulla tangenziale est,
all’altezza di Cernusco,
quando un’auto ha
preso fuoco. Sul posto i
vigili del fuoco, mentre
lo svincolo è stato
chiuso per permettere
ai soccorsi di operare
nelle migliori condizioni.
A incendiarsi un’Alfa
147. Secondo una prima
ricostruzione la vettura
ha centrato la cuspide che
fa da spartitraffico e le
fiamme sono divampate.
La persona al volante è
riuscita a mettersi in salvo.

La vittima ha fornito ai
carabinieri un identikit
dettagliato a cui
si sono sommate alcune
riprese delle videocamere
in zona. E così il rapinatore
è stato identificato.
Gli uomini dell’Arma
l’hanno rintracciato e
arrestato, traducendolo
a San Vittore. Si tratta di
un 19enne nordafricano
che dovrà rispondere
anche di scippi e di furto
in una casa di riposo di
Gorgonzola.

Galleria fotografica
Mille scatti per immortalare mille attimi meravigliosi trascorsi sabato.
Tante superofferte, sorrisi, colori e allegria, tanta voglia di tornare a stare
insieme e tanta professionalità: il Soloperoggi è tutto questo, e anche di più

La sfilata al tramonto
La giornata si è conclusa con il botto. Alcuni commercianti locali hanno
portato in passerella le loro collezioni indossate da modelli d’eccezione

EVENTO DI SUPPORTO AL COMMERCIO LOCALE

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
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Dopo due anni di limitazioni la festa
dei commercianti è tornata alla grande
U
n Soloperoggi così, la
città di Cernusco lo stava attendendo da due
anni. Già, perché l’emergenza sanitaria non aveva fermato la macchina organizzatrice,
ma l’aveva inevitabilmente limitata. Sabato scorso, invece, la festa
dei commercianti è andata in scena davvero in grande stile, al punto che, a detta di molti abbiamo
assistito alla migliore edizione di
sempre.
Complice la bellissima giornata,
con un clima perfetto per passeggiare in tutta tranquillità, l’isola
pedonale di Cernusco ha davvero
indossato il vestito delle grandi
occasioni. La coreografia della
giornata era prevalentemente color
rosa non a caso: l’obiettivo, infatti, era quello di ricordare che ottobre è, soprattutto, il mese della
prevenzione contro il tumore al
seno. Commercianti in strada con
proposte irripetibili e un fiume di
gente per le vie a respirare un’incredibile aria di festa. Tutte le parti chiamate in causa hanno dato il
massimo, con grande entusiasmo,
e questo si è percepito a partire
dalle prime ore del mattino fino ad

arrivare alla sfilata del tardo pomeriggio. Il Soloperoggi, ormai
diventato simbolo della vivacità
del commercio locale, ha confermato una volta in più la voglia di
collaborazione che esiste tra gli
operatori, con una serie di sinergie
finalizzate a rendere la giornata
perfetta. Nessuna invidia, nessun
individualismo, ma semplicemente il piacere di ribadire che il com-

PARTECIPANTI

Pro Loco, dell’associazione La Presentosa di Belinda Luciani (hobbisti,
artigiani e street food), degli amici
delle Harley Davidson Free Chapter
Steelhawks Milano, degli artisti di
strada, dell’associazione Il Mulino
e di Gonfiabilandia. A fare da colonna sonora per tutta la giornata ci ha
pensato Radio Cernusco Stereo.
Tutti i negozianti erano collegati in
streaming (Rcs939.it). Durante la

Grazie a tutti!
Piazza Gavazzi

SoSTENIToRI

Cernusco era vestita
di rosa in occasione
del mese della
prevenzione

mercio a Cernusco c’è, è vivo e ha
voglia di sorprendere. La vera novità di questa edizione è stata l’esordio
da neo assessore al Commercio di
Paola Colombo. Lo diciamo subito:
promossa a pieni voti. E se Ediesse
è il motore e la mente pensante della manifestazione, resta sempre fondamentale l’appoggio del sindaco
Ermanno Zacchetti, degli uffici comunali, della polizia locale, della

diretta sono andate in onda anche
delle brevi interviste ai commercianti. Soddisfatti? Sì. Appagati? Nemmeno per sogno. Stiamo, infatti, già
ragionando sulla prossima edizione
che si terrà in primavera. E a breve
ci sarà un incontro tra tutte le parti
interessate per fare il punto della
situazione e partire con la programmazione con rinnovato entusiasmo.
Paola Scaglia

@kave.fluid.art
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“Pittura moda gioiello”, quando la sfilata
vede il coinvolgimento di tre diverse arti
S
abato 1 ottobre InFolio ha
avuto l’onore, e il piacere,
di essere invitato alla presentazione del progetto
artistico “Pittura moda gioiello”
che si è tenuta presso la galleria
KaVe fluid art di Cattolica. Obiettivo dell’evento è stato la promozione di un dialogo tra diversi
esercizi artistici, oltre che commerciali, per creare una sinergia
che, come dimostra il successo
dell’iniziativa, porta linfa vitale a
tutte le parti che si sono messe in
gioco.
Nulla di troppo diverso da ciò che
i commercianti locali del nostro
territorio hanno già tante volte
dimostrato, unendosi e avanzando
proposte sempre originali per la
cittadinanza. Le tre arti coinvolte,
in questo caso, trovano incarnazione in altrettante figure femminili che hanno fatto della passione
il proprio lavoro: si tratta di Katya
Vecchi, di professione pittrice,
Fabiana Gabellini, stilista, e Elisabetta Scansa, disegnatrice di
gioielli. Le tre donne hanno quindi deciso di unirsi per dare vita a
una sfilata che abbinasse gli abiti
e i gioielli indossati dalle modelle
con una serie di quadri, secondo
principi di armonia cromatica e
sentimentale.
Vista l’adesione di scopi che questo progetto comporta, ci si aspetterebbe che le artiste fossero amiche da una vita, e invece non è
così. «A luglio Fabiana è entrata
nella mia galleria a Cattolica, inaugurata da poco» racconta Katya,
«ed è rimasta affascinata dalla
sintonia che ha ritrovato tra i miei
quadri e i suoi abiti. A quel punto
mi ha proposto di collaborare per
un’impresa che esaltasse questo
genere di coesione». La stessa stilista dice, pur avendo lavorato in
precedenza con altri artisti, di non
avere mai sentito una vicinanza
così spontanea: «All’inizio questa
sorta di simbiosi è nata per caso,
principalmente su un piano artistico, poi conoscendoci sempre
meglio le similitudini hanno continuato ad affinarsi, anche da un

punto di vista caratteriale. Quel
che è più bello è che in questo
modo il lavoro insieme è sempre
stato all’insegna della spontaneità,
senza sforzo, aspetto che è fondamentale nel mondo dell’arte».
In breve tempo, Fabiana ha coinvolto nel progetto anche la collega
orafa Elisabetta e in pratica, prendendo spunto da un tessuto o da
un motivo, tutte e tre le artiste
hanno attinto dalla propria creatività per tirare fuori idee uniche. È
la stessa Elisabetta a sottolineare
questo concetto: «Siamo tutte accomunate dall’unicità dei pezzi
che produciamo, perché progettiamo sempre il nostro lavoro su misura e non esistono repliche. Ogni
creazione ha origine da un pensiero che poi cerchiamo di sviluppare, ognuna come si sente, e alla
fine spesso abbiamo trovato delle
convergenze interessanti».
Durante la sfilata, questa complementarietà di intenti si è vista bene, ma all’inizio non era dato per
scontato che si riuscisse a ottenerla. Nonostante i naturali dubbi,
alla fine le loro preoccupazioni si
sono dimostrate vane e già durante la preparazione delle opere le
donne hanno sentito l’affiatamento crescere sempre di più, sino a
prevalere del tutto. «Io in particolare temevo di non riuscire nell’impresa» afferma Katya, «perché nel
tipo di pittura astratta di cui mi
occupo, che usa una tecnica nuova
in Italia, chiamata fluid painting,
è molto difficile focalizzarsi su un
tema specifico. Fabiana mi mandava tessuti da cui prendere spunto e avevo paura che il mio prodotto finito sarebbe stato troppo
distante dal motivo in comune, ma
poi ci incontravamo e vedevamo
che c’era accordo tra le nostre
scelte artistiche».
Fabiana, dal canto suo, ricalca le
medesime parole dell’amica, accompagnata anche da Elisabetta,
anche sotto un altro importante
aspetto, che accomuna l’unione di
ogni artista e di ogni commerciante sotto la volontà comune di farsi conoscere e prendere fiato da

L’evento, a cui
inFolio è stato
invitato, si è
tenuto a Cattolica

un mondo che altrimenti, se schiacciato sulla pura economia, risulterebbe asfissiante. La stilista, per
esempio, dichiara: «Questa collaborazione è stata salvifica perché
è come se mi avesse permesso il
risveglio da un sonno profondo,
facendomi ritrovare il contatto con
l’arte libera. Ammetto che un po’
rischiavo di perdere questo piacere, perché prima spesso stavo a
fossilizzarmi e cercavo di assecondare i discorsi degli altri; invece
sono stata incoraggiata dalle mie
colleghe e portare avanti il mio di
discorso artistico».
Che si sia trovata una sintonia profonda si evince anche dalla concordanza che queste affermazioni
trovano in quelle di Elisabetta,
quando dice: «La parte migliore è
stata, prima ancora dell’unione di
tre arti, l’unione di tre donne per
un progetto comune. In questo
modo, ognuna ha fatto ciò di cui è
capace senza limitazioni e, come
risultato, le creazioni di tutte ne
sono uscite esaltate e abbiamo potuto mettere in mostra ciò che nasce nei nostri laboratori e in principio nella nostra anima».
Quella che è partita come una collaborazione si è infine rivelata
come lo sbocciare di una nuova
amicizia, coronata dal successo del
primo di molti progetti.
Chiara Valnegri

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

LE TERRAZZE di SAN BOVIO
IN PRONTA CONSEGNA – NESSUNA COMMISSIONE RICHIESTA

ULTIME DISPONIBILITà

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

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

Affiliato: STUDIO PESCHIERA BORROMEO SNC
P.zza Riccardo Lombardi, 1 - PESCHIERA BORROMEO (MI)
Tel. 0255301355 - mihc7@tecnocasa.it - peschieraborromeo2.tenocasa.it

14 ottobre 2022

peschiera - primo piano
GIoVAnI In ReGIone

Stefania Accosa
tra gli invitati

Nei giorni scorsi si è tenuto
in Regione l’incontro “I
giovani: un investimento
strategico per la crescita
della Lombardia”, alla
presenza del presidente
Attilio Fontana e
dell’assessore alla partita
Stefano Bolognini. E anche
Peschiera era presente
con il vicesindaco Stefania
Accosa, come giovane
amministratrice locale,
nonché componente della
consulta Anci Giovani
Lombardia.

BUon ComPleAnno

40 candeline
per l’Aido

Anche l’amministrazione
comunale, in occasione
della giornata nazionale
dell’informazione,
ha voluto festeggiare
il 40esimo anno
dalla fondazione
dell’associazione Aido
Peschiera Borromeo.
A rappresentare la
giunta l’assessore alle
Associazioni Beatrice
Rossetti. Per l’occasione
è stato ricordato come la
donazione sia un atto di
civiltà.

A mIRAzzAno

Rifacimento
dell’asfalto
Lunedì 17 ottobre
prenderanno il via i
lavori di ripristino
della pavimentazione
stradale della MirazzanoVimodrone, che collega
Peschiera Borromeo
a Segrate. I lavori
di manutenzione
straordinaria sono a cura
di Città metropolitana
e verranno realizzati di
giorno, dureranno una
settimana nella quale la
strada sarà chiusa.
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Un prezioso contributo regionale
per il distaccamento dei pompieri
N

el maggio del 2011 l’allora giunta
Molinari aveva aperto una manifestazione d’interesse per individuare operatori interessati alla
realizzazione della caserma dei vigili del
fuoco sul territorio. Un distaccamento dei
pompieri per la quale l’amministrazione comunale aveva impegnato poco più di 464mila
euro. Esattamente un anno dopo si erano
aperte le iscrizioni per presentare la domanda
ed essere inseriti nell’elenco del personale
volontario. E adesso arrivano risorse fresche.
Nei giorni scorsi, infatti, è stato pubblicato da
Regione Lombardia l’elenco dei beneficiari
del contributo rivolto alle onlus che sostengono un distaccamento volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Un totale di

2 milioni di euro distribuiti a sessanta realtà
regionali. Ebbene a Peschiera Borromeo sono
stati assegnati 37mila euro.
«A nome del territorio desidero ringraziare
l’assessore regionale alla Difesa del Suolo
Pietro Foroni che ha inserito il nostro Comune
tra gli otto distaccamenti della provincia di
Milano, a cui sono stati assegnati in totale
oltre 287mila euro» il commento alla notizia da parte del sindaco Augusto Moretti.
«I mondi del volontariato e dei vigili del
fuoco fanno davvero molto rappresentando un fondamentale valore aggiunto nelle
situazioni emergenziali. I nuovi mezzi e le
strumentazioni tecniche che potranno essere
acquistati implementeranno ulteriormente le
attività a tutela della sicurezza dei cittadini».

Nel dettaglio, ecco il contributo per gli otto
distaccamenti della provincia di Milano: Abbiategrasso (34mila euro), Corbetta (35mila
euro), Garbagnate Milanese (34mila euro),

Inveruno (35mila euro), Magenta (35mila
euro), Melegnano (35mila euro), Peschiera
Borromeo (37mila euro) e Pieve Emanuele
(41mila euro).

12eSImA mISSIone
che bella notizia

4 appuntamenti

matilde nel Coro
di Voci Bianche
della Scala
Si chiama Matilde
Leonetti, è un’allieva
presso la scuola civica
di musica Prina del
Maestro Sergio Rao, e
nei giorni scorsi è
entrata nell’Accademia
del Coro di Voci
Bianche della Scala di
Milano. Un anno di
preparazione e di
sacrifici che sono stati
ripagati nel migliore dei
modi. A volersi
congratulare con lei
anche il sindaco
Augusto Moretti.

M I L A N O

Vieni a scoprire
la nuova collezione bohémienne
Piazza Centro Commerciale, 46 - San Felice - Segrate - Tel. 351 8626701
millisposemilano@gmail.com - www.millisposemilano.com

A San Bovio una giornata di amicizia
e di sport per ricordare la giovane Rowena
Dopo due anni di stop, a causa
dell’emergenza sanitaria, si è svolta
a San Bovio “Insieme per Rowena”,
iniziativa di sport e amicizia in
ricordo della giovane
prematuramente scomparsa che
abitava nel quartiere. Principale
promotore è stato Json Adriani, che
si è adoperato per ottenere il
patrocinio del Comune e per cercare
una serie di sponsor che
supportassero la giornata.
Sono state davvero tante le persone
che vi hanno preso parte, in
particolare giovani della frazione,
ma non solo. Yoga, basket, lezioni di
pattinaggio per grandi e piccini le
principali performance, senza
scordare un momento
commemorativo dedicato proprio a
Rowena e il concerto di The
Ghibertins per concludere la
manifestazione.

Una rassegna
musicale
per tutti i gusti
Ottobre a Peschiera non
è soltanto il mese della
letteratura. Sabato 22
ottobre, alle 21, al
teatro De Sica, con un
concerto che spazia
dallo Swing al Jazz,
interpretato da Four on
Six e Deborah Falanga,
prende il via la rassegna
musicale organizzata
dal Comune, in
collaborazione con
l’Accademia dei Poeti
Erranti e la Scuola
civica di Musica Prina.
Oltre all’appuntamento
di ottobre, saranno altre
due le esibizioni di
altissimo livello e per
ogni genere musicale.
Eccole: sabato 19
novembre concerto pop
rock con Noisebite;
sabato 17 dicembre
concerto di Natale con
The Gospel Light Vocal
Ensemble. Domani,
sabato 15 ottobre, alle
18, invece, in biblioteca
è in programma il
concerto di Marco
Battaglia. L’evento fa
parte della 15esima
edizione della Rassegna
concertistica di
associazione 800
Musica. «Quattro
appuntamenti di grande
intensità» le parole del
vicesindaco Stefania
Accosa. «Saranno
esibizioni di estremo
valore; abbiamo deciso
di optare per l’ingresso
libero proprio affinché
tutti possano goderne».

Trasporto rene
effettuato
Ancora una missione, e
siamo alla dodicesima,
per la pattuglia della
polizia locale impegnata
nel trasporto degli organi.
Questa volta l’Areu ha
chiesto aiuto per un
rene che dall’ospedale di
Niguarda doveva giungere
ad Ancona il prima
possibile. I vigili, a bordo
dell’auto appositamente
allestita per questo tipo
di interventi, hanno
recuperato il prezioso
organo e si sono messi
alla volta delle Marche,
raggiunte in 3 ore.
Missione compiuta a
tempo di record.

A mezzATe

Il ritorno
delle pecore

Da qualche anno sono
puntuali come un orologio
svizzero. Arriva ottobre e
con lui un gregge di pecore
invade i campi di Mezzate.
A portarle a pascolare
dalle nostre parti un
pastore bergamasco, il
quale conferma il numero
sostanzioso degli ovini:
sono 500. Per il cane che
deve fare loro da guardia
un bell’impegno.

L’amministrazione esulta, aperto a San Bovio
lo sportello Ufficio relazioni con il pubblico
D
allo scorso mercoledì 5 ottobre ha preso
il via la fase di decentramento dei servizi
comunali con l’attivazione di un nuovo sportello informativo Urp (Ufficio relazioni con il
pubblico) a San Bovio. Lo spazio sarà aperto
tutti i mercoledì mattina dalle 9 alle 12 presso
il centro commerciale San Bovio (adiacente
al Centro anziani) in viale Abruzzi 3. Questi i
servizi a cui si può accedere: informazioni sui
servizi comunali e sulle iniziative del Comune; assistenza per le pratiche online; richiesta
appuntamenti per certificati, ritiro atti e tessere
elettorali, CIE, residenze; rilascio Pin, Puk,

tessera sanitaria.
L’assessore ai Servizi Generali Daniele Pinna ha
commentato così l’apertura dello sportello: «Si
tratta di un importante passo in avanti che l’amministrazione comunale ha fortemente voluto a
favore dei cittadini, per supportarli e agevolarli.
L’obiettivo è consentire una prospettiva più
funzionale. Con l’apertura dello sportello informativo Urp a San Bovio viene concretamente
attuato il decentramento di alcuni servizi in capo
al Comune. Faremo in modo che sia l’inizio di
un percorso, non il punto di arrivo».
Soddisfatto per il traguardo raggiunto anche il

sindaco Augusto Moretti: «Immagino da sempre,
ed è quello che sto realizzando da quando mi sono insediato come sindaco, un’amministrazione
più presente sul territorio, un’amministrazione
di prossimità più vicina ai cittadini in maniera
capillare, orientata a risolvere i piccoli e grandi problemi. In quest’ottica abbiamo aperto il
nuovo sportello Urp a San Bovio: renderà più
semplice la vita dei residenti della frazione
fornendo in maniera efficiente i servizi della
pubblica amministrazione. Ringrazio l’assessore
Daniele Pinna e gli uffici preposti per l’impegno
profuso in questo progetto».
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Le Camminate
del benessere
Dopo il successo di
adesione della scorsa
primavera sono ripartite
le Camminate del
benessere, organizzate
dall’assessorato allo Sport.
Questi gli appuntamenti
che si svolgono sempre
dalle 9.45 alle 11.15: il
lunedì a Bettola, partenza
dal teatro De Sica; il
martedì a San Bovio,
partenza dal parco degli
Angeli; il giovedì a Linate,
partenza da piazza della
Concordia; venerdì a
Mezzate, partenza da
piazza della Costituzione.
«Si tratta di un’attività
che ha riscosso e continua
a riscuotere tra i cittadini
grande apprezzamento
e partecipazione poiché,
oltre a consentire di fare
attività motoria sono un
vivace appuntamento di
convivialità» le parole
dell’assessore allo Sport,
Daniele Pinna.

-

c r o n a ca

Cinquanta ore a pulire Peschiera
Nuovo record per il turista spazzino
S
imone Riva, meglio conosciuto
come il turista spazzino, torna a
fare parlare di sé. Lo scorso fine
settimana il peschierese ha superato il record del mondo di raccolta dei
rifiuti a mano, al termine di 50 ore e 18
minuti di impegno proprio nella sua città.
In precedenza era sempre lui a detenerlo,
con un intervento a Mediglia di 30 ore e,
ancor prima, di 25 sugli scogli della riviera
romagnola. «Non avrei mai creduto di
riuscirci, anche se alla fine ero davvero
stanco e mi sentivo come Rocky quando
aveva battuto Ivan Drago» le sue parole.

Bottega verace accanto
alla lilt per la prevenzione
Come lo scorso anno
Bottega Verace ha
deciso di supportare la
LILT Milano Monza
e Brianza nella lotta
per la prevenzione e
diagnosi precoce dei
tumori al seno, donando
la presenza dello Spazio
LILT Mobile. Sabato 15
ottobre, si posizionerà in
via Matteotti, nell’area
mercato, per eseguire

gratis visite senologiche
e mammografie con
tomosintesi a tutte le
donne over 40, che non
hanno già fatto l’esame
negli ultimi 12 mesi, fino a
esaurimento posti.
«Riteniamo che ogni
azienda abbia il dovere di
contribuire allo sviluppo
del territorio su cui opera»
spiegano i responsabili di
Bottega Verace.

l’ingrediente
del mese
di Bottega Verace

La zucca delica
Prodotto tipico autunnale, pochi sanno che in realtà le origini della zucca
delica non sono italiane, ma giapponesi.
Ottenuta da un incrocio di semi diversi, la zucca delica si riconosce dalla
caratteristica polpa di colore arancio vivo, dalla sua forma tipica e
dalla buccia di colore verde striato.
Buccia che, tra le altre cose, è anche commestibile, e
si presta molto bene alla realizzazione di zuppe
deliziose!
Grazie al suo alto contenuto di acqua e
fibre e, contemporaneamente, alla pressoché assenza di grassi, la zucca è un
ottimo alimento ipocalorico che si
presta molto bene a quasi tutti i tipi di
diete.
L’Italia, con i suoi oltre 2.000 ettari, è
una grande produttrice di zucche, e
le più apprezzate sono quelle che
vengono prodotte nel Mantovano,
dove alcuni piatti tradizionali sono
proprio a base di zucca delica.
In Bottega puoi gustare la zucca delica nel nostro fantastico risotto alla
crema di zucca, oppure nel tortino di melanzane e grana. Ti aspettiamo a tavola!
Bottega Verace - via Achille Grandi 9 Peschiera Borromeo - Tel. 02 / 836 33 947
www.bottegaverace.it

«Ringrazio il Comune che mi ha assistito
in questa impresa. Ho raccolto tonnellate
di rifiuti e fatto vari mucchi in più punti della città, puntualmente raccolti dalla
Sangalli. Vorrei dedicare questo record
ai bambini di Peschiera perché possano
avere un futuro migliore». La stessa amministrazione ha voluto omaggiare Riva con
parole di elogio, espresse dal vicesindaco,
con delega all’Ambiente, Stefania Accosa:
«Ci congratuliamo con Simone Riva per il
suo strabiliante record. Faremo in modo che
questo risultato riceva la giusta attenzione e
ammirazione. Lo ringraziamo non solo per il

All’Agorà

Ecco “Scatti
in libertà”

grande servizio reso, ma anche per il perfetto
coordinamento con l’ufficio Ambiente ed
Ecologia. Attraverso la segnalazione dei materiali raccolti o individuati, potremo infatti
risalire ai tanti incivili che contribuiscono al
degrado ambientale. Da sempre siamo per
la tolleranza zero verso chi non rispetta il
nostro patrimonio naturale. Spesso, dietro
chi abbandona rifiuti vi sono evasori Tari.
Simone Riva rappresenta una grande fonte
di ispirazione, poiché le sue gesta di forte
impatto possono riuscire a sensibilizzare le
persone anche oltre il confine della nostra città, e per tale motivo vorremmo premiarlo».

Cerimonia commemorativa
per le 118 vittime di Linate

Sarà inaugurata sabato 22
ottobre alle 18.30 (e sarà
visitabile fino a domenica
6 novembre) “Scatti in
libertà”, mostra
fotografica dedicata al
territorio, allestita da
Angelino Gentile insieme a
16 suoi colleghi. La
collettiva sarà ospitata
nello spazio Agorà
Peschierarte, in piazza
della Costituzione, a
Mezzate e avrà il
patrocinio del Comune.

Il 23 ottobre

A Linate c’è
la castagnata
Autunno fa rima con
castagne. In particolare
durante il mese di
ottobre. Lo sanno
bene i responsabili
dell’associazione
Comitato per Linate
che per domenica 23
ottobre, a partire dalle
12, hanno organizzato
al giardino Calipari una
castagnata, invitando tutti
i residenti della frazione.
Naturalmente le castagne
faranno la parte delle
protagoniste, ma sono
previste altre prelibatezze,
come le classiche salamelle
e patatine, e la trippa.

A bergAmo

Personale
di Carla Bruschi
Da ieri, giovedì 13 ottobre,
fino a domenica 23,
presso la sala Manzù di
via Camozzi a Bergamo,
si terrà l’esposizione
personale della pittrice
Carla Bruschi, titolata
“La magia di un sogno”.
Saranno trenta le tele che
si potranno ammirare:
«Ringrazio la Provincia
di Bergamo, la consigliera
Romina Russo, e il
presidente Pasquale
Gandolfi, per questo
straordinario palcoscenico
concesso ai miei lavori»
le sue parole. «Mi sento
orgogliosa di esporre in
questa città, Capitale
italiana della Cultura
2023, al quale ho anche
dedicato una delle mie
opere intitolata “L’Italia
che se ne va”».

nel fine settimana si è tenuta una messa presieduta da monsignore
Fabio Dal Cin per commemorare la strage di linate dell’8 ottobre 2001.
A rappresentare peschiera borromeo era presente il sindaco Augusto
moretti e una delegazione della polizia locale con il gonfalone. Quella
mattina furono 118 le persone che persero la vita nell’incendio,
intrappolate all’interno di un aereo di linea della scandinavian Airlines,
entrato in collisione con un Cessna. Alla cerimonia, oltre alle istituzioni,
erano presenti anche numerosi parenti delle vittime.

Roversi ha inaugurato
l’Ottobre letterario
stato lo scrittore di thriller Pa- classica foto ricordo e il firma
È
olo Roversi ad aprire “Ottobre copie del suo romanzo.
letterario - Sfogliando: il Festival La rassegna è proseguita anche
del Libro”, prima edizione di una
rassegna che ambisce a diventare
un appuntamento culturale fisso
per la città. Roversi ha presentato
il suo ultimo romanzo “L’eleganza del killer” confermando tutta la
sua arte oratoria, apprezzata dalle
tante persone che hanno voluto
presenziare, tra cui il vicesindaco,
con delega alla Cultura, Stefania
Accosa che ha fortissimamente
voluto questo festival. Al termine
della presentazione Roversi si è
soffermato con i presenti, per la

nei giorni successivi con la presentazione di altri romanzi, sempre in biblioteca, e andrà avanti
fino a fine ottobre in una specie
di passaggio del testimone con
Milano Book City, in programma
a metà novembre.
Tra i prossimi appuntamenti, segnaliamo oggi, 14 ottobre, l’ex
sindaco di Milano Gabriele Albertini, mentre il 21, alle 18.30 sarà la
volta del nostro direttore Roberto
Pegorini, con il suo ultimo noir
“Almeno non questa notte”.

Via Milano 86, Pioltello - Tel. 02 9210 1443 - info@croceverdepioltello.it - www.croceverdepioltello.it
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p i o lt e l lo - p r i m o p i a n o
ProtezIone cIvIle

Cosa fare in caso
di alluvione
Come affrontare situazioni
di emergenza, per esempio
un terremoto o una
alluvione? Lo spiegherà
domani, sabato 15 ottobre,
dalle 8.30 alle 12.30
all’istituto Machiavelli
(via Milano) la protezione
civile con l’iniziativa “Io
non rischio”. Si replica
anche il giorno successivo,
dalle 9 alle 16, in piazza
Madonna delle Seggiola
(Seggiano), dove sarà
allestita una tenda campo
e stand per grandi e
piccini, che potranno
così imparare le buone
pratiche del caso.

shoPPIng In cIttà

Torna “Affari
per un giorno”
Sconti e offerte speciali,
dalle 9 alle 19, di sabato
22 ottobre. Torna “Affari
per un giorno”, l’iniziativa
lanciata dall’assessorato
al Commercio. «Invitiamo
tutta la cittadinanza ad
approfittare di questa
opportunità per scoprire
i prodotti e i servizi
offerti dai negozi di
vicinato, dove è possibile
fare acquisti di ottima
qualità senza doversi
spostare dalla propria
città» spiega l’assessore
al Commercio, Paola
Ghiringhelli. Un’occasione
per fare compere
tra abbigliamento,
gastronomia, sport, tempo
libero, benessere e molto
altro.

Il progetto Hub dei Talenti
è arrivato all’atto finale
D
omani, sabato 15 ottobre,
si conclude ufficialmente a Pioltello il progetto
“L’Hub dei Talenti - Passioni che fanno bottega”, finanziato
dal bando di Regione Lombardia,
Anci La Lombardia è dei Giovani.
Per festeggiare la sua fine, che ha
coinvolto gli studenti del Machiavelli e tutta la popolazione giovanile della Martesana, si terrà un
evento che si rivolgerà anche gli
adulti. Sarà l’occasione per fare il
punto su come affrontare al meglio
l’orientamento personale e professionale.
L’appuntamento è nella sede
dell’Informagiovani di via Alla Stazione 22, dove i partner, insieme ai

ragazzi del territorio, avranno modo
di lavorare insieme confrontandosi attivamente sui risultati ottenuti
nei dodici mesi di svolgimento

la Sala di CaSCina dugnana
Sarà inteStata a monga
Un riconoscimento
per valorizzare il suo
impegno nei confronti
della città. In ricordo
del consigliere comunale
Matteo Monga, scomparso
prematuramente lo scorso
26 febbraio all’età di 43
anni, gli sarà intestata
la sala della cascina
Dugnana. È stato, infatti,
approvato un ordine
del giorno, firmato dai
capigruppo di tutte le
forze politiche presenti
nel parlamentino. Tutti
si sono trovati concordi

nel voler ricordare in
maniera ufficiale la figura
di Monga. Il sindaco
Ivonne Cosciotti, anche
a nome della sua giunta,
ha proposto di intestare
al consigliere scomparso
questa sala. «Il voto,
espresso all’unanimità,
rappresenta al meglio
il valore di Matteo,
riconosciuto da tutti» il
commento degli esponenti
di Polo per Pioltello.
Matteo Monga sedeva in
consiglio comunale da
oltre 15 anni.

dell’Hub dei Talenti. Il progetto ha
rappresentato per il territorio della Martesana un’opportunità unica
per sperimentare azioni concrete

a partire da una visione comune
delle politiche giovanili capace di
valorizzare su più livelli la condivisione, il confronto e l’intervento
diretto sul territorio.
Guardando al programma, la mattina si terranno i workshop “Talenti,
Esperienze e Influenze” rivolti agli
studenti delle scuole superiori, realizzati dalla rete del terzo settore e
dal team Under 30. In pausa pranzo
sarà allestito un catering, a cura
degli studenti dell’Enaip di Melzo,
con musica live. Nel pomeriggio
invece, sarà il momento per una
tavola rotonda sulle prospettive
dell’orientamento giovanile con
la presenza di politici, tecnici ed
esperti.
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lavoro

esselunga
sta cercando
personale
Per chi è alla ricerca di
un lavoro, Esselunga
sta selezionando,
tramite Adecco, per lo
stabilimento di Limito
figure da inserire come
addetti alle produzioni
gastronomiche. Chi
fosse interessato a
queste posizioni, può
rivolgersi agli operatori
del progetto
Cittadinanza al Lavoro,
a disposizione per
supportare i candidati
nella procedura che va
effettuata online. Per
maggiori informazioni:
lavoro@
cittadinanzaallavoro.it,
oppure telefonare al
338.5776880.

Gli edifici comunali si rifanno
il look per consumare meno energia
L
avori per quasi 6 milioni di
euro in 30 strutture pubbliche
per ridurre le emissioni. Pioltello
grazie al progetto Comuni virtuosi,
promosso in collaborazione con i
Comuni di Cardano al Campo e
Magnago, e finanziato da Fondazione Cariplo, ridurrà le emissioni
e, di conseguenza, i consumi energetici. Mica male di questi tempi.
Il percorso era iniziato nel 2017,
puntando sulla sostenibilità. Nel
2023 il Comune comincerà anche
a risparmiare sui costi dell’energia.
Il progetto prevede l’affidamento
per 15 anni del servizio di gestione
energetica di 30 edifici pubblici

comunali, soprattutto scuole, a
un’azienda che deve garantire un
abbattimento delle emissioni del
30% rispetto al 2020. Il tutto senza
aumentare i costi.
In pratica, da quando i benefici per
la città? «Inizieremo a spendere
meno per l’energia dal 2023 ma
l’anno in cui avremo un risparmio
economico pieno sarà il 2024»,
spiega il vicesindaco con delega ai
Lavori Pubblici, Saimon Gaiotto.
«In tutti gli edifici saranno installate termovalvole, poi si procederà con interventi mirati per ogni
struttura, dal cappotto termico al
telecontrollo».

l’ i n C H i e S t a

D

al 1974 la Croce Verde di
Pioltello opera sul territorio svolgendo alcune
attività fondamentali, sul
piano dell’assistenza sociale e sanitaria. Per farlo mette a disposizione
un numero di volontari in continua
crescita, come racconta proprio il
responsabile della formazione presso la sede locale, Dario Massarani.
«Siamo un’associazione che fa parte
dell’Anpas» inizia a spiegare, «sigla
che contiene oltre 900 associazioni
a livello nazionale e 112 nella sola
Lombardia. Noi apparteniamo al comitato sud-est e, per dire ancora un
po’ di numeri, la nostra squadra conta
12 dipendenti e circa 150 volontari,
destinati ad aumentare ancora, visto
che tra poco avranno inizio i due corsi
per diventare trasportatore sanitario
e soccorritore».
Infatti, a partire da lunedì 21 novembre avranno inizio le lezioni vere e
proprie, ma già dal 7 dello stesso
mese sarà possibile partecipare a un
incontro informativo a porte aperte
per iniziare ad avvicinarsi ai temi
del corso. Di cosa si occupa allora un volontario in Croce Verde?
«Principalmente due sono gli ambiti in cui siamo impegnati» risponde
Massarani. «Al primo appartengono
tutti i servizi socio-sanitari, come il
trasporto dei soggetti fragili, mentre
al secondo fanno capo le cosiddette
situazioni di emergenza-urgenza, per
cui prestiamo soccorso sanitario, in
convenzione con il 118 di Milano».
I dipendenti quindi lavorano di
giorno, mentre ai volontari spettano
i turni notturni, nei fine settimana
e giorni festivi, operando su 4 ambulanze e altri mezzi di trasporto
sanitario semplice. Ma non finisce
qui, perché tra le altre attività di com-

La Croce Verde Pioltello sempre
alla ricerca di nuovi volontari

Il responsabile
della formazione
Dario Massarani
spiega come
funzionano i corsi

petenza dell’associazione c’è anche
l’assistenza a varie manifestazioni,
soprattutto sportive, non ultima quella
durante le partite di pallavolo di serie
A1 del Power Volley Milano, onore e
onere che la sede di Pioltello detiene
in esclusiva.
Un’altra delle vesti che i volontari
portano è quella di formatori e informatori della cittadinanza. «Siamo
molto coinvolti a livello territoriale,
anche attraverso i corsi nelle scuole,
già a partire dalla prima infanzia, fino
alle superiori, come per esempio abbiamo fatto qui al liceo Machiavelli»
spiega ancora Massarani. «Abbiamo

fatto lezioni analoghe persino ai boy
scout e alla polizia locale, ma non solo: l’ultima chiacchierata con tutta la
cittadinanza si è tenuta poco fa, il 29
settembre per la giornata mondiale del
cuore». I volontari della Croce Verde,
insomma, sono sempre impegnati ed
entrare a fare parte della squadra che
richiede una discreta disponibilità di
tempo, oltre che tanta buona volontà.
I corsi avranno una cadenza bisettimanale, per il completamento di 46
ore totali, per gli aspiranti trasportatori sanitari, e 78 per i futuri soccorritori, oltre al successivo periodo
di tirocinio. Altrimenti, è possibile
svolgere un altro ruolo importante,
quello di centralinista, che non richiede una particolare formazione. «Dopo
il corso è previsto un esame teorico e
pratico» continua Massarani, «e poi
subito all’opera in squadra, dapprima affiancati da volontari con più
esperienza, dopodiché si avrà anche
la possibilità di crescere all’interno
del gruppo, diventando caposervizio
o autista».
Tante quindi le opportunità per chiunque fosse interessato a simili attività,
che potrà iscriversi ai prossimi corsi
inviando una mail con i dati anagrafici all’indirizzo: formazione@croceverdepioltello.it.
Chiara Valnegri
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Coppa Lombardia

Un trionfo
per il Lotta
Club Seggiano

Il Lotta Club di
Seggiano vince la
Coppa Lombardia
2022. Nella kermesse
di lotta olimpica che si
è conclusa domenica
2 ottobre, a Milano, la
compagine pioltellese
ha primeggiato nella
sfida che ha messo
di fronte i migliori
lottatori e lottatrici
rappresentanti delle
squadre provenienti
da 7 regioni italiane
e dalla Germania. Il
tasso tecnico della
competizione è stato
di primo livello,
considerando che tra
gli atleti in gara c’erano
anche i detentori dei
titoli italiani e di altri
Paesi d’Europa e del
resto del mondo.

sport martesana

Allo Sporting Milano 2, torneo
di tennis “Un Game per la ricerca”
O
ggi, venerdì 14 ottobre e
domani, sabato 15 ottobre, si gioca “Un Game
per la ricerca”, torneo di
tennis benefico, arrivato alla sesta
edizione. La due giorni di solidarietà è organizzata dal Centro Studi
Borgogna - CSB e dalla Vavassori
Tennis Academy, con il sostegno
degli Amici del Game, in favore
del reparto di Oncologia Pediatrica
dell’Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano. La manifestazione, ideata nel 2017 dall’avvocato Fabrizio
Ventimiglia e realizzata in collaborazione con la onlus Il Sogno
di Ale, ha permesso di raccogliere
complessivamente oltre 140mila
euro, destinati alla ricerca sul sarcoma di Ewing. Il torneo ha il pa-

trocinio del Comune di Segrate.
La cena di gala è in programma
questa sera a Milano e per l’occasione si terrà un’asta benefica. Il torneo di tennis, che anche
quest’anno avrà la formula del
doppio misto, si svolgerà sabato
15 ottobre, allo Sporting Club di
Milano 2.
«I tumori infantili colpiscono ogni
anno migliaia di ragazzi, di ogni
età, sconvolgendo la vita di famiglie intere» commenta l’avvocato
Fabrizio Ventimiglia, presidente
CSB. «Si tratta di malattie che
possono essere sconfitte, anche
attraverso il progresso e la ricerca
scientifica. Per questo motivo abbiamo sposato tanti anni fa la causa
del Sogno di Ale, e ci siamo messi a

online
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Via Michelangelo Buonarroti, 44A - Cernusco sul Naviglio MI - Tel: 02 924 1256

a peschiera

I preparativi
per “De Drè
al Castel”
Tutto pronto per la
12esima edizione della
“De Drè al Castel”.
Domenica 16 ottobre è
in programma la corsa
amatoriale organizzata
dall’associazione Amici
del Terzo Mondo onlus e
patrocinata dal Comune
di Peschiera Borromeo.
L’appuntamento è
all’oratorio San Carlo, in
piazza Paolo VI, a
Peschiera. La partenza
è fissata alle 8.30 e
sono previsti tre
percorsi da 7, 14 e 20
chilometri che
toccheranno anche il
Castello. Per i più
piccoli c’è la
minicamminata di 3
chilometri, con
partenza alle 9.15.
Sono previsti premi per
i primi 3 uomini e le
prime 3 donne della 14 e
20 chilometri ma anche
per i 15 gruppi più
numerosi.

www.giornale-infolio.it
Seguici anche tu

Ai Campionati Under 23 la squadra
maschile della Pro Sesto si piazza terza
Raffica di medaglie per la Pro
Sesto Atletica Cernusco nella
finale oro dei Campionati di società
Under 23 che si è disputata a
Modena. In questa competizione la
squadra deve essere composta da
9 junior e altrettante promesse. La
squadra maschile della Pro Sesto
ha finito al terzo posto con quattro
medaglie d’oro, un argento e due
bronzi. La metà degli ori, due su
quattro, li porta a Cernusco Mattia
Donola che vince 100 e 200 metri
con un 10’’40 e un 21’’17. L’altro
oro è quello di Edoardo Stronati
tornato a saltare dopo i tanti
infortuni, con un ottimo 2,15 metri.
L’ultimo oro è quello della staffetta
4x100 con Iuorio, Gargantini,
Colombo e Raimondi con un
4’14”11.

Libertas Cernusco dura un tempo
E il Basket Lissone ringrazia
S
confitta casalinga decisamente
pesante quella subita dalla Pallacanestro Libertas Cernusco, che
lascia i due punti al Basket Lissone.
E l’assenza di Franco non può essere un alibi, visto che gli avversari
erano privi di Gatti. Forse ha pesato
maggiormente il forfait dell’ultimo
momento di coach Fili, fermo ai
box per un attacco influenzale, ma
anche questo non può giustificare
il 61 a 82 finale.
E pensare che i primi due quarti si
sono giocati su di un sostanziale
equilibrio, con difese attente e attacchi non particolarmente ispirati.
Il punteggio di 33 a 31 all’intervallo faceva pensare a un match tirato

anche nei venti minuti successivi,
invece al ritorno in campo Lissone
metteva maggiore aggressività sul
parquet e allungava sul 50 a 61 di
fine terzo quarto. Subire 30 punti
in dieci minuti non è comunque
accettabile. E anche nella frazione
finale proseguiva lo show degli
ospiti che con un parziale di 11 a
21 legittimavano il successo. Per
i bufali doppia cifra solamente per
Meier, e Lusetti, a referto rispettivamente 15 e 14 volte.
Il prossimo incontro è in calendario domani, sabato 15 ottobre, alle
21. I biancorossi andranno a fare
visita ai pari punti in classifica del
Conforama Varese.

Raffica di vittorie ai Regionali per il TT Morelli
N
ella seconda giornata del campionato regionale FiTeT Lombardia la squadra in C2 del Tennis
Tavolo Morelli (Arnoldi, Fracassi,
Raviolo) vince ancora 7 a 0 contro
la formazione del Gsd Csi Morbegno. Un successo che permette ai
ragazzi cernuschesi di piazzarsi in
vetta alla classifica. Va meno bene
l’incontro di doppio, con quattro
sconfitte tutte per 4 a 3. Ci sarà da
lavorare per trovare l’affiatamento
giusto sin dal prossimo turno, in
programma domani sabato 15 e
domenica 16 ottobre.
La squadra D3D Gir.G stupisce
ancora con Catinella, Facchinetti,

Orlando, rimontando lo svantaggio
iniziale e portando a casa la vittoria
per 4 a 3. Da segnalare la prima
vittoria di Giulio Catinella davanti
a un folto pubblico che ha stimolato
e supportato l’intera squadra.
Esordio positivo per la D3C Gir.C
(Pham, Mazzoni, Servadio) con un
rotondo 6 a 1 contro la Asd Ascatt di
Cassano d’Adda. La squadra costruita per la promozione non delude e
porta a casa i suoi primi due punti.
Bene anche la D2A Gir.C (Novaga, Pomante, Prada, Alfieri) che
si riscatta dopo il passo falso della
prima uscita e vince 5 a 2. Primi
successi per Pomante e Alfieri.

disposizione per organizzare eventi
e iniziative per raccogliere fondi».
Da qui è nato il progetto di “Un
Game per la ricerca”. «La nostra
associazione è felicissima di poter
beneficiare anche quest’anno del
prezioso contributo che il Centro
Studi Borgogna, attraverso questo
Sesto Game per la ricerca, devolverà alla nostra onlus», aggiunge
Raffaele Bianchi, presidente de Il
Sogno di Ale.
Il costo di iscrizione per il torneo
di tennis è 60 euro a persona, da
versare direttamente sul conto corrente de Il Sogni di Ale Onlus (Iban:
IT63T0843051280000000103242).
Per informazioni: segreteria@centrostudiborgogna.it oppure telefonare allo 02.36642658.

SoLIDARIETà

ALL’ENjoy

In campo
per l’Unicef

Si è chiusa
la Super League

Otto squadre in campo
per segnare un gol a
sostegno dell’Ucraina e
dei bambini. Il Comitato
provinciale Unicef
di Bergamo, con la
condivisione del Comitato
milanese, sabato 1 ottobre
ha organizzato un torneo
di calcio con bambini
classe 2015 e 2016, con
la collaborazione della
Polisportiva Omr, al
centro sportivo Mario
Rivetta, in via Beato
Angelico a Pioltello.
Ogni gol segnato è stato
per chi in questo momento
è vittima della guerra.
Il ricavato del bar e del
punto ristoro sono stati
consegnati all’Unicef dal
presidente Dario Pennè.
Durante le partite, Unicef
Bergamo era presente
con uno stand per offrire
gadget a tutti i presenti.

Inclusione, partecipazione
e tanto divertimento.
Sabato scorso si sono
disputate le finali della
Super League, il torneo
di calcio integrato,
organizzato da Enjoy
Care, a Cernusco, che
ha visto sfidarsi persone
con disabilità intellettivorelazionali e dipendenti
d’azienda, coinvolti
sul campo fianco a
fianco. Riconoscere le
differenze e con attenzione
costruire una strada per
l’inclusione, nessuna
“corsia preferenziale”
ma accoglienza concreta:
questi sono i valori di
Enjoy Care. Alle finali era
presente anche il sindaco
di Cernusco, Ermanno
Zacchetti e il presidente
di Avis di Cernusco, Carlo
Assi. Ecco i risultati e la
classifica finale, in attesa
della prossima edizione
2023. Finale 5°/6° Posto:
Sociosfera-Insieme/OMC
contro Graffiti/e.Tec: 3 a
2; Finale 3°/4° Posto:
I Ragazzi di Robin/
SoloMio contro Agorà/
Conad: 7 a 6; Finale
1°/2° Posto: Filippide/
Tecnodomus contro
Il Brugo/Mobilissimo:
7 a 4. Kayros ed
Enaip si sono occupati
dell’arbitraggio.

www.giornale-infolio.it
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Smaltimento plastica, è stato presentato
il nuovo e moderno impianto di Verderio
S
ei diverse tecnologie di separazione automatica di plastiche,
alluminio, acciaio e tetrapak,
oltre 100 nastri trasportatori che
si sviluppano per 1,4 chilometri, 15
separatori ottici di precisione capaci di
riconoscere i rifiuti in base alla singola
tipologia, fino a 20 diversi materiali
selezionati e 13 tonnellate trattate ogni
ora. Sono i numeri dell’impianto inaugurato giovedì 6 ottobre a Verderio,
gestito da Seruso, azienda partecipata
dalle società pubbliche Silea, CEM
Ambiente Spa e Brianza Energia Ambiente Spa.
Una vera e propria “fabbrica del rici-

a Milano

Cede una grata
Vola per 6 metri

Un donna di 69anni
ha fatto un volo di 6
metri nel vuoto, a causa
di una grata che ha
ceduto all’improvviso. È
accaduto a Milano, in un
palazzo di via Armando
Falconi. I vigili del
fuoco si sono calati per
portare in superficie la
donna che, per fortuna,
non ha riportato gravi
conseguenze, ed è stata
trasportata in ospedale in
codice giallo.

clo”, in grado di riconoscere, separare
e avviare a recupero i rifiuti prodotti da
1 milione e 200mila cittadini lombardi
e di trattare in un anno fino a 55mila
tonnellate di imballaggi in plastica, in
metallo e poliaccoppiati a base cellulosica, raccolti tra le province di Milano, Monza e Brianza, Pavia, Bergamo,
Lecco e Como. Un meccanismo che
riesce a differenziare fino a 16 plastiche
diverse (rispetto alle 9 precedentemente
selezionate).
Grande attenzione è stata inoltre posta
al miglioramento delle prestazioni di selezione della cosiddetta “frazione fine”,
costituita da rifiuti di dimensioni ridotte

Compie una rapina con l’obiettivo di farsi arrestare
C
arate Brianza - Due anni fa, armato di un
taglierino senza lama, aveva tentato di rapinare un salone di bellezza con lo scopo di far
chiamare i carabinieri. E la scorsa settimana i
militari hanno bussato alla sua porta per eseguire un ordine di carcerazione e un decreto di
sospensione, come condanna per il colpo che
aveva commesso, nel 2020, a Carate Brianza.
Protagonista di questa incredibile vicenda, un
40enne, marocchino, con precedenti penali per
reati contro la persona, il patrimonio e in materia
di stupefacenti. L’uomo, nel dicembre 2020 aveva fatto irruzione nel negozio “2m parrucchieri”,
minacciando la titolare e una cliente. Ma le sue

parole sorpresero tutti: «Questa è una rapina,
chiamate i carabinieri».
I militari erano intervenuti prontamente e avevano fermato il nordafricano, che si era abbassato
la mascherina e, riconoscendo il sottufficiale
che l’anno prima lo aveva messo in manette
per spaccio, aveva esclamato: «Sono io, maresciallo». Arrestato era stato portato in caserma,
dove aveva raccontato di aver commesso quel
gesto perché senza casa e, sperando di uscire dal
giro della droga, voleva trascorrere del tempo in
carcere, aggiungendo di aver scelto non a caso
Carate, nella speranza di incontrare proprio i
carabinieri che lo avevano già fermato.

Ubriaco al volante per le vie di Bellusco
taglia la strada a un motociclista 30enne

TRUCCaZZano

Cavallo cade
in un fossato
Grande paura nei giorni
scorsi per un cavallo finito
in un fossato. L’episodio
è accaduto in via della
Grotta, a Truccazzano.
Per recuperare l’animale
si è reso necessario
l’intervento dei vigili del
fuoco che, dopo diverse
ore di lavoro, utilizzando
l’autogru, sono riusciti
a issarlo e metterlo in
sicurezza. Un veterinario
si è preso cura di lui.

in cerca di locali, si aggiravano ubriachi in auto per le strade di Bellusco, e alla fine hanno causato un grave
incidente. alla guida un 41enne ubriaco, con tasso alcolemico di 1,3 grammi per litro (il limite è 0,5); sul lato
passeggero un uomo senza documenti, ma con una condanna pendente per associazione a delinquere e spaccio.
i due percorrevano la Milano-Trezzo in direzione Monza quando, nello svoltare a sinistra per accedere al parcheggio
di una sala slot, hanno tagliato la strada a un motociclo. l’impatto è stato inevitabile e ha scaraventato il 30enne
alla guida dello scooter sull’asfalto. Soccorso, è stato portato in codice giallo al San Raffaele con diversi traumi. il
conducente è stato rinviato a giudizio, mentre l’amico è stato portato in carcere a Monza.

monDo DeLL’oDonToIATRIA
TRe ARResTI peR TRuffe
Protesi, accessori e
manufatti ortodontici non
necessari, per maggiorare
i prezzi poi pagati da
ignari pazienti. La scorsa
settimana la guardia
di finanza di Milano
ha messo agli arresti
domiciliari tre persone,
indagate per corruzione e
atti contrari ai doveri di
ufficio. Undici gli indagati,
accusati di aver messo
in piedi un sistema di
corruzione nell’ambito
della produzione e

il cui riciclo è tipicamente più complesso, grazie a un nuovo separatore ottico.
Una funzione che consentirà una riduzione ulteriore della frazione di scarto.
Il cantiere ha richiesto 6 mesi di lavori e un investimento di 11 milioni
e 200mila euro per il completo rifacimento dell’impianto preesistente, 15
anni dopo la sua iniziale apertura. Il
taglio del nastro, con il contestuale avvio ufficiale dell’impianto, si è svolto
alla presenza del presidente di Seruso
Massimiliano Vivenzio, del direttore
Omar Sozzi e dei presidenti dei tre soci, nonché dei sindaci delle aziende
partecipate.

distribuzione di manufatti
odontoprotesici,
perpetrato da un’azienda
leader nel settore
dell’odontotecnica, con
la compiacenza di medici
di ambulatori pubblici
lombardi. In particolare
ci sarebbero stati accordi
tra la società e alcuni
odontoiatri, che avrebbero
prescritto accessori non
necessari, portando
beneficio all’azienda e
ottenendo in cambio un
compenso.

goRgonZola

In arrivo
la ciclostazione
Viene da Gorgonzola una
bella novità per la mobilità
sostenibile, che interesserà
in particolare i pendolari
che raggiungono la
metropolitana in bicicletta.
La scorsa settimana,
infatti, l’amministrazione
comunale ha annunciato
che verranno avviate
a breve le opere per
la realizzazione di un
deposito custodito per
le biciclette in piazza
Europa, davanti alla
stazione.
Una vera e propria
ciclostazione, composta
da una struttura
prefabbricata su due
livelli, fatta di metallo e
vetro, dedicata al ciclo
posteggio, affiancata
da una postazione di
manutenzione. Ci saranno
55 posti bici e 5 postazioni
con ricarica per e-bike ed
è prevista anche un app.

Da Mantova a Vimercate in furgone
per provare a spacciare cocaina
A
veva con sé 44 dosi di cocaina pronte per essere spacciate. Un 37enne di origine indiana
residente nel mantovano è stato
beccato, a Vimercate, mentre si
apprestava a piazzare la droga. I
carabinieri avevano intensificato i
pattugliamenti nella zona industriale, a seguito di varie segnalazioni
in merito a via vai sospetti. Così,
sabato scorso, nel transitare in via
Marzabotto, hanno notato un furgone posteggiato sul margine della
carreggiata e alcuni ragazzi che
camminavano a piedi in direzione
del veicolo.

Alla vista della gazzella i giovani si sono dati alla fuga mentre il
conducente del mezzo ha cercato di
allontanarsi, senza riuscirci. Il suo
atteggiamento agitato e nervoso ha
insospettito oltremodo i militari,
che hanno perquisito il furgone
trovando 44 ovuli di cocaina, per
un peso complessivo di 25 grammi,
oltre a circa 300 euro, probabile
guadagno di precedenti attività di
spaccio.
Arrestato e processato per direttissima, è stato rimesso in libertà con
il divieto di dimora nella provincia
brianzola.

Dalla Regione

Parrucche
per i malati
oncologici
Con lo stanziamento di 1
milione di euro, Regione
Lombardia sostiene
l’acquisto di parrucche
e protesi tricologiche,
allo scopo di migliorare
la qualità di vita delle
persone sottoposte
a terapia oncologica.
La scorsa settimana
la giunta regionale ha
rifinanziato la misura,
estendendo il contributo
anche per l’acquisto di
protesi tricologiche per
le persone sottoposte
a terapie oncologiche,
chemioterapiche e
radioterapiche, affette
da alopecia a causa
delle terapie. Nello
specifico la misura
prevede l’erogazione di
un contributo massimo
a persona di 250 euro
per l’acquisto di una
parrucca, e fino
a 400 euro per una
protesi.

cassina

Solidarietà
alle donne
iraniane
Il Comune di Cassina
de’ Pecchi ha
organizzato una
manifestazione a favore
delle donne iraniane, a
seguito della vicenda di
Mahsa Amini, la 22enne
curda morta dopo
essere stata arrestata
perché non indossava
nel modo corretto
l’hijab. Nella serata di
mercoledì 12 ottobre,
presso la sala consiliare
del comune, si è tenuta
la conferenza dal titolo
“Non si può morire di
velo”, con la
partecipazione del
sindaco Elisa Balconi,
del professore di storia
e filosofia Luca
Maggioni, sindaco di
Carugate, e di Matteo
Muzio, giornalista
esperto in Relazioni
Internazionali.
Al termine dell’incontro,
un gesto simbolico che
ha visto la
partecipazione di più
donne presenti: il taglio
di una ciocca di capelli.

