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Cesano Maderno
Pusher aggredisce i 
carabinieri, messo al tappeto 
con lo spray al peperoncino

San Donato Milanese
Autobus tampona un tir, quindici 
persone ferite, fratture alle 
gambe per il conducente

Milano
Sgominate due bande di 
albanesi e marocchini, 15 
persone arrestate per spaccio

altri
comuni
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Self Service h 6-21
Manuale e automatico

Dir. San. Dott. Roberto Micolani

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

specialisti in 
IMPLANTOLOGIA 

E ORTODONZIA

orario 
continuato 

9-20
aperti anche 

SABATO

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

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

● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina

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

Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it

servizio tamponi rapidi 
presso Farmacia del villaggio, via San Carlo, 6

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

In meno di un anno 164 donne 
hanno chiesto aiuto a VIOLA
In dieci mesi, da gennaio a ottobre 2022, 

sono state 164 le donne che si sono 
rivolte a VIOLA, la Rete Antiviolenza 
Adda Martesana, per chiedere aiuto. 

Diciannove in più rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno, quando furono 145. 
A renderlo noto è stata la stessa VIOLA, 
che in occasione del 25 novembre, Giorna-
ta internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne, ha deciso di di-
vulgare il bilancio dell’ultimo anno di atti-
vità, confermando purtroppo quanto ancora 
ci sia da fare per debellare questa piaga. 
Stiamo parlando di un’associazione che 
coinvolge 28 Comuni dell’area sud-est 

lenza più frequente è quella psicologica 
(115), seguita da quella fisica (101), sessua-
le (29), economica (24). I casi di stalking 
sono stati invece 9.

dell’hinterland, con Melzo capofila, e che 
collabora con altre realtà del territorio, come 
le forze dell’ordine, le Asst e gli ospedali 
della zona.
A chiedere aiuto sono state perlopiù donne 
italiane (85); la fascia d’età con più donne 
in difficoltà (41) è quella compresa tra i 36 
e i 45 anni; 71 hanno figli minori conviven-
ti, mentre 76 hanno un lavoro. Sono 95 gli 
accessi avvenuti spontaneamente, 45 su 
invio delle forze dell’ordine, 20 tramite Ser-
vizi Sociali e 16 su consiglio di amici e 
conoscenti. Il Comune con più donne che 
si sono rivolte a VIOLA è Pioltello con 30, 
seguito da Cassano d’Adda con 12. La vio-

RiSSa a Pioltello

Egiziani e peruviani 
scatenano l’inferno 
Tre denunciati
Ancora violenza in piazza 
Garibaldi, a Pioltello, dove, nella 
serata dello scorso venerdì, è 
scoppiata una rissa che ha visto 
coinvolte una decina di persone 
ubriache. Si trattava di egiziani e 
di peruviani, venuti alle mani, 
come spesso accade, per futili 
motivi. Una pattuglia del Nucleo 
Radiomobile, insieme ad altri 
quattro equipaggi dei carabinieri, 
è prontamente intervenuta per 
cercare di sedare l’alterco. Nel 
momento in cui i militari sono 
giunti sul posto, si è assistito al 
classico fuggi fuggi. Tre persone, 
però, sono state bloccate e 
denunciate. Si tratta di due 
egiziani di 40 e 21 anni e un 
peruviano 54enne. In piazza 
Garibaldi anche il personale 
sanitario del 118 che, per 
accertamenti, ha trasportato il 
40enne all’ospedale di Melegnano 
e gli altri due al San Raffaele.

In occasione del 25 novembre, la Rete che opera nell’Adda Martesana ha reso noti i dati del suo operato

Segrate, preoccupa il tratto rosso
Proseguono i lavori della viabilità speciale, ma un gruppo 
di residenti di via Morandi chiede rassicurazioni 
all’amministrazione sul futuro traffico nella zona
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La Rete VIOLA comprende 5 sportelli di-
slocati a Cernusco, Pioltello, Cassano, Mel-
zo e Trezzano Rosa, gestiti da operatrici 
esperte della Fondazione Somaschi onlus, 
realtà del Terzo Settore da anni in prima 
linea nella tutela delle donne vittime di mal-
trattamento a Milano e nell’hinterland, e che 
garantiscono uno spazio di ascolto e di ac-
coglienza per loro e per i loro figli, sostegno 
psicologico (individuale o di gruppo), con-
sulenza legale, orientamento e supporto 
nella ricerca di un lavoro. Nelle situazioni 
di rischio elevato forniscono anche ospita-
lità protetta in case rifugio, nello specifico 
quest’anno in 9 casi.

Sacchetti del pane per aiutare le donne  cernusco 
il Piano Diritto Studio 
passa tra le polemiche
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 peschiera 
Ghisa, notte in strada 
per l’operazione Smart
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Recalcati incanta i cernuschesi
In un auditorium Maggioni esaurito in ogni suo posto, 
il noto psicanalista ha presentato ai suoi concittadini 
il nuovo saggio “La luce delle stelle morte”
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 peschiera 
Dopo l’addio 

di Castelli, c’è 
il rimpasto di giunta
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 cernusco 
Nel programma 

natalizio c’è ancora 
la pista del ghiaccio
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 segrate 
il ministro locatelli 

abbraccia 
i Ragazzi di Robin
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l’iniziativa è stata pensata dal distretto sociale che comprende i comuni di pioltello, Segrate, 
rodano e Vimodrone: stampare sui sacchetti del pane informazioni su Viola, il centro 
antiviolenza impegnato nella lotta contro i soprusi nei confronti delle donne. oggi, venerdì 25 
novembre, i panifici e i supermercati che hanno aderito al progetto consegneranno ai loro clienti il 
pane all’interno di questi sacchetti speciali. una campagna di sensibilizzazione che vuole ricordare a 
chi sta soffrendo e subendo abusi fisici e psicologici che ci sono persone pronte ad aiutarle e in grado di farlo.

Domenica 18 Dicembre 2022
a Natale San Felice fa salotto



Fissa il tuo 
appuntamento 

per scoprire 
le promozioni 
pensate per te

a ilQuadrifoglio4, la fortuna è di casa

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

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

tel.  02 43.99.86.88
ilQuadriFoglio4.it

PROMOSSO DA
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Residenti chiedono rassicurazioni
sul tratto rosso della Cassanese bis
Da qualche mese i lavori della via-

bilità speciale del cosiddetto trat-
to rosso, che collegherà il futuro 
centro commerciale Westfield 

(sempre ammesso che possa vedere la luce) 
alla Cassanese, con attraversamento in gal-
leria di via Morandi, sono entrati nel vivo 
anche a Segrate centro. Per il momento i 
disagi registrati sono stati relativi, ma un 
nutrito gruppo di residenti, capeggiati da 
Rosalia Ceglie, temono per il futuro e a tal 
proposito hanno fatto pervenire alla nostra 
redazione una serie di domande e osserva-
zioni, nella speranza che l’amministrazione 
comunale possa dare loro risposte rassicu-

ranti. Nello specifico, i cittadini si chiedono 
se sia previsto un percorso obbligato da, e 
per, il tratto rosso a vantaggio degli spedi-
zionieri che lavorano in zona, perché altri-
menti, in mancanza di una deviazione, i 
mezzi pesanti in entrata e in uscita grave-
rebbero per ragioni logistiche su via Mo-
randi e sulle vie adiacenti. Inoltre si doman-
dano se siano stati pensati divieti stradali ad 
hoc per tutelare la vita dell’abitato, veico-
lando comunque verso la viabilità speciale 
tutto il traffico aggiuntivo, prevedibile per 
la presenza del più grande centro commer-
ciale mai costruito. Secondo i firmatari 
della lettera, infatti, la stima è di 20mila 

mezzi al giorno fra fornitori e clienti, con 
picchi nel weekend. “Altri Comuni, come 
Cernusco e Carugate, hanno chiuso il centro 
abitato, almeno al traffico pesante” si legge 
nel documento “se non addirittura a tutti i 
non residenti, con opportune deviazioni o 
divieti di accesso, per garantire la tranquil-
lità dei cittadini. Ci auguriamo che le pro-
messe di impatto minimo vengano mante-
nute, vista la situazione assurda del traffico, 
che già da anni sopportiamo, soprattutto  in 
via Morandi. In caso contrario il traffico 
addizionale di Tir, furgoni e auto aggiunge-
rà altro smog, rumore, pericolo agli attra-
versamenti pedonali”.

Sei concerti per festeggiare con 
la rassegna “Natale insieme”, 

rassegna corale promossa dal Co-
ro polifonico Arturo Borsari di 
Segrate, in collaborazione con il 
Comune. Si tratta di appuntamen-
ti a ingresso libero in sei diversi 
punti cittadini che prevedono l’e-

sibizione di cori, orchestre, forma-
zioni strumentali e scuole di mu-
sica nei quartieri cittadini. 
L’esordio della rassegna è fissato 
per domani, sabato 26 novembre 
alle 20.45 alla parrocchia del Vil-
laggio Ambrosiano con il “Con-
certo delle formazioni”: Coro po-

lifonico Arturo Borsari diretto da 
Renato Finazzi, Coro femminile 
Philomela diretto da Giorgio Ra-
daelli, Corale80 Vignate diretto da 
Veronica Vitali e Coro Polifonico 
S. Stefano diretto da Diego Pasqua-
le. Gli altri appuntamenti vanno 
dal 3 al 18 dicembre.

Con sei concerti è “Natale insieme”

 segrateCiclabile 

Asta di bici 
recuperate
e ripristinate 
Anche se in ritardo, il 
freddo inizia a farsi 
sentire, ma gli amanti 
delle due ruote non si 
fermano di certo per 
questo motivo. E così 
per domenica 27 
novembre, alle 15, il 
gruppo di 
ciclomeccanica di Fiab 
SegrateCiclabile 
organizza una nuova 
asta di biciclette 
recuperate e 
ripristinate. Ritrovo al 
parco Europa dove ha 
sede l’associazione. 

La metropolitana a Linate 
Sabato ci sarà l’inaugurazione

Domani mattina, sabato 26 novembre, scatta l’ora X: l’inaugurazione del 
primo tratto della Metro4 che collegherà Linate-Novegro a Milano-Dateo. 
Dalle 12.30 sarà aperta al pubblico e per l’intero weekend si potrà viaggiare 
gratuitamente. E in settimana il sindaco Paolo Micheli ha compiuto un 
ultimo sopralluogo. «È un sogno che si avvera dopo tanto lavoro. I binari 
della metro blu per ora si fermano qui, ma il prolungamento verso Segrate 
centro e la stazione intermedia di San Felice-Tregarezzo è già stato 
finanziato e spingiamo affinché i lavori inizino al più presto».

LA PrEMIAzIoNE

Ambrogino d’Oro 
a Tarticchio
Il Comune di Milano 
ha reso noti i nomi 
che saranno insigniti 
dell’Ambrogino d’Oro 
e tra loro spicca anche 
un segratese. Si tratta 
dell’esule istriano Piero 
Tarticchio, impegnato da 
sempre per far conoscere 
a tutti la cruda tragedia 
delle foibe, sia con 
incontri e conferenze che 
con la pubblicazione di 
libri. Tarticchio, che ha 
subito lo sterminio della 
sua famiglia, è anche 
presidente del Centro 
di Cultura Giuliano-
Dalmata.

CoN DANCE ACADEMy 

Un musical 
a quattro zampe
Si è svolto a Cascina 
Commenda il primo 
Musical-Danzante a favore  
dei nostri amici a quattro 
zampe. 16 ballerine, dagli 
11 ai 17 anni della Scuola 
Dance Academy si sono 
esibite su 12 brani. La 
serata è stata organizzata 
da Bruno Ghidini, 
responsabile Leidaa 
Segate. Presente  Manuela 
Gigante presidente della 
Leidaa Milano e provincia.

San Felice 
centro commerciale, 27  

sanfelice@cofim-immobiliare.it

Tel. 02.7534043
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VENDE a SAN FELICE 
Luminosissimo quadrilocale in Ottava Strada di mq 130 ultimo piano.

Tripla esposizione, camino, terrazzo e balcone. Aria condizionata.
Eventuale box doppio.

certificazione energetica G - 175 - Rif.: MR8471  
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«Con il film “The Christmas Show” 
raccontiamo l’aspetto fiabesco del Natale»

ha debuttato nelle sale il 17 novem-
bre, ottenendo un buon riscontro dal 
pubblico e dalla critica. 
Tutto sommato, non c’era neanche 
da stupirsi, considerando l’esperien-
za pluriennale dei suoi produtto-
ri, come afferma lo stesso Piastra: 
«Ormai ci ho fatto l’occhio per que-
sto genere di cose, poi so come ci 
siamo messi all’opera, sempre con 
la massima cura, che è ancora più 
importante se si pensa che quando 
abbiamo iniziato le riprese, nel 2021, 
eravamo in piena zona rossa. No-
nostante questo, in quei primi mesi 
non abbiamo mai avuto un caso di 
positività sul set: questa è già una 
vittoria, perché vuol dire che se si 
lavora bene, i risultati vengono di 
conseguenza». 
Si è trattato a tutti gli effetti di una 
grande e faticosa impresa, ricom-
pensata da un pubblico entusiasta 
il giorno della prima. Tutto questo 
è ancora meno scontato, vista l’o-
riginalità del film in questione, che 
vuole prendere le distanze dai clas-
sici cinepanettoni, per portare una 
ventata di aria fresca nel panorama 
italiano della cinematografia nata-
lizia. La pellicola presenta infatti il 
Natale in tutta la sua magia, con una 
prospettiva fuori dall’ordinario che 
si ispira alle atmosfere dei tipici film 
americani. «Si tratta di una vera e 
propria fiaba» dichiara a questo pro-
posito Piastra «che vuole trascinare 
gli spettatori con sé e coinvolgere 
intere famiglie, perché dai più grandi 
ai più piccini tutti possano scoprire 
o ritrovare il Babbo Natale che è in 
ognuno di noi». 
Il film è stato proiettato la prima 
volta giovedì scorso, a seguito di 
una cerimonia con tanto di red car-

pet, musica e angeli danzanti, presso 
il The space cinema dell’Odeon di 
Milano, per un pubblico vasto che 
ha contato quasi 150 vip, tra cui An-
tonella Clerici e Paolo Ruffini. «La 
storia ha catturato gli spettatori» rac-
conta Pedrazzini «ed è stata definita 
da tanti una commedia elegante, che 
era proprio l’obiettivo che volevamo 
raggiungere, per proporre qualcosa 
di divertente ma al tempo stesso che 
non fosse volgare e si rivolgesse a 
tutti, catturando l’essenza fiabesca 
di questo periodo dell’anno». D’al-
tro canto, la coppia di produttori 
ha creduto in questo progetto sin 
dall’inizio proprio affidandosi agli 
spiriti dei Natali passati, presenti e 
futuri che albergano in loro e che, 
a differenza degli spiritelli del clas-
sico “Canto di Natale” di Dickens, 
portano solo bei ricordi e spalancano 
visioni colme di speranza sul futuro. 
Le parole di Pedrazzini e Piastra, 
infatti, esprimono amore e fratel-
lanza, racchiudendo il significato 
non solo del Natale, ma anche di 
un’intera vita fatta di quotidiani gesti 
di benevolenza. «Ci piace vedere 
l’entusiasmo nelle persone e nelle 
famiglie che si riuniscono per vedere 
i nostri film» commenta Piastra per 
entrambi «poi io personalmente mi 
sento molto bambino: da quando so-
no nato è come se un Babbo Natale 
vivesse in me. Non lo vedo affatto 
come un problema, anzi, questo è 
il modo di essere che preferisco, 
perché così mi concentro sul bene 
che c’è e che si può sempre fare per 
aiutare il prossimo e migliorare lo 
stato delle cose». 
Un’attitudine questa che si riflette 
in oltre 30 anni di onorata carriera 
come imprenditore e, al contempo, 
come benefattore, dal momento che 
la beneficienza è sempre stata par-
te della vita del produttore. Piastra 
infatti racconta di avere iniziato a 
lavorare a 18 anni e di avere in se-
guito sempre operato per aziende e 
in contesti diversi, sperimentando 
anche una gavetta che in molti in-
vidierebbero. Dopo avere studiato 
regia, guidato da una forte passione 
per il mondo del cinema, ha potuto 
mettersi al servizio di registi e attori 
d’eccezione: tra le sue prime impre-
se cinematografiche, il suo operato 
alla produzione di “Matrimonio al 
sud”, con Massimo Boldi, Biagio 
Izzo e Paolo Conticini. Piastra espri-
me così la sua etica professionale: 
«Ho lavorato molto e dove ho messo 
le mani ho sempre portato tutto il 
mio contributo e questo alla fine si 
è visto nei risultati. Per il resto, mi 
piace cambiare e continuare a met-
termi alla prova in nuove esperienze, 
per cercare di fare sempre di più». 
Quanto alla beneficienza, anche in 

questo campo Piastra e Pedrazzini 
possono vantare un impegno co-
stante e sempre spassionato, privo 
di qualsiasi vanagloria, come affer-
mano loro stessi, rivelando di essersi 
spesso opposti alla pubblicizzazione 
del loro operato. «Ci piace, dove 
possiamo, dare una mano, perché il 
nostro cuore è sempre aperto e non 
ci costa nulla. L’abbiamo fatto in 
passato, non solo con donazioni, ma 
anche mettendo a disposizione tutti 
i nostri mezzi: per esempio, abbia-
mo realizzato un documentario per 
l’istituto Don Orione di Milano, per 
mostrare la quotidianità nei reparti 
e dare spazio a realtà che spesso 
rischiano di venire trascurate. Però 
non vorremmo pubblicità, anzi, l’u-
nico motivo per cui ci fa piacere che 
il nostro nome sia associato a queste 
imprese è perché così le persone 
hanno modo di conoscerci e sapere 

Da poco arrivati a Milano 
Due, ma già innamorati 
di Segrate e in particola-
re del quartiere, al punto 

tale che non vedono l’ora di poter 
contribuire alla sua bellezza, sia 
sul piano estetico che soprattutto 
su quello umano. Stiamo parlando 
di Monica Pedrazzini e Pier Paolo 
Piastra, compagni nella vita privata 
e in quella professionale, dal mo-
mento che insieme lavorano come 
produttori presso Viva production 
cinema e Pama film productions, 
agenzia che progetta, finanzia, pro-
duce e distribuisce non solo film e 
cortometraggi, ma anche musical, 
spettacoli televisivi e teatrali, serie 
e format per programmi TV. Ultima 
recentissima creazione dell’affiata-
ta coppia è  il film “The Christmas 
Show”, con Raoul Bova, Serena 
Autieri , Ornella Muti, Tullio So-
lenghi e Francesco Pannofino che 

che se ci sono idee noi siamo dispo-
nibili ad aiutare per realizzarle, per 
migliorare il posto in cui viviamo e 
la vita di molti». Milano Due, e in 
generale Segrate, non fa eccezione. 
Come non farlo, d’altro canto, visto 
anche l’amore che lega la coppia al 
territorio in cui l’ha portata a tra-
sferirsi: «Abbiamo viaggiato tanto 
e continuiamo a farlo, ma ogni volta 
quando torniamo qui ci si aprono il 
cuore e i polmoni, perché è proprio 
un’oasi di verde tranquilla, appena 
fuori dal caos del centro». 
Piani per il futuro? Sicuramente al-
tri film, prima su tutte una produzio-
ne internazionale di cui ancora non 
si possono svelare troppi dettagli, 
ma che già promette un successo 
strepitoso; poi, nuovi progetti di 
beneficienza, perché no, anche per 
le associazioni del territorio.

Chiara Valnegri

I produttori 
Monica Pedrazzini 

e Pier Paolo 
Piastra vivono 
a Milano Due

L ’ I N t e r v I s t a
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C’è bisogno 
di edilizia 

convenzionata

 Papillon 

Il problema casa rimane 
insoluto per le giovani 
coppie, e non solo. A li-
vello nazionale non scor-
go interventi risolutivi. 
Il problema potrebbe 
essere affrontato anche 
dai Comuni che nei propri 
territori hanno aree di 
proprietà o disponibili, da 
alienare e mettere a di-
sposizione, a costo zero, 
predisponendo un pro-
getto chiaro e trasparen-
te di edilizia convenzio-
nata, realizzato dalle 
amministrazioni stesse, 
impegnando i propri  Uf-
fici Tecnici. Promuovere 
appalti per  l’edificazioni, 
studiati e decisi, chiavi 
in mano, dai Comuni, in-
vitando Cooperative lo-
cali, o di zona. Con l’of-
ferta dei fondi nazionali, 
affidati alle Regioni, of-
frire mutui agevolati 
contenendo i costi e dan-
do in tal modo, la possi-
bilità alle giovani coppie 
e alle famiglie meno ab-
bienti la possibilità d’ac-
quistare finalmente una 
casa. Un progetto che 
proposi anni fa all’allora 
Ministro alle Infrastrut-
ture, Altero Matteoli, 
purtroppo deceduto in un 
incidente, il quale mi ri-
spose che era molto in-
teressante e che l’avreb-
be valutato. 

Benito Alberto Ruiu

Anche il ministro Locatelli 
incontra I Ragazzi di Robin

Voleva umiliarli deturpan-
do il loro murale e inve-
ce il suo gesto imbecille 
si è rivelato un modo per 

regalare a I Ragazzi di Robin la 
possibilità di affermare una volta 
di più la loro dignità, nonché un 
incredibile numero di messaggi di 
solidarietà, culminati con la visita 
del ministro per le Disabilità, Ales-
sandra Locatelli.
Facciamo un passo indietro e ri-
costruiamo l’intera vicenda. Nella 
notte tra il 12 e il 13 novembre una 
mano anonima ha avuto l’idea cre-
tina di armarsi di bomboletta spray 
per rovinare il murale con disegni 
di pace fatti da I Ragazzi di Robin. 
Scritte vergognose e per giunta di-
mostrando una scarsa conoscenza 
dell’italiano (la parola handiccap-
patti con due C e due T). Dopo un 
comprensibile iniziale sconforto, i 
Robin hanno però reagito all’av-
versità come sanno fare solo loro, 
cioè con il sorriso e con il lavoro. 
E così, insieme al sindaco Paolo 
Micheli, alla protezione civile, 

all’associazione culturale Boiron 
e a una troupe di  Striscia la Notizia 
hanno cancellato la scritte oscene, 

disegnato un enorme cuore e fatto 
sapere che presto torneranno a co-
lorare quel muro. 

E mentre nei giorni successivi le 
forze dell’ordine hanno ascoltato un 
ragazzo sospettato di essere coin-
volto nella triste vicenda, ma al mo-
mento non denunciato, a Segrate è 
arrivato il ministro Locatelli che ha 
incontrato I Ragazzi di Robin per 
portare personalmente la sua parola 
di solidarietà e quella del gover-
no. Un appuntamento informale, 
senza la presenza di telecamere, 
ma solamente davanti ai giornali 
locali, dove il ministro ha voluto 
abbracciare a uno a uno i giovani 
segratesi e scambiare qualche paro-
la con ognuno di loro. Locatelli si 
è seduta su una panca attorno a un 

tavolo di legno e ha ascoltato le loro 
storie e risposto alle loro domande 
e a quelle dei genitori.

al CiviCo verdi

Frigoli presenta 
“Guerriera”
Giovedì 1 dicembre, alle 
18, il centro civico Verdi 
ospita Luigi Frigoli e il suo 
nuovo romanzo storico 
“Guerriera”, dedicato a 
Bona Lombardi, figura 
femminile realmente 
esistita nel XV secolo. 
Frigoli, che in passato 
ha collaborato anche con 
inFolio, è al suo quarto 
romanzo.

in biblioteCa

Un omaggio 
a Marcel Proust
Il 18 novembre cadeva il 
centenario della morte di 
Marcel Proust e anche la 
biblioteca ha onorato lo 
scrittore. E così, un po’ 
in stile natalizio è stato 
allestito un simbolico 
albero formato da volumi 
per ricordare l’artista 
francese e la sua opera più 
importante, “Alla Ricerca 
del tempo perduto”.

 sanfelicinema 

Weekend 
all’italiana
con “astolfo” 
Questo fine settimana 
Sanfelicinema spegne 
le luci e dedica la sua 
proiezione al cinema 
italiano. Domani, 
sabato 26 novembre, 
alle 21.15, e domenica, 
alle 16 e alle 21.15, è la 
volta di “Astolfo”, 
commedia sentimentale 
di Gianni De Gregorio, 
che è anche 
protagonista insieme a 
Stefania Sandrelli. Un 
pensionato per 
risparmiare lascia 
Roma e si trasferisce 
nel suo paese natio.

La protesta dei genitori: «Il Pastrengo cade 
a pezzi, servono interventi strutturali»
il centro sportivo Pastrengo al 
centro di una lamentela portata 
avanti da alcuni genitori dei 
ragazzi che giocano a calcio in 
quell’impianto. «il Pastrengo 
necessita interventi strutturali 
ma ci piacerebbe iniziare 
dall’accoglienza degli ospiti che 
sono costretti a utilizzare 
servizi igienici scandalosi» ci 
segnalano. «nulla è a norma e 
tutto cade a pezzi. la 
situazione è imbarazzante 
anche per ciò che concerne gli 
spogliatoi per non parlare del 
bar che avrebbe bisogno di una 
totale rinfrescata. e ci 
chiediamo il motivo per il quale 
non possa essere ristrutturata 
e adibita a bar l’ex casa del 
custode lasciata in abbandono 
da anni. abbiamo inviato più 
mail al ottenere nessun 
riscontro».

La comunità di san FeLice 
ha accoLto don brigatti
Lo scorso fine settimana, 
alla presenza del vescovo 
Novazzi, si è insediato 
ufficialmente nella 
parrocchia di San Felice 
don Norberto Brigatti. 
Insieme a lui anche don 
Mauro Ambrosetti, che 
affiancherà il parroco 
con il compito di seguire 

i ragazzi e l’oratorio. 
Entrambi seguiranno anche 
la parrocchia di Santo 
Stefano, a Segrate Centro, 
dove risiederanno, e quella 
di Novegro. Nel quartiere 
di San Felice sarà, invece, 
sempre presente don 
Saturnino, che continuerà a 
svolgere il suo operato.

Monossido di carbonio al Residence 
Pietro Caputo è uscito dal coma

Pietro Caputo il 21enne di Torre 
Annunziata rimasto gravemen-

te intossicato mercoledì 9 novem-
bre in una camera del Linate Re-
sidence di via Carducci, dove ha 
perso la vita il suo amico 24enne 
Francesco Mazzacane, dopo sei 
giorni si è svegliato dal coma e 
ha pronunciato anche qualche pa-
rola. La bella notizia è stata data 
tramite i social dallo zio, anche se 
le sue condizioni restano serie e 

il giovane continua a essere tenu-
to sotto osservazione costante. Il 
monossido che aveva respirato e 
che era risultato fatale a Francesco 
sarebbe stato sprigionato da una 
caldaia che gli inquirenti hanno 
posto sotto sequestro per compiere 
una serie di accertamenti. 
Nel frattempo le indagini, coordi-
nate dal pm Luigi Luzi, proseguo-
no nel più stretto riserbo, vista la 
delicatezza dell’inchiesta.  Furono 

ore davvero di angoscia quelle se-
guenti alla scoperta dei due corpi 
nella camera, poiché in un primo 
momento ci fu uno scambio di per-
sone. Per 24 ore fu proprio Pietro 
a essere stato dato per morto. So-
lamente il riconoscimento dei ge-
nitori, saliti dalla Campania, aveva 
portato a galla l’incredibile errore. 
E per una famiglia che all’improv-
viso si era ritrovata a sperare, per 
un’altra era crollato il mondo.
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In occasione del mese dello spa-
zio, la biblioteca e l’associazio-
ne Physical Pub hanno organiz-
zato al centro civico Verdi la 

rassegna Futura, un ciclo di confe-
renze gratuite con l’obiettivo di tra-
scinare il pubblico, almeno per una 
serata a settimana, in un’altra galas-
sia. La prima si è tenuta il 10 no-
vembre, la seconda lo scorso giove-
dì 17, mentre la terza e ultima ha 
avuto luogo proprio ieri sera. La 

«Come fu inevitabile scoprire le Americhe 
andare nello spazio è quasi obbligatorio» 

presentatrice, Marta Turrini, ha aper-
to ogni serata con un ringraziamen-
to speciale all’assessorato della cit-
tà di Segrate, per l’impegno a 
mantenere un intero edificio dedi-
cato alla cultura. Ma perché è così 
importante avere uno spazio per 
questo? E perché proprio per parla-
re di temi che sembrerebbero distan-
ti, come quelli di astrofisica? Per 
cercare di capirlo meglio, abbiamo 
fatto quattro chiacchiere con Simo-

ne Iovenitti, astrofisico nonché pre-
sidente di Physical Pub e relatore 
della seconda serata di questo mese 
dello spazio, intitolata “The WOW 
side of the moon”. La conferenza era 
volta a raccontare il nostro satellite 
e la storia della sua esplorazione, che 
sta culminando oggi con Artemis, 
spedizione lanciata proprio il 16 no-
vembre con l’obiettivo di riportare 
l’uomo stabilmente sulla Luna, ma 
solo come tappa in rotta per Marte. 
Innanzitutto, come è nata la tua 
passione per la fisica?
«Sin dal liceo le materie scientifiche 
mi appassionavano e quando è stato 
il momento di scegliere l’università, 
sono andato un po’ per esclusione: 
volevo qualcosa che avesse un lato 
teorico ma al contempo un’applica-
zione pratica e questa era la soluzio-
ne migliore. In seguito, mi sono 
specializzato in astrofisica, perché 
era la branca più interessante». 
Di che cosa ti occupi ora?
«In questo momento sto lavorando 
alla calibrazione del telescopio Astri, 
per un progetto a conduzione dell’I-
stituto nazionale di astrofisica. Come 
ricercatore, conosco infatti i model-
li teorici necessari per questo lavoro 
e mi occupo di materie inerenti, tra 
cui lo studio dei raggi gamma, e del-
le loro ricadute per il progresso 
dell’umanità intera». 

Invece, la passione per la divulga-
zione come è nata?
«La motivazione più personale è che 
mi sono accorto, nel tempo, che so-
lo spiegando una cosa agli altri la 
capisco fino in fondo, anzi, è solo 
raccontandola che spesso ho occa-
sione di approfondirla sempre di più. 
Quindi, è innanzitutto qualcosa che 
fa bene a me. Da un punto di vista 
oggettivo, invece, credo che venga 
naturale, quando si scopre qualcosa 
di bello, volerlo condividere con gli 
altri».
Perché studiare lo spazio?
«In primo luogo, lo studiamo perché 
non possiamo fare altrimenti: la rot-
ta verso lo spazio è quasi una dire-
zione obbligata che stiamo prenden-
do in quanto specie umana. Come 
nel ‘400 è stato inevitabile che Co-
lombo scoprisse le Americhe, perché 
se non lo avesse fatto lui qualcun 
altro ci sarebbe sicuramente arriva-
to poco dopo, così adesso il luogo 
naturale verso cui tendono i nostri 
sforzi conoscitivi è lo spazio. Sicu-
ramente dobbiamo preservare il no-
stro pianeta, ma non c’è nulla di più 
spontaneo che pensare nuove traiet-
torie per il futuro. I motivi per cui 
poi dobbiamo studiarle vengono di 
conseguenza: per viaggiare nello 
spazio bisogna conoscere gli effetti 
che quest’ultimo può avere sul no-
stro organismo». 
E perché parlarne?
«Affinché lo studio di queste mate-
rie progredisca e interessi anche le 
nuove generazioni, che sono quelle 
che riusciranno poi a portarlo avan-
ti. Lo spazio è, in fin dei conti, un 
obiettivo condiviso, quindi è anche 
bello e giusto che se ne parli. Inoltre, 
spesso i progetti sono finanziati da 
fondi statali e rientrano nella terza 
missione degli enti di ricerca, per 
cui si sente un dovere di informare 
la popolazione circa gli investimen-
ti del Paese nella cultura. Oltre a 
questo, la divulgazione ha un’utilità 

per le persone. Io sono convinto che 
rapportarsi con questi grandi temi 
cambi in qualche modo anche la vi-
ta quotidiana: cambiare la scala con 
cui si misura il proprio mondo e 
prendere atto che ci troviamo su uno 
dei tanti pianeti in una delle tante 
galassie ci ridimensiona». 
Durante la conferenza, hai men-
zionato il fatto che ci troviamo in 
un momento epocale per la storia 
dell’umanità. Perché?
«Questo periodo può essere definito 
una nuova corsa allo spazio, analo-
ga a quella del secolo scorso, ma 
ancora più ambiziosa, perché si so-
no resi disponibili nuovi fondi pri-
vati e nuove tecnologie e sono emer-
se nuove domande scientifiche. In 
questo momento la prospettiva di 
viaggi intergalattici, oltre a essere 
molto vicina alla realtà nella teoria 
e nella pratica, sia anche cultural-
mente più accessibile che in passato. 
In primo luogo perché si tratta di una 
possibilità affascinante per tutti e in 
secondo luogo perché, come dice-
vamo prima, ora tanti fattori spin-
gono l’umanità verso lo spazio. In 
futuro si parlerà della missione Ar-
temis nei libri di storia e ai docu-
mentari in tv: noi siamo vivi qui e 
oggi, nel mezzo di un’epocale rivo-
luzione, per cui non c’è momento 
più opportuno per seguirla». 
E tu, viaggeresti nello spazio?
«Se potessi esprimere un desiderio 
personale sarebbe assolutamente di 
vedere la Terra da fuori e provare la 
sensazione di essere sospesi nel vuo-
to. La vita su questo pianeta è la 
nostra verità, ma non è la verità as-
soluta e sarebbe straordinario pote-
re abbandonare questa prospettiva, 
almeno per poco. È un fatto psico-
logico studiato, si chiama “wow 
effect” e lo provano tutti gli astro-
nauti: una volta che vedi il mondo 
da fuori, non riesci più a tornare 
indietro». 

Chiara Valnegri

   
Piazza Centro Commerciale, 22 - Segrate (MI) - Tel. 348.8820648 - info@jackobs.it - www.jackobs.it

A colloquio con 
l’astrofisico 

Simone Iovenitti, 
presidente di 
Physical Pub

L ’ I N t e r v I s t a

Lo staff si allarga  

Siamo felici di comunicarvi che dal 
5 dicembre lo staff Jackobs Beauty 
Pet si allarga. Probabilmente in 
molti la conosceranno già, ma la 
presentiamo lo stesso. Entra a far 
parte della nostra famiglia Giada 
Bonavita, toelettatrice di 
grandissima esperienza che 
esattamente come noi mette al 
primo posto l’amore, il benessere e 
l’estetica di tutti gli amici a 4 
zampe. La nostra idea di crescita 
insieme al team è improntata sul 
dedicarvi sempre servizi migliori su 
tantissimi progetti in cui 
coinvolgervi.
Come sempre siamo disponibili in 
negozio dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 13 e dalle 14 alle 19, 
mentre il sabato ci trovate dalle 9 
alle 17. Per qualsiasi informazione 
e per prenotazioni contattateci al 
numero 348.8820648.

Piazza Centro Commerciale 22 - Segrate (MI) - Tel. 348.8820648 
info@jackobs.it - www.jackobs.it

 
per la festa di Natale di San Felice 

Domenica 18 dicembre, in concomitanza della festa di San Felice, vi 
aspettiamo nel nostro negozio per festeggiare insieme, scambiarci gli 
auguri, biscotti a non finire per i nostri amici a 4 zampe, tante idee regalo ed 
un’iniziativa per i più piccini.
Daremo la possibilità a 20 bimbi, divisi in gruppetti, di aiutare lo staff Jackobs 
beauty pet a fare la toelettatura a dei cagnoni, dal bagnetto con la spiegazione 
del tipo di manto e lo shampoo corretto da utilizzare con un bellissimo 
trattamento ai fanghi d’alga, alla spazzolatura,  all’asciugatura completa.
Tutti riceveranno l’attestato del “Piccolo Toelettatore” e un premio in palio.
Per informazioni e partecipazioni potete contattarci al 348.8820648 
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Con un occhio all’ambiente 
e alla socialità, il Natale è salvo
L’atmosfera natalizia 

non solo è salva, ma 
gli eventi programma-
ti dall’amministrazione 

comunale sono davvero tanti e per 
tutti i gusti. Nei giorni scorsi, in sala 
consiliare, è stato infatti presentato 
il calendario degli appuntamenti che 
animerà Cernusco sul Naviglio du-
rante il periodo delle festività. A 
illustrarlo il sindaco Ermanno Zac-
chetti e gli assessori alla Cultura 
Marco Erba e al Commercio Paola 
Colombo. Presenti anche i colle-
ghi di giunta Alessandro Galbiati 
(Viabilità) e Debora Comito (Pari 
Opportunità), a dimostrazione di 
come questo progetto sia frutto di 
un’ampia riflessione condivisa da 
tutti gli esponenti dell’amministra-
zione. «Ringrazio i dipendenti e gli 
uffici comunali che, con tanta pas-
sione e competenza, hanno lavorato 
per rendere concrete le numerose 
idee che avevamo per il Natale» ha 
spiegato Erba. «Un grazie va anche 
al direttore della biblioteca Giorgio 
Latuati. Quest’anno ci siamo impe-
gnati a mediare tra due istanze im-
portanti: la sostenibilità ambientale 
e la socialità». 
Organizzare attrattive ecologiche è 
stata una priorità, anche per far fron-
te al cosiddetto caro bollette. Nono-

Assemblea dei sindaci Asst 
Zacchetti è il presidente
Nuovo incarico di responsabilità per 

Ermanno Zacchetti, che nei giorni 
scorsi è stato nominato presidente 
dell’Assemblea dei sindaci del Di-

stretto Alta Martesana dell’Asst Melegnano 
Martesana. Come suo vice, invece, è stato 
scelto Luca Maggioni, sindaco di Carugate. 
Per l’occasione è stata anche nominata pre-
sidente della Conferenza dei sindaci Ivonne 
Cosciotti (Pioltello) e vicepresidente Giulio 
Enrico Maria Guala (Colturano). 
Nel Consiglio di Rappresentanza, invece, 
sono stati nominati, insieme al presidente e 
vicepresidente, Angelo Stucchi (Gorgonzola), 
Pierluigi Costanzo (Pieve Emanuele), anche 
Giovanni Carmine Fabiano (Mediglia). 
`«Con l’elezione dei componenti degli orga-
nismi istituzionali di rappresentanza la nostra 
Asst» ha commentato a bocce ferme un sod-

disfatto Zacchetti «si dà il via alla riforma 
sanitaria regionale. La completa continuità e 
sovrapposizione del Distretto Alta Martesa-

na con il Distretto Sociale 4, di cui il nostro 
Comune è capofila, offre un’opportunità di 
lavoro e di collaborazione davvero signifi-
cativa per il nostro territorio, nella corretta 
direzione di integrazione degli ambiti sanitari 
e sociali, soprattutto in questo momento in cui 
si giocano importanti partite in tema di salute. 
Vorrei anche ringraziare Luca Maggioni per 
la disponibilità alla vicepresidenza e auguro 
a tutti noi un buon lavoro».
Infine, sono stati istituiti i seguenti cinque 
distretti socio sanitari: Adda, Bassa Marte-
sana - Paullese, Sud Est Milano, Visconteo e 
appunto Alta Martesana, di cui fanno parte, 
oltre naturalmente al Comune di Cernusco 
sul Naviglio, anche quelli di Gorgonzola, 
Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, 
Carugate, Cassina de’ Pecchi, Gessate e Pes-
sano con Bornago. 

l a  c o n f e r e n z a  s t a M P a 

 in biblioteca 

Ultimo
appuntamento
con AperiFilo
Quarto e ultimo 
appuntamento con 
AperiFilo, la filosofia a 
piccoli sorsi. Martedì 
29 novembre, alle 21, in 
biblioteca sarà la volta 
di Mauro Antelli che 
intratterrà i presenti sul 
tema “Note di merito. 
Dall’utopia negativa 
di Young al dibattito 
attuale”.  Anche 
questo incontro ha un 
carattere prettamente 
propedeutico alla 
filosofia e non è 
riservato solamente 
agli addetti ai lavori, 
ma a chiunque volesse 
saperne di più su questo 
argomento.

 27 novembre 

Open day 
all’Enjoy 
School 
Enjoy School organizza 
l’open day dedicato alle 
famiglie. 
L’appuntamento è per 
domenica 27 novembre, 
dalle 10.30 alle 11.30, 
nella sala conferenze 
Enjoy Sport, in via 
Buonarroti, per 
conoscere l’offerta 
formativa 2023. Dalle 
14.30 alle 16.30 via al 
tour per scoprire la 
struttura e gli 
insegnanti. 

Commissione Politiche 
Sociali a Erica Spinelli
Sarà Erica Spinelli, consigliera 

comunale di Vivere Cernusco, 
la presidente della commissione 
consiliare per le Politiche Sociali 
dei prossimi cinque anni a Cernu-
sco. Una scelta che è stata accolta 
con grande soddisfazioni dai mili-
tanti della lista civica di minoran-
za: “Salutiamo con grande gioia 
l’elezione della nostra consigliera. 
Siamo convinti che sia la persona 
giusta per ricoprire questo ruolo, 
non solo per la sua esperienza e 
competenza in ambito politico e 
sociale, ma anche per il grande 
consenso ricevuto nell’ultima con-
sultazione elettorale: Erica è stata 
infatti la consigliera più votata 

tra le forze di opposizione e la 
seconda in assoluto per numero 
di preferenze”. Spinelli, laureata 
in Scienze Politiche, specializzata 
in mediazione linguistica cultura-
le e cooperazione internazionale,  
attualmente insegna italiano agli  
stranieri.

vivere: «vogliono la scuola  
Per costruire case intorno»
Una nuova scuola in città? 
Vivere non vuole proprio 
sentirne parlare e l’ha 
ribadito il suo capogruppo 
Giordano Marchetti in 
consiglio comunale. Questo 
un sunto: «Le nostre scuole 
hanno sempre meno iscritti, 
eppure se ne vuole costruire 
un’altra. Il motivo è chiaro: 
serve per edificare intorno 
un quartiere. Ma il sindaco 
e la sua maggioranza 
non avevano spergiurato 
durante la campagna 
elettorale che avrebbero 
salvaguardato il territorio 

e fermato l’aumento della 
popolazione?». Marchetti 
ha snocciolato dati, della 
popolazione scolastica e, a 
suo dire, le vere motivazioni 
per cui l’amministrazione 
non esiterà a indebitare la 
città nei prossimi 20 anni 
pur di realizzare un edificio 
non necessario. «Qualcuno 
ci guadagnerà: chi è già 
pronti a costruirci intorno 
case, alla portata di chi 
se le potrà permettere, in 
spregio alla tutela del nostro 
territorio. Faremo di tutto 
per impedirlo».

cAndidAtUrE

Gelsi d’Oro c’è 
ancora tempo
C’è ancora tempo 
fino a fine mese per 
inviare proposte per le 
candidature dei Gelsi 
d’Oro. Le onorificenze, 
quest’anno giunte alla loro  
quindicesima edizione, 
saranno consegnate in 
occasione della prossima 
fiera di San Giuseppe. Le 
proposte vanno presentate  
in forma ufficiale 
all’ufficio Protocollo del 
Comune.

L’iniziAtivA

Camminate 
“comunali”

È stato battezzato 
Gruppo di cammino 
comunale ed è formato 
da dipendenti comunali 
volontari che hanno 
deciso di organizzare 
delle passeggiate insieme. 
Si faranno due volte alla 
settimana durante la 
pausa pranzo. La prima 
uscita si è tenuta lunedì. 
Una trentina di minuti 
tra il cannocchiale di 
Villa Alari e Cascina 
Lenzuoletta. Una decina 
i partecipanti, tra cui 
il sindaco Ermanno 
Zacchetti e l’assessore 
Alessandro Galbiati.

stante alcuni cambiamenti rispetto 
alle abitudini degli scorsi anni, fa-
miglie e ragazzi non dovranno ri-
nunciare ai più tradizionali momenti 
di aggregazione, a cui si affiancano 
nuovissimi appuntamenti. 
«Abbiamo creato questa offerta af-
finché coinvolgesse tutto il territorio 
e desse la possibilità ai negozianti di 
operare al meglio, presentando loro 
valide opportunità per dialogare con 
un pubblico vasto e diversificato» 
gli ha fatto eco Colombo. «Questo 
è sicuramente un periodo difficile, 
ma fra i commercianti c’è voglia di 

mettersi in gioco e di vivere le feste 
in spensieratezza insieme a tutta la 
comunità». 
L’avvio delle manifestazioni è 
fissato per sabato 3 dicembre alle 
16.30, quando, sulle note dei Gospel 
Sunshine Choir, ci sarà l’accensio-
ne delle luminarie e dell’albero di 
piazza Unità d’Italia. Il canto sarà 
la costante del primo fine settima-
na di dicembre con il debutto del 
Festival delle voci: cori gospel iti-
neranti si esibiranno per le strade e 
per le piazze del centro. Non solo 
intrattenimento, ma anche incon-

tri di alto livello culturale: sempre 
sabato, alle 21, la Chiesa Preposi-
turale ospiterà Luca Frigerio per 
un approfondimento sulla figura 
di Sant’Ambrogio nell’arte. Saba-
to 10, invece, piazza Matteotti si 
trasformerà nel villaggio di Natale, 
mentre la domenica in centro ci sarà 
uno spettacolo di teatro di strada in 
cui un giocoliere e un mangiafuoco 
vestiranno i panni di Babbo Natale 
e del suo fidato folletto. 
Il tanto atteso Presepe Vivente è 
previsto per sabato 17 dicembre a 
partire dalle 15. In collaborazione 
con l’istituto Aurora Bachelet, sa-
ranno messi in scena quattro quadri 
coinvolgendo più di 700 figuranti. 
Il giorno successivo, invece, in via 
Buonarroti si celebrerà il centenario 
del mercato con un’edizione stra-
ordinaria. Sempre domenica, piaz-
za Ghezzi sarà in festa con la piva 
natalizia, una parata e i mercatini 
degli hobbisti organizzati dalla Pro 
Loco. Oltre a varietà e allegria, da 
queste iniziative l’amministrazio-
ne comunale ha sottolineato come 
questi eventi vogliano fare da vola-
no alle diverse realtà del territorio, 
considerandolo come l’inizio di un 
lavoro di riqualificazione delle zone 
della città che ora non sono interes-
sate dalla vitalità del centro. 

L’attrazione, però, più chiacchierata 
è quella della pista di pattinaggio di 
piazza Unità d’Italia, che nei giorni 
scorsi Cernusco Possibile ha prean-
nunciato essere installata per l’ultima 
volta. In linea con la sintesi fra i due 
obiettivi ricordati dall’assessore Er-
ba, si è scelto di metterla in funzio-
ne per un tempo ridotto garantendo 
così, secondo una modalità più so-
stenibile, uno dei principali luoghi 
di aggregazione del periodo festi-
vo.  E non è ancora detto che andrà 
davvero in archivio per il futuro. È 
ancora troppo presto per pensare alle 
feste del 2023: forse il compromes-

so trovato quest’anno si rivelerà la 
scelta verde più azzeccata oppure si 
presenteranno alternative più valide 
a questa attrazione, oggettivamente 
apprezzata dai cernuschesi. Certo 
è, invece, che nel 2022 la vigilia di 
Natale, la notte di Capodanno e l’E-
pifania saranno animate da spettacoli 
sul ghiaccio. 
«Questo è un Natale di consapevo-
lezza e responsabilità» ha concluso 
Zacchetti. «Dopo più di due anni, 
torniamo a vivere senza la paura 
della pandemia, ma con nuove atten-
zioni e uno sguardo verso il futuro. 
Certamente, si tiene conto del mo-
mento storico che stiamo vivendo, 
ma con il desiderio di rendere viva 
la nostra città dopo le passate rinun-
ce di occasioni di socializzazione e 
condivisione». E non è finita qui: 
tanti concerti, spettacoli nei teatri 
cittadini e letture in biblioteca aspet-
tano grandi e piccini. Per maggiori 
dettagli, sarà possibile consultare il 
programma che verrà distribuito alle 
famiglie nei prossimi giorni.

Chiara Fasoli
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“Ladri a Milano Vol. 3”, antologia 
di racconti per aiutare Progetto Aisha
La libreria Covo della Ladra 

di Milano festeggia il suo 
quinto compleanno e lo fa 
con una pubblicazione che 

è festa per i lettori e, al tempo stesso 
un aiuto concreto, per donne in dif-
ficoltà. In libreria e on line, in questi 
giorni è uscita “Ladri a Milano Vol. 
3”, antologia che raccoglie 18 rac-
conti regalati da altrettanti autori 
che, nell’ultimo anno sono passa-
ti dalla libreria. Tra le firme che 
hanno partecipato ci sono Fabiano 
Massimi, Livia Sambrotta, Marina 
Visentin, Andrea Ferrari, Barbara 
Cagni e molti altri nomi. Il loro è 
stato un vero e proprio regalo perché 

il ricavato delle vendita dell’anto-
logia è devoluto all’associazione 
Progetto Aisha, che dal 2016 lavora 
sul territorio sostenendo donne di 
cultura islamica, con la volontà di 
assisterle in caso di violenza, ma 
anche per prevenire il fenomeno e 
aiutarle ad acquisire una maggio-
re consapevolezza. Oggi, Progetto 
Aisha diventa punto di riferimento 
non solo per le donne musulmane, 
ma anche per tutte le altre persone 
che per un qualsiasi motivo ricerca-
no un luogo di pace in cui sentirsi 
protetti. Ogni segnalazione, per le 
volontarie di Aisha, diventa un ca-
so da seguire in affiancamento a 

psicologi e legali che si stringono 
intorno alla vittima, seguendola e 
sostenendola in tutto il percorso, dif-
ficile e doloroso, che va dalla presa 
di coscienza alla decisione di agire 
concretamente. Un esempio ben 
descritto di questo lavoro costante 
delle volontarie e dei volontari  è da-
to proprio dal racconto che Alessia 
Sorgato ha regalato all’antologia. 
Legale dell’associazione, scrittrice 
in libreria con “Ulysse lo sa”, Sor-
gato traduce in racconto uno dei casi 
che ha impiegato più sforzi e che 
non è ancora chiuso. Con “Amina 
Scrive” viene raccontata una parte 
della vicenda umana, e legale, di 

una madre alla quale il padre rapisce 
i figli per riportarli nel loro paese 
d’origine, afflitto dalla guerra. In 
“Ladri a Milano Vol. 3” ogni autore 
si è confrontato con fatti di cronaca, 
come nel caso di Marina Vinsentin, 
o ha dato vita a storie che vogliono 
raccontare il paradosso che la vio-
lenza troppo spesso apre nelle nostre 
vite, anche se non ne siamo le dirette 
vittime, senza negare il piacere della 
lettura e di una narrazione compiuta. 
E, al di là delle motivazioni di questa 
piccola libreria di quartiere, questa 
antologia diventa un inno ai lettori e 
alle storie, da regalarsi e da regalare 
in qualsiasi momento.

Super Horror

Manlio Castagna 
da far paura
Manlio Castagna rimette in 
scena la millenaria battaglia 
tra le forze delle tenebre 
e quelle della luce con 
“La reincarnazione delle 
sorelle Klun”, horror che 
ha tutte le carte in regola 
per ambire alla perfezione. 
Tra intrecci che travalicano 
il tempo, Manlio Castagna 
crea una trama che attira il 
lettore in un vero e proprio 
labirinto narrativo di 
suspense e paura. 

gialli golden age

Una regata
mortale
Se avete in programma di 
passare le prossime serate 
comodamente seduti sul 
divano, con una tazza di 
tè, “Una regata mortale” 
di Editha Aceituna Griffin 
è il libro perfetto per 
voi. Un giallo vintage in 
perfetto stile golden age 
tra campagne british, 
la bruma delle serate in 
cottage e strani segreti ben 
nascosti. Perfetto per gli 
amanti del genere.

TeSTimone la noTTe

I segreti
inconfessabili
Alle volte le nostre azioni 
possono ricadere in modo 
inaspettato e tremendo. Lo 
sa bene Daniele Bresciani 
che in “Testimone la notte” 
ci racconta la Milano 
bene, i suoi segreti e le sue 
nefandezze. Il tutto visto 
dalla lente acuta
dell’ispettore Dario Miranda. 
Un giallo dalle tinte noir 
che ci parla di bullismo, di 
crescita e del difficile dialogo 
tra genitori e figli.

THriller nordico

Il ritorno 
di Lars Kepler
I maestri del thriller 
svedese, con il loro storico 
pseudonimo Lars Kepler 
tornano con l’ispettore 
Joona Linna e con il serial 
killer Jurek Walter, già 
incontrato in “Lazarus” e 
ne “L’uomo della sabbia”. 
Dopo una lunga attesa, 
“La vendetta del ragno” 
è già il thriller perfetto da 
mettere sotto l’albero di 
Natale per tutti gli amanti 
del genere.

claSSiciSSimi

La storia
infinita
Ci sono libri che vanno 
bene per tutte le età e che 
non siano Harry Potter? 
Sì e uno di questi lo scrisse 
Michael Ende. Stiamo 
parlando de “La storia 
infinita”, che conosciamo 
per la famosa riduzione 
cinematografica, ma che 
nell’edizione Salani diventa 
il libro perfetto da leggere 
in famiglia o da soli, sotto 
le coperte, proprio come il 
suo giovane protagonista.

 Appuntamenti 

un magico
inverno al covo
della ladra
 
Chi conosce il Covo 
della Ladra di Milano, la 
identifica come libreria 
specializzata in 
narrativa gialla, noir e 
fantastica. Da qualche 
tempo a questa parte, 
però, il Covo ha aperto 
anche un piccolo angolo 
dedicato alla narrativa 
per bambini e ragazzi. 
Accanto ai libri scelti 
dalle libraie, Mariana e 
Barbara, ci sono anche 
gli appuntamenti del 
Covo dei Piccoli: 
letture, merende e 
laboratori in cui i 
bambini, a partire dai 5 
anni, possono 
partecipare ogni 
settimana. Con l’arrivo 
dell’inverno, il Covo dei 
Piccoli si fa magico e, a 
partire dal 26 
novembre, ha pronto un 
programma di incontri 
e letture per 
trascorrere insieme 
pomeriggi incantati. 
Ecco gli appuntamenti: 
1 dicembre, ore 16.30, 
“Fuori Nevica?” lettura 
animata + laboratorio 
di fiocchi di neve; 6 
dicembre, ore 17 “Un 
barattolo di Magia” 
lettura animata + 
laboratorio di 
decorazione magica; 13 
dicembre, ore 17, 
“Profumo di biscotti” 
laboratorio di cucina 
tra libri e farina; 17 
dicembre, ore 16 “Un 
mondo di Pon Pon” 
laboratorio + lettura 
animata; 20 dicembre, 
ore 17 Lettura animata 
e merenda, aspettando 
la festa più bella. 
Tutti gli eventi 
necessitano della 
prenotazione 
obbligatoria scrivendo 
a info@ladridilibri.com, 
oppure telefonando
348.7459627.

V i a  S c u t a r i ,  5  -  M i L a N O
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Immobiliare.it

Gestioni Immobiliari

Ricerca nuovo inquilino
Troviamo tempestivamente un nuovo inquilino che corrisponda 
ai requisiti desiderati dal proprietario, evitando o minimizzando 

i periodi di sfitto. Selezioniamo la clientela, raccogliamo le 
referenze e valutiamo l’affidabilità economica di ogni potenziale 

cliente con l’ausilio di banche dati e centrali rischi.

Riscossione dei canoni di locazione
Riscuotiamo i canoni di locazione per conto dei proprietari 

e monitoriamo in tempo reale il regolare pagamento da parte dei 
conduttori.  Sollecitiamo eventuali conduttori ritardatari 

e redigiamo periodicamente rendiconti riepilogativi 
dei pagamenti ricevuti.

Sbrighiamo la burocrazia
Ci occupiamo della stesura del contratto di locazione, della 

registrazione in via telematica, delle proroghe, delle annualità 
successive e delle risoluzioni anticipate. Calcoliamo le imposte 

annuali e sbrighiamo ogni adempimento fiscale in relazione 
al contratto.

Gestione amministrativa
Inviamo ai conduttori gli avvisi di pagamento; riscuotiamo i canoni 

di locazione e rimettiamo gli incassi ai proprietari; ripartiamo 
le spese condominiali a carico del proprietario e dell’inquilino 

con conteggio del conguaglio delle spese condominiali annuali; 
aggiorniamo i canoni secondo gli indici ISTAT.   

Consegna e riconsegna immobile
Svolgiamo tutte quelle attività necessarie all’inizio ed alla 
fine della locazione, assistiamo i proprietari nella gestione 
dei subentri, redigiamo i verbali di consegna e riconsegna 

dell’immobile, e supportiamo i conduttori alla voltura 
delle utenze. 

Manutenzioni e emergenze
Gestiamo i rapporti con gli inquilini ogni volta vi sia la 

necessità di eseguire degli interventi di manutenzione o vi 
siano emergenze in caso di guasti improvvisi. Rispondiamo 

alle richieste dei conduttori al posto dei proprietari e 
interveniamo tempestivamente con fidati collaboratori.

Il servizio è personalizzabile - studiato nel dettaglio per soddisfare tutte le Vostre esigenze
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Recalcati: «Come la perdita dei nostri cari 
da pena può invece diventare risorsa»

Tutto esaurito per Massimo 
Recalcati nell’appunta-
mento che si è tenuto gio-
vedì scorso, quando l’au-

ditorium Maggioni ha accolto il 
noto psicanalista e scrittore per la 
prima presentazione pubblica del 
suo saggio “La luce delle stelle 
morte”, pubblicato due giorni pri-
ma. L’evento era organizzato dal 
B612 e dall’assessorato alla Cul-
tura, all’interno di un progetto di 
collaborazione che ha permesso 
la rassegna “Come libri aperti”, 
che vedrà presto intervenire in 
città anche Francesco Costa.
Massimo Recalcati, psicoanalista 
tra i più noti in Italia, dirige l’Irpa 
(Istituto di ricerca di psicoanalisi 
applicata) e nel 2003 ha fondato 
Jonas onlus, centro di clinica psi-
coanalitica per i nuovi sintomi, 
rappresentanti della quale l’hanno 
introdotta a inizio serata. Celebre 
per i suoi saggi e per gli articoli 
pubblicati sul quotidiano Repub-
blica, insegna psicopatologia del 

Lo psicanalista 
incanta un Maggioni 

esaurito in ogni 
ordine di posto

comportamento alimentare presso 
l’università di Pavia e psicoanali-
si e scienze umane all’università 
di Verona. Cresciuto a Cernusco, 
nel 2018 è stato insignito con la 
benemerenza civica del Gelso 
d’Oro “Per l’eccellenza ricono-
sciuta a livello internazionale nel 
campo della psicoanalisi e nella 
lettura della società di oggi, che 
non dimentica le sue radici e il 
vissuto nella nostra città”.
A fare gli onori di casa sono stati 
il sindaco Ermanno Zacchetti e 
Guido Cavalletti di B612, mentre 
a moderare l’incontro ci ha pen-
sato Giovanni Cervellera.
La serata si è concentrata sulla 
presentazione del saggio che trat-
ta i temi del lutto e della nostalgia, 
certo impegnativi ma che sono 
stati magistralmente affrontati da 
Recalcati, che è riuscito a incolla-
re a sé per più di un’ora gli occhi 
e le orecchie di oltre 250 persone 
sedute tra il pubblico.
«C’è una nostalgia sana?» si è do-

mandato in principio, spiegando le 
ragioni del titolo: «La luminosità 
delle stelle proviene da corpi mor-
ti, milioni di anni prima. In pratica 
noi vediamo la luce che proviene 
da un tempo memorabile e la con-
templiamo senza associarla alla 
morte. Ed è proprio questo l’ap-
proccio che dobbiamo avere verso 
qualsiasi forma di lutto: la consa-
pevolezza che noi siamo l’insieme 

Quale vuoto si spalanca? Quale 
lavoro ci attende per ritornare a 
vivere? E cosa avviene quando 
questo lavoro risulta impossibile e 
ci sentiamo persi insieme a chi ab-
biamo perduto?
Lo psicoterapeuta ha analizzato le 
diverse forme umane di reazione 
davanti a una scomparsa, specifi-
cando quale sia quella sana: quella 
della gratitudine, della luce che 
arriva dal passato, delle cose che 
non si dimenticano e che restano.
Alla fine del dibattito, numerosi 
partecipanti si sono messi in fila 
per avere una dedica sulla loro co-
pia del libro.
Il prossimo appuntamento dunque 
sarà per giovedì 1 dicembre, sem-
pre all’auditorium Maggioni, sem-
pre alle 21, questa volta con Fran-
cesco Costa, giornalista, saggista 
e blogger, che presenterà il suo 
“California”: anche per questo 
evento, proprio come con Recal-
cati, i posti sono andati tutti esau-
riti nel giro di pochi giorni. 

di quello che resta di ciò che ab-
biamo perso, e questo non deve 
essere una pena, bensì una risorsa».
Recalcati si è soffermato, grazie 
alle domande di Cervellera, su 
aspetti importanti del saggio, che 
approfondisce il rapporto della vi-
ta umana con l’esperienza trauma-
tica della perdita. Cosa accade 
dentro di noi quando perdiamo chi 
abbiamo profondamente amato? 

L ’ i n c h i e s t a
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Il Piano del Diritto allo Studio
approvato, ma c’è chi è critico
Approvato in consiglio comu-

nale il Piano del Diritto allo 
Studio per l’anno scolastico 
in corso con un investimen-

to di poco più di 5 milioni di euro, uno 
in più rispetto allo scorso anno. «Que-
sto documento dimostra l’attenzione 
che abbiamo nei confronti di tutti gli 
studenti» il commento del vicesindaco, 
con delega alla Pubblica Istruzione, 
Nico Acampora «con interventi con-
sistenti a favore dell’inclusione e del 
benessere scolastico. L’investimento 
in relazione agli alunni con disabi-
lità è di 1 milione e 100 mila euro, 
permettendo di offrire il giusto soste-
gno educativo fin dal primo giorno di 
scuola». Tra le altre voci di particolare 
interesse troviamo 275mila euro per 
l’ampliamento e il miglioramento 
dell’offerta formativa, di cui 100mila 
finanzieranno i progetti speciali “Di-

gitalizzazione” e “Inglese madrelingua 
per tutti”. Prosegue inoltre il suppor-
to dello Sportello Psicologico e dello 
Sportello Dsa per sostenere alunni 

anche dopo la pandemia, verranno 
potenziati gli incontri con i genitori 
sul tema della genitorialità e non solo 
e continua l’impegno sui progetti di 

educazione civica e cittadinanza attiva, 
nella cornice dell’Osservatorio Scuole 
Bene Comune, che vede seduti attorno 
allo stesso tavolo i dirigenti scolastici 
di tutti gli istituti. Infine sono state 
potenziate le attività di educazione 
ambientale e incrementate quelle spor-
tive grazie alla collaborazione con la 
Federazione italiana di scherma. 
«Mai sono state messe in campo così 
tante risorse economiche e progettuali 
per favorire la ripresa post-covid e co-
struire benessere per i nostri ragazzi» 
conclude Acampora, mentre il sindaco 
Ermanno Zacchetti sottolinea come 
si sia di fronte a «Un piano che si af-
fianca e si integra alla professionalità 
e alla passione di dirigenti scolastici 
e insegnanti, ciascuno per le proprie 
competenze, e che persegue l’idea di 
un sistema scolastico prossimo agli 
alunni e alle loro famiglie, sia nei con-

tenuti, sia nella collocazione dei plessi, 
da raggiungere a piedi o in bici». 
Decisamente contrari verso questo 
Piano di Diritto allo Studio è stata 
La Città in Comune-Sinistra per Cer-
nusco. Queste le principali critiche 
mosse: «Diminuiscono gli alunni tra 
i 3 e i 5 anni, eppure rimane un consi-
stente contributo pubblico alla scuola 
paritaria Suor Sorre; sono in previ-
sione costi esorbitanti per le bollette 
energetiche eppure non si è pensato di 
dotare gli edifici scolastici di pannelli 
fotovoltaici; il servizio Piedibus, che 
potrebbe contribuire a ridurre l’uso 
dell’auto, negli ultimi anni ha perso 
circa 50% degli utenti; si erogano 30 
mila euro in borse di studio con un 
vecchio criterio quale è il merito; si 
dice poco o nulla di nuovo riguardo ai 
progetti per l’innalzamento qualitativo 
dell’offerta formativa.

Per dire “no” alla violenza contro le donne

Stamane, venerdì 25 novembre, 
alle 11.30 nel giardino Villa 

Greppi, si terrà l’inaugurazione 
dell’installazione “Figure di don-
na”, realizzata in collaborazione 
con il Liceo classico dell’Itsos. Si 
tratta di alcune sagome di donna 
che prenderanno la parola per voce 
delle studentesse e degli studenti 
raccontando storie di violenze e 
abusi. Successivamente, le sagome 

resteranno esposte in biblioteca 
fino a domenica 4 dicembre. 
In serata, invece, alle 21 alla Casa 
delle Arti, ci sarà un incontro co-
Alessandra Kustermann, medico 
chirurgo, specializzata in ostetri-
cia e ginecologia, fondatrice nel 
1996 di SVSeD, il primo centro 
antiviolenza pubblico in Italia per 
l’assistenza alle vittime di violenza 
sessuale e domestica. Insieme al 

medico ci saranno alcuni con rap-
presentanti della Rete Antiviolenza 
Adda-Martesana VIOLA, con cui 
dialogherà.
Infine, sabato 26 novembre alle 21 
sempre alla Casa delle Arti, andrà 
in scena  la rappresentazione “Come 
un fiore raro”. Si tratta di un rac-
conto poetico con video-proiezioni 
dedicato all’indimenticabile Mia 
Martini.

in biblioteca

Ultimo romanzo 
di Pistocchi
Domani, sabato 26 
novembre, alle 16.30, 
nuovo appuntamento 
in biblioteca con la 
letteratura. Verrà, infatti, 
presentata “Angeli su 
sfondo nero”, ultima fatica 
di Fiorenza Pistocchi. A 
dialogare con la scrittrice 
pioltellese, giunta al suo 
decimo romanzo, sarà 
Palma Agati, giornalista di 
Radio Cernusco Stereo.

il GermoGlio

Laboratorio 
per le biciclette
L’iniziativa è stata pensata 
dal consiglio comunale dei 
ragazzi e delle ragazze, 
a conferma, ancora 
una volta, che i giovani 
vanno ascoltati perché 
hanno idee bellissime. 
Insieme agli operatori 
della Cooperativa sociale 
II Germoglio, dallo 
scorso mercoledì hanno 
iniziato a promuovere 
un laboratorio di 
manutenzione della 
bicicletta. Le “lezioni” 
sono aperte agli alunni 
e alle alunne delle 
classi terze della Scuola 
Secondaria. L’obiettivo 
è quello di favorire la 
mobilità sostenibile 
e l’utilizzo della 
bicipolitana.

l’inauGurazione

Giochi da tavolo 
con BiblioCovo
Domani, sabato 26 
novembre, alle 14.30, 
verrà inaugurato il 
BiblioCovo, un nuovo 
spazio dedicato al gaming. 
Ideato dalla biblioteca 
stessa, e realizzato in 
collaborazione della 
Consulta Giovani, si tratta 
di una zona in cui, dai 
15 anni in su, ci si potrà 
cimentare in noti giochi 
da tavolo. Al momento ce 
ne sono una decina, ma 
l’obiettivo è di aumentare 
l’offerta e proporre 
da gennaio aperture 
bimestrali, serali e tornei. 
«Un’iniziativa interessante 
dal punto di vista sociale e 
aggregativo» il commento 
dell’assessore alla 
Biblioteca Marco Erba.

L’associazione nazionale 
carabinieri entra in Filanda

inaugurata la sede della sezione cernuschese dell’associazione nazionale 
carabinieri che troverà spazio nella Filanda. l’accordo con 
l’amministrazione comunale era stato raggiunto nelle scorse settimane e 
ora si è trasformato in realtà. la presenza dei carabinieri un congedo 
permetterà inoltre di migliorare la sicurezza e il decoro nelle zone 
limitrofe e in particolare al parco trabattoni. un deterrente per chi 
volesse in qualche modo rovinare la tranquillità di quest’area. 
l’associazione nazionale carabinieri, se fosse necessario, naturalmente 
collaborerà con i colleghi della stazione cernuschese, avvisandoli 
prontamente di eventuali situazioni spiacevoli.

Eletto il direttivo della Consulta 
Giovani, il presidente è Alberto Dorsi
La scorsa settimana è stato vot-

tato il nuovo direttivo della 
Consulta Giovani Cernusco sul 
Naviglio. All’unanimità è stato 
eletto come presidente Alberto 
Dorsi. Vicepresidente è, invece, 
Sara Rosati, mentre gli altri membri 
sono Riccardo Bocchi e Valentina 
Vegro. A loro si affiancheranno due 
consiglieri comunali che erano già 
stati scelti: Giacomo Gambarana 
come rappresentante per la mag-
gioranza e Giuseppe Porta per le 
minoranze. La Consulta Giovani, 
nata nel 2019 grazie all’attuale 
assessore, e allora consigliere co-
munale, Alessandro Galbiati, che 
scrisse il regolamento insieme ad 
altri ragazzi, e in seguito gestita  
dall’assessore Nico Acampora, è un 
organo che ha coinvolto tantissimi  
giovani in numerose iniziative, dal 
volontariato durante la pandemia, 
ad azioni di testimonianza civile, a 
momenti ludico-ricreativi. 
«Siamo ormai in crescita continua, 
così come le idee e le proposte che 
abbiamo in serbo per la nostra città 
da portare avanti insieme all’am-

ministrazione comunale con il 
supporto dell’Assessore alle po-
litiche giovanili Nico Acampora» 
le dichiarazioni dei rappresentanti 
della consulta. 
«Si tratta di un organo importan-
te perchè può portare una visione 
diversa delle cose e un impegno 
concreto e attivo da parte dei ra-
gazzi e delle ragazze» la riflessione 

dell’assessore Acampora. «Il suio 
lavoro cammina parallelamente alle 
attività del consiglio comunale dei 
ragazzi e delle ragazze che invece 
si rivolge, con modalità diverse, 
agli studenti delle scuole medie. 
Due momenti fondamentali di 
partecipazione e di crescita civi-
ca delle nuove generazioni su cui 
investire».

ColorEsperanza in aiuto di bambini dominicani diversamente abili
Grazie ai fondi dell’8x1000, la Tavola Val-

dese ha finanziato un progetto dell’associa-
zione cernuschese ColorEsperanza, che verrà 
realizzato in Repubblica Dominicana, nella 
Provincia Hermanas Mirabal. Si chiamerà “Ap-
poggio all’inclusione di studenti diversamente 
abili nel sistema educativo formale”, ha preso 
il via proprio in questi giorni e avrà una durata 
annuale. 
L’iniziativa si inserisce in un processo di svi-
luppo locale che dal 2007, grazie al Centro di 
Attenzione alla Diversità, ha permesso che tutti 
i bambini, a prescindere dalla loro situazione 
specifica, fossero accettati dal sistema educativo 
pubblico. «Nel corso degli anni, anche grazie al 
lavoro di alcune nostre volontarie» spiegano i 
responsabili di ColorEsperanza, «sono sorte nei 

Comuni della provincia quattro scuole di soste-
gno alla diversità, che permettono di lavorare 
sul tema dell’autonomia e dell’integrazione. In 
questo contesto il progetto rafforza e integra 
il processo di apprendimento principalmen-
te attraverso tecniche ludiche. E grazie a una 
strategia di coinvolgimento delle famiglie, delle 
scuole e della società, si favorirà una maggior 
autonomia, una maggior inclusione sociale e una 
maggiore sensibilità della società alle tematiche 
dell’inclusione». 
Saranno un centinaio i bambini diversamente 
abili interessati, insieme alle loro famiglie e agli 
educatori. Verrà data un’assistenza diretta con 
sessioni educative specifiche di carattere ludico 
tre volte alla settimana, si realizzeranno incontri 
con i loro genitori che riceveranno anche visite 

domiciliari e a quest’ultimi si offrirà l’assistenza 
di una psicologa specializzata nell’inclusione e 
di una esperta in ricreazione e Shiatsu. Si for-
meranno le educatrici e educatori delle scuole 
pubbliche per l’adozione di pratiche inclusive 
in aula, si promuoverà un cambio culturale 
volto a superare i pregiudizi verso il diverso con 
incontri sociali, attività ricreative d’integrazione 
e la produzione di materiale educativo. 
Il progetto ha un valore di oltre 32mila euro di 
cui 21mila e 800 coperti dal contributo della 
Tavola Valdese, mentre 7mila euro verranno 
corrisposti dal partner dominicano e 3mila e 
500 saranno a carico di ColorEsperanza, che 
però ha già ricevuto comunicazione da una 
famiglia cernuschese disposta a farsi carico di 
questa quota.

fatebenefratelli, crolla una tettoia esterna
Fortunatamente in quel 
momento non stava 
passando nessuno, altrimenti 
avrebbe potuto essere una 
tragedia. Stiamo parlando 
dell’incidente avvenuto 
nella mattinata di lunedì, 
al Fatebenefratelli, quando 
un pezzo di tettoia, che 
ricopre una parte esterna 

della struttura, si è staccato 
crollando violentemente al 
suolo. Un punto dove alcune 
persone di solito transitano. 
Quando il cedimento è stato 
scoperto, sono stati subito 
chiamati i vigili del fuoco. 
Una volta sul posto, per 
prima cosa i pompieri hanno 
appurato che nessuno fosse 

rimasto incastrato sotto. Al 
Fatebenfratelli sono arrivati 
anche i tecnici comunali, ma 
trattandosi di un edificio 
privato non hanno compiuto 
alcun controllo e stilato 
alcuna relazione. Resterà ora 
da appurare quali siano state 
le cause che hanno portato 
all’improvviso crollo.

 Leggeteci anche online!  www.giornale-infolio.it
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Le dimissioni da assessore di Ro-
berta Castelli, ufficializzate alla 
fine della scorsa settimana e 
spiegate con motivi professio-

nali che l’avrebbero vista nella posizione 
di non riuscire a dedicarsi con la giusta 
dedizione alla città, hanno portato il sin-
daco Augusto Moretti a una riflessione 
su un eventuale mini rimpasto delle de-
leghe. E nella seduta consiliare di mer-
coledì sera, dopo aver ringraziato Castel-
li per l’impegno profuso nell’anno 
trascorso, ha deciso di rendere note le sue 
decisioni. Eccole: al vicesindaco Stefania 
Accosa Politiche per Educazione e Istru-
zione, Biblioteca, Cultura, Eventi e Co-
municazione, Trasporti e Viabilità, Rap-
porti con il consiglio comunale, 
Sicurezza, Polizia locale e Protezione 

civile, Pari Opportunità; a Pietro Scialpi: 
Servizi Generali, Urp, Stato Civile, Ana-
grafe, Elettorale, Statistica e Segreteria 
Generale, Politiche per il Digitale, Per-
sonale, Bilancio, Tributi, Entrate ed Eco-
nomato, Partecipate e Controllo di Ge-
stione, Semplificazione;
a Beatrice Rossetti: Politiche di Promo-
zione e Tutela della Salute, Servizi So-
ciali, Minori, Sostegno alle famiglie, 
Anziani, fragili, Soggetti a rischio di 
emarginazione, Politiche per l’abitare, 
Politiche distrettuali del piano di zona, 
associazioni, Bandi di finanziamento, 
Gestione fondi  PNNR; a Daniele Pinna 
Sport e Tempo Libero, Commercio e At-
tività produttive, Politiche per il lavoro, 
Politiche giovanili, Tutela e diritti degli 
animali. Tutte le altre deleghe sono rima-

ste in capo al sindaco, tra le quali quella 
dei Lavori Pubblici. Su precisa domanda 
del capogruppo del Pd, Claudia Bianchi, 
inoltre Moretti ha confermato che presto 
sarà nominato un nuovo assessore che 
andrà a prendere il posto di Castelli, non 
escludendo un nuovo mini rimpasto del-
le deleghe. 
Infine, il primo cittadino ha deciso di 
attribuire al consigliere comunale Andrea 
Scarpato l’incarico di studio e i compiti 
di  collaborazione all’attività di verifica 
e valutazione circoscritti all’esame e alla 
cura della contrattualistica dell’Ente sot-
toscritta ai fini dell’efficientamento degli 
impianti di illuminazione pubblica, non-
ché delle relative e preliminari procedu-
re di assegnazione e dello svolgimento 
della fase esecutiva degli stessi contratti.

Roberta Castelli lascia la giunta 
Moretti compie un mini rimpasto

Casa di Comunità

Raccolta firme 
del Terzo Polo
Italia Viva-Azione Lista 
Calenda di Peschiera ha 
organizzato una raccolta 
firme per sollecitare il 
sindaco Augusto Moretti, 
la sua giunta e la Regione a 
indicare tempi e modi della 
realizzazione della Casa 
Comunità di Peschiera. 
Nel documento si chiede 
che venga al più presto 
realizzata una struttura 
di servizi sanitari presso 
l’attuale sede di Ats, in 
via Matteotti, di proprietà 
del Comune. Dopodichè 
vengono elencati quali 
servizi sarebbero da 
avviare, nonché la 
realizzazione di quelli 
decentrati di collegamento 
con la Casa di Comunità a 
San Bovio e Linate.

 Futuro incontro 

Forse una svolta 
sugli impianti
sportivi 
Forse siamo a una 
svolta importante per 
quanto riguarda la 
decennale questione 
della convenzione non 
rispettata, che riguarda 
gli impianti sportivi del 
Borsellino e di San 
Bovio. La prossima 
settimana ci sarà un 
nuovo incontro tra il 
concessionario e 
l’amministrazione 
comunale e c’è 
ottimismo sul suo esito 
finale. «È presto per 
fare annunci» spiega il 
sindaco Augusto 
Moretti «ma speriamo 
che entro la fine 
dell’anno una serie di 
situazioni si possano 
sbloccare, dando così 
attuazione a una serie 
di punti inseriti nella 
convenzione». Se così 
fosse, la speranza dei 
residenti di San Bovio è 
quella di vedere 
l’impianto sportivo del 
quartiere, attualmente 
in stato di abbandono, 
nuovamente punto di 
aggregazione.

Presidio del Pd per chiedere alla Regione 
di ritirare la legge sul Parco Sud Milano
Erano presenti anche alcuni 
esponenti del Pd di Peschiera 
Borromeo nel presidio che si è 
tenuto martedì mattina davanti al 
Pirellone, sede della Regione. il 
motivo della protesta? Eccolo: 
“Chiediamo di ritirare la proposta di 
legge regionale che consegna il 
Parco agricolo sud milano in mano 
alla Regione, togliendo di fatto 
potere ai comuni che lo abitano. si 
tratta di un progetto di legge non 
condiviso che mina uno dei polmoni 
verdi di milano. Per questo 
chiediamo l’apertura di un tavolo 
istituzionale”. i vertici del Pd locale 
aggiungono: «avevamo presentato 
una mozione per chiedere 
all’amministrazione moretti di unirsi 
alla richiesta di ritiro della proposta 
di legge regionale, ma la mozione è 
stata bocciata».

cambiata la viabilità 
a mezzate e bellingera
Dalla scorsa settimana, 
con il posizionamento in 
via Leonardo Da Vinci 
dei panettoni stradali 
la viabilità di Mezzate e 
Bellingera è ufficialmente 
cambiata. E con lei sono 
scattati anche i controlli 
della polizia locale. Le 
modifiche prevedono 
il divieto di accesso ai 
mezzi superiori alle 
2,5 tonnellate nelle 
seguenti vie, considerate 
come maggiormente 
critiche per il passaggio 
dei furgoni: via Ugo 
La Malfa, via Carlo 
Mazzola, e via Filippo 

Turati (dall’incrocio con 
via Resistenza fino a via 
Galvani). Sono altresì 
previste le seguenti 
modifiche viabilistiche: via 
Galileo Galilei diventa a 
senso unico di marcia per 
la direzione via Resistenza 
dall’intersezione con via 
Fermi; la stessa via Fermi 
diventa a senso unico di 
marcia per la direzione 
da via Toscanini a via 
Galilei; via Leonardo 
Da Vinci diventa chiusa 
all’intersezione con 
via Fermi, tramite il 
posizionamento di apposite 
barriere.

Aumentano i furti in casa. E anche i pattugliamenti 
Nelle scorse settimane a Pe-

schiera si è registrato un pre-
occupante incremento dei furti in 
appartamento. A confermarlo sono 
le denunce che le forze dell’ordine 
hanno redatto, nonchè le segnala-
zioni sui social. Della situazione è 
venuta al corrente anche l’ammi-
nistrazione comunale, che ha deci-
so di intervenire, intensificando il 
pattugliamento della città da parte 

della polizia locale. 
È lo stesso sindaco Augusto Mo-
retti che ha  spiegato il provve-
dimento adottato: «A seguito 
della segnalazione di alcuni furti 
avvenuti nelle abitazioni, come 
amministrazione abbiamo deciso 
di contrastare il fenomeno raffor-
zando ulteriormente il controllo del 
territorio per la sicurezza dei citta-
dini e della proprietà privata. Già 

a partire dalla scorsa settimana è 
stato implementato, a partire dalle 
ore 18, il servizio di pattugliamen-
to della polizia locale su tutto il 
territorio della nostra città. Inoltre, 
per un paio di settimane, il sabato 
notte sarà mantenuto attivo il ser-
vizio sempre della polizia locale». 
La speranza è che una maggiore 
presenza delle forze dell’ordine 
possa servire da deterrente.

Operazione Smart serale 
373 i veicoli controllati

Non solo luminarie, ecco 
alcuni eventi per Natale

Lo scorso sabato sera, anche la 
polizia locale di Peschiera ha 

partecipato all’operazione Smart. 
Ecco alcuni numeri: 58 gli opera-
tori che vi hanno preso parte; 373 
i veicoli controllati; 43 i verbali 
effettuati, con 4 fermi e sequestri; 
3 interventi su richiesta e un sini-
stro rilevato. Inoltre 36 conducenti 
sono stati sottoposti all’etilometro 
e 4 di loro sono risultati positivi, 

mentre gli automobilisti controllati 
per  l’uso di sostanze stupefacenti 
sono stati 2 e nessuno è risultato po-
sitivo. Infine, sono state 4 le patenti 
ritirate. «Vorrei ringraziare le forze 
dell’ordine che hanno effettuato un 
ottimo lavoro sul territorio» le pa-
role del sindaco Augusto Moretti, 
«Come rappresentante delle isti-
tuzioni sono stato fiero di averle 
affiancate nel loro prezioso lavoro».

Se è vero che le luminarie nata-
lizie saranno in numero infe-

riore rispetto allo scorso anno, è 
altrettanto vero che aumenteranno 
gli eventi legati alla festività così 
come i suoi simboli dislocati nei 
quartieri. A confermarlo è il vice-
sindaco, con delega agli Eventi, 
Stefania Accosa. 
Ma andiamo con ordine. «Il pri-
mo dicembre inaugureremo la 
pista di pattinaggio con dei co-
sti decisamente ridotti, grazie a 
un buon accordo con il gestore» 
spiega il vicesindaco. «Sarà po-
sizionata in piazza Lombardi, un 
posto strategico e di passaggio 
e vi rimarrà fino al 6 gennaio». 
A Mezzate, invece, quest’anno 
sarà allestito un bellissimo albero 
natalizio. «Inoltre è in atto una 
collaborazione con le associazio-
ni, le ludoteche e il centro anzia-
ni per allestire dei lavori fatti a 
uncinetto e sciarpe colorate che 

saranno posizionati in tutti i quar-
tiei sulle piante» prosegue Accosa. 
«Insieme a Nadia Confalonieri, 
presidente della Consulta Cultura, 
abbiamo fatto vari sopralluoghi 
e scelto i punti dove posizionare 
questi abbellimenti colorati. Li 
troverete ovunque, anche nelle 
zone più isolate, come Canzo o 
Bellaria». Confermata la colla-
borazione con Quei Bovi di San 
Bovio per allestire, il 3 dicembre, 
l’albero di Natale della frazione e 
la Corsa della befana, giunta alla 
sua quinta edizione. Questo, inve-
ce, il calendario degli altri eventi: 
10 dicembre a Bettola animazione 
e musica; il 13 dicembre stessa 
cosa a Mezzate; il 17 dicembre 
al De Sica concerto gospel; 18 
dicembre animazione e musica a 
Zeloforamagno e concerto natali-
zio a Linate; 6 gennaio merenda 
con la Befana alla biblioteca di 
Zeloforamagno.

mozionE Pd

Chiesti semafori 
a chiamata
Una nuova mozione 
è stata protocollata  
nei giorni scorsi dai 
consiglieri comunali del 
Pd. Il documento chiede 
il posizionamento di 
semafori a chiamata in 
prossimità della rotatoria 
tra via XXV Aprile e via 2 
Giugno, proprio davanti 
al municipio, e in via 
Matteotti, all’incorcio con 
via Carducci, in prossimità 
del Laghetto Azzurro. 
«Chiediamo due semafori 
in quei punti» spiegano i 
democratici «per garantire 
un passaggio in tutta 
sicurezza sia ai bambini, 
che ogni giorno vanno a 
scuola, che a tutti i pedoni, 
soprattutto anziani e 
persone con disabilità».

a Palazzo maRino

Protesta contro 
l’Area B

C’era anche una nutrita 
rappresentanza del 
Comune di Peschiera 
Borromeo alla 
manifestazione che si è 
tenuta nel fine settimana 
a Milano, davanti a 
Palazzo Marino, per 
protestare contro i 
limiti dell’accesso alla 
cosiddetta Area B voluta 
dall’amministrazione di 
Beppe Sala dagli inizi di 
ottobre. A capeggiarla 
il vicesindaco Stefania 
Accosa e l’assessore Pietro 
Scialpi. «Siamo davanti a 
una misura estremamente 
classista poiché colpisce 
lavoratori e pendolari che 
non hanno la possibilità 
di acquistare una nuova 
automobile e che ricade 
anche sui Comuni della 
provincia, in particolar 
modo quelli di prima 
fascia» le dichiarazioni di 
Accosa. «Avviare l’Area 
B senza un contestuale 
potenziamento del 
trasporto pubblico è stata 
una follia». 

Domenica 18 Dicembre 2022
a Natale San Felice fa salotto
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Oggi, venerdì 25 novem-
bre, alle 18.30, presso la 
biblioteca di via Carduc-
ci, in occasione della 

Giornata internazionale per l’eli-
minazione della violenza contro le 
donne, i peschieresi avranno la 
possibilità di ascoltare diverse vo-
ci che affronteranno l’argomento, 
che ha molte sfumature. 
Per l’occasione sarà presente il 
giudice Marta Correggia, autrice 
del libro “Il mio nome è Aoise” 
con prefazione di Alex Zanotelli. 
Un’opera che affronta la vicenda 
davvero delicata e straziante, ap-
punto di Aoise, ma anche Joy, Fri-
day, e Prudence, ragazze cadute 

nella tratta delle nigeriane e sotto-
poste a sfruttamento e violenze di 
ogni genere. Insieme all’autrice, 
sarà presente anche un’operatrice 
del centro antiviolenza Cav (Rete 
territoriale interistituzionale anti-
violenza degli ambiti del Sud Est 
Milano e del Paullese) progetto 
“Fuori dal Silenzio”, mentee a mo-
derare sarà Carmine Picariello. 
L’ingresso è libero, non serve la 
prenotazione.
«La violenza sulle donne è un virus 
della nostra società che ancora non 
siamo stati in grado di debellare» 
le parole del vicesindaco con de-
leghe alla Cultura e agli Eventi 
Stefania Accosa. «È importante 

ricordare a tutti come la violenza 
si manifesti a più livelli, in più am-
biti, per questo abbiamo scelto 
questa chiave di lettura. Il proble-
ma esiste sia nelle famiglie più 
all’apparenza insospettabili, sia 
nelle sue manifestazioni più estre-
me: mi riferisco alla tratta di esse-
ri umani. È impressionante quanto 
sia diffusa la violenza sulle donne, 
quante siano le storie quotidiane 
nascoste ai nostri occhi; per questo 
è bene sensibilizzare i nostri figli 
fin da piccoli, educandoli al rispet-
to altrui e al pretenderlo. Non dob-
biamo mai smettere di parlare di 
questi lati oscuri che toccano da 
vicino tutte le nostre vite».

In biblioteca Marta Correggia 
parla della tratta delle nigeriane

oratorio bettola

Cena solidale 
con Charity
Un appuntamento a 
cui non si può mancare 
assolutamente è quello 
fissato per domani, sabato  
26 novembre. A partire 
dalle 20, presso l’oratorio 
di Bettola della chiesa 
San Carlo, si terrà una 
cena solidale, con tanto 
di musica e possibilità 
di ballare, organizzata 
da Charity in the world, 
la onlus fondata dal 
peschierese Raffaele 
Brattoli, che cerca di 
portare aiuti alle famiglie 
in difficoltà. Il costo è di 20 
euro (per i bambini fino ai 
12 anni, invece, 10 euro) e 
comprende antipasti misti, 
lasagne alla bolognese, 
stinco al forno e patate, 
dolce, acqua e vino. 
Per prenotazioni: 
348 .7118152 oppure 
346.0878782.

al Carengione

250 nuovi alberi 
piantumati
Lunedì 21 novembre, in 
occasione della Giornata 
nazionale degli alberi, 
nel Carengione sono stati 
messi a dimora gli ultimi 
250 alberi dell’iniziativa 
nata dalla collaborazione 
tra Nestlè e Federparchi. 
Si tratta di piante 
autoctone per rispettare 
la massima tutela della 
biodiversità, che andranno 
ad arricchire il patrimonio 
vegetale del Parco 
Agricolo Sud.

A sAn bovio un piccolo 
dislivello del mArciApiede
Un dislivello di pochi 
centimetri per la maggior 
parte della gente è una 
sciocchezza che neppure 
nota, ma per chi è 
costretto a muoversi su 
una carrozzina elettrica, 
impossibile da inclinare 
per via del suo peso, 
diventa un ostacolo 
insormontabile. Lo sa 
bene un residente di San 
Bovio che ha segnalato la 
questione. Con il passare 
degli anni, infatti, il 
marciapiede antistante 

alcuni negozi alle Terrazze 
ha subito un piccolo 
cedimento, sufficiente però 
per rendere impossibile 
il passaggio. A giugno 
ha inviato una Pec in 
Comune senza avere alcun 
riscontro. A settembre 
è partita un’altra 
segnalazione, è uscito un 
tecnico comunale a cui è 
stata spiegata la situazione, 
ma non c’è stato alcun 
seguito, e a metà ottobre 
è stato effettuato un altro 
sollecito senza fortuna.

L’ex scuola di Linate sgomberata 
Ora è pronta per diventare un centro civico

in questi giorni sono stati 
affidati i lavori per la 
ristrutturazione dell’ex scuola 
di linate, pronta a diventare il 
nuovo centro civico della 
frazione. la scorsa settimana, 
però, la polizia locale ha 
compiuto un sopralluogo, poiché 
erano state segnalate delle 
persone che di notte 
occupavano le stanze per 
dormire. anche se non è stato 
trovato nessuno al suo interno, 
i locali presentavano evidenti 
tracce di passaggi, come 
materassi appoggiati per terra, 
qualche indumento, tracce di 
generi alimentari e perfino 
alcune mascherine chirurgiche.
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Doppio appuntamento per dire 
“No” alla violenza sulle donne

Oggi, 25 novembre, è la Giornata 
internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro 
le donne, e per l’occasione 

il Comune ha organizzato una serie di 
iniziative, anche a sfondo culturale: la 
mostra “Donne a perdere” e la presen-
tazione del libro “Tre. Una storia vera 
di violenza e rinascita”.
«Da sempre la questione femminile 
rappresenta una priorità per questa am-
ministrazione e per la mia persona» ha 
dichiarato l’assessore alle Pari Opportu-
nità Jessica D’Adamo. «In questo senso, 
il nostro impegno travalica la consueta 
data del 25 novembre: noi perseguiamo 

il contrasto alla violenza sulle donne, 
tutto l’anno. Si deve tenere ben presente 
che anche se il problema non ci tocca 
in prima persona, potrebbe esserci una 
conoscente, un’amica, una parente in 
difficoltà, che ha paura di denunciare la 
violenza o è sprovvista degli strumenti 
adatti».
Quest’anno, oltre a realizzare la campa-
gna di comunicazione e installare sago-
me rosse per la città, il Comune propone 
“Donne a perdere - Piccole storie di ordi-
naria quotidianità”, una mostra di grande 
impatto in cui quindici opere di Carla 
Bruschi, accompagnate da altrettanti rac-
conti di Barbara Sanaldi, ripercorrono 

il martirio quotidiano di alcune donne 
vittime di violenza. L’inaugurazione sarà 
domani, sabato 26 novembre, alle 16.30, 
in biblioteca. L’altro evento da mettere 
in agenda, sempre in biblioteca, è la pre-
sentazione del libro “Tre. Una storia vera 
di violenza e rinascita” di Alessandro 
Panciroli e Lorena Spohr, in programma 
sabato 3 dicembre, alle 16.30.
«L’appuntamento letterario è a com-
pletamento del percorso iniziato dalla 
mostra» precisa Marta Gerli, assessore 
alla Biblioteca. «Il libro è scritto da due 
educatori professionali che ripercorrono 
le vicende reali di una donna e dei mal-
trattamenti domestici subiti».

Alla Milano Digital Week il progetto di Pioltello
All’edizione 2022 della Milano 

Digital Week, che si è tenuta 
dal 10 al 14 novembre, il tema è 
stato  “Lo sviluppo dei limiti” e 
quest’anno ha trovato casa anche 
Pioltello. Come? Grazie a un pro-
getto di inclusione sociale e lavo-
rativa già realizzato nel quartiere 
milanese di Gratosoglio, che presto 
sbarcherà anche nel nostro Comune. 
Si tratta di un’iniziativa in cui la 
tecnologia riesce a ridurre, se non 
addirittura azzerare, i limiti, intesi 
come confini o barriere. 

Si chiama InTEC “Tecnologia In-
clusiva” del Gruppo L’Impronta, 
selezionato per partecipare al Pro-
gramma Formula di Intesa Sanpao-
lo, in collaborazione con Fondazio-
ne Cesvi, e rappresenta per alcuni 
giovani che vivono situazioni di 
fragilità o disabilità un’opportunità 
di lavoro stabile nel settore tecno-
logico. 
Grazie a InTEC alcuni giovani piol-
tellesi avranno la possibilità di intra-
prendere un percorso di formazione 
e certificazione delle competenze 

che li porterà a diventare “software 
tester”. 
«InTEC rappresenta una bella op-
portunità per superare quel limite 
che spesso ci impedisce una piena 
realizzazione, ma soprattutto inter-
preta perfettamente quel compito 
che le istituzioni devono perse-
guire» ha commentato il sindaco 
Ivonne Cosciotti, che  è stata ospite 
all’evento di presentazione del pro-
getto. Fino al 31 dicembre, è attiva 
una raccolta fondi online per l’avvio 
del progetto InTEC a Pioltello.

 Celebrazioni 

In onore
della “Virgo
Fidelis” 
Alla presenza di 
autorità civili e 
religiose, si è svolta la 
cerimonia della “Virgo 
Fidelis” protettrice 
dell’Arma dei 
carabinieri. Al termine 
della messa, un corteo, 
con a capo il 
vicesindaco Saimon 
Gaiotto, ha raggiunto il 
monumento in onore 
dei Caduti di Nassiriya 
per i discorsi 
istituzionali. Gaiotto ha 
sottolineato 
l’importanza di lavorare 
per la pace.

A LIMITO

Riaperto
il sottopasso

A una settimana esatta 
dall’apertura del cantiere, 
si sono conclusi i lavori del 
sottopasso di via Molise, a 
Limito. Con l’intervento 
di colatura dell’asfalto, 
la ciclabile è nuovamente 
riaperta al pubblico da 
lunedì 14 novembre. Il 
percorso è stato messo in 
totale sicurezza ed è agibile 
sia per chi decidesse di 
passare in bicicletta sia per 
i pedoni. 

30 NOVEMBRE

La festa
di Sant’Andrea
L’appuntamento è per 
mercoledì 30 novembre per 
la festa di Sant’Andrea. 
Si parte alle 17.30, con 
l’accensione dell’albero 
di Natale in piazza dei 
Popoli. A seguire alle 18 la 
messa presso la chiesa di 
Sant’Andrea, poi alle 19 ci 
sarà un piccolo rinfresco 
al Centro Lazzati. La 
serata si concluderà al 
teatro Schuster, alle 20.45, 
con il concerto del Corpo 
musicale Sant’Andrea.

ORIENTA DAY

500 studenti 
all’appello
Dopo due anni, sabato 
scorso è tornato in 
presenza l’Orienta 
Day, il mega campus di 
orientamento scolastico 
che ha visto la presenza 
di 24 istituti scolastici 
superiori di Milano e 
provincia per presentare 
agli studenti la loro 
offerta formativa. E 
l’adesione dei giovani è 
stata entusiasmante con 
oltre 500 presenze. A 
organizzare la mattinata, 
che si è tenuta nelle 
sale dell’Uci Cinemas, è 
stata l’amministrazione 
comunale.

Promessa mantenuta, la scorsa settimana 
L’Uci Cinemas ha riaperto le sue sale

Mercoledì 16 novembre ha finalmente riaperto. L’Uci Cinemas di via San Francesco si è rifatto il look, dopo quasi 
tre anni di serrata. Ne ha guadagnato il comfort ma anche la tecnologia. Ci sono 9 maxi schermi, proiettori 
digitali, sale più capienti con 2mila e 252 posti a sedere, poltrone ultra comfort, bar e area relax. «Siamo 
davvero felici di annunciare l’apertura del cinema di Pioltello consapevoli che i nostri clienti torneranno a vivere 
la migliore esperienza cinematografica», ha commentato Ramon Biarnes, direttore del nord e sud Europa di 
Odeon Cinemas Group. «Uci Pioltello sarà uno dei punti di riferimento sul territorio».

 Il concerto 

Canti alpini 
natalizi
e vin brulé 
Domani sabato 26 
novembre, in sala 
consiliare, alle 21, si 
terrà un concerto di 
canti alpini e natalizi, 
organizzato dal Gruppo 
Alpini Limito Pioltello 
Segrate, con il 
patrocinio del Comune. 
Si esibirà il Coro Ana 
Milano, diretto dal 
maestro Ivan Fozzer, 
eccellenza della musica 
corale in Italia e 
all’estero. Fondato nel 
1949 è stato il primo 
coro nato 
nell’associazione 
Nazionale Alpini, 
premiato anche dal 
Comune di Milano con 
l’Ambrogino d’Oro.
Durante la serata 
verranno consegnate ad 
alcune associazioni del 
territorio i proventi di 
varie iniziative 
benefiche organizzate 
nel corso dell’anno. A 
fine concerto vin brulé 
per tutti.

 La denuncia 

L’opposizione: 
«Cordoli rotti
da sistemare» 
L’opposizione segnala  
cordoli dissestati nel 
parco di piazza Papa 
Giovanni XXIII e accusa 
la maggioranza. “Certo i 
vialetti erano ridotti in 
condizioni penose e 
pericolosi per disabili e 
anziani, quindi una bella 
pitturata di rosso.
Ma naturalmente non si 
è andati oltre. Spesso 
negli interventi 
dell’amministrazione 
non si effettuano 
verifiche e scelte 
definitive e adeguate, 
solo rappezzi. Fra pochi 
mesi si dovrà sistemare 
i cordoli e sarà demolita 
la pavimentazione 
appena fatta con spreco 
di denaro dei pioltellesi”.

PRESENTE, PASSATO E FUTURO
30 ANNI DI LISTA PIOLTELLO
Tra presente, passato e 
futuro, Lista per Pioltello 
nel 2023 festeggerà i 30 
anni di attività. In vista 
di questo prestigioso 
traguardo, martedì 22 
novembre si è tenuta 
l’assemblea annuale. 
L’ordine del giorno è stato 
il seguente: intervento di 
apertura del coordinatore; 
intervento del sindaco 
Ivonne Cosciotti e degli 
assessori; dibattito aperto 
a tutti i partecipanti; 
votazione del bilancio e 

lancio della campagna 
delle adesioni 2023. E 
poi c’era l’elezione del 
coordinatore, con la 
conferma di Fabiano 
Gorla, e degli altri membri 
del coordinamento e dei 
garanti.  L’assemblea è 
stata anche l’occasione 
per rinnovare l’adesione 
alla Lista. Le domande 
saranno accolte solamente 
dopo che il comitato dei 
garanti avrà accertato che 
sussistano i requisiti per la 
loro ammissibilità.

La Giornata nazionale degli alberi 
festeggiata con la Mattei Di Vittorio

Lunedì 21 novembre è stata la 
Giornata nazionale degli al-

beri e il Comune ha pensato di 
festeggiarla con una mattinata 
a stretto contatto con la natura, 
piantumando un albero e giocando 
con i colori naturali dei laboratori 
di “Land Art”. Tutto merito del 
“Progetto Forestami”, una delle 
tante proposte inserite dall’ammi-
nistrazione comunale nel Piano del 
Diritto allo Studio. Sei classi della 
scuola primaria dell’istituto Mat-
tei Di Vittorio, grazie al prezioso 
contributo dei tecnici di Ersaf (Ente 
regionale per i servizi all’agricoltu-

ra e alle foreste), hanno imparato, 
e soprattutto sperimentato in prima 
persona, come si mette a dimora 
una pianta ma anche di cosa ha 
bisogno per vivere e crescere in 
salute. L’area verde scelta è quella 
di via Morvillo, tra il cimitero e la 
Compagnia dei carabinieri, oggetto 
già la scorsa primavera di un primo 
intervento (quello sull’area cen-
trale con la piantumazione di 200 
alberi) sempre nell’ambito di Fo-
restami, il progetto di forestazione 
urbana di Città Metropolitana che 
ha l’obiettivo di piantare 3 milioni 
di alberi entro il 2030.
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La storia, anzi la leggenda, continua. 
Walter Talone, 35 anni di carriera sui 
campi da football di mezza Italia, per 
il secondo anno consecutivo farà parte 

del coaching staff dei Deamons come Assistent 
coach Defensive Back. L’inizio della stagione 
è alle porte e Cernusco si appresta così a dispu-
tare un campionato da autentico protagonista 
nella Second Division nazionale, con l’obietti-
vo di riuscire a fare il salto di categoria, con-
quistandosi un posto nella Firts Division. 
«Quest’anno il club ha preparato un coaching 
staff di primissimo livello, con tre elementi che 
lavorano anche in nazionale a dimostrazione 
che si è lavorato bene e che si vuole fare anco-
ra meglio. Senza dimenticare che Aristide Ma-
rossi guiderà tutti nel modo migliore dall’alto 
della sua esperienza e personalità e abbiamo 
anche un preparatore atletico bravissimo» com-

menta Talone, parlando della squadra senior dei 
Daemons Cernusco per il campionato 2023. La 
stagione è iniziata ufficialmente martedì 15 
novembre, con la prima sessione di allenamen-
ti al campo sportivo Scirea, nell’Enjoy Center.
Come anticipato, l’obiettivo di inizio stagione 
è il salto di categoria. «Siamo ambiziosi, si 
punta senza mezzi termini ai playoff e alla fi-
nale con una squadra con cui ci si può togliere 
più di una soddisfazione», aggiunge l’Assistent 
coach Defensive Back Talone. 
E a proposito di nuova stagione, è stato defini-
to il coaching staff ufficiale 2023: Aristide Ma-
rossi, Head Coach della Tackle Senior, sarà 
affiancato da 3 coach che fanno parte già del 
Blue Team della nazionale italiana. Si tratta di 
un gruppo di lavoro di altissimo profilo, creato 
con l’intento di far crescere la squadra fino a 
lottare per la promozione.

La leggenda del football 
Talone resta nei Deamons 

 Basket integrato 

Zacchetti 
al palazzetto
per gli Sharks 
Il sindaco di Cernusco 
Ermanno Zacchetti 
l’aveva promesso e si è 
così presentato al 
palazzetto per la prima 
partita stagionale del 
campionato CSI di 
basket integrato 
dell’Enjoy Sharks. Solo 
per dovere di cronaca, i 
cernuschesi hanno 
anche vinto.

Hockey in roSa

Under 18, k.o.
a Riva del Garda
Le ragazze dell’Under 18 
Femminile dell’Hockey 
Cernusco perdono l’ultima 
giornata di campionato 
per 2 a 0 a Riva del Garda. 
Già nel primo quarto 
le trentine sono riuscite 
ad andare in gol per 
due volte, ipotecando il 
risultato e costringendo 
le ragazze cernuschesi 
a inseguire per il resto 
della gara, senza alcuna 
fortuna. Si ritorna in 
campo nel 2023 per 
giocare la finale con data e 
sede da stabilire ancora.

atletica pro SeSto 

Staffetta donne,
secondo posto
Ai Campionati regionali di 
cross, sezione 
staffette, la squadra 
femminile della Pro 
Sesto Atletica Cernusco 
conquista un ottimo 
secondo posto. Bossi, 
Cerea, Gandolfi e 
Trezzi sono riuscite a 
mettersi in mostra, 
con frazioni emozionanti 
che hanno visto 
protagoniste tutte e 
quattro. Le due squadre 
maschili presenti, invece, 
conquistano il quinto e il 
decimo posto.

Nella Coppa Italia Under 20 di lotta
il pioltellese Mihail Odagiu è d’argento
la medaglia d’argento per il 
lotta club Seggiano vale ancora 
di più perché è stata vinta al 
termine di una competizione 
che ha visto sfidarsi oltre 
centosettanta atleti. Si è 
conclusa quindi con un podio la 
coppa italia Under 20 di lotta 
andata in scena al palazzetto 
dello Sport di rovereto, dove 
tanti giovani lottatori, si sono 
dati battaglia per conquistare 
una medaglia. e tra le oltre 30 
società partecipanti il lotta 
club Seggiano ha conquistato il 
secondo gradino con l’atleta 
Mihail odagiu, che ha 
gareggiato nella categoria dei 
74kg lotta stile libero.

 tennis tavolo 

per il Morelli 
5 vittorie
e 2 sconfitte 

Un fine settimana al 
cardiopalma per il 
Tennis Tavolo Morelli 
nella quinta giornata del 
campionato provinciale 
Fitet Lombardia. La 
D3A vince con un 
rassicurante 5 a 2. 
Bella prova della D3B 
che si impone con un 
perentorio 6 a 1. 
Una passeggiata per la 
D3C che brilla di luce 
propria e mette a segno 
un roboante 7 a 0. 
Anche la D3D in 
trasferta a Cormano 
mette a segno un 
ottimo risultato (5-2). 
La C2 vice a fatica (4 a 
3) contro l’Olimpia di 
Bergamo. La D1A esce 
sconfitta 4 a 3 da Sesto 
San Giovanni. Colpi di 
alta scuola hanno 
permesso alla D1B di 
incamerare 2 punti 
fondamentali contro il 
Cus Bergamo. L’incontro 
di doppio condanna la 
D2B, sconfitta di 
misura dalla 
polisportiva Bernate. Si 
torna a giocare il 3 e 4 
dicembre.
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Milano, la polizia mette fine 
a un giro di spaccio, 15 gli arresti
Maxi operazione da par-

te della polizia di Sta-
to contro lo spaccio 
nelle zone boschive 

del milanese e dell’hinterland: 15 
persone sono finite in manette, 
mentre 2 sono state rilasciate con 
obbligo di presentazione alla po-
lizia giudiziaria. Le indagini sono 
state avviate nel febbraio 2021 e 
hanno permesso di accertare l’e-
sistenza di una vera e propria as-
sociazione per delinquere, con una 
struttura aziendale dedita al traffico 
di ingenti quantitativi di eroina, ma 
anche cocaina e hashish.
Caratterizzatasi come una joint 
venture tra un gruppo albanese e 
uno marocchino, l’associazione 
aveva come obiettivo il traffico 
all’ingrosso della droga da rivende-
re poi al dettaglio nelle varie piazze 

di spaccio milanesi. Da una parte 
c’era il gruppo albanese, dotato 
di un’organizzazione stabile con 
una precisa divisione dei ruoli: c’e-

ra chi si occupava di intrattenere 
i contatti con i fornitori e con i 
clienti e di reperire direttamente 
dall’Albania e dalla Turchia i co-

spicui quantitativi di eroina, chi 
faceva il cassiere, chi era addetto 
alla logistica che si occupava della 
gestione dei veicoli necessari per 
il trasporto della droga, nonché di 
reperire la sostanza da taglio per 
la preparazione dell’eroina. E poi 
c’erano gli addetti al taglio della 
sostanza stupefacente prima della 
vendita, preparandola all’interno di 
un appartamento in viale Umbria, 
adibito a laboratorio.
Dall’altro lato, c’era il gruppo ma-
grebino, che acquistava la droga 
in ingenti quantitativi per poi, a 
sua volta, tagliarla e immetterla 
nelle piazze di spaccio boschive 
che gestivano, tra le quali quella 
nel bosco di Rogoredo e nel parco 
delle Groane.
Durante le indagini i poliziotti del-
la Seconda Sezione della Squadra 

Mobile di Milano hanno arrestato 
in flagranza di reato diverse perso-
ne trovate in possesso di sostanza 
stupefacente, sequestrando com-
plessivamente 25 chili di eroina, 
33 chili di hashish, 134 grammi di 
cocaina e quasi 200mila euro, pro-
vento dell’attività di spaccio. 
Ma la loro attività illegale non si 
fermava allo spaccio, c’era anche 
il meretricio: a  carico di due degli 
indagati albanesi, sono state accer-
tate condotte illecite di sfruttamento 
e favoreggiamento della prostitu-
zione. I due, infatti, sono risultati 
“proprietari” di numerose postazio-
ni, in zona Lambrate e sulla Stra-
da Provinciale 40 a Carpiano, che 
affittavano alle prostitute, facendosi 
pagare, per la sola occupazione, un 
“canone” mensile che oscillava tra 
i 500 a 1.000 euro.

Cesano, pusher fermato 
con spray al peperoncino
Sapendo di avere della droga con 

sé, si è opposto all’alt dei militari 
con così tanta determinazione che per 
renderlo inoffensivo è stato necessario 
l’utilizzo dello spray al peperonci-
no. In manette è finito un 43enne di 
Cesano Maderno, arrestato la scorsa 
settimana per resistenza a pubblico 
ufficiale e detenzione di sostanze stu-
pefacenti a fini di spaccio. 
L’uomo è stato notato mentre si ag-
girava in modo sospetto tra le vie del 
centro. All’alt dei carabinieri, ha ten-

tato una precipitosa fuga, cercando 
di liberarsi di una dose di droga che 
aveva in tasca. Raggiunto dai militari, 
li ha aggrediti con inauduta violenza, 
al punto tale che gli uomini dell’Ar-
ma hanno messo mano allo spray per 
riuscire a bloccarlo. Nel corso della 
successiva perquisizione domiciliare 
sono stati trovati circa 100 involucri 
contenenti 50 grammi di cocaina, un 
bilancino elettronico di precisione e 
21mila euro in contanti. Arrestato, è 
stato portato in carcere a Monza. 

Vimercate, donna finisce nelle mani 
di usurai per un debito di mille euro

Estorsione, usura e minacce per 
farsi pagare interessi mensili 

che avrebbero maturato con un 
prestito di 1.000 euro. I carabi-
nieri hanno arrestato la scorsa set-
timana un 49enne e un 35enne di 
Vimercate, mentre a due coniugi 
di 36 e 33 anni, considerati loro 
complici, è stato notificato il di-
vieto di avvicinamento alla vittima. 
Tutto è iniziato quando, nell’estate 
del 2021, una donna si trovava in 
difficoltà con la banca per uno sco-
perto di circa 1.000 euro. Tramite 
una coppia di coniugi suoi cono-
scenti era venuta in contatto con 
un uomo che le aveva prestato la 
somma pretendendo la restituzione 

di 300 euro mensili a mero titolo di 
interessi, finché non sarebbe stata 
capace di estinguere il debito con 
una unica rata da 1300: sotto con-
tinue minacce attuate in varie mo-
dalità, in presenza o per messaggi 

anche da parte di un 35enne suo 
scagnozzo, il 49enne avrebbe pre-
teso dalla donna in dieci mesi un 
totale di 3300. Dopo la denuncia e 
le indagini, i carabinieri hanno rag-
giunto i 4 individui, tutti accusati di 
estorsione continuata e aggravata 
in concorso. In carcere è finito il 
49enne, che dovrà rispondere an-
che di usura aggravata, possesso di 
segni distintivi contraffatti e porto 
di armi od oggetti atti ad offendere, 
poiché durante un controllo nelle 
fasi delle indagini è stato trovato in 
possesso di strumenti in dotazione 
alle forze di polizia e un machete 
della lunghezza di 40 centimetri, 
di cui 29 di lama. 

Infortunio sul lavoro a Lainate, soffitto 
crolla su un operaio che si rompe la gamba
Un uomo di 56 anni è rimasto 
vittima lunedì scorso a Lainate, in 
un incidente sul lavoro che 
avrebbe potuto avere un epilogo 
ben peggiore. Alle 8.30 circa 
l’operaio stava lavorando nel 
cantiere di una villetta in 
ristrutturazione. Si trovava a una 
altezza di un metro quando è 
stato travolto da una parte di 
intonaco che si è distaccato dal 
soffitto. Sul posto sono subito 
accorse ambulanza e automedica, 
i vigili del fuoco e la polizia locale. 
Fortunatamente il materiale edile 
ha colpito solo la gamba del 
56enne, causandone la frattura, 
senza ulteriori conseguenze. 
L’uomo è stato trasportato 
all’ospedale Galeazzi in codice 
giallo per le cure del caso. 

Fiamme sul tetto 
di una villetta a Cologno
Alle sette di mattina di martedì 

22 novembre un incendio si 
è sviluppato in una villetta di via 
Silvio Pellico a Cologno Monze-
se. Le fiamme sono divampate dal 
tetto e dalle prime ricostruzioni 
sembra siano partite dalla canna 
fumaria, per poi allargarsi al resto 
della copertura. Per spegnere il ro-
go non è bastata la copiosa pioggia 
che stava scendendo, ma è stato 
necessario l’intervento massiccio 
dei vigili del fuoco con sei squadre 
che hanno dovuto raggiungere il 
tetto anche utilizzando un’auto-
scala. Per permettere le operazioni 
di soccorso, la strada è stata chiu-
sa, con conseguenti ripercussioni 
sul traffico. Fortunatamente nes-
suna persona è stata coinvolta, 
non si sono registrati né feriti né 

intossicati. I danni al tetto della 
casa invece sarebbero ingenti e 
la struttura considerata inagibile. 
Sul posto si sono portati anche 
i carabinieri della compagnia di 
Sesto San Giovanni e gli agenti 
della polizia locale. 

 cassina 

Corso gratuito
di autodifesa
per le donne
In occasione della 
Giornata internazionale 
per l’eliminazione 
della violenza contro 
le donne, che ricorre 
il 25 novembre, 
l’amministrazione 
comunale di Cassina 
de’ Pecchi propone, 
accanto a conferenze e 
spettacoli, “Guantoni in 
rosa”, stage femminile 
gratuito di autodifesa 
e anti-aggressione. 
L’appuntamento è 
alle 15 di sabato 26 
novembre presso il 
Piccolo teatro della 
Martesana di via 
Trieste. A coordinare 
l’incontro ci saranno 
i campioni del ring 
Alessandro Martino e 
Luciano Lombardi, che 
simuleranno situazioni 
di aggressione più 
comuni, spiegando 
come affrontarle in 
maniera sicura.

 Biassono 

Ultraleggero
precipita 
Illeso il pilota 

Momenti di paura 
domenica mattina 20 
novembre a Biassono, 
dove intorno alle 11 un 
aereo ultraleggero è 
precipitato in via 
Locatelli. A segnalare 
l’incidente un cittadino 
residente in zona che ha 
subito chiamato il 112. 
Sul posto sono arrivati 
vigili del fuoco, 
ambulanza ed 
elisoccorso, che però 
sono serviti solo per 
rimuovere il mezzo: 
incredibilmente il pilota, 
un 80enne, nella caduta 
ha infatti riportato 
solamente lievi 
escoriazioni al volto e 
alle mani e ha persino 
rifiutato il trasporto in 
ospedale. Da una prima 
ricostruzione, 
l’incidente sarebbe 
avvenuto in fase di 
atterraggio, a causa di 
un errore nelle 
operazioni di manovra. 

 carugate 

Discarica 
abusiva, caccia
al responsabile

Continua l’impegno 
dell’amministrazione 
comunale di Carugate 
contro l’abbandono 
abusivo di rifiuti. Nei 
giorni scorsi una grossa 
quantità è stata 
scaricata in via Riva 
Bambina. A seguito di 
un sopralluogo sono 
stati recuperati e 
individuati alcuni indizi 
che sono ora al vaglio 
della polizia locale, con 
l’auspicio che si possa 
risalire agli autori del 
gesto per multarli e 
obbligarli a portar via a 
loro spese tutto il 
materiale, come già 
accaduto a settembre, 
con la montagna di 
spazzatura 
abbandonata 
abusivamente 
all’ingresso del Parco 
Est delle Cave.

SAn DonAto

Scontro bus-tir
15 persone ferite
Sono 15 le persone 
rimaste ferite martedì 
22 novembre in un 
incidente tra un camion 
e un bus a San Donato 
Milanese. Poco prima 
delle 12, un pullman 
della linea Milano-Crema 
di Autoguidovie, con a 
bordo 20 persone, per 
cause ancora in corso 
di accertamento, ha 
tamponato un mezzo 
pesante sulla strada 
provinciale Paullese. A 
riportare le conseguenze 
più gravi è stato l’autista.  
Rimasto incastrato nel 
mezzo, è stato estratto e 
portato in codice rosso 
in ospedale con sospette 
fratture alle gambe, ma 
cosciente e non in pericolo 
di vita.  
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