
11 novembre 2022

Settimanale gratuito della Martesana - Anno XIX - n . 19 - Editore: Ediesse srl. Direttore: Roberto Pegorini. Pubblicità: Paola Todaro. Redazione: Str. Malaspina, 8 San Felice - Pioltello (Milano) - Tel.: 02.92271113. Stampa: Monza Stampa Srl - Tel.: 039 28288201, Monza. Registrazione Tribunale di Milano n° 207 del 24.03.03

Segrate, 21enne muore intossicato
Quando i soccorsi sono arrivati era troppo tardi. Il 
giovane era già deceduto a causa dell’inalazione del 
monossido di carbonio di una caldaia difettosa  
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Cernusco, fondi PNRR per l’asilo
Il rifacimento della struttura di via Don Milani sarà 
possibile grazie ai 2 milioni e 160mila euro che sono stati 
confermati dal Ministero dell’Istruzione
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peschiera alla ricerca della felicità

domenica a peschiera Borromeo, ad assistere alla partita del Brera calcio, c’era un ospite d’eccezione. il suo nome è chris 
Gardner. inutile che vi sforziate, cercando di pensare in quale squadra deve aver militato questo ex calciatore di cui non 
ricordate nulla. semplicemente perché non ha mai giocato a calcio. chris Gardner, infatti, è un imprenditore americano che ha 
ispirato “la ricerca della felicità”, il film del 2006 diretto da Gabriele Muccino e interpretato da Will smith. il sindaco augusto 
Moretti e l’assessore allo sport daniele pinna gli hanno consegnato una targa e fatto firmare il libro d’onore della città.

Sesto San Giovanni
Rapinano un compro oro, 
si feriscono e vanno in 
ospedale fingendosi vittime

Monza
Accumula un debito di 12mila euro 
con un pusher, 17enne costretto a 
compiere rapine e a spacciare

Cassina de’ Pecchi
L’acquedotto di Villa Magri è 
pericolante, la giunta decide 
che deve essere abbattuto

Produzione
di serramenti 

in legno 
e legno/alluminio, 

persiane, 
porte interne,
porte blindate 
e zanzariere

Laboratorio: 
Via Meucci, 3 

Cassina de’ Pecchi 
Tel. 02 9529571 

cell. 348 3909491 
www.falegnameriaciemme.it 
ciemme@falegnameriaciemme.it

altri
comuni
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La Caritas di Cernusco inaugura
la Boutique della solidarietà

Dopo la Bottega della solidarie-
tà, inaugurata nel giugno 2021 
in piazza Ghezzi, a Cernusco 
sul Naviglio nasce la Boutique 

della solidarietà. Come la precedente, an-
che questa iniziativa porta la firma della 
Caritas locale che, forte della prima espe-
rienza positiva, ha pensato che è possibile 
aiutare le persone che ne hanno più bisogno 
non solamente fornendo generi alimentari, 
ma anche indumenti, scarpe, articoli e bian-
cheria per la casa. Ed ecco allora sorgere 
un vero e proprio negozio di abbigliamen-
to in cui i cernuschesi dotati della tessera 
rilasciata dal Centro Ascolto Caritas po-

tranno andare a rifornirsi di quello di cui 
hanno più necessità. 
I locali si trovano in via Marcelline e sono 
stati inaugurati nel fine settimana, alla pre-
senza di tante persone, tra cui anche di 
alcune autorità. Tra loro il sindaco Erman-
no Zacchetti, che ha voluto conoscere da 
vicino questa nuova realtà. «Mi è sembra-
to doveroso passare a salutare i volontari 
della Caritas, che ancora una volta si im-
pegnano concretamente per i cernuschesi 
meno fortunati» le sue parole. «Una realtà 
che va ad affiancarsi alla Bottega della 
solidarietà, che da un anno e mezzo è in-
vece impegnata a dare rispo sta al bisogno 

Permetterà alle persone più bisognose di trovare indumenti, scarpe, articoli e biancheria per la casa
alimentare delle famiglie in difficoltà, cer-
cando di co niugare anche obiettivi educa-
tivi, ambientali e sociali. Siamo davanti a 
un’attività sostenuta da tante disponibilità  
che si sono rivelate efficaci. Mi hanno ri-
ferito che sono 150 le famiglie solidali, 
alle quali si aggiungono i donatori econo-
mici e anche alcune aziende. I volontari 
impegnati, invece, sono oltre 70, mentre 
sono circa 500 le persone fino ad ora aiu-
tate. Una bottega e una boutique per espri-
mere attenzione e sensibilità anche nel 
gesto del dono e del suo significato più 
vero, quello che da qualsiasi parte lo si 
guardi non ha bisogno di spiegazioni».

 segrate 
Cascina Ovi in festa 
Ecco la biblioteca
per i più giovani 
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 pioltello 
30 donne straniere 
tornano a scuola 

per imparare l’italiano
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RiSSa tRa GiOvaNiSSiMi

Polo per Pioltello:
«Sono baby gang» 
Il sindaco non ci sta
A Pioltello, nei giorni scorsi, sono 
arrivate segnalazioni di una rissa 
tra giovanissimi. E il Polo per 
Pioltello parla di emergenza baby 
gang e chiede misure urgenti: 
«Anche questo rischia di diventare 
l’ennesimo episodio di violenza 
e microcriminalità lasciato alle 
chiacchiere, senza che seguano 
provvedimenti e riflessioni serie sul 
ruolo che le istituzioni devono avere 
per le nuove generazioni».  Pronta la 
replica del sindaco, Ivonne Cosciotti, 
che precisa come sia «riduttivo 
risolvere il tema delle baby gang 
e i seri problemi che ne derivano 
tramite un post sui social». Educare 
i giovani è un tema estremamente 
delicato «per il quale servono tante 
istituzioni, a partire da famiglia, 
scuola, oratori e agenzie educative 
del territorio. La repressione può 
essere necessaria, ma al contempo 
rappresenta una sconfitta dell’intero 
universo educativo».

 cernusco 
Minaccia un giornalista 

Ora rischia due anni
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 peschiera 
Le luminarie di Natale 

dividono la giunta
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 pioltello 
Mattinata di fuoco 

abitazione in fiamme
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Scarica l’app

IL TAXI DELLA TUA CITTà

PROSSIMA APERTURA  Piazza Centro Commerciale 50/52 - San Felice

P R O S S I M A  A P E R T U R A 



Studio Coviello

STIAMO CERCANDO TE 
E LA TUA PROFESSIONALITà

Per informazioni
Mauro Marazzi (Assistant Director) - cell 3385665785 - marazzi@bni-italia.it

https://bni-milanosudest.it

Negli ultimi 3 anni 
il capitolo  Bni Segrate 

ha geNerato  

€ 2.215.000 
di affari  per i suoi 

membri e ospiti
di cui 

€ 62.400
soltaNto Negli ultimi 2 MeSi

Bni ti aiuta a cogliere 
l’opportunità anche nella crisi
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Accordo con il Parco Esposizioni
Arriva la ciclabile per Milano

Si avvicina sempre più la ciclabile 
che collegherà Segrate al parco For-
lanini. Il consiglio comunale ha 
infatti deliberato all’unanimità la 

modifica della convenzione che era stata 
stipulata nel 2017 con il Parco Esposizioni 
Novegro, permettendo così l’acquisizione 
di una porzione di terreno privato. 
A commentare con soddisfazione la novità 
è il vicesindaco, che detiene la delega ai 
Lavori Pubblici, Francesco Di Chio: «Que-
sta delibera accelera l’iter burocratico per 
la progettazione e la costruzione di un trat-
to della pista ciclabile verso il parco For-

lanini e verso l’Idroscalo con la passerella 
sulla Rivoltana. Si tratta di un intervento 
importante, finanziato grazie a un bando 
del PNRR che abbiamo vinto e che amplia 
la nostra fitta rete di percorsi ciclabili, fa-
vorendo la mobilità sostenibile e garanten-
do agli abitanti di Novegro l’accesso faci-
le, veloce e sicuro al parco e quindi a 
Milano».
Nella convenzione sono inoltre stati con-
fermati fino al 2027 alcuni obblighi che 
l’operatore avrà nei confronti dei segratesi. 
Tra questi: lo sconto del 10% sul prezzo 
dell’ingresso alle manifestazioni organiz-

zate nella struttura espositiva; disponibili-
tà delle strutture espositive per iniziative 
rivolte ai segratesi garantendo ai medesimi 
il libero accesso alle stesse in tali circo-
stanze; cura e manutenzione del verde pub-
blico lungo il tratto di via Novegro prospi-
ciente l’ambito espositivo e dell’area 
adibita a parcheggio adiacente alla chiesa 
di Novegro; realizzazione di un parco gio-
chi per bambini, su area demaniale o de-
stinata a uso pubblico da definire, della 
superficie massima di 400 metri quadri, 
piantumato e attrezzato con elementi di 
arredo urbano e di almeno 3 giochi.

Il Natale sarà più dolce con I Ragazzi di Robin
Manca un mese e mezzo a 

Natale, ma I Ragazzi di 
Robin sono in fibrillazione e si 
sono già attivati per preparare 
anche quest’anno degli sfiziosi 
cesti da regalare o semplicemen-
te da acquistare per la propria 
famiglia. 
Il progetto, dopo l’ottima espe-
rienza dell’anno passato, prevede 

prodotti di alta qualità selezionati 
tra i piccoli produttori e aziende 
a conduzione familiare che uti-
lizzano materie prime genuine. 
E per I Ragazzi di Robin il la-
boratorio che li vedrà impegnati 
a confezionare, impacchettare, 
decorare e chiudere ogni singolo 
pezzo è un appuntamento davve-
ro importante. 

Le proposte che si potranno ac-
quistare sono due: un box da 30 
euro contenente un panettone di 
pasticceria da un chilo e un mil-
lesimato Canova, e un box da 60 
euro che al suo interno ha altri 
sei gustosi prodotti alimentari. 
Il singolo panettone costa invece 
25 euro. Per informazioni, con-
sultare il sito dei Robin.

iscrizioni aperte

Il tributo
a Lucio Dalla
Lo scorso maggio, il 
tributo fu dedicato a 
Lucio Battisti, quest’anno 
sarà invece per Lucio 
Dalla. Arciallegri, in 
collaborazione con il 
Comune, ha aperto le 
iscrizioni per “Segrate 
Happy Voices”, in 
programma sabato 18 
marzo 2023 a Cascina 
Commenda. Ogni 
partecipante dovrà 
presentare tre canzoni 
dell’indimenticato artista 
bolognese. I provini si 
terranno tra il 15 e il 25 
gennaio 2023.

organizza crcl

Spettacolo 
di beneficenza
Il Crcl, Comitato Ricerca 
contro le leucemie, 
protagonista del Natale 
segratese. Davvero ricco 
il programma delle sue 
iniziative con sei mercatini 
natalizi suddivisi in 
altrettante date. Prima, 
però, un appuntamento 
fissato per oggi pomeriggio, 
venerdì 11 novembre, alle 
17.30 al centro civico Verdi. 
Per l’occasione è prevista 
la presentazione di tre 
libri (il cui ricavato sarà 
devoluto alla ricerca contro 
le leucemie presso i
laboratori del San 
Raffaele) e un concerto 
dei The Dards, che 
interpreteranno brani degli 
anni ‘60 ‘70 ‘80. L’ingresso 
è libero. Crcl festeggia, 
proprio quest’anno, 
il decennale della sua 
fondazione.

 al centro Verdi 
ciclo di incontri 
dedicati
allo spazio 
Nell’ambito della 
rassegna Futura, ha 
preso il via ieri, giovedì 
10 novembre, il ciclo di 
conferenze scientifiche 
“Il mese dello spazio”. 
L’iniziativa si tiene in 
concomitanza con il 
lancio della missione 
Artemis, che riporterà 
l’uomo sulla Luna dopo 
50 anni. Il prossimo 
appuntamento è per il 
17 novembre, alle 21, al 
centro civico Verdi, con 
“The WOW side of the 
Moon”. Relatore sarà 
Simone Iovenitti.

 regionali 
Micheli pronto 
a candidarsi
per le primarie 

Il sindaco Paolo Micheli 
spinge per le primarie 
regionali e 
provocatoriamente si 
autocandida. Il primo 
cittadino ha deciso di 
scendere in campo nel 
tentativo di sconfiggere 
il centrodestra al 
Pirellone. E dopo aver 
lanciato un appello a 
tutti i sindaci della sua 
coalizione per fare 
sentire la propria voce, 
raddoppia con le 
proposte: il 
centrosinistra si deve 
presentare unito, per 
mandare a casa 
l’attuale governatore 
Fontana.

Le luci di Natale si accenderanno soltanto 
a Sant’Ambrogio con orari limitati
le luminarie sono già state installate, ma si 
accenderanno solo a sant’ambrogio e si spegneranno il 
giorno dopo l’epifania.  sarà dunque un natale di luci 
quello segratese, seppure con attenzione al risparmio. 
a confermarlo è il sindaco paolo Micheli. «non inganni 
il fatto che le strade segratesi presentino già gli 
addobbi» spiega il primo cittadino. «la società 
appaltatrice del servizio copre tanti comuni e si è 
portata avanti con le loro installazioni, ma non 
abbiamo intenzione di metterle già in funzione. natale 
è gioia e spensieratezza, specialmente dopo gli ultimi 
anni che abbiamo dovuto affrontare, quindi sarà una 
festa illuminata, ma non per un periodo 
esageratamente lungo. e anche gli orari saranno 
ridotti. le luminarie saranno accese alle 16.30 e 
saranno spente a mezzanotte». Micheli smentisce che 
il caro bollette andrà a interessare anche 
l’illuminazione pubblica: «non se ne parla, abbiamo 
tutta la città con impianti a led e già così si risparmia. 
spegnerle creerebbe un problema di sicurezza».



11 novembre 20224

Cristina Stanescu finisce 
la stesura del suo libro i 
primi giorni di febbraio 
2022 e il 24 dello stesso 

mese l’Ucraina subisce il primo 
attacco dalla Russia. È una di 
quelle strane coincidenze che 
hanno l’amaro sapore di una  
premonizione; infatti il romanzo 
“La linea della vita” racconta le 
vicessitudini di una famiglia nella 
Romania del 1926, una nazione 
dilaniata prima dalla violenza del 
nazionalismo dell’estrema destra, 
in seguito dalla crudele follia 
di Hitler per poi precipitare nel 
baratro della occupazione russa.
Alcuni romanzi scaturiscono da 

un’idea, da un’intuizione, da un 
progetto e da tanto altro; invece il 
libro di Stanescu si materializza 
rovistando tra i ricordi della 
nonna paterna rumena Sylvia, 
trovati in una scatola di scarpe, 
custodita in casa da tanti anni. 
A distanza di parecchio tempo 
le pagine ingiallite e sbiadite di 
documenti, lettere, ritagli e foto 

della vita di una giovane donna e 
della sua famiglia viaggiano tra 
le mani e nella mente di un’altra 
giovane donna, che tratterrà 
nel suo cuore le emozioni, i 
turbamenti e gli accadimenti per 
farne un bellissimo romanzo 
storico che narra di morte e 
rinascita. La protagonista si 
chiama Nina, e insieme ai suoi 
quattro fratelli attraverserà il 
tornado della guerra passando 
dalle feste nella grande villa di 
Petra Neamt, in Moldavia, agli 
stenti di una umiliante povertà, ai 
lutti, alle sconfitte e alle rinascite. 
Cinque fratelli che intrecciano 
le loro vite mantenendo forte 
il legame dell’affetto e della 
condivisione; si allontanano e si 
ritrovano, si perdono e si cercano.
Nina conoscerà il vero amore, la 
passione autentica, con il marito 
formeranno una bella famiglia 
allietata dall’arrivo dei due figli 
Tudor e Mihai; ma conoscerà 
anche il dolore della perdita 
di questo marito tanto amato. 
Lo strazio la rende una donna 
irrisolta, sospesa tra un cielo che 
trattiene il suo unico 
amore e la terra dove i suoi 
bambini le tendono le mani 
e, ancora una volta, troverà la 
forza di lottare per riemergere 
dall’abisso.
“La Linea della vita” è un libro 
da leggere con lentezza, non va 

divorato con bulimica frenesia, è 
una puntigliosa cronaca storica di 
una guerra, crudele come tutte le 
guerre, ma nello stesso tempo è 
uno scrigno di buoni sentimenti 
dove la fratellanza e l’amicizia 
dettano le regole finali.
Cristina Stanescu nel 
documentarsi sulla parte 
storica ha tratto ispirazione 
dalla competente e autorevole 
conoscenza del suo professore 
di Lingua e Letteratura Rumena 
all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
Infatti il romanzo è un affresco 
lucido e disincantato degli 
eventi che contraddistinsero 
il periodo descritto nel libro; 
la sua penna di abile scrittrice 
ritrova la distaccata nitidezza 
della redattrice di cronaca, della 
giornalista; un connubio riuscito.
Cristina Stanescu infatti è 
giornalista, si occupa di esteri, 
attualità e costume; esperta della 
casa reale inglese e scrittrice 
di successo. Questi requisiti 
certamente possono apparire 
sufficienti alla stesura di 
un buon libro, ma non è solo 
questo che si legge tra le righe del 
suo libro. Il senso della famiglia, 
la parola fratellanza sviscerata 
in tutte le sfumature, l’amicizia 
esaltata e formulata nel più 
nobile degli aspetti così come la 
violenza bieca e vile che deforma 
l’animo umano in guerra, la 
meschina povertà di spirito di 
alcuni personaggi  sono tutti gli 
“altri sé” che uno scrittore 
ha dentro e che devono 
attraversare e poi coinvolgere il 
lettore fino a renderlo attore e 
protagonista.

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

Cristina Stanescu racconta lo strazio 
della guerra e la forza dell’amore

“La linea della vita” è una saga familiare 
nella Romania occupata prima 

dal nazismo e poi dal comunismo

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

CITTADINI DELL’ORDINE MILANO
Via Bisceglie 74, 20152, MI - www.cittadinidellordine.com - 02 89919902 
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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)

Edilizia popolare, 
c’è sempre 

più richiesta

 Papillon 

I Comuni hanno aree co-
siddette di proprietà o 
disponibili. I progetti che 
le amministrazioni han-
no per le stesse riguar-
dano i cittadini. Il loro 
valore è riportato nei 
Bilanci annuali, nella 
parte attiva ma infrut-
tuosa. Potrebbero esse-
re destinate per colmare 
la mancanza di alcuni 
servizi, non ultimo un 
programma intelligente 
di edilizia  economica 
popolare, dove la richie-
sta abitativa è sofferen-
te. Amministrare signi-
fica gestire con raziocinio 
il territorio, dando rispo-
ste alle esigenze degli 
abitanti. Non so quale sia 
ora la situazione delle 
aree di Segrate, ma sen-
to viva una richiesta di 
residenze in edilizia po-
polare. So, invece, che 
nel nostro Comune insi-
stono aree di proprietà 
del Comune di Milano, 
quelle in via Fratelli Cer-
vi. Sarebbe il caso di co-
noscere i potenziali pro-
getti a tutela del 
quartiere per non essere 
colti di sorpresa, come 
accaduto in passato.  
Amministrare significa 
difendere, tutelare il ter-
ritorio, senza rinunciare 
al necessario sviluppo e 
crescita.

Benito Alberto Ruiu

Sabato scorso è stata inaugura-
ta la nuova biblioteca di Ca-
scina Ovi, dedicata ai bambi-
ni e ai ragazzi. Al taglio del 

nastro, insieme al sindaco Paolo Mi-
cheli, era presente l’assessore alla 
Cultura Barbara Bianco: «Ringrazio 
coloro che hanno lavorato con cura 
alla realizzazione di questo progetto» 
le parole dell’assessore davanti a tan-
ta gente, ma anche al personale della 
biblioteca, al segretario generale Pa-
trizia Bellagamba, alla responsabile 
della Direzione Territorio Annapaola 
Delotto e all’architetto Antonella Rig-
gio. «Ma soprattutto grazie a tutti i 
bimbi che sono qui oggi: questo è un 
luogo fatto apposta per voi». Loro, 
infatti, accorsi numerosi per parteci-

pare alle attività proposte, sono stati 
i veri protagonisti del pomeriggio. E 
questo era solo un assaggio, visto che 
la bibliotecaria Giulia Chittò è pron-
tissima a organizzare laboratori e 
incontri per promuovere la lettura sin 
dalla tenera età. «È molto emozio-
nante inaugurare questa biblioteca 
per bambini» è stato invece il com-
mento del sindaco.  
L’idea di ampliare il settore della let-
teratura dell’infanzia era da un po’ di 
tempo riposta nel cassetto e la sede 
di Cascina Ovi risultava il contesto 
adatto, essendo circondata da varie 
scuole. Un anno fa l’occasione: l’Ac-
cademia di Brera si è interessata a 
questa area e, dopo un accordo con 
il Comune, ha collocato i suoi labo-

ratori al posto dell’ex biblioteca. L’a-
la est dell’edificio, una volta ristrut-
turata, è stata organizzata in tre 
sezioni in modo da ospitare i libri per 
giovanissimi: il piano terra è riserva-
to ai preadolescenti, mentre il primo 
presenta un’area dagli 0 ai 3 anni e 
una dai 3 ai 5. Negli spazi con arre-
damenti a misura di bambino, i pic-
coli lettori avranno la possibilità di 
sbizzarrirsi fra innumerevoli storie, 
arricchite dai nuovi volumi acquista-
ti grazie al Fondo Cultura. Di segui-
to gli orari di apertura: lunedì, mar-
tedì, giovedì e venerdì dalle 15.30 
alle 18.30; mercoledì dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; saba-
to dalle 9.30 alle 12.30.

Chiara Fasoli

Per i bambini che amano leggere 
c’è la biblioteca di Cascina Ovi

Caldaia difettosa, 21enne muore 
a causa del monossido di carbonio
Il pubblico ministero ha aperto un 

fascicolo per omicidio colposo e 
lesioni colpose ed è stato disposto il 
sequestro del locale caldaie da dove 
si presume sia partita la fuga di mo-
nossido di carbonio, che ha causato 
la morte del 21enne Pietro Caputo, 
mentre il suo amico di 24 anni si 
trova ricoverato in gravi condizioni.  
La tragedia si è registrata mercoledì 
intorno a mezzogiorno e mezzo nel 
Linate Residence di via Carducci, 

dove i due giovani soggiornavano. 
Preoccupati perché non rispondeva-
no al telefono, i genitori dei ragazzi 
hanno chiesto a un amico che vive 
in zona di andare a verificare che 
non fosse accaduto nulla. E purtrop-
po ha fatto la scoperta. Immediato 
l’intervento sul posto degli operatori 
del 118. E se per Caputo non hanno 
potuto fare altro che constatare il 
decesso, il suo amico è stato intubato 
e trasportato al Fatebenefratelli dove 

lotta tra la vita e la morte. In via 
Carducci sono arrivati anche i vigili 
del fuoco, che hanno fatto evacuare il 
residence, e i carabinieri della com-
pagnia di San Donato Milanese, che 
hanno dato immediatamente il via 
alle indagini. L’attenzione si è subito 
concentrata sulla caldaia. Anche se 
non c’è alcuna ufficialità, l’ipotesi 
che, per un guasto o un difetto, sia 
lei la causa della morte del 21enne al 
momento è la più accreditata.

san felice, tentata truffa dello specchietto
Stava entrando a San Felice, 
quando un motociclista 
ha iniziato a suonargli per 
attirare la sua attenzione. 
L’automobilista, un 
sanfelicino 75enne, si è 
fermato e il centauro, un 
uomo con una barba folta e 
in sovrappeso, gli ha spiegato 
che l’aveva urtato con lo 
specchietto segnandogli la 
moto. Il sanfelicino l’ha 

invitato a spostarsi in un 
punto più comodo e ragionare 
su quanto era accaduto. 
Il motociclista ha iniziato a 
spiegare che aveva fretta e 
che con cento euro avrebbero 
chiuso la vicenda. 
A quel punto il 75enne si è 
ricordato di aver letto sui 
giornali di una truffa simile e 
si è detto disposto a compilare 
la constatazione amichevole. 

L’uomo a quel punto 
ha detto che 50 euro 
sarebbero bastati, ma il 
sanfelicino ha rilanciato: 
«Facciamo così, io mi segno 
la tua targa e chiamo i 
carabinieri, così vediamo 
cosa ne pensano». Senza 
aggiungere altro, il centauro 
è saltato in sella al suo 
scooterone e si è allontanato 
immediatamente. 

REdditi iRpEf 2020

Segrate decimo 
Comune più ricco
Tra i 10 Comuni più 
ricchi d’Italia, 4 sono 
in provincia di Milano, 
e Segrate c’è, proprio 
al decimo posto. La 
classifica si riferisce ai 
redditi Irpef del 2020, 
relativi dunque a dati 
del 2019 pubblicati dal 
ministero dell’Economia. 
Al primo posto troviamo 
Basiglio con 48.507 euro 
di media pro capite. Al 
secondo posto Lajatico, 
in provincia di Pisa, dove 
risiede il cantante Andrea 
Bocelli. Terzo è Cusago. E 
il Comune più povero? Il 
piccolissimo Cavargna in 
provincia di Como.

SanfElicinEma

Thriller 
alla francese
Appuntamento con 
il thriller francese 
questo fine settimana a 
Sanfelicinema. Domani, 
sabato 12 novembre, 
e domenica alle 21.15 
(domenica anche alle 
16) verrà proiettato “La 
notte del 12” per la regia 
di Dominik Moll, con 
Bastien Bouillon e Bouli 
Lanners. La settimana 
successiva, invece, spazio 
al cinema italiano. Giovedì 
17, sabato 19 e domenica 
20 novembre sarà la 
volta di “Colibrì” di 
Francesca Archibugi con 
Pierfrancesco Favino e 
Kasia Smutniak. 

Lavanderie ha la sua nuova area skyfitness 
e il campetto da calcio riqualificato

nei giorni scorsi è stata aperta al 
pubblico la nuova area skyfitness e 
il nuovo campetto da calcio di 
lavanderie. Si tratta di uno spazio 
di aggregazione per lo sport, per il 
divertimento e per il benessere. 
Una realtà diventata tale grazie a 
un finanziamento regionale 
ottenuto dal comune. «Questa 
area fitness dotata di moderni 
attrezzi, anche inclusivi e 
utilizzabili da persone con 
disabilità, è la quarta che apriamo 
in città» le parole del sindaco 
paolo micheli. «Sono tre, invece, le 
nuove aree polifunzionali che 
abbiamo creato o sistemato nei 
nostri parchi per appassionati di 
calcio e basket, a cui si aggiungerà 
a breve una quarta sempre nella 
zona di lavanderie, attrezzata 
anche per il tennis».
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«Tra associazionismo e impegno politico 
voglio abbattere le barriere architettoniche»

ciazione e le ho subito chiesto se ci 
fosse un posto per me all’interno del 
gruppo. Non lo davo per scontato, 
perché so che una persona con la 
paralisi spastica, come me, ha neces-
sità e richiede accorgimenti diversi 
da quelli di persone con l’autismo. 
All’inizio ci abbiamo ragionato un 
po’ insieme e sono stata molto stupi-
ta dall’apertura e dalla disponibilità 
di Melania. E ora eccomi qua: mai 
stata più grata di avere letto un post 
su facebook». 
Come è cambiata la tua vita da 
quando fai parte dell’associazio-
ne?
«Sicuramente in meglio, per via di 
tutte le esperienze che adesso ho 
modo di vivere durante la giorna-
ta. Negli ultimi anni ho fatto cose 
che non pensavo di essere capace 
di fare. Per esempio, fino a poco 
fa non mi sarei mai immaginata di 
riuscire a raccogliere l’immondizia 
dalle strade e invece ora ho visto che 
sono in grado di farlo. Essere parte 
dei Ragazzi di Robin mi ha alzato 
l’autostima e nel contempo mi ha 
insegnato come prendermi cura di 
Segrate, senza comunque rinunciare 
alla battaglia che porto avanti, ormai 
dal 2009, con e per la città. Continuo 
a lottare per l’abbattimento della 
barriera architettonica e con gli altri 
ragazzi ho avuto modo di spostare la 
mia prospettiva su questo impegno. 
Fare parte dell’associazione è molto 
gratificante, perché lo sforzo di un 
singolo diventa sforzo collettivo». 
In che modo fare parte dei Ragazzi 
di Robin ti fa sentire valorizzata?
«All’interno del gruppo mi sento 
sempre bene e valorizzata dagli altri 
ragazzi, che non fanno mai mancare 
il loro supporto. Gli unici momenti 

di disagio li vivo quando è neces-
sario prendere misure diverse appo-
sta per me, perché per esempio non 
posso compiere lo stesso tragitto 
di tutti gli altri quando dobbiamo 
raggiungere un certo posto. Questo 
però è ancora legato alla presenza 
di infrastrutture inadeguate perché 
non inclusive».
E in che modo ti senti sottova-
lutata?
«È difficile a dirsi perché proprio 
mancano le occasioni per sentirsi 
sottovalutata, per me come per tutti 
gli altri del gruppo. Esistono infatti 
altre barriere, legate all’ignoranza 
e al disinteresse delle persone, di 
cui le barriere architettoniche a cui 
mi riferivo prima sono solo figlie». 
Che significato ha per te il regalo 
della carrozzina, che ti è stato fatto 
attraverso I Ragazzi di Robin?
«Vannina, io la chiamo così, per 
me significa tutto, perché ha delle 
funzioni che mi permettono azioni 
banali, senz’altro, ma per me im-
portantissime, come arrivare agli 
scaffali del supermercato: rimuo-
ve almeno alcuni ostacoli. Adesso 
posso andare ovunque, più o meno, 
e vivere la città, che di fatto non 
è accessibile. Questo per me è un 
problema assurdo, perché non do-
vrebbe essere difficile implementare 
misure di accessibilità da parte delle 
istituzioni che, per il loro ruolo, do-
vrebbero essere a conoscenza della 
realtà in cui operano. Noi saremo 
anche una realtà minoritaria, ma che 
comunque non può essere negata: 
è questa esigenza che ho cercato di 
sostenere alle scorse elezioni». 
Visto che le hai citate, cosa ti è 
rimasto dell’esperienza di quella 
campagna elettorale?

«È stata un’esperienza da me molto 
voluta e a questo proposito ringrazio 
il sindaco Micheli per la fiducia e 
la città di Segrate per questa prima 
apertura con cui mi ha accolto. Mi 
è rimasta la sensazione forte e bella 
dell’infondere sicurezza e  raccon-
tare le mie intenzioni: è stato grati-
ficante dare voce a quell’1% della 
popolazione che altrimenti rischia 
di rimanere muta. Ovviamente so-
no stata anche attaccata, perché in 
quanto disabile c’è chi riteneva che 
non fossi adatta per il ruolo, ma io 
porto avanti il mio impegno in ogni 
caso da anni e non ho intenzione 
di smettere. Sembra facile ma non 
lo è, perché bisogna vigilare sulle 
istituzioni di competenza affinché 
mettano in atto quanto promesso e 
al contempo continuare a dare spie-
gazioni riguardo a cose che io rendo 
solamente note, ma che sono visibili 
da tutti nella città stessa. Visibili, 
s’intende, per chi ha la voglia di 

La lotta per i diritti di quelle 
che di fatto sono minoran-
ze presenta un risvolto che 
spesso viene ignorato: l’in-

comprensione con cui è accolto chi 
la persegue. Il pericolo, però, può 
essere scampato nel momento in 
cui si incontrano altre persone con 
cui condividere la stessa partita e 
con cui portare avanti il proprio 
progetto e, perché no, anche parte 
della propria vita. Abbiamo parlato 
di questi temi con Francesca Ma-
iorano, l’unica donna diversamente 
abile tra I Ragazzi di Robin, asso-
ciazione di persone autistiche co-
ordinata da Melania Bergamaschi. 
Come sei “diventata” una Ragaz-
za di Robin?
«Nel dicembre 2018 il sindaco Pa-
olo Micheli ha pubblicato su face-
book un post in cui ringraziava Ja-
copo, uno dei Ragazzi di Robin, per 
avergli regalato un suo dipinto. Così 
ho chiamato la presidente dell’asso-

conoscere e di mettere in atto un 
cambiamento reale. Alla fine, sono 
orgogliosa di questa esperienza». 
La ripeteresti?
«No, anche perché non è necessa-
rio che sia io a diventare sindaco 
perché la situazione migliori: il 
candidato dovrebbe già conoscere 
le realtà della città in cui vive. La 
collaborazione con Paolo Micheli 
è stata biunivoca, perché credo che 
entrambi ascoltandoci a vicenda ab-
biamo aumentato il nostro bagaglio 
di conoscenze e di questo sono già 
grata. Preferisco chiudere qui il mio 
impegno politico, perché quella è 
una strada che richiede molti sacri-
fici, oltre che forza fisica e mentale 
e perché si è continuamente esposti 
al rischio di non essere capiti. È 
stato un bel salto nel vuoto, ma non 
lo ripeterei con altri candidati: pre-
ferisco continuare il mio percorso 
con I Ragazzi di Robin».

Chiara Valnegri

Quattro 
chiacchiere 

con Francesca 
Maiorano, l’unica 
Ragazza di Robin

L ’ I N t e r v I s t a
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tolinea quanto questa scelta sia 
voluta: «Il nostro intento, al di là 
dell’insegnamento della lingua, 
è di favorire la socializzazione 
delle donne. Per questo motivo, 
abbiamo creato classi poco nume-
rose, che si incontrano secondo 
la disponibilità delle partecipanti: 
cerchiamo di venire incontro alle 
esigenze di tutte, perché l’aspetto 
davvero importante è che si tro-
vino e vivano la società e anche il 
territorio». Seguendo la medesima 
intenzione, DcomeDonna opera su 
un ulteriore versante, per il rein-
serimento delle donne nel mondo 
del lavoro, favorendo soprattutto 
la messa a fuoco dell’identità di 

Da 33 anni rappresenta un 
porto franco per tutte le 
donne del territorio. Chi 
è segratese ha già capito 

che si tratta di DcomeDonna, as-
sociazione che opera in città su più 
livelli affinché sia portato avanti un 
discorso inclusivo che valorizzi il 
genere femminile. Ottavia Zerbi, 
oltre a esserne presidente, è psicote-
rapeuta e contribuisce anche in que-
sto ruolo ai servizi offerti dall’asso-
ciazione. È lei stessa a raccontare 
come si è sviluppato nel tempo un 
simile progetto. «Abbiamo iniziato 
come associazione per rispondere a 
un telefono di ascolto e si trattava 
ancora di una delle prime iniziative 
di questo tipo, prima che in seguito 
ci sviluppassimo come gruppo e 
mantenessimo due anime vive: una 
sul fronte dell’aiuto sociale e l’altra 
su quello culturale». 
Per quanto riguarda il primo indi-
rizzo d’azione, DcomeDonna è im-
pegnata in primo luogo mantenen-
do lo spazio telefonico di ascolto, 
aperto a tutte le donne in difficoltà, 
di qualsiasi grado ed entità sia il 
problema. Inoltre, ha negli anni 
introdotto tre nuove possibilità di 
aiuto. Una di esse assume più spe-
cificamente come target le donne 
vittime di violenza, per riuscire a 
inquadrare e affrontare al meglio le 
singole casistiche. «Numerose del-
le volontarie della nostra squadra» 
continua Zerbi «sono formate per 
gestire queste delicate situazioni e 
in più mettiamo a disposizione una 
schiera di psicologi e avvocati, per 
offrire il massimo aiuto possibile 
alle donne che si rivolgono a noi».
La seconda proposta è un corso 
gratuito di italiano per stranieri, le 
cui lezioni seguono un calendario 
concordato con le dirette interes-
sate, perché rientrino nelle loro 
agende quotidiane, spesso già pie-
ne di impegni. La presidente sot-

DcomeDonna, a disposizione
del pianeta femminile da 33 anni

La presidente 
Ottavia Zerbi 

ci porta nel mondo 
dell’associazione

L ’ I N C H I E S T A

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA
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ognuna e su questo importante tema, 
quello dell’autodeterminazione, si 
incentrano anche molte delle pro-
poste che l’associazione avanza sul 
piano culturale. Corsi di lettura, di 
ginnastica mentale, gruppi di paro-
la per discutere su temi importanti 
per le partecipanti: si tratta solo di 
alcune delle iniziative regolarmente 
promosse. 
La prossima in programma sarà la 
mostra laboratorio Rosa Shocking, 
giunta alla sua 27esima edizione, 
che si terrà dal 19 al 27 novembre 
presso il centro civico Verdi. «Il pro-
getto nasce dall’idea di fare uscire 
le donne dal privato, dove spesso 
si trovano confinate» spiega Zerbi 

«in modo che possano dare sfogo 
ciascuna alla propria creatività e 
liberarla in un ambiente di condi-
visione: l’obiettivo è fare vedere in 
pubblico e mostrare a loro stesse 
fino a dove possono arrivare, anzi, 
dove possiamo tutte arrivare». La 
mostra laboratorio sarà inaugurata 
sabato prossimo alle 17 e prevede 
tre iniziative centrali. Le prime due 
riguardano le cosiddette mattonelle 
della solidarietà, create dalle socie e 
distribuite nei giorni passati in cam-
bio di un’offerta libera. Il ricavato 
sarà devoluto a Rete Viola Adda 
Martesana, con cui l’associazione 
segratese collabora in opposizione 
alla violenza di genere. 

Le singole mattonelle, inoltre, saran-
no disposte a formare un serpentone 
prima e in occasione dell’opera tea-
trale che avrà luogo presso Cascina 
Commenda il 25 di questo mese, 
promossa da DcomeDonna, per se-
gnalare l’impegno a superare insie-
me, ognuno accanto all’altro, i limiti 
culturali e fattuali che persistono 
contro le donne. 
L’ultima iniziativa si terrà il 23 no-
vembre, alle 17, quando sarà possi-
bile partecipare a un laboratorio per 
la lavorazione dell’argilla. Questa è 
peraltro una delle attività normal-
mente portate avanti dall’organiz-
zazione, come ricorda la presidente: 
«Durante l’anno proponiamo dei 
corsi di arte-terapia, ma anche di 
teatro, autodifesa, lavoro su di sé 
e non solo. Ci occupiamo molto di 
cultura perché, nonostante le nuove 
generazioni mostrino una sensibilità 
maggiore rispetto alla parità di ge-
nere, è necessario tenere ancora alta 
la guardia ed effettuare un lavoro 
costante sul rispetto verso l’essere 
umano in toto: noi partiamo dalle 
donne perché è ciò che siamo e che 
conosciamo». 
Il contributo maschile alle iniziative 
dell’associazione, tuttavia, non vie-
ne disdegnato, anzi, è molto presente 
e ben accetto, perché DcomeDonna 
tiene a promuovere un riferimento 
alla donna che non sia esclusivo, 
bensì quanto più inclusivo possibile. 

Chiara Valnegri
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L’eleganza di un ufficio è 
determinata da tanti 
elementi.

Uno di questi è certamente 
la poltrona che non deve 

essere solo bella ma anche 
ergonomica e piacevole da utilizzare.

 
Nulla può essere 

lasciato al caso nella 
scelta della sedia 

operativa per i tuoi spazi 
professionali.

 arrEdIaMo 
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Con i nuovi fondi del PNRR l’asilo 
di via Don Milani si rifà il look
Sarà finanziato con i fondi del 

PNRR il rifacimento dell’a-
silo nido di via Don Milani. 
Nei giorni scorsi è infatti ar-

rivata la conferma dal Ministero 
dell’Istruzione che saranno conferi-
ti a Cernusco 2 milioni e 160mila 
euro per rifare la struttura, amplian-
do anche i posti disponibili del 10%. 
Il progetto prevede un impegno di 
spesa di altri 140mila euro che con 
una variazione di Bilancio saranno 
messi sul piatto dal Comune. Ora 
non resta che andare a passo spedito, 

visto che i tempi sono davvero stret-
ti. Il bando, infatti, prevede la sca-
denza inderogabile dell’affidamento 
dei lavori entro il 20 marzo 2023. 
«La realizzazione del nuovo asilo 
nido è un’opera attesa e urgente» 
commenta l’assessore ai Lavori Pub-
blici Alessandro Galbiati. «Rappre-
senta, inoltre, la capacità della nostra 
amministrazione nell’intercettare i 
fondi PNRR, risultando, quindi, an-
che una sfida e una scommessa in 
relazione alle tempistiche strette e 
vincolate dettate dal particolare tipo 

di finanziamento. In un quadro ge-
nerale, questo vuole essere uno degli 
interventi che metteremo in campo 
per il quartiere Tre Torri, che in que-
sti anni sarà al centro di un piano di 
riqualificazione per favorirne le po-
tenzialità e renderlo sempre più a 
misura d’uomo». Soddisfatto anche 
il vicesinda com con delega alla 
Scuola, Nico Acampora: «Un finan-
ziamento prezioso per la città, per 
aumentare il numero dei posti del 
nostro nido e dare così risposte con-
crete alle esigenze delle famiglie». 

Il sindaco Ermanno Zacchetti, inve-
ce, focalizza la sua attenzione sui 
fondi PNRR ottenuti: «Con questo 
progetto sale a circa 11,4 milioni 
l’ammontare totale dei fondi PNRR 
intercettati dal nostro Comune, che 
comprendono: la realizzazione del 
Polo del Rugby, la manutenzione 
straordinaria dell’edificio che acco-
glie l’Ipsia, le azioni dei servizi so-
ciali da capofila del Piano di Zona, 
gli interventi per proseguire nella 
digitalizzazione del nostro ente e, 
ora, il nido di via Don Milani».

Il pilomat di via Torriani sarà attivo 
a partire da giovedì 1 dicembre

Il pilomat di via Torriani all’in-
crocio con via Monte Grappa, al 

centro di una polemica tra l’am-
ministrazione comunale e Vivere 
Cernusco a causa della sua non 
messa in funzione, finalmente 
sarà  attivato. La data è quella di 
giovedì 1 dicembre. Una lettera 
consegnata in questi giorni ai re-
sidenti lo conferma. Il dissuaso-
re mobile sarà attivo dal lunedì 
al venerdì, negli orari di entrata e 

uscita da scuola, rendendo pedo-
nale la via dalle 8 alle 8.45 e dalle 
16 alle 17. In queste fasce orarie, 
l’accesso ai veicoli sarà consentito 
esclusivamente ai residenti e agli 
autorizzati, tramite una procedura 
che andrà attivata. Si tratta infatti 
di un pilomat “intelligente”, che 
sarà in grado di riconoscere chi 
potrà abbassarlo mediante il loro 
numero di telefono, che dovrà es-
sere preventivamente comunicato 

attraverso uno specifico modulo e 
che sarà inserito nel database del 
dissuasore. Inoltre i mezzi di soc-
corso potranno transitare grazie a 
una specifica tecnologia, in grado 
di riconoscere le frequenze delle 
sirene di emergenza. L’ammini-
strazione comunale sta comunque 
pensando a una riunione con i re-
sidenti per spiegare nel dettaglio il 
suo funzionamento e il motivo per 
cui si è deciso di installarlo.

Via Giuseppe Mazzini 3/a, Cernusco sul Naviglio (MI)

Tel. 02 2542812 - info@idealufficio.it - www.idealufficio.it

natale si avvicina

Ecco il panettone 
di PizzAut
Anche quest’anno 
PizzAut propone il suo 
panettone e il suo pandoro 
confezionati in eleganti 
scatole di latta. Il ricavato 
delle vendite sosterrà i 
progetti di formazione e di 
inclusione lavorativa delle 
persone autistiche. C’è la 
possibilità di ritirarlo di 
persona oppure di farselo 
spedire (in questo caso a 
multipli di tre). Per tutti 
i dettagli e costi basta 
andare sul sito di pizzaut.

il 12 novembre

Arriva la Festa 
d’autunno
Per molti è la stagione 
preferita, con i suoi 
colori, profumi e con le 
prime temperature che si 
abbassano. E Cernusco ha 
deciso di omaggiarla con 
la Festa d’autunno che si 
terrà domani, sabato 12 
novembre. Nel pomeriggio 
nelle vie del centro ci 
saranno bancarelle, 
trenino itinerante e 
animazione per i piccoli, 
mentre in serata, alle 
21, alla Casa delle Arti, 
un concerto tributo 
all’indimenticato Ennio 
Morricone.

Deturpate le panchine rosse 
contro la violenza di genere

vandali nuovamente in azione. e questa volta i loro comportamenti sono 
sgradevoli per un doppio motivo: perché hanno deturpato degli arredi 
urbani e perché, proprio nel mese in cui ricorre la Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, se la 
sono presa con le panchine rosse, appositamente dipinte per 
sensibilizzare tutti su questa vergognosa piaga sociale.

tornano i laboratori di arianna scoMMegna 
ad andare in scena saranno giulietta e roMeo
Si rinnova la collaborazione tra il Comune 
e Arianna Scommegna e Daniela Arrigoni. 
Dopo il successo dello scorso anno con 
“Shakespeare nella magia del bosco”,  le 
due attrici quest’anno propongono un 
nuovo laboratorio teatrale per la messa 
in scena a maggio 2023 dello spettacolo 
itinerante “Quale luce apre l’ombra da 
quel balcone?”, sulla storia di Romeo e 
Giulietta. A breve il laboratorio teatrale, 
aperto a tutti i cittadini fino a esaurimento 
posti, prenderà il via. Il costo è di 100 euro 
a persona per tutto il percorso e gli incontri 
si svolgeranno il lunedì sera, alla Casa delle 
Arti. «Sono contento che questo progetto 
venga riproposto alla cittadinanza» spiega 
l’assessore alla Cultura Marco Erba «per 
l’alto valore culturale e per il coinvolgimento 

attivo di cittadini, associazioni e altre realtà. 
Il successo del laboratorio e dello spettacolo 
dell’anno scorso è stato confermato sia per il 
numero dei partecipanti al progetto, sia per 
gli intervenuti ad assistere allo spettacolo». 
A fargli eco è Arianna Scommegna: 
«L’anno scorso avevamo realizzato uno 
spettacolo all’aperto, a tappe, all’interno 
del parco Uboldo, con la partecipazione 
di 80 cittadini e associazioni del territorio. 
Quest’anno cambia sia lo spettacolo che il 
luogo e verranno coinvolte altre realtà, ma 
l’obiettivo è lo stesso: raggiungere il più 
ampio numero di persone, mettendo la loro 
creatività al servizio dell’iniziativa che sarà 
un aggregatore di capacità e di bellezza, 
facendo rete tra tante realtà che hanno voglia 
di unirsi e condividere un percorso».

È partito il ritiro dell’ecuosacco
C’è tempo fino al 21 dicembre
Ha preso il via lunedì 7 novem-

bre la nuova distribuzione 
degli ecuosacco per il recupero 
dell’indifferenziato. I cernusche-
si potranno ritirare la propria 
fornitura di sacchi rossi, fino al 
21 dicembre, presso l’apposito 
sportello allestito in via Neruda 
1, nell’ingresso accanto a quel-
lo della polizia locale. Questi gli 
orari di apertura al pubblico: dal 
lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 
17.30 e il sabato dalle 9 alle 13.
L’accesso è libero e non è necessa-
ria la prenotazione. Si raccomanda 

il rispetto delle norme sanitarie 
in vigore: mascherina fortemente 
raccomandata e, qualora avessero 
sintomi influenzali, rimandare, 
visto che di tempo ce n’è a suffi-
cienza. Inoltre, bisogna ricordarsi 
di portare la propria tessera sanita-
ria o la Carta regionale dei servizi, 
oppure quelle del familiare nel 
caso si debba effettuare il ritiro 
per suo conto.
Per maggiori informazioni, è pos-
sibile consultare il sito del Co-
mune al seguente link: https://bit.
ly/3zvOcNA.
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Dopo due anni di fermo, 
interrotti solo in rare oc-
casioni, il teatro Agorà 
torna con un programma 

ricco, all’insegna dello stare insieme 
e della cultura. Nei giorni scorsi, 
infatti, si è tenuta la presentazione 
della stagione di prosa, cui hanno 
partecipato i principali autori dell’i-
niziativa, affiancati dai saluti sia in 
presenza che a distanza di registi e 
attori che nei prossimi mesi calche-
ranno il palco cernuschese. 
A coordinare l’evento è stata Palma 
Agati, mente della programmazione, 
che ha introdotto gli ospiti. Primo 
fra tutti, monsignor Luciano Capra, 
che ha aperto le danze con parole di 
gratitudine: «Ringrazio i volontari 
del cineteatro Agorà per l’impegno 
dimostrato, ma soprattutto ringrazio 
chi ha passato il testimone alle nuo-
ve generazioni. Porgo un ringrazia-
mento anche all’assessore alla Cul-
tura, sia l’attuale che il precedente, 
per non avere mai fatto mancare il 
supporto del Comune all’iniziativa, 
indice di quanto questa sia una re-
altà significativa per la città, al di là 

Presentata la stagione teatrale 
Si apre il sipario dell’Agorà

che per la parrocchia». 
Agati ha in seguito passato il micro-
fono proprio all’assessore alla Cul-

tura in carica, Marco Erba, che ha 
portato i saluti del sindaco. «Voglio 
ringraziare il teatro Agorà non solo 

come assessore» ha esordito «ma 
prima ancora da cernuschese, per 
rappresentare uno dei massimi cen-
tri culturali del territorio. Il Comune 
ha uno storico rapporto con la sta-
gione di prosa e ha tutte le intenzio-
ni di portarlo avanti ancora. Credo 
molto nella sussidiarietà e, dopo gli 
effetti che la pandemia ha avuto sul 
mondo del teatro, questa ripartenza 
fa davvero piacere». 
Dopo queste parole non restava altro 
che presentare la programmazione. 
Per farlo, Agati ha chiamato sul pal-
co Silvia Tufano, direttrice della 
scuola “Spazio musical” cui è affi-
dato lo spettacolo di apertura della 
stagione: un’esibizione che vedrà i 

ragazzi della scuola al fianco di ar-
tisti come Fabrizio Voghera e Adria-
na Cava, sulle note dei più celebri 
musical della storia. I giovani talen-
ti hanno quindi dato un assaggio di 
“Sognando in musical”, che debut-
terà venerdì 18 novembre. In segui-
to, il 20 gennaio si terrà lo spettaco-
lo “Tutte le donne della nostra vita”, 
presentato dall’attore Riccardo Ros-
si; il 10 febbraio sarà il turno di “La 
ciliegina sulla torta”, per la regia di 
Diego Ruiz; il 16 marzo, invece, per 
la quaresima, toccherà a “Grate”, 
interpretato da Chiara Stoppa, scrit-
to da Giovanni Biondillo e diretto 
da Francesco Frongia. 
Come è consuetudine, nel program-

ma è stato inserito anche un classico, 
che in questo caso chiude la stagio-
ne, il 21 aprile: si tratta di “Smanie 
per la villeggiatura”, recitato dalla 
compagnia Sinergie teatrali sotto la 
regia di Stefano Artissunch. A ter-
minare la presentazione, sono stati 
proprio due membri del direttivo, 
Claudia e Alessandro, che invitati 
sul palco hanno espresso soddisfa-
zione e riposto speranze in questa 
ripartenza. 
Ora che il programma è noto, è pos-
sibile acquistare sia gli abbonamen-
ti che i biglietti singoli presso il te-
atro martedì, mercoledì e venerdì 
dalle 17 alle 18.30. 

Chiara Valnegri

minaccia giornalista 
il pm chiede due anni
Il pubblico ministero ha 
chiesto 2 anni e 20 mila 
euro di risarcimento per 
il 53enne ragioniere di 
Cernusco, ora residente 
in Toscana, sotto processo 
per diffamazione e 
minacce nei confronti del 
giornalista di Repubblica 
Paolo Berizzi. L’avvocato 
difensore, invece, ha 
chiesto di dichiararlo 
innocente poiché il fatto 
non sussisterebbe. Il caso 
risale al 2019, quando a 
Roma l’ex capo ultra della 
Lazio Fabrizio Piscitelli, 
noto come Diabolik, fu 
freddato con un colpo alla 

nuca. Per Repubblica se ne  
occupò appunto Berizzi, 
ora costretto a vivere sotto 
scorta per via delle sue 
inchieste sui movimenti 
neofascisti. E proprio il 
cernuschese, sui social, è 
stato tra quelli che hanno 
commentato in maniera 
pesante gli articoli del 
cronista. Per cercare di 
difendersi ha sostenuto 
che la sua è stata una 
reazione di rabbia, visto 
che conosceva Piscitelli, e 
ha anche scritto un post 
di scuse sulla sua pagina 
facebook. Il 25 novembre è 
attesa la sentenza.

la decisione

Natale illuminato 
a marce ridotte
Cernusco avrà il suo 
Natale illuminato. Dopo 
un’attenta analisi del 
delicato momento, la 
giunta ha deciso di 
regalare un’atmosfera 
di festività ai suoi 
concittadini, anche se in 
forma leggermente ridotta. 
Per quanto riguarda le 
luminarie, saranno a led 
con riduzione del numero 
di settimane e dell’orario 
giornaliero di accensione. 
Ci sarà anche la pista di 
pattinaggio su ghiaccio, 
ma non per otto settimane, 
bensì per cinque.

Quadri dell’ospedale Uboldo  
alla Galleria d’Italia di Milano
le due opere raffiguranti 
ambrogio Uboldo, ritratto 
da Giuseppe sogni e 
attualmente conservate 
nell’ospedale cernuschese, 
sono pronte a un nuovo 
look e ad andare in 
tournée. i due quadri, di 
proprietà dell’asst, 
saranno restaurati  e dal 
17 novembre al 16 marzo 
saranno esposti alla 
Galleria d’italia di Milano. 
in uno Uboldo è 
raffigurato nel costume di 
ii classe dell’ordine 
imperiale della corona di 
ferro, nell’altro 
nell’uniforme dei cavalieri 
del santo sepolcro.

 terzo incontro 
il pianeta rosso 
tra scienza
e fantascienza 
Per il ciclo “Il mese 
della scienza”, 
organizzato 
dall’associazione 
Cernuschese astrofili 
appuntamento in 
biblioteca il 17 
novembre alle 21. 
Si parlerà di “Cronache 
marziane. Il pianeta 
rosso tra scienza e 
fantascienza”. 
Il relatore della serata 
sarà il professore 
astrofisico Andrea 
Bernagozzi.



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

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

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

LE TERRAZZE di SAN BOVIO

ULTIME DISPONIBILITà
IN PRONTA CONSEGNA – NESSUNA COMMISSIONE RICHIESTA

INFO E APPUNTAMENTI: Tel. e WhatsApp 02.7533011 
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma
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Le luminarie si accenderanno 
e con loro anche le polemiche
La scorsa settimana il vi-

cesindaco con delega agli 
Eventi Stefania Accosa e 
l’assessore al Commercio 

Robera Castelli avevano assicura-
to, proprio dalle pagine di inFo-
lio, che le luminarie natalizie ci 
saranno, anche se verrà rispettato 
il momento di difficoltà che si sta 
attraversando. Il cosiddetto caro 
bollette, infatti, sta mettendo a du-
ra prova non solo i semplici citta-
dini, ma anche le casse comunali. 
Tuttavia in giunta non tutti si sono 
trovati d’accordo con la strada che 
si è deciso di intraprendere. L’im-
pegno di spesa è di 13mila e 900 
euro, una cifra decisamente ridotta 
rispetto al passato. 
Questo ha significato un minor nu-
mero di addobbi con due frazioni, 
Mezzate e Linate, che resteranno al 

buio. Ma anche questa politica di 
sacrificio non ha convinto del tutto 
la squadra di giunta. Alla riunione, 
infatti, erano presenti (due in vide-

oconferenza) tutti gli assessori, ma 
non c’è stata unanimità di giudizio. 
Beatrice Rossetti, infatti, ha votato 
contro, mentre Daniele Pinna si è 

astenuto. Assurdo parlare di crisi 
di giunta, ma resta il fatto che sia-
mo davanti a una scelta che non 
ha trovato unità di intenti. 
E la decisione di accendere il Na-
tale porta con sé un’altra striscia 
polemica. A innescarla è il Pd. Il 
principale partito di minoranza, 
infatti, ha emesso un comunicato 
stampa con cui critica apertamente 
la linea decisa dall’amministrazio-
ne, partendo da alcune dichiarazio-
ni che il sindaco Augusto Moretti 
aveva rilasciato qualche settimana 
fa. In pratica, il primo cittadino 
aveva fatto trapelare che non sa-
rebbero state installate le luminarie 
per destinare l’equivalente delle 
risorse a favore delle imprese e 
dei cittadini in difficoltà. Un’in-
versione di marcia che fa storcere 
il naso ai democratici. “Leggendo 

la delibera di giunta” dichiarano in 
un comunicato stampa “si scopre 
che le luminarie saranno comun-
que posizionate in alcune strade 
della città (...) e sempre dalla let-
tura della delibera si scopre che su 
questa decisione, che si differenza 
dai propositi espressi dal sindaco, 
la giunta è divisa. Ora ci chiediamo: 
cosa è cambiato dall’annuncio del 
sindaco? Verranno comunque stan-
ziate, come promesso, le risorse per 
andare incontro ai cittadini e alle 
imprese in difficoltà, e a quanto 
ammontano? E nel caso non vi sia 
nessuno stanziamento, dobbiamo 
pensare che per il sindaco l’emer-
genza precedentemente rilevata sia 
terminata? Come Partito democra-
tico chiediamo che la proposta fatta 
dal sindaco sia mantenuta con o 
senza luminarie”.

Con il bando “Ri-Genera” arrivano 146mila euro

Ancora una buona notizia per Peschiera 
Borromeo che ha ottenuto poco più di 

146mila euro dalla Regione per aver parte-
cipato al bando “Ri-Genera”. Si tratta di una 
misura che mira a sostenere in particolare i 
Comuni nel contenimento dei consumi ener-
getici degli edifici pubblici, anche attraverso 
l’integrazione con impianti a fonte rinno-
vabile. 
La classifica è stata resa nota nei giorni scorsi. 
Complessivamente sono state 364 le domande 
pervenute al Pirellone, di cui 53 finanziate 
in prima battuta. Per le restanti, la giunta 
regionale ha deciso di mettere a disposizione 

ulteriori risorse, pari a 13 milioni e 900mila 
euro, che si sono aggiunti agli iniziali 14 mi-
lioni e 400mila euro. Questo finanziamento 
aggiuntivo ha permesso così di evadere 102 
domande, almeno una per ogni territorio pro-
vinciale. «Ringraziamo l’assessore regionale 
Massimo Sertori per l’attenzione a temi così 
importanti» il commento del sindaco Augusto 
Moretti. Nei sistemi finanziati da Ri-Genera 
sono compresi quelli per la climatizzazione 
e gli altri usi energetici degli edifici degli 
enti locali, integrando interventi di riquali-
ficazione delle strutture con impianti a fonti 
rinnovabili.

Affiliato: STUDIO PESCHIERA BORROMEO SNC 
P.zza Riccardo Lombardi, 1 - PESCHIERA BORROMEO (MI)

Tel. 0255301355 - mihc7@tecnocasa.it - peschieraborromeo2.tenocasa.it 

Per i pedibusini che compiono gli anni 
in estate una festa in ritardo, ma gradita
Da sempre i bambini che 
compiono gli anni nei mesi 
estivi non vengono 
festeggiati dai loro compagni 
di scuola. E proprio a loro il 
Comitato Pedibus di 
San Bovio ha deciso di 
dedicare un giorno, creando 
così la festa del “non 
compleanno”. Infatti la 
scorsa settimana i piccoli 
pedibusini che sono nati 
durante il periodo di chiusura 
estiva hanno avuto la loro 
giornata di allegria e sono 
stati festeggiati dai loro 
amici di camminata 
scolastica e dai volontari del 
Comitato. Un’idea che è stata 
molto apprezzata e ha 
raccolto tanti sorrisi. 

 in biblioteca 
Maltrattamenti  
dei bambini,
un seminario

Nei giorni scorsi si è 
tenuto in biblioteca il 
seminario “Medici e 
pediatri di fronte al 
maltrattamento 
all’infanzia: riconoscere 
i segnali fisici, leggere i 
comportamenti e 
ascoltare i racconti”. A 
promuoverlo è stato 
l’assessore ai Servizi 
Sociali Beatrice 
Rossetti insieme al 
Servizio Minori e 
Famiglia, in 
collaborazione con la 
cooperativa 
Arti&Mestieri Sociali.  
L’incontro era riservato 
agli operatori per poter 
fornire strumenti tali 
da intervenire 
efficacemente in 
situazioni di possibile 
maltrattamento e 
abuso nei confronti di 
bambini e ragazzi.

La CErIMonIa

In ricordo 
di Nassiriya
Domani, sabato 12 
novembre, in occasione 
del 19esimo anniversario 
dell’attentato a Nassiriya, 
si terrà una cerimonia 
commemorativa in ricordo 
dei 12 carabinieri, 5 
soldati dell’esercito, 2 
civili italiani e 9 iracheni 
che persero la vita. Alle 9 è 
prevista una messa a San 
Bovio, a seguire posa della 
corona commemorativa 
presso la stazione dei 
carabinieri. 

aL tEatro DE SICa

In scena 
Barbablù 2.0
Venerdì 18 novembre, 
alle 21 presso il teatro De 
Sica, nell’ambito delle 
iniziative che riguardano 
la Giornata Internazionale 
per l’eliminazione della 
violenza sulle donne, 
andrà in scena “Barbablù 
2.0 - I panni sporchi 
si lavano in casa”. Nel 
porticato sarà presente 
“Parole e Punti di 
Milano”, con le coperte 
dell’abbraccio a sostegno 
delle vittime di violenza.

 mozione del pd 
“L’area feste 
è una discarica
a cielo aperto”

I consiglieri comunali 
del Pd hanno 
protocollato una 
mozione con oggetto la 
bonifica dell’area di via 
Carducci, conosciuta 
come “area feste”. Nel 
documento, Claudia 
Bianchi e Paolo Bodini 
evidenziano come quel 
terreno sia diventato un 
deposito di materiale 
di rifiuto derivante dai 
lavori di rifacimento 
delle strade. Partendo 
dalla considerazione 
che l’area in questione 
è adiacente alla 
scuola Montalcini, a 
un parco giochi, alla 
biblioteca e al centro 
sportivo Borsellino e 
quindi particolarmente 
frequentata, viene 
chiesto al sindaco 
Moretti e alla sua 
giunta di attivarsi al 
fine di rimuovere il 
prima possibile tutto 
il materiale inerte e di 
verificare che il terreno 
non sia contaminato. 
Nel qual caso viene 
suggerita la sua 
bonifica.

 accosa ammessa 
Un corso 
per giovani
amministratori 

Continua l’impegno 
politico del vicesindaco 
Stefania Accosa, 
determinata a costruirsi 
un percorso per 
migliorare le sue 
competenze. È, infatti, 
di pochi giorni fa la 
notizia che Accosa è 
stata selezionata, 
insieme ad altri 99  
amministratori 
provenienti da tutta 
Italia, al corso di 
formazione “Stimoli di 
autodidattica” dal titolo 
“La governance locale 
- Bilancio e criticità 
finanziaria”, svolto in 
collaborazione con 
Fondazione Università 
CàFoscari, che si 
inserisce nella nuova 
iniziativa di Pubblica, 
scuola Anci per giovani 
amministratori.

Primo bilancio dei democratici
dopo un anno di opposizione
Aun anno dall’insediamento 

della nuova amministrazione 
comunale, targata centrodestra, i 
consiglieri comunali del Pd, Clau-
dia Bianchi e Paolo Bodini, hanno 
incontrato i militanti del partito, ma 
anche semplici cittadini interessati, 
per raccontare quanto fatto all’op-
posizione in questi 365 giorni e 
come si muoveranno nei prossimi.  
I temi su cui i democratici hanno 
intenzione di porre maggiore atten-
zione nell’immediato futuro sono 
quattro. Il primo è la questione 
energia: «Non può essere affron-
tata soltanto spegnendo le luci nella 
nostra città» hanno affermato, «ma 
c’è l’urgente necessità di far fronte 

alla questione della creazione di 
comunità energetiche come già av-
viene in altre realtà territoriali». Il 
secondo punto è la mobilità. «Ser-
ve un ampliamento sul territorio 
dei punti carsharing con aumento 
del numero delle autovetture di-
sponibili. Ogni frazione dovrebbe 
avere una base. Inoltre è necessario 
aprire un tavolo con Atm per rior-
ganizzare i percorsi considerando 
l’apertura della nuova linea della 
metropolitana a Linate; chiedere 
il rispetto degli orari delle varie 
corse; pensare a un collegamento 
della nostra città con il passante di 
Segrate». Terzo obiettivo dei punti 
di coworking sul territorio. «La 

pandemia ha ampliato la necessità 
di ricorrere allo smart working. 
Sarebbe utile ripensare all’utilizzo 
degli spazi, prevedendo punti di 
coworking e aprendo un tavolo con 
i proprietari di immobili abbando-
nati, affrontando così anche il tema 
della riqualificazione delle aree 
abbandonate, oppure attrezzando 
piazze o altre aree pubbliche». In-
fine non fare diventare Peschiera 
la città della logistica selvaggia. 
«Se da un lato bisogna limitare 
tali insediamenti, dall’altro sarebbe 
opportuno predisporre dei luoghi 
dove i camion possono parcheggia-
re senza dover sostare ai lati delle 
varie strade».

Piazza Centro Commerciale, 46 - San Felice - Segrate - Tel. 351 8626701
      millisposemilano@gmail.com - www.millisposemilano.com 
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Promozione Black Friday:
Per tutto il mese di novembre acquista il tuo

abito in prima prova, avrai uno sconto del 10%
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L’ingrediente 
del mese 

di Bottega Verace

Il tartufo nero
Prodotto tipico del periodo tardo autunnale, il tartufo nero è uno degli 

ingredienti più apprezzati e valorizzati sulle tavole degli italiani fino 
all’inizio della primavera.

Spesso confusi per dei tuberi, non molti sanno che i tartufi
appartengono alla famiglia dei funghi.

Con il termine tartufo nero si indicano in realtà 
una varietà di prodotti diversi per sapore, rarità 
e periodo di raccolta.
A titolo di esempio possiamo citare il tartufo
nero estivo, prodotto precoce che viene

raccolto nel centro Italia durante i mesi più
caldi dell’anno, il tartufo nero pregiato di

Norcia, molto apprezzato, dalla forma 
tondeggiante e colore violaceo, oppure il tartufo 
nero uncinato, tipico dei mesi più freddi 
dell’anno e dalla scorza caratteristica.

Dal sapore decisamente più leggero e delicato 
rispetto al suo omologo tartufo bianco, il nero si 

sposa a una miriade di abbinamenti diversi in cucina.
Da Bottega Verace lo puoi gustare sul nostro
Burger Tartufello, oppure nel nostro piatto di stagione: 
i ravioli ripieni di burrata con porcini e tartufo nero. 
Ti aspettiamo!

Ha preso il via ieri, giovedì 
10 novembre, e terminerà 
domenica 20 (in occasione 
della Giornata Mondiale 

dei Diritti dei bambini e degli adole-
scenti), la seconda edizione di “Noi 
ci siamo”, il Festival dei bambini e 
dei ragazzi organizzato dal Servizio 
Minori e Famiglia del Comune, in 
collaborazione con Progetto Workout, 
Oltheatre e numerose altre  realtà cit-
tadine. La kermesse nasce con l’obiet-
tivo di promuovere e tutelare i diritti 
sanciti nella Convenzione dell’infan-
zia e dell’adolescenza approvata il 20 
novembre del 1989, e ogni anno si 
richiama uno degli articoli per far co-
noscere da vicino il suo significato. 

Quest’anno si parlerà dell’articolo 28, 
che riguarda il diritto a essere educa-
to e istruito. Associazioni e gruppi con 
specificità a volte molto diverse tra di 
loro hanno lavorato insieme con l’o-
biettivo di valorizzare il processo 
“educativo” che si mette in atto du-
rante le proprie attività con i minori. 
Fino al 18 novembre, nelle scuole 
dell’Infanzia si terrà lo spettacolo “La 
strada per Remida con Clown Claro”, 
mentre il 14 novembre il teatro De 
Sica ospiterà una doppia proiezione 
del film “Vado a scuola”, riservato 
agli studenti delle Secondarie. E il 20 
novembre è previsto il gran finale con  
un programma davvero ricco. 
«Per 10 giorni Peschiera diventa un 

hub di laboratori, eventi teatrali e ci-
nema; sono orgoglioso che la città 
possa regalare ai nostri giovani diver-
timento, formazione, amicizia: si me-
ritano tutto questo e anche di più» le 
parole del sindaco Augusto Moretti. 
A cui fa eco l’assesore ai Minori 
Beatrice Rossetti,: «Il Festival nasce 
dalla volontà e dalla collaborazione 
di coloro che operano quotidianamen-
te sul nostro territorio per tutelare i 
diritti dei bambini e dei ragazzi insie-
me agli istituti scolastici e alle realtà 
associative. L’educazione è un diritto 
per i bambini, un dovere per le istitu-
zioni, la via maestra per garantire, 
alle nuove generazioni, un futuro mi-
gliore».

Il Festival dei bambini e dei ragazzi 
torna con dieci giorni di iniziative

Ghisa, un nuovo trasporto di organi
È sempre pronta a entrare in azione la squadra della 

polizia locale che trasporta organi ovunque venga 
chiesto un loro intervento, in particolare nel nord 
Italia. L’ultima missione è stata portata a termine la 
scorsa settimana, allorché la vettura appositamente 
allestita è stata precettata per trasportare un rene sini-
stro. E così i ghisa sono immediatamente partiti alla 
volta dell’ospedale di Modena dove hanno consegnato 
a tempo di record l’organo che è stato trapiantato 
d’urgenza a un paziente che attendeva con ansia. E 
così, ancora una volta, una nuova vita è stata salvata 
grazie agli agenti peschieresi.

 Era un ricordo 
Rubano sciarpa 
del Milan legata
all’albero 
Roba da non crederci, 
qualcuno è riuscito a 
rubare la sciarpa del 
Milan che era stata 
appesa al gelso messo 
a dimora, in memoria di 
Guido Uggè, nel Bosco 
dei Bovi. A fine ottobre 
Quei Bovi di San Bovio 
avevano deciso di 
piantumare un albero 
per ricordare la 
prematura scomparsa 
di un loro storico 
amico. E poiché era un 
super tifoso del Milan, 
qualcuno aveva legato 
a un ramo una sciarpa 
rossonera, che è stata 
fatta sparire.

Grazie a Charity e BM Group 
vestiti nuovi ai più bisognosi

La onlus Charity in the World, fondata dal peschierese Raffaele Brattoli, 
ancora una volta in prima fila nella solidarietà dei meno fortunati. Questa 
volta anche grazie alla BM Group di Rozzano. «Grazie alla sua imponente 
donazione di abbigliamento» spiega Raffaele «Charity potrà aiutare tante 
persone bisognose dando loro vestiti nuovi. E un ringraziamento speciale 
lo vorrei fare a Lorenzo Nanni direttore amministrativo e finanziario».

L’isoLaChENoNC’è

No alla violenza 
sulle donne 
Prosegue senza 
sosta l’iniziativa de 
L’isolachenonc’è “Le 
facce della violenza”, 
ciclo di incontri che 
intendono accompagnarci 
fino al 25 novembre, 
Giornata internazionale 
per l’eliminazione 
della violenza contro le 
donne. Questa settimana 
si affronta il tema “Il 
processo di denuncia”. 
Oggi, venerdì 11 
novembre, ci saranno 
alcune testimonianze 
raccontate online, mentre 
domani è previsto un 
attacchinaggio collettivo. 
La prossima settimana si 
parlerà di “Educare per 
resistere la violenza”.

aL FoREstoNE

Le Lanterne 
di San Martino
Domani, sabato 12 
novembre, con un giorno 
di ritardo a San Bovio 
si celebra San Martino. 
Al Forestone, infatti, a 
partire dalle 15, è previsto 
un pomeriggio di allegria 
per i più piccoli, con un 
laboratorio manuale e 
artistico. L’obiettivo è 
quello di costruire con 
materiali naturali delle 
lanterne di San Martino 
che illumineranno 
le prossime serate 
invernali. Il costo è di 
10 euro a bambino. Per 
informazioni, telefonare al 
331.7656684.

ostEnsorio rubato 22 anni fa 
rEstituito alla parrocchia
Era stato trafugato ben 
22 anni fa e ora è stato 
restituito alla parrocchia 
di Zeloforamagno. Stiamo 
parlando di un ostensorio 
ambrosiano in argento 
sbalzato risalente al 
XVIII secolo, dotato di 
custodia originale in cuoio 
lavorato, recuperato nei 
giorni scorsi dai carabinieri 
del Nucleo Tutela patrimonio 
artistico di Genova. Le 
indagini hanno origini 
lontane, precisamente un 
anno fa, quando al reparto 

dei carabinieri fu chiesta 
una verifica del prezioso 
oggetto da parte dell’ufficio 
esportazione oggetti e 
antichità d’arte della 
Soprintendenza ligure. 
Il riscontro all’interno della 
banca dati dei beni culturali 
illecitamente sottratti 
ha portato al sequestro 
dell’ostensorio, che era stato 
venduto durante un’asta. I 
militari  hanno identificato 
l’intestatario del mandato di 
vendita e tre persone ritenute 
i probabili ricettatori.

Arriva My Sport Peschiera Borromeo
Le discipline cittadine a portata di App

Da qualche giorno è possibile sca-
ricare gratuitamente sul proprio 

telefonino My Sport Peschiera Bor-
romeo, l’App pensata dall’ammi-
nistrazione comunale per il mondo 
sportivo cittadino. In questo modo, 
le associazioni e le società potran-
no promuovere le proprie attività e 
incentivare sempre di più la pratica 
sportiva. Nella App si trovano im-
magini, video, articoli e numerose 
informazioni su indirizzi, corsi, riferi-
menti e discipline praticate. «Le App 

possono essere utili anche per chi 
vive il mondo dello sport? La rispo-
sta non può che essere affermativa» 
commenta l’assessore alla partita, 
Daniele Pinna. «Per questa ragione 
abbiamo pensato che fosse arrivato 
il momento di mandare in pensione 
locandine e opuscoli cartacei per dare 
conto di tutte le iniziative sportive 
del territorio, anche con l’obiettivo 
di dematerializzare tutto quello che 
è fatto di carta stampata».  A fargli 
eco è il sindaco Augusto Moretti: 

«La mia amministrazione ha confer-
mato, ancora una volta, la sua voglia 
e l’impegno costante per cercare di 
semplificare la vita ai peschieresi 
e rendere il territorio sempre più 
performante. Grazie a questa App, 
accedere a tante informazioni su in-
dirizzi, orari, contatti, attività, diventa 
immediato. Ho sempre puntato su 
un’amministrazione più vicina alle 
famiglie e moderna in ogni suo aspet-
to e questo progetto è un tassello che 
va in questa direzione».
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Ha preso il via il corso di italiano 
30 mamme straniere sui banchi 
Imparare l’italiano per aumenta-

re l’integrazione. Primo giorno 
di scuola per una trentina di 
mamme straniere, divise in due 

gruppi, che sono tornate sui ban-
chi per imparare meglio la nostra 
lingua. Non a scuola ma nelle aule 
dell’oratorio di Seggiano. Il progetto 
è nato dalla collaborazione tra Co-
mune, parrocchie cittadine, Aleimar 
e Cpia (Centro provinciale istruzio-
ne adulti). Le mamme, durante la 
lezione, potranno affidare i propri 
bimbi alle educatrici di Aleimar.
«Si tratta di un progetto che nasce da 
un grande lavoro di squadra a partire 
dalla collaborazione tra il mio as-

sessorato e quello del collega Mirko 
Dichio e che oggi diventa realtà», 
ha commentato l’assessore Jessica 
D’Adamo con delega alla Scuola. 
«Il punto forte di questo progetto 
sta nel fatto che queste donne per 
la prima volta sono libere di po-
ter frequentare un corso di italiano 
in quanto possono affidare i loro 
bambini, tra l’altro molto piccoli 
e quindi non ancora in età di asilo, 
alle cure delle educatrici di Aleimar 
che in un’aula adiacente a quella 
del corso li fanno giocare per un 
paio di ore». 
Imparare l’italiano è anche un passo 
verso una più ampia integrazione 

come ha spiegato Mirko Dichio, as-
sessore con delega ai Servizi Sociali 
e alla Famiglia: «La padronanza 
della lingua è il primo passo, e anche 
il presupposto, per sentirsi a casa e 
far sentire a casa anche i propri figli 
che cresceranno, frequenteranno le 
nostre scuole e si inseriranno molto 
più facilmente nel tessuto sociale». 
A fare da padrone di casa è stato 
don Andrea Andreis, parroco della 
parrocchia Beata Vergine Assunta, 
che ha accolto le mamme insieme 
con la dirigente del Cpia Lucia Pa-
cini: «Desidero darvi il benvenuto 
e augurarvi il meglio» sono state le 
sue parole.

scuola genitori

Al via il secondo
incontro
Tra le novità del piano di 
Diritto allo studio 2022/23, 
quest’anno c’è anche la 
“Scuola genitori”. Dopo 
il primo incontro con 
il pedagogista Daniele 
Novara, il secondo è in 
programma giovedì 24 
novembre, alle ore 20.45, 
nella sala consiliare del 
Comune, al secondo piano. 
Ospite Laura Petrini, 
formatrice esperta del Cpp 
(Centro psico pedagogico 
per l’educazione e la 
gestione dei conflitti), che 
parlerà di come gestire i 
conflitti con gli adolescenti 
e l’importanza del gioco 
di squadra tra genitori. 
Ingresso libero.

su appuntamento

Bonus assistenti
familiari
Lunedì dalle 14 alle 19 
e giovedì dalle 14 alle 
16 è attivo lo sportello 
assistenti familiari, in 
Comune, per ricevere 
consulenza sui vari 
servizi. Chi ha bisogno 
di orientamento nella 
ricerca o supporto per il 
disbrigo delle pratiche 
di regolarizzazione e 
assunzione dell’assistente 
familiare ma anche per 
verificare i requisiti 
per accedere al bonus 
assistenti familiari, può 
prendere appuntamento, 
scrivendo una mail 
a assistentifamiliari.
distretto3@comune.
pioltello.mi.it, oppure 
telefonando al 
334.6029870.

in via cilea

Appartamento
in fiamme
Attimi di paura in via 
Cilea 6, per un incendio. 
Dall’appartamento 
all’ultimo degli otto piani 
del palazzo è divampato 
un rogo, attorno alle 21.30 
di martedì. Sul posto 
sono intervenute sette 
squadre dei Vigili del 
fuoco. Dai primi rilievi 
effettuati sul posto, è 
emerso che l’incendio 
si è probabilmente 
sviluppato dal ripostiglio 
dell’abitazione per poi 
interessare gli altri 
locali. Sconosciuto invece 
il motivo. Il rogo ha 
causato ingenti danni, ma 
fortunatamente nessuna 
persona è rimasta ferita.

 in biblioteca 

la giornata
dei diritti
dell’infanzia
Il 20 novembre si 
celebra la Giornata 
internazionale dei 
diritti dell’infanzia e la 
biblioteca comunale, 
in collaborazione 
con Azienda Futura, 
organizza una serie 
di iniziative, incontri 
e laboratori, rivolti ai 
piccini (dai 2 anni in 
su) e ai bambini della 
scuola primaria. I posti 
sono limitati, per essere 
sicuri di partecipare 
bisogna prenotare allo 
02.92366340 oppure 
allo 02.92103697. 

 pioltello verde 

più di 200 foto
arrivate 
per il calendario 
È scaduto il 7 novembre 
il termine per inviare gli 
scatti per il calendario 
2023 “Pioltello verde: 
vivo bene a Pioltello 
perché… E lo racconto 
in una foto”. E sono 
arrivate una valanga di 
fotografie. 
L’iniziativa ha 
trasformato i cittadini 
in fotoreporter che 
hanno immortalato in 
uno scatto spazi verdi 
della città. 
Le dodici immagini 
migliori vinceranno il 
concorso fotografico per 
diventare le 
protagoniste del 
calendario 2023.

In un periodo di crisi energetica continua 
il concorso Cogeser per i clienti affezionati
prosegue il concorso “Diamo luce al 
tuo gas” di cogeser energia che ogni 
mese premia, previo sorteggio, 
alcuni clienti che hanno da almeno 
due anni un contratto di fornitura 
gas per uso domestico. Di seguito 
ecco i nomi degli ultimi vincitori che 
si sono aggiudicati un anno di 
fornitura gratuita di energia 
elettrica: giulio di melzo, paola di 
truccazzano, grazia di inzago, 
marina di vignate, monica di inzago 
e attilio di melzo. «il concorso è 
nato proprio con l’intenzione di 
premiare la fedeltà di chi ci ha 
scelto e rimane in fornitura con noi» 
ha spiegatpo massimo milita, 
responsabile marketing del gruppo 
cogeser. «un premio che, in un 
periodo caratterizzato da pesanti 
rincari nei costi dell’energia, risulta 
ancora più importante. l’iniziativa 
prosegue fino alla fine del 2022».   

in farmacia

Screening
al polmone
Prosegue la 
campagna attivata 
dall’amministrazione 
comunale per 
sensibilizzare 
la cittadinanza 
sull’importanza della 
prevenzione e della 
diagnosi precoce, in 
particolare dei tumori 
che, se presi per tempo, 
possono essere trattati e 
curati con successo. Alla 
farmacia comunale di 
piazza Mercato si può 
aderire al progetto pilota, 
finanziato dal ministero 
della Salute e realizzato 
in collaborazione con i 
medici di famiglia. 
Il programma di screening 
polmonare, rivolto agli 
over 54 fumatori o ex 
fumatori, è mirato alla 
cessazione di questo 
vizio. Aderirvi comporta 
un duplice vantaggio: 
una diagnosi precoce e 
l’accesso a un programma 
antifumo intensivo 
personalizzato. Per 
informazioni ci si può 
rivolgere in farmacia.

milano bookcity

Federico Capitza 
a Pioltello
L’appuntamento è fissato 
sabato 19 novembre alle 
16.30, in biblioteca per 
l’incontro con Federico 
Capitza, autore del libro 
“Intelligenza Artificiale, 
l’uso delle nuove 
macchine”. 
I posti sono limitati, per 
essere certi di partecipare 
meglio prenotare, 
inviando una mail a 
biblioteca.pioltello@
cubinrete.it.
L’incontro si inserisce 
all’interno del progetto 
BookCity Milano, 
quest’anno giunto 
all’undicesima edizione, 
la festa del libro e della 
lettura, dal 16 al 20 
novembre. «Questa volta 
anche Pioltello aderisce 
a BookCity» spiega 
l’assessore con delega 
alla Biblioteca Marta 
Gerli. «Lo facciamo 
con una proposta che si 
inserisce perfettamente 
nella tematica di questa 
edizione: “La vita 
ibrida”».

 Congresso iapem 
Due giorni 
tra medicina 
e digitale 

Nel fine settimana si è 
svolto il Congresso 
nazionale Hands-on di 
medicina, odontoiatria, 
ginecologia e chirurgia 
estetica, organizzato 
da Iapem (Accademia 
internazionale, società 
scientifica e scuola di 
medicina estetica 
pratica) nelle sale 
dell’hotel NH di Milano 
2. Due giornate 
dedicate a 
professionisti, 
specialisti, docenti e 
studenti, aperte 
dall’intervento del 
presidente Giovanni 
Battista Agus, con la 
direttrice della Iapem 
Cinzia Forestiero. Tanti 
i temi trattati, dalla 
medicina antiaging e 
rigenerativa alle terapie 
più all’avanguardia. 
Largo spazio anche alla 
tecnologia, tra cyber 
security e web 
reputation.

Il Centro Maggioni spegne 
le sue prime 10 candeline

Per celebrare i primi dieci anni, 
il Centro Don Franco Mag-

gioni ha organizzato una festa, 
con l’istituto Auxologico Italiano, 
e con il patrocinio dell’ammini-
strazione comunale. Un esempio 
di una collaborazione vincente 
tra pubblico e privato che è cre-
sciuta negli anni, diventando un 
polo d’eccellenza non solo per 
Pioltello, ma per tutta l’area della 
Martesana. Una targa è stata af-
fissa all’esterno del centro, vicino 
a quella già presente dedicata a 
don Franco Maggioni, parroco di 
Seggiano, missionario in Africa, 
realizzata dal Comune per lasciare 
un segno tangibile a testimonianza 
di questi 10 anni di impegno e 
attenzione verso la comunità. È 

seguita una tavola rotonda per fare 
il punto su quella che è stata, che 
è tuttora e che sarà, l’offerta sani-
taria a Pioltello, con uno sguardo 
rivolto al futuro. In particolare 
alla prossima Casa di Comunità 
con tutti i nuovi servizi previsti 
dalla riforma. «Parlare di sanità 
territoriale vuol dire parlare di un 
tema assolutamente importante e 
vitale per tutti i cittadini» le pa-
role del sindaco Ivonne Cosciotti. 
Oltre al primo cittadino, c’erano, 
in rappresentanza di Auxologico, 
Stefano Rusconi, Operation Ma-
nager Area Lombardia, Francesco 
Laurelli, direttore generale Asst 
Melegnano Martesana e Viviana 
Bosio, amministratrice unica del 
Centro Psiche & Soma.

Cosciotti presidente di Asst Melegnano Martesana

Il sindaco Ivonne Cosciotti 
è stata eletta presidente del 

consiglio di rappresentanza 
di Asst Melegnano e della 
Martesana. Dopo la fumata 
nera della scorsa settimana, 
quando i sindaci del centro-
destra abbandonarono l’aula, 
facendo mancare il numero 
legale, martedì si è raggiunto 
l’accordo sul nome del primo 
cittadino pioltellese, votato 
praticamente all’unanimità.
«Per me è un grande onore  
essere stata scelta dai colleghi 

degli altri Comuni. Li ringra-
zio per la fiducia e mi preparo 
con determinazione ad affron-
tare una sfida davvero impor-
tante». Il tema della sanità, so-
prattutto ora dopo questi anni 
di emergenza legata al covid, 
è infatti molto delicato e i cit-
tadini dell’area Melegnano e 
Martesana, circa 600mila, si 
attendono risposte importan-
ti. Lo sa bene Cosciotti che 
conferma di sapere quante 
questioni delicate ci siano 
sul tavolo: «Siamo davanti a 

un tema scottante. Lavorare 
in sinergia con i vertici Asst 
ci permetterà di mettere in 
chiaro quali siano le criticità, 
quali le liste d’attesa lunghis-
sime per prestazioni mediche 
o la mancanza dei medici di 
base, e come muoverci per 
superarle». Cosciotti, in virtù 
della sua carica, presenzierà 
anche al Collegio dei sindaci 
di Ats. L’altro nome che rap-
presenterà quest’era è quello 
di Elisa Balconi, sindaco di 
Cassina de’ Pecchi.

scarica l’app

IL TAXI DELLA TUA CITTà
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La bufera scoppia a inizio 
ottobre. Il 48enne cernu-
schese Devis Mangia vie-
ne sospeso dall’incarico di 

ct della nazionale di calcio di Mal-
ta. Motivo? “Una segnalazione 
ricevuta su una presunta violazione 
delle sue politiche”. Secondo i me-
dia di Malta, il provvedimento è 
stato preso dopo che un giocatore 
della nazionale aveva denunciato 
l’allenatore per molestie. E in set-
timana, dopo un mese di basse in-
sinuazioni, sono arrivate le sue 
dimissioni, con il Comitato esecu-
tivo della Federcalcio maltese che 
ha deciso di non respingerle. Sul 
suo sito ufficiale si legge che Man-
gia “Ha accettato di continuare a 

collaborare al procedimento con-
dotto da organismi dell’associazio-
ne in relazione all’aspetto di tutela 
delle accuse mosse contro di lui, 
che ruotavano attorno a presunte 
conversazioni inadeguate. Un rap-
porto è già stato presentato dal Sa-
feguarding Officer dopo un’inda-
gine durata un mese tra le parti 
interessate o informate e sarà va-
lutato dal Consiglio di Salvaguar-
dia, composto da professionisti 
indipendenti”. L’ex ct dell’Italia 
Under 21 ha diffuso una dichiara-
zione, tramite il suo legale: «Non 
solo non ho mai tenuto comporta-
menti che potessero offendere la 
dignità o la sfera sessuale di nes-
suno, ma, in realtà, neppure la Fe-

derazione maltese me ne ha mai 
contestati di tale natura. Ho fornito 
tutti i chiarimenti del caso durante 
la mia audizione. In ogni caso, con-
sapevole della delicatezza delle 
circostanze e dell’importanza del-
le partite che la Nazionale dovrà 
affrontare, sono arrivato alla dolo-
rosa decisione di fare un passo in-
dietro. Auguro alla Federazione 
maltese e alla nazionale tutto il 
meglio e sono convinto che potran-
no continuare a migliorare, sulle 
basi del buon lavoro fatto negli 
ultimi tre anni”. Mangia in passato 
ha allenato il Varese, il Palermo, lo 
Spezia, il Bari e l’Ascoli. Era sulla 
panchina della nazionale di Malta 
dal dicembre 2019. 

Alla fine Devis Mangia si dimette 
da ct della nazionale di Malta

I bufali cernuschesi cadono 
in casa contro Vigevano 

Sconfitta casalinga per 83 a 88 per 
il Basket Cernusco nell’ultima 

partita di campionato contro New 
Basket Vigevano. L’equilibrio che 
ha regnato per gran parte della gara 
si è spezzato principalmente a cau-
sa dei molti errori al tiro dei cernu-
schesi. Tornano invece alla vittoria 
i Bufali dell’Under 14 élite, batten-
do i ragazzi di Urania Milano 63 a 

59. Match combattuto nei primi due 
quarti, dove i giovani bufali prova-
no ad allungare, arrivando a +13. 
Poi c’è la reazione dell’Urania che 
si porta a -4 all’intervallo. Nel terzo 
quarto i biancorossi concedono solo 
6 punti. Nell’ultimo quarto Urania 
torna in partita, ma la reazione degli 
avversari non basta per sovvertire 
l’esito dell’incontro.

 tennistavolo 
Il Morelli
conquista
il derby

Tutte le nove squadre 
del Tennistavolo Morelli 
di Cernusco sono state 
impegnate nella quarta 
giornata del 
campionato Fitet della 
Lombardia. Vince la 
D2c nel derby contro il 
San Giorgio Limito con 
un largo 7 a 0. Un 
passo indietro, invece, 
per la D1a, che perde 4 
a 3 contro la compagine 
del TT Urania. Pesante 
sconfitta per la D1b 
(6-1). Cade anche la 
D2a 5 a 2 in casa. Non 
sbaglia la D2b 
espugnando il campo 
del Cassano d’Adda (5 a 
2). Sorride anche la 
D3c (6 a 1). Sconfitte di 
misura per le altre D3 e 
per le ragazze della D a 
Vigevano.

 Daemons 

L’Under13 
seconda
a Varese 
Deamons in campo lo 
scorso weekend. I 
ragazzi dell’Under 13 di 
Flag sono stati 
impegnati in un torneo 
in terra varesina, dove 
hanno sfidato i Gorillas, 
i Pitbull e i Bears. 
La Flag Under 13 
Deamons è riuscita a 
classificarsi seconda, 
dietro solo ai padroni di 
casa dei Gorillas Varese 
e davanti ai Pitbull 
Brianza e ai Bears 
Alessandria. 
Bravissimi tutti i 
piccoli atleti che sono 
scesi in campo, per un 
fine settimana 
all’insegna del football 
americano e dei colori 
dei Deamons 
cernuschesi.

Club Lotta Seggiano, Iman andrà alle Olimpiadi

Il progetto “Olympicap”, presen-
tato dal Club Lotta Seggiano, 

nell’ambito del bando Valori in 
campo: la sostenibilità in gioco, 
promosso da Gruppo Cap, ha vin-
to. È stato considerato il migliore 
nella categoria “Progetti specia-
li”, a sostegno dell’integrazione e 
della lotta alle discriminazioni. Il 
bando prevede uno stanziamento 
di 30mila euro per un biennio e 
per ognuna delle quattro categorie, 

per un investimento a favore dello 
sport locale di 240mila euro totali. 
Il progetto, patrocinato dal Comu-
ne di Pioltello, ha una rilevanza 
sociale perché prevede l’avvio del 
percorso olimpico di Iman, giova-
ne atleta iraniano di lotta libera, 
in Italia grazie al riconoscimento 
dell’asilo politico dopo essere stato 
costretto a lasciare il suo Paese. 
«Mai come in questo caso Pioltel-
lo si dimostra un ponte tra culture 

diverse» ha commentato orgogliosa 
il sindaco di Pioltello, Ivonne Co-
sciotti. «Iman, che da giovanissimo 
arriva dall’Iran e viene seguito da 
Unhcr, l’Agenzia Onu per i Rifu-
giati, parteciperà alle Olimpiadi di 
Parigi del 2024 e potrà allenarsi e 
presenziare ad eventi dove, a livello 
internazionale, le associazioni e la 
stampa potranno valorizzare que-
sto sport ma anche la sua figura di 
rifugiato».

Cernusco, rinnovata 
la Consulta dello Sport 

Francesca Cortelazzo è la nuova 
presidente della Consulta dello 

Sport di Cernusco sul Naviglio. 
Insieme a lei lavorerà Gianluca 
Esposito, nel ruolo di vicepre-
sidente. Nel direttivo sono stati 
eletti  anche Enrico Ragnolini, 
Federica Gerosa, Eleonora Moioli, 
Enrico Quartiroli e Davide Tremo-
lati. Il consiglio comunale aveva 
già votato il rappresentante della 
maggioranza, Enzo Scigliano, e 
delle minoranze, Andrea Miedico. 
La Consulta della Sport festeggia 
i suoi 14 anni, fondata nel novem-
bre del 2008, con l’allora presi-
dente Matteo Gerli. L’obiettivo 
è sempre stato quello di aumen-
tare la condivisione tra l’ammi-
nistrazione comunale e il mondo 
dello sport cittadino. «Ringrazio 
di cuore chi ha concluso il suo 
percorso, in alcuni casi davvero 

lungo, a servizio del movimento 
sportivo della città e auguro con 
affetto buon lavoro a chi, da oggi 
inizia», ha commentato il sindaco 
di Cernusco sul Naviglio, Erman-
no Zacchetti. 
Dopo la progettualità da “Città 
dello Sport” nel 2020, con gli 
imprevisti e i lockdown imposti 
dalla pandemia, «nuovi percorsi 
si stanno già sviluppando e nuo-
ve importanti decisioni ci stanno 
ora di fronte per accompagnare la 
crescita dello sport cernuschese», 
ha continuato il primo cittadino. 
«Il mio auspicio più sincero è 
che, animati dallo stesso spirito 
generativo di quei giorni di 15 
anni fa, i prossimi anni possano 
rilanciare l’azione della Consulta: 
riscoprendo l’idealità alta che ne 
portò alla creazione e con la capa-
cità di essere propositivi nei fatti».

opeN dAy TeNNIs

Schiavone
al Marconi
Appuntamento sabato 19 
novembre, dalle 14 alle 
18, al Marconi Sporting 
Center di Segrate con l’ex 
campionessa di tennis 
Francesca Schiavone per 
un open day gratuito 
dedicato ai bambini e 
ragazzi che vogliono fare 
una prova per imparare 
questa disciplina. «È 
arrivato il momento di 
trasmettere ai giovani 
e ai professionisti le 
mie conoscenze e la 
mia esperienza in 
modo professionale 
e strutturato», ha 
commentato la tennista 
italiana, vincitrice nel 
2010 del Roland. Per 
informazioni: info@
schiavoneteamlab.com; 
tel: 324.6808994.

hoCkey IN rosA

Cernusco vola
in finale
Le ragazze dell’Hockey 
Cernusco Under 18 
battono 3 a 2 l’Argentia e 
volano in finale del girone 
B, in programma il 13 
novembre. Protagonista 
della partita la difesa 
e il portiere Zoe che 
ha respinto tutti gli 
attacchi delle avversarie 
dell’Argentia, portando 
così la gara agli shout out. 
E qui non sono mancate 
le emozioni. Moscarelli, 
Rampi e Antonelli 
hanno realizzato il loro 
rigore mentre Brambilla 
e Pressato l’hanno 
sbagliato. Tre reti che sono 
comunque bastate.

il 19 e il 20 novembre 
arriva la boxe a CernusCo
Sabato 19 e domenica 20 
novembre, a Cernusco sul 
Naviglio, è in programma 
la “Testudo Fight Night”, 
una due giorni pugilistica 
organizzata dalla scuola 
di pugilato Testudo & 
Taverniti Promotion.
Sul ring della palestra 
di via Besozzi al civico 2, 
nella prima giornata sarà 
protagonista il s.welter 
Dario “Spartan” Morello 
(19 vittorie 1 sconfitta), 
ex campione italiano ed 
ex detentore della cintura 
Global WBO dei pesi 
welter, che sfiderà in 
otto riprese il georgiano 
Giorgi Umekashvili (7-2). 

In programma anche gli 
incontri del peso gallo Alex 
Foglia (1-0) e del s.medio 
Daniele Reggi (3-0). 
Il giorno seguente sono 
in calendario due sfide 
valide come semifinali del 
trofeo cinture tricolori. 
Per la categoria s.piuma 
si sfideranno Giuseppe 
Osnato (3-0) e il tunisino 
Ghaith Weslati (2-0), 
mentre per i pesi leggeri 
Biagio Grimaldi (4-0) e 
Manolo Bacchini (3-0). 
Chiude il programma 
l’incontro di Jonathan 
Kogasso (4-0) e l’esordio 
del peso gallo Christian 
Chessa. 

I ragazzi del Carro all’autodromo di Monza 
insieme alla polizia locale di Peschiera 
L’emozione della velocità sulla pista 
di Monza. Una delegazione della 
polizia locale, insieme al sindaco di 
peschiera Borromeo, Augusto 
Moretti, e all’assessore alla 
sicurezza, roberta Castelli, ha 
accompagnato i ragazzi della 
cooperativa sociale il Carro 
all’autodromo monzese per 
partecipare alla “6 ruote di 
speranza”. I ragazzi sono saliti 
anche sull’elicottero della polizia e 
sui mezzi blindati usati per 
presidiare situazioni complesse di 
ordine pubblico. La “6 ruote di 
speranza” è una manifestazione che 
permette alle persone diversamente 
abili di vivere una giornata a 
contatto con auto storiche e mezzi 
che altrimenti non avrebbero modo 
di vedere così da vicino. 
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Rapinano un compro oro a Sesto
e poi fingono di essere loro le vittime
Avevano picchiato il ti-

tolare di un compro oro 
di Sesto San Giovanni 
per rubare un lingotto del 

valore di 30mila euro e avevano poi 
finto di essere stati a loro volta ag-
grediti: a infilarsi nei guai sono stati 
un 26enne egiziano, finito in carce-
re, e la sua compagna, una 26enne 
rumena, incinta, messa agli arresti 
domiciliari. La malefatta della gio-
vane coppia risale al 20 settembre: 
entrati nel negozio avevano chiesto 
al titolare, un 44enne egiziano, di 
poter comprare un lingotto d’oro. Il 
venditore aveva mostrato ai due un 
lingotto di mezzo chilo, del valore 

stimato di circa 30mila euro. 
Durante la trattativa, in un attimo 
di distrazione, la donna aveva preso 
il lingotto, riponendolo nella pro-
pria borsa. Quando i due avevano 
tentato di andarsene senza pagare, 
l’uomo si era accorto della situa-
zione e aveva tentato di fermarli. 
A quel punto, però, il 26enne lo 
aveva aggredito, colpendolo a più 
riprese con violenza con numerose 
testate e pugni al volto, per poi darsi 
alla fuga con la fidanzata. Nella 
stessa mattinata, la coppia si era 
poi recata al pronto soccorso dell’o-
spedale San Gerardo di Monza, do-
ve l’uomo si era fatto medicare, 

denunciando di essere stato a sua 
volta aggredito dal proprietario di 
un compro oro. 
I carabinieri, allertati dal personale 

dell’ospedale, non avevano creduto 
alla versione e dopo aver appre-
so dal commissariato di pubblica 
sicurezza di Cinisello Balsamo di 

una cruenta rapina ai danni di un 
compro oro, avevano portato la 
coppia in questura. A smascherare 
i due ci ha pensato la registrazione 
del sistema di videosorveglianza 
del negozio. 
A quel punto la coppia è stata fer-
mata dagli uomini dell’Arma. L’e-
giziano e la sua compagna rumena 
sono stati indagati per rapina, lesio-
ni aggravate e calunnia. Il titolare 
del compro oro, invece, dopo essere 
stato aggredito, era stato accompa-
gnato in ospedale a causa di tre co-
stole fratturate ed ecchimosi varie, 
giudicate guaribili con una prognosi 
di 30 giorni. 

monza

Daspo di 2 anni
per un tifoso

Per due anni non 
potrà accedere a tutti 
gli impianti sportivi 
italiani ed europei, dove 
si disputeranno tornei 
nazionali e internazionali 
calcistici, ma anche 
semplici amichevoli. 
Una punizione Daspo 
esemplare è stata 
comminata la scorsa 
settimana a un 54enne 
monzese che lo scorso 
5 settembre, durante la 
partita di serie A tra il 
Monza e l’Atalanta, ha 
aggredito un tifoso della 
squadra avversaria, reo di 
averlo invitato a cambiare 
atteggiamento di fronte 
ai continui insulti che 
rivolgeva all’allenatore 
bergamasco. Il 54enne, 
per tutta risposta, lo ha 
colpito con un pugno e 
un calcio. In un attimo è 
scoppiato un tafferuglio 
in cui è rimasto coinvolto 
il figlio 15enne del tifoso 
atalantino. Nei giorni 
scorsi la notifica del 
provvedimento, che 
prevede anche il divieto di 
accesso a Monza tre ore 
prima dell’inizio, durante 
e tre ore dopo il termine 
degli incontri di calcio. 

Brugherio

Auto con targa
rubata
Andava in giro per 
Brugherio su un veicolo 
con targa rubata. Martedì 
la polizia locale ha fermato 
una Ford Puma guidata 
da un 35enne residente 
a Monza. L’uomo, 
controllato, aveva la 
carta di circolazione 
del mezzo, ma la targa 
indicata nel documento 
non corrispondeva 
a quella apposta sul 
veicolo, che invece 
risultava essere stata 
rubata nella bergamasca 
a giugno. Sequestrate le 
targhe, l’automobilista 
è stato denunciato 
per ricettazione e per 
circolazione con veicolo 
con targa non propria e 
sprovvisto di copertura 
assicurativa. Per lui anche 
sanzioni per un totale 
2.912 euro nonché il 
sequestro dell’auto. 

 monza 
minorenne
obbligato
a delinquere
Per un debito di droga 
da 12mila euro era stato 
costretto a commettere 
tre rapine a mano 
armata a Monza, ma 
anche a spacciare. A 
spingerlo era stato 
un pusher che, in più 
occasioni, gli aveva 
ceduto hashish e 
marijuana e aveva così 
maturato il credito. Per 
risarcirlo, il ragazzino 
era entrato con una 
pistola in tre negozi, 
due supermercati e 
un tabaccaio, e aveva 
consegnato droga per 
suo conto. Le indagini, 
avviate nell’ottobre 
dello scorso anno, erano 
partite dall’arresto del 
giovane (all’epoca era 
un 17enne), che aveva 
confessato ai militari di 
essere stato costretto 
a compiere quei reati 
per la necessità di 
onorare il debito. Gli 
uomini dell’Arma 
allora erano riusciti 
a risalire all’identità 
dello spacciatore, un 
lissonese di origini 
rumene che vendeva 
da casa tramite 
applicazioni quali 
telegram e whatsapp 
usando il nickname 
“dio”. L’uomo, già 
in manette per fatti 
analoghi dai carabinieri 
del N.O.R., è stato 
quindi arrestato 
nei giorni scorsi 
per spaccio, con 
l’aggravante di aver 
consegnato droga a un 
minorenne.

Aggredisce i carabinieri, finisce in manette

Concorezzo - una lite tra due persone nella zona commerciale di Concorezzo ha costretto i carabinieri a intervenire, 
identificando una 39enne già nota alle forze dell’ordine, che aveva chiesto a un ragazzo camerunense di 25 anni 
l’elemosina per comprarsi un panino. il giovane le aveva dato i soldi, ma vedendola allontanarsi ne aveva preteso la 
restituzione. mentre i due continuavano a litigare animatamente, i militari hanno chiesto di abbassare i toni 
all’africano che ha reagito con calci e pugni, finendo in manette per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. 

Lo storico acquedotto di Cassina
sarà abbattuto nei prossimi giorni

Sarà abbattuta nelle prossime set-
timane la torre dell’acquedotto 

di Villa Magri a Cassina de’ Pecchi. 
A stabilirlo è stata Cap Holding, 
la società partecipata proprietaria 
della struttura.
“Le indagini strutturali svolte 
hanno evidenziato un rilevante 
stato di criticità del manufatto e 
la migliore soluzione per evitare 
lo stato di pericolo attuale, tra le 
diverse ipotizzate, è rappresentata 
dalla demolizione del serbatoio”, 
si legge in una delibera di giunta 
dell’amministrazione comunale. 
C’è solamente un problema: la 
struttura attualmente ospita diversi 
ripetitori, tra cui quelli che fanno 

convergere alla centrale operativa 
della polizia locale Centro Mar-
tesana (che comprende i Comuni 
di Cassina de’ Pecchi, Bussero e 
Pessano) le immagini del sistema 
di videosorveglianza presente su 
tutti i tre territori. 
Prima di fare entrare le ruspe in 
azione, quindi, bisognerà spo-
stare le antenne: operazione che 
richiederà senza dubbio tempo e 
permetterà agli affezionati di abi-
tuarsi all’assenza della struttura, 
che risale agli anni Trenta e, come 
altre torri simili, era stata realizzata 
per garantire a tutta la popolazio-
ne la necessaria quantità d’acqua 
potabile per usi domestici. 

Brugherio

Appartamento
va a fuoco
Incendio la scorsa 
settimana in un 
appartamento della 
Coop Aeris di via 
Dante a Brugherio. A 
prendere fuoco è stato 
un materasso e in un 
attimo sono divampate le 
fiamme. Sul posto sono 
subito giunti i vigili del 
fuoco: madre, padre e i 
cinque minori presenti al 
momento del fatto sono 
stati visitati e non hanno 
riportato conseguenze, 
mentre il piano superiore 
dell’abitazione è stato 
dichiarato inagibile per 
problemi strutturali e 
dell’intero appartamento 
per danni all’impianto 
elettrico. 

milano

Traffico di droga
42 indagati
Quarantadue persone 
sono indagate per traffico 
internazionale di sostanze 
stupefacenti, nell’ambito 
di un’indagine del nucleo 
di polizia economico-
finanziaria di Milano. Le 
forze dell’ordine hanno 
individuato due associazioni 
criminali transnazionali, 
in grado di movimentare 
tra Spagna e Italia oltre 
6 tonnellate di marijuana 
e hashish tra il 2019 e 
il 2021. Le associazioni 
criminali utilizzavano una 
capillare rete di trasporto 
e stoccaggio e mezzi per la 
trasmissione criptata delle 
comunicazioni. 

Tutta la Martesana in cammino
per dire “no” alla violenza di genere 

Nel mese in cui ricorre la Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le don-

ne, è tornata la terza camminata per non chiudere gli 
occhi sulla violenza di genere. Sabato 5 novembre 
le strade e le piazze della Martesana si sono tinte di 
viola, nome e colore della rete antiviolenza Adda 
Martesana, che ha dato appuntamento contempo-
raneamente nei Comuni di Basiano Masate, Pes-
sano con Bornago, Vimodrone e Vignate per una 
camminata di sensibilizzazione di 5 chilometri. A 
sostenere l’iniziativa diversi rappresentanti di realtà,  
associazioni e amministrazioni dei 28 comuni che 
fanno parte della rete.

GDf In AzIone A LIssone e A beLLusco
La guardia di finanza di 
Monza ha sequestrato la 
scorsa settimana ben 138mila 
prodotti non sicuri a tema 
Halloween che stavano 
per essere immessi sul 
mercato. Le fiamme gialle 
hanno eseguito una serie di 
controlli in alcuni negozi di 
Lissone e Bellusco, trovando 
nei magazzini migliaia 
di giocattoli, maschere e 
costumi senza la marchiatura 

CE e senza le indicazioni 
relative a importatore e 
distributore, al luogo di 
produzione, al contenuto 
o all’eventuale presenza di 
sostanze pericolose. Negli 
stessi negozi, sono state 
inoltre trovate decine di 
migliaia di luminarie a led, 
addobbi di Natale, accessori 
di bigiotteria, attrezzi 
da fitness e materiali di 
cancelleria, anche questi 

privi della certificazione 
CE, e oltre 7mila articoli da 
fumo illecitamente posti in 
commercio per violazione 
della normativa sui 
generi di monopolio. 
I legali rappresentanti 
delle due società sono 
stati segnalati alla 
Camera di Commercio di 
Milano-Monza-Lodi per 
l’applicazione di sanzioni 
amministrative. 

 Leggeteci anche online!  www.giornale-infolio.it






