
10 febbraio 2023

Giornale gratuito della Martesana - Anno XX - n . 3 - Editore: Ediesse srl. Direttore: Roberto Pegorini. Pubblicità: Paola Scaglia. Redazione: Str. Malaspina, 8 San Felice - Pioltello (Milano) - Tel.: 340.4988435. Stampa: Monza Stampa Srl - Tel.: 039 28288201, Monza. Registrazione Tribunale di Milano n° 207 del 24.03.03

Desio
Picchiata e minacciata per 
ore in un albergo, ragazza 
viene liberata dai carabinieri

Barlassina
Per sfuggire all’arresto uno 
spacciatore si è gettato nelle 
acque gelide del Seveso

San Donato Milanese
Nel weekend San Donato 
diventa la capitale del tatuaggio 
con Tatuami Tattoo convention

Comincini vs Cassamagnaghi
Cernusco rivive l’epico duello
Non sarà una sfida uno contro 

uno, ma a Cernusco sul Navi-
glio la curiosità è tanta. A di-
stanza di 16 anni, Eugenio 

Comincini e Daniele Cassamagnaghi chie-
dono nuovamente il voto agli elettori nel-
la stessa tornata. Successe nel 2007 per la 
poltrona di primo cittadino. Allora Cassa-
magnaghi era il sindaco uscente e rappre-
sentava il centrodestra, mentre Eugenio 
Comincini, a quel tempo consigliere pro-
vinciale, era l’outsider scelto dal centrosi-
nistra. A vincere al ballottaggio fu proprio 
quest’ultimo, sovvertendo un po’ i prono-
stici. Su di lui puntarono 8.493 cernusche-

rono 41% e 39,8%, un punto che 15 gior-
ni dopo si dilatò sensibilmente. Comincini 
rimase sindaco per 10 anni e poi divenne 
senatore, mentre Cassamagnaghi restò 5 
anni all’opposizione, si prese una pausa 
per i successivi 5 prima di ricandidarsi 
come consigliere comunale ed essere elet-
to, e la scorsa estate provò a spodestare 
Ermanno Zacchetti dalla poltrona di primo 
cittadino di Cernusco, senza fortuna.
Adesso la sua strada e quella dell’ex sena-
tore tornano a intrecciarsi. Domenica 12 e 
lunedì 13 febbraio i lombardi sono chia-
mati alle urne per eleggere il nuovo gover-
natore e i nuovi consiglieri regionali. Co-

si, pari al 52,4%, contro i 7.715 (47,6%) 
che volevano la riconferma di Cassama-
gnaghi. Al primo turno le percentuali fu-

controlli a Pioltello

Blitz di vigili e polizia  
in piazza Garibaldi 
e al Satellite
Blitz improvviso da parte della polizia 
locale di Pioltello, in collaborazione 
con la Questura. Nel tardo 
pomeriggio di mercoledì, 40 agenti, 
tra vigili e polizia di Stato, hanno 
effettuato una serie di controlli a 
Seggiano, in piazza Garibaldi, e al 
Satellite, in via Mozart. 
Un’operazione, durata 4 ore, durante 
la quale sono stati controllati 14 
esercizi commerciali (9 al Satellite, gli 
altri in piazza Garibaldi) e comminate 
sanzioni amministrative per un totale 
di 17mila euro, per mancanza della 
Scia, etichettura dei prodotti senza la 
traduzione in italiano, occupazione 
abusiva di suolo pubblico e altre 
irregolarità. Sono stati fermati anche 
73 veicoli, di cui 5 sanzionati, e 
controllate 153 persone. Tra loro 11 
italiani e 27 stranieri con precedenti 
penali. Un egiziano gravato da 
provvedimento d’espulsione è stato 
portato in Questura e il giorno 
successivo è stato rimpatriato.

Nel 2007 si sfidarono per la poltrona di sindaco, adesso il duello si ripete per il consiglio regionale

Segrate, la lega propone due Ztl 
Lavanderie e Redecesio sotto scacco del traffico? Con due 
mozioni gli esponenti del Carroccio chiedono al sindaco di 
istituire la Zona a traffico limitato negli orari di punta
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mincini si candida sotto la bandiera del Pd, 
mentre Cassamagnaghi difenderà il sim-
bolo di Forza Italia. Chiaro che non sarà 
un duello tra loro due e basta, perché gli 
elettori potranno scegliere tra una rosa ben 
più corposa di nomi, tuttavia il fatto che 
siano entrambi cernuschesi, e che in pas-
sato si siano confrontati faccia a faccia, è 
un’occasione sfiziosa per vedere come si 
schiereranno i loro concittadini. Cominci-
ni è un classe 1972, Cassamagnaghi 1954. 
Due generazioni differenti, due modi di-
versi di intendere la politica. E se lunedì 
pomeriggio sorridessero entrambi?

Roberto Pegorini

 segrate 
rinnovate le colonnine 
per ricaricare le auto 
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 peschiera 
la grande festa 

dei calzini spaiati 
pag. 13

cernusco, acampora in giunta regionale?
Il candidato del centrosinistra Piefrancesco Majorino ha 
chiesto al vicesindaco cernuschese la sua disponibilità, in 
caso di vittoria. E il papà di PizzAut ha accettato
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 cernusco 
Di notte in centro 

furti e vandali 
negozianti spaventati
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Tra 1.600 disegni solamente due sono stati selezionati e si giocheranno la vittoria finale. Stiamo parlando delle proposte per la 
mascotte delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che sono state presentate ufficialmente martedì sera, 
durante il Festival di Sanremo. E se Gianni Morandi ha sponsorizzato il progetto di una scuola di Taverna, in provincia di Catanzaro, 
Amadeus, invece, ha invitato a votare quello della Sabin di Segrate. Proprio così. Gli studenti segratesi hanno stilizzato una stella 
alpina e un bucaneve. Come ha spiegato il conduttore, rappresentano la determinazione necessaria per affrontare gli ostacoli nello 
sport e nella vita, cercando la forza dentro di sé. Si vota sul sito milanocortina2026.olympics.com/it/. Coraggio, sosteniamoli.

A SAnrEMO lA SAbin SOGnA lE OliMPiAdi

 peschiera 
Strade al buio  

e black out continui 
il comune interviene  
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 pioltello 
la città pronta 

a ospitare ancora 
il Giro Handbike
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altri
comuni
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Dir. San. Dott. Roberto Micolani

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

specialisti in 
IMPLANTOLOGIA 

E ORTODONZIA

orario 
continuato 

9-20
aperti anche 

SABATO

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

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

● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina

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

Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it

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

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

Il taxi della tua città
servizio prenotazione h24

Prova l’appTaxi
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Finalmente Enel ha rinnovato
le colonnine per ricaricare le auto
Dopo diversi anni e tante sollecita-

zioni arrivate dall’amministrazione, 
Enel ha finalmente rinnovato le 
colonnine di ricarica elettriche sul 

territorio comunale. La società energetica è 
stata la prima ad attivare in città questo tipo 
di fornitura, ma col passare del tempo le co-
lonnine ormai datate sono diventate obsolete 
e non più utilizzabili. È di qualche giorno fa 
la loro sostituzione con apparecchiature più 
moderne, in grado di soddisfare le esigenze 
dei nuovi automobilisti che hanno scelto 
un’auto elettrica rispetto a quella a benzina o 
gasolio. Attualmente a Segrate sono disponi-

bili circa 40 colonnine di ricarica di diversi 
gestori, Enel X, Ressolar, A2A, Yess energy, 
EVlink e l’amministrazione fa sapere che 
altre ne verranno installate tramite nuovi ban-
di e accordi con condomini privati. Nel frat-
tempo anche il parco mezzi del Comune si è 
ampliato con un nuovo veicolo a propulsione 
elettrica. Dopo le auto della polizia locale, il 
nuovo arrivato è uno scooter che verrà utiliz-
zato negli spostamenti dal personale comu-
nale. Recentemente erano state acquistate 
anche 5 biciclette, una a pedalata assistita, 
sempre per favorire gli spostamenti a basso 
impatto ambientale del personale. 

«Finalmente Enel ha aggiornato le colonnine 
che per troppi mesi sono state spente» ha 
commentato il sindaco Paolo Micheli. «Un 
disservizio che abbiamo più volte segnalato 
al gestore e che gli utenti non riuscivano, 
giustamente, a comprendere. L’intenzione è 
di ampliare sempre più la dotazione, facili-
tando la ricarica a chi non ne possiede una 
propria in casa. Con il nostro Mobility Ma-
nager stiamo pensando anche a convenzioni 
con i condomini che potranno installare le 
struttureall’interno dei propri spazi. Per favo-
rire la propulsione elettrica servono infrastrut-
ture adeguate e ogni azione è importante».

parcheggi

Interrogazione
su Novegro
L’ordinanza del sindaco, 
che prevede il divieto di 
sosta in alcune zone di 
Novegro per i veicoli non 
autorizzati, al centro di 
un’interrogazione firmata 
da tutta l’opposizione. La 
decisione prevede che a 
parcheggiare potranno 
essere i residenti, i 
dimoranti e i titolari di un 
esercizio commerciale. Le 
forze di minoranza però 
chiedono il motivo per cui 
l’inserimento di ogni targa 
nel database ha un costo 
sui cittadini: 10 euro per 
residenti e negozianti, 100 
euro per i dimoranti. 
Ma l’interrogazione 
non si ferma qui. Viene 
anche chiesto come 
si intenda gestire il 
parcheggio delle auto 
di proprietà degli 
autonoleggiatori.

Sportello Sanitario

Qualche giorno
di disagio
Nei prossimi giorni, ci sarà 
qualche piccolo disagio per 
chi è solito usufruire dello 
Sportello Sanitario ubicato 
in Comune. Il servizio, 
infatti, rimarrà chiuso per 
tre giorni, precisamente il 
13, il 17 e il 20 febbraio. 
Sarà regolarmente a 
disposizione dei segratesi 
a partire da martedì 21 
febbraio.

Spettacolari acrobazie sullo skateboard 
le potremo presto ammirare al parco Europa 

gli appassionati dello skateboard 
possono sorridere. l’amministrazione 
comunale ha deciso di realizzare uno 
skate park al parco europa. a 
confermarlo è stato il sindaco paolo 
Micheli: «in questa prima fase 
abbiamo avviato un avviso pubblico 
alla ricerca di un operatore 
interessato alla progettazione 
dell’impianto. lo skateboard non è 
solo uno sport molto tecnico, è un 
vero e proprio stile di vita che unisce 
cultura, arte e voglia di stare 
assieme. attorno a una semplice 
tavola di legno con quattro ruote, 
gira un movimento che anche in italia 
ha tantissimi appassionati di tutte le 
età». l’area individuata per la 
struttura ospita già una pista di 
pattinaggio.

La Lega chiede la Ztl per 2 quartieri
Con due mozioni praticamente 

identiche, la Lega chiede al 
sindaco e alla sua giunta di istituire 
la Ztl (Zona a traffico limitato) nei 
quartieri di Lavanderie e Redecesio 
e di installare le videocamere ne-
cessarie al rilevamento  delle targhe 
nei punti d’accesso alle due frazio-
ni. Secondo il Carroccio, il traffico 
da attraversamento, in particolare 

nelle ore mattutine e del tardo po-
meriggio, è decisamente esagerato, 
e per quanto riguarda Redecesio 
anche pericoloso per i bambini che 
si recano a scuola. Inoltre il conge-
stionamento del traffico comporta 
un’aria sempre più inquinata. Da 
qui la proposta di una Ztl negli ora-
ri di punta della mattina e della 
sera. Inoltre, i consiglieri Marco 

Carandina e Roberto Viganò han-
no protocollato un’interrogazione 
avente come oggetto la telecame-
ra di rilevamento velocità di via 
Modigliani. Nel documento viene 
chiesto il motivo per cui sia stata 
rimossa, se e quando verranno tolti 
i cartelli stradali che annunciano 
la presenza di autovelox e quante 
infrazioni erano state rilevate.

il centro sportivo di novegro cerca padrone
Il centro sportivo di Novegro 
pronto ad avere un nuovo 
gestore. Nei giorni scorsi 
è stato, infatti, aperto il 
bando per la concessione 
dell’impianto di via Deledda, 
che scadrà alle 12 del 23 
febbraio. Gli interessati a 
partecipare dovranno far 

pervenire le offerte all’Ufficio 
Protocollo/Sportello S@C del 
Comune entro. 
Il bando con la relativa 
documentazione di gara 
è pubblicato sull’Albo 
Pretorio consultabile online 
sul sito del Comune. Per 
acquisire eventuali ulteriori 

informazioni in merito o 
richiedere di effettuare un 
sopralluogo, è possibile 
rivolgersi alla Sezione 
Gestione del Patrimonio del 
Comune, inviando una mail 
all’indirizzo: spazi@comune.
segrate.mi.it entro il 20 
febbraio.

anche a segrate c’era 
una piazza di spaccio
C’è anche Segrate tra le 
piazze di spaccio da cui 
sono partiti i controlli che 
hanno portato all’arresto 
di otto persone da parte 
dei carabinieri, con 
l’accusa di detenzione e 
vendita di droga. Il maxi 
blitz ha visto impegnati 50 
militari e ha permesso di 
smantellare un “market” 
degli stupefacenti da 
migliaia di euro con base 
in provincia di Monza. 
A finire in manette 4 
magrebini e altrettanti 
italiani, destinatari 

rispettivamente di 
misure cautelari in 
carcere e ai domiciliari, 
residenti tra Monza, 
Carnate, Concorezzo, 
Noviglio, Vigevano e 
Robbiate. Gli uomini 
dell’Arma di Vimercate 
hanno documentato la 
compravendita di 
40 chili di droga, per 
un traffico di circa 
120mila euro in pochi 
mesi. Sequestrata anche 
una paletta finta dei 
carabinieri, usata dagli 
spacciatori.
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W ilma De Angelis 
ha inciso il suo 
nome nel grande 
libro della storia 

della canzone italiana. Già da 
bambina aveva sentito questo 
forte legame con la musica, 
cantare era per lei fonte di gioia 
e questa emozione non l’avrebbe 
abbandonata mai più; ancora 
oggi, nonostante i suoi splendidi  
90 anni, gli occhi si illuminano 
al suono di poche note e la 
sua voce preme prepotente per 
scaturire  zampillando. Negli 
anni Sessanta è già nota per le 
sue partecipazioni sanremesi con 
Quando vien la sera, Nessuno, 
Casetta in Canadà, Cerasella 
e Patatina. Colleziona premi e 
riconoscimenti ma resta sempre 
la Wilma sorridente e semplice 
degli esordi.
Ancora giovanissima, appena 35 
anni, conosce la triste fase del 
cambio generazionale, arrivano 

Gigliola Cinguetti, Orietta 
Berti e altri esordienti che con 
le loro giovanissime e acerbe 
voci incanteranno pubblico 
e discografici. Anche Mina 
appare in scena quando Wilma 
era già una cantante apprezzata 
e inizia una strana amicizia tra 
due donne totalmente diverse; 
riservata e ingenua Wilma, 
sfacciata e provocante Mina. Nel 
libro Wilma racconta aneddoti 
divertenti e a volte sconcertanti 
dei loro viaggi insieme o 
dell’effetto che la bellezza 
procace di Mina sortiva sugli 
uomini anche su integerrimi e 
seri professionisti.

Ma la fortuna aiuta gli audaci 
e Wilma dimostra ancora una 
volta di essere una donna forte, 
coraggiosa e ,come lei stessa 
sostiene, anche pò incosciente. 
Nel 1978 Paolo Limiti propone 
a Wilma di condurre su 
Telemontecarlo una trasmissione 
di cucina, Telemenù, lei onesta 
come sempre gli fa notare che 
di cucina non sa nulla e la sua 
mamma, quando lei si avvicinava 
ai fornelli, la mandava via con 
una esplicita esclamazione: “Te 
se bona de fa nagott. Pensa a 
cantare”. Ma Limiti non demorde 
e la rassicura dicendole che la 
farà affiancare da un noto chef 

che prima della trasmissione le 
suggerirà cosa dire e cosa fare; 
il suo sorriso, la sua simpatia 
e la sua verve faranno il resto. 
Arriva un successo inaspettato 
e travolgente; seguiranno altre 
trasmissioni come Sale pepe e 
fantasia e A tavola con Wilma e 
tanti libri quali Le mille meglio, 
Quando cucina la Wilma, Wilma 
e dintorni, Spaghetti Wilma 
insalatina e una tazzina di caffè.
Vent’anni di padelle, ricette e 
sorrisi davanti alle telecamere; e 
adesso questo nuovo libro curato 
da Lucio Nocentini, scultore, 
pittore, scrittore di libri gialli 
quali ad esempio Il mistero della 
minestrina vegetale o Alimentare 
Watson!, giornalista e, nel tempo 
libero, anche dentista! Nocentini 
possiede una personalità 
esplosiva, coinvolgente e 
poliedrica; amando anche 
cucinare ha collezionato negli 
anni tante ricette culinarie 

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

E se fossimo nati per soffriggere?
Wilma De Angelis 

ha presentato il suo libro, 
curato da Lucio Nocentini

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

carpite a personaggi noti del 
mondo dello spettacolo e della 
cultura ed essendo grande amico 
di Wilma le propone di scrivere 
un libro unendo le centinaia di 
ricette che lui e Wilma hanno 
accumulato negli anni; il tutto 
condito con aneddoti e racconti 
della lunga e interessante vita 
della star. Ecco che nasce Siamo 
nati per soffriggere, non un 
semplice libro di cucina ma 
un concentrato di passione, 
divertimento e voglia di 
cimentarsi in ricette semplici, 
meno semplici e qualcuna più 
complicata ma sempre proposte 
con la sorridente modestia di 
una grande protagonista della 
televisione italiana. Perché, si sa, 
i veri Grandi possono permettersi 

il lusso di essere modesti, 
mentre i Nessuno più si fingono 
Grandi e più rimpiccioliscono. 
Wilma De Angelis è stata una 
beniamina del pubblico ai tempi 
del sincero affetto verso un volto 
noto che entrava nelle case in 
punta di piedi e diventava un 
componente della famiglia; non 
avevano followers, non avevano 
like, non avevano social su cui 
esporre la propria merce (a volte 
senza discrezione, riservatezza 
o pudore); avevano solo una 
autentica bravura, un dono da 
offrire e tanta gratitudine verso 
il pubblico che li incoronava 
Reuccio o Regina . Un pubblico 
che non ha dimenticato e che 
ancora oggi premia, ammira ed 
ama la sua Wilmetta.
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Per quale motivo
umanizzare 

un delinquente?

 Papillon 

Dopo aver seguito alcuni 
programmi di certe tv, mi 
domando che significato 
avrebbe cercare far 
emergere lati umani di 
una figura alla ribalta 
delle cronache per esser-
si macchiato di orrendi 
delitti mafiosi? 
Quale sia il messaggio 
che si vuole trasmettere 
al pubblico, quando 
nell’intervistare una sua 
amica, che lo conosceva 
con un’altra identità, di-
chiara che era “socievo-
le e disponibile, anche un 
gran simpaticone”? Lo 
conosceva sotto altre 
spoglie ma sempre di lui 
si tratta! 
Sono del parere che fare 
emergere, nella figura di 
un criminale, protagoni-
sta di raccapriccianti 
delitti, reazioni e senti-
menti, come “socievole 
e di simpatia” sia un’of-
fesa alla memoria delle 
vittime e di quel ragazzo 
ucciso e sciolto nell’aci-
do. Nessun accanimento, 
oltre il giusto percorso 
della giustizia, sia chiaro 
fin da subito, ma tanto 
meno nessun riconosci-
mento a un’affabilità ap-
parente e sentimenti di 
disponibilità, che sono 
incompatibili e assurdi 
con i delitti di cui si è 
macchiato.

Benito Alberto Ruiu

Fermata giovani artisti riapre  
l’aula studio di Milano Due

La scorsa settimana è stata 
riaperta l’aula studio del 
centro civico di Milano 
2, gestita interamente da 

Fermata Giovani Artisti. All’inau-
gurazione, affianco al presidente 
del collettivo Kim Beon Jun e la 
referente Elisabetta Perri erano 
presenti Giulia Vezzoni, assessore 
all’Associazionismo e alle Politiche 
Giovanili, e il sindaco Paolo Miche-
li. «Ringrazio chi ha reso possibile 
tutto questo, soprattutto il Comune» 
le parole di Perri «È un grande pia-
cere essere qui, in un posto in cui 
ho trascorso molto tempo durante i 
miei studi e che spero tanti vivranno 
allo stesso modo». Alla serata erano 
presenti anche molti ragazzi del 
quartiere, impazienti di tornare a 
frequentare questo ambiente che, 
durante l’emergenza covid, aveva 
perso la sua funzione per ospitare 
una delle classi della vicina scuola 
media. Forti delle esperienze prece-
denti a Pioltello e a San Felice, la 
scorsa estate Fga ha ottenuto l’ok 
dal Comune con una delibera. Que-

sto l’inizio del progetto che li ha 
visti collaborare con gli assessori 
Guido Bellatorre e con Vezzoni. 
«Oggi riapre uno spazio per i ragaz-
zi» ha commentato quest’ultima «e 
il valore aggiunto è che ciò accade 
proprio grazie a un’associazione 
di giovani. E giovani, forse, è un 
termine riduttivo: loro sono lavora-
tori, studenti, professionisti in tutto 
quello che fanno». 
Le chiavi del locale ora sono nelle 
mani di Fga, alla ricerca di volon-
tari che collaborino nella gestione 
di questo nuovo angolo segratese. 
«Diventerà un luogo importante che 
si riempirà di emozioni e di ricordi» 

ha concluso il sindaco «Un punto 
di incontro che servirà a spezzare 
la solitudine che, purtroppo, in que-
sti anni abbiamo tutti conosciuto». 
Infatti, fra queste mura non ci sarà 
solo studio: oltre ai tavoli destinati 
a ospitare numerosi universitari, è 
pronta una saletta dall’atmosfera 
più rilassata, per un momento di 
pausa e socializzare. L’aula è aperta 
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 23 e 
per accedervi è necessario tesserarsi 
a Fga, ottenendo così la possibilità 
di usufruire di tutti i suoi spazi nel 
territorio, nonché di partecipare ai 
suoi eventi. 

Chiara Fasoli

CasCina Commenda 

Tutti a teatro
per Emergency
Questo fine settimana 
doppio appuntamento 
teatrale a Cascina 
Commenda. Domani, 
sabato 11 febbraio alle 
21, e il giorno successivo 
alle 18, andrà in scena 
“Nessuno per Emergency” 
di e con Alessandro 
Bontempi, per la regia 
di Cesare Gallarini, con  
musiche dal vivo dei 
Tremendicanti: Antonio 
Mesisca, Giovanni 
la Monica e Antonio 
Baldassarre. Costo del 
biglietto 15 euro e la metà 
dell’incasso sarà devoluto 
proprio all’associazione 
umanitaria fondata da 
Gino Strada.

sanfeliCinema

Otto montagne
e Close
Fine settimana con 
la pellicola “Close” a 
Sanfelincinema. Il film 
francese, sarà proiettato 
domani, sabato 11 
febbraio, e il giorno 
successivo alle 21.15. 
Questa sera, venerdì 10 
febbraio, alle 21.15 sarà la 
volta di “Otto montagne” 
di Felix Van Groeningen, 
con Luca Marinelli, che 
andrà in replica anche 
domenica alle 16.

 Precisazione 
i titolari 
di Tagliati
x il successo 
Nel numero scorso 
abbiamo pubblicato 
l’inchiesta “Con Vania e 
Gessica tutti possono 
essere… Tagliati x il 
successo”. Dobbiamo 
però fare una piccola 
precisazione. Il salone 
di via Roma è gestito 
da Gessica Bigi e Vania 
Barbieri, mentre nel 
negozio di via 
Cassanese i titolari 
sono Gianluca Coppola 
ed Elena Tamburrini. 
Nell’articolo avevamo 
scordato di menzionare 
gli ultimi due. Ci 
scusiamo con loro e 
con i lettori. 

Le barriere architettoniche di Cascina 
Commenda abbattute con il liceo di Brera 
martedì mattina il sindaco Paolo micheli, 
insieme all’assessore alla mobilità, Giulia 
Vezzoni, al mobility manager andrea 
Belloni, a francesca maiorano de i Ragazzi 
di Robin e agli esperti dell’associazione 
Peba, è stato ospite del liceo artistico di 
Brera. Con i suoi studenti, infatti, è in atto 
da tempo una collaborazione. in passato,  
le loro idee hanno contribuito alla 
creazione del logo dell’Ufficio biciclette. e 
adesso, nell’ambito dell’alternanza 
scuola-lavoro, daranno una mano nella 
progettazione dell’abbattimento delle 
barriere architettoniche ancora presenti a 
Cascina Commenda. «nei primi anni 2000» 
ha spiegato micheli «la sua 
ristrutturazione fu fatta senza rispettare 
le leggi già vigenti e il buonsenso in 
materia di accessibilità. sistemeremo 
questa carenza. non è l’unica ancora 
presente negli edifici pubblici e lungo le 
strade cittadine, ne siamo consapevoli. 
Tante cose le abbiamo fatte, tante ne 
dobbiamo ancora fare».

un incontro sulla medicina 
che Penalizza le donne
DcomeDonna ha 
organizzato per sabato 18 
febbraio, alle 16, presso 
il centro civico Verdi, 
una giornata in cui si 
parlerà della medicina 
che penalizza le donne. 
A moderare l’incontro 
sarà Palma Agati, mentre 
gli ospiti saranno il 

professore Silvio Garattini,  
presidente e fondatore 
dell’Istituto Mario Negri, 
oncologo e libero docente 
in chemioterapia, e la 
dottoressa Rita Banzi, 
farmacologa che si occupa 
di politiche regolatorie 
del farmaco e trasparenza 
nella ricerca. 

In piazzale Loreto ex segratese 
in bici muore investita da un tir
Era originaria di Segrate, e da 

non molto si era trasferita a 
Milano con la famiglia, la donna 
38enne che la scorsa settimana 
è stata travolta e uccisa da un tir 
mentre percorreva piazzale Loreto, 
a Milano, in sella alla sua bici-
cletta. 
Gli inquirenti hanno ricostruito 
l’esatta dinamica dell’incidente, 
che resta sotto segreto istruttorio, 
ma parrebbe che sia la biciclet-

ta che il camion, guidato da un 
24enne italiano, provenissero da 
viale Monza, e si trovassero per 
l’appunto in piazzale Loreto, all’al-
tezza della svolta di viale Brianza. 
A quel punto il camion avrebbe 
girato a destra verso il viale senza 
accorgersi della donna che invece 
proseguiva diritta, così travolgen-
dola e uccidendola, schiacciandola 
sotto le ruote. 
Subito dopo l’impatto, il conducen-

te del mezzo pesante si è fermato a 
prestare soccorso: tempestivamen-
te sono arrivate anche ambulanza e 
automedica, ma per la donna non 
c’è stato niente da fare: la ciclista 
è morta sul colpo. E sabato scor-
so proprio in piazzale Loreto si è 
tenuto un flashmob per ricordare 
le troppe vittime della strade me-
neghine. Circa 3mila i partecipanti, 
a piedi, in bici e qualcuno anche 
sui pattini. 
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Residenza San Rocco, un punto 
di riferimento per tante famiglie
La residenza Anni Azzurri 

San Rocco, in via Monvi-
so, rappresenta già un ri-
ferimento per molte fami-

glie, ma sta cercando di integrare 
sempre di più i suoi servizi con le 
esigenze del territorio. A raccon-
tare l’operato della Rsa è proprio 
il suo direttore, Luca Corsi: «Ab-
biamo a disposizione 150 posti 
letto e in più abbiamo qualche 
persona che frequenta solo il cen-
tro diurno. Alcuni ospiti soggior-
nano per un tempo determinato, 
magari per ricoveri, riabilitazione, 
palestra e fisioterapia, altri per un 
tempo indefinito». 
Ma a chi si rivolgono i servizi del-
la struttura? A tutti gli anziani, 
quindi solitamente a partire dai 65 
anni, ma spesso anche a persone 
più giovani, nel caso in cui le con-
dizioni sanitarie o il carico assi-
stenziale lo richiedano. Ciascuno 
poi sarà seguito secondo un diffe-
rente piano di assistenza individua-
le, prodotto della collaborazione 
tra l’equipe medica e la famiglia 
del diretto interessato, per armo-
nizzare tutte le esigenze chiamate 
in causa, mettendo sempre al primo 

A colloquio con 
Luca Corsi, direttore 

della struttura 
segratese 

posto il benessere dell’ospite. «L’o-
biettivo è guardare la persona nel-
la sua interezza» continua il diret-
tore «a partire dal lato umano. Un 
aspetto che non possiamo trascu-
rare è la socializzazione, che va al 
di là della cura propriamente sani-
taria». Ai servizi alberghieri, come 
la ristorazione e la gestione della 
stanza, e socio-sanitari, come l’a-
desione a una terapia o un percor-

so di trattamento, si associa anche 
una serie di servizi ludico-animati-
vi. Il miglioramento netto della 
situazione sanitaria generale, dopo 
il periodo di difficoltà dettato dal 
covid, si riflette ora in uno scenario 
positivo per il presente e il futuro 
di queste attività, ma non si pote-
vano fare previsioni tanto ottimi-
stiche fino a qualche tempo fa. 
«Una delle conseguenze del Covid» 

Le attività proposte, sia dentro che 
all’aria aperta, spaziano dall’orto-
botanica alla pet therapy, con lo 
scopo di favorire l’incontro e lavo-
rare su capacità motorie e reattivi-
tà. «In ogni momento» le parole di 
Corsi «cerchiamo di portare gli 
ospiti fuori dalla loro stanza per 
trascorrere del tempo in compa-
gnia. Questo perché le stanze sono 
solo lo spazio in cui dormire, men-
tre se diventano qualcosa di più noi 
diventiamo un ospedale e i nostri 
ospiti iniziano a sentirsi solo dei 
malati». 
Per scongiurare questo rischio, 
vengono spesso organizzate cene, 
merende, proiezioni di film e atti-
vità di gruppo, per non parlare del-
le feste di compleanno per gli ospi-
ti. A queste iniziative prendono 
parte anche un gruppo di volonta-
ri di Avo Segrate e un gruppo di 
studenti, tutti maggiorenni, dell’i-
stituto socio-sanitario Machiavelli 
di Pioltello. «Abbiamo da poco 
avviato questa partnership» spiega 
Corsi «per permettere ai giovani di 
fare un’esperienza di tirocinio sul 
campo, nell’ambito su cui si incen-
trano i loro studi: assistono e fanno 
compagnia agli ospiti, ma al tempo 
stesso possono vivere l’incontro 
con l’anziano, che può costituire 
un arricchimento personale, oltre 
che professionale». Anni Azzurri 
si impegna molto per promuovere 
l’integrazione tra enti e strutture 
del territorio e, a questo proposito, 
porta avanti a Segrate anche un 
servizio di assistenza domiciliare, 
basato sulle principali prestazioni 
infermieristiche e fisioterapiche, 
rivolto a chiunque ne abbia biso-
gno. In linea con un modello di 
medicina più territoriale, che è 
quello portato avanti dal SSN, il 
direttore della residenza San Roc-
co dichiara: «Ci piacerebbe poter 
essere considerati un punto di rife-
rimento per tutta la cittadinanza e 
in futuro speriamo di riuscire a 
migliorare sempre di più la nostra 
capacità di rispondere anche a esi-
genze che provengono dall’esterno 
della nostra struttura». 

 Chiara Valnegri

dichiara Corsi «è stata che le resi-
denze come la nostra sono per for-
za e per necessità diventate più 
ospedaliere.  Adesso, grazie soprat-
tutto alla campagna vaccinale e al 
fatto che abbiamo gestito gli ingres-
si e le visite, è da mesi che non 
abbiamo un caso di contagio». 
Così, oggi è di nuovo possibile per 
i visitatori l’accesso, anche quoti-
diano, alla residenza e sono riprese 
persino le attività che erano state 
messe in pausa. «Continuiamo a 
prestare attenzione e rispettare le 
norme» conclude il direttore «per-
ché sappiamo di avere a che fare 
con pazienti fragili, ma sappiamo 
anche che affrontare il problema in 
modo ansioso non li aiuta. Perciò 
cerchiamo di stare tranquilli e of-
frire loro occasioni ad hoc per sva-
garsi». Un vantaggio di cui la strut-
tura segratese ha sempre potuto 
servirsi, a maggior ragione adesso, 
fuori dallo stato d’emergenza è la 
disponibilità di un vasto giardino. 

Per valorizzare la tua attività  tel. 340 4988435



 Da Majorino 
Acampora
indicato
come assessore

Nico Acampora pronto 
a diventare assessore 
regionale. Il vicesindaco 
cernuschese, nonché 
fondatore di PizzAut, 
è stato indicato 
da Pierfrancesco 
Majorino, insieme 
all’ex magistrato 
Gherardo Colombo e 
Cecilia Strada (figlia 
di GIno, fondatore di 
Emergency), come 
uno dei componenti 
indipendenti della sua 
squadra di giunta. 
«Avevo chiesto ai tre 
candidati al Pirellone 
un impegno verso il 
mondo della disabilità e 
dell’inclusione sociale» 
ha commentato 
Acampora «Majorino 
non solo ha accettato, 
ma mi ha chiesto un 
impegno in prima 
persona. Con grande 
spirito di servizio, e 
avendo sempre come 
obiettivo i diritti e 
il benessere delle 
persone con disabilità, 
ho accolto volentieri 
il suo invito a mettere 
a disposizione la 
mia esperienza 
professionale, la mia 
esperienza di educatore 
e soprattutto la mia 
esperienza come padre 
di un bimbo autistico».  

 Giorno Ricordo 
Doppio
appuntamento
in biblioteca 

Sono due gli 
appuntamenti 
organizzati dal Comune 
per il Giorno del Ricordo. 
Sabato 11 febbraio, alle 
11, in biblioteca, 
inaugurazione della 
mostra “Memorie 
dell’esodo” di Anna 
Maria Crasti, esule da 
Orsera. La mostra sarà 
allestita fino al 18 
febbraio. Mercoledì 15, 
alle 21, sempre in 
biblioteca presentazione 
del libro “Sono scesi i 
lupi dai monti”, di Piero 
Tarticchio, premio 
Ambrogino d’Oro 2022. 
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Negozianti del centro preoccupati 
per furti notturni e atti vandalici
La settimana scorsa, piaz-

za Gavazzi e via Balconi 
sono state al centro di 
scorribande notturne che 

hanno recato danno soprattutto agli 
esercizi commerciali della zona. 
Nella notte del 31 gennaio, quattro 
negozi del centro sono stati vittima 
di furti mentre a soli due giorni 
di distanza un gruppo di vandali 
ha appiccato un fuoco di fronte al 
Carrefour di piazza Gavazzi. 
Fortunatamente l’intervento delle 
forze dell’ordine è stato tempe-
stivo e le fiamme sono state do-
mate in pochi minuti. Tuttavia i 
commercianti della zona non na-
scondono la loro preoccupazione 
e il proprio timore. «In dieci anni 
che siamo qui non è mai successo 
nulla» raccontano Gianluca Brigo 
e Giuliano Zurlan, proprietari del 

negozio Smoking Passion. «Invece 
nell’arco di 48 ore addirittura due 
eventi di questo genere. Viene da 
pensare che i colpevoli siano gli 

stessi, ma come è possibile che 
agiscano indisturbati in una via 
così centrale, che dovrebbe essere 
anche videosorvegliata?». 

Non sono d’altro canto gli unici a 
fare notare questo particolare, anzi, 
molti commercianti concordano 
nell’osservare che, se prima della 
pandemia le strade del centro erano 
un po’ più animate, ora la notte 
sono quasi deserte. 
«Se non c’è in giro nessuno, nean-
che le forze dell’ordine» aggiun-
ge Filly D’Anna, proprietaria del 
negozio Arte & moda. «A questo 
punto è naturale che queste perso-
ne si sentano indisturbate ad agi-
re. Confesso che a partire da una 
certa ora della sera non mi sento 
più molto al sicuro in negozio». 
Le autorità intanto stanno ancora 
indagando per identificare i colpe-
voli ed evitare che situazioni simili 
possano ripetersi. 
A confermarlo è il sindaco Erman-
no Zacchetti, che, all’indomani 

dei disordini, ha commentato così: 
«Ringraziamo i carabinieri che du-
rante un pattugliamento notturno 
sono stati i primi ad accorgersi del 
principio di incendio e hanno al-
lertato i vigili del fuoco. Sono al 
vaglio le immagini delle telecamere 
di videosorveglianza per ricostruire 
quanto accaduto e per cercare di 
risalire ai colpevoli. Come ammini-
strazione comunale siamo in costan-
te contatto con le forze dell’ordine e 
stiamo seguendo da vicino le inda-
gini anche in riferimento agli altri 
spiacevoli episodi che negli ultimi 
giorni hanno visto coinvolti alcuni 
esercizi commerciali del centro, a 
cui, come ho fatto personalmente 
insieme all’assessore al Commer-
cio Paola Colombo, esprimo la mia 
solidarietà».

Chiara Valnegri

Il secondo Festival verdiano ha preso il via 
Tra il pubblico anche una 92enne milanese
Con l’evento inaugurale “Verdi e il 
mistico silenzio della terra”, lo 
scorso sabato ha preso 
ufficialmente il via il Secondo 
Festival Verdi, rassegna dedicata al 
compositore che si protrarrà 
fino al 12 marzo, principalmente 
sul palcoscenico della Casa delle 
Arti. L’evento nasce dalla 
collaborazione tra 
l’amministrazione comunale e il 
Centro Culturale J. H. Newman, con 
la direzione artistica di 
Simona Guariso, musicista 
cernuschese di fama nazionale e 
ideatrice della rassegna. 
All’inaugurazione tra il pubblico 
c’era anche la signora Elisa, una 
92enne milanese appassionata di 
Verdi che, venuta a conoscenza 
dell’evento, non ha voluto mancare.

ProViNCiALE 113

Frontale senza
conseguenze
Momenti di paura 
mercoledì mattina sulla 
provinciale 113, a causa di 
un frontale, tra un furgone 
e un’auto. Un impatto 
violento che ha chiesto 
l’intervento del personale 
medico (uscito in codice 
rosso), della polizia locale 
e dei vigili del fuoco che 
hanno estratto dalle 
lamiere il conducente della 
vettura. Per fortuna sia 
lui che l’altro conducente 
stavano bene e il servizio 
del 118 si è concluso in 
codice verde.

imProNtE DiVErSE

Fotografie
inclusive

L’associazione Impronte 
Diverse, impegnata a 
costruire occasioni di 
socialità, ricreative e 
formative per persone 

diversamente abili, 
ha realizzato, in 
collaborazione con 
l’account Instagram 
Inside Cernusco, un 
laboratorio fotografico 
in cui tutti hanno potuto 
essere protagonisti davanti 
e dietro la macchina 
fotografica. Un gioco che 
ha consentito di essere 
modelli e fotografi in un 
progetto di inclusione che 
diventerà una mostra. Il 
set, allestito in una sala 
dell’oratorio Paolo VI, 
ha prodotto più di trenta 
immagini.

FiErA SAN GiuSEPPE

Anche i negozi
protagonisti
I negozi di vicinato 
protagonisti della Fiera 
di San Giuseppe. In 
occasione della festa 
cittadina il Comune 
consentirà di vendere i 
propri prodotti sull’area 
pubblica antistante 
il proprio locale,  
salvaguardando le 
esigenze viabilistiche, di 
sicurezza e accessibilità. 
Gli interessati dovranno 
presentare domanda 
mediante portale 
telematico entro il 20 
febbraio e attendere. 
Spetterà ai vigili fare le 
verifiche e dare l’ok.

Lavori in via Resegone per la piattaforma del riuso

La scorsa settimana hanno preso il via i 
lavori di pulizia e messa in sicurezza 

dell’area adiacente alla piattaforma ecologi-
ca di via Resegone, sulla quale l’amministra-
zione comunale ha come obiettivo quello di 
realizzare la piattaforma del riuso. Si tratta 
di un’area che in passato è stata oggetto 
di ripetuti scarichi abusivi di materiali di 
qualsiasi genere, e questo ha comportato, 
da parte del Comune e di Cem Ambiente, 
una serie di massicci interventi straordinari 
per ripulirla. 
Proprio per questa ragione, è stato neces-
sario mettere in atto un primo intervento di 

sistemazione che ha previsto la rimozione di 
ceppi e piante robinie, di paletti e reti semi-
divelti e pezzi di legno e ferro. Il passag-
gio successivo prevede lo spianamento del 
terreno, per permettere alla ditta incaricata 
dei lavori di procedere alla costruzione di 
un muretto e di una recinzione resistente 
che possa delimitare l’area scongiurando in 
questo modo nuovi depositi abusivi. 
Una volta che i lavori saranno ultimati, l’am-
ministrazione comunale procederà con lo 
sgombero definitivo della zona, consentendo 
finalmente la costruzione della piattaforma 
del riuso.

Una città a misura di sport e animali 
Il sindaco affida l’incarico a Gargantini

Potenziare lo sport in una città “a misura di animali”. 
Questo è l’obiettivo al centro dell’incarico che il 

consigliere comunale, Claudio Gargantini, ha ricevuto 
dal sindaco Ermanno Zacchetti. Il suo compito sarà lo 
studio e la predisposizione di una proposta relativa alla 
mappatura, all’analisi, allo sviluppo e alla gestione degli 
spazi sportivi e delle aree cani presenti, da far confluire 
nei progetti “La città in movimento” e “Cernusco Dog 
Friendly”. Con il primo si mira a potenziare l’attività 
sportiva in tutti gli spazi verdi e all’aperto, da affiancare 
a quella praticata nei centri sportivi. Il percorso passa 
attraverso l’ottimizzazione delle strutture esistenti e la 
loro riqualificazione, valorizzando l’offerta delle asso-
ciazioni sportive della città e l’avvio di co-progettazioni 
con le realtà del territorio. “Cernusco Dog Friendly”, 
invece, vuole creare una città a misura dei proprietari 
di cani, ma anche di chi non ne possiede, garantendo 
così una buona convivenza reciproca e avviando per-

corsi educativi rivolti sia ad adulti che a bambini, per 
incentivare educazione civica e rispetto per gli animali. 
Si parte con una mappatura e una riqualificazione, se 
necessaria, delle aree cani presenti e dall’individuazione 
di nuove aree da destinare a questo scopo.

Via Ugo La Malfa, 4 - Strada Statale Padana Superiore (ingresso showroom)
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 immobiliare 

Case: affitti 
a livelli record  
Continua la forte cresci-
ta dei prezzi degli affitti 
residenziali, con un au-
mento dei canoni medi 
richiesti stimato di circa 
il 15% in più rispetto al 
precedente picco regi-
strato a maggio-giugno 
2020 in corrispondenza 
del termine del primo 
lockdown.  
La crescita è in parte 
spiegata dai valori record 
raggiunti dall’inflazione 
(+11,6% a dicembre 
2022), ma soprattutto 
dal costante esodo di la-
voratori e famiglie in 
uscita da Milano con la 
speranza di risparmiare 
sul caro affitti della gran-
de metropoli. Conse-
guentemente, in tutta la 
Martesana si osserva 
un’elevata domanda e la 
scarsità di immobili sul 
mercato.    
Il canone medio richiesto 
a Cernusco sul Naviglio 
è pari a circa 160 euro 
al metro quadro per an-
no, esclusi i garage di 
pertinenza. Tuttavia, i 
valori medi oscillano in 
funzione della tipologia 
dell’immobile: più picco-
li sono gli appartamenti 
e più alti sono i rendi-
menti al metro quadro. 
Quindi, per esempio, i 
monolocali costano oltre 
200€/mq/anno. 

Tel: 02.92.111.486

Parcheggi a pagamento, botta 
e risposta tra Vivere e Comune
L’interpellanza presentata da Vivere Cernusco 

relativa ai parcheggi a pagamento, in cui si so-
steneva il mancato introito nelle casse comunali 
dei canoni (195mila euro all’anno) dovuti dalla 

società che li ha in gestione, non è rimasta senza replica. 
Vivere aveva parlato di “Amministrazione Zacchetti grave-
mente disattenta nella gestione del bilancio, quindi dei soldi 
pubblici”, “Come mai, di fronte a queste gravi inadempienze, 
il Comune non ha proceduto a incassare almeno la fideius-
sione, rescindendo il contratto?” e ancora “Come ha potuto 
il nostro sindaco sottovalutare per tutto questo tempo una 
questione così importante che grava sul bilancio comunale?”. 
Ed ecco la posizione ufficiale proprio del sindaco Ermanno 
Zacchetti e della sua giunta alle accuse mosse dagli ex alleati: 
“A causa dell’emergenza covid, Tetris ha chiesto al Comune 
una rinegoziazione del contratto, preferendo non ricevere un 
ristoro economico (come corrisposto ad altre realtà e altri ge-
stori di spazi pubblici del territorio) ma valutando opportuno 
confermare il proseguo del contratto di concessione per un 
periodo di ulteriori due anni, a fronte di un piano di rientro 

dei canoni concessori sospesi e delle garanzie fideiussorie 
richieste. Stante il perdurare degli effetti della pandemia e 
il mutato contesto socio-economico, quello che sembrava 
un piano di rientro fattibile si è rivelato però insostenibile. 
Attualmente le parti hanno il dovere, sancito dalla legge, di 
prevedere un riequilibrio del piano finanziario della conces-
sione. L’amministrazione ha quindi deliberato l’affidamento 

di un incarico professionale a un esperto esterno, al fine di 
valutare e riparametrare la cifra che la società deve effetti-
vamente corrispondere al Comune. L’esito della valutazione, 
stabilirà il contributo effettivo che la società dovrà pagare al 
Comune e farà da base per la predisposizione del prossimo 
affidamento. Non è stata commessa nessuna “disattenzione 
nella gestione del bilancio, quindi dei soldi pubblici”, come 
invece fatto circolare. Al contrario, uffici e amministrazione 
comunale si stanno occupando con attenzione della questione, 
per la quale è necessario precisare che non esiste nessun buco 
nel bilancio. La ragione per cui è stata deliberata una proroga 
tecnica di tre mesi, è dovuta innanzitutto al fatto che in questo 
modo la società continuerà a occuparsi della manutenzione e 
della gestione dei parcheggi, che altrimenti avrebbero gravato 
sulle casse comunali. L’amministrazione comunale ha fin da 
subito scartato l’eventualità di riequilibrare il piano finanziario 
della concessione attraverso altre modalità, quali l’aumento 
delle tariffe, l’estensione dell’orario della sosta a pagamento 
o l’aumento del numero dei parcheggi a pagamento, che 
sarebbero ricaduti sulla cittadinanza”.

Inaugurato “Variopinto” il doposcuola 
delle primarie che mira all’inclusione
Si chiama “Variopinto” ed è il 
servizio educativo di doposcuola 
che si rivolge ai bambini delle 
scuole primarie (6-11 anni) per 
favorire la crescita, l’inclusione, 
i processi educativi, la 
socializzazione e sostenere la 
genitorialità. A inaugurarlo nei 
giorni scorsi sono stati il 
sindaco Ermanno Zacchetti e il 
suo vice Nico Acampora. «Sono 
orgoglioso quando si 
raggiungono questi risultati per 
la città» le parole proprio di 
Acampora «Ringrazio i tanti 
genitori che ci hanno affidato i 
propri figli fin dal primo giorno, 
ringrazio gli educatori che 
gestiranno il servizio comunale 
e l’ufficio Istruzione e Politiche 
Giovanili».

omicidio carbone, a giudizio
chi ha procurato l’arma
Le trenta persone 
(ventinove italiane e una 
straniera) arrestate, che 
formavano una banda 
dedita a rapine e furti, 
ma anche allo spaccio di 
droga e perfino di armi, 
che aveva base a Cologno 
Monzese, hanno chiesto 
di essere giudicate con 
il rito abbreviato o di 
patteggiare la pena. E 
proprio le armi trovano 
un collegamento con 
Cernusco sul Naviglio. 

Le indagini che hanno 
portato agli arresti, 
infatti, hanno permesso 
di associare alcuni di loro 
con la vendita della pistola 
con cui il 63enne Donato 
Carbone fu assassinato 
nel 2019. L’imprenditore 
cernuschese fu giustiziato 
con 8 colpi il 16 ottobre nel 
tornello del suo garage di 
via Don Milani. 
Le indagini avevano 
portato all’arresto di tre 
persone.

 in sala consiliare 
Studenti Itsos, 
lezione di storia
particolare

Nei giorni scorsi la 
sezione cittadina di 
Anpi ha organizzato 
in sala consiliare una 
mostra in cui sono 
stati esposti documenti 
ufficiali e molte pagine 
di storia e di risultati 
delle ricerche storiche 
cernuschesi. A visitarla 
gli studenti dell’Itsos 
con i loro insegnanti 
per condividere il 
senso della Medaglia 
d’Argento al valore 
civile per la Resistenza 
e la sua memoria 
conferita lo scorso 
aprile proprio alla città 
di Cernusco.

 a villa Fiorita 
“Ladri a Milano” 
racconti in aiuto
delle donne 
Villa Fiorita apre la sue 
porte a un nuovo 
appuntamento 
letterario. Mercoledì 15 
febbraio, alle 21, verrà 
presentata “Ladri a 
Milano - Volume 3”, 
un’antologia di 17 
racconti scritti da 
altrettanti scrittori 
(alcuni saranno 
presenti), coordinati 
dalla libreria Il Covo 
della Ladra, i cui 
proventi saranno 
devoluti al progetto 
Aisha che si occupa di 
donne maltrattate e in 
difficoltà.

L’area sport di via Boccaccio a Cascina Biblioteca

Prenderà il via il 15 febbraio il progetto 
“CernuscoSocialSport”, che prevede l’af-

fidamento della gestione dell’area sportiva di 
via Boccaccio alla Cascina Biblioteca, coo-
perativa che si occupa di inclusione sociale, 
servizi alla persona e inserimenti lavorativi 
con una sede anche alla Cascina Nibai. 
Un’occasione per unire sport e politiche so-
ciali che si incontrano in un percorso condi-
viso, capace di tutelare il diritto all’attività 
sportiva e all’inclusione sociale, ma anche 
alla promozione di momenti di aggregazio-
ne e sensibilizzazione. Per un anno, in via 
sperimentale, la cooperativa si occuperà dei 
servizi di apertura, chiusura del centro, del 
controllo degli utilizzi degli impianti e della 
pulizia, della cura del verde, delle aree spor-
tive circostanti e della raccolta differenziata. 
Inoltre, sarà riaperto il punto bar e ristoro e 

ottimizzato l’utilizzo dei tre campi da calcetto, 
che potranno nuovamente essere affittati da 
privati nelle ore in cui non sono utilizzati dalle 
associazioni sportive. 
L’intento è quello di valorizzare il centro 
sportivo con l’avvio di una co-progettazione 
che possa garantire tutti i servizi sportivi, 
implementando anche il risvolto sociale, oltre 
a quello aggregativo. La collaborazione con 
Cascina Biblioteca avrà un impatto positivo 
sulle casse comunali, riducendo i costi di 
gestione. Un percorso che inoltre permette 
all’amministrazione di riprogettare il ruolo del 
centro sportivo all’interno del quartiere e della 
città, allo scopo di renderlo un punto di riferi-
mento sportivo, sociale e di intrattenimento: 
un modo diverso di intendere l’innovazione 
nella gestione dei servizi, che metta al centro 
la valorizzazione della persona.

De Nora sbarca in città 
con Gigafactory

Sbarca in città una nuova azien-
da. Si tratta di Industrie De No-

ra che, in joint venture con Snam, 
ha ufficializzato l’acquisizione 
di un’area industriale dismessa 
privata, a sud-est di Cernusco, do-
ve intende realizzare il progetto 
Italian Gigafactory. 
Si tratta di un complesso pro-
duttivo che coprirà 25mila metri 
quadrati, il cui piano, come evi-
denziato da una nota, prevede, 
successivamente alla demolizione 
degli attuali immobili, la realiz-
zazione di un polo produttivo su 
larga scala con una capacità fino 
a 2GW per la produzione di elet-
trolizzatori per la generazione di 
idrogeno verde, sistemi e compo-
nenti per l’elettrolisi dell’acqua 

e celle a combustibile, e la rea-
lizzazione di facilities a servizio 
delle altre divisioni del gruppo. 
L’avvio dei lavori della Gigafac-
tory è previsto nella seconda me-
tà del 2023 subordinatamente al 
buon esito dell’iter autorizzativo. 
Sempre nella nota si legge che la 
progettazione dell’impianto sarà 
l’occasione per riqualificare l’area 
“a misura d’uomo” adottando un 
concetto moderno di architettura 
industriale, basata su criteri di 
rispetto dell’ambiente e sosteni-
bilità, attraverso la generazione 
di energia rinnovabile, l’utilizzo 
di materiali fotocatalici in gra-
do di decomporre gli inquinanti 
atmosferici, progetti di mobilità 
leggera e riforestazione urbana.

Le elezioni regionali chiuderanno
le scuole solamente per un giorno

Forse non sarà una buona noti-
zia per gli studenti, ma per le 

elezioni regionali la scuola rimarrà 
chiusa solamente lunedì 13 febbraio, 
mentre il 14 si tornerà regolarmente 
in aula. 
Con il preciso scopo di ridurre al 
minimo il disagio sia per i genito-
ri che per gli alunni, l’assessorato 
all’Istruzione e i dirigenti scolastici 
Margherita Serra, dell’istituto Rita 
Levi Montalcini, e Claudio Mere-
ghetti, del Margherita Hack, hanno 
collaborato a stretto gomito per per-
mettere che i plessi che ospiteranno 

i seggi rimangano chiusi il minimo 
indispensabile, giusto il tempo pre-
visto per legge per permettere le 
operazioni di voto. 
E così il 14 febbraio tutti torneranno 
regolarmente a scuola, grazie allo 
spostamento momentaneo di alcune 
classi che saranno ricollocate in aule 
differenti per consentire lo sgombe-
ro dei seggi e la sanificazione dei 
locali da parte degli operai del Co-
mune e del personale ATA aggiun-
tivo. Nessun problema, invece, per 
gli asili nido che resteranno aperti 
anche lunedì 13 febbraio.

STIAMO LAVORANDO PER IL PROSSIMO SOLOPEROGGI
www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi - info@soloperoggi.eu - Tel. 340 4988435 
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Cernusco sempre più appetibile
Aprono in città due nuove realtà
Due nuove realtà hanno 

aperto a Cernusco. Si 
tratta dello studio d’ar-
te e showroom di Anna 

Paola Desiderio, in via Roma 15, 
e del Leonardo medical sport lab 
del dottor Roaul Aiello, in via To-
rino 24/11. Apparentemente mol-
to distanti tra loro, queste due at-
tività condividono invece diversi 
aspetti, a partire dal fatto che in 
entrambi i casi i proprietari non 
sono originari di Cernusco, ma 
hanno deciso di approdarvi, per 
motivi differenti, in seguito a un 
lungo pellegrinare altrove, che ha 
permesso loro di acquisire espe-
rienza, sia personale che profes-
sionale. «Sono nata e cresciuta in 
Basilicata» dichiara Desiderio «ma 
ho studiato fisica a Ferrara e mi 
sono poi trasferita a Milano per 
lavoro. Qui ho conosciuto mio 
marito, con cui negli ultimi 10 
anni ho viaggiato molto all’estero, 
fino a stabilirci per parecchio tem-
po a Praga». 
L’artista si è infatti innamorata del 
clima culturale della città ceca, che 
l’ha incoraggiata, dopo diversi 
anni di lavoro in azienda, a mol-
lare questo stile di vita per abbrac-
ciarne uno diverso, più libero e 
creativo, senza confini. Così, dal-

Due chiacchiere 
con Anna Paola 

Desiderio 
e Roaul Aiello

la fisica all’arte il passo è stato 
breve: Desiderio realizza quadri 
ed esibizioni che condensano la 
consapevolezza, maturata da stu-
dio ed esperienza, che siamo tutti 
interconnessi. Gli anni all’estero 
sono stati fondamentali per respi-
rare questa verità cosmica: «A 
Praga c’era una comunità interna-
zionale forte in cui ci sostenevamo 
a vicenda, dandoci continui stimo-
li culturali. Lì ho tenuto molte 
performance con altri artisti, so-
prattutto donne, perché sento mol-
to la forza dello spirito femminile, 
ma è stato possibile anche perché 
lo stato mette a disposizione spa-
zi aperti e gratuiti per farlo». 
Una volta tornata in Italia, quindi, 
Desiderio si è stabilita a Cernusco, 
dove ha aperto il suo studio, cer-

cando di ricalcare gli stessi concet-
ti visti lontano da casa: arte come 
condivisione, partecipazione alla 
vita del territorio. Anche per questo 
motivo, ha da poco avviato due 
tipologie di corsi, di uncinetto e 
pittura, aperti a tutti e a ogni fascia 
d’età. «Al momento si sono forma-
ti 4 gruppi» racconta «per un mas-
simo di 6 persone l’uno. Io mi li-
mito a spiegare le tecniche di base 
e a dare qualche stimolo di fantasia, 
ma non sono un’insegnante, né 
tantomeno mi definirei un’artista 
se è per questo: sicuramente una 
creativa, quello sì». 
Per lei l’accoglienza in città è sta-
ta calorosa sin dal principio, così 
come per il dottor Aiello, del Leo-
nardo Medical Sport Lab, il quale 
può allo stesso modo vantare un 

il suo studio, però, ha ricoperto 
molti ruoli, sempre in questo am-
bito. Ha infatti collaborato con la 
Federazione italiana di atletica e di 
hockey, oltre che nell’equipe me-
dica che segue i calciatori delle 
giovanili dell’Atalanta. Infine, è 
emersa la volontà di stabilirsi sul 
territorio e quindi, al fianco di uno 
staff di professionisti, ha aperto i 
battenti del Leonardo Medical 
Sport Lab. La scelta di Cernusco 
come sua sede è stata spontanea: 
«Quale miglior luogo della città 
europea dello sport 2020? Il terri-
torio è ben fornito per quanto ri-
guarda infrastrutture sportive e 
sono moltissimi gli atleti che le 
frequentano. È una città molto at-
tiva e, in più, è comoda da raggiun-
gere e si trovano facilmente par-
cheggi». 
Perciò, già da ora il nuovo studio 
medico, è in grado di rispondere 
alle esigenze di tutti gli appassio-
nati dello sport, dagli amatori ai 
professionisti. Lo staff comprende 
infatti medico dello sport, fisiote-
rapista, osteopata e massoterapista, 
nutrizionista, ortopedico, podologo 
e psicologo dello sport. L’obiettivo 
è stabilire un focus sull’atleta a 360 
gradi, per assisterlo al meglio du-
rante la preparazione, nel trattamen-
to dei traumi e nella riabilitazione, 
risolvere eventuali problemi o fa-
stidi e migliorare le performance. 
Oltre a questo, è possibile svolgere 
in sede una serie di visite ed esami 
specialistici e ottenere certificazio-
ni di idoneità sportiva per diverse 
finalità. Entrambe le attività, insom-
ma, sono pronte a restituire al ter-
ritorio il suo caldo benvenuto.

Chiara Valnegri

passato ricco di avventure. «Vengo 
da Palermo, dove ho studiato per 
diventare medico» si racconta «e 
ho sempre nutrito una passione per 
lo sport. Crescendo mi sono reso 
conto che non era così semplice 
proseguire su quella strada, ma ho 
voluto comunque essere di qualche 
supporto agli sportivi e il mio la-
voro si concilia perfettamente con 
questo desiderio». Prima di aprire 
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Troppe strade al buio per guasti
L’amministrazione corre ai ripari

Che esista un problema di 
illuminazione in città, a 
quanto pare non è solo la 
sensazione dei cittadini. 

Anche l’amministrazione comu-
nale ha ammesso che troppe zone 
di Peschiera sono spesso al buio e 
promette di porvi rimedio, anche se 
tiene a sottolineare che si tratta di 
una situazione ereditata e di difficile 
gestione.  
«Con i nostri tecnici abbiamo af-
frontato l’attuale situazione relati-
va all’illuminazione pubblica sul 
territorio e stiamo individuando le 
soluzioni ottimali perché vengano 
risolte le criticità in maniera otti-

male e duratura» spiega il sindaco 
Augusto Moretti, che ha la delega 
ai Lavori Pubblici. «Abbiamo ere-
ditato un sistema ormai vetusto che 
necessita di investimenti mirati, ma 
una cosa è certa: il nostro obiettivo 
è ripristinare definitivamente l’il-
luminazione su tutto il nostro terri-
torio affinché blackout e disservizi 
vengano eliminati completamente. 
Siamo dispiaciuti per i disagi su-
biti dai cittadini, che ringrazio per 
la pazienza e la comprensione di-
mostrata. La loro collaborazione è 
fondamentale per segnalare tempe-
stivamente guasti e malfunziona-
menti, come, per esempio, lampioni 

spenti oppure tratti viari al buio». 
A tal fine Moretti ricorda che per le 
segnalazioni è attivo il numero verde 
800.200.880. «Inoltre sul sito del 
Comune e sull’App Municipium» 
aggiunge il primo cittadino «verrà a 
breve attivata un’apposita area dedi-
cata, che consentirà aggiornamenti in 
tempo reale sui guasti nel territorio, 
e sarà utile per monitorare lo stato 
di avanzamento e il ripristino delle 
problematiche riscontrate». 
Dal Comune fanno sapere che alle 
segnalazioni dei cittadini corrispon-
dono interventi quotidiani dell’im-
presa concessionaria, che effettua un 
sopralluogo e procede a una prima 

Sabato 11 febbraio 

Raccolta farmaci
per i bisognosi
Anche Peschiera aderisce 
alla Giornata di raccolta 
del farmaco, che si 
tiene a livello nazionale 
dal 7 al 13 febbraio. In 
particolare le farmacie 
peschieresi si attiveranno 
l’11 febbraio. Chi volesse 
dare il proprio contributo, 
può donare un medicinale 
che successivamente sarà 
distribuito a chi ne avrà 
bisogno. Referente locale 
dell’iniziativa è Raffaele 
Brattoli.

il compleanno

Auguri a Savina
neo centenaria

Il traguardo è di quelli che 
si devono assolutamente 
festeggiare. Nei giorni 
scorsi la peschierese 
Savina Fiorentino è 
entrata nel club dei 
centenari. Ad augurarle 
buon compleanno anche il 
sindaco Augusto Moretti 
che le ha fatto visita per 
portarle i saluti di tutta la 
comunità. 

al de Sica

Due progetti
per i giovani

Domenica pomeriggio al 
teatro De Sica si è tenuto 
l’Open day dedicato ai 
due progetti per i giovani 
dai 15 ai 25 anni: “Ti 
voglio un bene pubblico 
(TVB+P)” e “Caccia alle 
storie - Narrazioni urbane 
giovanili (NUG)”. Per il 
primo progetto, writers 
professionisti hanno 
spiegato graficamente, su 
pannello, le loro diverse 
tecniche di street art. I 
partecipanti hanno poi 
avuto la possibilità di 
sperimentarsi con l’uso di 
bombolette e di pennelli 
nella realizzazione della 
propria tag. Per il secondo 
progetto, a presentarsi 
sono stati registi, direttori 
della fotografia, esperti 
di cinema e teatro. 
Hanno raccontato la 
loro esperienza sul 
processo di produzioni 
video e produzione di 
cortometraggi. 
Attraverso questo 
percorso, i partecipanti 
potranno conoscere i 
diversi ruoli e le fasi per la 
realizzazione di un corto.

 per il terremoto 
bandiera  
a mezz’asta
in comune
Mercoledì mattina la 
bandiere del Comune 
davanti al municipio è 
stata abbassata a 
mezz’asta. La scelta è 
stata del sindaco 
Augusto Moretti, in 
segno di vicinanza con i 
popoli turco e siriano, 
colpiti da un violento 
terremoto. La stima 
delle vittime, purtroppo 
è instabile. Al momento 
si parla di circa 12mila 
morti. 

Conferita la Medaglia d’onore all’internato 
Aldo Mambrini, ritirata dal figlio Enrico
nei giorni scorsi, presso il memoriale 
della Shoah di milano, si è tenuta la 
consegna delle medaglie d’onore 
concesse con decreto del presidente 
della repubblica ai cittadini italiani, 
militari e civili, deportati ed internati 
nei lager nazisti e destinati al lavoro 
coatto per l’economia di guerra nonché 
ai familiari dei deceduti. e anche il 
sindaco augusto moretti ha premiato il 
peschierese enrico mambrini, figlio dello 
scomparso internato aldo mambrini. 
“Una grande emozione” ha detto il 
sindaco. “il discorso di liliana Segre è 
stato commovente e quello del prefetto 
renato Saccone toccante”.

 al calipari 

che meraviglia
la biblioteca
di linate

Per la frazione sta 
diventando sempre più 
un gioiellino. Stiamo 
parlando della 
biblioteca allestita al 
centro Calipari, da 
parte del Comitato per 
Linate. Giorno dopo 
giorno il numero dei 
volumi sta aumentando 
ed è possibile trovare 
romanzi di tutti i 
generi, per tutti i gusti: 
dai gialli ai classici, dai 
rosa alla narrativa. Ad 
aumentare la lista dei 
titoli ci ha pensato 
anche l’associazione 
AmbienteAcqua APS 
che ha voluto donare 
alcuni libri.
Si possono ritirare 
gratuitamente il 
martedì e il giovedì 
dalle 17 alle 19 e 
riconsegnarli quando si 
vuole. E sulle pagine 
social del Comitato c’è 
anche la possibilità di 
consultare il catalogo 
inquadrando l’apposito 
QR code.

HAMBURGER
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messa in sicurezza dell’impianto og-
getto di segnalazione. Successiva-
mente si esegue un’analisi dello stato 
funzionale d’impianto per identifica-
re le cause d’interruzione. Qualora 
non sia possibile la riattivazione o la 
messa in sicurezza immediata, ven-
gono predisposte soluzioni tempora-
nee in attesa di poter eseguire il ri-
pristino definitivo. E viene aggiunto 
che in certi casi l’individuazione del 
guasto può essere molto complessa, 
qualora risultino interessate grosse 
porzioni delle linee. Al momento 
gli interventi hanno riguardato sette 
strade. Va aggiunto che la riqualifica-
zione dell’illuminazione pubblica è 
seguita nell’ambito di una procedura 
di Project Financing adottata dalla 
precedente amministrazione, che al 
momento ha portato un risparmio 
energetico pari al 76%. Questo signi-
fica che con l’attuale incremento dei 
prezzi dell’energia, senza riqualifi-
cazione la spesa annua che dovrebbe 
sostenere il Comune di per il servizio 
di pubblica illuminazione oggi sareb-
be superiore del 195%.

Hamburger 160 gr di scottona, tutti 
vengono serviti con patatine fritte

Degeus € 12
Hamburger, pomodoro, cheddar, insalata, 
bacon, cipolla caramellata e salsa burger

Egg burger   € 12
Hamburger, brie, pomodoro, bacon, cipolla 
fritta e salsa bbq

Chicken burger    €12
Petto di pollo impanato, pomodoro, insalata 
e maionese

Tartare bun €12
Tartare di manzo, burrata, pomodorini e 
granella di pistacchio

Burghy burger €12
Hamburger, cheddar, pomodoro, insalata, 
maionese di bacon

Primavera € 6
Prosciutto cotto, mozzarella, pomodoro, 
insalata e maionese

BinLaden  € 6
Prosciutto crudo, mozzarella, maionese e 
tabasco

Magut    € 6
Mortadella, gorgonzola, granella di 
pistacchio

Renny € 6
Salame, brie, maionese e tabasco

Hot dog € 6
Wurstel, cheddar, maionese, ketchup e 
cipolla fritta

 

Marghe € 6
Mozzarella, pomodoro e olio EVO 

Napoli  € 7
Pomodoro, acciughe, olive 
taggiasche e capperi

Al crudo    € 9
Prosciutto crudo, pomodorini e 
burrata

Cotta € 8
Pomodoro, mozzarella, funghi e 
olive taggiasche

Diavola € 7
Pomodoro, mozzarella e salame 
piccante

Bufalina € 9
Pomodoro, mozzarella di bufala e 
prosciutto crudo

Mortazza  € 9
Mortadella, burrata e granella di 
pistacchio

Gorgolina    € 8
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola
e salame piccante

Salsiccia e friarielli € 9
Mozzarella, salsiccia e friarielli

Quasi pizza     € 9
Prosciutto crudo, pomodorini, 
scaglie di grana e gocce di maionese

Ultimo bacio     € 8
Pomodoro, mozzarella, tonno e 
cipolla

 

Via Abruzzi 3 - San Bovio
Peschiera Borromeo

Via Abruzzi 3 - San Bovio - Peschiera Borromeo 

   Telefono 02 58124282                  Whatsapp 348 5417849

Buon San Valentino!
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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

Il turista spazzino ci riprova
Con una nuova canzone ecologista  
Aquanto pare il turista 

spazzino, al secolo Si-
mone Riva, ci ha preso 
gusto. Dopo aver inciso 

la canzone “Bacchespani”, ora ci 
riprova con un secondo brano, in-
titolato “C’è solo la porsea”. Un 
titolo emblematico visto il suo 
riferimento al mondo animale. Il 
termine porsea, infatti, nel dialet-
to veneto indica la scrofa, che nel 
testo viene paragonata all’essere 
umano, E Simone Riva si chiede se 
sia più intelligente l’animale o l’uo-

mo, partendo dal presupposto che 
quest’ultimo può essere malvagio. 
Il peschierese, che negli anni si è 
contraddistinto per il suo impegno 
ecologico e per le centinaia di ore 
spese a raccogliere ogni tipo di im-
mondizia abbandonata in maniera 
abusiva, ancora una volta si mette 
in gioco per sensibilizzare tutti su 
quanto sia importante rispettare 
l’ambiente. 
«Avrei potuto scegliere un qualsiasi 
altro animale, anche quelli comune-
mente ritenuti più intelligenti per-

ché di compagnia» spiega Simone 
«ma il paragone non sarebbe stato 
così calzante. Con i comportamen-
ti umani elencati nel testo voglio 
dimostrare che l’uomo è meno in-
telligente, in quanto esercita la sua 
crudeltà». La canzone si rivolge a 
un pubblico giovane, con un ritmo 
dance. «Mi rivolgo alle nuove ge-
nerazioni per far riflettere ma anche 
per accompagnare i loro momenti 
di svago. Con gli arrangiamenti del 
musicista Nicola Ursino siamo in-
fatti riusciti a creare un sound molto 

brioso, con influenze psichedeliche 
e gli effetti speciali dell’elettroni-
ca». Ma la musica non lo distrarrà 
dal suo impegno primario. «È una 
passione che mi accompagna fin da 
bambino ma nella mia vita ha sem-
pre prevalso la responsabilità che 
sentivo in tema ambientale, finendo 
per dedicarmi completamente al-
la raccolta dei rifiuti abbandonati 
negli spazi verdi. Ora invece sento 
il bisogno di riservare del tempo 
anche alla composizione di nuove 
canzoni».

Simone Riva 
incide un 

secondo brano 
per sensibilizzare 

i giovani

Via indipendenza

Lavori al tetto
della scuola
Nei giorni scorsi hanno 
preso il via i lavori di 
rifacimento del tetto 
della scuola materna di 
via Indipendenza, che 
proseguiranno per alcune 
settimane. L’intervento 
si inserisce all’interno 
del progetto attuativo 
dell’Accordo Quadro 
che ha come oggetto 
proprio la manutenzione 
straordinaria dei 
tetti. Le lavorazioni 
riguarderanno: controllo 
e verifica dello stato del 
rivestimento con ricerca e 
individuazione di perdite 
occulte, al fine di eliminare 
le infiltrazioni; pulizia 
straordinaria di falde e 
canali di coperture per lo 
più piane intasate da foglie 
e rami che impediscono 
il normale deflusso 
delle acque meteoriche; 
rifacimento del manto 
impermeabile a protezione 
della copertura piana; 
verifica della funzionalità 
e dello stato delle 
componenti del resto della 
copertura, e manutenzione 
straordinaria con 
riparazione e/o sostituzioni 
delle parti ammalorate. 

La diversità è una risorsa 
Calzini spaiati a scuola
Ormai è diventata una tradizio-

ne. E così anche quest’anno, 
il 3 febbraio il Comitato Pedibus 
di San Bovio, per la consueta 
camminata che porta i bambini 
alla scuola materna e primaria 
del quartiere, ha organizzato la 
giornata del calzino spaiato, per 
ricordare che la diversità è una 
risorsa e non un qualcosa da cui 
prendere le distanze. Insieme ai 
bambini festanti e ai consueti ac-
compagnatori, anche il sindaco 
Augusto Moretti, l’assessore alle 
Politiche Giovanili Daniele Pinna, 
i consiglieri comunali Silvia Sil-
vestri e Antonio Leone, oltre alla 
mascotte Brucobus. Quest’anno, 
oltre ai calzini, gli organizzatori 
hanno chiesto ai partecipanti di 

scambiarsi un guanto. Proposta 
che è stata accettata con entusia-
smo e allegria. “È sempre piace-
vole prendere parte a queste ini-
ziative, fanno iniziare la giornata 
nel modo migliore” le parole del 
primo cittadino.

Commemorazione per le vittime delle foibe
Dopo il Giorno della 
Memoria per commemorare 
le vittime dell’Olocausto, 
è la volta del Giorno del 
Ricordo in onore dei martiri 
della foibe e dell’esodo 
Giuliano Dalmata. 
L’appuntamento è fissato per 
stamane, venerdì 10 febbraio 

alle 11.30 presso il giardino 
Vittime e Martiri delle 
Foibe a San Bovio, dove 
è prevista una breve 
cerimonia e un momento 
di raccoglimento. Saranno 
presenti le autorità 
istituzionali (alcuni di 
loro potrebbero prendere 

la parola per una breve 
riflessione) e tutta la 
cittadinanza è invitata a 
partecipare. È stato inoltre 
previsto un minuto di silenzio 
e sarà posto un mazzo 
di rose rosse nell’ambito 
dell’iniziativa “Una rosa per 
Norma”. 

17 provette posizionate in tutti i quartieri 
per monitorare il biossido d’azoto nell’aria

nei giorni scorsi il Comitato La voce degli 
alberi ha posizionato i dieci campionatori per 
rilevare la presenza nell’aria di biossido 
d’azoto nelle varie vie di peschiera Borromeo. 
ecco dove sono stati posizionati: via dante 
davanti alle scuole; via indipendenza davanti 
alla scuola materna; via Liberazione 25 davanti 
alla farmacia; via Galvani davanti ad amazon; 
via Matteotti 20 davanti alla fermata 
dell’autobus; via Carducci 10 davanti alla 
scuole; via Trieste 24; via Moro 2; via di 
Vittorio 28; via XXV aprile. il Comitato per 
Linate ne ha invece piazzati tre in via 
Rimembranze e via archimede, mentre altri 4 
sono stati posizionati a Bellaria, a Mezzate, a 
Mirazzano e a Canzo per un totale di 17 punti di 
rilevamento, senza aver lasciato fuori nessuna 
frazione. Tra un mese le provette saranno 
inviate in Olanda ad un laboratorio 
indipendente per le analisi del caso.

Palazzetto dello sport, dite la vostra
In vista della realizzazione di un futuro palazzetto 

dello sport a Peschiera Borromeo, previsto come area 
multisport, da qualche giorno sta circolando online 
un questionario, totalmente anonimo, per raccogliere 
i desideri dei peschieresi. 
Si tratta di una serie di domande, a cui bastano so-
lamente pochi minuti per rispondere, dove si può 
segnalare qualche suggerimento, come ad esempio 
i sei sport indoor per cui vorresti fosse attrezzato 
l’impianto, o in quale zona dovrebbe sorgere. A pro-

porlo è Fabiio Del Prete, in passato presidente della 
Consulta dello Sport, da sempre impegnato su questo 
versante, ma non solo. Le schede saranno conse-
gnate all’amministrazione comunale in un secondo 
momento, sperando che il sindaco Augusto Moretti 
e la sua giunta possano tenere in considerazione le 
osservazioni dei loro concittadini. Per coloro che 
volessero partecipare a questo mini sondaggio, basta 
seguire il link di riferimento: https://docs.google.
com/.../1FAIpQLSdzT9eBjytOEo.../viewform

Affiliato: STUDIO PESCHIERA BORROMEO SNC 
P.zza Riccardo Lombardi, 1 - PESCHIERA BORROMEO (MI)

Tel. 0255301355 - mihc7@tecnocasa.it - peschieraborromeo2.tenocasa.it 
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Medaglia d’onore anche per due piol-
tellesi, Vitangelo Novelli e Luigi 
Bosio, deportati e internati nei la-
ger nazisti. Sabato scorso, al Me-

moriale della Shoah, si è tenuta una cerimonia 
alla presenza delle massime autorità cittadine 
e dei rappresentanti di tante istituzioni. A con-
segnare ai parenti l’onorificenza insieme con il 
prefetto di Milano, Renato Saccone, il sindaco 
Ivonne Cosciotti in fascia tricolore. A ritirare 
la medaglia i figli che hanno così reso omaggio 
al ricordo dei padri, in un momento dall’alto 
valore evocativo per tutta la città di Pioltello.
Vitangelo Novelli, arruolato nell’Arma di Fan-
teria, fu catturato dopo l’armistizio e portato 
nel campo nazista di Konisberg, in Germania, 
per non aver aderito alla Repubblica di Salò. 
Nell’aprile del 1945 l’Armata rossa assediò la 
città e liberò i prigionieri italiani, Vitangelo fu 

così portato dai sovietici a Gumbinen. A ottobre, 
dopo due anni di sofferenze, riuscì finalmente 
a fare ritorno a casa. A ritirare la medaglia, è 
stata la figlia Rosalia Novelli, attuale presiden-
te del consiglio comunale di Pioltello, che ha 
voluto rendere omaggio al ricordo del padre, 
uomo coraggioso, testimone di altissimi valori 
e grande dignità.
Luigi Bosio fu deportato in un campo di lavoro 
nei pressi di Amburgo. Arruolato tra gli Alpini, 
dopo l’armistizio dell’8 settembre del 1943, 
decise di restare fedele all’esercito italiano e 
per questo fu portato in un campo in Germania. 
Rimase prigioniero fino al maggio del 1945 
quando fu liberato dall’esercito russo. A ritira-
re la medaglia, uno dei tre figli, Francesco. Tra 
il pubblico in sala anche il nipotino, Luigi di 9 
anni, che porta con grande orgoglio il nome del 
nonno. 

Shoah, medaglia d’onore 
a due deportati pioltellesi 

Il liceo Machiavelli al centro del 
mondo. Nei giorni scorsi l’isti-

tuto pioltellese ha accolto le dele-
gazioni di docenti e studenti pro-
venienti da cinque scuole europee 
per l’incontro conclusivo del pro-

getto Erasmus+ “Short films for 
school and Europe”. Si tratta di un 
progetto avviato a dicembre 2020 
e portato avanti nonostante la pan-
demia, coordinato dalla scuola 
slovena Srednja šola di Domžale 

che, ha permesso a più di 20 stu-
denti della scuola superiore piol-
tellese di incontrare i loro coetanei 
e visitare gli istituti dei paesi part-
ner. Oltre a due scuole slovene, 
sono parte del progetto una scuola 
del Portogallo, una del Belgio e 
una lituana.
L’incontro conclusivo, che si è te-
nuto appunto al Machiavelli il 3 
febbraio, ha permesso ai parteci-
panti di acquisire competenze per 
la realizzazione di brevi video da 
utilizzare nella didattica ma anche 
per potenziare il senso di apparte-
nenza civica e culturale all’Europa. 
Durante il periodo di accoglienza 
sono state organizzate diverse at-
tività mirate alla conoscenza del 
territorio, per far riflettere gli stu-
denti, sull’essere cittadini europei.

Al liceo Machiavelli cinque 
delegazioni scolastiche europee

 in sala consiliare 
Una serata 
per parlare
di mafie 
Un’occasione di 
approfondimento e 
confronto. 
L’appuntamento è 
fissato per martedì 21 
febbraio, alle 21, in sala 
consiliare, quando sarà 
in programma una 
serata contro tutte le 
mafie. Interverranno 
Nando Dalla Chiesa, 
presidente onorario di 
Libera; Alessandra 
Dolci, procuratrice di 
Milano; modera Ciro 
Dovizio, docente 
dell’Università degli 
Studi di Milano. La 
partecipazione è libera. 

 regionali 
Ufficio elettorale
aperto anche 
domenica
In vista delle regionali, 
l’ufficio elettorale 
sarà aperto nei due 
giorni antecedenti la 
consultazione (dalle 9 
alle 18) e nei giorni delle 
votazioni, domenica 
12 e lunedì 13 febbraio, 
per tutta la durata 
delle operazioni di voto 
per la consegna dei 
duplicati e il rilascio 
delle tessere elettorali 
non consegnate. Il 13 
febbraio, lo sportello 
del cittadini sarà 
attivo dalle 10 alle 15. 
Il 14 febbraio i servizi 
demografici saranno 
invece chiusi.

 il mistero 
Enormi lettere
tappezzano
la città 

Da qualche giorno sui 
pannelli pubblicitari 
cittadini sono comparsi 
alcuni manifesti recanti 
misteriose lettere 
maiuscole. Di cosa si 
tratta? Azzardiamo: 
qualcosa di simile fu 
fatto tempo fa per il 
Bilancio partecipativo...

CogEsEr

Si è concluso   
il concorso
Gran finale, con le 
ultime premiazioni, per 
il concorso “Diamo luce 
al tuo gas”, lanciato nel 
2022 da Cogeser Energia, 
riservato a coloro che 
avevano da almeno due 
anni un contratto di 
fornitura gas per uso 
domestico. Gli ultimi nomi 
estratti, a cui va un anno 
di fornitura gratuita di 
energia elettrica, sono 
stati: Bernardo di Melzo; 
Yari di Gessate; Silvia 
di Inzago; Maurizio di 
Melzo; Grazia di Pozzo 
d’Adda; Andrea di 
Gorgonzola; Floricica 
di Pioltello; Riccardo di 
Melzo; Giuseppe di Melzo;
Francesco di Truccazzano;
Mafalda di Pioltello; 
Giuseppe di Inzago. In 
tutto, nel 2022, sono 
stati assegnati 36 anni 
di fornitura di energia 
elettrica. Il valore medio 
erogato per ogni vincitore 
è stato di 1.350 euro.

Due peruviani si Danno 
alla fuga, fermati Dai vigili
Doveva essere un normale 
controllo di routine della 
polizia locale, invece 
si è trasformato in un 
inseguimento a piedi 
terminato con il fermo 
di due persone. Il fatto 
è avvenuto al quartiere 
Satellite, quando una 
pattuglia ha intimato 
l’alt a una vettura 
occupata da due individui 
(successivamente rivelatisi 
peruviani). L’auto si è 
bloccata, ma le portiere 
si sono aperte di scatto e 
i due sono schizzati fuori 
iniziando a correre. Gli 
agenti si sono messi alle 

loro calcagna, li hanno 
raggiunti e li hanno 
bloccati in via Wagner. 
Non è stato però così 
semplice, visto che i due 
sudamericani non volevano 
sapere di arrendersi. Alla 
fine sono stati denunciati 
per resistenza a pubblico 
ufficiale e anche per il 
motivo del loro tentativo 
di scappare: ingresso e 
soggiorno irregolare nel 
territorio. Il conducente 
era inoltre sprovvisto di 
patente, mentre l’auto 
è risultata sottoposta 
a un precedente fermo 
amministrativo.

In bIblIotECa

Le poesie
di Biagio Marin
Oggi, venerdì 10 febbraio, 
alle 20.30, in biblioteca 
è in programma una 
conversazione con la 
professoressa Chiara 
Vigini, curatrice del 
libro “Poeticamente in 
prosa: Biagio Marin 
sulla Voce Giuliana”. 
Parteciperanno Valentino 
Quintana e Martina Vocci 
che parleranno del poeta 
italiano nato in territori 
allora appartenenti 
all’impero austro-
ungarico.

#lEggImIUnastorIa 

Appuntamento
per i piccoli
Parte domani, sabato 
11 febbraio, con letture 
per bambini di 2 e 
3 anni, la rassegna 
#leggimiunastoria. 
L’appuntamento è alle ore 
10, presso la biblioteca 
comunale Manzoni. 
Si prosegue con gli eventi 
del 25 febbraio, del 18 
marzo e del 1 aprile, 
sempre con letture 
per bambini tra i 2 e 
i 6 anni. Necessaria la 
prenotazione telefonando 
allo 02.92366343.

Anche Pioltello aderisce alla raccolta 
del farmaco contro la povertà sanitaria
la giornata di raccolta del farmaco 
è arrivata alla 23esima edizione. 
E anche quest’anno la farmacia 
comunale di piazza mercato 
aderisce alla campagna contro la 
povertà sanitaria, promossa da 
Fondazione banco Farmaceutico 
onlus. Fino a lunedì 13 febbraio sarà 
possibile acquistare un farmaco da 
banco e donarlo a chi ne ha più 
bisogno. I medicinali raccolti 
saranno consegnati alle oltre 1.800 
realtà socio assistenziali 
convenzionate con banco 
Farmaceutico. nella scorsa edizione, 
i cittadini hanno donato 
485mila confezioni di medicinali, 
per un valore di quasi 4 milioni di 
euro, consentendo così di prestare 
cura a oltre 600mila persone in 
difficoltà.

In pIazza garIbaldI

Appartamento 
liberato dai vigili
Gli agenti della polizia 
locale hanno controllato, 
in piazza Garibaldi, 
due appartamenti di cui 
uno, precedentemente 
confiscato alla mafia, 
è risultato occupato 
abusivamente. Tre persone 
sono state denunciate per 
furto di corrente elettrica 
e altre due, invece per 
occupazione abusiva.
Inoltre i vigili hanno 
verificato che all’interno 
dell’appartamento 
vivevano due cittadini 
rumeni abusivi e a quel 
punto hanno provveduto a 
sgomberarlo.

San Valentino con “Shakespeare Amore mio”
La festa degli innamorati è alle porte. E per 

celebrare l’amore, nelle sue molteplici for-
me, il 14 febbraio, alle 21, al teatro Schuster 
va in scena “Shakespeare Amore mio”, con 
ingresso libero.
Dell’amore hanno parlato e scritto in tanti: opere 
teatrali, racconti, poesie, canzoni che hanno 
celebrato il sentimento a cui tutti noi siamo più 
attaccati perché “Amor vincit omnia”, come 
diceva il grande poeta Virgilio. L’amore vince 
su tutto. E questo diventa un motivo in più per 
festeggiare quella che è la festa dei buoni sen-
timenti per eccellenza, San Valentino.
Maximilian Nisi, un attore che viene dalla scuola 
del grande Strehler, accompagnato al pianoforte 

da Stefano De Meo, regalerà emozioni e sug-
gestioni calandosi nei più celebri personaggi 
dello scrittore inglese, da Otello a Romeo e 
Giulietta, passando per Giulio Cesare, Amleto 
e Macbeth, che per qualche minuto rivivranno 
solo per noi sulla scena.
Piccoli monologhi da ascoltare con sottofondo 
musicale, estratti dalle opere del più affascinante 
e misterioso drammaturgo della cultura occiden-
tale, William Shakespeare. Il programma dello 
spettacolo prevede estratti dalle opere: “Come vi 
piace”, “Romeo e Giulietta”, “Amleto”, “Otel-
lo”, “Macbeth”, “Sonetti”, “Sogno di una notte 
di mezza estate”, “Riccardo II”, “Giulio Cesare”, 
“La tempesta”, “Sonetto CXXII”.
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Il Giro HandBike torna a Pioltello 
La tappa sarà ripresa in diretta Sky
Una bella notizia per gli 

amanti della bicicletta. 
Il Giro HandBike farà di 
nuovo tappa a Pioltello. 

Precisamente il 10 settembre. Una 
vetrina di prestigio all’interno del-
la 13esima edizione che ne segna 
anche il debutto in ambito interna-
zionale. «In questi anni abbiamo 
raccolto numerosissimi consensi da 
parte della politica, delle istituzioni, 
degli atleti, dei Comuni che sono 
stati sedi di tappa e soprattutto del 
pubblico che ci ha seguito e che ci 
segue» ha dichiarato Fabio Pennella 
presidente e Seo Giro HandBike. 
«La 13esima edizione vedrà anche 

raddoppiate le dirette Sky». 
Le prime 5 gare sono internaziona-
li. Si parte il 26 marzo a Merano, 
appunto in diretta Sky; si respira 
ancora aria di montagna con la se-
conda tappa, a Tirano il 14 maggio; 
per la terza gara, la manifestazione 
si sposta poi sul lago di Como il 28 
maggio; il quarto percorso è previ-
sto nella bella pianura di Vicenza 
il 18 giugno: dopo la pausa estiva, 
la quinta tappa, in programma il 
10 settembre, vedrà il ritorno della 
manifestazione con la diretta Sky 
proprio a Pioltello. Le ultime tre 
gare sono, invece, nazionali. La se-
sta competizione sarà a Piacenza il 

24 settembre. Infine la finalissima 
del Giro Handbike 2023 si correrà a 
Bari il 15 ottobre e verrà preceduta 
il 14 ottobre dalla settima tappa, una 
cronometro, sempre a Bari. 
«Avremo il piacere e l’onore di 
ospitare grandissimi atleti italiani e 
internazionali, con le riprese di Sky 
e la presenza di Mara Maionchi» ha 
commentato il sindaco di Pioltello, 
Ivonne Cosciotti. «Un momento 
bello ed emozionante che vivremo 
insieme. Un grazie speciale a tutti 
gli organizzatori per aver creduto 
in noi e in particolare al pioltellese 
Cordiano Dagnoni presidente della 
Federazione ciclistica italiana».

Campioni d’italia

Doppio titolo 
per i Daemons 
I piccoli Leocorni mettono 
a segno una doppietta. 
I campionati giovanili 
si tingono di nero 
fucsia, con il progetto 
nato dall’unione di tre 
società lombarde che ha 
permesso di costruire una 
realtà vincente a livello 
nazionale. L’ultimo atto 
dello Youth Bowl 2022 per 
i Leocorni è stata la finale 
Under 15 di domenica 
29 gennaio, giocata a 
Firenze, nel derby tutto 
lombardo contro i Seamen 
Milano. Uno scontro 
che nei precedenti in 
regular season aveva già 
visto l’ago della bilancia 
pendere a favore del team 
formato dall’unione dei 
Daemons Cernusco, Lions 
Bergamo e Rhinos Milano. 
I Leocorni non sbagliano e 
si impongono per 32 a 22, 
riuscendo a conquistare 
una doppietta storica, 
dopo la vittoria nella finale 
Under 18. 

pro SeSto atletiCa

Quanti successi 
nelle gare indoor
La Pro Sesto Atletica di 
Cernusco sul Naviglio in 
evidenza nella gare indoor. 
Si comincia a Padova, 
con tanti personali e un 
minimo per i Campionati 
Italiani di categoria sui 
1500m, con la miglior 
prestazione stagionale 
Nazionale di categoria per 
Andrea Sambruna, che 
ferma il cronometro sul 
3’46”31. Ottimo tempo 
anche per Greta Cerea, 
alla sua prima gara sulla 
distanza, con 4’48”57. Da 
segnalare anche il tempo 
di Francesca Mentasti 
con 4’44”21. Personale 
anche per Ithocor Meloni 
4’01”24 e Lorenzo Canzi 
4’11”98.
A Magglingen, in Svizzera, 
terzo posto invece per 
Beatrice Zeli con 55”59, 
mentre a Bergamo, nei 
Campionati Regionali di 
Prove multiple, secondo 
posto nella categoria 
Juniores per il Gabriele 
Erba con 4.324 punti.

 arti marziali 
riconoscimenti 
del Funakoshi
ai suoi atleti 

Un bel pomeriggio di 
sport e arti marziali a 
Peschiera Borromeo. 
L’Asd Funakoshi Club 
ha assegnato i 
riconoscimenti per la 
prima sessione di esami 
di Kyu 2023. A 
consegnare i diplomi 
anche l’assessore allo 
Sport di Peschiera 
Borromeo, Daniele 
Pinna. «Le arti marziali 
sono uno sport 
estremamente 
formativo ed educativo 
per i giovani» le parole 
dell’assessore che si è 
complimentato con 
tutti gli atleti. Durante 
il pomeriggio, c’è stato 
spazio per una 
dimostrazione di 
karate, con 
un’esibizione da parte 
di bambini e ragazzi. 

 tennis tavolo 
il morelli
fa bella figura
a Como 

A Villa Guardia (Como) 
sono andati in scena gli 
incontri singoli di 4, 5 e 
6 categoria del torneo 
regionale open di tennis 
tavolo. Per la sesta 
categoria buon 
piazzamento per il 
Morelli Cernusco con 
Marco Calindri che ha 
superato il girone per 
poi uscire ai 32esimi di 
finale. Tommaso 
Pomante inserito in un 
girone proibitivo riesce 
a ottenere il primo 
posto grazie alla 
classifica avulsa, per 
essere poi eliminato da 
Brayan Frontini.
In luce Andrea Nicolosi 
che approda agli ottavi 
per poi uscire tra gli 
applausi nel turno 
successivo contro la 
testa di serie numero 3 
del torneo. Standing 
ovation per Giacomo 
Fracassi che sale sul 
gradino più basso del 
podio. Da sottolineare 
anche la buona 
prestazione di 
Simone Leonardis al 
rientro dopo un lungo 
stop.

L’arciere segratese Arcangelo Borruso 
è il migliore Robin Hood della Lombardia
torna a raccogliere successi 
arcangelo Borruso, l’atleta segratese 
della Fitarco, che già a rimini nel 
2019 si laureò campione italiano 
assoluto nella categoria arco 
Compound. a ome, in provincia di 
Brescia si sono svolti i campionati 
regionali indoor, che hanno visto 
gareggiare oltre 200 arcieri 
provenienti da tutta la lombardia. Si 
sono sfidati in totale ben 492 arcieri 
sui due campi gara dando vita a 
diverse sfide risolte allo shoot off. e 
Borruso, difendendo i colori della 
Compagnia arcieri Grande milano, si 
è confermato cecchino dalla mira 
infallibile, aggiudicandosi il titolo di 
campione regionale assoluto nella 
categoria Compound Senior. 
archiviati i Campionati regionali 
indoor l’attività prosegue con i 
raduni della squadra regionale 
giovanile.

HoCkey 

Due sconfitte 
per Cernusco 

Nel secondo e ultimo 
concentramento indoor 
per i ragazzi dell’Under 
18 maschile, a Padova, 
arrivano due sconfitte. 
Nella prima sfida, il Csp 
San Giorgio vince 12 a 3. 
Per Cernusco, solamente 
due gol di Daniele 
Pressato e uno, nell’altra 
sfida, del new-entry di 
quest’anno Lorenzo De 
Curtis hanno aiutato a 
sollevare gli animi della 
tifoseria di Cernusco. La 
seconda partita contro il 
Cus Padova finisce 8 a 1, 
con l’unico gol segnato 
da Adam Coombes. Gli 
anni senza indoor hanno 
lasciato un buco troppo 
grande rispetto alle altre 
squadre del girone, tutte 
meglio organizzate.

pallaCaneStro

Libertas torna
al successo
Torna il sorriso in 
casa della Libertas 
Pallacanestro Cernusco, 
dopo qualche passo falso 
di troppo. I bufali erano 
impegnati in casa contro 
l’Academy Varese e sono 
riusciti a imporsi con il 
punteggio di 63 a 43, figlio 
di buone scelte offensive 
e di una difesa in grado 
di sporcare molte delle 
conclusioni avversarie. 
Nove i giocatori che sono 
andati a referto, due in 
doppia cifra. Si tratta 
di Tommaso Franco e 
Federico Casati, entrambi 
con 12 punti. A sfiorarla 
(9 punti) invece è stato 
Mattia Meier. Il prossimo 
match è in programma 
domani, sabato 11 
febbraio, alle 18.30 tra 
le mura amiche contro 
la Robus Saronno, terza 
forza del girone.

A Livorno il Lotta Club Seggiano cala il poker

Poker calato per i giovanissimi atleti del 
Lotta Club Seggiano che nello scorso fi-

ne settimana hanno preso parte a una serie 
di confronti di livello nazionale, a Livorno. 
Ebbene, tra 140 piccoli lottatori e lottatrici in 
gara provenienti da tutta Italia, la compagine 
pioltellese ha conquistato quattro prestigiosi 
podi, per la precisione, un primo posto, due 
secondi e un terzo. 
A conquistare il gradino più alto del podio è 
stato Daniel Rosca nella categoria 41 kg. I 
secondi posti sono andati a AnaMaria Rosca 
(categoria 28 kg.) e Riccardo Grubi (48 kg). 
Nella categoria 44 kg, invece, bronzo per Ar-
teom Tabarcea. Bene anche il quinto atleta del 

Lotta Club Seggiano in gara, Alberto Salin, 
giunto quinto alla sua prima gara ufficiale. 
La squadra, accompagnata dal tecnico Claudio 
Lentinio, il presidente Giuseppe Gammarota  e 
due giovani atleti più grandicelli Alberto Brin-
za e Matteo Minola, impegnati in amichevoli, 
a supporto dei piccoli compagni di squadra, ha 
confermato che il percorso iniziato nel nuovo 
anno è quello giusto per un promettente futuro. 
Il 2023, quindi, inizia proseguendo i successi 
dello scorso anno, impreziositi dalle premia-
zioni in sala consiliare, con il riconoscimento 
del Comune di Pioltello per le eccellenze cit-
tadine e i singoli atleti che si sono distinti per 
risultati ottenuti.

Buon San Valentino!

San ValentinoBuon
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Sequestrata e minacciata per ore 
in una stanza d’albergo brianzola

Picchiata, sequestrata e 
costretta al silenzio con 
un cavo stretto attorno al 
collo. L’ennesima terribi-

le storia di violenza arriva dalla 
Brianza. Protagonista suo malgrado 
una escort di 30 anni, soggiogata e 
tenuta sotto scacco per ore in una 
camera d’albergo da un uomo che, 
per consumare un rapporto sessuale 
con lei, l’avrebbe persino costretta 
ad assumere cocaina. 
A salvarla sono stati i carabinieri, 
grazie alla segnalazione di un’ami-
ca, che ha dato l’allarme raccontan-
do che la 30enne si era allontanata 
nel cuore della notte con un cliente, 

sparendo nel nulla per troppo tem-
po, senza dare più notizie e con il 
cellulare irraggiungibile. Gli uo-
mini dell’Arma hanno raggiunto 
l’albergo indicato dall’amica, in-
dividuando una camera da cui pro-
venivano delle lamentele. Riusciti 
a entrare, hanno notato la donna 
sdraiata a terra con evidenti segni di 
violenza sul corpo, in evidente stato 
di shock, e l’hanno subito soccorsa.
La vittima, che ha raccontato di 
doversi prostituire per vivere, ha poi 
riferito di essere stata ripetutamen-
te picchiata, privata dei cellulari e 
trattenuta dall’uomo contro la sua 
volontà, chiusa in quella stanza di 

albergo, con la minaccia che se 
avesse provato a chiedere aiuto 
l’avrebbe ammazzata. 
All’interno della camera i militari 
hanno trovato della droga, i due 
cellulari spenti della donna e un 
cavo di ricarica per telefonino che 
l’uomo le avrebbe stretto intorno al 
collo per farla desistere da ogni re-
azione. L’uomo, un 28enne puglie-
se ma residente in Brianza, è stato 
arrestato con l’accusa di violenza 
e sequestro di persona. Sottoposto 
in un primo momento agli arresti 
domiciliari, in considerazione della 
gravità dei fatti è stato successiva-
mente tradotto in carcere a Monza.

Seregno

Follie in auto
Era ubriaco
Guidava con i fari spenti, 
percorrendo a zig zag 
la strada e invadendo 
la corsia opposta. La 
condotta di un operaio 
47enne residente nel 
comasco avrebbe potuto 
avere gravi conseguenze, 
se non fosse stata notata 
dai carabinieri. Lunedì 
sera, a Seregno, i militari 
hanno avvistato una 
Kia Sportage bianca 
che percorreva via 
allo Stadio in maniera 
preoccupante. All’incrocio 
con via Pietro Toselli, 
la macchina sorpassava 
improvvisamente il veicolo 
che la precedeva per 
poi tagliargli la strada, 
svoltare improvvisamente 
a destra e dirigersi verso 
via Milano, dove è stata 
raggiunta e fermata. 
Appena abbassato il 
finestrino, il conducente 
è apparso visibilmente 
alterato, con i classici 
sintomi da abuso di 
alcolici. Sottoposto al test 
etilometrico, è risultato 
positivo in entrambe 
le prove con un tasso 
alcolemico superiore a 
1,7 g/L. L’uomo è stato 
denunciato per guida in 
stato di ebbrezza: patente 
ritirata e suv sequestato.

gorgonzola

Dea bendata
da 1 milione di €
Febbraio è cominciato alla 
grande per il Million Day, 
una lotteria quotidiana 
basata sull’estrazione 
casuale di cinque numeri 
compresi tra 1 e 55, che 
mette in palio 1 milione 
di euro. Nei giorni scorsi, 
la dea bendata ha baciato 
Milano. Nell’estrazione 
del 3 febbraio, infatti, 
la cinquina vincente 
è stata centrata da 
due giocatori, uno del 
capoluogo lombardo e 
uno residente nel Comune 
di Gorgonzola. La 
combinazione fortunata 
è stata 6-8-11-29-39, 
numeri che i vincitori non 
dimenticheranno mai. 
Da quando è partito il 
Million Day, esattamente 
il 7 febbraio del 2018, 
la cinquina finale è 
stata centrata ben 239 
volte. Con le due vincite 
milanesi, i premi da 1 
milione di euro conquistati 
nel 2023 al Million Day 
salgono a 4. La prima 
era stata centrata il 26 
gennaio a Potenza, mentre 
la seconda il 31 gennaio in 
provincia di Padova. 

 Barlassina 
evita la cattura  
tuffandosi
nel Seveso 

Folle inseguimento 
mercoledì mattina sulla 
Milano-Meda, tra l’auto 
dei carabinieri e una 
macchina, che per 
evitare di essere 
raggiunta ha finito per 
causare un incidente, 
schiantandosi contro 
un’altra vettura. Il 
fuggitivo, nel tentativo 
di non essere fermato 
dai militari, ha 
abbandonato il mezzo 
e, sfidando le gelide 
temperature, si è 
lanciato nelle acque del 
fiume Seveso, a 
Barlassina. Sul posto 
anche i soccorritori del 
118, giunti con 
un’ambulanza, e i vigili 
del fuoco. L’uomo, 
stando alle prime 
informazioni diramate, 
avrebbe scavalcato una 
recinzione per poi 
tuffarsi nel corso 
d’acqua e far perdere le 
proprio tracce. Il 
conducente a bordo 
dell’altra auto, un 
66enne, è stato 
soccorso in codice 
verde. A bordo dell’auto 
i carabinieri hanno 
trovato cocaina e alcuni 
telefoni cellulari. 

Gli è fatale il sangue 
perso sul luogo del furto

Carate Brianza - Ladro pastic-
cione ruba le monetine da un 

distributore automatico, ma si 
ferisce e lascia tracce di sangue 
che permettono di individuarlo. 
È accaduto in una ditta di Carate 
Brianza, dove i carabinieri so-
no stati chiamati dai proprietari 
perché qualcuno aveva forzato 
le macchinette per svuotare le 
casse. Ai militari è saltato subi-
to all’occhio il sangue sparso un 
po’ ovunque e hanno visionato 
i filmati delle videocamere di 
sorveglianza dove si vedeva una 
sagoma che indossava un giubbot-
to e delle scarpe bianche. Subito 
l’attenzione degli uomini dell’ar-
ma si è indirizzata verso un noto 
pregiudicato 35enne, originario di 

Brescia, senza fissa dimora che da 
tempo è solito aggirarsi nel comu-
ne. L’uomo è stato rintracciato e 
presentava una  vistosa ferita alla 
mano destra. Ha tuttavia negato di 
essere il responsabile, sostenendo 
di non avere altri vestiti se non i 
pantaloni neri e un maglioncino 
bianco che avevo indosso. Ma i 
carabinieri hanno trovato nascosti 
in casa gli indumenti corrispon-
denti a quelli che si vedevano  nel-
le immagini. E il giubbotto era 
pure macchiato di sangue proprio 
in corrispondenza della tasca de-
stra all’interno della quale è stata 
trovata anche la chiave di forza 
utilizzata per aprire i distributori. 
L’uomo è stato così denunciato 
per furto aggravato.

 carugate 
ritorna 
“Interpretare
il presente” 
Torna “Interpretare il 
presente”, rassegna sui 
temi di attualità 
organizzata dalla 
biblioteca di Carugate. 
Giovedì 16 febbraio si 
parla di “Guerra in 
Ucraina un anno dopo: 
quali soluzioni?” con 
Federico Leonardi. 
Mercoledì 22 invece il 
tema sarà “La Cina di 
Xi Jinping dopo il XX 
Congresso” con Mireno 
Berrettini. Incontri alle 
21 all’auditorium di via 
S. Francesco.

monza

A spasso
con un coltello
Si aggirava per le strade 
di Monza con un coltello 
lungo 20 centimetri.  Nella 
tarda serata di lunedì  la 
Polizia di Stato ha notato 
in via Del Tiro a Segno 
due giovani sospetti in 
sella a un motorino. 
Fermati, i due ragazzi, 
di 19 e 17 anni, si sono 
mostrati subito nervosi. 
Prima di procedere con la 
perquisizione, messo alle 
strette, il più giovane ha 
consegnato di sua sponte 
un coltello a serramanico 
della lunghezza di 19 
centimetri, con lama di 
8,5, custodito all’interno 
della tasca del giubbino 
per motivi, a suo dire, 
di difesa personale. 
Il ragazzo, già finito 
nei guai l’anno scorso 
perché trovato con una 
pistola ad aria compressa 
priva di tappo rosso e 
un coltello artigianale, è 
stato accompagnato in 
Questura, denunciato 
successivamente 
affidato al padre, dopo 
essere stato contattato 
dagli operatori dell’ufficio 
Volanti.

A SeReGno SI BARRIcA neL BAGno DI un TReno
Si è barricato nel bagno di un 
treno regionale, costringendo 
il capotreno a fermare il 
convoglio alla stazione di 
Seregno, dove è stato dato 
l’allarme. Arrivati sul posto, 
gli operanti della Polizia 
di Stato hanno iniziato a 
parlare con la persona chiusa 
nella toilette, cercando di 
convincerlo a uscire. E dopo 
una serie di urla e frasi 
sconnesse, all’improvviso è 

calato il silenzio. Preoccupati 
che si fosse sentito male, 
gli agenti hanno forzato la 
porta, trovando un giovane 
completamente nudo e 
accasciato sul water che 
farfugliava frasi a bassa 
voce senza senso. Si trattava 
di un 22enne, italiano, 
residente in provincia 
di Trento, con numerosi 
precedenti di polizia per 
danneggiamento, incidente 

causato per guida in stato 
di ebbrezza, resistenza a 
pubblico ufficiale, oltraggio, 
ubriachezza molesta e 
assunzione di sostanze 
stupefacenti. Una volta 
visitato e ripresosi, il ragazzo 
è stato denunciato per 
interruzione di pubblico 
servizio. Nei suoi confronti, 
il questore ha chiesto 
l’emissione del foglio di via 
per tre anni.

Maxi blitz antidroga, 8 arrestati 
tra Monza, Milano, Lecco e Pavia

Nei giorni scorsi i carabinieri 
hanno smantellato una rami-

ficata organizzazione che gestiva 
un’ampia fetta dello spaccio di stu-
pefacenti tra le province di Mon-
za e Brianza, Milano e Pavia. Un 
maxi bliz ha permesso di arrestare 
8 persone residenti tra Monza e 
la Brianza e Lecco, che secondo 
gli uomini dell’Arma sarebbero le 
menti e le braccia di sodalizi a cui 
sono attribuite migliaia di cessioni 
di droga documentate, compraven-

dita di 40 chilogrammi di cocaina 
ed eroina per un traffico di oltre 
120mila euro. 
Gli arresti sono scattati dopo 
un’indagine durata oltre due anni 
e mezzo a seguito dell’arresto di 
un 30enne, al quale fu sequestrato 
un chilo di marijuana. I controlli 
che seguirono hanno permesso di 
documentare tre distinti sodalizi 
collegati tra loro, operanti nell’area 
del vimercatese, nella provincia di 
Milano ed in quella di Pavia.

A San Donato torna Tatuami la kermesse 
per i tanti appassionati di tatuaggi
Si terrà a San Donato milanese, 
sabato 11 domenica 12 febbraio, la 
Tatuami tattoo convention, una delle 
manifestazioni più attese dagli 
appassionati di tatuaggi. 
all’interno dell’hotel Crowne Plaza 
milan linate di via adenauer saranno 
presenti i tatuatori più importanti e 
seguiti in Italia. molti si sfideranno 
nel tattoo contest che, grazie 
all’aiuto di giudici competenti e 
stimati nel settore, eleggerà i 
migliori tatuaggi eseguiti durante la 
manifestazione. molti di loro 
lavoreranno in “Walk in” ovvero 
senza appuntamento, basta 
presentarsi e scegliere il disegno 
che si preferisce. 
la lista completa degli artisti 
partecipanti e tutte le informazioni 
per partecipare si trovano sulla 
pagina Instagram della 
manifestazione, milanotatuami.
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