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Il binomio Avis-Enjoy

Alessia, che talento

Lanciato un gemellaggio
per promuovere l’attività sportiva
e le donazioni di sangue

La giovane ginnasta conquista
il titolo regionale per la terza volta
di fila e vola alle finali nazionali

Acquamarina show

Le ginnaste segratesi ottengono
numerose medaglie nelle gare
disputate nel mese di aprile
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All’emporio Caritas
chi è in difficoltà può
fare la spesa gratis
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Azienda cernuschese in tilt

Server bloccato e una mail che
intima: “Se vuoi i tuoi dati, dacci
i soldi”. Un vero e proprio ricatto
quello subito da un’azienda con
sede nel Centro Tessile di Cernusco.
Tutto è iniziato quando il sistema
gestionale e le mail si sono bloccate,
contestualmente alla rivendicazione
da parte di un hacker che, per
risolvere il tutto, chiedeva di essere
pagato in bitcoin. Immaginate
per un’azienda questo cosa possa
significare: ordini fermi, sistema di
fatturazione in tilt, dati sensibili in
mano a chissà chi. Per fortuna la
situazione si è risolta in poche ore:
alla richiesta di riscatto non è stata
data risposta e i titolari hanno subito
fatto intervenire i loro sistemisti,
che sono riusciti a rimettere in
sicurezza l’operatività dell’azienda.
Una situazione che è più diffusa di
quanto si possa immaginare: è di
qualche giorno fa la pubblicazione
del Cybersecurity Report di Check
Point che ha rivelato come, ogni
10 secondi, un dirigente paghi un
riscatto di oltre 230mila dollari
per riavere i dati sensibili della sua
società.

Il sogno di PizzAut finalmente si avvera.
Domani, sabato primo maggio, giorno
della festa dei lavoratori, infatti, il presidente del Senato Elisabetta Casellati
taglierà il nastro del primo ristorante
gestito da ragazzi autistici, immaginato,
sognato e tanto atteso. La cerimonia prenderà il via alle 12, orario in cui è previsto
l’arrivo della seconda carica dello Stato.
Ad attenderla ci saranno tutti i ragazzi
che grazie a PizzAut firmeranno il loro
contratto di lavoro e, ovviamente, Nico
Acampora, mente di questo progetto.
Insieme a loro, monsignor Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano e il
senatore Eugenio Comincini, ex sindaco
di Cernusco e promotore di un disegno di
legge per favorire start-up innovative a
vocazione sociale, rivolte all’inclusione
lavorativa di persone affette da autismo.

Sabato primo maggio,
alla presenza del
presidente del Senato,
si corona un sogno
Presenti anche il sindaco di Cernusco, Ermanno Zacchetti, la collega Elisa Balconi
di Cassina de’ Pecchi, sul cui territorio
si trova la pizzeria, i primi cittadini dei
Comuni in cui risiedono i ragazzi di PizzAut, le loro famiglie, nonché personalità
del mondo istituzionale e imprenditoriale
che, in questi anni, hanno sostenuto e sono state vicine al progetto. Dopo qualche
breve intervento e il simbolico taglio del
nastro, uno dei ragazzi firmerà, proprio

il primo maggio, il suo primo contratto
di lavoro a tempo indeterminato. A seguire, la festa per le autorità si sposterà
nel dehor del ristorante, dove i pizzaioli
speciali cucineranno per il presidente
del Senato e gli altri ospiti le loro ormai
famose pizze gourmet.
«È davvero bellissimo inaugurare il primo maggio, giorno di festa dedicato al
lavoro, e a questo punto anche a PizzAut» le parole di un emozionato Nico
Acampora. «Bellissimo perché protagonista non sarà la disabilità, ma l’abilità:
per la prima volta saranno premiate le
competenze dei ragazzi, che inizieranno
a lavorare con dignità nel nostro ristorante. Un sogno che si avvera, un giorno indimenticabile per tutti, un passo
importante per i nostri ragazzi, ma non
solo per loro».

Peschiera mira a due fermate della metropolitana, linea 3

15enne fugge
di casa a Torino
Trovata a Milano 2
Era seduta sul muretto, davanti
alla farmacia di Milano 2, quando
gli agenti della polizia locale di
Segrate l’hanno riconosciuta dalla
foto segnaletica e l’hanno portata
in comando, dove poche ore dopo
è stata raggiunta dai genitori. Per
fortuna si è conclusa bene la fuga di
casa di una 15enne cinese, residente
a Torino, scappata sabato 24 aprile
e ritrovata 2 giorni dopo a 150 km
di distanza. La giovane era salita su
un treno, direzione Milano, con due
valigie e perfino con il suo criceto
in gabbia, per raggiungere un
ragazzo, anche lui di origini cinesi,
appena maggiorenne e conosciuto
sui social. Probabilmente la classica
fuga dovuta a una crisi esistenziale
e a qualche incomprensione di
troppo con i genitori.
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Hacker blocca
il server e chiede
riscatto in bitcoin

Nella festa dei lavoratori
PizzAut apre i battenti

Era insieme a un amico
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L’ex Melghera sarà
finalmente tirata giù
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peschiera

Videoconferenza convocata da Comune di Milano e Città Metropolitana per rilanciare il progetto di prolungamento della
linea gialla della metropolitana da San Donato fino a Paullo, con due fermate sul territorio di Peschiera. A confermarlo
è il sindaco Caterina Molinari che ha preso parte alla riunione insieme a politici sia delle forze di governo che dell’opposizione, tra cui senatori, deputati e consiglieri regionali. «Il prolungamento della linea 3 si sposerebbe alla perfezione
con i bisogni della nostra città. Siamo da sempre favorevoli a una mobilità sostenibile che rispetti l’ambiente».

Sei pioltellesi multati per assembramento

Nell’ultima sera di zona arancione sei giovani, tra i 18
e i 23 anni, sono stati sanzionati perché stazionavano
in piazza del Mercato e continuavano a schiamazzare
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Odontoiatria e Medicina Estetica

Dir. San. Dott. Roberto Micolani
orario
specialisti in
continuato
9-20
IMPLANTOLOGIA
aperti anche
SABATO
E ORTODONZIA
Strada Anulare 22 - San Felice 02-70301321 - www.studiomicolani.it

Peschiera senza medici di base e pediatri

Il sindaco Caterina Molinari ha scritto una lettera a
Regione e Ats, chiedendo di studiare una strategia per
risolvere una situazione oramai ingestibile
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L’opposizione chiede
la testa di Righini
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Bomba da far brillare
In 350 fuori casa
pag. 3

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

Via Napoli, 2 - Cassina de’ Pecchi
Tel. 02.95.34.14.10 - Numero verde 800.131.851

Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23
Numero verde 800.131.851

s e g r at e
Uomo svenuto
nel parco

Sdraiato nel prato
antistante la chiesa di San
Felice per due ore, prima
che qualcuno chiamasse
la vigilanza interna per
segnalare la sua presenza. È
successo martedì, nel primo
pomeriggio. L’uomo ogni
tanto muoveva le gambe,
ma non dava nessun segno
di volersi alzare. Le guardie
del quartiere residenziale
hanno chiamato il 118.
Sul posto è arrivata
un’ambulanza che ha
portato via il malcapitato,
un 45enne, in codice verde.
Si presume sia stato colto
da un malore. A poche
decine di metri dal punto
in cui si trovava due buste
della spesa abbandonate
con un cellulare e dei soldi.
Probabile fossero sue.

In farmacia

Tamponi gratis
è ancora presto
Le farmacie comunali
si stanno organizzando
per erogare il servizio
annunciato dalla Regione.
Due tamponi rapidi
gratuiti al mese, per gli
studenti dai 14 ai 19 anni.
Ma è ancora presto, spiega
l’amministratore unico di
Segrate Servizi, Giacomo
D’Amato: «Ci stiamo
inserendo nell’elenco delle
farmacie che aderiranno
all’iniziativa. A oggi,
però, il servizio non è
prenotabile. Le nostre
farmacie, come la maggior
parte in Lombardia, non
soddisfano i requisiti
richiesti per praticare
i tamponi rapidi nelle
proprie sedi».

p r i m o
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Vaccinazioni a pieno regime
Novegro allontana il covid
I
l centro vaccinale di massa
allestito al Parco Esposizioni
di Novegro sta funzionando
alla perfezione. Per ora solo
consensi da parte di chi si trova a
operare al suo interno, ma soprattutto da parte delle persone quasi
tutte anziane, a parte alcune ritenute
fragili per patologie pregresse, che
si sono sottoposte al vaccino. E i
numeri della prima settimana sono
emblematici: oltre 10mila persone
vaccinate (2.700 nella sola giornata
di lunedì 26 aprile), 20 postazioni
che dovrebbero diventare 32 entro
fine maggio (si era partiti con 12),

25 volontari per turno (sono due al
giorno), di cui 15 della protezione
civile segratese, e 2 studenti di medicina, sempre per turno, per aiutare
le persone a compilare l’anamnesi,
qualora non l’avessero ancora fatto.
Se tutto proseguirà in questa direzione, a breve si dovrebbe arrivare
a vaccinare 4mila persone al giorno.
«Al momento non abbiamo registrato alcun intoppo» commenta
l’assessore alla Salute, Barbara
Bianco «e la gente è molto soddisfatta. La struttura si presta alla
perfezione a questo tipo di intervento sanitario su vasta scala. Gli

spazi sono amplissimi e la gente
è ben scaglionata. Non si ha mai
l’impressione di incorrere nel rischio di un assembramento. Direi
che, anche grazie alle iscrizioni con
Poste italiane, finalmente c’è stato il cambio di passo tanto atteso.
Al momento viene somministrato
solamente Pfizer, ma nei prossimi
giorni non si esclude che possano
arrivare anche gli altri vaccini».
Il centro è perfettamente organizzato, con una vasta area parcheggi, una sala di preattesa, un’entrata
dotata di videocamere in grado di
provare la temperatura a chi entra

e un enorme punto accoglienza. I
volontari sono a disposizione per
ogni informazione del caso. Una
volta che le persone sono vaccinate, si possono accomodare in una
seconda area in cui fermarsi dai
15 ai 60 minuti, a seconda delle

necessità. È stata allestita anche
una zona precauzionale, dotata di
macchinari medici all’avanguardia,
che è stata denominata “Shock room”, qualora qualcuno sia colto da
un malore o abbia un’immediata
reazione avversa al vaccino.

Fissato il 2 maggio il Bomba Day
350 segratesi saranno evacuati

I

l sindaco Paolo Micheli ha provato in tutti i modi a opporsi e
a rimandare al termine dell’emergenza sanitaria, o almeno a
quest’estate, le operazioni, ma non
c’è stato nulla da fare. Il disinnesco della bomba di fabbricazione
inglese da 500 libbre, risalente alla
Seconda guerra mondiale, rinvenuta a metà marzo nel cantiere Teralp della ferrovia, verrà effettuato

domenica 2 maggio. Così è stato
stabilito in prefettura, con tanto di
protocolli per gestire i 350 residenti
di Tregarezzo e di parte del Segrate
Village, che dovranno uscire di casa fino al termine delle operazioni.
Non proprio una cosa da poco, calcolando che in questo periodo sono
vietati gli assembramenti. Il centro
di accoglienza sarà la scuola di
San Felice, che naturalmente verrà

sanificata, sia nei giorni precedenti
che in quelli seguenti. Chiaramente
non tutti i residenti decideranno di
trovare ospitalità nelle aule, ma il
disagio resta forte. Basti pensare,
ad esempio, alle persone che si
trovano in isolamento domiciliare.
A far brillare l’ordigno penserà il
Decimo reggimento genio guastatori di Cremona. Tutto dovrebbe
svolgersi in circa 7 ore.

Dall’entusiasmo di 4 ragazze, nasce Fotofioria

Pittore di Lavanderie

L’ultimo saluto
a Cassaghi
A Lavanderie, ma non
solo, lo conoscevano
e lo apprezzavano
tutti. Nei giorni scorsi
è venuto a mancare lo
scultore e pittore Pietro
Cassaghi. E proprio i
suoi dipinti rimarranno
pietremiliari esposte nei
tanti edifici e abitazioni
pubbliche e private del
quartiere.

3

in tempi di covid c’è chi trova il coraggio e l’entusiasmo e aprire un’attività. stiamo parlando di
Fotofioria, in via Cellini, nata dall’idea di 4 ragazze che hanno deciso di far confluire le loro passioni all’interno di uno spazio creativo e multifunzionale. Qui i segratesi, ma non solo, troveranno
prodotti e servizi fatti a mano, su misura, e potranno partecipare a corsi specifici in ambito artigianale. La artefici: sara, che realizza servizi fotografici per eventi, matrimoni e ritratti; Laura, che
prepara creazioni artigianali con fiori secchi; Chiara, che crea oggetti con la tecnica del macramè;
giulia, che realizza illustrazioni personalizzate. non ancora fissata l’apertura: sarà l’8 o il 9 maggio.

vAndALI A SAn FeLICe
dAnneggIAno I gIrArdeLLI
Hanno scoperchiato
il camino preposto
all’aerazione del locale
e hanno gettato dentro
un masso e una lastra di
cemento, che hanno sfondato
il soffitto, danneggiando la
sala e rischiato di colpire
i dipendenti. È accaduto
martedì pomeriggio a San
Felice, quando ignoti si
sono accaniti nei confronti
del ristorante I Girardelli.
Sopra il locale, infatti, si
trovano dei giardini e lì,
nascosti tra i cespugli, ci
sono alcuni camini. Erano
circa le 16 e i dipendenti
stavano riposando, quando
all’improvviso hanno visto il
controsoffitto prima piegarsi
e subito dopo sfondarsi. Solo
per pura fortuna il masso e
la lastra non hanno colpito
i presenti. Del fatto è stata

fatta regolare denuncia ai
carabinieri che visioneranno
i filmati delle telecamere
presenti in zona. Secondo
una prima indiscrezione
parrebbe che i responsabili
siano dei ragazzini.

VENDE
SAN FELICE
Prestigiosa villa singola
di 327 mq su due livelli
con giardino di 500 mq.,
oltre ampia taverna con sauna
Box doppio e posto auto
San FEliCE
Centro Commerciale, 27
sanfelice@cofim-immobiliare.it

Tel. 02.7534043

Certificazione Energetica E - 145,02

Rif.: MR8074

www.cofim-immobiliare.it

A San Felice

-
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Changing the Way the World Does Business

BuSINeSS NetwORk INteRNAtIONAL
COs’è

PERCHÉ

BNI è l’organizzazione di scambio referenze più vasta e di successo a livello mondiale.
Nasce nel 1985 negli Stati uniti e arriva in Italia nel 2003.
Scopo principale di BNI è l’aumento del giro d’affari di professionisti e imprenditori.
In un sistema strutturato del dare e ricevere referenze, i Membri BNI aumentano i
contatti e, di conseguenza, incrementano il giro d’affari.
uno scambio che avviene fisicamente e costantemente grazie agli incontri settimanali
dei “Membri dei Capitoli”: gruppi di lavoro all’interno dei quali è ammesso un solo
rappresentante per ogni categoria professionale.

BNI è una organizzazione di scambio di referenze il cui scopo è aiutare i Membri ad
allargare il proprio giro di affari grazie al marketing del passaparola.

CON

In ogni Capitolo BNI è ammesso soltanto un rappresentante per categoria
professionale. In questo modo i Membri non hanno concorrenza all’interno del
gruppo di cui fanno parte.

PUOI

• Aumentare il tuo giro d’affari
• Allargare il Network delle tue conoscenze
• Avere un vantaggio competitivo sulla concorrenza
• Apprendere tecniche di marketing e presentazione
• Migliorare la tua capacità di parlare in pubblico
• Rafforzare la visibilità della tua attività
• Creare un gruppo di supporto personale
• Diventare un esperto di Networking

L’obiettivo di BNI è creare un sistema basato sul passaparola strutturato, positivo e
professionale: dare referenze è la cosa più importante per un Membro BNI.

MAGGIORE VIsIBILITà
BNI fa in modo che i suoi Membri acquistino sempre maggiore visibilità incontrando
altri professionisti e costruendo rapporti basati sulla fiducia. Far parte di un Capitolo significa avere accesso alla rete di contatti di tutti i suoi Membri.

Dal 1 aprile al 30 settembre 2021
Presidente: Castoni
vicepresidente: Mancuso
Segretario/tesoriere: Iraci
Comitato dei membri: Mancuso - Coviello - Pagano - Oteri - Fontana
Responsabili degli ospiti: Scaglia - gerosa - Boschiroli
Responsabile della formazione: Marchioretto
Mentore: greco

FeDeRICO MARCHeSI
Studio Rabboni
Commercialista
3282866036 - 0226950059
federico.marchesi@studiorabboni.it
studiorabboni.it

FRANCA COvIeLLO
Consulente del lavoro,
amministrazione personale
dipendente e parasubordinato
022139823 - 3287227120
f.coviello@studiocoviello.it
studiocoviellofranca.it

FeDeRICO MARANgONI
Sicur-For1.0
Sicurezza del lavoro,
ambiente e formazione
0295359388 - 3483018040
sicurfor1.0@gmail.com

ANgeLO gIuSePPe BAvARO
Molteni srl
Consulente assicurativo
0362327327 - 3356444992
bavaro@foryouinsurance.it
foryouinsurance.it

NO CONCORRENZA

PAssAPAROLA

RIUNIONI BNI sEGRATE
MERCOLEDI ORE 7:30

gIOvANNA IRACI
Avvocato
Diritto del lavoro e di famiglia
3287854643
ira.lex@libero.it
giovannairaci.it

PIù AffARI

FABRIzIO CAStONI
Amministrazione condomini
3472841896
scfamministrazioni@gmail.com
scfamministrazionecondomini.it

LuCA MICHeLe SALvAtORe
Spazio Architetto
Architettura sostenibile
Sicurezza - Perizie
3395050047
lmsalvatore@spazioarchitetto.eu
www.spazioarchitetto.eu

gIAMPIeRO AIRAtO
gA+
Architettura e servizi tecnici
per immobili
3885754113
g.airato@gmail.com

MAtteO FONtANA
SABI srl
Sistemi di climatizzazione
e riscaldamento
3935643601
matteo.fontana@sabionline.it
sabionline.it

MARCO MARCHIORettO
Credem - SIM euromobiliare
Consulente finanziario
3459591079
mmarchioretto@pfcredem.it

STIAMO CERCANDO TE
E LA TUA PROFESSIONALITà
Per informazioni
Ivan Mariani (Assistant Director)
cell 3358131782 - mariani@bni-italia.it

www.bni-italia.com/it

LuCIANO OteRI
Mitan telematica srl
Servizi e prodotti
per telecomunicazioni
3888313890 - 026624031
oteri@mitan.it - mitan.it

MARCO gReCO
LIve wORk PLAy Real estate
Consulente immobiliare
3477816674
mgreco@liveworkplay.it
liveworkplay.it

ANtONIO PuLICe
ergon Sharing srl
Consulente settore energetico
3475064877
antonio.pulice@ergon-sharing.it
ergon-sharing.it

MONICA BOSCHIROLI
Falegnameria Ciemme srl
Infissi e Serramenti
3383968127
ciemmesrls@libero.it

SIMONe BONALuMI
Arredamenti Perego
Interior Designer
0292103457
simonebonalumi@peregomobili.com
peregomobili.com

geNNARO MeReNDA
Delta Infor srl
Servizi e prodotti per la
stampa
3452481696
g.merenda@deltainfor.it
deltainfor.it

PAOLA SCAgLIA
eDIeSSe srl
editore inFolio
e organizzatrice eventi
0292271113 - 3404988435
paola.todaro@ediesse.net
ediesse.net

gIuSePPe MANCuSO
PPS srl
Stampa, direct marketing
e produzione card integrate
adesive auto-plastificanti
3358003007 - 0523400098
produzione@ppsgroup.it
ppsgroup.it

SteFANIA geROSA
grafica
026695677 - 3398338716
grafica.gerosa@gmail.com

FABIO PAgANO
Social media e Content
manager
3286638290
fabio.pagano@gmail.com

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 - ciemmesrls@libero.it
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L’ I N C H I E S T A

A Segrate le biciclette sono il futuro
con un bike park, targato Venturini

N

egli anni il suo nome è stato accostato
a due concetti molto
semplici: efficienza e
innovazione. Alberto Venturini,
che insieme alla moglie Maria
Teresa Milani e ai figli Fabrizio
e Andrea porta avanti l’azienda La
Lombarda, a Redecesio, ha saputo
affrontare le sfide del tempo introducendo una visione sempre pionieristica in un mondo in continuo
mutamento: quello della ciclistica.
Nonostante questo, sembra che
l’imprenditore abbia ancora voglia
di mettersi in gioco e, a questo
proposito, il 2021 porterà delle
novità che interesseranno non solo
la sua famiglia, ma tutti i segratesi,
e non solo. Nei giorni scorsi, infatti, è stata posata la prima pietra di
un progetto plurimilionario che si
estenderà su tutta l’area antistante
l’attuale sede dell’azienda di biciclette. Parliamo di un nuovissimo showroom, che promette di
rappresentare un’avanguardia nel
suo genere, e di un bike park che,
grazie anche alla conformazione
geofisica della zona, non avrà nulla da invidiare alle strutture più
conosciute in Italia.
«L’area di fronte al nostro magazzino», racconta Venturini,
«è in parte comunale e in parte
privata. La proprietà ha recentemente chiesto una licenza edilizia
per poter costruire e le istituzioni
cittadine, determinate a mettere
il suolo pubblico a disposizione
dei residenti e decise a non trasformare questa zona in un polo
commerciale, stavano pensando
a come sfruttare al meglio questa
superficie, che si estende tra parco
e cave per migliaia di chilometri

quadrati. A quel punto, dopo esserci consultati con l’agenzia di
sviluppo immobiliare 2C, abbiamo deciso di scendere in campo e
di investire in quello che per noi
è un progetto vincente sotto tutti
i punti di vista. L’abbinamento tra
bike park e centro esposizioni dedicato al ciclo è piaciuto da subito
a tutti e, quindi, ci siamo decisi e
abbiamo comprato la parte privata
del terreno».
Per il momento esiste un accordo
informale tra tutte le parti coinvolte, ma si va verso una convenzione
che permetterà la realizzazione
del progetto sul suolo pubblico,
all’interno di una cornice che, grazie alla commistione tra cave e
parco, regalerà un ambiente molto
caratteristico. «L’idea è quella di
trasformare l’attuale magazzino
in un deposito per bici e ricambi,
mentre quello che sorgerà sarà un
grande edificio di 1500 metri quadri adibito a magazzino e centro
esposizioni in cui sarà possibile
organizzare iniziative di vario tipo», spiega l’imprenditore. «Stiamo compiendo un passo davvero
importante, ma siamo consapevoli
di avere alle spalle un gruppo molto affiatato che riesce a mettere
la giusta passione nel suo lavoro.
Personalmente, so di poter contare
sulla mia famiglia e su uno staff
composto da persone che vivono il
mondo del ciclo in prima persona
quotidianamente e che, quindi,
riescono a trasmettere agli altri la
tecnica che imparano vivendo la
cosiddetta mobilità dolce con vera
passione e con la consapevolezza che, in futuro, avremo sempre
più bisogno di sostenibilità negli
spostamenti».

L’imprenditore
presenta
il progetto che
prevede anche
uno showroom

Eh sì, quando il futuro chiama, non
si può che rispondere lasciando a
casa l’auto e inforcando la bicicletta. Il mondo sta andando verso uno
scenario in cui le bici non rappresenteranno più solo un mezzo di
svago, ma un vero e proprio strumento per le mansioni quotidiane.
È per questo che gli incentivi rivolti
alla mobilità dolce stanno aumentando sensibilmente, le biciclette
elettriche sono tra le più richieste
sul mercato e la stessa città di Segrate sta progettando l’allungamento delle sue piste ciclabili.
«È un periodo sicuramente florido
per questo settore ed è anche per
questo che ci sembra sia giunto

il momento giusto per investire»,
conclude Venturini. «Vogliamo rischiare, vogliamo scommettere su
un futuro ecologico e sostenibile.
Vogliamo regalare alla città di Segrate un polo ciclistico, in una zona
periferica fortemente riqualificata,
in cui impresa e bene pubblico lavorano in stretta sinergia. A ottobre,
se tutto va bene, vedremo dove ci
avrà portati il viaggio che stiamo
per intraprendere». E, allora, spazio alle generazioni di rider che
avanzano. Largo allo svago che fa
bene all’ambiente e alle imprese
che non impattano sul territorio.
Diamo aria al futuro.
Mattia Rigodanza

5

PaPillon
No alla politica
strumentale

Lasciamo lavorare il Governo, senza contrastarlo
in modo strumentale e con
l’intento di apparire politicamente per raccogliere il
consenso di una certa parte del proprio elettorato,
forse la più fanatica. L’opposizione ha un ruolo importante in democrazia, il
suo compito dovrebbe
essere di controllo, stimolo e proposta, che non significa sempre e comunque opposizione. Se il
dovere di un Governo è di
amministrare bene il Paese, quello della minoranza,
ancora prima d’essere opposizione, è di condividere
gli atti quando sono
nell’interesse della Nazione. Tanto doverosa nel
contrapporsi per quelli
che sarebbero di nocumento al popolo, in modo oggettivo e non secondo un
parere strumentale delle
minoranze. Il Governo di
qualsiasi istituzione, anche se composto di partiti, quando forma un esecutivo per amministrare
non rappresenta la parte
ideologica dello schieramento ma l’Italia e tutti gli
italiani,compreso le cosiddette minoranze.
Benito Alberto Ruiu

Via Achille Grandi 9
Peschiera Borromeo
02 / 836 33 947

c e r n u s c o
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www.bottegaverace.it
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L’ecomostro dell’ex Melghera
sarà finalmente abbattuto
I
mportanti novità in vista sul versante
dell’ex Melghera, l’albergo che doveva
aprire in concomitanza con i Mondiali
di calcio del 1990, ma mai terminato,
diventato di fatto un ecomostro. La febbrile
attività degli uffici comunali, a seguito della presentazione di un progetto da parte di
alcuni operatori cernuschesi, si è conclusa
in questi giorni con la fase preliminare che
prevede l’approvazione delle linee guida per
la progettazione architettonica, che rispetterà
le indicazioni del Pgt. Nel dettaglio, dei circa
100mila metri cubi attuali già edificati su

iL CaMbiO ai vErtiCi asst
dEsta prEOCCupaziOni
C’è preoccupazione da
parte del Coordinamento
per il Diritto alla Salute,
formato da cittadini, medici
e operatori sanitari, a
seguito del nuovo cambio
ai vertici della dirigenza di
Asst Melegnano Martesana.
Il quarto negli ultimi 5 anni,
in un’area che copre ben
53 Comuni e circa 650mila
abitanti. “Ci chiediamo
quale programmazione,
quale capacità di attuare
gli indirizzi strategici,
se non di lungo almeno
di medio periodo, possa

esserci con cambi così
frequenti e repentini” si
legge in una nota emessa dal
Coordinamento. “Sfuggono
poi le ragioni di merito di
questi avvicendamenti, che
paiono essere rispondenti
più a motivazioni
partitiche piuttosto che a
scelte sanitarie a favore
dei cittadini. Un cambio
che cade in un momento
delicatissimo, con una
pandemia e una campagna
vaccinale in corso, con
complessità e urgenze
organizzative”.

un’area di 33.500 metri quadri, circa 66mila
saranno abbattuti. Si tratta di quelli più a ovest,
che lasceranno spazio a 33mila destinati a
residenze e 33mila restituiti a verde. Quelli rimanenti saranno riadattati e si trasformeranno
in una residenza sanitaria per anziani. «Siamo
contenti di aver fatto un passo decisivo verso
la soluzione di una brutta pagina dell’urbanistica cernuschese», ha sottolineato l’assessore
alla partita Paolo Della Cagnoletta. «Cernusco
si merita solo cose belle e mi piace pensare
che questo sarà il simbolo di una ripartenza
,dopo tutte le difficoltà che stiamo vivendo».

Ora Comune e operatore dovranno affrontare
la seconda parte dell’istruttoria. Spetta, infatti,
all’operatore presentare il piano che una volta
approvato condurrà al convenzionamento.
L’obiettivo è quello di procedere con la demolizione entro il 2021. «Stiamo per vivere
un momento storico per la nostra città» le
parole del sindaco, Ermanno Zacchetti. «Sono
davvero soddisfatto di poter consegnare la
soluzione a un problema che si trascina da
oltre 30 anni, riqualificando un’area e l’intero
quartiere che la include, migliorando la qualità
di vita delle persone che vi abitano».

il rotary regala 20 pc all’ipsia

La resistenza
in 17 pannelli

il rotary della Martesana ancora una volta accanto alle
scuole cernuschesi. Mercoledì mattina il presidente, roberto Mannarino, ha consegnato al preside dell’ipsia, nicola
Ferrara, 20 chroomebook che rafforzeranno la dotazione
esistente per garantire la Dad a tutti gli studenti.

18mila firme per dire “no” alla libreria altaforte

S

iniziativa anpi

ono state consegnate ufficialmente al sindaco, Ermanno Zacchetti, le 18mila
firme raccolte contro la libreria
Altaforte. Una delegazione di
Martesana Libera, promotrice
della petizione popolare per la
chiusura di questo spazio, ha
ribadito al primo cittadino la
propria preoccupazione che il
negozio di via Pontida sia nei fat-

ti sede politica per il radicamento in Lombardia e nel nord del
gruppo neofascista Casapound.
Ragion per cui un riscontro delle
firme è stato consegnato anche
in prefettura e in questura. Il sindaco, ricordando le sue limitate
competenze in materia, ha sottolineato che Cernusco si ispira ai
valori dell’antifascismo. Ha poi
assicurato che continuerà nella

È stato un 25 Aprile nel
pieno rispetto delle norme
anti covid che hanno
vietato assembramenti
a causa dell’emergenza
sanitaria in corso. Eppure
l’intelligente iniziativa
della sezione locale di
Anpi, in collaborazione
con numerose altre
associazioni del territorio,
ha permesso una
partecipazione massiccia.
Stiamo parlando dei
17 pannelli dislocati
in più punti cittadini,
che raccontavano la
storia della Resistenza
cernuschese. Davvero
tante le persone che,
diluite nell’arco di 2
giorni, hanno voluto fare il
giro della città per leggerli.

sua opera di vigilanza e di eventuale segnalazione delle attività
di Altaforte, esprimendo preoccupazione per la situazione venutasi a creare. Nel pomeriggio
di sabato scorso si è anche svolto
un presidio in piazza Unità d’Italia, alla presenza di numerosi
movimenti e partiti antifascisti
della Martesana.
Eleonora D’Errico

AllA MArtini
Ladri a scuola,
portati via
5 computer
Hanno forzato una delle
porte, si sono intrufolati all’interno e hanno
portato via 5 computer,
dopo aver girovagato
tra classi e uffici. Furto
notturno nel fine settimana nel plesso scolastico Martini, di via goldoni. un gesto che ha
costretto il personale
scolastico a una sanificazione di tutti i locali,
per permettere lunedì
agli studenti il regolare
ingresso a scuola. la
speranza è che non si
debba tornare più in
Dad, ma il furto di computer, mai come in questo periodo per una
scuola è un grave danno.

lA noMinA
Commissione
Gelso d’Oro,
c’è Marco Erba
sarà Marco erba il nuovo componente della
commissione che stabilirà i gelsi d’oro, le onorificenze cittadine assegnate una volta all’anno.
erba, docente e scrittore e già insignito del
gelso, subentra a ciro
angrisano, scomparso
recentemente. a proporre il suo nome in consiglio comunale è stato il
Pd. «vorrei ringraziare
la maggioranza che ha
sostenuto la proposta,
portando all’elezione di
un nome di alto profilo»,
il commento del segretario Pd, alessandro
galimberti, che siede
anche nel parlamentino
cernuschese.

Gestioni Immobiliari
Ricerca nuovo inquilino

Troviamo tempestivamente un nuovo inquilino che corrisponda
ai requisiti desiderati dal proprietario, evitando o minimizzando
i periodi di sfitto. Selezioniamo la clientela, raccogliamo le
referenze e valutiamo l’affidabilità economica di ogni potenziale
cliente con l’ausilio di banche dati e centrali rischi.

Riscossione dei canoni di locazione

Riscuotiamo i canoni di locazione per conto dei proprietari
e monitoriamo in tempo reale il regolare pagamento da parte dei
conduttori. Sollecitiamo eventuali conduttori ritardatari
e redigiamo periodicamente rendiconti riepilogativi
dei pagamenti ricevuti.

Sbrighiamo la burocrazia

Ci occupiamo della stesura del contratto di locazione, della
registrazione in via telematica, delle proroghe, delle annualità
successive e delle risoluzioni anticipate. Calcoliamo le imposte
annuali e sbrighiamo ogni adempimento fiscale in relazione
al contratto.

Gestione amministrativa

Inviamo ai conduttori gli avvisi di pagamento; riscuotiamo i canoni
di locazione e rimettiamo gli incassi ai proprietari; ripartiamo
le spese condominiali a carico del proprietario e dell’inquilino
con conteggio del conguaglio delle spese condominiali annuali;
aggiorniamo i canoni secondo gli indici ISTAT.

Consegna e riconsegna immobile

Svolgiamo tutte quelle attività necessarie all’inizio ed alla
fine della locazione, assistiamo i proprietari nella gestione
dei subentri, redigiamo i verbali di consegna e riconsegna
dell’immobile, e supportiamo i conduttori alla voltura
delle utenze.

Manutenzioni e emergenze

Gestiamo i rapporti con gli inquilini ogni volta vi sia la
necessità di eseguire degli interventi di manutenzione o vi
siano emergenze in caso di guasti improvvisi. Rispondiamo
alle richieste dei conduttori al posto dei proprietari e
interveniamo tempestivamente con fidati collaboratori.

Il servizio è personalizzabile - studiato nel dettaglio per soddisfare tutte le Vostre esigenze
info@immobiliareradovix.it

V.le Assunta, 27/29 - Cernusco sul Naviglio
www.immobiliareradovix.it

Tel: 02.92.111.486/7
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energia elettrica e gas

Gritti Energia, un’azienda in crescita
sempre pronta a soddisfare i clienti
B

Michela Pangrazio front office specialist

La società a breve
aprirà altri punti
vendita e sta
creando nuovi
posti di lavoro

“Siamo molto orgogliosi di questo
risultato, ancor di più in un momento così delicato.” Racconta il
presidente Emanuele Bruno, “È
il risultato di un grande lavoro di
squadra di tutta l’azienda. Tutti i
nostri collaboratori ogni giorno si
impegnano per dare il massimo
livello di servizio e assistenza ai
nostri clienti, in particolare gli addetti al front office che ogni giorno
li incontrano di persona. Jessica,
Miroslava, Emanuele, Alessandro
Marta, Julia, Olivia e tutti gli altri
che quotidianamente sono il volto
dell’azienda. I grandi risultati non si
raggiungono singolarmente ma solo
con il costante impegno di tutti.”

Nonostante le difficoltà legate alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, il forte legame tra
Gritti Energia e i suoi clienti non
si è mai interrotto, anche grazie
al punto vendita virtuale Gritti@
CasaTua grazie al quale veniva,
e viene tutt’ora, fornita la stessa
assistenza del punto vendita tramite videochiamata. I punti vendita
rappresentano un vero e proprio
punto di riferimento all’interno dei
quali si può ottenere consulenza,
supporto e aiuto per le pratiche più
complesse in modo pratico, veloce
e “personale”. Al fianco dei punti
vendita la società fornisce consulenza e assistenza ai clienti anche
tramite telefono, email, chat sul sito
web e una rete di agenti. È attualmente alla ricerca di nuove risorse
per ampliare il suo organico e la
sua base clienti. L’azienda offre
interessanti prospettive di crescita
professionale, provvigioni dedicate
ad ogni tipologia di servizio, ricorrenti mensili continui nel tempo
che portano alla creazione di una
rendita economica, premi a raggiungimento di obiettivi condivisi, formazione, supporto tecnico e
commerciale, continuo e costante
sviluppo di nuovi prodotti e servizi,
strumenti informatici all’avanguardia per la gestione e il monitoraggio
del cliente.
L’azienda ricerca candidati con un
forte orientamento al cliente e al
raggiungimento degli obiettivi, determinazione, autonomia operativa
e motivazione. Il candidato ideale
ha un’esperienza di almeno 2 anni
nella vendita di servizi ma si valutano anche candidature di giovani
alla prima esperienza. Gritti Energia
crede fermamente nella formazio-

Filippo cacciatori area vendite

ne di giovani talenti, nella crescita
professionale delle sue risorse e
nel raggiungimento di obiettivi di
squadra. Per candidarsi è sufficiente visitare il sito di Gritti Energia o
visitare un punto vendita.
“In realtà non ho iniziato come
commerciale, anzi all’inizio facevo
tutt’altro.” racconta Filippo Cacciatori che lavora in Gritti dal 1995 “ad
un certo punto però mi sono accorto
che quello era il lavoro per me.
L’azienda mi ha dato grande fiducia e supporto in questo “salto nel
buio” e il risultato è stato davvero
sorprendente. Lavorare per questa
azienda ha enormi vantaggi perché
ha una solida reputazione costruita

in 60 anni di storia e di esperienza. A differenza di altre aziende,
noi non siamo interessati solo ad
avere la firma del cliente, ma ad
accompagnarlo passo dopo passo
per fornirgli la miglior consulenza e
la miglior offerta possibile a seconda delle sue esigenze di consumo.
Se dovessi dare un consiglio ad
un nuovo collega gli suggerirei di
essere sempre trasparente e mai aggressivo con il cliente, di proporre
solo la soluzione giusta al momento
giusto. È una scelta che può essere
non vincente nell’immediato ma
lo è certamente nel lungo periodo
perché crea un forte rapporto di
fiducia.”

I.P.

1.1. Una breve sigla che
rappresenta un grande
risultato. Gritti Energia,
storica società fondata
dal compianto Umberto Gritti di
Val Seriana, fornitrice di energia
elettrica e gas, ottiene il rating B1.1
di Cerved Rating Agency. Una sigla
che significa solidità dell’azienda,
capacità di far fronte agli impegni
finanziari presi e rischio di credito
contenuto.
Un traguardo importante anche in
considerazione del periodo storico che stiamo vivendo; con rating
più elevato, dello stesso settore, si
trovano solo aziende di dimensioni
ben maggiori. Tenacia, voglia di affrontare nuove sfide, estrema cura
e vicinanza al cliente sono i tratti
distintivi che hanno permesso a
Gritti Energia di superare con successo tutte le difficoltà incontrate
in più di 60 anni di storia, ultima in
ordine di tempo la pandemia. Nonostante la critica situazione sanitaria, la società è riuscita comunque
nel 2020 ad aumentare il numero
di clienti e dei volumi venduti e,
malgrado l’effetto prezzo negativo
per 8,3 milioni di euro, connesso
alla dinamica fortemente ribassista delle quotazioni delle materie
prime energetiche, ha conseguito
un valore della produzione di 86,8
milioni di euro (+ 6,3% sul 2019).
Più di 110.000 punti di fornitura
attivi, 110 milioni di Smc venduti nel 2020, 124 milioni di kWh
venduti nel 2020, 16 punti vendita
operativi e altri 3 in apertura nei
prossimi mesi sono solo alcuni dei
numeri che descrivono i risultati di
un’azienda che dal 1959 fornisce
luce e gas a molte case e imprese
dei lodigiani.
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LASCIATI ISPIRARE
SOGGIORNO
Il soggiorno è il locale degli ospiti per eccellenza ma anche quello dei padroni di casa. È l’ambiente più
completo in termini di funzionalità perché vi si trovano aree destinate alla condivisione, con divani
e poltrone utili sia alla visione di schermi e teleschermi che a momenti di cordialità e gioco.
Infine coincide spesso con la sala da pranzo ove si consumano i pasti quotidiani, i momenti
delle feste e delle riunioni con familiari e amici. Insomma, un locale che richiede particolare
attenzione proprio per la sua destinazione d’uso.

CUCINE
La cucina per alcuni è un ambiente di servizio ove porre
particolare attenzione solo agli aspetti ergonomici e
pratici; per altri è un locale da vivere al pari di un
soggiorno, di una biblioteca o di un terrazzo.
In tutti i casi l’ampia scelta selezionata da
Arredamenti Perego e l’esperienza dei suoi
progettisti saranno al vostro servizio per
confezionare le migliori soluzioni per
le vostre abitazioni

ARREDO
BAGNO

STUDIO
E UFFICIO

Il locale più intimo della casa,
il bagno, puoi essere arredato con
gusto e stile in modo che sia comodo,
accogliente e rilassante. Che sia classico
o moderno, l’arredo bagno di oggi è
composto da sanitari sospesi per una
migliore igiene, da vasche, box
doccia e saune con cromoterapia
e idromassaggio e, ancora,
da accessori che rendano
la tua esperienza
domestica a misura
delle esigenze
famigliari

Lo studio e gli spazi adibiti a uso
ufficio, e più in generale gli spazi
di lavoro, richiedono particolare
attenzione all’ergonomia e
all’accoglienza, perché sono
spesso i luoghi ove si passa
la maggior parte del tempo.
Ecco perché Arredamenti
Perego ha scelto
partners in grado
di offrire le
migliori
soluzioni

CAMERETTE
La camera dei ragazzi può essere una
combinazione di colori, di stili e di idee su misura
per loro. L’architettura può essere a soppalco, con
letti a castello oppure con letti singoli e strutture a
ponte. Può essere dotata di scrivanie e scrittoi,
librerie e mensole per i pupazzi. Insomma,
la “cameretta” è un po’ il luogo ove
sbizzarrirsi per incontrare il gradimento
dei nostri figli ma anche per trovare
la soluzione ideale rispetto allo
spazio disponibile

ARREDAMENTI
PER ESTERNI
Gli arredamenti per esterni proposti
da Arredamenti Perego sono
selezionati secondo canoni di
design, robustezza
e praticità. Da noi troverete
una vasta gamma di
offerte di ciò vi
proponiamo per
ottimizzare
i vostri
ambienti

LIBRERIE
E PARETI
ATTREZZATE
Le librerie e le pareti attrezzate
per riporre e mostrare i nostri oggetti
e contornare o accogliere le tecnologie sono
elementi d’arredo immancabili in ogni casa. Le loro
dimensioni sono spesso preponderanti nell’arredo del
locale ove sono poste e per questa ragione è giusto sceglierle
sia con criterio estetico che per la loro praticità. La selezione
fatta da Arredamenti Perego ha tenuto conto di questi aspetti e vi
proponiamo alcune tra le differenti soluzioni disponibili a catalogo. Lasciati
ispirare dai nostri brand!
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PROFESSIONALITÀ

I nostri collaboratori, progettisti,
montatori e manager hanno consolidate
competenze in continuo aggiornamento
per garantirvi il miglior servizio al passo
con i tempi.

PROGETTUALITÀ

PASSIONE
Da tre generazioni scegliamo,
selezioniamo, consigliamo e
progettiamo arredamenti con
la passione del primo giorno,
perché siamo noi stessi i
primi a volerci emozionare.

FLESSIBILITÀ

La scelta di un arredo, che si tratti di
un’abitazione o di un singolo locale, è
per noi una sfida progettuale, passa
attraverso competenza, passione e
attenzione ai vostri bisogni.

Ogni proposta e ogni richiesta vengono
trattate con la dovuta professionalità e
attenzione. La flessibilità è l’ingrediente
che ci permette di adattare ogni
consulenza alle esigenze dei singoli
clienti.

TECNOLOGIA
Conosciamo a fondo le
dinamiche costruttive degli
arredi e per questa ragione
adottiamo le tecnologie più
moderne a supporto di tutte
le fasi dal progetto, alla
posa e al collaudo.

Consulenza
Lo staff di Arredamenti Perego
è composto da architetti e interior
designer che, grazie alle loro competenze
professionali e alla loro passione, sanno
ascoltare, leggere tra le righe e interpretare
le esigenze e le necessità dei clienti, risolvendo
qualunque problema legato alla progettazione.
Studiando soluzioni personalizzate, organizzando e
valorizzando sia gli spazi che gli arredi per interpretare
nel modo migliore la qualità e la necessità dell’abitare.

SERVIZIO POST VENDITA
Uno dei nostri punti di forza è il
servizio post vendita, garantito sia
dal personale e dall’organizzazione
interna sia dalla serietà dei fornitori,
selezionati in più di 70 anni.

Progettazione
Arredamenti Perego offre la sua esperienza fornendo un servizio
di progettazione non solo ai privati, ma anche ai professionisti,
avvalendosi di un team di progettisti, e dove si renda necessario, di
collaboratori esterni, che creano ambienti consoni alla quotidianità
domestica, operando nel rispetto delle indicazioni di gusto
del cliente, con la priorità di poter condividere un progetto
“partecipato”.

CHIEDI UN APPUNTAMENTO
I nostri progettisti sono a tua diposizione.
Per garantirti il miglior servizio richiedi
un appuntamento e passa a trovarci in
showroom, potrai vedere e toccare con
mano le nostre istallazioni e sarai
seguito dai nostri progettisti
ROTALIANA
che sapranno consigliarti per
VALCUCINE
realizzare la tua casa da sogno.

DA NOI POTETE
TROVARE
LEMA
MOLTENI
CACCARO
ALF DA FRE
PRESOTTO
RIMADESIO
OGGIONI
TWILS
CATTELAN
RIFLESSI

OZZIO
MIDJ
SABA ITALIA
GRUPPO FOX
EDONE
NARDIINTERNI
KASTEL
ZANOTTA
EDONE
BIREX

MODULNOVA
DOIMOCUCINE
ARREDO TRE
ELLI
SEDIT
COLICO
VENTURA
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Via Ugo La Malfa, 4
Strada Statale Padana Superiore
(ingresso showroom)
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Telefono (+39) 02.92103457
www.peregomobili.com
info@peregomobili.com

78 anni di presenza sul mercato,
3 generazioni di mobilieri,
4 progettisti e architetti
professionali e aggiornati,
2 squadre di montatori
sono i nostri numeri a garanzia
della qualità e della serietà
dei nostri servizi

NOI SIAMO
ARREDAMENTI
PEREGO

Progettare
un’abitazione non
significa solo arredare
con gusto e funzionalità, ma
soprattutto creare un ambiente
che rispecchi chi lo vive
L’unicità del design italiano incuriosisce sempre
più il cliente estero. Pertanto ci occupiamo di tutti
gli aspetti per garantire al nostro cliente un servizio
completo, partendo dalla progettazione al servizio
post vendita, interpretando al meglio ogni tipo di
richiesta, inviando la merce in tutto il mondo e
affidandoci a spedizionieri di fiducia.

FEDERICA
PEREGO
MARKETING
MANAGER

SIMONE
BONALUMI
INTERIOR
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l 2020 doveva essere l’anno della
grande inaugurazione, ed era pure
iniziato sotto i migliori auspici,
con l’ammissione a gennaio di
PizzaAut al Campionato mondiale
della pizza 2020, categoria Pizza in
pala. Qualche giorno dopo la comunicazione ufficiale: la prima pizzeria
interamente gestita da ragazzi autistici,
nata da un progetto di Nico Acampora,
avrebbe aperto i battenti il 2 aprile a
Cassina de’ Pecchi, proprio al confine
con Cernusco. Ma la prima settimana
di marzo era arrivata la doccia fredda. Il
coronavirus aveva iniziato a cambiare
il mondo, anche se nessuno ancora immaginava con quale impatto devastante, e così Acampora aveva annunciato
il cambio di programma: «Ci dispiace
deludere tante famiglie e tanti amici,
ma non ci sembra il caso di far partire
questa avventura o di festeggiare in
un momento così drammatico per la
nazione. In questa emergenza tutti sono
chiamati a fare dei sacrifici, tutti sono
invitati a rimanere a casa per evitare
possibili contagi e noi vogliamo essere
responsabili e non creare assembramenti potenzialmente pericolosi». Non
solo, ecco il messaggio che lanciò:
«Abbiamo chiesto ai nostri sostenitori
di non fare donazioni per noi, non perché non ce ne sia bisogno, ma perché in
questo momento le priorità sono altre.
Noi stiamo a casa ma la solidarietà
può continuare a camminare. Se puoi
sostieni il reparto di rianimazione più
prossimo a te o quello che preferisci».
Tuttavia, il 2 aprile, in occasione della
Giornata Mondiale di sensibilizzazione sull’autismo, ecco l’altra proposta: «Ordinate comunque una pizza e
mangiatela in casa. Sarà un po’ come
festeggiare comunque questo giorno
tanto atteso, aspettando il momento
di poterlo fare tutti insieme. Scattatevi
una foto o girate un video e postatelo
sulla pagina Facebook di PizzAut.». A
metà maggio, quando si era capito che
la pizzeria dfficilmente avrebbe aperto
in tempi brevi, ecco la svolta: PizzAut
decideva di diventare momentaneamente itinerante. Come? trasformando
un camper in food truck, creando una
pizzeria su quattro ruote con i ragazzi
a indossare mascherine con il logo di
PizzAut. «Non ci facciamo fermare
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Un anno con PizzAut tra rinvii,
fast food in camper e tanti applausi

Tra i momenti più
emozionanti il
food truck davanti
al Parlamento con
Giuseppe Conte

dall’autismo, figurarsi se ci ferma il
covid», lo slogan coniato per lanciare
la nuova iniziativa. E, così, prendeva il
via una meravigliosa avventura in giro
per l’Italia, con una tappa specialissima
mercoledì 29 luglio: una serata fast
food davanti al Parlamento. E, ad assaggiare la pizza di questi splendidi ragazzi
si presentarono anche il presidente della
camera Roberto Fico, l’allora ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nunzia Catalfo, il collega dell’Ambiente Sergio Costa, della Famiglia e

della Disabilità Lorenzo Fontana, e
dell’agricoltura Teresa Bellanova, il
senatore Eugenio Comincini e perfino il presidente Giuseppe Conte, che
ordinò una Dpcm, commentando così:
«Sicuramente è il miglior Dpcm che
abbiamo prodotto qui a Chigi. Lo dobbiamo ammettere». Da quel momento
un susseguirsi di altre splendide iniziative volte a sensibilizzare sempre più
sulla questione dell’autismo. Come il
primo supermercato Autism friendly a
Monza, i consueti pandori e panettoni
griffati PizzAut, lo chef Alessandro
Borghese a visitare il food truck, le
pizze a domicilio a Mara Maionchi,
Enzo Miccio, Stefano De Martino e
Fedez, due pizze pagate 10mila dollari da un’azienda americana, continue
comparsate in televisione, pizze offerte a medici e infermieri impegnati in
prima linea nella lotta contro il covid,
un fumetto dedicato, americani pronti
a girare un documentario, australiani
che chiedono informazioni per aprire
una PizzAut a Melbourne e l’arrivo di
un secondo food truck. Ma, purtroppo,
anche una seconda inaugurazione saltata, in calendario il 3 dicembre.

Via Achille Grandi 9
Peschiera Borromeo
02 / 836 33 947
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Mancano medici di base e pediatri
E presto altri andranno in pensione
L
a carenza di medici di base oramai è arrivata allo
stremo. E così il sindaco
Caterina Molinari si è fatta
promotrice di una lettera, firmata
anche da altri 67 primi cittadini
dell’hinterland milanese che stanno
affrontando la stessa situazione, e
l’ha inviata a Ats e a Regione Lombardia. Nella missiva si richiede la
presa in carico del problema e la
condivisione di una strategia di intervento che possa trovare un rimedio alle conseguenze del progressivo invecchiamento e del mancato
rinnovo generazionale dei medici
di famiglia, ma anche dei pediatri.

Incontro online

Il sindaco
Molinari, insieme
a 67 colleghi,
ha scritto a Ats
e a Regione

Attualmente a Peschiera i pediatri
sono tre mentre i medici condotti
una dozzina, ma nei prossimi mesi
almeno tre di loro andranno in pensione e non ci sono i loro sostituti.
«Già nel 2016, quando incontrai
per la prima volta i vertici di Ats,
feci presente che la situazione era
critica e che quanto prima sarebbe
diventata un problema serio» spiega
Molinari. «Ebbene ora siamo arrivati
al collasso. Sono già tanti i peschieresi che sono costretti a rivolgersi
a medici di altri Comuni, mentre i
nostri hanno un numero di pazienti
troppo elevato e di complicata gestione, soprattutto in questo delicato

momento di emergenza sanitaria che
stiamo attraversando». La questione
è semplice: per diventare medici
di base, bisogna specializzarsi in
medicina generale, ma oramai quasi
tutti preferiscono altre abilità. Ed
ecco che il loro numero si è ridotto
in maniera drastica.
«Noi abbiamo messo a disposizione
strutture ad affitti bassi dove potere
esecitare» prosegue il primo cittadino, «ma il nostro impegno non basta
più. Serve una strategia comune che
parta da Ats e dall’assessore regionale al Welfare. Quello che nella
lettera abbiamo evidenziato è che
il covid ci costringe ad avere anco-

a Linate il turista spazzino trova dell’eternit

Come rilanciare
l’imprenditoria
Oggi pomeriggio, venerdì
30 aprile, a partire dalle
18, diretta streaming con il
candidato sindaco Marco
Malinverno sul tema:
“Quali sono le opportunità
e gli incentivi che possono
rilanciare l’imprenditoria
locale e il lavoro? E cosa
può fare il Comune per
aiutare commercio e
attività produttive?”. Tra
gli ospiti che prenderanno
la parola ci sarà anche l’ex
assessore al Commercio e
Attività Produttive Orazio
D’Andrea. Chi volesse
seguire la diretta, dovrà
registrarsi, andando
sulla pagina facebook
Malinverno per Peschiera
e seguire il link.

il turista spazzino, al secolo simone riva, si è reso protagonista dell’ennesimo intervento
ecologico. il peschierese, ormai noto per spendere i suoi fine settimana a raccogliere immondizia che gli incivili abbandonanto nei parchi e sui cigli della strada, questa volta si è impegnato a ripulire dalla spazzatura la strada che porta all’aeroporto di Linate. riva ha raccolto
500 chili di materiale e si è imbattuto anche in parecchi blocchi di eternit. a quel punto, però,
ha deciso di avvisare città metropolitana, vista la delicatezza del ritrovamento.

L’ultimo saluto al maresciallo dell’arma
stefano capenti, portato via dal coronavirus

L

a notizia ha davvero lasciato tutti senza parole e con un senso di frustrazione addosso
impossibile da spiegare. Stiamo parlando
della morte del maresciallo Stefano Capenti, alla guida della caserma locale dei carabinieri. Da
tempo aveva contratto il covid eppure c’era sempre
l’incrollabile speranza che l’incubo potesse finire
da un giorno all’altro. Invece nel pomeriggio di
venerdì 16 aprile, la notizia che nessuno avrebbe
voluto sentire: il carabiniere ha perso la sua battaglia contro il coronavirus, lasciando sgomenta
l’intera comunità peschierese. Capenti aveva 47

anni e lascia una moglie e un figlio, oltre a numerosi amici e colleghi che gli volevano bene. Perché
il maresciallo era un uomo di grande sensibilità,
che si spendeva davvero per il prossimo. Nei giorni seguenti la sua scomparsa sono state davvero
tante le parole che si sono spese in suo ricordo, in
particolare sui social, da parte di chi lo conosceva
bene, ma anche da chi l’aveva incontrato poche
volte. Aver contratto il virus quasi sicuramente
nell’esercizio delle sue funzioni lascia ancora più
un amaro in bocca indicibile. E come redazione vogliamo sinceramente unirci al dolore dei suoi cari.

ra più bisogno della vicinanza del
medico di famiglia e l’assenza di un
adeguato presidio sanitario numericamente compatibile con quello dei
pazienti, pone ancor più in difficoltà
sia i medici stessi che i cittadini,
creando diffusi disagi nella gestione delle visite e nella possibilità di
dedicare il giusto tempo e attenzione
alle richieste dell’utenza».
A questo punto non resta che sperare
in una risposta quanto più immediata
possibile. Da segnalare che nelle 67
firme che sottoscrivono la lettera in
questione, troviamo anche quelle
dei sindaci di Segrate, Pioltello e
Cernusco.

Il dIbattIto
Confronto
sulla scuola
con l’Azzolina
La peschierese e presidente dell’ainsped Lombardia eleonora alfano
è intervenuta durante
un’iniziativa del liceo
classico Tito Livio per
confrontarsi sulla scuola con l’ex ministro all’istruzione Lucia azzolina. «Durante la pandemia», ha raccontato alfano, «ci siamo accorti
che riprodurre la didattica in un ambiente virtuale, presenta enormi
criticità nelle relazioni
educative su cui si fonda la didattica stessa.
in questo scenario era
normale che anche i professionisti avessero difficoltà. partendo da
questo, siamo pronti a
raccogliere la sfida educativa che abbiamo di
fronte, cercando di migliorarci». «per una persona come me, cresciuta all’interno della
scuola, dover decretare
la chiusura degli istituti
come primo atto ministeriale è stato drammatico», ha spiegato, azzolina. «La Dad è stata una
scelta obbligata. ora
guardiamo al futuro mettendo al centro virtuose
pratiche di reclutamento
e la digitalizzazione del
sistema scolastico».
Mattia Rigodanza
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Peschiera riparte da?

Parisotto unico
nome sul tavolo

Le elezioni amministrative
si avvicinano (si voterà
dopo l’estate) e i candidati
sindaci al momento sono
tre. Manca colui che
rappresenterà Peschiera
Riparte, la civica che
governa la città. Preso atto
che Caterina Molinari non
si ripresenterà, il silenzio
della maggioranza inizia a
essere assordante. Voci di
corridoio tuttavia danno
come unico nome sul
tavolo quello di Antonella
Parisotto, attuale assessore
ai Servizi alla Persona.

Moretti assicura

Il centrodestra
non voterà il Pgt
Il candidato sindaco del
centrodestra Augusto
Moretti assicura che
Forza Italia non voterà
il Pgt. «È giunto il
momento di spegnere
le polemiche e le tante
strumentalizzazioni»
asserisce Moretti
«La posizione della
mia coalizione è
incondizionatamente
contraria alla sua
approvazione. Anche se
alcune scelte, tra cui il
“consumo zero” del suolo,
non solo possono essere
condivisibili ma saranno
punti del programma, il
momento storico costringe
a effettuare valutazioni
di ordine politico che non
possono che portare a un
eventuale voto contrario, a
prescindere dal merito del
piano».

Sabato 15 maggio

Radio Active
apre le porte

È tornata la zona gialla e
Radio Active, l’emittente
peschierese che trasmette
in streaming, apre i suoi
studi a chi volesse visitarli
e saperne di più sulla sua
attività. L’appuntamento
è fissato per sabato 15
maggio, dalle 15 alle 19. Si
potrà chiaccherare con i
DJ e provare anche a fare
radio. Naturalmente le
visite saranno a numero
limitato, per le norme anti
covid.
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Via Galvani, non si placano le polemiche
L’opposizione chiede la testa del vicesindaco

T

orna il caos, o forse non se
n’era mai andato, intorno a
via Galvani, ormai celebre
per la questione della volontà dell’amministrazione di abbattere
i 240 pioppi cipressini che costeggiano la strada. Dall’ultima perizia
svolta, sembra però sia emerso che
le piante malate siano solamente sei,
ma non è ancora chiaro se l’assessorato all’Ambiente abbia deciso di
fare marcia indietro. Nel frattempo
l’opposizione, in formazione compatta, ha presentato una mozione,
firmata da 9 consiglieri, con la quale
chiede al sindaco Caterina Molinari

●

L’ultima perizia
sostiene che
solamente 6
pioppi su 240
sono malati
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VOTA
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SCRITTI DAI RAGAZZI
DELL’ISTITUTO MACHIAVELLI
DI PIOLTELLO
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✔ Entra nella pagina facebook o instagram
del Settimanale InFolio
✔ Clicca “Album Giovani&Giornalismo
✔ Leggi gli articoli dei ragazzi
✔ Vota il tuo preferito (anche più di uno)
mettendo un semplice “Like” su facebook
o commentando su instagram

di ritirare le deleghe al vicesindaco
Marco Righini, assessore alla partita.
Il motivo? Proprio l’inadeguatezza
secondo loro palesata da quest’ultimo
nel gestire il caso di via Galvani. Ora
le considerazioni da fare sono diverse
e le domande da porsi innumerevoli. Alcune forse troveranno risposta
questa sera, venerdì 30 aprile, in consiglio comunale, dove c’è curiosità
su come si comporterà Forza Italia.
Nel frattempo, però, gli attacchi si
sprecano e via Galvani rischia di diventare la Waterloo dell’amministrazione targata Molinari. «Ancora una
volta l’incapacità politica di questa
amministrazione è riuscita a unire
tutte le forze di opposizione, compresa una lista civica, cosa del tutto
inedita», tuona Lorenzo Chiapella
per il Pd. «La questione dei pioppi
cipressini è la cartina di tornasole di
una giunta che negli anni ha saputo
soltanto nascondersi dietro ai tecnici,
buttando via una marea di soldi dei
cittadini in perizie, consulenze e atti
legali. Evidentemente si sono accorti
in corso d’opera di essere inadeguati,
oppure semplicemente non vogliono
fare politica. Che siano chiari, però,
perché i cittadini sono stanchi di non
vedere mai un risultato sensibile. Ora
staremo a vedere come andrà il prossimo consiglio comunale. Qualche
domanda, però, mi sorge spontanea
nel vedere la firma di Forza Italia
sotto la mozione che sfiducia il vicesindaco. Se fosse caduta la giunta,
quando gli azzurri si astennero sul
Bilancio 2021, siamo sicuri che un
commissario incaricato avrebbe fatto
tutti questi danni? E poi, i consiglieri
di Forza Italia avranno il coraggio,
stasera, di far cadere la giunta votando contro il Bilancio consuntivo
2020 e facendo fede, quindi, al voto
contrario che espressero su quello
previsionale 2020?».

La posizione del partito di Silvio Berlusconi potrebbe essere, ancora una
volta, decisiva per questa legislatura
ma, secondo alcuni dei firmatari della
mozione in questione, rimangono
dubbi sulla linea che lo schieramento
di centrodestra terrà nel prossimo
futuro. «Chi si è chiesto perché abbiamo firmato la mozione di sfiducia nei confronti del vicesindaco»,
commenta Mario Orfei, coordinatore
locale di Forza Italia, «ha dimenticato che se i pioppi di via Galvani
sono salvi gran parte del merito è sì
del comitato cittadino delle Signore degli alberi, per cui giustamente
la nostra consigliera Carla Bruschi
ha proposto la benemerenza civica,
ma, in tutta franchezza, senza la mediazione politica operata in maniera
puntuale da parte dei vertici locali
del partito che rappresento, difficilmente si sarebbe raggiunto questo
risultato. La logica conseguenza di
questa scelta politica a salvaguardia
degli alberi, quindi, non poteva che
essere l’adesione alla richiesta di sfiducia nei confronti di chi ha sempre
perorato la teoria dell’abbattimento.
Nulla di personale nei confronti del
vicesindaco, che riteniamo in ogni
caso una persona onesta che ha agito
in buonafede. Probabilmente, però,
è stato mal consigliato o non sufficientemente supportato. Se ci sono,
poi, persone che ancora si chiedono
perché ci siamo astenuti sulla votazione del Bilancio previsionale 2021,
la risposta l’abbiamo ripetuta più volte: riteniamo deleterio, per la nostra
città, far cadere la giunta in questo
momento di particolare difficoltà
e far sì che la gestione quotidiana
della nostra comunità vada incontro
al commissariamento a soli pochi
mesi dalla scadenza naturale di questo mandato. Noi di Forza Italia non
siamo miopi e cerchiamo di guardare

lontano per il bene della nostra città. Abbiamo dapprima scongiurato
il commissariamento in un periodo
di crisi e di pandemia, poi abbiamo
contribuito a evitare l’abbattimento
dei pioppi di via Galvani e, in ultimo,
siamo in una posizione decisamente
attenta riguardo al rischio di incidenti
rilevanti sul nostro territorio».
Lapidario il commento del sindaco
Caterina Molinari sulla faccenda:
«L’opposizione conosce perfettamente le proprie prerogative e possibilità. Richiedere al sindaco la revoca
delle deleghe di un assessore non è
tra queste. La fiducia nel vicesindaco
resta da parte mia immutata. Forza Italia agisca come meglio crede,
questa dichiarazione di sfiducia nei
confronti di Marco Righini mette
una pietra tombale sulle illazioni che
ci fossero accordi tra loro e la mia
amministrazione, e lascia qualche
dubbio circa l’interdipendenza tra

pensiero e azioni dei rappresentanti
del centrodestra in consiglio comunale, considerata la grande apertura
che proprio nei loro confronti il vicesindaco ha avuto riguardo al ritrito
“affaire” di via Galvani. Forza Italia,
e in particolar modo il consigliere
Luigi Di Palma, hanno grande coscienza di quale periodo di instabilità
economica e sociale stia attraversando la nostra comunità a causa
dell’emergenza sanitaria, evidenza
che probabilmente non è chiara a tutti
gli altri consiglieri, molto più concentrati sulle prossime amministrative e sullo scongiurare l’adozione e
approvazione di un Pgt che sancisce
lo stop definitivo al consumo di suolo. L’amministrazione proseguirà il
proprio cammino di servizio verso la
città fino all’ultimo giorno di questa
consigliatura mettendo al centro il
bene dei cittadini e non la campagna
elettorale. Vedremo se anche l’opposizione farà altrettanto».
Stasera in calendario c’è il consiglio comunale e le forze politiche
si sfideranno in quello che potrebbe
diventare un duello rusticano, data
la volontà ormai palesata da tutte
le parti di non spendersi in convenevoli e di colpire dritto per dritto
l’avversario.
I partecipanti dovranno partire dalla
determinazione dell’amministrazione
di proseguire compatta, come traspare dalle parole del diretto interessato all’intera vicenda, il vicesindaco
Marco Righini: «Mi sento sereno per
tutto l’impegno profuso con serietà
e onestà. Ho la coscienza a posto
per il mio sforzo quotidiano e per
i tanti risultati raggiunti sia in termini quantitativi che qualitativi per
tutte le mie deleghe. Dalle azioni è
evidente l’intento dell’opposizione
di indebolire la compattezza della giunta che, invece, nonostante i
movimenti innescati dalle prossime
votazioni amministrative, continua a
lavorare senza distrazioni a servizio
della città».
Mattia Rigodanza

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

Via Napoli, 2 - Cassina de’ Pecchi
Tel. 02.95.34.14.10 - Numero verde 800.131.851

Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23
Numero verde 800.131.851
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l dodicesimo emporio della solidarietà della Diocesi di Milano aprirà a Pioltello. Si tratta di
un vero e proprio supermercato
gestito dalla Caritas ambrosiana, in
cui le persone in difficoltà possono
scegliere i prodotti di cui hanno bisogno senza pagarli. Verrà inaugurato a giugno all’interno dei locali
della parrocchia di Seggiano, e sarà
intitolato a don Gianni Guzzetti,
storico parroco della frazione venuto a mancare il 10 febbraio. Passo
avanti decisivo per il progetto è
stata la firma della convenzione,
arrivata nei giorni scorsi, con cui il
Comune si è impegnato a sostenere
i costi di ristrutturazione dell’immobile di proprietà della parrocchia
per una cifra di 40mila euro, mentre
quelli per l’allestimento e per la gestione, pari a 148mila euro, saranno
a carico della Fondazione Caritas
ambrosiana.
«Sono veramente contenta di essere riuscita, quasi alla fine del mio
mandato, a realizzare un sogno che
avevo fin dall’inizio» ha commen-

Polo per Pioltello

Ecco il nuovo
direttivo

Dopo la nomina di
Andrea Galimberti
come segretario, Polo
per Pioltello ufficializza
anche i nuovi membri del
direttivo. Per ottimizzare
il lavoro, ognuno di loro
sarà il referente di un
quartiere.

64enne pioltellese

Uomini e donne,
Riccardo spopola

-
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tato il sindaco Ivonne Cosciotti. «Infatti i fondi che abbiamo destinato
alla ristrutturazione dell’immobile
vengono dal Bando delle Periferie
vinto nel 2016, all’interno del quale
avevamo immaginato proprio un
emporio solidale. Cercavamo da
tempo i locali, che sono stati trovati
grazie alla Caritas che ha fatto da
collante all’operazione».
L’accesso all’emporio avverrà
tramite una tessera rilasciata su
indicazione degli operatori e dei
volontari Caritas, che valuteranno
l’opportunità di questo aiuto per un
periodo limitato, in genere 6 mesi,
rinnovabili fino a un massimo di

informagiovani
Colloqui
di lavoro
con Adecco
Grazie alla collaborazione tra informagiovani e
le principali agenzie interinali del lavoro, arrivano una serie di colloqui di lavoro per i
diplomati e i laureati.
martedì 4 maggio è fissato un incontro online
con adecco. nel caso, il
colloquio non andasse
a buon fine, gli esperti
dell’azienda valuteranno le criticità e le fragilità del curriculum e del
colloquio stesso. per
informazioni e iscrizioni
ecco la mail: informagiovanipioltello@gmail.
com. oppure telefonare
al 366.6000838.

un anno. Si tratta di aiuti pensati
all’interno di un progetto di recupero e riabilitazione complessivo concordato con il beneficiario che può
comprendere altri supporti, quali la
ricerca di un lavoro o la riqualificazione professionale. All’interno
del supermercato solidale, in cui si
trovano prodotti alimentari, articoli
per l’igiene personale, la pulizia
della casa e prodotti di cartoleria,
le famiglie vengono aiutate a fare la
spesa in modo responsabile grazie
al supporto di operatori sociali che
possono monitorarne la situazione
e seguirne l’evoluzione.
«Inizia oggi un percorso che por-

terà, ci auguriamo in breve tempo,
a offrire anche in questo territorio
un servizio che ha permesso a tante
famiglie colpite in questi mesi dalla
crisi di affrontare i loro problemi
con meno sofferenza» ha spiegato il direttore di Caritas Luciano
Gualzetti.
«Non posso che essere davvero
soddisfatta perché l’emporio solidale dà dignità alle famiglie in
difficoltà» la riflessione conclusiva
del sindaco. «Ed è un grosso passo
avanti, anche rispetto alle tante povertà che si stanno evidenziando in
questi giorni».
Eleonora D’Errico

inaugurata la palestra all’aperto di calisthenics

Una nuova area sport, per una disciplina che sta prendendo sempre più piede. al parco Bambini
e bambine di Chernobyl è stato tagliato il simbolico nastro per la palestra a cielo aperto dove si
potrà praticare il calisthenics. e proprio in città risiede il vicecampione nazionale, Christian laganà.
all’inaugurazione era presente il sindaco ivonne Cosciotti e alcuni membri della sua giunta, tra
cui l’assessore allo Sport Jessica D’adamo e quello ai lavori pubblici, Simone Garofano. «Spesso
la fascia degli sportivi viene lasciata indietro. noi li abbiamo ascoltati» le parole del sindaco.

L’intervento
Cambia
il regolamento,
salvi i mercati
Con una modifica al regolamento, su proposta
dell’assessore paola
Ghiringhelli, i mercati di
pioltello e di limito, che
si terranno domani, sabato 1 maggio, sono
salvi. il consiglio comunale, convocato d’urgenza, ha infatti approvato il cambio del testo,
che prevedeva il divieto
per gli ambulanti di lavorare nei giorni festivi.
i mercati, infatti, sono
stati già fin troppo penalizzati dal covid.

lunedì 26 aprile ricorreva il 35esimo anniversario della tragedia di
Chernobyl. e i responsabili del progetto Chernobyl, che in estate accoglie e ospita bambini
bielorussi, per commemorare questo giorno
hanno depositato una
corona nel parco cittadino che ricorda quell’evento nefasto. presente
anche il sindaco ivonne
Cosciotti.

la situazione sono stati
alcuni residenti stanchi dei
continui schiamazzi. I sei
si trovavano all’esterno
di un locale, incuranti del
divieto in corso. Sul posto
è arrivata una pattuglia
dei carabinieri che ha
indentificato i giovani,
li ha sanzionati e li ha
allontanati.

È successo a scuola

13enne colpito
da una rigola

Una corona
per ricordare
Chernobyl

SEi giovAni SAnzionAti
PER ASSEMBRAMEnto
Cinque ragazzi italiani e
uno tedesco, tra i 18 e i 23
anni, sono stati denunciati
per aver violato le norme
anti assembramento
in vigore a causa
dell’emergenza sanitaria
in corso. È accaduto
nell’ultima serata di zona
arancione, nella piazza
del mercato. A segnalare

p i a n o
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Accordo firmato, a Seggiano aprirà
un emporio della solidarietà Caritas

L’anniversario
Un pioltellese a “Uomini
e Donne Over”. È
il 64enne Riccardo
Amante, dall’inizio di
aprile protagonista del
programma pomeridiano
di Canale 5. Riccardo
ha anche avuto una
breve frequentazione
con Gemma Galgani,
uno dei volti più noti
della trasmissione,
conclusasi in un nulla di
fatto: dopo un’esterna,
infatti, il pioltellese ha
spiegato in studio di
volere dalla donna solo
un rapporto di amicizia.
La partecipazione del
64enne alle registrazioni
proseguirà, anche perché
diverse donne presenti in
studio vogliono conoscerlo.
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Attimi di paura lunedì
mattina alla scuola media
di Limito. Un 13enne è
stato colpito in testa dalla
riloga di una tenda, del
peso di circa 5 chili. Sul
posto si è portata la polizia
locale, un’ambulanza e
un’automedica del 118,
in codice rosso. Per il
giovane, che non ha mai
perso conoscenza, un
trauma cranico. Con
il passare dei minuti la
situazione è parsa meno
grave e il 13enne è stato
accompagnato in ospedale
in codice verde. L’esatta
dinamica dell’accaduto
è al vaglio della polizia
locale.

Manette a rapinatore

Bloccato
da 2 passanti

Strappa il cellulare di
mano a una 12enne,
ma le sue urla e quelle
della madre attirano
l’attenzione di due
passanti che rincorrono il
rapinatore e lo bloccano.
Lo scippo è accaduto
in stazione e l’arresto,
completato dai carabinieri,
sul piazzale antistante.
In manette è finito un
marocchino 28enne,
fermato da un italiano
e un albanese che sono
andati in soccorso della
ragazzina. Il nordafricano
ha anche reagito, ma il suo
tentativo è risultato vano,
grazie al tempestivo arrivo
dei militari.

tema sicurezza, la ricetta
del polo in quattro mosse

L

e elezioni amministrative si avvicinano a
grandi passi e le forze che ambiscono a
governare la città nei prossimi 5 anni stanno iniziando la grandi manovre per raccogliere
il consenso dei cittadini. Il modus operandi è
sempre lo stesso: scegliere un tema e mettere
in campo le proprie proposte per risolvere i
problemi che gli ruotano intorno. E la sicurezza
è certamente un argomento che verrà trattato a
più riprese nei prossimi mesi. Da una parte c’è
un’amministrazione che snocciola investimenti
fatti per rendere Pioltello più sicura, dall’altra
un’opposizione che contesta questa visione,

sostenendo, invece, che la gente avrebbe paura
e che la microriminalità sarebbe troppa.
E così la civica Polo per Pioltello lancia le sue
quattro proposte per risolvere, o quantomeno
mitigare, il problema. Eccole. La prima:
velocizzare il trasferimento della Compagnia
dei carabinieri in città, senza ulteriori ritardi.
La seconda: ripensare la struttura della polizia
locale con l’intoduzione del quarto turno
come priorità. La terza: la videosorveglianza
non è ancora sufficiente, vaste zone non sono
coperte. Oltre alle telecamere serve inoltre un
coordinamento tra le forze dell’ordine, in modo

da garantire interventi tempestivi. La quarta:
appena le norme anti covid lo consentiranno,
andrà regolamentato e strutturato il controllo
di vicinato.
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g i o va n i & g i o r n a l i s m o

I

nsegnando si impara. Questa
è senza dubbio una delle cose
belle che vogliamo raccontarvi
di Giovani&Giornalismo, progetto che la redazione di inFolio sta
portando avanti dal mese di marzo
in tre classi seconde dell’istituto
Machiavelli di Pioltello.
Insegnando si impara, perché tra tutto quello che con grande entusiasmo
stiamo spiegando e raccontando ai
ragazzi sulla nostra professione, c’è
anche questa componente su cui
non c’eravamo particolarmente soffermati, forse perché non ci aspettavamo così tanto coinvolgimento da
parte degli studenti. E invece stiamo
scomprendo che questo percorso sta
arricchendo moltissimo anche noi.
Ma, facciamo un passo indietro e
iniziamo dal principio. Per chi non lo
conoscesse, Giovani&Giornalismo
è un progetto di educazione al giornalismo e educazione civica nato

da un’idea della nostra redazione,
attraverso cui si insegna a “fare” un
giornale e a destreggiarsi nel mondo
delle notizie, nonché a conoscere
in maniera più approfondita uno
specifico tema civico individuato
dalla scuola.
Quest’anno, l’istituto Machiavelli ha scelto di trattare la violenza
contro le donne, dal momento che
alcune classi pioltellesi stavano già
portando avanti un percorso di approfondimento su questa delicata
tematica. InFolio, grazie anche al
supporto di quattro sponsor e al
patrocinio di tutti i quattro Comuni
in cui il giornale viene distribuito,
ha messo in campo le sue competenze e risorse, per avviare un corso
formato da 12 lezioni, che si concluderà con la redazione a la stampa di un giornale speciale, scritto
interamente dagli studenti sotto la
supervisione dei nostri giornalisti

e degli insegnanti della scuola, e
che avrà appunto come obiettivo
principale quello di ragionare a 360
gradi sulla violenza di genere.
A marzo abbiamo rotto il ghiaccio,
con i primi incontri e le prime lezioni frontali: abbiamo raccontato ai 58
ragazzi cosa fa il giornalista, come
si fa un giornale, come si scrivono
gli articoli e così via.
Ad aprile, invece, abbiamo iniziato
a fare sul serio: i ragazzi hanno incontrato le personalità del territorio
che a vario titolo si occupano di
violenza di genere e hanno potuto
rivolgere loro, come dei veri reporter, le prime domande. I loro
interlocutori sono stati l’assessore
alle Pari Opportunità di Pioltello
Jessica D’Adamo, il comandante
della polizia locale Mimmo Paolini e i rappresentanti della Rete V.I.O.L.A., dell’associazione
A.L.I.D.A e dell’Avis.

E gli incontri non sono ancora terminati. A maggio, infatti, divisi in
gruppi, dovranno lavorare di buona
lena per redigere una serie di articoli e pensare al materiale fotografico,
fino all’ultima settimana, quando la
riunione di redazione conclusiva e
la correzione di bozze segneranno
la fine di questo viaggio. A quel
punto il giornale andrà in stampa
e sarà distribuito oltre che nel loro
istituto anche nei quattro Comuni
che copriamo, in modo che anche
tutti i lettori di inFolio potranno
leggere gli articoli scritti dai giovani
giornalisti del Machiavelli.
Gli studenti hanno dimostrato fin da
subito un grande entusiasmo: ogni
lezione che passa hanno sempre
più voglia di mettersi in gioco e di
partecipare. E non vedono l’ora di
essere letti.
E noi? Beh, noi più di loro. «Quando abbiamo ideato questa iniziativa
non immaginavamo minimamente
tutte queste emozioni» racconta
Paola Scaglia, editore di inFolio.
«Prima di tutto ripassare, grazie alle
lezioni, i concetti basilari del giornalismo ci fa ricordare ogni giorno
perché amiamo questo mestiere. Poi

ci sono i ragazzi, che apprendono
come spugne, migliorano di settimana in settimana, e partecipano
in maniera inaspettata, anche se
siamo distanti a causa delle norme
anti-contagio legate all’emergenza
sanitaria in corso. Insomma, sapevamo che sarebbe stata una bella
avventura, ma non avremmo mai
immaginato così tanto. Vorrei ringraziare come sempre le insegnanti,
che proprio a causa della distanza,
ci stanno dando una mano enorme
nella gestione di tutte le scadenze.
E poi non vanno dimenticati i nostri
sponsor, che stanno supportando
economicamente, e non solo, la
nostra iniziativa: Monica Boschiroli della Falegnameria Ciemme di
Cassina, Matteo Tessarollo di Gruppo Kos Residenze Anni Azzurri,
Marco Dazzo di KeNovo Peschiera
Borromeo e Gerardo Moccaldi della
Bottega Verace, sempre di Peschiera Borromeo, stanno dimostrando
una sensibilità di grande valore».
Per restare aggiornati sul progetto, non vi resta che seguire inFolio
online (www.giornale-infolio.it) e
le nostre pagine social facebook e
instagram.
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Con il progetto Giovani&Giornalismo
anche la nostra redazione sta imparando

Per i lettori
Ricordatevi
di votare
gli articoli

anche i lettori possono
partecipare attivamente al nostro progetto
giovani&giornalismo.
Dalla prima settimana
di aprile, infatti, i ragazzi del machiavelli hanno scritto un articolo
alla settimana su un
tema suggerito da ciascuno degli sponsor: i
pezzi sono stati pubblicati sui social e i lettori hanno così potuto
scegliere i loro preferiti, semplicemente mettendo “like” (su facebook) o commentando
con il numero corrispondente (su instagram). È ancora possibile leggere quelli delle
tre settimane già trascorse (e votarli), mentre la prossima settimana verranno pubblicati
gli ultimi. partecipando
alle votazioni di tutte
le 4 settimane potrai
essere il fortunato ad
aggiudicarti un riconoscimento messo a disposizione dagli sponsor. Unica regola:
essere iscritti alle pagine facebook e instagram di inFolio.

I nostri sponsor danno i “compiti” ai ragazzi
boschiRoli punta su donne e lavoRo
Donne e lavoro: è questo,
senza dubbio, uno degli
aspetti più caldi della
questione relativa alla
parità di genere. Ruoli
ancora inibiti alle donne
e stipendi spesso più bassi
rispetto a quelli degli
uomini. Ed è anche il tema
proposto, per la prima
settimana del contest,
da Monica Boschiroli, di
Falegnameria Ciemme
di Cassina de’ Pecchi,
agli studenti. «Abbiamo
deciso di sostenere

Giovani&Giornalismo
perché ci è piaciuta l’idea
di coinvolgere i ragazzi
in un progetto culturale
che tratta temi così
importanti» ha commentato

Monica, titolare insieme
al marito di un’azienda
artigiana che si occupa
di costruzione, vendita e
posa di serramenti, porte
interne, tapparelle e porte
blindate. Gli studenti, fin
dall’inizio, hanno accolto
con entusiasmo la sfida:
sul tema indicato sono
arrivati in redazione 15
articoli, scritti da gruppi di
tre o quattro ragazzi, che
sono stati votati da oltre
200 persone in pochissimi
giorni.

per Kos il socio-sanitario è donna
La seconda settimana è stata la
volta di un altro tema legato al lavoro: “Il socio-sanitario è donna”
è stato, infatti, il titolo proposto da
Matteo Tessarollo di Gruppo Kos,

Residenze Anni Azzurri. Ed è stato
un nuovo successo: 15 gli articoli
che ci sono pervenuti e che sono
stati votati con grande partecipazione dai lettori.
I ragazzi hanno avuto la possibilità
di riflettere sul tema del lavoro
femminile, prima in generale, poi
nello specifico ambito sanitario.
Alcuni articoli sono stati davvero
approfonditi e gli studenti hanno
dimostrato di seguire le indicazioni in maniera più precisa: rigaggi
e tempi di consegna sempre più
rispettati, approfondimenti dettagliati, ricerca delle fonti e così

via. Insomma, questa sfida ha reso
ancora più efficace il processo di
apprendimento, grazie ai social
di inFolio e grazie ai lettori, che
non hanno dimenticato di votare i
loro articoli preferiti anche questa
volta. «Siamo molto felici di questo risultato e di esserne parte» ha
commentato Tessarollo, direttore
del gruppo italiano specializzato
nell’assistenza agli anziani. «Abbiamo deciso di sostenere il progetto con l’obiettivo di creare una
sinergia unica tra la saggezza dei
nostri nonni e l’energia unica degli
studenti».

Kenovo analizza l’uso dei social
La terza settimana, l’attenzione si
è spostata sui social network, per
cercare di capire se sono un bene
o un male. Questo il tema proposto da Marco Dazzo di KeNovo
Peschiera, azienda leader nella
commercializzazione di device
rigenerati e garantiti. Complice il
tema attuale e il mondo conosciuto
dai giovani studenti, gli articoli
sono arrivati ancora con maggiore
puntualità.
I giovani hanno potuto approfondire così una questione tanto delicata, come quella dell’odio che scorre
in rete: dagli articoli sono emersi

i diversi pericoli in cui possono
incorrere sul web, dal revengeporn al doxxing, ma gli studenti
hanno potuto riflettere anche sulla
forza dei social nel portare avanti
campagne di sensibilizzazione sul
tema della violenza contro le donne. Gli articoli sono stati pubblicati
mercoledì 29 aprile, su facebook
e su instagram, e possono essere
votati ancora, così come quelli
precedenti, che i lettori possono
recuperare in qualsiasi momento. «Vogliamo dare un contributo
concreto ai giovani. Far sì che ci
sentano vicini, devono pensare che

le nostre generazioni si interessano
davvero a loro» commenta Dazzo.
«La formazione, insieme allo sport,
devono essere strumenti per la loro
crescita e per il confronto».

il tema della bottega veRace è segReto
Per la prossima settimana,
che sarà anche l’ultima, il
tema è stato proposto da
Bottega Verace. Però non
possiamo ancora svelarvi
quale sarà: i ragazzi,
infatti, stanno lavorando in
questi giorni agli articoli,
che saranno pubblicati
mercoledì 5 maggio, pronti
per il voto dei lettori.
«Personalmente ho sempre
creduto nei giovani e in
ciò che rappresentano»
commenta Gerardo
Moccaldi, direttore di

Bottega Verace, ristorante
aperto dal 2017 a Peschiera
Borromeo. «L’adesione
a questo progetto è da
parte mia una tangibile

dimostrazione della fiducia
che meritano le nuove
generazioni».
Con la prossima settimana,
dunque, si concluderà
il contest. Vi invitiamo
a seguirci e a votare gli
elaborati dei ragazzi: la
vostra partecipazione ha più
importanza e significato di
quanto potete immaginare.
Inoltre, partecipando,
avrete la possibilità di
ricevere un riconoscimento
messo a disposizione dagli
sponsor.

Produzione di serramenti in legno e legno/alluminio,
persiane, porte interne, porte blindate e zanzariere
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Laboratorio: Via Meucci, 3 Cassina de’ Pecchi - Tel. 02 9529571 cell. 348 3909491 - ciemmesrls@libero.it

s p o r t
AtleticA, due
podi sono
cernuschesi
Atletica Cernusco
alla “Walk & Middle
Distance Night”.
Dopo un anno di
stop, sabato 24
aprile è tornato
all’Arena di Milano
il meeting dedicato al
mezzofondo, con gare
nazionali di altissimo
livello che hanno
visto i cernuschesi
due volte sul podio.
Secondo posto per
Leonardo Cuzzolin
nei 600 m con 1’18”90
e stesso risultato per
Silvia Oggioni con
6’40”08 nei 2000st.
Buone prestazioni
anche per gli altri
atleti. Ottimo quinto
posto per Micol
Majori nei 5000m
con il suo miglior
tempo di 16’16”35.
Sempre nei 600m
bene Mattia Roda
(1’21”61) e Ithocor
Meloni (1’22”24).
Nei 2000st Erica
Sorrentino (6’59”85)
e l’allieva Emma
Gatti (8’06”25),
l’allievo Lorenzo
Canzi (6’36”32),
Mirko Zasso
(6’51”24), Francesco
Galliani (6’53”60)
e Davide Bertini
(7’13”30). Nei 5000m
ottimo Mattia Campi,
con miglior tempo di
15’36”93, nei 1500m
bene Chantal Scotti
(4’41”97) e Giorgia
Valetti (4’45”32),
e nei 600m Giulia
Papetti con 1’46”58.

m a r t e s a n a
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Neppure il covid ha fermato
le ginnaste di Acquamarina
E
ppure il covid qualcosa di
buono ha portato. A un mese
dal ritorno alle gare, le allieve e le istruttrici dell’Acquamarina di Segrate hanno le idee
chiare: la pandemia non ha fermato
nessuno. A parte brevissimi periodi
di stop, le ragazze si sono allenate
strenuamente e lo stanno dimostrando: podio e risultati importanti per le
piccole atlete, gare precise, organizzazione impeccabile da parte della
federazione. «È vero, le gare sono
senza pubblico, ma ci sono tutta una
serie di vantaggi: si svolgono più velocemente, senza tempi d’attesa, in

orari prestabiliti, senza interminabili
scambi di carta e con risultati in tempo reale» racconta l’istruttrice Sara
Simonini. Ultime sfide il weekend
scorso. Nella gara di squadra serie D
Silver LA 3 (3 attrezzi: corpo libero,
trave, volteggio), con la partecipazione di due squadre, entrambe alla
loro prima uscita ufficiale nel circuito FGI Silver: 11esima classificata
su 33 la formazione di Alice Stasi,
Elena Cerlesi, Maglio Irene e Rebecca Colnaghi, 17esima la squadra
di Silvia Gatti, Selvaggia Moliterno,
Valentina Zuniga, Martina Ciranni e
Elena Lamperti. Orgogliose le istrut-

trici Francesca Paini, Sara Simonini,
Martina Paini e Alessandra Pagani.
Gare che arrivano a una sola settimana dai grandi successi registrati a
Ghedi (Bs) ai campionati individuali
LB3 Silver e LB Silver. Medaglia
d’oro per Giorgia Scali nella categoria
J3, bronzo per Margherita De Lotto,
argento e bronzo per Chiara Cerlesi
e Linda Pfeiffer nella categoria A4.
Greta Arnone è salita sul gradino più
alto del podio nella categoria A1 del
campionato LB silver. Nella A3 dello
stesso campionato, Anita Pettinelli ha
portato a casa il bronzo.
Eleonora D’Errico

alessia è regina lombarda per la terza volta

Ballando hip hop online
per ragazzi e bambini

L

Una grande alessia Cortellino ha confermato la sua stoffa da campionessa alla terza prova
del Campionato regionale allieve gold, categoria a3 (ginnaste del 2010). La piccola grande
Cortellino ha vinto con più di tre punti di distacco dalla seconda grazie a una gara perfetta,
confermandosi campionessa regionale lombarda per la terza volta consecutiva. risultato che
le ha dato la qualifica diretta ai Campionati italiani allieve di fine maggio a Fermo.

a pandemia non ferma la
voglia di ballare. Tanto
più se facendolo on-line
si può persino vincere. Nel mese
di marzo due classi hip hop del
centro Enjoy hanno partecipato
al trofeo nazionale “Ballando on
line”, gara organizzata da Opes,
ente promozionale del Coni, che si
è svolta completamente in diretta
streaming sui social. Sesto posto
per i ballerini cernuschesi, che non
si sono arresi al covid-19 e hanno
continuato ad allenarsi con passione e costanza. Alla gara hanno
preso parte ragazzi dai 17 ai 13 anni del corso intermedio e il corso
avanzato del progetto “Enjoy fit
4 kids”, dedicato ai bambini e ai
ragazzi, che hanno danzato nella
sezione “Danze Urbane” categoria juniores e seniores, battendosi

contro 34 squadre concorrenti. I
due gruppi di ballerini si sono preparati duramente nonostante la
situazione che ha impedito il normale svolgersi degli allenamenti:
quando è stato possibile farlo, i
ragazzi si sono trovati in presenza,
ma per la maggior parte del tempo gli allenamenti si sono svolti
davanti a una cam, ciascuno nella
propria casa: incredibile spirito
di squadra pur a distanza. «Aver
partecipato a questo concorso, è
stata una fortuna immensa» ha
commentato il coreografo Marco Zanchetta che li ha guidati in
questa avventura. «I miei ragazzi
hanno dimostrato determinazione,
dedizione e impegno che li hanno
portati a classificarsi “primi” tra
tanti»
Eleonora D’Errico

L’ I n C H I e s t a

L

o sport a sostegno della
donazione di sangue. È
delle scorse settimane la
notizia della collaborazione
tra Enjoy Center e Avis Cernusco,
per sensibilizzare alla donazione di
sangue e plasma. Queste due realtà
cernuschesi, infatti, hanno lanciato
daoggidono.net, sito internet che
permette di diventare donatori in
pochi semplici passaggi, compilando
un form on-line, e sancisce l’inizio
di una partnership triennale. Obiettivo: amplificare il più possibile il
messaggio anche tra gli utenti del
centro sportivo. Motivo per cui sulla
vetrata della piscina è stata realizzata una scritta, in collaborazione
con Stickermania, che riporta l’indirizzo del sito: quando il centro di
via Buonarroti riaprirà, gli utenti si
troveranno avvolti in un grosso abbraccio che porta avanti il messaggio
della donazione.
Il progetto è nato dalla collaborazione tra il presidente di Avis Cernusco
Carlo Assi e Matteo Gerli, uno dei
due amministratori delegati di Enjoy Center. «Nuotavo spesso nella
piscina del centro sportivo e un giorno ho notato le diciannove vetrate
vuote» ha raccontato Assi. «Mi sono
sembrate perfette per comunicare il
messaggio di Avis, coerente con il
mondo dello sport e con lo stile di
vita sano di cui Enjoy è portatore.
Ho elaborato l’idea e l’ho condivisa
subito con Matteo, che ringrazio perché ha subito dimostrato interesse».
E la conferma arriva proprio da
Gerli: «Donare sangue è una delle
più belle forme di generosità e aiuto
disinteressato e anche Enjoy vuole
fare la sua parte. Ci è sembrato nostro dovere, in quanto istituzione
affermata sul territorio, sostenere

Prima facciamo una bella nuotata
e subito dopo doniamo il sangue

Lodevole
iniziativa, nata
dal binomio
Enjoy Center e
Avis Cernusco

Avis nella ricerca di nuovi donatori.
Per farlo abbiamo messo a disposizione il nostro centro, in particolare la
grande vetrata della nostra piscina».
La prima a rispondere all’appello è
stata Lucia Principessa, 36enne di
Cernusco, giovane mamma che da sei
anni aveva smesso di donare. Dopo
due gravidanze infatti aveva sempre
posticipato il ritorno in Avis, ma daoggidono.net le ha dato la spinta decisiva. «Sono una donatrice dai tempi
dell’università e parliamo di ormai
tanto tempo fa» ha raccontato la donna. «Ho iniziato grazie a un’amica,
che ha il mio stesso nome e la mia
stessa età. Era il nostro appuntamento

semestrale, andavamo insieme. Poi
sono arrivate le mie bimbe, a distanza di pochi anni e mi sono fermata
tra gravidanze e allattamenti. Mi
sento sempre una donatrice, ma
non lo faccio più dal 2014. Tante
volte in questi anni ho risposto al
call center del centro “non posso,
ma torno presto”. E finalmente è
arrivato quel momento. All’ultima
telefonata del centro trasfusionale
del policlinico di Milano ho detto
che sarei tornata nei prossimi mesi,
ma lo avrei fatto al centro Avis della mia città, Cernusco. La routine
ti fa temporeggiare, la pandemia
ti fa evitare ospedali o situazioni
collettive, ma la campagna daoggidono.net, organizzata da Avis e
dal mio centro sportivo, è stata una
chiamata a cui non ho potuto non
rispondere. E così mentre sul sito
di Enjoy mi informavo sui corsi fit
online, ho cliccato sulla news della
collaborazione. Ed eccomi qui: da
oggi ri-dono. E spero lo facciano
in tanti, perché si tratta di un gesto
semplicissimo, che oltre ad aiutare gli altri fa del bene anche a noi
stessi».
Per chi volesse avere maggiori
informazioni, ricordiamo il sito:
daoggidono.net.
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