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Stronati è d’oro
Ai Giochi del Mediterraneo 
l’atleta della Pro Sesto 
trionfa nel salto in alto

Corso di autodifesa
Il Krav Maga Segrate Academy 
organizza 4 lezioni per le donne,  
con ingresso a offerta libera

Daemons, si punta in alto
Il coach Samuele Rigato 
entusiasta della società: 
«Non ha paura di investire»

 Peschiera 
 Polizia locale, 
ecco i numeri 

di un anno di attività
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 segrate 

All’ex duina arriva 
la sede nazionale CLS
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Cernusco chiede ufficialmente
lo spostamento del nuovo asilo
Se dal ministero arriverà parere 

favorevole, il nuovo asilo, che 
verrà edificato a Cernusco con i 
fondi del PNRR (2 milioni e 

160mila euro), cambierà ubicazione. A 
confermarlo è una delibera di giunta re-
datta a inizio settimana. La struttura po-
trebbe quindi non sorgere più nel cortile 
del plesso di via Don Milani, bensì nell’a-
rea compresa tra le vie Don Sturzo, 
Sant’Ambrogio e Don Milani. Chiara-
mente siamo ancora nel campo delle ipo-
tesi, perché se il ministero non dovesse 
dare il benestare, verrà portato avanti il 
progetto iniziale, a lungo osteggiato dal-

con i giovani interessati all’area. 
La scelta di tentare la carta dello sposta-
mento viene applaudita dalla forza di 

le forze di minoranza, Vivere in partico-
lare che volantinò davanti all’asilo, e 
anche da una raccolta di firme dei geni-
tori. Se invece da Roma ci sarà il via li-
bera, la delibera di giunta dovrà essere 
approvata dal consiglio comunale, visto 
che si tratta di una variazione urbanistica 
per trasformare l’area in questione da “a 
servizi” in “a servizi scolastici”. Qualora 
si proseguisse su questa strada, l’inten-
zione dell’amministrazione comunale è 
quella di spostare e potenziare lo skate 
park e ricollocare il muro in memoria di 
Abba, condividendo l’operazione con il 
Cag (Centri di aggregazione giovanili) e 

StAzione Di PioLteLLo

Tunisini ed egiziani 
a contatto, scoppia 
una mega rissa
Un pomeriggio di ordinaria follia alla 
stazione di Pioltello, quello di martedì 
24 gennaio. Sul treno Milano-Verona 
sono saliti 4 tunisini senza biglietto e 
il controllore ha deciso di farli 
scendere alla stazione successiva: 
quella di Pioltello, appunto. Sulla 
banchina, però, i quattro sono venuti 
a contatto con un gruppetto di 
egiziani e, per motivi banali, è 
scoppiata una rissa, che ha bloccato 
anche la circolazione per quasi 
un’ora. All’arrivo dei carabinieri, sul 
binario erano rimasti i 4 tunisini e un 
egiziano, tutti denunciati per rissa. 
Ad avere la peggio un 19enne 
tunisino, che ha riportato la 
lussazione di entrambe le spalle, 
mentre l’egiziano aveva dei tagli alla 
testa. Il primo è stato accompagnato  
all’ospedale Uboldo, il secondo al San 
Raffaele, ed entrambi sono stati 
dimessi in serata. Secondo i 
carabinieri, alla rissa hanno 
partecipato una decina di persone.

È stata individuata un’altra area dove potrebbe sorgere la struttura. La palla adesso passa al ministero

A San Felice nasce educativa di Strada 

Il progetto vuole coinvolgere i ragazzi del quartiere, 
invitandoli a riflettere su diverse tematiche quali legalità, 
relazioni interpersonali e dipendenze
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maggioranza Cernusco Possibile: “L’am-
ministrazione di Cernusco ha avviato 
un’interlocuzione con il Ministero re-
sponsabile dell’erogazione dei fondi 
PNRR, anche su sollecitazione delle for-
ze che compongono la maggioranza, per 
richiedere la rimozione dei vincoli sulla 
collocazione”. Anche il Pd e Tutti per 
Cernusco, le altre due forze che compon-
gono la maggioranza, hanno fatto sapere, 
tramite le loro pagine social, “di sostene-
re sindaco e giunta nella ricerca della 
migliore soluzione possibile per dotare 
la città di un nuovo, moderno e sicuro 
Asilo Nido nel quartiere Tre Torri”. 

 cernusco 
intervista all’assessore 

Paola Colombo 
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 Peschiera 
“We will rock you” 

in anteprima nazionale 
pag. 13

Cernusco, torna il Festival verdiano
Dal 4 febbraio al 12 marzo la città celebrerà nuovamente il 
maestro Giuseppe Verdi con una serie di eventi a ingresso 
gratuito che si terranno alla Casa delle Arti 
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 Pioltello 
Disastro ferroviario 

Ricordo delle vittime 
a 5 anni di distanza

pag. 17

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli si è proprio affezionata a I Ragazzi di Robin. Dopo averli incontrati 
all’indomani dell’increscioso atto vandalico con cui una mano anonima deturpò un murale disegnato e dipinto proprio da 
loro, ha deciso di fare un’altra sorpresa e di andarli a trovare di nuovo. Lo scorso sabato,  mentre i Robin stavano facendo le 
prove a San Felice per il loro primo spettacolo teatrale, che andrà in scena ad aprile, il ministro è salito sul palco, ha 
scherzato e giocato con loro, prendendo parte ad alcune coreografie improvvisate sul momento.

IL mInIStRo FA vISItA AI RAgAzzI DI RobIn

4

Self Service h 6-21
Manuale e automatico

sPort
Martesana
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Laboratorio: 
Via Meucci, 3 - Cassina de’ Pecchi 

Tel. 02 9529571 - cell. 348 3909491 
www.falegnameriaciemme.it

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

Amiamo il legno e lo lavoriamo per realizzare serramenti e infissi unici e di qualità

Produzione di serramenti in legno e legno/alluminio, persiane, porte interne, porte blindate e zanzariere
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Operazione immobiliare all’ex duina
CLS sposta qui la sua sede nazionale

CLS, azienda che si occupa di movi-
mentazione dei materiali e di logistica 
(divisione del gruppo CGT, leader nei 
macchinari e caterpillar per movimenti 

terra) con attuale ubicazione a Carugate, da feb-
braio sposterà la sua sede nazionale proprio a 
Segrate. Esattamente nell’ex duina, con ingresso 
in via Calabria. 
Per capire meglio questa importante novità dob-
biamo però fare un passo indietro, esattamente 
a un paio di anni fa, quando nel 2021 il gruppo 
Immobiliare 2C di Giovanni Cassinelli acquistò 
il complesso immobiliare. Si trattava di una vasta 
area abbandonata da una decina di anni, che neces-
sitava di un rilancio. Da troppo tempo, infatti, era 
terra di nessuno dove spesso trovavano ospitalità 

accampamenti di zingari, ma anche piccoli spac-
ciatori che potevano portare avanti i loro affari, 
complice il nulla intorno. 
Ebbene, l’Immobiliare 2C ha compiuto una riqua-
lificazione integrale di questo immobile, che negli 
anni ’90 ospitava una società di distribuzione far-
maceutica. È stato aperto un cantiere che ha visto 
picchi anche di un centinaio di persone impegnate 
a lavorare, diventando così anche fonte di occu-
pazione. E in un anno il progetto è diventato una 
realtà, che avrà delle ripercussioni positive anche 
sul territorio. Sono stati eliminati 15mila metri 
quadrati di amianto presenti sul tetto dell’edificio, 
dove ora si trovano solo pannelli fotovoltaici, 
ed è stata realizzata anche una riqualificazione 
energetica dell’immobile, nonché la sua messa in 

sicurezza sismica, ora in  linea con criteri attuali. 
Tremila metri quadrati saranno adibiti a uffici, 
5mila saranno occupati da officine, compresa la 
parte dedicata all’automazione e alla robotica, 
mentre i restanti spazi serviranno per altri ser-
vizi come un magazzino noleggio e un centro di 
formazione interno. 
Ora non resta che attendere lo spostamento del 
personale CLS per tornare a far rivivere una re-
altà importante a Segrate, con un effetto indotto 
notevole. Proprio in quella zona, infatti, ha già 
trovato ospitalità La Lombarda, che si occupa 
di biciclette e ricambi, mentre entro fine maggio 
dovrebbe aprire i battenti anche il Padel Zenter, 
che vede tra gli investitori anche il calciatore 
Zlatan Ibrahimovic.

 1 e 8 febbraio 
Proseguono 
le BirRegionali 
di Lab Segrate 
La civica Lab Segrate 
ha organizzato le 
BirRegionali. Il primo 
evento si è tenuto il 25 
gennaio, al bar Teatrio 
in piazzetta dei Fiori e 
si è discusso di sanità. 
L’1 febbraio il tema sarà 
il trasporto pubblico, 
l’8, invece, i servizi 
sociali. Ma di cosa si 
tratta? Lo spiegano 
Greta Coraglia e Cesare 
Sinigaglia. «Tra poche 
settimane potremo 
scegliere di cambiare i 
vertici regionali e 
questo è il nostro 
contributo a quel 
cambiamento: per 
scegliere bene e 
convintamente. 
Prendendoci una birra 
tra amici, partiremo 
dall’analisi dei 
programmi dei 
candidati, dalla loro 
storia, e se riusciamo 
porteremo anche 
qualche esperto 
d’eccezione».

Sono 162 gli incidenti registrati nel 2022 
La metà sulla Rivoltana e sulla Cassanese
Sono stati 162 gli incidenti che si 
sono registrati lo scorso anno sulle 
strade segratesi, con un aumento 
del 12% rispetto al 2021. 
Impossibile invece fare confronti con 
il 2020, in cui il lockdown per 
l’emergenza sanitaria ha falsato 
tutti i numeri. Stiamo parlando dei 
dati rilevati dalla sola polizia locale, 
a cui vanno aggiunti i sinistri risolti 
con la constatazione amichevole o 
con l’intervento dei carabinieri. E la 
metà degli incidenti sono avvenuti 
nelle due arterie più trafficate della 
città: la Rivoltana e la Cassanese. 

ECCo La CICogna

Karl Devin  
primo segratese
È Karl Devin Amurao 
ed è di origine filippina 
il primo segratese, del 
2023, nato l’1 gennaio. 
Il giorno successivo, 
invece, è stata la volta di 
Allegra Mazzoni, mentre 
il 3 gennaio la cicogna 
ha portato Martina 
Pignatelli. Dal Comune 
inoltre sono stati resi noti 
i nomi più gettonati nello 
scorso anno a Segrate. 
Per quanto riguarda i 
maschi, abbiamo ben 7 
Alessandro, seguito da 
5 Leonardo e Lorenzo. 
Sul versante femminile, 5 
Aurora, 4 Camilla, Emma 
e Ludovica.

SERvIzIo CIvILE

Quattro posti 
alla Misericordia
Anche la Misericordia 
mette a disposizione 
quattro posti per il servizio 
civile. Se hai tra i 18 e i 29 

anni, sei in cerca di lavoro 
e vuoi aiutare la tua città 
e la tua comunità, questa 
è davvero un’opportunità 
da non perdere. C’è tempo 
fino alle 14 di venerdì 10 
febbraio per candidarsi 
seguendo il link: 
https://domandaonline.
serviziocivile.it/. Il servizio 
civile è un’esperienza 
utile per una crescita 
personale, per superare i 
propri limiti, per ampliare 
i propri orizzonti. 

gEStIta da fga

A Milano 2 riapre 
l’aula studio
Dopo San Felice, Fermata 
Giovani Artisti sbarca 
a Milano 2. Mercoledì 1 
febbraio alle 20, presso 
il centro civico del 
quartiere, sarà riaperta 
la sala studio, gestita 
proprio dall’associazione 
grazie a una delibera 
dell’amministrazione 
comunale. Si tratta di 
uno spazio in gestione 
e serviranno volontari 
per tenerla aperta. Su 
Instagram (@fermatami2) 
il contatto per aderire.

Il Giorno della Memoria celebrato 
insieme agli studenti della Sabin
In occasione del Giorno della 

Memoria, questa sera, venerdì 
27 gennaio alle 21 andrà in scena 
a Cascina Commenda lo spettacolo 
“Gino Bartali - Eroe silenzioso”, 
una produzione Luna e Gnac, per la 
regia di Carmen Pellegrinelli. Sul 
palco, Federica Molteni racconterà 
come il celebre ciclista fu anche un 
eroe e salvò circa 800 ebrei desti-

nati alla deportazione. Una storia 
che venne resa nota solamente 70 
anni più tardi, dopo la sua morte. 
Per i suoi atti eroici, nel 2013 Gi-
no Bartali è stato anche dichiarato 
“Giusto tra le nazioni”. 
In mattinata, invece, è previsto un 
momento di riflessione e preghiera 
alla scuola media Sabin di Milano 
2. Parteciperanno alcuni ragazzi 

per ogni classe, in rappresentanza 
di tutti gli studenti segratesi, e ci 
sarà anche l’intervento di alcuni 
alunni della Sezione Musicale che 
eseguiranno e leggeranno dei bra-
ni. Alla manifestazione presenzie-
ranno le autorità istituzionali e le 
associazioni d’arma segratesi ed è 
atteso il Rabbino della Comunità 
Ebraica.

San Felice 
centro commerciale, 27  

sanfelice@cofim-immobiliare.it

Tel. 02.7534043
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VENDE a SAN FELICE 
In Ottava Strada villa su due livelli oltre mansarda 

con grande terrazzo panoramico e taverna. 
Giardino di circa mq 1.100.  Box doppio.

certificazione energetica G – 213,21 - Rif.: MR8502 
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Con Vania e Gessica, tutti possono 
essere... Tagliati x il successo
Tagliati X il successo è il 

franchising di parrucchie-
ri che, con le sue due sedi 
a Segrate, in via Roma e 

via Cassanese, detta da anni moda 
e anticipa tendenze quanto a trat-
tamenti e acconciature. La sua 
proprietaria Vania Barbieri, che 
gestisce il locale con l’amica e 
collega Gessica Bigi, può vantare 
un’esperienza che supera ogni im-
maginazione, avendo incontrato 
un gran numero di personaggi fa-
mosi e continuando ogni giorno 
ad impegnarsi in nuove avventure. 
«Siamo sul territorio dal 1984» 
racconta «e siamo parte di un gran-
de team, che è quello di Tagliati 
X il successo, che conta oltre 700 
membri tra Italia, Spagna, Svizze-
ra e altri paesi e che prevede con-
tinui corsi interni di formazione e 
aggiornamento». 
Lei stessa ha avuto modo di pre-
stare le sue conoscenze come in-
segnante anche all’estero, per 
esempio a Seul, raccogliendo spes-
so in questi viaggi uno stuolo di 
giovani appassionati del mestiere 
che l’hanno seguita fino a qui. 
Prosegue con ironia: «In tanti so-
no voluti venire con me perché è 
un mondo affascinante quello che 
raccontiamo, ma poi altrettanti se 

Quattro chiacchiere 
per conoscere 

meglio la storia dei 
due locali segratesi 

ne sono anche andati, forse perché 
nessuno è profeta in patria o forse 
perché si tratta comunque di un 
lavoro impegnativo, che compor-
ta delle scelte, ma che io non cam-
bierei con niente al mondo». 
La vita frenetica del centro di bel-
lezza segratese riflette, in fondo, 
quella della sua proprietaria, che 
a questo proposito mostra con or-
goglio uno dei punti forti del ne-
gozio. Si tratta di una cabina se-
parata dall’antro principale, in cui 
vengono proposti tutti i servizi, 
con il vantaggio aggiunto di vede-
re assicurata la propria privacy, in 
un ambiente immersivo che assi-
cura la calma. «Abbiamo installa-

to questa camera quasi subito» 
spiega Barbieri «perché ci siamo 
rese conto che a molti dei nostri 
clienti fa piacere ricevere un trat-
tamento esclusivo, lontano dal ca-
os. È stata una misura necessaria 
anche perché serviamo molti per-
sonaggi famosi, per cui poteva 
essere spiacevole essere circonda-
ti da una folla durante un momen-
to di relax». 
Tra le celebrità che si sono sedute 
sulla poltrona del negozio figurano 
Cristina Chiabotto, Giorgia Palmas 
e Paola Barale, ma non solo, perché 
a molti altri usi è stato devoluto 
questo ambiente. Numerose tra-
smissioni televisive sono state, per 

spettacolo, avendo in passato cu-
rato le acconciature a nomi di spic-
co come quello di Elisabetta Cana-
lis e Laura Chiatti, avendo persino 
volato a Los Angeles per incontrar-
si con Sharon Stone. Per fare que-
sto lavoro, però, è necessario rin-
frescare continuamente le proprie 
proposte e lo sanno bene Vania e 
Gessica, che da un po’ di tempo 
offrono un trattamento unico, con 
un attenzione speciale al genere 
maschile. «Bisogna sfatare il mito 
dell’uomo che non si cura» dichia-
ra Barbieri «noi lo sappiamo e in-
fatti promuoviamo il camouflage: 
un servizio che fa uso di un micro-
pettine per clonare il colore origi-
nale dei capelli dell’uomo, quindi 
procede a colorarne alcuni bianchi, 
in zone che vengono prima concor-
date con il cliente, per assicurare 
un risultato naturale, che non stra-
volga l’aspetto finale». 
Il servizio sta avendo molto suc-
cesso e viene accompagnato anche 
da un nuovissimo servizio per la 
donna: Rep22, un trattamento ri-
generante che viene svolto durante 
il colore e che dona nuova vita ai 
capelli. La squadra di Tagliati X il 
successo ha molte altre novità in 
serbo per il futuro, mossa da un 
forte amore per il mestiere. «Io ho 
due grandi passioni» racconta la 
proprietaria «una è la pittura, di cui 
mi occupo a casa e di cui si trova 
qualche esemplare qui in negozio. 
L’altra è questo lavoro: mi ci dedi-
co tanto, anche con show di moda 
e servizi fotografici, e comporta 
sacrifici, ma so che è la vita fatta 
apposta per me, tanto che ancora 
adesso a parlarne mi emoziono».

Chiara Valnegri 

esempio, girate al suo interno, tra 
cui una puntata di “Italiani fanta-
stici” e una di “Top salute”, in cui 
si è tenuta una lezione sul cuoio 
capelluto. Ma tra le apparizioni 
televisive non può mancare quella 
che il team di Tagliati X il succes-
so ha fatto 4 anni fa in un episodio 
del “Grande fratello vip”. «Ci sia-
mo molto divertiti» dichiara la 
proprietaria «e siamo stati conten-
ti di partecipare, sia mettendo a 
disposizione le nostre strutture e 
attrezzature che comparendo nella 
casa del GF per insegnare le basi 
di questo mestiere». 
Lei stessa, d’altro canto, non si è 
mai tenuta lontana dalle luci dello 
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Contano 
le persone 

più dei partiti

 Papillon 

Quando il bene del Paese 
o di qualsiasi altra isti-
tuzione è assolto, credo 
che all’elettore non inte-
ressi  molto se i prota-
gonisti siano di destra o 
di sinistra. Questo di-
stinguo, spesso fanatico 
ed estremista, lo lascerei 
a certi sostenitori di pro-
fessione, che sembra 
antepongano i loro par-
titi all’interesse del Pa-
ese. L’ho detto più volte, 
i partiti o movimenti 
politici sono solo mezzi 
per il raggiungimento 
della finalità che è rap-
presentata dal bene na-
zionale. Come giudicare 
quella certa minoranza 
che si oppone al Governo, 
costi quel che costi, pur 
di abbatterlo per occu-
pare il suo posto? Pur-
troppo una certa parti-
tocrazia crea  lobby che 
si avvalgono della corru-
zione per raggiungere il 
potere decisionale. Sono 
metastasi che corrodono 
i valori della partecipa-
zione servendosi, molto 
spesso, dell’ingenua fe-
deltà di certi sostenitori. 
Conservatori o progres-
sisti lanciano idee di vita 
sostenibili, il vero proble-
ma è la scelta delle per-
sone alle quali affidiamo 
il compito di governarci.  

Benito Alberto Ruiu

L’autismo nel libro di Pesce 
allo Sporting Club Milano 2
Venerdì scorso, allo Spor-

ting club di Milano 2, 
il giornalista Mimmo 
Pesce ha presentato il 

suo libro “Mio figlio è uno sgu-
sciato”, introdotto da Giulio Mola, 
che ha anche moderato la serata. 
«Il libro racconta la storia della 
mia famiglia» ha esordito «quando 
abbiamo capito che nostro figlio 
Tommaso, di 3 anni, è autistico, 
con tutto il percorso faticoso che 
abbiamo affrontato negli ultimi 26 
anni e nonostante il quale sono qui 
oggi a dire che Tommi per me è 
stato un dono senza il quale non 
riesco a immaginare la vita». Sette 
capitoli e mezzo e un titolo che 
rimanda all’associazione fondata 
dallo stesso autore, insieme alla 
moglie: Gli sgusciati. 
Gli interventi che si sono succe-

duti nel corso della presentazione 
si sono poi incentrati su un tema 
affrontato nel libro: il rapporto con 
l’acqua di Tommi, che vi trova pia-
cere, come capita a molti ragazzi 
autistici. Jessica Martinelli, istrut-

trice di nuoto presso lo Sporting, ha 
raccontato la sua esperienza con gli 
allievi nello spettro, incoraggiata 
da Claudio Pedrazzini, vicepresi-
dente del Coni Lombardia, e dal 
presidente e dalla vicepresidente 

del club, Marco Gatti e Antonia 
Maiello, che hanno ribadito l’a-
pertura della società a iniziative di 
inclusione. Ha fatto seguito l’invito 
da parte di Anna Galoppo, inse-
gnante e consigliera del Panathlon 
Milano, ad andare oltre la diagnosi 
e focalizzarsi sulla persona. 
Per concludere, Mimmo Pesce, rin-
graziato dal presidente del Panath-
lon Filippo Grassia, ha dichiarato: 
«Da parte mia non sentivo l’esigen-
za di esprimere ciò che ho scritto 
nel libro, ma piuttosto la volontà di 
rivolgermi agli adulti e soprattutto 
ai ragazzi per aiutare la compren-
sione di un fenomeno complesso. 
Ho riportato un’esperienza che è 
per forza singolare, visto che nello 
spettro ognuno è diverso, come lo 
siamo tutti». 

Chiara Valnegri

 La selezione 
40 nuovi posti 
ai McDonald’s
segratesi 
Si terranno il 10 
febbraio le selezioni per 
40 nuovi candidati che 
andranno a rafforzare i 
team dei suoi ristoranti 
di via Rivoltana e di via 
Piaggio. Ci si dovrà 
presentare il 10 
febbraio dalle 9 alle 16 
al ristorante di via 
Rivoltana oppure 
inviare la propria 
candidatura alla mail 
personale@euroristoro.
com. Le persone 
selezionate verranno 
inserite in un percorso 
di formazione 
propedeutico alle loro 
mansioni e saranno 
inquadrati con contratti 
part-time o full-time.

MoviDa a San feliCe 

Raccolte 
1.400 firme
Sono 1.400 le firme 
raccolte nei giorni scorsi 
a San Felice per regolare 
in maniera differente la 
movida nel quartiere. La 
petizione chiedeve una 
fruizione serena e sicura 
degli spazi anche nelle 
ore serali e un maggior 
controllo da parte 
dell’amministrazione 
comunale. Ora si attende 
una sua risposta.

la Segnalazione

Attenti ai cambi 
delle targhe
Prima di salire in 
auto, ogni tanto date 
un’occhiata alle vostre 
targhe. A suggerirlo è il 
comando della polizia 
locale e il motivo è presto 
detto. Ultimamente sono 
stati accertati diversi 
casi di sostituzione 
targhe nei confronti di 
macchine regolarmente 
parcheggiate. Essere 
ingannati non è così 
difficile, visto che gli 
autori di questo furto 
sostituiscono le targhe con 
altre che hanno lettere o 

numeri simili tanto da non 
destare sospetti. Nel caso 
ne foste vittime, dovete 
sporgere immediata 
denuncia. 

SanfeliCineMa

Commedia 
francese
Nel fine settimana a 
Sanfelicinema è la volta 
di “Riunione di famiglia 
- Non sposate le mie figlie 
3”, commedia francese 
per la regia di Philippe 
de Chauveron. Proiezioni 
sabato 28 gennaio alle 
21.15 e il giorno dopo allo 
stesso orario, ma anche 
alle 16.

Con StoryCorner i bambini hanno imparato 
le culture del mondo. E ora ecco Bookcorner

Si chiama StoryCorner ed è un progetto 
scritto da Dena arabsolgar e da Maral 
Shams, di WorldBridge education. «abbiamo 
richiesto un finanziamento sul bando 57 a 
fondazione di Comunità Milano» spiega 
arabsolgar. «il progetto è partito un anno fa 
e si sta concludendo. abbiamo coinvolto 4 
associazioni del territorio: 3 dei genitori di 
Segrate più Semi che si è occupata dei 
BookCorner. abbiamo portato delle letture 
teatrate e animate, in diverse lingue, con 
musica dal vivo, nei quartieri. Ucraina, 
araba, russa, albanese, tedesca, inglese 
spagnola, sono le culture che abbiamo 
affrontato nei vari incontri con i bambini. il 
progetto si conclude con 4 bookcorner (Bar 
Centrale, garage Beer, easymamma a Spazio 
Cascina ovi e Circolino) un’esposizione dei 
disegni realizzati dai bambini, una mappa-
gioco fatta a mano di Segrate».

Da indagine a progetto, e così è nata Educativa di Strada

Dalla scorsa settimana, il Progetto 
Educativa di Strada è sbarcato alla 

sala senior del centro civico di San Fe-
lice: per chi ha tra i 13 e i 21 anni l’ap-
puntamento è ogni mercoledì dalle 16 
alle 19. L’iniziativa è nata negli scorsi 
mesi quando il Comune ha contattato 
la cooperativa Arti & Mestieri per in-
traprendere una ricerca sul quartiere 
con l’obiettivo di entrare a contatto 
con i ragazzi e le loro esigenze. Presto 
l’indagine è diventata un progetto, e 
così per due pomeriggi a settimana 

la coordinatrice Chiara Giacomelli e 
le educatrici Federica Forleo e Giulia 
Vicenti hanno conosciuto i giovani 
sanfelicini proprio tra le loro strade. 
In queste occasioni, è emersa la neces-
sità di un luogo di aggregazione, ed 
ecco l’idea del centro civico e il primo 
incontro di accoglienza e giochi. «La 
risposta è stata positiva» commenta 
Giacomelli «Non solo c’erano gli ado-
lescenti che avevamo già incrociato, 
ma anche volti nuovi e alcuni genitori 
che volevano saperne di più della no-

stra realtà. L’augurio è di coinvolgere 
sempre più persone». Tante le attività 
in programma presentate dalla coor-
dinatrice: «Vogliamo dare ai ragazzi 
la possibilità di riflettere su diversi 
temi, come la legalità, le relazioni in-
terpersonali e le dipendenze. La loro 
voce risuonerà attraverso vari linguag-
gi artistici, che spaziano dai murales 
alla web-radio, e così avranno anche 
modo di fare qualcosa di bello per il 
territorio».

Chiara Fasoli
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Stefano Bini da piccolo, 
come tutti i bambini, 
aveva un sogno: diventare 
un conduttore televisivo. 

Apparteneva alla generazione 
“Bim Bum Bam”, ovvero 
quella della tv commerciale, di 
Mediaset, del Biscione e del mito 
di Silvio Berlusconi, il Re Mida 
degli anni ‘80. La generazione 
del “perché no?”, ragazzi con 
sogni audaci convinti di poterli 
realizzare e decisi a lottare e 
sperimentare pur di riuscire, 
anche perché i tempi erano 
propizi e la speranza poteva 
sfociare in concretezza.
Stefano nasce a Grosseto, si 
laurea all’Università degli Studi 
di Siena in lingue e letterature 
straniere, e comincia la sua 
carriera di autore e conduttore 
televisivo nel 2005 con un 

programma di costume e società 
a Telemaremma. Continuerà a 
dividersi tra radio e televisione 
ma alimenterà anche la sua 
passione per il giornalismo 
collaborando con Il Giornale e 
Panorama, arrivando nel 2019 a 
scrivere per Libero Quotidiano 
come cronista di spettacoli. 
Su Rai2 sarà conduttore del 
programma Il Lato positivo. Nel 
2022 inizia una nuova avventura 
come autore e conduttore di un 
cooking show per Discovery, 
Wild Food Maremma, un format 

che lo porterà nella sua amata 
terra lungo un percorso sensoriale 
di grande interesse. Attualmente 
è alla conduzione del programma 
Le Casellanti su Rai Isoradio. 
Altri progetti? Tanti, perché 
Stefano è un sognatore seriale, 
crede nei suoi sogni e si impegna 
al massimo per realizzarli. Eppure 
la vita non lo ha risparmiato, 
a soli 22 anni viene colpito da 
un cancro che gli ruberà due 
anni della sua giovane vita; tra 
chemio e terapie sperimentali 
conoscerà la paura della morte 

e la lotta per la vita. Di quel 
periodo Stefano scriverà: “La 
malattia ha spento all’improvviso 
qualunque luce, proprio nel pieno 
della giovinezza, quando ci si 
crede invincibili. La guarigione 
mi ha fatto crescere più in fretta, 
scaraventandomi in un’età adulta 
che mi era sembrata lontanissima. 
Ho imparato a guardare alla vita 
e agli altri con occhi diversi e la 
fede è diventata parte fondante 
di me”. Quello che colpisce 
maggiormente in Stefano è il 
suo sorriso e la luce nei suoi 
occhi scuri e penetranti, la sua 
aura di energia la intravedi già 
da lontano quando ti saluta 
con la sua consueta allegria 
e ti viene incontro sicuro che 
sarà bello ritrovarsi. Eh già, 
perché Stefano saluta sempre 
e per primo! Quando il saluto 

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

Stefano Bini: «Da grande sarò… 
e oggi sono quello che volevo essere»

Conduttore, televisivo, radiofonico e 
giornalista, ha realizzato i suoi progetti 

grazie alla tenacia e all’ottimismo

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

sembra essere diventato un 
obsoleto orpello di tempi andati  
e le persone camminano a capo 
chino, schivando ogni possibilità 
di scambio quasi si dovesse 
pagare un pedaggio per ogni 
sorriso, ecco che un giovane 
trentacinquenne ti gratifica con 
sorrisi e convenevoli per niente 
scontati. Sarà anche questo il 
segreto del suo successo? Forse, 
ma non solo; certamente ci 
sono anche gli incontri giusti 
al momento giusto. Infatti 
Stefano racconta quanto sia stato 
importante per la sua carriera  

l’incontro con Gianni Letta che 
ha creduto in lui da subito e lo 
ha introdotto nell’ambiente che 
in seguito sarebbe diventato il 
suo trampolino di lancio. Ma se 
qualcuno crede in te significa 
che ha intravisto del potenziale 
da incentivare, qualcosa che sta 
per germogliare in pectore e che 
attende solo di essere curato e 
incoraggiato; ma occorre che il 
primo a crederci sia proprio tu e 
Stefano ha sempre avuto fiducia 
in sè stesso e nei suoi progetti e 
continua a crederci portandoli 
avanti con grinta ed entusiasmo.

Per valorizzare la tua attività  tel. 340 4988435
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In occasione di San Sebastiano, 
patrono della polizia locale, il 
comandante Massimo Paris ha 
riunito i suoi uomini in aula 

consiliare per fare un bilancio del-
le attività del 2022. Come da tradi-
zione a snocciolare i dati sono sta-
ti gli ufficiali responsabili dei 
singoli uffici. 
Partendo dagli incidenti, ne sono 
stati rilevati 103  (di cui 79 con 
feriti) contro i 112 del 2021, dato 
più basso di sempre (nel 2013 fu-
rono addirittura 169) se si esclude 
il 2020, in cui furono 79, ma si trat-
ta di un numero falsato dal 
lockdown. La strada con il maggior 
numero di sinistri è la Sp 121, con 
16, seguita dalla Padana e da via 

Verdi con 10. Le violazioni del co-
dice della strada sono state 32.309, 
dato in linea con gli anni preceden-
ti all’emergenza sanitaria per covid. 
Il 59% sono dovute all’ingresso non 
autorizzato in Ztl, mentre il 21% 
sono per divieto di sosta. I punti 
decurtati dalle patenti sono 3.040, 
mentre ne sono state ritirate o re-
vocate 70. Per quanto riguarda l’at-
tività di polizia amministrativa e 
annonaria, sono state eseguite 68 
ispezioni commerciali, 14 in eser-
cizi di vicinato, 23 per commercio 
su aree pubbliche, 18 in attività di 
somministrazione e hanno portato 
a 12 verbali e 289 autorizzazioni 
rilasciate per occupazione di suolo 
pubblico. Le attività di polizia giu-

diziaria, invece, sono state 102 tra 
denunce a piede libero (33), attivi-
tà delegate dall’autorità giudiziaria 
(28), ricezione di denunce (18) e di 
querele (3) oltre ad altre attività 
(15). Infine sono stati effettuati 352 
accertamenti per mancato rispetto 
delle norme che riguardano l’am-
biente, la maggior parte delle qua-
li per errato conferimento di rifiuti 
(39%). «È stato un anno difficile e 
abbiamo lavorato sotto organico, a 
volte con solo 20 uomini, per que-
sto ringrazio tutti» le parole del 
comandante. «A marzo dovremmo 
tornare alla normalità, cioé 28 (con-
fermato dal sindaco Zacchetti, ndr), 
ma speriamo anche in un aumento 
del personale».

I dati della polizia locale indicano 
un ritorno alla normalità precovid

oratorio Sacer

Ecco il falò 
di Sant’Antonio
Come da tradizione, 
all’oratorio Sacer si è 
festeggiato Sant’Antonio 
con il classico falò. Alla 
presenza di grandi e 
piccini è stato così dato 
fuoco a una catasta di 
legna. Per l’occasione è 
stata organizzata anche 
una lotteria e il primo 
premio è andato al 
prevosto. 

L’interpeLLanza

Mancati introiti 
e parcheggi
Il mancato introito 
per le casse comunali, 
riguardo alla gestione dei 
parcheggi a pagamento, 
in concessione dal 2019, e 
per 3 anni a una società di 
Caserta, è di oltre 535mila 
euro. A evidenziarlo è il 
capogruppo di Vivere, 
Giordano Marchetti, 
che ha presentato anche 
un’interpellanza. «Soldi 
che quasi sicuramente 
non vedremo più. E non 
si è neppure provveduto 
a rescindere il contratto, 
incassando la fideiussione, 
ma invece si è data una 
proroga. È chiaro che non 
è pronto un nuovo bando 
o l’ipotesi della gestione 
diretta».

giorno della MeMoria 
alla casa delle arti
Lo scorso sabato è 
stato presentato il libro 
“La bestia di Bolzano” 
di Stefano Catone. 
Si trattava del primo 
dei due appuntamenti 
che l’amministrazione 
comunale ha pensato per 
per celebrare il Giorno 
della Memoria. 
E domani, sabato 28 
gennaio, ci sarà il secondo. 
Alle 21 alla Casa delle 
Arti andrà in scena 
“Armando - Lettere (R)
esistenti”, spettacolo 
che racconta la storia di 
Armando Vezzelli, maestro 
di scuola elementare che 

durante la guerra scelse di 
ribellarsi alla dittatura e di 
organizzare la Resistenza 
nella sua città, Genova, 
fatto per cui fu arrestato 
e deportato nel campo di 
sterminio di Mauthausen, 
dove morì. La storia è 
raccontata grazie alle 
lettere scritte da Mario, il 
figlio 12enne al padre. Nel 
2017 furono ritrovate dal 
nipote Enrico. Leggendole 
un po’ alla volta, Enrico 
ha ricostruito la sua 
storia, quella della sua 
famiglia e della sua città. 
L’ingresso è gratuito fino a 
esaurimento dei posti.

Applausi per i ragazzi del Laboratorio Cag 
e lo spettacolo “Il mio miglior amico è...”

alla casa delle arti si è tenuto uno spettacolo teatrale davvero particolare. a salire sul palco sono stati i giovanissimi del 
cag Friends che hanno messo in scena “il mio migliore amico è...”. i ragazzi di prima, seconda e terza media hanno 
emozionato i presenti (i 216 posti disponibili erano tutti occupati) dimostrando grande capacità di empatizzare con il 
pubblico. Davvero un ottimo risultato per questo laboratorio teatrale, gestito dalla cooperativa Farsi prossimo.

Cernusco di gala per il secondo Festival verdiano
Torna a Cernusco il Festival ver-

diano. Dopo il successo della 
prima edizione nel 2018, dal 4 feb-
braio al 12 marzo la città farà da 
palcoscenico alla rassegna dedicata 
al maestro, realizzata grazie alla 
collaborazione tra amministrazione 
e il centro culturale J. H. Newman, 
con la direzione artistica di Simo-
na Guariso, musicista cernuschese 
ideatrice dell’evento. A inaugurare 
la kermesse una conferenza-evento 

il 4 febbraio alle 11. Si proseguirà 
domenica 5 febbraio alle 16, con 
l’esibizione della scuola pianistica 
di Simona Guariso, con la voce nar-
rante di Mauro Raimondi. Sabato 
11 febbraio alle 21, alla chiesa San-
ta Maria Assunta, concerto d’orga-
no con Dino Rizzo. Domenica 12 
febbraio, alle 16, proiezione del 
film “Divine Armonie” sul giovane 
Verdi. Sabato 18, alle 21, sarà la 
volta di “Verdi in Jazz”, mentre 

venerdì 24 febbraio, alle 19.30, alla 
cascina Nibai “A cena con il ma-
estro Verdi”, piatti tipici e curiosi 
aneddoti su compositore. Sabato 4 
marzo alle 20 si esibirà l’orchestra 
del Collegio Borromeo, mentre il 
12 marzo alle 16, l’esibizione del 
duo pianistico formato da Simona 
Guariso e Carlo Balzaretti chiu-
derà il festival. Gli eventi saranno 
alla Casa delle Arti, tutti a ingresso 
gratuito. 

Piante tagliate, Vivere 
attacca, Restelli replica

Decine di alberi tagliati nel Plis 
delle Cave. E Vivere Cernusco 

insorge: «Sono andati a chiedere 
all’ufficio competente quale fosse il 
motivo, all’interno oltretutto di un’a-
rea protetta» spiega il capogruppo 
Giordano Marchetti «e non ne sape-
vano nulla. Potrebbero anche essere 
tagli legittimi, dettati da svariate ra-
gioni, ma se altri enti o privati ta-
gliano alberi nel nostro territorio non 
dovrebbero darne obbligatoriamente 
comunicazione al Comune? La nostra 
richiesta di una Consulta del Verde 
era stata respinta perché il consigliere 
Roberto Codazzi e l’assessore Debo-
ra Comito sostenevano che avrebbero 
fatto di più: nominare un “garante 
degli alberi”. In attesa di questa fan-
tomatica figura ci accontenteremmo 
di un po’ più di attenzione al nostro 
verde». A replicare è l’assessore al 
Verde Daniele Restelli: «Dalle veri-

fiche effettuate con il personale del 
Plis, che sostiene di non aver ricevuto 
richieste di chiarimenti dal consiglie-
re Marchetti, non risultano essere 
pervenute richieste di abbattimenti, 
anche perché la normativa in materia 
non prevede una specifica competen-
za in capo al Comune. Osservando le 
foto condivise sui social da Marchetti 
e raccogliendo informazioni, abbia-
mo verificato che non si tratta di un 
abbattimento su aree comunali date 
in concessione, per le quali devono 
pervenire, da contratto, richieste a 
noi. Gli abbattimenti di questo ti-
po su aree private necessitano solo 
di comunicazione in Regione. Ad 
ogni modo ho chiesto agli uffici di 
effettuare sopralluoghi di controllo 
per verificare la segnalazione del 
consigliere, anche se formalmente 
non abbiamo ricevuto nessuna indi-
cazione utile per risalire all’evento».

Ecco lo spumante Santero
dedicato a PizzAut

Non solo ristorante, ma anche 
servizio catering. Nei giorni 

scorsi l’azienda piemontese San-
tero ha festeggiato i 10 anni dello 
spumante 958 e per l’occasione 
ha deciso di dedicare al progetto 
PizzAut uno spumante extradry 
che si chiamerà No inclusion, no 
party. 

Per ogni bottiglia venduta la fami-
glia Santero devolverà una parte 
dei proventi che serviranno per la 
creazione di nuovi posti di lavo-
ro per persone autistiche. E per 
festeggiare il doppio evento ha 
invitato Matteone, il pizzaiolo di 
PizzAut, che ha preparato pizze 
per tutti gli invitati.

 l’incontro 
il M5S parla 
alle famiglie 
in difficoltà 
Il gruppo attivisti del 
Movimento Cinque 
Stelle cernuschese 
organizza per domani, 
sabato 28 gennaio, alle 
16, presso la sala  
Camerani della 
biblioteca, un incontro 
intitolato “I poveri non 
fanno rumore... Una 
realtà territoriale”. 
Tra i relatori interverrà 
la portavoce alla 
Camera Valentina 
Barzotti, componente 
della Commissione 
Permanente Lavoro. 
L’obiettivo dell’incontro 
è quello di parlare ai 
cittadini della realtà 
territoriale, 
evidenziandone la 
criticità e l’impennata 
del numero delle 
famiglie in difficoltà, 
portando a conoscenza 
delle stesse le varie 
iniziative di supporto 
messe in campo 
dall’amministrazione 
comunale, dalle varie 
associazioni e 
dallo stesso gruppo 
attivista del M5S. Al 
termine verrà dato 
spazio per le domande 
del pubblico.

 dal 2 febbraio 
alla sede acli 
lo Sportello
lavoro 
A partire dal 2 febbraio, 
e per i successivi 
giovedì, alla sede Acli di 
via Fatebenefratelli 17, 
dalle 9.30 alle 12.30, 
sarà attivo il servizio 
Sportello lavoro. GIi 
operatori presteranno 
assistenza e consulenza 
a lavoratori dipendenti e 
parasubordinati 
(escluse le lavoratrici 
domestiche). Sarà 
possibile, con 
appuntamento 
telefonico allo 
02.9240419, avere 
informazioni su: 
contratti di lavoro, 
verifiche buste paga, 
controllo e calcolo Tfr e 
Tfs, tutela e assistenza 
su tutto quello che 
concerne problemi 
legati al rapporto di 
lavoro.

STIAMO LAVORANDO PER IL PROSSIMO SOLOPEROGGI
www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi - info@soloperoggi.eu - Tel. 340 4988435 
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Presentata “La scena è servita” 
Prima rassegna teatrale gratuita 
L’amministrazione comunale, in-

sieme con Pro loco e Ditta gioco 
fiaba ha presentato la stagione 
teatrale 2023, la prima gratuita 

proposta in città. La rassegna, dal titolo “La 
scena è servita”, conta 8 spettacoli aperti a 
un pubblico di ogni età e che si terranno 
presso la Casa delle Arti, più uno spin-off 
dedicato ai bambini dai 18 mesi ai 4 anni, 
che invece avrà luogo alla Filanda tutti i 
sabati, a partire da domani fino al 18 feb-
braio, alle 11. Così i più piccoli potranno 
assistere a storie brevi accompagnate da un 
momento di gioco guidato, come ha spiegato 

l’organizzatore Luca Ciancia, di Ditta gio-
co fiaba. Silvano Ambrosoni, presidente di 
Pro loco, ha ringraziato il sindaco Ermanno 
Zacchetti e l’assessore alla Cultura Marco 
Erba per la fiducia, lasciando la parola al 
suo vicepresidente, Pasquale Balzano, che 
ha sottolineato l’importanza di una proposta 
culturale aperta a tutti e ha inoltre annunciato 
che a ogni spettacolo una sedia rossa in pri-
ma fila sarà tenuta libera, a ricordare tutte le 
donne vittime di violenza. Ha infine esposto 
gli spettacoli a partire dal primo, già oggi, 
venerdì 27 gennaio, per la giornata della 
memoria: “Armando. Lettere resistenti”. 

Seguiranno il 27 febbraio “Toponomastica” 
e il 5 marzo “Che fantaconfusione!”, poi l’11 
marzo “Cabarazze”, mentre l’1 aprile sarà 
la volta di “Co.ca.su.pa. Comici calvi sul 
palco”, con raccolta fondi per Emergency. 
Il 15 aprile toccherà a “La supercasalinga” 
e il 15 maggio a “Rosella”, per poi chiudere 
il 27 maggio con “Appunti G”. «Si tratta di 
una serie di appuntamenti significativi, che 
potranno farci innamorare del teatro, dando 
risalto a una forma d’arte che già si è espres-
sa con successo tante volte a Cernusco» ha 
commentato Zacchetti. 

Chiara Valnegri

Bonalumi in finale a “Libro Aperto”
Una grande soddisfazione per lei e 

la conferma che siamo di fronte 
a una scrittrice di primissimo livello. 
La cernuschese Laura Bonalumi è in 
finale a “Libro Aperto - Festival na-
zionale della letteratura per ragazzi”. 
La manifestazione, che si terrà a Baro-
nissi (Salerno) dal 9 all’11 giugno, ve-
drà Laura in gara con il suo romanzo 
“Bianco” nella sezione con tematica 

ambientale, dedicata ai ragazzi dai 
14 ai 18 anni. A contendersi il primo 
posto con lei, saranno “Alla seconda 
umanità” di Luigi Ballerini e “Bor-
ders” di Giuliana Facchini. “Bianco” 
è un romanzo pubblicato nell’ottobre 
del 2020 e, a dispetto della sua tra-
ma, è stato pensato dall’autrice ben 
prima della pandemia legata al covid. 
Questa la trama. Fuori dalla chiesa, la 

peggiore bufera di neve che si ricor-
di. Dentro, sette persone rifugiate e 
isolate dal mondo. Una ragazza, una 
donna, due bambini, un uomo, un 
prete e un ladro. Tutti hanno perso 
qualcosa, ma non la speranza di uscire 
da lì e salvarsi. Mentre la nevicata non 
diminuisce, i viveri scarseggiano e 
ogni decisione può fare la differenza 
tra sopravvivere e morire.

Il Soloperoggi sta già scaldando i motori 
per una nuova edizione primaverile 
Fervono i preparativi 
tra i negozianti e lo 
staff di Ediesse per 
mettere le basi alla 
nuova edizione del 
Soloperoggi, l’evento di 
piazza in supporto del 
commercio di vicinato. 
Nei giorni scorsi si è 
svolta una riunione che 
aveva all’ordine del 
giorno i dettagli per 
rendere sempre più 
coinvolgente la 
manifesfazione che si 
terrà in primavera. 
Come sempre tanto 
entusiasmo e tanta 
voglia di mettersi in 
gioco. 

simone dossi nuovo presidente dell’anpi
Cambio della guardia ai 
vertici dell’Anpi cernuschese. 
All’assemblea degli iscritti, 
dopo 6 anni di attività, 
Giovanna Perego ha 
lasciato la presidenza della 
sezione Riboldi-Mattavelli. 
Il direttivo ha eletto al 
suo posto Simone Dossi. 
Professore universitario, già 

rappresentante dell’Anpi 
nella consulta comunale 
della cultura, di cui è stato 
presidente dal 2015 al 
2018, Dossi porterà avanti 
il lavoro intrapreso in 
questi anni dalla sezione 
su numerosi fronti, dalla 
collaborazione istituzionale 
con l’amministrazione 

comunale, ai progetti con 
le scuole del territorio, alle 
numerose iniziative con le 
altre associazioni. 
Il direttivo ha inoltre eletto 
come vicepresidenti Giovanna 
Perego e Giuliano Calisti, 
mentre segretaria e 
tesoriera sarà Zaira 
Galimberti.

Daniel Zaccaro e il libro 
“Ero un bullo” all’Agorà

Martedì 31 gennaio, alle 21, al 
teatro Agorà torna l’appun-

tamento con la rassegna “Come 
libri aperti”. Dopo aver ospitato  
Massimo Recalcati e Francesco 
Costa, sarà la volta di Andrea 
Franzoso che presenterà “Ero un 
bullo”, la storia vera di Daniel 
Zaccaro, ex bullo la cui vita è 
completamente cambiata grazie 
all’incontro che ha avuto in car-
cere con don Claudio Burgio. Sia 
il cappellano del carcere minorile 
Beccaria, nonché fondatore e pre-
sidente dell’associazione Kayrós 
che dal 2000 gestisce comunità 
di accoglienza per minori e servi-
zi educativi per adolescenti, che 
Daniel Zaccaro saranno presenti.  

L’ingresso è gratuito, ma serve 
prenotarsi, seguendo questo link: 
https://bit.ly/3iI93Ia.

Villa Fiorita

Un omaggio 
a Franca Valeri
Prende il via questa 
sera,  venerdì 27 gennaio, 
una nuova iniziativa a 
Villa Fiorita. Si tratta di 
una serata che collega 
un personaggio comico 
del teatro o del cinema 
con la cucina della sua 
regione d’origine. Il primo 
appuntamento è dedicato 
a Franca Valeri e a 
Milano, mentre il venerdì 
successivo sarà la volta di 
Lino Banfi e Andria, il 10 
febbraio invece toccherà a 
Paolo Villaggio e Genova,  
e si chiuderà il 17 con 
Massimo Troisi e San 
Giorgio a Cremano. 

l’iNCidENtE

Centauro 
rifiuta le cure
In un primo momento si 
è temuto il peggio, con 
l’ambulanza uscita in 
codice giallo. Poi, con 
il passare dei minuti la 
situazione per fortuna 
si è fatta meno seria. E 
così, l’incidente avvenuto 
lunedì pomeriggio sulla 
Padana, incrocio con via 
Da Vinci tra una moto 
e un’auto si è concluso 
senza nessun trasporto in 
ospedale. Il centauro, un 
56enne, ha infatti rifiutato 
di ricorrere alle cure 
ospedaliere. I disagi del 
traffico sono stati gestiti 
dalla polizia locale.

V.le Assunta, 27/29 - Cernusco sul Naviglio (MI)           
info@immobiliareradovix.it  .  www.immobiliareradovix.it  .  Tel: 02.92.111.486 - int. 1
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Il commissario De Vincenzi torna 
in libreria per chi ama De Angelis
La casa editrice iDobloni, nata tra 

gli scaffali della libreria milanese 
Covo della Ladra, apre questo 
febbraio 2023 con una nuova in-

dagine firmata da Augusto De Angelis. 
Con “Giobbe Tuama & C.”, il commis-
sario De Vincenzi torna tra le mani dei 
lettori per dimostrare tutta l’attualità di 
un giallo scritto nel 1936. 
La storia è ambientata nel 1934, in piena 
Fiera del Libro: quella storica che, ancora 
oggi, si svolge nel loggiato di piazza dei 
Mercanti a Milano. Tra le bancarelle delle 
case editrici, i firmacopie e gli autori 
di grida, viene rinvenuto il corpo senza 
vita di Giobbe Tuama, seguace di una 
chiesa evangelica e venditore di Bibbie. 
Un caso davvero intrigato e a risolverlo 
viene chiamato proprio il commissario 
De Vincenzi. 
Da qui parte questa nuova indagine, cen-
tro del romanzo di Augusto De Angelis, 
ma anche pretesto per raccontare ancora 
una volta l’animo umano e le sue passioni. 

Perché ciò che leggiamo tra le pagine 
di questo giallo “vintage”, non è solo 
una buona indagine o lo spaccato del-
la Milano di altri tempi. Quello che De 
Angelis costruisce pagina dopo pagina, è 
un’indagine approfondita e attenta, quasi 
scientifica, delle passioni, delle emozioni 
e delle motivazioni che spesso possono 
condurre al “male” anche le persone in-
sospettabili e irreprensibili. 
È questo uno dei motivi cardine che rende 
Augusto De Angelis un autore ancora 
attuale a distanza di novant’anni. Nelle 
mani del suo commissario De Vincenzi 
le donne e gli uomini che incontra, in-
terroga e studia diventano come fili di 
una tela che pazientemente tesse, pagina 
dopo pagina. 
In questa rete, De Vincenzi non si muove 
alla Sherlock Holmes. Non va a caccia 
di indizi, non deduce soluzioni mettendo 
insieme pezzi raccolti durante l’indagine, 
non si sporca le mani correndo dietro al 
suo colpevole. Il suo è un lavorio tutto 

cerebrale e di cuore. Sì, perché il nostro 
commissario, a ogni indagine, si cala let-
teralmente nei panni dei suoi indiziati per 
capirne meglio la loro psicologia. Cerca 
di scoprirne i movimenti dell’animo, più 
che il modus operandi con cui l’assassino 
ha compiuto il delitto. Non importa se 
sia stata usata una pistola, uno stiletto, 
un pugnale o del veleno. O, almeno, non 
importa solo quello. 
Il commissario parte ricostruendo la vita 
di chi rimane, di chi conosceva la vitti-
ma, di chi aveva relazioni con essa. Ne 
traccia profili e contorni con l’intento di 
analizzare il quadro umano nel complesso 
e, una volta scorto lo scenario nel suo 
insieme, trovare il filo da seguire e che lo 
porterà al vero colpevole. Mentre intorno 
a lui tutto richiede di essere normato, De 
Vincenzi è quell’individuo che non agisce 
per sentire comune, ma per coscienza. È 
colui che sa che non esistono “pazzi”, 
“assassini” di nascita. Lo troverete in 
libreria da febbraio.

Saga in Sei atti

Blackwater
di McDowell
Tornano i mistery in 
forma di feuilleton? Lo 
scopriremo solo il 28 
marzo, quando verrà 
pubblicata l’ultima 
puntata, il sesto romanzo, 
della saga di  Blackwater, 
scritta da Michael 
McDowell  e pubblicata da 
BEAT. Per ora ci godiamo 
“La Piena”, il primo 
capitolo. Siamo in pieno 
1919 nel bel mezzo di una 
piena che ha investito 
la cittadina di Perdido 
in Alabama. Cosa si 
nasconde tra queste acque 
che invadono ogni cosa? E 
già vengono i brividi.

Prequel d’autore

Il Conte Attilio
di Paglieri
Come siete messi con i 
Promessi Sposi? Claudio 
Paglieri ha studiato un 
bel po’ per scrivere il suo 
nuovo libro, “Il Conte 
Attilio”, Giunti editore, 
che, di fatto, è un vero 
e proprio prequel del 
famoso romanzo del 
Manzoni. Sullo sfondo 
di una Milano corrotta, 
si giocano le sorti della 
famiglia degli Arrigoni, 
della giovane Lucrezia 
rinchiusa in un convento 
e del Conte Attilio che 
cerca riscatto. Un vero e 
proprio romanzo di Cappa 
e Spada.

divini dell’olimPo

Scopriamo i miti 
non per scherzo
Ci sono storie che abbiamo 
imparato solamente a 
scuola e poi abbiamo 
dimenticato. Ma che 
effetto ci farebbero se le 
leggessimo sotto un’ottica 
del tutto nuova? 
Ci prova, e ci riesce, 
Marilù Oliva con “I divini 
dell’Olimpo”, Solgerino 
editore.  Un libro che ci fa 
vedere da vicino i miti più 
famosi della Grecia antica 
e li fa sentire parte della 
nostra stessa storia e della 
nostra umanità. 
Una lettura ideale per i 
ragazzi, ma anche per gli 
adulti.

memoria Storica

Fabiano Massimi
è tornato
Fabiano Massimo torna in 
libreria con un romanzo 
storico che ci racconta la 
Storia con la S maiuscola. 
Sceglie un periodo 
a lui caro e lo fa per 
raccontare la vita di 
sir Nicholas Winton, 
il cosiddetto Schindler 
britannico. “Se esiste un 
perdono” è proprio il 
racconto delle storie dei 
bambini, ora adulti, 
che Nicholas ha salvato 
dalla persecuzione 
nazista. Dall’autore 
vincitore del Prix Polar 
2022, una storia per non 
dimenticare.

diStoPia d’autore

Kallocaina
di Karin Boye
Strizza l’occhio alla 
distopia, con spunti presi 
in prestito da titoli come 
Noi di Zamjatin, Il mondo 
nuovo di Huxley e 1984 
di Orwell. “Kallocaina” 
di Karin Boye è 
l’allucinata visione di una 
società spersonalizzata, 
dominata da uno Stato 
poliziesco che invade 
anche la sfera privata dei 
cittadini sopprimendo 
ogni libertà. Orizzonti 
che si intravedono nella 
nostra contemporaneità 
per una narrazione 
affatto scontata e molto 
intrigante.

 Gli incontri 
quanti 
scrittori 
passano al covo
 
Nella libreria milanese 
del Covo della Ladra 
sempre tanti eventi 
dedicati. Tra gialli e 
thriller, letture per 
bambini e attualità, 
ecco i prossimi eventi.

SABATO 28 gennaio - 
ore 11 A colazione con 
con Cosima Buccoliero.
Con un buon caffè 
bollente e un croissant 
caldo offerto dal Covo, 
l’occasione è l’incontro 
con Cosima Buccoliero 
e il suo libro “Senza 
Sbarre”, pubblicato da 
Einaudi.

VENERDì 3 febbraio - 
ore 19 BookAbout con 
Piera Carlomagno. 
Torna la prima serata 
BookAbout del Covo 
della Ladra con 
un’ospite speciale: 
Piera Carlomagno.
Con il suo nuovo 
romanzo, “Il taglio 
freddo della luna”, 
ritroviamo la sua Viola 
Guarino e un nuovo 
caso da risolvere. 
Questa volta, forse, 
ancora più noir del 
solito.

LUNEDÌ 6 febbraio - 
ore 18 BookAbout con 
Bruno Morchio.
Nuovo BookAbout al 
Covo della Ladra con un 
ospite d’eccezione: 
Bruno Morchio.
In occasione dell’uscita 
del suo romanzo, “La 
fine è ignota”, Nero 
Rizzoli, incontreremo 
l’autore per scoprire i 
retroscena dei suoi noir 
perfetti. Conduce la 
serata Manuel Figliolini 
de La Bottega del 
Giallo.

Gli appuntamenti per i 
bambini sono invece 
previsti per martedì 1 
febbraio, alle ore 16:45. 
Con Leggere Fa Bene/
Caccia al Tesoro della 
lettura, si festeggia la 
giornata internazionale 
della lettura ad alta 
voce. Una serie di 
letture fantastiche e un 
viaggio tra i “generi”, 
per scoprire quali sono 
le storie che ci 
piacciono di più.
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«I commercianti hanno voglia 
di mettersi in gioco ed è positivo»

mente, credo sia stata l’edizione di 
maggior successo, che ha espresso 
parecchia energia positiva».
In passato la delega al Commercio 
era nelle mani del sindaco Zac-
chetti, i negozianti non erano abi-
tuati ad avere un assessore come 
referente...
«In effetti, subito in molti mi han-
no detto: “Finalmente abbiamo un 
assessore”, però bisognerebbe te-
nere presente tutti gli impegni e le 
responsabilità che ha un sindaco. 
Diciamo che sono una categoria 
complessa, che non vive di equilibri 
statici. Ho trovato molta somiglian-
za con il mio lavoro. I commercianti 
sono molto lucidi e capiscono se 
gli stai proponendo qualcosa che 
funziona, o meno. Sto parlando 

singolarmente con tutti loro, sono 
convinta che il dialogo e il con-
fronto sia importante, e sto notando 
che c’è molta voglia di mettersi in 
gioco. Alla riunione che facemmo 
per presentare le iniziative di Nata-
le, riempirono la sala consigliare».
E adesso arriva la sfida della Fie-
ra di San Giuseppe; come si sta 
preparando?
«Manca un mese e mezzo, ma ci 
stiamo già pensando da tempo. Sarà 
la mia prima Fiera e voglio capire 
bene come funziona, sto studian-
do il sistema organizzativo. Devo 
ammettere che sono curiosa, visto 
che siamo davanti a un evento che 
catalizza tutte le energie comunali e 
quest’anno a maggior ragione, dato 
che è l’edizione numero 100. Fino 
al 19 marzo, Fiera di San Giuseppe 
sarà la mia parola d’ordine».
Immagino, però, che se ad agosto 
ragionate sulle luminarie nata-
lizie, oggi ci sarà altre carne al 
fuoco, oltre alla Fiera, o sbaglio? 
«Assolutamete sì. Stiamo già ragio-
nando alle prossime due edizioni del 
Soloperoggi che si terranno una in 
primavera e l’altra dopo le vacanze 
estive. E poi vorrei riproporre la 
festa d’Autunno che quest’anno è 
andata davvero bene».
Ci sarà anche qualche sorpresa? 
«Per il momento posso solo dire 
che quest’estate potrebbe esserci 
un grosso evento che andrà a coin-
volgere dei livelli alti. E poi siamo 
al lavoro per allestire in tempi brevi 
il bando che metterà in circolo i 
200mila euro dei fondi regionali che 
saranno dedicati al commercio». 
E il lavoro di giunta come proce-
de? Ho notato un certo feeling con 
l’assessorato alla Cultura gestito 

Alla sua prima esperienza 
politica, è diventata as-
sessore in quota Pd con 
la delega al Commercio, 

ma anche Attrattività Turistica, Co-
municazione, Valorizzazione Beni 
Storici, Digitalizzazione e Servi-
zi Civici. Lei è Paola Colombo, 
laureata in storia dell’arte con un 
master in economia del turismo,  e 
si occupa di comunicazione come 
responsabile marketing di case d’a-
sta, attualmente in aspettativa, per 
dedicarsi con la massima attenzione 
al suo nuovo ruolo. Conosciamola 
meglio.
Venendo dal privato, come è stato 
il primo impatto con la macchina 
burocratica amministrativa? 
«Forte e stimolante al tempo stes-
so. È davvero un altro mondo. La 
prima cosa che mi ha colpito sono 
state le tempistiche e gli iter deci-
sionali. Ad agosto abbiamo parlato 
delle luminarie natalizie. Dopo il 
confronto con il dirigente pensavo 
fosse finita,  invece ho scoperto ci 
doveva essere la manifestazione 
di intenti, la delibera e altro. Però 
vorrei dire che apprezzo davvero 
tanto le persone che lavorano in 
Comune, gente di grande capaci-
tà, che porta avanti tanti progetti 
contemporaneamente».  
Ora si sente inserita in questo 
meccanismo? 
«Diciamo che sto iniziando a en-
trare nelle sue dinamiche, ed è af-
fascinante scoprire quanto lavoro 
ci sia dietro tantissime cose che 
potrebbero apparire banali e invece 
non lo sono per nulla».
Il suo battesimo è stato proprio 
con il “nostro” Soloperoggi. 
Com’è stato? 
«Positivo. D’altronde è un progetto 
collaudato già da anni. Sono stata 
molto supportata dalla promotrice 
(Paola Scaglia, ndr), ma anche dalla 
parte amministrativa. Ed è stato il 
primo contatto forte che ho avuto 
con i commercianti. Relazionarsi 
con loro è stato molto importante 
per sciogliere il ghiaccio. E l’evento 
è andato alla grande, con la città 
che ha risposto benissimo. Grazie 
all’organizzazione e al meteo cle-

L ’ I N t e r v I s t a

Quattro 
chiacchiere con 
Paola Colombo, 

assessore 
al Commercio

da Marco Erba. 
«Con tutta la giunta c’è un ottimo 
feeling e con Marco ci siamo dati 
subito obiettivi comuni. Le nostre 
deleghe hanno molti punti in co-
mune che si vanno a intrecciare e 
la collaborazione sta funzionando. 
Lui è molto attento alla distribuzione 
delle proposte su tutto il territorio 
e stiamo studiando delle iniziative 
che siano modelli itineranti. È chiaro 
che piazza Unità d’Italia e piazza 
Matteotti avranno sempre attrazioni, 
ma vogliamo ragionare sul rendere 
protagonisti anche i centri più esterni 
di Cernusco».
Spostandoci sull’altro lato della 
“barricata”, come sono, invece, 
i rapporti con i consiglieri d’op-
posizione?
«Io sono nuova e quindi devo in-
staurare ancora delle relazioni vere 
e proprie, però devo dire che i consi-
glieri di minoranza sono molto pre-
parati e questo lo trovo stimolante. Il 
mio augurio è che, nel rispetto delle 
reciproche posizioni, si possa instau-
rare un rapporto di collaborazione e 
dialogo. Si possono avere opinioni 
differenti, ma non per questo non ci 
si deve parlare. L’obiettivo è fare il 
bene della città, quindi non serve la 
corsa a mettere il cappello sopra i 
singoli risultati. Porto come esempio 
la mozione sui seggi elettorali da 
spostare dalle scuole. Avevamo già 
iniziato a ragionarci anche noi, poi 
con i tanti impegni l’avevamo un 
attimo accantonato. Ecco, in questo 
caso ci hanno permesso di ricordarci 
che è una priorità».
Tra le sue deleghe c’è anche quella 
della Attrattività Turistica. Spen-
diamo qualche parola?
«Certamente. Dobbiamo pensare di 

costruire un’offerta differente rispet-
to a quella che propone Milano, che 
va comunque sempre presa come 
stimolo».
Come? 
«Ad esempio valorizzando la mobi-
lità lenta. Di materiale per rendere 
Cernusco attrazione c’è, abbiamo 
anche la metropolitana che può por-
tare gente in città. E poi dobbiamo 
studiare progetti che rendano parte-
cipi anche i commercianti». 
E torniamo alla sua delega forse 
più popolare.
«Ma non è un caso. Le deleghe che 
mi sono state assegnate hanno più 
collegamenti di quanto si possa 
pensare e insieme possono rendere 
Cernusco più attrattiva, in primo 
luogo verso i Comuni limitrofi, ma 
non solo. Sicuramente ci sono dei 
passi da fare e alcune situazioni da 
sbloccare, ma il patrimonio storico 
di Cernusco è importante e dobbia-
mo valorizzarlo».
Non a caso nelle sue mani c’è an-
che la delega della Valorizzazio-
ne dei Beni Storici, e il cerchio si 
chiude.
«Esatto. Istintivamente viene facile 
pensare a Villa Alari (ha fatto parte 
anche del Comitato Villa Alari, ndr) 
ma non è solo a lei che mi riferisco. 
Penso ad esempio alla Filanda, alle 
cascine, anche se sono dei privati e 
quindi ci sarebbe da fare un discorso 
diverso, ma anche alla valorizza-
zione dell’ambiente, inteso come 
paesaggio. Le bellezze sul territorio 
ci sono. Storia, paesaggi e territorio 
agricolo che sono presenti sull’asse 
della Martesana possono diventare 
un’alternativa rispetto alle proposte 
di Milano».

Roberto Pegorini

Nato di recente, lo studio di Medicina dello Sport del Dr Roaul Aiello è un centro medico specializzato nella Medicina dello Sport e nelle sue branche afferenti: 
dalla Nutrizione alla Fisioterapia e Riabilitazione.

Un completo staff di professionisti si prende cura dello sportivo di qualsiasi livello a 360° garantendo massima professionalità e puntualità degli appuntamenti.
La struttura, interamente dotata di impianti di ventilazione meccanica controllata, risponde ai più recenti standard igienici e di qualità dell’aria. 

È situata in una zona commerciale dotata di ampio parcheggio gratuito.

Via Torino 24/11 Cernusco Sul Naviglio (MI)    -   Info e Prenotazioni  Tel./Whatsapp 351.601.0001
Prenotazioni online h24 dal sito www.leonardomedical.it

Leonardo Medical SPORT LAB, il nuovo studio medico dedicato 
agli sportivi con sede a Cernusco Sul Naviglio

Visite Medico Sportive:
Idoneità Agonistica (B1)
Idoneità Non Agonistica

Traumatologia dello Sport
Nutrizione Sportiva

Osteopatia e Massoterapia
Fisioterapia
Podologia

Psicologia dello Sport

Via Torino 24/11 Cernusco Sul Naviglio (MI)  

Info e Prenotazioni  Tel./Whatsapp 351.601.0001



Fissa il tuo 
appuntamento 

per scoprire 
le promozioni 
pensate per te

a ilQuadrifoglio4, la fortuna è di casa

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

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

tel.  02 43.99.86.88
ilQuadriFoglio4.it

PROMOSSO DA
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In meno di 24 ore ha registrato il tutto esau-
rito. Stiamo parlando del musical “We will 
rock you”, che andrà in scena, in anteprima, 
sabato 28 gennaio, con inizio alle 21, al 

teatro De Sica. Gli organizzatori, infatti, hanno 
scelto Peschiera Borromeo per le prove gene-
rali dello spettacolo che sarà in programma al 
teatro Nazionale di Milano dal 2 al 12 febbraio. 
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Olthe-
atre, produzione Barley Arts e Città di Peschiera 
Borromeo. E così i biglietti per la performance 
peschierese sono andati letteralmente a ruba. 
L’occasione per vedere a casa propria l’omaggio 
ai mitici Queen era troppo ghiotta per farsela 
scappare. Ma per i peschieresi che vorranno 
comunque assistere allo spettacolo, niente pau-
ra. Per loro ci sarà la possibilità di acquistare 
il biglietto per lo spettacolo del giovedì e della 
domenica al teatro Nazionale,  un prezzo speciale 

ridotto. Il link per ottenere il codice promozionale 
è il seguente:  https://www.oltheatre.it/we-will-
rock-you/... Inoltre, in questi giorni al De Sica 
sono stati ospitati i ragazzi degli istituti scolastici 
presenti sul territorio, per un incontro speciale 
con il cast artistico e tecnico del musical.
“We will rock you” è un musical e ambientato 
nel futuro fra 300 anni, in un luogo una volta 
chiamato “Terra” e ora diventato “Pianeta Mall”, 
vittima della globalizzazione più totale. Un piane-
ta dove il rock e la musica dal vivo sono bandite 
e i loro seguaci vivono nascosti. La Global Soft, 
capeggiata dalla spietata Killer Queen e dal suo 
collaboratore Khashoggi, cerca di stanare la 
resistenza di un gruppo di bohemians che si 
nascondono nel sottosuolo e che, con l’aiuto 
dello stravagante bibliotecario Pop, tramandano 
ricordi sbiaditi del tempo glorioso nel quale il 
rock regnava sovrano sulla terra.

“We will rock you” sold out 
l’anteprima al De Sica

giorno del ricordo 

Un convegno 
sulle foibe 
Sabato 4 febbraio, alle 
16.30, presso l’auditorium 
della biblioteca, si terrà un 
convegno per riflettere 
sulle foibe e sul Giorno del 
Ricordo. “Dopo 80 anni di 
buio e dolore, Istria, Fiume 
e Dalmazia finalmente 
senza confini” è il titolo 
dell’incontro. A portare le 
loro testimonianze saranno  
l’esule istriana Anna Maria 
Crasti, l’esule di Zara 
Salvatore Jurinich e l’esule 
di Umago Istria, Francesco 
Fabris, residente proprio a 
Peschiera. Presenzierà 
anche Giulio Carnevale, 
referente regionale del 
Comitato 10 febbraio.

 paullese 
lavori in corso 
Qualche disagio 
verso crema
Disagi per chi è solito 
percorrere la Paullese. 
Da lunedì, a causa di 
lavori di potenziamento 
e riqualificazione, la 
Strada Provinciale 
ex SS415 è oggetto 
di una deviazione del 
traffico, per circa 500 
metri sul territorio 
di Settala. Chi dovrà 
recarsi in direzione di 
Crema deve calcolare 
i tempi diversamente 
perché è probabile che, 
specialmente nelle 
ore di punta, si possa 
accumulare un po’ di 
ritardo. 

 il ricordo 
Accosa
alla stazione
di Pioltello 
In settimana a 
Pioltello si è tenuta 
una commemorazione 
delle tre vittime 
dell’incidente ferroviario 
avvenuto il 25 gennaio 
2018. Presenti 
numerosi sindaci della 
Martesana e anche 
Peschiera ha voluto 
presenziare. A portare 
la fascia tricolore è 
stato il vicesindaco 
Stefania Accosa. «I 
racconti di coloro che 
accorsero sul luogo 
dell’incidente, personale 
della protezione civile, 
della croce rossa, della 
croce verde, e delle 
forze dell’ordine sono 
stati commoventi. A 
loro va il nostro grazie» 
le parole di Accosa.

richiestA di fdi

Più sicurezza 
alla metro
C’era anche il vicesindaco, 
con delega ai Trasporti, 
Stefania Accosa, al 
picchetto che è stato 
organizzato lo scorso 
sabato proprio davanti 
alla fermata della 
metropolitana di San 
Donato Milanese. Lo scopo 
della manifestazione era 
quello di chiedere a viva 
voce la presenza di un 
presidio fisso delle forze 
dell’ordine in stazione a 
tutela di chi usufruisce del 
servizio, e dei dipendenti 
Atm. «Ringrazio i miei 
colleghi di partito» le sue 
parole «per aver posto 
attenzione sul tema della 
sicurezza dei tantissimi 
pendolari e personale 
Atm. Un tema condiviso 
che necessita di interventi 
definitivi, essendo un 
luogo spesso al centro di 
questioni inerenti spaccio, 
violenza e non solo. Serve 
maggiore aiuto alle nostre 
forze dell’ordine così da 
garantire presidi costantiı».

l’indiscrezione

I Robin in scena 
a Peschiera?
I Ragazzi di Robin sono 
un’associazione segratese 
formata da giovani con 
disabilità, desiderosi di 
rendersi utili. E così spesso 
si attivano con iniziative, 
tipo pulire parchi o strade. 
La loro meravigliosa storia 
è stata “adottata” 
anche da molti peschieresi, 
tra cui il sindaco Augusto 
Moretti che in passato ha 
partecipato anche a un 
pranzo per raccogliere 
fondi a favore delle loro 
iniziative. Di recente, i 
Robin  hanno iniziato un 
percorso teatrale a San 
Felice (vedi fotonotizia 
in prima pagina) con 
l’obiettivo di mettere in 
scena uno spettacolo per 
aprile. A fare loro visita 
anche il ministro per le 
Disabiltà, Alessandra 
Locatelli, accompagnata 
dal consigliere regionale 
della Lega Riccardo 
Pase, e dall’assessore allo 
Sport e Politiche Giovanili 
di Peschiera Daniele 
Pinna. E la presenza 
di quest’ultimo pare 
non sia stata casuale. 
Voci di corridoio, 
infatti, dicono che lo 
spettacolo dei Robin 
presto potrebbe trovare 
una nuova data e 
potrebbero recitare anche 
su un palco peschierese.

 L’1 febbraio 
il municipio  
si tinge
d’azzurro 
Nella Giornata 
nazionale vittime civili 
delle guerre e dei 
conflitti nel mondo, 
anche il Comune di 
Peschiera ha deciso di 
aderire all’iniziativa 
promossa da Anvcg 
(Associazione 
nazionale vittime civili 
di guerra) e Anci.
L’appello da loro 
lanciato è stato 
recepito, pertanto l’1 
febbraio, dalle 18 alle 
21, il municipio sarà 
illuminato di blu. Un 
gesto simbolico 
dall’alto valore in 
questo delicato 
momento.

Settimana della Legalità, hanno preso il via 
le riunioni per programmare gli eventi
si terrà a marzo la settimana 
della legalità, ma i preparativi 
fervono già da ora. in questi 
giorni si è tenuta una riunione per 
decidere il programma degli 
eventi. «Bellissimo e davvero 
concreto il confronto con le 
associazioni del territorio» ha 
commentato il vice sindaco 
stefania Accosa «molte le idee e i 
suggerimenti che ne sono nati. 
Questa è la strada giusta per 
affrontare e diffondere il tema 
della legalità e della cittadinanza 
attiva, a partire dalle scuole, fino 
a coinvolgere diversi linguaggi , 
come sport, cultura, arte, musica, 
e cinema. l’obiettivo è aprire gli 
occhi sulla presenza della 
criminalità organizzata, 
riconoscerla e contrastarla a 
tutti i livelli».

Due comitati per la campagna #no2nograzie
Sia il Comitato la Voce degli 

alberi che il Comitato per Li-
nate hanno deciso di aderire alla 
campagna di monitoraggio della 
qualità dell’aria #no2nograzie. Si 
tratta di una campagna per la lotta 
al biossido d’azoto, sostanza nociva 
per l’essere umano che è diffusa 
principalmente dai gas di scarico 
delle autovetture, in particolare 
quelle a diesel, ed è l’inquinante 
più facile da rilevare. Si tratta di 
un gas fortemente irritante che a 
concentrazioni elevate, come quelle 

che si riscontrano nelle aree urba-
ne, causa infiammazioni alle vie 
aeree, tossi, bronchiti e problemi 
di salute simili. 
La Voce degli alberi ha acquistato 
dieci kit, che saranno posizionati in 
vari punti delle frazioni di Bettola, 
San Bovio, Mezzate, Zelo, Canzo, 
Bellaria. «Non appena avremo i 
campionatori vi comunicheremo 
le vie monitorate» fanno sapere i 
responsabili. Il Comitato per Li-
nate, invece, ne ha acquistati tre e 
saranno posizionati in via Pascoli, 

viale Rimembranze e in via Archi-
mede. Le fialette verranno poste 
ad un’altezza intorno ai 2 metri 
mezzo; se si abita al primo piano si 
può installarla sul proprio balcone 
oppure  su un palo. I campionatori 
dopo 4 settimane saranno prelevati 
e verrano analizzati in laboratorio 
per ottenere i dati delle concen-
trazioni. 
Naturalmente anche i singoli cit-
tadini possono acquistare un kit 
e partecipare a questa campagna 
ambientale.

facciamo chiarezza 
su sport e aLimentazione 
Davanti a un nutrito 
pubblico, sabato scorso 
in biblioteca si è tenuto 
un convegno per parlare 
dell’importanza dello 
sport e dell’alimentazione. 
A fare da padrone di casa 
l’assessore allo Sport 

Daniele Pinna. Numerosi 
gli spunti che i relatori 
hanno messo sul tavolo, 
tra cui il consiglio di 
guardare sempre i valori 
nutrizionali e la lista degli 
ingredienti degli alimenti 
che si mangiano.

Candidature per la Commissione di studio 
dell’Idroscalo, i termini sono stati riaperti

Nei giorni scorsi erano scaduti 
i termini per la raccolta delle 

candidature che andranno a com-
porre la Commissione di studio 

Idroscalo. Ma Città metropolitana 
ha reso nota la decisione di riaprirli. 
Ecco nel dettaglio  la comunicazio-
ne ufficiale: “Richiamato l’Avviso 

per la raccolta di candidature per 
la costituzione della Commissione 
di studio Idroscalo si dispone la 
riapertura dei termini per la pre-
sentazione delle candidature dal 23 
gennaio 2023 fino alle 15 del 6 feb-
braio 2023. La candidatura dovrà 
essere presentata dal soggetto inte-
ressato a rivestire la carica e dovrà 
pervenire esclusivamente con posta 
elettronica certificata, inviandola 
all’indirizzo Pec della Città metro-
politana di Milano protocollo@pec.
cittametropolitana.mi.it, nel rispet-
to dei termini indicati nel presente 
avviso, con oggetto “Candidatura 
Commissione di studio Idroscalo”. 
Naturalmente  le candidature che 
sono già pervenute regolarmente 
nei termini sono considerate pre-
sentate in maniera valida e tenute 
in considerazione».

Tel.  02 43.99.86.88
ilquadrifoglio4.iT
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Un 2022 davvero impegnativo 
per la polizia locale di Peschiera
Per la polizia locale è stato 

un anno davvero intenso 
quello appena trascorso. In 
occasione di San Sebastia-

no, patrono dei ghisa, il neo coman-
dante Danilo Cilano, insieme al 
vicesindaco con delega alla Sicu-
rezza Stefania Accosa, ha snoccio-
lato una serie di dati riguardanti 
l’attività del corpo nel 2022. 
Partiamo con le comunicazioni di 
reato che sono state 64, mentre gli 
arresti sono stati 8 (2 per reati lega-
ti agli stupefacenti, 3 contro il pa-
trimonio, 2 contro le persone e uno 
legato alle norme sull’immigrazio-
ne). Dodici, invece, i sequestri pe-
nali convalidati. Per quanto riguar-
da i reati stradali 10 persone sono 
state deferite all’autorità giudiziaria 
e sanzionate per aver circolato sot-
to l’influenza di sostanze alcooliche 
o psicotrope. Sette i soggetti denun-
ciati alla guida di veicoli rubati 
radiati d’ufficio. Interessante il da-
to relativo alla guida senza patente, 
perché revocata o mai conseguita: 
110 violazioni, con 9 patenti seque-
strate, che a seguito di perizia tec-
nica sono risultate contraffatte, e 79 
ritirate per gravi violazioni al codi-
ce stradale.

In occasione di San 
Sebastiano, resi noti 

i dati dell’attività 
dei ghisa

Grazie ai sistemi di videosorve-
glianza presenti sul territorio, sono 
stati individuati 12 veicoli di pro-
venienza furtiva recuperati e resti-
tuiti agli aventi diritto e 21 mezzi 
in uso a prestanome e o persone 
segnalate che per irregolarità riscon-
trate sono state sequestrate. In tota-
le sono stati 603 i veicoli fermati 
perché sprovvisti di assicurazione, 
mentre 81 mezzi sono stati  posti 
sotto fermo amministrativo; 1160, 

invece, quelli sanzionati perché cir-
colavano senza revisione. Gli inci-
denti riscontrati sono stati 51, di cui 
2 con omissione di soccorso, che 
grazie all’attività di indagine intra-
presa dal personale del Comando 
sono stati individuati e denunciati. 
140 sono stati gli interventi per au-
silio a persone in difficoltà, diatribe 
e interventi per insidie stradali. 528 
le richieste di individuazione, mo-
nitoraggio e controllo targhe in re-
lazione ad attività di indagine con-
dotte da altre forze di Polizia. Altra 
attività operativa di impatto sul ter-
ritorio e la cittadinanza riguarda il 
controllo dei mezzi pesanti circolan-
ti: ben 158 le infrazioni, di cui 105 
per il mancato rispetto dei divieti 
nelle zone interdette, mentre 48 han-
no riguardato irregolarità sul carico 
trasportato. Cinquantadue sono sta-
te le autorizzazioni rilasciate a tra-
sporti eccezionali.
La polizia locale ha inoltre effettua-
to 57 ispezioni a esercizi commer-

idoneità alloggiativa rilasciate.
Infine c’è anche il servizio di tra-
sporto organi, effettuato con un mez-
zo specifico. Ebbene, nel 2022 sono 
state 19 le missioni effettuate dagli 
equipaggi della polizia locale che 
hanno consentito di trasportare 30 
tra organi, tessuti e campioni biolo-
gici dai donatori ai riceventi.  In 19 
missioni sono stati percorsi 8.430 
chilometri, raggiungendo i vari cen-
tri di trapianto del territorio nazio-
nale di Padova, Varese, Genova, 
Verona, L’Aquila, Ancona, Padova, 
Udine, Brescia, Cremona e Pavia.  
«L’esposizione di questi importanti 
dati e l’illustrazione delle tante atti-
vità svolte nel territorio, mostrano il 
lavoro prezioso e costante che viene 
realizzato dalla nostra polizia locale. 
Un lavoro a volte sottovalutato, no-
nostante la sua grande portata» sono 
state le parole di Stefania Accosa, a 
cui ha fatto seguito anche una rifles-
sione del sindaco Augusto Moretti: 
«I numeri che vengono presentati ci 
parlano di una polizia locale instan-
cabile, che lavora con impegno, 
professionalità e costanza assicuran-
do alla città e a chi la abita sicurez-
za e controllo. Fiore all’occhiello 
poi l’attività di trasporto organi: 
missioni salvavita che rappresentano 
un valore umano davvero encomia-
bile. Come primo cittadino di Pe-
schiera, a nome di tutta la mia am-
ministrazione, desidero ringraziare 
tutti gli agenti impegnati sul nostro 
territorio, il comandante emerito 
Claudio Grossi e il nuovo coman-
dante Danilo Cilano: grazie a tutti e 
avanti così, Peschiera Borromeo è 
orgogliosa di voi».

ciali, consentendo di portare alla 
luce 5 attività di case vacanze e af-
fittacamere abusivi. Un altro proble-
ma riguarda l’abbandono di rifiuti, 
scarichi abusivi e irregolarità sulla 
raccolta differenziata, con 253 vio-
lazioni accertate, mentre 83 sono 
state quelle inerenti all’irregolarità 
su impianti pubblicitari. Un aspetto 
importante è anche quello delle at-
tività autorizzative, i permessi rila-
sciati e le attività di front-office in 
carico al comando. Sono stati rila-
sciati 140 Pass a persone diversa-
mente abili, 171 occupazioni di 
suolo pubblico, e 26 di manomissio-
ne per interventi su suolo pubblico. 
Le comunicazioni inviate invece ai 
carabinieri per la cancellazione dal 
sistema centrale di documenti, og-
getti e veicoli rinvenuti a seguito si 
furto o smarrimento sono stati 210. 
Gli atti notificati, per conto di Pro-
cure, Prefetture sono state 311, men-
tre 1.200 gli accertamenti anagrafi-
ci eseguiti e 49 le pratiche di 

L ’ I N C H I E S T A

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

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

ULTIME DISPONIBILITà
Sono ancora disponibili unità di varie metrature, 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)
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VILLA SINGOLA Mq 259 oltre giardino privato 

Euro 610.000,00                           LIBERA SUBITO

PESCHIERA BORROMEO 
In piccolo residence CORTI FIORITE  
esclusiva VILLA su tre livelli.

Piano interrato: ampio locale hobby 
di circa 50 mq, BOX DOPPIO di 32 mq., 
cantina e un ampio locale lavanderia
Piano terra: salone doppio di mq. 50, 
cucina abitabile, bagno di servizio 
e portico di 30 mq.
Piano Primo: tre camere, due bagni, 
due balconi e un terrazzo.

Giardino privato di circa 300 mq.
A 27,61

CLASSE ENERGETICA

Scopri
Punta qui il tuo 

smartphone

INDICE PRESTAZIONE
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Una buona notizia per la Fidas
Sono 379 le donazioni del 2022
A tre anni dall’inizio della 

pandemia legata al Covid, 
la sezione peschierese della 
Fidas registra finalmente un 

numero di donazioni che si avvicina 
a quello del 2019. Un dato che, come 
conferma il suo presidente Giuseppe 
Iosa, sente comunque il peso dell’as-
senza del Baobab, l’unità mobile per 
i prelievi che si effettuano periodica-
mente in strada. 
Nel 2022 c’è stato anche un significati-
vo incremento dei volontari in plasma-
feresi. Ecco alcuni dati. Le donazioni 
totali sono state 379 di cui 361 di san-
gue intero e 18 in aferesi. L’età media 
dei donatori è di 45 anni, in linea con 

il dato nazionale, che comunque deve 
fare riflettere.
«Da anni, progressivamente, sta au-
mentando l’età media dei donatori» 
ha commentato Iosa. «Se questo dato 
in qualche maniera non si inverte, con 
l’andare del tempo potrebbe compro-
mettere la disponibilità di sangue e di 
emoderivati». 
Il totale dei donatori della sezione di 
Peschiera Borromeo, facente parte di 
Fidas Milano, è di 232, di cui 176 ma-
schi e 56 femmine. Un dato importante 
è anche quello della percentuale dei 
volontari tra i 18 e 28 anni: il 12%. 
«Abbiamo inoltre dato il benvenuto 
a 17 nuovi donatori» ha proseguito 

Iosa. «Tutto questo è avvenuto grazie 
all’impegno, la passione e al senso di 
responsabilità di un’intera comunità di 
donatori e volontari a cui va il nostro 
grazie. Persone che hanno compreso 
l’importanza di donare il sangue con 
regolarità. Ai giovani va il nostro grazie 
più sentito e riconoscente. L’ invito 
che facciamo a loro e di non lasciare 
cadere lo spirito di altruismo che li ha 
spinti alla prima donazione e di farne 
uno stile di vita. E mi rivolgo proprio 
a loro: continuate a farlo con regolari-
tà. Vedrete che ne trarrete una grande 
soddisfazione personale, compiendo un 
gesto tanto semplice quanto importante 
per moltissime persone».

in biblioteca

Il mercatino 
dei libri usati
Andrà avanti anche per 
tutto il mese febbraio 
l’iniziativa del Mercatino 
Solidale. Nell’auditorium 
della biblioteca con 
una donazione libera si 
potranno prendere libri 
usati e in ottimo stato, di 
tutti i generi e per tutte le 
età. I proventi verranno 
devoluti a Charity in the 
world. E c’è anche la 
novità del libro a sorpresa. 
Romanzi incartati perché 
non si devono giudicare 
dalla copertina. Ci 
saranno comunque indizi 
per aiutare il potenziale 
acquirente a capire 
almeno il genere.

In via 2 Giugno, all’angolo con via Liguria, 
i Beatles attraversano senza Paul McCartney
il cartello è quello classico del 
passaggio pedonale, solamente che 
qualcuno ha pensato bene di 
personalizzarlo e ha aggiunto la 
figura stilizzata di altri due omini, 
aggiungendo la scritta “Where did 
Paul Mccarney go?” (Dov’è finito 
Paul?). Più chiaro di così. e allora la 
segnaletica all’incrocio tra via 2 
Giugno e via liguria sembra proprio 
avvisare: “attenzione, 
attraversamento beatles”. È evidente 
che l’autore ha voluto evocare la 
l’album musicale “abbey Road”. Una 
copertina divenuta talmente iconica 
che migliaia di turisti quando visitano 
londra si divertono a farsi 
fotografare in quella posa.

 Comitato Linate 
È partita 
la campagna
tesseramento

In questi giorni 
ha preso il via 
la campagna di 
tesseramento 2023 del 
Comitato per Linate. 
L’iscrizione, o il rinnovo, 
costa solamente 10 
euro e permette di 
sostenere attivamente 
un’associazione 
che nella frazione 
è particolarmente 
attiva con iniziative 
che hanno sempre 
interessanti finalità 
sociali. Basterà recarsi 
al centro civico Calipari 
il martedì o il giovedì 
dalle 17.15 alle 19.

La grande festa deLL’aCCademia borromeo
Una super festa al Club 
Ahynama di Segrate per 
l’Apd Accademia Borromeo. 
Tanto divertimento, 
una lotteria e balli di 
gruppo per le ragazze 
del minivolley Under 13, 
16 e 18. A festeggiarle, 

oltre al presidente Franco 
Arcidiacono, i mister, i 
dirigenti e l’arbitro federale 
della società, anche il sindaco 
Augusto Moretti, l’assessore 
allo Sport Daniele Pinna e 
il vicepresidente vicario del 
Coni Carlo Maria Pedrazzini.

Gesto bellissiMo

Una carrozzina  
per Adwoa
Un bellissimo gesto 
di Riccardo Cittadini 
(coordinatore della 
protezione civile 
peschierese) e della sua 
famiglia, regalerà una 
speranza di vita migliore 
ad Adwoa, una bimba 
ghanese di 7 anni. Nei 
giorni scorsi, infatti, a 
Charity in the World era 
arrivata  una richiesta di 
aiuto dai genitori per la 
loro figlia invalida dalla 
nascita. C’era bisogno di 
una carrozzina perché 
con il suo peso oramai 
faticavano a prenderla in 
braccio per portarla anche 
solo all’aria aperta. E 
l’appello di Charity è stato 
raccolto dalla famiglia
Cittadini che ha donato 
la carrozzina, spedita 
immediatamente in 
Ghana.

al De sica

Il Giorno 
della Memoria
Domani, venerdì 27 
gennaio, in occasione della 
Giornata della Memoria, 
con inizio alle 21 al teatro 
De Sica andrà in scena 
“Dal campo di calcio ad 
Auschwitz”, storia di un 
allenatore ebreo e della 
sua famiglia. Si tratta di 
un racconto teatrale con 
videoproiezioni, scritto 
e interpretato dal poeta 
e regista teatrale Davide 
Giandrini. L’ingresso è 
libero, per informazioni 
ecco il link: https://www.
oltheatre.it/notizie/eventi-
territorio/
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25 gennaio 2018, Pioltello 
non dimentica la tragedia 
Una commemorazione, a 

distanza di cinque anni, 
per ricordare le tre vitti-
me che persero la vita il 

25 gennaio 2018, nell’incidente fer-
roviario a poche centinaia di metri 
dalla stazione di Pioltello Limito.
Quella mattina il treno regionale 
10452 di Trenord, proveniente da 
Cremona e diretto a Milano Porta 
Garibaldi, finì la sua corsa con un 
deragliamento. Oltre alle tre vitti-
me rimasero feriti una settantina 
di pendolari. 
E così, mercoledì 25 gennaio, il 
sindaco Ivonne Cosciotti e altri 
colleghi della Martesana, si sono 
trovati sul binario per ricordare le 
tre donne che morirono: Pierangela 
Tadini, Giuseppina Pirri e Maddale-
na Milanesi. Per non dimenticare e 
ricordare la tragedia è stata posata 
anche una corona di fiori proprio 
sul binario 1. 
«Ringrazio i sindaci della Martesa-
na che sono sempre stati presenti in 
questi cinque anni in una lotta che 

non è stata alla ricerca del colpe-
vole, ma in una testimonianza che 
vuole portare sicurezza nelle nostre 
città, soprattutto nei trasporti», ha 
commentato Cosciotti. «In questi 
anni ha preso il via un processo in 
cui sono anche state identificate 
le cause di questo deragliamento. 
Quello che io oggi vorrei sottoporre 
come riflessione, non è tanto quello 
che succederà a livello penale ma 
se c’è stata una catena di coman-
do che, in qualche modo, non ha 
funzionato, che non ha permesso 
ai nostri cittadini di viaggiare in 
sicurezza». 
Proseguendo nel suo discorso, Co-
sciotti oltre a ringraziare i soccorri-
tori per il lavoro svolto in quelle ore 
frenetiche, ha dedicato un pensiero 
anche alle altre vittime della trage-
dia, ossia il personale di Ferrovie 
dello Stato che adesso si trova a 
processo. «La mia solidarietà va 
anche a coloro che vivono la con-
sapevolezza di aver lavorato male, 
di non aver compiuto il proprio 

dovere, di essere responsabili di 
quanto accaduto».
Oltre ai sindaci, erano presenti an-
che i rappresentanti delle associa-
zioni di soccorso, la protezione civi-
le, il Gruppo Alpini, l’associazione 
nazionale Carabinieri in congedo 
e il parroco di Limito, don Marco 

Taglioretti. Ma anche la Croce Vede 
di Pioltello, e l’assessore Claudio 
Dotti, in veste di coordinatore della 
protezione civile di Pioltello che, 
insieme a quella di Segrate si era 
occupata di assistere i feriti lievi, or-
ganizzando un campo d’emergenza 
all’interno della palestra di Limito.

per San SebaStiano

Il sindaco 
ringrazia i vigili
Il 20 gennaio, in occasione 
della ricorrenza di San 
Sebastiano, protettore 
della polizia locale, il 
sindaco di Pioltello, 
Ivonne Cosciotti, ha 
voluto ricordare il grande 
lavoro svolto dal corpo 
al servizio della città. 
Il comandante Mimmo 
Paolini ha fornito numeri 
importanti in riferimento 
al 2022, con un cenno alla 
maxi operazione antidroga 
“Satellite”, portata a 
termine lo scorso giugno. 

a caScina Dugnana

Scuola-Genitori
il 2 febbraio
Riprendono gli 
incontri della Scuola 
Genitori, organizzati 
in collaborazione col 
Centro Psicopedagogico 
per la Pace e la gestione 
dei conflitti, diretti dal 
pedagogista Daniele 
Novara. Il ciclo di 
conferenze, che si 
concluderà a marzo, 
è dedicato non solo ai 
genitori ma anche a chi 
si interessa e si occupa di 

“educazione”. Prossimo 
appuntamento: “Utilizzo 
del digitale. Regole, 
opportunità e limiti”, 
il 2 febbraio, a Cascina 
Dugnana, alle 20.30. 
Laura Petrini, consulente 
e formatrice del Centro 
Psicopedagogico, 
spiegherà rischi e utilità 
delle nuove tecnologie.

in biblioteca

Decimo romanzo
di Pistocchi
Pioltello è pronta a 
riabbracciare la sua 
scrittrice di gialli. Infatti, 
sabato 4 febbraio, alle 
16.30, in biblioteca, 
Fiorenza Pistocchi 
presenterà il suo ultimo 
romanzo “Angeli su fondo 
nero”. E non è un libro 
qualsiasi, poiché si tratta 
del suo decimo lavoro. 
Per l’occasione, ci sarà 
anche un piccolo rinfresco 
per celebrare questo 
importante traguardo.

il 6 febbraio Si torna 
a parlare di regole e figli
Proseguono gli incontri 
di “Insieme genitori”. Il 
prossimo è in programma 
il 6 febbraio per discutere 
di limiti e regole e come 
gestirli con il proprio 
bambino. Gli incontri 
sono gratuiti e sono rivolti 
ai genitori con figli di 
età compresa tra 0 e 6 
anni. Per partecipare 
basta iscriversi inviando 

una mail a info@
aziendafutura.org 
oppure telefonando 
allo 02.80011933. 
È un’occasione per 
affrontare temi quotidiani 
della vita con i propri 
piccoli, condividendo con 
altri genitori esperienze, 
emozioni, dubbi e 
domande sotto la guida di 
esperti. 

Schiacciato da un albero 
muore in ospedale

Felice Viganò, 76 anni, ricove-
rato all’ospedale San Gerar-

do di Monza, non ce l’ha fatta. Il 
pensionato pioltellese è rimasto 
schiacciato da un albero, lo scorso 
12 gennaio, a Besana Brianza. Si 
trovava in un bosco, nella frazione 
di Calò, in via Dei Ronchi, quando 
è stato travolto da una grossa pian-
ta, mentre era intento a tagliare la 
legna, all’interno di un’area priva-
ta, su concessione del proprietario 
del terreno. 
Era abituato a questo tipo di atti-
vità, che aveva svolto tante volte, 
ma è stato colto di sorpresa e col-
pito sulla testa. Le sue condizioni 
sono subito apparse molto gravi, 
tanto che è stato necessario fa-
re arrivare anche l’elisoccorso. 

Erano intervenuti in codice rosso 
anche i soccorritori del 118 con 
un’ambulanza e diversi mezzi dei 
vigili del fuoco, insieme a una 
pattuglia dei carabinieri di Besana 
Brianza e gli agenti della polizia 
locale. Dopo le prime cure sul 
posto, Viganò è stato trasferito al 
San Gerardo e ricoverato in neuro 
rianimazione, in terapia intensiva. 
Purtroppo è deceduto dopo quat-
tro giorni di agonia. L’uomo era 
molto conosciuto in città per il suo 
impegno nell’oratorio Sant’An-
drea. Insieme al fratello Franco, 
scomparso nel 2020, era noto per 
essere il gestore della colonia di 
Pasturo, meta dei campeggi dei 
giovani che frequentavano la chie-
sa pioltellese.

 il 29 gennaio 
un pomeriggio  
con la domenica
dei bambini
Appuntamento 
domenica 29 gennaio, 
in sala consiliare, 
alle 15.30 per un 
pomeriggio a teatro, in 
compagnia dei bimbi 
dai 3 ai 10 anni, con 
“La domenica dei 
bambini”. Un cantante-
musicista-attore e una 
danzatrice-mimo-clown 
saranno gli interpreti 
di questo spettacolo di 
intima comunicazione 
che, attraverso un 
uso sapiente della 
musica, del corpo e 
della narrazione, e 
con la complicità e 
la partecipazione dei 
bambini, trasporteranno 
il pubblico in un viaggio 
attraverso storie un po’ 
cantate, un po’ ballate, 
un po’ recitate. 

 fino al 30 aprile 
nidi d’infanzia
sono aperte 
le iscrizioni 

Fino al 30 aprile sono 
aperte le iscrizioni ai 
nidi d’infanzia e alla 
sezione primavera per 
l’anno 2023-24. Per 
presentare domanda, 
occorre collegarsi allo 
sportello telematico del 
sito del Comune, 
accedendo tramite Spid. 
Serve un documento di 
identità dei dichiaranti; 
l’attestazione 
comprovante l’attività 
lavorativa (sia per 
lavoro dipendente che 
autonomo); copia della 
certificazione Isee; 
autocertificazione o 
certificato vaccinale in 
base a quanto richiesto 
dalle normative vigenti. 
Per informazioni: 
02.80011933.

Dal comune

Servizio civile
aperto il bando
Volontari cercasi. È 
aperto il bando per la 
selezione dei volontari del 
servizio civile universale. 
Per il 2023 il Comune di 
Pioltello ha attivato due 
progetti che prevedono 
il coinvolgimento di 
altrettanti volontari, 
uno nell’ufficio Servizi 
Sociali, l’altro allo 
Sportello stranieri. 
Al bando possono 
partecipare ragazze e 
ragazzi, anche stranieri 
purché regolarmente in 
Italia, dai 18 ai 28 anni. 
Si richiede un impegno 
di 25 ore settimanali, per 
una durata di 12 mesi ed 
è prevista la certificazione 
delle competenze e un 
percorso di tutoraggio. Ai 
volontari è riconosciuto 
un contributo economico 
mensile di 444,30 euro e 
l’attestato di fine servizio.

rotonDe e giarDini

Il Comune cerca
nuovi sponsor
Il Comune ha deciso di 
cercare sponsor per le 
rotatorie e le aree verdi 
pubbliche. Da una decina 
di giorni, in numerosi 
punti della città, sono 
stati affissi i manifesti 
che spiegano nel dettaglio 
l’iniziativa. Si rivolgono, 
in particolare ad aziende, 
commercianti, associazioni 
e cooperative, ma anche a 
semplici cittadini. Si tratta 
di una sponsorizzazione 
quinquennale e 
potrà riguardare: la 
manutenzione e la 
sistemazione di aree verdi; 
la realizzazione di aiuole; 
l’incremento e cura del 
patrimonio arboreo del 
circondario; la gestione 
di fontane e impianti di 
irrigazione. Tra le 
priorità, trovare nuovi 
sponsor per via San 
Francesco, visto il grande 
passaggio.

 il 28 gennaio 
l’automezzo 
cam in piazza 
mercato

Il Centro ambientale 
mobile è presente, a 
date alterne, in piazza 
Mercato o in via 
Gramsci, sempre dalla 
8 alle 12. Domani, 
sabato 28 gennaio, 
sarà la volta di piazza 
Mercato. Il Cam è un 
automezzo attrezzato 
dove si possono 
conferire diversi tipi di 
rifiuti: piccoli 
elettrodomestici, 
elettronica di consumo 
(tostapane, microonde, 
sveglie, cellulari, 
stampanti, batterie e 
pile), toner, lampadine e 
olio di cucina.

Novità all’arredo urbano di Limito
Tre nuovi attraversamenti pedonali rialzati
lavori in corso a limito, in via 
Dante, nel tratto tra via molise e la 
rotonda di via Deledda all’isola, dove 
sono previsti tre nuovi 
attraversamenti pedonali rialzati: 
uno sarà realizzato all’uscita della 
scuola media, il secondo all’isola e il 
terzo, venendo da limito, prima 
della rotonda con via Deledda.
«un intervento realizzato grazie alla 
preziosa collaborazione e 
partecipazione dei nostri cittadini» 
ha commentato il vicesindaco con 
delega ai lavori pubblici, Saimon 
gaiotto.

Via Sansovino e Pollaiolo, si cambia
Cambia la viabilità in via Sanso-

vino e Pollaiolo che diventano 
definitivamente a senso unico di 
circolazione in direzione di via 
Giambologna. 
«Anche in questo caso si tratta 
di una scelta e di una decisione  
partecipata che nasce dall’ascolto 
del territorio» ha spiegato Saimon 
Gaiotto, vicesindaco con delega 
ai Lavori Pubblici «in particolare 
la richiesta arriva dai residenti di 
quella zona che da tempo ci spro-
navano a studiare una soluzione per 

regolamentare i posteggi che con 
questo intervento sono aumentati 
e più ordinati. Questo era il primo 
obiettivo ma si tratta solamente 
del primo passo per urbanizzare 
un quartiere che vede, e in parte 
anche risente, della presenza di 
molte aziende». In programma 
ci sono altri interventi «in linea 
con la nostra visione di città e che 
porteranno piano piano a una ri-
visitazione di tutta quell’area che 
sicuramente sarà sempre più vivi-
bile» ha concluso Gaiotto.
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Coach Rigato: «I Daemons 
non hanno paura di investire» 
Tutti in campo dopo la sosta 

di Natale. E anche la Tac-
kle senior dei Daemons 
Cernusco ha ripreso gli al-

lenamenti, in vista del Campionato 
Nazionale di Seconda Divisione. 
Samuele Rigato, OC Coach Dae-
mons AFT e del Blue Team, dopo i 
primi mesi di lavoro con il gruppo 
tira un primo, positivo, bilancio 
generale: «Sono contento perché 
mi sono ritrovato ad avere a che 
fare con un gruppo di ragazzi che 
hanno voglia di mettersi in gioco e 
di impegnarsi nel vero senso della 
parola». 
Ma come procede il piano di av-
vicinamento alla nuova stagione? 
«Il lavoro che stiamo svolgendo è 
in linea con le tempistiche che ci 
siamo prefissati, si sta progredendo 

piano piano anche perché l’obiet-
tivo concreto non è di arrivare al 
top a inizio di campionato ma di 
poter migliorare in corso d’opera».
Per dare continuità al lavoro, si è 
deciso di affrontare dei mini camp 
intensivi. «Un aspetto nuovo ri-
spetto al passato dei Daemons, il 
timore era che come avviene per 
ogni cambiamento ci fosse diffi-
denza, ma tutti i ragazzi dal primo 
all’ultimo hanno capito l’utilità di 
questo approccio funzionale a im-
parare gli automatismi che dovran-
no esserci», spiega il coach.
Futuro e investimenti, Rigato sotto-
linea il valore delle giovanili. «Ai 
Daemons ho trovato una società 
che anche in questo senso sta la-
vorando a lungo termine e non ha 
paura di investire perché sa perfet-

tamente che il football americano 
ha bisogno di persone dentro e fuori 
il campo». E per averle bisogna 
lavorare bene in tutti i settori, anche 
in quelli giovanili. 
Iniziando dal progetto nuovo, quello 
dei Leocorni. «Molto probabilmen-
te qualche ragazzo delle giovanili 
verrà da noi, abbiamo bisogno di 
essere un buon numero, di certo su 
alcuni innesti di prospettiva lavore-
remo» continua Rigato. «In questo 
senso, l’esperienza che è maturata 
con il progetto Leocorni tra le diver-
se società (Rhinos Milano e Lions 
Bergamo, ndr) in cui sono anche i 
Daemons, è già fondamentale, al di 
là degli ottimi risultati che si stan-
no raccogliendo». E sì perché per 
raccogliere i frutti domani, occorre 
iniziare a seminare oggi.

Stronati conquista l’oro ai Giochi del Mediterraneo
Non ha ancora compiuto 19 

anni ma ha già vinto un oro. 
Edoardo Stronati, domenica ha 
conquistato la medaglia d’oro ai 
Giochi del Mediterraneo Under 23 
Indoor nel salto in alto, a Valencia. 
Si tratta dell’ennesimo successo 
della Pro Sesto Atletica di Cernu-
sco sul Naviglio che ha iniziato al 
meglio l’anno. 
Il giovane atleta portacolori della 
Nazionale, che in Italia gareggia, è 
stato il più bravo di tutti. Ha otte-
nuto il gradino più alto del podio 
grazie a un salto da 2,17 metri, mi-

sura che non vale solo la medaglia 
più preziosa, ma anche la migliore 
prestazione fatta registrare in una 
manifestazione al chiuso. All’a-
perto, invece, la misura da battere 
resta ancora 2,20 metri. 
Tanta però la soddisfazione per la 
società cernuschese che può così 
festeggiare con un traguardo im-
portante l’inizio del 2023. In una 
manifestazione di prestigio come i 
Giochi del Mediterraneo Under 23, 
capace di mettere in competizione 
atleti delle principali nazioni del 
europee. 

Le due squadre dell’IC Sabin Segrate 
alle finali regionali di corsa campestre

Raffica di successi per l’istituto 
Sabin Segrate, nella finale 
provinciale di corsa campestre dei 
campionati studenteschi 2022-23. 
L’evento, a cui hanno partecipato 
circa 45 scuole di Milano e Città 
metropolitana, ha visto la Sabin 
conquistare il secondo posto 
assoluto di squadra nella 
categoria Cadetti (maschi 2/3 
media) che vale la qualificazione 
alle finali regionali. Grande 
soddisfazione anche nella 
categoria Cadette (femmine 2/3 
media), con la conquista del titolo 
di Campione Provinciale a squadre 
e la qualificazione alle finali 
regionali. L’istituto Sabin è l’unica 
scuola di Milano e provincia a 
qualificare per le finali regionali 
entrambe le squadre.

 autodifesa 
Più sicurezza 
per le donne 
con Krav Maga
Quattro incontri 
con la cittadinanza 
su prevenzione e 
autodifesa, con 
la collaborazione 
dell’associazione 
sportiva Krav Maga 
Segrate Academy. 
L’appuntamento è con 
Segrate Donna Sicura, 
arrivata alla quarta 
edizione, venerdì 3, 
10, 17 e 24 febbraio, 
dalle 19 alle 20, 
nella palestra della 
scuola media Sabin di 
Redecesio, in viale delle 
Regioni 18. L’ingresso 
è a offerta libera. Il 
ricavato sarà devoluto a 
favore dell’associazione 
I Ragazzi di Robin. 
L’intento è quello di 
approfondire il tema 
della prevenzione e 
difesa da aggressioni. 
La Krav Maga Segrate 
Academy offre un 
approccio teorico ma 
anche comportamentale 
a questa tecnica di 
difesa israeliana.

 atletica 
Successi 
indoor
per la Pro Sesto 

Riparte da Bergamo la 
stagione della Pro Sesto 
Atletica Cernusco, con 
oltre 50 atleti 
impegnati nelle diverse 
competizioni. Nei 60 
metri ostacoli ottima 
prestazione di 
Francesca Cavalli, con il 
miglior tempo della 
stagione (9’’23). Bene 
anche Sara Montagna 
Granato che nella 
stessa gara ha 
conquistato la finale 
con un primato 
personale in 9’’34. 
Marco Bertini ha finito 
con un tempo di 9’’93. 
Nella velocità pura, da 
evidenziare la 
prestazione di Sofia 
Bonicalza, con 7”71. 
A Saronno, nel salto 
triplo, Matteo Colombo 
centra la sua migliore 
prestazione in carriera 
con la misura di 12,73m. 
A Canegrate, nel salto 
con l’asta, sesto posto 
per Lorenzo Busana, 
che con 4 metri e 30. 
Esordio stagionale a 
Padova, nel salto in 
alto, per il nazionale 
Edoardo Stronati.

Nella seconda giornata di ritorno
vittorie e spettacolo per il Morelli

Seconda giornata di ritorno 
campionato fitet lombardia di 

tennis. Nello scorso fine settima-
ne 8 formazioni del Tennistavolo 
Morelli sono state impegnate nel-
la seconda giornata di ritorno del 
campionato Fitet Lombardia tennis 
tavolo. La C2 regola senza troppi 
patemi il CSI Morbegno con un 
netto 7 a 0. 
Debutto positivo per la new entry 
cernuschese, il ventiduenne Leo-
nardis Simone. Spettacolo nell’in-
contro casalingo della D1a, partita 
bellissima, schiacciate e contro top 
hanno esaltato il quartetto nero 
rosso centrando la terza vittoria 
consecutiva. Bene anche l’incontro 
di doppio (5 a 2).

Si risolveva anche la D1b che ospi-
te del Silver Lining supera per 5 a 
2 i padroni di casa. Fa festa anche 
la D2a contro US villa Romanò.  
Inizio con il freno a mano tirato 
nel doppio ma poi hanno saputo 
ritrovare la spinta negli incontri 
singoli che hanno fissato il parziale 
sul 5 a 2 Semaforo rosso per la 
D2b che deve arrendersi alle aquile 
azzurre gaulenti. Un incontro vi-
brante che ha messo a dura prova 
la tenuta fisica dei giocatori. Dopo 
3 ore e 45 minuti sono gli ospiti a 
spuntarla con un rocambolesco 4 
a 3 che regala ai milanesi il primo 
posto in classifica. Risorge anche 
D3a con una vittoria convincente 
in casa del Silver Lining per 6 a 1.

ALL’oLiMPiCo

Gerli parla
di valori sportivi

Matteo Gerli, fondatore 
dell’Enjoy Sport di 
Cernusco, è intervenuto 
alla prima edizione 
dell’Osservatorio Valore 
Sport di Ambrosetti 
allo stadio Olimpico di 
Roma. Nato per creare 
e divulgare conoscenza 
e consapevolezza 
sull’importanza dello 
sport per il paese a tutti 
gli stakeholder chiave del 
settore, l’Osservatorio ha 
l’obiettivo di diventare 
un hub di riferimento a 
livello nazionale per la 
costruzione e discussione 
di analisi innovative, 
scenari e valutazioni 
di impatto in ambito 
sportivo, e la stesura di 
proposte di policy per il 
rilancio della filiera. Sono 
anche stati approfonditi 
i risultati di un’indagine 
sugli impatti dello sport.

HoCKey undeR 16

Due sconfitte
per le ragazze
Le ragazze dell’Hockey 
Cernusco sono scese 
in campo nel secondo 
concentramento per la 
Under 16 a Bondeno. 
Alla luce dei risultati 
dell’andata, con una 
sconfitta con il Riva e una 
vittoria sul Bondeno, c’era 
ancora viva l’illusione 
di una qualificazione 
possibile che però è subito 
svanita nella prima partita 
contro un fortissimo 
Bologna persa 7 a 0. Nel 
secondo match contro il 
Padova, è arrivato un altro 
ko, sicuramente dovuto 
anche per la stanchezza 
legata alla mancanza di 
cambi. Complessivamente 
la prima esperienza 
Indoor di questo gruppo 
lascia degli ampi margini 
di miglioramento 
per il futuro. 
Una giornata di rimpianti 
e soddisfazioni per la 
prima squadra che torna 
a casa da Trieste con 
una vittoria contro il 
Grantorto per 3 a 1, e 
una sconfitta per 3 a 2 
contro il Villafranca, che 
conquista così l’accesso 
alle finali promozione. 
Per Cernusco la sconfitta 
vale l’eliminazione dal 
campionato, ma il terzo 
posto nel girone. 

  www.bni-italia.com/it - seguici su  

Organizzazione di scambio referenze 
piu vasta e di successo a livello mondiale

STIAMO CERCANDO TE 
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L’appuntamento galante
si trasforma in una rapina
Varedo - Doveva essere 

una serata romantica, 
con una donna conosciu-
ta in una chat di incon-

tri, e invece l’appuntamento  si è 
rivelato un incubo per un 40enne 
residente nella provincia di Savona, 
che è stato derubato e malmenato 
in pieno centro a Varedo.
Tutto ha preso il via da un incontro 
virtuale con una donna contatta-
ta in un apposito sito per adulti. 
Dopo il classico approccio con 
scambio di battute via chat, i due 
hanno deciso di andare oltre e di 
vedersi a Varedo. Ma viso a viso, 
l’uomo si è subito reso conto che la 
foto di lei postata online non cor-
rispondeva per nulla alla persona 
che si è ritrovato davanti. Dopo le 
prime reciproche contestazioni, la 
donna ha contattato al telefono un 
altro uomo, che li ha raggiunti e 
avvicinatosi all’auto del 40enne ha 

mandato in frantumi il vetro della 
portiera con un pugno. Ne è seguita 
una violenta aggressione da parte 
della donna e del suo amico, che lo 

hanno colpito ripetutamente al vol-
to e alla testa, con pugni e schiaffi 
di inaudita violenza, per poi sfi-
largli il portafogli dalla giacca, nel 

quale c’erano 100 euro, e scappare.
Il 40enne una volta ripresosi anche 
dallo stato di shock, si è subito re-
cato all’ospedale Niguarda, dove 
è stato medicato e dimesso con 
una diagnosi di trauma cranico e 
una prognosi di 20 giorni. Uscito 
dal nosocomio ha deciso di anda-
re dai carabinieri della compagnia 
di Desio per sporgere denuncia. I 
militari, dopo aver raccolto la testi-
monianza, e aver compiuto i clas-
sici accertamenti e controlli sono 
riusciti a risalire alla vera identità 
della donna. Si tratta di una 32enne 
già nota alle forze dell’ordine per i 
suoi precedenti di polizia in materia 
di stupefacenti, che nei giorni scorsi 
è stata raggiunta e denunciata. I 
militari tendono a non escludere 
che tutto fosse stato tutto già piani-
ficato in precedenza e sono in corso 
ulteriori indagini per identificare 
anche il suo complice.

“AIuTo cI sono I LADRI In cAsA”, mA eRA L’effeTTo DeLLA DRoGA
Giussano - Ha sentito i 
ladri in casa e ha chiamato 
il 112 per chiedere aiuto. 
Poi, dopo alcune frasi 
sconnesse, ha messo giù. 
Subito dopo, però, ci ha 
ripensato, e ha richiamato, 
facendo la stessa cosa 
per ben dieci volte. 
L’operatore della centrale 
operativa dei carabinieri di 
Seregno è riuscito alla fine 
a capire da dove venisse la 

chiamata, una casa vicino 
al laghetto di Giussano, 
e ha inviato una gazzella 
per verificare cosa stesse 
accadendo. Sul posto i 
militari hanno individuato 
l’appartamento dal quale 
era giunta la richiesta: 
all’interno nessuno 
ladro, solo una coppia 
di anziani e il figlio 
34enne. Era chiaro che 
la chiamata fosse giunta 

da quest’ultimo, che 
continuava a sentire la 
presenza di malviventi 
in casa. Calmato, ha 
dichiarato che poco 
prima aveva assunto 
stupefacenti. Denunciato 
per il procurato allarme, 
è stato trovato in possesso 
di una dose di hashish per 
uso personale e pertanto 
segnalato all’autorità di 
competenza. 

Troppe risse e schiamazzi
Bar chiuso per 15 giorni

Milano - Licenza sospesa per 15 giorni a un bar in zona viale Monza. Lo 
scorso novembre, i poliziotti erano stati chiamati per una lite tra 
diverse persone in strada nelle immediate adiacenze del locale. Nello 
stesso mese, gli agenti sono più volte intervenuti nel bar frequentato da 
avventori con precedenti penali, per segnalazioni di schiamazzi, musica 
ad alto volume, uso eccessivo di bevande alcoliche da parte dei clienti e 
frequenti risse anche con uso di armi improprie, quali vetri rotti, pietre 
o altri oggetti. Da qui la decisione del questore.

ViMoDroNe

Due furgoni
vanno a fuoco
All’alba di ieri, giovedì 
26 gennaio, attorno alle 
5, due furgoni hanno 
preso fuoco a Vimodrone. 
I due mezzi si trovavano 
parcheggiati all’interno di 
un capannone di 200 metri 
quadri, lungo la Strada 
Padana Superiore. Non ci 
sono stati danni all’edificio 
ma solo ai veicoli, adibiti 
al trasporto di alimenti. 
Sul posto sono intervenuti 
quattro mezzi dei vigili 
del fuoco e sono stati 
allertati anche soccorsi e 
carabinieri. 

SeSto SaN GioVaNNi 

Droga, sequestro
da mezzo chilo
Brillante operazione 
antidroga da parte degli 
uomini del commissariato 
di Sesto San Giovanni. Gli 
agenti hanno arrestato 
uno spacciatore 30enne e 
sequestrato quasi mezzo 
chilo di stupefacenti. 
Il pusher si trovava in 
un appartamento in via 
Mazzini, dove gestiva 
i suoi affari. Nella 
perquisizione sono stati 
trovati 380 grammi di 
cocaina, 70 grammi di 
hashish e 450 euro nascosti 
dentro un mobile.

 Bellusco 
Scambio 
droga-soldi
in bicicletta 

Un ragazzo a piedi che 
stava cedendo a un 
coetaneo in bicicletta 
una pallina di 
cellophane, ricevendo in 
cambio 50 euro, sono 
stati beccati sul fatto a 
Bellusco. Sono stati 
subito fermati dai 
carabinieri, l’acquirente, 
un italiano di 33 anni, 
con ancora in mano la 
droga, mezzo grammo 
di cocaina; il pusher, un 
18enne marocchino, 
con addosso 300 euro 
e 4 involucri ognuno 
con 40 dosi di cocaina, 
per un peso di oltre un 
etto: venduta avrebbe 
fruttato circa 8mila 
euro. Dopo averne 
perquisito l’abitazione, 
poi, sono stati trovati 
altri 5mila euro e una 
bilancino di precisione. 
Mentre il 33enne è 
stato segnalato come 
assuntore di sostanze 
stupefacenti, il pusher 
è stato arrestato per 
detenzione di droga ai 
fini di spaccio. 

trezzo e caruGate 

Due incidenti
sul lavoro
Due incidenti sul lavoro 
in settimana. Il primo 
si è registrato, martedì 
24 gennaio, a Trezzo 
sull’Adda, coinvolgendo 
una donna che si è ferita 
alla mano con un trapano 
ed è stata portata in 
ospedale in codice giallo. 
Il secondo, più grave, 
a Carugate, giovedì 26 
gennaio, dove la gamba 
di un 50enne è rimasta 
schiacciata tra il camion 
e la rampa di una gru. 
L’operaio è stato portato 
in ospedale in codice rosso.

Il capannone era stato trasformato 
in una serra per la marijuana

Monguzzo - Un vero e proprio 
opificio, con 1.300 piante di 

canapa indiana in inflorescenza 
dalle quali avrebbero potuto essere 
ricavati circa 200 chili di marijuana 
per un valore complessivo, una 
volta immessa sul mercato al det-
taglio, di 1 milione 400mila euro 
circa. Lo hanno scoperto i carabi-
nieri della compagnia di Seregno 
lo scorso fine settimana, in seguito 
a una segnalazione di strani movi-
menti in un capannone a Monguz-
zo, una località nell’alta Brianza 
comasca lungo la Statale 36.
I militari hanno forzato l’ingres-
so con l’uso di un flessibile, tro-
vandosi davanti una vera attività 

imprenditoriale e due uomini di 
nazionalità albanese di 25 e 36 
anni, entrambi incensurati, che 
dimoravano in una dependance 
di fortuna armati di una pistola 
clandestina, priva di matricola, 
con canna filettata, silenziatore e 
relativo caricatore. 
I due sono stati arrestati per colti-
vazione illecita di sostanze stupefa-
centi e per la detenzione dell’arma 
clandestina. Il capannone, allestito 
di tutto punto per la coltivazione 
ad alta intensità di canapa indiana 
illegale con tanto di 40 ventilatori 
e 100 lampade riscaldanti e grossi 
condizionatori industriali, è stato 
sequestrato.

MiLaNo

Ventisei nuove
pietre d’inciampo
In occasione del Giorno 
della Memoria che ricorre 
oggi, 27 gennaio, sono 
state posate a Milano 26 
nuove pietre d’inciampo 
dedicate ad altrettanti 
uomini, donne e bambini o 
famiglie intere che hanno 
vissuto sulla propria 
pelle la tragedia della 
dell’Olocausto. La posa 
delle pietre di quest’anno 
fa salire a 171 il numero 
delle persone ricordate da 
quando nel 2017 è stata 
recepita nel capoluogo 
lombardo l’iniziativa 
dell’artista Gunter Demnig. 

ViMoDroNe

Inaugurato
Mondadori point
Aperta a Vimodrone una 
nuova libreria Mondadori, 
all’interno del centro 
commerciale sulla Strada 
Padana, al confine con 
Segrate. Il taglio del 
nastro si è svolto sabato 
14 gennaio, per uno spazio 
di circa 300 metri quadri, 
posizionato all’ingresso 
dello shopping center. A 
guidare i lettori un team 
di cinque persone che 
si alternerà 7 giorni su 
7. Quasi 12mila i titoli a 
disposizione della clientela, 
con grande spazio riservata 
a bambini e ragazzi.

Truffatrice seriale dopo 
30 giorni è rintracciata

Villasanta - Ha incrociato 
un’anziana per strada e fin-

gendosi collega della nipote, l’ha 
raggirata e le ha portato via 900 
euro. I fatti sono accaduti il 23 
dicembre scorso. Una donna di 
89 anni residente a Villasanta era 
andata a fare la spesa quando, 
all’uscita del supermercato, è stata 
avvicinata da una signora che l’ha 
salutata sostenendo che lavorava 
con sua nipote, citandone nome e 
professione per essere più credi-
bile. La donna ha poi dichiarato 
di doverle consegnare un pregiato 
copriletto che le era stato ordinato 
proprio dalla nipote, offrendosi 
quindi di accompagnarla a casa, 

portandole la spesa. Una volta 
nell’appartamento della pensio-
nata, ha preteso il pagamento per 
la consegna, ottenendo 200 euro. 
Nel dargli la cifra, però, l’anzia-
na ha mostrato tutti i soldi in suo 
possesso, 900 euro appunto, che 
la malvivente è riuscita a rubare, 
approfittando di un momento di 
distrazione. Grazie anche alle im-
magini raccolte dalle telecamere 
di videosorveglianza del Comune, 
i militari ha distanza di circa un 
mese sono riusciti a individuare 
la truffatrice, una 60enne della 
bergamasca, già nota alle forze 
dell’ordine per reati contro il pa-
trimonio, che è stata denunciata. 

espLosIone In unA GeLATeRIA 
DI cInIseLLo. foRse è DoLosA
Quattro squadre dei 
vigili del fuoco sono 
intervenute nella serata 
di lunedì 23 gennaio a 
Cinisello Balsamo, a 
causa di un’esplosione 
nella gelateria “Il trio” 
di via Risorgimento. La 
deflagrazione, avvenuta 
attorno alle 21, ha 
causato danni soprattutto 
esterni al locale, dalla  
saracinesca che è stata 
divelta, all’insegna e al 
tendone; danneggiati 
anche gli infissi e alcuni 
arredi interni. Nel corso 
del sopralluogo sono 

stati recuperati piccoli 
frammenti in carta, che 
lasciano presupporre si 
possa essere trattato di un 
ordigno artigianale, una 
bomba carta. 
I resti sono stati sottoposti 
a sequestro. L’esplosione 
ha incrinato anche parte 
dell’insegna dell’adiacente 
panificio e i vetri di 
un’Audi A4 parcheggiata 
di fronte. In corso le 
indagini dei carabinieri 
di Cinisello per chiarire 
la dinamica di quello che 
sembra essere stato un atto 
intimidatorio.

Via Michelangelo Buonarroti, 44a - cernusco sul Naviglio Mi - tel: 02 924 1256



San Felice
PIAZZA CENTRO 
COMMERCIALE

All’interno della Piazza su cui sorgono 
tutte le principali attività commerciali del 
quartiere residenziale di Milano San Fe-
lice, proponiamo la vendita di un’attività 
avviata e storica: un BAR con tavola fred-
da, ricevitoria lotto, superenalotto e Grat-
ta e Vinci. L’attività si sviluppa in un locale 
a due luci di circa 52 mq con 10/15 posti 
a sedere relativi all’attività tavola fredda e 
caffetteria, oltre ai posti a sedere riservati 
al bar intorno alla zona bancone. 
L’unità immobiliare è dotata di cucina 
laterale senza canna fumaria, ampio ba-
gno, piccolo retro con secondo bagno 
privato, cantina di circa 11 mq come 
vano scorte/magazzino.
I locali sono condotti in locazione in forza 
di regolare contratto.

€. 165.000,00 - APE G indice 149,91

San Felice
PRIMA STRADA

Nell’ elegante quartiere di Milano San Fe-
lice, a pochi minuti a piedi dalla piazza 
principale della frazione, proponiamo la 
vendita di un immobile di 172 mq. situa-
to al terzo piano di una palazzina servi-
ta da ascensore. La proprietà presenta 
un’ampia zona giorno costituita da in-
gresso dotato di porta blindata, un vasto 
e luminoso salone doppio da cui si acce-
de al terrazzino che si affaccia sul verde 
residenziale, cucina abitabile di grande 
metratura, con pavimentazione in cotto, 
arredata in stile classico, ripostiglio e ba-
gno/lavanderia. 
La zona notte è composta da una zona 
padronale che include camera matrimo-
niale con proprio bagno finestrato e doc-
cia, seconda e terza camera, entrambe 
con uscita sul balcone, terzo bagno con 
vasca, doccia e cabina armadio. Pavi-
menti in parquet, impianto d’aria con-
dizionata canalizzato, impianto elettrico 
nuovo. Annesso Solaio.

€. 630.000,00 - APE E indice 156,59

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

Home Page: segrate1.tecnocasa.it 

Tel.02.70.300.331
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA




