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Milano
Egiziano arrestato per 
traffico illegale di farmaci, in 
realtà vendeva droga

Solaro
Rapinano una sala slot, vengono 
rintracciati grazie all’auto della 
fuga: era la loro e non una rubata

Milano
Fermati perché sospettati di 
truffa, si rivelano essere due 
spacciatori

Domenica 18 Dicembre 2022

a Natale San Felice fa salotto

Produzione
di serramenti 

in legno 
e legno/alluminio, 

persiane, 
porte interne,
porte blindate 
e zanzariere

Laboratorio: 
Via Meucci, 3 

Cassina de’ Pecchi 
Tel. 02 9529571 

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

altri
comuni
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Tutti in carrozza, è arrivata la metro 
che collega Linate a Milano Dateo

Ebbene sì, da sabato scorso è 
realtà: la metropolitana è arri-
vata a Linate, primo passo per 
portarla anche a Segrate. All’i-

naugurazione della linea 4 Blu, che col-
lega l’aeroporto Forlanini a Milano, 
stazione Dateo, c’erano tantissimi citta-
dini, curiosi di provare la nuova tratta. 
E, naturalmente, non potevano mancare 
le autorità: presenti i sindaci di Segrate, 
Paolo Micheli, di Peschiera Borromeo, 
Augusto Moretti, e di Milano, Beppe 
Sala, il presidente della Regione, Attilio 
Fontana e il ministro delle Infrastrutture, 
Matteo Salvini. È stato proprio quest’ul-

PeSchiera SoddiSfatta

Bene confiscato 
alla mafia torna 
nelle mani della città
Confiscato alla mafia, molto presto 
sarà a disposizione dei cittadini di 
Peschiera Borromeo per un 
servizio di pubblica utilità. Stiamo 
parlando dell’immobile di via della 
Liberazione 10. Nei giorni scorsi, 
infatti, il sindaco Augusto Moretti 
ha firmato la documentazione che 
dà seguito alla consegna dei locali 
sequestrati da parte di ANBSC, 
ovvero l’Agenzia nazionale dei beni 
sequestrati e confiscati. «Si tratta 
di un importante tassello 
all’insegna della valorizzazione del 
nostro territorio nel ripristino della 
legalità, che come amministrazione 
consideriamo un vero fiore 
all’occhiello» ha commentato il 
primo cittadino. «Ringrazio il 
coadiutore di ANBSC, 
Rita Sansò, la giunta e gli uffici 
della mia amministrazione che 
hanno lavorato in modo perfetto 
per il conseguimento di questo 
risultato».

La linea è stata inaugurata sabato 26 novembre. Salvini conferma lo stanziamento per le fermate segratesi

Peschiera, in 250 alla cena di charity
La onlus di Raffaele Brattoli ha organizzato una serata 
solidale per raccogliere fondi, con l’obiettivo di regalare 
un Natale migliore alle persone meno fortunate 
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timo a confermare che il Governo ha 
pronto lo stanziamento di 420 milioni di 
euro per le due fermate che riguarderan-
no Segrate. 
Micheli invece ha parlato di giornata 
storica: «L’apertura della M4 da Linate-
Novegro a Milano è un sogno che si av-
vera e da qui parte la rivoluzione della 
mobilità cittadina che si compirà con il 
prolungamento, già finanziato come ha 
confermato il ministro, verso San Felice-
Tregarezzo e Segrate centro. Spingeremo 
affinché i lavori possano iniziare al più 
presto. L’obiettivo è quello di avere le 
nostre due fermate entro il 2026». 

cernusco, scuola Manzoni new look 
Restyling e inaugurazione del nuovo seminterrato con tre 
laboratori, tre magazzini, uno spazio polivalente per 
attività psicomotorie e due bagni ristrutturati
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 cernusco 

L’appello di Bach 
Street School: 

«ci serve una sede»
pag. 11

 segrate 

La lista Micheli cresce 
e diventa Segrate Lab
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Scarica l’app

IL TAXI DELLA TUA CITTà

 peschiera 

davide Lauretta 
nuovo assessore
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 segrate 

trecento videocamere
controllano la città
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 pioltello 

il reporter di guerra
Scavo e il suo libro
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Pioltello accanto alle donne iraniane
la proposta è stata 
portata avanti dagli 
esponenti di lista per 
Pioltello ed è stata accolta 
da tutti, consiglieri di 
maggioranza e minoranza, 
sindaco e assessori. e così  
martedì sera, prima della 
seduta consiliare, i politici 
pioltellesi hanno posato 
con in mano una foto di 
Masha amini, la donna 
iraniana diventata 
un’icona della protesta 
contro il regime del suo 
Paese. davanti a loro un 
cartello che spiegava 
perfettamente il motivo 
dell’iniziativa: “diritti e 
libertà per le donne 
iraniane”.

Accanto al sindaco di Peschiera Borro-
meo c’era anche Stefania Accosa, vice-
sindaco con delega ai Trasporti, che ha 
voluto rivendicare le richieste della sua 
città: «Peschiera deve essere considerata 
Comune di prima fascia anche sul lato 
del trasporto pubblico. La M4 permette-
rebbe di raggiungere la zona 3 di Milano, 
vicina in linea d’aria ma con la quale 
attualmente non sussistono collegamen-
ti. Non è ancora pronta la zona di inter-
scambio dei mezzi pubblici in prossimi-
tà del capolinea M4 e l’unico mezzo di 
collegamento con noi è la linea 73/ da 
San Bovio all’aeroporto di Linate».

PROSSIMA APERTURA  Piazza Centro Commerciale 50/52 - San Felice



Hai mai provato il nostro 
nighiri tonno chips? 
Ti aspettiamo da Ye’s 

Food tutti i giorni anche 
in delivery

idroscalo
Via S. Rivoltana 64 Segrate 

c7o Luna Park Idroscalo
Tel. 02 7020 0673

www.yesfoodmilano.it
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I Micheli boys stanno crescendo 
È nata la lista Segrate Lab
La lista Paolo Micheli sindaco cambia 

nome e anche pelle. A confermarlo 
sono stati gli stessi esponenti della 
civica che hanno presentato anche 

il logo. Ora si chiamano Segrate Lab. «In 
questi due anni è stata una precisa scelta 
quella di rimanere in silenzio perché eravamo 
quasi tutti neofiti e avevamo bisogno di ca-
pire certi meccanismi» spiegano i due por-
tavoce Greta Coraglia (che è anche capo-
gruppo in consiglio comunale) e Cesare 
Sinigaglia. «Nel frattempo è anche aumen-
tata la consapevolezza delle nostre capacità. 

Per questo abbiamo deciso di fare un passo 
avanti e far nascere Segrate Lab come labo-
ratorio di idee e condivisione. L’obiettivo è 
ascoltare la gente e coinvolgerla nei nostri 
progetti». Coraglia poi rivendica una serie 
di iniziative portate avanti con successo in 
questi due anni: «Per citarne alcune, penso 
al progetto Cp Lab che ha coinvolto tanti 
giovani nello sviluppo del Centroparco, l’e-
stensione delle convenzioni degli asili nido, 
l’ufficio bandi e l’efficientamento energetico 
degli edifici pubblici. Fino a oggi siamo sta-
ti invisbili, ma ora cambia tutto». Sull’ipo-

tesi di una fusione con Segrate Nostra, inve-
ce, c’è una certa freddezza: «Abbiamo storie 
diverse. Loro sono nati per interrompere una 
politica che distruggeva la città, il nostro 
scopo è fare rete e raccogliere il testimone 
che Micheli lascerà tra tre anni». Ed è lo 
stesso sindaco che applaude all’iniziativa: 
«Quando ho iniziato a fare politica mi dice-
vano di stare al mio posto, invece mi sono 
costruito una strada e sono certo che Segra-
te Lab possa proseguirla e migliorarla per il 
bene della città. Segrate Nostra? È prematu-
ro parlarne, vedremo quale sarà il suo futuro».

In occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids, oggi, 
venerdì 2 dicembre il San Raffaele promuove due iniziative. 
Dalle 9 alle 16 sul piazzale dell’ospedale un team di medici 
dell’Unità di malattie infettive insieme a Medici in Strada 
saranno a disposizione con un camper per eseguire il test 
rapido gratuito per individuare gli anticorpi dell’Hiv. Dalle 14, 
invece, la stessa Unità organizzerà il simposio “Hiv Infection: 
Evolving needs in an evolving world”, aperto al pubblico per 
fare il punto sui progressi della ricerca scientifica, per parlare 
della malattia e delle necessità delle persone affette dal virus.

aids, san raffaele in campo

entra musco

Quaglia lascia 
il consiglio
Cambio della guardia tra 
le fila della lista Paolo 
Micheli. Nella seduta 
che si è svolta lunedì, 
il consigliere comunale 
Pietro Quaglia ha dato 
le dimissioni per motivi 
professionali. Al suo posto 
Margherita Musco.

dal comune

Cassanese bis 
Ecco le risposte
Le domande dei residenti 
di via Morandi, pubblicate 
lo scorso numero, hanno 
trovato la risposta 
dell’amministrazione. 
Eccola «Il percorso della 
Cassanese Bis è stato 
studiato per evitare le 
interconnessioni con 
la viabilità ordinaria 
cittadina. Auto e mezzi 
pesanti saranno obbligati 
a utilizzare le rotatorie 
d’accesso che verranno 
realizzate a est e a ovest 
dei confini cittadini. Per 
questo motivo i residenti 
di via Morandi, e più in 
generale di Segrate centro 
e quelli affacciati sulla 
Cassanese, avranno un 
grande beneficio da questa 
soluzione viabilistica.  Il 
traffico di attraversamento 
sarà deviato sulla nuova 
arteria. Il divieto di 
transito per i mezzi pesanti 
su via Morandi è un 
provvedimento al vaglio».

Lega: «Area B provvedimento sbagliato»
Il sindaco: «Protesta “inquinata” dai gas»
nei giorni scorsi sul ponte di lavanderie è 
comparso un lenzuolo con la scritta “stop 
area B - lega giovani”. e con lui, l’applauso 
della sezione segratese del carroccio: “la 
lotta all’inquinamento non si fa con 
provvedimenti sbagliati e male impostati, ma 
con strategie di mobilità sostenibile a oggi 
assenti sia nel comune di segrate (non 
abbiamo il Piano urbano per la mobilità 
sostenibile promesso nel 2019 da micheli) 
che nel comune di milano”. la risposta del 
sindaco è stata immediata: «lo striscione 
bianco appeso a lavanderie utilizzato per 
protestare contro l’area B di milano dopo 
neanche due giorni all’aria aperta è diventato 
nero. ridotto così dai gas di scarico e dalle 
polveri inquinanti che ogni giorno respiriamo. 
l’area B è un provvedimento migliorabile, e 
l’amministrazione milanese si è già attivata 
per farlo, ma è giusto perché va nella 
direzione di ridurre i livelli di inquinamento».

Ritorna l’iniziativa solidale “Scatole di Natale”
Anche quest’anno l’associazione 

Genitori Redecesio e l’asso-
ciazione Gaetano Chindemi, con il 
sostegno del Comune, organizzano 
l’iniziativa “Scatole di Natale” con 
l’obiettivo di raccogliere doni per 
bambini, adulti e anziani che sono in 
difficoltà. L’idea è nata due anni fa a 
Milano ed è stata comprensibilmente 
copiata anche in tanti altri Comuni 

dell’hinterland. Lo scorso anno an-
che Segrate ha aderito, ottenendo 
un enorme successo con oltre 500 
scatole raccolte. Nelle scatole di Na-
tale si dovrà inserire: una cosa calda, 
una cosa dolce, un passatempo, un 
prodotto di bellezza e un biglietto di 
auguri. Sul pacco si deve precisare 
il destinatario: bimbo o bimba, con 
l’età, uomo o donna, nonno o nonna. 

I doni raccolti saranno consegnati 
ad associazioni umanitarie che li 
recapiteranno ai destinatari. Fino 
al 10 dicembre si potrà portare il 
materiale da donare presso la biblio-
teca del centro civico di Redecesio, 
in via Verdi, nei seguenti orari: dal 
martedì al venerdì, dalle 15.30 alle 
18.30, il mercoledì anche dalle 9.30 
alle 12.30, il sabato solo la mattina.
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stessa rassegna e per “Segrate in 
musica”, mercoledì 7 alle 17.30 
presso la chiesa di Redecesio si 
terrà il concerto degli allievi della 
Civica Scuola di musica Claudio 
Abbado e del duo di chitarre Guido 

Il mese del Natale è iniziato so-
lamente da un giorno, ma c’è 
chi faceva il conto alla rovescia 
già da settimane. Ognuno ha 

i propri piani, inclusa l’ammini-
strazione di Segrate, che da tempo 
ormai sta pensando al modo mi-
gliore per augurare a tutti i cittadini 
buone feste. Si inizia già a partire da 
oggi, venerdì 2 dicembre, quando 
piazza San Francesco sarà anima-
ta dalle 9 alle 19 dai mercatini di 
Natale, a cura della Proloco,che si 
ripeteranno anche sabato 17. Presso 
il centro Verdi e su prenotazione 
sarà invece possibile partecipare 
all’iniziativa “Storie d’inverno in 
biblioteca”, rivolta ai più piccoli 
e alle loro famiglie: dalle 16.30 la 
Ditta Gioco Fiaba inscenerà “Il cir-
co di Natale”. Anche in questo caso, 
l’evento sarà riproposto il sabato 
successivo, questa volta con “In 
un paese tutto bianco”, a cura del 
Teatro Schedìa. Per informazioni o 
per iscriversi l’indirizzo è: biblio-
teca.segrate@cubinrete.it. Infine, 
domani, presso la chiesa di Santo 
Stefano, si terrà la 29esima edizione 
della rassegna “Natale insieme” con 
il concerto dell’Aquarius Ensemble 
e del coro polifonico Santo Stefano. 
L’evento, a cura del coro polifoni-
co Borsari e di Cori Lombardia, 
in collaborazione con il Comune, 
inizierà alle 20.45 e sarà a ingresso 
libero. Domenica invece l’Aqua-
rius Ensemble si esibirà alle 18 al 
Circolo pensionati segratesi. Per la 

Tra mercatini, concerti ed eventi 
per bambini, arriva il Natale

Ecco il calendario 
delle iniziative 

previste 
per il mese
di dicembre

Pace e Marco Tencati Corino. Oltre 
alla musica, continueranno anche i 
mercatini, domenica 4 dalla mattina 
alla sera nella sede dell’associazio-
ne residenti Milano 2, nel centro 
civico presso la residenza Campo, 
ma saranno questa volta organiz-
zati dal Comitato ricerca contro le 
leucemie, a sostegno dell’ospedale 
San Raffaele. L’iniziativa sarà in 
seguito ripetuta il 17 dicembre, ma 
questa volta occuperà la sola mat-
tinata e si terrà presso il palazzet-
to dello sport. Dopodomani andrà 
inoltre in scena alle 16 a Cascina 
Commenda “Un canto di Natale”, 
sesto spettacolo della rassegna Su-
perBimbi realizzata da Teatrio, che 
sarà poi seguito il 18 dicembre, alla 
stessa ora, da “Senza renne non c’è 
Natale”. Il biglietto è acquistabi-
le presso Cascina Commenda, dal 
mercoledì al sabato dalle 16 alle 
19, oppure ai contatti: 02.2137660, 

333.6424723, o info@spazioteatrio.
it. Si può prenotare anche sui siti: 
cascinacommenda.it o www.vivati-
cket.com. Il fine settimana del 17 e 
18 dicembre sarà invece anticipato 
da una serie di esibizioni, sempre 

per la rassegna “Natale insieme”: la 
prima, giovedì 15 alle 21 presso il 
salone parrocchiale di Milano 2, per 
“Musica Giovani 2021-22”, sarà il 
concerto “Winter Wonderland” con 
i VOXA vocal quartet; la seconda, 
il giorno successivo alle 20.30 al 
Centro pensionati segratesi, sarà 
il concerto di allievi e insegnanti 
dell’associazione musica XXI. La 
rassegna quindi si chiuderà domeni-
ca 18 alle 16 al centro Verdi, con il 
concerto delle Jubilant gospel girls 
e del Trio komorebi. Lo stesso gior-
no, avrà luogo il pranzo di Natale 
per gli over 60, organizzato per il 
Comune da Proloco Segrate al Ri-
storante Malaspina, al prezzo di 18 
euro a persona. Sarà messo anche 
a disposizione un servizio navetta, 
mentre per l’iscrizione è possibile 
rivolgersi al S@C del Comune nei 
giorni 5 e 12 dicembre dalle 15 al-
le 17. Maggiori informazioni con-
tattando la Proloco: 366.4333399 
oppure proloco@prolocosegrate.it. 

Chiara Valnegri
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Abuso edilizio 
una metastasi 
da estirpare

 Papillon 

Una drammatica calami-
tà naturale, come un’i-
nondazione, ha colpito 
Ischia con la complicità 
di un abusivismo forse 
tollerato se non compia-
cente. L’abusivismo 
nell’edilizia sembra es-
sere una metastasi che 
corre lungo il territorio 
nazionale estendendosi 
maggiormente in alcuni 
zone. È un reato che por-
ta con sé il segno di una 
corruzione non sempre 
colpita dalle istituzioni 
competenti. Mi domando;  
un abuso edilizio può 
compiersi senza che i 
soggetti preposti ai con-
trolli non se ne rendano 
conto? A mio parere No! 
In tal caso saremo di 
fronte a più reati che po-
trebbero configurarsi, 
oltre all’abuso stesso: 
corruzione, mancato 
controllo e complicità. 
Non credo sia impossibi-
le promuovere  una inda-
gine, scoprire i respon-
sabili e intervenire a 
norma di codice dove non 
fossero, purtroppo, sca-
duti i termini di legge. E 
non lo sono quelli mora-
li. In tal caso si potrebbe 
fare un elenco di questi 
“benemeriti amministra-
tori” per impedirgli  di 
concorrere per essere 
rieletti in futuro. 

Benito Alberto Ruiu

Con l’accensione di 47 nuo-
ve videocamere di sorve-
glianza, salgono a 300 gli 
occhi del grande fratello 

attivi in città e collegati alla centra-
le della polizia locale. Gli impianti 
più recenti sono stati installati al 
parco Alhambra, nel giardino di  
Cascina Commenda e al Centropar-
co. Una scelta che ricade all’inter-
no del progetto “Parchi in Rete” 
con cui il Comune ha vinto un fi-
nanziamento regionale di 82 mila 
euro. 
«Ci siamo presi l’impegno di ga-
rantire maggiore sicurezza ai segra-
tesi e passo dopo passo abbiamo 
attivato questa importante infra-
struttura» le parole dell’assessore 

alla Polizia locale Livia Achilli. 
«Avere una fitta rete di telecamere 
di videosorveglianza aiuta a moni-
torare al meglio il territorio e quin-
di a intervenire dove c’è bisogno 
anche in tempo reale. Ringrazio la 
polizia locale e gli uffici comunali  
per il lavoro eseguito e per il fatto 
di aver partecipato a numerosi ban-
di che ci hanno permesso di otte-
nere ingenti finanziamenti oltre a 
quelli inseriti nel  nostro bilancio. 
E un sincero grazie va anche ai ca-
rabinieri con cui collaboriamo sem-
pre in maniera molto proficua, ma 
anche a tutti i cittadini che con 
grande senso civico ci inviano se-
gnalazioni aiutando il compito del-
le forze dell’ordine». 

Tra gli obiettivi che l’amministra-
zione si è posta con l’installazione 
di queste videocamere c’è anche 
quello di prevenire e disincentivare 
reati, atti di vandalismo ai danni di 
strutture pubbliche e individuare 
eventuali responsabili. «Questi di-
spositivi altamente tecnologici ser-
viranno anche come deterrente» ha 
aggiunto il sindaco Paolo Micheli. 
«Segrate è una città sicura e gli ul-
timi dati della Prefettura non evi-
denziano particolari criticità. La 
funzione della videosorveglianza è 
quella di supportare l’azione quo-
tidiana e professionale della polizia 
locale, dei carabinieri e delle forze 
dell’ordine che operano sul nostro 
territorio».

Città sempre più sotto controllo 
con 300 videocamere di sorveglianza

 L’appello 
Avo Segrate
cerca nuovi
volontari
Avo Segrate, che da 
oltre 30 anni opera 
presso l’ospedale 
San Raffaele e la Rsa 
Anni Azzurri, cerca 
nuovi volontari per 
attivare altri servizi 
di assistenza sul 
territorio. Si deve 
avere tra i 18 e i 75 
anni, essere in buone 
condizioni psicofisiche 
e motivati verso il 
prossimo. Scrivere a: 
avosegrate.segreteria@
gmail.com o chiamare lo 
02.26433747. 

 Il 4 dicembre 

Via Rubattino 
chiusa
al traffico 
Domenica 4 dicembre, 
dalle 6 alle 15, a causa 
dell’operazione di 
despolettamento di tre 
ordigni ritrovati 
nell’area ex Innocenti in 
via Rubattino, il rondò 
al confine con Segrate 
sarà chiuso al traffico. 
Per raggiungere Milano 
si dovrà quindi prendere 
la Cassanese.

La protezione civile augura buone feste
con una cometa formata dagli automezzi
“Buon Natale a te e 
famiglia”. Diciamolo, tra 
qualche giorno partirà il 
solito tormentone. Per 
fortuna c’è chi gli auguri 
ha deciso di farli in 
maniera decisamente più 
originale. Stiamo 
parlando della 
protezione civile del 
nord est Martesana, 
formata da 15 gruppi, 
che si è ritrovata al 
Centroparco per 
stilizzare una cometa 
gigantesca,  utilizzando 
gli automezzi in 
dotazione. Un modo per 
ricordare che, qualunque 
sia la strada per fare del 
bene, le nostre tute 
gialle ci sono sempre.

SANFELICINEMA

Un triplice 
appuntamento
Sanfelicinema questa 
volta si fa in tre. Il 
primo appuntamento 
è per questa sera, 
venerdì 1 dicembre, alle 
21.15 con “In viaggio”, 
il documentario di 
Gianfranco Rosi su Papa 
Francesco. Domani, sabato 
3 dicembre, domenica 
e mercoledì alle 21.15 
(domenica anche 16) “La 
stranezza” con l’inedito 
trio formato da Toni 
Servillo, Ficarra e Picone. 
Infine  giovedì 8, sabato 10  
e domenica 11 sarà la volta 
del film spagnolo di Isaki 
Lacuesta, “Un anno, una 
notte”.

BNI Segrate, l’unione fa la forza

Un’organizzazione che vale la 
pena conoscere in tutte le sue 

forme. Si può considerare un insie-
me di business, impegno e amici-
zie. La prima volta che ho sentito 
parlare di BNI, sinceramente ero 
perplessa e scettica. Ma come tutte 
le cose, prima di giudicare biso-
gnerebbe conoscerle bene. E così 
ho fatto. 
Faccio parte del capitolo di Segrate 
da quando si è costituito, più pre-
cisamente a dicembre 2017 e da 
subito mi sono fatta coinvolgere 

da questa avventura incredibile. 
Un metodo che aiuta ad ampliare 
il giro d’affari, a conoscere perso-

ne e quindi a imparare a fare rete. 
È sicuramente un gran lavoro di 
squadra. Impegnativo, è vero, ma 
che ti porta a raggiungere obiettivi 
importanti. 
Un momento di condivisione dove 
professionalità, trasparenza, vo-
glia di interagire e soprattutto dare 
per poter ricevere, diventano parte 
integrante della squadra. Grazie 
Segrate. Se volete saperne di più: 
Mauro Marazzi tel 338.5665785 
oppure marazzi@bni-italia.it.

Paola Scaglia

Pesca natalizia grazie 
a Fermata Giovani Artisti

Domenica 18 dicembre, in oc-
casione del Soloperoggi San 

Felice fa salotto, ci sarà la possibi-
lità di passare al centro commer-
ciale per partecipare all’iniziativa 
organizzata da Fermata giovani 
artisti, pensata per i bambini. In 
cosa consiste? Semplice, sarà una 
pesca a sorpresa (dal costo di 2 o 
3 euro) dove si potrà ritirare un 
giocattolo o un libro messi in cir-
colo proprio dai segratesi portati 
nei giorni precedenti alla festa. 

Importante è che siano in ottime 
condizioni. L’ideale sarebbe se 
venissero consegnati già impac-
chettati. Per ogni dono che por-
terete, regalerete un sorriso a un 
bambino. I regali che si intende 
mettere in circolo possono essere 
consegnati al centro civico dove 
Fga ha la sede. Il ricavato sarà  
utilizzato per l’acquisto di beni 
di prima necessità da consegnare 
ad associazioni di territorio, così 
come i giochi avanzati.



OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

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

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

San Felice, Prima Strada
Luminoso Appartamento di mq. 172 sito al terzo piano di una palazzina servita da ascensore. L’appartamento presenta ampi spazi interni, completamente ristrutturati: dall’ingresso, dotato di porta blindata, si 
accede al soggiorno doppio con uscita sul terrazzo e alla cucina abitabile, di ampia metratura e con pavimentazione in cotto, con adiacenti il ripostiglio e il bagno-lavanderia. Il disimpegno divide la zona notte, 
in cui sono collocati la prima camera matrimoniale con proprio bagno finestrato con doccia, la seconda camera matrimoniale e la terza camera, entrambe con uscita sul balcone, e il terzo bagno con vasca e la 
cabina armadio. Pavimenti in parquet, impianto d’aria condizionata canalizzato, impianto elettrico nuovo.                                    €.630.000 annesso Solaio - aPe G 247,8

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

Tel.02.70.300.331

L ’ I N C H I E S T A

Non solo libri, al centro Verdi 
tutti pazzi per la Gaming Zone
Uno spazio per divertirsi 

con due consolle e due-
cento giochi da tavolo: 
a Segrate è diventato 

realtà il desiderio che tutti, da bam-
bini, hanno espresso almeno una 
volta: una stanza piena zeppa di 
giochi. A giugno ha, infatti, aper-
to la Gaming Zone della bibliote-
ca, un progetto che era in cantiere 
dal 2019 e che la pandemia ha 
rallentato senza però fermare. 
Ma perché contemplare un luogo 
come questo a pochissimi passi 
dagli scaffali con i libri? A spie-
garcelo è la bibliotecaria Emilia 
Covello: «L’obiettivo è quello di 
rendere la biblioteca un centro di 
aggregazione per l’intera comuni-
tà, racchiudendo tutte le espres-
sioni culturali dei nostri tempi. Il 
gioco è un documento perfetto per 
il contesto: frutto di un raffinato 
lavoro creativo, custodisce una 
storia tutta da scoprire e offre una 
grande opportunità ricreativa, in-
sieme ad un allenamento intellet-
tuale». 
Ciò vale anche per i videogiochi: 
sono elementi artistici, culturali e 
sociali. Trovarli fra film e volumi, 
cosa che dieci anni fa sarebbe sta-
ta una scelta di nicchia, è ormai 
una realtà sdoganata. Inoltre, con-
trariamente a quanto si possa pen-
sare, la Playstation 5 e la Ninten-

A raccontare questa 
esperienza

 è la bibliotecaria 
Emilia Covello

do Switch non oscurano le 
numerose possibilità “analogiche” 
di svago. Anzi, il successo mag-
giore è proprio riscosso da un’al-
tra coppia che si afferma come 
insostituibile, ovvero il tavolino 
da ping-pong e il biliardino. «È 
fantastico vedere che l’attenzione 
sia rivolta a tutti i giochi» prosegue 
entusiasta la bibliotecaria. «Pro-
prio come per i romanzi, ci sono 
tanti generi: strategici, cooperati-
vi, escape room». 
Questo tesoro accattivante è il ri-

sultato di un attento processo di 
selezione, frutto della guida di for-
nitori specializzati e di numerosi 
confronti con bibliotecari del ter-
ritorio che gestiscono esperienze 
simili. La principale fonte di ispi-
razione, però, è la Casa dei giochi, 
una struttura di Milano di cui si 
abbraccia la missione: valorizzare 
il momento ludico libero sia come 
passatempo sano, sia in qualità di 
attività formativa a livello compor-
tamentale e culturale. 
Lo speciale angolo segratese vuo-

le essere un punto di incontro per 
tutte le generazioni: «Sin dall’i-
naugurazione, questo ambiente è 
stato animato da molti bambini, 
che, con gli amici o con la famiglia, 
vengono soprattutto in settimana 
per trascorrere in allegria i pome-
riggi dopo la scuola» racconta an-
cora Covello. «E questo ci ha sor-
preso molto perché ci aspettavamo 
l’adesione prevalentemente di 
adolescenti che, invece, nell’im-
mediato, sembravano restii a ve-
nire. In realtà forse è un pubblico 

più difficile: ci vuole del tempo per 
costruire un rapporto di fiducia che 
li spinga a tornare regolarmente in 
un posto fino a sentire di appartener-
ci. Piano piano, però, si stanno avvi-
cinando anche gruppi di ragazzi del-
le scuole medie. Inoltre, per il nuovo 
anno, il nostro obiettivo è quello di 
organizzare serate di apertura rivolte 
a un pubblico di giovani e adulti. 
Così presenteremo delle proposte di 
svago che richiedono partite più ela-
borate: abbiamo ancora molte sor-
prese da svelare». 
In linea con questo programma, do-
menica pomeriggio si è avuto il gran-
de debutto di Dungeons & Dragons, 
il leggendario gioco di ruolo che da 
decenni gode di un successo indi-
scusso. L’idea di portarlo fra le mura 
verdissime della Gaming Zone è sta-
ta di una sua giovane frequentatrice. 
Dal suggerimento, è nato un evento 
che non solo ha riunito gli appassio-
nati, ma ha anche dato a molti la 
possibilità di affacciarsi a questo 
magico mondo. Ciò ha dimostrato 
come l’area non vuole essere legata 
a un palinsesto di attività organizza-
te solo da parte della biblioteca, ma 
si ha il desiderio di raccogliere tutti 
gli spunti di coloro che hanno piace-
re di partecipare. 
Questa realtà si inserisce perfetta-
mente nella vita culturale del centro 
civico Verdi, aprendo le porte sulle 
sue innumerevoli manifestazioni per 
tutta una nuova fetta della comunità, 
infatti, per poter giocare, bisogna 
avere la tessera della biblioteca. Gli 
orari di apertura sono dal martedì al 
venerdì dalle 14.30 alle 18.30, e il 
mercoledì e il giovedì anche la mat-
tina dalle 10 alle 13, mentre il saba-
to è possibile andare dalle 10 alle 13 
e dalle 14 alle 18. 

Chiara Fasoli
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Il regalo ideale per Natale? Guardate qui
Invece di iniziare a girare senza meta alla 
disperata ricerca del dono giusto per regalare 
una bella emozione, provate a farvi guidare da 
questi suggerimenti. A proporli sono negozi di 
vicinato che potrete raggiungere facilmente.

Il commercIo locale rImane una rIsorsa Importante per la nostra cIttà, I negozI sono sInonImo dI professIonalItà, allegrIa e colore

non aspettate troppo 
correte a comprare 
i regali, l’occasione 

è dietro l’angolo

2 4

Pigiama per tutti, caldi e comodi! Vi aspetto!    
 fedelI abbIglIamento   ➔
Piazza Gavazzi, 1 -  Cernusco sul Naviglio  

Scarpe, borse e cinture di qualità 
 cIlIegIe calzature   ➔
P.zza Centro Commerciale, 83 -  San Felice

Longuette in simil camoscio e maglia con 
scollatura quadrata  33 mIlano store  ➔ 
Via M.F. Quintiliano, 33 - Milano

 edIesse  ➔ Da sempre accanto 
ai negozianti, il Soloperoggi promuove 
giornate dedicate allo shopping

Preparati per un’esperienza di benessere a 
360 gradi.  davId lloyd clubs 
malaspIna  ➔ Via dello Sport, 1 - San Felice 

Zac: comodo come uno zaino. pratico come 
una sacca.  Quel che conta buffettI  ➔ 
Via dei Barnabiti, 3 -  Cernusco sul Naviglio  

Agenda ad anelli dal look originale. 
 Quel che conta buffettI  ➔ 
Via dei Barnabiti, 3 -  Cernusco sul Naviglio  

Risparmio e qualità: l’economia di seconda 
mano.  mercatopolI  ➔  
Via Rivoltana, 32 - Novegro Tregarezzo

Un vero e proprio accessorio moda: foulard 
- catenella per occhiali.   ottIca pally  ➔
Via XXV Aprile, 23 - Segrate 

 PRoFUMeRiA MARiNA  ➔ Confezioni 
regalo natalizie per lui e per lei, da 31,50 €

P.zza Centro Commerciale, 24 -  San Felice

1

8

7

9 10 1211

3

Per chi sogna e desidera arredi moderni 
e raffinati.  arredamentI perego  ➔
Via Ugo la Malfa, 4 -  Cernusco sul Naviglio   

Design essenziale per la libreria Fifty 
di Cattelan italia.   arredamentI perego  ➔

Via Ugo la Malfa, 4 -  Cernusco sul Naviglio  

18
5

11 supportiamo il commercio  locale
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ARREDAMENTI PEREGO
Via Ugo La Malfa, 4

Strada Statale Padana Superiore 

(ingresso showroom)

20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Telefono (+39) 02.92103457

www.peregomobili.com

info@peregomobili.com

Seguici su

sistemi trasformabili 
componibili

Vieni a 
scoprirli 

da noi
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È tempo di fare acquisti, fidatevi di noi
Ecco una serie di suggerimenti 
che vi faranno risparmiare tempo. 
Potete trovare davvero di tutto, 
regali per qualunque sia la persona 
che volete sorprendere ed emozionare

la bellezza di fare un acquisto sta anche nel poterlo vedere, toccare e farsi consigliare dal nostro negoziante di fiducia

buon natale 
e buone feste 

anche dalla redazione 
di infolio

Il buono regalo lo decidi tu. A partire da € 50 
su estetica e visite mediche.  centro Medico 
Medeor  ➔  3755292798 - Cernusco s/N

Nuova vita ai tuoi capelli! 
 tagliati X il successo  ➔
Via Roma, 17 e via Cassanese, 18 - Segrate 

Illumina la tua scrivania con la Moonlight 
Collection.  quel che conta buffetti  ➔ 
Via dei Barnabiti, 3 -  Cernusco sul Naviglio  

La migliore qualità al miglior prezzo. 
-30% sugli abiti!  rizza abbigliaMento  ➔
Via G. Garibaldi, 11 - Cernusco sul Naviglio

Le penne Parker sono sempre vincenti.
 quel che conta buffetti  ➔ 
Via dei Barnabiti, 3 -  Cernusco sul Naviglio  

Occhiali sportivi da vista-sole “Rudy project”. 
Visione perfetta anche quando fai sport.   
 ottica pally  ➔ Via XXV Aprile, 23 - Segrate 

Sempre alla moda... Particolari che 
fanno la differenza.  the secret  ➔
P.zza Padre Giuliani, 41 - Cernusco sul Naviglio

Regalo gastronomico... un’idea bella ma 
soprattutto buona!  garage beer  ➔
P.zza Centro Commerciale, 39 -  San Felice

Cappotto in lana. Doppiopetto con bottoni 
automatici.   33 Milano store  ➔ 
Via M.F. Quintiliano, 33 - Milano

Madia C-Wood: mobile contenitore con tre 

ante a battente  arredaMenti perego  ➔

Via Ugo la Malfa, 4 -  Cernusco sul Naviglio 

13

19

21 22 2423

14

Regalo utile e originale? Personalizza la tua 
gift card!  tagliati X il successo  ➔
Via Roma, 17 e via Cassanese, 18 -  Segrate

2017

15 16

6

Olo di Mogg: la famiglia di tavolini monolitici 

in cemento.   arredaMenti perego  ➔ 

Via Ugo la Malfa, 4 -  Cernusco sul Naviglio  
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a Natale San Felice fa salotto

Un ringraziamento speciale a...
M I L A N O

LAVASECCO

TINTORIA LAVASECCO ECOLOGICA M&L

In collaborazione con Un grazie particolare a
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c e r n u s c o  s u l  n a v i g l i o  -  P r i M o  P i a n o

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

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

 Idealufficio Via Giuseppe Mazzini, Cernusco sul Naviglio (MI)

Tel. 02 8732 4357 - Email: info@idealufficio.it - www.idealufficio.it

La Bach Street School cerca 
disperatamente una nuova sede

Dopo sei anni presso l’oratorio 
Paolo VI, la scuola di musica 
Bach Street School è costretta 
a traslocare. O meglio vorreb-

be, visto che è arrivato l’avviso che con 
il nuovo anno non potrà più proseguire 
la sua attività in quei locali ed è alla di-
sperata ricerca di una nuova sede. «Ci 
servirebbero quattro piccoli locali di po-
chi metri quadrati per continuare a svol-
gere la nostra opera formativa ed educa-
tiva in città» spiega Samuele Ferrarsi che, 
insieme a Manuel Costa, e con il contri-
buto di diversi docenti di preparazione 

conservatoriale, dirige la scuola. «Ogni 
anno più di 100 allievi frequentano i no-
stri corsi. Per noi la musica è un valore 
di riferimento per tutti:  per la conoscen-
za di sè, per il potenziamento cognitivo 
e per lo sviluppo di competenze relazio-
nali e sociali. La musica è potente: entra 
nell’intimo di ciascuno fino a diffonder-
si in tutto il mondo, come un viaggio 
dall’immensamente piccolo all’immen-
samente grande». Aver saputo che l’ora-
torio Paolo VI non era più disponibile per 
ospitarli è stato un duro colpo. Tuttavia i 
responsabili non si sono persi d’animo e 

hanno immediatamente cercato un’alter-
nativa.  «Dopo aver percorso alcuni ten-
tativi di ricerca di una sede attraverso i 
canali istituzionali, senza esito positivo» 
prosegue Ferrarese «a questo punto, come 
associazione, proviamo a rivolgerci ai 
cernuschesi per sapere se ci fossero im-
prenditori, cooperative, altre associazio-
ni, enti o persone che possano aiutarci a 
trovare un nuovo luogo dove spostarci. 
Naturalmente siamo disposti a contribu-
ire per le spese di gestione dello spazio». 
L’appello è lanciato, cernuschesi rispon-
dete. Tanti ragazzi hanno bisogno di voi.

Conclusi i lavori, la scuola Manzoni 
ha un seminterrato nuovo di zecca

L’iniziativa

Una domenica 
da Vivere
Si chiama “Una domenica 
da Vivere” l’iniziativa 
organizzata dalla lista 
civica per il 4 dicembre 
alle 12.30 a Villa Fiorita. 
Si parte con un pranzo di 
finanziamento (25 euro 
gli adulti, 10 i bambini), 
proseguendo alle 15 con 
il Mercatino della terra 
con fiori, piante verdure 
e vin brulé. Trenta 
minuti dopo laboratorio 
per bambini dedicato 
alla cena di Natale. La 
giornata si chiuderà alle 
17.15 con un flashmob 
per formare il simbolo 
della pace. Informazioni 
e prenotazioni al 
380.4626426. 

con resta baLestra

Magia del Natale  
alla Filanda
Oggi pomeriggio, 
venerdì 2 dicembre, 
dalle 17 alle 19, presso 
la Vecchia Filanda 
l’associazione Teresa 
Resta Balestra poetessa 
organizza “La magia 
del Natale”. Tutti coloro 
che si presenteranno 
saranno coinvolti, se lo 
vorranno, nelle prove dello 
spettacolo. Previsto anche 
un riflesso e attestati di 
partecipazione. L’evento 
è aperto. L’associazione 
organizza iniziative a 
favore dell’inclusione 
sociale con incontri di 
gesti, musica, parole 
ed emozioni con la 
partecipazione di grandi 
e piccini e di persone 
diversamente abili.

a viLLa fiorita

Una tre giorni 
di eventi
Proseguono le iniziative 
a Villa Fiorita. Mercoledì 
7 dicembre alle 18 si 
accende la stella di 
Villa e a seguire letture 
animate e laboratorio di 
stelle. Alle 21 tombolata 
di Sant’Ambrogio. L’8, 
alle 17, incontro con don 
Sandro Spinelli, mentre 
alle 19 inaugurazione 
della mostra fotografica 
di Stefano Bandini “Treze. 
Diario per immagini di 
un viaggio nel nord est 
brasiliano”. Il 10, alle 
15.30, Apelab, come creare 
una candela con la cera 
d’api.

Acampora ha firmato i documenti 
PizzAut 2 pronta a sorgere a Monza

Il secondo PizzAut non è più un 
sogno, ma una realtà. Nei giorni 

scorsi Nico Acampora ha, infatti, 
firmato i documenti per affidare 
l’incarico di ristrutturazione e ar-
redo dei locali che lo ospiteranno. 
Come si sapeva da tempo, sorgerà 
a Monza su una superficie di 1.200 
metri quadrati, dove troveranno 
lavoro 25 ragazzi autistici. 
«Daremo  a loro dignità, competen-
ze e speranza di un futuro miglio-
re» ha commentato un emoziona-
to Acampora. «In questa struttura 
inoltre sorgerà l’Aut Academy, 

un’accademia formativa dove po-
ter formare altri ragazzi autistici al 
mondo della ristorazione. Costru-
iremo anche  due alloggi per loro, 
dove potranno sperimentare la vita 
autonoma». 
Acampora inoltre sottolinea lo 
sforzo che c’è voluto, e ci vorrà, per 
far funzionare il secondo PizzAut: 
«Un ristorante di queste dimensioni 
vuol dire un investimento impor-
tante e per portarlo avanti abbiamo 
bisogno dell’aiuto di imprese e dei 
privati. Speriamo di avere tanta 
gente accanto».

L’eleganza di un ufficio o di uno 
studio di casa è determinata da 
tanti elementi.
Uno di questi è certamente 
la poltrona che non deve 
essere solo bella ma anche 

ergonomica e piacevole da 
utilizzare.

 
Perché non regalarne una per Natale 

ai nostri figli, genitori, fratelli 
o semplicemente amici che 

per tante ore lavorano seduti?

anche la comunità di cernusco ha deciso di partecipare con grande 
entusiasmo alla 26esima edizione della colletta alimentare, promossa 
dalla fondazione banco alimentare, che si è tenuta nel fine settimana, 
per aiutare le tante famiglie che faticano a mettere un semplice piatto 
di pasta sulla tavola (a cernusco un centinaio). sono stati ben 11mila i 
supermercati in tutta italia che hanno aderito all’iniziativa (12 quelli 
cernuschesi) e oltre 140mila volontari, in collaborazione con numerose 
associazioni. nella nostra città sono scesi in campo con il solito grande 
entusiasmo il Gruppo alpini, l’associazione bersaglieri, l’associazione 
carabinieri e i Lions. 

 PER UN NATALE
ERGoNoMICo

Nei giorni scorsi sono ter-
minati i lavori, sono stati 

effettuati gli ultimi collaudi per 
dare nuova vita al seminterrato 
della scuola di via Manzoni e 
martedì c’è stato il classico ta-
glio del nastro. Ricordando che 
sono nuovi gli arredi, le dotazioni 
e il sistema di illuminazione a 
led, ecco nel dettaglio le novità: 
uno spazio polivalente per atti-
vità psicomotorie, comprendente 

di spogliatoio; un laboratorio di 
arte espressiva; due laboratori di 
innovazione digitale; un  locale 
magazzino grande e due più pic-
coli; due bagni ristrutturati. Per 
meglio rispondere alle esigenze 
didattiche della scuola, la pro-
gettazione è stata realizzata in 
collaborazione con la dirigenza 
dell’istituto Margherita Hack. 
Soddisfatto del risultato il sin-
daco Ermanno Zacchetti: «In tre 

anni, nella struttura di via Man-
zoni abbiamo completato questi 
interventi: ristrutturazione di tutti 
i bagni; spostamento della mensa 
e del refettorio al piano rialza-
to; campagna di consolidamento 
dei controsoffitti in 11 aule. Ora 
abbiamo riqualificazione del se-
minterrato e dal prossimo anno si 
passerà a progettare e program-
mare la ristrutturazione della par-
te esterna della struttura».

11 supermercati in campo 
per la Colletta Alimentare
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 c e r n u s c o  s u l  n a v i g l i o  -  c r o n a c a

solidarietà, per la diretta conver-
sione in generi d’abbigliamento. 
Altrimenti, diventare un donatore 
della Boutique è molto semplice: 
è sufficiente portare i propri vestiti 
usati presso la sede in via Marcel-
line 37, nei giorni e negli orari che 
vengono aggiornati mensilmente 
dalla Caritas di Cernusco. Il mese 
di novembre ha visto un’affluenza 
particolarmente elevata, che grati-
fica lo sforzo dei volontari e lascia 
intuire che si stia intraprendendo 
la direzione giusta, dal momento 
che è stato possibile completare la 
raccolta di tutti i vestiti invernali, 
di cui era alta la domanda. È ora 
disponibile un’intera collezione di 
indumenti, scarpe, accessori per 
uomo, donna e bambini a partire 
dai 3 anni, oltre che di biancheria 
per le stanze di casa. 
I capi d’abbigliamento e il resto 
della mercanzia, a ottobre e no-
vembre, sono stati ritirati nei giorni 
di mercoledì e sabato dalle 10 alle 
12, ma a dicembre la raccolta è 
momentaneamente sospesa, mentre 
la sua ripartenza è stata già fissata 
per l’11 gennaio dell’anno nuovo. 
Nonostante questa breve interru-
zione, rimarrà la possibilità, per 
chi ne avesse esigenza, di venire a 
ritirare i vestiti, nei consueti giorni 

di giovedì e venerdì dalle 16 alle 
18.30. Per usufruire di questo ser-
vizio occorre soltanto essere già 
accreditati presso la Bottega soli-
dale e quindi disporre della tessera 
a punti, che verranno forniti sulla 
base del numero di membri per 
ciascun nucleo familiare e saranno 
in seguito scalati a ogni spesa, in 
modo tale che il numero di punti ri-
manenti risulti poi indicato su ogni 
scontrino. L’accesso al negozio è 
anche garantito a tutti coloro che 
vengono inviati dal Centro di ascol-
to della Caritas. Ai clienti della bot-
tega viene messo a disposizione 
un intervallo di circa mezz’ora per 
fare acquisti, girando e scegliendo 
tra i capi esposti, con l’eventuale 
assistenza di un volontario della 
Caritas. 
Per ogni famiglia è possibile richie-
dere questo servizio ogni due mesi, 
anche se l’associazione mantiene 
la facoltà di valutare specifiche 
esigenze che potrebbero di volta 
in volta emergere, per consenti-
re occasionalmente una maggior 
frequenza di accesso. Questo pro-
getto non sta tardando a mostrare 
risultati, con ricadute positive per 
l’intera cittadinanza, ma è sempre 
alla ricerca di famiglie solidali.

Chiara Valnegri

La Boutique della solidarietà 
sta raccogliendo tanti consensi

Iprimi di novembre a Cernusco 
sul Naviglio è stata ufficial-
mente inaugurata la Boutique 
della solidarietà, in realtà già 

operativa da luglio, che prosegue 
l’impegno della Caritas nell’af-
fiancare le famiglie più bisognose 
del territorio. In particolare, que-
sta iniziativa si pone nella stessa 
prospettiva della Bottega solidale, 
che ha invece aperto i battenti nel 
giugno 2021, proponendo però 
un formato di aiuto leggermente 
diverso. 
Presso la bottega è infatti possi-
bile per tutte le famiglie che ne 
avessero la possibilità depositare 
generi alimentari che potrebbero 
fare comodo ad altre persone in 
difficoltà, mentre la boutique nasce 
per raccogliere abiti da cedere a 
chi ne avesse bisogno. In entrambi 
i casi, l’idea è quella di ricreare 
veri e propri esercizi commercia-
li, rispettivamente un piccolo su-
permercato, per la Bottega, e un 
negozio di abbigliamento, per la 
boutique. Il successo della Bottega, 
anzi, nei mesi scorsi ha poggiato 
anche sulla collaborazione diretta 
con alcuni punti vendita del terri-
torio, che hanno per esempio posto 
un cesto per la raccolta dei prodotti 
accanto alla cassa. 
La storia si è poi ripetuta, perché 
anche nel caso della Boutique è 
giunto un aiuto extra: nella scorsa 
primavera, tra le altre cose, presso 
i punti vendita Iperal è stato possi-
bile scegliere il progetto della Ca-
ritas in modo che per ogni 20 euro 
di spesa fossero scalati due punti 
dalla tessera amico degli acquirenti 
che aderissero all’iniziativa “La 
spesa che fa bene”. I punti poi sono 
stati devoluti alla Boutique della 

“Figure di donna”, storie 
di violenze da non scordare

C’è tempo fino a domenica 
4 dicembre per ammira-
re in biblioteca le dieci 
sagome che formano 

l’installazione “Figure di donna”, 
promossa dal Comune, in collabora-
zione con il liceo classico dell’Itsos. 
L’iniziativa, nata in occasione della 
Giornata internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro le donne, 
è stata inagurata lo scorso venerdì, 25 
novembre, nel cortile di Villa Greppi, 
con le dieci sagome che hanno “preso 
voce” grazie a studentesse e studenti 
delle classi terza, quarta e quinta. E 
hanno raccontato le storie di violenze e 
abusi di donne, che loro malgrado sono 
state protagoniste di fatti di cronaca o 
che si sono rivolte alla Rete VIOLA 
Adda Martesana (in questo caso con 
nomi finte). Vittime scelte proprio da-
gli studenti e dalle studentesse, che 
insieme hanno scritto e raccontato le 
loro vicende, leggendole davanti al 
pubblico. Ora sono state spostate in 
biblioteca e per chi volesse sentire la 
loro storia, basterà inquadrare il QR 
presente su ognuna di esse. 
«Con questo primo momento, abbia-
mo dato il via a un progetto che sarà 
riproposto annualmente, sempre con il 

Aperta i primi 
di novembre 
da Caritas, 

va ad affiancare 
la Bottega solidale

l ’ i n c H i e s T a

 libro di raimondi 
Il laboratorio 
di scrittura
di un carcere
Si intitola “Il verbo è 
mio” ed è il nuovo libro 
che Mauro Raimondi ha 
scritto sui 25 anni del 
laboratorio di lettura 
e scrittura del carcere 
di Opera. Protagonisti 
sono i volontari e i 
detenuti che, ogni 
sabato, si incontrano 
nel penitenziario. Il 
libro verrà presentato 
domani, alle 16 in 
biblioteca.

In BIBlIoteCA

Piazza Fontana 
la ricostruzione
Questa sera, venerdì 
2 dicembre, alle 21, 
in biblioteca si terrà 
un incontro dal titolo 
“Piazza Fontana, storia 
di una strage”. Relatore 
sarà il ricercatore 
storico dell’Osservatorio 
democratico della nuove 
destre, Saverio Ferrari, 
che ricostruirà con dovizia 
quanto accaduto il 12 
dicembre 1969 alla banca 
nazionale dell’agricoltura. 
Si conoscono moventi, 
esecutori materiali, 
mandanti e depistaggi: 
quali insegnamenti si 
possono trarre per il 
futuro?

Per Il nAtAle

Cosa mangiare 
e regalare
Cosa possiamo regalare 
per Natale? E cosa è 
consigliabile mangiare? 
Per scoprirlo basterà 
recarsi oggi pomeriggio, 
venerdì 2 dicembre, alle 
16.30, in biblioteca per 
incontrare Monia Farina, 
biologa nutrizionista, 
già membro della 
Commissione nutrizione 
dell’ordine dei biologi. Per 
l’occasione si parlerà di 
libri, di alimentazione e 
di regali e cose da fare, o 
da evitare, per trascorrere 
delle feste natalizie felici 
e senza ansie, nemmeno 
per il peso. L’iniziativa è 
nell’ambito del progetto 
di cittadinanza attiva 
Bibliofly, ingresso libero.

con la consulTa giovani
si gioca al bibliocovo
Lo scorso sabato è stato 
ufficialmente inaugurato 
BiblioCovo, spazio 
ricavato all’interno della 
biblioteca dedicato al 
gaming, i cari e vecchi 
giochi in scatola che non 
tramonteranno mai. si 
tratta di un’iniziativa 
pensata e gestita dalla 
Consulta Giovani. Le 
prossime settimane 
serviranno come una sorta 
di esperimento per capire 
le adesioni e come gestire 
al meglio le iniziative. 
L’obiettivo che si è posta 

la Consulta è quello, a 
partire da gennaio, di 
ritrovarsi un sabato ogni 
quindici giorni. Non serve 
l’iscrizione, basta avere 
più di 15 anni.

Una favola dedicata 
alle sorelle Mirabal

Venerdì 25 novembre, in con-
comitanza con la Giornata 

internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne,  è 
uscito “Farfalle e libertà”, libro 
scritto dal cernuschese Roberto 

Codazzi e Ana Luisa Reyes, con 
le illustrazioni di Fiorella Frezza. 
Si tratta di una favola dedicata alle 
sorelle Mirabal, eroine dominica-
ne della lotta contro la dittatura, il 
cui omicidio è avvenuto proprio 
il 25 novembre del 1960.
Il libro, che nasce come uno spin 
off di “Donne Favolose” e si ri-
volge a un pubblico che frequen-
ta la scuola per l’infanzia, vede 
l’introduzione dell’ambasciatore 
dominicano in Italia Tony Raful 
ed è completata da delle schede 
tecniche redatte dal cooperante 
internazionale cernuschese Ste-
fano Zanni.

coinvolgimento di realtà e associazioni 
del territorio» ha spiegato l’assessore 
alle Pari Opportunità Debora Comi-
to. «La partecipazione delle scuole 
ha un valore importantissimo, perché 

la sensibilizzazione su questo tema 
delicato passa in maniera imprescin-
dibile dai giovani. E proprio a loro ho 
voluto consegnare tre parole: fermarsi, 
ascoltare e agire. Fermarsi ad ascoltare 

davvero le parole di queste donne, con 
il cuore e con la mente, per dare loro 
importanza, affinché generino in noi un 
pensiero più consapevole, determinan-
te per agire, metterci in moto, creare 
azioni, ognuno nella sua quotidianità, 
che possano cambiare davvero quanto 
accade ancora». 
Anche il sindaco Ermanno Zacchetti 
ha commentato l’iniziativa con queste 
parole: «Siamo davanti a storie che non 
vorremmo mai ascoltare, ma soprat-
tutto che non dovrebbero mai essere 
vissute e che invece purtroppo sono 
ancora all’ordine del giorno. Sembra 
incredibile, ma in dieci mesi, da gen-
naio a ottobre 2022, sono state 164 le 
donne che si sono rivolte a VIOLA per 
chiedere aiuto: 19 in più rispetto allo 

stesso periodo dello scorso anno. Per 
questo non dobbiamo mai smettere di 
parlarne: giornate come quella del 25 
novembre servono affinché si tenga 
alta l’attenzione e se ne parli soprattutto 
con ragazzi e ragazze, unico modo per 
costruire un futuro migliore».

scarica l’app

IL TAXI DELLA TUA CITTà
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Affitti e caro bollette, arrivano 
aiuti economici per 270mila euro
A partire da ieri, giovedì 1 dicembre, 

sono attivi due bandi a sostegno 
delle famiglie e delle fasce più de-
boli, con un intervento economico 

di poco più di 270mila euro. 
A darne comunicazione ufficiale, nell’ultimo 
consiglio comunale, è stato l’assessore ai 
Servizi Sociali Beatrice Rossetti, che è entrata 
nel merito dei contributi: «Il primo bando 
riguarda il contributo per gli affitti, pari a 
200.246,86 euro, così suddivisi: 121.246,86 
euro corrisponde al contributo della Regione 
che abbiamo ricevuto. Il Comune di Peschie-
ra Borromeo contribuisce direttamente con 
79mila euro. Un secondo bando si riferisce 
invece al pagamento delle utenze  di luce e 
gas. 70mila euro sono stati messi interamente 

a disposizione dal nostro Comune. Le moda-
lità di partecipazione ai bandi sono indicate 
sul nostro sito».
Sul tema è intervenuto anche il sindaco 
Augusto Moretti, che ha compiuto alcune 
riflessioni: «Come promesso, la mia am-
ministrazione ha messo in campo risorse 
importanti a sostegno dei cittadini che hanno 
bisogno per affrontare il pagamento degli 
affitti e delle utenze luce e gas. Sappiamo 
che stiamo vivendo momenti difficili, e che 
probabilmente lo diventeranno ancora di più: 
non lasceremo nessuno da solo ad affrontare 
questa congiuntura economica complicata; le 
famiglie dei peschieresi troveranno sempre 
nel sottoscritto un amministratore che opera 
come un padre di famiglia, perché questo è 

lo spirito di servizio con cui sono sceso in 
campo e opero per la mia città. Desidero 
ringraziare l’assessore Beatrice Rossetti e 
tutti gli uffici competenti per l’ottimo lavoro 
svolto e  il risultato conseguito. Durante il 
consiglio comunale, abbiamo inoltre infor-
mato la cittadinanza degli oltre 20 milioni di 
euro in arrivo a Peschiera Borromeo grazie 
al PNRR, che renderanno possibili interventi 
strutturali significativi, fondamentali per il 
nostro territorio. Desidero ringraziare tutta la 
mia squadra di giunta e gli uffici del Comu-
ne: il grande lavoro fatto ha portato risultati 
altamente soddisfacenti. Andiamo avanti con 
questo impegno e dedizione, renderemo Pe-
schiera Borromeo un posto sempre migliore 
da vivere».

giunta completata 

Davide Lauretta 
nuovo assessore 
Davide Lauretta, 
capogruppo uscente di 
FdI in consiglio comunale, 
è il nuovo assessore della 
giunta Moretti. Queste le  
deleghe: Edilizia Privata, 
Pubblica e Scolastica, 
Demanio e Patrimonio, 
Ambiente, Ecologia e 
Agricoltura, Politiche per 
il Green. «Gli auguro buon 
lavoro nel suo nuovo ruolo 
di assessore» il commento 
del sindaco. «È un giovane 
che farà molto bene per 
Peschiera, assolvendo 
con impegno e serietà al 
suo ruolo istituzionale, 
attingendo alle ottime 
caratteristiche caratteriali 
ed umane che ha già 
dimostrato con la sua 
dedizione in consiglio».

il saluto

Il segretario 
comunale lascia
La scorsa settimana si 
è registrato il saluto del 
segretario comunale Diego 
Carlino. Il suo incarico a 
Peschiera Borromeo si è 
infatti concluso mercoledì 
30 novembre. «Ci tengo a 
fare un saluto affettuoso,  
amichevole, sincero e 
commosso a Diego Carlino 
visto che per motivi 
professionali ci lascerà» ha 
detto il sindaco Augusto 
Moretti «Lo ringrazio 
di cuore per la sua 
professionalità, per quello 
che ha dato al Comune di 
Peschiera, per l’aiuto che 
ha dato a me e soprattutto 
per l’amicizia che non 
dimenticherò mai». 

Tre egiziani irregolari avevano trovato 
rifugio nella ex scuola di Linate

all’interno dell’ex scuola di linate gli agenti della polizia locale hanno trovato tre persone senza documenti 
accampate su giacigli di fortuna, identificati successivamente presso il comando dei carabinieri di san Donato 
milanese, come tre egiziani, irregolari e con precedenti penali. lo sgombero si è reso necessario, visto che a giorni 
partiranno i lavori per riqualificare l’immobile. «combatteremo sempre l’illegalità, non esistono giustificazioni di 
fronte a situazioni simili» il commento del vicesindaco con delega alla sicurezza, stefania accosa. «le persone 
fermate hanno ridotto gli ambienti in modo inqualificabile. i nostri agenti quando compiono questo tipo di 
operazioni non sanno mai cosa troveranno al di là della porta, persone violente o armate, quindi meritano i nostri 
ringraziamenti. Restituiremo questo luogo ai cittadini rispettosi delle regole e del bene comune».

 il 16 dicembre 
la cena
dei Robin
ai Vitelloni 
I Ragazzi di Robin, 
l’associazione 
segratese che da anni è 
protagonista in città 
con iniziative sociali, 
per un giorno diventa 
peschierese. Venerdì 16 
dicembre, infatti, 
saranno camerieri per 
una sera alla loro cena 
di Natale che si terrà al 
ristorante Vitelloni di 
via Triesta, a San 
Bovio. Dall’antipasto al 
dolce con prosecco, il 
costo sarà di 40 euro a 
persona. Per chi 
volesse prenotarsi, 
basta telefonare al 
392.5291975.

peschieRa paRtecipa 

«In aula manca  
partecipazione»
“Il consiglio comunale 
ormai è unicamente un 
organo di ratifica delle 
scelte operate dalla giunta. 
Si continua a non discutere 
in aula la maggior 
parte delle richieste 
istituzionali, come 
interrogazioni e mozioni”. 
A sollevare il problema, 
parlando di “democrazia 
malata” è Peschiera 
Partecipa. “Speriamo 
che la tanto decantata 
partecipazione non resti 
uno spot elettorale da 
sbandierare secondo 
convenienza” si legge in 
un comunicato stampa. 
“Chiediamo pertanto un 
maggior coinvolgimento 
del consiglio comunale 
(organo eletto dai 
cittadini) e che ne venga 
convocato al più presto  
uno ad hoc per tutte le 
istanze da troppo tempo 
sospese. Siamo sempre in 
attesa di una commissione 
da molto tempo 
annunciata sul tema della 
sicurezza del lavoro”.

Affiliato: Studio Peschiera Borromeo s.n.c.  02.55.30.13.55

VILLA SINGOLA Mq 259 oltre giardino privato 
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In piccolo residence CORTI FIORITE  
esclusiva VILLA su tre livelli.

Piano interrato: ampio locale hobby 
di circa 50 mq, BOX DOPPIO di 32 mq., 
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Piano terra: salone doppio di mq. 50, 
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Piano Primo: tre camere, due bagni, 
due balconi e un terrazzo.
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Un tavolo tecnico per discutere 
le migliorie del trasporto pubblico

La scorsa settimana si è svolto a Mi-
lano un tavolo tecnico dedicato al 
tema trasporto pubblico di Peschie-
ra Borromeo con la partecipazione 

dei tecnici dell’Agenzia del Tpl, del Comune 
di Milano e di Peschiera, di Atm e di Amat. 
Non si trattava ovviamente del primo con-
fronto, ma questa volta ha portato a esiti in-
teressanti.
«Dal momento del nostro insediamento ab-
biamo subito affrontato il tema trasporti, stu-
diando tutti i documenti e osservazioni pre-
sentate, e rigettate, nel corso degli anni, 
pianificando nuovi percorsi e soluzioni alter-

native» spiega il vicesindaco Stefania Accosa. 
«A più riprese abbiamo sottolineato l’urgen-
za per Peschiera di apportare delle importan-
ti modifiche e migliorie al trasporto pubblico 
locale. Da peschierese so bene quanto questo 
sia un tema delicato e sapendo proprio da 
quanto tempo i cittadini stiano attendendo 
cambiamenti, vogliamo evitare proclami fin-
ché non vedremo scritte nero su bianco le 
soluzioni definitive. Ciò che posso dire è che 
molte nostre osservazioni sono state accolte, 
compresa quella di rivedere le tratte del Piano 
di Bacino poiché ritenute poco funzionali».
Argomento cardine è stato infatti anche il 

capolinea M4 a Linate, ma il discorso ha coin-
volto anche la questione dei collegamenti 
interni e del potenziamento delle tratte esi-
stenti. 
«Al tavolo ci siamo trovati concordi su mol-
ti punti» aggiunge Accosa. «Abbiamo indivi-
duato diverse opzioni di percorsi delle nuove 
tratte che soddisferebbero i bisogni dell’uten-
za e riporterebbero in equilibrio quel rappor-
to costi-benefici che da troppo tempo ci rema 
contro. Ora attendiamo a breve dall’Agenzia 
del Trasporto pubblico locale le proposte di-
scusse messe per iscritto. Si tratta di un lavo-
ro approfondito e rivoluzionario».

farmacia borromea 

Servizio tamponi 
ripartito
Da lunedì, presso la 
farmacia comunale della 
Galleria Borromea, 
è ripartito il servizio 
tamponi. L’area messa 
a disposizione sarà 
utilizzabile per la 
somministrazione dei 
vaccini, la cui data di 
attivazione del servizio 
sarà comunicata nei 
prossimi giorni.
Le prenotazioni si 
possono effettuare 
seguendo il link: www.
farmaciecomunalipeschiera.
it/ sezione agenda 
elettronica, oppure 
chiamando lo 02.5473859.
Il prezzo del tampone 
resta invariato a 15 euro. 

con strada facendo 

Si parla di città 
del futuro
Lunedì 5 dicembre, 
a partire dalle 21, 
l’associazione Strada 
facendo presenta 
“Le città prossime - Nuove 
idee per il tessuto urbano”. 
Appuntamento  al centro 
Calipari insieme ai tre 
relatori Cristina Tajani, 
Caterina Laurenzi e 
Giorgio Deponti.

camminata e accensione 
dell’albero con pedibus
Il comitato Pedibus di 
San Bovio organizza 
per domani, sabato 3 
dicembre, “A spasso con 
Noè”, una camminata 
tra le vie della frazione. 
Si partirà alle 15.30 dalle 
Terrazze di via Trieste e 
si arriverà alle 16.30 alla 
ciclopedonale Umbria-
Abruzzi, dove ad attendere 

la comitiva ci sarà l’asino 
Noè e gli amici del Gps 
per un momento musicale. 
I volontari del Pedibus 
consegneranno, invece, 
le lanterne ai bambini. 
Da lì si raggiungerà la 
piazza della chiesa per 
una cioccolata  (vin 
brulè per gli adulti) e per 
l’accensione dell’albero.

Bambini tutti in carrozza 
Si va alla Galleria Borromea

Per prendere il treno adesso non c’è bisogno di andare in stazione. da fine 
novembre fino all’8 gennaio, infatti, la Galleria borromea mette a 
dispozione un colorato trenino che ogni 30 minuti collegherà il centro 
commerciale con via ca’ matta, angolo via martin Luther King, con tanto di 
fermate lungo il tragitto che solitamente compie l’autobus. chi volesse 
fare un giro alla Galleria potrà così lasciare l’auto in garage e, per la gioia 
dei suoi bambini, approfittarne per salire in carrozza nei giorni feriali dalle 
15 alle 20 e nei festivi e prefestivi anche dalle 10 alle 13.

Al teatro De Sica si balla 
con la musica irlandese

Per gli appassionati, e non solo, 
di musica irlandese, appunta-

mento da non perdere al teatro 
De Sica. Domenica 11 dicembre, 
alle 16, il sipario si alzerà per “An 
Irish Christmas Tale”, evento ide-

ato e prodotto dalla Compagnia 
spettacoli dell’Accademia di dan-
ze irlandesi Gens d’Ys. 
Si tratta di un musical irlandese 
composto di due atti con balli, 
musiche e canzoni tradizionali 
eseguite dal vivo da quattro po-
polari musicisti italiani, che nelle 
esecuzioni, utilizzeranno preva-
lentemente gli strumenti musicali 
della tradizione gaelica. E visto 
il periodo, non poteva che essere 
un racconto natalizio ambientato 
a Kilkenny, nell’Irlanda nei primi 
del ‘900. Una storia poetica che 
racchiude tutti gli elementi delle 
fiabe tradizionali, in grado di affa-
scinare grandi e piccoli spettatori. 

 mondiali fatali 
fuga in auto
per vedere
il suo senegal
Per vedere la partita 
del suo Senegal, non 
ha esitato a speronare 
l’auto della polizia 
locale. A finire nei 
guai un senegalese 
23enne al volante di 
una Opel per giunta 
senza assicurazione. 
Il giovane non si 
è fermato all’alt e 
nella fuga è andato 
a sbattere contro la 
vettura dei ghisa. 
Non pago, ha reagito 
aggredendo i vigili, 
finendo in manette. E 
agli agenti ha spiegato 
che aveva fretta perché 
c’erano i mondiali in tv. 

 tanti auguri 
101 candeline 
che traguardo 
per carla rota 

Un secolo di vita più un 
anno. Questo il 
traguardo raggiunto 
dalla peschierese Carla 
Rota che nei giorni 
scorsi ha ricevuto la 
visita del sindaco 
Augusto Moretti. Per lei 
una targa, un mazzo di 
fiori e gli auguri per 
altri 100 compleanni.

Una tavolata di 250 peschieresi 
alla cena solidale di Charity

Sono state 250 le persone che 
hanno partecipato alla cena 

solidale, a favore delle famiglie 
locali disagiate, organizzata dal 
Charity in the world. Alla serata 
ha preso parte anche il sindaco 
Augusto Moretti, il consigliere 
comunale Stefano Tognolo e il 
comandante della polizia loca-
le Claudio Grossi. A servire 14 
volontari, a partire dal vicepre-
sidente di Charity Gianfranco 
Tartaglino, la tesoriera Monica 

Butti, lo chef Alberto Tagliabue, 
gli ultrà runner Paolo Barghini, 
Nicola Ciani e Alessandro An-
dreetto, i volontari Elena Di Ve-
nosa, Rossella Spicci, Maurizio 
Ripa, Mario Nocera, Gaetano 
Gazzola e Claudia del Comitato 
per Linate, Maurizio Presutto e 
Cristian Dossena. Sono anche 
stati consegnati dei riconosci-
menti a cittadini e imprenditori 
che si sono distinti per l’aiuto 
dato all’associazione. 
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Nello Scavo, corrispondente di guerra 
apre a Pioltello il suo diario “Kiev”
Ci stiamo purtroppo quasi 

abituando alla guerra in 
Europa. Nello Scavo, tra 
i più noti corrispondenti 

di guerra italiani, raggiunge la ca-
pitale ucraina a metà febbraio 2022, 
poco prima che la Russia invadesse 
militarmente l’Ucraina. Il suo è un 
racconto, preciso e senza censure, 
della situazione che diventa sem-
pre più pericolosa: dallo stato di 
emergenza, al trasferimento delle 
ambasciate. Poi le esplosioni, le 
colonne di carri armati e la fuga 
dalla città. 
“Kiev” è il diario personale di una 
guerra, proprio nel cuore dell’Euro-

pa, scritto sul campo da un giornali-
sta capace di raccontare la tragedia 
e gli orrori di tutti coloro che la 
guerra la subiscono e la continuano 
a vivere anche oggi. E martedì 6 
dicembre, alle 20.30, l’autore di 
ritorno proprio dall’Ucraina, sarà 
a Pioltello, in biblioteca, per una 
serata a ingresso libero, in cui rac-
conterà quello che ha visto e per 
presentare non solo il suo libro ma 
anche la sua testimonianza. 
«La città di Pioltello è sempre in pri-
ma linea quando si tratta di cercare 
la pace» spiega il sindaco, Ivonne 
Cosciotti. «Tutte le recenti inizia-
tive, anche quelle legate al Natale, 

sono sempre più inclusive, proprio 
per fare riferimento alla pace, in 
ogni occasione». Pioltello ha parte-
cipato, lo scorso novembre, con tre 
consiglieri comunali, in fascia tri-
colore, in nome di tutto il consiglio 
comunale, alla manifestazione per 
la Pace a Roma. L’impegno è stato 
sottolineato dall’approvazione com-
patta di un punto dedicato durante 
uno degli ultimi consigli comunali e 
dall’attività dell’associazione Rete 
per la Pace Pioltello. 
A organizzare la serata con Nello 
Scavo sarà proprio la Rete per la 
Pace. «Il Comune è lieto di patro-
cinare e ospitare l’evento», com-

menta l’assessore con delega alla 
Biblioteca, Marta Gerli. «La serata 
si svolgerà come se fosse un col-
loquio in cui il pubblico presente 
potrà interagire con il giornalista 
e autore». Il libro racconta i primi 
giorni del conflitto ma è un’occa-
sione per un confronto interessante 
su una realtà così drammatica che 
non deve essere mai dimenticata 
anche perché la guerra va avanti. 
«Spero possano partecipare anche 
molti giovani» conclude l’assessore 
che ha anche la delega alle Politiche 
Giovanili «per aumentare ulterior-
mente la sensibilità su questo tema 
così importante».

A seggiAno

Ghisa rimuovono
biciclette
Il decoro urbano prima 
di tutto. Proseguono le 
operazioni della polizia 
locale per “ripulire” la 
città. A Seggiano, in piazza 
Garibaldi e in via Alla 
Stazione, nei giorni scorsi 
gli agenti hanno rimosso 
più di cento biciclette che 
se ne stavano lì, in stato di 
abbandono, deturpando 
il territorio. Le rimozioni 
continuano, senza sosta, 
per tutti i veicoli. Già a 
fine ottobre la polizia 
locale aveva rimosso più 
di 60 due ruote con un 
intervento nel quartiere 
Satellite.

L’Annuncio

Benemerenze
ecco i nomi
Resi noti i nomi che 
saranno premiati con le 
benemerenze cittadine per 
l’anno 2022. Nel consiglio 
comunale di martedì sera 
è stato il sindaco Ivonne 
Cosciotti ad annunciare 
i cittadini benemeriti che 
saranno insigniti. Si tratta 
di Lorenzo Maria Bottari, 
Serafino Motta , Claudio 
Rocci, Nicola Russillo e 
Psiche e Soma.

 Sulla padana 
Due auto
si scontrano
traffico in tilt
Traffico in tilt sabato 
26 novembre, intorno 
a mezzogiorno sulla 
Padana, proprio al 
confine tra Pioltello 
e Cernusco, altezza 
Molinetto, a causa di 
un incidente. Dopo 
un violento impatto, 
uno dei due mezzi 
coinvolti si è messo di 
traverso, bloccando la 
carreggiata. Sul posto è 
arrivata un’ambulanza 
della Croce Bianca 
di Cernusco sul 
Naviglio, per prestare 
soccorso a una donna 
che è rimasta ferita 
nell’incidente. Sono 
accorsi anche gli agenti 
della polizia locale di 
Pioltello, insieme ai 
colleghi di Cernusco. 
Ancora da accertare la 
dinamica dell’incidente. 
La circolazione ha 
subito rallentamenti per 
alcune ore.

Lista per Pioltello conferma la fiducia 
a Fabiano Gorla, resta lui il coordinatore
nei giorni scorsi si è tenuta 
l’assemblea annuale della Lista 
per Pioltello che nel 2023 
festeggerà i suoi primi 30 anni di 
attività. nessuna sorpresa sul 
coordinatore, con la conferma di 
Fabiano gorla. nel coordinamento 
tre le nuove entrate: Roberto 
Volpin, claudio Terribile e claudia 
De Pasquale. confermati 
Antonello Avalli, Marta cervi, 
giuseppe Bottasini, carlo 
Tancredi, stefano ceriani, Marino 
Prandini, gabriella Baldaro e 
Mirko Dichio. L’assemblea è stata 
l’occasione per accogliere nuove 
adesioni.

AL sATeLLiTe

Rubava
la corrente
Periodo di controlli intensi 
al Satellite: la polizia 
locale, ispezionando uno 
scantinato occupato d 
extracomunitari, per 
verificare la regolarità 
in ambito edilizio, ha 
scoperto un furto di 
corrente. Una donna 
sottraeva alla rete elettrica 
il corrispondente consumo 
di tre appartamenti. Dovrà 
quindi rispondere del 
reato di furto di corrente 
elettrica.

Si accende l’albero e il Natale
E arriva la fiera di Santa Lucia
Ci siamo. Manca poco più 

di tre settimane al 25 di-
cembre e anche in città ci 
si prepara a festeggiare il 

Natale. Mercoledì 30 novembre si 
è acceso l’albero di Natale in piazza 
dei Popoli e con le luminarie che 
creano atmosfera iniziano ufficial-
mente le festività. Tanti gli eventi in 
programma, tutti da segnare in ca-
lendario, per non perdersi neanche 
un po’ della magia di questi giorni.
Si parte già domani, sabato 3 di-
cembre, alle ore 20.45, alla Chiesa 
Beata Vergine Assunta, in via del 
Santuario 4, con il concerto Go-
spel della BruCo Gospel Choir. Dal 
lontano 1989 il BruCo porta a tutti 
quelli che lo ascoltano un messag-
gio di gioia e speranza, ispirandosi 

p r o G r a m m a  n a t a l i Z i o 

alla musica spiritual. Il suo reperto-
rio è quello della black traditional 
gospel music. Ingresso libero.
Acqua, fuoco e musica in danza, 

invece, mercoledì 7 dicembre, alle 
18.30, quando in piazza dei Popo-
li, tornerà in scena uno spettacolo 
pirotecnico accompagnato da una 

colonna sonora che scandisce a 
ritmo di musica il cammino verso 
il Natale. Al termine dello spet-
tacolo, panettone per tutti offerto 

dal Comune. In caso di maltempo, 
l’evento sarà rimandato.
Il momento clou è comunque la 
tradizionale fiera di Santa Lucia, 

In biblioteca c’è la mostra “Donne a perdere” 
Una mostra per dare voce alle tante donne 

vittime di violenza. È stata inaugurata lo 
scorso sabato la mostra “Donne a perdere”, 
Piccole storie di ordinaria quotidianità, alla 
presenza di Carla Bruschi, artista e autrice 
delle opere in esposizione, e Barbara Sanaldi, 
giornalista pioltellese che ha scritto i racconti 
ispirati alle opere. Quindici quadri e altrettan-
te testimonianze che ricalcano idealmente le 

quattordici stazioni della Via Crucis mentre 
la quindicesima opera vuole rappresentare la 
Resurrezione come messaggio di speranza ma, 
soprattutto, di impegno. 
A leggere alcuni racconti, insieme all’autrice 
anche il sindaco Ivonne Cosciotti e l’asses-
sore con delega alle Pari Opportunità Jessica 
D’Adamo. Presente anche altri rappresentanti 
della giunta, tra cui l’assessore con delega 

alla Biblioteca Marta Gerli, che ha ricordato 
al pubblico in sala il prossimo evento, la pre-
sentazione del libro “TRE. Una storia vera di 
violenza e rinascita”, che conclude le iniziative 
organizzate dall’amministrazione comunale in 
occasione della Giornata Internazionale contro 
la violenza sulle donne, in programma proprio 
domani, sabato 3 dicembre, alle 16.30, sempre 
in biblioteca.

organizzata dalla Pro Loco Piol-
tello Bello in collaborazione con il 
Comune. Domenica 11 dicembre, 
dalle 9 alle 19, il centro storico ospi-
terà bancarelle, giochi per bambini, 
musica e animazione, auto e moto 
d’epoca, associazioni e opere d’arte. 
Ecco il programma dettagliato: dal-
le 9 alle 19 in piazza Don Civilini 
ci saranno i Gonfiabili: lo scivolo 
e il drago; dalle 9 alle 19 in piazza 
XXV Aprile auto e moto d’epoca; 
dalle 10 alle 13 e delle 15 alle 18, 
in via Milano Alberi per gioco; dal-
le 10.30 alle 13 e delle 15 alle 18 
sarà in giro la Slide Pistons Band; 
dalle 12 alle 13 Arriva la Banda!; 
dalle 15 alle 16 in piazza Giovan-
ni XXIII Canti e racconti e dalle 
16.30 alle 17 Ridi Pioltello; dalle 9 
alle 19 in via Roma Piccoli Piloti; 
dalle 10 fino alle 18 in piazza Don 
Civilini appuntamento con Babbo 
Natale; a partire della 10.30 spazio 
a Le Incursioni teatrali; dalle 11 
alle 12 in piazza Giovanni XXIII 
I fili d’erba fanno ancora rumo-
re; dalle 14 alle 15 Fiaba animata; 
dalle 16 alle 16.30 danza del ventre 
e, per concludere, dalle 17 alle 18 
Christmas songs.
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Dal 1979 a Cernusco sul Naviglio 
Morelli fa rima con ping pong
Movimenti veloci ma 

calibrati. E chi lo ha 
detto che per una sfi-
da a ping pong non 

bisogna fare fatica? «Giocare a 
tennistavolo è come fare una partita 
a scacchi correndo i cento metri». 
In poche parole, Andrea Nicolosi, 
vicepresidente del Tennis Tavolo 
Morelli di Cernusco sul Naviglio, 
racconta l’essenza di questo sport. 
La storia del ping pong è antica, 
inventato nel 1884, e dal 1988 è 
anche uno sport olimpico. Non so-
lo, siamo davanti a una disciplina 
tra le più diffuse al mondo, anche 
perché si può giocare a qualsiasi 
età, al chiuso e all’aperto. 
Dal 1979 si gioca anche a Cernu-
sco sul Naviglio, dall’anno in cui 

è nato il Tennis Tavolo Morelli, in 
memoria di Luca Morelli, giova-
ne cernuschese, scomparso troppo 
presto. Oggi la società è guidata 
dal presidente Stefano Magnaghi e 
conta circa 100 iscritti. Al Morelli 
si svolge attività di avviamento alla 
pratica del tennis tavolo per gio-
vani e adulti di ogni livello, oltre 
all’agonistica. La casa del Morel-
li è la palestra della scuola Mosè 
Bianchi. Gli agonisti si allenano 
lunedì e giovedì, dalle 20.30 alle 
22.30; il mercoledì dalle 20 tocca 
agli adulti amatori. Perché non è 
mai troppo tardi per prendere la 
racchetta in mano e imparare un 
colpo di dritto oppure provare una 
schiacciata. «Il Morelli partecipa al 
campionato regionale Fitet Lom-

bardia con ben 10 squadre divise 
nelle varie categorie dalla D3 alla 
C2» racconta Nicolosi. «Dopo le 
prime sei giornate di campionato 
abbiamo già raccolto ottimi risulta-
ti». Molti atleti partecipano ai tornei 
provinciali, regionali e Csi, occu-
pando costantemente il podio. Si 
faranno rispettare anche le ragazze 
della A2 femminile che ripartono 
quest’anno con una nuova squadra. 
Il TT Morelli, il 25 e 26 febbraio 
2023, ospiterà la terza tappa del 
circuito provinciale delle Lombar-
dia, con la partecipazione di 160 
pongisti. Da un mese c’è anche una 
nuova sede, in via Cesare Battisti 
115, a Cologno Monzese. Non è mai 
troppo tardi per iniziare a giocare. 
Lo abbiamo già detto?

Leocorni Under 15 e 18, continuano le striscie vittoriose

A quanto pare i Leocorni ci hanno 
preso gusto. Quarta giornata 

molto positiva quella affrontata dai 
cernuschesi: le compagini Under 
15, guidata da coach Sergio Coretti, 
e Under 18, agli ordini di coach 
Ventura, hanno affrontato i rispet-
tivi pari età dei Seamen Milano al 
Lions Field di Via Monte Gleno 
(Bergamo) portando entrambe a 
casa le vittorie e classificandosi, 
temporaneamente, primi nei rispet-
tivi gironi. 
Gli Under 15 si portano subito in 
vantaggio di sei punti, successi-

vamente non trasformati, grazie a 
un’azione di scramble dei Quar-
terback fucsia-nero Sanguinet: il 
punteggio di 6 a 0 rimane, quindi, 
stabile grazie a un’ottima prestazio-
ne di entrambe le difese fino a pochi 
istanti prima dell’half-time, poi la 
situazione si sblocca e gli atleti van-
no negli spogliatoi sul risultato par-
ziale di 14 a 0. Nell’ultima frazione 
di gioco, exploit di punti a favore 
dei Leocorni che chiudono 42 a 6.  
Poco da dire, invece, sulla partita 
successiva: il 51 a 0 dei Leocorni 
Under 18, è una sentenza. 

 Hockey giovanili 
Trasferta
positiva 
a Bologna

Sveglia all’alba per 
una trasferta che ha 
regalato soddisfazioni 
ai piccoli atleti 
dell’Hockey Cernusco. I 
giovani che fanno parte 
dell’Under 8, Under 
10 e Under 12, si sono 
infatti messi in mostra 
all’hockey promo di 
Bologna. Tante gare 
disputate, parecchie 
cadute a terra ma 
numerosi gol fatti dai 
giovani cernuschesi. 
Il frutto del lavoro 
ripaga sempre dei 
tanti sacrifici. Gli 
allenamenti, l’ottimo 
impegno dei coach e 
la grinta dei bambini e 
ragazzi hanno regalato 
un terzo posto per 
l’Under 8, un secondo  
per l’Under 10 e un 
incoraggiante quarto 
posto per la compagine 
dell’Under 12. 

 prezzi agevolati 
Nuovi corsi 
di nuoto
a Segrate 
Scuola di nuoto a 
periodi agevolati. 
Le richieste erano 
davvero tante e così 
arrivano nuovi corsi di 
nuoto per bambini e 
ragazzi di 5 e 10 anni il 
sabato pomeriggio a 
prezzi davvero 
interessanti. 
In Sport Segrate, 
concessionaria della 
piscina comunale, 
proprio per venire 
incontro alle numerose 
richieste delle famiglie 
ha deciso di ampliare la 
propria offerta. Per 
scoprire tutti i dettagli 
ci si può rivolgere 
direttamente 
all’impianto natatorio di 
via Roma. Per 
informazioni: telefono 
02.21872090 - 
segrate@insportsrl.it.

L’Atletica Pro Sesto Cernusco si prepara 
per i Campionati europei di Venaria Reale

L’appuntamento è al parco delle Scuderie della Reggia di Venaria Reale, l’11 dicembre, per i Campionati europei di 
Cross. La Pro Sesto Atletica Cernusco ha scaldato i motori con un “test event” dove gli atleti hanno avuto modo 
di provare il percorso molto impegnativo. Tra i tanti campioni in gara, si è messa in luce Micol Majori, arrivando 
quarta, seconda italiana. Giorgia Valetti, invece, ha finito nona. La speranza è di avere un pass per gli Europei.

Storia della boxe italiana 
nel libro di Narducci

Era il 22 novembre 1969, Ben-
venuti sfidava sul ring di Ro-

ma il cubano Rodriguez. La foto 
in copertina immortala il gancio 
sinistro di Nino con cui, all’un-
dicesimo round, riuscì a mandare 
al tappeto l’avversario, in quel 
momento in vantaggio ai punti. 
Il pugilato italiano viveva uno dei 
suoi periodi migliori. Il libro “Le 
Leggende della Boxe”, scritto dal 
giornalista della Gazzetta dello 
Sport, Fausto Narducci, racconta 
questo momento insieme a tan-
ti altri. C’è anche la rivalità con 
Mazzinghi, le sfide con Griffith, le 
storie su Duilio Loi, tra i campioni 
più “razionali”, e l’indistruttibile 
Bruno Arcari. La storia del pugi-
lato italiano inizia con Carnera, 
negli anni Trenta. Divenne cam-
pione dei pesi massimi, il 29 giu-

gno 1933. Altri tempi che tornano 
attuali tra le pagine dedicate al 
primo italiano che conquistò il 
mondo e che fu anche simbolo 
del fascismo. 
La carrellata di campioni fa ve-
nire voglia di leggere, rivivendo 
pagina dopo pagina, le imprese di 
questi pugili italiani, in grado di 
scrivere magistralmente la storia 
di questo sport. Appuntamento per 
oggi, venerdì 2 dicembre, alle 19, 
all’auditorium della biblioteca di 
via Carducci, a Peschiera Borro-
meo, dove si terrà la presentazio-
ne del libro “Le leggende della 
Boxe - Storie di campioni dentro 
e fuori il ring”. Oltre all’autore, 
interverrà anche Fabio Del Prete 
di Radio Active 20068. Modera 
l’evento Alessandro Miglio. In-
gresso libero.

La Libertas Basket Cernusco torna 
alla vittoria contro l’Urania Milano

I ragazzi della Libertas Pallacane-
stro Cernusco, che militano nel 

campionato C Gold, vincono 84 a 
54 in trasferta a Cusano Milanino 
contro Urania Milano, nonostante 
le tante assenze. Il quintetto schie-
rato dal coach Fili parte molto forte 
con un’ottima difesa ed un attacco 
fluido. 
Nei primi 10 minuti di gioco i bian-
corossi capitalizzano un vantag-
gio di 20 punti, che diventano 27 
all’intervallo, grazie alla giornata 
di grazia offensiva di Tommaso 
Franco e all’esplosività di Loris 
Gozo. Nel terzo quarto la squadra 
di casa si organizza, alternando 

difese a uomo con quelle a zona, 
nel tentativo di limitare i danni.
Non serve a molto perché nono-
stante gli accorgimenti tattici Cer-
nusco attacca in modo ordinato 
allargando le rotazioni, utilizzando 
tutti gli effettivi a disposizione. La 
giovane squadra di casa, di contro, 
si affida ai suoi due migliori solisti 
che raccolgono 43 punti sui 54 to-
tali. L’ultimo quarto scorre veloce, 
con gli ospiti che gestiscono il rit-
mo per arrivare al fischio finale col 
punteggio di 84 a 54. Testa ora alla 
sfida casalinga di domani, sabato 3 
dicembre, sperando di recuperare 
gli indisponibili.

ASo CERNuSCo

Nuovo consiglio
ecco gli eletti

Si è tenuta nei giorni 
scorsi l’assemblea 
dell’Aso Cernusco. Dopo 
una presentazione della 
stagione, i soci hanno 
votato il nuovo consiglio 
direttivo che guiderà 
l‘associazione sportiva 
nel prossimo triennio. 
Durante la serata sono 
intervenuti anche il 
sindaco, Ermanno 
Zacchetti, e il consigliere 
provinciale del Csi Milano, 
Alessandro Raimondi. 
Ecco la composizione 
del consiglio: Andrea 
Brizzolari, presidente; 
Enzo Caldarini, vice; 
Daniele Daminelli, 
vice; Pino Benincasa, 
segretario; Stefano 
Fontanella, tesoriere, e 
Vincenzo Lopresti, Pietro 
Cesati, Massimo Crippa 
e Alessandro Rigoldi, a 
completare il direttivo.

A CERNuSCo

Papà picchia
l’arbitro
I genitori sugli spalti 
spesso esagerano con il 
tifo. Sicuramente in questo 
caso. Lo scorso weekend 
un papà ha scavalcato 
la recinzione del campo 
Scirea, a Cernusco, per 
aggredire l’arbitro, 
durante una partita di 
15enni. Il Cernusco primo 
in classifica sfidava il 
Cassina calcio, fanalino 
di coda, in una partita 
della categoria Allievi 
provinciali 2007. Match 
nervoso, con l’espulsione 
di un calciatore del 
Cassina per doppio giallo, 
nonché l’allenatore e un 
dirigente del Cernusco per 
proteste. Al fischio finale 
il risultato era 0 a 0 ed è 
scoppiato il finimondo, 
con un genitore resosi 
protagonista di un folle 
gesto. Per l’aggressione 
al direttore di gara, la 
società cernuschese è 
stata multata con una 
sanzione da 150 euro 
per “Comportamento 
gravemente offensivo dei 
propri sostenitori” (la 
cosiddetta responsabilità 
oggettiva). Più bassa la 
multa per il Cassina, 
60 euro, sempre per 
“comportamento 
gravemente offensivo”.

2 dicembre 202218
s p o r t  m a r t e s a n a

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

Dal 1979 a Cernusco sul Naviglio 
Morelli fa rima con ping pong
Movimenti veloci ma 

calibrati. E chi lo ha 
detto che per una sfi-
da a ping pong non 

bisogna fare fatica? «Giocare a 
tennistavolo è come fare una partita 
a scacchi correndo i cento metri». 
In poche parole, Andrea Nicolosi, 
vicepresidente del Tennis Tavolo 
Morelli di Cernusco sul Naviglio, 
racconta l’essenza di questo sport. 
La storia del ping pong è antica, 
inventato nel 1884, e dal 1988 è 
anche uno sport olimpico. Non so-
lo, siamo davanti a una disciplina 
tra le più diffuse al mondo, anche 
perché si può giocare a qualsiasi 
età, al chiuso e all’aperto. 
Dal 1979 si gioca anche a Cernu-
sco sul Naviglio, dall’anno in cui 

è nato il Tennis Tavolo Morelli, in 
memoria di Luca Morelli, giova-
ne cernuschese, scomparso troppo 
presto. Oggi la società è guidata 
dal presidente Stefano Magnaghi e 
conta circa 100 iscritti. Al Morelli 
si svolge attività di avviamento alla 
pratica del tennis tavolo per gio-
vani e adulti di ogni livello, oltre 
all’agonistica. La casa del Morel-
li è la palestra della scuola Mosè 
Bianchi. Gli agonisti si allenano 
lunedì e giovedì, dalle 20.30 alle 
22.30; il mercoledì dalle 20 tocca 
agli adulti amatori. Perché non è 
mai troppo tardi per prendere la 
racchetta in mano e imparare un 
colpo di dritto oppure provare una 
schiacciata. «Il Morelli partecipa al 
campionato regionale Fitet Lom-

bardia con ben 10 squadre divise 
nelle varie categorie dalla D3 alla 
C2» racconta Nicolosi. «Dopo le 
prime sei giornate di campionato 
abbiamo già raccolto ottimi risulta-
ti». Molti atleti partecipano ai tornei 
provinciali, regionali e Csi, occu-
pando costantemente il podio. Si 
faranno rispettare anche le ragazze 
della A2 femminile che ripartono 
quest’anno con una nuova squadra. 
Il TT Morelli, il 25 e 26 febbraio 
2023, ospiterà la terza tappa del 
circuito provinciale delle Lombar-
dia, con la partecipazione di 160 
pongisti. Da un mese c’è anche una 
nuova sede, in via Cesare Battisti 
115, a Cologno Monzese. Non è mai 
troppo tardi per iniziare a giocare. 
Lo abbiamo già detto?

Leocorni Under 15 e 18, continuano le striscie vittoriose

A quanto pare i Leocorni ci hanno 
preso gusto. Quarta giornata 

molto positiva quella affrontata dai 
cernuschesi: le compagini Under 
15, guidata da coach Sergio Coretti, 
e Under 18, agli ordini di coach 
Ventura, hanno affrontato i rispet-
tivi pari età dei Seamen Milano al 
Lions Field di Via Monte Gleno 
(Bergamo) portando entrambe a 
casa le vittorie e classificandosi, 
temporaneamente, primi nei rispet-
tivi gironi. 
Gli Under 15 si portano subito in 
vantaggio di sei punti, successi-

vamente non trasformati, grazie a 
un’azione di scramble dei Quar-
terback fucsia-nero Sanguinet: il 
punteggio di 6 a 0 rimane, quindi, 
stabile grazie a un’ottima prestazio-
ne di entrambe le difese fino a pochi 
istanti prima dell’half-time, poi la 
situazione si sblocca e gli atleti van-
no negli spogliatoi sul risultato par-
ziale di 14 a 0. Nell’ultima frazione 
di gioco, exploit di punti a favore 
dei Leocorni che chiudono 42 a 6.  
Poco da dire, invece, sulla partita 
successiva: il 51 a 0 dei Leocorni 
Under 18, è una sentenza. 

 Hockey giovanili 
Trasferta
positiva 
a Bologna

Sveglia all’alba per 
una trasferta che ha 
regalato soddisfazioni 
ai piccoli atleti 
dell’Hockey Cernusco. I 
giovani che fanno parte 
dell’Under 8, Under 
10 e Under 12, si sono 
infatti messi in mostra 
all’hockey promo di 
Bologna. Tante gare 
disputate, parecchie 
cadute a terra ma 
numerosi gol fatti dai 
giovani cernuschesi. 
Il frutto del lavoro 
ripaga sempre dei 
tanti sacrifici. Gli 
allenamenti, l’ottimo 
impegno dei coach e 
la grinta dei bambini e 
ragazzi hanno regalato 
un terzo posto per 
l’Under 8, un secondo  
per l’Under 10 e un 
incoraggiante quarto 
posto per la compagine 
dell’Under 12. 

 prezzi agevolati 
Nuovi corsi 
di nuoto
a Segrate 
Scuola di nuoto a 
periodi agevolati. 
Le richieste erano 
davvero tante e così 
arrivano nuovi corsi di 
nuoto per bambini e 
ragazzi di 5 e 10 anni il 
sabato pomeriggio a 
prezzi davvero 
interessanti. 
In Sport Segrate, 
concessionaria della 
piscina comunale, 
proprio per venire 
incontro alle numerose 
richieste delle famiglie 
ha deciso di ampliare la 
propria offerta. Per 
scoprire tutti i dettagli 
ci si può rivolgere 
direttamente 
all’impianto natatorio di 
via Roma. Per 
informazioni: telefono 
02.21872090 - 
segrate@insportsrl.it.

L’Atletica Pro Sesto Cernusco si prepara 
per i Campionati europei di Venaria Reale

L’appuntamento è al parco delle Scuderie della Reggia di Venaria Reale, l’11 dicembre, per i Campionati europei di 
Cross. La Pro Sesto Atletica Cernusco ha scaldato i motori con un “test event” dove gli atleti hanno avuto modo 
di provare il percorso molto impegnativo. Tra i tanti campioni in gara, si è messa in luce Micol Majori, arrivando 
quarta, seconda italiana. Giorgia Valetti, invece, ha finito nona. La speranza è di avere un pass per gli Europei.

Storia della boxe italiana 
nel libro di Narducci

Era il 22 novembre 1969, Ben-
venuti sfidava sul ring di Ro-

ma il cubano Rodriguez. La foto 
in copertina immortala il gancio 
sinistro di Nino con cui, all’un-
dicesimo round, riuscì a mandare 
al tappeto l’avversario, in quel 
momento in vantaggio ai punti. 
Il pugilato italiano viveva uno dei 
suoi periodi migliori. Il libro “Le 
Leggende della Boxe”, scritto dal 
giornalista della Gazzetta dello 
Sport, Fausto Narducci, racconta 
questo momento insieme a tan-
ti altri. C’è anche la rivalità con 
Mazzinghi, le sfide con Griffith, le 
storie su Duilio Loi, tra i campioni 
più “razionali”, e l’indistruttibile 
Bruno Arcari. La storia del pugi-
lato italiano inizia con Carnera, 
negli anni Trenta. Divenne cam-
pione dei pesi massimi, il 29 giu-

gno 1933. Altri tempi che tornano 
attuali tra le pagine dedicate al 
primo italiano che conquistò il 
mondo e che fu anche simbolo 
del fascismo. 
La carrellata di campioni fa ve-
nire voglia di leggere, rivivendo 
pagina dopo pagina, le imprese di 
questi pugili italiani, in grado di 
scrivere magistralmente la storia 
di questo sport. Appuntamento per 
oggi, venerdì 2 dicembre, alle 19, 
all’auditorium della biblioteca di 
via Carducci, a Peschiera Borro-
meo, dove si terrà la presentazio-
ne del libro “Le leggende della 
Boxe - Storie di campioni dentro 
e fuori il ring”. Oltre all’autore, 
interverrà anche Fabio Del Prete 
di Radio Active 20068. Modera 
l’evento Alessandro Miglio. In-
gresso libero.

La Libertas Basket Cernusco torna 
alla vittoria contro l’Urania Milano

I ragazzi della Libertas Pallacane-
stro Cernusco, che militano nel 

campionato C Gold, vincono 84 a 
54 in trasferta a Cusano Milanino 
contro Urania Milano, nonostante 
le tante assenze. Il quintetto schie-
rato dal coach Fili parte molto forte 
con un’ottima difesa ed un attacco 
fluido. 
Nei primi 10 minuti di gioco i bian-
corossi capitalizzano un vantag-
gio di 20 punti, che diventano 27 
all’intervallo, grazie alla giornata 
di grazia offensiva di Tommaso 
Franco e all’esplosività di Loris 
Gozo. Nel terzo quarto la squadra 
di casa si organizza, alternando 

difese a uomo con quelle a zona, 
nel tentativo di limitare i danni.
Non serve a molto perché nono-
stante gli accorgimenti tattici Cer-
nusco attacca in modo ordinato 
allargando le rotazioni, utilizzando 
tutti gli effettivi a disposizione. La 
giovane squadra di casa, di contro, 
si affida ai suoi due migliori solisti 
che raccolgono 43 punti sui 54 to-
tali. L’ultimo quarto scorre veloce, 
con gli ospiti che gestiscono il rit-
mo per arrivare al fischio finale col 
punteggio di 84 a 54. Testa ora alla 
sfida casalinga di domani, sabato 3 
dicembre, sperando di recuperare 
gli indisponibili.

ASo CERNuSCo

Nuovo consiglio
ecco gli eletti

Si è tenuta nei giorni 
scorsi l’assemblea 
dell’Aso Cernusco. Dopo 
una presentazione della 
stagione, i soci hanno 
votato il nuovo consiglio 
direttivo che guiderà 
l‘associazione sportiva 
nel prossimo triennio. 
Durante la serata sono 
intervenuti anche il 
sindaco, Ermanno 
Zacchetti, e il consigliere 
provinciale del Csi Milano, 
Alessandro Raimondi. 
Ecco la composizione 
del consiglio: Andrea 
Brizzolari, presidente; 
Enzo Caldarini, vice; 
Daniele Daminelli, 
vice; Pino Benincasa, 
segretario; Stefano 
Fontanella, tesoriere, e 
Vincenzo Lopresti, Pietro 
Cesati, Massimo Crippa 
e Alessandro Rigoldi, a 
completare il direttivo.

A CERNuSCo

Papà picchia
l’arbitro
I genitori sugli spalti 
spesso esagerano con il 
tifo. Sicuramente in questo 
caso. Lo scorso weekend 
un papà ha scavalcato 
la recinzione del campo 
Scirea, a Cernusco, per 
aggredire l’arbitro, 
durante una partita di 
15enni. Il Cernusco primo 
in classifica sfidava il 
Cassina calcio, fanalino 
di coda, in una partita 
della categoria Allievi 
provinciali 2007. Match 
nervoso, con l’espulsione 
di un calciatore del 
Cassina per doppio giallo, 
nonché l’allenatore e un 
dirigente del Cernusco per 
proteste. Al fischio finale 
il risultato era 0 a 0 ed è 
scoppiato il finimondo, 
con un genitore resosi 
protagonista di un folle 
gesto. Per l’aggressione 
al direttore di gara, la 
società cernuschese è 
stata multata con una 
sanzione da 150 euro 
per “Comportamento 
gravemente offensivo dei 
propri sostenitori” (la 
cosiddetta responsabilità 
oggettiva). Più bassa la 
multa per il Cassina, 
60 euro, sempre per 
“comportamento 
gravemente offensivo”.
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Sembravano solo farmaci
Ma erano potenti droghe
Milano - A prima vista sem-

bravano farmaci, in re-
altà si trattava di droghe 
potentissime e altrettanto 

pericolose. La scorsa settimana un 
uomo di 46 anni, cittadino egiziano 
regolarmente in Italia e senza nessun 
precedente, è stato arrestato dopo esse-
re stato sorpreso a vendere medicinali 
in strada, a Milano. A incastrarlo sono 
stati gli agenti della squadra investiga-
tiva del commissariato Bonola. Dopo 
alcuni appostamenti, infatti, hanno 
beccato un giovane, poi identificato 
come un 27enne egiziano, che si è 
avvicinato al 46enne, allontanandosi 
solo dopo lo scambio di qualcosa. 
A quel punto, certi di andare a colpo 
sicuro, i poliziotti sono intervenuti e  
hanno bloccato entrambi. Perquisito, 
il 46enne è stato trovato in possesso di 
28 compresse da 80 mg di Oxycontin, 
un farmaco a base di ossicodone, 55 
compresse da 200 mg di Contramal, 

un medicinale base di tramadolo, e 
300 euro in contanti. Avendo già pre-
cedentemente scoperto che l’uomo si 
appoggiava a un luogo fisico come 

“ufficio”, in piazza Montefalterona,  
hanno deciso di proseguire la perquisi-
zione nell’immobile trovando nascosti 
all’interno di uno zainetto,  altre 103 

compresse di Oxycontin, 160 pastic-
che di Contramal, 3 flaconi da 100 
mg ciascuno di ossicodone liquido e, 
nell’armadio della camera da letto, 
800 euro in contanti. 
L’uomo è stato arrestato e dovrà ri-
spondere dell’accusa di detenzione 
ai fini di spaccio di sostanze stupe-
facenti. La sua attività è considerata 
gravissima, come testimonia la nota 
stampa divulgata dalle forze dell’ordi-
ne, che sottolinea la pericolosità delle 
medicine spacciate: il farmaco con 
l’ossicodone come principio attivo è 
impiegato come potente antidolorifico 
e utilizzato anche dai malati di cancro 
per lenire le sofferenze, ma se usato 
illecitamente può avere effetti deva-
stanti anche maggiori dell’eroina; il 
medicinale con il tramadolo, invece, 
senza l’indispensabile prescrizione 
medica, è stato inserito nella tabella 
dei farmaci contenenti sostanze stu-
pefacenti e psicotrope.

cAssInA, #poRTeApeRTe De “LA cA DeL Don”
Domani, sabato 3 
dicembre, in occasione 
della Giornata 
internazionale dei diritti 
delle persone con disabilità, 
la cooperativa Progetto 
Filippide Lombardia di 
Cassina de’ Pecchi aprirà 
alla cittadinanza le porte 
de “La Ca del Don”, 
appartamento presso 
l’oratorio di Sant’Agata, 
in via IV novembre, in 

cui da qualche settimana 
abita un nucleo familiare 
composto da quattro 
ragazzi diversamente 
abili e un operatore. 
Nell’ambito del progetto 
#porteaperte, il centro 
socio-educativo che da 
anni sviluppa sul territorio 
contesti per l’inclusione 
sociale e la crescita 
personale di ragazzi con 
disabilità, illustrerà agli 

ospiti i passi verso una vita 
sempre più indipendente. 
Parteciperanno don 
Antonio Novazzi, vicario 
episcopale zona VII di 
Sesto San Giovanni, il 
parroco di Cassina don 
Massimo Donghi, decano 
dell’area di Cernusco, 
il sindaco Elisa Balconi 
la presidente della 
cooperativa Monica Lo 
Dato. 

Extinction Rebellion
assalta sede milanese Rai

Mercoledì scorso un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion ha 
imbrattato la sede Rai di via Villasanta a Milano per chiedere “che il 
servizio pubblico dica la verità sulla crisi climatica”. Gli attivisti sono 
saliti sul tetto dell’ingresso dove hanno esposto uno striscione con la 
scritta “DiRai la verità”, mentre altri del movimento hanno bloccato la 
via, gettando sulla scalinata e sui vetri barattoli di vernice verde. 

Milano

Una famiglia
intossicata
Una famiglia è rimasta 
intossicata martedì 
sera al civico 7 di via 
Abbiati a Milano, per 
una fuga di monossido 
di carbonio. L’allarme 
è scattato poco dopo le 
21.30 e sul posto sono 
intervenuti gli equipaggi 
del 118 e i vigili del fuoco. 
Sette persone, tra cui 
cinque minori, sono state 
soccorse e trasportate in 
ospedale per accertamenti. 
Lo scaldabagno 
dell’appartamento è stato 
posto sotto sequestro.

GoRGonzola

Una mostra
su Mingus
Per il centenario della 
nascita del genio del jazz 
Charles Mingus, palazzo 
Pirola a Gorgonzola 
ospita la mostra “Mingus-
Jazz’n’Comics”. 
Inaugurazione il 3 
dicembre alle 17 con 
gli autori della graphic 
novel “Mingus: la vita, 
le battaglie, la musica”, 
Flavio Massarutto e Squaz. 
La mostra sarà visitabile 
fino al 17, mercoledì, 
giovedì e venerdì 16-19, 
sabato e domenica 16-19 e 
10-12.

 Giussano 
Si infila 
nella rotonda
con l’auto 

Ha perso il controllo 
della sua auto, a causa 
dell’alcool, andando a 
sbattere contro la 
grande rotonda che 
regola l’intersezione al 
centro commerciale 
Gran Giussano, finendo 
la sua corsa sull’erba 
che delimita la 
struttura. Il fatto è 
accaduto lo scorso fine 
settimana, intorno alle 
5 di sabato mattina, 
all’incrocio tra via 
Prealpi e via nuova 
Vallassina, a Giussano. 
Protagonista 
dell’incidente un 
23enne, che stava 
procedendo a bordo 
della sua Opel Corsa 
probabilmente a una 
velocità decisamente 
troppo elevata. 
Sottoposto ai test, gli è 
stato rilevato un tasso 
alcolemico di 0,65 g/l. 
Il giovane è stato così 
multato e gli è stata 
ritirata la patente di 
guida.

caSSina DE’ pEcchi 

Una tombolata
storica natalizia
Comitato Cassina 150 e 
Pro Loco di Cassina de’ 
Pecchi organizzano la 
tombolata storica natalizia 
sabato 3 dicembre alle 
15 in via Mazzini. Sarà 
illustrato il progetto sulla 
prima “Enciclopedia di 
comunità”, che vedrà 
la luce nel 2023 con le 
storie e le esperienze più 
curiose e interessanti 
dei cassinesi, assieme a 
fotografie che mostrino 
uno spaccato storico del 
paese. L’ingresso è libero e 
gratuito. 

Rapinano una sala slot e fuggono
con l’auto di proprietà. Arrestati

Solaro - Avevano commesso un 
colpo e ne progettavano un altro 

prima di Natale, con il sogno di 
volare subito dopo ai Caraibi. Ad 
attenderli, però, nessun paradiso 
tropicale, ma il carcere di Busto 
Arsizio. A finire nei guai un 58en-
ne e un 65enne che sarebbero gli 
autori di una rapina aggravata con 
armi e volto travisato in una sala 
slot di Solaro. 
Per il più anziano dei due l’ul-
teriore aggravante di aver agito 
mentre si trovava ai domiciliari. 
I due sarebbero entrati in azione 
il 13 ottobre scorso organizzando 
tutto nei dettagli, incastrando gli 
orari con quelli compatibili con il 

permesso di assentarsi per esigenze 
di vita quotidiana del 65enne, usan-
do un furgone posizionato la sera 
prima nelle vicinanze della sala 
slot, indossando vestiti di taglie più 
grandi poi abbandonati per depista-
re le ricerche. Entrando in azione, 
avevano puntato una pistola al 
volto di un dipendente, facendosi 
consegnare 18mila euro, Gratta & 
Vinci dal valore di 850 euro. 
Ad incastrarli, le immagini dei 
circuiti di videosorveglianza, che 
hanno indirizzato le indagini sul 
58enne, proprietario dell’auto con 
cui si erano dati alla fuga, in se-
guito al quale è stato individuato 
anche il complice. 

VERano bRianza

Ubriaco e pure
senza patente
Clandestino, ubriaco, 
senza patente e per giunta 
al volante di una vettura 
rubata il giorno prima. 
I carabinieri di Verano 
Brianza, durante un 
servizio di pattugliamento 
serale del territorio, hanno 
notato nel parcheggio 
di un supermercato una 
Fiat Punto di colore 
scuro con a bordo un 
uomo sospetto. E hanno 
deciso di controllarlo. 
Si trattava, appunto, di 
un 45enne, senza fissa 
dimora, nullafacente, con 
una sfilza di precedenti 
penali per reati contro la 
persona, il patrimonio, in 
materia di stupefacenti 
e inerenti al codice della 
strada, attualmente 
sottoposto all’obbligo di 
presentazione alla polizia 
giudiziaria. Sottoposto 
all’alcoltest, è inoltre 
risultato positivo con 
un tasso di oltre 1,6 g/l. 
Dai successivi controlli è 
poi emerso che la Punto 
era stata rubata la notte 
precedente a Monguzzo a 
una 61enne. Lo straniero 
è stato denunciato per 
ricettazione, guida 
senza patente e in stato 
d’ebbrezza, nonché per 
immigrazione clandestina. 

pESSano

Si accende
il Natale
Domani, sabato 3 
dicembre, il Natale si 
accende anche a Pessano 
con Bornago. In piazza 
della Resistenza ci saranno 
i mercatini dalle 9 per 
tutta la giornata. Inoltre 
dalle 11 alle 13 e dalle 
14.30 alle 18 i piccoli 
potranno visitare il 
villaggio di Babbo Natale e 
imbucare la letterina nella 
posta magica, scaldati da 
cioccolata calda. Alle 17 il 
sindaco accenderà l’albero 
di Natale. La giornata 
si concluderà in sala 
consiliare, alle 21, 
con un concerto lirico a 
ingresso libero.

Cercano due truffatori 
Trovano due spacciatori

Milano - Arrestati con un chilo 
di droga in macchina. Due 

uomini di 42 e 43 anni sono finiti 
in manette la scorsa settimana, 
beccati durante un servizio coor-
dinato con carabinieri in divisa 
e in abiti civili per intercettare 
truffatori che prendono  di mira gli 
anziani in provincia di Milano e 
non solo. Una pattuglia dei milita-
ri in borghese stava percorrendo la 
statale 36 in direzione di Milano, 
quando ha notato due individui 
sospetti a bordo di una Nissan 
Juke. La vettura era dell’identi-
co colore e modello di un mezzo 
utilizzato poche ore prima da due 
truffatori che avevano tentato un 

colpo senza fortuna. 
Subito è stato chiesto il suppor-
to di altre pattuglie per fermare 
l’auto che, dopo alcune decine 
di chilometri, è stata intercettata 
all’altezza di Marcallo con Casone 
lungo l’A4 in direzione Torino. 
La perquisizione del veicolo ha 
permesso di trovare una busta 
gialla della spesa contenente 1 
chilo di marijuana. I due, entrambi 
con alle spalle alcuni precedenti 
per reati contro il patrimonio e, 
il 43enne, anche per reati contro 
la persona e in materia di armi, 
sono stati arrestati per detenzio-
ne ai fini di spaccio e traffico di 
stupefacenti. 

seI sTuDenTI AccusATI 
DI peDopoRnoGRAfIA
Sesto San Giovanni - 
Sei studenti sono stati 
individuati dal nucleo di 
polizia giudiziaria di Sesto 
San Giovanni a seguito 
di un’inchiesta sulla 
diffusione di immagini 
pedopornografiche e 
di violenza estrema. 
I sei sono accusati di 
divulgazione, cessione e 
detenzione di materiale 
pedopornografico, in 
particolare di aver 
messo in circolo in una 
chat di 300 studenti, 
per la maggior parte 
di università milanesi, 

immagini caratterizzate da 
abusi sessuali su bambini, 
omicidi, decapitazioni e 
foto con simboli nazisti. 
La denuncia è partita nel 
2020 da uno dei membri 
della chat, a seguito della 
divulgazione nel gruppo di 
una foto raccapricciante 
di una violenza sessuale. 
Grazie alle indagini, la 
polizia di Sesto è riuscita 
a risalire agli indirizzi dei 
computer da cui erano 
partite le immagini, 
individuando i sei, due dei 
quali all’epoca dei fatti 
erano minorenni. 

Domenica 18 Dicembre 2022
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Dalle 10 alle 19 
Salottini natalizi dei commercianti per suggerire tante idee regalo

Gruppo Gospel oh!rdinary People alle 12.15 
Tour gastronomico dalle 12 alle 15

Profumeria marina: sfilata davanti al negozio alle 15

Hobbisti / artigiani selezionati dall’associazione la Presentosa 
lungo l’anello del centro commerciale

Gli artisti di strada vi allieteranno con la loro musica

Piccolo VillaGGio naTaliZio Per i bambini
la casetta di babbo natale. Qui, i bambini potranno incontrarlo e imbucare 

le loro letterine nell’apposita cassetta; giochi in cortile (da 3 a 90 anni); 
farfalle luminose; mangiafuoco; macchinine; mascotte con personaggi dei cartoni 

Gonfiabilandia: gonfiabili, mini seggiolini, ochette e zucchero filato
emergency: laboratorio con offerta libera per aiutare i loro ospedali, 

dove i bimbi potranno creare una bella decorazione natalizia
mostra di disegno, a cura dei bambini della scuola dell’infanzia 

e primaria rosanna Galbusera, presso Fineco bank
Pesca natalizia per i bambini organizzata da FGa

 Servizio navetta dalla portineria 
       al parcheggio ibm e viceversa

Per informazioni: Paola - 340.4988435
In collaborazione con

Im
m

ag
in

e 
di

 F
re

ep
ik

San Felice fa salotto

18 

San Felice fa salottoSan Felice fa salotto

18 


