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n sostanzioso rimborso (si par-
la di 5 milioni) da investire su 
Tregarezzo e Novegro; una let-

tera di Rfi che si impegna a chiudere 
l’attuale intermodale entro 180 giorni 
dall’apertura del primo lotto di quello 
nuovo e la cessione dell’area al dema-
nio; 50 milioni di euro per riqualifi-
care la Rivoltana, da inserire all’in-
terno della legge di stabilità. Questi i 
tre punti esposti dal sindaco Micheli.
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Vecchie biciclette sistemate e regalate a sette profughi
Le due ruote sono state recuperate da una segratese, Margherita Cattabeni, e rimesse a nuovo da Fiab SegrateCiclabile. Il sindaco Micheli: «Grande gesto di civiltà»

Tramite amici e parenti, ma anche grazie a un 
annuncio pubblicato su Facebook, è riuscita a 
recuperare sette biciclette. Non erano messe 
benissimo, necessitavano di una bella riparazione. 
E così le ha portate alla Ciclofficina nel parco di 
Milano Oltre a Segrate. Qui i bravissimi “meccanici” 
di Fiab SegrateCiclabile le hanno letteralmente 
rimesse a nuovo per la felicità di Margherita 
Cattabeni, segratese doc, che ha così realizzato il 
suo desiderio: quello di consegnare le biciclette ad 
altrettanti ragazzi bisognosi di un mezzo per spostarsi 
in città. Dotate di tutti i dispositivi di sicurezza, 
nel fine settimana le due ruote sono state ritirate 

da sette giovanissimi richiedenti asilo (provenienti 
da Pakistan, Costa d’Avorio, Somalia e Guinea), 
visibilmente emozionati, seguiti dall’associazione Sos 
Emergenza Rifugiati Milano e ospiti del Cas milanese 
di via Sammartini. Le useranno per muoversi in città 
e recarsi al lavoro che sono riusciti nel frattempo a 
trovare. A volersi congratulare per l’iniziativa sociale 
con la sua concittadina, ma anche con i “maghi” della 
bicicletta, è stato il sindaco Paolo Micheli: «Faccio 
i miei complimenti a chi ha reso possibile questo 
bell’esempio di integrazione e di incontro tra culture, 
dimostrando coraggio, determinazione e grande senso 
di civiltà».

A 5 mesi dalla sua elezione, il sindaco di Cernusco sul Naviglio entra nell’organo che rappresenta i Comuni italiani

Zacchetti nominato 
nel consiglio Anci
Il sindaco di Cernusco, Ermanno 
Zacchetti, entra a fare parte del 
Consiglio Nazionale di Anci. A 
nominarlo è stato il presidente, 
nonché primo cittadino di 
Catania, Enzo Bianco. «Mi metto a 
disposizione, sui temi per cui verrò 
coinvolto, con la mia passione e 
la mia esperienza di sette anni da 
assessore e ora da sindaco della 
nostra città», ha detto Zacchetti 
che lunedì ha risposto all’invito 
della Presidente della Camera, 
Laura Boldrini, partecipando 
all’incontro “Le città del futuro”, 
insieme a 600 colleghi provenienti 
da tutta Italia.

Mobilità a Peschiera 
Tutti in sella, arrivano
le bici gialle di Ofo
Il Comune ha siglato un accordo 
per portare il bike sharing a 
pedalata libera in città
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Arresto a Pioltello
Ladro distratto, nella fuga
perde la carta sconti 
Sfugge all’arresto usando 
uno spray urticante, ma viene 
identificato grazie alla card caduta
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Politica a Segrate
Servizi Sociali affidati 
a Barbara Bianco 
Con l’entrata della consigliera Pd, 
la giunta Micheli torna a essere 
composta da sette assessori 

a pagina 3

Intermodale, il sindaco Micheli detta LE CONDIZIONI
Appurato che lo scalo si farà perché ci sono interessi nazionali a cui Segrate non può opporsi, l’amministrazione comunale cambia 
strategia e sul tavolo delle trattative mette tre richieste, considerate imprescindibili. Il primo cittadino esprime cauto ottimismo

Nei giorni scorsi il primo cittadino si è recato a Roma dove lo attendevano i vertici del ministero delle Infrastrutture e delle Ferrovie dello StatoSEGRATE

Auto colpita da sasso 
Donna a bordo 
muore per lo shock

Area ex Postalmarket 
all’asta, il Pd chiede 
di parteciparvi

Omicidio Fabbiano, 
Marcone condannato 
a 20 anni di carcere

Il folle gesto di una mano, per ora 
ancora ignota, ha provocato una 
tragedia: Nilde Caldarini, 62 anni, è 
stata colta da un malore fatale
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I democratici auspicano che 
l’amministrazione comunale miri 
ad accaparrarsi lo spazio adiacente 
a San Bovio per rilanciarlo  
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Il pioltellese aveva ucciso l’ex 
compagna e aveva gettato il 
cadavere in una cava. Tre anni al 
suo complice, Fabrizio Antonazzo

a pagina 14

CERNUSCO PESCHIERA PIOLTELLO Detto tra noi

In questi tempi di insoddisfazione, 
di rabbia contro tutto e contro tutti 
- non sempre motivata - c’è invece 
una rabbia che quasi commuove. 
Irrefrenabile e terribilmente 
umana, sia pur ingannevole e 
fallace. Quasi mai consolatoria 
come si vorrebbe. La vendetta. Più 
precisamente, la vendetta del più 
debole contro il prepotente. E 
dunque, quant’emozione desta 
sapere del ragazzo 23enne che a 
San Vito al Tagliamento, vicino a 
Pordenone, ha accoltellato l’uomo 
accusato di averlo molestato 
sessualmente anni prima, 
quand’era ragazzino. La vittima, 
un medico di 48 anni, è stata 
colpita in casa sua poco dopo la 
mezzanotte. L’aggressore si è 
costituito poco dopo. Il ferito è 
stato sottoposto a due interventi 
chirurgici. Ora i medici definiscono 
le sue condizioni “stabili”. In 
verità i contorni della vicenda sono 
ancora da precisare 
processualmente.
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La vittima 
e una vendetta 
covata per anni

L’OPPIO RADDOPPIA 
IN AFGHANISTAN 

La produzione di 
oppio in Afghanistan 
ha avuto nell’anno 

appena trascorso un incremento 
dell’87%, dato considerato 
«profondamente allarmante». È 
quanto emerge dal rapporto su 
questo tema preparato dall’Ufficio 
dell’Onu contro il traffico di droga 
e la criminalità organizzata.

L’ESERCITO AL POTERE
NELLO ZIMBABWE  

L’esercito avrebbe 
preso il potere 
nello Zimbabwe. Il 

presidente Robert Mugabe, uno 
dei leader africani più longevi 
(nominato primo ministro nel 1980 
ed è stato in seguito accusato 
di aver instaurato un regime 
dittatoriale), è sotto protezione.

QUADRO DI LEONARDO
È VENDITA RECORD

Il “Salvator Mundi” di 
Leonardo da Vinci, 
offerto da Christie’s 

nelle aste di autunno, venduto 
per 450 milioni di dollari. Si tratta 
dell’opera d’arte più costosa della 
storia. È un dipinto a olio su tavola 
(66x46 cm) del 1499, raffigura 
Cristo che benedice e nella mano 
sinistra tiene il globo.

Da
ll’ 

Ita
lia e dal mondo

INONDAZIONI IN GRECIA
QUINDICI MORTI

In Grecia le piogge 
nella notte hanno 
portato a improvvise 

inondazioni che hanno causato la 
morte di almeno 15 persone. Le 
città di Mandra, Nea Peramos e 
Megara hanno subìto seri danni. 
La maggior parte dei morti sono 
stati trovati nelle loro abitazioni.

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

SUSHI YE
Via Rivoltana 64 - Segrate Milano

c/o luna park Idroscalo
Tel. 02 70200673 - Cell. 329 391988

ALL YOU CAN EAT

www.segrateservizi. it

Farmacia Comunale 
di Redecesio

Via delle Regioni 36, Segrate
Tel: 02 26923350 

farmacia1@segrateservizi.it

Farmacia Comunale 
di Lavanderie

Via Cassanese, angolo Via BorioIi 1/A-B, Segrate 
Tel: 02 26926475

farmacia4@segrateservizi.it

Aperta dal lunedì al venerdì 
fino alle 22,00

Farmacia Comunale 
del Villaggio Ambrosiano

Piazza San Carlo, 8 – Segrate
tel. 02 26923360

farmacia2@segrateservizi.it

Farmacia Comunale 
di Milano2

Residenza Ponti, MI2 – Segrate
tel. 02 2154348

farmacia3@segrateservizi.it
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Le operazioni di piantumazione hanno preso il via a inizio settimana, insieme alla potatura degli oleandri sulla Cassanese

18mila viole 
invadono 

Segrate
A inizio settimana ha preso 

il via un’operazione di 
piantumazione, a cura della 

cooperativa Multiservizi, che 
porterà un notevole tocco 
di colore in città. Saranno 

infatti posizionate ben 
18mila viole in molte aiuole 

e sulle rotonde segratesi. 
Contemporaneamente 

sono partiti anche i lavori 
di  potatura degli oleandri 
lungo la Cassanese che, 

oggettivamente, iniziavano 
a invadere un po’ troppo la 

carreggiata e potevano essere 
pericolosi. Le  operazioni sono 
state effettuati negli orari non 

di punta per recare il minor 
disagio possibile alla viabilità.

Auto d’epoca al Parco Esposizioni, traffico IN TILT
Nonostante l’allerta massima da parte della polizia locale, è stato un sabato mattina di grande disagio per la viabilità

ra annunciato il caos. E caos è 
inevitabilmente stato. A niente è servita la 
sospensione del terzo turno di polizia locale 

del venerdì per dirottare un più massiccio 
spiegamento di forze al sabato mattina. Fin dalle 
prime ore, infatti, Novegro, la Rivoltana e viale 
Forlanini sono stati invasi da migliaia di auto che 
di fatto hanno a lungo paralizzato il traffico. Ben 
diciannove, tra ufficiali e agenti, gli uomini 
impegnati nel tentativo di gestire la viabilità 
intorno al quartiere dove, al Parco Esposizioni, era 
in calendario la “Mostra scambio - Ricambi 
d’auto, moto, ciclo e accessori d’epoca”, kermesse 
che da sempre richiama pubblico da tutta la 
Lombardia, ma anche da altre parti d’Italia e 
perfino dall’estero. La polizia locale ha lavorato 

assiduamente per ridurre i disagi al minimo, ma è 
stato quasi impossibile riuscirci. A tratti sono 
anche state chiuse al traffico alcune zone, per 
cercare di convogliare le vetture in una direzione 
sola, senza avere, peraltro, reali benefici. 
D’altronde, i parcheggi in zona hanno registrato 
un numero di presenze auto ancora maggiore 
rispetto alle passate edizioni. Emblematico il fatto 
che, ad un certo punto, tante persone 
raggiungessero l’aeroporto di Linate anche a 
piedi, trolley al seguito, per non perdere il volo. 
Situazione più normale il giorno seguente, quando 
ci sono stati alcuni disagi dovuti, questa volta, alla 
nebbia. Nell’intero weekend comunque non c’è 
stato nessun incidente, e questo la dice lunga 
sull’ottimo servizio svolto dai vigili.

IL CASO

E

Al centro civico Verdi
Alla scoperta dell’Europa
Seminario per studenti
Si intitola “Tutte le strade portano 
in Europa - 1° European Job Days 
Segrate” e si tratta di un’assemblea 
e di un workshop che il Comune 
organizza a favore dei giovani 
segratesi di quarta e quinta 
superiore. Lo scopo è quello di 
informare e incoraggiare i giovani 
a muoversi attraverso l’Europa 
e a fare nuove esperienze che 
accrescano le loro competenze. 
L’appuntamento è fissato per 
sabato 23 novembre al centro 
civico Verdi di via XXV Aprile 
con i referenti di Commissione 
Europea, Europe Direct 
Regione Lombardia, Eures  Afol 
Metropolitana, Ciessevi Milano 
e Ufficio scolastico regionale, 
che illustreranno i diversi temi e 
forniranno preziosi strumenti di 
conoscenza e confronto. L’apertura 
è fissata per le ore 9 con i saluti del 
sindaco Paolo Micheli, di Bruno 
Marasà, dell’ufficio in Italia del 
Parlamento Europeo Milano, e 
dell’assessore alla Cultura Gianluca 
Poldi. Modera Francesca Oggioni 
di Europe Direct Lombardia. 

Il Comune conferma
Le tariffe Tari sono 
applicate correttamente
A Segrate nessun errore sulle tariffe 
Tari. La conferma arriva con una 
breve nota stampa dal Comune, 
in riferimento alle notizie diffuse 
dalla stampa in merito all’errata 
applicazione della Tassa rifiuti: 
“Segrate applica correttamente 
la quota variabile della tariffa 
sulle utenze domestiche “una sola 
volta” a prescindere dal numero 
di pertinenze. Conseguentemente 
ai contribuenti di Segrate non è 
dovuto alcun rimborso Tari”.

ome anticipato la settimana scorsa, è Barbara 
Bianco il nuovo assessore ai Servizi Sociali. 
Per lei, tra le varie deleghe ricevute in eredità 

dall’ex vicesindaco Manuela Mongili, anche quel-
la dell’attuazione del programma. Lunedì sera, in 
consiglio comunale, il sindaco Paolo Micheli ha 
ufficializzato la notizia e il giorno seguente ha pre-
sentato il nuovo componente di giunta alla stampa. 
«Finalmente torniamo a sette assessori» ha esordi-
to il primo cittadino, «e soprattutto ci sarà una per-
sona che tornerà a occuparsi a tempo pieno dei 
Servizi Sociali. In quest’ultimo anno sono rimasti 
in capo a me e ho svolto questo compito con molto 
entusiasmo, ma i numerosi impegni anche sovralo-
cali che competono al sindaco mi hanno portato a 
fare questa scelta. E, siccome la mia amministra-
zione starà sempre dalla parte degli ultimi, era giu-

sto nominare un nuovo assessore che se ne occu-
passe. Barbara Bianco è la persona giusta, 
all’altezza di questo ruolo. Ha esperienza politica, 
capacità di mediazione ed è comunque giovane. 
Sono convinto che in Italia la politica debba essere 
interpretata come all’estero e cioé come un servi-
zio e non un mestiere per tutta la vita. Barbara in-
carna questo mio pensiero». Dal canto suo Bianco 
ha spiegato di avere accettato un incarico di giunta 
proprio perché in gioco c’era questa delega: «I Ser-
vizi Sociali rappresentano per questa amministra-
zione, e per il mio vivere, la sensibilità prima. La 
fiducia che il sindaco ha riposto in me è molto im-
portante e di questo lo ringrazio. Sono convinta 
che si potrà lavorare davvero bene a favore di per-
sone meno fortunate. L’obiettivo è quello di creare 
una rete, anche in collaborazione con le tante asso-

ciazioni del territorio, che punti ad avere sempre 
meno cittadini di serie B. Non abbiamo la bacchet-
ta magica, però ci sono la volontà e la sensibilità di 
stare dalla parte delle persone in difficoltà. Sappia-
mo delle ristrettezze economiche in cui versa il 
Comune e, se le si considerano correttamente, que-
sta amministrazione ha fatto cose importanti, ma è 
ora di portare risultati che siano visibili anche alla 
cittadinanza. Lo staff è di qualità e competente. 
Ragioneremo su una piccola riorganizzazione che 
porti ancora più entusiasmo». Micheli ha poi con-
fermato che Bianco sarà anche l’assessore di rife-
rimento dei quartieri di Novegro e Tregarezzo 
«come da lei espresamente richiesto», e ha ribadito 
i quattro cardini su cui si fonderanno i Servizi So-
ciali: «Organizzazione, problema casa, problema 
lavoro e massima attenzione ai segratesi». 

Micheli: «Bianco è la persona giusta per i SERVIZI SOCIALI»
Il sindaco ha ufficializzato la nomina del settimo assessore, confermando di fatto quanto avevamo già anticipato la settimana scorsa, e ha spiegato le motivazioni della sua decisione

C

POLITICA

Lunedì la surroga

New entry in consiglio comunale. 
Si fa per dire, visto che Liliana 
Radaelli è una vecchia conoscenza 
della politica segratese. Con il 
passaggio in giunta di Barbara 
Bianco si è infatti liberato un posto 
sui banchi consiliari a disposizione 
del Pd e il primo dei non eletti era 
appunto Radaelli. Lunedì sera la 
sua surroga. Impegnata 
politicamente da anni, fin dai tempi 
del Pci, Radaelli ha fatto la sua 
prima esperienza in consiglio 
comunale nel 1985 e la sua ultima 
nella scorsa legislatura dove era 
anche capogruppo del Pd. Nel 
mezzo una serie di incarichi che le 
hanno permesso di raggiungere 
un’esperienza di tutto rispetto. La 
democratica, infatti, ha anche 
ricoperto per quattro anni il ruolo 
di assessore, due con delega ai 
Servizi Sociali e due alla Pubblica 
Istruzione. È stata anche candidata 
sindaco, sconfitta al primo turno da 
Adriano Alessandrini.

Liliana Radaelli 
torna sui banchi 
del consiglio

SEGRATE - Residenza Mestieri (Milano 2) 
Telefono: 02/26.41.01.02

immobiliare@criffo.it

Cinque locali Milano 2  Classe F - Eph Kwh/mqa 170,78

VENDE
Milano 2, cinque locali, mq 170,  posto al piano secondo in buone condizioni; composto di: salone, cucina abitabile, quattro 
camere da letto, tripli servizi, ripostiglio, terrazzi. Completano la proprietà un vano di cantina e due box doppi in lunghezza 
(attigui). L’immobile è ubicato nella zona centrale di Milano 2, a pochi passi dalle scuole elementari e medie e dallo 
Sporting; inoltre è vicinissimo alla piazzetta di Milano 2 che con il laghetto e i suoi ristoranti sono il centro nevralgico del 
quartiere.  A breve distanza si trovano Chiesa, Supermercato, P.T., Farmacia ecc...
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Sotto i portici del rione potrete trovare davvero di tutto

Per anni è stato considerato 
un quartiere modello e 
tuttora sono molte le 

famiglie che ambiscono a vivere 
in questa frazione. Stiamo 
parlando di Milano Due, lo 
storico rione residenziale, ideato 
da un giovanissimo Berlusconi 
quando l’imprenditoria era il suo 
unico pensiero. Ma chi crede che 
Milano Due sia in declino si 
sbaglia. Semplicemente se ne 
parla meno perché nel frattempo 
sono nate molte altre realtà 
immobiliari costruite con lo scopo 
di privilegiare il verde e la 
tranquillità. Tuttavia Milano Due 
resta ancora un gioiellino da fare 
invidia, unico nel suo genere. Le 
passeggiate, infatti, si trovano 
tutte su terrapieni, lontano dalle 
autovetture, e per spostarsi da una 
residenza a un’altra non si deve 
attraversare la strada bensì 
utilizzare i comodi ponti che si 
trovano un po’ ovunque. Geniale. 
Ma Milano Due non è solo verde. 
Qui troviamo di tutto. Dalla 
chiesa alle scuole, da aree gioco 
per bambini a un rinomato club  
sportivo e culturale al campo da 
calcio sintetico a sette dove da 
decenni si disputano mitiche sfide. 
Fiore all’occhiello di Milano Due 
sono sicuramente i commercianti, 
i cui negozi si trovano sotto i 
portici di varie residenze. Negozi 
e attività commerciali che 
rispondono a tutte le richieste ed 

Nel quartiere residenziale un centro 
commerciale all’aria aperta

esigenze, di abitanti e non. Perchè 
lo shopping, i servizi e le 
consulenze di qualità si possono 
trovare anche a due passi da casa, 
come questa pagina vuole 
dimostrare. In questa vetrina 
virtuale potete farvi una prima 
idea di quello che, di persona, 
troverete nei negozi. Invece di 
chiudervi nel solito centro 
commerciale o di consumare 
benzina e tempo, entrambi 
preziosi, per un trattamento 
medico-estetico o una consulenza 
immobiliare fuori zona, 
approfittate delle opportunità 
offerte dal quartiere. Fate due 
passi all’aria aperta, lontani da 
auto, confusione e rumore per 
riscoprire o, nel caso di non 
residenti, scoprire, una realtà 
fatta di cortesia, qualità e consigli 
personalizzati. Fidatevi, non ve ne 
pentirete.

CENTRO FISIOTERAPICO DI RIABILITAZIONE-MILANO DUE

TERAPIE MANUALI

● FISIOKINESITERAPIA
● RIEDUCAZIONE POSTURALE
● RIEDUCAZIONE PAVIMENTO PELVICO
● BENDAGGIO FUNZIONALE
● TAPING ELASTICO
● GINNASTICA PROPRIOCETTIVA
● LINFODRENAGGIO MANUALE
● OSTEOPATIA

LABORATORIO ANALISI DEL CAMMINO – 
DIAGNOSTICA POSTURALE

● BAROPODOMETRIA 
● STABILOMETRIA
● SPINOMETRIA DIGITALIZZATA 3D
● ANALISI POSTURALE CON SISTEMA B.A.K. 3D

TERAPIE STRUMENTALI
● TECAR TERAPIA  Human-Tecar®
● ONDE D’URTO 
● MAGNETOTERAPIA
● TENS
● IONOFORESI
● ELETTROSTIMOLAZIONE PAVIMENTO PELVICO

DELFOMED S.R.L. Centro Fisioterapico di Riabilitazione 
Centro con Direzione Sanitaria – Via F.lli Cervi Res. Portici MilanoDue – 20090 Segrate – Mi  P.IVA/C.F. 09283430966 - www.delfomed.com – Tel. 02 26413702  Email: info@delfomed.com

DICEMBRE - GENNAIO
MESI DELLA PREVENZIONE

ESAME BAROPODOMETRICO GRATUITO

Valutazione Podologo per plantare gratuita

Visita Ortopedica e Fisiatrica 
in struttura

Per info e prenotazioni 
telefonare

0226413702

L’esame permette una valutazione anatomica e funzionale 
del piede, fornendo inoltre una registrazione grafica della 

pressione esercitata sul terreno, sia quando il paziente si trova 
in posizione completamente eretta, sia quando cammina. Lo 

studio della distribuzione di queste pressioni consente di valutare 
la biomeccanica posturale e locomotoria unitamente alle sue 
variazioni patologiche. L’esame pertanto è utile nel descrivere 
la morfologia, la funzione e disfunzione statica e dinamica del 

piede. L’esaminatore ne riceve anche un’impressione di eventuali 
patologie proprie del piede così come di altri segmenti corporei 

interconnessi anatomicamente e funzionalmente con esso. 

®

Lʼagenzia, aperta dal 1983, 
si propone come punto di 
riferimento in merito alle 
varie problematiche inerenti 
alla gestione degli immobili, 
quali compravendita e 
locazione, nella zona di 
Milano 2 e Segrate. 

Il nostro obiettivo è quello 
di essere un valido supporto 
nella ricerca della casa 
o del cliente giusto per le 
vostre esigenze, offrendo un 
servizio a 360 gradi sotto i 
vari profili: tecnico, giuridico 
e burocratico.

Il rapporto di fiducia con 
la nostra clientela ci rende 
orgogliosi e motivati: per 
chi non ci conosce siamo a 
disposizione per fornire il 
nostro aiuto in ogni ambito 
del settore immobiliare.

Residenza Botteghe - Milano Due
20090 Segrate (MI)
Tel.: 02.26412148  

e-mail: info@clemintermediazioni.it

residenza le botteghe 
20090 segrate  -  milano 2 (mi) 

tel. e fax 02.26412102

Via Fratelli Cervi Res. Botteghe - Milano 2 Segrate - Tel. 349 2274142

NUOVA APERTURA

ARREDAMENTO 
E COMPLEMENTI D’ARREDO

Milano 2 per importante dirigente 
ricerchiamo urgentemente appartamenti 
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Primo appuntamento con la rubrica dedicata alla buona cucina a cura dello staff del nostro ristorante, per consigli e tante idee “gourmet”

Noi dell’Osteria Dademat non 
amiamo stare con le mani in 
mano ma soprattutto facciamo 
il nostro lavoro con passione, la 
stessa che ci piace trasmettere 
ai nostri clienti. Abbiamo 
pensato quindi di coinvolgervi 
raccontando alcune delle nostre 
ricette, nelle quali potrete 
cimentarvi per improvvisare 
“sfide” culinarie casalinghe e 
con gli amici. Per la prima 
uscita di questa rubrica il 
nostro Chef Marco ha pensato 
di proporvi una rivisitazione 
dei classici, amatissimi, 
spaghetti alla carbonara. La 
ricetta si chiama “La carbonara 

in un tortellone”. In sostanza si 
tratta di un maxi tortello, fatto a 
mano, che racchiude al suo 
interno tutti i sapori del famoso 
piatto romano. Non vi resta che 
seguire le nostre indicazioni e...
Buon appetito!

Curiosità:
La pasta alla carbonara è 
considerata un vero e proprio 
patrimonio italiano, tanto che 
l’International Pasta 
Organization ha deciso di 
celebrarla con l’evento 
Carbonara Day, tenutosi lo 
scorso 6 aprile, attraverso i 
Social Network.

rubrica
RIVISITIAMO UN CLASSICO DELLA TRADIZIONE: LA CARBONARA
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Via A. Grandi 28,
Segrate MI
Tel: 02 98992281 
info@osteriadademat.it
www.osteriadademat.it
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Spacca due vetri del Comune per attirare l’attenzione del sindaco
Una segratese 53enne, già nota ai Servizi Sociali, ha inscenato il suo gesto disperato che le è valso una denuncia per danneggiamento

Si è presentata davanti al municipio con in 
mano un tondino di ferro e acciaio lungo un 
metro e mezzo abbondante e ha scaricato tutta 
la sua disperazione su tre vetrate, spaccandone 
due e scheggiandone una terza. Il fatto è 
successo lo scorso giovedì, intorno alle sette 
di sera. Protagonista in negativo una segratese 
di 53 anni, seguita dai Servizi Sociali, che 
pretendeva di essere ricevuta dal sindaco 
per spiegare anche a lui la sua situazione 
socio-economica e chiedergli di impegnarsi 
personalmente per risolverla. Un paio di 
dipendenti hanno cercato di calmarla, ma la 
donna, visibilmente alterata, ha scaricato tutta 
la sua rabbia e frustrazione contro le vetrate 
del Comune, con il risultato di spaccarle. A 
tentare di riportare la calma anche l’assessore 

Francesco Di Chio, che si trovava nel suo 
ufficio. Sentite le urla è sceso in strada e ha 
iniziato a parlare alla donna. Nel frattampo 
qualcuno ha chiamato anche la polizia locale, 
ma quando gli agenti sono arrivati la signora 
si era calmata. Il senso di frustrazione aveva 
preso il sopravvento sull’ira. Ai ghisa ha 
confermato di essere stata lei a spaccare le 
vetrate e ha consegnato nelle loro mani il 
tondino, spiegando che sua figlia ad agosto era 
diventata maggiorenne e da quel momento non 
aveva più percepito il contributo economico che 
i Servizi Sociali le versavano per provvedere a 
lei. La donna è stata accompagnata in comando, 
dove hanno raccolto la sua testimonianza 
e successivamente è stata denunciata per 
danneggiamento aggravato.

Un messaggio preciso
Violenza sulle donne, 
anche il calcio dice no
Lo sport al servizio del sociale. 
Domenica 26 novembre, in 
occasione della partita di calcio 
femminile tra Fulgor e Biassono, 
che si svolgerà alle 14.30 al campo 
di Novegro, in via Fratelli Baracca, 
le capitane delle due squadre 
leggeranno il comunicato stampa 
preparato dall’associazione D Come 
Donna. Si tratta di un testo che 
mira a sensibilizzare sul delicato 
tema della violenza contro le 
donne, in occasione della giornata 
internazionale, in calendario il 
giorno prima, sabato 25 novembre. 

Prestigioso traguardo
I 25 anni della rassegna
“Natale insieme”
La rassegna musicale “Natale 
insieme”, organizzata dal Coro 
polifonico della biblioteca di 
Segrate in collaborazione con il  
Comune di Segrate, compie 25 
anni. Come sempre il calendario 
sarà ricco di iniziative, con una 
piccola sorpresa proprio per 
festeggiare l’importante traguardo. 
Tutti i direttori partecipanti delle 
precedenti edizioni sono stati 
invitati a presenziare al concerto 
che si terrà domenica 26 novembre 
alle 16.30 nell’auditorium “Verdi”. 
In questa speciale occasione verrà 
consegnato loro un Albo d’oro a 
ricordo della preziosa condivisione 
dello spirito dell’iniziativa. 
Per quanto riguarda invece il 
calendario dei concerti (che di 
volte in volta riferiremo), si parte 
venerdì 24 novembre alle 21, 
presso la chiesa di Lavanderie, 
con l’esibizione degli alunni della 
Scuola Secondaria primo grado 
Mi2 istituto “Sabin” di Redecesio 
e della Corale80 di Vignate. 

A La piccola isola
Castagnata e vin brulé
a La piccola isola
Castagnata a Novegro fissata 
per domenica 19 novembre. 
Non è una vera e propria festa 
di quartiere, ma comunque una 
bella occasione per stare insieme. 
L’appuntamento è fissato per 
le 15.30 presso il centro civico 

della frazione, La piccola isola, 
in via Dante 13. A organizzarla 
l’associazione “Quadrifigli” e il 
gruppo “La Novegro che vorrei”. 
Ci sarà anche il vin brulé. Per i più 
piccoli è prevista una merenda.  

Episodio spiacevole
Striscione polemico
contro i Corelli Boys
Uno striscione non particolarmente 
offensivo, ma fuori luogo, visto 
che va a mischiare una serie di 
delicati problemi sociali con 
lo sport che, per antonomasia, 
dovrebbe unire. Sulla rete esterna 
del campo da calcio di Novegro 
mani anonime hanno, infatti, 
appeso uno  striscione con la scritta 
“Prima ai segratesi”. Piuttosto 
evidente il riferimento ai Corelli 
Boys, la squadra di calcio dei 
richiedenti asilo che giocano il loro 
campionato proprio a Segrate. La 
loro presenza in realtà non obbliga 
nessuna società a non avere un 
impianto sportivo a disposizione. 

Giovedì 23 novembre
La commissione speciale 
di Novegro si riunisce
Finalmente torna a riunirsi la 
commissione consiliare speciale 
di Novegro. Il suo presidente, 
il capogruppo del M5S Diego 
Dimalta, l’ha convocata per 
giovedì 23 novembre alle 18 
in Comune. Tra i componenti 
dell’organo c’era Barbara Bianco 
che però, diventando assessore, 
ha dovuto lasciare l’incarico. 
Al suo posto il Pd dovrebbe 
nominare Liliana Radaelli. 

Rotatoria Rivoltana
Mancata precedenza, 
autoarticolato contro Kia 
Mancata precedenza alla base 
dell’incidente che mercoledì sera, 
alle 19.50, si è registrato nella 
rotatoria della Rivoltana che 
porta a San Felice. Il conducente 
di  un autoarticolato, proveniente 
da Milano, si è immesso nella 
rotonda senza accorgersi che 
stava sopraggiungendo una Kia. 
Urto laterale spettacolare e tanto 
spavento. Nessuno per fortuna si è 
fatto male, ma il traffico ha subito 
inevitabili disagi.

Segrate merita 
maggiore 
rispetto

PAPILLON

Andati in letargo?  Siamo certi 
d’aver composto bene il mosaico 
in difesa dei segratesi? Mi riferi-
sco al  problema che minaccia la 
vivibilità a Tregarezzo, San Feli-
ce e Novegro: il nuovo intermo-
dale, che coinvolgerà anche la  
Rivoltana, e il progetto  imposto 
a Segrate. La nostra città, come 
in passato, si vede sacrificata  
agli interessi di enti e gruppi che 
gestiscono le infrastrutture. Certi 
serviz d’interesse pubblico do-
vrebbero essere al servizio dei 
cittadini e non viceversa. Ciò si-
gnifica che la loro realizzazione 
non dovrebbero essere progettate 
e realizzate sconvolgendo l’esi-
stente e creando gravi problemi 
ai cittadini. Qualsiasi realizza-
zione, anche se necessaria e con-
siderata indispensabile per il ri-
ordino e lo sviluppo della società, 
non può essere allo stesso tempo 
ostacolo e disagio della società 
stessa.  Non sono a conoscenza 
se sono stati eseguiti gli studi 
d’impatto ambientale. Mi auguro 
di si  perché sono  doverosi, ne-
cessari e irrinunciabili per inizia-
re i lavori dell’intermodale. Nel 
rispetto che è dovuto a Segrate, 
come a tutte le città,  gli abitanti 
devono essere rassicurati e coin-
volti nel dibattito.  Se lo studio di 
impatto ambientale richiede in-
terventi, ebbene che si attuino. E 
comunque il problema si comple-
ta quando gli abitanti sono messi 
al sicuro con garanzie certe. Non 
facciamoci mettere in letargo. 
Loro non ne parlano? Parliamo-
ne noi; amministrazione comu-
nale  e cittadini.

Benito Alberto Ruiu

Il centro commerciale si arricchisce di un nuovo negozio di alimentari. Inaugurazione sabato

Nuovo panificio 
a San Felice

New entry tra i negozi del centro commerciale di San Felice. 
Domani, sabato 18 novembre, aprirà Emme Emme Bakery&Food, 
un panificio che produrrà  e venderà alimenti solamente a 
lievitazione naturale. Il nuovo esercizio commerciale sarà il 
secondo punto vendita di quella che potrebbe diventare una vera 
e propria catena. Il primo si trova a Gallarate ed è stato aperto 
due anni fa. Tra i suoi prodotti di eccellenza troviamo anche 
succhi, the, legumi, olio, vino, sughi, creme dolci, marmellate, 
riso, pasta e sale marino aromatizzato.

on c’è da farsi molte illusioni: il nuovo intermodale 
si farà. Esiste un accordo italo-svizzero che scade a 
dicembe e non c’è alcuna volontà di farlo decadere. 

Per entrambe le nazioni è troppo strategico. Inoltre Hu-
pac, l’azienda leader nel trasporto combinato che gestirà 
la struttura, non ha mai avuto un atteggiamento distensi-
vo. Nei giorni scorsi tuttavia il sindaco Paolo Micheli, 
insieme all’assessore al Territorio Roberto De Lotto, si è 
recato a Roma e ha incontrato i vertici del ministero delle 
Infrastrutture e quelli delle Ferrovie dello Stato, ponendo 
tre condizioni indispensabili per dare l’ok. «Il mio ram-
marico è tanto perché c’è stato un periodo in cui si poteva 
davvero tentare di trovare una soluzione diversa, ma la 
precedente amministrazione non ha mai mandato nessu-
no a parlare con la Regione. E così abbiamo ereditato una 
situazione oramai compromessa» asserisce Micheli. 
«Tuttavia a Roma sono stato chiaro: tre punti da rispettare 

se non vogliono che facciamo di tutto per ritardare i lavo-
ri». Vediamole allora queste condizioni. «La prima è un 
cospicuo rimborso da riversare sui territori di Tregarezzo 
e Novegro». Il sindaco non parla di cifre, ma dovrebbe 
trattarsi di circa 5 milioni di euro. «La seconda è la chiu-
sura dell’intermodale di Redecesio. Voglio una lettera di 
Rfi che si impegni a chiuderlo entro 180 giorni dall’aper-
tura del primo lotto (il nuovo intermodale sarà formato da 
due lotti, ndr), giusto il tempo di spostare tutto, e nella 
quale rinunci all’area con cessione della stessa al dema-
nio. Il terzo punto è che venga inserito all’interno della 
legge di stabilità di quest’anno, che verrà redatta a dicem-
bre, il finanziamento di 50 milioni di euro per riqualifica-
re la Rivoltana». Richieste oggettivamente di spessore. 
Resta da capire se saranno accettate. «Sono cautamente 
ottimista», conclude Micheli. «Abbiamo registrato aper-
ture importanti da parte del ministero e di Rfi».

L’intermodale? A TRE CONDIZIONI imprescindibili
Il sindaco Paolo Micheli ha incontrato i vertici del ministero delle Infrastrutture e delle Ferrovie dello Stato e ha posto dei paletti considerati intoccabili

N

IL CASO

La carbonara in un tortellone
Ingredienti per circa 20 tortelloni

Per la pasta fresca
● 500 gr di farina bianca 00
● 5 uova
● Sale qb

Per il ripieno
● 15 tuorli d’uovo sodo
● 200 gr di pecorino romano grattugiato
● Un bicchiere da acqua di panna liquida
● Sale e pepe qb

Per vedere il procedimento seguiteci in diretta 
Facebook  (giorno dopo uscita) 
      www.facebook.com/osteriadademat

LA NOSTRA RICETTA DEL MESE
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rosegue la crisi infinita del Città di Segrate. Neppure il cam-
bio di panchina, dopo le dimissioni di mister Merlino (e non 
l’esonero come erroneamente riportato nel numero scorso), 

ha portato una scossa. Per il tecnico Massa un esordio amarissimo 
con una sconfitta casalinga per 2 a 1 contro lo Sporting Valentino 
Mazzola, penultimo in classifica. Gli avversari in nove giornate 
avevano raccolto soli 3 punti. Con questo ennesimo passo falso il 
Città si trova ufficialmente in zona playout, di certo una situazione 
che a settembre nessuno ipotizzava neppure lontanamente. Tor-
nando al match di domenica, i gialloblu (che hanno giocato con il 
lutto al braccio per la scomparsa di Antono Manes, uno dei pila-
stri della società) sono partiti subito con grande fervore, ma la 
rabbia agonistica ha prodotto un paio di occasioni nella prima 
manciata di minuti e si è esaurita quasi subito. Lo Sporting dal 
canto suo si è limitato a non scoprirsi, giocando senza partico-
lari sbavature e proponendo sporadiche sortite offensive, due 

delle quali piuttosto pericolose. Quando il pari sembrava l’ine-
vitabile risultato di fine primo tempo è arrivata una disattenzio-
ne difensiva dei segratesi che ha permesso agli ospiti di passa-
re inaspettatamente in vantaggio. E la ripresa è iniziata nel 
modo peggiore. Il Città, invece di mettere subito gli avversari 
sotto pressione, subisce il raddoppio. Dalla panchina segratese 
sono così arrivati i primi cambi nel tentativo di raddrizzare una 
partita notevolmente compromessa. A 9 minuti dal termine è 
arrivata una preziosa giocata di La Torre, che, dopo aver scam-
biato con Ferraguto, si è liberato di un avversario e con un bel 
sinistro diagonale ha riaperto il match. A questo punto il Città 
ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, cercando in tutti modi la rete 
del 2 a 2, ma anche la dea bendata si è voltata dall’altra parte, 
quando in pieno recupero ha deciso che la bella conclusione di 
Nasi si stampasse sulla traversa. Insomma, per mister Massa si 
prospetta una settimana di duro lavoro, anche psicologico.  

 PRIMA CAT. - GIR. L 

RISULTATI 
Accademia Gera D’Adda-Virtus Inzago 2-1; Accademia 
Sandonatese-Medigliese 0-1; Carugate-Cologno 1-1; Cas-
sina Calcio-Badalasco 3-1; Cavenago-Oriens 2-1; Città di 
Segrate-Sporting Valentino Mazzola 1-2; Inzago-Verdelli-
nese 2-1; Liscate-La Dominante 1-1.

CLASSIFICA
Verdellinese 21; Accademia Gera d’Adda e Cavenago 20; 
La Dominante 19; Virtus Inzago 18; Inzago e Medigliese 
17; Badalasco 16; Accademia Sandonatese 15; Cologno 
14;  Carugate 13; Città di Segrate 12; Oriens 7; Sporting 
Valentino Mazzola e Liscate 6; Cassina Calcio 4. 

Crisi SENZA FINE, Città sconfitto ancora una volta
Dopo le dimissioni di mister Merlino, neppure il cambio di panchina ha dato una scossa all’ambiente. E adesso i gialloblu si trovano in piena zona playout

P

CALCIO Pallavolo
Riconoscimento Fip 
per le giovanili gialloblu
La Federazione Italiana Pallavolo 
ha assegnato alle squadre 
giovanili maschili e femminili del 
Volley Segrate la certificazione 
d’eccellenza. Un marchio di grande 
importanza e prestigio perché 
riconosce la qualità del lavoro 
in palestra di oltre 240 atleti, 22 
squadre, 16 tecnici e oltre 30 
dirigenti. Per la società gialloblu 
un premio di cui andare davvero 
orgogliosa, visto che rispecchia la 
grande attenzione che da sempre 
pone nella formazione degli atleti 
più giovani, accompagnandoli a 
raggiungere abilità e competenze di 
alto livello attraverso un minuzioso 
e accurato lavoro. Non a caso sono 
davvero tanti i giovani che da più 
parte d’Italia ambiscono a entrare 
nelle squadre giovanili segratesi 
dove la crescita del ragazzo, come 
atleta e come uomo, sono messi in 
primo piano. 

Campionato di Milano 2
La Sampdoria continua
a mantenere la vetta
Con il successo per 4 a 2 sul 
Bayern Monaco, la Sampdoria 
continua a mantenere la vetta 
della classifica nel campionato di 
calcio di Milano Due. A un solo 
punto troviamo il Milan, vincente 
sul Napoli per 6 a 2 e a tre il 
Real Madrid che nel “clasico” ha 
superato il Barcellona per 4 a 3. 
Per i blancos una partita in meno 
e potenziale primato. Nelle altre 
partite che erano in cartellone, 
l’Atletico Madrid ha avuto la 
meglio sull’Autolavaggio per 3 
a 1. Con lo stesso risultato la Crs 
New Team ha archiviato la pratica 
Marbo, mentre l’Argentina ha 
battuto per per 5 a 3 i Red Devils.

Grande soddisfazione per la Segrate Boxe che conferma di sfornare ottimi talenti

Aquino e Minorini 
campioni regionali

Doppietta della Segrate Boxe ai campionati regionali che si sono 
tenuti nel fine settimana. A conquistare il titolo sono stati Bien 
Jerome Aquino nei pesi piuma (56kg) e Federico Minorini nei pesi 
mediomassimi (81kg), per la soddisfazione del maestro Gianluca 
Mulas e dei tecnici Lucio Larini e Bruno Saitta. Successi che 
permettono ai due pugili di staccare il pass per i campionati italiani 
assoluti che si terranno a Gorizia dal 5 al 10 dicembre. In Coppa 
Lombardia Senior, invece, la Segrate Boxe porta a casa quattro 
finali su otto categorie con Swen Pistis, Mihai Cucuteanu, Fabio 
Zambolin e Silas Marcandelli.

Calcio Terza Categoria Calcio femminile

Una Fulgor carica come una molla 
rifila in trasferta una “manita” 
all’Enotria al termine di novanta 
minuti dal doppio volto: un primo 
tempo di controllo e una seconda 
frazione di gara davvero travolgente.  
Nei 45 minuti iniziali, infatti, i 
rossoneri (che militano nel 
campionato di Terza Categoria) sono 
apparsi nervosi e un po’ confusi. La 
squadra non riusciva a sviluppare il 
suo solito gioco. Tuttavia è riuscita a 
sbloccare il risultato grazie a un 
autogol su tiro di Scopa e a 
raddoppiare prima del riposo ancora 
grazie a Scopa, autore di una 
prestigiosa punizione. Tutt’altra 
musica nella ripresa. L’Enotria non è 
mai riuscito a rientrare in partita e i 
segratesi hanno cambiato 
letteralmente marcia, dominando in 
lungo e in largo. La logica 
conseguenza è stata una goleada 
grazie a Colnaghi, Lanzotti e Bellini. 
Con questi tre punti la Fulgor 
continua a riamanere a stretto 
contatto con la capolista, 
Polisportiva Oratorio Pa.S., 
distanziata di una sola lunghezza. 
Domenica match casalingo contro 
l’Oratorio San Giuliano.

Sconfitta interna per 2 a 0 per la 
Fulgor Calcio femminile, 
impegnata nel big match contro il 
Bareggio San Martino. Le due 
compagini prima dell’inizio 
dell’incontro si trovavano 
appaiate in testa alla classifica e 
al termine dei 90 minuti si è capito 
il perché. Le squadre hanno infatti 
dato vita a una partita altamente 
spettacolare ed equilibrata, dove a 
fare la differenza sono stati gli 
episodi. Nel primo tempo i due 
portieri sono stati chiamati a 
compiere degli interventi davvero 
provvidenziali e solo le loro 
prestazioni hanno permesso di 
andare all’intervallo sul punteggio 
di 0 a 0. Nella ripresa il match si è 
però sbloccato a causa di una 
maledetta scivolata di un difensore 
segratese che ha permesso a 
un’avversaria di involarsi tutta 
sola verso la porta e trovare il gol. 
Un brutto colpo assorbito male 
dalla Fulgor che pochi minuti 
dopo ha subito un contropiede 
micidiale per il 2 a 0. Inutili a quel 
punto i tanti tentativi offensivi 
delle padrone di casa: il risultato 
non cambiava più.

Una Fulgor bella 
a metà, rifila 
5 reti all’Enotria

Rossonere 
sconfitte 2 a 0 
nel big match

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

SAN FELICE, TRILOCALE di mq. 110 ca. 
Trilocale sito al piano terzo, triplo esposto e con affaccio su parco.

L’appartamento presenta un’ottima e particolare disposizione degli ampi spazi interni,
costituiti dall’ingresso dotato di armadio a muro su misura, soggiorno con sala da pranzo 

e cucina separata arredata, due camere, di cui una con cabina armadio attrezzata 
e bagno con doccia, ripostiglio e bagno finestrato con vasca idromassaggio.

Annessa cantina e Disponibile Box.

. 248.000         ACE G - IPE 809,60

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

http://agenzie.tecnocasa.it/segrate/milano-san-felice

Tel.02.70.300.331
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utto è pronto dietro le quinte, 
non resta che aprire il sipario. 
Stiamo parlando della nuova 

stagione di prosa del cinema teatro 
Agorà: da venerdì 24 novembre, 5 
spettacoli fino al prossimo aprile, 
più un fuori programma per la 
notte di capodanno. Giovedì scorso 
la presentazione ufficiale del 
programma, con il direttore 
artistico Palma Agati, in compagnia 
di alcuni artisti ed esponenti della 
comunità. Tra questi Mariangela 
Mariani, assessore alla Cultura, e 
Pierluigi Assi, rappresentante della 
Bcc di Cernusco che da anni 
sostiene la manifestazione. Ma 
anche il nuovo prevosto Luciano 
Capra che, per l’occasione,  ha 
parlato di famiglia  e cultura. «Ho 
dovuto interrompere il giro delle 
benedizioni, ma in fondo anche 
questa è una famiglia e mi sento 
nel posto giusto» ha esordito il 
monsignore. «Purtroppo non ho 
mai tempo di andare a teatro, ma 
trovo bello che la nostra parrocchia 
ospiti una struttura dove si fa arte e 

Su il sipario, parte la STAGIONE TEATRALE dell’Agorà
Il cartellone, presentato dal direttore artistico Palma Agati, ancora una volta propone 5 spettacoli, più un extra a Capodanno di altissimo livelloCULTURA
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Approfondiamo 
il personaggio, 
entriamo nella 
notizia 
e scoviamo 
le curiosità  

il teatro, in particolare, porta in 
scena la vita nei suoi aspetti meno 
superficiali. La cultura non è fatta 
di libri, piuttosto dalla gente e 
attraverso l’arte il popolo cresce 
nello spirito». E, in effetti, la 
stagione 2017/18 propone una serie 
di spettacoli che non fanno solo 
ridere, ma anzi spingono lo 
spettatore a interrogarsi sui valori 
della vita. Basti pensare che, 
accanto ai sentimenti e alle 
debolezze del genere umano, trova 
spazio anche la Bibbia. Il testo 
sacro, infatti, è raccontato da Paolo 
Cevoli attraverso una 
rappresentazione dal titolo, 
appunto, “La Bibbia”, dove Dio 
non può che essere il primo attore. 
«Come tutti i romagnoli, Cevoli sa 
trattare temi seri senza perdere la 
leggerezza» ha spiegato Giovanna 

De Capitani, responsabile 
dell’agenzia teatrale cui appartiene 
il regista-attore. «Particolarità dello 
spettacolo sarà uno splendido gioco 
di parole tra canzoni note e famosi 

passi biblici». Se Cevoli andrà in 
scena venerdì  2 marzo, ad aprire la 
stagione ci penserà  “Fiore di 
Cactus”, un classico del cinema 
americano anni ’60, interpretato da 

Benedicta Boccoli e Maximilian 
Nisi, mentre “Queste pazze donne” 
è il titolo della commedia al 
femminile che il 26 gennaio vedrà 
sul palco Paola Quattrini. Terzo 
spettacolo, venerdì 9 febbraio, sarà 
invece “Il gufo e la gattina” con 
Pietro Longhi e la splendida voce 
di Rita Forte. Infine l’ultimo 
spettacolo (previsto per il 27 
aprile) sarà “Cuori scatenati” di 
Diego Ruiz: grande successo 
comico sulla vita di coppia con 
Sergio Muniz.  Insomma, il 
divertimento sembra essere 
assicurato. «Scelgo sempre 
commedie brillanti, ma non 
stupide» ha spiegato Agati. 
«Abbiamo già venduto 30 
abbonamenti e in generale le 
richieste aumentano di anno in 
anno». Merito del passaparola, 

della bravura degli attori, ma anche 
dell’impegno gratuito di moltissimi 
volontari che, grazie al loro lavoro 
oscuro, garantiscono ogni volta la 
riuscita della stagione teatrale. 
«Penso che l’Agorà sia una delle 
più grandi agenzie culturali di 
Cernusco» il commento di Mariani. 
«Lo dico come assessore, ma anche 
come spettatore, dal momento che 
assisto sempre volentieri ai film o 
agli spettacoli in calendario. 
Parliamo di una qualità altissima». 
D’accordo con l’autorità civile, il 
rappresentante della Bcc 
cernuschese che ha ringraziato il 
direttore artistico e tutti i volontari 
per la possibilità, ogni volta, di 
emozionarsi e trascorrere serate 
piacevoli in compagnia di grandi 
artisti. E per chi restasse in città 
sabato 31 dicembre, da non perdere 
“Un bacio a mazzanotte”: 
l’occasione per tornare indietro nel 
tempo grazie a canzoni 
indimenticabili, con ballerini e 
cantanti che coinvolgeranno 
attivamente il pubblico. 

Francesca Lavezzari

T

Alla Montalcini
L’incontro tra i ragazzi 
e i padri missionari 

Anche l’istituto comprensivo 
Montalcini ha aderito con grande 
partecipazione dei ragazzi e degli 
insegnanti alla missione cittadina 
dei padri missionari dell’Opera 
famiglia di Nazaret, voluta in 
città da don David. Per una 
settimana la missione ha previsto 
incontri nelle singole classi con 
i padri missionari, della durata 
di un’ora. Si è parlato della vita 
che è unica e  “non è un replay” 
e anche di bellezza interiore e di 
ricchezza interiore. Ogni incontro 
iniziava con un momento di 
divertimento (una gara tra gli 
studenti su brani e video musicali) 
e terminava con la lettura di 
una preghiera di Madre Teresa. 

Da Villa Greppi
Tari sempre applicata
in maniera corretta
Il calcolo della Tari effettuato dal 
Comune di Cernusco è corretto: 
nessun onere aggiuntivo è stato 
applicato ai cittadini. La conferma 
arriva direttamente da Villa Greppi 
in risposta alla notizia degli 
ultimi giorni sul calcolo errato 
della tassa rifiuti effettuata in 
alcuni Comuni italiani. Cernusco 
ha sempre agito applicando 
solo una volta la parte variabile. 

Due nuovi incarichi
Deleghe ai consiglieri
Galbiati e Cervellera
Di recente il sindaco Zacchetti ha 
assegnato un paio di deleghe ad 
altrettanti consiglieri comunali. 
Ad Alessandro Galbiati quella 
per la costituzione di un 
organismo di confronto fra i 
giovani e l’amministrazione, a 
Gianni Cervellera quella per la 
progettazione e valorizzazione 
degli spazi istrutturati di Villa 
Alari. 

Venerdì scorso una nuova realtà immobiliare ha aperto i battenti un piazza Giuliani

Inaugurata 
Reabita

Piazza Padre Giuliani si arricchisce di una nuova iniziativa 
commerciale. Lo scorso venerdì, infatti, è stata inaugurata 
“Reabita”, realtà immobiliare a 360 gradi, visto che si occupa 
di comprare, vendere, ristrutturare e arredare casa. I gestori 
(da sinistra Mario Intra, Arnaldo Brambilla, Emanuela Fumagalli 
e Paolo Salina) sono convinti di trovarsi davanti a una sfida 
affascinante e vincente. Chi volesse curiosare può anche 
farlo su internet (www.reabitacasa.it), se invece si volessero 
informazioni più dettagliate: 02.9244536. Info@reabitacasa.it.

Mancano le bandiere a scuola 
Esposto al Prefetto di Malcangio

La consigliera si attiva per l’assenza dei vessilli fuori dal polo

«La risposta alla mia interpellanza è 
completamente fuori tema, per que-
sto motivo ho fatto un esposto al Pre-
fetto, affinché intervenga lui. Paola 
Malcangio, consigliera comunale 
della Lega Nord, torna sulla questio-
ne relativa all’assenza delle bandiere 
d’ordinanza (d’Italia e d’Europa) 
sulla facciata del nuovo polo scola-
stico, obbligatorie per legge. La ri-
sposta ricevuta alla sua interpellanza 
in sostanza non è stata considerata 
una... risposta. 
«In occasione dell’inaugurazione 
della nuova struttura, l’11 settembre 
abbiamo ricevuto la visita del presi-
dente del consiglio Paolo Gentiloni e 

ho fatto presente l’assenza delle ban-
diere. Mi è stato risposto che la ceri-
monia si è tenuta in palestra e su ri-
chiesta dello staff del presidente sono 
state portate all’interno dell’edificio, 
ma la mia osservazione riguarda  
vessilli d’ordinanza e non l’inaugu-
razione. A oggi fuori dal polo scola-
stico non vi sono le due bandiere e 
questo non ha nulla a che vedere con 
la visita di Gentiloni. È una mancan-
za a cui si deve porre rimedio». Per 
questo motivo è partito l’esposto al 
Prefetto. «Magari un suo intervento 
diretto farà comprendere meglio che 
esiste un obbligo di legge da ottem-
perare», conclude Malcangio.

on un tragico gioco e neppure una bravata, bensì un gesto 
folle, cretino, assurdo. Chi l’ha compiuto era consapevo-
le di cosa sarebbe potuto accadere. Perché lanciare una 

pietra di un 1chilo e 200 grammi contro un’auto in corsa ha 
altissime possibilità di provocare la morte di qualcuno. Anche 
per un infarto causato dallo spavento. Ed è quanto accaduto lo 
scorso giovedì sera, intorno alle 23, allorché una mano ignota 
ha scagliato un grosso sasso contro una vettura, con a bordo 5 
persone, che transitava sulla provinciale 121. L’impatto ha 
frantumato il parabrezza, ma a quanto pare non ha colpito nes-
suno. Il conducente ha immediatamente frenato e accostato 
all’altezza di via Viscontina. Ed è stato in quel momento che si 
è accorto che la 62enne cernuschese Nilde Caldarini, seduta 
accanto a lui, era stata colta da un malore per lo spavento. Im-
mediatamente sono stati allertati i soccorsi, ma quando gli 
operatori del 118 sono giunti sul posto, le sue condizioni erano 
già gravi. L’inutile corsa verso l’ospedale San Raffaele non è 
servita a nulla. La donna, infatti, è deceduta. Secondo la rico-

struzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Cassano 
d’Adda, che procedono coadiuvati dai colleghi del Comando 
provinciale, il sasso è stato lanciato da un terrapieno, sollevato 
dalla strada di circa 5 metri, che si trova sulla corsia opposta al 
senso di marcia dell’auto. I suoi occupanti rincasavano da un 
incontro di preghiera tenutosi a Pontirolo, in provincia di Ber-
gamo, ed erano praticamente giunti a destinazione. Il punto 
dell’agguato (perché è giusto chiamarlo così) si trova in mezzo 
ai campi e nelle immediate vicinanze non ci sono telecamere 
di videosorveglianza. Tuttavia gli inquirenti hanno ugualmen-
te acquisito i filmati di alcune videocamere poco distanti, con-
vinti che potrebbero comunque avere immortalato il responsa-
bile mentre si allontanava. Per il momento le indagini 
proseguono nel più stretto riserbo, ma secondo indiscrezioni 
potrebbe trattarsi di qualcuno che non vive molto distante. 
Probabile anche che l’autore del folle gesto non si trovasse da 
solo su quel terrapieno. L’episodio ha letteralmente lasciato 
sgomenta tutta la comunità cernuschese. La mattina seguente 

il sindaco Ermanno Zacchetti ha portato le sue condoglianze 
personali e quelle della città intera ai parenti di Nilde Caldari-
ni. E nei giorni seguenti ha deciso di girare un video, pubblica-
to sulla pagina Facebook del Comune, dove invita l’autore a 
presentarsi dai carabinieri per costituirsi e chi avesse informa-
zioni utili per le indagini a non esitare nel farsi avanti. «Alla 
mia città, alla nostra comunità sento di rivolgere un appello» le 
parole di Zacchetti. «Chi ha visto qualcosa o pensa di poter 
aggiungere elementi utili per individuare i responsabili di que-
sto gesto, si rivolga al più presto e con fiducia alle forze dell’or-
dine che da giovedì notte sono incessantemente al lavoro e che 
stanno raccogliendo elementi preziosi per individuare i colpe-
voli. Lo stesso chiedo a chi si è macchiato di un così grave 
gesto: si faccia, o si facciano, avanti per consegnarsi alla giu-
stizia. Sarebbe un sussulto di coscienza che certo non restituirà 
Nilde alla sua famiglia, ma potrà forse dare un po’ di pace ai 
suoi cari e alla nostra comunità». 

Roberto Pegorini

Sasso contro un auto, DONNA MUORE per lo spavento
La pietra, lanciata da un terrapieno sulla Sp 121, ha infranto il parabrezza e causato un malore fatale a Nilde Caldarini. È caccia al responsabile del folle gesto
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IL FATTO



utto è iniziato quando la mia 
professoressa di italiano un 
giorno è entrata in classe giù 

di morale e ci ha spiegato il 
motivo: le mancava sua figlia, che 
stava trascorrendo il suo quinto 

«Ecco la mia vita a STELLE E STRISCE»
La 17enne cernuschese racconta come è nato il suo desiderio di andare oltreoceano e i timori dell’ultima ora prima di salire su quell’aereoIL VIAGGIO
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Diario di bordo 
di Chiara 
Valnegri, che 
frequenta la 
quarta liceo  
negli Stati Uniti 
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Ok al Piano industriale
Credicoop e Bcc Milano
sempre più vicini
Prosegue il progetto di 
aggregazione tra Credicoop di 
Cernusco sul Naviglio e la Bcc 
Milano, annunciato lo scorso 19 
giugno. I rispettivi consigli di 
amministrazione delle due banche 
hanno approvato il Piano industriale 
e il progetto di fusione, redatti in 
collaborazione con la Federazione 
Lombarda delle Bcc, nei quali 
si delineano i valori economico-
patrimoniali prospettici e i principi 
guida di gestione del nuovo soggetto 
bancario unificato. I documenti 
sono stati sottoposti all’esame 
di Banca d’Italia che, entro 90 
giorni, compirà le valutazioni 
necessarie al rilascio della propria 
autorizzazione a procedere. 

Calcio Terza Categoria
Prova di personalità,
Cernusco sempre primo
Continua il momento d’oro dell’Fc 
Cernusco che tra le mura amiche 
supera per 2 a 0 l’Aureliana e 
mantiene la testa della classifica 
in coabitazione con Atletico 
Bussero e Vignareal. Domenica 
i rossoblu hanno dato prova di 
forza e di personalità, visto che 
gli avversari erano anche loro 
primi. I ragazzi di mister Bonalta 
dopo soli 20 minuti avevano già 
ipotecato le sorti dell’incontro. 
Prima Agliardi e poi Robustelli, 
infatti, trovavano la conclusione 
vincente. Nei restanti 70 minuti 
l’Fc Cernusco ha gestito con 
grande autorità il doppio vantaggio. 

Quattro ore di disagi
Ponte di via Mazzini
chiuso lunedì mattina
Si preannuncia una mattinata da 
bollino nero per il traffico quella di 
lunedì 20 novembre. Dalle 8.30 a 
mezzogiorno, infatti, il ponte di via 
Mazzini sarà completamente chiuso 
al traffico per di alcuni lavori 
straordinari. Riaprirà nel primo 
pomeriggio, ancora a senso unico, 
direzione Padana. 

Alla Bottega del libro

Originale iniziativa per 
sensibilizzare la gente sul grave 
dramma del femminicidio. A 
organizzarla è la Bottega del libro 
di via Bourdillon, in collaborazione 
con Clio e, per fare in modo che 
venga davvero bene, c’è bisogno 
della collaborazione di più 
cernuschesi possibili. Giovedì 23 
novembre, a partire dalle ore 10, 
chiunque voglia potrà portare 
davanti alla libreria un paio di 
scarpe rosse, che appunto 
simboleggiano le donne uccise per 
mano dell’uomo. Sarà l’occasione 
per riflettere sui numeri degli 
omicidi, sempre troppo alti, e sugli 
sforzi ancora da fare per ridurre, 
anzi a eliminare, la violenza contro 
le donne. Si tratta di un’iniziativa 
in avvicinamento alla giornata 
internazionale dedicata a questo 
tema (25 novembre). E alle 18.30 
Stefania Convalle racconterà la 
storia di Anna, protagonista del suo 
libro “Dipende da dove vuoi 
andare”.

Un paio di scarpe 
rosse contro 
il femminicidio

rosegue il buon momento della Libertas Pallaca-
nestro, che tra le mura amiche supera anche la 
Nilox Agrate e continua a stare a una sola vittoria 

di distanza dal terzetto che comanda il girone, formato 
da Lumezzane, Argomm Iseo e Ferraroni Cremo. Pun-
teggio finale 69 a 55, una differenza di 14 punti che 
nell’arco dell’incontro ci stanno davvero tutti. Ottima 
la prova di Mercante, che ha timbrato 24 punti. E do-
mani, sabato 18 novembre, big match in casa del Maz-
zoleni Pizzighettone, che si trova a pari punti dei bufa-
li. Per i biancorossi una prova di maturità importante. 
Fino ad ora i ragazzi di coach Gandini sono stati con-
siderati la sorpresa del girone, ma la voglia di diventa-
re una conferma è davvero tanta. E l’attesa per il match 
cresce di ora in ora. Ma Libertas Basket è anche setto-
re giovanile, squadre che ogni anno confermano tutto 
l’ottimo lavoro che lo staff tecnico fa sui suoi giovani 

atleti. Vediamo allora alcuni dei loro risultati anche se 
questa non è proprio la settimana ideale per tesserne le 
lodi. Partiamo allora dalle buone notizie. A regalarle è 
l’Under 15 regionale (nella foto) che in casa ha anni-
chilito il Borgo San Giovanni con il punteggio di 85 a 
47. Sugli scudi l’enorme talento di Zatti che piazza 35 
punti. Non si ripete, ma ci va vicino nel recupero di 
campionato contro la Nuova Argentia Gorgonzola, 
battuta per 87 a 74, dove va a referto per 24 volte. Se-
vera lezione invece quella presa dall’Under 16, che 
contro la Blu Orobica si arrende tra le mura amiche per 
38 a 66. Nessun biancorosso è andato in doppia cifra. 
Sconfitta più onorevole per l’Under 14, che in casa del 
Masters Carate perde per 62 a 54, nonostante i 13 pun-
ti di Bolzoni. L’Under 18 invece issa bandiera bianca 
per 52 a 62 contro la Robur Varese. Bene Ferraris, au-
tore di 15 punti.

La Libertas non vuole PIÙ SMETTERE DI STUPIRE
I biancorossi con un’ottima prestazione si sbarazzano anche della Nilox Agrate e proseguono nell’inseguimento del terzetto che guida la classifica
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In via Alessandrini

È già operativo da settembre, ma 
il battesimo ufficiale avverrà 
domenica 19 novembre alle 17. 
Stiamo parlando di un nuovo 
centro polivalente al servizio delle 
famiglie, che ha sede in via 
Alessandrini 5. Gestito da Antica 
Italia onlus, la struttura ospita 
due importanti progetti: il centro 
di terapie comportamentali “Il 
Palloncino blu” e la scuola 
“Artedo di ArtiTerapie”. Il primo 
ha come scopo quello di abilitare 
bambini o ragazzini con disabilità 
cognitive, tramite l’analisi del 
comportamento. In particolare, è 
molto efficace nel trattamento 
dello spettro autistico. Artedo, 
invece, mira a insegnare 
discipline quali l’arteterapia, la 
musicoterapia, la 
danzamovimentoterapia e la 
teatroterapia. Requisiti d’accesso 
per il percorso di formazione di 
arti terapeuta sono il diploma di 
scuola secondaria superiore e/o la 
laurea triennale.

Un nuovo centro 
polivalente 
per le famiglie

Ultimi ritocchi per la riqualificazione dell’asse viabilistica che collega la Padana al centro

Viale Assunta, 
piantumati 

trenta alberi
Dopo la sua completa 

apertura al traffico di qualche 
settimana fa, continuano 

gli interventi di miglioria in 
viale Assunta che oramai si 
avvia verso la conclusione 
dei lavori. In questi giorni 

sono state piantate una 
trentina “liquidambar”. Si 

tratta degli stessi alberi che 
sono già stati piantumati da 

via Volta al Naviglio e che 
completano l’intervento di 

riqualificazione del viale. Nei 
prossimi giorni toccherà alla 

posa delle griglie salva-piante 
e alla pulizia dei marciapiedi 
dalla terra in eccesso. Infine 

è prevista anche l’arrivo di 
una colonnina per la ricarica 
delle auto elettriche, sempre 

più diffuse, che sarà installata 
nel parcheggio di via Volta, 

nonché la sistemazione 
dell’area verde all’incrocio con 

la Padana.

mese negli Stati 
Uniti in veste di 
exchange student. 
Credo che mi si 
siano illuminati gli 
occhi per un istante. 

Da quel giorno della 
terza media ho 

assillato i miei genitori, 
parenti, amici per 

convincerli che anche io 
avrei speso il quarto anno di 

liceo all’estero. Non lo chiedevo, 
ne ero certa: era qualcosa che avrei 
fatto senza alcun dubbio, senza 
ripensamenti. All’inizio ridevano 
quasi tutti, credo che pochissimi mi 
abbiano creduto subito. Poi hanno 
iniziato a prendermi sul serio, fino 
al fatidico giorno in cui mia 

mamma ha detto: «Se vuoi davvero 
partire informati su come fare e poi 
vediamo insieme». Dopo un anno e 
un milione di moduli da compilare, 
sono atterrata negli States, per la 
precisione a Alma, Illinois. Si dice 
che ci voglia del tempo per 
concepire la grandezza di questa 
avventura e che si realizzi davvero 
la sua importanza la mattina stessa 
in cui ci si sveglia in un altro letto, 
un’altra casa, un altro Stato, Paese, 
continente. Ho passato gli ultimi 
mesi in Italia cercando di elaborare 
il concetto, di salutare tutti senza 
dimenticare nessuno, di ringraziare 
chiunque mi abbia appoggiato e 
ascoltato fantasticare fin 
dall’inizio. Un po’ come un attore 
che vince un Oscar, avevo paura di 

non godermi il momento a pieno, 
di non dimostrarmi abbastanza 
riconoscente. Nell’ultimissimo 
periodo avevo anche paura di non 
farcela: più volte non riuscivo a 
dormire e mi rigiravo nel letto con 
la convinzione che non sarei mai 
arrivata a destinazione, che mi 
sarei aggrappata ai miei genitori in 
aeroporto come una bambina, che 
all’ultimo minuto mi avrebbero 
fermato alla dogana perché mi 
mancava un vaccino o un qualche 
timbro sul passaporto. Ho messo in 
dubbio per la prima volta di 
riuscire a partire. Una sera ho detto 
alle mie amiche che in quel 
momento mi sentivo troppo felice 
per andarmene. La mattina dopo 
avevo già cambiato idea: ero 

davvero contenta, ma pensavo a 
quante altre soddisfazioni e gioie 
avrei potuto accumulare partendo. 
Era il mio traguardo. Ogni volta 
che salutavo un mio amico per 
l’ultima volta poi sorridevo, non ho 
mai pianto, perché mi accorgevo di 
volergli davvero bene per la prima 
volta, mi accorgevo che forse ero 
pronta a lasciarlo, perché poi ci 
saremmo ritrovati. Così sono 
partita, ho affrontato il viaggio da 
sola e sono arrivata. Primo 
pensiero del primo giorno negli 
Usa: ce l’ho fatta. In realtà però 
c’era ancora tanto da fare, la 
maggior parte delle difficoltà da 
incontrare e affrontare, ma io 
ancora non lo sapevo. Tra le tante 
cose, dicono anche che vivere un 

anno scolastico all’estero sia come 
un lunghissimo giro sulle 
montagne russe, con i suoi picchi 
culminanti e i suoi abissi 
precipitosi. Nulla di più vero. Solo 
nei primi giorni ho vissuto gli 
istanti migliori e i peggiori, 
condensati in un fiume inarrestabile 
di emozioni. Ma col tempo tutto si 
sta stabilizzando; non sono mai 
stata tanto agitata per l’inizio della 
scuola, ma si sta rivelando l’inizio 
di un’avventura pazzesca.

Skills Zamaga: Strada Padana Superiore 2 - Cernusco sul Naviglio - www.zamaga.it - 338.2903575 - 338.1194456

Zamaga Athletic Dancers
Skills è uno spazio - dedicato ai bambini e agli 

adulti-  in cui poter essere liberi di scoprire 
e/o migliorare le proprie passioni e che offre il 
supporto più adatto alle più svariate esigenze:

Supporto tecnico per aerealist e poler
Acrobatica aerea

Danza aerea 
Allenamento funzionale

Cardio - Fit
Pole Dance (lezioni private) 

Pilates Matwork
Danza Classica Baby 

Athletic Dance

Il team Zamaga è disponibile anche per lezioni 
private e percorsi personalizzati. 

Contattaci per poter parlare con noi e scegliere 
l’allenamento più adatto a te!
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a notizia dell’apertura della 
gara nell’ambito del Bilancio 
partecipativo ha provocato 

un’ottima reazione in tutta Peschiera 
e sono più di cinquanta le realtà che 
hanno sviluppato e presentato 
progetti culturali, ambientali, sociali 
e sportivi. La gara si preannuncia 
particolarmente avvincente e solo in 
primavera, quando i cittadini 
voteranno le proposte migliori per 
ogni ambito, sapremo chi, tra 
associazioni e privati, avrà il 
privilegio di vedere i suoi progetti 
realizzati. Tra le varie organizzazioni 
che sono scese in campo c’è anche 
Gps, giovani progetti San Bovio, 
che negli anni è passata da essere un 
semplice ritrovo per i bambini nel 
doposcuola a rappresentare 
un’articolata realtà impegnata nella 
programmazione di corsi culturali 
che spaziano dalla pittura alla 
musica, dalla linguistica allo yoga. 
«Con i nostri progetti vogliamo 
provare a raggiungere tutte le 
componenti della comunità 
peschierese, dai più piccoli agli 

Grandi e piccini, i PROGETTI DI GPS sono per tutti
Anche l’associazione di San Bovio concorrerà al Bilancio partecipativo con tre iniziative che coinvolgeranno peschieresi di ogni etàIL FATTO

InfolioInfolio

racconta

Approfondiamo 
il personaggio, 
entriamo nella 
notizia 
e scoviamo 
le curiosità  

adolescenti fino ai genitori, in modo 
da creare spazi accessibili e 
usufruibili da tutti», ha dichiarato 
Roberta Fadini, storico membro 
dell’associazione. Nell’ambito della 
promozione e coesione sociale l’idea 

prevede di destinare uno spazio già 
esistente sul territorio alla libera 
iniziativa ricreativa dei ragazzi. 
«Abbiamo pensato a un luogo diviso 
in due ambienti diversi, uno 
insonorizzato e allestito come sala 
prove in cui suonare, cantare o 
recitare, e l’altro invece lasciato 
libero come spazio di semplice 
aggregazione in cui passare anche 
solo il tempo lontano da ambienti 
più pericolosi e meno controllati», 
spiega Fadini. L’intenzione di Gps 
non è quella di controllare gli 
adolescenti, ma di garantire loro un 
posto sì con delle regole, ma con 
un’ampia gamma di movimento in 
cui i ragazzi possano sfogare le loro 
idee e passioni. Il progetto prevede 
anche l’utilizzo di personale 
competente disposto a impegnarsi 
specialmente nei pomeriggi di 
venerdì e sabato, giorni in cui di 
solito i centri di aggregazione 

giovanile sono chiusi. Per quanto 
concerne la cultura il programma 
prevede più punti. Con il primo si 
mira a trasformare gli spazi dedicati 
all’avvicinamento dei bambini più 
piccoli alla lettura, tramite strumenti 
come libri musicali o di pre-lettura, 
arredati con materassini, tavolini e 
pouf colorati. «Abbiamo pensato a 
un luogo che possa essere sì utile a 
una crescita responsabile dei piccoli, 
ma anche al confronto e 
all’aggregazione dei genitori che 
spesso nei primi anni di vita dei 
bambini si trovano a isolarsi per 
poter far fronte a tutti i loro 
bisogni», sottolinea la 
rappresentante dell’associazione. A 
questo scopo sono stati individuati 
due spazi nelle frazioni di Zelo e di 
San Bovio. Con il secondo punto, 
invece, si vorrebbe ristrutturare e 
riorganizzare la biblioteca di San 
Bovio dotandola magari di un minor 

numero di volumi (con il sistema 
Cubinrete si può comunque ordinare 
e far arrivare in biblioteca qualsiasi 
libro in breve tempo), destinando 
così un largo spazio allo studio 
dotato di computer e connessione 
internet. «Infine abbiamo pensato di 
fare installare degli strumenti di 
facilitazione per la lettura. Si tratta 
di lettori scanner destinati a ragazzi 
ipovedenti, ciechi o con problemi di 
apprendimento come la dislessia», 
conclude Fadini. Nell’ambito 
ambientale, infine, il progetto è 
finalizzato a rilanciare il servizio 
pedibus su tutto il territorio 
peschierese. Questo servizio, per chi 
non lo conoscesse, consiste in una 
carovana di bambini che, guidati da 
adulti, fanno il tragitto casa scuola a 
piedi e in totale sicurezza. I vantaggi 
sono effettivamente tanti, sia per le 
famiglie che per la città, in quanto i 
genitori non si dovranno più 

preoccupare di portare i figli a 
scuola in macchina la mattina 
creando i soliti ingorghi, mentre la 
città vedrebbe le sue strade meno 
trafficate e la sua aria più pulita. 
Ovviamente nel progetto è descritto 
in modo dettagliato il modo in cui 
verrà organizzato il pedibus, con 
tragitti e fermate ben stabilite e 
segnalate, un albo e un calendario 
con cui i genitori volontariamente 
potranno mettersi a disposizione 
lavorando su turni e con pettorine 
fluorescenti per garantire la 
sicurezza di tutti. Insomma, le 
operatrici Gps hanno concepito 
progetti ben strutturati, a bassissimo 
impatto ambientale, utili a tutta la 
cittadinanza di Peschiera e 
soprattutto poco impegnativi a 
livello economico. 

Mattia Rigodanza 

L

«Il Comune partecipi all’asta per l’ex Postalmarket»
Il Partito Democratico chiede al sindaco Caterina Molinari di ragionare sull’ipotesi di tentare di acquisire l’area nel quartiere di San Bovio per poterla rilanciare

In realtà ne avevamo parlato lo scorso 
maggio con un ampio servizio e interviste, a 
firma di Mattia Rigodanza, ma la questione 
area ex Postalmarket pare essere tornata 
d’attualità solo in questi giorni a seguito di 
articoli di altre testate giornalistiche. E il Pd 
ha deciso di entrare nella questione, 
chiedendo ufficialmente all’amministrazione 
comunale di partecipare all’asta giudiziaria 
per accaparrarsi l’area ubicata a San Bovio. 

«Per il nostro Comune è un’occasione 
imperdibile» si legge in un comunicato 
stampa dei democratici. «Il Pd si pone da 
sempre l’obiettivo di risolvere il problema 
di gestire le aree dismesse di Peschiera e per 
questo vogliamo fare una proposta a tutte le 
forze politiche in consiglio comunale e 
soprattutto al sindaco Molinari: 
partecipiamo all’asta e diventiamo 
proprietari dell’area. Avremo così la 

possibilità di ragionare insieme a tutte le 
forze politiche di Peschiera, ai cittadini, alle 
aziende e ai professionisti per trovare le 
soluzioni migliori per gestire questa 
importante zona di San Bovio.  È 
un’occasione che dobbiamo cogliere. 
Come Pd, ma ancor prima come cittadini, ci 
auguriamo che questo possa accadere 
per invertire la rotta che ci vede immobili da 
troppo tempo».

Al Borsellino il tartan intorno al campo è malridotto, forse anche perché i gestori dell’impianto non se ne curano 

Pullman lasciati 
sulla pista 
La segnalazione si trova sul sito 
www.podisti.net. Un amante 
dell’atletica leggera ha immortalato  
il campo sportivo Paolo Borsellino, 
durante una partita calcio. Purtroppo 
lo scatto non è dedicato ai calciatori, 
ma alla pista di atletica occupata da 
due pullman. «Non siamo in un centro 
cittadino, anzi ci troviamo sul limitare 
della campagna» scrive indignato 
l’improvvisato fotografo. «Ci sono 
ampi parcheggi immediatamente 
all’esterno. Forse che a percorrere 
qualche metro i preziosi muscoli 
dei calciatori si sarebbero stancati? 
Un tartan malridotto che già 
fatica a sopportare la corsa degli 
atleti, figuriamoci le tonnellate dei 
pullman».

Delibera di giunta

L’amministrazione comunale ha 
deciso di stanziare 50mila euro per 
aiutare le famiglie peschieresi in 
difficoltà a pagare l’affitto. Una 
decisione presa per garantire 
attivamente il diritto alla casa 
attraverso una concreta forma di 
sostegno. «I diversi bandi sulla casa 
emanati dalla Regione non hanno 
comunque permesso a molte famiglie 
di accedere alle risorse messe a 
disposizione» spiega l’assessore ai 
Servizi Sociali Antonella Parisotto. 
«Per questo motivo, con alcuni 
spostamenti di capitoli del settore 
Servizi alla Persona, abbiamo deciso 
di destinare 50mila euro alle famiglie 
con una dichiarazione Isee fino a 
20mila euro, che consentirà così di 
ottenere un contributo tra 2.500 e 
1.500 euro a fondo perduto. La casa, 
insieme alla presenza di 
un’occupazione stabile, è uno dei 
requisiti minimi per recuperare o 
mantenere la serenità necessaria ad 
affrontare il futuro, per sé e per la 
propria famiglia». La modulistica 
per la presentazione delle domande 
può essere ritirata all’Urp. Per 
informazioni sulla compilazione della 
modulistica e sulla presentazione 
delle domande è possibile prendere 
appuntamento con l’ufficio Servizi 
Sociali, chiamando lo 02.51690288.

50mila euro 
per chi fatica 
a pagare l’affitto

Cinema teatro De Sica
Il Tar condanna a pagare
“Tutti all’...Opera”
Seconda puntata presso il Tar, 
per quanto riguarda la questione 
del De Sica. Giovedì 9 novembre 
il tribunale amministrativo ha 
emanato l’ordinanza sul secondo 
ricorso proposto dall’associazione 
“Tutti all’... Opera” richiesto 
per l’annullamento della gara 
di assegnazione del cinema 
teatro. La conclusione della fase 
cautelare ha portato alla condanna 
dell’associazione al pagamento 
di ulteriori 3mila euro di spese da 
corrispondere nel modo seguente: 
1.000 euro in favore del Comune 
di Peschiera Borromeo, 1.000 in 
favore del Comune di Segrate 
e 1.000 in favore dell’attuale 
gestore del Cinema Teatro De Sica. 

Dal 19 novembre
Differenziata, al via 
la distribuzione sacchi
Partirà domenica 19 novembre 
(e lunedì 20), a Bellaria, la 
distribuzione dei sacchi per la 
raccolta differenziata, secondo un 
preciso calendario, suddiviso per 
quartieri. Il 24, 25 e 27 novembre 
sarà invece la volta di Bettola. I 
luoghi del ritiro (l’orario è dalle 
8 alle 12.30) sono riportati sul 
sito del Comune, ma è possibile 
rifornirsene anche in una frazione 
diversa da quella di residenza. Da 
domenica 17 dicembre, invece, 
sarà possibile ritirare i sacchi, per 
chi non l’avesse già fatto, presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
secondo gli orari di apertura del 
servizio.

ontinua il momento caldo della politica pe-
schierese con scambi di accuse e controaccuse 
tra le varie forze politiche. Questa volta a in-

tervenire è il capogruppo di Peschiera Riparte, 
Giancarlo Capriglia. «In questo primo anno e mez-
zo abbiamo avviato numerose procedure e ottenuto 
risultati. Ad esempio l’inizio dell’iter per il rifaci-
mento dell’illuminazione pubblica a Led e per la 
videosorveglianza nelle frazioni, il potenziamento 
dei mezzi della polizia locale, la riapertura della 
casa dell’acqua, gli ingenti investimenti nella manu-
tenzione delle scuole, la messa in sicurezza dei par-
chi gioco, l’inizio dei lavori di manutenzione di 

marciapiedi e ciclabili trascurati da anni». Capriglia 
inoltre pone l’accento su una serie di difficoltà ri-
scontrate. «Non è stato facile riorganizzare e far ri-
partire una macchina amministrativa ferma da quasi 
10 anni. A ciò si aggiungono i tempi biblici della 
burocrazia nel settore pubblico». Dopodiché lancia 
un appello alle forze d’opposizione, non senza una 
stoccata: «Il clima di astio che si è formato attorno a 
questo governo non fa bene alla città. Le liti hanno 
stancato e allontanano i cittadini dalle istituzioni. 
Per quanto mi riguarda credo che il dialogo sia fon-
damentale ma con chi è sincero e vuole un confron-
to costruttivo, altrimenti è solo una perdita di tem-

po». Entrato in politica nel 2014, con il Pd, Capriglia 
rivendica coerenza: «Non sono cambiato, sono solo 
più consapevole. Mia madre spesso mi dice di non 
vedere più in me gli occhi di quel ragazzino che 
aveva iniziato la sua esperienza politica con entusia-
smo e ingenuità e mi trova d’accordo: le preoccupa-
zioni e il senso di responsabilità, soprattutto dopo 
scelte importanti come quelle fatte nel 2015, mi 
hanno segnato. Ora, però, sono molto felice di go-
vernare con questo sindaco e questa maggioranza. 
Oggi si pensa alla città nel suo complesso, con l’am-
ministrazione precedente si pensava a seguire 
l’agenda di un singolo, che non era il sindaco».

«Al centro la città, non gli INTERESSI di una persona»
Giancarlo Capriglia, capogruppo di Peschiera Riparte, difende l’operato dell’amministrazione, chiede all’opposizione dialogo e lancia anche qualche frecciatina
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Il Malaspina domina il derby con l’Acquamarina
I biancoverdi fin dalle prime battute si sono dimostrati superiori. Esordio in prima squadra per gli Under 18 Pastorini e Morandi

Un Malaspina deciso e determinato si 
aggiudica piuttosto agevolmente il derby contro 
l’Acquamarina Segrate, soprattutto grazie a 
un primo quarto dove piazza immediatamente 
un break importante che prima dilata, poi 
custodisce. Punteggio finale: 85 a 66, un 
divario di 19 punti che ci sta davvero tutto per 
quanto visto in campo. Entrando nel dettaglio 
del match, i biancoverdi iniziano l’incontro con 
il piglio giusto, riuscendo a esprimere il proprio 
gioco su entrambi i lati del campo anche perché 
chiunque metta piede sul parquet ha un buon 
impatto e riesce a mantenere alta l’intensità di 
squadra. Il primo quarto si conclude 25 a 12, 
con i padroni di casa indiscussi dominatori. 
Il punteggio diventa ancora più severo per gli 
avversari nel secondo quarto visto che le rane 
continuano a trovare il canestro con grande 
facilità e difendono su tutti i palloni come fosse 

l’ultimo. 40 a 21 all’intervallo. Al rientro dagli 
spogliatoi, il  Malaspina dimostra una certa 
maturità mordendo di nuovo la partita con un 
parziale di 8 a 0 e costringendo gli ospiti a 
ripararsi in un timeout. Gli ultimi due quarti 
sono caratterizzati da entrambi gli attacchi che 
trovano con regolarità il canestro, il Malaspina 
però è bravo a gestire il vantaggio chiudendo 
il terzo quarto con il punteggio di 66 a 44. 
Nei dieci minuti finali Acquamarina prova 
a recuperare lo svantaggio pressando a tutto 
campo, ma i padroni di casa sono abili a gestire 
con tranquillità la difesa allungata avversaria, 
chiudendo l’incontro con il punteggio di 85 
a 66. Da segnalare il buon esordio in prima 
squadra degli Under 18 Pastorini e Morandi 
che si sono inseriti bene nel gioco e sono stati 
lasciati in campo nei momenti importanti 
dell’incontro. Top scorer Di Munno con 13 

punti. Nel settore giovanile da segnalare 
gli Esordienti verdi (nella foto) che con un 
percorso netto accedono alle finali del Torneo 
Mariani, in programma nel weekend.

Per il suo nuovo libro
Cena catartico insieme
a Flavio Oreglio
Si mangia e sicuramente si ride 
con la grigliata catartica. Il comico 
peschierese Flavio Oreglio ha 
infatti organizzato una mangiata 
in compagnia per presentare il 
suo nuovo libro “Catartico”. 
Una cena con spettacolo, dove il 
divertimento è assicurato, che si 
terrà oggi, venerdì 17 novembre, 
presso il centro sportivo Albatros, 
a Robbiano di Mediglia. Si inizierà 
alle 20 e si andrà avanti fino a 
mezzanotte. 

Compilabile online
Un breve questionario
per aiutare Fidas
Un questionario per conoscere 
meglio i suoi donatori e per potere 
organizzare nel migliore dei modi 
le iniziative dell’associazione. A 
proporlo è Fidas Peschiera che 
chiede a chi dona già il sangue, 
o semplicemente è amico o 
sostenitore, solamente tre minuti 
del loro tempo per rispondere a 
poche, ma importanti domande. 
Il questionario sarà compilato in 
maniera completamente anonima 
per tutelare chi vorrà aiutare Fidas. 
L’obiettivo è anche quello di 
capire come sia possibile divulgare 
meglio il messaggio di solidarietà 
all’interno della mission di Fidas. Il 
questionario si trova online sul sito: 
www.fidaspeschiera.weebly.com. 

Applicazione Tari
Il Comune conferma:
«Calcoli corretti»
Anche Peschiera conferma 
l’esatta applicazione della 
Tari. La precisazione arriva 
dall’amministrazione comunale 
in seguito a segnalazioni apparse 
sulla stampa nazionale, relative a 
errori di calcolo di alcuni Comuni. 
L’ufficio Tributi peschierese 
assicura che la parte variabile della 
tariffa è stata infatti computata 
solo sull’utenza domestica e 
non sull’utenza pertinenziale. 

Organizza Auser
Doppio appuntamento
per conoscere il cervello
Due serate per affrontare il 
tema: “Il cervello? Istruzioni per 
l’uso”. La prima si terrà lunedì 
27 novembre, la seconda l’11 
dicembre, entrambe alle 20.30 
nella sala comunale Matteotti, di 
via XXV Aprile e a organizzarle è 
la sezione locale di Auser. Insieme 
a Stefano Papi dell’associazione 
Didattica Museale si andrà alla 
scoperta di quello che gli scienziati 
sono riusciti a scoprire fino ad ora 
su questa macchina meravigliosa 
chiamata cervello.

La base di un grosso albero da tempo creava disagi sia alle vetture che ai pedoni

Ceppo rimosso, 
nuovo parcheggio

Era quasi diventato un’istituzione, non fosse che portava via 
parcheggi auto. Stiamo parlando del ceppo in via della Resistenza, 
proprio davanti alla stazione dei carabinieri, più volte segnalato 
come ingombrante, oltre che pericoloso. Ebbene, nei giorni 
scorsi quel che restava di una pianta davvero imponente è stato 
finalmente rimosso. Si è così è potuto provvedere alla rifacimento 
del marciapiede e del parcheggio, reale necessità per chi deve 
recarsi in caserma.

Piazza della Costituzione

Impavida della concorrenza 
(spesso il Parco Esposizioni di 
Novegro, ma più recentemente 
anche sul territorio di Pioltello), 
Peschiera Borromeo ha deciso di 
organizzare un evento certamente 
non originale, ma sicuramente di 
grande presa. Stiamo parlando del 
Mercatino del vintage e 
dell’antiquariato, che punta a 
diventare un appuntamento fisso. 
Ci troviamo, infatti, davanti a una 
prima edizione che ogni terza 
domenica del mese sarà 
riproposta. Si incomincia questa 
domenica, 19 novembre, in piazza 
della Costituzione, a Mezzate. Una 
vetrina di espositori selezionati 
presenteranno la loro merce ai 
peschieresi alla ricerca di un 
pezzo da collezione o comunque 
qualcosa di originale che potrebbe 
andare bene come regalo. E visto 
il Natale che si avvicina, non 
sarebbe male. Potranno 
partecipare i titolari di licenza e 
gli hobbisti. Per informazioni: 
348.3781128 (Laura), 
340.5302928 (Mauro) oppure org.
mercatino@gmail.com. 

Prima edizione 
del mercatino 
vintage

Iniziativa sovracomunale

In settimana si è tenuto una nuova 
riunione al tavolo di Città 
Metropolitana promossa proprio 
dal Comune di Peschiera 
Borromeo. Tema della 
concertazione: la gestione dei 
rifiuti sulla Paullese, problematica 
che più volte ha evidenziato la 
necessità di interventi mirati e 
congiunti. Obiettivo è quello di 
elaborare un protocollo d’intesa 
che porterà a una gestione 
migliore, condivisa con i Comuni 
interessati, e all’installazione di un 
sistema di videosorveglianza, con il 
preciso scopo di contrastare 
attivamente e disincentivare i 
fenomeni di inciviltà.
«Siamo davanti a un lavoro 
sperimentale di collaborazione fra 
Città Metropolitana e le zone 
omogenee» spiega il sindaco 
Caterina Molinari. «Un progetto 
pilota di cui siamo i promotori e 
per questo ne vado molto fiera. La 
condivisione di questo percorso 
permetterà ai soggetti interessati, 
anche grazie al sostegno della 
Regione, di operare sinergicamente 
e efficientemente a beneficio dei 
nostri cittadini. Inoltre ho chiesto 
di mantenere gli impegni presi per 
la realizzazione delle barriere 
fonoassorbenti previste sul nostro 
territorio».

Continua la lotta 
ai rifiuti lasciati
sulla Paullese

l bike sharing di Ofo sbarca anche da noi. L’azienda 
cinese, leader mondiale delle bici in affitto, ha deci-
so di investire in contemporanea a Peschiera, San 

Donato e San Giuliano, portando le ormai celebri due 
ruote gialle a “pedalata libera” a disposizione dei citta-
dini dei tre Comuni. «Le tariffe entreranno in vigore da 
oggi con cento biciclette sparse sul territorio», ha di-
chiarato il city manager Marco Menichetti. «Con questa 
iniziativa cerchiamo di cambiare le città e di orientarle 
verso una mobilità sostenibile, tutto tramite una sempli-
ce applicazione per smartphone». La Ofo nasce in Cina 
nel 2014 come start up e in brevissimo tempo compie 
una scalata che la porta a essere azienda leader a livello 
globale con finanziamenti che hanno raggiunto i 700 
milioni di euro nel 2017. Al momento le biciclette gialle 
sono dieci milioni in 16 Paesi in tutto il mondo, copren-
do 180 città. «A oggi i nostri mezzi hanno compiuto cir-

ca 4 miliardi di tragitti in tutto il mondo facendo rispar-
miare circa 3mila tonnellate di anidride carbonica», ha 
spiegato il general manager Antonio Rapisarda. «Trami-
te anche collaborazioni con le Nazioni Unite e la Clara 
Lionel foundation di Rihanna ci proponiamo di accom-
pagnare il mondo verso uno sviluppo sociale sostenibi-
le». Le bici, che in due mesi a Milano hanno già regi-
strato un enorme successo, sono studiate proprio per 
essere comode e agili in città, essendo leggere, a marce 
e potendo essere parcheggiate ovunque il codice strada-
le e il buon senso lo consenta. «Questa collaborazione 
tra tre amministrazioni simboleggia il superamento dei 
nostri confini per il bene comune. La pista ciclabile tra 
San Donato e Peschiera sarà il culmine di questo proget-
to eco sostenibile», ha dichiarato a margine il sindaco di 
Peschiera Caterina Molinari.  

Mattia Rigodanza

Peschiera pronta a essere invasa dalle BICI GIALLE
Il Comune, insieme a San Donato Milanese e San Giuliano, ha stretto un accordo con la Ofo, azienda cinese leader del bike sharing a pedalata libera

I
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Azienda Speciale Farmacie Comunali
Martedi 21 Novembre 2017

Sala Matteotti Via XXV Aprile, 1 Peschiera Borromeo

invita tutta la cittadinanza all’incontro

Nascere come genitori.
Delicato passaggio o sfida impossibile?

Dott.ssa Laura Tinini 
psicoterapeuta dell’età evolutiva,

COOPERATIVA SULLA VIA DI PESCHIERA BORROMEO

Ore 21.00                  INGRESSO LIBERO 
INFORMAZIONI

presidenza@farmaciecomunalipeschiera.it

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI PESCHIERA
BORROMEO

02 210404 
info@euronolo.com - www.euronolonccmilano.it

 prenota il tuo Noleggio con conducente 
 per il tuo shopping a Milano 

 Per info e costi contattaci subito!  
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L’omaggio del sindaco alle 19 vittime cadute a Nassiriya per portare la pace
Domenica scorsa l’amministrazione comunale ha organizzato una breve celebrazione per ricordare i carabinieri, i militari dell’esercito e i due civili morti in Iraq 

La scorsa domenica, in onore della 
Virgo Fidelis, protettrice dei 
carabinieri, nonché dell’anniversario 
della strage di Nassiriya, 
l’amministrazione comunale ha 
voluto omaggiare le  28 vittime 
cadute in quel barbaro attentato con 
una cerimonia. Era il 12 novembre 
2013 quando un camion cisterna 
pieno di esplosivo scoppiò davanti 
all’ingresso della base italiana dei 
carabinieri, in servizio in Iraq. 19 
italiani, tra cui 12 carabinieri, 5 
militari dell’esercito e due civili (un 
cooperatore internazionale e il 
regista Stefano Rolla, che con la sua 
troupe stava girando uno 
sceneggiato dedicato proprio ai 

militari italiani impegnati nella 
ricostruzione della città irachena) e 
9 iracheni persero la vita, altre 20 
persone rimasero ferite. Grande 
commozione tra i presenti che 
hanno voluto prendere parte al 
ricordo di una delle pagine più tristi 
per l’Italia nella guerra irachena. 
«Porto il mio saluto qui oggi di 
fronte a questo monumento che ci 
ricorda come anche in una missione 
di pace abbiamo avuto il sacrificio 
di tanti uomini che erano là, mandati 
da noi a portare la pace in un 
territorio distrutto dalla guerra» le 
parole del sindaco Ivonne Cosciotti. 
Noi sappiamo quanto il lavoro del 
carabiniere sia una vera e propria 

missione. Lo sappiamo, perché li 
vediamo: vediamo la loro solerzia, 
vediamo il loro sacrificio, vediamo 
la loro serietà e non da ultimo il loro 
coraggio. Ci vuole coraggio a 
presidiare un territorio, e la nostra 
città offre continui motivi per 
dimostrarlo, ci vuole coraggio a 
esserci sempre e sapere che tante 
persone hanno dato la vita nello 
svolgere il proprio mandato. Quei 
ragazzi a Nassiriya potevano essere 
i nostri figli, i nostri mariti, i nostri 
genitori. Dietro ogni nome c’è una 
storia e una persona, con i suoi 
sogni, le sue idee, i suoi valori», 
Dopodiché ha scandito i nomi di 
tutte le 19 vittime.

ondanna a vent’anni di carcere con l’accusa 
di omicidio per Mario Marcone, l’operatore 
ecologico pioltellese di 42 anni che la sera 

del 30 novembre uccise l’ex fidanzata, la cernu-
schese 43enne Gabriella Fabbiano, con un colpo 
di pistola e poi gettò il corpo in una cava, sperando 
che non riemergesse più. Questa la sentenza di pri-
mo grado emessa a inizio settimana dal gup Ma-
nuela Scudieri con il rito del processo abbreviato, 
che consente all’imputato di beneficiare dello 
sconto di un terzo della pena. Le richieste del pub-
bico ministero Francesco Cajani non sono quindi 
state accolte. Niente ergastolo e neppure l’aggra-
vante della premeditazione. Per sapere le motiva-
zioni bisognerà attendere 90 giorni, quando saran-
no depositate. A giudizio c’era anche Fabrizio 

Antonazzo, cernuschese 60enne, compaesano di 
Marcone (entrambi di San Severo di Puglia), che 
era stato messo a conoscenza dell’omicidio il gior-
no successivo e aveva deciso di aiutarlo nel tenta-
tivo di occultare il corpo della donna. Per lui una 
condanna a tre anni con l’accusa di soppressione 
di cadavere e favoreggiamento. La sera del 30 no-
vembre, tra Marcone e Gabriella scoppiò una vio-
lenta lite nell’appartamento di lui. La gelosia 
dell’uomo, che a quanto pare non si rassegnava 
all’ipotesi che lei non volesse più avere un rappor-
to sentimentale con lui, alla base del raptus, secon-
do il gup, che l’ha portato a estrarre una pistola e 
spararle un colpo solo, ma letale, in testa. L’arma 
in realtà non è mai stata ritrovata, ma le prove nei 
suoi confronti erano talmente tante che sono ba-

state per incastrarlo. Una volta uccisa ha tenuto 
nascosto il corpo in casa per alcuni giorni, medi-
tando sul modo di disfarsene. 
E qui è entrato in gioco Antonazzo, a cui ha confi-
dato quanto aveva fatto. I due hanno atteso la sera 
di domenica 4 dicembre, in concomitanza con la 
chiusura dei seggi del referendum costituzionale 
e, ipotizzando che a quell’ora la maggior parte 
della gente fosse rintanata in casa, hanno caricato 
il cadavere in auto, dopo averlo avvolto in un 
grosso telo piombato con dei blocchi di cemento. 
Dopodiché l’hanno gettato nelle acque della cava 
Merlini, a Cernusco, ma 24 ore dopo il cadavere 
era riemerso, dando il via alle indagini dei carabi-
nieri conculse una decina di giorni dopo con un 
doppio arresto.

Uccise la ex e gettò il corpo in una cava, condannato a 20 ANNI
Mario Marcone ha evitato l’ergastolo richiesto dal pubblico ministero. Grazie al rito abbreviato la pena sarà scontata di un terzo. Tre anni invece al suo complice Fabrizio Antonazzo
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Il premio “La Città per il Verde” ritirato dall’assessore all’Ambiente Giuseppe Bottasini

Pioltello 
è il Comune 
più organico
Sono stati nominati i vincitori 
della 18esima edizione de 
“La Città per il Verde”, il 
premio organizzato dalla 
casa editrice Il Verde 
Editoriale di Milano. Un 
rinconoscimento assegnato 
ai Comuni che si sono 
distinti per realizzazioni o 
metodi di gestione innovativi, 
finalizzati all’incremento del 
patrimonio verde pubblico 
attraverso interventi di 
nuova costruzione e di 
riqualificazione o nei quali 
viene privilegiato l’aspetto 
manutentivo. Ebbene, nella 
sezione “Il Comune più 
organico” da 15mila e a 50mila 
abitanti, ha  trionfato proprio 
Pioltello (ad ex aequo con il 
Comune di Sestri Levante). 
Questa la motivazione: 
“Nel 2016 ha promosso la 
raccolta differenziata di 
qualità dello scarto organico 
in un territorio in cui è alta la 
densità abitativa”. A ritirare 
la targa di riconoscimento è 
stato l’assessore all’Ambiente 
Giuseppe Bottasini.

Martedì in biblioteca
Presentato ufficialmente
lo Sportello diritti animali

Martedì pomeriggio, presso la 
biblioteca, alla presenza del sindaco 
Ivonne Cosciotti, dell’assessore 
con delega ai Piccoli Amici Paola 
Ghiringhelli, della rappresentante 
dell’associazione “Io cammino con 
Fido” Milena Piazzalunga e della 
responsabile dell’ufficio Ecologia 
Laura Nichetti è stato ufficialmente 
presentato lo Sportello diritti 
animali (in realtà già aperto dal 
28 ottobre). Si tratta di un servizio 
aperto ogni ultimo sabato del 
mese, dalle 9.30 alle 12.30, che 
mira a sensibilizzare i pioltellesi 
sui temi legati alla tutela degli 
animali, sui doveri e sui diritti dei 
cittadini nei confronti degli stessi 
e della mutua convivenza e sulla 
normativa esistente a tale riguardo. 

Precisazione di Gaiotto
«La tassa sui rifiuti
da noi è corretta»
«A Pioltello la Tari è applicata 
correttamente». A precisarlo è il 
vicensindaco Saimon Gaiotto, che 
aggiunge: «Nella nostra città non si
verifica il fenomeno riscontrato in
altri Comuni di applicazione della 
quota variabile della tassa anche
sulle pertinenze. Noi infatti ci 
siamo giustamente avvalsi della 
facoltà prevista dalla legge 
147/2013 determinando quanto 
dovuto sulla base del prodotto tra 
superficie calpestabile dei locali e 
la tariffa, ma mq a seconda della
diversa destinazione d’uso 
dei locali. Per tanto da noi 
non hanno ragione d’essere le 
preoccupazioni emerse rispetto alle 
applicazioni di altre realtà locali”. 

Mese della finanza
“Non con i miei soldi”
Ne parla Ugo Biggeri

In occasione del mese della finanza 
etica, domani, sabato 18 novembre 
alle 17, in biblioteca di terrà la 
presentazione del libro “Non 
con i miei soldi - Sussidario per 
un’educazione critica alla finanza”. 
Per l’occasione sarà presente 
Ugo Biggeri, presidente di Banca 
popolare etica che ha scritto il 
volume insieme a Andrea Baranes, 
Andrea Tracanzan e Claudio Vago.

Il piazzale della stazione 
arricchito dalle nuove piante

Nei giorni scorsi sono arrivati i nuovi arredi urbani verdi

Il suo nome è piazza Bonardi 
anche se tutti la chiamano più 
semplicemente piazzale della 
stazione della ferrovia. Da tempo 
è al centro di una serie di lavori 
di riqualificazione, sia 
viabilistica che  da un punto di 
vista dei servizi, con la prossima 
apertura della sala d’attesa e 
della biglietteria. E in questi 
giorni sono arrivate anche le 
tanto attese piante che andranno 
ad abbellirla. A dare un’occhiata 

su come prosegue la loro 
piantumazione sono passati un 
po’ tutti gli assessori, il 
vicesindaco Saimon Gaiotto e il 
sindaco Ivonne Cosciotti. Ma 
particolare attenzione affinché 
tutto proceda per il verso giusto 
è stata prestata dall’assessore ai 
Lavori Pubblici, Simone 
Garofano, che sta seguendo in 
prima persona i vari cantieri che 
da settimane sono stati aperti in 
città.

Ladro aggredisce guardie con spray urticante 
ma nella fuga perde una carta fedeltà

Il tesserino era della fidanzata e ha permesso di risalire al polacco, arrestato dai carabinieri

Per evitare di essere fermato dalla vigilanza privata ha 
utilizzato perfino uno spray urticante e non ha esitato 
ad aggredire i due agenti. Quando però sembrava 
che la sua fuga fosse riuscita, ecco il colpo di scena: 
mentre scappava gli cadeva dalla tasca una tessera 
sconti intestata a una donna ucraina, successivamente 
risultata essere la sua compagna. E questo ha 
permesso di risalire a lui e di arrestarlo. A finire in 
manette è stato un 32enne polacco, con precedenti 
penali e senza fissa dimora. Dovrà rispondere dei 
reati di rapina impropria e lesioni aggravate. I 
carabinieri del nucleo operativo radiomobile l’hanno 
catturato domenica, ma la vicenda risale a martedì 7 
novembre quando l’uomo all’interno di un esercizio 
commerciale di Pioltello aveva asportato senza pagare 
cosmetici e beni di consumo per un valore che si 
aggirava intorno ai 150 euro. La sua malefatta però era 
stata notata da due addetti alla vigilanza che l’avevano 

fermato. Il polacco però, approfittando di un attimo 
di esitazione dalle due guardie privata, aveva estratto 
dal giubbotto uno spray urticante e l’aveva spruzzato 
loro sul volto (i due successivamente visitati al pronto 
soccorso, riportavano 2 giorni di prognosi per il 
bruciore agli occhi). Dopo una breve colluttazione era 
riuscito ad avere la meglio, ma nella fuga la perdita 
della tessera, intestata alla compagna. Grazie anche 
ai filmati delle telecamere dell’esercizio, il polacco 
veniva identificato e individuato domenica pomeriggio 
a Cassina de’ Pecchi a bordo di un’autovettura. 
Lo straniero era in possesso anche di documenti 
d’identità polacchi risultati contraffatti e di un bastone 
telescopico in alluminio potenzialmente lesivo. Alla 
luce del suo stato di irregolarità, i militari eseguivano 
nei suoi confronti un fermo di indiziato di delitto 
portandolo a San Vittore, a disposizione dell’autorità 
giudiziaria.

I fantastici diritti dei bambini 
e la libertà di usare i poteri

La giornata internazionale dell’infanzia a Pioltello dura un mese

Si chiama “Fantastici diritti - Liberi 
di usare i nostri poteri” la serie di 
iniziative dedicate alla 28esima 
giornata internazionale dei diritti per 
l’infanzia. Ma l’amministrazione 
comunale di Pioltello ha voluto fare 
qualcosa di molto più in grande e 
allora non solo un giorno, bensì 
un mese sarà dedicato a questo 
importante tema. La prima iniziativa 
si è tenuta lo scorso sabato presso 
la biblioteca comunale con “Di 
tana in tana - tana di animale, 
letto di bambino”, installazione 
sensoriale per bambini dai 18 
mesi ai 3 anni. Questa sera invece, 
venerdì 17 novembre, alle 21 in 
sala consiliare “Fisaleisir d’amore”, 

l’elisir d’amore di Donizetti per i 
giovanissimi, con bambino, soprano, 
cantattore e fisarmonica. A esibirsi 
la compagnia ilSaleinZucca, con 
la regia di Francesco Montemumo, 
ingresso gratuito. Domani, sabato 19 
novembre, alle 10.30, in biblioteca 
comunale “Tararì Tararera”, lettura 
laboratorio per bambini dai 3 ai 6 
anni a cusa di Emanuela Bussolati. 
È obbligatoria la prenotazione. 
Si chiude in bellezza sabato 25 
novembre. All’asilo nido Monteverdi, 
dalle 15.30 alle 18, “Giochiamo con 
i diritti”, laboratori creativi di lettura 
per bambini dai 0 ai 6 anni, a cura dei 
servizi della prima infanzia e della 
biblioteca. Ingresso gratuito.



Se il debitore non paga, il legislatore mette a disposizione del creditore insoddisfatto degli efficaci strumenti di tutelaGIURISPRUDENZA

e il debitore non paga, il legislatore mette a 
disposizione del creditore insoddisfatto degli 
efficaci strumenti di tutela.

F. da Segrate ci dice: “ Un mio conoscente che mi deve 
quasi €, 30.000,00 ha trasferito gratis al figlio l’unico 
immobile di sua proprietà. Se il debitore non mi paga, su 
cosa mi rivalgo, visto che quest’ultimo ha  ceduto l’unico 
suo bene di valore?”.
Da ciò che ci scrive F.,  sembra che il suo debitore, 
donando al figlio l’unico immobile di sua proprietà, 
abbia di fatto  compromesso, la garanzia patrimoniale di 
F. il quale, quindi, potrebbe esperire l’azione revocatoria 
ordinaria ex art. 2901 c.c., per annullare , nei suoi 
confronti, gli effetti della donazione e potersi quindi 
soddisfare sull’immobile del proprio debitore. I 
presupposti per l’esercizio di questa azione sono 3: 
1) l’atto di disposizione del patrimonio da parte del 
debitore: 2) il c.d. eventus damni: cioè il danno agli 
interessi del creditore  conseguente  all’atto di 
disposizione da parte del debitore; 3) il c.d. consilium 

fraudis:  la consapevolezza da parte del debitore del 
pregiudizio che l’atto di disposizione può arrecare alle 
ragioni del creditore. In presenza dei presupposti 
summenzionati, F. avrà al massimo cinque anni di tempo 
dall’alienazione dell’immobile per chiedere al Tribunale 
competente di disporre la revocatoria dell’atto di 
trasferimento effettuato dal suo debitore al figlio, 
dichiarando inefficace nei suoi confronti l’atto di 
disposizione del patrimonio.
R. da Cernusco sul Naviglio ci spiega di essere creditore 
di L. che, a sua volta, è creditore di una terza persona G. 
nei cui confronti non ha mai fatto alcunché per 
recuperare il dovuto. Scrive R.: “[…] Di fronte a questa 
trascuratezza di L. nell’esigere i suoi crediti verso G, 
posso intervenire io così  da accelerare  il pagamento 
anche nei miei confronti?”. 
In presenza di un debitore che non eserciti le azioni 
dirette a incrementare il suo patrimonio, riducendo così 
la garanzia che esso rappresenta in favore del creditore, 
la legge consente al creditore medesimo (perciò anche al 

nostro lettore R.) di sostituirsi al debitore inattivo 
attraverso l’azione surrogatoria ex. art. 2900 c.c. Questa 
azione permette  al creditore principale  
di esercitare i diritti e le azioni che spettano verso 
i terzi al suo debitore e che questi trascura 
di esercitare, purché tali diritti e azioni 
abbiano contenuto patrimoniale e non 
debbano essere esercitati dal loro 
titolare personalmente. È bene 
precisare a R, però, che tale azione, 
può essere proposta solo nei casi e 
alle condizioni previsti dalla legge. 
Ne discende che, qualora il debitore 
non sia più inerte, il creditore 
principale (nel nostro caso R), non 
potrà più sostituirsi al proprio 
debitore e dovrà aspettare 
l’adempimento ovvero agire 
esecutivamente nei 
confronti di quest’ultimo.

S 
Dubbi sui 
vostri diritti? 
Contenziosi 
da risolvere? 
Noi abbiamo 
la risposta che 
cercate

I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE 
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Racconti milanesi per BENEFICENZA
Domani a Bookcity Festival sarà presentato “Natale a Milano. La città dei desideri”, curato dalla pioltellese Fiorenza Pistocchi

uattordici racconti ambientati nella città meneghina, 
racchiusi in un libro intitolato “Natale a Milano. La 
città dei desideri”, il cui ricavato sarà devoluto, in-

sieme a una percentuale donata dalla casa editrice Neos, 
all’associazione umanitaria International Help onlus, a so-
stegno delle sue attività in zone di guerra o di gravi situa-
zioni sociali. Davvero una nobile causa. E il legame con 
Pioltello è presto detto: la curatela della collana è affidata 
a Fiorenza Pistocchi, che naturalmente ha partecipato an-
che con un suo racconto. Gli altri autori (che hanno rinun-
ciato ai loro diritti d’autore per devolverli in beneficenza), 
tutti legati al territorio con esperienze editoriali, sono: Elio 
Gilberto Bettinelli, Jacopo Casoni, Nucci Ferrari, Ottavia 
Fiore, Ivan Fossati, Franco Francescato, Gian Luca Mar-
gheriti, Alex Miozzi, Maddalena Molteni, Roberto Pego-
rini, Serena Perego, Fiorenza Pistocchi, Enzo Tarsia, Anna 
Versi Masini. Il debutto ufficiale è previsto per domani, 

sabato 18 novembre, alle 15.30, presso la Società d’inco-
raggiamento Arti e mestieri, in via Santa Marta 18,   a 
Milano, all’interno di Bookcity Festival. “Natale a Mila-
no. La città dei desideri” racchiude racconti che parlano di 
desideri e sogni che si intrecciano a Milano, la città dei 
balocchi per antonomasia, ma anche la metropoli che of-
fre opportunità a chi ha progetti, aspirazioni, ambizioni. 
L’atmosfera intima del Natale aggiunge un pathos partico-
lare alle tante storie che, nonostante i ritmi frenetici, lo 
scintillio commerciale e il mito della produttività, si affi-
dano in fondo alla forza della speranza. Dove e quando 
esprimere desideri, se non a Milano nei giorni di Natale? 
Il volume viene distribuito sulle librerie di Milano, Sviz-
zera italiana, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Toscana, 
Lazio e su tutte le librerie italiane della catena Feltrinelli. 
Un’ottima idea anche come regalo natalizio, sapendo inol-
tre che si farà del bene.
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Mezzo per trasportare i disabili 
donato alla Croce Verde

Il regalo è stato fatto dall’associazione filantropica Pro Vida

È arrivato con qualche giorno di 
ritardo rispetto al suo 43esimo 
compleanno, ma è comunque 
stato un regalo davvero gradito. 
L’associazione filantropica Pro 
Vida ha infatti donato alla Croce 
Verde un nuovo e prezioso mezzo 
per il trasporto dei diversamente 
abili, per un valore di circa 
40mila euro. La bella sorpresa è 
avvenuta sabato scorso, a 
Cinisello Balsamo, durante la 
giornata delle donazioni 
promossa proprio 
dall’associazione Pro Vida.

rmai da molti anni gli operatori del Progetto 
Chernobyl, per poter finanziare una splendi-
da iniziativa volta a migliorare le condizioni 

sociali e di salute dei ragazzi vittime del celebre 
disastro nucleare, organizzano una vendita di pa-
nettoni di pasticceria, finalizzata a una raccolta 
fondi coi quali pagare i voli aerei e tutte le spese 
necessarie a ospitare in Italia circa venti giovani 
bielorussi per il periodo di un mese. 
«Secondo l’Arpa Emilia in un mese di permanenza 
in Italia le radiazioni nel corpo di un bambino di 
Chernobyl possono ridursi addirittura del 50%, ab-
bassando anche il rischio di sviluppare tumori 
come quello alla tiroide che è molto comune in 
queste persone», spiega Valeria Croce, vicepresi-
dente dell’associazione. «È quindi molto impor-
tante per noi trovare famiglie disposte a ospitarli 

qui per un mese, al quale va aggiunta anche una 
settimana da passare al mare a spese della nostra 
organizzazione». Per poter far fronte a tutte queste 
incombenze, Progetto Chernobyl deve vendere cir-
ca 5mila panettoni in un anno, risultato che si è 
sempre raggiunto grazie all’aiuto di molte compo-
nenti. «Il momento della preparazione dei panetto-
ni per noi è un’occasione molto divertente ed im-
portante», racconta Croce. «Siamo una decina 
volontari e ci avvaliamo anche dell’aiuto di diverse 
famiglie che si offrono di impacchettare i panettoni 
con noi. In questo modo si crea un’atmosfera dav-
vero speciale che racchiude lo spirito conviviale 
della nostra associazione». Chi in passato ha acqui-
stato questi dolci natalizi assicura che sono davve-
ro buonissimi, molto di più di quelli che siamo 
abituati a vedere nei supermercati. Esistono di due 

tipi, quello classico e quello ai frutti esotici, e i 
modi e le occasioni per acquistarli sono molteplici: 
è possibile infatti ordinarli sul web o sulla pagina 
Facebook di Progetto Chernobyl, mentre si potran-
no acquistare direttamente alla fiera di Limito del 
30 novembre o alla fiera Santa Lucia di Pioltello il 
3 dicembre. «Dobbiamo anche ringraziare le tante 
aziende che li acquistano per i loro dipendenti», 
conclude la vice presidente. «Organizziamo anche 
degli incontri nelle scuole per promuovere la rac-
colta fondi e istruire i nostri ragazzi sul problema 
Chernobyl. È molto importante, infatti, non dimen-
ticarsi delle persone che dopo il disastro nucleare 
del 1986 hanno perso tutto, persino la possibilità di 
vivere in salute. È un problema che va affrontato 
oggi come ieri».  

Mattia Rigodanza

Sono arrivati i PANETTONI per finanziare Progetto Chernobyl
Come ogni anno l’associazione che si occupa di ospitare per un mese venti giovani bielorussi metterà in vendita il tipico dolce milanese, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la causa 
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Caso bomba in via Dante

Si è avvalso della canonica facoltà 
di non rispondere. Ha dunque 
scelto la strada del silenzio Roberto 
Manno, il 25enne pioltellese, 
arrestato lo scorso lunedì e 
considerato responsabile di avere 
piazzato una bomba davanti alla 
porta di un ecuadoriano, di fatto 
sventrando la tromba delle scale di 
una palazzina di via Dante. Un 
gesto che ha costretto 12 famiglie, 
per un totale di 27 persone, a 
dovere lasciare le loro abitazioni 
con tempi di rientro che si 
preannunciano medio lunghi. 
Difeso dall’avvocato Mirko 
Perlino, Manno, che dovrà 
difendersi dalle accuse di 
detenzione di materiale esplodente, 
estorsione e usura, aggravata dalle 
modalità mafiose, davanti al gip 
Paolo Guidi non ha voluto 
rispondere a nessuna domanda. 
Figlio del 56enne Francesco 
Manno e nipote del 53enne 
Alessandro, entrambi in carcere e 
condannati a 9 e 15 anni per 
associazione mafiosa, Roberto è 
incensurato anche se in passato 
aveva picchiato con una spranga 
un uomo dal quale nutriva un 
credito, pare legato alla droga.

Manno si avvale 
della facoltà 
di non rispondere

Domenica mattina ha fatto il suo esordio un nuovo appuntamento. Si replica il 10 dicembre

Ecco il mercatino 
dell’antiquariato

La prima è andata. Poteva andare meglio? Forse sì, ma bisogna 
dare il beneficio del dubbio e attendere magari il prossimo 
appuntamento per comprendere se ai pioltellesi piaccia l’iniziativa. 
Stiamo parlando del mercatino dell’antiquariato e del collezionismo 
che si è tenuto domenica nel centro storico di Pioltello. Bancarelle 
dove trovare tanti oggetti curiosi e pezzi rari, ma anche una 
castagnata e alcuni gonfiabili per fare divertire i bambini. Il 
mercatino si terrà ogni seconda domenica del mese. Il prossimo 
appuntamento è quindi fissato per il 10 dicembre.

Organizza Le Vele
Il mercatino di Natale
a Cascina Rugacesio
Nella cascina di via Rugacesio, 
sabato 25 novembre torna il 
consueto mercatino di Natale, 
organizzato da Le Vele onlus. 
Saranno presenti le consuete 
bancarelle, la possibilità di fare 
il giro in carrozza, di pranzare 
con lasagne, pasta e fagioli, pizza 
cotta nel forno a legna, panini con 
salamelle e assaporare i dolci di 
produzione propri. Senza scordare 
il vin dei baloss. Nell’attesa, questa 
domenica, 19 novembre alle 12.30, 
sempre in cascina si terrà un pranzo 
salutare “per imparare insieme 
a curarci e a non ammalarci”. 

Tutto quello che vuoi
Cineforum del lunedì
in salsa italiana

All’Uci Cinemas nuovo 
appuntamento con il cineforum 
del lunedì. Il 20 novembre, alle 
21, verrà proiettata la pellicola 
italiana “Tutto quello che vuoi”, 

per la regia di Francesco Bruni, 
con Giuliano Montaldo, Andrea 
Carpenzano, Arturo Bruni e 
Vittorio Emanuele Propizio. La 
trama: un giovane scapestrato e 
un anziano signore poeta sono 
insieme alla ricerca della ricchezza 
del cuore per le strade di Roma. 
Il film ha ottenuto 5 candidature 
e vinto 3 Nastri d’Argento. 

Teatro per bambini
Il soldatino di stagno
in versione moderna
Torna la rassegna La domenica 
dei bambini a teatro, spettacoli 
“su misura” per i più piccoli 
che si tengono in aula consiliare 
la domenica pomeriggio. Si 
incomincia il 19 novembre con “Il 
soldatino di stagno”, a cura della 
della compagnia Teatro dei Navigli, 
di e con Valerio Ameli e Valentina 
Papis, per la regia di Luca Cairati. 
Lo spettacolo avrà inizio alle 
15.30, il costo del biglietto è 6 
euro, ridotto 4. In scena viene 
portata la famosa fiaba di Hans 
Christian Andersen, trasformata 
per l’occasione in uno spettacolo 
imperdibile che incanterà e 
affascinerà tutti i bambini. 
Nella classica fiaba, quando due 
fratellini si sono addormentati, i 
loro giocattoli prendono vita, e tra 
questi anche due dolci innamorati: 
un piccolo soldatino di piombo e la 
sua incantevole ballerina di carta. 
Ma qui vi è anche un troll a forma 
di diavolo geloso del soldatino. 
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marrone scuro, tg.44/46, in buone 
condizioni come nuova, a 100€.
Tel.: 333.6214756.

➠ Vendo a miglior offerente, tappeto 
orientale tessuto a mano, mis. 2.10x3.10 
nuovo con disegno. Posso inviare foto. 
Tel.: 340.2392248.

➠ Vendo motocoltivatore Bertolini 
Diesel con Fresa e Aratro, come nuovo 
a € 1.500,00; motosega professionale, 
con lama da 50 cm, marca Alpina usato 
per hobby a €150,00. No perdi tempo.
Tel.: 335.8333209 Beppe.

➠ Vendo due divani (due posti) in 
pelle marrone, perfetti, tenuti sempre 
coperti, a 500€ la coppia oppure 
300€ cad.
Tel.: 349.6605925 sera.

➠ Vendo bici da donna mod. Graziella 
di marca. Tenuta benissimo con 
cestino. Zona Cernusco s/N a 100€. 
Tel.: 338.8905103.

➠ Vendo poltrona disabili a due 
motori usata meno di 2 mesi, in perfette 
condizioni anche igieniche: ruote 
per spostamento/inclinazione totale; 
lettino a varie inclinazioni intermedie. 
Estensione alta per agevolare la 
persona ad alzarsi, doppio rivestimento 
mai usato. Comando con estensione a 
corda. 1500€ trattabili.
Tel.: 338.4450021.

➠ Vendo bellissima vetrinetta per 
dispensa color ciliegio.(170x60x35) a 
150 euro.
Tel.: 339.5947350.

➠ Vendo pannoloni e traverse. a 
12/8€; trio Chicco a 100€. Foto a 
richiesta. 
Tel.: 391.4582023 Carla.

➠ Privato vende collezione fumetti 
Nathan Ne ver e Julia dal n°1 al n°220, 
prezzo €250 per collezione, per 
acquisto di entrambe €390.
Tel.: 392.5403847 Vittorio.

➠ Vendo confezione da 90 lenti, + 3, 
Dailies AcquaComfort Plus a 25€.
Tel.: 328.8432815 Loredana.

 

➠ Signora con esperienza, cerca lavoro 
come stiro o pulizie, referenziata e 
disponibile da subito.
Tel.: 320.5748578.

➠ Ragazza trentenne residente a 
Cernusco sul Naviglio cerca lavoro come 
baby sitter e pulizie.
Tel.: 342.7157792.

➠ Signora italiana con esperienza cerca 
lavoro come assistenza anziani  oppure 
lavori domestici.
Tel.: 333.4402685 Cristina.

➠ Cerco signora italiana automunita per 
pulizie quotidiane al mattino a Segrate 
dal lunedì al venerdì e per servizio di 
accompagnamento all'ospedale San 
Raffaele ogni due settimane.
Tel.: 347.5731731 Stefania.

➠ Ex  investigatore privato offresi per 
disbrigo di pratiche delicate, rintraccio 
di persone che si sono rese irreperibili 
sia in Italia che all'estero, inoltre come 
accompagnamento nord Italia. 
pinkerton.security@fastwebnet.it
Tel.: 02.45490005 Silvestro.

➠ Cerco per hobby o a modico prezzo:
giocattoli lui/lei fino anni '90, riviste e 
fumetti sexy, videogiochi tascabili,
videogiochi per consolle anche vecchie,
sorprese Kinder, dvd Blue Ray, 
costruzioni Lego anche sfuso e recente,
dischi e cd musicali sigle di Cristina 
d'Avena, accendini Ronson, Dunhil,
Dupont, Zippo, Cartier ecc., orologi polso 
e/o tasca di marca: fino anni '60.
Tel. 393.1134263.

➠ Signora italiana con esperienza, cerca 
lavoro come assistenza anziani oppure 
lavori domestici.
Tel.: 347.6882528.

➠ Signora diplomata impartisce lezioni 
di italiano, matematica, francese e inglese 
a ragazzi delle scuole medie inferiori e 
superiori. Prezzi modici.
Tel.: 333.3104408.

➠ Giorgio cerca lavoro: bravissimo a 
stirare, pulizie, lavare , piccoli lavori, 
accompagnatore, elettricista, imbianchino 
muratore e autista a Segrate.
Tel.: 389.1224210.

➠ Scambio santini di tutti i tipi e 
tipologie alla pari minimo 200 pezzi.
Tel.: 340.2392248.

➠ Impartisco anche a domicilio lezioni 
di base e avanzate di computer: Internet, 
Posta elettronica, Skype, Facebook, 
Fotovideo, creazione di Testi e Tabelle, 
Musica, salvataggio dati, Antivirus. 
Tel.: 348.8866540.

➠ Cerco lavoro come badante per tutta 
la giornata e/o per ore. Mi chiamo Alvaro 
del Salvador, affidabile e referenziato: 
posso cambiare il pannolone, pulire casa, 
accompagnare e fare la spesa. Documenti 
in regola e abito a Peschiera Borromeo. 
Tel.: 329.0081900.

➠ Italiana automunita disponibile ad 
accompagnamento persone terza età e 
aiuto in casa, anche per organizzazione e 
preparazione pranzi.
Tel.: 340.0615400 Paola.

➠ Acquisto vecchi giocattoli tipo: 
trenini elettrici , macchinine, soldatini, 
robot ecc. Collezionista acquista 
con massima discrezione monete  e 
cartamoneta italiana oltre a cartoline 
d’epoca; acquisto inoltre oggettistica 
militare tipo: medaglie, divise, elmetti, 
documenti; fumetti di ogni genere e 
album di figurine anche incompleti; 
dischi 33/45/78 giri e cd anche in grosse 
quantità.
Tel.: 339.179395 o 333.2024707.

➠ Signora residente a Milano 2 esegue 
lavori di sartoria, accurate riparazioni di 
ogni genere e per ogni tipo di tessuto, 
anche lana; confezione tende e biancheria 

per la casa. Disponibile per stiro a casa 
propria. 
Tel.: 348.2781442.

➠ Studente del politecnico di Milano si 
offre per ripetizioni in matematica, fisica 
e aiuto compiti.
Tel.: 342.1523878
luca.turio@outlook.com

➠ Offro gratuitamente servizi di 
investigazione privata a chi mi regala una 
macchina funzionante utile per il lavoro.
Tel.: 338.9280027.

➠ Studente di Ingegneria si rende 
disponile a Segrate per ripetizioni di 
matematica e fisica. 
Tel.: 334.3183372.

➠ Signora bulgara 60enne si offre 
come badante giornaliera o h.24. In Italia 
da 14 anni, ottimo italiano, esperta e in 
possesso di referenze. 
Tel.: 320.4636242 Maria.

➠ Cerco impiego come assistenza/ 
compagnia anziani, assicuro serietà.
Part-time mattino.
Tel.: 339.3445369 Massimo.

➠ Eseguo riparazioni elettriche, 
idrauliche e piccola falegnameria. 
Manutenzione varia di appartamenti. 
Serietà, precisione, affidabilità. Referenze 
controllabili a Cernusco sul Naviglio.
Tel.: 347.4217874.

➠ Signora del Salvador residente 
da circa 20 anni a Pioltello con lunga 
esperienza di baby sitter e pulizia casa 
cerca lavoro.
Tel.: 327.8855564.

➠ Signora italiana residente a Pioltello 
cerca lavoro come addetta alle pulizie 
domestiche (no stiro). Auto munita, 
disponibilità immediata.
Tel.: 347.3535397.

➠ Ragazzo di 35 anni si offre come 
badante avendo una lunga esperienza 
nel settore. Ho frequentato un corso per 
ammalati di Alzhaimer. Disponibile per 
le pulizie di casa e a cucinare. Parlo bene 
l'italiano. 
Tel.: 380.7872429.

➠ Sudamericana, ottime referenze, 
residente in Italia da oltre 20 anni, cerca 
impiego come badante anche 24 h. 
Tel.: 329.4003084 Mery.

➠ Cerco: modellini auto Politoys 
Mercury Dinky, Mebetoys Edil Toys, 
anche un'intera collezione; trenini elettrici 
Rivarossi Roco Conti Fleish Mann 
locomotori, locomotive, carri, carrozze, 
stazioni e personaggi.
Tel.: 333.8970295.

➠ Ragazzo di 24 anni residente a 
Peschiera Borromeo si offre per impartire 
ripetizioni e per aiuto compiti a ragazzi 
preferibilmente a livello di scuola 
elementare/media. Offresi anche come 
dog sitter. ste-f93@hotmail.it.
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a casa del medico, viene sequestrato il computer e 
accertati contatti con siti che contengono anche 
immagini pedopornografiche. Il medico, 
che non nasconde la sua omosessualità, nega  le 
accuse, ammettendo solo le visite ad alcuni siti 
porno. Comunque per il professionista vengono 
disposti gli arresti domiciliari. Il processo è in 
corso. Ora, evitiamo di circoscrivere 
il discorso unicamente a questa vicenda, 
ancora tutta da riscostruire.  Ovvio, non si tratta 
qui di prospettare un’organizzazione sociale in cui 
la vendetta - e la faida, logica conseguenza - sia 
lecita: la stessa convivenza risulterebbe 
impossibile. La società, perlomeno come in 
Occidente l’abbiamo plasmata, nasce proprio 
dalla richiesta a chi ha subìto un torto di 
razionalizzare i suoi impulsi vendicatori, 
canalizzarli attraverso leggi e tribunali e verdetti 
condivisi.  D’altro canto, nessuno può negare che 
proprio la vendetta sia la più umana, la più 
naturale delle turpitudini. Lo sfogo a una 
frustrazione da chissà quanto tempo covata. 
Il desiderio di ristabilire il corretto equilibrio 
fra torti e ragioni - col rischio, anche questo 
sarebbe sciocco negarlo, di aggiungere altri torti 
alla lista. Senza contare che la vendetta è uno dei 
motori dell’ispirazione artistica. Quanti capolavori 
sono nati sulla spinta del desiderio di rivalsa? 
Achille non torna a combattere per vendicare 
Patroclo? La dantesca legge del contrappasso non 

è una “divina” trasposizione della vendetta (con 
Alighieri che schiaffa tutti i suoi nemici 
all’inferno)? E il Rigoletto di Verdi, con 
l’immortale aria «sì vendetta, tremenda vendetta di 
quest’anima è solo desìo»?
Tutti, più o meno consapevolmente, siamo vittime di 
deboli o forti impulsi di vendetta. Sappiamo che è 
deprecabile, roba da selvaggi. Vero, figuriamoci. 
Mio padre, illuminista nell’anima e per nulla 
estremista, diceva che i propri schiaffoni non 
bisogna svalutarli, chi li riceve ne dev’essere 
davvero degno. Ogni tanto succede. Poi, certo, si 
paga il conto

La precisazione di mister Merlino
«Il Città di Segrate non mi ha esonerato 
Sono io ad aver dato le dimissioni»
Sono Giuseppe Merlino ex allenatore del Città di 
Segrate Calcio. Chiedo la rettifica dell’articolo 
comparso sul giornale il giorno 10/11/2017. La società 
non mi ha esonerato, ma sono stato io a voler lasciare 
anticipatamente il percorso e a dare le dimissioni 
definitive il giorno 3/11/2017, accettate dalpPresidente 
il giorno dopo. Pertanto le ultime due partite non ero 
più io l’allenatore.

Giuseppe Merlino

Arresto per l'attentato di via Dante
«Vorrei ringraziare le forze dell'ordine 
e il nostro sindaco coraggioso»
Da donna pioltellese vorrei ringraziare le forze 
dell'ordine per l'arresto effettuato nei confronti della 
persona che ha messo la bomba nel palazzo di via 
Dante e vorrei ringraziare anche il nostro sindaco 
Ivonne Cosciotti che ogni giorno si dimosrtra sempre 
più forte e coraggiosa. Posso dirlo apertamente perché 
io non l'avevo votata e sono contenta di non avere 
vinto. 

Caterina D.

Sulla politica di Peschiera Borromeo
«I litigi tra maggioranza e Pd 
sinceramente hanno stancato»
Non so se sono solo io, ma sinceramente questa 
continua diatriba tra il sindaco Molinari, la sua 
maggioranza e il Pd per quanto riguarda la questione 
Chiapella ha stancato. Non sarebbe ora di piantarla di 
parlare e rimettersi a lavorare (tutti, opposizione 
compresa) per il bene di Peschiera?

Giorgio Masi

➠ segue dalla prima

L’accoltellatore è un ragazzo lettone. Conosce il 
medico quand’è ancora un bimbo. Una situazione 
familiare difficile, quella del piccolo, e il medico lo 
aiuta. Lo ospita in casa. Poi lo segue negli studi, 
fino al diploma.  Nel corso degli anni, il giovane  
sempre ha accesso alla casa dell’uomo. Fino a 
quando, l’anno scorso, sporge denuncia per le 
molestie che avrebbe subito. 
Partono le indagini. Nel corso di una perquisizione 

➠ Vendo passeggino Trio Inglesina 
(carozzina, passeggino e seggiolino 
macchina) per 80€;  fasciatoio bianco 
per 50€, acquario per tartarughe (60x30 
circa) per 50 €.
Tel.: 339.1712442 la sera.

➠ Vendo Fiat Punto Evo anno 2011, 
colore blu metallizzato, cinque porte, 
bollo pagato sino a giugno 2018  km 
88.000, con gomme da neve nuove.
€  5.600,00 
Tel.: 339.3102090 Giancarlo.

➠ Vendo pelliccia castoro-lontrato 
¾  taglia 46/48 a 180€ trattabili; tre 
materassi lana una piazza prezzo 
conveniente.  
Tel.: 02.9249259 cell. 347.3150711.

➠ Vendo tappatrice in acciaio per tappi 
metallici a corona, corredata da una 
cinquantina di bottiglie da 75 cc pronte 
per l' uso. Il tutto a 15€. 
Tel.: 340.5191256.

➠ Vendo 4 gomme da neve Pirelli 
205/60/16, complete di cerchi in lega 
Momo, utilizzate poco su Mazda 6. 
Prezzo 350€.
Tel.: 335.466862.

➠ Idea regalo per il prossimo Natale: 
vendo vasi in ceramica Caltagirone 
di un certo pregio (due firmati Dolce 
& Gabbana) a prezzi stracciati anche 

in blocco. Inoltre coppia 
vasetti cloisonne smaltati 
cinesi fine '800. La 
prima macchina 
da scrivere (1905) 
monotasto con 
valigetta in legno. 
Tel.: 338.9280027 
Silvestro.

➠ Vendo scrivania 
anni '50 restaurata 

con cassetto a 200€ 
trattabili; folletto Vk 116 

e Vk 121 in ottimo stato 
a 80€; telefono  Starlite 

Sip in perfetto stato del 1980 
a 20€; angoliera con vetrinetta 

arte povera in ottimo stato a 150€; 
tavolino   sala base in vetro a 25€; 
Calcolatrice Olivetti e stampante Logos 
584, tampone nuovo, più  tre rotoli 
carta a 30€ trattabili; amplificatore e 
sintonizzatore mod  AKAI a 70€.
Tel.: 338.8413511 Rino.

➠ Vendo sci Fischer Viron Fire (145 
cm), usati pochissimo da mia figlia, per 
cambio misura. 100€.
Tel.: 335.8176181.

➠ Vendo per inutilizzo: lettino bimbo  
bianco (131x72x91) come nuovo, 
completo di 4 sbarre, rotelle da applicare 
ai piedi, materasso mai usato a 60€ 
trattabili.
Tel.: 335.8241203 Gianluca.

➠ Vendo camera da letto ragazza 
composta da letto a soppalco con scala 
e sotto cassetti, armadio 4 ante con 
cassettiera, scrivania e libreria colore 
legno chiaro e lilla prezzo € 700
possibilità di invio foto e/o visionarla a 
Milano 2 .
Tel.: 339.7245955.

➠ Vendo 4 gomme invernali complete 
di cerchioni modello Pirelli P6 225/45 
R18 95H. Due anni di vita quasi nuove 
utilizzate su Opel Insigna al prezzo di 
450,00€ trattabili.
Tel.: 340.5605425.

➠ Vendo gomme invernali: 4 Nokian 
215-55-17 98V percorsi km. 20.000. 
€160,00. Tel.: 335.7327119.

➠ Vendo pelliccia ecologica color 

➠ Signora con esperienza, cerca lavoro 
come stiro o pulizie, referenziata e 
disponibile da subito.
Tel.: 320.5748578.

➠ Cerco lavoro, assistenza anziani sia 
a domicilio che in ospedale, assistenza 
notturna, pulizie, stiro, baby sitter. 
Referenze, lunga esperienza, ottimo 
italiano. 
Tel.: 324.9084390.

➠ Signora italiana referenziata, si 
offre per pulizie uffici, condomini, 
appartamenti e stiro.
Tel.: 338.9984728.

➠ Avete bisogno di aiuto per stirare?  
Contattatemi!
Tel.: 320.1548828.

➠ Cerco lavoro come contabile esperta 
clienti fornitori, fatturazione, cassa, 
paghe e contributi, recupero crediti. Buon 
uso computer, esperienza di tanti anni 
di lavoro d'ufficio. Zona sud/est Milano/
Peschiera Borromeo.
Tel.: 347.7661285 Viviana.

➠ Signora residente in Cernusco s/n 
con esperienza realizza e ripara collane, 
bracciali e orecchini.
Tel.: 338.7546098 Ester.

➠ Studentessa laureanda in lingue e 
letterature straniere, bilingue francese, 
seria e puntuale disponibile per lezioni 
di lingua inglese e francese (anche 
conversazione) a San Felice.
Tel.: 331.1838060.

➠ Ragioniere con esperienza Cli-
Fo, IVA, Co.Ge., adempimenti fiscali. 
Automunito. Libero subito offresi. 
Tel.: 339.8515509.

➠ Signora 35enne, equadoregna, ottima 
lingua italiana, disponibile per assistenza 
diurna anziani e servizi domestici. 
Esperienza presso RSA, in possesso di 
qualifica OS e referenziata. 
Tel.: 324.8482223 Gina.

➠ Laureata in Biologia, offresi per 
ripetizioni e aiuto compiti per ragazzi di 
scuole elementari e medie. 
Tel.: 329.3924282 Antonella.

➠ Signora 55enne, sanfelicina, pratica 
lavori ufficio, ventennale esperienza in 
azienda, buona conoscenza inglese e 
francese. Pacchetto Office, patente B 
valuta proposte di collaborazione con 
Partita Iva, zone Milano est e comuni 
limitrofi.
Tel.: 338.4912164.

➠ REGALO tenda canadese 3 posti con 
abside posteriore per alloggiare i
bagagli, finestrella con zanzariera, 
ingresso anteriore con zanzariera
e tendalino anteriore. Completa di 
sacco in robusta tela che contiene anche 
paletti e picchetti in sacchetto separato.    
Altezza interna circa 180 cm.
Tel.: 339.8260844.

➠ Cerco baby sitter a San Felice per 
occuparsi di due bambini nel pomeriggio 
da lunedì a venerdì. 
Tel.: 349.0852872 Michela.

➠ Studentessa universitaria laureata in 
Economia è disponibile per ripetizioni di 
matematica e inglese. Auto munita. 
Tel.: 349.3440773.
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Laureando in Economia 
in Cattolica impartisce 

ripetizioni di Matematica 
Economia Inglese a studenti 

scuole medie e superiori
Contattare il 331.9067200

ore pasti

SOCIETÀ IMMOBILIARE 
IN SEGRATE SELEZIONA 

GIOVANE AUTOMUNITO/A 
ANCHE SENZA 
ESPERIENZA.

 INVIA RICHIESTA A 
selezionepersonale@

programmacasa.it  

VENDESI
Causa espatrio, svendo in valle 

bergamasca mansarda super attrezzata 
panoramica stile tirolese, termo 

autonoma; 2 camere da letto 5/6 posti 
letto; 2 bagni, lavatrice, frigorifero, forno, 
attrezzatura completa per occupazione 

immediata (no biancheria); TV, stufa 
maiolica; terrazzo panoramico 

vista mozzafiato; garage doppio in 
lunghezza; proprietà recintata e custodita; 

proprietà porzione della villetta del 
custode compresa nel prezzo di vendita.

Tel. 339.1986142
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Roberto Pegorini presenta il suo romanzo  
“LA DOPPIA TELA DEL RAGNO”

Tutti gli appuntamenti:
✔MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 

alle ore 18
Alla biblioteca civica MANZONI

 Piazza dei Popoli , 1 - PIOLTELLO
moderatrice Fiorenza Pistocchi, scrittrice

✔SABATO 2 DICEMBRE 
alle ore 11.30

colazione letteraria
alla libreria COVO DELLA LADRA

Via Scutari , 5 - MILANO
moderatrice Mariana Marenghi, blogger

✔DOMENICA 3 DICEMBRE
 alle ore 17.30

alla boutique CESARETTO
via Picardi 125 - SESTO SAN GIOVANNI
moderatrice Chiara Giaquinta, giornalista

✔ LUNEDÌ 4 DICEMBRE
 alle ore 18.30

AL BLUÈ - Via Pietro da Cernusco, 2/c 
CERNUSCO

modereranno
Palma Agati di Radio Cernusco Stereo

e Roberto Spoldi
responsabile della biblioteca di Segrate

I cantieri musicali di Framura 
con Hummel e Schubert

All’auditorium Martini, presso la parrocchia di Milano Due

Appuntamento con la musica 
classica a Milano Due. Giovedì 23 
novembre alle ore 21, all’auditorium 
Martini, presso la parrocchia 
del quartiere, si terrà il concerto 
“Hummel e Schubert: l’evoluzione 
del quintetto”. I giovani musicisti, 
eccetto uno (il loro docente) sono 
“I cantieri musicali di Framura” e si 
cimenteranno in due brani: il primo 

movimento del quintetto op. 74 in 
re minore di Johann Hummel e il 
celeberrimo quintetto in la maggiore 
D667 di Franz Schubert. A salire 
sul palco saranno Iacopo Rossi al 
pianoforte, Archimede De Martini 
al violino, Angelo Calvo alla viola, 
Tommaso Fiorini al contrabbasso 
e il maestro Silvio Righini al 
violoncello.

Terze medie, 
a Pioltello 
Orienta Day

All’Uci Cinemas

Torna a Pioltello l’Orienta 
Day. Domani, sabato 18 
novembre dalle 9 alle 13, 
l’Uci Cinemas di via San 
Francesco ospiterà l’evento 
promosso dall’amministrazione 
comunale, finalizzato a orientare 
i giovani nella scelta della 
scuola superiore. Un vero e 
proprio progetto che fin dalla 
seconda media accompagna 
i ragazzi verso una decisione 
più consapevole del percorso 
scolastico, tenendo conto delle 
loro attitudini e passioni. Nell’arco 
della mattina, ben 25 istituti 
allestiranno i loro stand per 
esporre alle famiglie la propria 
offerta formativa, mentre dalle 
10 alle 12 la dottoressa Marina 
Perego parlerà di orientamento e 
psicologia. «L’orientamento deve 
essere visto come percorso e non 
solo come momento di scelta», 
il commento dell’assessore alla 
Scuola Gabriella Baldaro.

“Così tanta bellezza”, 
il monologo di Accordino

Appuntamento teatrale alla Cascina Commenda, Segrate 

Secondo appuntamento teatrale alla Cascina Commenda di Segrate.
Venerdì 24 novembre alle ore 21 andrà in scena “Così tanta bellezza”, di e 
con Corrado Accordino. Un monologo leggero e al tempo stesso potente. 
Il pubblico si riconosce e si immedesima perché lo riguarda da vicino. Un 
invito a non lasciarci 
sfuggire le  occasioni di 
bellezza che ogni giorno 
accadono intorno a noi, 
un’esortazione a vivere il 
“qui e ora”, liberandosi 
dalle strutture. La bellezza 
di essere se stessi, di dire 
agli altri ciò che potrebbe 
essere meglio, la bellezza 
di guardare alla nostra 
esistenza con ironia e 
leggerezza. Costo del 
biglietto 25 euro, 
ridotto 21.

Fiera dell’antico con Brocantage
Al Parco Esposizioni di Novegro nel fine settimana torna la classica mostra mercato

Al Parco Esposizioni di Novegro, nel 
fine settimana, appuntamento con la 
mostra mercato Brocantage, nota anche 
come Fiera dell’antico. Si parte oggi, 
venerdì 17 novembre, e si va avanti 

fino a domenica. Ideata nel 1986 
dall’avvocato Vincenzo Pagliuzzi, la 

rassegna mette in mostra, con una formula 
assolutamente originale, la colorata 

attrattiva del commercio brocante. Un’infinità 
di pezzi d’epoca, di mobili, di quadri e arredi 

vari si ripropongono in ogni edizione all’interesse 
di appassionati e collezionisti. Con il tempo la mostra 

si è sempre più qualificata in modo da soddisfare 
anche le esigenze dei visitatori più competenti.
Anche per questo motivo in concomitanza ad alcune 
edizioni dell’anno vengono organizzate rassegne di 
argomento specifico che rappresentano un ulteriore 
approfondimento tematico e commerciale della mostra 
maggiore. Tali appuntamenti, che tendono a 
moltiplicare l’attenzione del pubblico e a guadagnare 
nuovi visitatori, garantiscono anche la “longevità” di 
un evento come il Brocantage che, favorito dalla 
esclusiva “location” milanese, sta diventando, in una 
fase di inevitabile riduzione del mercato, una 
riconosciuta risorsa per tutti gli operatori del settore.

Torna la mostra laboratorio Rosa Shocking
Ventiduesima edizione dell’iniziativa di D come Donna, in collaborazione con il Comune

Torna la mostra laboratorio Rosa Shocking, 
allestita da D come Donna, in 
collaborazione con il Comune di Segrate, e 
giunta alla sua ventiduesima edizione. Da 
giovedì 23 novembre, fino a martedì 5 
dicembre, 23 donne e 3 realtà sociali 
esporranno le loro opere al centro civico 
Verdi, in un misto di solidarietà, integrazione 
e confronto tra culture. Si potranno 
ammirare manufatti in feltro e stoffa,  
tessitura a telaio cachemire, oggettistica 
varia, patchwork, elfi in lana cardata,  
ricami, arti pittoriche e decorative, sculture, 
decorazioni natalizie, gioielli creati con i 
semi della foresta tropicale, ceramiche e 
sculture fantasy, borsette, bijoux, manufatti 
con la tecnica “Tiffany”,  bambole di pezza, 
oggetti vintage, ceramica e tanto altro 
ancora.

Appuntamento con il cinema italiano questo fine settimana all’Agorà di 
via Marcelline, a Cernusco sul Naviglio. Domani, sabato 18 novembre, 
domenica e lunedì alle 21, verrà proiettato “La ragazza nella nebbia”, 
per la regia di Donato Carrisi (autore del libro da cui è tratta la 
sceneggiatura) con un cast davvero d’eccezione: Toni 
Servillo, Jean Reno, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, 
Galatea Ranzi e Michela Cescon. È la storia 
dell’agente speciale Vogel che viene inviato in una 
cittadina isolata in una sperduta valle montana, per 
investigare sul caso di una sedicenne 
scomparsa. Un noir di assoluto livello.

“La ragazza nelle nebbia”, 
il noir di Carrisi al cinema

All’Agorà una produzione italiana con un cast incredibile

Al centro civico Verdi
Concerto di canti 
natalizi con gli alpini
Siamo solo a novembre, ma a 
Segrate ecco il primo evento 
natalizio dell’anno con il 
Coro Ana di Milano. Domani, 
sabato 18 novembre presso 
l’auditorium del centro culturale 
“Giuseppe Verdi” di via XXV 
Aprile alle ore 21 si terrà il 
concerto di canti Alpini e 
natalizi a cura dell’Associazione 
nazionale alpini Gruppo Limito-
Pioltello-Segrate organizzato in 
collaborazione con il Comune. 

73 barrato in scena
Incasso alla Caritas
con i “Vicini di casa”
Torna la compagnia teatrale 
amatoriale di San Felice “73 
barrato”. Questa sera, venerdì 17 
novembre, domani e domenica 
alle 21 (domenica anche alle 16) 
a Sanfelicinema verrà messa in 
scena la commedia “Vicini di 
casa”, per la regia di Steven Trow. 
L’incasso delle tre serate sarà 
devoluto alla Caritas. 

Iniziativa benefica 
Si apre il sipario 
su “Calendar girl”
L’ingresso è libero, ma l’offerta 
si spera sia sostanziosa, visto 
il nobile scopo dell’iniziativa. 
Sabato 18 novembre, alle ore 21, 
nella sala consiliare del Comune 
andrà in scena la commedia 
teatrale “Calendar girl”, a cura 
dell’associazione “Gli altri siamo 
noi”. Il ricavato sarà devoluto 
in beneficenza alla Croce Verde. 

Al Progetto Movimento
Violenza sulle donne, 
seminario a Segrate
Venerdì 24 novembre alle 
20.30, presso la sede di Progetto 
in Movimento, in via Papa 
Giovanni XXIII 5 a Segrate, 
si terrà il seminario dal titolo 
“Il comportamento aggessivo 
violento: cosa fare cosa non 
fare”. L’iniziativa, in occasione 
della giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza 
contro le donne, è gratuita. Per 
prenotarsi: 02.39810184.




