
28 gennaio 2022

Settimanale gratuito della Martesana - Anno XIX - n . 2 - Editore: Ediesse srl. Direttore: Roberto Pegorini. Pubblicità: Paola Todaro. Redazione: Str. Malaspina, 8 San Felice - Pioltello (Milano) - Tel.: 02.92271113. Stampa: Monza Stampa Srl - Tel.: 039 28288201, Monza. Registrazione Tribunale di Milano n° 207 del 24.03.03

Monza 
Sgominata banda di 
rapinatori, aveva messo a 
segno 7 colpi in 10 giorni

Sesto San Giovanni   
Positivo al covid, fermato a 20 
chilometri da casa, si giustifica: 
«Sono andato a fare la spesa»

Milano
In cucina nascondeva 43 chili di 
eroina, una donna di 58 anni 
finisce in manette

comuni
limitrofi
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Laboratorio: 
Via Meucci, 3 

Cassina de’ Pecchi 
Tel. 02 9529571 - cell. 348 3909491 

ciemmesrls@libero.it

Produzione
di serramenti in legno e legno/alluminio, 

persiane, porte interne,
porte blindate e zanzariere

Alla stazione torna il servizio 
di controllo dei carabinieri
Dopo due anni di interruzio-

ne a causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta al covid, 
lunedì è ripartito il servizio 

di sorveglianza presso la stazione ferro-
viaria di Segrate, a opera dei volontari 
dell’Associazione nazionale carabinie-
ri. Già da tempo negli uffici comunali 
si ventilavano progetti di ripresa e la 
decisione era stata presa ben prima del 
drammatico evento, la violenza sessua-
le ai danni di una 44enne, avvenuto lo 
scorso dicembre in un’area limitrofa al 
passante. L’amministrazione assicura che 
il servizio non intende essere una risposta 
a quanto avvenuto, si tratta solo di una 
coincidenza temporale, ma ha lo scopo 

la presenza di una coppia di membri 
dell’associazione dal lunedì al venerdì 
dalle 18 alle 20, ma verranno effettuati 
anche alcuni passaggi fuori orario duran-
te la giornata, qualora i turni di servizio 
lo permettano. 
«Noi ci assicuriamo solo che la situa-
zione sia regolare e nella maggior parte 
dei casi non è neanche richiesto il no-
stro intervento: basta vederci circolare 
con la divisa per infondere sicurezza ed, 
eventualmente, allontanare i mal inten-
zionati». L’iniziativa era nata nel 2011 
e ormai era ben rodata, ma due anni fa 
si era giocoforza arrestata con l’imporsi 
della pandemia. 
Adesso è stata rilanciata per volontà con-

di offrire alla cittadinanza un’ulteriore 
risorsa per incrementare la percezione 
di sicurezza. 
«I nostri compiti si limitano a osserva-
zione e riferimento», chiariscono infatti 
i volontari. «Cerchiamo di monitorare il 
rispetto della legalità per fare sentire tutti 
più tranquilli». A questo fine, è prevista 

Il passante di Segrate sarà 
nuovamente presidiato 
dai volontari, proprio 
come accadeva prima 
dell’arrivo del covid

Peschiera, si rivede Carla Bruschi 
L’ex consigliera di Forza Italia, che aveva deciso di non 
candidarsi alle amministrative per tentare l’avventura 
alle elezioni di Milano, entra nel cda dell’Idroscalo  
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Cernusco Possibile la novità politica 
Presentato ufficialmente il nuovo gruppo consiliare 
formato dai fuoriusciti di Vivere. Nel progetto anche il 
vicesindaco Daniele Restelli e altri ex della storica civica 
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 peschiera 
Celiaci golosi, 
ecco le ricette  

di Silvia Visconti
pag. 13

 cernusco 
Ele e Gabri 
presentano 

il loro romanzo
pag. 10

 cernusco 
Cassamagnaghi 

candidato ufficiale
pag. 9

 segrate 
Cerca di imbarcarsi 
col green pass falso 

pag. 5

 pioltello 
 Il corpo di polizia 
locale si rinforza 

con 6 nuovi agenti 
pag. 15

PontE dEGlI SPECChIEttI

16enni circondati, 
picchiati e rapinati 
da una baby gang
In pieno pomeriggio sono scesi 
alla stazione di Segrate e si sono 
incamminati a piedi verso San 
Felice. Sulle scale che portano 
al ponte degli specchietti, però, 
il dramma. I due 16enni sono 
stati circondati da due ragazzi 
nordafricani loro coetanei e da uno 
apparentemente un po’ più grande. 
I tre hanno chiesto l’ora a uno dei 
due e quando hanno visto che il 
cellulare era un vecchio modello, gli 
hanno intimato di dargli i soldi, 80 
euro, o l’avrebbero accoltellato. È 
andata peggio all’amico che aveva 
solo pochi spiccioli, ma un iPhone. 
Se lo sono fatti consegnare e per 
avere il PIN non hanno esitato a 
prenderlo a pugni. Poi sono fuggiti, 
intimandoli al silenzio: «Altrimenti 
vi spariamo». Del fatto è stata sporta 
denuncia ai carabinieri. Alcuni 
amici delle vittime hanno riferito che  
i tre, poco prima, erano sul treno e 
avevano rapinato altri ragazzini.

giunta degli ex carabinieri e dell’ammi-
nistrazione comunale, nella condivisione 
del pensiero che costituisca un prezioso 
servizio per la comunità.  

Chiara Valnegri

Dir. San. Dott. Roberto Micolani

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

specialisti in 
IMPLANTOLOGIA 

E ORTODONZIA

orario 
continuato 

9-20
aperti anche 

SABATO

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

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

● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina

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

Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it

seRVizio taMponi Rapidi 
presso il CentRo CiViCo di RedeCesio in via Verdi 30 

servizio prenotazioni online sul sito http://agenda.segrateservizi.it

Era la mattina del 25 gennaio 2018, quando un treno 
di pendolari deragliò poco dopo essere transitato nella 
stazione di Pioltello. Un incidente che provocò la morte 
di 3 donne e il ferimento di un centinaio di persone. 
A distanza di 4 anni esatti, il sindaco Ivonne Cosciotti, 

insieme a una delegazione istituzionale, ha depositato una 
corona sulla banchina del binario Uno e ha ricordato con 
poche ma toccanti parole le vittime, i loro familiari, e le 
tante persone coinvolte, senza scordarsi di ringraziare 
tutti coloro che si attivarono nei soccorsi

In rICordo 
dEllE 
vIttImE



RIUNIONI BNI SEGRATE TUTTI I MERCOLEDI ORE 7:30
David Lloyd Malaspina

Via dello Sport, 1 - 20068 Milano San Felice MI

STIAMO CERCANDO TE 
E LA TUA PROFESSIONALITà

Per informazioni
Ivan Mariani (Assistant Director) - cell 3358131782 - mariani@bni-italia.it

Federico Marchesi (Presidente del capitolo di Segrate) - cell 3282866036

www.bni-italia.com/it

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

David Lloyd Malaspina



28 gennaio 2022 3San Felice - centro commerciale, 27 - sanfelice@cofim-immobiliare.it - Tel. 02.7534043

www.cofim-immobiliare.it

s e g r a t e  -  p r i m o  p i a n o

Flashmob di FdI contro il sindaco
Micheli: «Propaganda triste»
Lo scorso fine settimana si 

è tenuto un flashmob sulle 
scale del centro civico Ver-
di, organizzato da un grup-

po della sezione cittadina di Fratelli 
d’Italia, insieme ad alcuni ragazzi 
di Gioventù Nazionale Martesana, 
capeggiati dall’onorevole Paola Fras-
sinetti e dal presidente del gruppo 
consiliare regionale Franco Lucen-
te. Il motivo? Chiedere al sindaco e 
all’amministrazione comunale mag-
giore sicurezza per la città, a loro dire 
carente. Un’iniziativa, come detto 
dai promotori, che  ha preso spunto 
dal recente episodio ai danni di una 
donna 44enne, rapinata e violentata 
nell’ascensore di casa sua. 
Fratelli d’Italia, senza troppi giri di 
parole, ha lanciato un’accusa pesante 
al primo cittadino: quella di pensare 
solamente alla sua immagine sui so-

cial e non alla sicurezza dei segratesi. 
Emblematico uno striscione su cui 
campeggiava la scritta:  “Sindaco - 
selfie + sicurezza”. Gli esponenti di 
FdI hanno sottolineato: “La comuni-
cazione pubblica del primo cittadino 

è declinata come un costante spot 
propagandistico in favore della sua 
persona, con una sovraesposizione sui 
social-media di proporzioni e conte-
nuti imbarazzanti. Un atteggiamento 
vanesio, privo di sostanza e qualità 

politica che ha messo in secondo pia-
no temi ben più importanti per la vita 
dei cittadini, a partire proprio dalla 
sicurezza”. E hanno chiesto al primo 
cittadino di: “esprimere solidarietà 
alla vittima della violenza, offrendole 
l’assistenza che l’amministrazione 
potrà garantirle; di riferire in consiglio 
comunale delle circostanze nelle quali 
si è verificato il gravissimo episodio 
fornendo spiegazioni sulla presenza 
a Segrate del soggetto accusato della 
violenza; di presentare in consiglio 
comunale un piano di controllo del 
territorio che delinei con precisione le 
iniziative che la sua amministrazione 
intende mettere in atto per prevenire 
il ripetersi di nuovi atti di violenza”. 
E la risposta di Micheli non si è fatta 
attendere: «Questa notizia terribile 
mi ha molto colpito. Quasi subito è 
iniziato il tamtam sui social, partito 

da un articolo di un giornale di cen-
trodestra, senza che si pensasse per 
un solo secondo che la vittima magari 
avesse bisogno di privacy. Da parte 
mia e dell’amministrazione è chiaro 
che c’è il massimo sostegno psicolo-
gico, e non solo, nei suoi confronti. 
Ma ripeto: credo che si dovrebbe 
rispettare maggiormente la vittima, 
urlare e sbraitare non è certo il modo 
migliore. Raccontare poi che Segrate 
sia una città violenta, proprio non si 
può sentire. Non sono io a dirlo, ma 
la prefettura: sono 6 o  7 anni che i 
reati sono in continuo calo. E a dirla 
tutta, il responsabile, sceso alla nostra 
stazione in maniera del tutto casuale, 
è stato arrestato grazie all’impianto di 
videosorveglianza del Comune. Fare 
propaganda politica su un episodio del 
genere lo trovo davvero spiacevole 
e triste».

Con il Krav Maga corso 
di autodifesa femminile

Sono sempre di più le donne 
che cercano di imparare a 
difendersi da sole in caso di 

molestie o aggressioni. E per loro 
c’è una buona notizia. Prenderà il 
via giovedì 3 febbraio, alle 20.30, 
la terza edizione di #Segratedon-
nasicura, a cura del Krav Maga 
Segrate Security. L’appuntamento 
è al centro civico di Redecesio e 
l’ingresso è libero. Si parlerà di 
prevenzione e difesa da aggressio-
ni, affrontando il tema da un punto 
di vista pratico, comportamentale 
e psicologico. 

Previsto anche l’intervento del-
la vicepresidente Antonella De 
Marco, psicologa e psicoterapeu-
ta, che parlerà di psicofisiologia 
dell’aggressione. Durante la serata 
verranno spiegate e dimostrate 
alcune tecniche di auto protezione 
e autodifesa. 
Inoltre, con offerta libera, sarà 
possibile acquistare il libro: Di-
fesa Personale, dalla mente al 
corpo e ritorno. Il ricavato andrà 
interamente ai Ragazzi Di Robin 
per sostenere i loro progetti di in-
clusione sociale.

 Cambio d’ufficio 
La protezione 
civile trasloca 
in municipio
La protezione civile 
lascia il comando della 
polizia locale e si 
trasferisce in 
municipio. La sua 
nuova sede sarà 
dunque in via Primo 
Maggio, al pian terreno, 
accanto all’ufficio del 
Demanio e dei Lavori 
Pubblici. Il trasloco è 
stato pensato per una 
questione logistica. Si 
è, infatti, deciso di 
trasferire presso il 
comando della polizia 
locale gli uffici dei 
Servizi Sociali e 
dell’Ambiente, il cui 
dirigente è il 
comandante dei vigili, 
Lorenzo GIona. Il 
magazzino delle tute 
gialle, invece, resterà 
presso il comando.

I migliori “Amici della bici” 
adesso saranno i bar

Si chiama “Amici della bici” l’iniziativa pensata dagli assessori Francesco 
Di Chio e Antonella Caretti e dal Mobility Manager Andrea Belloni. 
Coinvolgere i bar cittadini a tenere un kit, gentilmente offerto da La 
Lombarda, per andare in aiuto dei ciclisti nel caso avessero qualche 
problema con la loro due ruote. Un altro modo per promuovere e 
sensibilizzare l’uso della bicicletta per gli spostamenti in città. Il primo 
bar ad aderire è stato Il Ventidue coffee bar & happy hour di via Roma.

SUL teRRItoRIo

14 nuovi stalli 
per i disabili 
L’amministrazione 
comunale ha predisposto 
14 nuovi parcheggi 
riservati ai disabili, 
dislocati in tutto il 
territorio. Nel dettaglio si 
trovano 4 in via Pagani, 
2 in via Radaelli e via 
Lambretta, uno in via 
Grandi, via Schering, 
Vecchia Cassanese, via 
Abruzzi, via Cascina Fra 
di Sesto e Prima Strada 
San Felice. A Segrate gli 
stalli per i disabili sono 
ora 406. 

IL CoMpLeAnno

I primi 100 anni 
di Mario Rossi

Compleanno prestigioso 
a San Felice. Nei giorni 
scorsi Mario Rossi ha 
spento 100 candeline. 
Un’emozione unica, 
condivisa con Elena e 
Ludovica, le sue nipoti a 
cui è legatissimo.

In MUnICIpIo

Donna si getta 
dal balcone
Dramma in municipio 
ieri mattina, giovedì 27 
gennaio. Una dipendente 
comunale di 43 anni si è 
gettata nel vuoto da una 
decina di metri. Immediati 
i soccorsi da parte degli 
operatori del 118, usciti 
in codice rosso. La donna 
è stata trasportata al San 
Raffaele. Nel momento in 
cui andiamo in stampa, le 
sue condizioni sono gravi.  
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tVENDE
SAN FELICE 

Luminosissimo 
appartamento di 240 mq 

all’ottavo piano, 
con tripla esposizione 

e terrazzo.
Eventuale box doppio.

 

Certificazione energetica 

G - 244,73 

Rif.: MR7864       
San FeliCe 

Centro Commerciale, 27  
sanfelice@cofim-immobiliare.it

Tel. 02.7534043
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L O  S P O R T I N G  I N C O N T R A    a cura di Katia Amato Sgroi

Borali, l’uomo che sussurra ai violini
Da padre in figlio la musica nel sangue 
Ho conosciuto Francesco 

Borali in occasione del 
consueto Concerto di 
Natale allo Sporting 

Club di Milano 2. La Milano 
Metropolitan Orchestra, formata 
da 8 orchestrali, accompagnava i 
due solisti d’eccezione: Francesco 
Borali -Violino Solista e Stefano 
Miceli- Pianoforte Solista.
Leggendo nella locandina i 
curricula dei due musicisti (che 
non trascrivo per esigenze di 
spazio), si intuiva che il livello 
dell’esibizione sarebbe stato 
indubbiamente molto alto.
Non sono una melomane e la mia 
competenza in materia è solo 
supportata da una spontanea e 
profonda passione per la buona 
musica. Di solito mi predispongo 
all’ascolto e mi abbandono alla 
piacevole sensazione di quiete 
interiore che lentamente subentra.
Le abili mani di Miceli, uno dei 

pianisti e direttori d’orchestra 
italiani più apprezzati sulla scena 
internazionale, accarezzano 
con maestria i tasti e le note 
volteggiano intrecciandosi con 
le note degli altri strumenti 
sapientemente suonati dagli 
orchestrali. Il violino di Francesco 
Borali eleva la sua voce sugli 
altri, con delicatezza quasi 
sussurrando ma ha la potenza del 
virtuosismo. 
C’è in Borali un’appassionata 
naturalezza nel maneggiare il suo 
violino, la forza della complicità 
e la gioia della raggiunta intesa. 
È un uomo alto che diventa 
imponente quando dialoga con il 

suo strumento, perché in effetti 
quello a cui si assiste in un suo 
concerto è proprio la sensazione 
che quei due si stiano sussurrando 
frasi in un linguaggio solo a 
loro noto. Durante l’esecuzione 
della Ciarda, di V.Monti, per 
violino e orchestra, ho chiuso 
gli occhi e avvertivo l’archetto 
pizzicare, accarezzare, e poi 
stuzzicare le corde come in un 
gioco  trascinando il pubblico 
in un vortice gioioso. Mentre la 
Polka Le Canari di F.Poliakin ha 
riempito la sala di un malizioso 
cinguettio scaturito come 
per magia dal violino e dal 
virtuosismo di Boriali. 

La Milano Metropolitan 
Orchestra è stata fondata nel 
2013 ed è formata da giovani ed 
eccellenti musicisti tutti sotto 
i ventotto anni, attentamente 
selezionati da una commissione 
di musicisti di chiara fama. Ha 
il grande merito di coniugare la 
professionalità con la diffusione 
della musica fra i giovani. Sul 
palco in mezzo agli orchestrali 
c’era anche il figlio di Borali, 
Giacomo, studente universitario 
e violinista. Nel presentare i 
componenti Borali  puntualizza 
che quel giovane violinista è suo 
figlio. La sua è una famiglia che 
ha le note musicali nel DNA; 
suo padre è Primo Borali, noto e 
apprezzato clarinettista; poi c’è 
lui, Francesco,violinista, e infine 
suo figlio Giacomo anch’egli 
violinista.
Il talento è un dono ma la capacità 
di coltivarlo e accrescerlo è un 

merito. Borali, come altri artisti 
talentuosi, alimenta il suo talento 
con la passione, l’impegno, il 
sacrificio e completa il tutto 
con una modestia che solo i 
grandi possono permettersi di 
esibire con sincerità. Mentre gli 
parli per congratularti hai quasi 
l’impressione che il suo “io” 
sia ancora in quell’altrove dove 
vive la musica, i complimenti lo 
gratificano ma non lo nutrono.  
Un Concerto emozionante, una 
piacevole esperienza, ma anche 
un dono  che ha lasciato in tutti 
noi  la consapevolezza che l’arte 
è sorella della bellezza e il mondo 
non può e non deve mai fare a 
meno di entrambi.    

Gli otto musicisti della Milano 
Metropolitan Orchestra si sono esibiti allo 

Sporting Club di Milano Due

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

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Affiliato: STUDIO MILANO SAN FELICE Srl 
Piazza Centro Commerciale, 101 - 20090 - San Felice, Segrate (MI)

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

San Felice, Ottava Strada
Quadrilocale di mq. 154 con tripla esposizione e sito al piano pri-
mo di una palazzina di soli due piani.
L’appartamento è parzialmente ristrutturato e in buono stato di conserva-
zione, è composto da ingresso, soggiorno doppio con triplo accesso al 
terrazzo di mq. 24 ca. e affaccio fronte parco, cucina abitabile con due am-
pie finestre e bagno/lavanderia adiacente. Completano l’immobile, le due 
camere da letto matrimoniali, la terza camera-studio, il bagno finestrato con 
doccia e la cabina armadio/ripostiglio, in cui è presente il secondo ingresso 
all’appartamento.
Dotato di pavimenti in parquet, infissi in legno col vetro singolo, porte fine-
stre con tapparelle elettrificate e porte interne nuove.

€. 475.000 annessa cantina.  aPe G indice 249

 San Felice, Strada anulare
trilocale di mq. 112 sito al piano sesto, posizione che dona all’im-
mobile un’ottima luminosità e vista panoramica sul verdeggiante contesto 
residenziale.
L’appartamento gode di tripla esposizione ed è composto da ampio in-
gresso, soggiorno con balcone, cucina abitabile, due camere matrimoniali 
e due bagni finestrati con doccia.
L’immobile è completamente ristrutturato, presenta pavimenti in gres nella 
zona giorno e parquet (rovere) nelle camere, infissi in pvc con doppi vetri, 
zanzariere e tapparelle motorizzate, aria condizionata, porte interne a scri-
gno nuove, porta blindata. Collocato a pochi passi dai negozi offerti dalla 
Piazza Centro Commerciale. 

€. 365.000 annessa cantina.  aPe a1 indice 31,81 

 

Affiliato: 
STUDIO MILANO SAN FELICE Srl 
Piazza Centro Commerciale, 101
20090 - San Felice, Segrate (MI) http://segrate1.tecnocasa.it

Tel.02.70.300.331
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Via San Carlo, 6  - Segrate (MI) - tel. 02.2133678
info@agenziamarino.com - www.agenziamarino.com

Via San Carlo, 6 - 20054 - Segrate (MI) - Telefono: 02 2134160 - 02 2133678 - Email: info@agenziamarino.com  

 3 LOCALI MQ 127 con giardino a Vimodrone (MI) In vendita a €365.000 
3 locali con box doppio Vicino all’Ospedale San Raffaele 

Classe energetica E 121,41 kWh/mq
Visita il nostro sito www.agenziamarino.com codice immobile V2610R

 2 LOCALI a Segrate mq 58 in vendita a soli €€147.000 
In mini palazzina, proponiamo in vendita appartamento di 2 locali, posto al secondo

Ed ultimo piano. No condominio – Classe energetica G 374,88 kWh/mq
Visita il nostro sito www.agenziamarino.com codice immobile V2587R

Basta farmacie, i tamponi 
al centro civico di via Verdi 
Come avevamo anticipa-

to sullo scorso numero, 
da lunedì 24 gennaio è 
operativo un nuovo hub 

per effettuare i tamponi, presso il 
centro civico di Redecesio. Con-
temporaneamente, il servizio è 
stato sospeso nelle farmacie co-
munali del Villaggio Ambrosiano e 
di Lavanderie. L’orario di apertura 
è il seguente: dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle  19.15 (escluso il 
mercoledì mattina), sabato dalle 
8.30 alle 12.45, la domenica dal-
le 9 alle 12.45 e dalle 15.30 alle 
19.15. Per accedere al servizio non 
sarà indispensabile prenotare. Chi 
volesse farlo potrà comunque regi-
strarsi al portale: https://agenda.se-
grateservizi.it. e avrà la precedenza 
così come gli altri cittadini per 
cui l’Ats dovesse stabilire criteri 

particolari. L’afflusso è regolato in 
modo libero tramite una seconda 
coda all’ingresso del centro. All’e-
sterno, invece, sono disponibili i 
moduli del consenso informato da 
compilare. I minori devono esse-
re accompagnati da un adulto. Il 
servizio si rivolge principalmente 
ai segratesi e ai vimodronesi, a 
cui si cerca di dare priorità, ma 
l’accesso è consentito a chiunque 
si presenti.I tamponi hanno un 
costo e l’utente può effettuare il 
pagamento solamente con banco-
mat o carte di credito al momento 
dell’effettuazione del test. Dai 19 
anni in su il prezzo del test è 15 
euro, mentre fino ai 18 anni è di 
8 euro. Naturalmente valgono le 
diverse esenzioni fissate da Ats.
 A spiegare i motivi di questa scelta 
è l’assessore alla Salute Barbara 

Bianco: «L’impennata della do-
manda richiede una sede diversa 
sia per questioni di sicurezza sani-

taria che di efficienza del servizio. 
«L’apertura di questo hub ci con-
sentirà di usufruire di spazi molto 

più ampi e di percorsi separati per 
l’ingresso e l’uscita».
All’assessore fa eco Giacomo D’A-
mato, amministratore unico di Se-
grate Servizi. A lui il compito di 
illustrare i numeri che certificano 
l’impegno della società pubblica 
e dell’amministrazione comuna-
le nell’offrire questo servizio alla 
cittadinanza, davvero importante 
in questo difficile periodo di emer-
genza sanitaria. «In questi mesi 
abbiamo erogato oltre 20mila test 
ai segratesi. Nonostante momenti 
delicati con inevitabili code, nel 
complesso il gradimento dei cittadi-
ni è stato elevato, grazie allo spirito 
di servizio del personale di Segrate 
Servizi e all’aiuto straordinario dei 
volontari dell’Associazione Na-
zionale Carabinieri di Segrate. Lo 
spostamento nella sede di via Verdi 
ci consentirà di offrire un servizio 
ancor più veloce ed efficiente e di 
far uscire dall’emergenza l’attività 
ordinaria delle farmacie». Il servi-
zio è partito davvero alla grande, 
basti pensare che lunedì mattina 
sono stati oltre 200 i tamponi ef-
fettuati. La prima “cliente” è stata 
Elisa, una bambina di 8 anni, pre-
miata con un lecca lecca per il suo 
coraggio.

Il Presidente 
non deve essere 
legato ai partiti

 Papillon 

L’articolo 84 della Costi-
tuzione sancisce che 
tutti i cittadini, che ab-
biano compiuto 50 anni, 
possano assurgere alla 
carica di Capo dello Sta-
to. Non ho letto in nes-
suna sua parte che il 
candidato debba essere 
scelto dalla partitocra-
zia. Sembra che questo 
“diritto” sia  consolidato 
da una certa prassi. Per 
quanto ne so, nessuna 
legge e tanto meno pras-
si può sostituirsi alla 
Costituzione. I partiti 
stanno cercando di indi-
care un candidato a loro 
più “vicino”. La scelta 
sembra orientata verso 
personaggi della partito-
crazia, di sinistra o di  
destra. Vanificando il 
dettato costituzionale 
che riconosce questo 
privilegio a tutti i citta-
dini, non solo a quelli con 
qualche tessera. Ci sono 
personaggi della società 
civile, premi Nobel che 
fanno onore  alla Nazio-
ne, perché ignorarli?  
Può darsi che il Parla-
mento mi smentisca e 
decidera di eleggere una 
persona meritevole di 
essere il prossimo Pre-
sidente degli italiani. 
Sarà una conferma che 
la partitocrazia non ha 
diritto di esclusiva.

Benito Alberto Ruiu

Vi trovate in quarantena e dovete portare 
fuori il cane? Ci pensano i volontari Leidaa
Forse non tutti sanno che anche 
a Segrate esiste la sezione della 
Leidaa, la Lega italiana difesa 
animali e ambiente, fondata da 
Michela Brambilla. La sua attività 
in città è risultata preziosa in 
particolare durante il primo 
lockdown, allorché i volontari si 
sono prestati per portare fuori a 
fare i loro bisogni i cani delle 
persone costrette in quarantena. 
Servizio che è tuttora attivo, nel 
caso qualcuno fosse costretto a 
rimanere in casa ed è proprietario 
di un cane. Basta telefonare al 
335.6544653.  Ma la Leidaa è attiva 
in tante altre situazioni come, ad 
esempio, la recente raccolta 
alimentari per animali. Referente 
cittadino dell’assocaizione è Bruno 
Ghidini.

Pochi i medici di base, San Felice raccoglie firme 

Nei giorni scorsi ha preso il 
via a San Felice una raccol-
ta di firme che sarà inviata 

all’Asst Melegnano-Martesana e per 
conoscenza all’ordine dei medici ai 
Comuni di Segrate, Peschiera Bor-
romeo e Pioltello e all’amministra-
zione del Condominio centrale. Il 
motivo è presto detto: i  residenti 
sono seriamente preoccupati per 
la sempre più carente presenza di 
medici di famiglia nel quartiere. In-

fatti, a seguito del pensionamento o 
del trasferimento di alcuni dottori, 
attualmente nel quartiere si trovano 
solamente due medici di famiglia. 
Per giunta, soltanto uno riceve i 
suoi pazienti dal lunedì al vener-
dì negli orari prestabiliti, mentre 
l’altro è disponibile nel suo studio 
sanfelicino per soli due giorni alla 
settimana. Davvero un problema per 
una frazione che conta circa 8mila 
abitanti con un’età media piuttosto 

alta che comprende molti gli anziani 
non autosufficienti e quindi non in 
grado di spostarsi agevolmente nel 
caso trovassero un medico di base 
fuori dal quartiere. Inoltre nella rac-
colta firme si fa anche presente la 
sempre maggiore difficoltà di mol-
ti pazienti nel contattare proprio i 
medici operanti a San Felice e a 
ricevere la debita assistenza e atten-
zione in tempi ragionevoli. Disagio 
che in alcuni casi si è tradotto in 

reclami ufficiali alle autorità com-
petenti. In conclusione, i residenti 
chiedono di verificare che i carichi 
assistenziali assegnati ai medici di 
famiglia siano compatibili con una 
qualità adeguata del servizio e di 
facilitare quanto prima e con ogni 
mezzo il potenziamento della loro 
presenza nella frazione. Chi volesse 
contribuire con la propria firma può 
farlo in farmacia, da Just in time o 
in biblioteca.

tenta dI PaRtIRe

Green pass 
falso a Linate
Si è presentato al gate e ha 
presentato il green pass. 
Peccato che fosse falso. Il 
fatto è successo a Linate e 
ha visto protagonista un 
28enne bergamasco che, 
una volta smascherato, 
ha tentato di scappare, 
prontamente bloccato 
dalle forze dell’ordine. 
Il giovane, denunciato 
per sostituzione di 
persona, ha ammesso di 
avere acquistato il green 
pass falso su internet. 
E nel bagaglio aveva 
anche alcuni grammi di 
marijuana. 

a MILano due

Porsche senza 
assicurazione

Girava le strade di Milano 
Due a bordo della sua 
Porsche, provocando un 

po’ l’invidia di molti. 
Peccato che quando è 
stato fermato, gli agenti 
della polizia locale, 
grazie all’ausilio della 
strumentazione specifica, 
hanno scoperto che era 
privo dell’assicurazione 
da 7 mesi. A quel punto il 
veicolo è stato sequestrato. 
Stessa sorte per il 
conducente di una Tesla; 
anche lui stava guidando 
senza assicurazione.

tRovato IMPIccato

Indiano 50enne 
si toglie la vita
Il corpo privo di vita di 
un indiano 50enne è stato 
rinvenuto nei giorni scorsi 
nello scalo ferroviario di 
via Rivoltana. L’uomo è 
stato trovato impiccato, 
come confermato dai 
vigili del fuoco, giunti sul 
posto insieme alla Polfer, 
a un’ambulanza della 
Croce Verde Pioltello e a 
un’automedica del 118. 
A quanto pare, non 
lavorava all’interno 
dell’area, ma per una 
società segratese. A 
trovarlo alcuni operai 
che in mattinata si sono 
recati sul posto di lavoro. 
È stato comunque aperto 
un fascicolo su cui opererà 
la polizia ferroviaria, 
competente per territorio.





Dove ci vediamo oggi?
A patto di rispettare le norme sanitarie in corso,  cenare con gli amici o organizzare un pranzo di 
lavoro non è certo un problema. Lo sanno bene i nostri ristoranti, bar, pizzerie e pub che, infatti, 

garantiscono la massima sicurezza in questo senso. E, allora, riprendiamoci la nostra vita e le nostre 
abitudini. Godiamoci attimi di spensieratezza davanti a un buon caffè, un bel piatto di pasta, un 

aperitivo, una pizza o anche un hamburger con una pinta di birra. Eccovi una selezione di locali che vi 
suggeriamo e che vi  stanno aspettando. Noi abbiamo già l’acquolina in bocca. E voi?

15 cm  x 12 cm 

COLAZIONI E PRANZI dI quALItà
Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 21 - domenica chiuso

Piazza Centro Commerciale 19 - San Felice 
Tel.  02 09971288 -  email: info@newdadabistrot.it

L’aperitivo 
è il momento 
della felicità

Piazza Centro commerciale 34 
San Felice - Tel. 70 30 9033
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Presentata Cernusco Possibile, 
la lista dei fuoriusciti da Vivere

Dopo il terremoto interno 
a Vivere Cernusco e tutti 
gli effetti che questo ave-
va portato nella politica 

cernuschese, gli outsider che erano 
confluiti nel gruppo misto hanno uf-
ficializzato nei giorni scorsi la na-
scita di un nuovo gruppo: Cernusco 
Possibile.
Ma facciamo un passo indietro: a no-
vembre il voto contrario al Dup (Do-
cumento unico di programmazione) 
di Vivere Cernusco aveva definitiva-
mente portato uno strappo nei con-
fronti del sindaco Ermanno Zacchetti 
e parte del Pd. La lista civica era 

addirittura passata all’opposizione, 
ma il vicesindaco Daniele Restelli, i 
consiglieri Debora Comito e Giovan-
ni Cervellera, il portavoce Roberto 
Codazzi e altri esponenti illustri, co-
me l’ex presidente del consiglio co-
munale Fabio Colombo, non avevano 
seguito i compagni, continuando a 
sostenere il sindaco nel gruppo misto. 
E nei giorni scorsi la novità, peraltro 
abbastanza prevedibile: la nascita di 
Cernusco Possibile, che avrà come 
capogruppo Debora Comito e che 
continuerà a sostenere il sindaco 
Zacchetti. «Una rottura che non era 
prevista ha portato alla nascita di 

un nuovo progetto» ha commentato 
Roberto Codazzi. «Iniziamo a co-
struire qualcosa che speriamo abbia 
le gambe per camminare a lungo». 
Nel logo di Cernusco Possibile una 
“C” arancione richiama i comitati 
per Giuliano Pisapia a Milano, con 
tre alberi al centro, che rimandano 
alla vocazione ambientalista, i co-
lori dell’arcobaleno riportano l’at-
tenzione sui temi dell’inclusione e 
della pace, e le parole “ambiente 
sociale cultura” completano il tutto. 
«Ci siamo ritrovati attorno all’idea 
che si debba cambiare il modo di 
discutere e affrontare certi temi e 

che dobbiamo riprendere a lavorare 
insieme tenacemente sulle cose che 
ci uniscono, sui i valori condivisi 
e provare ad accantonare i motivi 
di scontro e frizione» ha aggiunto 
Daniele Restelli. «Purtroppo non 
ci sono date le condizioni in questo 
momento». E parlando delle pros-
sime amministrative ha aggiunto: 
«Vogliamo una campagna elettorale 
positiva e propositiva. Certo, ci sa-
ranno scontri, fa parte del gioco, e 
sarà più difficile contro chi riteniamo 
amico, ma in questi mesi possono 
ancora accadere tante cose».  

Eleonora D’Errico

È ufficiale il centrodestra candida Cassamagnaghi

Nello scorso numero Danie-
le Cassamagnaghi ci aveva 
confermato la sua disponi-

bilità a essere il candidato sindaco 
del centrodestra. Era evidente che 
ormai la cosa fosse certa, ma man-
cava ancora l’ufficialità. Questione 
di gerarchie. E nei giorni scorsi è 
arrivata l’investitura a tutti gli effet-
ti. I coordinatori provinciali Sandro 
Sisler di Fratelli d’Italia, Mauro 
Andreoni e Alessio Zanzottera della 

Lega, Graziano Musella di Forza 
Italia e Luca Del Gobbo di Noi con 
l’Italia hanno, infatti, annunciato 
che i loro partiti lo sosterranno. 
E faranno altrettanto per  Guido 
Massera a San Donato Milanese e 
Manuel Imberti a Buccinasco.
«Sono soddisfatto di queste scelte, 
che rispecchiano un impegno sul 
territorio costante e attivo. I citta-
dini ci chiedono massimo impegno 
e noi proponiamo tre persone che 

sono competenti e ben radicate», 
ha spiegato Sisler. Sulla stessa 
lunghezza d’onda anche le dichia-
razioni dei responsabili delle altre 
forze politiche.
E nauralmente soddisfatto è an-
che Cassamagnaghi, che torna a 
mettersi in gioco a quindici anni 
dalla sua ultima esperienza di pri-
mo cittadino, per essere riuscito a 
mettere d’accordo una coalizioni 
che da tempo non trovava la quadra.

 ospiti a Pizzaut 
Sarah Maestri, 
la pizza 
passa l’esame 

Continua la serie di 
clienti vip che scelgono 
PizzAut, il primo 
ristorante interamente 
gestito da personale 
autistico, per passare 
una serata piacevole 
davanti a una buona 
pizza. A trovare Nico 
Acampora e i suoi 
ragazzi speciali questa 
volta è stata l’attrice 
Sarah Maestri, volto 
noto della soap opera 
CentoVetrine, nonché 
del film cult “Notte 
prima degli esami”. 
«Ho scambiato due 
chiacchiere con Sarah e 
ho scoperto una donna 
impegnata nel sociale, 
membro del comitato 
strategico del fondo a 
contrasto della povertà 
educativa del Miur» ha 
raccontato Acampora.

La biblioteca riapre 
le aule studio di sera

Una buona notizia per i tan-
ti ragazzi che sono soliti 
frequentare la biblioteca 

per preparare esami universitari o 
interrogazioni. Da  mercoledì 26 
gennaio, infatti, è tornata la pos-
sibilità di studiare al suo interno 
fino a tarda sera. 
Il servizio è stato ripristinato e 
proseguirà fino a giovedì 17 feb-
braio, ma non si esclude che possa 
essere esteso, qualora risultasse 
particolarmente utilizzato. L’o-
rario extra sarà dalle 20.30 alle 
23.30 dal lunedì al giovedì. Nella 

fascia serale non sarà effettuato il 
servizio di prestito. Per accedervi, 
le regole sono quelle già valide  
durante il giorno: ingresso con-
tingentato, mascherina indossata e 
green pass rafforzato obbligatorio.

la creScita

Santagostino Lab  
novità sanitaria

Il centro medico 
Santagostino si arricchisce 
di una nuova struttura. È 
nato, infatti, Santagostino 
Lab, laboratorio interno 
di analisi che prende 
in carico tutti gli esami 
di laboratorio dei 31 
poliambulatori della rete. 
Non solo: Santagostino 
Lab esegue anche la 
diagnostica covid, con 
test sierologici e tamponi, 
molecolari e antigenici. 
«Sono 1,5 milioni gli 
esami erogati all’anno da 
Santagostino, nella sola 
Milano e provincia, che 
inviavamo a un service 
esterno. Ora ci siamo 
assicurati il controllo di 
tutta la filiera», spiega 
l’amministratore delegato 
Luca Foresti.

Novità commerciale, anche Il Gigante 
fa il suo ingresso a Cernusco sul Naviglio
Nuova apertura commerciale in città. 
in via como 14, angolo via torino, nel 
tardo pomeriggio di mercoledì 26 
gennaio, alla presenza del sindaco 
ermanno Zacchetti e di altri 
rappresentanti istituzionali, si è 
tenuto il taglio del nastro del 
supermercato il Gigante. la 
struttura, che si trova in una zona 
industriale, si estende 2.500 mq, 
avrà un parcheggio con circa 300 
posti auto tra coperti e scoperti e 
darà lavoro a 52 persone. Dal giorno 
successivo il supermercato ha aperto 
le porte ai clienti.

V.le Assunta, 27/29 - Cernusco sul Naviglio (MI)
info@immobiliareradovix.it  .  www.immobiliareradovix.it  .  Tel: 02.92.111.486 - int. 1

V.le Assunta, 27/29 - Cernusco sul Naviglio (MI)           
info@immobiliareradovix.it  .  www.immobiliareradovix.it  .  Tel: 02.92.111.486 - int. 1

DAL 1967

VALORIZZIAMO

IL VOSTRO BENE PIÚ CARO: 

LA VOSTRA CASA!

OPERIAMO CON PASSIONE
DA TRE GENERAZIONI ESPERIENZA MATURATA

IN CENTINAIA DI TRANSAZIONI 

GESTIAMO TUTTA LA BUROCRAZIA
CON COMUNI, CATASTO, BANCHE, PERITI e NOTAI

A garanzia della nostra professionalità:

Vendite Immobiliari
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«È stato divertente 
lavorare insieme »

«Abbiamo entrambi 
la testa tra le nuvole»

Nome
Eleonora.
Cognome
D’Errico.
Anni
40 a ottobre.
Professione
Giornaista e mi occupo di comuni-
cazione.
Come definiresti il vostro romanzo
Un viaggio di genere fantasy.
“La spirale del tempo”, ti piace 
il titolo?
Era quello che avevamo scelto.
E la copertina?
Tantissimo. È come la immaginavo.
Chi dovrebbe leggerlo
È un romanzo sicuramente per tutti 
i sognatori. Sia per ragazzi, che per 
chi non smette di esserlo.
Descrivicelo in due frasi
Il viaggio di Lucas, un ragazzo che 
deve scegliere un percorso di studio 
verso la scoperta di chi sia davvero. 
Vive in un mondo superficiale fino 
a quando incontra qualcuno che lo 
richiama in un mondo di fantasia che 
esiste per davvero.
Chi ha avuto l’idea di lavorare a 
quattro mani?
Abbiamo sempre avuto il desiderio 
di unire le nostre due passioni, che 
sono arte e scrittura, e con questo 
libro si è avverato.
Ricordi la prima volta che ne avete 
parlato?
Sì. I primi personaggi sono nati du-
rante la nostra prima vacanza insieme 
in Croazia.
È pesante lavorare con il proprio 
compagno?
Nì. Nel senso che è una cosa che uni-
sce anche se ci sono stati momenti in 
cui non eravamo d’accordo su alcu-
ne strade da prendere. Però è stato 
divertente.

Eleonora è la 
scrittrice del 

romanzo 
“La spirale del 

tempo”

Gabriele, il suo 
compagno, ha 
disegnato le 

illustrazioni di 
questo fantasy 

Dimmi la verità, ci sono state volte 
in cui l’avresti mandato al diavolo?
Tantissime volte, ma proprio perché 
Gabri è supercreativo e spesso non 
ha limiti.
C’è qualche illustrazione che non ti 
convinceva e non glielo hai detto?
No, l’ho sempre detto. Soprattutto 
per quelle scelte per la pubblicazione.
È più bella la parte narrativa o la 
parte illustrata
La parte narrativa è stata inventata 
insieme e spesso la storia è nata dalle 
sue illustrazioni e non viceversa.
Questo libro è un sogno o una re-
altà?
È un sogno. Ancora non ci credo. Mi 
rendo però conto che è un inizio. Il 
percorso è ancora lungo.  
Il tuo ultimo libro letto
“Il paese del buio”,  un fantasy.
Il libro della tua vita
Ho dei libri che sono stati significa-
tivi nella mia vita. Su due piedi, direi 
“Molto forte, incredibilmente vicino” 
di Jonathan Safran Foer.

Tre aggettivi per definirti
Sognatrice, creativa e testona nel 
bene e nel male.
Tre aggettivi per definire lui
Sognatore, creativo e testone.
Cosa non sopporta di te
Dice che sono un po’ comandina. 
Le cose vanno fatte come voglio io.
E tu cosa non sopporti di lui
Che non fa quello che dico io.
Cosa ti aspetti da questo lavoro
Che sia l’inizio di qualcosa di bello.
A chi lo vuoi dedicare
È dedicato alla nostra Celeste. 
Sarà il primo di una lunga colla-
borazione o tornerai a lavorare 
in solitaria?
Spero che questo viaggio insieme 
possa continuare. Però mi piacerebbe 
fare anche qualcosa da sola.
Digli qualcosa che non gli hai mai 
detto
Che lo stimo proprio e lo stimerei 
anche se non fosse il mio compagno.  
Salutalo
Ciao amore. 

Nome
Gabriele.
Cognome
Ionfrida.
Anni
Per questa volta diciamoli… 47.
Professione
Art director e artista.
Come definiresti il vostro romanzo
Sognante ed educativo.
“La spirale del tempo”, ti piace 
il titolo?
Sì, molto.
E la copertina?
Si, è in linea con quello che avevamo 
in mente per il nostro libro.
Chi dovrebbe leggerlo
I ragazzi per farsi guidare in un’e-
sperienza di crescita, gli adulti per 
ritrovare lo spirito da sognatori che 
si perde lungo la strada.
Descrivicelo in due frasi
Lucas è un ragazzo che potrebbe es-
sere chiunque di noi che esce da una 
vita programmata e condizionata per 
cercare la sua vera strada attraver-

so i sogni che faceva da bambino. 
Riscopre così i veri valori che gli 
permetteranno di imboccare il suo 
viaggio in maniera più consapevole, 
nel rispetto di se stesso.
Chi ha avuto l’idea di lavorare a 
quattro mani?
Io.
Ricordi la prima volta che ne avete 
parlato?
Certo, durante le prime serate da 
fidanzati passate a fantasticare. En-
trambi abbiamo la testa tra le nuvole, 
siamo creativi, e abbiamo iniziato a 
giocare raccontando storie di perso-
naggi che vedevamo tra le nuvole.
È pesante lavorare con la propria 
compagna?
No, è stimolante. Ele è pesante in 
tante altre cose (ride).
Dimmi la verità, ci sono state volte 
in cui l’avresti mandata al diavolo?
Ci sono state volte che eravamo in 
disaccordo. Ma era parte del processo 
creativo. Crescevamo e imparavamo 
mentre prendeva forma la storia.

C’è qualche passaggio scritto che 
non ti convinceva e non glielo hai 
detto?
Non me lo ricordo proprio.
È più bella la parte narrativa o la 
parte illustrata
Chiaramente quella illustrata. Scher-
zo, sono l’una la conseguenza dell’al-
tra, quindi entrambe. E poi la parte 
narrativa è preponderante.
Questo libro è un sogno o una re-
altà?
Entrambi. Un libro reale che parla 
di un sogno.  
Il tuo ultimo libro letto
“Brand identikit”, vale?
Il libro della tua vita
“L’alchimista” di Paulo Coelho.
Tre aggettivi per definirti
Ottimista, sognatore e permaloso.
Tre aggettivi per definire lei
Caparbia, molto intelligente e luna-
tica.
Cosa non sopporta di te
Che non le do ragione quando la 
vorrebbe.
E tu cosa non sopporti di lei
Che vuole sempre avere ragione.
Cosa ti aspetti da questo lavoro
Sogno di vederlo diventare un film.
A chi lo vuoi dedicare
È dedicato a Celeste, la nostra bimba. 
E lo dedico alla Ele. 
Sarà il primo di una lunga colla-
borazione o tornerai a lavorare in 
solitaria?
Mi ha aperto un mondo, è stato sti-
molante unire le due arti. Spero che 
sia il primo step di una lunga colla-
borazione.
Dille qualcosa che non le hai mai 
detto
Non c’è niente che non le abbia mai 
detto. Sembra una supercazzola, ma 
è la verità.  
Salutala
Ciao amore. 
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La nipote racconta i disagi 
con il medico di base della zia
Nessuna critica ai medici di base, anzi 

solo parole di elogio per il suo, ma 
semplicemente un episodio di cui è 
testimone, quello che ci ha raccontato 

la cernuschese Antonella. «Mia zia ha 88 anni 
gravi problemi motori, neurologici, un inizio di 
demenza, praticamente allettata, incontinente e 
nel 2017 la commissione della Asl l’ha dichiarata 
invalida al 100%» spiega la cernuschese. «Eb-
bene, lei ha un medico di base che ha lo studio 
nello stesso palazzo. Non ha segretaria e non 
visita quasi mai a domicilio. Per le prescrizioni o 
ricette bisogna utilizzare una cassetta nella quale 
depositare le richieste e ritirarle il giorno seguente 
attendendo in media dai 30 ai 45 minuti, senza 
poter bussare. Le comunicazioni avvengono sul 

telefono fisso negli orari di studio. Durante le 
visite non sempre risponde. Non dà numero di 
cellulare e mail ai pazienti e non ha mai chia-
mato mia zia per l’antinfluenzale. A novembre, 
nonostante il grave peggioramento della zia, 
siamo stati costretti a portarla in studio». E qui 
nasce un altro problema. «In  occasione della 
somministrazione la badante ha chiesto al medico 
di attivare le Usca (Unità speciali di continuità 
assistenziale, ndr). La sua risposta è che non 
poteva fare nulla e che dovevamo chiamare il 
numero verde della Regione. Cosa fatta due volte 
e sempre con la stessa risposta: è il medico di 
base che deve chiedere la somministrazione a 
casa». La signora Antonella, dopo aver discusso 
nuovamente con il medico che asseriva di avere 

ragione, alla fine è riuscita a ottenere la terza vac-
cinazione a domicilio per la zia, ma con circa due 
mesi di ritardo. «Il mio non è un discorso contro i 
medici di base» conclude la cernuschese. «Il mio 
è cortese, disponibile, lavora in uno studio con 
più medici che si sostituiscono. Ha una segreta-
ria, altrettanto cortese, che risponde al telefono 
dello studio. Ha dato ai pazienti due numeri di 
cellulari ai quali risponde 7 giorni su 7, 24 ore su 
24 compreso le festività. E si reca a domicilio. Io 
sono fortunata, ma non posso dire altrettanto di 
mia zia. Purtroppo, beffa massima, al momento 
non posso nemmeno cambiare medico a mia zia 
quando andrò alla Asl a segnalare l’episodio, 
in quanto siamo in un periodo emergenziale di 
carenza medici di base».

 cura del verde 
Ha preso il via 
la potatura 
degli alberi
Ha preso il via il 
programma delle 
potature previsto 
per quest’anno, con 
interventi in via Don 
Sturzo, via Buonarroti, 
via Dante, via Foscolo 
e via Visconti. E 
non finisce qui. 
«Aumenteranno le 
aree che, tra qualche 
mese, ci regaleranno 
un’esplosione di colori» 
spiega l’assessore alla 
Manutenzione del Verde 
e dei Giardini Pubblici 
Luciana Gomez.

 sicurezza 
Presentati
i 6 nuovi 
vigili 
La scorsa settimana, in 
occasione della festa di 
San Sebastiano, 
protettore dei vigili, il 
sindaco Ermanno 
Zacchetti dopo aver 
conferito i gradi di 
anzianità, ha presentato 
ufficialmente i sei nuovi 
agenti che stanno 
seguendo un corso in 
Regione e presto 
saranno operativi.

L’iiniziativa

Il calendario 
dei carcerati
Il primo e unico 
calendario fatto in carcere 
in tutti i suoi passaggi? 
È stato ideato dalla 
cooperativa sociale La 
valle di Ezechiele e ha 
trovato perfetta sponda 
da Non poteva che essere 
ideato da don David Maria 
Riboldi, capellano del 
penitenziario di Busto 
Arsizio, che Cernusco 
continua a ricordare con 
grande affetto. A crearlo 
sono stati 19 detenuti che 
hanno seguito un corso di 
fotografia.  

ConCorso Cogeser

Un anno di gas 
fornito gratis

Ha preso il via il concorso 
“Diamo luce al tuo gas”. 
organizzato da Cogeser 
per ringraziare i clienti 
fedeli da almeno due 
anni.  Per tutto il 2022, tra 
loro ogni mese verranno 
estratti 3 nomi. I fortunati 
avranno una fornitura 
gratuita di energia 
elettrica per un anno. I 
primi vincitori sono Danilo 
da Pioltello, Jennifer di 
San Giuliano Milanese e 
Luca di Melzo. 

Anpi crea un filo spinato 
con le lettere dei deportati

in occasione della giornata della Memoria la sezione locale di anpi, ha 
creato una toccante installazione in Piazza Unità d’italia. Questo il suo 
significato: “si tratta di un simbolico filo spinato, dove sono esposti le 
riflessioni e i pensieri legati alle deportazioni di ieri, e a chi fugge oggi 
da guerre e fame, trovando spesso muri e fili spinati. Un lavoro 
collettivo di associazioni e cittadinanza”.

murale di via s. Francesco 
al world anthropology day
ColorEsperanza 
parteciperà al World 
Anthropology Day, che 
si terrà all’università 
Bicocca dal 17 al 19 
febbraio. L’associazione 
cernuschese aveva 
proposto  un laboratorio 
collegato all’Open Air 
Museum e al murale di 
via San Francesco e la sua 
richiesta è stata accettata. 
Il World Anthropology 
Day è un’iniziativa 
dell’American 
Anthropological 
Association per far 
conoscere l’antropologia, 
che dal 2019 viene 
festeggiato anche a Milano 
con una serie di eventi. 

L’appuntamento con 
ColorEsperanza sarà 
sabato 19 febbraio, alle 
15, allorché i volontari 
dell’associazione 
guideranno adulti e 
bambini alla scoperta delle 
tradizioni di Cernusco, 
dei suoi luoghi e delle sue 
particolarità percorrendo 
insieme gli oltre 100 metri 
del murale recentemente 
inaugurato. Un’occasione 
per scoprire i messaggi 
nascosti nell’opera e 
le storie delle donne 
rappresentate che sono 
raccontate sotto forma 
di fiabe nel libro “Donne 
favolose” curato da 
Roberto Codazzi.
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La pasticceria pensata per i celiaci? 
Ce la racconta Silvia Visconti
Si intitola “Pasticceria crea-

tiva gluten free”, edito da 
Tecniche Nuove, è uscito 
da poco ed è stato scritto 

dalla peschierese Silvia Visconti. 
Come nasce questo libro lo spie-
ga lei stessa: «Io sono celiaca da 
circa 20 anni e nel tempo mi sono 
appassionata alla pasticceria sana 
senza glutine per necessità, pur non 
essendo pasticcera di professione 
ma solo per passione. Con questo 
libro, ho voluto dimostrare che la 
diagnosi di celiachia non è, e non 
deve essere, più vista come una con-
danna. La dieta senza glutine non va 
considerata triste o penalizzante, in 

quanto con un pizzico di fantasia e 
creatività è possibile realizzare in 
casa dolci semplici, golosi e genuini 
che non hanno niente da invidiare 
a quelli con glutine». Insomma una 
bella notizia per le tante persone che 
vivono questa condizione e non vo-
gliono rinunciare a qualche peccato 
di gola. «Inoltre, il mio libro si ri-
volge anche ai bimbi celiaci con una 
sezione apposita creata da me e nata 
sui social» prosegue Silvia «Si chia-
ma Biscozoo ed è un simpatico zoo 
di frolla in cui prendono vita simpa-
tici animaletti biscotto realizzati con 
coloranti naturali, senza stampini ma 
solo con l’utilizzo di tanta manualità 

e fantasia, perfetti per far avvicina-
re e divertire i bambini in cucina». 
Silvia è impiegata in un’azienda che 
opera nel settore alimentare etnico 
ed è collaboratrice per due riviste 
per le quali scrive rubriche dedicate, 
appunto, al tema dolci senza glutine 
Il libro è interamente illustrato e 
raccoglie una panoramica di dolci 
alla portata di tutti, semplici e go-
losi in cui la fantasia è padrona. La 
prima parte è dedicata ai dolci adatti 
alle diverse occasioni, da quelli più 
classici a quelli più elaborati e de-
corati, suddivisi per categorie, quali 
torte soffici, crostate, biscotti, dolci 
senza cottura.

la tragedia

Muore donna 
in un incidente
Lavorava a Peschiera, 
nel reparto spedizioni 
della Schenker, la 38enne 
che la scorsa settimana 
è rimasta vittima di un 
incidente stradale sulla 
Paullese, all’incrocio con 
via Moro, in territorio di 
San Donato Milanese. La 
donna si trovava al volante 
di un’Opel Corsa, insieme 
alla madre, quando è 
venuta a contatto con 
una Volkswagen Passat 
con a bordo tre ragazzi 
di  19, 24 e 27 anni. Sul 
posto cinque ambulanze, 
un’automedica e anche i 
vigili del fuoco. La donna 
è stata immediatamente 
trasportata al Policlinico 
di Milano dove è spirata 
poco dopo esserci arrivata.

ladri in fuga

Contromano 
sulla Paullese
Per sfuggire all’arresto 
non hanno esitato a 
prendere la Paullese 
contromano, sprezzanti 
di ogni pericolo. Solo così 
una banda di ladri, che 
aveva appena colpito a 
Mediglia, è riuscita a farla 
franca. Agganciati dalla 
polizia locale di Peschiera 
e di Mediglia, all’altezza 
di Canzo, hanno perfino 
evitato un camion che 
i ghisa avevano fatto 
mettere di traverso in 
strada, convinti che a quel 
punto avrebbero desistito. 
Invece non ci hanno 
pensato due volte e si 
sono infilati sulla Paullese 
a 180 all’ora in senso 
contrario. E a quel punto, 
per evitare il peggio i ghisa 
hanno dovuto allentare la 
pressione e i malviventi 
hanno si sono dileguati.

incontro online

Giovani e gioco 
d’azzardo
Il gioco d’azzardo è un 
problema che riguarda 
anche i ragazzi. A questo 
proposito lunedì 31 
gennaio alle 20.45 il 
Comune, in collaborazione 
con altri partner, tra cui 
la Regione e gli istituti 
De Andrè e Montalcini, 
organizza un incontro su 
Zoom. Il titolo è “Giochi 
responsabili o responsabili 
dei giochi?”, conducono 
Eva Nembrini, consulente 
pedagogica, e Fabio 
Frontino, educatore.

 scelta dal sindaco 
carla Bruschi
nel cda
dell’idroscalo
Alle ultime elezioni 
amministrative 
aveva deciso di non 
candidarsi, tentando 
la fortuna a Milano, 
dove però non è stata 
eletta. Carla Bruschi 
però non esce dai 
giochi. Nei giorni scorsi, 
infatti, l’esponente di 
Forza Italia è stata 
nominata dal sindaco 
Augusto Moretti 
per rappresentare 
Peschiera nel consiglio 
di amministrazione 
dell’Idroscalo. 

 per non scordare  
un film 
per la giornata 
della Memoria 
In  occasione della 
GIornata della Memoria, 
l’amministrazione 
comunale ha deciso di 
commemorarla, 
proponendo ai 
peschieresi la visione in 
streaming del film 
“Resistance - la voce 
del silenzio”. È la vera 
storia del mimo Marcel 
Marceau, che salvò la 
vita di centinaia di 
orfani dalla 
persecuzione nazista. 
SI potrà scaricare fino 
al 30 gennaio dalla 
piattaforma 
“Keaton Streaming” al 
link: https://streaming.
keaton.eu/iniziativa-
citta-di-peschiera...

La Regione onora 
il comandante Semeraro

Il presidente della Regione 
Attilio Fontana ha accolto l’i-
stanza presentata dal Comune 

di Crema e ha accordato un ri-
conoscimento alla memoria del 
comandante della polizia locale 
Giuliano Semeraro, che anche a 
Peschiera Borromeo ricordano 
tutti con grande affetto.
«Nel 2020, quando la malattia 
lo aveva già prostrato, in pieno 
lockdown, aveva voluto tornare al 
suo posto, con le donne e gli uo-
mini del Comando di Crema, per 
rendere servizio alla nostra  comu-
nità, piegata dalla pandemia» ha 
scritto sui social Stefania Bonal-
di, sindaco di Crema. «Avevano 
provato a fargli cambiare idea, 
gli avevamo proposto di lavora-
re a distanza perché temevamo 

per le sue precarie condizioni di 
salute, ma non c’era stato verso 
di dissuaderlo. Ed è rimasto in 
servizio in quei mesi terribili e 
angoscianti, fino a quando, appena 
prima dell’estate, è stato costretto 
ad assentarsi per la progressione 
della malattia. Semeraro è stato un 
servitore dello Stato esemplare, 
di specchiata onestà ed integrità, 
persona umile e modesta, pacata 
ma risoluta nel perseguire il bene, 
capace di cooperazione sincera 
e di raffinata sensibilità, che ha 
onorato fino all’ultimo la divisa 
che portava». Un altro giusto ri-
conoscimento dopo che nei mesi 
scorsi Peschiera aveva comme-
morato Semeraro decidendo di 
intitolare al suo nome il comando 
della polizia locale.

 il tesseramento 
comitato per 
linate apre
le iscrizioni 
Il Comitato per Linate  
invita i residenti della 
frazione a iscriversi per 
diventare membri 
dell’associazione o, se 
lo si è già, a rinnovare 
la tessera. Chi volesse 
aderire potrà recarsi al 
centro civico Calipari il 
martedì e il giovedì 
dalle 17.30 alle 19. 
«Sostegno e 
partecipazione sono 
importanti per fare 
qualcosa di bello per la 
frazione» spiegano i 
promotori del Comitato.

Il servizio trasporto organi effettuato 
dai ghisa risponde ancora una volta presente 

ancora una volta la squadra di volontari della polizia locale all’opera per trasportare organi e salvare vite a 
tempo di record. nelle scorse notti a linate è atterrato un aereo su cui viaggiava un organo espiantato. gli 
uomini del comandante claudio grossi si sono fatti trovare sulla pista e una volta preso in carico della borsa 
frigo contenente l’organo si sono diretti a tutta velocità verso l’ospedale di Padova, per la consegna.

al teatro de sica

Ecco “Progetto 
hinterland”
Si terrà domani, venerdì 
28 gennaio, al teatro De 
Sica, con inizio alle 19, 
“Progetto hinterland 
- Architetture ibride 
per teatri impropri”,  
promosso da Mare 
Culturale Urbano e 
Politecnico di Milano. 
Hinterland promuoverà 
la conoscenza e l’uso degli 
spazi teatrali progettati 
e costruiti dall’architetto 
Guido Canella, nei 
Comuni di Peschiera 
Borromeo, Segrate e 
Pieve Emanuele. Saranno 
selezionate tre compagnie 
teatrali che saranno 
ospitate nei tre spazi 
progettati da Canella, 
con laboratori teatrali 
per coinvolgere i ragazzi 
delle scuole secondarie 
nella creazione delle 
performance artistiche 
finali.

iscrizioni aPerte

Servizio civile, 
ci sono 5 posti
Sono quattro i posti 
disponibili per prestare 
servizio civile volontario 
in biblioteca e uno 
per l’ufficio Cultura. 
Le domande devono 
essere presentate entro 
le 14 del 10 febbraio, 
solamente tramite il link 
https://domandaonline.
serviziocivile.it. Il servizio 
durerà un anno e si tratta 
di 25 ore settimanali, con 
una retribuzione di 444 
euro al mese.

quei pali della luce spenti
L’ex consigliere comunale 
del Pd, Roberto Galimberti, 
ha inviato una mail al sin-
daco Augusto Moretti per 
segnalare alcune disfunzioni 
sull’illuminazione pubblica. 
«La segnalazione più impor-
tante riguarda il sottopasso 
Paullese con via Di Vittorio 
dove ci sono tre torri faro, 
di cui 2 sono spente da anni. 
So che sono di competenza 
di Città metropolitana, ma 

credo sia necessario fare 
pressione, così come avevo 
chiesto alla precedente am-
ministrazione». Galimberti 
ha poi indicato altre situa-
zioni a Canzo e la mancanza 
di segnaletica orizzontale in 
via Grandi e Galvani. «In 
questi giorni di nebbia il 
pericolo è concreto. Spero 
che il sindaco mi risponda 
quanto prima» ha concluso 
l’ex consigliere.

Raccolti fondi del circo FdI 
Acquistata una carrozzina

Il circolo peschierese di Fratelli d’Italia, 
grazie a una raccolta fondi promossa tra i 
suoi iscritti, ha acquistato una carrozzina 

da donare alle associazioni che si occupano 
di aiutare le persone diversamente abili. 
Promotore dell’iniziativa è stato il consigliere 
comunale Sabino Zagaria: «La carrozzina è 
stata consegnata al magazzino al quale si ap-
poggiano anche le onlus Aido e Fidas presenti 
sul territorio peschierese. Le associazioni e le 
persone che ne necessitano possono usufruire 
del materiale del magazzino in modo gratuito. 
Ho pensato a questa iniziativa perché reputo 

che le fasce deboli meritino più attenzione e 
supporto anche da parte di noi cittadini. Non 
dobbiamo mai dimenticare chi fa tanto per 
Peschiera nel sociale». 
Anche Stefania Accosa, vicesindaco e pre-
sidente del circolo di Fratelli d’Italia ha 
commentato favorevolmente l’iniziativa: 
«L’idea di Sabino è stata subito accolta con 
entusiasmo, e come sempre il gruppo fa la 
forza. Infatti siamo riusciti ad acquistarla 
e ora potrà essere utilizzata, da tutti coloro 
che ne avranno bisogno, rivolgendosi alle 
associazioni».
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vità a diffondere la consapevolezza 
dell’utilità di questo atto, già a par-
tire dalle scuole elementari e medie, 
con il progetto “Un mare di gocce”. 
«L’obiettivo è quello di educare i 
bambini e i ragazzi, mostrando il 
valore che un gesto gratuito come 
la donazione di sangue può avere 
nella realtà, salvando letteralmen-
te vite umane». L’iniziativa mira 
a facilitare in futuro una scelta più 
consapevole, magari coinvolgendo 
i genitori degli studenti nel mondo 
di Fidas, nel frattempo. 
L’associazione però non opera solo 
nelle scuole, ma anche nelle piazze, 
in mezzo alla gente. Ogni anno con 
Aido e gli Amici del terzo mondo si 
tiene la “Biciclettata dell’arcobale-
no”: il percorso prevede varie tappe 
sparse per Peschiera, che cambiano 
a seconda del tema annuale. Un’altra 
iniziativa recente che ha visto Fidas 

schierata al fianco degli Amici del 
terzo mondo è stata la corsa podi-
stica, alla quale ha partecipato con 
un contingente numeroso. 
E a  proposito dell’intraprendenza 
degli associati, Giuseppe Iosio af-
ferma: «La maggior parte dei nostri 
donatori sono impegnati anche in 
altre attività di volontariato, per-
ché alla fine il senso civico è uno 
solo, che viene però manifestato in 
modi diversi». Innumerevoli sono 
quindi le occasioni celebrative della 
responsabilità dei membri del grup-
po, a partire dalla consegna delle 
nuove tessere, che si svolge due vol-
te l’anno, anche alla presenza del 
sindaco. Vengono inoltre festeggiati 
i donatori che raggiungono le loro 
prime 10 donazioni, o le donatrici 
che arrivano alle prime 5, numero 
ridotto perché necessità biologiche 
impongono tempi più estesi tra un 

prelievo e l’altro per il sesso fem-
minile. «Sono tutti esempi di rego-
larità» spiega Iosio, «persone che 
spesso hanno organizzato la propria 
vita, con tutti gli appuntamenti, i 
viaggi e le visite mediche del caso, 
in funzione di quel singolo gesto che 
è la donazione». 
La vitalità di un impegno costante 
si è resa evidente durante il primo 
lockdown, in cui le restrizioni a li-
vello nazionale, sommate alla paura 
e alla diffidenza generalizzate, han-
no reso tutti i presidi sanitari luoghi 
temuti, quando non proprio inacces-
sibili ai cittadini. Durante la fase 
iniziale della pandemia infatti, le 
donazioni sono calate drasticamente 
e i tentativi di ripresa sono stati in 
seguito ostacolati dalla difficoltà 
nel trovare mascherine chirurgiche. 
«Fortunatamente siamo riusciti a 
organizzarci in tempi rapidi con le 

Il cuore di oltre mille donatori 
in soccorso di Fidas Peschiera

La sezione Fidas di Pe-
schiera Borromeo chiu-
de il 2021 con numeri da 
record, dopo le difficoltà 

incontrate negli ultimi due anni di 
covid. A raccontare gli sviluppi del-
lo storico gruppo, che attualmente 
vanta più di mille associati, è Giu-
seppe Iosa, presidente dell’associa-
zione. «Il bilancio dell’anno appena 
trascorso è stato molto positivo. 
Abbiamo contato un totale di 275 
donatori attivi, che hanno realizzato 
un numero di donazioni superiore 
al 2020: 371 contro 332». 
Le cifre sono significative, vista 
l’urgenza su cui si fonda Fidas. Si 
tratta infatti della seconda maggiore 
organizzazione nazionale nella do-
nazione di sangue e plasma, basata 
perciò interamente sul contributo 
dei donatori. I membri del direttivo 
dedicano larga parte della loro atti-

farmacie comunali, in modo tale 
che, di fronte alla prenotazione per 
la donazione di sangue, gli associati 
potessero ricevere la mascherina 
gratuitamente e così rispondere 
all’appello della Regione, in un 
periodo in cui le sacche di sangue 
scarseggiavano». 
Un ulteriore fattore che ha contri-
buito a ridurre la partecipazione 
a partire dal 2020 è stato l’assen-
za dell’emoteca mobile Baobab 
dell’ospedale San Raffaele, che 
negli anno precedenti aveva occu-
pato le strade peschieresi nei mesi 
di aprile e ottobre per tre giorni. 
«Per noi si trattava di un polmo-
ne enorme» asserisce il presidente 
di Fidas, «perché ci permetteva al 
contempo di venire incontro alle 
esigenze lavorative di alcuni nostri 
donatori e di reclutare nuovi mem-
bri». Nonostante le difficoltà, i dati 
attuali attestano la forte ripresa della 
sezione di Peschiera, che ribadisce 
però l’invito alla partecipazione. Le 
modalità sono semplici: ci si può 
iscrivere via mail (peschieraborro-
meo@fidas-milano.it) o recandosi 
direttamente in sede presso la Barca 
rovesciata la domenica dalle 10 alle 
12. Prima di procedere con la do-
nazione viene effettuata una visita 
medica e un esame del sangue di 
controllo in un ospedale convenzio-
nato a scelta, mentre dalla seconda 
volta in poi vengono solo ripetuti 
esami di monitoraggio della condi-
zione clinica. In seguito, il percorso 
è gestito dai singoli associati, secon-
do le proprie disponibilità, ricordan-
do che allo stato sanitario attuale è 
sempre richiesta la prenotazione 
per l’accesso ai centri trasfusiona-
li, attraverso i contatti telefonici 
forniti da Fidas. Maggiori infor-
mazioni possono trovarsi online, 
all’indirizzo www.fidas-milano.it. 
«Non ci sono svantaggi», conclude 
Giuseppe Iosio, «perché da un lato 
si tiene sotto controllo la propria 
salute, mentre dall’altro si compie 
un gesto semplice e indolore, che 
permette ad altri di continuare a 
vivere». A questo punto non resta, 
è proprio il caso di dirlo, che rim-
boccarsi le maniche.

Chiara Valnegri

Tra covid e 
ripresa, l’attività 
dell’associazione 

raccontata 
dal presidente 
Giuseppe Iosa

Affiliato Studio Peschiera Borromeo snc
Viale Abruzzi, 3 – Fraz. San Bovio
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Mail: mihc5@tecnocasa.it
http://agenzie.tecnocasa.it/peschiera-borromeo/san-bovio
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Sono ancora disponibili unità di varie metrature, BILOCALI, TRILOCALI, QUATTRO LOCALI, ATTICI, tutti caratterizzati da un ottimale suddivisione degli 
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INFO E APPUNTAMENTI Tel. e WhatsApp 02.7533011 
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma



Mostra sulla musica perseguitata 
per la Giornata della Memoria
Ci sarà tempo fino a domani, sa-

bato 29 gennaio, per visitare la 
mostra “Musica perseguitata”, 
allestita in biblioteca e orga-

nizzata dall’amministrazione comunale, 
in collaborazione con il Conservatorio 
di Milano e il Civico Istituto Musicale 
“G.Puccini”, come momento di forte 
riflessione in occasione della Giorna-
ta della Memoria. Inaugurata sabato 
22 gennaio, si tratta di una mostra che 
nasce da una ricerca storica su quanto 
avvenuto in Italia e in particolare al 
Conservatorio di Milano, negli anni 
successivi alla promulgazione delle 
leggi razziali del 1938. Parole, suoni 
e immagini che raccontano la persecu-

zione sistematica dei musicisti ebrei da 
parte dei regimi nazifascisti che ha visto 
artisti e lavoratori dello spettacolo, dai 
compositori fino ai tecnici, allontanati 
dalla vita culturale senza risparmiare le 
loro opere, oscurate e messe al bando. 
«Il periodo di pandemia ci ha costretti 
a rivedere alcune manifestazioni, ma 
abbiamo lavorato per confermare questo 
importante appuntamento organizzan-
dolo con modalità tali da consentire 
il più ampio accesso dei cittadini in 
sicurezza» il commento dell’assessore 
alla Biblioteca e alle Politiche Giovanili 
Marta Gerli. «Chi non riuscirà a recarsi 
in biblioteca potrà “visitare” la mostra 
in maniera alternativa. Abbiamo infat-

ti pubblicato tramite i canali digitali 
del Comune un video in cui Simonetta 
Heger guida gli spettatori attraverso 
l’esposizione anche con brani musicali 
da lei interpretati». 
A farle eco è l’assessore all’Istruzione, 
Jessica D’Adamo: «L’iniziativa vede 
il coinvolgimento delle scuole, perché 
la conoscenza della Shoah e l’esercizio 
della memoria nei giovani sono il vac-
cino fondamentale affinché non si ripe-
tano mai più certe pagine terribili della 
storia. Nei prossimi giorni metteremo 
a disposizione dei dirigenti scolastici il 
video prodotto dal Comune per consen-
tire agli studenti, seppure virtualmente, 
di visitarla».
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 l’inseguimento 
Folle fuga 
da Milano, 
finita a Pioltello 

Non si è fermato all’alt 
della polizia locale e ha 
dato il via a una fuga 
folle iniziata a Milano, 
in via Carnia, e 
terminata solamente a 
Pioltello quando i vigili 
sono riusciti a 
bloccarlo. Protagonista 
in negativo un 49enne 
a bordo di un furgone 
che per cercare di 
sfuggire non ha esitato 
a superare parecchi 
incroci con il semaforo 
rosso mettendo a 
rischio l’incolumità sua, 
di altri automobilisti e 
pedoni. Non pago di 
tutte le follie messe in 
atto, ha anche cercato 
di speronare una 
pattuglia dei ghisa. Una 
volta giunto a Pioltello 
ha abbandonato il 
furgone tentando di 
dileguarsi a piedi, ma a 
quel punto gli agenti 
che gli sono stati alle 
costole fin da Milano 
sono riusciti a 
braccarlo. L’uomo era al 
volante nonostante 
avesse la patente 
revocata e si è rifiutato 
di sottoporsi 
all’alcoltest. 

60mila euro per le aziende locali che assumono pioltellesi

Un fondo di 60mila euro alle aziende 
che hanno la loro sede sul territorio 
nel caso decidessero di assumere 

cittadini disoccupati o inoccupati residenti 
a Pioltello. Si è aperto lunedì 17 gennaio (e 
vi rimarrà fino al 16 febbraio) il bando per 
l’assegnazione del Bonus, iniziativa messa 
in campo dall’amministrazione comunale 
per fronteggiare gli effetti della pandemia 
sul tessuto socioeconomico della città, con il 
voto favorevole di tutto il consiglio comunale 
cha ha approvato le linee guida del bando.
“Continuiamo a sostenere concretamente le 
imprese della nostra città in questa fase di 
perdurante emergenza sanitaria ed economi-
ca” spiega l’assessore al Commercio e alle 

Attività Produttive, Paola Ghiringhelli. “Gra-
zie al confronto costante con i rappresentanti 
delle associazioni di categoria monitoriamo 
la situazione e le esigenze del territorio e in 
questo caso proprio grazie al dialogo con 
Assolombarda è nata l’idea di un’iniziativa 
finalizzata al rilancio e alla crescita delle 
imprese con un contributo per le nuove assun-
zioni. È una bella opportunità per le aziende 
di Pioltello, che invitiamo a partecipare”.
Anche l’assessore ai Servizi Sociali, Mirko 
Dichio ha commentato l’iniziativa: “Il con-
tributo per le assunzioni ha una duplice va-
lenza, economica ma anche sociale. Il bando 
rivolto alle imprese vuole infatti promuovere 
l’ingresso o il rientro nel mondo del lavoro di 

pioltellesi disoccupati o inoccupati che maga-
ri hanno perso il lavoro e stanno affrontando 
un momento di difficoltà proprio a causa della 
pandemia. Mettiamo a disposizione risorse 
per aiutare a guardare con un po’ di fiducia i 
prossimi mesi ed è positivo che maggioran-
za e opposizione abbiano condiviso questa 
iniziativa”.
Chi volesse partecipare al bando deve pre-
sentare in modalità telematica alla mail: 
protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it. Per 
informazioni è possibile rivolgersi al numero 
02.92366106. Il testo completo del bando e 
il modulo per la domanda sono disponibili 
invece al link: https://www.comune.pioltello.
mi.it/.../SOSTEGNO-PER.../.

AAP e Amazon Pioltello, 
regali all’Istituto Tumori
I responsabili di Amazon Pioltello 
insieme a Concetta Risi, presidente 
di AAP (Ascoltami, Aiutami, Pro-
teggimi) e alcuni volontari si sono 
recati all’Istituto Nazionale Tumori 
Milano per consegnare del materia-
le tecnologico, come tablet, per un 
valore di 2mila euro al Reparto di 
riabilitazione pediatrico oncologi-
co, e 18 biglietti per l’ingresso al 
teatro Manzoni di Milano al Repar-

to di oncologia femminile, dove si 
trovano donne operate al seno in 
riabilitazione. «Questa donazione 
vuole essere un supporto per i fisio-
terapisti, un particolare riguardo per 
chi lavora con i pazienti pediatrici 
oncologici, un modo per aggiun-
gere ai loro trattamenti strumenti 
tecnologici che aiutino a migliorare 
la cura di queste persone» ha com-
mentato Risi.

A S. Sebastiano il sindaco ringrazia i vigili 
e dà il benvenuto a sei nuovi agenti
La scorsa settimana, in occasione 
di San Sebastiano, patrono della 
polizia locale, in comando si è 
tenuto un momento di 
celebrazione, occasione anche per 
consegnare i gradi di anzianità, i 
riconoscimenti per gli anni di 
servizio e ufficializzare con il 
giuramento l’ingresso di sei nuovi 
agenti nell’organigramma. Presenti, 
oltre al comandante Mimmo Paolini, 
il sindaco Ivonne Cosciotti, la 
collega di Rodano Roberta Maietti, 
una delegazione della giunta 
pioltellese e don Andrea Andreis, 
parroco di Seggiano. «Questa è 
anche un’occasione per ricordare il 
grande impegno del nostro corpo di 
polizia locale al servizio della 
comunità, al lavoro ogni giorno sul 
territorio per la sicurezza di tutti i 
cittadini», le parole di 
ringraziamento di Cosciotti.

 la dea bendata 
Pioltellese 
vince al Lotto
26mila euro 
La dea bendata bussa a 
Pioltello. Nei giorni 
scorsi un anonimo 
giocatore ha deciso di 
puntare alla fortuna 
con il Lotto e gli è 
andata bene. Per lui 
una vittoria di 25.950 
euro, ottenuta con una 
giocata sulla ruota di 
Milano. A confermare la 
vincita è stata 
l’Agimeg. Una cifra che 
non cambierà la vita, 
ma che certamente 
permetterà di dargli 
una piccola svolta. 
Totale riserbo sul nome 
del vincitore.

PIAzzA MeRCAto

Nuove regole 
per i tamponi
Cambiate le modalità 
di accesso al punto 
tamponi di piazza 
Mercato, organizzato 
dall’amministrazione 
comunale in collaborazione 
con FarCom. Al fine di 
garantire un servizio più 
rapido ed efficiente, ecco le 
nuove regole. L’orario di 
accesso sarà dal lunedì al 
sabato dalle 8 alle 19. Fino 
alle 17 si potrà presentarsi 
senza prenotazione (che 
può essere effettuata presso 
il sito pioltello.farcom.
it). Il costo è di 15 euro 
per i maggiorenni e per i 
bambini dai 5 agli 11 anni, 
mentre è di 8 euro per i 
minori dai 12 ai 17 anni.

A SeggIAno

Apre il Grey Cat
pizza d’asporto

A San Felice il Grey 
Cat pub lo conoscono 
praticamente tutti. Ebbene 
ora i gestori Ruggero 
Bonasia e Emiliano 
Calosso hanno deciso 
di raddoppiare. La 
nuova avventura nella 
ristorazione si chiamerà 
Grey Cat pizza e, come si 
intuisce, proporrà proprio 
la pizza, esclusivamente 
d’asporto. Si trova in 
via Alla Stazione 4 ed è 
aperta dalle 11 alle 15 e 
dalle 18 alle 21. Il telefono 
è 02.92161683 e per il 
delivery si può andare su 
Glovo.

denunCIAto

Positivo al covid 
Va a spasso
Nonostante fosse risultato 
positivo al covid, se ne 
andava a spasso come se 
nulla fosse, incurante di 
rischiare di contagiare 
altre persone. Ma è 
incappato in un controllo 
da parte della polizia 
locale, che in questi giorni 
si stanno intensificando, 
e così il pioltellese è stato 
identificato e denunciato 
per non aver rispettato la 
quarantena.

tRAgedIA deL tReno

Il silenzio 
della Regione
Nel quarto anniversario 
della tragedia del treno 
deragliato a Pioltello, che 
causò la morte di 3 donne, 
dalla Regione nessun atto 
ufficiale per commemorare 
le vittime. A denunciare 
la lacuna è stato il 
capogruppo del Pd in 
Regione Fabio Pizzul: «La 
memoria è dovuta a chi ha 
perso la vita e deve essere 
un monito perché fatti del 
genere non debbano più 
succedere».

 Leggeteci anche online!  www.giornale-infolio.it

Tante 
occasioni
in arrivo

Tante 
occasioni
in arrivo
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Insegnare aglI atletI la consapevolezza 
dI cosa sIano le gare In modo educatIvo
Lo sport ha una componente educativa 
importantissima, che spesso passa 
in secondo piano a favore di quella 
performativa, specie in alcune discipline. 
Per questo la cernuschese Alessandra 
Formenti, presidentessa dell’associazione 
sportiva dilettantistica di promozione 
sociale “Fare per sentire” ha avuto un’idea: 
e se esistesse un percorso che accompagna 
gli atleti alla consapevolezza di cosa siano le 
gare e cosa sia l’agonismo, con un approccio 
anche educativo? Alessandra ha così ideato 
“Gradi accademici”, un percorso che é stato 
riconosciuto di interesse dalla Csen (Centro 
sportivo educativo nazionale), che ha dato 
il suo patrocinio. «La ratio é quella di dare 
la possibilità ai futuri atleti di danza aerea 
di approcciare il clima e la disciplina di 
gara in un contesto protetto e in maniera 
graduale» ha raccontato Alessandra. 
«Un modo anche per incoraggiare a 
sperimentarsi nello studio della tecnica 
aerea, sviluppando doti di consapevolezza 
e capacità mnemonica, padronanza 
corporea e pulizia sugli attrezzi». I Gradi 

accademici si rivolgono a tutti, dai 5 anni 
in su, con un occhio di riguardo alle bimbe, 
che spesso sono terrorizzate dall’idea delle 
gare. I prossimi appuntamenti, saranno 
a Rozzano, il 12 febbraio e 5 marzo, 
o online il 13 e 27 marzo, ma saranno 
presto comunicate nuove date. Per info: 
accademiaitalianadanzaaerea@gmail.com.

Due bronzi agli assoluti di lotta 
olimpica, per il club di Seggiano

Nuovo riconoscimento per 
il Lotta club Seggiano. La 
scorsa settimana la squa-

dra ha fatto gran bella figura al 
Campionato Italiano Assoluto di 
lotta olimpica stile libero che si è 
tenuto nel palazzetto olimpico Pa-
laFIJLKAM di Ostia Lido, in gara 
contro atleti che erano provenienti 
da tutta Italia, soprattutto perché 
per i vincitori ha rappresentato il 
primo trampolino verso le selezioni 
per le prossime Olimpiadi, che si 
terranno a Parigi nel 2024. 
La società pioltellese ha parteci-
pato in formazione a ranghi ri-
dotti, ma ha raccolto comunque 
un pregevole bottino di 2 meda-
glie di bronzo, grazie alle ottime 
prestazioni di Edoardo Bigliani e 
Danilo Belluardo, e si è distinta 
come unica compagine di tutta la 
Lombardia in grado di agguantare 
il medagliere nazionale.
Un risultato che arriva dopo quelli 
prestigiosi portati poco prima della 

fine del 2021. A fine novembre, si 
era registrato il grandissimo exploit 
di Alessandro Speziali che al Mila-
no Challenge 2021 aveva portato 
a casa ben tre medaglie d’oro in 
ciascuna delle discipline BJJ in 
cui aveva gareggiato. 

In contemporanea, a Livorno i 
lottatori Under 15 ed Under 17 
avevano preso parte al torneo in-
ternazionale Labrone di lotta libe-
ra, portando a casa una medaglia 
d’argento con Valentin Jalba e una 
di bronzo con Alessio Arancio.
Solo qualche settimana prima, a 
Napoli, Coppa Italia ricca di soddi-
sfazioni: il Lotta Club Seggiano si 
era collocato tra i top nazionali con 
3 fantastiche medaglie: un oro, un 
argento e un bronzo. Iman Mahdavi 
si era laureato campione indiscus-
so, mettendo al collo il metallo 
più prestigioso con un tabellino di 
marcia impeccabile fino alla finale, 
vinta anch’essa in modo perento-
rio. Eccezionale l’agonismo messo 
in campo dalle ragazze, Annalisa 
Gozzi e Andrea Chiara Padoan, 
che grazie alla loro determinazione 
avevano guadagnato una medaglia 
ciascuna: argento per Annalisa e 
bronzo per Andrea Chiara.

Eleonora D’Errico

ronno, invece, argento per l’allieva 
Margherita Iezzi nel salto in lungo, 
con 11,12m. Nella categoria asso-
luta Francesca Di Cerbo terza con 
12.27m e Laura Chiara Girardi con 
10.43m.
Gare di lanci invernali a Chiari, dove 
Lorenzo Bertocchi porta a casa la 
medaglia di bronzo con 59.28m. 

Alessia Formenti è sesta con 
35.11m. Nel getto del peso Federico 
Galbussera secondo con 12.78m e 
Alessia Masiero nel disco 32.31m. 
A Padova bellissima gara coronata 
da una serie di personali: nei 1500m 
Matteo Roda terzo con 3.51.51, al 
suo esordio nella categoria Promes-
se, quinto lo junior Mattia Campi 

con 3.58.53 e il giovane Lorenzo 
Campi alla sua prima esperienza 
nella nuova categoria junior 4.16.28. 
Domenica nei 400m ottimo esordio 
per Francesco Gargantini con 50.14 
e bene lo junior Emanuele Biadati 
con 53.16.
A Bergamo invece 60Hs e 60m per 
tutte le categorie. Personale per 
Francesca Cavalli nei 60Hs con 9.29 
e per lo junior Gabriele Erba con 
9.19 e nel pomeriggio anche nei 60m 
con 7.27. Tantissimi partecipanti 
con i colori bianco-celesti nei 60m 
e molto bene hanno fatto i giova-
nissimi. Il migliore, al suo esordio 
dell’anno Christian Previtali, con 
un ottimo 7.08, Pietro Monoelo e 
Francesco Catalano 7.18, Thomas 
Milano 7.24. Ottimi anche i giova-
nissimi allievi, Anthony Palermo 
7.22 e Mattia Fedeli, alla sua prima 
gara assoluta, 7.23. Lo junior Isaacs 
Ashane 7.42, Riccardo Schiattì 7.44, 
gli allievi Dennis Calcagno 7.55 e 
Andrea Baldo 7.57, Giulio Mandelli 
7.77 e lo junior Matteo Baldo 7.66. 
Tra le ragazze personale per Ales-
sandra Tresoldi con 8.14. Personale 
anche per le allieve Sofia Bocca-
forno 8.32 e Giulia Catalano 8.34, 
Silvia Zucchetti 8.37, personale per 
Sara Ruscio 8.57, Ilaria Agnelli 8.65 
e Hilary Orette 8.87. 

Eleonora D’Errico

Proseguono con i campio-
nati regionali le gare della 
stagione indoor e gli atleti 
della Pro Sesto continuano 

a mostrare il loro valore. 
Il giovanissimo junior Lorenzo 
Busana conquista la medaglia 
d’oro nel salto con l’asta, con il 
suo personale di 4.63m. A Sa-

Oro regionale nel salto 
con l’asta per Busana

Daemons U12 quarti 
alle finali nazionali

Niente di fatto per i piccoli 
Daemons Cernusco, che 
tornano a casa  dal Cam-

pionato tackle Under12 di Firen-
ze con un quarto posto, ma tanta 
grinta e maggiore consapevolezza. 
Domenica 23 gennaio, al Guelfi 
Sport Center, la formazione cer-
nuschese ha incontrato la Legio 
XIII Roma, i Frogs Legnano e i 
Vipers Modena, laureatisi campio-
ni d’Italia. La prima semifinale ha 
visto la netta vittoria dei Vipers sui 
Frogs per 56 a 18, in una partita 
dal pronostico quasi scontato con-
siderando che i Vipers non hanno 
subito neanche un touchdown nel 
girone di qualificazione.
L’altro incontro, che sulla carta 
doveva essere più equilibrato, ha 
visto invece i Daemons cedere il 
passo alle Legio XIII per 39 a 12, 

in una gara in cui i cernuschesi 
hanno peccato di concentrazio-
ne, forse intimoriti dalla posta 
in gioco, lasciando campo agli 
avversari.
La finalina di consolazione avreb-
be potuto vedere in campo una 
squadra demoralizzata e non con-
vinta delle proprie capacità, ma i 
piccoli Daemons ci hanno messo 
un down a convincere tutti del 
contrario. Dopo pochi secondi era-
no già in vantaggio 6 a 0 grazie 
a una corsa di Davide Moreno, e 
hanno disputato una delle partite 
più belle della stagione, gioca-
ta punto a punto e conclusa sul 
punteggio di 46 a 45 per gli argen-
toneri di Legnano, con l’ultimo 
tentativo di agguantare la vittoria 
da parte dei Daemons sfumato a 
due secondi dalla fine.

Hockey femminile indoor, l’HP Milano 
conquista il pass per le finali nazionali
L’HP Milano vola alle finali 
nazionali del campionato 
di hockey al coperto. La 
formazione di hockey 
femminile, nata dalla 
Team Sport Hockey e 
Calcio di Cernusco, ha 
guadagnato il biglietto 
per le finali grazie al 
primo posto conquistato 
nel girone di 
qualificazione, dove ha 
incontrato le pari grado di 
Brescia, Padova e Riva del 
Garda. Il 5 e il 6 febbraio 
l’HP si giocherà il tutto 
per tutto a Prato, dove 
incontrerà il Lorenzoni 
BPer di Cuneo, il Butterfly 
Roma, il Valverde di 
Catania.

I bufalI non rIescono 
a entrare maI In partIta
Sconfitta dolorosa per la 
Libertas Pallacanestro 
Cernusco, militante nel 
campionato di serie C 
Gold, che cade in casa 
contro la Social Osa 
Milano. Il punteggio finale 
lascia poco spazio agli 
alibi: 65 a 80. La gara per 
i ragazzi di coach Marco 
Colanghi si è rivelata 
complicata fin dalle prime 
battute. 
I Bufali hanno faticato 
a trovare le giuste 
contromisure al 
dinamismo avversario. 
La squadra ha faticato 

sia in attacco che in difesa 
e non è mai riesciuta 
a entrare in partita, 
trovandosi costretta a 
inseguire per tutti i 40 
minuti. E così la Social Osa 
si è imposta anche grazie 
alle ottime percentuali nel 
tiro da 3 punti. A nulla 
sono serviti i 18 punti di 
Badocchi  (nella foto) e i 14 
di Georges, gli unici 
due ad andare in doppia 
cifra. Un match da 
cancellare il prima 
possibile dalla testa se si 
vuole ritrovare i ritmo con 
cui si era chiuso il 2021.

PuGILaTo

Segrate Boxe 
a pieno regime
L’emergenza sanitaria sta 
creando notevoli disagi a 
tante società sportive che 
vedono i loro campionati 
sospesi ufficialmente 
oppure match rimandati 
proprio a causa dei troppi 
atleti positivi. Chi invece 
resiste tenacemente è la 
Segrate Boxe di Luca 
Mulas, che ha ripreso 
i suoi allenamenti fin 
dai primi di gennaio, 
Naturalmente l’ingresso 
alla palestra è vietato ai 
non vaccinati e si può 
accedere solamente se in 
possesso del green pass 
rafforzato.

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



28 gennaio 2022 17
c o m u n i  l i m i t r o f i

7 rapine in 10 giorni tra Monza
Sesto e Milano, banda sgominata

Sette rapine a mano armata in una 
decina di giorni tra la fine del 2021 
e i primi giorni dell’anno tra Monza, 
Milano e Sesto San Giovanni, 5 

delle quali in una sola notte. La squadra 
mobile della Questura di Monza e Brianza 
ha arrestato nei giorni scorsi 4 persone 
accusate, appunto, di rapina, sequestro di 
persona e lesioni personali aggravate. 
Il primo episodio risale a mercoledì 29 
dicembre, quando in via Durini a Monza 
sono state rapinate due ragazze 20enni, 
costrette con minacce a consegnare bor-
se, cellulari, chiavi dell’auto di una delle 
due, con cui i malviventi erano fuggiti. Il 
secondo raid nella notte di Capodanno, 
quando, i malviventi avevano simulato un 
investimento. Due ragazzi erano scesi dalla 
loro auto per prestare soccorso e un altro 
individuo, sbucato dal nulla, era salito sulla 

loro auto per cercare di rubarla. Ne era sca-
turita una colluttazione e uno dei malviventi 
aveva colpito uno dei ragazzi al collo con 
un coltello, procurandogli fortunatamente 
solo lievi ferite. Le indagini avviate hanno 
portato all’identificazione di un gruppo di 
rapinatori di origine magrebina, ai quali è 
stato possibile attribuire altre 5 rapine, tutte 
avvenute in rapida sequenza tra le 4.50 e le 
6.50 del 10 gennaio, tra Monza, Sesto San 
Giovanni e Milano. La prima in corso Mila-
no, a Monza, poco prima dell’alba quando 
un 70enne è stato affrontato con una pistola 
a un distributore di carburante e invitato a 
consegnare beni in suo possesso e le chiavi 
dell’auto. Il cambio automatico della vettu-
ra ha messo temporaneamente in difficoltà 
i malviventi, che non si sono scoraggiati: 
hanno sequestrato il malcapitato facendolo 
guidare sotto la minaccia dell’arma. Per-

corso qualche centinaio di metri il 70enne 
ha avuto però il sangue freddo di fermare 
l’auto e darsi alla fuga, mentre i rapinatori 
sono stati costretti a abbandonare la vettura. 
Trascorso qualche minuto, alle 5.10, hanno 
rapinato una Renault Clio a un automobili-
sta appena uscito da un parcheggio, sempre 
a Monza, facendosi consegnare portafogli e 
cellulare. Alle 6.05 a bordo della Clio, con 
altre due persone a bordo hanno raggiunto 
Sesto San Giovanni e in via Marelli hanno 
strattonato una 57enne e facendola cadere 
a terra. Puntandole la pistola, si sono fatti 
dare la sua borsa. Nuova tappa alle 6.15 in 
via Galeno a Milano dove hanno strappato 
dal collo una catenina d’oro a una 58enne. 
Alle 6.50, infine, di nuovo a Sesto hanno 
abbandonato la Clio e si sono impadroniti 
di un’altra auto, oltre che del portafogli e 
del cellulare, di un 55enne.

43 chili di eroina nascosti in cucina
Italiana 58enne finisce in manette
MILANO - L’indagine è iniziata per 
contrastare lo sfruttamento della 
prostituzione e si è conclusa con 
l’arresto di una italiana 58enne, 
accusata di detenzione di sostanze 
stupefacenti a scopo di spaccio. Nel 
suo appartamento di via Scialoia, a 
Milano, la polizia ha infatti rinvenuto 
ben 43 chili di eroina. Gli agenti da 
alcuni giorni monitoravano 
l’abitazione, dopo aver ricevuto 
diverse segnalazioni in merito a una 
donna, dai vistosi capelli biondi, che 
era solita accogliere nella propria 
abitazione diversi uomini.  Durante 
la perquisizione, in un piccolo mobile 
della cucina sono stati rinvenuti 3 
borsoni che contenevano 79 panetti 
di eroina.

vIA rubAttINO

Imbrattato hub
dell’Esselunga
Incivili in azione al 
centro vaccinale allestito 
nell’Esselunga di via 
Rubattino a Milano, 
imbrattato con olio 
esausto. Il danno è stato 
fatto di notte. A indagare 
sono l’ufficio prevenzione 
generale della Questura, 
la scientifica e la Digos. Da 
quanto trapelato sembra 
che non siano state trovate 
rivendicazioni. Forse 
qualche risposta potrebbe 
arrivare dai filmati delle 
telecamere presenti in 
zona. 

beSANA brIANzA

14enne in giro
in bici al buio
A 14 anni in giro per 
la Brianza di notte in 
bicicletta. Erano le 22 di 
qualche giorno fa quando i 
carabinieri hanno notato il 
ragazzino pedalare per le 
stradine di Besana Brianza 
a luci spente. A quel punto 
i militari l’hanno fermato 
e identificato e lui, un po’ 
spaesato, ha provato a 
giustificarsi raccontando 
di aver percorso oltre 
dieci chilometri di salite al 
buio con la sua bicicletta 

per andare a mangiare 
un galletto arrostito in 
un noto locale della zona. 
Data l’insolita situazione, 
il ragazzino è stato portato 
in caserma dove ha potuto 
riscaldarsi, mentre i 
militari sono riusciti a 
rintracciare i genitori. 
Durante gli accertamenti è 
emerso che il 14enne già in 
passato si era allontanato 
volontariamente da casa 
e che quel pomeriggio 
era uscito dalla propria 
abitazione di Sovico 
per andare a fare un 
giro a Monza per poi, 
all’insaputa dei genitori, 
cambiare idea e non 
rincasare.

bruGherIO

Tre kosovari
in manette
 Finiscono in manette 
tre kosovari, arrestati in 
flagranza dai carabinieri 
della compagnia di 
Monza, mentre cercavano 
di sottrarre materiale 
edile da un magazzino di 
Brugherio. A incastrarli 
è stato l’allarme che 
è entrato in azione 
nel momento in cui i 
tre si sono intrufolati 
nell’immobile. I ladri, 
quando hanno capito di 
essere stati sorpresi, sono 
saliti a bordo di un auto, 
ma il loro tentativo di fuga 
è risultato vano.

A Carugate una nuova struttura socio-sanitaria

Nascerà a Carugate una nuova struttura 
socio-sanitaria, con un polo per persone 
affette da forme di demenza ed Alzheimer 

e alloggi protetti per anziani. Nei giorni scorsi, 
il primo passaggio in giunta ha dato il via al per-
corso amministrativo verso l’ampliamento della 
struttura e dell’offerta della Casa dell’Anziano 
San Camillo, già presente sul territorio con un 
istituto scolastico, un giardino pubblico e una 
struttura sanitaria. Il nuovo progetto prevede la 
nascita di un nuovo polo di edifici, il cui corpo 
principale ospiterà a piano terra persone affette 
da forme di demenza ed alzheimer (con gli spazi 
necessari alla loro cura) e al primo piano alloggi 
protetti per anziani, comprensivi di luoghi per la 
socializzazione e di terrazze. Previsto anche un 
centro diurno alzheimer, ambulatori, uffici per il 

personale, un luogo di culto e un ampio parcheg-
gio. Al fine di poter collegare la vecchia proprietà 
con la nuova, il Comune cederà una parte di via 
Don Mariani e in cambio otterrà un’area di 1.648 
mq, che verrà mantenuta a verde. «Con questa de-
libera, rendiamo concreto il primo passo verso un 
progetto così importante per il nostro territorio» 
ha commentato il sindaco Luca Maggioni. «Un 
progetto nato prima del covid e che oggi assume 
ancora più rilevanza per dare un sostegno e una 
risposta tangibile ai bisogni della popolazione 
anziana fragile». Il progetto prevede anche una 
serie di interventi per razionalizzare la viabilità 
della zona: la Casa dell’Anziano San Camillo 
infatti si impegna a realizzare una nuova strada, 
percorsi pedonali e marciapiedi, nuove rotatorie, 
spazi di sosta e di parcheggio.

Spedizione punitiva 
a Monza con mega rissa

Ore da dimenticare per i 
residenti in via Valosa di 
Sopra a Monza, che nelle 

scorse notti hanno assistito a una 
vera e propria spedizione punitiva 
con sfondo un noto bar. Spranghe, 
coltelli, tentativi di investimento 
che si sono conclusi con sette per-
sone ferite e portate all’ospedale. 
E sarebbe finita probabilmente 
peggio se sul posto non fossero 
intervenute le forze dell’ordine, 
allertate dai cittadini. 
Ad attendere gli operanti, uno 
scenario pazzesco, con un nutri-
to gruppo di ragazzini, alcuni dei 
quali con vistose ferite, tanto da 
essere necessario l’intervento di 
due autolettighe per assicurare il 
trasporto di sei feriti agli ospedali 
di Monza e Cinisello Balsamo, 

dove sono state riscontrate gra-
vi lesioni, un trauma cranico, la 
frattura del dito di una mano, la 
lesione di un tendine, la frattura 
del setto nasale, diverse ferite la-
cero contuse, con prognosi di 35 
giorni per 2 delle vittime, nonché  
di 20, 10, 7 e 5 giorni per le re-
stanti, con ricovero di una persona 
che si trova tuttora in ospedale. 
Le indagini hanno raccontato di 
una spedizione punitiva, in cui 
sono risultate coinvolte moltis-
sime persone, e premeditata da-
gli aggressori che si sono recati 
sul posto dopo essersi procurati 
spranghe e coltelli. Dai controlli, 
inoltre, è emerso che il gestore 
del bar era all’interno del locale 
anche se avrebbe dovuto trovarsi 
in isolamento per la pandemia. 

positivo va a fare la spesa
a 20 chilometri da casa
SESTO SAN GIOVANNI 
- Già se sei positivo al 
covid devi restare in 
quarantena, se poi vieni 
fermato in strada e 
sostieni di essere andato 
a fare la spesa, farsi 
trovare a 20 chilometri 
non aiuta certamente a 
essere creduto. È accaduto 
nella giornata di martedì 
18 gennaio a Sesto 
San Giovanni, quando 
gli agenti del locale 
commissariato di polizia 
per un normale controllo 
hanno fermato un’auto 
in via Rimembranze. 

Al volante un 45enne di 
Bollate che, a seguito di 
una verifica sul green 
pass, è risultato essere 
positivo dal 15 gennaio, 
giorno in cui era scattata 
la restrizione di stare in 
casa. A specifica domanda 
del motivo per cui avesse 
violato la quarantena 
l’uomo ha sostenuto di 
essere andato a fare la 
spesa. Peccato che in auto 
non avesse nemmeno una 
pacchetto di biscotti. Per 
lui inevitabile denuncia 
e obbligo di rincasare 
immediatamente.

cASSINA De’ pecchI

De Corato
premia i ghisa
L’assessore alla Sicurezza 
di Regione Lombardia 
Riccardo De Corato è 
intervenuto a Cassina de’ 
Pecchi per premiare, per 
il loro operato durante 
la pandemia, gli agenti 
meritevoli della polizia 
locale centro Martesana, 
che copre i Comuni 
di Cassina (capofila), 
Bussero e Pessano con 
Bornago. De Corato ha 
consegnato nastrini e 
attestati di merito insieme 
al comandante Alessio 
Bosco e ai tre sindaci Elisa 
Balconi, Curzio Rusnati e 
Alberto Villa.

cOLOGNO MONzeSe

Gatti randagi,
le contromosse
A Cologno Monzese 
è partita la lotta al 
randagismo felino. 
Nei giorni scorsi 
l’amministrazione 
comunale ha allertato la 
cittadinanza che nell’area 
delle vie Grandi, Asti, 
Milano,  Papa Giovanni 
e zone limitrofe, anche 
per venire incontro 
alle richieste della 
Regione,  sono state 
posizionate alcune gabbie 
per la cattura di gatti 
vaganti, da sottoporre a 
sterilizzazione. E viene 
consigliato di tenere in 
casa i propri felini.

san donato 
Il centrodestra
candida
Massera
A San Donato Milanese 
sarà Guido Massera 
il candidato sindaco 
del centrodestra. I 
provinciali di Forza 
Italia, Fratelli d’Italia e 
Lega hanno confermato 
di voler correre 
compatti e hanno 
dato il benestare per 
il nome proposto dalle 
sezioni locali. Ancora 
silenzio, invece, per 
chi nel centrosinistra 
cercherà di proseguire 
il lavoro portato 
avanti da Andrea 
Cecchi. Al momento le 
indiscrezioni parlando 
di una scelta all’interno 
dell’attuale giunta.

 Brugherio 
Arrivano 
tre pietre
d’inciampo 
Domenica 30 gennaio 
arrivano le prime pietre 
d’inciampo a Brugherio. 
Alle ore 11, nel nuovo 
parco della memoria, in 
via De Gasperi, 
nell’ambito delle 
celebrazioni per il 
Giorno della Memoria, 
verranno posate tre 
pietre in ricordo di 
Giulio Agostoni, Albino 
Pisoni e Edoardo 
Colombo, accomunati da 
un tragico destino, 
quello di incontrare la 
morte, dopo innominabili 
e interminabili 
sofferenze, in un campo 
di concentramento 
tedesco, vittime della 
follia nazifascista.
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