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Carate Brianza
In preda alle allucinazioni 
per la cocaina, sale sul tetto 
e getta il cane di sotto

Lazzate
A bordo della sua Audi A3 è stato 
urtato sulla fiancata, ma non da 
un’altra auto, bensì da un cinghiale

Buccinasco
Un 75enne disabile ha perso la 
vita nell’incendio notturno del 
suo appartamento

altri
comuni
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Dieci arrestati per ‘ndrangheta, anche 
la politica pioltellese è tirata in ballo

Lunedì mattina Pioltello è stata 
svegliata dalle sirene della po-
lizia di Stato. Dieci esponenti 
legati al mondo della ‘ndran-

gheta sono, infatti, finiti in manette con 
accuse pesantissime: associazione a de-
linquere di stampo mafioso, traffico di 
sostanze stupefacenti, tentata estorsione, 
tentato omicidio, ricettazione, porto ille-
gale di armi, furto aggravato, detenzione 
ai fini di spaccio di sostanze stupefacen-
ti, intestazione fittizia, usura e coercizio-
ne elettorale. E proprio quest’ultimo 
capo d’accusa, con il passare delle ore, 
ha inevitabilmente catalizzato l’attenzio-

ne dei pioltellesi e dei media. Mai come 
questa volta il condizionale è d’obbligo, 
ma da quanto è trapelato l’ex presidente 
del consiglio Marcello Menni e il candi-
dato sindaco del centrodestra, Claudio 
Fina, avrebbero avuto dei contatti con 
alcune di queste persone durante la scor-
sa campagna elettorale per le ammini-
strative. E avrebbero avuto rassicurazio-
ni sul loro impegno per farli vincere. Uno 
scenario che sarebbe emerso da una serie 
di intercettazioni telefoniche e ambien-
tali. È giusto anche ricordare che, al mo-
mento, non risulta alcun indagato nel 
mondo politico pioltellese, ma la notizia 

deCorazioni originaLi

Frazioni peschieresi 
unite da addobbi 
natalizi all’uncinetto
Passeggiando in questi giorni per 
Peschiera Borromeo vi sarà capitato 
di vedere, in tutte le frazioni, degli 
addobbi natalizi davvero particolari. 
Si tratta di piastrelle colorate 
realizzate all’uncinetto da volontarie 
che hanno aderito al progetto 
“Uniamo le frazioni con un filo”. 
L’iniziativa è stata promossa dalla 
Consulta della Cultura e del Tempo 
Libero, che ha pensato di dare colore 
alla città in questo modo originale. 
Qualche esempio? Vi suggeriamo 
l’alberello sotto i portici di San 
Bovio o la decorazione al parco 
giochi di Linate.

In campagna elettorale 2 esponenti del centrodestra (non indagati) avrebbero avuto contatti con alcuni di loro 

X Factor al david Lloyd Malaspina
Per stemperare la tensione, i finalisti del noto programma 
musicale in onda su Sky, hanno trascorso una giornata di 
relax nella spa e nel centro massaggi peschierese
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ha comunque avuto un rilievo notevole. 
Dalle forze politiche che avevano soste-
nuto Fina alle amministrative nessun 
comunicato congiunto. Solamente Polo 
per Pioltello e Fratelli d’Italia sono usci-
ti con due note stampa, differenti tra loro 
(a pagina 17 il resoconto). Sul versante 
della maggioranza, invece, a parlare è 
stato il sindaco Ivonne Cosciotti: «Che 
la ’ndrangheta abbia ormai radici profon-
de in Lombardia è una realtà non più 
discutibile. I dieci arresti successivi alle 
indagini ci amareggiano e ci feriscono. 
Questa, però, è anche la dimostrazione 
che lo Stato è presente attraverso il co-

Cernusco, polemiche sul nuovo nido 
Il progetto della struttura, che verrà costruita con i fondi 
del Pnrr, criticato aspramente dalle minoranze. E spunta 
anche una raccolta firme dei genitori per fermarlo
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 Segrate 

Progetti del Cuore
regala un furgone
alla Misericordia
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 cernuSco 

il mercato festeggia
un secolo di vita
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 pioltello 

da Betlemme arriva
la luce della Pace
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 peSchiera 

Charity continua
ad aiutare amatrice
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Lo spacciatore
arriva in monopattino
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comune di segrate zoo per un giorno 
chi convive con un cane, un 
gatto o anche un uccellino, 
non se ne separerebbe mai. 
e così, nell’ambito del 
progetto di benessere 
aziendale WHp 2022, il 
comune di segrate ha 
riproposto l’iniziativa “porta 
il tuo animale da compagnia 
in ufficio”. martedì i 
dipendenti si sono potuti 
presentare al lavoro 
accompagnati dai loro fedeli 
“amici”, trasformando per 
un giorno il municipio in un 
piccolo zoo. un’idea che ha 
regalato sorrisi non solo ai 
proprietari, ma anche ai loro 
colleghi ben felici di dividere 
l’ufficio con questi insoliti 
ospiti.

stante e delicato lavoro delle forze dell’or-
dine. Dal 2016 la mia amministrazione 
ha fatto tutti i passi necessari affinché 
trasparenza e legalità fossero alla base 
della sua azione. Leggere di incontri e 
pranzi in cui si prendono accordi con 
noti personaggi già condannati per 
‘ndrangheta non può che lasciarci atto-
niti per la gravità del comportamento. La 
magistratura farà il suo corso. Ad ogni 
modo una cosa è certa: il 4 ottobre 2021 
i pioltellesi hanno scelto la sottoscritta, 
che ha sempre messo al centro della sua 
azione politica la competenza, la traspa-
renza e la legalità».
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Buone feste
Farmacia del Villaggio 

Farmacia di Lavanderie 
Farmacia di Redecesio
Farmacia di Milano 2
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Dalla Regione ecco 630mila euro 
per le attività commerciali
Sono molto felice di annuncia-

re che ci siamo aggiudicati un 
bando regionale da 630mila 
euro per sostenere le nostre 

micro, piccole e medie imprese anche 
dal punto di vista della formazione e 
della digitalizzazione e per riqualifica-
re spazi pubblici commerciali». Con 
queste parole il sindaco Paolo Micheli 
ha confermato il massimo possibile 
del finanziamento ottenuto dal Duc, 
il Distretto urbano del commercio di 
Segrate. «Il nostro progetto è arrivato 

Il Duc si è 
aggiudicato 

il finanziamento 
massimo 
del bando

settimo in graduatoria su 151 Comuni 
lombardi partecipanti, raggiungendo 
la soglia d’eccellenza» ha proseguito 
il primo cittadino. «Un risultato otte-
nuto grazie alla stretta collaborazione 
con i negozianti, con la Confcom-
mercio Melzo, la Pro Loco Segrate, 
l’associazione Mur e Naviglio Grande 
e con le tante realtà cittadine che da 
anni favoriscono il lavoro delle nostre 
imprese anche e soprattutto dopo la 
crisi pandemica. Ringrazio gli uffici 
che hanno steso il bando, l’assessore 

al Commercio Barbara Bianco e il suo 
predecessore Antonella Caretti che ha 
creduto in questa grande opportunità 
sapendo cogliere l’occasione». Con 
il nuovo anno questo finanziamento 
darà la possibilità alle attività com-
merciali segratesi di finanziare fino 
al 50%, e per un massimo di 5 mila 
euro, interventi strutturali e di ammo-
dernamento dei propri esercizi. Con i 
400 mila euro dedicati a investimenti 
in opere pubbliche, invece, si punta 
a riqualificare l’ufficio postale e gli 

spazi annessi di Milano 2. «Se Segrate 
è una città viva è anche grazie all’im-
pegno dei nostri commercianti che 
ogni giorno sollevando la saracinesca 
contribuiscono al nostro benessere» 
conclude Micheli.« Comprare il pane 
o la frutta sotto casa, bersi un buon 
caffè al bar o acquistare un paio di 
guanti facendo due passi senza muo-
vere l’auto è un’opportunità straordi-
naria. Per questo motivo dobbiamo 
fare il possibile per sostenerli nel loro 
lavoro».

mozioni e interrogazioni dell’opposizione
Opposizione parecchio attiva 
con il protocollo di due 
interrogazioni e una mozione. 
Quest’ultima riguarda 
la richiesta di solidarietà 
all’emancipazione delle 
donne iraniane, chiedendo 
l’impegno da parte del 
Comune di operare per una 

cultura di pace e di contrasto 
a qualsiasi forma di violenza. 
La prima mozione, invece, è 
legata alle infiltrazioni nella 
scuola di San Felice e viene 
chiesto se siano stati effettuati 
i collaudi e le verifiche 
necessarie, se la struttura sia 
coperta da assicurazione, se 

il Comune abbia affrontato 
costi extra e quando la scuola 
tornerà agibile. La seconda 
mozione, infine, riguarda 
il perché nel campetto da 
calcio del Centroparco, 
zona Lavanderie, le porte 
sono state rimosse e quando 
saranno ripristinate.

Il concerto per Luca è stato un successo 
E Aido prosegue con le iniziative natalizie
Si è tenuto la scorsa settimana, 
al teatro Arturo Toscanini, il 
“Concerto per Luca” con i gruppi 
musicali Rain Boys e Club 451, 
organizzato dalla sezione locale 
di Aido. Ma le iniziative 
dell’associazione non si 
concludono qui. Domani, sabato 
17 dicembre, dalle 15, nel 
giardino Cascina di via Roma, 
presso Caffè 22, arriva Babbo 
Natale in ciclobus a cui i bambini 
potranno consegnare le loro 
letterine. Seguirà animazione 
con gli elfi, tè caldo per tutti, 
musica e tante altre sorprese. E 
in serata, a partire dalle 21, 
presso il teatro Toscanini, il 
concerto “The Monday Gospel 
Christmas Show”.

Il libro storico di Damiano Dalerba
Era il 24 ottobre 1942, quando un ae-
reo Avro Lancaster inglese fu abbattu-
to dalla contraerea e precipitò su Ca-
scina Ovi di sopra (da non confondersi 
con l’edificio ancora oggi esistente che 
ospita la biblioteca) uccidendo 11 se-
gratesi, tra cui 4 bambini, che si erano 
rifugiati all’interno per scampare al 
bombardamento. A ricostruire l’epi-

sodio nel libro “La strage di Cascina 
Ovi - 24 ottobre 1942”, disponibile 
su Amazon è l’ex assessore Damiano 
Dalerba, che racconta: «Mio padre, 
bambino, uscì dal rifugio ricoperto 
di polvere e mia nonna, con l’ultimo 
residuo d’acqua uscito da un tubo 
tranciato, gli pulì occhi naso e bocca 
perché potesse riprendere a respirare».

IL DRAMMA

Ambulanza Mise 
va a fuoco

Nella mattinata di ieri, 
giovedì 15 dicembre, 
un’ambulanza della 
Misericordia ha preso 
fuoco, probabilmente per 
un guasto all’impianto 
elettrico. Per fortuna 
nessuno è rimasto 
ferito, ma il mezzo è 
seriamente danneggiato 
e il materiale al suo 
interno compromesso. 
«Lo sconforto è tanto, 
ma ci rimboccheremo le 
maniche» le parole della 
presidente Sara Corradi. 
che ha già avviato una 
raccolta fondi.

BRINDISI DIvERSo

Capodanno 
a Sanfelicinema
L’ultimo appuntamento 
del 2022 con Sanfelicinema 
si terrà proprio la sera 
di Capodanno, quando 
verrà proiettato “The 
Fabelmans”, di Spielberg. 
Un veglione alternativo, 
con brindisi. Inizio fissato 
per le 21.15 con repliche 
venerdì 6 gennaio alle 16, 
il giorno dopo alle 21.15 e 
la domenica alle 16 e alle 
21.15.

San Felice 
centro commerciale, 27  

sanfelice@cofim-immobiliare.it

Tel. 02.7534043
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VENDE a SAN FELICE 
Villa in Settima Strada su due livelli 

oltre mansarda open space e taverna.
Ottima posizione immersa nel verde. Box doppio.

certificazione energetica G - 216,27 - Rif.: MR8472 
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Manca poco più di una settimana 
a Natale, ma per i ritardatari niente panico. 
I negozi di vicinato, che potrete raggiungere 
facilmente, hanno il regalo giusto che 
soddisferà voi e soprattutto il vostro caro

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

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

Twill misto viscosa per questo abito con zip 
a vista e collo a camicia.   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 

27 pastelli acquerellabili Faber-Castell.
 Quel che conta buffettI  ➔ 
Via dei Barnabiti, 3 -  Cernusco sul Naviglio  

Super la penna a sfera Caran d’Ache. 
 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:  
catenelle per occhiali.   ottIca pally  ➔
Via XXV Aprile, 23 - Segrate 

8
7

9 10 12

5

supportiamo il commercio  locale

11

Cappellino, guanti e sciarpa... tutto in 
cachemire. Da € 33  PRoFUMeRiA MARiNA  ➔

P.zza Centro Commerciale, 24 -  San Felice

1

3

Sistema di apertura esclusivo per il tavolo 
allungabile di ozzio  arredamentI perego  ➔
Via Ugo la Malfa, 4 -  Cernusco sul Naviglio  

Sei senza idee regalo? Ecco la soluzione

6

Dall’estetica senza tempo... poltroncina Bice 

di Lema  arredamentI perego  ➔ 

Via Ugo la Malfa, 4 -  Cernusco sul Naviglio  
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colazione - pranzo
cene e pericente aziendali

aperitivo - cerimonie

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

16 dicembre 20226 a Natale San Felice fa salotto

unipolsai
assicurazioni
Vieni a trovarci per
un check-up 
assicurativo gratuito.
Riceverai un simpatico 
gadget speciale.
Soloperoggi consulenza 
dedicata ai piani di 
risparmio per bimbi e 
ragazzi.

ciliegie calzature
Per tutta la 
giornata di 
domenica 
18  dicembre
Sconto del 20% 
sul secondo 
articolo  
meno caro.

proFuMeria Marina

Per tutto il giorno 30% 
di sconto su qualsiasi capo 
d’abbigliamento. Inoltre, vi 
aspettiamo alle 15 davanti al 
nostro negozio per una 
sfilata dei nostri coprispalla, 
adatti alle temperature di 
questo periodo. 

Malaspina BreWing

Quest’anno per Natale abbiamo una novità, il 
panettone artigianale fatto con le birre Malaspina! 
Due gusti per due diverse birre: classico uvetta 
e canditi con la Manata Tripel (chiara) e alle 
gocce di cioccolato con la Tosta Porter (scura). La 
confezione regalo contiene anche una lattina da 
44cl., per poter gustare il panettone con la birra da 
cui è nato. Il costo è di 28 euro. Per informazioni e 
prenotazioni ci troverete al nostro stand. 

Milli spose Milano

Soloperoggi tutti gli abiti 
da sera e cerimonia 
saranno scontati del 30%.
Sei una futura sposa? 
Entra a prenotare la tua 
prova abito, ti aspetta uno 
sconto del 10%.

eMergency
Allestiremo un laboratorio dedicato ai bambini in cui 
potranno creare una bella decorazione natalizia, 
con offerta libera per aiutare i nostri ospedali.

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

arti & Mestieri sociali

Realizzeremo un’opera d’arte 
condivisa, con l’utilizzo di spray art 
e pennarelli, che sarà esposta, nei 
giorni successivi, presso la sala senior 
del centro civico di San Felice.

Fineco BanK
Metteremo a disposizione 
i nostri uffici per esporre i 
disegni dedicati al Natale, 
preparati dai bambini 
della scuola dell’infanzia 
e primaria Rosanna 
Galbusera.

a l c u n e  a n t i c i p a z i o n i  d i  d o m e n i c a
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Chi sostiene che fare un regalo sia 
complicato è perché non è abituato a fare 
spese nei negozi di vicinato, dove trovate 
gente preparata in grado di capire al volo 
la cosa più giusta per voi

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

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

Per imparare la tecnica e l’arte della bella 
scrittura  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

Un piccolo pezzo di lusso: mini bag Majoie di 
Artebene.  quel che conta buffetti  ➔ 
Via dei Barnabiti, 3 -  Cernusco sul Naviglio  

Occhiali Persol Steve McQueen. Special 
Edition per veri duri.  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

Per una facile idea regalo... Marilyn 
versione cuscino   33 Milano store  ➔ 
Via M.F. Quintiliano, 33 - Milano

19

21 24

14

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

2017

16

Per chi sogna e desidera arredi moderni 

e raffinati.  arredaMenti perego  ➔
Via Ugo la Malfa, 4 -  Cernusco sul Naviglio  

13

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

15

2322

I nostri consigli per andare sul sicuro

Letto-contenitore con morbidi cuscini 
testiera. Oggioni.   arredaMenti perego  ➔

Via Ugo la Malfa, 4 -  Cernusco sul Naviglio  

18
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San Felice fa salotto

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

Per i bambini
la casetta di babbo natale. Qui, i bambini potranno incontrare Santa claus 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 dove i bimbi potranno creare una bella decorazione natalizia 

con offerta libera per aiutare i loro ospedali
Jackobs beautypet: darà la possibilità a 20 bimbi, divisi in gruppetti, 
di diventare “Piccoli Toelettatori” con relativo attestato. Premio in palio

mostra di disegno a cura dei bambini della scuola dell’infanzia 
e primaria rosanna Galbusera, presso Fineco bank

Pesca natalizia organizzata da FGa
arti & mestieri Sociali: realizzazione di un’opera d’arte condivisa, 
con l’utilizzo di spray art e pennarelli, esposta nei giorni successivi 

presso la sala senior del centro civico di San Felice

Servizio navetta dalla portineria 
al parcheggio ibm e viceversa
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Via San Carlo, 6  - Segrate (MI) - tel. 02.2133678
info@agenziamarino.com - www.agenziamarino.com

Albero di Natale 
decorato 

con il pane

Su WhatsApp ho rice-
vuto un bellissimo albe-
ro di Natale. Contraria-
mente alle usanze, il 
suo addobbo è arricchi-
to solo da michette. 
Proprio così: un albero 
natalizio vestito con il 
colore e il calore del pa-
ne. Mi piace questo mo-
do semplice ma profon-
do di arredarlo. La terra, 
la semina, le spighe, il 
raccolto e il frutto del 
raccolto tramutato in 
pane! Mi sono chiesto 
se nei passati decenni 
la politica non abbia di-
menticato, o forse tra-
scurato, una delle no-
stre ricchezze naturali, 
che è da sempre rappre-
sentata  dall’agricoltura 
vera e pura. La terra è 
il nostro pozzo di vita, 
la nostra sorgente, la 
fucina  il laboratorio nel 
quale si dà vita al bene 
primario ed essenziale 
per gli esseri umani, il 
pane, alimento con un 
percorso di fatica, sa-
crifici e spesso di priva-
zioni. La terra, arricchi-
ta dal sudore dell’uomo,  
è sede naturale del se-
me che offre l’alimento 
secolare e insostituibi-
le. Ritengo quest’albero  
una testimonianza di 
vita che esalta il vero 
Natale.

Benito Alberto Ruiu

Nuovo furgone per la Mise 
grazie a Progetti del Cuore

Martedì, alla sede del-
la Misericordia, si è 
svolta la consegna e 
l’inaugurazione di un 

nuovo furgone all’associazione, fi-
nanziato grazie alla raccolta fondi 
messa in moto da Progetti del Cuo-
re. L’iniziativa ha coinvolto nume-
rose imprese locali, tra cui Segrate 
Servizi e la Falegnameria Ciemme. 
All’evento hanno partecipato Ada 
Donati, responsabile dei rapporti 
con le istituzioni di Progetti, e Sara 
Corradi, presidente della Fraterni-
tà. In rappresentanza del Comune, 
invece, erano presenti gli assessori 
alla Salute Barbara Bianco, all’As-
sociazionismo e Volontariato Giulia 
Vezzoni e alla Protezione Civile 
Livia Achilli. 
«Questo mezzo è il risultato dell’u-
nione di molti cuori: quelli dei se-
gratesi e, ovviamente, Progetti del 
Cuore» ha commentato Bianco. «Da 
oggi forniamo alla comunità un altro 
servizio importante e di livello».  
Presenti anche molti volontari, a 
cui è stato rivolto un ringraziamento 

speciale. Dopo il taglio del nastro, 
sono stati consegnati gli attestati 
di partecipazione al progetto agli 
sponsor presenti. La collaborazio-
ne fra le due organizzazioni nasce 
a inizio 2022: lo scopo era dotare 
la Misericordia di un nuovo vei-
colo, coinvolgendo nella spesa gli 
imprenditori del territorio. Così si 
sarebbe potuta avviare una modalità 
di trasporto solidale che rispondesse 
alle esigenze mobili di chi ha più 
bisogno. «In origine il piano pre-
vedeva l’acquisto di un Fiat Doblò 
con cinque posti. Insieme, invece, 
siamo riusciti a finanziare una vet-
tura in grado di ospitare il doppio 

delle persone» ha spiegato Donati. 
Il furgone, infatti, è omologato per 
nove ed è provvisto di pedana così 
da poter accompagnare anziani e 
disabili negli spostamenti quotidia-
ni. Questa è la ciliegina sulla torta 
di quelli che sono stati gli obiettivi 
raggiunti dalla Misericordia durante 
l’anno, come ha raccontato Corradi: 
«Abbiamo firmato una convenzione 
con Areu (Azienda regionale emer-
genza urgenza, ndr) per una colon-
nina in via Teodosio attiva 12 ore al 
giorno. E abbiamo anche stipulato 
un accordo con una casa di cura per 
il trasporto dei loro ospiti». 

Chiara Fasoli

 Papillon 

fermAto dAi ghisA

Spacciatore 
in monopattino

Gli spacciatori ora si 
spostano in monopattino. 
Lo sanno bene gli agenti 
della polizia locale 
che ne hanno fermato 
uno per un controllo. 
Il suo comportamento 
nervoso ha consigliato di 
perquisirlo e nel giubbotto 
nascondeva della 
marijuana, della cocaina 
oltre a una quantità 
ingente di denaro e, 
addirittura, un bilancino 
di precisione.

L’iNseguimeNto

Scassinatori 
in fuga
Una Seat Altea, con a 
bordo tre persone, non 
si è fermata all’alt dei 
vigili. Ed è scattato un 
inseguimento a Redecesio, 
con strade prese 
contromano. A un tratto 
hanno abbandonato l’auto 
e si sono dileguati nel 
Centroparco. Nella vettura 
sono state recuperate varie 
attrezzature da scasso. 

raccolta di firme contro 
la movida sanfelicina
È un problema che 
ciclicamente i sanfelicini 
lamentano e ancora una 
volta è tornato d’attualità. 
Stiamo parlando di 
quella che viene definita 
movida. Proprio in questi 
giorni è stata organizzata 
una raccolta firme per 
chiedere una fruizione 

serena e sicura degli spazi 
anche nelle ore serali e un 
maggior controllo da parte 
dell’amministrazione 
comunale. 
Si può firmare davanti al 
Carrefour oggi, venerdì 16 
dicembre, dalle 16 alle 19, 
e domani anche dalle 10 
alle 13.

Pronte seicento scatole di Natale
per le persone meno fortunate

Anche quest’anno si è conclusa 
l’iniziativa “Scatole di Nata-

le”: grazie al passaparola non solo 
segratesi, ma anche tante persone 
da tutto l’hinterland, sono accorsi a 
lasciare un dono. In totale sono 600 
i regali raccolti che lunedì scorso, 
con un festoso trasloco, sono stati 
trasferiti in un magazzino dalla pro-
tezione civile. Ad aiutare c’era pure 
l’assessore all’Associazionismo e 
Volontariato Giulia Vezzoni: «L’au-

gurio è che queste scatole possa-
no rallegrare chi ha più bisogno. 
Ringrazio l’associazione Genitori 
Redecesio e l’associazione Gaetano 
Chindemi che hanno proposto e 
lavorato all’iniziativa». Un gran-
de debutto al timone del progetto 
per queste due realtà, che hanno 
coinvolto anche le scuole, invitan-
do alcuni bambini a disegnare i 
bigliettini di auguri.

Chiara Fasoli

 in via morandi 

svoltando 
investe 
un pedone 
Complice la scarsa luce 
e forse un pizzico di 
distrazione, la 
settimana si è aperta 
con un investimento di 
pedone. Lunedì poco 
dopo le 7, una vettura 
svoltando da via Cristei 
in via Morandi ha urtato 
un passante di 62 anni 
che si trovava sulle 
strisce pedonali. 
L’automobilista si è 
subito fermato e ha 
chiamato sia il 118 che i  
vigili. Il 62enne 
lamentava dolori a una 
gamba ed è stato 
trasportato in codice 
verde in ospedale.

Nell’ora di punta spazzatrice dell’Amsa 
prende fuoco, il traffico di Redecesio in tilt
mattinata impegnativa quella di 
martedì per la polizia locale. i 
vigili sono dovuti intervenire 
intorno alle 8 in via milano, a 
causa di una spazzatrice 
dell’Amsa che ha preso fuoco 
all’improvviso, creando notevoli 
disagi al traffico. insieme ai ghisa 
sul posto si sono portati i vigili 
del fuoco che hanno domato le 
fiamme fortunatamente senza che 
nessuna persona rimanesse 
coinvolta. e mentre i pompieri si 
occupavano dell’incendio, i vigili 
hanno dovuto gestire la viabilità 
con code che si sono formate in 
pochi minuti in direzione di via 
rubattino, via delle regioni e via 
Abruzzi, anche a causa del fatto 
che l’incidente è avvenuto in 
un’ora di punta con numerose 
auto in strada. C’era, infatti, chi 
si doveva recare al lavoro e chi ha 
accompagnava i figli a scuola.
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Emmi Pet  

Emmi Pet è l’innovativo sistema di 
pulizia dentale a ultrasuoni senza 
necessità di anestesia.
È un servizio che uccide i batteri 
responsabili delle paradontiti e 
paradontosi, giocando di 
prevenzione e nella cura di 
gengiviti, di tartaro, di alito cattivo 
e della perdita dei denti, evitando il 
riformarsi di patologie croniche del 
cavo orale anche dopo la pulizia 
veterinaria.
Il trattamento dura all’incirca 
un’ora, essendo differente dagli 
spazzolini elettrici convenzionali 
poiché invece di movimenti 
meccanici e circolari, questo 
spazzolino viene posizionato sui 
denti; dopo le prime applicazioni si 
noterà che le macchie marroni 
andranno via via a eliminarsi e i 
denti risulteranno più puliti. Si 
noterà inoltre che le gengive 
saranno più sode e rosee e i denti 
indeboliti torneranno a essere forti, 
oltre a far scomparire l’alito 
cattivo.

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

v i  p r e n d i a m o  p e r  l a  g o l a

al centro commerciale 

Un percorso speciale 
per pranzare insieme 
Se dici San Felice fa salotto, 
non puoi non pensare al tour 
gastronomico. È, infatti, 
diventato un appuntamento fisso 
e apprezzato dai sanfelicini e non 
solo. Per i pochi che non lo sanno, 
spieghiamo rapidamente di cosa 
si tratta. In tarda mattinata, 
dopo aver passeggiato per il 
centro commerciale di San Felice, 
inevitabile arriva il languorino. E 
allora, per quale motivo tornare a 
casa, quando quattro locali hanno 
deciso di preparare altrettante 
sfiziosità che saranno servite a 
partire da mezzogiorno fino alle 
tre? E per facilitarvi abbiamo 
anche pensato l’esatto percorso 
che dovrete fare per degustare i 
loro piatti con un ordine logico. 
Si parte dal Garage Beer con la 
sua proposta: Patata al cartoccio 
con bacon e sour cream. La tappa 
successiva sarà il New Dada 
Bistrot: polenta con fonduta di 
formaggio e bacon croccante. 
Subito dopo vi aspetta il The 
Grey Cat Pub, che vi delizierà 
con un panzerotto al forno con 
pomodoro e mozzarella. E come 
concludere, se non con il dolce 
pensato da Gelati di Campagna, 
una sfiziosa fetta di panettone 
artigianale? Il tutto al costo di 
soli 10 euro (escluse le bevande) 
con una sorpresa finale. I biglietti 
li potrete acquistare in prevendita 
nei quattro locali. Affrettatevi 
perché i posti sono limitati.

GaraGe beer

Un locale
per tutte le età
Piazza Centro 
Commerciale, 39
Segrate - San Felice
Tel.  02 4776 9109 

new dada bistrot

Colazioni, pranzi
e aperitivi top
Piazza Centro 
Commerciale, 11/19
Segrate - San Felice 
Tel. 02 0997 1288

the Grey cat Pub

La storia
di San Felice
Piazza Centro 
Commerciale, 34
Segrate - San Felice
Tel. 02 7030 9033

Gelati di camPaGna

Dolci sfiziosi
di alta qualità
Piazza Centro 
Commerciale, 69/71 
Segrate - San Felice 
Tel. 02 753 1277

a Natale San Felice fa salottoa Natale San Felice fa salottoa Natale San Felice fa salotto

Un Buon Natale a quattro zampe 
Concludiamo l’anno con un ringraziamento speciale ai nostri clienti e auguriamo a tutti 
buone feste di Natale e un sereno anno nuovo. 
Speriamo di vedervi numerosi alla festa di Natale Soloperoggi San Felice fa salotto, che 
si svolgerà domenica 18 dicembre, e di vedere i bimbi felici di imparare un bellissimo 
mestiere, il toelettatore. Inoltre faremo divertire i vostri amici a 4 zampe con i giochi 
interattivi e li vizieremo con dei buonissimi dolcetti.
Tutti i bagnetti e le toelettature dei vostri compagni di vita li trovate sempre sulle nostre 
pagine social Instagram - Jackobs Beauty Pet Saloon.

Vi aspettiamo in negozio da gennaio 2023 con 
tantissime novità 
sulla toelettatura professionale: Ozono terapia in 
acqua; Ionizzatura in asciugatura; Bagni medici 
e medicali; Tagli commerciali e Asian Style; 
Stripping e Trimming; Preparazioni cani e gatti da 
gara. 
E inoltre troverete articoli di negozio per cane 
e gatto, cucce, guinzagli collari pettorine, 
abbigliamento, giochi, alimentari e cosmetica
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Il Duc, Distretto urbano del com-
mercio di Cernusco si aggiudica 
un finanziamento di 630mila euro, 
la cifra massima ottenibile. La 

bella notizia è arrivata dalla Regione: 
il progetto cernuschese presentato al 
bando “Sviluppo dei Distretti del com-
mercio 2022-2024” si è posizionato al 
sesto posto, sui 151 presentati, e le 
iniziative proposte sono state intera-
mente finanziate. 200mila euro soste-
ranno un bando comunale destinato 
alle attività commerciali del territorio, 
400mila euro saranno utilizzati per 
investimenti in opere pubbliche per la 
riqualificazione delle piazze e delle 
vie commerciali e dell’area mercato, 
mentre 30mila euro finanzieranno ini-
ziative e corsi di formazione per ne-

gozianti. Per loro, il bando comunale 
sarà pubblicato entro giugno 2023 e 
darà la possibilità alle attività commer-
ciali di vedersi finanziate fino al 50%, 
e per un massimo di 5mila euro, inter-
venti strutturali e di ammodernamen-
to. Entro dicembre 2024, invece, sa-
ranno realizzati eventi a supporto del 
commercio, opere e attività di forma-
zione di commercianti e loro dipen-
denti. «Il Duc è stata una sfida che si 
sta dimostrando vincente» ha com-
mentato il sindaco Ermanno Zacchet-
ti, «prima con il riconoscimento della 
nostra città tra i Distretti del Commer-
cio lombardi, ora con l’aggiudicazio-
ne di questo bando. Un grande risul-
tato, per cui bisogna ringraziare gli 
uffici comunali, i rappresentanti di 

Confcommercio, in particolare il rife-
rimento cernuschese Lorenzo Tedesco 
e il segretario e vice-segretario del 
mandamento, Arnaldo Morelli e Gio-
vanni Del Sorbo, per il lavoro fatto e 
la grande collaborazione, e TradeLab 
che ci ha seguiti nella progettazione». 
Alle parole del sindaco si aggiungono 
quelle dell’assessore al Commercio 
Paola Colombo: «Le sfide che il futu-
ro porta con sé in tema di negozi di 
vicinato sono tante e la risposta sta 
nell’idea che solo uniti si può fare la 
differenza. A questo scopo, da mesi si 
lavora per dare forma e identità al nuo-
vo Duc e questa vittoria dimostra che 
siamo sulla strada giusta. La nostra 
città ha le carte in regola per diventa-
re ancora di più un polo attrattivo».

Esulta il Duc di Cernusco
che si è aggiudicato 630mila euro 

Gli alpini cernuschesi 
alla festa della fondazione
C’erano anche gli alpini cer-

nuschesi domenica a Milano 
in occasione della chiusura delle 
manifestazioni per i 150 anni di 
fondazione del Corpo e il tradi-
zionale ricordo dei caduti. Nella 
delegazione era presente anche il 
sindaco Ermanno Zacchetti che 

ha così commentato: «Come sem-
pre tanti i gonfaloni dei Comuni a 
fianco delle bandiere delle sezioni 
cittadine degli alpini, a sottolineare 
un legame che continua ancora oggi 
in numerosi sevizi, per le persone 
e per le nostre comunità, insieme 
ad associazioni e cittadini».

lotta alle Mafie, “MettiaMo 
il bene... in coMune” 
Anche l’amministrazione 
comunale ha deciso di 
aderire alla campagna 
“Mettiamo il bene… in 
Comune”, a cura di Avviso 
Pubblico, che mira a 
unire enti locali e Regioni 
contro mafie e corruzione. 
L’obiettivo è raccogliere 
40mila euro entro aprile 
2023 per sostenere una 
serie di progetti speciali 
che l’associazione intende 
realizzare. In particolare 
si punta a sviluppare una 
piattaforma per prevenire 
la dipendenza dal gioco 
d’azzardo; creare 

iniziative di formazione 
nelle scuole e incontri di 
sensibilizzazione con la 
cittadinanza; pubblicare 
libri e vademecum utili 
sia per gli amministratori 
locali che per i cittadini.
Per lasciare un segno di 
condivisione tangibile di 
un impegno comune, a 
chi deciderà di sostenere 
l’iniziativa sarà distribuita 
la shopping-bag della 
campagna. Per ulteriori 
informazioni, questo è un 
link utile: https://www.
avvisopubblico.it/home/
sostienici/.

domenica mattina

Christmas Run 
Settima edizione
Tutti di corsa per il Natale. 
Domenica mattina, alle 
9.30, si terrà la Christmas 
Run, con ritrovo un’ora 
prima al parco Comi. Due 
i percorsi previsti, uno di 5 
chilometri per le famiglie 
che vorranno prendervi 
parte, e uno da 10. La 
manifestazione, giunta 
alla settima edizione, è a 
carattere non competitivo, 
aperta a tutti e punta ad 
avere uno spirito a base di 
allegria e solidarietà ed è 
organizzata dalla Pro Loco.

musica all’assunta 

Il concerto 
di Natale
Ancora una volta la 
chiesa Santa Maria 
Assunta aprirà le sue 
porte alla musica. Dopo 
la strepitosa performance 
dell’organista Alessio 
Corti, il nuovo 
appuntamento è per 
domani, sabato 17 
dicembre, alle 21, allorché 
si terrà il Concerto di 
Natale con solisti, coro 
e orchestra da camera 
Città di Cernusco, 
Bardaro Clarinette 
Ensemble. L’organista 
sarà Maurizio Mancino, il 
direttore Giorgio Radaelli. 
L’ingresso è libero.

under 19

Quattro demoni 
in nazionale
Quattro giovani Daemons 
convocati per il raduno 
del Blue Team Under 19, 
la nazionale giovanile 
agli ordini dell’head 
coach Giorgio Longhi. Si 
tratta di Mattia Aglioti, 
Christian Cachilli, 
Filippo Vulpio ed Enrico 
Zanicotti. Riguarda un 
raduno di due giorni, 
domani, sabato 17 
dicembre, e domenica ad 
Ancona presso l’impianto 
sportivo Giuliani. L’elenco 
convocati della Fidaf 
è formato da oltre 100 
ragazzi, new entry o già 
visionati in altri raduni.

Cento candeline per il mercato di via Buonarroti
Quest’anno il mercato di Cernusco sul Naviglio 

compie un secolo. E per festeggiare la ricorren-
za, l’amministrazione comunale ha organizzato per 
domenica 18 dicembre un’apertura straordinaria in 
via Buonarroti, con bancarelle dalla mattina fino 
al tardo pomeriggio. E proprio nella prima parte 
della giornata è previsto il passaggio della Banda de 
Cernusc. Era il mese di dicembre del 1922 quando 
il consiglio comunale deliberò di istituire il mer-
cato settimanale. Nel documento storico si legge: 
“Il sig. sindaco, a nome della giunta municipale, 
riferisce al consiglio che presso la sede comunale 

si è costituito nello scorso ottobre il Comitato di 
cittadini allo scopo di istituire, coll’appoggio della 
amministrazione comunale, il mercato settimanale 
a Cernusco. Fa rilevare l’importanza assunta da 
questi mercati in paesi vicini e l’influsso benefico 
che essi portano allo svolgimento del traffico di 
tutta la zona, per cui è giusto che anche Cernusco 
valorizzi la sua importanza agricola e coordini le 
sue energie commerciali istituendo il mercato che 
settimanalmente chiamerà a contrattare commer-
cianti, contadini uomini d’affari, con incremento 
dell’economia nazionale e con sensibile beneficio 

del Paese”. E ancora veniva anche disposto “di 
organizzare una grande fiera per inaugurare il mer-
cato”. Fu allora che venne organizzata per la prima 
volta la Fiera di San Giuseppe, che doveva essere 
un’edizione straordinaria ma che, visto il successo, 
divenne appuntamento fisso. «Con questa ricorrenza 
si conferma l’importanza storica e commerciale di 
una vivida realtà cernuschese, diventata punto di 
riferimento anche per i cittadini dei comuni limi-
trofi. Un’occasione per ricordare le nostre radici e 
l’importanza delle tradizioni» il commento dell’as-
sessore al Commercio Paola Colombo.

 bando a sostegno 
contributo
per il caro
energia
C’è tempo fino al 
23 dicembre per 
partecipare al bando per 
il sostegno all’attuale 
crisi energetica, con un 
fondo di 82mila euro. 
Condizione essenziale 
un Isee inferiore ai 
20mila euro. Ecco il link 
che può fare chiarezza 
su tutto: https://bit.
ly/3HcClIZ.

 il libro di conti 

Piazza Fontana 
se ne parla
in biblioteca 
Appuntamento 
letterario domani, 
sabato 17 dicembre, alle 
15, in biblioteca. In 
calendario la 
presentazione del libro 
“L’Italia di piazza 
Fontana”. Sarà presente 
l’autore Davide Conti, 
introdurranno Giovanna 
Perego e Giuliano 
Calisti, rispettivamente 
presidente della sezione 
locale di Anpi ed 
esponente del direttivo.

Le polemiche sul nuovo 
nido non finiscono più

Il “blitz” dei giorni scorsi degli 
esponenti di Vivere Cernusco 

davanti all’asilo di via Milani, per 
spiegare ai genitori e ai passanti 
per quale motivo sono contrari alla 
costruzione di una nuovo nido, ha 
sortito i suoi effetti. All’indomani, 
infatti, è stata allestita una raccolta 
firma per chiedere all’amministra-
zione comunale di rivedere il pro-
getto. E sono state davvero tante 
le adesioni. 
Il principale motivo della protesta 
è spiegato in un ciclostilato della 
lista civica. Questo il sunto: “La 
struttura non sorgerà esattamente al 
posto di quella esistente, ma nello 
spazio verde adiacente alla prima-
ria, privando per sempre gli alunni 
di un luogo progettato per le loro 
attività all’aperto, nonché togliendo 
l’area alle attività del campo estivo 
comunale. Vivere chiede di rivedere 
questa posizione, che accoglierebbe 

5 o 6 bambini in più rispetto agli 
attuali 54, e propone all’ammini-
strazione un nuovo confronto che 
porti a una soluzione condivisa”.
Nei giorni precedenti l’assessore 
alla Scuola Nico Acampora, tra-
mite i social, aveva controbattuto 
a queste affermazioni. In sintesi, 
la posizione dell’amministrazione 
è semplice: I fondi del Pnrr, pari a  
2 milioni e 160mila euro, arrive-
ranno solamente se il progetto del 
nuovo nido verrà presentato entro 
fine anno. I tecnici hanno valutato 
tutte le opzioni possibili e questa era 
l’unica che consentisse di rispettare 
i vincoli posti dal Pnrr e le caratteri-
stiche di luminosità che deve avere 
un edificio con quella destinazione 
d’uso. Inoltre saranno recuperate 
aree verdi ora inutilizzate e, a lavori 
conclusi, sarà ripristinato a verde 
il terreno dove sorge l’attuale nido 
che sarà demolito.

La pioggia non ha fermato i cernuschesi 
Tutti in piazza per l’accensione dell’albero
neppure la pioggia è riuscita a 
scoraggiare la voglia natalizia dei 
cernuschesi. lo scorso fine 
settimana, nonostante il brutto 
tempo, numerosi cittadini, con 
tanto di ombrello, si sono 
presentati in piazza unità d’italia, 
per la consueta accensione 
dell’albero di natale. un momento 
solenne che ha coinciso con 
l’apertura al pubblico della pista di 
pattinaggio (per l’ultima volta in 
città) e con il via anche alle altre 
luminarie che renderanno le strade 
del centro decisamente impregnate 
del clima natalizio. Per l’occasione, 
nel cortile di Villa Greppi si è 
tenuta anche l’esibizione del coro 
dei bambini millenote. le iniziative 
proseguiranno fino al giorno 
dell’epifania.

Via alle ProPoste

Prevenzione 
e corruzione
In relazione al 
procedimento di stesura 
del Piano Triennale 
di prevenzione della 
corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 
2023/25, è stata avviata la 
raccolta delle osservazioni 
e delle proposte. Gli 
enti interessati che 
potranno formularle, 
entro il 12 gennaio, 
sono le organizzazioni 
sindacali, le associazioni 
dei consumatori e degli 
utenti e altre associazioni 
o forme di organizzazioni 
rappresentative di 
particolari interessi o i 
soggetti che operano per 
conto del Comune e/o 
che fruiscono di attività e 
servizi prestati dallo stesso.

Buone feste dal



Una buona abitudine invernale: 
inviare l’autolettura del gas

Con l’arrivo dell’inverno 
ci sono alcuni rituali 
che tutti siamo abituati 
a fare: cambiamo 

il guardaroba e spolveriamo 
cappotti e sciarpe, mettiamo le 
scarpe pesanti, accendiamo la 
caldaia e il camino. C’è un’altra 
attività molto importante che 
dobbiamo ricordarci di fare per 
non incappare in spiacevoli 
sorprese. L’autolettura mensile del 
contatore gas. Molti sono di nuova 
generazione e quindi, come per 
quello dell’energia elettrica, inviano 
automaticamente il consumo 
all’azienda che gestisce la rete 
di distribuzione. Questo non ci 
mette al riparo da una bolletta 
con un dato stimato; infatti, non 
tutti i contatori sono teleletti o più 
semplicemente potrebbe capitare 
che un contatore teleletto possa 
non funzionare per problemi 
tecnici.
Un semplice gesto da fare ogni 
mese ci mette al riparo da una 
bolletta del gas con un dato di 
consumo stimato. Ma le stime 
sono sempre errate? Cerchiamo 
di chiarire questo punto. 
Normalmente, la società di vendita 
che emette la bolletta, in mancanza 
del dato ufficiale o della lettura del 
cliente, stima il consumo sulla base 
del dato storico. Le incongruenze 
possono nascere perché da un 
anno all’altro possono cambiare 
alcuni fattori che rendono non 
particolarmente precisi i dati di 
consumo storici. Un mese invernale 
più caldo o più freddo rispetto allo 
stesso del precedente anno può 
avere un consumo decisamente 
differente. Oppure, un intervento 
di miglioramento energetico, come 
il rifacimento del cappotto termico 
o il cambio di una vecchia caldaia, 
può ridurlo fortemente rispetto a 
quello dell’anno precedente. 
Tutto questo può portare a una 

Un semplice gesto 
da fare ogni mese 
ci mette al riparo 
da una bolletta 

del gas con un dato 
di consumo stimato
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bolletta con un consumo non 
corretto rispetto all’effettivo. Per 
questi motivi è sempre utile fare 
l’autolettura.
Ma come si compie l’autolettura? 
È molto semplice, prima di tutto 
dobbiamo capire se è il momento 
giusto. Di norma l’autolettura 
deve essere fatta verso la fine del 
mese. Il fornitore di gas comunica 
in bolletta o tramite altri canali 
(mail o sms) la “finestra” temporale 
durante la quale è possibile 
rilevare e inviare l’autolettura. 
Se siamo nel periodo “finestra”, 
possiamo procedere con il 
secondo passo: raggiungere il 
contatore. Una volta individuato 
possiamo procedere con la 
lettura del dato di consumo. Se il 
contatore è di vecchia generazione 
(contatore meccanico), troverete 
i dati su sfondo nero e su sfondo 
rosso; i numeri utili sono solo quelli 
su sfondo nero e saranno quelli 
da utilizzare per l’autolettura. 
Se il contatore è di nuova 

generazione potrete trovare il dato 
di consumo sul display premendo 
il pulsante di scorrimento fino 
al dato di consumo in metri 
cubi (m3) rilevando i soli numeri 
prima della virgola. A questo 
punto rimane solo da inviare 
l’autolettura al proprio fornitore. 
I canali di invio possono essere 
differenti a seconda del fornitore. 
Riassumiamo i più utilizzati: 
tramite l’app (per dispositivi 
mobili) o l’area privata (su pc e 
dispositivi mobili), chiamando 
il numero telefonico dedicato al 
servizio autolettura o andando 
direttamente presso un punto 
vendita del proprio fornitore.
Per qualsiasi dubbio potete 
sempre chiamare il vostro fornitore 
e chiedere chiarimenti su come 
effettuare l’autolettura. 

Non dimenticate, un piccolo 
gesto ogni mese evita 
spiacevoli sorprese sui 
consumi della vostra bolletta.



r u b r i c a  l i b r i  a cura di Mariana Marenghi 

Leggere ad alta voce: regaliamo 
il nostro tempo a chi amiamo
Dicembre troppo spesso fa rima con 

frenesia, agende fitte di appunta-
menti, feste e aperitivi da organiz-
zare, regali da trovare a tempo di 

record. E quando torniamo finalmente a casa, 
quello che ci aspetta è lo schermo della nostra 
TV o del nostro smartphone e l’ennesima 
serie imperdibile da vedere tutta d’un fiato. 
Ma è davvero sempre così? In questa frenesia 
dell’ultimo minuto, forse il regalo più bello 
che possiamo fare a noi stessi e alle persone 
che amiamo, è il nostro tempo. O meglio, il 
dedicarci del tempo da trascorrere insieme, 
magari leggendo un bel libro. E magari leg-
gendolo ad alta voce, capitolo dopo capitolo, 

gustandosi il piacere di una storia condivisa. 
Leggere ad alta voce è una di quelle belle 
abitudini che, col tempo, si sono purtroppo 
perse. Si legge per i bambini, si legge per 
farli addormentare, ma raramente si legge per 
condividere. Eppure, ricerche recenti hanno 
dimostrato come la lettura ad alta voce faccia 
bene non solo ai piccoli, ma anche agli adulti.  
Si mantiene alta l’attenzione e in esercizio 
le nostre cellule grigie; si arricchisce il lin-
guaggio e la sfera emotiva: in poche parole 
la lettura ad alta voce mantiene giovane il 
nostro cervello.
Un esercizio stimolante, rilassante, divertente 
che ha il potere di insegnarci una grande 

qualità: l’ascolto. Ogni parola letta è co-
me se diventasse reale, stimolando pensieri, 
emozioni, creatività e fantasia. Ma, soprat-
tutto, trovando immediato riscontro nella 
condivisione di tutto ciò con la persona che 
ci è accanto. Così, quest’anno, il regalo più 
originale sembra essere proprio quello più 
impensato. Quando manca anche il tempo 
per dire alle persone più care quanto ci fanno 
stare bene, quando vogliamo far sapere loro 
l’importanza che hanno nelle nostre vite, ci 
sono due cose che possiamo fare per loro: 
regalargli un po’ del nostro tempo e trovare 
le parole giuste in un buon libro da leggere 
insieme, rigorosamente ad alta voce. 

giallo classico

I gatti morti
della Blackmon
Un vero mistery della 
Golden Age, nonché 
perfetto giallo per 
farci assaporare queste 
serate d’inverno in casa. 
Cosa hanno in comune 
delle sedute spiritiche, 
un’antica rivalità, dei gatti 
finiti molto male, con un 
serial killer che si aggira a 
Lebeau Inn in Arkansas? 
Toccherà alla zitella 
convinta Adelaide Adams 
scoprirlo, nel romanzo 
“L’enigma dei gatti morti” 
di Anita Blackmon.

meraviglie inedite

Il mistero
dell’universo
Chi dice che i libri 
per i ragazzi facciano 
bene solo a loro? Con 
523 informazioni 
straordinarie, una 
ricetta del dolce di 
mirtilli spaziale, la foto 
dell’universo neonato, i 
disegni che permettono 
di intuire l’invisibile e di 
fantasticare sul concetto 
d’infinito, “Il mistero 
dell’universo” di Jan Paul 
Schutten è il libro perfetto 
per tutti i cercatori del 
mondo.

i racconti

Il Natale
di Andrea Vitali
Metti la parola Natale e 
metti Andrea Vitali. 
Il risultato è una 
raccolta di racconti 
arguti e piacevolissimi, 
in grado di riaccendere 
l’incanto della festa. Oltre 
a quelli già pubblicati 
dall’autore, in questa 
antologia troviamo anche 
quattro inediti davvero 
gustosi che rendono “Il 
Maestro Bomboletti” 
perfetto da mettere 
sotto l’albero e leggere 
insieme.

U.s.a. e leggi

Salvo Toscano 
e il suo Petrosino
Salvo Toscano torna in 
libreria con una nuova 
indagine del suo Joe 
Petrosino. E lo fa con una 
casa editrice d’eccezione, 
la Todaro Editore e con 
una storia che non è solo 
fiction. Un’immersione 
nella New York del 
1905, tra slang italo-
americano, criminalità e 
intrighi, scenari da Little 
Italy e Mano Nera, “Joe 
Petrosino e il caso del 
fratello scomparso” è un 
giallo davvero potente.

graphic novel

Nella mente
di Sherlock
Entrare nei pensieri di 
Sherlock Holmes potrebbe 
essere pericoloso e caotico. 
Eppure, ci provano Cyril 
Liéron e Benoit Dahan, 
nella traduzione di 
Giovanni Zucca con “Nella 
mente di Sherlock Holmes. 
Il caso del biglietto 
misterioso”, un giallo 
scritto a graphic novel che 
ha ben più di una sorpresa 
per noi accaniti lettori.  
Una meraviglia di storia, 
ma anche di edizione, 
curata in ogni dettaglio.

 Auguri inediti 

il consiglio
non richiesto
Natale arriva ed è 
subito anno nuovo. Si 
fanno liste di buoni 
propositi, si pensa 
all’ennesima dieta, si 
cerca di essere migliori. 
Ma poi, lo sappiamo, non 
ce la facciamo e le liste 
restano tali.  Chi si 
ricorda di quando 
eravamo ragazzini e 
organizzavamo veglioni  
in posti improbabili, con 
la speranza di poter 
strappare qualche bacio 
e qualche minuto in più 
al tempo che non ci 
vedeva mai adulti? 
Forse i ragazzi di oggi le 
fanno ancora certe 
cose. E l’unica cosa che 
non dobbiamo mai 
dimenticare è di fare 
bene ciò che più 
amiamo fare: qualsiasi 
cosa sia. In una libreria 
come il Covo della ladra, 
questo qualcosa è 
leggere e raccontare 
storie, far sì che non 
vadano perdute e 
dimenticate. Così, ci 
permettiamo di darvi un 
consiglio non richiesto: 
lasciate perdere liste, 
miracoli, cambiamenti, 
diete; piuttosto non 
smettete di avere 
fiducia nella lettura, 
nelle storie e nel potere 
che una narrazione ha 
di salvarci. Da noi stessi 
e dagli altri. E anche se 
vi sembra che questo 
consiglio non vi possa 
aiutare ad affrontare i 
problemi di tutti i giorni, 
provate ad aprire un 
libro, leggerne le sue 
pagine, immedesimarvi 
nelle storie e nelle vite 
dei suoi protagonisti. A 
gioire e soffrire con loro. 
A sperare e a rimanerne 
delusi. Ad amare e 
odiare al tempo stesso. 
A mettere da parte le 
vostre convinzioni e 
certezze. A mettervi in 
dubbio e a rischiare.
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Cernusco sul Naviglio va sempre di moda 
e si arricchisce di due novità commerciali
Cernusco è una città sem-

pre più viva. Tra le nu-
merose attività commer-
ciali nelle vie del centro, 

si sono da poco aggiunte due nuo-
ve realtà, apparentemente molto 
distanti, ma in profondità legate 
da un fattore comune: la passione. 
Entrambi i negozi, infatti, sono 
stati aperti sull’onda degli interes-
si che hanno mosso per tutta la 
vita gli animi dei loro proprietari. 
Si tratta della Boutique di moda 
di Gabriella Morelli, al civico 17 
di via IV Novembre, e del negozio 
Metagames di Matteo Magistrelli, 
poco distante dal primo, in viale 
Assunta, 47. 
Nel primo caso è facile intuire 
cosa si troverà in negozio: capi 
d’abbigliamento di diversi brand, 
per ogni gusto. Questo concetto 
semplice ha avuto origine da un’i-
dea maturata, in realtà, nel tempo 
e tra le difficoltà. «La Boutique è 
nata già nell’ottobre 2021» dichia-
ra la sua proprietaria «inizialmen-
te come shop online: l’esposizione 
e la vendita erano svolte sulle pa-
gine Instagram, facebook e Tik-
Tok, oltre che sul sito dell’e-com-
merce. Effettuavamo spedizioni 
in tutta Italia con consegna a do-
micilio». In seguito, la svolta che 
ha portato Morelli ad aprire un 
negozio fisico a Cernusco sul  Na-
viglio, inaugurato proprio lo scor-
so sabato. 
La proprietaria, a questo proposi-
to, racconta che molte delle clien-
ti, soprattutto le più fidelizzate, 
hanno assecondato con entusiasmo 
questa decisione e stanno conti-
nuando ad apprezzare la cura che 
viene riposta nel servizio, potendo 

Si tratta della 
Boutique di Gabriella 

e di Metagames 
di Matteo

ora anche usufruire di uno spazio 
fisico per gli acquisti. «A parte le 
persone che già conoscevano la 
boutique» continua Morelli, «è 
stato davvero bello ricevere un 
riscontro positivo anche da molti 
altri durante la giornata di inaugu-
razione: abbiamo visto che non 
solo piacciono i capi esposti, ma 
anche l’allestimento del negozio 
in sé, che è qualcosa di molto im-

portante». Una grande soddisfazio-
ne per la giovane proprietaria, che 
si è buttata nel mondo della moda 
guidata soprattutto dalla passione. 
Una storia molto simile è quella di 
Matteo Magistrelli, che all’inizio 
del mese di novembre ha intrapre-
so la grande missione di portare il 
mondo delle carte da gioco, dei 
fumetti, dei giochi in scatola e del 
collezionismo, in generale, a Cer-

Magistrelli c’è soprattutto la voglia 
di creare uno spazio ludico, propo-
sito sottolineato anche dalla pre-
senza di tavoli e sedie all’interno 
del negozio, oltre che di un gioco 
in scatola che viene da lui selezio-
nato e messo a disposizione ogni 
mese perché i clienti possano pro-
varlo. 
Non è tutto, perché molte sono le 
iniziative in serbo, già a partire da 
gennaio, per appassionati e novizi 
di questo mondo, che sta acquisen-
do sempre più popolarità tra tutte 
le fasce di età. «Qui vengono sia 
adulti che ragazzi, che spesso si 
trovano insieme per giocare, oltre 
che per fare acquisti» dichiara il 
proprietario «e l’intento è proprio 
quello di accogliere i ragazzi, anche 
un po’ più grandi, visto che spesso 
di spazi simili ce ne sono soprat-
tutto per i bambini piccoli e altre 
fasce di età rischiano di venire tra-
scurate». 
Con l’anno nuovo, Magistrelli ha 
proprio intenzione di esplorare 
questa possibilità di incontro e 
scambio, dedicando una serie di 
giornate al gioco in scatola, alla 
compravendita di carte da collezio-
ne e ad altre proposte simili. L’in-
tero negozio, d’altro canto, è nato 
dalla passione del suo proprietario 
per le carte e da qui si è sviluppato, 
un po’ come nel caso della Bouti-
que di Morelli, che ha preso origi-
ne da una serie di riflessioni che la 
sua proprietaria ha maturato duran-
te un periodo tanto difficile quanto 
è stato quello pandemico: entram-
bi hanno deciso di buttarsi a capo-
fitto in ciò che veramente cattura-
va il loro interesse. 

Chiara Valnegri

nusco sul Naviglio. 
La differenza principale con il ca-
so Morelli risiede proprio nel fatto 
che quest’ultima è una cernusche-
se solo di acquisizione, milanese 
di origine, che ha appositamente 
scelto la città alla periferia di Mi-
lano per il suo negozio, spinta dal-
la conoscenza e dall’amore per il 
posto. 
Sull’onda dello stesso amore, Ma-
gistrelli, cernuschese doc, ha colto 
l’occasione dello spazio libero in 
viale Assunta per offrire un nuovo 
servizio al suo paese. «Mi spiego: 
non pretendo che si tratti di un’idea 
innovativa in assoluto» racconta il 
proprietario di Metagames «sem-
plicemente è una novità per il pa-
norama commerciale, e se voglia-
mo in un certo senso anche 
culturale, di Cernusco, perché ne-
gozi così ormai sono sempre più 
diffusi, ma non tanto in questa 
zona». 
Infatti, tra gli obiettivi principali di 

L ’ i n c h i e s t a
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Affiliato: Studio Peschiera Borromeo s.n.c.  02.55.30.13.55

VILLA SINGOLA Mq 259 oltre giardino privato 

Euro 610.000,00                           LIBERA SUBITO

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

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

Giardino privato di circa 300 mq.
A 27,61

CLASSE ENERGETICA

Scopri
Punta qui il tuo 

smartphone

INDICE PRESTAZIONE
ENERGETICA

Un 2023 di lavori in strada 
Sorridono Mezzate e Bellingera
Con il 2023 a Mezzate e a Bellingera 

arriverà una ventata di novità. Ad af-
fermarlo è il vicesindaco Stefania Ac-
cosa: «Come amministrazione siamo 

consapevoli delle problematiche che da anni si 
affrontano in queste due frazioni, così come in 
altri quartieri. Dopo aver risolto la questione 
dello scolmatore fantasma, aver messo in sicu-
rezza le vie dal passaggio di furgoncini grazie 
al cambio viabilità e aver riqualificato il parco 
di via La Malfa, ora è arrivato il momento di 
premere sull’acceleratore». 
Interventi che partono da lontano, precisamente 
nei mesi scorsi, quando sono stati effettuati 

diversi sopralluoghi che hanno evidenziato le 
zone maggiormente critiche in tema di strade 
e marciapiedi, consentendo la redazione di un 
progetto definitivo. Le opere di riqualificazione 
riguarderanno in particolare le vie: Della Re-
sistenza, Turati, Buzzoni, Ponchielli, Puccini, 
Verdi, Nenni, Miglioli. I lavori saranno appaltati 
nei primi mesi del nuovo anno, in modo tale da 
poterne dare inizio appena le temperature lo 
consentiranno, e andranno avanti per circa sei 
mesi. Allo studio anche il progetto definitivo che 
riguarda la riqualificazione di via Galvani, per  
mettere in sicurezza il manto stradale e la cicla-
bile, al momento inutilizzata, salvaguardando gli 

alberi presenti. È inoltre prevista una rotatoria 
tra via della Resistenza e via XXV Aprile e 
si elimineranno alcuni degli ultimi semafori 
presenti sul territorio. Si sta anche valutando la 
predisposizione di una modifica su Bellingera 
andando incontro alle richieste di alcuni cittadi-
ni; l’obiettivo è rendere il tratto di via Puccini, 
tra via Santa Maria e Largo Salvo D’Acquisto, 
interamente a doppio senso.  L’investimento più 
importante è sicuramente la riqualificazione 
dell’area ex Peschierello. «Stiamo seguendo 
un preciso schema» prosegue Accosa «Repe-
rimento fondi, progettazione, esecuzione. Tutto 
ciò che promettiamo dobbiamo essere sicuri di 

poterlo realizzare, e nonostante i tempi burocra-
tici abbiamo posto ottime basi per riqualificare 
le zone che si sono da sempre sentite maggior-
mente di serie B su Peschiera Borromeo». Il 
sindaco Augusto Moretti, invece, aggiunge: 
«Questa programmazione per una massiccia 
campagna di manutenzione straordinaria delle 
strade è una nostra priorità: ci troviamo infatti 
ad affrontare una situazione che deve prevedere 
interventi capillari su tutto il territorio, su larga 
scala, perché in ogni parte della città abbiamo 
riscontrato criticità da risolvere. Le segnalazioni 
dei cittadini sono state fondamentali, così come 
i sopralluoghi dei nostri tecnici».

Minoranza: «Si parli 
del trasporto pubblico»

Convocare la Commissione 
Area Tecnica per affrontare il 

tema del trasporto pubblico locale. 
A richiederla è tutta la minoranza. 
«È utile e necessaria» spiega il 
consigliere del Pd Paolo Bodini. 
«e rappresenta il giusto strumento 
istituzionale per istruire le decisioni 
sul futuro della nostra città. A oggi 
non sappiamo quali siano le propo-
ste concrete che l’amministrazione 
ha messo sul tavolo con Atm, Co-
mune di Milano e tutti i soggetti 
interessati alla questione». Marco 
Righini di Peschiera Riparte, pone 
invece l’accento su due temi di cui 
sarebbe importante discutere nella 
Commissione: «Il primo è il ritardo, 
oltre 4 anni, dell’Agenzia di Bacino 

nell’indire la gara per realizzare il 
nuovo progetto di Trasporto Pubbli-
co Locale, approvato dal consiglio 
comunale nel 2018. Il secondo è 
la condivisione sia dello studio di 
fattibilità sul prolungamento della 
M3 che dello stato di avanzamento 
del progetto definitivo, in termini 
anche di reperimento delle risorse». 
Infine Marco Malinverno del Grup-
po Misto: «È paradossale che dopo 
l’apertura della M4 il nostro Comu-
ne non abbia ancora stabilito linee 
di connessione diretta sul proprio 
territorio e non abbia ridisegnato il 
sistema del trasporto locale. Un tra-
sporto pubblico veloce ed efficiente 
è fondamentale per migliorare la 
qualità della vita dei peschieresi».

solidarietà

Charity 
per Amatrice

È stata un successo 
la raccolta di generi 
alimentari organizzata 
da Charity in the world, 
destinata a famiglie di 
Amatrice che vivono 
ancora in abitazioni 
d’emergenza. Una 
delegazione è partita 
proprio oggi, venerdì 16 
dicembre, per il Lazio 
dove distribuirà i pacchi 
preparati.

Corso gratuito

Commercianti 
e social network
Aperte le iscrizioni al 
corso di formazione 
gratuito: “Come 
promuovere il proprio 
negozio utilizzando i Social 
Network”. A proporlo è 
il Distretto Commerciale 
“La Via dell’Acqua e dei 
Mulini”, a cui il Comune  
aderisce. Si tratta di 2 
incontri da 3 ore, che si 
terranno di lunedì, ed è 
rivolto ai titolari, soci, 
collaboratori familiari e 
dipendenti di imprese.

Disagio giovanile, un Doppio progetto
Il Comune, insieme al partner 
capofila del territorio Arti e 
Mestieri Sociali, darà il via 
a due interessanti progetti 
denominati “Ti voglio un 
bene pubblico” e “Caccia alle 
storie”, dedicati ai giovani tra 
i 15 e i 25 anni. A collaborare 
anche Oltheatre, Progetto 

Workout e Accademia dei 
poeti erranti. Sono iniziative 
realizzate con finanziamenti 
regionali per il coinvolgimento 
dei giovani e la prevenzione 
di situazioni di disagio. Dalle 
18.30 alle 19.30, il 19 dicembre 
al Calipari di Linate, il 20 al 
centro anziani di San Bovio, 

il 21 all’Agorà di Mezzate 
e il 22 alla biblioteca di via 
Carducci saranno organizzati 
Aperismart gratuiti per i 
giovani interessati, in cui 
saranno illustrati i dettagli e 
sarà offerto un aperitivo. Per 
info: giovanismart.peschiera@
gmail.com.

Prima della finale i concorrenti di X Factor 
si sono rilassati al David Lloyd Malaspina
in attesa di giocarsi il titolo, che è stato 
aggiudicato giovedì 8 dicembre, i finalisti 
di X Factor si sono presi una giornata di 
relax al david lloyd Club Malaspina. i santi 
Francesi (che avevano come giudice 
rkomi), linda (giudice Fedez), i tropea 
(giudice ambra) e Beatrice Quinta (giudice 
dargen d’amico) sono stati, infatti, ospiti 
della struttura peschierese domenica 4 
dicembre. un pomeriggio in cui hanno 
avuto a loro disposizione la spa e il centro 
massaggi. ad accoglierli è stato il 
direttore Marco tonarelli, padrone di casa 
impeccabile che ha riso e scherzato con gli 
artisti. e dopo qualche ora in cui mente e 
corpo si sono rilassati, i concorrenti sono 
rientrati nel loro ruolo di cantanti, con i 
santi Francesi che nella finalissima hanno 
convinto gudici  e pubblico, riuscendo a 
trionfare.

Lupo Rosso sensibilizza i bambini
Nei giorni scorsi i volontari della 

Brigata Lupo Rosso sono tornati 
nelle aule peschieresi per spiegare ai 
bambini il concetto di mutualismo, 
con una serie di attività adatte alla 
loro età, riscontrando interesse e cu-
riosità. «Per noi è un’esperienza di 
immenso valore» hanno spiegato i 
volontari, «non solo perché crediamo 
che iniziare a parlare di solidarietá e 

aiuto reciproco nelle scuole sia uno 
degli strumenti piú potenti che abbia-
mo per costruire un mondo migliore, 
giorno dopo giorno, ma anche perché 
ogni incontro ci regala grandi sod-
disfazioni». La Brigata Lupo Rosso 
proprio in questi giorni ha attivato 
una raccolta natalizia di beni di prima 
necessità a Bettola e San Bovio, da 
donare a persone in difficoltà.

Augura a tutti Buone feste
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Rilanciare gli spazi non utilizzati 
I suggerimenti di Strada facendo
La scorsa settimana, presso il 

centro Calipari a Linate, si è 
svolto il convegno organizzato 
dall’associazione Strada facen-

do dal titolo “Le città prossime - Nuove 
idee per il tessuto urbano”. L’iniziativa 
prendeva spunto dal libro di Cristina 
Tajani, presidente Anpal servizi (Agen-
zia nazionale politiche attive del lavoro) 
nonché ex assessore al Comune di Mi-
lano sia nella giunta Pisapia che in quel-
la di Sala. 
Oltre all’autrice sono intervenuti la dot-
toressa Caterina Laurenzi e il professor 

Giorgio De Ponti. Durante la serata so-
no stati illustrati i risultati di ricerche ed 
esperienze sul tessuto urbano di Milano, 
ma si è posto l’accento anche su Peschie-
ra Borromeo, in particolare sulle frazio-
ni di San Bovio, Linate e Bellaria. Si è 
inoltre discusso di rigenerazione con 
utilizzo di spazi ibridi (commerciali e 
sociali) sull’esempio dei nuovi mercati 
comunali sorti a Milano; di riportare 
all’interno del tessuto cittadino le im-
prese artigiane; della creazione di spazi 
di co-working e uffici di prossimità;  
dell’interesse nei confronti di esperien-

ze come quelle degli hub tecnologici in 
grado di contrastare il fenomeno delle 
città dormitorio. 
Si è anche ribadita l’importanza del coin-
volgimento e della partecipazione ai 
progetti di sviluppo territoriale dei sog-
getti sociali e culturali che operano sul 
territorio, sia tradizionali che nuovi. Al 
termine è stata auspicata la possibilità 
da parte dell’amministrazione di affida-
re a esperti una ricerca che fotografi la 
situazione attuale in termini di spazi non 
utilizzati e bisogni e indichi piani di in-
tervento e sviluppo sostenibili. 

la conferma

Parigi resta 
il bove preferito

Elezioni online per il 
nuovo direttivo di Quei 
Bovi di San Bovio senza 
sorprese. Paolo Parigi, 
infatti, è stato confermato 
presidente con il 32% dei 
voti. Per lui l’ennesimo 
riconoscimento, visto che 
ricopre questa carica da 
quando l’associazione è 
nata. Suo vice sarà Paolo 
Lago, mentre i consiglieri 
saranno Fabrizio Azzoni, 
Antonio Marinelli e 
Massimiliano Marone. 

Bus santa claus

Gratis se aiuti 
la Caritas
Vuoi fare un giro gratis 
sul Santa Claus Bus Tour, 
partito a fine novembre 
da Fermo? Da oggi puoi, 
basta recarsi in  una 
farmacia comunale di 
Peschiera, San Donato 
Milanese o Cinisello 
Balsamo, acquistare un 
prodotto e donarlo alla 
Caritas. In cambio si avrà 
un biglietto gratuito per 
uno dei tre tour previsti. Il 
primo sarà il 20 dicembre 
a Cinisello, il giorno dopo 
proprio a Peschiera e il 22 
si finisce con San Donato.

Arrivata in piazza Lombardi 
la pista di pattinaggio 

anche Peschiera Borromeo ha la sua pista di pattinaggio sul ghiaccio. È 
stata posizionata in piazza lombardi ed è stata inaugurata lo scorso 
venerdì, alla presenza del sindaco augusto moretti, del suo vice stefania 
accosa e dell’assessore Beatrice rossetti. un’attrazione che i 
peschieresi stanno dimostrando di apprezzare viste le numerose 
presenze di chi la sta frequentando, in particolare di ragazzi e bambini.

 Al De Sica 

facciamo 
un pacco
alla camorra 
Domenica 18 dicembre, 
alle 19.30, nel cortile del 
De Sica “Facciamo un 
pacco alla camorra”, 
concerto con 
l’Arrevuoto a ritmo di 
DescargaLab in salsa 
Mezcal Social. A 
presentare Angelo 
Braga, vice presidente 
di Sento Vedo Parlo in 
memoria di Giuseppe 
Tallarita. Ci saranno 
varie testimonianze, tra 
le quali quelle di Rita 
Tallarita, presidente 
dell’associazione. Per 
tutti salamelle e vin 
brulé.

Caro bollette, il Comune 
aiuta lo sport cittadino

Con una delibera del consiglio 
comunale verrà assegnato alle 

società e alle associazioni che ge-
stiscono impianti sportivi sul terri-
torio un rimborso “una tantum” per 
aiutarle a sostenere il costo delle 
bollette dell’energia elettrica, del 
gas e dell’acqua. Si tratta di quote 
che verranno assegnate propor-
zionalmente sulla base delle spese 
sostenute nel corso del 2022, fino a 
un massimo del 50%. La domanda 
va presentata accedendo al portale 
Servizi on line sul sito del Comune 
fino al 18 gennaio 2023.
«Le società e le associazioni spor-
tive che gestiscono impianti nel 
nostro territorio svolgono un ruo-
lo importante, soprattutto nei con-
fronti dei giovani» ha commentato 
l’assessore allo Sport Daniele Pinna 
«Il loro contributo è prezioso e utile 

dal punto di vista aggregativo, edu-
cativo e persino sociale. Si tratta di 
realtà che meritano plauso e con-
siderazione. Il nostro supporto, in 
questo momento difficile per tutti, 
vuole essere concreto. Sono i motivi 
per cui è stato ideato questo bando».

Sono ancora disponibili unità di varie metrature, BILOCALI, 
TRILOCALI, QUATTRO LOCALI, ATTICI, tutti caratterizzati da un 
ottimale suddivisione degli spazi interni, dotati di logge, terrazzi 
e GIARDINI privati, riscaldamento a pavimento, serramenti ad 
alta efficienza, raffrescamento autonomo privato.

INFO E APPUNTAMENTI 

Affiliato Studio Peschiera Borromeo sncAffiliato Studio Peschiera Borromeo snc

Buone feste!       
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Non c’è due senza tre. Più 
di 400mila euro da in-
vestire per rinnovare gli 
spazi urbani. Anche 

quest’anno Pioltello ha ricevuto il 
premio eccellenza al bando Duc 
2022-2024, dopo i precedenti suc-
cessi nel 2016 e nel 2020. Il pro-
getto vincitore, presentato all’ulti-
mo bando di Regione Lombardia 
e rivolto ai Distretti urbani del 
commercio, è stato preparato in 
collaborazione con Confcommer-
cio Melzo.
L’amministrazione comunale in-
tende riqualificare e abbellire la 
città, con la realizzazione di una 
serie di opere di arredo urbano, 
infrastrutturali, telematiche e in-

formatiche. Guardando alle cifre, 
nelle casse comunali arriveranno 
400mila euro in conto capitale, da 
investire per opere comprese nei 
Distretti urbani del commercio, più 
15mila euro in spesa corrente. 
Inoltre entreranno anche 75mila 
euro da destinare a quei commer-
cianti che hanno effettuato inter-
venti di riqualificazione nei propri 
locali o compiuto, ad esempio, 
investimenti nell’ambito dell’ag-
giornamento informatico o della 
riqualificazione energetica, a par-
tire da fine marzo di quest’anno. 
Per beneficiare dei contributi i ti-
tolari degli esercizi dovranno pre-
sentare la relativa rendicontazione, 
a dimostrazione dell’effettiva ese-

cuzione dei lavori. Il contributo 
potrà essere sfruttato anche dalle 
nuove attività che, a partire sempre 
da fine marzo, si sono stabilite a 
Pioltello e che dispongono di una 
vetrina sulla strada. Per loro si trat-
terebbe di un contributo per l’avvio 
del proprio esercizio.
«È la terza volta che vinciamo i 
bandi Duc» ha dichiarato Paola 
Ghiringhelli, assessore al Commer-
cio e Attività Produttive. «Il nostro 
impegno è stato premiato. Questo 
risultato ci inorgoglisce e dimostra, 
ancora una volta, quanto l’ammi-
nistrazione comunale si adoperi 
per intercettare fondi e contributi 
a favore dei suoi commercianti e 
dei negozi di vicinato».

Pioltello vince ancora, in arrivo 
400mila euro per abbellire la città

negozi storici

Premiati
i commercianti
Nei giorni scorsi sono 
state consegnate le targhe 
storiche ai titolari di tre 
attività cittadine, come 
premio per l’importante 
traguardo professionale 
che è stato raggiunto 
nel corso degli anni. I 
commercianti premiati 
dal sindaco Ivonne 
Cosciotti e dall’assessore 
al Commercio Paola 
Ghiringhelli sono stati 
Effetto Ottica, Voiture 
Cafè Vecchio Vapore e 
Vanity Hair.

il 17 dicembre

Benemerenze,
la consegna
Tutto pronto per la 
cerimonia di domani, 
sabato 17 dicembre, 
quando alle 17, in sala 
consiliare è in programma 
la cerimonia di consegna 
delle benemerenze 
cittadine. Ecco i nomi dei 
premiati con la Medaglia 
d’onore, tra pioltellesi, 
enti o associazioni che 
hanno dato lustro alla 
città: Lorenzo Maria 
Bottari, Serafino Motta, 
Claudio Rocci, Nicola 
Russillo e Centro Psiche 
& Soma.

Acqua, luce, fuoco, musica e panettone 
Con le Fontane danzanti è già Natale
Uno spettacolo in perfetto stile 
natalizio. con le luci e il fuoco, 
insieme al giusto sottofondo 
musicale, lo spettacolo delle 
Fontane danzanti, mercoledì 7 
dicembre, ha illuminato piazza dei 
Popoli per dare il via ai 
festeggiamenti del natale. tanto lo 
stupore non solo dei bambini ma 
anche dei genitori che hanno 
affollato la piazza del municipio per 
godersi lo spettacolo. 
dopo il gran successo dello scorso 
anno, la magia dei giochi pirotecnici 
non ha deluso neanche in questa 
edizione. Alla fine dello spettacolo, 
organizzato dall’assessorato agli 
eventi, per chiudere in bellezza, tra 
musica e allegria natalizia, il 
comune ha offerto panettone e vin 
brulé a tutti.

Polo per Pioltello e Fdi
“Fiducia nei magistrati”

Gli arresti legati al mondo della 
‘ndrangheta locale continuano 

a tenere banco. In particolare il fatto 
che alcune delle persone coinvol-
te avrebbero avuto contatti con il 
candidato sindaco del centrodestra 
Claudio Fina e con l’ex presidente del 
consiglio comunale, Marcello Menni. 
Sul versante dell’opposizione due i 
comunicati. Il primo è del Polo per 
Pioltello: “Polo per Pioltello venuto 
a conoscenza dai mezzi di informa-
zione dei fatti riguardanti una locale 
di ‘ndrangheta attiva a Pioltello, con 
la consueta fermezza e il tradiziona-
le convincimento nella centralità di 
legalità e trasparenza politica, espri-
me piena fiducia nell’operato della 
magistratura e si rimette a quelle che 
saranno le risultanze di quest’ultima 
per la valutazione dei fatti e delle 
eventuali responsabilità”. Il secondo 
è di Fratelli d’Italia: “FdI, venuta a 

conoscenza dai mezzi di informa-
zione dell’esecuzione di ordinanze 
di custodia cautelare nell’ambito di 
un’inchiesta su una locale ‘ndran-
gheta attiva a Pioltello, ribadisce la 
propria ferma e intrasigente adesione 
ai principi di onestà, trasparenza e 
legalità a cui da sempre uniforma la 
propria azione politica. FdI dichiara 
la piena fiducia nell’operato della 
magistrature e delle forze dell’ordine 
che ringrazia per la loro azione di 
vigilanza e attende gli esiti delle azio-
ni e procedimenti avviati presso le 
competenti sedi, per l’accertamento 
dei fatti e la valutazione di eventuali 
responsabilità. FdI rileva, infine, che 
le notizie trasmesse da alcuni mezzi 
di informazione circa l’appartenenza 
del candidato sindaco a FdI non è 
corretto per cui invita i media a non 
diffondere notizie non verificate su 
temi delicati aventi rilievo politico”.

 in biblioteca 

si parla 
di climate 
change

Questa sera, venerdì 16 
dicembre, alle ore 21, 
in biblioteca, un nuovo 
appuntamento con la 
letteratura. Nella sala 
eventi, la giornalista e 
conduttrice radiofonica 
Cecilia Di Lieto, autrice 
di “Me l’ha detto 
l’armadillo”, parlerà 
del suo libro, ispirato 
a una trasmissione 
di Radio Popolare. Al 
centro del racconto gli 
animali che ci fanno 
scoprire, con la loro 
grazia e naturalezza, 
come si possa parlare 
di ambiente e climate 
change ma anche 
di alimentazione 
e bioetica fino a 
migrazione e guerra. 
Per essere sicuri 
di avere un posto, 
meglio prenotare allo 
02.92366343.

 il riconoscimento 

sportivi 
vincenti
e premiati 
L’appuntamento è per 
lunedì prossimo, 19 
dicembre, alle 20, in 
sala consiliare per la 
premiazione dei migliori 
atleti pioltellesi. 
Riceveranno il 
riconoscimento circa 16 
atleti, di diverse 
discipline quali atletica, 
calcio, cricket, danza, 
judo e lotta libera, per i 
prestigiosi traguardi 
conseguiti, «attraverso 
la valorizzazione dello 
sport come strumento 
di crescita e valore 
educativo», ha 
commentato 
l’assessore allo Sport 
Claudio Dotti. 
Partecipano atleti 
residenti a Pioltello che 
hanno vinto medaglie 
anche a livello 
internazionale. 

Persone per Cosciotti, il coordinatore è Metrangolo
Nei giorni scorsi la lista civi-

ca Persone per Cosciotti e 
Continuiamo Insieme si è riunita, 
alla presenza del sindaco Ivonne 
Cosciotti, dell’assessore Marta 
Gerli e della capogruppo Claudia 
Bambozzi, per nominare il nuovo 
coordinatore dopo le dimissioni 
di Job Horbeek che ha deciso di 
lasciare l’incarico motivi lavo-
rativi. Il nuovo coordinatore è 
Pierangelo Metrangolo, mentre 
il suo vice sarà Stefano Frige-

rio. Per l’occasione è stata anche 
formalizzata la nuova organiz-
zazione interna, che già da un 
anno opera per aree tematiche, 
attraverso i seguenti referenti: 
Giulio Aureggi ai Lavori Pub-
blici, Fausto Cibra alla Cultura 
del movimento, Morena Cicolin 
alla Scuola e Giovani, Stefano 
Frigerio e Guido Pagani alla Cul-
tura, Concetta Risi e Vincenzo 
Samà ai Servizi Sociali, Vincen-
zo Samà al Pgt, Stefano Frigerio 

Responsabile della comunicazio-
ne.  «Vogliamo ringraziare Hor-
beek, che continua a essere dei 
nostri, per averci sostenuto nei 
nostri primi passi e Pierangelo 
Metrangolo per averne ereditato 
il testimone», commentano i re-
sponsabili della lista. «Uomo di 
scienza, impegnato nell’ambien-
te e nel sociale, saprà guidarci 
dritti verso i nostri obiettivi a 
servizio di tutti i pioltellesi che 
hanno creduto in noi».

Tredici nuovi dipendenti 
entrano in Comune

Nei giorni scorsi hanno pre-
so servizio per il Comune 

13 nuovi dipendenti. Per lo più 
giovani, che hanno ricevuto il 
benvenuto dell’amministrazione 
comunale in sala consiliare. Si 
tratta di 4 ragazzi e 9 ragazze e tra 
loro ci sono neodiplomati, laureati 
che arrivano non solo da Pioltello, 

ma anche da altre regioni d’Italia, 
che hanno risposto al Bando Cfl 
(Contratto di formazione lavoro). 
Dopo aver superato la selezione, 
da inizio dicembre hanno avvia-
to un percorso di formazione e 
inserimento, sotto la guida di un 
tutor, al termine del quale verran-
no assunti a tempo indeterminato.

da Betlemme a pioltello 
arriva la luce della pace 
La luce della Pace, la 
fiammella proveniente 
dalla lampada a olio che 
arde da secoli nella Chiesa 
della Natività a Betlemme, 
ritorna a Pioltello, nel 
piazzale del municipio. 
Seguendo la tradizione, 
saranno gli scout a 
portarla in piazza dei 
Popoli, domani, sabato 17 
dicembre, alle 15.45. 
«L’arrivo della luce, 
simbolo di pace e 
fratellanza, e la sua 
consegna alle autorità 
civili e religiose insieme» 
commenta il sindaco 

Ivonne Cosciotti 
«è un segno grande, un 
momento forte per la 
nostra comunità. 
Con il conflitto in 
Ucraina ancora in corso, 
è importante sentirsi 
parte di una comunità 
più grande e unirsi in 
una preghiera comune 
per la Pace. Desidero 
invitare i miei concittadini 
a partecipare numerosi 
portando con sé un lumino 
o una candela che in 
questa occasione saranno 
accesi con una luce così 
speciale».
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Abbandona la figlia di tre anni
per litigare e aggredire l’ex moglie
Una bimba di 3 anni la-

sciata a casa sola per 
quasi un’ora, mentre 
il padre ubriaco si era 

allontanato per andare dalla ex 
moglie con lo scopo di aggredirla. 
Vicenda da pelle d’oca quella ac-
caduta la scorsa settimana, quando 
i carabinieri della Compagnia di 
Seregno sono intervenuti al confine 
con la provincia di Como, dove era 
stata geolocalizzata una richiesta di 
aiuto attivata tramite l’applicazione 
del 112. Al loro arrivo, i militari si 
sono imbattuti in una violenta lite 
tra una donna e un uomo visibil-
mente ubriaco. 
Quest’ultimo, un impiegato di ori-
gini rumene di 39 anni residente nel 
comasco, nonostante la presenza 
dei carabinieri, è andato avanti ad 
aggredire l’ex moglie, una 27enne 

brianzola che si era recata a casa di 
lui per riprendere con sé la propria 
figlia di 3 anni, dopo che aveva 
trascorso la giornata con il padre. 

Vista la situazione i militari sono 
intervenuti e, non con poca fatica, 
sono riusciti a bloccare l’uomo. 
La ricostruzione della vicenda ha 

portato alla luce i maltrattamen-
ti del 39enne, che aveva prima 
strattonato la ex, poi afferrata per 
i capelli fino a farla cadere in terra. 
Successivamente, per impedirle 
che potesse chiede aiuto, le aveva 
strappato il telefono dalle mani sca-
raventandolo al suolo per poi rom-
pere anche il parabrezza dell’auto 
di proprietà dell’attuale compagno 
della donna. 
Fortunatamente, prima che l’uomo 
potesse impossessarsi del cellulare, 
la ragazza era riuscita ad attivare 
sul suo smartphone il tasto della 
chiamata muta di aiuto presente 
sull’applicazione del 112, per-
mettendo il tempestivo arrivo dei 
carabinieri. Non appena chiarita la 
situazione i militari, grazie all’ar-
rivo di un’altra pattuglia, appreso 
che era coinvolta anche una bimba 

di 3 anni non presente sul posto, si 
sono messi alla ricerca della pic-
cola che è stata dopo poco trovata 
in casa, terrorizzata e raggomitola-
ta sul divano in lacrime. Uno dei 
carabinieri l’ha quindi presa tra le 
braccia, rassicurata e riconsegnata 
alla madre, mentre l’uomo era già 
stato arrestato. 
Accusato di lesioni personali e ra-
pina, è stato trattenuto nelle came-
re di sicurezza della stazione dei 
carabinieri in attesa dell’udienza 
di convalida e del processo per di-
rettissima che si è tenuto il giorno 
seguente, al termine del quale è stato 
messo ai domiciliari. La donna è 
invece dovuta ricorrere alle cure 
ospedaliere a causa dei numerosi 
traumi riportati, ed è stata dimessa 
qualche ora dopo con 14 giorni di 
prognosi.

In preda alle allucinazioni 
lancia il cane dal tetto
Carate Brianza - È stata una festa 

dell’Immacolata movimentata a 
Carate Brianza, con protagonista un 
36enne che ha tenuto impegnati i ca-
rabinieri per diverse ore. Introdottosi 
con il suo cane all’interno della casa di 
una residente, avvicinata con la scusa 
di chiedere dell’acqua per l’animale, 
improvvisamente si è armato di un 
martello ed è salito sul tetto dell’edi-
ficio minacciando di lanciarsi sotto. 
A un certo punto, in preda alle alluci-
nazioni, ha gettato nel vuoto il cane. 

Giunti sul posto, i carabinieri hanno 
iniziato una lunga e faticosa opera di 
negoziazione e, tra frasi sconnesse e 
allucinazioni, sono riusciti ad avvici-
narlo sempre più e a braccarlo prima 
che potesse compiere un qualche gesto 
estremo. In seguito, mentre erano in 
corso accertamenti, l’uomo ha tentato 
di darsi alla fuga ma è stato bloccato 
dopo pochi metri. Il 36enne è stato 
portato in ospedale in codice giallo, 
mentre il cane, zoppicante, è stato 
affidato alla compagna dell’uomo.

Rapina la farmacia ma per fuggire 
usa la sua auto e viene rintracciato

Varedo - È entrato in una far-
macia di Varedo come un nor-

male cliente, ma quando è arrivato 
il suo turno ha estratto un coltello 
minacciando la farmacista se non 
gli avesse consegnato il contenuto 
della cassa. Il rapinatore, travisato 
con un paio di occhiali da sole, ha 
preso i soldi e si è dato alla fuga. 
La farmacista ha subito chiamato 
i carabinieri che, grazie anche alle 
immagini di videosorveglianza e 
alcune testimonianze, sono riusciti 
a risalire al rapinatore. 
A incastrarlo, poi, la lettura delle 
targhe delle auto che avevano par-
cheggiato nei pressi della farmacia. 
Monitorando le varie vie di fuga 

che avrebbe potuto utilizzare, è 
stato individuato da un’ulteriore 
telecamera che lo immortalava 
mentre si stava dando alla fuga 
a bordo di un’utilitaria. I militari 
hanno rintracciato l’auto nei pressi 

della sua abitazione, in provincia 
di Monza. Quando i carabinieri si 
sono presentati sotto casa, il mal-
vivente stava per uscire. Alla vista 
delle forze dell’ordine ha cercato 
di rifugiarsi nell’appartamento 
sbattendo la porta blindata contro 
uno dei militari, che è riuscito a 
non fare chiudere il portoncino 
bloccando infine il malvivente. Il 
coltello, i soldi e gli abiti utilizzati 
per la rapina sono stati trovati du-
rante la perquisizione domiciliare 
e veicolare. L’uomo, un 47enne 
tossicodipendente e con preceden-
ti specifici, è stato arrestato per 
resistenza a pubblico ufficiale e 
denunciato per rapina.

A Lazzate incidente tra un’auto e un cinghiale
Niente da fare per il povero animale

Scontro frontale davvero particolare 
quello che si è registrato domenica 
scorsa, al confine tra Lazzate e 
Lentate sul Seveso, in un tratto di 
strada che attraversa alcuni campi. 
Un 59enne era appena uscito di casa 
con la sua Audi A3, quando ha visto 
correre in mezzo alla carreggiata, 
proprio sulla sua traiettoria, un 
grosso cinghiale: l’impatto è stato 
tanto inevitabile quanto pericoloso. 
L’uomo è rimasto illeso, mentre per 
l’animale non c’è stato nulla da fare. 
Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri per la messa in sicurezza 
dell’area e per i rilievi del caso. I 
militari hanno fatto poi 
sopraggiungere il servizio di 
medicina veterinaria e il soccorso 
stradale per la rimozione dell’auto 
danneggiata.

Pusher a Settala armati
di macete e coltello 

Due ragazzi di 19 e 22 anni 
sono finiti in manette a Set-

tala, a seguito di un’operazione 
della polizia. Per loro l’accusa è 
di detenzione ai fini di spaccio di 
oltre mezzo etto di cocaina, eroina 
e hashish. I due sono anche inda-
gati per il porto abusivo di armi. 
Impegnati in un’attività antidro-
ga, gli agenti del commissariato 
Lambrate hanno localizzato l’area 
boschiva di via Fratelli Rosselli 
quale zona di spaccio. 
Dopo aver individuato due per-
sone quali possibili spacciatori, 
hanno deciso di intervenire per 
chiudere le vie di uscita ma sono 
stati notati dai pusher che si so-
no avvicinati. Il 22enne aveva in 
mano un macete mentre il 19enne 

un pugnale di grosse dimensioni. 
Dopo alcuni attimi concitati, i 
due hanno gettato a terra le armi 
e degli involucri di droga per poi 
tentare la fuga a piedi. Raggiunti 
dagli agenti, sono stati fermati e 
trovati in possesso di 1.125 euro. 
Avevano invece tentato di libe-
rarsi di 36 involucri di cocaina 
(23,5 grammi), un involucro da 
25 grammi di hashish e 22 di 
eroina dal peso complessivo di 20 
grammi. I due sono stati arrestati 
ed entrambi hanno precedenti: il 
19enne per droga con un arresto 
alle spalle l’11 novembre scorso, 
proprio per spaccio in provincia di 
Novara; il 22enne per reati contro 
il patrimonio e maltrattamenti in 
famiglia.

 melzo 

Una corona 
a 10 metri
d’altezza 

Giovedì 8 dicembre, 
giorno dell’Immacolata, 
è tornata a Melzo una 
tradizione che si era 
interrotta negli anni 
scorsi a causa della 
pandemia. Su richiesta 
del parroco don Mauro 
Magugliani della chiesa 
Santi Alessandro e 
Margherita, è stata 
deposta la corona alla 
Madonna 
dell’Immacolata 
sull’obelisco antistante 
la chiesa. Per 
appoggiarla, a 
un’altezza di 10 metri 
sono intervenuti i vigili 
del fuoco del 
distaccamento di 
Gorgonzola, che con 
l’ausilio della scala 
aerea hanno raggiunto 
la vetta, alla presenza 
di tantissimi fedeli.

bUccInASco

Anziano muore
nell’incendio
Nella notte tra lunedì e 
martedì a Buccinasco un 
uomo di 75 anni ha perso 
la vita in un incendio 
scoppiato nella casa dove 
abitava con la moglie. Le 
fiamme sono divampate 
attorno alle 3, quando la 
moglie 72enne, mentre 
dormiva con il marito, ha 
avvertito la presenza di 
fumo e si è alzata dal letto. 
Subito ha dato l’allarme 
ai vicini, riuscendo a 
mettersi in salvo, mentre 
l’uomo disabile è rimasto 
intrappolato e per lui non 
c’è stato nulla da fare. La 
donna è stata portata in 
ospedale in codice verde 
per un’intossicazione, 
mentre una ventina 
di persone sono state 
evacuate dallo stabile per 
ragioni di sicurezza.

 milano 
La gdf sequestra
articoli natalizi
contraffatti
Nei giorni scorsi la 
guardia di finanza di 
Milano ha sequestrato 
un milione di articoli 
natalizi pericolosi per la 
salute dei consumatori 
o contraffatti, alcuni già 
in vendita sugli scaffali. 
Le fiamme gialle hanno 
ispezionato negozi 
del capoluogo e della 
provincia, confiscando 
580mila luminarie 
per addobbi natalizi 
e 1.600 statuine 
da presepe senza 
etichette di conformità 
o non conformi. 
Complessivamente 
sono stati denunciati 
15 esercenti per i 
reati di vendita di 
prodotti industriali 
con segni mendaci e 
per introduzione nello 
Stato e commercio di 
prodotti con segni falsi. 
A 23 persone è stata 
poi comminata una 
sanzione per violazione 
del codice del consumo. 

 carate Brianza 
Prima
denunciato
poi arrestato

Pochi giorni prima era 
stato sottoposto al 
divieto di avvicinamento 
agli uffici dei servizi 
sociali di Carate 
Brianza e alle operatrici 
per il suo 
comportamento 
minatorio nei loro 
confronti. E poche 
ore dopo è finito in 
manette. L’uomo, un 
36enne con numerosi 
precedenti penali, nel 
pomeriggio di mercoledì 
7 dicembre è stato 
sottoposto a una 
perquisizione 
domiciliare da parte dei 
carabinieri, ma alla 
vista delle divise è 
subito andato in 
escandescenza, 
tentando di non farli 
entrare e finendo con 
l’aggredirli, senza 
riuscirci perché 
immediatamente 
immobilizzato. 
Nei suoi confronti, 
quindi, sono scattate le 
manette con l’accusa di 
resistenza. 
Nell’abitazione sono 
state state rinvenute 
carte di pagamento 
intestate alla ex 
compagna, attualmente 
domiciliata in una 
comunità protetta. 






