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La gioia di Jacopo
Il 18enne peschierese sta 
disputando i Mondiali Junior 
di hockey inline 

Daemons, torna Banfi
Dopo il grave infortunio al 
ginocchio, per lui questa deve 
essere la stagione del rilancio

Libertas cade a Saronno
I biancorossi reggono trenta 
minuti, poi si arrendono per 73 
a 57 ai più quotati avversari

Le luci si spengono, silenzio in sala 
Riapre l’Uci Cinemas di Pioltello

Finalmente ci siamo. L’Uci Ci-
nemas di Pioltello è pronto a 
riaprire i battenti. E c’è già una 
data ipotetica: il 15 novembre. 

Una buona notizia dopo mesi di chiusu-
ra forzata. Prima ci si è messo il covid, 
che ha colpito duramente il settore cine-
matografico, poi è stata la volta dei la-
vori di ristrutturazione. Adesso, però, è 
tutto pronto, o quasi. Mancano giusto gli 
ultimi collaudi, ma le sale in viale San 
Francesco stanno per riaprire per proiet-
tare nuovamente film sul grande scher-
mo. La multisala pioltellese tornerà 
così a essere un punto di riferimento per 

climatizzazione. Ma non solo. È stato 
fatto un restyling completo degli interni, 
dal foyer all’area bar. Dieci sale nuove 
di zecca: dai pavimenti ai rivestimenti 
murali, passando per l’impianto di illu-
minazione e sonoro fino alle poltrone. I 
vecchi proiettori saranno sostituiti con 
quelli laser 4K di ultima generazione. 
Le novità non riguardano solo l’infra-
struttura. Cambia anche l’esperienza che 
diventa più moderna. Si potrà scegliere 
il posto e comprare il biglietto diretta-
mente dai totem automatici, bibite e 
cibo dai distributori automatici. «Riapre 
un luogo simbolo non solo per Pioltello 

tutta la popolazione dell’area metropo-
litana di Milano. I lavori di ristruttura-
zione hanno interessato l’impermeabi-
lizzazione del tetto e l’impianto di 

Una struttura completamente rinnovata è pronta ad accogliere gli spettatori di tutta la Martesana
ma per tutta la Martesana», commenta 
il sindaco di Pioltello, Ivonne Cosciotti. 
«Il fatto che non sia in un centro com-
merciale, a mio avviso, è un valore ag-
giunto, perché chi decide di venire al 
cinema poi passa anche la serata qui». 
E, a proposito di serata, prima e dopo il 
film sarà possibile fermarsi a mangiare 
in uno dei locali. «Pure le attività com-
merciali intorno al multisala sono pron-
te per riaprire, con locali rinnovati e con 
nuovi spazi» conferma il sindaco. Anche 
con qualche tavolino sulla strada che 
porta all’ingresso, per rendere ancora 
più “sociale” la struttura.

 Peschiera 
Si fingono vigili 

e tentano di truffare 
coppia di anziani
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 segrate 
Cambio degli assessori 

La minoranza dà 
la sua chiave di lettura
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Peschiera non spegnerà il Natale
Il vicesindaco Stefania Accosa e l’assessore Roberta 
Castelli smentiscono le voci che sono circolate: «Saremo 
attenti ai costi, ma l’atmosfera natalizia non si tocca»
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Il 26 novembre apre la MM di Linate
Adesso c’è anche la data ufficiale per la partenza del 
primo convoglio in direzione Milano Dateo. Per il 
trasporto segratese sarà un momento storico
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A CerNuSCo IN 10 ANNI

Rette delle mense
scolastiche insolute 
per 400mila euro 
A chiederlo è stato il capogruppo di 
Forza Italia, Daniele Cassamagnaghi, 
e l’assessore all’Istruzione Nico 
Acampora ha confermato: negli 
ultimi 10 anni a Cernusco sul Naviglio 
ci sono rette per la mensa scolastica 
insolute per un valore pari a 400mila 
euro. «Una cifra che ricade su di 
noi, che in qualche modo dobbiamo 
metterci una pezza» ha commentato 
Cassamagnaghi. A cercare di limitare 
le preoccupazioni ci ha provato 
l’assessore: «Le rette non pagate a 
volte sono dovute al malcostume, 
altre perché ci sono famiglie che non 
riescono davvero a saldare il debito. 
Comunque il rapporto con l’ente 
gestore dei pasti scuola ci mette in 
estrema sicurezza. Il Comune entra 
a copertura degli ammanchi solo 
dopo il terzo grado di giudizio. In via 
precauzionale noi abbiamo messo 
da parte 120mila euro,  che vuol dire 
12mila euro all’anno, il 30%. Meno 
della media nazionale».

cascina ovi, un laboratorio d’arte

da qualche giorno il cortile e le aule di cascina ovi, a segrate, sono invasi da giovani pieni di creatività. Hanno, infatti, 
preso il via le lezioni dell’accademia di belle arti di brera. e anche il sindaco Paolo Micheli ha voluto dare il benvenuto 
agli studenti. «avere un’istituzione come l’accademia a segrate è motivo d’orgoglio» le sue parole. «la bellezza di poter 
ammirare i giovani artisti all’opera a cascina ovi è impagabile. la corte che ogni mattina diventa un laboratorio d’arte e 
si anima e colora di opere e sculture è un sogno che si avvera».
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Self Service h 6-21
Manuale e automatico

Dir. San. Dott. Roberto Micolani

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

specialisti in 
IMPLANTOLOGIA 

E ORTODONZIA

orario 
continuato 

9-20
aperti anche 

SABATO

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

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

● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina

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

Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it

serviziO taMPONi raPidi 
presso FarMacia del villaggiO, via San Carlo, 6

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

 Peschiera 
ripristinato il servizio 

bus per i cimiteri
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 PiOltellO 
rissa con bottigliate 
7 persone denunciate
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 cerNuscO 
Carabinieri in congedo 
vigileranno su Filanda 

e parco Trabattoni
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EVENTO DI SUPPORTO 
AL COMMERCIO LOCALE

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi



Fissa il tuo 
appuntamento 

per scoprire 
le promozioni 
pensate per te

a ilQuadrifoglio4, la fortuna è di casa

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

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

tel.  02 43.99.86.88
ilQuadriFoglio4.it

PROMOSSO DA
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“Caretti aveva rotto con la giunta 
Dalerba ha fallito sul verde”

Come avevamo anticipato 
sullo scorso numero di in-
Folio, la giunta segratese 
saluta gli assessori Anto-

nella Caretti e Damiano Dalerba, 
per fare entrare in squadra Giulia 
Vezzoni e Alessandro Pignataro. 
L’ufficialità si è avuta durante una 
conferenza stampa, in cui il sindaco 
Paolo Micheli ha confermato che 
si è trattato di un avvicendamento 
previsto da tempo, per dare mag-
giore spazio ai giovani che si sono 
affacciati alla politica nell’ultima 
tornata amministrativa. Spiegazio-
ne confermata anche dagli stessi 
assessori uscenti. Sia Caretti che 
Dalerba hanno spiegato che il loro 
non è un passo indietro, bensì di 
lato. Entrambi, infatti, si sono detti 
pronti a continuare ad appoggiare 
questa amministrazione anche se 
con compiti diversi. Il sindaco ha 
inoltre confermato che entrambi 
proseguiranno a partecipare alle 

riunioni di maggioranza. Per quan-
to riguarda la deleghe, anche qui, 
nessuna sorpresa: Pignataro eredita 
da Dalerba tutto quello che riguarda 
ambiente e verde, mentre i Lavori 
Pubblici andranno al vicesindaco 
Francesco Di Chio. Vezzoni, inve-
ce, si occuperà dei Trasporti e di 
una serie di deleghe, come Sport e 
Associazionismo, che erano in ca-
rica a Barbara Bianco. Quest’ultima 
prenderà il Commercio e manterrà, 
tra le alte cose, Cultura e Pari Op-
portunità. Tutto a posto, dunque? 

L’opposizione 
non crede che 
il cambio degli 

assessori sia una 
scelta concordata

borse di studio agli studenti meritevoli
Anche quest’anno 
l’amministrazione comunale 
ha deciso di premiare gli 
studenti più meritevoli, 
erogando una serie di 
borse di studio. Chi ha 
frequentato le scuole di 
Segrate, l’istituto Machiavelli 
o il liceo San Raffaele non 

dovrà presentare alcuna 
domanda. Per tutti gli altri, 
invece, il termine ultimo 
per farne richiesta è fissato 
al 25 novembre.  Saranno 
premiati: gli studenti 
dell’ultimo anno della scuola 
secondaria di 1° grado con 
200 euro; dell’ultimo anno 

della scuola secondaria 
di 2° grado con 250 euro; 
dell’ultimo anno del corso di 
laurea breve che proseguano 
il corso degli studi con 500 
euro. Che volesse avere 
maggiori informazioni le 
potrà trovare al seguente 
link: https://bit.ly/3TWB8IZ.

Al centro civico Verdi, la digitalizzazione 
per le piccole e medie imprese
Nei giorni scorsi si è tenuto al 
centro civico Verdi un interessante 
incontro, organizzato da Prismi, 
uno dei principali attori italiani 
nell’ambito del web marketing e 
delle attività online. L’argomento 
trattato era: “Digital Exponential 
Age: i nuovi orizzonti digitali per 
la Pmi italiana”. Davvero tante le 
persone che hanno voluto 
partecipare, per cercare di 
prendere sempre più confidenza 
con una materia destinata a 
svolgere un ruolo primario nel 
futuro delle piccole e medie 
imprese, che si vedranno 
costrette, per stare al passo con 
i tempi, a mantenersi in linea con 
i progressi dettati dalla 
digitalizzazione.

LA mozioNE

Carroccio e FdI 
sui libri usati
Una mozione per favorire 
l’acquisto dei libri usati. 
A protocollarla è stata la 
Lega e FdI con lo scopo 
di sostenere le famiglie 
alle prese con i costi 
dei testi scolastici. Le 
due forze di minoranza 
chiedono al sindaco e alla 
giunta di impegnarsi per 
sottoscrivere un protocollo 
d’intesa con start up che 
si occupano di vendita 
dei libri usati e, una volta 
raggiunto, attivarsi per 
renderlo noto a dirigenze 
scolastiche, docenti, 
rappresentanti di genitori 
e studenti.

Donati nuovo segretario della Lega
Cambio della guardia per la sezio-

ne segratese della Lega. La scor-
sa settimana si è riunito il congresso 
per eleggere il nuovo segretario. A 
Roberto Viganò, attuale consigliere 
comunale, succede Andrea Donati 
(per lui una passata esperienza nel 
parlamentino, ai tempi di Alessan-
drini sindaco). Queste le sue prime 

parole: «Ringrazio Roberto per l’ec-
cellente lavoro svolto in questi anni 
e cercherò di portare avanti la sua 
attività nel miglior modo. Ci saranno 
delle novità e dei cambiamenti atti a 
coinvolgere la cittadinanza in modo 
più attivo e partecipativo». Il nuovo 
consiglio direttivo è, invece, formato 
da Roberto Viganò e Andrea Zanotta.

Non proprio. Sul versante dell’op-
posizione, Lega, Forza Italia e 
Fratelli d’Italia non credono alla 
versione del sindaco e della sua 
maggioranza e hanno espresso il 
loro disappunto. “La spaccatura tra 
l’ex assessore Caretti e la giunta è 
forse figlia di un ambiente poco 
adatto alla produttività” si legge 
in un comunicato a firma delle tre 
forze di minoranza. “Un mese fa, 
infatti, fu condivisa tramite mail 
dall’assessore Caretti una proposta 
progettuale a tema commercio, che 

non arrivò mai in commissione e a 
oggi sembra essere caduta nel di-
menticatoio. Non è sicuramente un 
bel segnale affossare un progetto 
di un proprio assessore. In merito 
all’ex assessore Dalerba, il passo di 
lato è più un’ammissione di colpa 
che un gesto di cortesia politica. La 
cattiva gestione del verde pubblico 
ormai è inconfutabile. Lo stesso 
Micheli boccia il suo assessore no-
minando un tecnico al suo posto, 
il che la dice lunga sulle difficoltà 
di un’amministrazione che si spac-

cia per ambientalista in merito a 
uno dei temi a loro più cari. (...) 
L’opposizione evidenzia come il 
rimpasto di giunta, che si voleva 
far passare per un atto dovuto, sia 
invece il frutto di un terremoto 
politico interno alla maggioran-
za. Si tratta infatti di bocciature 
esplicite degli ex assessori e di un 
palese tentativo di ammorbidire le 
posizioni di alcune componenti in 
vista di discussione sul prossimo 
Pgt, che difficilmente sarà in linea 
con quanto promesso agli elettori”.

San Felice 
centro commerciale, 27  

sanfelice@cofim-immobiliare.it

Tel. 02.7534043
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VENDE a SAN FELICE 
Luminosissimo quadrilocale di mq 167 piano alto in Settima Strada 
con terrazzo e balcone, completamente ristrutturato con finiture 

di altissimo pregio. Eventuale box doppio

certificazione energetica G - 175 - Rif.: MR8463
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Domenica 16 ottobre si è 
tenuta presso il Bar del 
Centro Parco la pizzata 
di beneficienza organiz-

zata da inFolio e BNI Segrate, a 
favore dei Ragazzi di Robin. Si 
tratta della seconda avventura di 
questo tipo in cui il nostro giorna-
le si imbarca. La prima volta fu una 
grigliata con il medesimo scopo. 
Paola Scaglia racconta come si è 
svolta nei fatti questa piacevole 

Una pizzata e l’asta dei quadri di Jacopo 
Raccolti 1.500 euro per I Ragazzi di Robin

L’iniziativa è 
stata organizzata 
da inFolio e BNI 
Segrate al Bar 

del Centro Parco

giornata: «Dopo il pranzo a base 
di pizza ha avuto luogo un’asta di 
beneficienza, in cui sono stati mes-
si in vendita sei quadri fatti dal 
Robin Jacopo. Io stessa mi sono 
improvvisata battitore d’asta, quin-
di è stato anche molto divertente, 
ma soprattutto è stata un’occasione 
per raccogliere fondi per l’associa-
zione». Il coinvolgimento è stato 
infatti sorprendente, permettendo 
di ottenere quasi 1.500 euro. Han-

no partecipato un centinaio di per-
sone, con l’aggiunta delle quasi 50 
che già stavano pranzando presso 
il bar e che si sono lasciate trasci-
nare dal buonumore della compa-
gine. All’evento hanno preso parte 
anche il sindaco Paolo Micheli, il 
presidente e il director di BNI Se-
grate, rispettivamente Marco Greco 
e Mauro Marazzi, insieme alla qua-
si totalità dei membri del capitolo 
segratese. Inoltre, hanno partecipa-

to come ospiti anche BNI Cernusco 
e Lambro, senza dimenticare l’in-
dispensabile collaborazione con 
Diego Ricco, proprietario del Bar 
del Centro Parco, nonché amico di 
lunga data di inFolio e dei Ragazzi 
di Robin, che ha anche supportato 
con una donazione a nome del bar. 
«Il legame con l’associazione dura 
già da alcuni anni» ha raccontato. 
«Ad esempio avevamo contribuito 
alla raccolta fondi per la carrozzina 
per Francesca o alla preparazione 
delle Christmas box, oltre all’orga-
nizzazione dei corsi di caffetteria e 
servizio di sala, per promuovere 
l’inserimento dei Ragazzi di Robin 
nel mondo del lavoro». Ma non è 
tutto, dal momento che in passato 
il bar di Ricco era già stato sede 
della prima grigliata e non è detto 
che in futuro non si realizzino altri 
interventi compartecipati del trian-
golo inFolio, BNI Segrate e Ragaz-
zi di Robin nella stessa sede. Anzi, 
è proprio Paola a candidarsi una 
volta di più come timoniere dell’im-
presa: «Visto l’enorme successo di 
questo formato e la grande richiesta 
di adesioni, stiamo già guardando 
al prossimo evento e ci piacerebbe 
addirittura che diventasse, se non 
proprio un appuntamento fisso, co-
munque un incontro da proporre 
con regolarità». Anche dal Bar del 
Centro Parco arrivano le stesse con-
ferme, che cavalcano l’onda dell’ir-
resistibile allegria che la pizzata ha 
portato in tutti i presenti. Il proprie-
tario infatti assicura: «Questo ge-
nere di iniziative fanno stare bene 
le persone, ed è ciò che conta. Poi 
con Paola c’è amicizia e stima, spe-
ro reciproca», continua scherzando, 
«quindi in automatico i suoi proget-
ti diventano anche i miei e può sta-
re certa, insieme a BNI e all’asso-
ciazione, di trovare sempre una 
casa nel Bar del Centro Parco». Con 
questa garanzia, inFolio con BNI 
continuerà sulla stessa pista per of-
frire altre esperienze simili, che 
perseguano un obiettivo e, al con-
tempo, offrano un momento ludico 
di svago. 

Chiara Valnegri

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

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

L’importanza dell’igiene orale 
del nostro amico a 4 zampe

La pulizia dei denti del cane va eseguita periodicamente 
per mantenere la dentatura dell’animale sempre sana. 

Ecco tutti i consigli utili

L’igiene orale dei nostri amici a quattro zampe, così come l’adeguata 
toilettatura è uno degli aspetti fondamentali per prendersi cura della loro 
salute. La pulizia dei denti del cane è una procedura importante e da non 
trascurare a partire dai 6 mesi di età come prevenzione. Seppure sia molto 
raro che il cane soffra di carie, altri problemi legati all’igiene dentale, come 
gengiviti, ascessi e alitosi, sono invece molto frequenti e spesso causati 
dall’accumulo di tartaro. Un’igiene dentale trascurata può provocargli dolori 
durante la masticazione e anche infiammazioni più serie da trattare con 
interventi, fino alla vera e propria perdita dei denti. Se possibile, almeno un 
paio di volte a settimana si dovrebbero spazzolare i denti del cane, utilizzando 
uno spazzolino a setole morbide e un dentifricio specifico.
Il programma innovativo Fresh Breath per l’igiene orale del cane, ma anche 
del gatto, è una valida alternativa naturale all’uso dello spazzolino con risultati 
evidenti già in 30 giorni. 
Lo trovi nel nostro negozio Jackobs Beauty Pet insieme ad altri tantissimi 
prodotti. Inoltre, un ottimo alleato nella prevenzione del tartaro è la corretta 
alimentazione: i cibi umidi, che lasciano poco spazio alla masticazione, 
possono essere alternati o sostituiti a seconda dei casi specifici a buone 
crocchette. Il cibo secco, oltre a essere un alimento completo, insieme a degli 
appetitosi masticativi, riduce la formazione di placca e tartaro; abbiamo 
dunque selezionato una serie di prodotti naturali sia come integratori 
alimentari, sia come gel per l’igiene dentale.
Potremo consigliarti al meglio in base alle esigenze del tuo compagno di 
vita a 4 zampe.
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MESSAGGIO IMPORTANTE PER I PROPRIETARI DI CASE!
73 persone in questo preciso momento

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

CHIAMACI SUBITO!
Solo per settembre e ottobre

NO PROVVIGIONI! 

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

Via San Carlo, 6 - Segrate (MI)

Costituzione, 
disatteso 

l’articolo 63

 Papillon 

Sembra che la prassi so-
stituisca la Costituzione, 
vanificandola nella so-
stanza e nella forma. 
Elezione del Presidente 
del Senato, articolo 63: 
“Ciascuna Camera eleg-
ge fra i suoi componenti 
il presidente e l’ufficio di 
presidenza”. A mio pa-
rere è disatteso! Non è 
sancito che il presidente 
debba essere presentato 
e votato dalla sola mag-
gioranza. Nessuno si è 
preoccupato di candida-
re una persona di alto 
livello morale, minoranze 
comprese, che potesse 
ottenere  il consenso di 
tutta l’assemblea. Non 
voglio indicare solo la 
senatrice Liliana Segre, 
che risponde con onore 
ai meriti, ma un’altra 
candidatura che avrebbe 
messo alla prova e forse 
in difficoltà chi era più 
propenso a una prova di 
forza! La maggioranza si 
preoccupa di imporre un 
proprio nome e le mino-
ranze non sanno far altro 
che rispondere con sche-
de bianche, rinunciando 
a all’attuazione dell’arti-
colo 63. Non dubito 
dell’imparzialità del se-
natore La Russa, ma 
nessuna prassi dovrebe 
sostituirsi ai dettati Co-
stituzionali.

Benito Alberto Ruiu

Sabato 26 novembre 2022 
Apre la metro a Linate
Dopo tanto attendere ades-

so c’è anche una data 
ufficiale: sabato 26 no-
vembre 2022. Di cosa 

stiamo parlando? Di quella che il 
sindaco Paolo Micheli ha definito 
«La rivoluzione della mobilità di 
Segrate». Già perché quel giorno 
un convoglio della Metropolitana 
Linea 4 si muoverà per la prima 
volta, trasportando dei passeggeri 
dalla fermata Linate-Segrate verso 
la stazione di Milano Dateo. In at-
tesa della stazione che sorgerà tra 
San Felice e Tregarezzo, è di certo 
un passo importante.
«Siamo davanti a una straordinaria 

novità che interesserà in particolare 
i residenti di Novegro, di Trega-
rezzo e di San Felice» commenta 
Micheli «che potranno godere fin 
da subito dei benefici della metro-
politana ed essere connessi con la 
rete di trasporti pubblici milanesi in 
pochi minuti, anche se sono certo 
che la linea sarà utilizzata anche da 
tanti altri segratesi» 
Il primo cittadino però vuole guar-
dare oltre e non fermarsi. Da quando 
si è insediato sette anni fa, ha sem-
pre sostenuto che Segrate doveva 
essere collegata con la metro e la 
fermata di Linate è solo l’inizio. 
«Già, perché la linea blu si pro-

lungherà nei prossimi anni verso 
Segrate centro, passando sotto la 
ferrovia, con la fermata intermedia 
di San Felice-Tregarezzo» prosegue 
Micheli. «I 420 milioni di euro ne-
cessari per la sua realizzazione sono 
già stati stanziati, come riportato 
anche questo mese nel Rapporto 
Sviluppo mobilità sostenibile Città 
metropolitane del Ministero del-
le Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili. La M4 sarà il rinasci-
mento della mobilità di Segrate, 
ma quest’opera strategica favorirà 
anche una rivoluzione sociale e un 
nuovo boom economico per le no-
stre imprese e attività commerciali». 

Forte odore di gas in via Emila Romagna
c’era una perdita, strada chiusa al traffico
A segnalare l’anomalia sono stati 
alcuni cittadini che hanno sentito 
chiaramente l’odore di gas nell’aria 
e hanno chiamato la polizia locale. 
Nel giro di pochi minuti una 
pattuglia si è portata in via Emilia 
Romagna, a Redecesio, e ha 
verificato che effettivamente l’odore 
era forte: era evidente che si 
trattava di una fuga di gas. 
L’episodio si è registrato nella 
serata di martedì. A individuare in 
un secondo momento la perdita sono 
stati i vigili del fuoco, giunti anche 
loro sul posto. E mentre gli operai 
della ditta del pronto intervento di 
Reti Più si sono prodigati per 
trovare il punto esatto dove 
intervenire, la polizia locale ha 
chiuso la strada al traffico per la 
messa in sicurezza della zona e 
permettere ai tecnici di lavorare con 
maggiore tranquillità per risolvere il 
problema.

SANfELiCiNEmA

Ciak,“I figli 
degli altri”
Questo fine settimana 
Sanfelicinema parla 
francese. In programma, 
infatti, c’è la commedia 
transalpina “I figli degli 
altri”, per la regia di 
Rebecca Slotowski, con 
Virginie Efra, Victor 
Lefevbre e Roschdy Zem. 
L’appuntamento è per 
domani, sabato 29 ottobre, 
e per il giorno successivo 
alle 21.15 (domenica anche 
alle 16).

iN viA AbRuzzi

Fiamme 
in un’abitazione
Attimi di paura mercoledì 
per un incendio divampato 
all’esterno di un 
appartamento all’ultimo 
piano del palazzo di via 
Abruzzi 13. Il fumo ha 
attirato l’attenzione di 
alcuni passanti che hanno 
dato l’allarme. Sul posto 
sono arrivate due squadre 
dei vigili del fuoco con 
un’autobotte, un paio 
di pattuglie della polizia 
locale e un’ambulanza 
della Croce Verde di 
Pioltello. E mentre i ghisa 
hanno chiuso parzialmente 
la strada per consentire 
agilità nei soccorsi, i 
pompieri sono riusciti 
a domare le fiamme 
piuttosto rapidamente e 
a entrare nell’abitazione 
dove, al suo interno, 
non c’era nessuno. I 
danni sono stati limitati 
e non è stato necessario 
procedere allo sgombero 
dello stabile, visto che non 
c’era nessun rischio di 
cedimento strutturale. 

 

in piazza san Francesco
si Festeggia halloween
Ormai è diventato un 
appuntamento fisso anche 
in Italia. Stiamo parlando 
della festa di Halloween, 
in programma a Segrate 
per lunedì 31 ottobre, in 
piazza San Francesco. 
Il programma prevede 
una caccia al tesoro, 
giocoleria e la consueta 
merenda mostruosa. A 
organizzare l’evento è il 

Comune con l’ausilio del 
Bar Centrale e di alcuni 
commercianti che hanno 
aderito all’iniziativa. Si 
parte alle 16 con la Caccia 
al tesoro organizzata dagli 
Arciallegri, mentre alle 17 
è previsto lo spettacolo di 
giocoleria con Mr. Fantasy, 
che in caso di pioggia si 
terrà ugualmente al centro 
civico Verdi.

Fuoco all’immondizia, in azione la protezione civile

La solita mano idiota ha rischiato di 
combinare un disastro in via San Roc-

co. Lunedì sera, poco dopo le 20, infatti, 
qualcuno ha avuto le stupida idea di ap-
piccare fuoco ad alcuni sacchi dell’im-
mondizia che i condomini delle abitazioni 
adiacenti avevano messo in strada, per 
il ritiro che sarebbe dovuto avvenire la 
mattina seguente. 
A entrare in azione per primo è stato Nun-
zio Brognoli, coordinatore della protezio-
ne civile locale, insieme ad alcuni volonta-
ri. Ecco dalle sue parole cosa è successo: 
«Stavamo andando a Cassina de’ Pecchi 

per un corso d’aggiornamento, quando ci 
hanno avvisato di quanto stava accaden-
do. Essendo in zona abbiamo deciso di 
intervenire e nel giro di una quindicina di 
minuti abbiamo domato il rogo. Si è alzato 
parecchio fumo perché c’era tanta plastica 
e ogni tanto scoppiava qualche bottiglia, 
magari non lavata bene, che conteneva 
tracce di alcolici». 
Sul posto anche i vigili del fuoco che però 
hanno solamente compiuto la bonifica 
dell’area per assicurarsi che non ci fossero 
altre scintille non domate, pronte a far 
scoppiare un secondo incendio.

PER iL 2 NovEmbRE

Il restyling 
del cimitero
Appena in tempo per la 
commemorazione dei 
defunti del 2 novembre, 
la nuova area pedonale 
del cimitero è pronta. I 
lavori hanno interessato 
l’ingresso, il parcheggio 
(con un maggior numero 
di posti auto) e l’ultimo 
tratto di pista ciclabile che 
è stato terminato. È stata 
anche creata una grande 
area pedonale con una 
nuova pavimentazione, 
piante, vasi di fiori, 
panchine e un moderno 
impianto di illuminazione. 
E non è finita qui. In 
futuro si interverrà sul 
muro di cinta e con la 
sistemazione interna del 
camposanto.
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r u b r i c a  l i b r i  a cura di Mariana Marenghi 

#ioleggoperché, quando la lettura 
deve andare dalla parte dei bambini
La lettura parte dai bambini 

e dalle loro famiglie. Que-
sto è il presupposto da cui 
nasce l’iniziativa #ioleg-

goperché, organizzata ogni anno 
dall’associazione Italiane Editori e 
che vede la partecipazione diretta 
di tante scuole, dei docenti e dei li-
brai. Un circolo virtuoso che vuole 
riportare le famiglie in libreria e i 
libri tra le mani dei bambini. Perché 
la lettura è come un seme sempre 
in cerca di terreno fertile. 
Per l’occasione, abbiamo pensato 
di dare qualche consiglio di lettura 
per i piccoli lettori in erba. Classici, 
illustrati, romanzi e graphic novel 
che stimolano la fantasia e portano 
i piccoli lettori a confrontarsi con 
loro stessi e con il mondo che li 
circonda. 
Cominciamo subito con un libro 
che è prima di tutto una raccolta 
di emozioni. Si intitola “Manua-
le d’incanto” ed è stato scritto da 
Cristiano Sormani Valli, con le illu-
strazioni di Alessandra Di Consoli. 

Pensato per i bambini, racconta in 
filastrocche delle vere e proprie 
visioni del mondo, dando voce e 
forma alle emozioni che attraver-
sano anche i genitori. Un libro, 
quindi, perfetto non solo per i più 
piccoli, ma anche per gli adulti che 
li accompagnano o che desiderano 
ancora alimentare il bambino che 
è in ognuno di noi.
Un vero e proprio giro del mondo 
ce lo fa fare la casa editrice Ippo-
campo che pubblica “Il libro delle 
terre immaginate” di Guillaume 
Duprat. Un cartonato che, in modo 
interattivo e intelligente, ci porta 
alla scoperta delle diverse rappre-
sentazioni del mondo, partendo 
dall’antichità, passando dalle tribù 
dei vari Paesi, fino ad arrivare ai 
giorni nostri.
Si parte per un medioevo non trop-
po fantastico, con Manlio Castagna 
che scrive “Draconis Chronicon” 
per Mondadori. Un romanzo fanta-
stico che parte da fatti e personaggi 
storicamente documentati, che in-

treccia alchimia, magia e avventura 
in un romanzo che è al tempo stesso 
affresco storico e epica, tra brigan-
ti, licantropi e streghe in grado di 
scatenare tempeste.
I classici non possono mancare sul 
comodino di un piccolo lettore. So-
prattutto se a scriverli sono autori 
del calibro di Dino Buzzati e se si 
tratta di storie che parlano anche 
al cuore dei grandi. “La famosa 
invasione degli orsi di Sicilia” è 
uno di questi titoli. Sullo sfondo di 
una vera e propria guerra tra umani 
e orsi, la favola è a tutti gli effetti 
una ballata ricca di meraviglia che 
mette a confronto le ragioni dei 
grandi che non sempre sembrano 
essere ragionevoli. Ma quella di 
Buzzati è anche una storia che parla 
di amicizia, fedeltà e amore, tutta 
in chiave fantastica. 
Non sempre i libri raccontano sto-
rie. Molte volte aiutano a trovarne 
di nuove. Questo è il caso di “Fac-
ciamo i colori! Ricette e idee per 
dipingere e giocare con la natu-

ra” di Helena Arendt, pubblicato da 
Terre di Mezzo. A partire da foglie, 
fiori e frutti facili da trovare in casa 
o durante una passeggiata in campa-
gna, questo libro ci insegna a usare 

la ricchezza della natura per creare 
colori e pennelli. Il libro perfetto per 
i piccoli lettori a cui è rivolto, per 
disegnare così un mondo, magari 
nuovo e magari migliore del nostro.

Il sangue del falco

Per i 100 anni 
di Tuthankamon
Compie 100 anni il mito di 
Tuthankamon, il faraone 
bambino scoperto nel 
1922 da Howard Carter. 
E l’egittologo Francesco 
Tiradritti parte dagli 
studi più recenti per 
confezionare un thriller 
crudo e realistico di 
una delle epoche più 
affascinanti della storia. 
Con “Il sangue del Falco” 
cerca di ricostruire, tra 
fiction e supposizioni, la 
congiura che portò alla 
morte del famoso faraone.

cYBeRsecuRITY doc

Certe morti 
non fanno rumore
Quando a scrivere di 
cybersecurity è Alessandro 
Curioni, possiamo essere 
al sicuro. E se, poi, scrive 
un romanzo giallo, allora 
non dobbiamo avere alcun 
dubbio. Torna l’esperto di 
cybersecurity Leonardo 
Artico e torna con un il 
giallo  “Certi morti non 
fanno rumore” che ci 
mostra i retroscena di un 
ambiente che pensiamo 
di conoscere: la rete, 
l’intelligenza artificiale e i 
suoi tranelli.

alTa TensIone

Il ritorno 
di Lanzetta
Siamo a Salerno, nel 
1943. I fascisti sono fuori 
controllo e fanno razzie 
per i paesi senza un vero e 
proprio senso. Almeno fino 
a che a essere rapite non 
sono le sorelle di Michele. 
In fuga e ferito, il giovane 
si rende conto che forse 
c’è qualcosa d’altro dietro 
quei rapimenti. Comincia 
così “Le colpe della 
notte”, il nuovo thriller di 
Antonio Lanzetta, un puro 
concentrato di tensione e 
passione.

che gIallo!

Il mistero 
di Caravaggio
Di Caravaggio sappiamo 
più o meno tutto. Vita 
sregolata, troppi debiti: 
in poche parole, un vero 
artista diviso tra genio e 
sregolatezza. Da qui parte 
il nuovo giallo scritto da 
Annalisa Stancanelli, 
“Il mistero Caravaggio”, 
pubblicato da Mursia 
Giungla Gialla. 
Un brutale omicidio a 
Milano innesca una spirale 
di violenza il cui filo rosso 
è proprio l’indomito 
Caravaggio.

foTo e leTTeRe

Vita privata 
di Aghata Christie
Di Aghata Christie si è 
detto e letto di tutto, ma 
la sua vita privata rimane 
sempre e comunque in 
secondo piano rispetto ai 
personaggi creati da lei 
nei suoi romanzi. Ecco 
perché nel libro “Il giro 
del mondo” vengono 
raccolte fotografie, lettere 
e testimonianze del viaggio 
che compì nel 1922, cento 
anni or sono, in giro per il 
mondo. Un affresco vivo 
di una donna e una geniale 
scrittrice. 

 Il 18 novembre 
Il ritorno 
di “ladri
di notte Vol.3”
 
Si è finalmente 
concluso il concorso 
Ladri di Notte, indetto 
dalla libreria Covo della 
Ladra, in collaborazione 
con inFolio e La 
Bottega del Giallo. A 
vincere la finale tre 
racconti tra i più votati 
dalla giuria popolare e 
dalla giuria tecnica 
riunitasi nella serata di 
finalissima, il 14 
ottobre: “La ladra di 
Covi” di Annelies 
Romanin, “Ladri” di 
Roberto Ghidorsi e “Un 
grappino filosofico” di 
Angelo Gil Balocchi. I 
tre racconti entreranno 
a far parte della 
raccolta “Ladri a 
Milano Vol.3”, 
l’antologia pubblicata 
da iDobloni in 
occasione 
dell’anniversario di 
fondazione della 
Libreria Covo della 
Ladra. Con loro, alcune 
delle firme che, 
nell’ultimo periodo, 
sono passate dal Covo 
e hanno accettato di 
regalare un loro 
racconto originale 
proprio per la raccolta. 
Da Fabiano Massimo ad 
Annalisa Stancanelli, 
da Marina Visentin ad 
Andrea Cotti, da 
Cristina Stanescu a 
Sonia Sacrato, 
proseguendo con Livia 
Sambrotta, Ferdinando 
Salamino e tanti altri 
prestigiosi nomi che 
hanno aderito 
all’iniziativa con l’unico 
paletto della lunghezza. 
L’idea è quella di 
festeggiare la 
fondazione della libreria 
del Covo, avvenuta 
cinque anni fa, proprio 
con le storie e le 
narrazioni che abitano 
tra i suoi scaffali.
L’antologia sarà in 
libreria a partire dal 18 
novembre e verrà 
presentata, lo stesso 
giorno, in occasione di 
Book City Milano, 
proprio al Covo della 
Ladri, in via Scutari a 
Milano. Il ricavato sarà 
devoluto al Progetto 
Aisha, in difesa delle 
donne vittime di 
violenza.

NEW DADA BISTROT
Piazza Centro Commerciale, 19 
San Felice - Tel. 02 09971288 newdadabistrot
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Il caro bollette interessa anche 
le strutture pubbliche e per 
cercare di limitare i “danni”, 
nei giorni scorsi la giunta ha 

approvato un atto di indirizzo agli 
uffici comunali per valutare una 
serie di eventualità e di scenari 
possibili, con l’obiettivo di conte-
nere il più possibile i consumi e i 
costi energetici degli edifici e degli 
impianti comunali. 
In sintesi, queste le iniziative pre-
viste: razionalizzare l’utilizzo degli 
edifici e degli impianti pubblici, 
accorpando i calendari delle asso-
ciazioni, le attività per tempo di 
utilizzo o per luogo, sfruttando al 

massimo il periodo di irraggiamen-
to solare; razionalizzare la condu-
zione degli impianti, intensifican-
do i controlli delle temperature 
negli edifici, ottimizzando l’orario 
di accensione degli impianti ter-
mici, riducendo la temperatura in 
alcuni stabili, l’accensione degli 
impianti di illuminazione pubblica 
stradale o nei parchi; mettere in 
campo strategie di formazione 
dell’utenza, attraverso campagne 
di sensibilizzazione sull’uso razio-
nale dell’energia. Spetterà ai diri-
genti dei vari settori comunali 
verificare la fattibilità degli indi-
rizzi proposti e, nel caso, perfezio-

nare le azioni indicate. Inoltre, 
insieme agli altri sindaci dei Co-
muni Adda-Martesana, si è deciso 
di posticipare l’accensione degli 
impianti termici negli edifici pub-
blici al 29 ottobre. 
«Sono convinto che noi ammini-
stratori dobbiamo fare la nostra 
parte» commenta l’assessore alla 
Transizione Ecologica Daniele 
Restelli «non solo al fine di conte-
nere la spesa pubblica, ma soprat-
tutto per ridurre le emissioni ricon-
ducibili agli edifici e ai servizi 
della nostra città». Queste, invece, 
le parole  del sindaco Ermanno 
Zacchetti: «La situazione è com-

plessa: da un lato c’è la questione 
economica da prendere seriamen-
te in considerazione, con i costi 
cresciuti in maniera significativa e
inevitabili decisioni da prendere 
affinché il Comune abbia effetti-
vamente modo di far fronte alla 
spesa; dall’altro una questione di 
consapevolezza ambientale, con 
investimenti da mettere in campo 
per l’efficientamento energetico 
degli impianti pubblici, come stia-
mo facendo da anni, e, nell’imme-
diato, dalla ricerca della sintesi più 
avanzata tra servizi da erogare e la 
ricerca di una maggiore virtuosità 
ambientale».

Rincaro costi e consumi dell’energia 
la giunta vara la linea per contenerli

 gelso d’oro 
Presentata
la commissione
esaminatrice 

In attesa di sapere 
quali saranno i nomi 
che saranno selezionati 
per il Gelso d’Oro 2023, 
la prestigiosa 
benemerenza che viene 
consegnata ogni anno a 
cittadini considerati 
meritevoli per aver 
portato prestigio alla 
città di Cernusco sul 
Naviglio per i più 
svariati motivi, nei 
giorni scorsi si è tenuta 
la prima riunione della 
commissione. 
Oltre al sindaco 
Ermanno Zacchetti, ne 
fanno parte (da 
sinistra) Mariangela 
Mariani, Bruno Genesio, 
Silvano Rubino e 
Giovanni Cervellera, 
Andrea Frabetti e 
Davide Cassago (in 
questa occasione 
assente). A loro il 
compito di valutare 
tutte le candidature 
che, inizialmente, 
dovevano pervernire 
entro il 31 ottobre, ma il 
tempo delle 
segnalazioni è stato 
prorogato fino a fine 
novembre.

Corso di tree-climbing per abbattere alberi
Accordo tra il Comune e Harken Industrial
Nei giorni scorsi al Parco degli Aironi 
sono stati tagliati una decina di alberi, 
riconosciuti malati dai tecnici 
comunali. Si trattava di piante nella 
fascia più vicina alla strada con il 
tronco ormai cavo. A occuparsi 
dell’operazione  stata la ditta Harken 
Industrial, che ha raggiunto un accordo 
con il Comune. A lei serviva un’area 
per tenere un corso di arborismo 
e tree-climbing, mentre 
all’amministrazione qualcuno che 
potesse abbattere questi alberi. I 
corsisti erano 14 e tra gli insegnanti 
c’era anche il tre volte campione del 
mondo di tree-climbing Mark Chisholm. 
Inoltre la giunta ha stanziato 20mila 
euro per la pulizia e manuntenzione di 
una prima parte del parco, in attesa di 
intervenire sul resto dell’area verde.

Binelli nuovo Presidente 
del circolo locale di fdi
Maurizio Binelli è il nuovo 
presidente del circolo 
FdI Paolo Borsellino di 
Cernusco. A nominarlo è 
stato il senatore, nonché 
coordinatore provinciale, 
Sandro Sisler. Binelli, 
in passato assessore e 
consigliere comunale, 
subentra a Riccardo 
Cornia che ha traghettato 
il partito alle ultime 
amministrative che hanno 
registrato l’entrata in 
consiglio per la prima volta 
di un consigliere di FdI, 
Giusy Vaiarello.

«Alle politiche a Cernusco 
abbiamo ottenuto più 
di 4mila voti» dichiara 
Binelli. «Ora cercheremo 
di aumentare gli iscritti 
e fare conoscere alla 
cittadinanza le persone 
che hanno permesso di 
ottenere questo risultato 
presenziando nelle piazze 
con gazebi e iniziative, 
già da domani, sabato 29 
ottobre, in piazza Matteotti 
dalle 10 alle 18 con la 
raccolta firme contro 
l’Area B di Milano voluta 
dal sindaco Sala».
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«Il Commercio è in apnea, ma Cernusco 
e Segrate stanno resistendo bene» 

opportunità. Non è più possibile de-
monizzare l’e-commerce, ci devi 
convivere: si deve tenere conto del 
commercio tradizionale unitamente 
al commercio on line. Chiaramente 
la pandemia ha accentuato in modo 
esponenziale questa realtà. Inoltre, 
come Confcommercio Melzo, siamo 
in Cabina di Regia nei Duc (Distretto 
urbano del commercio, ndr) di Cer-
nusco sul Naviglio, Melzo, Pioltello, 
Segrate e nel Did (Distretto diffuso 
di rilevanza intercomunale del com-
mercio, ndr) di Peschiera Borromeo. 
Ed è grazie a questi Distretti del 
Commercio che le nostre aziende 
hanno l’opportunità di partecipare 
ai bandi di Regione Lombardia per 
ottenere finanziamenti o prendere 
parte a corsi di formazione gratuiti».
Il commercio a Cernusco come se 
la passa? Immagino ci sia differen-
za tra negozi dell’isola pedonale 
e gli altri... E, ancora: il covid ha 
portato alla chiusura di alcune 
attività oppure Cernusco ha te-

nuto botta?
«Il commercio cernuschese va be-
ne e non ha risentito in modo par-
ticolare della pandemia. Certo la 
conformazione cittadina privilegia 
il centro, ma negli ultimi 10 anni, 
il numero delle imprese locali, tra 
nuove aperture e chiusure, si è man-
tenuto stabile. Rispetto agli altri 13  
Comuni dell’area di mia competen-
za, va evidenziato l’ottimo lavoro 
e l’attenzione rivolta al commercio 
delle amministrazioni comunali e 
dei sindaci, prima Eugenio Comin-
cini e adesso Ermanno Zacchetti».
Quali sono le principali richieste 
che ricevete dai commercianti?
«Le imprese, in quasi tutti i settori 
merceologici, chiedono alla nostra 
organizzazione d’intervenire a livel-
lo nazionale e locale sulla pressione 
fiscale e sulla burocrazia. Non di-
mentichiamo che grazie a Confcom-
mercio, in questi ultimi anni, si è 
evitato l’aumento dell’Iva. Ma og-
gi, senza risorse a fondo perduto e 
immediate, sarà difficilissimo per 
molte imprese salvarsi».
E adesso c’è anche il problema del 
caro bollette. Su questo versante 
avete proposte da avanzare?
«Dopo due anni di pandemia e la 
guerra in Ucraina, l’aumento delle 
tariffe di energia elettrica e gas, stan-
no uccidendo il commercio. A livello 
nazionale, entro il primo semestre 
del 2023, si prevede la chiusura di 
120mila imprese e 370mila posti di 
lavoro saranno a rischio. Numeri che 
hanno una ricaduta anche a livello 
provinciale. Nell’immediato, assi-
stiamo le nostre aziende per l’otteni-
mento dei crediti d’imposta, stabiliti 
dalla legge, per mitigare l’impatto 
del prezzo dell’energia elettrica e 
del gas. Inoltre abbiamo attivato due 
nuove convenzioni con A2A Energia 
e con Power Energia».
Sapete già di esercizi che hanno 
dovuto “arrendersi” per questa 
ennesima tegola?
«Purtroppo sì. Alcuni nostri iscritti 
ci hanno già preannunciato la chiu-
sura entro la fine dell’anno. La mag-
gior parte sono imprese familiari al 
termine della loro vita lavorativa 
che, non avendo figli o nipoti inten-
zionati a proseguire l’attività, pre-

feriscono abbassare la saracinesca 
per sempre».
E del commercio a Segrate cosa 
possiamo dire?
«Il commercio segratese non ha 
subito grossi contraccolpi. Ovvia-
mente il centro, rispetto alla perife-
ria, ha maggiore visibilità ed è più 
appetibile per le imprese».
I centri commerciali sono desti-
nati a cancellare negozi di vici-
nato oppure riusciranno sempre 
a ritagliarsi uno spazio? Inoltre, 
perché ci si deve affidare al com-
mercio locale a discapito di realtà 
gigantesche?
«La maggior parte dei centri com-
merciali è in sofferenza e del proble-
ma della sopravvivenza dei negozi di 
vicinato, se ne parla da anni. Come 
ho detto prima, il commercio è cam-
biato e oggi devi offrire, in qualun-
que settore merceologico, qualcosa 
in più. Sicuramente va sfatato, per 
i centri commerciali, il concetto di 
“luogo di aggregazione”.  Piuttosto, 
li considererei luoghi di alienazione. 

Prima la chiusura a causa 
dell’emergenza sanitaria 
legata al covid, adesso il 
rincaro delle bollette. So-

no anni davvero complicati per il 
commercio di vicinato, chiamato 
a stringere i denti e trovare solu-
zioni, possibilmente di categoria. 
Ne abbiamo parlato con Arnaldo 
Morelli, segretario dell’associazio-
ne Territoriale Confcommercio di 
Melzo (a cui fanno capo Cernusco 
sul Naviglio e Segrate).
A livello generale, il commercio in 
Italia stava vivendo un momento 
delicato già prima dell’emergen-
za sanitaria?
«Direi di sì. Alcune delle cause 
vanno ricercate anche nella cultura 
giovanile. Io non sono un sociolo-
go, ma molti mass media e molte 
trasmissioni televisive, hanno cre-
ato un mondo effimero di una parte 
del commercio e dell’artigianato, 
distogliendo l’attenzione delle per-
sone in cerca di lavoro. Pochissimi 
vogliono fare la “gavetta».
Quanto il covid ha messo ulte-
riormente in difficoltà il settore?
«Davvero tanto. Soprattutto quan-
do molte imprese, in particolare 
nel settore della ristorazione, bar, 
discoteche e cinema, hanno dovu-
to interrompere le loro attività. È 
evidente che ci sono stati settori 
maggiormente colpiti rispetto ad 
altri».
In questi anni ci sono state una 
serie di iniziative a favore del 
commercio, come la possibilità 
di fare sconti o promozioni in 
qualsiasi periodo oppure poter 
occupare l’esterno. Ora tornerà 
tutto come prima o si continuerà 
a ragionare con misure speciali?
«Ancora prima della pandemia, si 
era affrontato il problema se avesse 
ancora senso proporre i saldi nel 
periodo invernale e in quello estivo. 
Come sempre il mercato si è spac-
cato in due. Noi riteniamo che sia 
preferibile avere delle regole anche 
per ciò che concerne i saldi».
Quali sono le ricette per rilancia-
re il settore?
«Il commercio è cambiato, ma mol-
te imprese non si sono adeguate 
alle nuove esigenze e alle nuove 

Certo, trovi parcheggio facilmente e 
puoi beneficiare del caldo in inver-
no e dell’aria condizionata d’estate. 
Ma nulla ti può ripagare del rappor-
to umano; i negozi di vicinato sono 
una risorsa per tutti, soprattutto per 
le persone anziane. Chiuderli fa ve-
nire meno l’attrattività di un terri-
torio; i piccoli negozi sono l’anima 
delle città e sono un presidio sociale 
che va difeso e tutelato. Sono uno 
strumento di rigenerazione urbana 
essenziale per combattere la deser-
tificazione dei centri storici oltre a 
favorire l’economia e l’occupazio-
ne, rispettando l’ambiente poiché si 
limitano gli spostamenti fuori dal 
Comune. E in questa direzione, si 
devono muovere anche le ammi-
nistrazioni comunali, riducendo i 
tributi locali; analizzando, ancora 
una volta, l’utilità delle Ztl (Zona 
a traffico limitato, ndr) e operando 
interventi mirati per calmierare i 
prezzi degli affitti, il più delle volte 
ingiustificati».

Roberto Pegorini

A colloquio con 
Arnaldo Morelli, 

segretario di 
Confcommercio 

Melzo

L ’ I N t e r v I s t a
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Trova inquilini referenziati e guadagna con la massima tranquillità

Locazioni Immobiliari dal 1967

Valutazioni di affitto
Scoprite quanto vale realmente il vostro 

immobile. Vi guidiamo tra le diverse 
tipologie di contratto di locazione e le 
relative implicazioni fiscali. Valutazioni 

gratuite e senza impegno.

Ricerca nuovo inquilino
Gestiamo gli appuntamenti all’immobile 
e troviamo tempestivamente un nuovo 

inquilino che corrisponda ai vostri requisiti 
desiderati minimizzando i periodi di sfitto 

 e massimizzando la redditività.

Check cliente
Selezioniamo la clientela, raccogliamo le 

referenze, valutiamo l’affidabilità economica 
di ogni potenziale cliente, verifichiamo 

l’esistenza di eventuali protesti e contenziosi 
con l’ausilio di banche dati e centrali rischi.

Sbrighiamo la burocrazia
Ci occupiamo della stesura del contratto 
di locazione e della registrazione in via 

telematica, delle successive proroghe e delle 
risoluzioni anticipate. Calcoliamo le imposte 

e le variazioni ISTAT del canone.

Immobiliare.it
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«Un’esperienza meravigliosa, lavoro 
insieme a dei camerieri professionisti»

domanda a Nico Acampora di po-
tere entrare nel gruppo di Pizzaut, 
se ci fosse stato magari bisogno di 
qualcuno con esperienza nel ruolo, 
anche se senza alcuna particolare 
conoscenza in merito ai disturbi 
nello spettro d’autismo. Questo 
aspetto della faccenda, che poteva 
trasformarsi in un facile timore per 
Christian, non è tuttavia riuscito a 
fermarlo. Al contrario, il ragazzo si è 
fatto forte di questa inesperienza, per 
affrontare il ruolo che si apprestava a 
ricoprire senza pregiudizio. «È vero 
che non sapevo cosa aspettarmi», 
proseuge a raccontare «ma questo 
fondamentalmente mi ha solo per-
messo di partire senza aspettative. 
Non c’era d’altra parte un modo vero 
per imparare a lavorare con gli altri 

ragazzi, ma questo succede in tutti 
i posti di lavoro e con tutti i colle-
ghi: solo condividendo del tempo 
assieme si scopre qual è il carattere 
degli altri e si impara come capirlo 
e gestirlo. Qui vale lo stesso prin-
cipio, con l’aggiunta che le persone 
autistiche, trovandosi all’interno di 
uno spettro ampio, hanno ciascuno 
una caratteristica propria che è molto 
distintiva, per cui non esiste una re-
gola base su come comportarsi con 
tutti, ma ognuno è speciale per un 
motivo diverso». Christian a questo 
punto propone alcuni esempi: c’è 
chi sa esattamente a memoria tutte 
le fermate della Metropolitana, chi 
abbina senza esitare qualsiasi data di 
nascita con il giorno della settimana 
corrispondente e chi è tanto appas-
sionato di storia da stare quasi per 
laurearsi. Ce ne è per tutti i gusti, 
proprio come le pizze che questi 
giovani camerieri servono ogni gior-
no. Il servizio peraltro ha raggiun-
to livelli altissimi, come sottolinea 
Christian con grande orgoglio: «Ini-
zialmente c’era qualche difficoltà, 
come è normale, ma adesso sono 
tutti cresciuti tanto, al punto che uno 
di loro, Lorenzo, poco fa è riuscito 
a portare ben quattro pizze insieme. 
Sono tutti autonomi ormai e non ha 
senso chiamarli in modo diverso 
che camerieri, perché è ciò che sono 
e lavorano da professionisti». Gli 
encomi però, benché meritatissimi, 
non vanno solo a tutta la squadra di 
ragazzi autistici di Pizzaut, perché 
un pensiero speciale è dovuto allo 
stesso Christian. Insieme ai suoi 
colleghi, anche lui sembra essere 
maturato moltissimo nel corso de-
gli ultimi anni e a notarlo in primis 
è proprio il fondatore di PizzAut, 

Nico Acampora: «Christian è di-
ventato veramente bravo in quello 
che fa, soprattutto considerato che 
in principio si è buttato in questo 
progetto sapendo molto poco sul 
mondo dell’autismo. Col tempo si 
è conquistato la fiducia e il rispet-
to di tutti e contemporaneamente è 
migliorato lui stesso, riconoscendo 
quando è il momento di intervenire 
per aiutare o supportare, ma anche 
sgridare, quelli che sono i suoi col-
leghi e prima ancora i suoi amici: io 
lo conosco da tanti anni ed è sorpren-
dente vedere quanto sia maturato». 
Sul tema dell’amicizia, associata alla 
crescita personale, ritorna anche il 
diretto interessato, osservando come 
il lavoro di fatto non finisca quando 
termina il suo turno, perché con gli 
altri ragazzi si tiene sempre in con-
tatto e sono loro i primi a scrivergli o 
chiamarlo quando succede qualcosa 
che desiderano condividere della lo-
ro quotidianità. Non soltanto, perché 
da Pizzaut tutto il personale pranza e 
cena insieme, seduto al grosso tavo-

Da poco meno di 18 mesi 
la squadra di Pizzaut è 
impegnata a servire pizze 
e sorrisi alla comunità, 

oltre che alla clientela arrivata da 
tutta Italia, per vivere un’esperienza 
che va al di là della ristorazione, 
centrando soprattutto il grande tema 
dell’inclusione. È infatti dal pri-
mo maggio 2021 che la cucina del 
presidio cassinese lavora non stop, 
ma è anche dal giorno successivo 
all’inaugurazione ufficiale che uno 
speciale cameriere opera dietro le 
quinte di questo progetto. Si tratta 
di Christian, l’unico ragazzo non 
autistico dell’equipe. La sua storia è 
quella perfettamente normale di chi 
trova un lavoro qualunque, come 
può essere quello di cameriere; a 
fare la differenza e a renderlo un 
racconto straordinario, come spesso 
accade, è la motivazione con cui 
persegue il suo mestiere e porta 
avanti la sua scelta, inizialmente 
presa quasi per caso. «Prima di 
venire a conoscenza di Pizzaut», 
spiega lui stesso, «ho conosciuto 
Nico, il quale faceva l’educatore 
presso il centro di aggregazione 
giovanile di Vimodrone, che io fre-
quentavo. Il nostro rapporto è ini-
ziato così, poi un giorno ha iniziato 
a parlarmi di questo progetto che 
aveva in mente, ma parlo davvero 
degli albori, quando ancora le idee 
non erano chiare e tutto sembrava 
veramente difficile da realizzarsi. 
La sua passione mi contagiava, ma 
non pensavo concretamente di far-
ne una professione, anche perché 
già lavoravo come cameriere da 
un’altra parte». In seguito, è arri-
vata l’amarezza del licenziamento 
dal precedente impiego e la fatidica 

lo al centro del locale, scambiandosi 
commenti e battute che cementano 
il rapporto su un terreno solido di 
affetto. In ultima analisi, Christian 
è partito senza preconcetti e ora 
sembra avere sviluppato un unico 
principio da tenere fisso, mantra 
dell’iniziativa: che nulla è impos-
sibile. «Basta guardare il locale», 
dichiara, ragionando anche sul suo 
futuro, «all’inizio non esisteva, poi 
non sembrava fattibile che il pro-
getto si realizzasse, dopo sembrava 
difficile immaginare che crescesse 
ed è allora che è stato più necessa-
rio crederci. Adesso è arrivato sin 
qui e ha aperto le possibilità anche 
per altre iniziative simili. Non ho 
piani delineati per l’avvenire, ma 
di certo intendo continuare qui e 
su questa strada, perché credo dav-
vero che il futuro sia dei giovani e 
dobbiamo andarcelo a prendere, 
portando avanti le nostre convin-
zioni e partendo dal presupposto 
che l’impossibile non esiste». 

Chiara Valnegri
Due chiacchiere 
con Christian, 
l’unico ragazzo 

non autistico che 
lavora da PizzAut

L ’ I N t e r v I s t a
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L’associazione Nazionale Carabinieri 
curerà la Filanda e parco Trabattoni
Con la simbolica consegna 

delle chiavi, il sindaco 
Ermanno Zacchetti ha 
affidato all’associazione 

Nazionale Carabinieri un ruolo di 
presidio temporaneo e custodia del-
la Filanda, come era previsto nel 
progetto tecnico presentato dagli 
Amici del Tempo Libero, attual-
mente concessionari temporanei 
della struttura. Nell’accordo i ca-
rabinieri in congedo avranno un 
ufficio al piano terra e offriranno un 
servizio di controllo della struttura, 
di presidio della zona adiacente, 
con particolare riferimento a parco 
Trabattoni, troppo spesso oggetto di 

atti vandalici, e di sensibilizzazio-
ne della cittadinanza a tematiche 
riguardanti la legalità.
«Con questo passaggio valorizziamo 
il servizio di volontariato a favore 
della cittadinanza di una realtà come 
l’associazione Nazionale Carabinie-
ri» spiega l’assessore al Progetto 
Filanda Debora Comito «che garan-
tirà un’azione di presidio e controllo 
della Filanda e delle zone circostanti, 
collaborando nella gestione della 
struttura con l’associazione Amici 
del Tempo Libero».
Anche il sindaco Ermanno Zacchetti 
ha voluto commentare l’importante 
novità: «Con la consegna delle chia-

vi e per il tempo della conclusione 
della progettazione dei nuovi servizi 
della Filanda, un locale della struttu-
ra nella parte verso via delle Filerine 
è stato assegnato all’associazione 
Nazionale Carabinieri, una realtà già 
impegnata da tempo con i suoi vo-
lontari in diversi servizi in città, uno 
tra tutti basti pensare al contributo 
che hanno dato fino allo scorso aprile 
nella gestione del centro vaccinale 
che aveva sede proprio in Filanda, 
al fianco della protezione civile e 
di tante associazioni cernuschesi. E 
adesso garantiranno anche un’atten-
zione particolare al parco Trabattoni 
negli orari di apertura».

con Legambiente

Pulizia nei parchi 
cernuschesi

La principale 
preoccupazione era il 
maltempo, che invece 
è stato clemente. E così 
domenica è andata in 
scena l’iniziativa di 
Legambiente “Puliamo 
il mondo” ottenendo 
un grande successo. 
Alla pulizia dei parchi 
cernuschesi hanno 
partecipato davvero 
in tanti: bambini, 
nonni, i Comitati 
Genitori Montalcini e 
Margherita Hack, la 
Proloco, la protezione 
civile e alcuni esponenti 
dell’amministrazione 
comunale, tra cui il 
sindaco Ermanno 
Zacchetti. 

L’iniziativa

Figure di donne 
per un mese
Prenderà il via venerdì 4 
novembre e proseguirà 
fino al 26 l’iniziativa 
“Figure di donne”, a 
cura degli assessorati 
alle Pari Opportunità e 
alla Cultura. Un mese di 
conferenze, spettacoli, 
incontri e installazioni, 
in occasione del 25 
novembre, Giornata 
internazionale per 
l’eliminazione della 
violenza contro le donne, 
per affrontare il tema da
più prospettive 
e sensibilizzare 
la cittadinanza. 
L’inaugurazione si terrà 
nel cortile di Villa Greppi, 
con l’installazione (da 
cui prende il nome la 
rassegna) realizzata con 
la collaborazione del liceo 
classico dell’istituto di
istruzione secondaria 
superiore Itsos. Alcune 
sagome di donna 
prenderanno parola per 
voce delle studentesse e 
degli studenti raccontando 
le loro storie di violenze
e abusi. L’installazione 
sarà poi trasferita in 
biblioteca e sarà visitabile 
fino al 4 dicembre. «Non 
dobbiamo mai smettere 
di parlare di questo 
argomento, e a più livelli, 
in maniera approfondita» 
il commento di Debora 
Comito, assessore alle Pari 
Opportunità.

 in biblioteca 
Prende il via
il mese
della scienza
Novembre è il mese 
della scienza e lo sa 
bene l’associazione 
Cernuschese Astrofili, 
che per quattro giovedì, 
presso la biblioteca, 
organizza altrettanti 
incontri a tema, sempre 
con inizio alle 21. Il 
primo appuntamento è 
per il 3 novembre con 
“Centomila miliardi di 
pianeti e Giovanni il 
telegrafista si sente 
solo”. Relatore sarà 
l’astrofisico e scrittore 
Stefano Sandrelli.

 casa delle arti 
Donne di pace 
in tempo
di guerra 

Per il Giorno dell’Unità 
Nazionale e Giornata 
delle Forze Armate, il 4 
novembre, alle 21, alla 
Casa delle Arti “Figlie 
dell’epoca – Donne di 
pace in tempo di 
guerra”. Si tratta 
di un monologo sul 
Congresso 
internazionale delle 
donne tenutosi all’Aja, il 
28 aprile 1915, quando, 
attraversando i confini 
di un continente in 
guerra, 1.136 donne 
pacifiste provenienti
da tutta Europa e 
dall’America si riunirono 
con l’obiettivo di 
cercare la strada per 
una pace possibile.

Ripartiti i lavori per garantire la sicurezza 
del santuario di Santa Maria Addolorata
Dopo la pausa estiva, sono ripresi 
in questi giorni i lavori per 
garantire la sicurezza del santuario 
di Santa maria addolorata. in 
particolare l’intervento 
dell’impresa riguarda le opere edili 
necessarie per realizzare una 
barriera contro l’umidità di risalita 
eseguite su tutto il perimetro della 
chiesa. È previsto anche il 
consolidamento delle volte 
posizionate sopra l’altare che, da 
un accurato controllo, sono 
risultate in precaria situazione 
statica. L’ultimo passaggio 
riguarda il posizionamento di una 
trave di coronamento perimetrale 
all’altezza del tetto per 
permettere l’appoggio delle 
capriate e la posa e il montaggio 
della struttura della nuova 
copertura.

eventi Di fiLoSofia 

4 appuntamenti 
con AperiFilo
Si chiama “AperiFilo” 
e sono quattro 
appuntamenti dedicati, 
come si intuisce, alla 
filosofia. Si terranno 
nella sala conferenze 
della biblioteca. Il primo 
incontro è fissato per 
martedì 8 novembre, 
alle 21, e si parlerà di 
“Itaca, infine - Saggi 
sull’Odissea e la filosofia 
dell’immaginazione” a 
cura di Paolo Spinicci, 
professore all’università di 
Milano. Le altre date sono 
il 15, 22 e 29 novembre. 
L’ingresso è libero

DaL 6 novembre

Torna Famiglie 
a teatro
Anche quest’anno 
l’amministrazione 
comunale ha allestito 
la rassegna “Famiglie 
a teatro”, che propone 
spettacoli per famiglie e 
bambini dai 4 ai 10 anni. 
Si parte il 6 novembre, 
all’auditorium Maggioni 
con “20mila leghe sotto 
i mari” e si finirà il 18 
dicembre con “Natale 
Babbo e la Befana 
arrabbiata”. Nel mezzo 
altri 4 spettacoli sempre al 
Maggioni, tranne quello 
del 16 dicembre alla Casa 
delle Arti. In calendario 
anche una performance 
speciale il 20 novembre, in 
occasione della Giornata 
Mondiale dei Diritti dei 
Bambini.

Novembre andiamo, è tempo di cultura
In programma due importanti rassegne  

Sarà un novembre davvero ricco per la cultura cer-
nuschese con corsi di storia, attualità, psicologia e 

letteratura e incontri con autori locali. Sono, infatti, 
due le rassegne che verranno proposte e che, in realtà, 
hanno già preso il via a fine ottobre. 
La prima è un appuntamento alla Filanda che i cernu-
schesi già conoscono. Si tratta di “Tempo di cultura” 
e prevede quattro distinti percorsi: Alla scoperta della 
storia di Cernusco con Mauro Raimondi (7, 14, 21 e 
28 novembre); È davvero la fine del mondo? Quattro 
passi nel libro dell’apocalisse con Gianni Cervellera 
(28 ottobre, 15, 22 e 29 novembre); La psicologia nella 
vita quotidiana con Miriam Galmarini (7, 14, 21 e 28 
novembre); Le prime raccolte poetiche di Eugenio 
Montale con Laura Fedeli (28 ottobre, 4, 11, 18 e 25 
novembre).
La seconda rassegna si terrà alla Libreria del Naviglio, 
si intitola “Autunno letterario 2022 - Autori cernusche-
si in libreria” e ha preso il via lo scorso venerdì con 
Laura Bonalumi e il suo “A piedi scalzi”. Il prossimo 
incontro è fissato per oggi, venerdì 28 ottobre, alle 18 

con Massimiliano Scuriatti, che presenterà “Le lacrime 
dei pesci non si vedono”. Chiuderà il ciclo venerdì 4 
novembre Cristina Stanescu, con “La linea della vita”. 
«Sono fiero di presentare questa proposta culturale 
di alto livello» il commento dell’assessore alla Cul-
tura Marco Erba. «L’intento dell’amministrazione e 
dell’assessorato che guido è quello di fare da volano 
alle energie positive della città, lavorando in sinergia 
con le realtà locali per offrire alla cittadinanza una 
proposta culturale di livello, che valorizzi il territorio 
e che al tempo stesso apra le porte a quel che accade 
fuori. Questa collaborazione con la Libreria del Navi-
glio è l’esempio del modello che intendiamo seguire, 
nell’ottica della sussidiarietà e di una sinergia che 
vada a beneficio di tutta la città». A Erba fa eco il 
sindaco Ermanno Zacchetti: «Le proposte sono tante e 
diversificate, sono rivolte a tutti e abbracciano svariate 
tematiche e interessi, coinvolgendo la cittadinanza a più 
livelli. Sarà un mese pieno, che ci traghetterà fino al 
periodo natalizio, con il calendario che sta preparando 
in questi giorni l’Ufficio Cultura».

Il Soloperoggi è andato in archivio 
e si pensa già alla prossima edizione 

Il Soloperoggi dell’8 ottobre va in ar-
chivio sotto la voce “successo”, ma 

gli organizzatori e i commercianti non 
si adagiano sugli allori e sono già in fi-
brillazione per i futuri eventi. Nei giorni 
scorsi si è tenuta una riunione informale 
e davanti a un caffé si è chiacchierato 
per raccogliere le impressioni positive e 
anche eventuali situazioni che possono 
migliorarsi. Ma su un principio tutti si 
sono trovati concordi: il Soloperoggi 
per il commercio locale è un appunta-
mento imprescindibile. 

estorsione e rapina, in manette in quattro
I carabinieri della Compagnia 
di Corsico hanno messo 
le manette ai polsti di tre 
egiziani e una donna italiana, 
con l’accusa di tentata 
estorsione, sequestro di 
persona e rapina. L’episodio 
è avvenuto a Rozzano, 
ma gli arresti sono stati 
effettuati anche a Cernusco. 
L’inchiesta ha preso il via 
a settembre, quando un 
dipendente della Croce Rosa 
che opera all’Humanitas 
ha raccontato ai militari 

di essere stato vittima di 
una tentata estorsione, con 
continue aggressioni fisiche 
e di essere anche stato 
sequestrato e rapinato. Il suo 
racconto è stato confermato 
dalle indagini messe in atto 
dagli uomini dell’Arma, che 
hanno ricostruito ben tre 
episodi, andati in scena tra 
luglio e settembre. Secondo 
i carabinieri, l’uomo si era 
fatto prestare dei soldi dai 
quattro, i quali per farseli 
ridare indietro non hanno 

esitato a mantenere un 
atteggiamento minaccioso, 
con aggressioni anche vicino 
al posto di lavoro. La goccia 
che ha fatto traboccare 
il vaso è stato l’ennesimo 
pestaggio dopo che la vittima 
era stata costretta a salire in 
auto con loro. Dopo avergli 
rubato il cellulare l’avevano 
anche costretto a firmare un 
documento dove si sarebbe 
impegnato a restituire il 
prestito con tassi di interesse 
assurdi.

EVENTO DI SUPPORTO AL COMMERCIO LOCALE
www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
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Ripristinato il servizio trasporto 
per i due cimiteri comunali
Giusto in tempo per la festa 

dei morti,  da martedì 1 
novembre l’amministra-
zione comunale riattiverà 

il trasporto ai cimiteri di Mirazzano 
e di Linate. Si tratta di un servizio 
dedicato esclusivamente a chi ri-
siede a Peschiera Borromeo e sarà 
fruibile solo dopo aver compilato 
un apposito modulo online (è ne-
cessario avere lo Spid) con Ecivis.
«Un altro importante obiettivo è 
stato raggiunto» commenta l’as-
sessore ai Servizi Sociali Beatrice 
Rossetti. «In pochi mesi, il pro-
getto di riattivazione del trasporto 
sociale ha visto l’approvazione del 

regolamento, la riattivazione del 
trasporto per ragazzi con disabilità 
e il trasporto ai cimiteri per gli an-
ziani. Un altro passo in avanti del 
Comune di Peschiera Borromeo 
per fornire un supporto ai soggetti 
più fragili».
Con delibera di giunta, la tariffa 
annuale è stata fissata in 50 euro e 
l’importo andrà saldato utilizzando 
l’apposito bollettino per il paga-
mento, che verrà inviato all’indi-
rizzo mail indicato nella domanda 
stessa. Successivamente verrà ri-
lasciato un tesserino con validità 
annuale ritirabile, previo appun-
tamento, presso l’ufficio Servizi 

Sociali. Il documento dovrà essere 
esibito al conducente nel momen-
to in cui ne verrà fatta rischiesta.
Sul sito internet www.comune.
peschieraborromeo.mi.it, inoltre, 
è  consultabile l’apposito avviso in 
cui vengono indicati tutti i dettagli 
e le informazioni che riguardano 
questo nuovo servizio. In caso di 
necessità, per ricevere supporto 
nella compilazione della doman-
da è possibile contattare l’ufficio 
Servizi Sociali telefonando allo 
02.5169331- 288 - 323, oppure 
scrivere una mail all’indirizzo di 
posta elettronica: servizisociali@
comune.peschieraborromeo.mi.it.

L’assessore 
Beatrice Rossetti: 

«Un supporto 
per i soggetti 
più fragili»

Orfei premiatO

«Lo dedico 
alla Roiter»
«Dedico questo premio 
a tutti i lavoratori della 
Roiter di Rovigo». Queste 
le parole dell’imprenditore 
peschierese Mario 
Orfei (titolare della 
Matec) all’indomani 
del riconoscimento 
Premiazione del lavoro, 
del Progresso economico 
e dell’Innovazione, che ha 
ritirato presso la Camera 
di Commercio di Venezia 
e Rovigo. Orfei rilevò la 
Roiter, azienda leader 
nella produzione su larga 
scala di tubi industriali di 
alta qualità, nel 2018.

festa 1 nOvembre

La differenziata 
si svolgerà
In occasione della 
festività dell’1 novembre, 
l’amministrazione 
comunale rende noto 
che il servizio di raccolta 
rifiuti si svolgerà 
regolarmente. Non così per 
la piattaforma ecologica 
di via Liberazione, che 
martedì rimarrà invece 
chiusa al pubblico.

cOnsegna Organi

Nuova missione 
salvavita
Ancora una volta la 
squadra della polizia 
locale addetta al trasporto 
organi è entrata in azione. 
Nella serata di martedì 
è scattata un’altra 
missione salvavita. Gli 
agenti a bordo dell’auto 
appositamente allestita 
per questo servizio si 
sono mossi in direzione di 
Cremona, per prelevare 
due reni. Il primo è stato 
consegnato a Brescia, 
il secondo a Milano. E 
così altre due persone 
torneranno ad avere una 
vita migliore. «È una 
grande emozione tenervi 
aggiornati su queste 
attività delle nostre forze 
dell’ordine, sono missioni 
che mi riempiono di 
orgoglio» il commento del 
sindaco Augusto Moretti.

Avviato il piano di rimodernamento del David Lloyd 

Il Natale sarà illuminato 
con la giusta oculatezza
Nei giorni scorsi è circolata la 

voce che il Comune di Pe-
schiera Borromeo, allo scopo di 
risparmiare sul caro bollette che 
affligge il pubblico quanto il pri-
vato, avrebbe preso la decisione di 
spegnere il Natale. Niente lumina-
rie e festeggiamenti al risparmio. 
In realtà non sarà proprio così. A 
fare chiarezza sono il vicesindaco, 
con delega agli Eventi, Stefania 
Accosa e Roberta Castelli, asses-
sore al Commercio.
«La situazione è seria, lo sap-
piamo, ma non abbiamo alcuna 
intenzione di lasciare al buio la 
città per Natale» spiega Accosa. 
«Abbiamo in mente una serie 
di iniziative,  ad esempio come 
quella di acquistare degli alberi 
di Natale, e mi sto confrontando 

con la giunta e in particolare con 
l’assessore Castelli». 
E proprio l’assessore al Commer-
cio conferma che Peschiera avrà il 
suo Natale: «Con il settore eventi 
stiamo iniziando a programmare 
una serie di iniziative per creare 
l’atmosfera natalizia che tutti i 
peschieresi si aspettano. Siamo 
ben consapevoli del periodo che 
stiamo vivendo, legato alla grave 
emergenza energetica, e per que-
sto motivo valutiamo soluzioni di 
equilibrio. In ogni caso il Natale 
sarà salvaguardato. È prematuro 
entrare nei dettagli delle iniziative,  
però posso assicurare che questa 
amministrazione sta lavorando per 
trovare una soluzione ottimale che 
tenga conto di tutto. Festeggiere-
mo, ma senza sprechi».

 in biblioteca 
titoli di coda 
per “Ottobre
letterario” 

Ultimissimi 
appuntamenti per la 
rassegna culturale 
“Ottobre letterario”, 
fortemente voluta dal 
vicesindaco Stefania 
Accosa, che per un 
mese ha visto 
nell’auditorium della 
biblioteca una serie di 
scrittrici e scrittori che 
hanno proposto vari 
generi letterari. La 
kermesse si chiuderà 
domani, sabato 29 
ottobre con un doppio 
appuntamento. Alle 16 
sarà la volta di Dario 
Mondini con il suo 
“Nuove storie di un 
perdente di successo”, 
mentre alle 18.30 sarà 
la volta del trio Marco 
Fusi, Giorgio Giunta, 
Francesca Targa che 
presenteranno il libro 
“Storia d’Italia e 
dintorni”.

 halloween 
all’esagono
“Dolcetto
o scherzetto?”
Ormai Halloween 
non è più solamente 
una festa a stelle e 
strisce. “Dolcetto o 
scherzetto” da tempo è 
stato sdoganato anche 
da noi. E così pure 
Peschiera Borromeo ha 
deciso di onorarlo. Oggi 
pomeriggio, venerdì 28 
ottobre, l’appuntamento 
è all’Esagono di via 
Neruda. Dalle 16 alle 18 
una festa spaventosa 
aspetta i tanti bambini 
che si pptranno 
presentare con un 
costume adatto ad 
Halloween. È consigliata 
la mascherina Ffp2.

 Tanti incontri 
L’isolachenonc’è 
e la violenza
contro le donne 
Un’iniziativa che durerà 
un mese, per 
approcciarsi alla 
Giornata internazionale 
per l’eliminazione della 
violenza contro le 
donne. Ad allestirla è la 
sezione giovani 
L’isolachenonc’è. In 
pratica verranno 
affrontate 5 tematiche 
(la prima ha preso il via 
questa settimana) con 
una quindicina di 
incontri dove si parlerà 
di cause, forme e 
conseguenze che 
comporta la violenza di 
genere.

L’assessore Pinna a Roma per la nomina 
del nuovo presidente dell’Ancai

nei giorni scorsi l’assessore Daniele 
pinna si è recato a roma per prendere 
parte a una riunione dell’ancai, 
l’associazione nazionale comuni 
aeroportuali italiani, di cui peschiera fa 
parte, avendo sul suo territorio una 
porzione dello scalo di Linate. all’ordine 
del giorno c’era la relazione del 
presidente mauro cerutti, l’approvazione 
dei bilanci consuntivo 2021 e il 
preventivo 2022. inoltre era in 
programma l’elezione del nuovo 
presidente, alessandro colletta.  «vorrei 
ringraziare l’assessore pinna per averci 
rappresentato»ı ha commentato il 
sindaco  augusto moretti «e fare le mie 
più sentite congratulazioni a colletta, 
che per il prossimo triennio guiderà la 
nostra prestigiosa associazione . anche 
in questo nuovo capitolo, peschiera sarà 
tra i comuni del comitato direttivo e io 
avrò il piacere e l’onore, come sindaco, 
di rappresentarla».

DOna La spesa

Raccolti 2.073 Kg 
di alimentari

Ancora una volta, il cuore 
dei peschieresi dimostra 
di battere davvero forte. 
Lo scorso fine settimana, 
infatti, si è tenuto il 
secondo appuntamento 
annuale “Dona la spesa”, 
raccolta alimentare 
organizzata dalla Coop, 
in collaborazione con i 
volontari della Caritas. 
Ebbene, sono stati donati 
in totale 2.073 chili di 
generi alimentari, così 
suddivisi: all’IperCoop 
della Galleria Borromea 
1.169 chili, alla Coop 
di via Aldo Moro 650 
chili, mentre nel punto 
vendita di Paullo 254 
chili. La merce raccolta 
è stata successivamente 
divisa in pacchi dalla 
Caritas e consegnati alle 
famiglie più bisognose del 
territorio.

vanDaLi in aziOne

Nessun rispetto 
per l’Olocausto

L’inciviltà non ha limiti. 
Nelle scorse settimane i 
soliti imbecilli sono entrati 
in azione danneggiando 
l’arredo urbano. Questa 
volta se la sono presa 
con la targa dedicata alle 
vittime dell’Olocausto, 
nel parco di via Manzoni, 
che è stata divelta. A 
segnalarlo il capogruppo 
del Pd Claudia Bianchi: 
«Gli uffici comunali sono 
stati avvisati dell’episodio, 
per ora nulla è stato 
ripristinato se non la 
rimozione del palo e 
della targa in questione. 
Auspico che il tutto venga 
risistemato al più presto».

Un italiano su due (per l’esattezza il 53% degli 
intervistati) sta prendendo in considerazione di 

trasferirsi dalle grandi città alla provincia. È quanto 
emerge da un sondaggio commissionato alla Doxa 
Bva, da parte del David Lloyd Clubs Malaspina. 
Si tratta di una decisione frutto anche di questi ul-
timi anni segnati dall’emergenza sanitaria dovuta 
al covid. Si tratta principalmente di amanti delle 
passeggiate (72%), dei parchi (41%) e degli sport che 
si possono praticare all’aria aperta (41%), che hanno 
particolarmente sofferto i lunghi periodi di chiusura. 
E chi si è già trasferito dichiara di frequentare più 
di prima parchi (68%) e le strutture che permettono 
di praticare attività sportiva all’aperto (53%). Per 
un numero sempre maggiore di italiani, quindi, 
è diventato prioritario prendersi cura del proprio 

benessere. «Siamo consapevoli dell’impatto che 
la pandemia ha avuto sulle persone, le quali sono 
alla ricerca di luoghi dove potersi rilassare» spiega 
Marco Tonarelli, general manager di David Lloyd 
Malaspina. «Per questo motivo, anche noi abbiamo 
avviato un piano di rimodernamento e ampliamento 
dei nostri servizi, a partire dalla prossima inaugura-
zione della nuova copertura della piscina da 25metri, 
un’innovativa struttura che, anche nelle stagioni 
in cui è chiusa, farà sentire i nostri iscritti immersi 
nella natura grazie alle sue vetrate. Inoltre, nel 2023 
ci saranno ulteriori rinnovamenti, volti ad andare 
incontro alle esigenze di chi non cerca un semplice 
centro fitness, ma una vera e propria oasi: dalle 
famiglie con bambini a chi vuole prendersi cura di 
sé, sia fisicamente che mentalmente».
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Si fingono vigili, truffa mancata 
di un soffio ai danni di 2 anziani

Un tentativo di truffa non anda-
to a buon fine, ma la preoccu-
pazione che episodi simili 
possano moltiplicarsi nei pros-

simi giorni è alta. Per questo dalle isti-
tuzione arriva un avvertimento preciso: 
prestate la massima attenzione e non 
fidatevi di nessuno. Quest’ultima vicen-
da si è registrato la scorsa settimana, di 
mattina, a Mezzate, dove due persone, 
che indossavano un giubbotto di colore 
blu simile a quello in dotazione agli agen-
ti della polizia locale e un cappellino 
bianco, si sono introdotte nell’abitazione 

di due anziani. Fortunatamente una vi-
cina ha notato tutto, si è insospettita e ha 
chiamato i vigili veri, che sono giunti 
immediatamente sul posto. Non in tem-
po, però, per acciuffare i due impostori 
che sono riusciti a scappare nei campi 
limitrofi, probabilmente a piedi. I vigili 
hanno continuato a perlustrare la zona 
senza fortuna.
«Occorre prestare la massima attenzione, 
c’è chi non perde l’occasione di inganna-
re le persone, soprattutto gli anziani, nel 
tentativo di introdursi nelle loro abitazio-
ni» le parole dell’assessore alla Sicurez-

za Roberta Castelli. «Per contrastare 
questi fenomeni e prevenire situazioni 
che possono rivelarsi pericolose, è bene 
contattare la polizia locale, come nel ca-
so di sconosciuti che si presentano e chie-
dono di entrare in casa. L’azione di con-
trollo e monitoraggio del territorio viene 
effettuata ogni giorno, ma la collabora-
zione dei cittadini è sempre importante. 
Per scongiurare le truffe serve l’aiuto di 
tutti». A quanto si è appreso, i malviven-
ti hanno rovistato nei cassetti provocando 
un po’ di disordine, ma non hanno porta-
to via nulla.

A LinAte

Una castagnata 
autunnale

Il comitato per Linate si 
conferma attivissimo e 
capace di coinvolgere i 
residenti della frazione 
in ogni sua iniziativa. È 
stato così anche la scorsa 
domenica, quando è 
stata organizzata una 
castagnata nel giardino del 
centro civico Calipari, in 
collaborazione con la Pro 
Loco e con il patrocinio 
del Comune. E anche il 
sindaco Augusto Moretti 
non ha voluto mancare ed 
è passato per un saluto.

GPS SAn Bovio

Laboratori 
per Halloween
Halloween è ormai alle 
porte e anche Giovani 
Progetto San Bovio ha 
deciso di entrare nel clima 
di “dolcetto o scherzetto”. 
Domani, sabato 29 ottobre, 
saranno organizzato 
laboratori per bambini con 
la cake designer Adelina 
Baicu. Due i turni, dalle 
15 alle 16.30 e dalle 17 alle 
18.30, nella sede di Gps in 
via Caduti di Nassiriya 8. 
Il costo è di 20 euro, per 
iscriversi questa è la mail: 
info.gpsanbovio@gmail.com

Comitato Pedibus San Bovio 
presente alla De Drè al Castel

Alla tradizionale corsa “De Drè al Castel” non poteva di certo mancare chi 
tutto l’anno ama camminare. Stiamo parlando del Comitato Pedibus San 
Bovio, che era presente con una delegazione di bambini, accompagnati da 
adulti. e per una volta i partecipanti non avevano come meta la scuola, 
bensì una passeggiata di 3 chilometri per le strade che girano intorno al 
Castello, con lo scopo di stare tutti insieme all’aria aperta.

Seminario sulla riforma 
dello sport dilettantistico

La riforma dello sport che entre-
rà in vigore nel gennaio 2023 

e che apporterà notevoli cambia-
menti nel mondo sportivo dilettan-
tistico, impattando su più di 750 
mila lavoratori e 60mila datori di 
lavoro, è stata al centro di un inte-
ressante seminario che si è tenuto 
lo scorso sabato presso l’audito-

rium della biblioteca peschierese. 
A organizzarlo l’amministrazione 
comunale in collaborazione con il 
Coni Comitato Regionale Lom-
bardia e la Scuola dello Sport. A 
fare gli onori di casa il sindaco 
Augusto Moretti e l’assessore allo 
Sport Daniele Pinna. Il relatore era 
Paolo Iaconcigh.

 Il 31 ottobre 
Cimiteri aperti 
con orario
continuato 
In vista della festività 
di Ognissanti, 
l’amministrazione 
comunale ha deciso di 
venire incontro ai tanti 
peschieresi che 
approfitteranno del 
ponte per recarsi al 
cimitero dai propri cari. 
E così, in via 
straordinaria, lunedì 31 
ottobre i camposanti di 
Linate, di Mirazzano e 
di San Bovio 
rispetteranno 
un’apertura 
straordinaria, dalle 
8.30 fino alle 17, con 
orario continuato.
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Scuola, oltre 11 milioni di euro 
per il piano del Diritto allo Studio

L’amministrazione comunale 
investe 11 milioni di euro 
nell’universo scuola, attra-
verso il piano del Diritto allo 

Studio 2022/23. Il documento è già stato 
approvato all’unanimità a fine luglio con 
l’intento di facilitare la programmazione 
scolastica e consentire una più ampia 
partecipazione. Il piano si modella sugli 
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo svilup-
po sostenibile. 
«Ogni anno il consiglio comunale è chia-
mato a deliberare il piano di Diritto allo 
Studio, un documento di programmazio-
ne che coordina gli interventi a favore di 
scuole e studentesse e studenti», spiega 

l’assessore alla Scuola, Jessica D’A-
damo. «Questo è uno dei momenti più 
importanti per l’amministrazione perché 
si contribuisce alla formazione dei futuri 
adulti pioltellesi». 
Quest’anno tra le novità che riguardano 
l’ampliamento dell’offerta formativa, 
c’è anche la “Scuola Genitori”. Il pri-
mo incontro, con l’esperto pedagogista 
Daniele Novara, fondatore e direttore 
del Cpp, è in programma giovedì 3 no-
vembre. L’intento è quello di sostenere 
i genitori nel loro ruolo educativo, trat-
tando tematiche legate ai conflitti con 
gli adolescenti e all’educazione dei figli 
alle nuove tecnologie. 

«Investire sulla scuola significa investire 
sui giovani e sul futuro della nostra città 
ma anche di quello che sarà lo scenario a 
livello mondiale dei prossimi anni», ha 
commentato il sindaco Ivonne Cosciot-
ti. «In questo senso va letta la grande 
sfida dell’Agenda 2030, un programma 
d’azione per le persone e per il pianeta 
sottoscritta dai Governi dei 139 Paesi 
membri dell’Onu. L’investimento di 11 
milioni di euro ha come obiettivo anche 
quello di crescere cittadine e cittadini 
liberi, consapevoli e responsabili del 
ruolo che andranno a ricoprire all’interno 
della società, perché nessuno di loro resti 
indietro» ha concluso Cosciotti.

lutto a limito

75enne travolto
da un camion
Non ce l’ha fatta Giovanni 
Brancaleon, lo storico 
ristoratore di Limito 
investito davanti alla 
sua trattoria, martedì 
18 ottobre. L’uomo è 
stato travolto da un 
furgone mentre faceva 
retromarcia, guidato 
da un 30enne, risultato 
negativo al test dell’alcol 
e della droga. Brancaleon 
è stato trasportato al San 
Raffaele dove è spirato 5 
giorni dopo a causa dei 
vari traumi riportati. A 
nulla sono servite le cure 
mediche. L’incidente è 
avvenuto in via Siracusa.

il compleanno

Croce Verde,
48 candeline
La Croce Verde di Pioltello 
celebra i 48 anni di 
attività sul territorio con 
una festa, in programma 
martedì 1 novembre. Sarà 
l’occasione per festeggiare 
l’attività di soccorso 
sanitario e senso civico. I 
volontari dell’associazione 
si danno appuntamento 
alle 9.30 davanti alla sede 
di via Milano; alle 10 il 
corteo procederà per le 
vie di Seggiano, fino alla 
chiesa di Beata Vergine 
Assunta, dove alle 11 
verrà celebrata la messa. 
Alle 12.15 è prevista la 
premiazione dei soci 
volontari alla presenza 
delle autorità cittadine. 

a seggiano

Ecco la Festa
d’Autunno
Tutto pronto per la 
Festa d’Autunno che 
torna a Seggiano, per 
la sua seconda edizione. 
L’appuntamento è in 
piazza Madonna della 
Seggiola e lungo la 
via D’Annunzio, nella 
giornata della domenica 
6 novembre. Sarà una 
giornata ricca di attrazioni 
per i bimbi, con la 
collaborazione della Fiera 
dei Mercanti di Monza 
e Dintorni e i ragazzi 
dell’oratorio di Seggiano. 
Castagne di stagione ma 
anche un punto ristoro per 
fermarsi a mangiare in 
piazza.

Operazione cleanedstreet, la polizia locale 
rimuove 73 bici abbandonate al Satellite
la polizia locale, con l’operazione 
denominata cleandestreet, trascorsi 
i tempi di procedura, nei giorni scorsi 
ha rimosso 63 carcasse di biciclette, 
che erano abbandonate nel quartiere 
satellite. per salvaguardare il decoro 
urbano, quindi, non finiscono nel 
mirino solo auto e furgoni 
dimenticati sulla strada. «un plauso 
al corpo di polizia locale pioltello e 
Rodano sempre vigile e presente sul 
nostro territorio nell’espletare con 
professionalità le molteplici attività, 
tra queste anche una grande 
attenzione al mantenimento del 
decoro urbano», le parole di elogio 
da parte dell’amministrazione 
comunale.  la polizia locale ha 
rinnovato anche il parco auto con 
due toyota ibride che vanno a 
sostituire due veicoli più datati e 
inquinanti. le due vetture “green” 
arrivano grazie al cofinanziamento 
regionale e contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi 
dell’agenda 2030.

Il decimo romanzo di Pistocchi a Milano Bookcity
Dieci romanzi, in dieci anni. 

La produzione letteraria di 
Fiorenza Pistocchi è ormai lan-
ciatissima. Da pochi giorni, infatti, 
è uscito “Angeli su fondo nero”,  il 
suo ultimo lavoro, sequel del fortu-
nato “Il tocco del piccolo angelo”. 
«È una storia ambientata a Milano, 
tra Lambrate e l’Ortica» spiega la 
scrittrice pioltellese «Sono luoghi 
che conosco e che mi sono cari». 
Rispetto al precedente libro, siamo 
davanti a un episodio che vive di 
vita propria, i collegamenti sono 
solamente legati ai personaggi. 
«Ho lavorato con editor su inser-

zioni legate al precedente roman-
zo» prosegue Pistocchi «per aiutare 
il lettore a non rimanere spiazzato. 
Siamo davanti a un giallo che inizia 
e si conclude» E per festeggiare 
la decima opera, la prima pre-
sentazione ufficiale si terrà su un 
palcoscenico davvero prestigioso. 
«È vero, sono molto orgogliosa 
di poter dire che domenica 20 no-
vembre, alle 10.30, sarò ospite di  
Milano Bookcity all’auditorium 
Umanitaria di via Daverio». 
Il romanzo tratta una tematica dav-
vero delicata, come spiega Pistoc-
chi; «L’ex detenuta Linette aiuterà 

una sua compagna appena uscita 
da San Vittore a reintegrarsi. È una 
donna che ha scontato 10 anni per-
ché aveva ucciso il marito che la 
maltrattava. Inoltre, non legato al 
suo passato, ci sarà da risolvere un 
altro omicidio che di una donna 
ucraina. Una scelta casuale, visto 
che la prima stesura del romanzo è 
antecendente all’inizio del conflitto 
tra Russia e Ucraina. Infatti ci sono 
tematiche che risalgono al 2014 e  
riguardano i contrasti nel Donbass. 
Nelle note finali lo dico che non c’è 
alcun legame con i fatti di questi 
ultimi mesi».

 in biblioteca 
scambiarsi idee 
con il gruppo 
di lettura 
Dal 2018 a oggi sono 
stati letti e commentati 
oltre 40 titoli di genere 
e argomento diverso. Il 
Gruppo di lettura, 
attivo ormai da quattro 
anni in biblioteca, fa in 
modo che gli 
appassionati di libri 
possano leggere lo 
stesso titolo, prima di 
ritrovarsi a distanza di 
un mese per scambiarsi 
pareri. La 
partecipazione è libera, 
per aggiornamenti sui 
prossimi incontri: 
02.9236 6340 oppure 
biblioteca@comune.
pioltello.mi.it. 

Benemerenze cittadine, 
inviate le segnalazioni
C’è tempo fino a 
lunedì 7 novembre per 
le segnalazioni delle 
benemerenze cittadine 
2022, che saranno 
consegnate, in sala 
consiliare, sabato 17 
dicembre. L’invito 
che l’amministrazione 
comunale fa a tutti i 
concittadini è di proporre 
nomi di persone, enti 
e associazioni che 
meriterebbero questo 
riconoscimento. Si tratta 
di un’occasione per dire 

“grazie” a chi con il 
proprio operato, dedizione 
e anche spirito di 
abnegazione si dedica ad 
attività nel campo sociale, 
culturale ed economico 
portando prestigio alla 
città e diventando esempio 
di impegno e senso civico 
per tutta la comunità. 
Per le segnalazioni serve 
inviare una Pec (Posta 
elettronica certificata) 
al seguente indirizzo: 
protocollo@cert.comune.
pioltello.mi.it.

Bottigliate in piazza Garibaldi
Sette persone vengono denunciate

Sono sette le persone denunciate 
dai carabinieri per la violenta 

rissa scoppiata lo scorso venerdì 
sera. Si tratta di un 40enne italiano, 
tre marocchini, rispettivamente di 
45, 28 e 27 anni e tre egiziani di 40, 
27 e 26 anni. Per tutti l’accusa è di 
rissa e danneggiamento aggravato. 
L’episodio è avvenuto in piazza 
Garibaldi dove, per la segnalazione 
di una lite che vedeva coinvolte più 
persone, sono convogliati i militari 
della radiomobile della compagnia 
di Pioltello, sostenuti dalle pattu-
glie delle stazioni di Gorgonzola 
e Carugate. L’alterco è scoppiato 
quando 4 persone hanno inco-
minciato a tirare bottiglie contro 

altri soggetti presenti in strada. 
A quanto pare si è trattata di una 
reazione all’atteggiamento delle 
persone prese di mira, che sareb-
bero state ubriache e avrebbero 
continuato a disturbare la quiete 
pubblica. L’egiziano 27enne è sta-
to l’unico che è dovuto ricorrere 
alle cure mediche, trasportato in 
codice verde all’ospedale Uboldo 
di Cernusco a causa di una ferita 
al dito anulare sinistro. All’arrivo 
degli uomini dell’Arma qualcuno 
ha continuato ad avere un atteggia-
mento aggressivo, in particolare un 
marocchino 28enne che ha danneg-
giato il tergicristallo di una vettura 
dei carabinieri.

 su il sipario 
torna 
“la domenica
dei bambini” 
Al via in sala consiliare 
(ingresso da via 
Cattaneo) il secondo 
appuntamento della 
stagione teatrale “La 
domenica dei bambini”, 
in programma domenica 
6 novembre con “Storie 
brevi”. L’inizio dello 
spettacolo è fissato alle 
15.30, la biglietteria, 
invece, aprirà 30 minuti 
prima. Questo 
spettacolo è adatto a 
bambini dai 3 agli 8 
anni. Questi i prezzi dei 
biglietti: 6 euro intero, 
4 euro ridotto (3-14 
anni, over 65 anni, 
persone diversamente 
abili e invalidi civili, 
insegnanti, militari e 
forze di polizia, studenti 
universitari, lavoratori 
in cassa integrazione). I 
bambini sotto i 3 anni 
entreranno 
gratuitamente.

 parcolaboratorio 
neomamme 
c’è il servizio 
“Zero uno” 
Nei locali del 
Parcolaboratorio di via 
alla Stazione, due 
mattine alla settimana 
le mamme potranno 
incontrarsi per 
confrontarsi, sentirsi 
ascoltate e avere delle 
risposte da parte delle 
educatrici. 
Il nuovo servizio “Zero 
Uno”, dedicato alle 
mamme con bambini 
sotto l’anno di età, è 
partito a ottobre. 
L’idea nasce 
dall’esperienza ormai 
decennale nei gruppi 
che accolgono adulti e 
bambini da zero a tre 
anni: è stato infatti 
sperimentato che il 
momento in cui nasce e 
poi si consolida la 
relazione mamma-
bambino è delicato e va 
sostenuto, per evitare 
che le mamme si 
trovino da sole in 
questo percorso. Per 
informazioni ulteriori: 
info@aziendafutura.org 
e al numero 
02.80011933.
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Jacopo La Notte, un peschierese 
ai Mondiali Junior di hockey
Tra i sedici atleti della Nazionale 

Junior maschile che sta giocando i 
World Skate Games 2022 a Buenos 
Aires, in Argentina, c’è anche Jaco-

po La Notte. Classe 2004, nato a Segrate, 
vive a Peschiera Borromeo e gioca a hockey 
praticamente da sempre. Ruolo attaccante. 
«Ho iniziato su ghiaccio quando avevo sei 
anni, da quattro gioco anche inline» ci rac-
conta dal ritiro della Nazionale. La differenza 
principale tra l’hockey su ghiaccio e quello 
inline, ossia con i pattini a quattro rotelle, 
non sta solo nella superficie. «Su ghiaccio 
c’è più fisicità, quindi si indossano anche 
più protezioni, mentre sulla pista non c’è 
contatto fisico», prosegue l’azzurrino. Per 
strappare la convocazione ai Mondiali ha 
lavorato sodo. «Mi alleno tutti i giorni. Sia 
su ghiaccio che inline. Gioco in serie C in 
entrambi i campionati, con gli Old Boys di 
Milano e con il Quanta Club». 
Difficile trovare il tempo per fare altro. «Ho 

finito con la scuola, dall’anno prossimo cer-
cherò un lavoro che mi consenta allo stesso 
tempo anche di continuare ad allenarmi». Sì, 
perché se i Mondiali in Argentina quest’anno 
sono il primo traguardo raggiunto, nel futuro 
ci sono altri obiettivi da centrare. «La mia 
sfida principale è giocare i Mondiali di ho-
ckey su ghiaccio in Italia nel 2026» confida 
La Notte. E per farlo vuole iniziare a lasciare 
il segno già in queste partite in Sud America.
Il girone della Nazionale Junior maschile, 
impegnata dal 24 al 30 ottobre, è formato 
da Taipei, Stati Uniti, Brasile e Colombia. 
L’avventura degli azzurrini non è iniziata 
con il piede giusto, già sconfitti per 8 a 2 da 
Taipei. Ci sono due gironi da cinque squadre, 
vengono eliminate le ultime due, le altre pro-
seguono con scontri a eliminazione diretta. 
Meglio giocare su ghiaccio o in pista? 
«Quando uscivo da scuola c’era una pista 
di pattinaggio sul ghiaccio e io mi avvicinavo 
sempre, appena riuscivo. Mi piaceva patti-

nare e mi è sempre risultato molto naturale 
farlo. Avevo circa cinque anni, così vedendo 
la mia passione, il gestore mi ha consigliato 
di iniziare a giocare a hockey». 
E non ha mai più smesso. Anzi, siamo solo 
all’inizio. «In questo Mondiale vorrei segnare 
almeno 5 gol, per un attaccante è importante 
ma conta anche giocare per la squadra». Già, 
la squadra. Perché la cosa più difficile per 
un attaccante, non è fare gol ma «ricevere 
il disco e far salire i compagni». Mica faci-
le. Anche perché l’hockey inline richiede 
una grande capacità di coordinamento per 
armonizzare i movimenti del pattinaggio 
con quelli della gestione della stecca stretta 
tra le mani. 
«E poi bisogna anche saper usare la testa 
velocemente e prendere decisioni giuste in 
pochissimi secondi». Sia sul ghiaccio che con 
le rotelle sotto ai piedi. Ma cosa preferisci? 
«Sono nato su ghiaccio e da quel mondo non 
ne uscirò mai».

Weekend di gloria per il Tennis Tavolo Morelli

Domenica 23 ottobre, nella palestra di Bo-
visio Masciago si è svolta la prima tappa 

del circuito Csi di tennis tavolo. Nella categoria 
femminile, primo posto per Susanna Franco e 
terzo per Sofia Cinicola. Nella categoria veterani 
A, medaglia d’oro per Roberto Lupo dopo un 
finale scoppiettante ricco di emozioni. Per la 
categoria seniores maschile, ottimo terzo posto 
per Giulio Catinella. Standing ovation per Emma 
Fellegara salita sul gradino più alto del podio 
sia nella categoria ragazze che nella categoria 
ragazze/ragazzi.
Raffica di vittorie anche nella terza giornata del 
Campionato Regionale FiTeT Lombardia per 

tutte sette le squadre del TT Morelli. La C2 non 
è più una sorpresa e, grazie alla prestazione son-
tuosa di tutta la squadra, ha deliziato i presenti 
con giocate di altissimo livello, imponendosi con 
un netto 6 a 1 ai danni del TT Saronno SISport. 
Ora comanda  a punteggio pieno il girone C. 
Si rialza subito la D1A di Bonalumi, Magistrelli 
e Masciangelo, che, dopo l’inaspettata sconfitta 
d   ella scorsa settimana, porta a casa un netto 6 
a 1. Prima vittoria anche per la D1B che strappa 
i primi 2 punti. Successi anche per la D2A e la 
D2B. Ottima prestazione della D3C, che supera 
Busango per 7 a 0. Sorride anche le D3B, che 
supera 6 a 1 il Nerviano Rangers.

Ruspe in azione a Cernusco, il campo 
da calcio di via Buonarroti si rifa il look

Dopo interminabili discussioni, la 
riqualificazione del campo da calcio 
Comunale 1 di via Buonarroti, a 
Cernusco sul Naviglio, entra nel 
vivo. I lavori prevedono il 
rifacimento del manto in erba 
sintetica. Il cantiere è stato aperto 
un paio di settimane fa, ora si 
procederà con lo sbancamento del 
terreno e successivamente con le 
operazioni di predisposizione del 
sottofondo del campo. I lavori 
dovrebbero terminare a dicembre. 
«Rinnovo il ringraziamento alle 
società sportive utilizzatrici degli 
spazi all’aperto dei nostri centri 
sportivi, con le quali abbiamo 
condiviso un calendario delle 
attività di natura straordinaria per il 
periodo dei lavori», ha commentato 
il sindaco Ermanno Zacchetti.

A De Dre al Castel 
oltre mille partecipanti 
Tutti di corsa. Più di mille parte-

cipanti alle 12esima edizione 
della De Dre al Castel, tra atleti e 
amatori in tre percorsi da 7, 14 e 
20 chilometri, più una mini cam-
minata per bambini e famiglie da 
3 chilometri. Domenica si sono 
dati appuntamento in piazza Paolo 
VI a Peschiera Borromeo, per la 
corsa amatoriale organizzata dagli 
Amici del Terzo Mondo che ha 
voluto ringraziare con una lettera 
tutti coloro che hanno preso parte. 
“Anche quest’anno con la tua gra-
dita e attiva presenza siamo riusci-
ti a realizzare con esito positivo la 
corsa amatoriale De Dre al Castel 
che ha visto la partecipazione di 
circa mille tra atleti ed amatori. 
Evento voluto per divulgare il bel-
lissimo valore dello sport e far 

conoscere le iniziative e progetti 
che l’associazione propone e se-
gue. Diventa anche momento di 
incontro gioviale tra le persone. 
Vogliamo ringraziarti vivamente 
per la tua disponibilità certi di ri-
trovarti ancora il prossimo anno 
per un’edizione sempre più viva 
e coinvolgente. Ancora grazie”.  

 Lotta seggiano 
Tre medaglie
conquistate
a Torino 

Diciassette squadre in 
rappresentanza di 
molte regioni come 
Piemonte, Lombardia, 
Liguria, Toscana, 
Trentino e Lazio. Al 
Campionato 
interregionale di lotta 
olimpica prosegue 
l’ottimo momento del 
Lotta Club Seggiano 
che a Torino ha 
presentato tre piccoli 
atleti della squadra dei 
giovanissimi Under 14. 
E sono arrivate 
altrettante medaglie, 
una per colore: un oro, 
un argento e un bronzo. 
A salire sul gradino più 
alto del podio è stato 
Daniel Rosca nella 
categoria 38 kg 
maschile; Michele Rojas 
si è piazzato secondo 
nella categoria 57 kg 
maschile; terzo 
classificato Riccardo 
Grubi nella categoria 
48 kg maschile.  E 
Rosca, 7 giorni dopo, 
agli interregionali di 
Roma ha conquistato 
un argento.

 solidarietà 
Terza
camminata
antiviolenza

Dopo due anni di stop 
causa covid, torna la 
terza camminata 
antiviolenza di rete 
V.I.O.L.A. 
L’appuntamento è 
fissato per sabato 5 
novembre, ritrovo alle 
ore 8.30 e partenza 
alle ore 10, con un 
percorso di 5 chilometri 
nei Comuni di Pessano 
con Bornago, Piazza 
Castello 20; Unione dei 
Comuni di Basiano 
Masate, via Milano 69; 
Vignate, parco 
Boccadoro; Vimodrone, 
piazza Martesana. Il 
contributo per 
partecipare è di 5 euro, 
gratuito sotto i 14 anni. 
Per informazioni sulla 
camminata 
#nonchiuderegliocchi: 
reteviolamelzo@gmail.
com.

Deamons Cernusco, Ivan Banfi 
pronto per tornare dopo l’infortunio 

L’obiettivo è puntare alla First 
Division. Ivan Banfi, dopo il 

doppio stop che lo ha condizionato 
dal 2019 in poi, tra covid e infortu-
nio al crociato, è pronto a tornare 
sul campo con i Deamons. «Con 

la società abbiamo deciso di pro-
seguire insieme, il mio desiderio 
è di giocare in Prima Serie e ma-
gari quest’anno ci arriverò proprio 
con i Deamons» ha commentato lo 
strong safety cernuschese, che ha 

già in bacheca un titolo Under 15, 
due Under 19 e due titoli IFL. «So-
no molto curioso di dove possiamo 
arrivare, non ho ancora digerito lo 
scotto di esserci fermati in semifi-
nale nel 2018 e poi, la pandemia e 
l’infortunio che non mi hanno fat-
to più giocare con regolarità». La 
Seconda Divisione di quest’anno 
deve essere il trampolino di lancio. 
«Sarà una stagione piena e sono 
certo che posso dare ancora tantis-
simo, confermando che sono una 
certezza: darò sempre il 100 per 
cento. Ci metterò testa e cuore in 
ogni allenamento e in ogni partita. 
Dopotutto per questo sport ho solo 
un sentimento: amore».

 sport e sociale 
Fondazione
Milan ricorda
Guido Uggé

Anche nella stagione 
2022/23 prosegue 
l’impegno sociale di 
Fondazione Milan 
che si schiera al 
fianco dei giovani più 
fragili. Il progetto si 
chiama “Sport For 
All” e utilizza i valori, 
appunto, dello sport 
come strumento 
di inclusione per i 
giovani con disabilità. 
A sostenere il 
programma anche le 
donazioni in memoria 
del peschierese Guido 
Uggé, che per anni ha 
allenato la squadra di 
calcio Real San Felice. 

BAskET CERNUsCo

La Libertas cade
a Saronno
La Robur Saronno supera 
il Basket Cernusco 73 a 57. 
Partita difficile per i bufali 
che hanno giocato alla pari 
per lunghi tratti contro 
una delle squadre più 
attrezzate per fare il salto 
di categoria nella prossima 
stagione. Primo quarto 
all’insegna dell’equilibrio, 
con Cernusco in vantaggio 
per 19 a 17. Nonostante 
l’evidente forza dei 
padroni i biancorossi 
restano aggrappati al 
match fino al termine del 
terzo quarto che si chiude 
sul 50 a 46 per i padroni di 
casa. Decisivi, nell’ultimo 
quarto, gli errori al tiro 
da tre punti ma anche le 
rotazioni corte, a causa di 
alcune assenze, che alla 
lunga hanno penalizzato i 
cernuschesi.
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Telecamere per spiare la ex 
Intervengono i carabinieri 
Brugherio - Intimidazioni e violenze, te-

lecamere in casa per spiarla e ascoltare 
le sue telefonate, ma anche minacce 
di diffondere foto intime a familiari e 

amici pur di non essere lasciato. Un uomo di 
52 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dai 
carabinieri di Brugherio per comportamenti 
persecutori e interferenze illecite nella vita pri-
vata della sua ex compagna. Nel corso della 
relazione, l’uomo aveva cominciato ad avere 
atteggiamenti di smodata gelosia, imponendo 
alla fidanzata di scegliere fra lui e le sue ami-
cizie, fino a impedirle di frequentare la propria 
famiglia. Per avere un costante controllo su di 
lei, inoltre, non aveva esitato a installare a sua 
insaputa videocamere, monitorandola a sua insa-

puta all’interno delle mura domestiche e ascol-
tando così le sue conversazioni telefoniche.. 
Insomma una gelosia che era sfociata in vera 
e propria follia persecutoria. Quando la donna, 
esasperata per tutta questa pressione, aveva 
tentato di mettere fine alla relazione, l’uomo non 
aveva voluto sentire ragioni, le aveva sferrato 
uno schiaffo e l’aveva minacciata di condividere 
foto che la ritraevano in atteggiamenti intimi con 
altre persone. Tramite il racconto di testimoni 
e degli appositi servizi dei carabinieri a cui la 
donna si era rivolta, la verità è venuta a galla. I 
militari hanno raccolto gli elementi necessari per 
intervenire, eseguendo un’ordinanza di divieto 
d’avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex. 
Una perquisizione domiciliare ha poi permesso 

agli uomini dell’Arma di rinvenire i dispositivi 
elettronici e account con cui il 52enne controlla-
va la compagna. Il materiale è stato sequestrato 
in attesa di ulteriori accertamenti.

Milano, via fara

Fiamme
in chiesa
Incendio nella chiesa San 
Gioachimo di via Fara a 
Milano. A prendere fuoco 
alcuni lumini in plastica 
le cui fiamme si sono 
propagate su un tavolino e 
altri suppellettili. Sul posto 
sono intervenuti i vigili 
del fuoco per spegnere il 
rogo, ma soprattutto per 
liberare gli ambienti dal 
moltissimo fumo, che ha 
richiesto l’utilizzo anche 
dei gruppi di ventilazione. 

ospedale s. donato 

Tananai visita
i bimbi ricoverati
Una bella sorpresa per 
i bambini ricoverati nel 
reparto di cardiochirurgia 
pediatrica del Policlinico 
di San Donato Milanese. A 
fare loro visita martedì è 
stato Tananai. 
Il 27enne cantante 
milanese si è intrattenuto 
il pomeriggio a ridere, 
scherzare e cantare con i 
piccoli costretti a passare 
queste giornate in ospedale 
e ha portato loro dei 
biscotti a forma di zucca 
creati dallo chef Carlo 
Cracco, per festeggiare 
Halloween.

Tir fermato in tangenziale
Trasportava 75kg di droga

Un rumeno 40enne è stato arrestato per traffico di stupefacenti. si 
trovava a bordo di un tir con targa spagnola lungo la tangenziale, 
all’altezza di san donato, quando è stato fermato perché procedeva così 
lentamente da bloccare il traffico. l’autista ha subito tentato di fare una 
chiamata, insospettendo i carabinieri che lo hanno perquisito scoprendo 
a bordo del mezzo 9 scatoloni contenenti 74 chili di hashish e marijuana.

Cane lupo pericoloso 
in custodia dall’Enpa
Un cane lupo cecoslovacco è 

stato sequestrato e conse-
gnato alle cure dell’Enpa (Ente 
nazionale per la protezione degli 
animali) di Monza, dopo esse-
re stato protagonista di diversi 
episodi di aggressioni ai danni 
anche di bambini molto piccoli. 
L’animale era detenuto nella casa 
della sua padrona, a Brugherio, 
in compagnia di altri otto cani, 
e aveva morsicato e aggredito 
almeno tre persone in diverse 
occasioni nell’arco degli ultimi 
due anni, in particolare anche un 
bambino di tre anni a cui aveva 
riportato lesioni di entità piutto-
sto serie. 
Alla padrona era stato ingiunto 
di consegnare l’animale a una 
struttura adeguata che se ne po-
tesse prendere cura, ponendo in 
essere tutte le attenzioni per evi-

tare situazioni già accadute, ma 
la stessa non aveva provveduto 
ad ottemperare. 
Per questa ragione il cane è sta-
to sequestrato dalla polizia pro-
vinciale, mentre la donna dovrà 
rispondere oltre che di lesioni e 
malgoverno di animali, anche di 
omissione a un ordine dell’auto-
rità giudiziaria.

 Inzago 
sequestrati
e malmenati
nella loro villa
Una banda di ladri ha 
sequestrato, picchiato 
e rapinato una coppia 
di coniugi, dopo aver 
fatto irruzione nella 
loro villetta di Inzago. 
Momenti di paura, 
quelli vissuti dalle due 
vittime, di 67 e 66 
anni, che sono riuscite 
a dare l’allarme solo 
dopo che i ladri avevano 
messo a ferro e fuoco 
la loro casa, riuscendo 
a scappare. La rapina 
è avvenuta intorno 
alle 20 di lunedì: i 
banditi hanno aspettato 
che la proprietaria 
uscisse in giardino, 
per approfittare della 
porta aperta e spingerla 
in casa, dove hanno 
trovato anche il marito. 
Una volta dentro hanno 
iniziato a minacciare 
e malmenare i due 
per farsi dare la 
combinazione della 
cassaforte. Poi li 
hanno chiusi in una 
stanza e hanno messo 
l’appartamento a 
soqquadro e infine 
sono fuggiti. Quando 
la coppia è riuscita 
a liberarsi ha dato 
l’allarme. Sul posto 
sono arrivati carabinieri 
e ambulanza, che li 
ha portati in ospedale 
in codice verde, per 
qualche contusione 
ma soprattutto perché 
si trovavano sotto 
shock.
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