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Carugate
Quaranta chili di droga 
sequestrati e sette persone 
finite in manette

Melzo
Rapinarono un tir carico di vestiti 
per 3 milioni di euro. 15 mesi dopo 
la banda è stata sgominata

Milano
Esce di galera, in 20 giorni 
compie 13 rapine ai danni di 
farmacie e torna dietro le sbarre

Pioltello promuove la cultura 
della legalità contro tutte le mafie
Promuovere la cultura della lega-

lità. Un impegno ancora più 
sentito a Pioltello dopo gli ulti-
mi episodi di stampo mafioso 

che si sono verificati nel territorio. Mar-
tedì, in una sala consiliare pienissima, si 
è tenuto l’evento “Contro tutte le mafie. 
Cittadini e istituzioni. Pioltello ne parla 
con…”. Tre le voci autorevoli presenti: 
Nando Dalla Chiesa, professore e presi-
dente onorario di Libera; Alessandra 
Dolci, procuratore aggiunto e coordina-
trice delle indagini antimafia nel distret-
to di Milano, e il prefetto di Milano, Re-
nato Saccone. Il moderatore era Ciro 

che c’è» ha dichiarato il sindaco Ivonne 
Cosciotti. «Dopo i fatti di ‘ndrangheta 
riportati dai giornali, accaduti nella nostra 
città, era indispensabile fare una rifles-
sione di ampio respiro insieme a chi, da 
molto tempo, si occupa di antimafia come 
la dottoressa Dolci, e a chi ragiona sulle 
origini, sviluppi e dinamiche della crimi-
nalità organizzata come il professor Dal-
la Chiesa. Ho inoltre invitato personal-
mente il prefetto Renato Saccone per 
avere la visione dello Stato, che lui stes-
so rappresenta. È stata una serata in cui 
non solo si è dimostrato per l’ennesima 
volta che lo Stato è presente ma anche 

Dovizio, docente dell’Università degli 
Studi di Milano.
«Oggi siamo qui a parlare di uno Stato 

fiab SegrateCiClabile

Asta delle bici usate 
per incentivare
la mobilità dolce
Si parla sempre più spesso di mobilità 
dolce. E poi c’è chi fa anche i fatti. 
Come Fiab SegrateCiclabile che ha 
deciso di organizzare un’originale 
asta di biciclette. L’appuntamento è 
per domenica 12 marzo, alle 15,
presso la sede dell’associazione al 
parco Europa di Segrate, quando 
saranno messe in vendita tante bici a 
prezzi modici. Ovviamente non 
troverete l’ultimo modello fiammante 
e scattante, ma tante semplici due 
ruote, perfette per vivere la città. Si 
tratta di bici che sono state donate e 
successivamente rimesse in funzione 
dai meccanici di Fiab, volontari che 
amano ridare vita a mezzi 
all’apparenza giunti a “fine corsa”. 
Chi ha una bici che non usa più, 
inoltre, può portarla e provare a 
mettere all’asta anche quella. Il 
ricavato sarà devoluto a Cascina 
Biblioteca, per aiutarla a rialzarsi 
dopo i danni subiti dal recente 
incendio che ha colpito la struttura.

Martedì si è tenuto un incontro alla presenza di Nando Dalla Chiesa, Alessandra Dolci e Renato Saccone 

Pioltello, 18 racconti al femminile 

In occasione della festa della donna sarà presentato 
“Milano è. Libro rosa”, antologia curata da Fiorenza 
Pistocchi, il cui ricavato andrà alla Fondazione Veronesi 
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che fornisce gli strumenti per intrapren-
dere un percorso di ricerca degli “anti-
corpi” rispetto a certe dinamiche che in 
ogni luogo, ma soprattutto in Lombardia, 
stanno diventando sempre più pervasive. 
È importante conoscere per individuare 
e per non tacere».
«L’intento è stato quello di dare un se-
gnale forte ai cittadini, che di fronte ai 
gravi fatti emersi dalle ultime indagini si 
trovano disorientati, increduli, rassegna-
ti o impauriti: non li vogliamo lasciare 
soli perché combattere le mafie è possi-
bile», ha aggiunto Marta Gerli, assessore 
con delega alla Cultura della Legalità.

 peschiera 
Un anno di attesa 

per una visita oculistica
pag. 13

 segrate 
i ragazzi di robin 

camerieri impeccabili 
pag. 5

Cernusco, 20 chili di marijuana in casa
Litiga con la fidanzata in strada, viene fermato dai 
carabinieri e in tasca ha dell’erba. Inevitabile la 
perquisizione domiciliare dove spunta altra droga
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 piOLteLLO 
lezione di giornalismo 

per gli studenti 
del Machiavelli
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Edoardo Stronati fissa il nuovo record Under 20 di salto in alto con la misura di 2.24 metri. L’atleta della Pro Sesto 
Cernusco ha ritoccato di un centimetro quello precedente, superando il 2.23 di Paolo Borghi, fatto registrare 43 anni fa. 
Oltre alla soddisfazione per il risultato, che vale il bronzo ai campionati italiani, per l’atleta della Pro Sesto Cernusco si è 
aggiunto anche il supporto di un tifoso speciale, il campione olimpico Gianmarco Tamberi, che al termine della gara ha 
abbracciato Edoardo, complimentandosi con lui.

L’aBBraCCiO “OLimPiCO” di TamBEri

 cerNUscO 
riqualificazione 
di piazza ghezzi

insieme ai cittadini
pag. 7

 peschiera 
Con rolando reichel 
si salpa su modellini 

di velieri storici 
pag. 15
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Self Service h 6-21
Manuale e automatico

aLtri 
cOmUNi

pagina  19

Laboratorio: 
Via Meucci, 3 - Cassina de’ Pecchi 

Tel. 02 9529571 - cell. 348 3909491 
www.falegnameriaciemme.it

Laboratorio: Via Meucci, 3 - Cassina de’ Pecchi - Tel. 02 9529571 - cell. 348 3909491 - www.falegnameriaciemme.it - ciemme@falegnameriaciemme.it

Amiamo il legno e lo lavoriamo per realizzare serramenti e infissi unici e di qualità

Produzione di serramenti in legno e legno/alluminio, persiane, porte interne, porte blindate e zanzariere
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Via San Carlo, 6  - Segrate (MI) - tel. 02.2133678
info@agenziamarino.com - www.agenziamarino.com

Dopo l’antipasto dello scorso 
sabato, con i festeggiamenti 
che si sono tenuti nel parco 
giochi di  Milano 2, a cura 

dell’associazione residenti, e con la 
doppia iniziativa alla biblioteca di Ca-
scina Ovi e a quella di Redecesio, il 
Carnevale segratese entra nel vivo. 
Domani, sabato 25 febbraio, a partire 
dalle 15, una grande festa colorerà di 
allegria, coriandoli e stelle filanti piaz-
za San Francesco. Un appuntamento 
tanto atteso da tutti i bambini, pronti a 
mettersi in mostra con i loro costumi e 
assaggiare le gustose chiacchiere che 
saranno offerte. L’organizzazione ha 
previsto anche l’esibizione dei Sifasud, 
che proporranno musica popolare del 
Sud Italia, e  quella del gruppo folklo-

ristico Nashenzi, con musiche e danze 
balcaniche a fare da contorno. Ma non 
finisce qui, visto che in piazza sono 
attesi anche i giocolieri.  L’attesa sfila-
ta è fissata per le 16.30 con la conclu-
sione del Concorso di Carnevale che 
premierà le maschere più belle suddi-
vise in categorie: super baby, la coppia 
mascherata, la famiglia mascherata, la 
maschera più originale, la maschera 
sprint over 60, il gruppo mascherato. 
Le iscrizioni saranno raccolte al tavolo 
della Pro Loco, organizzatrice dell’e-
vento in collaborazione con CPS, as-
sociazione culturale Il Quartiere, Cir-
colo Metromondo, Arci Allegri, Gli 
Squinternati di Segrate e Centro Gio-
vani Cosmo Redecesio.
Sempre domani tanta allegria anche a 

Novegro con una festa organizzata dal-
la parrocchia del quartiere. Ritrovo 
fissato per  le 15 in oratorio, rigorosa-
mente in maschera. Alle 16 partirà la 
sfilata per le vie del quartiere, mentre 
alle 17.30, sempre in oratorio, è previ-
sta una merenda con pane e Nutella e  
la premiazione della maschera più ori-
ginale. Alle 19, invece, “Mangiamo 
Insieme un panino” (per informazioni 
e prenotazioni sms al 339.8213770 o 
al 338.4163938). Infine, alle 20 festa 
in maschera per grandi e piccini, co-
riandoli, stelle filanti e lotteria. Per 
tutto il pomeriggio al parco Delle Me-
raviglie gonfiabile, bancarella con zuc-
chero filato, caramelle e altro. In caso 
di maltempo la festa si terrà ugualmen-
te, all’interno dell’oratorio.

La grande festa del Carnevale 
in centro città e a Novegro

lo dice il ministro 

A San Babila 
in MM a giugno
Entro il 30 giugno 
Segrate potrebbe essere 
collegata, tramite la linea 
4 della metropolitana, 
a San Babila. Ad 
affermarlo è stato il 
ministro dei Trasporti 
e delle infrastrutture 
Matteo Salvini che 
nei giorni scorsi ha 
compiuto un sopralluogo 
sui cantieri e fatto un 
viaggio dimostrativo 
dalla stazione di Dateo 
fino, appunto, al centro 
di Milano. Salvini ha 
auspicato che i lavori 
possano concludersi entro 
l’estate. Se così fosse, 
sarebbe un’ottima notizia 
per i segratesi visto che, 
ricordiamolo, Dateo è 
collegata alla stazione 
di Linate dallo scorso 
novembre.

cascina commenda

Doppio show 
di Debora Villa
C’è attesa a Segrate per 
lo spettacolo teatrale 
di Debora Villa. La 
cabarettista pioltellese, 
volto noto della televisione 
per numerosi programmi 
a cui ha preso parte tra 
cui Camera Café, sarà 
protagonista sul palco 
di Cascina Commenda 
domani, sabato 25 
febbraio, e domenica, alle 
18.30, con “Terapia di 
gruppo”. E se per sabato 
è già tutto sold out, per il 
giorno successivo ci sono 
ancora alcuni biglietti 
disponibili. Il costo è di 15 
euro, ridotto 12.

Vittime del covid, il giardino del Respiro 
si è arricchito di nuovi alberi per ricordarle
il giardino del respiro, angolo 
verde all’interno del parco 
alhambra di rovagnasco, si è 
arricchito di nuovi alberi. 
domenica alle 11, alla presenza 
dell’assessore all’ambiente  
alessandro Pignataro, sono state 
piantumate nuove essenze. in 
questo modo l’area verde, curata 
da due associazioni cittadine, 
Viviituoispazi e i ragazzi di robin 
che l’hanno anche creata per 
ricordare chi ha perso la vita a 
causa del covid, ma anche chi ha 
superato la malattia, continuerà a 
essere sempre più un’oasi di pace 
per i cittadini che sono soliti 
frequenarla. «Un giardino che ora 
sarà ancora più bello, un posto 
dove riflettere su ciò che è 
successo», il commento dei robin.

contro la routine di tutti i giorni c’è semi
Si chiama SEMI, è nata 
ufficialmente la scorsa 
estate, ma in questi giorni sta 
iniziando a fare parlare di sè 
perché inizia a raccogliere 
i frutti del suo lavoro. Si 
tratta di un’associazione 
che viene spiegata da Dena 
Arabsolgar e Francesco 
Patano: «Siamo un gruppo di 
persone stanche di aspettare 
che qualcosa accada. SEMI 
è l’alternativa alla routine 

che ci fagocita tutti i giorni, 
uno spazio sperimentale 
dove le persone possono 
ascoltare, partecipare, 
proporre e fare. Puntiamo 
sulla collaborazione, tramite 
il valore delle persone e delle 
esperienze. Stiamo creando 
il bello che vogliamo per 
evolvere ogni giorno». Ma 
quali attività svolge SEMI? 
«Collaboriamo, creando 
insieme. Ad esempio con 

il percorso “Saper essere” 
dedicato al benessere 
interiore ed esteriore. E poi 
incontri e laboratori in cui 
si insegnano i segreti che 
si conoscono, come quelli 
di saper fare bene un orto. 
Abbiamo anche una squadra 
di calcio che non pensa alla 
classifica, ma a giocare. E, 
ancora, incontri ludici, gite. 
Praticamente impariamo a 
volerci bene».

Votate Pina e Buc per farle diventare 
le mascotte delle OIimpiadi di Cortina 

C’è tempo fino a mar-
tedì 28 febbraio per 

aiutare i nostri studenti della 
3D della Sabin a vincere il 
concorso per disegnare la 
mascotte delle Olimpiadi e 
Paralimpiadi Milano Corti-
na 2026. Ancora uno sforzo 
per compiere il sorpasso, vi-
sto che al momento la “con-
correnza”, una scolaresca 
di di Taverna, in provincia 
di Catanzaro, è in leggero 

vantaggio. Tutta Segrate 
si è mobilitata per votare 
e far votare anche parenti e 
amici, ma serve ancora un 
passettino. E allora anche 
noi vogliamo ricordarlo a 
chi ancora non l’avesse fat-
to: andate sul sito https://
milanocortina2026.olym-
pics.com/it/sanremo-2023/ 
e date il vostro appoggio 
alla la stella alpina Pina e 
al bucaneve Buc.

Segrate - Via Roma, 17 - Tel. 02 2139801

trattamento 
camouflage 

Un servizio che fa uso 
di un micropettine 

per clonare
 il colore originale 

dei capelli 
dell’uomo, 

colorandone alcuni 
bianchi, in zone 

che vengono prima 
concordate 

per assicurare 
un risultato naturale



24 febbraio 20234
«Amo le sfide, per questo motivo 
ho aperto due locali in poco tempo» 

Lui è un imprenditore e 
proprietario di due realtà 
commerciali piuttosto re-
centi, che si sono affer-

mate senza indugi negli ultimi 
anni. Si tratta del Degeus Pub di 
Peschiera Borromeo, che ha aper-
to i battenti nel giugno 2022, e del 
The Gennaro’s di Segrate, che 
proprio il prossimo martedì, 28 
febbraio, spegnerà la sua prima 
candelina, celebrando anche un 
anno di soddisfazioni. E lui è Chri-
stian De Gennaro, che ci racconta 
la sua storia. 
«Nella mia vita ho avuto diversi 
locali a Segrate» esordisce De 
Gennaro «ma questo nello speci-
fico lo cercavo da molto tempo e 
ora che è trascorso un anno dalla 
sua inaugurazione posso dirmi 
soddisfatto e i primi di marzo ci 
sarà senz’altro da festeggiare que-
sto compleanno tutti insieme». The 
Gennaro’s si trova sulla via Cas-
sanese e si dedica soprattutto a 
colazioni e pranzi, ma il venerdì 
e il sabato sera si riempie di vita, 
perché la cucina rimane aperta e 
continua a fare uscire pietanze di 
ogni tipo, che vanno dal giropizza 
alla griglieria. «La clientela media 
sono le grandi tavolate» prosegue 
a raccontare il proprietario «che 
spesso vengono apposta alle ini-
ziative organizzate nel fine setti-
mana, che di solito prevedono 
serate karaoke e in alcuni casi 
anche musica ballabile». 
Il locale è inoltre ben attrezzato 
per celebrazioni e festività, cui non 
fa eccezione la festa in maschera 
di carnevale, già sold-out da alcu-
ni giorni, che prevede anche un 
premio per il miglior costume. 
Prima ancora di questa, la clien-
tela del The Gennaro’s si è potuta 
incontrare nel locale per cantare a 
squarciagola le canzoni del Festi-
val di Sanremo. Quanto a inizia-
tive ed eventi, non è da meno il 
Degeus pub di San Bovio, sempre 
di proprietà di De Gennaro, che 
peraltro vive proprio a Peschiera 
Borromeo. «Anche in questo caso» 
sottolinea Christian «quel locale 
mi è sempre piaciuto molto, quin-

Christian 
De Gennaro ci 

racconta la sua 
esperienza

di lo scorso giugno ho deciso di 
prenderlo e rivoluzionarlo com-
pletamente, in modo da renderlo 
un fast-food elegante e di qualità, 
come mi piace definirlo. Siamo 
entrati in attività qualche mese 
dopo l’apertura del locale di Se-
grate, anche perché mi piacciono 
le sfide, e per ora sono molto con-
tento dei risultati». 
Il Degeus spazia tra i pasti e gli 
spuntini, con una cucina che sa 
rispondere alla esigenze di ogni 
momento della giornata, sfornan-
do colazioni, aperitivi, hamburger, 
pinse romane e altre specialità. 
Naturalmente, in un pub non po-
teva mancare un buon rifornimen-
to di birre, sia artigianali che com-
merciali, e tutti i prodotti possono 
anche essere ordinati e recapitati 
a distanza, perché è attivo il ser-
vizio di delivery. Anche per questo 
locale, il venerdì e il sabato sera 
vengono organizzate delle serate 
speciali, spesso karaoke, che ri-

empiono l’ambiente di allegria. 
Sia a Segrate che a Peschiera, è 
forte il legame con il territorio, so-
prattutto dal momento che Chri-
stian De Gennaro affonda le sue 
radici, nonché buona parte della 
sua esperienza lavorativa, in questi 
Comuni. «Faccio questo mestiere 
dal 1997» conferma il proprietario 
«da 4 anni mi sono trasferito qui e 
mi sono inserito subito molto bene 
nel tessuto commerciale. Ho un 

territorio, per cui oggi, alla luce dei 
netti miglioramenti della situazio-
ne sanitaria, è in grado di delinea-
re una panoramica chiara su come 
la vita dei commercianti, e perciò 
dei clienti, si sia modificata di pa-
ri passo. «Su questo aspetto ho 
notato che io e altri miei colleghi 
ci troviamo d’accordo, cioè sul 
fatto che l’affluenza diurna sia ca-
lata solo leggermente nell’era post-
covid, rispetto a prima, mentre 
invece è la vita serale e notturna a 
essersi molto calmata, non solo qui 
ma anche in centro a Milano». 
Soprattutto durante l’inverno e nei 
giorni feriali, la situazione la sera 
è molto più tranquilla, per animar-
si decisamente durante il fine set-
timana. Complici la buona cucina 
e il servizio affabile, l’ambiente 
elegante e le serate ricche di musi-
ca, canti e balli, entrambi i locali 
di De Gennaro accolgono clienti 
da vicino e da lontano ogni vener-
dì e sabato sera. «Ho iniziato que-
sta avventura un anno fa» conclu-
de «da solo, senza altri soci, con 
tanta passione e tante idee, e visti 
i risultati non posso che dirmi con-
tento».

Chiara Valnegri

ottimo rapporto anche con le asso-
ciazioni locali e, pur non avendo 
mai collaborato in senso stretto con 
nessuna di loro, sono sempre di-
sponibile, quando c’è da organiz-
zare qualcosa, a prenderne parte e 
contribuire». 
De Gennaro non aveva ancora aper-
to questi due locali durante il pe-
riodo della pandemia legata al 
covid, ma era comunque impegna-
to in altre attività commerciali sul 

L ’ I N C H I E S T A

PESCHIERA BORROMEO
VIA DI VITTORIO 41

IMMOBILIARE2C.IT
TEL. 02.95 32 8048



24 febbraio 2023 5
s e g r a t e  -  c r o n a c a

Città 
Metropolitana, 

servono proposte

 Papillon 

Città Metropolitana, le 
elezioni del consiglio so-
no riservate ai consiglie-
ri e sindaci dell’area 
stessa e  il voto espresso 
ha un’autorevolezza pro-
porzionata agli abitanti 
che rappresentano. Non 
è vietato fare proposte e 
suggerire iniziative per 
migliorare le attese dei 
cittadini. Se la montagna 
(sindaco di Milano) non 
va da Maometto, Mao-
metto (sindaci e consi-
glieri comunali dei Co-
muni, Segrate in primis) 
va alla montagna. Città 
Metropolitana non deve 
trasformarsi nel solito  
carrozzone per “siste-
mare” qualche tesserato 
amico. Ha il compito di 
offrire ai cittadini servi-
zi migliori nella scuola, 
nei trasporti pubblici, nel 
tempo libero. Gli ammi-
nistratori comunali se-
gratesi hanno fatto pro-
poste migliorative e 
innovative? Segrate è  
una realtà territoriale 
emergente dell’Area Me-
tropolitana, faccia sen-
tire la sua presenza con 
idee migliorative 

Benito Alberto Ruiu

Piazza Centro commerciale n.13 - San Felice - Segrate (MI)
Cell.  335 267698 - Tel. 02 70300806 - info@fmimmobiliare.eu - www.fmimmobiliare.eu

San Felice Settima Strada 
Vendita villa in ottime condizioni 
con giardino

Peschiera Borromeo – San Bovio
Vendita splendida villa con piscina  

Composta da ingresso, soggiorno doppio con sala pranzo, camino 
e terrazzo, cucina abitabile, 4 camere da letto, 5 bagni e al secondo 
piano  studio/stanza ospiti e ampio terrazzo con cucina. Possibilità piscina.

Classe energetica IN FASE DI CERTIFICAZIONE - Rif. 00341SF

Su tre livelli, composta da soggiorno triplo, cucina abitabile, 6 camere, taverna, 6 
bagni, spa con idromassaggio, ampio box , lavanderia e cantina . 

Classe energetica D, Epgl 107,23 kWh/m2 anno 
Rif. 00595 SB

VENDITA
SAN FElICE

VENDITA
SAN BOVIO

FM IMMOBILIARE - Piazza Centro commerciale n.13  San Felice - Segrate (MI) - Cell.  335 267698 - Tel. 02 70300806 
Altre proposte sul  sito: www.fmimmobiliare.eu

SanfeliCineMa

Farrell diretto 
da McDonagh
Ultimo appuntamento 
di febbraio per 
Sanfelicinema insieme 
a Colin Farrell, diretto 
da Martin McDonagh. 
Stiamo parlando del film 
“Gli spiriti dell’isola”, 
produzione irlandese-
americana, che sarà 
proiettata domani, sabato 
25 febbraio, alle 21.15, e 
il giorno seguente alle 16 
e alle 21.15. Una pellicola 
candidata a 9 premi Oscar.

portineria S. feliCe

Ufficio oggetti 
smarriti
Più che una portineria 
centrale rischia di 
diventare un ufficio degli 
oggetti smarriti. Stiamo 
parlando dell’ingresso 
di San Felice, dove le 
guardie custodiscono 
chiavi, carte di credito, 
documenti e quant’altro. 
Oggetti che la gente 
smarrisce e non pensa di 
provare a chiedere proprio 
a loro se per caso sono 
stati ritrovati. Come un 
sacchetto pieno di chiavi 
recuperato in questi giorni 
e che pare non avere 
padroni.

Borsa studio McDonald’s 
per Mattia Manduzio 
Una borsa di studio da 

2mila euro per Mattia 
Manduzio che lavora al 
McDonald’s di via Piag-

gio, per supportare il suo percorso 
universitario. Un contributo arrivato 
grazie al progetto Archways to Op-
portunity di McDonald’s, iniziativa 
di welfare ideata per sostenere la 
crescita e la formazione dei propri 
dipendenti. 
Mattia ha 26 anni, lavora da 2 nel 
ristorante segratese e studia Scienze 
della Musica e dello Spettacolo alla 
Statale di Milano. È uno dei 105 

ragazzi in tutta Italia a cui è stato 
assegnato questo riconoscimento, 
sulla base di criteri di merito che 
tengono in considerazione la costan-
za nella progressione del percorso 
universitario e la media dei suoi voti. 
Oltre alle borse di studio, il progetto 
ha permesso di erogare quest’anno 
anche 2mila corsi di lingua.
Inoltre i ristoranti McDonald’s se-
gratesi aderiscono alla terza edizione 
del progetto “Sempre aperti a do-
nare”, evento che coinvolgerà 200 
Comuni in tutta Italia per un totale 
di 200mila pasti caldi. I team dei 

fast food prepareranno 250 pasti a 
settimana, ritirati e distribuiti dalla 
parrocchia Santo Stefano, dal Corpo 
Italiano soccorritori Ordine di Malta 

e dalla Casa del Giovane. L’iniziati-
va è stata lanciata per la prima volta 
nel 2020, con l’obiettivo di dare con-
forto ai più bisognosi e sostenere le 
comunità locali in un momento di 
emergenza, come quello affrontato 
durante il lockdown. Quest’anno l’a-
zienda e la sua fondazione rinnovano 
la proposta, alla luce del complesso 
scenario che vede aumentare di gior-
no in giorno le persone in difficoltà. 
«Siamo felici, anche quest’anno, di 
sostenere le persone più bisognose», 
ha affermato Giacomo Bosia, Licen-
ziatario di 21 McDonald’s.

I Ragazzi di Robin 
raccolgono soddisfazioni 

I Ragazzi di Robin sono lancia-
tissimi nel loro progetto itine-

rante “Cameriere per una sera”. 
Lo scorso fine settimana hanno 
svolto un servizio al Ristoran-
te Cascina Ovi, per una serata 
all’insegna del cabaret, insieme 
ai comici di Caffè Scorretto Co-
medy, coordinati da Bruce Ketta 
e Franz Rotundo. E ieri, proprio 
mentre eravamo in chiusura con 
il giornale, si sono ripetuti, questa 
volta -a Peschiera Borromeo dai 
Vitelloni per una serata all’inse-
gna della frittura piemontese. Ma 
i loro impegni iniziano a moltipli-
carsi, segno che finalmente da più 
parti si stanno accorgendo della 
loro bravura e della passione che 
ci mettono quando si prendono a 
cuore qualche iniziativa. E così, 

dopo essere andati alla Sabin per 
raccontare agli studenti cosa si-
gnifichi essere Robin, sono stati 
invitati alla conferenza “Verona 
inclusiva” per  parlare della loro 
esperienza. Relatrice di eccezione 
è stata un’emozionatissima Fran-
cesca che ha parlato delle loro 
attività e di quanto la sua vita sia 
cambiata in meglio insieme agli 
altri Robin.

Segrate-Linate, convivenza 
studiata anche dai coreani

Una delegazione di membri del Consiglio della Contea di Gang-Seo, in 
Corea, è stata ricevuta dal sindaco paolo Micheli. il motivo? 
approfondire alcuni temi urbanistici, ambientali e di mobilità legati alla 
vicinanza di Segrate con l’aeroporto. «linate oggi è vissuto dalla 
maggioranza dei segratesi come un’opportunità e una realtà da 
sfruttare, piuttosto che come un ingombrante vicino di casa» il 
commento di Micheli. «Si parte però sempre dalla tutela della salute e 
dal benessere dei cittadini che devono essere rispettati».
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r u b r i c a  l i b r i  a cura di Mariana Marenghi 

Al Bologna Children’s Book Fair 
arrivano le storie senza parole
Ci sono storie che riescono a 

parlarci anche senza paro-
le. Si chiamano Silent Bo-
ok e sono libri illustrati in 

grado di raccontare semplicemente 
grazie al potere delle immagini. In 
occasione della Bologna Children’s 
Book Fair che si svolgerà a parti-
re dal 6 marzo, abbiamo scoperto 
alcuni titoli che possono aiutarci a 
capire meglio questo fenomeno che 
nasce come letteratura per ragazzi, 
ma che sa rivolgersi anche agli adul-
ti. Partiamo subito dal libro vinci-
tore del Silent Book Contest 2022, 
“Avventura nel regno di porcellana” 
di Katerina Illnerova, pubblicato da 
Carthusia. Quello che ci racconta la 
Illnerova è la storia di un viaggio 
che parte tra le delicate decorazio-
ni di vasi e teiere di porcellane. Il 
suo protagonista è un giovane pe-
scatore che vive le sue giornate tra 
le decorazioni di un vaso blu. Un 

giorno una folata di vento gli porta 
via il cappello, che si perde nelle 
decorazioni di altre porcellane. Così 
il pescatore parte per una lunga ri-
cerca che lo porterà a scoprire terre 
lontane e nuovi amici.
I disegni delicati, curati in ogni 
minimo dettaglio, sono il punto 
di forza di questo silent book ed 
è anche la caratteristica principale 
che contraddistingue questo genere 
letterario. 
Come il racconto della Illnerova, 
ci sono anche altre storie narrate 
senza parole e solo con l’ausilio 
di splendide tavole illustrate. Tra 
queste, non possiamo dimenticare 
il bellissimo lavoro di  Suzy Lee, 
edito da Corraini: “L’onda”. Di-
segno dopo disegno, pagina dopo 
pagina, l’autrice ci conduce, insie-
me alla sua piccola protagonista, 
nel magico mondo del mare e dei 
suoi tesori, tra conchiglie, gabbiani 

e tanti spruzzi di schiuma bianca. 
Realizzato con carboncino e colori 
acrilici, racchiude tutta la bellezza 
di un lavoro delicato e gentile.
Tanta magia e meraviglia è racchiu-
sa anche nel lavoro di Irene Penaz-
zi, autrice pubblicata da Terre di 
Mezzo e nota per “Su e giù per le 
montagne” o “Nel mio giardino il 
mondo”. Quale miglior modo per 
conoscere la natura e l’avvicendarsi 
delle stagioni se non scoprirle at-
traverso le scorribande di quattro 
amici in giardino, o in montagna? 
Ogni tavola è un universo di piccoli 
dettagli da scoprire, da cercare e da 
osservare. Uno splendido esercizio 
di attenzione e di scoperta, ideale 
per grandi e per piccini. L’elenco 
è lungo e tocca autori da tutto il 
mondo che, grazie alla loro abilità 
artistica, ci regalano micromondi 
di meraviglia e bellezza, in grado 
di raccontare senza scrivere.

Amy NielANder

La gara
delle coccinelle
Quante coccinelle tra le 
pagine di questo silent 
book davvero speciale? 
Tantissime e sono tutte a 
grandezza naturale. 
Con “La gara delle 
coccinelle” entriamo in 
un micro-mondo fatto 
di piccoli coleotteri 
impegnati in una vera e 
propria gara di corsa. 
Chi sarà il vincitore? 
In realtà poco importa 
perché il vero cuore 
della storia non è la 
competizione, ma 
l’amicizia che supera ogni 
ostacolo. Tutta da scoprire, 
tavola dopo tavola.

SileNt NAturAli

Il Fiume lento
di Sanna
Questo non è un silent 
book per bambini, ma 
è un vero e proprio 
capolavoro. Alessandro 
Sanna crea “Fiume 
lento”, che raccoglie tutte 
le storie nate e raccolte 
sulle sponde del Po. 
Dall’autunno del 1950, con 
l’esondazione e l’alluvione 
che tutto distrusse, sino al 
1980, quando i toni della 
festa allietano le pagine del 
libro. Non mancano storie 
di padri, di figli, di tigri 
fuggite e di pittori folli. Il 
tutto impreziosito dalla 
prefazione del grande 
Ermanno Olmi.

impArAre, giocAre

La mela
e la farfalla
Chi lo dice che quando 
non si sa leggere, non 
si può giocare con un 
libro? Per Iela e Enzo 
Mari, due maestri della 
cultura pedagogica di ogni 
tempo, questa è una vera e 
propria sfida che vincono 
grazie alla creazione di 
libri innovativi, circolari, 
senza inizio e senza 
fine, in grado di 
raccontare il susseguirsi 
di varie fasi della vita 
animale e vegetale nelle 
sue forme più semplici e 
accessibili ai più piccoli. 
Veri e propri giochi di 
lettura.

terre di mezzo

Fughe
e divertimento
Possono un pollo e una 
volpe andare d’accordo? 
Se lo chiede Béatrice 
Rodriguez nel suo “Il 
ladro di polli” (Terre di 
Mezzo). C’è una volpe che 
ruba galline e c’è una fuga 
per mari e per monti. Ma 
poi succede che la gallina 
rapita si innamori proprio 
del suo rapitore volpesco 
e che lui contraccambi. 
E che sorpresa quando 
gli altri animali sono 
pronti a suonarle di santa 
ragione alla volpe in fuga. 
Una storia che insegna 
ad andare al di là delle 
apparenze.

AAroN Becker

Trilogia
del viaggio
Il “Viaggio” di Aaron 
Becker è un inno 
all’immaginazione e alla 
fantasia. Ed è anche la 
storia raccolta in tre silent 
book imperdibili. Tutto 
ha inizio con la solitudine 
di una bambina e il suo 
desiderio di fuga. La 
piccola disegna sul muro 
della sua cameretta una 
porta magica che si apre 
su un mondo ricco di 
avventure e pericoli. E 
qui inizia un viaggio per 
cielo, per mare e per terra 
in grado di risvegliare la 
meraviglia nei più piccoli, 
ma anche negli adulti. 

 Il calendario 
gli incontri
al covo
della ladra
Anche questo mese il 
Covo della Ladra è 
pronto a offrire una 
serie di incontri e 
letture con scrittori e 
ospiti invitati 
direttamente dalle 
libraie. Ecco cosa ci 
aspetta in libreria.

SABATO 25 FEBBRAIO 
Alle 18 i lettori del Covo 
incontrano gli scrittori 
Andrea Ferrari e 
Franceso Gallone con il 
loro progetto 
indipendente 
“L’assedio”. Una vera e 
propria opera d’arte che 
coniuga immagini, 
scrittura e meta 
letteratura. Un incontro 
in esclusiva durante il 
quale scoprire il 
progetto fotografico 
condotto da DROMA 
studio.

MARTEDì 28 
FEBBRAIO - Alle 18
Patrizia Rinaldi è ospite 
esclusiva del Covo della 
Ladra per una serata 
dedicata al suo nuovo 
romanzo, “Guaio di 
Notte”, Rizzoli libri. Tra 
giallo e commedia nera, 
troviamo i toni 
narrativi della 
scrittrice, insieme a un 
reading che animerà la 
serata.

GIOVEDì 9 MARZO 
Alle 18.30 Cristina 
Aicardi e Ferdinando 
Pastori entrano al Covo 
per raccontarci i 
retroscena del loro 
nuovo romanzo a 
quattro mani “Dolce da 
Morire”, Laurana 
Editore. Dalla Brianza 
bene, finiamo in un giro 
di mafia e criminalità 
organizzata che 
ribalterà la nostra idea 
di una delle terre più 
“produttive” d’Italia. 

SABATO 11 MARZO  
Alle 18 Maria Rosaria 
Pugliese racconterà 
“Scighera”, noir 
milanesissimo 
pubblicato dalla Frilli.
Tutti gli eventi del Covo 
sono a ingresso Libero, 
ma è gradita la 
prenotazione a info@
ladradilibri.com
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Nel fine settimana è stata pre-
sentata ufficialmente l’ini-
ziativa “Piazza la tua idea”, 
percorso condiviso per la 

riqualificazione di piazza Ghezzi, vo-
luto dall’amministrazione comunale. Il 
sindaco Ermanno Zacchetti e i compo-
nenti della sua giunta hanno spiegato ai 
residenti e ai commercianti, qualora lo 
desiderassero, come partecipare per 
dare il loro contributo. Fino al 6 marzo 
sarà possibile rispondere a un questio-
nario per indicare le proprie preferenze 
su cosa si vorrebbe vedere realizzato e  
depositarlo nell’apposita cassetta posi-
zionata nella galleria commerciale, di 
fronte all’ingresso del supermercato 
oppure compilando il form online. Le 
parole del sindaco Ermanno Zacchetti: 

«Dopo la riqualificazione di piazza Mat-
teotti, piazza Padre Giuliani e piazza 
Salgari, ora è la volta di piazza Ghezzi 
cuore del quartiere Tre Torri» le parole 
del sindaco «con un percorso che ci 
darà la possibilità di immaginare insie-
me il quartiere di domani». L’assessore 
ai Lavori Pubblici Alessandro Galbiati 
ha, invece, voluto sottolineare che 
«Piazza Ghezzi rappresenta il centro di 
un quartiere che vogliamo rendere sem-
pre più a misura d’uomo, capace di 
offrire spazi pubblici di qualità e socia-
lità. La sua riqualificazione fa parte di 
un disegno più complessivo di rilancio 
del quartiere che ci impegniamo a por-
tare avanti come priorità e con determi-
nazione, nell’ottica di una Cernusco 
policentrica». L’assessore al Commercio 

Paola Colombo ha evidenziato come 
«Il coinvolgimento dei commercianti 
nella progettazione è un passaggio im-
portante. In questi mesi ho raccolto 
tanti spunti che ora potranno loro stessi 
far confluire. Sono molto contenta, inol-
tre, del feedback positivo ricevuto già 
in fase di consegna delle lettere con cui 
abbiamo comunicato l’avvio del pro-
getto». A concludere, l’assessore  alla 
Partecipazione Civica Debora Comito: 
«Il processo diventerà un vero e proprio 
“cantiere mentale” capace di apportare 
diverse visioni, proposte e idee concre-
te da parte di coloro che quotidianamen-
te vivono la piazza per svago, per lavo-
ro, per vicinato. Il tutto fungerà da 
stimolo e da riflessione per il percorso 
di progettazione».

Riqualificazione di piazza Ghezzi 
con l’aiuto di negozianti e residenti

mozioni Pd

Cernusco sceglie 
Bonaccini
Il circolo cittadino del Pd 
si è riunito per discutere 
le 4 mozioni presentate 
per la segreteria nazionale 
e successivamente 
votarle. Dopo un’intensa 
discussione, gli iscritti 
sono andati al voto. A 
esprimersi sono stati in 46, 
pari al 71,88% degli aventi 
diritto. Questo il risultato 
finale: Stefano Bonaccini 
58,6% con 27 voti; Ely 
Schlein 21,7%, con 10 
voti; Gianni Cuperlo 
17,3% con 8 voti; Paola De 
Micheli 2,1% con 1 voto. 
L’appuntamento ora è per 
il 26 febbraio, giorno in 
cui chiunque vorrà potrà 
esprimere il suo voto per 
il segretario nazionale del 
partito.

coMincini e cassaMagnaghi
niente Poltrona regionale
Cernusco non avrà un 
rappresentante in consiglio 
regionale. Nonostante 
fossero scesi in campo due 
pezzi da novanta come 
il democratico Eugenio 
Comincini e il forzista 
Daniele Cassamagnaghi, 
la concorrenza interna 
ai loro partiti si è 
dimostrata decisamente 
troppo forte per riuscire 
a essere eletti. Comincini 
ha ottenuto 3.837 
preferenze complessive, 
di cui 1.988 proprio a 
Cernusco sul Naviglio, 
dove il Pd ha ottenuto il 
33%, confermandosi il 

primo partito. «Mi fermo 
lontano dal traguardo» 
ha ammesso l’ex sindaco 
ed ex senatore. Più 
basso il risultato di 
Cassamagnaghi, che ha 
raccolto 858 preferenze 
in città, con Forza Italia 
che si è attestata 12.18%, 
mentre in totale sono 
state 1320. «Ringrazio 
tutti gli amici che mi 
hanno sostenuto. In un 
anno abbiamo portato 
avanti ben tre campagne 
elettorali, continuando 
a far crescere il nostro 
consenso politico», le sue 
parole.

Siamo a 104 candeline, buon compleanno 
alla nonna di tutti i cernuschesi
Anche quest’anno tra gli invitati ha 
voluto il sindaco. Un po’ perché è 
affezionata a lui e un po’ perché da 
tifosa del Toro, non poteva non 
chiacchierare con uno juventino doc, 
in vista del derby della mole in 
calendario martedì 28 febbraio. 
Stiamo naturalmente parlando della 
signora Giuseppa, la cernuschese più 
longeva in assoluto con il suo secolo 
più 4 anni di vita. Proprio così. Sono 
ben 104 le candeline che ha spento, 
ed è lei che guida la classifica d un 
gruppetto di altri 3 nonni e 9 nonne 
in “tripla cifra”. Le ho chiesto quale 
sia il suo segreto» ha raccontato 
zacchetti «e mi ha risposto che ci 
sono ovviamente tanti aspetti ma 
quello che non può mancare mai è il 
sentimento di altruismo che l’ha 
sempre portata a regalare del bene 
agli altri».

 in biblioteca 
Si parla 
di investigatrici 
nei romanzi 
Qual è l’evoluzione 
dell’investigatrice nel 
romanzo giallo scritto 
da donne? Questo il 
tema dell’incontro che 
si terrà oggi, venerdì 
24 febbraio, alle 16 in 
biblioteca. A parlare di 
“Un lavoro inadatto a 
una donna”, sarà 
Mariantonietta Antelli: 
dalle vecchiette stile 
Miss Marple alle 
ragazze degli anni ’80 
sportive e armate, fino 
alle protagoniste 
attuali, spesso anche di 
serie televisive.

in viA BoccAccio

Una pessima 
pubblicità
Un colpo di vento o un atto 
di vandalismo. Qualunque 
sia stato il motivo, la 
struttura di via Boccaccio, 
che dovrebbe ospitare 
uno spazio pubblicitario, 
da qualche tempo è 
in queste condizioni. 
Sicuramente non è un bel 
vedere, anche se non pare 
essere pericolosa, Ad ogni 
modo, forse è arrivato il 
momento di ripararla. 

Vivere insiste: «Villa Alari, 
le scelte vanno in consiglio»

Nei giorni scorsi Vivere Cer-
nusco ha protocollato le sue 

osservazioni alla delibera con la 
quale la giunta ha adottato una 
variante al Piano di lottizzazione 
e alla convenzione stipulata nel 
2009 con il costruttore che ave-
va edificato gli appartamenti nei 
padiglioni adiacenti Villa Alari. 
E i suoi esponenti ribadiscono il 
concetto già espresso nei mesi 
scorsi:  le modifiche come quelle 
adottate con la delibera di giunta 
devono passare al vaglio del con-
siglio comunale. «Abbiamo già 
detto che siamo felici che l’ultimo 
problema per la piena fruizione 
del parco di Villa Alari possa ri-
solversi, ma il consiglio è l’unico 
organo che legittimamente può 
deliberare modifiche sostanziali 
di convenzioni in essere e di piani 
di lottizzazione. 
Vivere chiede quindi alla giunta di 
predisporre tutta la documentazio-

ne necessaria affinché i consiglie-
ri possano esprimersi in merito. 
«Una maggioranza autorevole non 
avrebbe problemi a confrontarsi 
con il consiglio comunale, così 
come con le commissioni. Invece 
questa amministrazione continua 
a delegittimare, sminuendone il 
ruolo e arrogandosi scelte che sa-
rebbero di competenza consiliare, 
i consiglieri eletti, incrinando an-
cor più il già difficile rapporto tra 
i cittadini e la politica».

Al parco degli Aironi proseguono i lavori di riqualificazione
Dopo l’intervento straordinario di pulizia 

parziale che ha interessato l’ingresso, 
l’area adiacente alle casette di legno e gli 
anelli medio e più alto di percorrenza, prose-
gue la riqualificazione del parco degli Aironi. 
Nel dettaglio, sono state rimosse le piante 
morte, ammalorate o pericolanti e le recin-
zioni marce e rotte. Sono state asportate le 
piante che erano cadute in acqua e i rovi sulla 
sponda tra l’anello medio e il percorso a filo 
dell’acqua. Mentre alcuni tronchi sono stati 

parzialmente lasciati per svolgere una funzio-
nale di naturalizzazione dell’habitat, il legno 
di altri, invece, è stato ridotto a pezzettini per 
diventare concime naturale. «La valorizzazio-
ne del parco, così come di Cava Gaggiolo, è 
uno dei nostri obiettivi principali dal punto 
di vista della cura degli spazi verdi. Questi 
primi interventi sono un segnale tangibile 
dell’inizio di questo processo che porteremo 
avanti con determinazione» ha commentato 
l’assessore alla Gestione del Verde Daniele 

Restelli. Nei prossimi mesi saranno valutati 
i percorsi delle opere necessarie per restitu-
ire il parco alla fruizione dei cittadini e per 
la prevenzione degli atti vandalici. «Anche 
questo intervento si inserisce nel progetto che 
abbiamo chiamato Cernusco XL» ha aggiunto 
il sindaco Ermanno Zacchetti. «Un percorso 
che unisce diverse azioni per ampliare la 
fruibilità delle aree verdi intorno alla nostra 
città, un patrimonio che siamo impegnati non 
solo a preservare ma anche a sviluppare».

PiAno indUSTriALe

Cem presenta 
i suoi servizi

Nei giorni scorsi, 
a Villa Greppi si è 
tenuto l’incontro di 
presentazione del piano 
industriale 2023/26 di Cem 
Ambiente.  L’assemblea 
era dedicata ai sindaci 
dell’Adda-Martesana. Si 
è trattato di un momento 
di approfondimento dei 
temi, degli indirizzi e 
degli obiettivi strategici 
dei prossimi anni per 
consolidare il ruolo 
della società nel settore 
dell’igiene urbana e 
migliorare i servizi. 
«Un piano industriale 
ambizioso» il commento 
del sindaco Ermanno 
Zacchetti, «risultato 
di un percorso avviato 
dal consiglio di 
Amministrazione di Cem 
in collaborazione con 
la società di consulenza 
KPMG e con il Comitato 
di indirizzo e controllo dei 
sindaci».

EVENTO DI SUPPORTO AL COMMERCIO LOCALE
www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi - info@soloperoggi.eu - Tel. 340 4988435 

una caMPagna contro  
l’abbandono dei Mozziconi
Si chiama “Spegni-
Centra-Rispetta” ed 
è la nuova campagna 
che l’amministrazione 
comunale avvierà 
per sensibilizzare la 
cittadinanza sui danni 
causati dai mozziconi 
di sigaretta dispersi 
nell’ambiente. Per 
farlo si avvalerà della 
collaborazione di 
Legambiente, del consiglio 
comunale dei ragazzi, 
della Consulta giovani, 
di Plastic Free e dei 
Comitati Genitori della 
Hack e della Montalcini. 
Secondo l’indagine park 
litter 2022 di Legambiente, 
le cicche di sigarette 
rappresentano il 42,2% 
dei rifiuti abbandonati nei 
parchi. E oltre a inquinare, 

i mozziconi rappresentano 
un enorme rischio per gli 
animali che li scambiano 
per cibo e possono morire 
a causa di avvelenamento 
da tossine o soffocamento. 
Lo slogan della campagna 
è presto spiegato: “spegni” 
le sigarette, “centra” i 
cestini pubblici e così si 
“rispetta” l’ambiente e 
la nostra città, la città di 
tutti. E così domenica 26 
febbraio è prevista una 
mattinata di plogging 
(ritrovo alle 10.30 in 
Filanda) con particolare 
attenzione alla raccolta 
di mozziconi, anche se la 
presentazione ufficiale 
del progetto, e delle sue 
iniziative, si terrà sabato 
4 marzo, alle 15, con un 
corteo.
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Litiga in strada con la fidanzata
e viene arrestato per droga
Sarebbe stato decisamente più 

conveniente per lui tenere 
un profilo basso, invece si 
è messo a litigare e a mi-

nacciare in mezzo alla strada la 
sua fidanzata, finendo con l’essere 
arrestato perché custodiva nel suo 
appartamento 20 chili di droga. A 
finire in manette è stato un 31enne 
ecuadoriano. 
La scorsa settimana il sudamericano 
si trovava a bordo della sua vettura, 
quando sulla Sp 120, all’altezza del 
confine tra Cologno Monzese e Cer-

nusco sul Naviglio, all’improvviso 
ha inchiodato, è sceso dall’abitaco-
lo e ha iniziato a inveire contro la 
sua fidanzata 18enne. Dalle parole 
è presto passato ai fatti e le ha per-
fino messo le mani al collo. Alcuni 
automobilisti hanno notato la scena 
e hanno immediatamente chiamato 
i carabinieri di Cologno. Gli uomini 
dell’Arma si sono prontamente por-
tati sul posto per comprendere cosa 
stesse succedendo, ma alla vista dei 
militari l’uomo ha gettato a terra 
un piccolo involucro e ha provato 

ad allontanarsi a piedi. Tentativo 
andato a cattivo fine, poiché è stato 
prontamente fermato. I carabinieri 
hanno anche recuperato il pacchet-
to, comprendendo perché avesse 
cercato di disfarsene: conteneva 
20 grammi di erba. 
A quel punto le forze dell’ordine 
hanno ritenuto opportuno andare a 
fondo e hanno deciso di perquisire 
il suo appartamento, a Cernusco. 
E la sorpresa è stata davvero tanta, 
visto che nascondeva ben 20 chili di 
marijuana e 115 grammi di hashish 

oltre a 5 cellulari e 33 banconote 
false da 20 euro. 
Inevitabilmente il sudamericano 
è stato tratto in arresto. Per lui la 
pesante accusa di detenzione di 
sostanze stupefacenti a scopo di 
spaccio. Nel frattempo la fidanzata, 
è stata accompagnata in ospedale 
per farsi medicare e, una volta di-
messa, probabilmente stanca delle 
troppe angherie subite, ha trovato 
il coraggio di sporgere denuncia, 
per maltrattamenti, nei confronti 
del fidanzato alla polizia locale.

L’uomo aveva 
con sé dell’erba, 
mentre a casa 

custodiva 20 chili 
di marijuana

Tavecchio nuovo presidente 
del circolo Carpe Diem

È  Danilo Tavecchio il nuovo pre-
sidente di Carpe Diem, il cir-

colo fotografico con sede in piazza 
Matteotti. Sulla scia di un generale 
rinnovamento del direttivo, nato 
dal desiderio dei soci più anziani di 
cedere il loro posto ai membri più 
giovani, è subentrato a Giuseppe Elli. 
L’associazione è nata 10 anni fa e  
conta una quarantina di partecipanti. 
«Il nostro obiettivo è diffondere la 
cultura fotografica sia negli aspetti 
tecnici sia nella sua componente ar-
tistica» ha spiegato Tavecchio. Molte 
le iniziative proposte, tra cui i corsi, 
che, partendo dalle basi, offrono di-
verse opportunità di approfondire le 
competenze fotografiche, ad esempio 
cimentandosi in un particolare stile 
o negli scatti in studio. Ogni mese 
viene anche organizzato un concorso, 
che stimola il confronto e la condivi-

sione delle proprie esperienze con il 
gruppo. Fiore all’occhiello è la mara-
tona fotografica: si svolge una volta 
l’anno, in autunno, e coinvolge anche 
i non iscritti al circolo che ricevono 4 
temi, uno ogni due ore, da sviluppare 
nell’arco di una giornata. Si potrà 
conoscere meglio Carpe Diem alla 
fiera di San Giuseppe. 

Chiara Fasoli

pizzaut adesso parla anche inglese
L’ideatore di PizzAut Nico 
Acampora è stato invitato 
dal segretario generale del 
British chamber of commerce 
for Italy per parlare di 
inclusione, di lavoro e 
dell’esperienza del ristorante 
gestito interamente da 
ragazzi autistici. Il convegno 

si terrà martedì 28 febbraio 
a Roma, presso la residenza 
dell’ambasciatore inglese, 
Edward Llewallyn, insieme 
ad altri relatori italiani e 
internazionali. «L’idea che  
persone autistiche inglesi 
possano essere coinvolte in 
una PizzAut d’oltremanica mi 

piace molto» ha commentato 
Acampora. «Mi entusiasma 
che il nostro Paese possa 
esportare, insieme al nostro 
progetto, dignità e inclusione 
e non il solito cliché che 
prevede insieme alla parola 
pizza quelle di mafia e di 
mandolino».

Cristina Stanescu e “La linea della vita”
ospiti dell’ambasciata rumena a Roma
“La linea della vita” sbarca a Roma, 
precisamente all’ambasciata 
rumena. Nei giorni scorsi la 
scrittrice cernuschese Cristina 
Stanescu è stata, infatti, invitata 
per parlare del suo ultimo romanzo, 
ambientato proprio in Romania, tra il 
1920 e il 1960. Un libro nato durante 
il periodo del lockdown, quando 
Cristina decise di guardare il 
contenuto di due scatole che la sua 
nonna rumena le aveva lasciato. Al 
loro interno erano custoditi 
numerosi ricordi, come foto, 
documenti e lettere, che hanno 
ispirato la scrittrice. E proprio nei 
giorni scorsi anche il tg delle 20 
della prima rete nazionale rumena, 
le ha dedicato un ampio servizio.

Acli in aiuto dei giovani in cerca di lavoro

Questa sera, venerdì 24 febbraio, 
alle 20.30 all’oratorio Sacer si 

terrà l’incontro “Alla scoperta del 
mondo Its - Giovani/Scuola/Lavoro”. 
Si tratta di un’iniziativa, dedicata ai 
giovani dai 18 a 35 anni e alle loro 
famiglie, in cui saranno presentati i 

percorsi dell’Istruzione tecnica su-
periore post-diploma, con una serie 
di testimonianze. A organizzarla è il 
Circolo Acli Cernusco, con il patro-
cinio del Comune, in collaborazione 
con Upg oratori di Cernusco, la con-
sulta Giovani e il Centro aggregazio-

ne giovanile Labirinto. L’incontro 
rappresenta una prosecuzione del 
percorso di orientamento nella ri-
cerca del lavoro già avviato dalle 
Acli con le iniziative “Fatti trovare 
dal lavoro” del 2020 e “Fatti trovare 
pronto dal lavoro” del 2022.

SALUti dEL SiNdACo 

Assemblea 
dell’Avis

Nel fine settimana si è 
tenuta l’assemblea annuale 
della sezione locale di Avis. 
Invitato anche il sindaco 
Ermanno Zacchetti che 
ha voluto ringraziare 
tutte le persone che 
aderiscono alle campagne 
di donazione del sangue, 
ma anche l’impegno 
profuso dai volontari nelle 
situazioni di emergenza 
come quella del covid o 
l’aiuto nei confronti dei 
profughi ucraini.

CASA dELLE ARti

Toponomastica, 
su il sipario
Secondo appuntamento 
con la rassegna teatrale 
“La scena è servita”. 
Domani, sabato 25 
febbraio, alle 21 alla 
Casa delle Arti, si 
aprirà il sipario per 
“Toponomastica”, 
commedia cantata 
con Marta Pistocchi e 
Pierangelo Prugnoli. 
L’evento è organizzato 
dall’amministrazione 
comunale e dalla Pro 
Loco, l’ingresso è gratuito 
fino a esaurimento posti.
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Trova inquilini referenziati e guadagna con la massima tranquillità

Locazioni Immobiliari dal 1967

Valutazioni di affitto
Scoprite quanto vale realmente il vostro 

immobile. Vi guidiamo tra le diverse 
tipologie di contratto di locazione e le 
relative implicazioni fiscali. Valutazioni 

gratuite e senza impegno.

Ricerca nuovo inquilino
Gestiamo gli appuntamenti all’immobile 
e troviamo tempestivamente un nuovo 

inquilino che corrisponda ai vostri requisiti 
desiderati minimizzando i periodi di sfitto 

 e massimizzando la redditività.

Check cliente
Selezioniamo la clientela, raccogliamo le 

referenze, valutiamo l’affidabilità economica 
di ogni potenziale cliente, verifichiamo 

l’esistenza di eventuali protesti e contenziosi 
con l’ausilio di banche dati e centrali rischi.

Sbrighiamo la burocrazia
Ci occupiamo della stesura del contratto 
di locazione e della registrazione in via 

telematica, delle successive proroghe e delle 
risoluzioni anticipate. Calcoliamo le imposte 

e le variazioni ISTAT del canone.



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

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono (+39) 02.92103457

www.peregomobili.com - info@peregomobili.com

Seguici su

BENVENUTI NELLA NOSTRA CASA 
ARREDAMENTI PEREGO
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Ditta Gioco Fiaba compie 30 anni 
e da 10 collabora con Cernusco

Si chiama Ditta Gioco Fiaba 
ed è un’associazione mol-
to conosciuta, visto che 
proprio quest’anno spegne 

30 candeline e ormai da 10 colla-
bora con il Comune di Cernusco 
sul Naviglio, avendo anche parte-
cipato all’ultima stagione teatrale 
cernuschese, con un progetto in-
teramente dedicato ai bambini dai 
18 mesi ai 4 anni. Si tratta infatti 
di un gruppo teatrale, che però si 
occupa anche di molto altro, come 
racconta il suo fondatore, Luca 
Ciancia: «Quando siamo nati nel 
1993, mai ci saremmo immagina-
ti di arrivare sino a qui. All’inizio 
lavoravamo in luoghi lontani dai 
teatri, come il Planetario o il Ci-
mitero monumentale di Milano, 
in cui per anni abbiamo organiz-
zato visite guidate ai ragazzi delle 
scuole medie, in chiave spettaco-
lare». 
E proprio questa gavetta ha per-
messo di promuovere la creatività 
del gruppo: l’associazione svilup-
pa ancora oggi il legame con di-
verse realtà del territorio, per ri-
volgersi sempre a un pubblico 
giovane, spesso all’interno delle 
scuole. Proprio qui a Cernusco, 
qualche anno fa gli studenti delle 
medie, insieme a Ditta Gioco Fia-
ba, hanno ragionato di bullismo, 
in un progetto che si è chiuso 
all’auditorium Maggioni con il 
western “Balla coi bulli”. «In que-
sta location» racconta Ciancia, 
ancora coinvolto dai bei ricordi 

A colloquio 
con Luca Ciancia, 

fondatore 
dell’associazione

vissuti «abbiamo inscenato diver-
si spettacoli, o abbiamo lasciato 
spazio ad altre compagnie per far-
lo, ma il Comune di Cernusco è 
sempre stato molto attivo sul pia-
no sociale». 
Ditta Gioco Fiaba ha rivestito an-
che quest’anno un ruolo di 
prim’ordine nella rassegna teatra-
le cittadina, con una serie di mini-
spettacoli che si sono tenuti sino 
al 18 febbraio tutti i sabati presso 
la Filanda. Al centro della scena, 

le avventure dello scoiattolo Gillo, 
impegnato a esplorare gli ambien-
ti della casa e della città insieme ai 
suoi giovanissimi compagni, che 
poi ricostruiscono con materiali 
totalmente edibili gli scenari visua-
lizzati nella storia. «Ci rivolgiamo 
a tutta la famiglia» prosegue Cian-
cia «e si tratta non solo di momen-
ti interattivi per i più piccoli, ma 
anche di occasioni di incontro per 
i genitori, che spesso condividono 
esperienze e preoccupazioni».

Milano. 
«Magnete nasce nel gennaio 2021» 
spiega Ciancia «grazie alla colla-
borazione del Comune meneghino 
con Fondazione Cariplo e vi con-
fluiscono diverse associazioni. Si 
tratta di un luogo aggregativo e di 
servizio alle porte della città, dove 
mettiamo in scena i nostri spetta-
coli». 
Il polo culturale, peraltro, non offre 
un servizio circoscritto al quartiere, 
perché molti spettatori provengono 
proprio dal territorio della Marte-
sana e l’invito a partecipare è este-
so proprio a tutti. «Assistere alle 
rappresentazioni» conclude il fon-
datore Ditta Gioco Fiaba «a Cer-
nusco è gratuito e non è necessaria 
la prenotazione, perché la rassegna 
teatrale è promossa dal Comune. 
Invece, il biglietto a Magnete ha 
un costo fisso di 7 euro ed è con-
sigliata la prenotazione». Per chi 
fosse interessato, l’indirizzo mail 
a cui scrivere è: info@dittagioco-
fiaba.com. 

Chiara Valnegri

L’iniziativa ha avuto un grande 
successo: agli ultimi incontri han-
no partecipato oltre 150 persone. 
Già in passato l’associazione ave-
va ricevuto una calorosa accoglien-
za, con attività in biblioteca per i 
ragazzi e gli spettacoli all’aperto 
in collaborazione con il Collettivo 
clown. In futuro, perciò, ci si potrà 
aspettare altre iniziative a Cernu-
sco, ma per ora molte attività sono 
comunque svolte presso il centro 
Magnete, al quartiere Adriano di 

5 MOTIVI 
PER SCEGLIERE

Perché è gratuito

Perché il nostro formato è più 
grande come misure e le pubblicità 
hanno una visibilità maggiore

Perché confezioniamo 
articoli che interessano 
qualsiasi fascia di età

Perché la distribuzione copre 
più comuni permettendovi quindi di 
allargare il numero dei potenziali clienti

Perché siamo presenti sul 
territorio da 20 anni e quindi siamo 
una realtà ben consolidata
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A ilQuadrifoglio4, la fortuna è di casa

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

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

Tel.  02 43.99.86.88
IlQuAdrIfoglIo4.IT

PROMOSSO DA

Fissa il tuo 

appuntamento 

per scoprire 

i duplex

in promozione

Questo mese
appaRtamento
DupleX
in pRomoZione 
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Cattiva illuminazione a San Felice 
Gli impianti non sono del Comune

Il cattivo funzionamento dei 29 
punti luce in via dello Sport e 
in Ottava Strada, a San Felice, 
sul territorio peschierese, non  

può essere risolto dall’amministra-
zione comunale. Con una nota uffi-
ciale, dal municipio fanno, infatti, 
sapere che la situazione è tale in 
virtù dell’originaria Convenzione 
Urbanistica stipulata il 27 novembre 
1985 con la quale il Comune di Pe-
schiera Borromeo autorizzava l’atti-
vità di lottizzazione e prevedeva la 
facoltà dell’Ente di richiedere entro 
10 anni dalla stipula della Conven-
zione stessa la cessione delle opere 

di urbanizzazione primaria (e quindi 
anche dell’illuminazione stradale) e 
che “in pendenza di tale richiesta, 
le opere di urbanizzazione prima-
ria potranno essere conferite alla 
comunione di Milano San Felice 
e dalla stessa gestite e mantenute 
con riparto a carico degli utenti”. 
E nel marzo 1994, cion una delibera 
di giunta l’amministrazione comu-
nale conferiva definitivamente alla 
comunione di Milano San Felice 
tutte le opere di urbanizzazione 
primaria che il condominio aveva 
fino ad allora gestito e mantenuto 
con riparto a carico degli utenti e 

secondo il regolamento di condomi-
nio. Questo significa che il Comune 
non ha mai acquisito la proprietà né 
tantomeno la gestione e la manu-
tenzione degli impianti in oggetto. 
Sempre nella nota ufficiale viene 
però fatto sapere che in un’ottica di 
una totale apertura e comprensione 
delle esigenze dei residenti, l’ammi-
nistrazione sta verificando se sus-
sistano le condizioni per acquisire 
gli impianti di illuminazione di via 
dello Sport ed dell’Ottava Strada. 
Una questione non di facile risolu-
zione visti i vigenti istituti giuridici 
che rendono la decisione particolar-

mente delicata. Dal Comune fanno 
sapere che è necessario, “Procedere 
con il massimo rispetto dei principi 
imposti dalla normativa nazionale 
e in pieno rispetto dei principi di 
legalità, legittimità, efficienza ed ef-
ficacia L’amministrazione comuna-
le è impegnata nell’individuazione 
della soluzione più idonea, stante la 
primaria importanza che riveste il 
servizio, cercando di coinvolgere a 
anche altri enti quali l’associazione 
nazionale dei Comuni Italiani e la 
Corte dei Conti che svolge il deli-
cato ruolo di controllo sulle attività 
degli enti locali”.

 La mozione 
Consulta 
disabilità 
bocciata 
Bocciata la mozione 
presentata in consiglio 
comunale da Marco 
Malinverno, riguardo la 
creazione della 
Consulta disabilità. La 
maggioranza ha votato 
contro in maniera 
compatta, spiegando 
che il modo in cui era 
stata presentata non 
poteva che portare a 
quella decisione; 
Peschiera Riparte si è 
astenuta, mentre i due 
consiglieri del Pd sono 
stati gli unici ad 
appoggiare Malinverno.

a mezzate e linate 

Le grandi feste 
di Carnevale
Tutto pronto anche a 
Peschiera per festeggiare 
il Carnevale. Il ptimo 
appuntamento è per 
domani pomeriggio, 
sabato 25 febbraio, in 
piazza della Costituzione, 
a Mezzate, a partire dalle 
15.30. In programma 
una grande festa per i 
bambini con i gonfiabili, 
una postazione gigante 
di calcio freccette e 
zucchero filato per tutti. 
Naturalmente ci sarà 
anche la classica sfilata 
in maschera con la 
premiazione dei migliori 
travestimenti. Sempre 
domani, festeggiamenti 
anche a Linate, con ritrovo 
in oratorio a partire dalle 
15 con una sfilata per le 
vie della frazione. Anche 
in questo caso, alla fine 
ci sarà la premiazione 
per la migliore maschera. 
Ma la festa avrà anche 
un appendice serale. 
Alle 20, infatti, una 
cena all’insegna del 
divertimento, sempre in 
oratorio. 

intitolazioni vie

Moretti “aiuta” 
la minoranza
La mozione presentata 
dalla minoranza, per 
stendere un regolamento 
che definisca linee 
di indirizzo per 
l’intitolazione di luoghi 
e spazi pubblici è stata 
approvata. C’è voluto un 
emendamento di Peschiera 
Riparte. che ha colto 
al volto l’imbeccata del 
sindaco Augusto Moretti, 
ma alla fine l’opposizione 
ha portato a casa una 
vittoria mal digerita dalla 
maggioranza. Il sindaco, 
infatti, ha ammesso 
che un regolamento 
sarebbe necessario, anche 
se la scelta fine deve 
comunque spettare alla 
giunta.«Moretti riconosce 
l’utilità di avere un 
regolamento che preveda 
la massima partecipazione 
e coinvolgimento della 
città, a differenza di parte 
della sua maggioranza che 
neppure legge le nostre 
mozioni e le critica a 
priori» il commento del 
capogruppo Pd Claudia 
Bianchi.

“Dopo Di noi” stanziamenti 
per DisabiLi senza aiuti
Reso noto l’avviso pubblico 
“Dopo di noi” relativo 
al Programma operativo 
regionale per l’assegnazione 
di contributi finalizzati alla 
realizzazione di interventi 
a favore di persone con 
disabilità grave residenti 
nei Comuni dell’Ambito, 
tra cui troviamo proprio 
Peschiera Borromeo. 
Per poterne usufruire, 
bisogna essere 
residenti, appunto, nei 
Comuni interessati 
o avere cittadinanza 
italiana o di uno Stato 
dell’Unione Europea. 

Complessivamente sono 
stati assegnati circa 102mila 
euro. Le prestazioni 
erogate sono sostegni 
di natura gestionale 
(accompagnamento 
all’autonomia, supporto 
alla residenzialità, 
interventi di permanenza 
temporanea in soluzione 
abitativa extra-familiare) 
o infrastrutturale (per 
contribuire ai costi 
della locazione e spese 
condominiali, spese 
per adeguamenti per la 
fruibilità dell’ambiente 
domestico).

Claudia Bianchi ringrazia 
nonostante la sconfitta

Era una sfida davvero compli-
cata da vincere. E alla fine 

Claudia Bianchi non siederà al 
Pirellone, ma non per questo si 
dice insoddisfatta. La segretaria 
cittadina del Pd, nonché capo-
gruppo in consiglio comunale, 
era candidata per un posto da 
consigliera regionale e oltre alla 
sconfitta della sua coalizione, che 
sosteneva Pierfrancesco Majorino 
alla poltrona di governatore della 
Lombardia,è arrivata anche la sua 
personale. 
Per lei le preferenze in città sono 
state 389, mentre in totale sono 
state 1394, troppo poche per ri-
sucire a ottenere uno scrigno sui 
banchi dell’opposizione. «Vorrei 
solo ringraziare tutti coloro che 

hanno scritto per ben 1394 volte 
il mio cognome» le sue parole 
all’indomani dell’esito. «Un gra-
zie speciale alla mia città per la 
fiducia riposta in me e al mio cir-
colo che ha lavorato molto bene.
Il mio impegno per la zona non 
finisce qui perché per me ogni 
arrivo è un punto di partenza». 
Bianchi e i suoi elettori possono 
consolarsi con il risultato di lista. 
In città, infatti, il Pd ha ottenuto il 
26,06%  che lo pone secondo par-
tito alle spalle di Fratelli d’Italia 
che si assesta al 26,35%. In pratica 
1.820 elettori contro 1.800, dav-
vero una sfumatura. Terzo partito, 
con un distacco piuttosto netto tra 
i primi due posti, troviamo la Lega 
con l’8,57%. 

 mozioni pd 
Peschiera sta
dalla parte
Bonaccini
Il circolo cittadino del 
Pd sceglie Stefano 
Bonaccini. La prima 
fase del congresso 
nazionale, ha visto a 
Peschiera i relatori delle 
mozioni. Per GIanni 
Cuperlo si è spesa 
Michela Tierno, per 
Bonaccini Emanuele 
Fiano e per Elly Shlein 
Corrado Berlotto. Per 
Paola De Micheli non si 
è presentato nessuno. 
A votare è stato il 
78,94% degli iscritti 
con questo esito: 23 
voti per Bonaccini, 5 
voti per la Shlein e 
2 voti per Cuperlo. Il 26 
febbraio dalle 8 alle 20 
si terranno, invece, le 
primarie aperte a tutti 
coloro che vorranno 
partecipare nella scelta 
del segretario nazionale 
del Pd.

 È gratuito  
Corso femminile 
di difesa
personale 
Anche questo, 
purtroppo è il segno dei 
tempi. Sono, infatti, 
aperte le iscrizioni per 
la seconda edizione di 
“Noi ci difendiamo” 
corso di autodifesa 
femminile gratuito 
promosso 
dall’assessorato allo 
Sport e realizzato in 
collaboraziobe con il 
Funakoshi Club. Si 
tratta di un corso a 
numero chiuso, con un 
limite massimo di 20 
posti. Le lezioni si 
svolgeranno dal 4 al 25 
marzo, tutti i sabati 
dalle 11 alle 12 presso la 
Sala Polifunzionale 
Mazzola in via Papa 
Giovanni XXIII.

Alla White Marbie Marathon di Massa
a trionfare è anche Charity in the world
Domenica a massa 
Carrara si è disputata la 
sesta edizione della 
White marble marathon, 
che ha visto ai nastri di 
partenza 1.300 atleti, 
tra ragazzi in carrozzina 
e normodotati, divisi 
tra le 4 distanze 
previste. 
e naturalmente, con un 
suo stand, c’era anche 
la onlus peschierese 
Charity in the world, 
partner della 
manifestazione fin dalla 
prima volta che la corsa 
è stata allestita. anche 
quest’anno, infatti, una 
parte del ricavato sarà 
destinato ai progetti 
della associazione per 
aiutare i bisognosi.

il ContriButo

Bando dedicato 
agli studenti
C’è tempo fino al 31 
marzo per chiedere 
l’assegnazione di un 
contributo a favore degli 
studenti in possesso dei 
requisiti previsti nel 
bando relativo all’anno 
scolastico 2021/22. Si 
tratta di un’iniziativa 
dell’amministrazione 
comunale che 
intende premiare 
il merito scolastico 
indipendentemente 
dalla condizione 
economica del nucleo 
familiare e incentivare 
la prosecuzione degli 
studi. Le domande vanno 
presentate sul portale delle 
istanze online.

Prenota una visita oculistica. Un anno di attesa
Si raccomanda di non utilizzare lenti a contatto 

nelle 48 ore precedenti la visita”. Il problema 
è ricordarselo il 20 settembre 2023. Già, perché 
la visita oculistica in questione non è proprio 
imminente. Anzi, si rischia di diventare ciechi 
nel frattempo. A raccontare l’ennesimo caso di 
malasanità (perché non si può definire in altro 
modo) è Roberto Galimberti. L’ex consigliere 
comunale il 20 settembre dell’anno scorso si è 
recato all’Asl con tanto di ricetta medica per 
prenotare una visita oculistica. La responsabile 
dello sportello ha battuto sui tasti del suo com-
puter e poi, come se nulla fosse, gli ha riferito 
che il primo posto libero era per il 22 settembre. 
“Non male, due giorni e saprò se la mia vista 
è peggiorata”, ha pensato Galimberti. Peccato 
che si trattava del 22 settembre 2023, ben 367 

giorni dopo. 
«Io sono miope e da qualche tempo avevo notato 
che mentre guidavo i cartelli stradali diventavano 
più nitidi solamente quando mi avvicinavo più 
del solito» racconta. «Ho comunque ottenuto 
il rinnovo della patente, ma per sicurezza ho 
chiesto al mio medico di prescrivermi una visita 
specialistica. Ebbene, solamente tra un anno 
potrò sapere se le mie diottrie sono peggiorate, 
o meno». Galimberti ogni due settimane si reca 
all’Asl per chiedere se si è liberato un posto, ma 
la risposta è sempre negativa. «Questa è la sanità 
in Lombardia» constata con amarezza. «Natu-
ralmente se metto mano al portafoglio e pago 
120 euro, la visita la posso fare anche domani, 
ma per quale motivo devo pagare una cifra del 
genere per qualcosa che mi spetta di diritto».

Tel.  02 43.99.86.88
ilquadrifoglio4.iT
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«Siamo nati durante il lockdown 
è venuto spontaneo proseguire»
Ormai a Peschiera la cono-

scono quasi tutti. Stiamo 
parlando di Lupo Rosso, 
associazione di promozio-

ne sociale che ha fatto del mutualismo 
la sua bandiera. Tra i suoi portavoce, 
incontriamo Flora Dazzo, che ci rac-
conta la storia, gli obiettivi e i proget-
ti dell’associazione fondata dalla 
sorella Ester, e dall’amica, Shirin 
Reza Elahi.
Come e quando è nata l’associazio-
ne?
«L’idea è nata nel marzo 2020, in 
piena pandemia, da mia sorella e dal-
la nostra vicina di casa, che si ritro-
vavano spesso a parlare dai due lati 
della siepe che ci distanziava. Così, 
sono emerse molte questioni di cui 
c’era bisogno di prendersi cura, ma 
per cui non esistevano risorse. E così 
hanno deciso di dare una mano in 
prima persona, inizialmente fondan-
do una brigata volontaria, in collabo-
razione con Emergency: un piccolo 
gruppo che si occupava solo di distri-
buire i pacchi alimentari raccolti da 
questa organizzazione. Prima, infatti, 
la Brigata Lupo Rosso si limitava a 
rispondere alle emergenze contingen-
ti».
E adesso come è cambiata la situa-
zione?
«Il gruppo si è molto ampliato, attual-
mente siamo una trentina. Nel tempo 
ci siamo stabilizzati e resi autonomi: 
da quest’anno siamo diventati una 
vera e propria associazione e ora tut-
ti i pacchi che distribuiamo li racco-
gliamo noi direttamente, avendo 
anche stipulato accordi con i super-
mercati del territorio. Il nostro obiet-
tivo è di creare una rete solidale che 
non contempli differenza tra chi chie-
de e chi fornisce sostegno, ma che sia 
di reciproco aiuto, cercando di svi-

Flora Dazzo 
racconta 

l’esperienza 
di Lupo Rosso

luppare nuove iniziative. Per esempio, 
abbiamo realizzato il progetto Natale, 
in cui i bambini hanno scritto delle 
letterine e poi noi abbiamo portato 
avanti delle collette per raccogliere 
quello che chiedevano, oppure a set-
tembre abbiamo fatto un’altra collet-
ta per il materiale scolastico. Spesso 
i nostri progetti ruotano intorno ai 
giovani, anche perché al nostro inter-
no andiamo dai 19 ai 26 anni, con 
qualche eccezione. Siamo molto im-

prontati al futuro ed è da qui che ha 
avuto origine il progetto scuola». 
Di che cosa si tratta?
«Lo abbiamo incominciato l’anno 
scorso, collaborando con la professo-
ressa Monica Poggi e ci vede impe-
gnati nella media di Bettola e nella 
sede distaccata di San Bovio. Quest’an-
no abbiamo organizzato un incontro 
per ogni classe, in cui raccontiamo di 
noi, ma soprattutto proponiamo ai ra-
gazzi alcuni scenari in cui immedesi-

andiamo solo a ritirare e redistribuire. 
Con le classi prime, per Natale abbia-
mo organizzato degli scatoloni, con-
tenenti soprattutto beni alimentari. Con 
le terze, invece, vorremmo fare un 
progetto diverso, anche in accordo con 
la loro professoressa, perché essendo 
più maturi hanno già un’idea più cir-
coscritta di cosa sia il mutualismo». 
Pianificate anche degli eventi?
«Sì, spesso e invitiamo la cittadinanza. 
Per esempio, l’autunno scorso si è 
tenuto Swap, per lo scambio di vesti-
ti. Non siamo mai noi a metterci dietro 
ai banchetti e a gestire, ma prevale 
sempre un aspetto di scambio e di fre-
quente è accaduto che anche chi non 
ci conosceva abbia partecipato, ma-
gari portando anche da mangiare, libri 
o vestiti. Abbiamo collaborato anche 
con altre organizzazioni, come Oriz-
zonte, L’isolachenonc’è e Libertut, 
oppure abbiamo preso parte a Habitat, 
l’evento organizzato da Fga. Siamo 
tutti in contatto: esiste una rete socia-
le attiva che va da San Donato a San 
Felice».
Avete altri progetti per il futuro?
«Ci piacerebbe avere uno spazio no-
stro, in modo da assumere un ruolo 
continuativo. Stiamo inoltre collabo-
rando con un’associazione di ragazzi 
disabili e uno dei suoi membri il sa-
bato viene da noi e ci dà una mano 
come volontario in magazzino, men-
tre l’anno scorso abbiamo avuto un 
ragazzo che doveva svolgere i servi-
zi sociali: ci piacerebbe ampliare si-
mili progetti. Un obiettivo sarebbe 
poi aprire la nostra associazione alle 
scuole superiori per l’alternanza scuo-
la lavoro». 

Chiara Valnegri

marsi, per fare toccare con mano cosa 
significhi mutualismo. Cerchiamo di 
passare il messaggio che il mutuo aiu-
to si svolge sempre tra pari e che cia-
scuno può contribuirvi tutti i giorni, 
anche senza bisogno di essere membri 
di qualche associazione. Alla fine, 
chiediamo sempre cosa, secondo loro, 
potrebbero fare nella classe per aiuta-
re nell’ambito del mutualismo. Quin-
di organizziamo una colletta alimen-
tare di cui si occupano loro: noi 

L ’ I N C H I E S T A

                                                  PROPONE IN VENDITA
Cooperativa Edilizia Le Terrazze di San Bovio in liquidazione

LE TERRAZZE di SAN BOVIO
IN PRONTA CONSEGNA – NESSUNA COMMISSIONE RICHIESTA

ULTIME DISPONIBILITà
Sono ancora disponibili unità di varie metrature, tutti caratterizzati da un ottimale suddivisione 
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serramenti ad alta efficienza, raffrescamento autonomo privato.
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Con i velieri di Rolando 
si salpa nei mari peschieresi
Si divide tra la professione di odontotecnico e il 

suo ruolo nel direttivo della sezione locale della 
Fidas. Eppure Rolando Reichel, peschierese 
63enne, trova anche il tempo per la sua grande 

passione: assemblare modellini in legno di velieri 
storici. «Mi sono avvicinato a questo mondo nel 2015, 
quando avevo iniziato a lavorare mezza giornata» 
racconta Rolando. «Il merito è anche di mio cugino 
che è esperto di questo settore». A oggi, Reichel ha 
realizzato ben otto vascelli che custodisce fra la sua 
abitazione di Mezzate e la sua casa in montagna. Dal 
30 Avanti Cristo, con la bireme romana di Cesare, 
fino all’Ottocento con la corvetta francese Astrola-
be: Reichel non è appassionato di un periodo storico 

preciso, ma ogni imbarcazione che costruisce diventa 
l’occasione per approfondire tutte le sfaccettature degli 
anni in cui quella solcava i mari. «Preferisco le navi da 
guerra, specialmente se hanno tante fila di cannoni» 
specifica. È proprio quest’ultima caratteristica che lo 
ha portato a scegliere, sull’Amerigo Vespucci, l’inglese 
Hms Victory, che è insieme il suo più grande progetto 
e traguardo. È stata realizzata in 766 ore, distribuite 
nell’arco di tre anni. I dettagli sono davvero incredibili: 
le scialuppe di salvataggio, le piastrine di rame, le vele. 
Un lavoro certosino che non ha prezzo: «È capitato che 
i miei amici mi chiedessero di comprare una delle mie 
miniature oppure di costruirgliene una, ma io ho sem-
pre risposto di no» aggiunge Reichel. «Non riuscirei 

a separarmene, dopo l’impegno e il tempo dedicato». 
Infatti, impiega dai tre ai sei mesi anche solo per creare 
le barche più piccole. Tutto parte dall’acquisto delle 
scatole di montaggio, che racchiudono le componenti 
del vascello, che poi leviga, secondo tecniche che sono 
frutto del suo ingegno e della sua esperienza, in un 
locale di casa sua adibito a laboratorio. Poi passa in 
cucina per incastonare le varie parti, comprese le vele 
che, talvolta, tagliando e cucendo, realizza lui stesso. 
Ma quale sarà il suo prossimo progetto? «Dopo la 
Victory, mi sono preso una pausa, ma vorrei comporre 
un altro veliero più piccolo da esporre sulla mensola 
più alta della sala».

Chiara Fasoli

Piazza Centro commerciale n.13 - San Felice - Segrate (MI)
Cell.  335 267698 - Tel. 02 70300806 - info@fmimmobiliare.eu - www.fmimmobiliare.eu

Peschiera Borromeo – San Felicino
Vendita accogliente villa in classe E
Su tre livelli. Al piano terra taverna con cucina a vista, bagno, 
lavanderia, palestra e accesso diretto al giardino; al piano rialzato 
soggiorno con terrazzo, cucina abitabile e studio; al primo piano 4 camere 
e 2 bagni.  Due posti auto.

Classe energetica E, Epgl 133,26 kWh/m2 anno  
Rif. 00596 SB 
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Illuminazione guasta domenica sera 
a Bettola e a Zeloforamagno
Non è un periodo fortunato per 

chi vuole fare due passi quando 
cala il sole. Disservizi legati all’illu-
minazione pubblica si sono infatti 
registrati nella serata di domenica. 
A essere interessate sono state via 
Papa Giovanni XXIII, via Matteotti 
e le strade limitrofe, tra Bettola e 
Zeloforamagno. E alcuni residenti 
hanno immediatamente avvisato del 
problema tramite l’apposito numero 
verde messo a disposizione. E nel 

giro di pochi minuti è stata aperta la 
segnalazione al concessionario, che 
ha mandato la sera stessa sul posto 
la squadra di pronto intervento.
«La richiesta l’abbiamo inoltrata 
alle 18.57» ha spiegato il sindaco 
Augusto Moretti «e gli operai sono 
arrivati poco dopo, ma alle 21.14 
hanno riscontrato che l’impianto era 
spento a causa di un corto circuito 
esteso e non poteva essere ripri-
stinato in via provvisoria, poiché 

era necessaria una ricerca guasti 
approfondita». E così la mattina 
seguente sono riprese le indagini 
per capire con esattezza dove fosse 
il problema e come porvi rimedio. 
«La ricerca guasti ha evidenziato 
quale tratto della linea era interes-
sato e alle 11.50 è stato comunicato 
ai nostri uffici che gli impianti erano 
stati ripristinati e l’illuminazione 
nuovamente funzionante» ha con-
cluso il primo cittadino.

Un poeta in divisa, è uscito 
il libro di Domenico Sessa

Si intitola “Aritmie perfette” ed è un libro di poesie scritto da un 
peschierese doc. Lui è Domenico Sessa, maresciallo dei carabinieri in forza 
al comando di San Donato Milanese, da sempre un appassionato di questa 
forma d’arte. Sessa ha partecipato ad alcuni concorsi e li ha pure vinti, ma 
il sogno di vedere pubblicate le sue opere si è concretizzato solamente in 
questi giorni. E presto ci sarà anche un battesimo di tutto rispetto, visto 
che ad aprile il libro sarà presentato al Salone del Libro di Napoli. A questo 
punto non resta che acquistarlo e immergersi nei suoi versi.

doppio spettacolo al teatro de sica
Doppio appuntamento da 
non perdere nei prossimi 
giorni di marzo al teatro 
De Sica. Si parte venerdì 3 
marzo, alle 21, con “Like”, 
uno spettacolo che mette 
in evidenza le conseguenze 
della penetrazione dei social 
media nelle nostre vite. E 
in scena va quella di una 
donna qualunque in una 
città un po’ più bella di 
quelle in cui viviamo, più 
solare e allegra, ma con un 
piccolo particolare: ì like 
che si danno e si ricevono 
sono costantemente visibili. 
Chiunque può votare la 

popolarità degli altri grazie 
alla tecnologia all’interno 
di telefoni intelligenti, 
installati direttamente nel 
palmo della mano. Ma 
c’è un altro particolare 
inquietante: il punteggio 
dà valore alla persona e a 
tutti gli aspetti della sua 
vita. L’ingresso è libero. Il 
secondo appuntamento sarà 
l’8 marzo, alle 21. Si tratta 
di “Se mai avrò bisogno 
di te ti faccio sapere”, un 
viaggio tra musica, pittura 
e teatro dedicato al mondo 
femminile, che mira a 
fare riflettere sia le donne, 

relativamente alla loro 
consapevolezza e forza, 
sia gli uomini sul tema 
della parità di genere. Si 
tratta di una produzione 
di GerliMusic ed è offerto 
dal Comune. Sul palco 
due giovani cantautrici, 
Nya e Le case di Lucy, e 
un’esposizione fisica delle 
opere della pittrice Raffaella 
Gerli. Il filo conduttore sarà 
la brillante interpretazione 
di Margò Volo che, 
attraverso sette personaggi 
femminili, indaga sul ruolo 
della donna nella società di 
oggi.

cArNEvALE pEDibuS

La sfida 
del cappello
C’è tempo fino a domenica 
26 febbraio per votare 
il cappello più originale 
indossato per il Carnevale 
dai bambini del Pedibus 
San Bovio. Per farlo basta 
andare sull’apposito 
evento “Carnevale 2023 
- Sfida del cappello”, 
creato su facebook, su 
cui sono state caricate 
le foto di chi ha aderito. 
Questo il link: https://
facebook.com/events/s/
carnevale-2023-sfida-del-
cappe/595705315711893/. 
Colui che avrà ottenuto il 
maggior numero di “like” 
vincerà un buono per 
un Menù della Locanda, 
mentre il secondo verrà 
premiato con un buono 
per un goloso tigellone 
alla Nutella. I premi sono 
offerti da Hosteria Il 
Castelletto.

Per il suo compleanno Paride Orfei 
festeggia con un libro e un disco

In occasione del suo 60esimo 
compleanno, Paride Orfei ha de-

ciso di festeggiarlo con una doppia 
iniziativa che vanno a rispolverare 
le sue passioni: il circo e la musica. 
Venerdì scorso, al teatro Gerolamo 
di Milano, il figlio di Nando, nipote 
di Liana e Rinaldo, ha presentato 
un libro sulla sua vita circense e 
quella della sua famiglia, intitolato 
“Paride - Storie di Paride Orfei”, e 
un album musicale.
Per quanto riguarda il libro, tra 
le 117 pagine non mancano i ri-
ferimenti al padre Nando e alle 

sue gesta, come la recitazione in 
“Amarcord” di Fellini o le menzio-
ni degli incontri prestigiosi avuti 
con il Presidente della Repubblica 
Sandro Pertini o con Papa Gio-
vanni Paolo II. La prefazione è 
firmata dallo scrittore, giornali-
sta, musicista e artista del varietà 
Roberto Bianchin, ed è curato dal 
giornalista e autore televisivo San-
dro Ravagnani. Il disco, invece, si 
intitola “Storie”, e fa seguito al 45 
giri “Ho un immenso bisogno di 
te” del 1987 e al 33 giri “Paride” 
del 1989.
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Gli studenti del liceo Machiavelli a lezione 
di giornalismo con il direttore di inFolio
La scorsa settimana la re-

dazione di inFolio è stata 
invitata fra i banchi di 
scuola per un’occasione 

davvero speciale. Il nostro diret-
tore Roberto Pegorini è intervenu-
to al corso di giornalismo organiz-
zato dal Liceo scientifico e 
classico Machiavelli. Insieme a lui 
hanno presenziato l’editore, non-
chè responsabile dell’ufficio mar-
keting, Paola Scaglia, e Chiara 
Valnegri, in qualità non solo di 
ex-studentessa, ma anche di col-
laboratrice che ha mosso i primi 
passi nel mondo del giornalismo, 
e di inFolio, proprio grazie all’al-
ternanza scuola lavoro. 
Una ventina di studenti hanno co-
sì potuto conoscere meglio la re-
altà di un bisettimanale locale e 
avere un’infarinatura di cosa sia 
il mestiere di giornalista. Una pro-
fessione che non ha orari e che 
costantemente deve fare i conti 
con imprevisti da affrontare. 
«Un giornale come il nostro ha 
una copertura totale dei Comuni 
di cui si occupa» ha raccontato 
Pegorini. «Significa essere presen-
ti sul territorio per cogliere ciò che 
interessa al lettore, ciò che accade 
vicino a lui. Bisogna anche saper 
destreggiarsi fra le diverse inizia-
tive che animano la zona di com-
petenza, dandole il giusto spazio». 
Fra un aneddoto e l’altro, il diret-
tore ha spiegato la maniera corret-
ta con cui approcciarsi alla notizia 
per poi riportarla, non lasciandosi 
condizionare dalle emozioni e fa-
re cronaca senza influenzare il 
pubblico. Molti altri i temi tratta-
ti nel corso dell’incontro, tra cui 
anche il rapporto fra il giornalismo 
e i social media. Questi ultimi, 
infatti, possono rivelarsi utili per 
venire a conoscenza di situazioni 
che però vanno sempre approfon-
dite e verificate. È necessario, 
infatti, prestare la massima atten-
zione nel riportare le vicende per-
ché è facile incorrere nell’errore 
che, in alcuni casi, può voler dire 
una querela. A questo proposito, 
le esperienze di Pegorini nello 
scrivere cronaca nera hanno colto 
molto l’attenzione dei ragazzi. 
La lezione non è stata solamente 
teorica, ma ha avuto anche un’ap-
pendice pratica: gli studenti, infat-
ti, si sono cimentati nella stesura 
di un breve articolo, avendo modo 
di sperimentare i passaggi che por-
tano una potenziale notizia a fini-
re sulla carta. Questa la storia 
ipotizzata: alcuni sconosciuti si 
sono introdotti nella loro scuola, 
vandalizzando i locali e rubando 
merendine e monete dalle macchi-
nette. Per reperire le informazioni 
su cui basare il pezzo, il nostro 
direttore ha vestito i panni di un 

Gli aspiranti 
reporter si sono 
confrontati con

 la nostra redazione

responsabile delle forze dell’ordi-
ne, fonte principale per avere le 
conferme ufficiali di quanto acca-
duto. Quali sono state le esatte 
dinamiche, se sono stati visionati 
i filmati delle telecamere di vide-
osorveglianza, dov’era il custode. 
Queste sono solo alcune delle do-
mande che gli improvvisati repor-
ter hanno rivolto a Pegorini, il 
quale li ha esortati a cercare il 
dettaglio, il particolare che può 
arricchire la notizia, rendendola 
appetibile agli occhi del lettore. 
Una volta ottenute tutte le infor-
mazioni necessarie, gli studenti 
sono stati divisi in tre gruppi in 
modo da lavorare insieme nella 
scrittura dell’articolo. 
Per coordinare le idee e gli spunti 
di tutti i componenti della squadra 

di lavoro, sono stati scelti tre capo-
redattori: Martina Mulara, Cloe 
Andreotti e Ilenia Nurra. 
Mentre gli aspiranti giornalisti si 
confrontavano, Elena Ravanelli, che 
oltre a essere professoressa di lati-
no e italiano del liceo si occupa del 
corso di giornalismo, ne ha appro-
fittato per illustrarci nel dettaglio il 
seminario. Un corso che si tiene di 
pomeriggio, al di fuori dell’orario 
scolastico, e che prevede un totale 
di quattoridici incontri, quattro te-
orici e dieci che coinvolgono esper-
ti del settore della comunicazione, 
che spaziano dalla radio alla tele-
visione fino al giornale cartaceo, 
come nel nostro caso. Il progetto è 
rivolto agli studenti di tutte le clas-
si e di entrambi gli indirizzi della 
scuola, così come La Macchia, il 

giornalino online dell’istituto dove 
i partecipanti hanno la possibilità 
di scrivere dei propri interessi e di 
mettersi alla prova rivestendo i ruo-
li presenti in una vera redazione. 
Il pomeriggio si è concluso con la 
lettura e la correzione degli artico-
li e con alcuni consigli pratici per 
renderli più efficaci, a partire dalla 
scelta di un titolo tanto centrato 
quanto accattivante. Il direttore, 
alla fine, si è complimentato con i 
ragazzi per il loro impegno e per 
l’esito del mini test. «Per imparare 
il mestiere di giornalista vi consi-
glio di partire dal basso, senza ave-
re fretta» ha concluso Pegorini. 
«Siamo davanti a un vero e proprio 
lavoro d’artigiano che si intrapren-
de per pura passione». 

Chiara Fasoli 

 Il progetto 
Un corso
di scrittura
pomeridiano 
Il corso di “Scrittura 
giornalistica e conduzione 
radiotelevisiva” è uno dei 
progetti storici del liceo 
Machiavelli. Nato dall’idea 
del professor Gennaro 
Rega e della 
professoressa Eleonora 
Cabrini, per insegnare agli 
studenti le tecniche per la 
stesura di un articolo di 
giornale, con il tempo si è 
aperto ad altri mezzi di 
comunicazione per 
rispondere alle nuove 
esigenze di modernità dei 
ragazzi. Da ottobre a 
marzo, ogni anno in orario 
extracurricolare, una 
trentina di studenti 
partecipano al corso 
suddiviso in quattordici 
incontri pomeridiani di 
due ore ciascuno. I primi 
quattro, tenuti dalla 
professoressa Elena 
Ravanelli, referente del 
progetto, sono 
propedeutici ai successivi 
dieci incontri laboratoriali 
sulla carta stampata, 
sulla conduzione 
radiotelevisiva e sul web, 
diretti e coordinati dalla 
stessa docente con 
l’intervento di giornalisti 
professionisti ed esperti 
del settore della 
comunicazione. 
Oltre a fornire una 
metodologia teorica e 
pratica per la stesura di 
un testo giornalistico e di 
una programmazione 
radio–televisiva, il corso 
mira a offrire ai 
partecipanti la possibilità 
di confrontarsi 
liberamente sul piano 
delle idee e delle notizie e, 
grazie al raffronto con il 
giudizio e l’esperienza di 
giornalisti e conduttori 
radiotelevisivi di 
professione, di imparare 
un “mestiere” nell’ambito 
del Percorso per le 
competenze trasversali e 
l’orientamento. Senza 
scordare che costituisce 
un serbatoio per futuri 
redattori del giornale 
scolastico “La Macchia”.

Immagine di Racool_studio su Freepik
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Festeggiare la donna con un 
libro. L’occasione è l’8 
marzo, giornata internazio-
nale della donna. E il libro 

è quello di Fiorenza Pistocchi, au-
trice pioltellese di romanzi, che ha 
ha chiesto l’aiuto di altri diciassete 
colleghi, per un totale di diciotto 
racconti su donne, in un un’antolo-
gia dal titolo “Milano è. Libro rosa”, 
che sarà al centro dell’incontro in 
biblioteca, sabato 11 marzo, alle 
16.30. 
«Si tratta di un’antologia che rac-
coglie racconti che hanno come 
protagonista una donna legata a 
Milano» spiega Pistocchi che ha 
curato il volume insieme a Gian 
Luca Margheriti. «Ogni scrittore 

con la propria sensibilità ha raccon-
tato un pezzo di vita di un perso-
naggio femminile, da Beatrice d’E-
ste fino al racconto sulle partigiane 
e lavandaie». 
Un catalogo ricco e variegato delle 
donne milanesi, per nascita o ado-
zione, dalla fine del 1400 fino ai 
giorni nostri. Uno spaccato in cui 
le protagoniste sono artiste, musi-
ciste, cantanti, ballerine, aristocra-
tiche, popolane, ricche eccentriche, 
ma anche medici, pedagogiste, 
benefattrici e donne impegnate nel 
sociale. Tra i brani c’è anche quel-
lo di Concetta Risi, presidente 
dell’associazione AAP - Ascoltami, 
aiutami, proteggimi. «Un racconto 
autobiografico, la sua testimonian-

za sul tumore e su quanto sia im-
portante la prevenzione in questo 
campo», aggiunge Pistocchi. 
I diritti d’autore verranno donati 
alla Fondazione Umberto Veronesi, 
che promuove la ricerca scientifica 
di eccellenza e progetti di preven-
zione, educazione alla salute. «Per 
me scrivere un racconto è più dif-
ficile che un romanzo perché oc-
corre concentrare in poche pagine 
molti contenuti», conclude Pistoc-
chi, che ha già pubblicato ben die-
ci romanzi. All’incontro in biblio-
teca parteciperà anche l’editore del 
volume, Silvia Ramasso. Gli inter-
venti musicali saranno curati da 
Simonetta Heger, anche lei autrice 
di un racconto.

Diciotto racconti sulle donne 
milanesi per festeggiare l’8 marzo 

merce sequestrata 

Blitz mercato
dei vigili
La polizia locale è stata 
impegnata in controlli 
a tappeto al mercato 
cittadino. Svariata merce è 
stata posta sotto sequestro 
per esercizio abusivo del 
commercio e tanti prodotti 
alimentari non a norma 
sono stati ritirati, a tutela 
del consumatore. Inoltre 
sono stati eseguiti due 
ordini di allontanamento 
nei confronti di altrettante 
persone, come previsto 
dal nuovo regolamento di 
Polizia urbana. 

Il 2 marzo

Workshop
digitale
Giovedì 2 marzo, dalle 15 
alle 17, è in programma 
il workshop trasversale 
“Digitale awareness - 
L’uso dei sistemi e la 
gestione dei dati personali 
e sensibili”, che sarà 
tenuto da Its Rizzoli. 
Sarà un’occasione per 
scoprire il sistema Its e 
in particolare l’offerta 
formativa della Rizzoli. 
Si rivolge a giovani tra i 
18 e i 34 anni e si potrà 
seguire sia dal vivo che 
online. Per informazioni e 
per iscriversi: telefonare 
allo 02.92148060.

“insieme ai genitori”, 
appuntamento il 3 marzo
Ci si incontra la sera 
per essere ascoltati e 
per condividere fatiche, 
pensieri ed emozioni. 
“Insieme ai genitori” è un 
servizio per chi ha bambini 
di età compresa tra 0 e 6 
anni ed è l’occasione per 
affrontare temi quotidiani 
della vita con i propri 
figli, condividendo con 
altri genitori esperienze, 
emozioni, dubbi e 
domande con la guida 
di esperti. Il prossimo 
appuntamento “Relazioni 
e conflitti tra bambini e 
adulti in difficoltà” è in 
calendario il 3 marzo, 

e sarà condotto dalla 
psicoterapeuta Marta 
Mauri, alle 20.30 al 
Polo per la Famiglia, 
in via Signorelli. Gli 
incontri sono gratuiti, 
per partecipare basta 
mandare una mail 
a pianetafamiglia@
aziendafutura.org.
L’intento è far riuscire 
a vedere ai genitori le 
situazioni da diversi 
punti di vista, in un’ottica 
nuova, per riuscire a 
intervenire con i bambini, 
quando ci si rende conto 
che non funziona quello 
che si sta facendo.

Per chi ama fare sport all’aria aperta 
a Limito è in arrivo la settima palestra
sono partiti nei giorni scorsi, a 
limito, i lavori per la realizzazione 
di una nuova palestra all’aperto 
nella zona Isola. sarà la settima in 
città: tre si trovano dislocate in 
altrettante diverse aree 
all’interno del Bosco della 
Besozza, una nel parco Bambine e 
Bambini di chernobyl, una sulla 
via san Francesco e una 
all’interno del parco Nilde Iotti a 
seggiano. Fare attività fisica fa 
bene a qualsiasi età è l’invito 
dell’amministrazione comunale è 
rivolto ad adottare uno stile di 
vita sano proprio attraverso la 
pratica sportiva. con l’arrivo della 
bella stagione, quindi, i pioltellesi 
avranno la possibilità di fare 
esercizio all’aria aperta in uno 
spazio nuovo e ben attrezzato per 
allenarsi in sicurezza.

 il 4 marzo 
laboratori 
per bambini
in biblioteca 
Cosa vedi davanti a un 
cilindro? E davanti a un 
cubo? Oppure a un 
esagono? A seconda di 
dove e come guardiamo 
si possono scoprire 
forme diverse. 
L’appuntamento in 
biblioteca è con 
MateStorie, sabato 4 
marzo alle 10.30, con i 
laboratori matematici, 
fatti di giochi, sfide e 
attività, per bambini 
dai 4 ai 6 anni, per 
imparare nuovi concetti 
geometrici. I posti sono 
limitati, si consiglia la 
prenotazione. Per 
informazioni: 
02.92366343.

Vandali si accaniscono 
contro la sede del Pd

Nella notte tra mercoledì e gio-
vedì, alcuni ignoti hanno pen-

sato di fare una “visita” al circolo 
locale del Pd. Dopo aver sfondato la 
porta, hanno asportato una vecchia 
televisione e pochi euro presenti nei 
cassetti. Non paghi, hanno deciso 
di vandalizzare la sede, spargendo 
per terra le buste del Congresso 
che si è tenuto lo scorso sabato, in 
vista delle primarie per nominare 
il segretario nazionale dei partito. 
Una volta scoperta l’intrusione, so-
no stati chiamati i carabinieri che 
hanno compiuto le verifiche del 
caso e dare il via alle indagini, al 
momento senza risultati. Nelle ore 
successive è stata sporta anche re-
golare denuncia contro ignoti. 
«Il nostro circolo, come tutta la 
comunità del Pd è impegnata in 
questi giorni nella organizzazione 
delle primarie che si terranno do-

menica» ha commentato il vice-
sindaco Saimon Gaiotto. «Questo 
gesto, palesemente vigliacco, non ci 
fermerà di certo. Se qualcuno pensa 
di spaventarci sbaglia e grossolana-
mente. Siamo soliti non abbassare 
mai la testa. Non lo faremo neanche 
questa volta».

Superenalotto, anche 
un pioltellese ha brindato
Uno, 38, 47, 52, 56 e 66. Sei 

numeri che un pioltellese non 
dimenticherà mai; sei numeri che 
gli hanno portato in tasca circa 4 
milioni di euro. Nella serata di 
giovedì scorso la dea bendata ha 
infatti deciso di baciare novanta 
giocatori che in tutta Italia hanno 
acquistato una quota da 5 euro 
di un sistema che ha sbancato il 

jackpot da 371 milioni. E tra loro 
anche un fortunato anonimo che 
ha giocato alla tabaccheria di via 
Cimabue, proprio a Pioltello. Si 
tratta della vincita più importante 
di sempre, frutto anche del fatto 
che era dal 22 maggio 2021 che il 
Superenalotto non veniva vinto. In 
città tutti si stanno chiedendo chi 
sia il fortunato vincitore.

Arresti per ‘ndrangheta, il processo sarà ad aprile
A metà dello scorso dicem-

bre un’operazione della 
polizia di Stato, in collabora-
zione con i vigili pioltellesi, 
coordinata dal pubblico mini-
stero della direzione distret-
tuale antimafia Paolo Storari 
aveva portato all’arresto di  
una decina di persone, consi-
derate esponenti di spicco della 
‘ndrangheta locale, e adesso è 
arrivato il momento di chiude-

re il cerchio. Ad aprile, infatti, 
è stato fissato il processo che 
si svolgerà con rito abbreviato. 
Le accuse nei loro confronti 
sono numerose e particolar-
mente gravi: associazione a 
delinquere di stampo mafioso, 
traffico di sostanze stupefacen-
ti, tentata estorsione, tentato 
omicidio, ricettazione, porto 
illegale di armi, furto aggrava-
to, detenzione ai fini di spaccio 

di sostanze stupefacenti, inte-
stazione fittizia, usura e coer-
cizione elettorale. Cercarono 
anche di lucrare sul trasporto 
delle salme per covid. Sono 
due le famiglie che dovran-
no affrontare il responso della 
sentenza, e a capo del sodalizio 
ci sarebbe Cosimo M. che era 
già stato arrestato 13 anni fa 
durante una mega operazione 
denominata “Crimine infinito”.

 Fatto increscioso 
Fuma sul treno 
e aggredisce
il controllore 
Ha chiesto al 
passeggero di spegnere 
la sigaretta e di 
scendere dal treno 
perché sprovvisto di 
biglietto, di tutta 
risposta è stata presa a 
pugni e subito dopo il 
suo aggressore, 
probabilmente 
nordafricano, è fuggito. 
È accaduto settimana 
scorsa sul treno che 
collega Treviglio a 
Varese, poco prima di 
arrivare alla stazione di 
Pioltello. 
La vittima, una donna 
capotreno di 37 anni, 
ha chiesto all’uomo i 
documenti di viaggio, 
quest’ultimo ne era 
sprovvisto e ha 
proseguito a fumare 
una sigaretta. A quel 
punto gli è stato 
chiesto di scendere non 
appena il convoglio si 
sarebbe fermato, ma 
l’uomo si è alzato e ha 
aggredito la capotreno, 
per poi scappare. In 
stazione la donna è 
stata soccorsa e 
accompagnata in codice 
verde all’ospedale di 
Cernusco. 
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Vola alto Il Gabbiano Volley Pioltello
Raggiunti i quarti di finale regionali
Nata quasi per caso, la 

squadra di pallavolo mi-
sta del Csc Il gabbiano di 
Pioltello si è aggiudica-

ta, proprio la scorsa domenica, un 
posto ai quarti di finale del cam-
pionato regionale Pgs. Il gruppo 
è dei più variegati: conta atleti sia 
maschi che femmine, di tutte le età 
e con una diversa esperienza, da chi 
proviene dalla serie C sino a chi non 
aveva mai toccato un pallone. La 
squadra, infatti, si è formata a par-
tire dall’idea di due giovani, Silvia 
Trabace e Marco Oriani, la prima 
per nostalgia dello sport che aveva 
sempre praticato e poi interrotto, 

mentre il secondo per la voglia di 
buttarsi in una nuova avventura. 
«Abbiamo contattato i nostri ami-
ci» spiega Oriani «che sapevamo 
potevano avere un interesse, poi ci 
siamo informati e abbiamo trovato 
il supporto della società Il gabbiano 
per le iscrizioni, gli spazi e il mate-
riale, quindi a settembre abbiamo 
iniziato ad allenarci e da lì abbiamo 
reclutato sempre più gente». Dopo 
i primi passi e le prime partite, ec-
co arrivare anche le prime vittorie 
nel campionato invernale, fino alla 
conquista della seconda posizione 
e l’accesso ai regionali. Durante i 
playoff la squadra ha dato tutta se 

stessa contro Burago Dream Volley 
e Peveranza Foxes di Cairate e nella 
settimana a venire si disputeranno i 
quarti di finale contro Easy Volley 
Desio in due partite che decideran-
no l’ingresso in semifinale. «Siamo 
contenti nonostante sia molto im-
pegnativo» continua Oriani «dal 
momento che nei prossimi giorni 
inizia già il campionato primave-
rile, quindi dovremo portare avanti 
i due impegni in parallelo. Visto 
come abbiamo iniziato sembra già 
un miracolo essere arrivati qui, per-
ciò dovremo dare il massimo per 
farcela, ma ci crediamo». 

Chiara Valnegri

A PeschierA

Stage di karate
con Clemenza
Avanzano i preparativi 
per il Secondo memorial 
Antonio Casciaro. 
L’Asd Funakoshi Club 
di Peschiera Borromeo 
organizza lo stage di 
karate con il campione 
mondiale Roberto 
Clemenza, il 19 marzo, 
al Palasport. Alle 14.30 
cominceranno i ragazzi 
e gli adulti, poi alle 16.30 
toccherà ai bambini. Sarà 
l’occasione per conoscere 
più da vicino l’attività 
dell’associazione sportiva 
e mettersi alla prova 
con le arti marziali per 
approfondire le tecniche 
del karate tra kata kihon, 
bunkai e kumite.

A Pioltello

Laboratori 
Multisport
Inclusione sportiva per 
bambini e ragazzi. Da 
questo lunedì, e fino 
al 27 marzo, partono i 
laboratori multisport per 
avviare bambini e ragazzi 
alle attività sportive con 
la presenza di istruttori, 
allenatori, insegnanti e 
volontari che hanno una 
formazione e preparazione 
tecnica specifica. 
L’obiettivo è quello di 
favorire, attraverso 
la pratica sportiva, 
l’inclusione tra ragazzi 
con e senza disabilità. Le 
attività si svolgeranno 
nella palestra dell’oratorio 
di Maria Regina in via 
Perugino, per un’ora e 
mezza, dalle 18.30 alle 20.

PAllAcAnestro

Libertas ancora
un passo falso
La Libertas Pallacanestro 
Cernusco torna con una 
sconfitta dalla trasferta di 
Cermenate. I padroni di 
casa si impongono 80 a 69, 
lasciando l’amaro in bocca 
ai bufali che tornano 
a Cernusco con zero 
punti da aggiungere alla 
classifica della C Gold. 
Ben organizzata la difesa 
di casa che ha contenuto 
senza affanni gli attacchi 
ospiti. Tre giocatori 
in doppia cifra. Il più 
prolifico Luca Mandelli 
con 11 punti, seguito da 
Tommaso Campeggi e 
Luca Meier, entrambi 
fermi a quota 10. Prossima 
gara è domani, alle 21 a 
Vigevano.

 atletica 

cross per tutti
Brilla Mentasti
e la Pro sesto

Nella quarta prova di 
“cross per tutti”, che 
si è tenuta a Cinisello 
Balsamo, Francesca 
Mentasti regala la 
vittoria alla Pro Sesto 
Cernusco. Quinto posto 
per Giorgia Valetti 
davanti a Greta Cerea. 
Per quanto riguarda il 
maschile assoluto, da 
segnalare il nono posto 
di Federico Castrovinci, 
mentre negli A/J 
sesto Lorenzo Canzi 
e undicesimo Andrea 
Rotta. Tra i piccolissimi 
c’è stata una massiccia 
partecipazione con gli 
esordienti, ragazzi e 
cadetti. 

 Hockey 
A cernusco 
weekend
di amichevoli 

Aspettando l’inizio della 
stagione sul prato, due 
giornate di amichevoli 
per l’Hockey Cernusco. 
Le giovanili ne hanno 
approfittato per 
prepararsi ai campionati 
Under 12, 16 e 16M. 
Sabato scorso in città 
sono arrivati i ragazzi 
del Lugano per un 
pomeriggio di sport 
all’aria aperta sul prato 
(sintetico), terreno più 
congeniale per gli atleti 
cernuschesi.

Manto nuovo al “Vianello” di Milano 2
Sono ripartite le epiche sfide del quartiere

il simbolico calcio di inizio l’ha dato il sindaco Paolo Micheli, dopodiché i giovani calciatori hanno potuto nuovamente 
scatenarsi sul campo da calcio “raimondo Vianello” di Milano 2. nelle scorse settimane, infatti, la squadre erano 
dovute rimanere ai box per permettere il rifacimento del manto, un sintetico di ultima generazione. il campetto del 
quartiere è dedicato all’indimenticato Vianello perché tutti i sabati andava a giocare.

 tennIs taVoLo 
tre successi 
convincenti
per il Morelli 

Nella quarta di ritorno 
del campionato Fitet 
Lombardia di tennis 
tavolo, la squadra C2 
del TT Morelli vince 
facile il derby contro il 
San Giorgio Limito, con 
un rotondo 5 a 2, a 
Cernusco. La D1A 
strappa un successo a 
San Donato, contro 
l’Urania per 4 a 3. 
Vittoria fondamentale 
perché consente ai 
cernuschesi di 
raggiungere proprio 
l’Urania al secondo 
posto in classifica. La 
D3C, infine, riesce a 
superare per 5 a 2 la 
Fortitudo a Busnago.
L’attenzione adesso è 
tutta per la terza tappa 
del circuito provinciale 
Lombardia, organizzata 
dal Morelli. Questo 
weekend a Cernusco 
arrivano 150 atleti 
impegnati nelle varie 
categorie.

FootBAll AMericAno 

Brillano
i Daemons U17
Nella seconda edizione 
del torneo amichevole 
giovanile di flag football 
Ferrante Molinari, 
organizzato dal Comitato 
Fidaf (Federazione italiana 
di american football 
Lombardia), i Daemons 
Cernusco Under 17 si 
piazzano sul terzo gradino 
del podio. Semplici 
piazzamenti invece in 
Under 13 e 15. Per la 
Flag Under 17 la vittoria 
è andata ai Maddogs 
Milano mentre per la 
Under 15 hanno trionfato 
i Seamen Milano.  Quello 
dello scorso weekend è 
stato un appuntamento 
importantissimo per 
tutto il movimento a 
livello regionale. «Uno 
straordinario momento di 
sport. È splendido vedere 
una partecipazione così 
attiva a livello giovanile» 
ha commentato il 
presidente dei Daemons, 
James Dewar. «Il football 
americano in Italia ha 
bisogno di eventi di questa 
portata».

PAllAcAnestro

La Gamma 
torna a vincere
Ci si aspettava un riscatto 
dopo la sconfitta di due 
punti maturata contro 
il Malaspina e così è 
stato. Le api segratesi si 
impongono su Cassina 
(66 a 40) giocando una 
partita perfetta in chiave 
difensiva. Brilla anche 
l’attacco, con un’ottima 
prova di Cannavale e 
Magnaghi, che permette 
di siglare un consistente 
vantaggio nel terzo quarto 
e chiudere definitivamente 
il match. L’attenzione 
adesso è per il prossimo 
impegno: domenica 26 
febbraio, alle 17.30, contro 
Forze Vive a Inzago.

Pioggia di medaglie per il Lotta Club Seggiano

Tante soddisfazioni e medaglie, per gli esperti 
veterani ed i giovani juniores del Lotta Club 

Seggiano. A cominciare dai Campionati Italiani 
Veterani, disputati nel Palapellicone Fijlkam, 
a Roma. 
In tutto 50 gli atleti da tutta Italia alla ricerca di 
una medaglia ed entrambi i lottatori portati in 
gara dal Lotta Club Seggiano si aggiudicano la 
seconda piazza del podio: Luca Caruso argento 
nella categoria 78 Kg e Massimo Magarelli 
argento nella categoria 88 Kg. Due podi che 
portano la prima piazza nella classifica nazio-
nale a squadre Veterani classe E per il Lotta 
Club Seggiano.
Soddisfacenti anche i risultati conquistati il 

giorno successivo, dagli atleti della categoria 
juniores Under 20, dove 150 lottatori provenienti 
da ogni regione si sono contesi il titolo di Cam-
pione Italiano Juniores Lotta Stile Libero. La 
società pioltellese ha portato in gara 5 giovani 
lottatori che si sono fatti valere conquistando 
quattro preziose medaglie (un argento e tre 
bronzi). È mancato solo l’oro ma non la soddi-
sfazione di avere raccolto comunque un bottino 
di tutto rispetto e di avere piazzato nelle prime 
cinque posizioni tutti gli atleti in gara. Alla 
fine il bilancio è più che positivo. E per capirlo 
basta guardare la classifica nazionale a squadre 
dove su 40 società sportive in gara il Lotta Club 
Seggiano conquista un prestigioso quinto posto.
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Carugate, 7 spacciatori arrestati
oltre 40 chili di droga sequestrata

Un’organizzazione quasi azien-
dale, con core business lo 
spaccio di droga. Sette uomi-
ni sono stati arrestati la scorsa 

settimana con l’accusa di detenzione ai 
fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 
ritenuti parte di un gruppo specializzato 
nell’acquisto e nella vendita di cocaina, 
marijuana ed eroina. Avevano box per 
stoccare la droga, nascondigli in casa 
per i soldi e perfino una raffineria ar-
tigianale per “cucinare” la cocaina con 
sede a Carugate. 
Ogni componente del gruppo aveva il 
suo ruolo: c’era chi teneva i rapporti 
con i clienti, chi era “impiegato” nella 

raffineria e chi pensava alle consegne. 
In manette sono finiti Gramoz K. e 
Klaudian K., fratelli di 48 e 46 anni, 
entrambi albanesi, considerati i vertici 
della banda, loro cugino Julian S., 33 
anni, il 36enne romeno Costantin D. 
B., che si occupava dei trasporti fuori 
regione, un 38enne albanese residente 
ad Asti, cliente del gruppo e a sua volta 
pusher, e due cittadini marocchini di 
32 e 42 anni. 
Le indagini erano iniziate a gennaio 
2021, quando una donna era stata ar-
restata a Carugate perché trovata con 4 
chili di eroina e 2 di cocaina: per i mi-
litari la conferma che nel paese ci fosse 

un giro di grossi affari. Gli accertamenti 
hanno condotto in un appartamento di 
via Bertarini, trasformato in una vera e 
propria raffineria, con tutto il necessario 
per preparare le dosi che poi inondavano 
le piazze di spaccio di diverse città del 
nord Italia, come Asti, Bergamo, Monza, 
Cremona, Torino e Verona. A occuparsi 
del trasporto, a bordo di una Golf con 
un imbosco nei sedili anteriori, erano 
Julian per le consegne in zona e Co-
stantin per quelle fuori regione. Durante 
l’indagine, i militari hanno sequestrato 
40 chili di droga tra hashish, marijuana, 
cocaina e sostanza da taglio, e oltre che 
77mila euro.

 Pessano 
Operaio resta
sotto una bobina
di 20 chili
Grave incidente sul 
lavoro in una ditta di 
Pessano, dove nella 
mattinata di lunedì 20 
febbraio un operaio è 
rimasto schiacciato 
da una bobina di oltre 
20 chili. L’uomo, 
un 37enne, è stato 
soccorso e trasportato 
in codice giallo 
all’ospedale con un 
preoccupante trauma 
all’addome. Lo stesso 
giorno, in un’azienda 
metalmeccanica di 
Brugherio, un operaio 
lavorando su un 
macchinario ha perso la 
prima falange di tre dita 
della mano sinistra. 

 Varedo 
Truffa 
specchietto
andata male 
Con la truffa dello 
specchietto era riuscito 
a raggirare un 77enne a 
Varedo, facendosi 
consegnare 150 euro. 
Subito dopo ha tentato 
con un’altra persona, 
che però lo ha 
smascherato, allertando 
i carabinieri che sono 
riusciti a beccarlo sul 
fatto, mentre chiedeva 
un risarcimento del 
danno in contanti per 
evitare la denuncia 
all’assicurazione. Nei 
guai un 36enne di 
Milano con precedenti 
in fatto di truffe di 
questo tipo. 

milanO

Compie 13 rapine
in 20 giorni
Un 47enne è accusato di 
aver compiuto 11 rapine 
in farmacie di Milano 
e di averne tentate 
altre 2 in soli 20 giorni, 
per un bottino di circa 
10mila euro. I poliziotti 
lo hanno identificato 
grazie alle descrizioni dei 
farmacisti rapinati, tutte 
identiche: un 40enne, 
alto circa 170 centimetri, 
dalla carnagione scura, 
armato di coltello, che 
entrava in negozio 
con il volto coperto, si 
portava subito alla cassa, 
minacciava i dipendenti 
e prelevava l’incasso 
prima di allontanarsi 
a piedi. Dopo alcuni 
accertamenti, i poliziotti 
hanno rivolto la loro 
attenzione su un cittadino 
italiano che era stato 
scarcerato il 27 gennaio, 
il giorno precedente 
alla prima rapina. Lo 
hanno rintracciato in 
un piccolo hotel in zona 
Città Studi, dove hanno 
trovato un coltello, quello 
che presumibilmente 
utilizzava durante le 
rapine, 240 euro e, 
all’interno di alcuni 
borsoni, i vestiti indossati 
in occasione delle rapine, 
visibili nelle immagini 
registrate dai sistemi di 
videosorveglianza.

Arcore, quattro pusher minorenni in manette
Quattro minorenni sono stati 

arrestati perché sospettati di 
aver messo in piedi un’attività di 
spaccio organizzata e non occasio-
nale. I militari hanno notato i quat-
tro fuori dalla stazione di Arcore, 
mentre erano intenti a prelevare 
alcuni involucri dal sottosella di 
un vecchio scooter. A nulla è valso 
il loro tentativo di fuga: tre sono 
stati subito beccati, insieme agli 
involucri, tre panetti di hashish da 
100 grammi l’uno, che avevano 
provato a gettare fuori dalla fi-

nestra del bagno di un locale. Il 
quarto, invece, è stato prontamente 
fermato da un altro equipaggio, con 
addosso un bilancino e un teaser. 
Le successive perquisizioni domi-
ciliari hanno permesso di trovare 
nelle abitazioni di tre di loro altro 
stupefacente. 
I quattro giovani, due di 16 e due di 
17 anni, residenti ad Arcore, Usma-
te Velate e Vimercate, sono stati 
arrestati e portati presso il Centro 
di prima accoglienza di Torino. 
Secondo il Gip del Tribunale dei 

minorenni di Milano che ha con-
validato l’arresto, gli indagati si 
sarebbero resi responsabili di un 
reato grave, indicativo “dell’esi-
stenza in capo a loro di un’attivi-
tà di spaccio organizzata e molto 
probabilmente non occasionale”. 
La droga sequestrata, secondo l’ac-
cusa, sarebbe stata destinata alla 
cessione a terzi, come ammesso 
da uno degli indagati in sede di 
interrogatorio di garanzia, e sul 
mercato avrebbe fruttato all’incirca 
4mila euro.

muggiò

Marijuana celata
nel locale caldaia
Scende nel locale caldaia 
per un guasto e scopre 
in un’intercapedine 
una busta in plastica 
trasparente piena di una 
strana inflorescenza. 
È successo domenica 
scorsa a un 86enne di 
Muggiò, che ha chiamato 
i carabinieri, i quali si 
sono subito resi conto che 
si trattava di marijuana. 
L’anziano è stato 
tranquillizzato e la busta 
sequestrata. Sono in corso 
accertamenti per risalire a 
chi ha nascosto la droga in 
quel locale, che potrebbe 
essere chiunque dal 
momento che il sottoscala 
è accessibile a tutti e 
sprovvisto di porta. 

legnanO 

Ristrutturazioni
edilizie fasulle
Avrebbero millantato 
ristrutturazioni edilizie 
mai eseguite, per 142mila 
euro. La Guardia di 
Finanza di Legnano ha 
smascherato due imprese, 
coinvolte in un’articolata 
frode finalizzata alla 
cessione di crediti di 
imposta fittizi per 
lavori mai eseguiti. Le 
investigazioni, condotte 
con accertamenti tecnici, 
sopralluoghi, analisi di atti 
e della documentazione 
sequestrata, hanno 
permesso di individuare 
tre persone, legali 
rappresentanti o 
amministratori di fatto 
delle società coinvolte, 
che avrebbero attestato 
di aver eseguito lavori di 
ristrutturazione edilizia 
con bonus facciata 90% 
e bonus ristrutturazione 
50%, di fatto mai eseguiti, 
percependo quindi crediti 
d’imposta inesistenti.

Rapinarono un tir per oltre 3 milioni di euro
Quindici mesi dopo, la banda viene catturata
Nel novembre 2021 avevano preso d’as-

salto a Melzo un tir che trasportava 
abbigliamento e accessori griffati, rubando 
quasi 500 capi tra vestiti, maglioni, borse e 
cinture di lusso di Gucci e Bottega Veneta, 
per un valore di oltre 3 milioni di euro. E 
pochi giorni fa, proprio per quella rapina, 
dieci persone sono finite in manette.
I fatti. Una banda, armata di pistole, si era 
appostata e aveva agito secondo uno schema 
d’assalto detto “a tenaglia”: il tir appena 
uscito dal deposito di Pozzuolo Martesana 
carico di merce da rubare era stato circon-
dato da due altri autoarticolati, uno davanti e 
uno dietro, ed era stato costretto a rallentare 
fino ad arrestare la marcia. Proprio in quel 

momento era avvenuta la rapina: mentre l’au-
totrasportatore, un 43enne ucraino, era stato 
picchiato e immobilizzato con delle fascette 
nella parte posteriore della cabina, uno dei 
malviventi si era posto alla guida del mezzo 
conducendolo verso una strada secondaria 
ove, in poco tempo, era stata trafugata tutta 
la merce trasportata. Il mezzo rapinato, as-
sieme all’autista ancora legato, erano stati 
poi abbandonati in via Lombroso dove erano 
intervenute le forze dell’ordine.
In manette, all’alba di martedì 21 febbraio, 
dopo un anno e mezzo di indagini da parte 
della sezione antirapine della squadra mobile 
e della polizia penitenziaria, sono finiti otto 
italiani, un ucraino e un ecuadoriano.

Parco Nord, un’enorme svastica con assi 
di legno davanti al Monumento al Deportato

una grossa svastica, formata con le assi di legno della recinzione divelta, è stata trovata il 19 febbraio vicino al 
monumento al Deportato, all’interno al Parco nord. a denunciare l’episodio il presidente provinciale dell’anpi, 
Roberto Cenati. «È una gravissima provocazione di stampo fascista che costituisce un vergognoso oltraggio a 
tutti coloro che persero la vita a seguito della deportazione nei lager nazisti, per avere scelto di lottare contro 
le nefandezze del nazifascismo», ha commentato Cenati, chiedendo alle autorità di fare tutto il possibile per 
individuare i responsabili. mentre i carabinieri indagano, le associazione antifasciste del territorio hanno 
annunciato manifestazioni vicino al monumento, già vandalizzato anche il 16 febbraio. 

biassOnO

Litiga con i figli
e scappa di casa
Dopo un diverbio con 
i figli, una donna di 
80anni di Biassono ha 
fatto perdere le proprie 
tracce facendo temere il 
peggio. A dare l’allarme il 
marito, che ha avvertito i 
figli, i quali, a loro volta, 
hanno contattato il 112. 
I carabinieri si sono 
subito messi alla ricerca 
della signora, senza 
giacca e senza cellulare, 
chiedendo anche il 
supporto della protezione 
civile. Alle 3 di notte 
l’anziana è stata trovata 
in una zona boschiva 
di Macherio, sotto un 
albero: infreddolita ma 
in buone condizioni, 
ha spiegato di essersi 
allontanata temendo 
che, dopo il litigio, i 
figli non la volessero 
più. Accompagnata 
all’ospedale di Vimercate è 
stata subito dimessa.

 Leggeteci anche online!  www.giornale-infolio.it



San Felice
STRADA ANULARE 

TORRE 10
Nell’elegante quartiere di Milano San Feli-

ce, proponiamo in vendita bilocale di mq. 

55 di nuova ristrutturazione. L’immobile 

è sito al piano primo, con affaccio fron-

te parco e in posizione ottimale per rag-

giungere a piedi i negozi offerti dalla Piaz-

za Centro Commerciale. L’appartamento 

è composto da ingresso, soggiorno con 

cucina a vista, disimpegno zona notte, 

camera matrimoniale e bagno finestrato 

con doccia e rivestimento in gres porcel-

lanato. Dotato di pavimenti in parquet, 

impianti nuovi, aria condizionata, infissi in 

pvc con doppi vetri e porta blindata.

Libero subito, ottimo investimento.

€. 195.000,00 - APE E indice 166,65

San Felice
OTTAVA STRADA

Nell’elegante quartiere di Milano San Fe-

lice, proponiamo in vendita una Villa Bifa-

miliare di mq. 270 oltre al giardino privato 

di circa 1.100 mq., distribuita su tre livelli, 

collegati da scala interna. Al piano rialza-

to, troviamo il patio con l’ingresso princi-

pale, da cui si accede al soggiorno dop-

pio con sala da pranzo e camino, cucina 

abitabile, una stanza-studio e il bagno di 

cortesia. 

Al primo piano, è collocata la zona not-

te, composta dalla camera matrimoniale 

con due cabine armadio, terrazzo vista 

giardino e proprio bagno finestrato, due 

camere e un secondo bagno. 

Il piano seminterrato, offre l’ampia taver-

na open-space, la lavanderia e il riposti-

glio. Collegamento diretto con il box di 

circa 40 mq.

€. 990.000,00
APE in fase di predisposizione
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