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La Gamma vola
Brembate sconfitto 82 a 71, 
continua la rincorsa ai 
playoff dei giallorossi

Daemons, tris azzurro
Sono tre gli atleti della compagine 
cernuschese convocati per la 
nazionale sperimentale Under 19

Tre medaglie pioltellesi
Ad Amsterdam, per gli europei di 
Calisthenics, Marko Stepic 
conquista tre podi diversi

I pioltellesi potranno scegliere 
come spendere 300mila euro
Nel 2019 i progetti presentati fu-

rono 38, di cui 30 ammessi, e a 
votare si presentarono in 5.449. 
Numeri che decretarono l’indi-

scusso successo della prima edizione del 
Bilancio partecipativo a Pioltello, al punto 
tale che sembrava scontato si sarebbe ripe-
tuto. Invece il covid si mise di mezzo e non 
se ne fece più nulla. Ora, a distanza di 4 
anni, l’amministrazione ha deciso di rilan-
ciare il Decidilo Tu, per coinvolgere nuova-
mente i pioltellesi su come spendere una 
parte dei soldi messi a Bilancio. Per la pre-
cisione 300mila euro, suddivisi equamente 
nelle tre aree tematiche previste (giovani: 

aprile si potranno presentare i progetti, men-
tre da luglio a settembre si svolgerà la cam-
pagna promozionale, alla ricerca del voto 

cultura ed educazione; socialità: volontaria-
to; sostenibilità: sport, tempo libero e mo-
bilità). «Quando abbiamo proposto la prima 
edizione eravamo un po’ preoccupati» ha 
spiegato il vicesindaco Saimon Gaiotto «in-
vece ce l’abbiamo fatta. Siamo stati squadra 
e siamo stati tutti protagonisti. Questa se-
conda edizione nasce forte di una credibili-
tà acquisita. Sarà una grande sfida perché 
quest’anno affrontiamo non solo il Bilancio 
partecipativo, ma anche il Pgt. Eppure siamo 
convinti che si incroceranno e si rafforze-
ranno a vicenda. Dopo due anni difficili per 
via del covid siamo sicuri che la voglia di 
partecipazione sarà ancora più forte». Da 

In pIeno pomerIGGIo

Segrate, ladri in casa 
Attimi di terrore
per una 16enne
Un vero e proprio incubo quello 
vissuto da una 16enne che si è vista 
piombare in casa due ladri alle sei 
del pomeriggio. L’episodio è 
avvenuto a Segrate, in via Morandi, 
in un appartamento al piano 
rialzato. La giovane stava riposando 
sul divano, quando ha sentito dei 
rumori e si è trovata faccia a faccia 
con due uomini vestiti di nero, che 
si erano appena intrufolati 
all’interno, dopo aver forzato la 
porta. La ragazza si è messa a 
urlare e a piangere, implorando di 
non farle del male. Le sue grida per 
fortuna hanno spaventato i 
malviventi, che probabilmente non 
si aspettavano di trovare qualcuno, 
e che si sono subito dati alla fuga. 
Immediata anche la chiamata ai 
carabinieri per denunciare 
l’episodio. La 16enne, sotto shock, 
non ha saputo descriverli in volto, 
complice anche il fatto che nella 
stanza c’era poca luce.

Dopo 5 anni torna Decidilo Tu, il Bilancio partecipativo che permette di votare i progetti presentati dalla gente

Cernusco, una gita a Villa Greppi
Studenti cernuschesi ricevuti in municipio dal sindaco e 
dagli assessori in preparazione delle nuove elezioni del 
consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

pagina 9

che dovrebbe svolgersi nel weekend del 14 
e 15 ottobre. «Ci apprestiamo a dare il via a 
una nuova sfida carichi di un entusiasmo 
che ci portiamo dietro dalla prima edizione, 
quando abbiamo visto centinaia di pioltel-
lesi in fila per dare il proprio voto» il com-
mento del sindaco Ivonne Cosciotti. «E in 
un periodo in cui la politica registra un asten-
sionismo preoccupante portare 5.449 perso-
ne a esprimere il proprio gradimento è un 
risultato straordinario. Mi aspetto una par-
tecipazione massiccia, perché abbiamo di-
mostrato che i progetti vincitori sono stati 
poi realizzati. Il Decidilo Tu è una delle più 
belle esperienze da quando sono sindaco».

 CernusCo 
La Fiera di San Giuseppe 
spegne cento candeline
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 Pioltello 
Anche le telecamere 

private per la sicurezza
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presidio dei vigili del fuoco a peschiera
Con un organico formato da 15 uomini (ma presto 
aumenteranno), è finalmente attiva la sede distaccata dei 
pompieri, anche se l’inaugurazione ufficiale sarà a giugno
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 segrate 
rigenerazione urbana, 
il Centroparco pronto 
a diventare un’oasis
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L’impresa avrebbe dell’incredibile 
per chiunque, a maggior ragione 
per il peschierese Raffaele Brattoli 
che a 67 anni ha partecipato alla 
maratona di Tokyo, completando il 
grande slam delle Six Star 
Marathon (New York, Chicago, 
Boston, Londra, Berlino e, appunto, 
Tokyo). Un prestigioso risultato 
che, insieme ad altri slam 
conquistati in passato, lo porta al 
vertice della classifica mondiale. 
«Sognavo questa impresa già nel 
2020, ma la gara fu annullata a 
causa del covid» le sue parole. 
«Questa è stata la mia 95esima 
maratona portata a termine e la 
dedico alla pace nel mondo, alle 
persone che soffrono, ai miei 
concittadini peschieresi e a tutti 
quelli che mi vogliono bene».

BRaTToLi, iL Re deLLe MaRaToNe

 PesChiera 
nove giorni di iniziative 

Arriva il primo 
Festival della Legalità
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 segrate 
Voleva nascondersi 

nella moschea 
per sfuggire all’arresto 
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Dir. San. Dott. Roberto Micolani

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

specialisti in 
IMPLANTOLOGIA 

E ORTODONZIA

orario 
continuato 

9-20
aperti anche 

SABATO

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

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

● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina

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

Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it

servizio tamPoni raPidi 
presso FarmaCia del villaggio, via San Carlo, 6

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

Il taxi della tua città
servizio prenotazione h24

Prova l’appTaxi

sPort
martesana
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PROSSIMAMENTE 
Tel. 340 4988435 



VENDE a SAN FELICE 
Nell’elegante quartiere di San Felice, proponiamo in vendita 

uno splendido attico e super attico di 300 mq. 
Si accede all’appartamento tramite due ingressi, il primo al quarto 

piano conduce alla luminosa zona living con un ampio terrazzo vista 
Lago Malaspina, un disimpegno porta alla camera da letto con cabina 
armadio blindata come rifugio antipanico e accesso diretto al terrazzo, 

a tre bagni di cui uno padronale molto grande, costruito con marmi 
pregiati con sauna e bagno turco e ad altre due stanze di cui una 
adibita a locale hobby/palestra e la seconda attualmente utilizzata 

come camera da letto con seconda cabina armadio, 
oltre ad uno spazioso locale lavanderia.   

Una comoda scala sale al piano superiore dove troviamo il secondo 
ingresso, un bellissimo locale open space dotato di camino con 

terrazzo e balconi affacciati sul lago e una grande cucina abitabile. 
Sul piano anche la zona di servizio con altro bagno.    

L’immobile è stato ristrutturato utilizzando 
finiture di grande pregio   

Completano la proprietà due cantine ed un box doppio di 25 mq 
con posto auto antistante.   

Rif.: MR8502 - Certificazione energetica G - 221,12

San Felice 
centro commerciale, 27  

sanfelice@cofim-immobiliare.it

Tel. 02.7534043

www.cofim-immobiliare.it
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Via San Carlo, 6  - Segrate (MI) - tel. 02.2133678
info@agenziamarino.com - www.agenziamarino.com

Grazie al nuovo progetto Oasis 
il Centroparco scivola sull’acqua

Continuano i lavori da parte 
dell’amministrazione comunale 

al Centroparco per renderlo sempre 
più un’oasi verde dove i segratesi, 
ma non solo, potranno spendere ore 
all’aria aperta. 
Venerdì 24 marzo alle 18, l’appun-
tamento è al centro civico Verdi. 
Per l’occasione verrà presentato 
“Oasis”, progetto di rigenerazio-
ne urbana, finanziato dall’Unione 
Europea, tanto ambizioso quanto 
rivoluzionario. Si tratta di una serie 
di installazioni e nuove soluzioni 
fruibili, realizzate e costruite quasi 
tutte sull’acqua. All’evento, oltre 
al sindaco Paolo Micheli e il vi-
cesindaco con delega al Territorio 
Francesco Di Chio, prenderanno 

parte il geometra Carlo Cerizza, 
responsabile del Comune con po-
sizione organizzativa della Sezione 
Sviluppo del Territorio, l’architetto 
Paolo Palmulli dello studio Ag&P 
Greenscape e l’architetto Marshall 
Blecher dello Studio Mast.
Inoltre, dopo i lavori di sistemazione 
e messa in sicurezza della sponda 
nord, nei giorni scorsi Di Chio ha 
anche fatto il punto della situazione 
sulla riqualificazione dell’area nord 
est: «La prima fase è stata in parte 
completata con la terrazza, ora si 
partirà con la pulizia delle sponde 
e con la costruzione di due nuove 
pedane all’altezza della spiaggietta 
per ammirare il panorama a quote 
diverse. Spostandoci verso nord, 

nell’area che al momento non è mol-
to fruibile prenderà vita una darse-
na alimentata con la roggia Lirone 
che sarà riattivata. Andando verso la 
Cassanese è prevista una movimen-
tazione terra che porterà in quota 
un attraversamento ciclopedonale 
con pendenze dolci e accessibili a 
tutti, collegando così il Centroparco 
con il parco Alhambra. Nella parte 
finale ci sarà un anfiteatro a verde, 
spazio fruibile per i cittadini. Infine 
è prevista una nuova area cani e una 
nuova area giochi». 
Inoltre, per chi volesse conoscere 
tutti i progetti di sviluppo della città 
e partecipare con idee e contributi, 
basta seguire il portale: www.segra-
tecitylab.it.

Alla Sabin delusione per la sconfitta di Buc e Pina

Soddisfazione e felicità. Sono queste le due 
parole principali che saltano alla mente de-

gli alunni della 3D della scuola media Sabin, 
quando ripensano al momento in cui hanno 
scoperto che il disegno del loro istituto era 
stato scelto come finalista del concorso per la 
mascotte delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi 
invernali di Milano-Cortina 2026. Il punto 
forte della loro proposta? Oltre alla grafica 
e all’animazione, i fiori che rappresentano il 
territorio ospitante la manifestazione sportiva 
spingono a riflettere sul tema ambientale. 
Nelle settimane in cui il contest era aperto, tut-

ti gli studenti si sono mobilitati per far votare 
Buc e Pina ad amici e parenti, ma purtroppo 
la mascotte segratese è stata superata dagli 
ermellini catanzaresi, che hanno raccolto il 
53% delle preferenze. 
«Pensavamo di vincere, ci siamo rimasti ma-
le» raccontano i ragazzi. Nonostante l’amaro 
in bocca, l’esperienza lascia in loro un bel 
ricordo e gli insegnanti, orgogliosi del loro 
risultato, confermano la partecipazione della 
scuola alle future iniziative legate a Milano-
Cortina 2026. 

Chiara Fasoli

Da parcheggio caotico davanti alla scuola
ad area pedonale per bambini e genitori
Lavori in corso davvero particolari, quelli che 
si sono tenuti alla elementare di via De Amicis. 
Nei giorni scorsi un cartello recitava: “I 
bambini della scuola stanno progettando la 
nuova piazza”. E da ieri, giovedì 9 marzo, è 
davvero così. A spiegare di cosa si tratta è il 
sindaco Paolo Micheli: «Insieme al vicesindaco 
Francesco Di Chio, agli assessori Giulia Vezzoni 
e Guido Bellatorre e al mobility manager del 
Comune Andrea Belloni, abbiamo studiato un 
piano di intervento, decidendo di liberare 
alcuni spazi occupati dalle auto per restituirli 
ai più piccoli. E siamo partiti proprio dalla De 
Amicis, con l’obiettivo di proseguire con altre 
scuole. Il piazzale antistante l’istituto è 
un’area frequentata ogni giorno da centinaia 
di bambini, genitori e nonni che entrano ed 
escono dalle classi. Quello che è un parcheggio 
caotico abbiamo optato per trasformarlo in 
una tranquilla area pedonale inaccessibile alle 
vetture. Ora è un luogo di incontro e amicizie 
sicuro, una piazza scolastica dove scambiare 
quattro chiacchere in tranquillità».

 Una bella notizia 
Il muro dei Robin 
è pronto 
a rinascere  
Hanno provato a 
umiliarli, ma non ci 
sono riusciti. Il becero 
gesto di chi mesi fa ha 
imbrattato Il muro dei 
Ragazzi di Robin è 
pronto a rinasciare. 
Sabato 18 e domenica 
19 marzo, dalle 10 alle 
17, l’appuntamento è in 
via Cassanese 100, 
nella strada che confina 
con l’azienda Boiron 
per creare un murale 
formato da piccoli e 
grandi cuori. Sotto la 
guida dell’artista 
Gregorio Marino, I 
Ragazzi di Robin si 
divertiranno a 
disegnare e invitano 
tutti i segratesi a farlo 
con loro. Ma le novità 
non finiscono qui: il 
primo aprile I Ragazzi di 
Robin andranno 
finalmente in scena con 
il loro spettacolo. “US 
– Unexpected Show, lo 
spettacolo in tutti i… 
sensi”. Il sipario che si 
aprirà sarà quello del 
teatro di Cascina 
Commenda e le 
rappresentazioni 
saranno due, la prima 
alle 15.30, la seconda 
alle 20.45.

 il tributo 
Happy Voices 
tre giorni
con Lucio Dalla 
Giovedì 16, venerdì 17 e 
sabato 18 marzo alle 
20.30 a Cascina 
Commenda si terranno 
le serate conclusive e 
la finale del concorso 
“Happy Voices - Tributo 
a Lucio Dalla”, che 
quest’anno avrebbe 
compiuto 80 anni. 
L’iniziativa è 
organizzata dal circolo 
culturale Arciallegri in 
collaborazione con il 
Comune e l’ingresso 
sarà libero, ma è 
gradita la prenotazione 
chiamando lo 
02.2137660 dal 
mercoledì al sabato 
dalle 16 alle 19.

SABAtO 11 MARzO

Open Day 
degli asili nido
Domani, sabato 11 marzo, 
dalle 9.30 alle 12.30 è in 
programma l’Open Day 
dei nidi comunali per 
i genitori interessati a 
iscrivere i propri bimbi da 
0 a 3 anni. Le strutture
gestite dalla cooperativa 
Stripes che apriranno 
le loro porte sono: nido 
Stella Stellina in via XXV 
Aprile, nido Sbirulino 
nella Residenza Seminario 
a Milano 2, nido Agnese 
in via Primo Maggio 
(all’interno del Comune) e 
nido La Rondine in Strada 
anulare a San Felice.

A MILANO 2

MusicaGiovane 
ultimo evento
Ultimo appuntamento 
con la 12esima stagione di 
MusicaGiovane. Giovedì 
23 marzo nel salone 
parrocchiale di Milano 2, 
alle 21, a esibirsi saranno 
due musicisti di estrazione 
classica, che uniranno le 
loro peculiarità artistiche. 
La poliedrica voce di 
Sonia Caputo e le mani 
del pianista Daniele 
Albericci spazieranno da 
da Mozart a Glenn Miller, 
da Gershwin alle grandi 
colonne sonore dei film 
disneyani. 

SANFELICINEMA

Grande schermo 
sull’Irlanda
Nel fine settimana 
a Sanfelicinema 
l’appuntamento è con il 
cinema irlandese. Domani, 
sabato 11 marzo, e il 
giorno seguente alle 21.15 
(domenica anche alle 16) 
verrà proiettato “The 
quiet girl” per la regia 
di  Colm Bairéad, con 
Catherine Clinch e Carrie 
Crowley.
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Open Mission, dieci giorni
di confronti con i missionari
Tutto pronto per Open 

Mission Segrate, l’evento 
che, da venerdì 17 marzo 
a domenica 26, farà incon-

trare le parrocchie cittadine con 
i racconti di vita dei missionari. 
L’origine di questo evento risale 
al 2020, quando inizia  la colla-
borazione fra don Norberto Bri-
gatti, parrocco della chiesa Santo 
Stefano, e padre Mario Fogazzo, 
un missionario cambodiano. «Lo 
scopo di Open Mission è far cono-
scere e integrare le diverse comuni-
tà cristiane sul territorio» racconta 
Alessandro Tinelli, membro della 
comunità missionaria Villa Regia 
insieme alla moglie Maria Rita, 
entrambi coinvolti nell’organizza-
zione dell’evento. «Chi parteciperà 
avrà l’occasione di riflettere su va-
rie tematiche e confrontarsi con le 

diverse realtà del territorio, grazie 
agli spunti dati dalle esperienze dei 
missionari». La pianificazione della 
dieci giorni è iniziata lo scorso anno 
e ha coinvolto 70 volontari che, 
dopo un percorso di formazione, si 
sono riscoperti soggetti attivi delle 
loro parrocchie. 
Ecco alcune proposte fra i numerosi 
appuntamenti di stampo culturale, 
spirituale e sportivo in programma. 
L’inaugurazione dell’evento è fis-
sata per domenica 19 alle 12.30, al 
Parco Esposizioni di Novegro, con 
il pranzo condiviso, il cui ricavato 
andrà al progetto missionario. Su-
bito dopo, ci sarà l’animazione con 
il coro filippino e la messa delle 
16. Per partecipare, è necessario 
prenotarsi nella propria parrocchia. 
Al centro civico Verdi, dal 18 al 24, 
sarà inoltre presente la mostra “Il 

mondo visto da un’altra prospetti-
va”. Lo scopo è aprire il dialogo con 
tutti i segratesi, non solo quelli di 
fede cristiana, riservando spazio ai 
vari contesti di diversità sparsi per 
il mondo. Molti anche i momenti 
concepiti per i giovani, come il tor-
neo di calcio a cinque che si terrà 
sabato 25 nei campetti di Redece-
sio. Partite in cui si sfiderano otto 
squadre, una per ogni quartiere, più 
la formazione dei missionari, con 
cui sarà possibile condividere un 
aperitivo nel salone dell’oratorio, 
al termine del pomeriggio. 
L’intera manifestazione culminerà 
con la Camminata della Pace. «Sarà 
un momento di gioia e di festa a cui 
sono invitati tutti i segratesi» ag-
giunge Maria Rita «Stiamo cercando 
di coinvolgere le associazioni del 
territorio, mentre la banda musica-
le e l’amministrazione comunale, 
che patrocina l’intero evento, hanno 
già confermato la loro presenza. Il 
corteo si svolgerà a Segrate centro 
e sarà guidato da uno striscione in 
patchwork con le parole di pace 
scritte in più lingue». Chi fosse in-
teressato, può trovare il programma 
dettagliato al sito 63e0b7a598934.
site123.me.

Chiara Fasoli

Smettiamola 
con i processi 

mediatici

 Papillon 

Forse qualcuno dovrebbe 
vergognarsi! Seguo con 
indignazione certi pro-
grammi televisivi che 
pretenderebbero di fare 
informazione, ma invece 
istruiscono processi me-
diatici. Rispetto e fiducia 
nella magistratura che 
indaga su presunte re-
sponsabilità durante il 
periodo covid e sulla  tra-
gedia calabra dei migran-
ti. Disdegno quella certa 
politica che va al massa-
cro, sfruttando gli avve-
nimenti per imputare 
colpe e responsabilità  
agli avversari per batter-
li. Alcuni, che ora punta-
no il dito contro chi go-
vernava nel periodo 
della pandemia, accusan-
doli di non aver adottato 
misure più restrittive, 
sembrano essere gli 
stessi che pretendevano 
maggiori aperture e me-
no mascherine. A mio 
parere si ripete oggi que-
sto gioco al massacro 
politico, con accuse non 
tanto velate nei confron-
ti di chi governa, coinvol-
gendo forze dell’ordine 
che vigilano sul mare. 
Questo atteggiamento 
politico dell’avversario 
crea lo sfascio delle isti-
tuzioni e discredita la 
politica indebolendo la 
democrazia.

Benito Alberto Ruiu

Al Winning Book trionfa “Il principe demone” 
della segratese doc Alessandra Bachini
Si è tenuto nel weekend a Roma la 
cerimonia per il Premio Winning 
Book 2023, organizzato 
dall’associazione culturale Caffè 
delle Arti. Ad aggiudicarsi il Primo 
Premio Assoluto per la Sezione 
Kids è stato il libro fantasy per 
ragazzi “Il principe demone”. E 
l’autrice è Alessandra Bachini, 
segratese doc. Nella motivazione 
che l’ha portata a trionfare si 
legge: “Scrivere un fantasy non è 
cosa facile, dovendone considerare 
le linee guida che impongono 
criteri fissi cui attenersi; lo sa 
bene, e dimostra di saperlo fare 
con padronanza, Alessandra 
Bachini che costruisce per questa 
storia, piena di tenerezza, le 
giuste basi per un narrato inerente 
al genere”.

EgIzIANo ARREStAto

Voleva rifugiarsi 
nella moschea
Voleva nascondersi nella 
moschea e ha minacciato 
con un bastone un 
marocchino 42enne che è 
comunque riuscito a dare 
l’allarme. In pochi attimi 
sul posto sono arrivati i 
carabinieri e la polizia 
locale. E proprio i militari 
sono riusciti a bloccare 
l’uomo, che brandiva 
ancora il bastone. Portato 
in caserma, dal terminale 
è emerso che si trattava 
di un egiziano 41enne, 
senza fissa dimora. Su 
di lui pendeva un ordine 
di carcerazione e molto 
probabilmente quello era 
il motivo per cui cercava 
di nascondersi. A quel 
punto l’arresto è stata la 
logica conseguenza.

StAzIoNE dEI CC

Ora comanda 
Reverdito
Cambio della guardia alla 
stazione dei carabinieri. 
Il maresciallo Tommaso 
D’Aiello lascia il 
comando e al suo posto 
subentra il maresciallo 
Andrea Reverdito. 

L’avvicendamento si 
è compiuto la scorsa 
settimana. A dare il 
benvenuto a Reverdito 
è stato il sindaco 
Paolo Micheli, insieme 
all’assessore alla 
Sicurezza Livia Achilli, al 
comandante della polizia 
locale Lorenzo Giona 
e al comandante della 
Compagnia di San Donato 
Milanese, Paolo Zupi.

vIA PER SAN BovIo

Camion si ribalta 
nel fossato
Avrebbe fatto tutto da 
solo il camionista 71enne 
che ieri. giovedì 9 marzo, 
intorno a mezzogiorno, 
si è ribaltato nel fosso 
che costeggia via per San 
Bovio, direzione Peschiera. 
Sul posto, oltre alla polizia 
locale, anche il personale 
del 118 con l’elisoccorso 
e i vigili del fuoco che 
hanno estratto l’uomo, 
rimasto sempre cosciente. 
L’intervento è iniziato in 
rosso e terminato in verde. 

Rapinatore con il machete arrestato dai vigili

Da qualche tempo nel parcheg-
gio di Maisons du Monde ra-

pinava i clienti, minacciandoli con 
un machete. A porre fine alle sue 
scorribande sono stati gli agenti 
della polizia locale, in collabora-
zione con i colleghi milanesi. Do-
po una serie di appostamenti e di 
controlli, i ghisa avevano infatti 
individuato il luogo dove l’uomo, 
rivelatosi successivamente un su-
danese 36enne su cui pendeva un 

provvedimento di espulsione, si 
nascondeva. Precisamente nella 
Cascina Acquabella, sul territorio 
di Milano, anche se per poche de-
cine di metri. Un edificio abban-
donato dove trovano rifugio alcuni 
senzatetto ed extracomunitari. Da 
qui la richiesta di ausilio ai vigili 
meneghini. Quando però gli agenti 
si sono portati sul posto, dell’uomo 
non c’era traccia. Immediatamen-
te è scattata una ricerca nei campi 

adiacenti dove l’uomo è stato indi-
viduato e per nulla intenzionato ad  
arrendersi. Prima ha cercato la fuga 
tra le sterpaglie e una volta raggiun-
to ha estratto un paio di forbici e un 
coltello dalla lama particolarmente 
lunga, deciso a non farsi bloccare. 
Dopo qualche minuto di tensione, 
in cui il 36enne ha ripetutamente 
minacciato i vigili, un agente se-
gratese è riuscito a placcarlo e con 
l’aiuto dei colleghi a disarmarlo. 

Per l’uomo sono scattate le ma-
nette. Le accuse nei suoi confron-
ti sono di porto abusivo d’arma, 
minaccia e resistenza a pubblico 
ufficiale con l’aggravante di non 
aver ottemperato al provvedimento 
d’espulsione. Vane sono, invece, 
risultate le ricerche del machete nei 
campi adiacenti, come confermato  
dalla polizia locale. Probabile che 
se ne sia disfatto quando ha capito 
di essere in trappola. 

Via cassanese 177,  Segrate - Tel. 02 6206 6357
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I SEMI piantati un anno fa 
finalmente stanno germogliando

Si chiama SEMI ed è un’as-
sociazione che si è conso-
lidata come tale solo da 
qualche mese, anche già 

opera sul territorio da circa un an-
no e mezzo. Per conoscerla me-
glio, abbiamo fatto quattro chiac-
chiere con Dena Arabsolgar, 
membro del consiglio direttivo, 
che ci presenta la sua origine, le 
iniziative di cui si occupa e per 
aprire qualche finestra sul suo fu-
turo. 
«L’idea è nata dall’esigenza di 
ritrovarsi tra amici» racconta 
Arabsolgar «per svolgere le atti-
vità che più ci piacevano. All’ini-
zio, si trattava di semplici occa-
sioni di incontro, come una 
merenda nel parco o un pic-nic, 
ma poi abbiamo iniziato a mettere 
insieme e condividere professio-
nalità e competenze diverse all’in-
terno del gruppo». Ad esempio, 
chi sapeva bene come gestire un 
orto, ha dato indicazioni a tutti per 

Dena Arabsolgar 
ci parla 

dell’associazione 
di cui è portavoce

crearne uno in miniatura sui bal-
coni di casa, oppure chi si occupa 
di trattamenti olistici ha messo a 
disposizione le sue conoscenze e 
chi è esperto di yoga ha offerto 
alcune lezioni di base nei parchi 
cittadini. «La parola chiave di SE-
MI» continua la sua portavoce «è 
aggregazione, che si declina attra-
verso i due filoni principali dell’as-
sociazione. Il primo riflette la 
volontà di creare insieme e quindi 
di essere parte integrante delle 
proposte che vengono avanzate, 
mentre il secondo riguarda l’esi-
genza di promuovere nell’incontro 
la consapevolezza di sé e di quan-
to si vale». 
A questo scopo, SEMI ha organiz-
zato diverse iniziative, che gli 
hanno permesso di crescere sino 
ad arrivare a circa 90 soci tra tut-
te le fasce d’età. Infatti, le propo-
ste dell’associazione si rivolgono 
a chiunque, con l’intenzione di 
portare avanti un servizio per il 

territorio e per la cittadinanza. 
«Ogni settimana c’è in programma 
una o due attività» prosegue Arab-
solgar «come esercizi di yoga e 
pilates nel verde, gite fuori porta, 
oppure incontri organizzati con 
psicologi per affrontare vari temi, 
progetti di pittura creativa e bio-
costellazioni. Abbiamo anche un 
gruppo di acquisto chiamato “Man-
gia consapevole” che si trova a 

segratesi Schweitzer, Galbusera e 
Sabin, dal titolo “StoryCorner”. Si 
è trattato di alcune occasioni di in-
contro dedicate ai bambini per la 
lettura di storie in lingua straniera, 
arabo, ucraino, inglese, spagnolo e 
russo, presso Cascina Ovi, il centro 
civico Verdi, Cascina Commenda 
e via XXV Aprile. Il progetto si è 
tenuto e concluso nell’estate 
dell’anno scorso, con qualche stra-
scico a settembre e ottobre, ma un 
segno in città è comunque rimasto, 
come racconta Arabsolgar: «La 
collaborazione con le altre associa-
zioni per il momento si è conclusa, 
ma con SEMI abbiamo portato 
avanti la presenza di 5 book-corner 
in città per effettuare il book-cros-
sing, quindi lo scambio di libri». 
Dopo questa iniziativa, l’associa-
zione ha dimostrato in più occasio-
ni di avere un occhio di riguardo 
per i più piccoli. È proprio per i 
bambini delle scuole elementari, 
infatti, che si è formata all’interno 
dell’Asd una vera e propria squadra 
di calcio, che si allena a Inzago se-
condo i principi cardine di SEMI. 
Tra i prossimi eventi in programma, 
invece, segnaliamo che domani, 
sabato 11 marzo, alle 15 ci sarà 
l’improvvisazione vocale allo Stu-
dio yoga Shankara di San Felice, 
mentre il 25 si terrà a Segrate la 
presentazione di “Bimbi cinofili e 
consapevoli”, iniziativa per favori-
re l’avvicinamento tra bambini e 
cani. Per prendere parte alle attivi-
tà si può inviare la domanda di so-
cio sul sito: www.semivitali.it. 

Chiara Valnegri

cadenza settimanale per raccoglie-
re una cassetta di frutta e verdura 
all’insegna della sostenibilità e del 
chilometro Zero». 
Inoltre, l’associazione mette in atto 
una serie di collaborazioni con altre 
realtà territoriali. Un’iniziativa che 
ha riscontrato un grande successo 
è quella che ha portato avanti con 
WorldBridge Education e con le 
associazioni genitori delle scuole 
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“Parole di donna” per ricordare 
quanto c’è da fare per la parità
Prosegue la rassegna  “Pa-

role di donna”, promossa 
dagli assessorati alle Pari 
Opportunità e alla Cultura, 

in occasione della Giornata inter-
nazionale dei diritti della donna. 
Dopo l’inaugurazione alla Filanda 
della mostra “Scrivimi” dell’artista 
Chiara Corio e della presentazione 
del romanzo “La Risorsa” di Eli-
sabetta Ranghetti, oggi, venerdì 
10 marzo, alle 21, in biblioteca, 
si terrà la presentazione del libro 
“Maschilità Smascherata”, a cura 
di GNAM, Gruppo Nonviolento 
di Autocoscienza Maschile. Alla 
serata presenzierà anche la Rete 
Viola Adda Martesana che presen-
terà il progetto “Uomo”. Domani, 
sabato 11 marzo, alle 10.30, nel 
cortile di Villa Greppi si terrà l’i-
naugurazione dell’opera “Omaggio 

a Ilenia” dell’artista Alessandro 
Galanti, una scultura monumentale 
dedicata a Ilenia Grazioli, 29enne 
vittima di femminicidio. Si tratta di 

un’opera, alta 4 metri, che è stata 
presentata a Palazzo Madama nel 
2018 e ora sta percorrendo 100 
tappe in altrettanti Comuni prima 

di tornare al Quirinale, a cui sarà 
donata. Per chi volesse ammirarla, 
resterà a Cernusco fino al 17 mar-
zo. La mattinata proseguirà alle 11 
in biblioteca, con una lettura e un 
laboratorio per bambini dai 4 ai 6 
anni ispirata alle sorelle Mirabal, 
che in Repubblica Dominicana si 
opposero alla dittatura e furono as-
sassinate. La rassegna si chiuderà, 
alle 21, alla Casa delle Arti, con lo 
stand up commedy “Cabarazze - Il 
Cabaret delle Ragazze”, inserita 
nella rassegna teatrale “La scena 
è servita” organizzata in collabo-
razione con Proloco.
«L’attenzione al tema dei diritti 
della donna deve restare vigile 
tutto l’anno, ma l’8 marzo fa in 
modo che ci si soffermi a riflettere 
insieme su quello che ognuno di 
noi può fare in più e meglio ogni 

giorno» il commento del sindaco 
Ermanno Zacchetti. «Questa rasse-
gna, ricca e importante, porta in città 
anche un’opera monumentale che 
sta facendo il giro di tutta l’Italia». 
L’assessore alle Pari Opportunità 
Debora Comito invece sottolinea 
come «“Parole di Donna” ha rac-
chiuso diversi appuntamenti che ac-
compagnano una profonda e attenta 
riflessione sul senso della giornata 
dell’8 marzo. Abbiamo pensato a 
parole che rendono la donna pro-
tagonista nella sua storia sociale, 
storica e culturale, che valorizzano 
il talento, l’umanità, la temerarietà, 
la dolcezza, i silenzi e le sconfitte 
di tante donne. La Giornata inter-
nazionale della donna deve essere 
un’opportunità per ricordarsi dei 
passi fatti e della molta strada an-
cora da percorrere».

Alla Filanda il primo Restart Party
Rigenerazione di piccoli elettrodomestici

Si chiama Restart Party e l’am-
ministrazione comunale, in col-

laborazione con Restarters Milano 
e Legambiente Il Molgora, punta 
a farlo diventare un appuntamento 
fisso. Ma in cosa consiste? Dome-
nica 12 marzo, dalle 14 alle 18, alla 
Filanda, chiunque, senza bisogno 
di prenotazione, potrà portare og-
getti non funzionanti cimentandosi 
direttamente come riparatori, op-
pure come smontatori, per divertir-
si nello scoprire come recuperare 
e riciclare pezzi di uso comune. 
Sono inoltre previsti laboratori, an-
che con la partecipazione dei Co-
mitati Genitori degli istituti Hack 
e  Montalcini e dell’associazione 

AmbienteAcqua. Da sottolineare 
anche la possibilità di portare pic-
coli elettrodomestici e oggetti che 
non si usano più, ma possono essere 
recuperati. Verranno aggiustati e 
donati ad associazioni che suppor-
tano persone e famiglie in situa-
zioni di fragilità economica. E alle 
16 ci sarà la proiezione di filmati, 
una tavola rotonda sull’importanza 
del riciclo dei rifiuti elettronici e la 
presentazione del libro “Ecologia 
digitale”. «Dopo aver partecipato 
ad alcuni eventi organizzati dai Re-
starters a Milano» spiega l’assessore 
alla Transizione Ecologica Daniele 
Restelli «ho fortemente voluto pro-
porre alla città questo evento, nella 

speranza che sia il primo di una 
lunga serie, anche come occasione 
per incontrare cittadini sensibili al 
tema della riduzione dei rifiuti e 
avviare con loro e con le associa-
zioni aderenti un dialogo sul futuro 
funzionamento della piattaforma del 
riuso, per la quale abbiamo avviato 
il primo lotto di lavori nelle scorse 
settimane». A fargli eco l’assessore 
all’Ecologia Debora Comito: «La 
presenza dei volontari, che mettono 
a disposizione le proprie compe-
tenze a servizio della cittadinanza 
e, vista la tematica, l’ambiente, è 
un elemento prezioso e importante 
perché promuove un modello di 
azione responsabile e partecipativa.

 ciclo di incontri 
Come prevenire 
i disturbi
alimentari 
L’amministrazione 
comunale, in occasione 
della Giornata 
nazionale dei disturbi 
della nutrizione e 
dell’alimentazione del 
15 marzo, ha 
organizzato “Cernusco 
in ascolto – Prevenire i 
disturbi alimentari”. Si 
tratta di un ciclo di 
incontri che mirano ad 
approfondire e a 
sensibilizzare su 
questa grave 
emergenza sociale, 
acuita dalla pandemia. 
Il primo appuntamento 
è fissato per mercoledì 
15 marzo, alle 21, in 
biblioteca, mentre gli 
altri si terranno il 22 e 
il 29 marzo, allo stesso 
orario.

ViVere protesta

E il Garante 
degli alberi?
Vivere Cernusco non 
molla di un millimetro e 
continua a mordere sul 
collo dei suoi ex alleati. 
Questa volta il tema è la 
nomina del Garante degli 
alberi. “Annunciata da 
mesi e utilizzata come 
pretesto per bocciare 
la nostra proposta di 
una consulta del Verde” 
protesta la civica che 
non risparmia ironia. “E 
intanto a Cernusco altri 
alberi vengono segati. 
Malati? Trascurati e 
lasciati morire? Certo è 
che il fantomatico garante 
avrà meno lavoro in 
futuro”.  

sabato 11 marzo

Raccolta fondi  
della Caritas
Domani mattina, sabato 
11 marzo, la Boutique 
della Solidarietà apre le 
porte per far conoscere 
da vicino ai cernuschesi 
questo servizio. Nel 
cortile antisante la sede 
in via Marcelline 37 
sarà possibile acquistare 
abbigliamento per 
adulti e bambini, capi 
nuovi e vintage con 
un’offerta minima. Il 
ricavato permetterà di 
acquistare capi specifici, 
come biancheria intima 
per persone in difficoltà 
economica.

Otto marzo, una matita che diventa piantina 
regalata a tutte le dipendenti comunali
mercoledì 8 marzo, 
l’amministrazione ha riunito le 
dipendenti e i dipendenti 
comunali in aula consiliare per 
un momento di riflessione 
sull’importanza di questa 
giornata. e a tutte le donne è 
stato fatto un simbolico 
omaggio: una matita che, se 
piantata nella terra, può 
germogliare una piccola 
piantina. insieme a lei anche 
un bigliettino con scritto: 
“occorre accettare di 
seminare perché altri 
raccolgano altrove e più 
tardi”. inoltre il sindaco 
ermanno zacchetti e gli 
assessori presenti hanno letto 
alcune citazioni di famose 
donne e attiviste.

Centro sportivo Boccaccio, le perplessità di Vivere

La recente delibera di giunta, che ha asse-
gnato la gestione del centro sportivo di via 

Boccaccio a Cascina Biblioteca, con un progetto 
che unisce sport e inclusione sociale, raccoglie 
consensi, ma anche critiche da parte di Vivere 
Cernusco. “La parte innovativa di questa gestio-
ne, con un taglio prettamente sociale, ci sembra 
una bella possibilità, sia per la cittadinanza, sia 
per il personale, che dovrà essere assunto con 
progettualità sociali e di inclusione lavorativa” 
si legge in una nota della lista civica, che subito 
dopo aggiunge: “Ci chiediamo però se il Servizio 
Sociale comunale sia al corrente di questa pos-
sibilità per la sua utenza o se i canali di inseri-

mento lavorativo percorreranno le vie del privato 
sociale, escludendo quindi una progettualità più 
territoriale. La cooperativa Cascina Biblioteca 
è un fiore all’occhiello della città metropolitana 
per il lavoro che svolge da anni anche sul nostro 
territorio. Resta tuttavia il dubbio di capire come 
declineranno la loro eccellente professionalità in 
ambito sociale con una professionalità di taglio 
sportivo, che non appartiene al personale delle 
cooperative sociali e che è imprescindibile per 
gestire al meglio il Boccaccio”. Inoltre Vivere 
contesta la mancanza di un passaggio nelle com-
missioni per condividere quanto deciso anche 
con i consiglieri comunali.

gelso d’oro, ecco a chi
vanno le beneMerenze 2023
Il noto farmacista Nicola 
Baboni, il presidente 
onorario della Libertas 
basket Mattia Mitola 
e due associazioni che 
quest’anno celebrano 
50 anni di attività, la 
sezione scout Cngei e il 
Coro polifonico Città 
di Cernusco. Sono 
queste personalità e 
realtà cittadine che 
saranno insignite con 
la benemerenza del 
Gelso d’Oro 2023, che 
quest’anno celebra la 
sua 15esima edizione. 
Accanto a loro, verranno 
consegnati anche due 
riconoscimenti alla 
memoria. Si tratta di 
Silvio Mandelli e a padre 
Emilio Spinelli, scomparsi 
entrambi nel 2022.
«Ringrazio come sempre 
i cittadini e le associazioni 
che hanno presentato 
le candidature e che 
hanno voluto portare 
all’attenzione di tutta la 
città e della Commissione 
quanto è stato da loro fatto 
per la nostra comunità» 
commenta il sindaco 
Ermanno Zacchetti. 
«Questa cerimonia è 
un momento carico di 
significato per Cernusco 
sul Naviglio, un’occasione 
per ringraziare coloro che 

hanno deciso di mettere a 
disposizione le loro energie 
nel dare un contributo a 
rendere migliore la nostra 
città, una tradizione 
che si rinnova di ogni 
anno ormai da 15 anni. 
In questa occasione il 
riconoscimento andrà 
anche a due associazioni, 
in occasione di altrettanti 
anniversari importanti, 
come i 50 anni da quando 
hanno iniziato a operare 
in città. Una cosa bella 
all’interno dei 15 anni 
del Gelso d’Oro e dei 100 
anni della Fiera di San 
Giuseppe».
La cerimonia di consegna 
delle benemerenze 
cittadine è stata fissata 
per giovedì 16 marzo, alle 
21, e si terrà alla Casa 
delle Arti, nell’ambito 
della rassegna dedicata 
ai cento anni della Fiera 
di San Giuseppe. Una 
ghiotta anticipazione di un 
weekend pieno di iniziative 
ed eventi.

Per info: Tel. 340 4988435 
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BENVENUTI NELLA NOSTRA CASA 
ARREDAMENTI PEREGO



 In via Fontanile 
Il sindaco:
«Arriverà
lo scuolabus»

Prima dell’ultimo 
consiglio comunale, nel 
cortile di Villa Greppi, 
è andato in scena 
un breve flash mob 
organizzato da La Città 
in Comune - Sinistra 
per Cernusco. Al 
centro della protesta la 
richiesta di una fermata 
del trasporto scolastico 
in via Fontanile, come 
spiegato dal capogruppo 
Rita Zecchini. Durante 
il consiglio è arrivata 
la risposta del sindaco 
Ermanno Zacchetti: «La 
richiesta è stata presa 
in considerazione e 
valutata positivamente. 
A novembre 
abbiamo eseguito 
due sopralluoghi. Il 
finanziamento dei lavori 
è già stato previsto. 
In queste settimane 
realizzeremo la 
banchina e le modifiche 
dei percorsi entreranno 
in vigore a settembre». 

 Impronte Diverse 
La solidarità
di Robin Hood
per i terremotati 
Uno spettacolo teatrale 
a sostegno delle tante 
persone coinvolte nel 
terribile terremoto che 
le scorse settimane ha 
colpito la Turchia e la 
Siria. A organizzarlo è 
l’associazione Impronte 
Diverse con il patrocinio 
dell’amministrazione 
comunale. 
L’appuntamento è 
fissato per sabato 18 
marzo, alle 16.30, 
presso la Casa delle 
Arti, dove ad andare in 
scena sarà la 
Compagnia Bella. per la 
regia di Monica Locati, 
che proporrà “Robin 
Hood”, direttamente dal 
mondo Disney. Si tratta 
di uno spettacolo per 
bambini e per grandi a 
ingresso con offerta 
libera.
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affitti 
transitori  

Gli affitti transitori - con 
durata superiore a tren-
ta giorni e inferiore a 18 
mesi - possono essere 
stipulati per soddisfare 
particolari esigenze dei 
proprietari o dei condut-
tori, ad esempio per ra-
gioni di mobilità lavora-
tiva o connesse allo 
studio e alla formazione 
professionale. I contrat-
ti devono fare riferimen-
to ai criteri generali e ai 
tipi di contratto appro-
vati con gli Accordi Lo-
cali stipulati dal Comune 
insieme alle organizza-
zioni sindacali della pro-
prietà edilizia e dei con-
duttori maggiormente 
rappresentative. L’esi-
genza transitoria deve 
essere specificamente 
dichiarata e anche pro-
vata con apposita docu-
mentazione da allegare 
al contratto. Il canone di 
locazione non è libero, 
ma è determinato dagli 
Accordi Locali secondo 
le caratteristiche dell’im-
mobile e alla posizione in 
cui si trova. Per richie-
dere l’applicazione della 
cedolare secca al 10%, 
il conteggio del canone 
deve essere vidimato da 
un’organizzazione sinda-
cale della proprietà.

Tel: 02.92.111.486

STIAMO LAVORANDO PER IL PROSSIMO SOLOPEROGGI

Presentato ufficialmente que-
sta mattina la Fiera di San 
Giuseppe giunta a un secolo 
di vita. Il sindaco Ermanno 

Zacchetti, insieme all’assessore alla 
Cultura Marco Erba e alla collega al 
Commercio e Valorizzazione dei Be-
ni Storici Paola Colombo, ha presen-
tato il ricco programma, non prima 
di aver ringraziato gli uffici comu-
nali per il lavoro preparatorio all’e-
vento e i tanti volontari che daranno 
il loro contributo. Davvero tante le 
iniziative tra cui spicca “C’era una 
volta”, la trasformazione di piazza 
Unità d’Italia in una vera e propria 
cascina, con animali e antichi me-
stieri per ricreare l’atmosfera tipica 
di cento anni fa. L’appuntamento è 

per il fine settimana del 18 e 19 ot-
tobre, ma gli eventi prenderanno il 
via già da lunedì 13 marzo, alla Fi-
landa, con la presentazione del libro 
“Martesana: ieri, oggi e… domani”, 
a cura di Ecomuseo. Nel mezzo c’è 
solo l’imbarazzo delle scelta.
«Finalmente possiamo tornare a fe-
steggiare la Fiera di San Giuseppe 
nella sua pienezza» le parole del pri-
mo cittadino. «Lo slogan è “Cernusco 
sul Naviglio come allora e ancora”, 
mentre l’hastag è #100percentosan-
giuseppe, due scelte che rimandano 
alla tradizione e ai ricordi, guardan-
do però al futuro. Inoltre per la prima 
volta avremo il patrocinio della Re-
gione. Ci saranno 150 bancarelle, 
associazioni culturali e sociali in 

zona Filanda, quelle sportive al par-
co Trabattoni, senza scordare che 
proporremo l’iniziativa “l’ammini-
strazione in piazza».
Erba, invece, ha voluto citare due 
eventi in particolare: «Alla Filanda 
ci sarà una mosrra dedicata a Felici-
no Frigerio, partigiano e artista cer-
nuschese, mentre sabato alle 21, 
nella chiesa di Santa Maria Assunta 
ospiteremo il prestigioso Sunshine 
Gospel Choir». Colombo, infine, ha 
ricordato che: «Ci sarà l’inaugura-
zione del logo del Distretto urbano 
del commercio, la riapertura delle 
porte di Villa Alari con le due stanze 
restaurate, il Luna Park nell’area 
verde di via Boccaccio con 60 attra-
zioni».

Un compleanno da 100 candeline
per la Fiera di San Giuseppe

Studenti in visita negli uffici di Villa Greppi 
per conoscere meglio le istituzioni
Ma come funziona la vita in 
Comune? Per tutto marzo, a 
spiegarlo agli studenti delle 
classi prime delle scuole 
secondarie di primo grado della 
città saranno il sindaco e i suoi 
assessori che riceveranno a 
turno i giovani cernuschesi a 
Villa Greppi, per accompagnarli 
in particolare in sala consiliare, 
in sala giunta e nell’ufficio del 
primo cittadino. All’iniziativa 
prenderanno parte 19 classi, per 
un totale di oltre 400 studenti. 
L’obiettivo è anche quello di 
preparare studenti e studentesse 
alle elezioni del nuovo consiglio 
comunale dei ragazzi e delle 
ragazze, che si terrà in questi 
giorni, e avvicinarli così alle 
istituzioni.

AL teAtRo AGoRà

Si apre il sipario 
con “Grate”
Torna ad aprirsi il sipario 
al teatro Agorà. Il nuovo 
appuntamento è fissato 
per giovedì 16 marzo alle 
21, quando andrà in scena 
“Grate”, scritto da Gianni 
Biondillo, per la regia di 
Francesco Frongia, con 
Chiara Stoppa e Roberta 
Faiolo. Milano è vista 
con gli occhi di tre suore 
in altrettante epoche 
fondamentali per storia 
della città. Uno spettacolo 
davvero sorprendente che 
farà sorridere e al tempo 
stesso commuovere. Il 
costo del biglietto è di 25 
euro, ridotto 20.

Il mondo del rugby piange Viterbi, presidente del Ce

Il mondo sportivo cernuschese, ma 
non solo, è in lutto. La scorsa setti-

mana è venuto a mancare improvvi-
samente Franco Viterbi, presidente del 
Rugby Cernusco. Una notizia che ha 
lasciato senza fiato i tanti amici che 
aveva nel mondo della palla ovale e 
in quello di tutti i giorni. Gli amici del 
Ce l’hanno voluto ricordare con po-
che, ma toccanti parole: “Ha passato 
la palla. Si dice così tra rugbisti per 
salutare un compagno che ci lascia. 

Ma ho le lacrime agli occhi mentre lo 
scrivo. Franco, il Pres, ci ha lasciato. 
Tutto veloce, così repentino che ci ha 
tolto la possibilità di salutarlo. Siamo 
una famiglia e ci stringiamo a Romina 
e Sara in questo dolore. Franco sarai 
sempre con noi”. Anche il sindaco 
Ermanno Zacchetti, invece, ha voluto 
ricordarlo con un pensiero sui social: 
“Franco Viterbi si è spento lasciando 
quel vuoto di chi, per una vita, ha 
rappresentato molto per tanti: in città, 

nel movimento sportivo cernusche-
se, nella grande famiglia del rugby. 
Un grande albero intorno al quale 
nel tempo sono nate mete, squadre, 
progetti, amicizie, sogni. La sua ere-
dità è già qui tra noi da un pezzo”. E 
domani,  sabato 11 marzo alle 16.30, 
presso la Club House, tanti amici di 
Franco si ritroveranno per un ultimo 
saluto. Intanto la moglie e la figlia 
hanno aperto una raccolta fondi, in  
suo ricordo, a favore di Emergency.

Affreschi di Lorenzetti 
ospitati a Villa Greppi

C’è tempo fino a domenica 
per chi volesse visitare la 

mostra “Il Bene Comune: il Buo-
no e Cattivo Governo negli af-
freschi di Ambrogio Lorenzetti”. 
Dal Palazzo Pubblico di Siena, 
sono riprodotti e ospitati nella 

sala consigliare di Villa Greppi 
gli affreschi che furono realizzati 
nel 1338 e 1339 a ispirare l’ope-
rato degli amministratori pubblici 
che si riunivano in quelle sale. La 
mostra è in collaborazione con il 
Centro J. H. Newman.

Con Custodiscimi aiuti 
il verde della tua città

Immagina vedere, tra gli alberi 
di un rigoglioso bosco urbano, il 

piccolo bocciolo di cui ti sei preso 
tanto cura sul balcone di casa tua. 
Questa è l’opportunità che offre 
Custodiscimi: coltivare una pianti-

na per la tua città, prendendo parte 
così a un grande vivaio diffuso. 
L’inziativa è a cura di Forestami 
e ad aver aderito sono in tutto i 9 
municipi di Milano e altrettanti 
Comuni della Martesana, tra cui 
Cernusco. Infatti, c’è anche la 
Filanda tra i luoghi in cui sabato 
25 marzo si potranno ritirare i kit 
del progetto. 
I partecipanti custodiranno le 
proprie piantine fino a novembre. 
Infatti, in occasione della gior-
nata nazionale degli Alberi, tutti 
quelli che in primavera erano solo 
germogli, saranno riconsegnati 
agli agronomi di Forestami, che 
valuteranno quali saranno abba-
stanza in salute da rientrare nei 
progetti di Piantagione del 2023. 
Aderire a Custodiscimi è davvero 
semplice. Basta compilare il form 
al link: https://bit.ly/forestami-
custodiscimi-2023.

A VILLA FIoRItA

España 
que pasión
Da un’idea di Arianna 
Scommegna è nato uno 
spettacolo che cerca 
di dare un volto e una 
voce alla Spagna, terra 
interessante per le sue 
caratteristiche storiche, 
culturali e ambientali. 
L’appuntamento con 
“España que pasión” è 
per questa sera, venerdì 
10 marzo, alle 21, a Villa 
Fiorita, ma dalle 19.30 
sarà possibile cenare con 
le tipiche tapas iberiche. 

FARFALLe e LIbeRtà

Sorelle Mirabar, 
un laboratorio
Domani, sabato 11 marzo 
alle 11, in biblioteca, il 
Comune in collaborazione 
con ColorEsperanza, 
realizzerà un laboratorio 
bambini della scuola 
dell’infanzia ispirato al 
libro “Farfalle e libertà”. 
Un’occasione per scoprire 
la storia delle Sorelle 
Mirabal attraverso le 
avventure di tre piccoli 
bruchi e di una rana un 
po’ troppo prepotente.
Si tratta di un’iniziativa 
all’interno della giornata 
internazionale per i diritti 
delle donne.

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi - info@soloperoggi.eu - Tel. 340 4988435 
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Partita la campagna 
di sensibilizzazione 

insieme a tante 
realtà territoriali

Comito. «Ringrazio tutti quanti» 
ha esordito l’assessore «perché 
l’amministrazione comunale ha 
ascoltato l’attenzione verso l’am-
biente che viene portata avanti 
dai gruppi e dalle associazioni 

Cernusco si fa sempre 
più verde. Tra le recenti 
iniziative promosse dal 
Comune per la causa 

ecologica c’è la campagna #Spe-
gniCentraRispetta, che ha lo scopo 
di sensibilizzare sul difficile smal-
timento dei mozziconi di sigaretta. 
L’impresa non è solamente divulga-
tiva, ma tutto il contrario: nelle ulti-
me settimane tantissimi cernuschesi 
sono scesi in strada per ripulirle 
dalle cicche e l’amministrazione 
comunale ha sostenuto questo sfor-
zo collettivo con l’acquisto di sei 
appositi cestini per gettare le siga-
rette una volta terminate. Il progetto 
prevede infatti la collaborazione tra 
diverse realtà sociali del territorio, 
tra cui il Circolo Legambiente Il 
Molgora, il consiglio comunale dei 
ragazzi e delle ragazze, la Consulta 
giovani, i Comitati genitori Mar-
gherita Hack e Rita Levi Montalcini 
e l’associazione Plastic Free. 
Questa sinergia di intenti ha por-
tato i suoi primi frutti sabato 26 
febbraio, quando una schiera di 
volenterosi si è incontrata per un 
pomeriggio all’insegna del plog-
ging, cioè per ripulire in compagnia 
le strade della città. È quindi pro-
seguita lo scorso sabato quando lo 
stesso folto gruppo si è ritrovato per 
continuare la raccolta delle cicche, 
in occasione dell’inaugurazione dei 
nuovi cestini apposti alla presenza 
del sindaco Ermanno Zacchetti e 
dell’assessore all’Ecologia Debora 

Installati sei appositi raccoglitori 
per non gettare mozziconi per terra

sul territorio nella quotidianità dei 
piccoli gesti. Siamo stati sollecitati 
all’acquisto dei cestini un anno e 
mezzo fa, quando gli studenti hanno 
messo in atto un flash mob davanti 
al municipio, ma non intendiamo 
fermarci: per esempio, ora abbiamo 
posto i cestini solo nelle vie e piazze 
principali, ma in futuro contiamo di 
disporne anche altri». 
Dopodiché, rivolgendosi soprattut-
to ai più giovani ha preso la parola 
il primo cittadino: «Anch’io ricordo 
il giorno che voi ragazzi siete ve-
nuti a consegnarmi una lettera per 
chiedere la disposizione dei cesti-
ni. Ora ringrazio tutti quanti, per 
avere lanciato quei segnali iniziali 
che fanno ben sperare per il futuro 
della città».
Il sindaco ha quindi proseguito riag-
ganciandosi a un altro incontro che 
si è tenuto lo stesso giorno, l’inau-
gurazione presso Villa Greppi della 

mostra “Il bene comune: il buono 
e cattivo governo negli affreschi di 
Ambrogio Lorenzetti”. «Dai quadri 
esposti emerge un tema che ritorna 
anche adesso» ha dichiarato «il be-
ne comune, cioè l’idea che la città 

non sia mai di chi la governa, ma 
sempre dei cittadini, che la vivono 
in modo attivo: perciò, vi ringrazio 
ancora una volta per questa testi-
monianza». 
Il corteo ha quindi iniziato il suo 
tour per la città, fermandosi in cor-
rispondenza di ciascuno dei nuovi 
cestini, appositamente a forma di 
sigaretta: in via Cavour, piazza Caio 
Asinio, via Pietro da Cernusco, via 
Marcelline, via Martiri della libertà 
e piazza Matteotti, dove si trovava-
no gli stand delle associazioni che 
hanno preso parte al progetto. Lì è 
stato possibile osservare le botti-
glie colme dei mozziconi raccolti 
il precedente fine settimana e, per 
i più piccoli, anche svolgere alcuni 
laboratori. 
Ogni cestino inaugurato presenta 
anche una targa con qualche dato 
e un QR code per saperne di più 
su un’abitudine che sarebbe bene 
abbandonare, tanto più che adesso 
a Cernusco è ancora più facile. 

Chiara Valnegri

Per valorizzare la tua attività  tel. 340 4988435
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Tutto pronto per il primo 
Festival della Legalità

Nasce a Peschiera “Insieme 
per Bene: le persone e le 
azioni”, prima edizione 
del Festival della Legalità 

organizzato dall’amministrazione co-
munale, in collaborazione con ventuno 
realtà e agenzie del territorio. Saranno 
nove giorni davvero intensi di appunta-
menti, in più luoghi, che prenderà il via 
lunedì 13 marzo all’oratorio di Bettola 
con una testimonianza indirizzata ai 
giovani e si concluderà il 21 marzo con 
la partecipazione delle realtà peschie-
resi, alla manifestazione di Milano “È 
possibile” organizzata da Libera, in oc-
casione della Giornata della Memoria 
e dell’Impegno in ricordo delle vittime 
delle mafie. «Sono orgoglioso che la 
nostra città ospiti la prima edizione 
di questo Festival» il commento del 
sindaco Augusto Moretti. «Si tratta di 
una serie di incontri importanti per te-
nere alta l’attenzione pubblica su questi 
temi fondanti. Invito tutti i peschieresi 
a partecipare e a sentirsi parte in causa 
in questo percorso nobile che sottoli-
nea un bisogno di legalità diffusa oggi 
più che mai. Come amministrazione 

siamo in prima linea e siamo certi che 
tutti i cittadini saranno al nostro fianco 
per combattere criminalità e mafia». 
A fargli eco è il vicesindaco Stefania 
Accosa: «Puntiamo molto sul sensibi-
lizzare maggiormente i cittadini di ogni 
età sul tema della lotta alla criminalità 
organizzata e lo declineremo attraverso 
molteplici linguaggi, dal docufilm fino 
alla cena realizzata a base di prodotti 
provenienti da terre tolte alle mafie. 
La sua organizzazione è stata possibile 
grazie alla disponibilità e all’impegno 
messo in campo da associazioni, ora-
tori e volontari. Abbiamo cercato di 
coinvolgere le diverse realtà del nostro 
territorio per una collaborazione il più 

possibile trasversale. Non dobbiamo 
illuderci che la mafia sia lontana da noi 
e per combatterla dobbiamo parlarne ed 
educare i cittadini di domani a tenere 
comportamenti rispettosi della legge, 
a divenire persone “per bene” come 
dice il titolo dell’evento». A conclude-
re l’assessore all’Ambiente Lauretta: 
«Continua il progetto di intitolazione 
dei pioppi di via Galvani alle vittime 
della mafia, un viale della legalità e del 
ricordo dove soprattutto i più giovani 
avranno modo di conoscere le storie di 
queste persone il cui destino è stato de-
vastato dalle mafie e la consapevolezza 
di quanto sia importante difendere la 
via giusta; quella della legalità». 

 L’opportunità 
Un bando 
per aiutare
le imprese

Ha preso il via il 
primo marzo un bando 
per la concessione 
di contributi alle 
imprese del Distretto 
Commerciale “La Via 
dell’Acqua e dei Mulini”, 
di cui il Comune di 
Peschiera è capofila. 
A rendere nota questa 
opportunità, che 
interessa le imprese 
del territorio, è 
stato l’assessore al 
Commercio Daniele 
Pinna. La dotazione 
finanziaria complessiva 
in capo alla Regione è 
di 200mila euro. Nel 
bando è previsto un 
contributo massimo 
per ogni azienda che 
va a coprire fino al 
50% delle spese, con 
un tetto massimo di 
7.500 euro. Chi volesse 
usufruirne ha tempo 
fino al 2 maggio per 
presentare la domanda. 
E per approfondire 
e condividere le 
opportunità offerte 
dal bando, giovedì 16 
marzo, alle 20.30 è 
stato organizzato un 
incontro rivolto ai 
commercianti, che si 
terrà in biblioteca. È 
possibile consultare e 
scaricare il bando
sul sito del Comune.

La sede distaccata dei vigili del fuoco è realtà

Da fine febbraio è operativa, anche se l’inaugurazione ufficiale è prevista per giugno. Stiamo parlando della sede 
distaccata dei vigili del fuoco che ha trovato casa in via Carducci, dove già si trova la polizia locale e la 
protezione civile. Al suo interno si trova il personale volontario che garantirà la copertura sul territorio di 
Peschiera e dei Comuni limitrofi per quel che riguarda il servizio di soccorso. Al momento sono 15 i pompieri 
presenti, ma presto l’organico sarà incrementato grazie a un corso che prenderà il via nei prossimi giorni.

 il 13 marzo 
Metropolitana 
in città,
riunione ad hoc 
Il 13 marzo potrebbe 
essere una giornata 
chiave per il futuro del 
trasporto cittadino. 
Lunedì, infatti, si terrà 
un incontro con i 
sindaci della zona per 
discutere sul 
prolungamento della 
metropolitana che da 
San Donato dovrebbe 
raggiungere Peschiera 
per poi allungarsi fino a  
Paullo. Alla riunione  
presenzierà Arianna 
Censi, assessore alla 
Mobilità del Comune di 
Milano. Per Peschiera ci 
sarà il vicesindaco 
Stefania Accosa.

FArMACie CoMUnAli 

Screening 
sulla nutrizione
Proseguono gli incontri 
organizzati dalle farmacie 
comunali, dedicati allo 
screening sul tema della 
nutrizione. Il prossimo 
appuntamento in 
calendario è previsto per 
mercoledì 15 marzo alla 
farmacia comunale 2 di 
via 2 Giugno, dalle 15.30 
alle 19.

SU rADio ACtive

Il sindaco 
va on air
Il sindaco Augusto Moretti 
pronto a infilare le cuffie 
di Radio Active 20068. 
No, nessuna velleità di 
diventare deejay, più 
semplicemente sarà ospite 
di una puntata speciale 
“A tu per tu”, in cui 
risponderà alle domande 
dei suoi concittadini, che 
potranno “torchiarlo” 
a 360 gradi su qualsiasi 
argomento. Già, 
perché le domande 
le può mandare chiunque 
tramite un vocale di 
30 secondi al 329.172 
3851. Sul sito www.
radioactive20068.it si 
può compilare l’apposito 
modulo per interagire 
con il sindaco. Non resta 
che sintonizzarsi online 
venerdi 24 marzo alle 21.

Ludoteche ecco L’apertura
in vista deLLa primavera
Ha preso il via questo 
martedì, e andrà avanti 
fino al 31 maggio, 
l’apertura delle ludoteche 
cittadine Spazio Bimbi 
di piazza Costituzione, 
a Mezzate, e di Eureka 
in via Neruda. La prima 
sarà aperta anche di 
mattina, mentre la seconda 

solamente nel pomeriggio. 
Il calendario delle 
iniziative è davvero ricco, 
a partire da una serie di 
laboratori a tema. Per 
consultarlo basta andare 
sui social del Comune. Si 
possono acquistare tessere 
da 10 ingressi sia con che 
senza genitori.

Moretti incontra i suoi concittadini 
Primo appuntamento a San Bovio
Prende il via da San Bovio la 

serie di incontri che il sinda-
co Augusto Moretti ha fissato nei 
quartieri per confrontarsi con la 
cittadinanza, fare il punto sulle 
attività, lavori e iniziative che 
l’amministrazione comunale sta 
portando avanti. L’appuntamento 
è fissato per giovedì 23 marzo, alle 
21, presso il bar Santambrogio, di 
via Trieste. 
«Sono fermamente convinto che il 

dialogo aperto, costante e schietto 
con i cittadini sia alla base di ogni 
buona amministrazione locale» le 
parole di Moretti. «Per questo sono 
contento di iniziare il percorso di 
incontri nei quartieri. Metterò la 
cittadinanza a conoscenza della 
programmazione che la mia ammi-
nistrazione ha in cantiere nei vari 
settori, sarò pronto a rispondere a 
tutte le domande, anche quelle sco-
mode, che i miei concittadini vor-

ranno farmi e sarò aperto alle loro 
proposte. Considero questa serie di 
appuntamenti la prosecuzione del 
percorso di ascolto e di confronto 
fatto finora, perché io e tutti i pe-
schieresi abbiamo sicuramente un 
grande obiettivo comune: rendere 
la nostra città ancora più bella e 
ricca, rendere Peschiera Borromeo 
un luogo dove sia sempre meglio 
vivere, lavorare, crescere, invec-
chiare».

HAMBURGER

PIZZA ROMANA
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I Hamburger 160 gr di scottona, tutti 

vengono serviti con patatine fritte

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

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

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

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

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

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

BinLaden  € 6
Prosciutto crudo, mozzarella, maionese e 
tabasco

Magut    € 6
Mortadella, gorgonzola, granella di 
pistacchio

Renny € 6
Salame, brie, maionese e tabasco

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

 

Marghe € 6
Mozzarella, pomodoro e olio EVO 

Napoli  € 7
Pomodoro, acciughe, olive 
taggiasche e capperi

Al crudo    € 9
Prosciutto crudo, pomodorini e 
burrata

Cotta € 8
Pomodoro, mozzarella, funghi e 
olive taggiasche

Diavola € 7
Pomodoro, mozzarella e salame 
piccante

Bufalina € 9
Pomodoro, mozzarella di bufala e 
prosciutto crudo

Mortazza  € 9
Mortadella, burrata e granella di 
pistacchio

Gorgolina    € 8
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola
e salame piccante

Salsiccia e friarielli € 9
Mozzarella, salsiccia e friarielli

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

Ultimo bacio     € 8
Pomodoro, mozzarella, tonno e 
cipolla

 

Via Abruzzi 3 - San Bovio
Peschiera Borromeo

Via Abruzzi 3 - San Bovio - Peschiera Borromeo 

   Telefono 02 58124282                  Whatsapp 348 5417849

TUTTI I
SABATO SERA

Karaoke



 In biblioteca 
Enrico Mattei 
nel libro 
di Giordano 
Nuovo appuntamento 
letterario in biblioteca. 
Sabato 18 marzo alle 
17.45 c’è in programma 
la presentazione del 
libro “Enrico Mattei - 
Costruire la sovranità 
energetica: dal gattino 
impaurito al cane a sei 
zampe” di Leonardo 
Giordano. Rispondere 
all’interrogativo di chi 
sia stato Mattei implica 
necessariamente dire 
cosa abbia fatto. Il 
testo di Giordano, 
docente di Lingua e 
Cultura Inglese nonché 
autore di diversi saggi, 
ha cercato di fornire 
un’ampia e articolata 
risposta alla domanda.

10 marzo 202314 Affiliato: STUDIO PESCHIERA BORROMEO SNC 
P.zza Riccardo Lombardi, 1 - PESCHIERA BORROMEO (MI)

Tel. 0255301355 - mihc7@tecnocasa.it - peschieraborromeo2.tenocasa.it 

 p e s c h i e r a  -  c r o n a c a

Trentuno ottobre 2002, ore 
11.32: un violento terremo-
to colpisce il Molise e nel 
Comune di San Giuliano 

di Puglia crolla la scuola elemen-
tare Jovine, uccidendo 27 alunni e 
la loro insegnante. A quasi 800 chi-
lometri di distanza, il peschierese 
Giuseppe Manueddu osserva la 
tragedia. Allena i Pulcini della squa-
dra di calcio di Triginto di Mediglia 
e non riesce a non pensare che i suoi 
giocatori hanno la stessa età delle 
vittime. «Ho provato una forte emo-
zione nel vedere quelle bare bianche 
e tutti quei peluche in un luogo co-
sì insolito come un cimitero» rac-
conta Manueddu, trattenendo le 
lacrime a stento. «Nel mio cuore è 
subito nato il desiderio di fare qual-
cosa per ricordare quei bambini. 
Non mi sono fatto avanti nell’im-
mediato perché non mi sembrava il 
caso visto ciò che quella comunità 
stava affrontando». È il 2004 quan-
do Manueddu si mette in contatto 
con Antonio Borrelli, allora sinda-
co del Comune molisano, che nel 
sisma aveva anche perso la figlia. 
«È stato lui a darmi il numero di 

San Giuliano di Puglia nel cuore 
del peschierese Manueddu

viaGGio in GrEcia

Mitologia 
e letteratura
Lunedì 13 marzo, alle 
20.30, in biblioteca si 
terrà un viaggio nella 
mitologia fra monte 
Olimpo e letteratura, 
a cura di Maria Stella 
Nicosia. Si parlerà degli 
dei dell’Olimpo: Zeus i 
suoi amori; Era, la moglie 
tradita; Efesto, il dio del 
fuoco; Atena, la protettrice 
di Atene. E, ancora, di 
Apollo, di Artemide, di 
Ares; di Afrodite, di Estia, 
di Ermes, di Demetra e 
di Poseidone. Altre due 
lezioni sono fissate per 
lunedì 20 e 27 marzo, in 
cui si affronteranno altri 
dei e miti greci.

spaccIavano neI gIardInI 
In manette due pusher
Da qualche giorno gli 
agenti della polizia locale 
li stava tenendo sotto 
controllo, travestendosi 
anche da netturbini per 
non dare nell’occhio, e 
quando hanno avuto la 
certezza che si trattava di 
pusher hanno predisposto 
il blitz per riuscire ad 
arrestarli. E così è stato. 
A finire in manette sono 
stati due marocchini 
irregolari e senza fissa 
dimora, rispettivamente di 
28 e 35 anni che si erano 
costruiti un sostanzioso 
giro di spaccio in via 
Roma, nel parchetto 

adiacente al centro 
commerciale. Quando 
è scattata l’operazione 
i due sono stati colti di 
sorpresa, hanno provato 
ad abbozzare una fuga, 
ma senza fortuna. I 
ghisa hanno sequestrato 
90 grammi di cocaina 
e 500 euro, proventi 
di precedenti vendite. 
Si tratta della prima 
operazione di rilievo da 
quando al comando della 
polizia si trova Danilo 
Cilano. A lui, e ai suoi 
uomini, sono arrivati 
anche i complimenti del 
sindaco Augusto Moretti.

Charity e il grande cuore dei peschieresi 
in aiuto di una famiglia in difficoltà

ancora un gesto di grande 
cuore da parte di charity in 
the world e dei peschieresi 
che sono corsi in aiuto di una 
famiglia in difficoltà 
economica. La onlus, fondata 
dal peschierese raffaele 
Brattoli, venuta a sapere 
della situazione, si è subito 
attivata predisponendo una 
catena di solidarietà, che ha 
permesso di raccogliere una 
certa quota di soldi donata 
alla famiglia, in modo da 
poterle dare una mano 
concreta a superare questi 
momenti delicati. charity è 
sempre più una realtà ben 
radicata nel territorio. i suoi 
interventi concreti si 
moltiplicano giorno dopo 
giorno.

Fidas regala un albero alla prima donazione
La sezione peschierese di Fidas, 

in collaborazione con la piatta-
forma Treedom @fidGiovani Fidas  
della Fidas Nazionale, ha deciso 
di dare il via a una iniziativa che 
unisce l’impegno sociale al pollice 
verde. Di cosa si tratta? Semplice:  
piantare un albero e regalarlo a ogni 
ragazzo, di età compresa tra i 18 e 
30 anni, che decide di avvicinarsi 
all’associazione e che compie la 
prima donazione di sangue.

La prima è stata la 20enne Giulia 
Maria che nei giorni scorsi ha rice-
vuto la pianta, che ha chiamato Fe-
licità, in omaggio per il suo gesto. 
Queste le sue parole: «Vorrei rin-
graziare Fidas per l’albero Felicità, 
che avrà una nuova casa, un luogo 
dove mettere radici e crescere, una 
possibilità per aiutare coloro che 
vorranno ripararsi dai raggi del sole 
così come spero che il sangue do-
nato possa dare speranza e nuova 

vita a qualcuno».
Fidas ricorda a tutti “che donare è 
un’opportunità per fare del bene a 
una persona che non si conosce: il 
padre, la figlia, la moglie, il nonno 
o l’amico di qualcuno. Un qualcuno 
che, a sua volta, aiuterà te quando 
ne avrai bisogno. Dona la speranza 
e una nuova possibilità pure tu”. 
E se poi ci si può prendere cura 
del pianeta con un semplice gesto, 
ancora meglio.

 108 chili di droga 
Strano odore 
dal bancale
Era marijuana 
Brillante operazione 
antidroga dei 
carabinieri di Peschiera 
Borromeo, culminata 
con il sequestro di 108 
chili di marijuana. I 
militari sono 
intervenuti in 
un’azienda di 
stoccaggio di Settala 
su segnalazione di 
alcuni dipendenti che 
lavorano nel 
magazzino, insospettiti 
dall’acre odore che 
emanava un bancale. E 
così hanno chiesto 
l’ausilio dei carabinieri. 
In teoria l’imballaggio 
doveva contenere dei 
tappetini assorbenti 
per cani, in realtà 
custodiva 200 involucri 
di droga, suddivisi in 
scatoloni. Secondo la 
bolla di consegna, la 
merce arrivava dal 
Canada e doveva essere 
trasportata nel Lazio. 
Gli uomini dell’Arma 
hanno sequestrato il 
carico e sono subito 
scattate le indagini di 
rito, che proseguono 
nel più stretto riserbo, 
per risalire ai 
responsabili.

Illuminazione a San Felice, la risposta del Condominio

Pubblichiamo la lettera del Condominio Centrale di 
San Felice in risposta al comunicato del Comune 

da cui è stato redatto l’articolo “Cattiva illuminazione 
di San Felice, gli impianti non sono del Comune”, 
uscito sullo scorso numero. “Il Condominio Centrale 
ha da subito manifestato le proprie perplessità in me-
rito alla presa di posizione del Comune di Peschiera 
a riguardo della questione che riguarda il problema 
dell’illuminazione pubblica nel comprensorio di San 
Felice, porzione di Peschiera. A seguito di diversi 
incontri con i funzionari pubblici finanche il sindaco, 
nonché le comunicazioni trasmesse al protocollo del 
Comune, è stata manifestata l’insoddisfazione per 
non aver contribuito fattivamente a concordare con 
Enel almeno una soluzione provvisoria, finalizzata 
all’immediata risoluzione della mancanza di illumi-
nazione che è oggettivamente critica ed urgente in 
quanto può essere causa di incidenti nonché incentivo 
di tentativi di furto nelle abitazioni. Si ritiene, in virtù 
della comunicazione di risposta inviataci da parte del 
Comune, che non sia corretta l’affermazione per cui 
risulterebbe, in qualche modo, non applicabile un 
riscatto da Enel Sole delle strade in questione, poiché 
difformi dalle altre, parimenti costituenti la rete viaria 
prossima a San Felice, e già oggetto di pronunce 

giudiziarie, in quanto per queste non rileverebbe 
una “pubblica utilità”. Si tratterebbe, dunque, nella 
valutazione del Comune, di strade sottratte all’utilità 
pubblica in quanto non vi “ricadono svariate attività 
commerciali destinate alla collettività”. Piuttosto, 
basti richiamare il fatto che trattasi di strade facenti 
parte dell’ordinaria rete di circolazione, a servizio 
dell’area nel suo complesso, che conduce ai comples-
si abitativi propri del Comprensorio e quindi trattasi 
di ordinaria viabilità collettiva, con cartellonistica e 
segnaletica comunale, a servizio della collettività, 
dunque di strade percorse e percorribili da chiunque, 
indipendentemente dalla residenza in San Felice, 
in Peschiera, ovvero in altri Comuni limitrofi. Ciò 
a riscontro di una mera pretestuosità di argomenti 
volti unicamente a giustificare l’assenza di ogni 
adempimento ed intervento di competenza della 
pubblica amministrazione. Trattasi, in ogni caso di 
servizio pubblico oggi affatto garantito. Inoltre, al 
Comprensorio, lo si ribadisce in maniera dirimente, 
non risulta evidenza alcuna che gli impianti siano 
stati destinati e rientrino nella sua proprietà. La 
Delibera n. 266 del 29.03.1994 non riporta affatto 
un conferimento “definitivo” al Comprensorio delle 
opere di urbanizzazione primaria, risultando mera-

mente riproduttiva della previsione di cui all’art. 
7 comma 4 della Convenzione, di conferimento 
delle medesime alla Comunione di San Felice, in 
pendenza del termine di acquisizione (art. 7 comma 
1). Inoltre, è fondamentale richiamare il contenu-
to della comunicazione indirizzata al Condominio 
Centrale, Prot. n. 20777 dell’11.07.2000, avente ad 
oggetto “ampliamento impianto d’illuminazione 
pubblica in via Ottava strada” nella quale il co-
mune definiva l’impianto come di “illuminazione 
pubblica”, a dimostrazione inequivoca, in tempi e 
contesti “non sospetti”, circa la natura attribuita alle 
strade in questione e ai relativi impianti insistenti, 
come di “pubblico servizio” e ci informava circa 
l’intervenuta esecutività della Determinazione da 
esso assunta, in data 21.06.2000, di ampliamente 
dell’impianto di illuminazione pubblica in via 8° 
Strada, riconoscendo a suo carico “la fornitura di 
energia elettrica e la manutenzione dell’impianto”.
Visto il perdurare del disagio patito dai residenti 
l’amministrazione del Condominio sta realizzando, 
in proprio, un impianto di illuminazione provvisorio 
costituito da lampade attrezzate con pannelli foto-
voltaici, di modo che almeno temporaneamente sia 
possibile ripristinare il servizio.

Nicola Tolo, l’allenatore della squa-
dra di calcio del paese» prosegue. 
E dal loro incontro nasce l’idea del 
torneo Piccoli Angeli. 
«Lo scopo era quello di mantenere 
vivo il ricordo dei bambini che han-
no perso la vita durante il terremoto» 
aggiunge «Per molti anni, con il 
patrocinio del Comune, abbiamo 
ospitato la squadra di Nicola per la 
gara e anche noi venivamo invitati 
a San Giuliano di Puglia per gioca-
re». Ma molte altre sono state le 
iniziative in aiuto alla comunità mo-
lisana: «Io e la società in cui allena-
vo abbiamo finanziato un pulmino 
per rendere possibili le trasferte 
della squadra. E abbiamo anche rac-
colto 2.000 euro con una lotteria per 

ricostruire la scuola». Inoltre, nella 
frazione di San Bovio, la memoria 
dei Piccoli Angeli è portata avanti 
grazie a un parco intitolato proprio 
a loro. Insomma, Manueddu ha in-
staurato un autentico rapporto di 
solidarietà con il paesino molisano. 
E il 31 ottobre 2022, a vent’anni dal 
sisma, l’attuale sindaco Giuseppe 
Ferrante ha invitato lui e sua moglie 
alla commemorazione: «In questa 
occasione ho portato 16 palloni e 7 
medagliette da regalare agli studen-
ti, insieme a un quadro, che ora è 
appeso nella scuola, e rappresenta 
un mazzo di 27 gigli azzurri e rosa 
con altrettanti campanelli e in mez-
zo una rosa». Da sempre, infatti, 
Manueddu ha dedicato tutto sé stes-

so alla causa di questo Comune, 
compresa la sua grande passione per 
la pittura. Già in passato aveva re-
galato un suo dipinto, che adesso si 
trova nel municipio. Il prossimo 
obiettivo di Manueddu, però, è un 
altro: «Ho contattato il Quirinale 
perché vorrei incontrare il Presiden-
te della Repubblica. Vorrei che fos-
sero riconosciuti i meriti di Nicola 
e dell’ex sindaco di San Giuliano di 
Puglia Luigi Barbieri che, dopo Bor-
relli, con i suoi tre mandati, ha con-
tribuito a risollevare il Comune. 
Entrambi hanno messo tutto il loro 
impegno per riportare il sorriso sui 
volti dei loro concittadini, soprat-
tutto di quelli più piccoli».

Chiara Fasoli
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Aumentare la sicurezza 
nelle città. Questo è l’in-
tento del protocollo d’in-
tesa “Mille occhi sulla 

città”, firmato martedì 7 marzo, in 
Prefettura a Milano, dal prefetto 
Renato Saccone, insieme ai sinda-
co Ivonne Cosciotti e ai colleghi di 
Cinisello Balsamo e Corsico. 
Si tratta di un accordo che dà attua-
zione a livello locale al protocollo 
sottoscritto dal ministero dell’In-
terno, dall’Anci e della associazio-
ni rappresentative degli istituti di 
vigilanza privata. Nello specifico 
prevede la valorizzazione dei com-
piti di osservazione delle guardie 
particolari giurate, attraverso l’at-
tivazione di un sistema operativo, 
omogeneo e organico, di collabo-
razione informativa tra le centrali 

operative degli istituti di vigilanza 
e quelle delle forze dell’ordine e 
delle polizie locali. L’obiettivo è 
quello di segnalare potenziali peri-

coli e fattori di degrado che incido-
no sulla sicurezza urbana. 
«La sottoscrizione del protocollo 
costituisce una importante e ulte-

riore conferma dello spirito di co-
esione interistituzionale e di profi-
cua collaborazione con il settore 
della vigilanza, per una sempre più 
efficace azione corale che consen-
ta la serena fruizione degli spazi 
urbani e la tutela delle condizioni 
di sicurezza», ha commentato il 
prefetto Saccone. 
Soddisfatta anche Cosciotti che, 
insieme al comandante della polizia 
locale Mimmo Paolini e al segreta-
rio comunale Michele Panariello ha 
presenziato alla firma dell’accordo. 
«Un documento importante che 
vuole aggiungersi alle tante azioni 
già attive sul territorio», ha com-
mentato il primo cittadino. «Colla-
borare con gli istituti di vigilanza 
può essere un passo avanti  sul tema 
della sicurezza urbana».

Protocollo firmato per avere 
“Mille occhi sulla città”

Al primo piano, stanza 10, del polo sanitario Don 
Franco Maggioni è attivo un nuovo importante 
servizio per i cittadini. È, infatti, possibile contattare 
e prendere appuntamento con l’infermiere di famiglia 
e comunità, una figura che opera in stretta collaborazione 
e sinergia con il medico di base e può intervenire 
anche nella presa in carico a domicilio di utenti cronici 
e fragili. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 
8 alle 15.30. Per accedere si può prenotare al telefono: 
02.98118126, oppure via mail: ifecpioltello@asst-
melegnano-martesana.it.

al Don maggioni arriva 
l’infermiere Di famiglia

 in via platone 
La segnaletica 
si corica
per un riposino 

Dare precedenza, 
obbligo di girare a 
destra oppure a 
sinistra. No, non si 
tratta di un esame per 
prendere la patente a 
scuola guida. Ma 
leggere i cartelli 
stradali, in fondo a via 
Platone, incrocio con 
via Cimabue, proprio di 
fronte a piazza Mercato 
è praticamente 
impossibile. La 
segnaletica verticale è 
diventata orizzontale. 
Da qualche giorno il 
cartello stradale è 
coricato nell’aiuola 
sull’erba. Potrebbe 
essere stato urtato da 
un’auto che si 
avvicinava all’incrocio. 
Più probabile che 
qualcuno si sia 
divertito a rimuovere la 
segnaletica in qualche 
modo, visto che il pezzo 
di cemento con cui era 
stato installato è in 
bella vista e non ci 
sono altri segni che 
possano far pensare a 
un impatto. Qualunque 
sia la causa, sarebbe 
opportuno rimetterlo a 
posto il prima possibile. 
Prima di tutto per una 
questione di sicurezza 
stradale.

 al centro anziani 
Un corso 
di compostaggio 
domestico 
Mercoledì 15 marzo, 
alle 15.30, presso il 
centro anziani di via 
Alla Stazione, si terrà il 
corso di compostaggio 
domestico. Sarà 
l’occasione per 
illustrare il 
funzionamento della 
compostiera, uno 
strumento utile a 
riciclare il rifiuto 
organico derivante 
dagli scarti di cucina e 
adatto a produrre 
concime da impiegare 
nel proprio orto o 
giardino. Inoltre sarà 
possibile chiedere la 
consegna gratuita di 
una compostiera.

In bIbLIoteca

L’8 marzo
tre giorni dopo
L’occasione è la giornata 
internazionale della 
donna. “Milano è: libro 
rosa”, sarà al centro 
dell’incontro in biblioteca, 
domani, sabato 11 marzo, 
alla 16.30. La scrittrice 
pioltellese Fiorenza 
Pistocchi ha coinvolto 
18 colleghi che hanno 
scritto altrettanti racconti, 
in un’antologia che ha 
come protagonista una 
donna legata a Milano. 
Le autrici, gli autori e 
l’editore, non a caso una 
donna, hanno voluto 
donare i proventi derivati 
dalle vendite a Fondazione 
Umberto Veronesi.

Fermato daI vIgILI

Positivo
alla cocaina
Doveva essere un normale 
controllo quello effettuato 
dalla polizia locale e invece 
si è concluso con una 
denuncia. I vigili hanno 
fermato un automobilista 
che ha subito mostrato 
atteggiamenti tipici 
di chi aveva assunto 
sostanze stupefacenti. A 
quel punto il conducente 
è stato sottoposto agli 
accertamenti del caso. Dai 
risultati è emerso che era 
positivo alla cocaina. Gli 
agenti gli hanno ritirato 
la patente e lo hanno 
denunciato per guida sotto 
l’influenza di sostanze 
stupefacenti.

Furbetto abbandona rifiuti per strada 
ma viene rintracciato e multato dai ghisa
ennesima discarica abusiva sul 
territorio, solamente che questa 
volta una sbadataggine dell’autore 
del gesto ha permesso di risalire a 
lui e sanzionarlo. L’episodio è 
avvenuto nei giorni scorsi, quando 
una pattuglia della polizia locale ha 
rinvenuto uno scarico abusivo di 
materiale vario, in zona cascina 
castelletto. gli agenti hanno 
letteralmente messo le mani 
nell’immondizia, alla ricerca di 
qualche indizio, riuscendo così a 
trovare un riferimento lasciato dal 
responsabile. Una leggerezza che ha 
permesso di identificarlo. Una volta 
accertata la sua responsabilità, è 
stato pesantemente multato e 
costretto a ripulire il luogo a sue 
spese. Il tutto per non aver voluto 
recarsi all’isola ecologica gratuita di 
via Sondrio.

Fina: «Gogna mediatica contro me»
A distanza di due mesi e 

mezzo da quella mattina del 
12 dicembre, in cui un’operazione 
della polizia di Stato, in collabo-
razione con i vigili, coordinata 
dal pubblico ministero della dire-
zione distrettuale antimafia Paolo 
Storari, aveva portato all’arresto 
di  una decina di persone, consi-
derate esponenti di spicco della 
‘ndrangheta locale, il capogruppo 
di Forza Italia, Claudio Fina, il 
cui nome sarebbe uscito durante 
alcune intercettazioni telefoniche 

tra le persone finite in manette, è 
tornato a parlare.
«Sono passati oltre due mesi dal 
12 dicembre 2022 giorno in cui 
una vera e propria gogna media-
tica ha colpito non solo me ma 
indirettamente i miei familiari e le 
persone a me vicine, che ha avuto 
come presupposto quanto giorna-
li e telegiornali hanno riportato. 
In ogni caso non ho intenzione 
di parlare oggi in questa sede dei 
fatti che verranno valutati dal pm 
che sta seguendo le indagini. Nel 

frattempo con i miei legali abbia-
mo provveduto a depositare que-
rele che interessano persone che 
in questi mesi hanno provveduto 
a diffamarmi con un chiaro inten-
to di speculazione politica. Detto 
questo, desidero tranquillizzare 
tutti, maggioranza e parte dell’op-
posizione, sulla mia permanenza in 
questo consiglio nel quale conti-
nuerò a lavorare a testa alta per la 
mia città come ho fatto sino a ora», 
ha commentato durante l’ultimo 
consiglio comunale Claudio Fina.

Dina ha Compiuto 104 anni 
è la più longeva Di pioltello
Un traguardo importante 
quello raggiunto da Dina 
Passi in Moretti, che 
lunedì ha compiuto 104 
anni. Dina, la signora 
più longeva di Pioltello, è 
originaria di un paesino 
dell’Umbria, ed è arrivata 

a Limito nel 1939 dove è 
subito diventata un volto 
noto, molto apprezzato e 
amato per la sua grande 
disponibilità e gentilezza 
e per aver aperto la 
storica merceria che 
per tanti anni ha servito 
generazioni in particolare 
i residenti di Seggiano. 
A festeggiarla, a nome  
dell’amministrazione 
comunale e di tutta la 
comunità pioltellese anche 
il sindaco Ivonne Cosciotti, 
invitata per un brindisi 
insieme agli altri familiari.

IL 13 marzo

Incontri
con i genitori
Il prossimo appuntamento 
con “Insieme ai genitori” 
è in calendario il 13 
marzo, dalle 18 alle 20, 
quando si raccoglieranno 
le domande e i racconti 
dei genitori. Nella seconda 
serata, il 27 marzo, ci 
sarà l’occasione di partire 
da quanto raccolto per 
aprire una discussione 
sul tema. L’intento è 
quello di stimolare il 
confronto sull’essere 
genitori oggi, con un focus 
particolare sulle emozioni 
dei bambini, su come 
comprenderle e come 
gestirle. Gli incontri sono 
gratuiti, per iscriversi è 
necessario inviare una 
mail a: pianetafamiglia@
aziendafutura.org oppure 
telefonare allo 02.80011933 
o al 366.6627037.

La Camminata antimafia di Milano 
prevede un’anticipazione pioltellese

L’appuntamento è fissato per il 
21 marzo, a Milano, con la 

Giornata della Memoria e dell’Im-
pegno in ricordo delle vittime in-
nocenti delle mafie. Ma l’ammini-

strazione comunale ha organizzato, 
insieme a Libera, un’anticipazione 
proprio a Pioltello: la “Cammina-
ta antimafia. Cento passi verso il 
21 marzo. Anche in Martesana è 

possibile”, con la partecipazione 
dei Comuni, delle scuole e delle 
associazioni del territorio dell’Ad-
da-Martesana.
Si parte sabato 18 marzo da piazza 
Bonardi, alle 10, per poi prosegui-
rà su via Monza fino all’arrivo in 
piazza Madonna della Seggiola, 
con una testimonianza e un mo-
mento di riflessione in ricordo di 
tutte le vittime di mafia. «È questa 
la reazione di un intero territorio 
che lotta contro le mafie», le pa-
role di Marta Gerli, assessore alla 
Cultura della Legalità. «La società 
tutta, istituzioni e cittadini, non 
intende adagiarsi e accettare di 
conviverci, come se ciò fosse la 
normalità».
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Una prestazione storica che 
vale tre medaglie, tra cui 
un oro. Marko Stepic si 
consacra nell’Olimpo 

europeo della disciplina Calisthe-
nics e torna da Amsterdam, dove si 
sono conclusi i campionati europei 
Calisthenics 2023 con tanta consa-
pevolezza in più. La soddisfazione 
è enorme perché il successo arriva 
al termine di un percorso durissimo 
ed estenuante di lavoro di prepara-
zione fisica. 
Stepic, che è stato per decenni at-
leta di punta e di recente ha intra-
preso il percorso di tecnico nella 
squadra del Lotta Club Seggiano, 
era stato premiato proprio pochi 
mesi fa dal sindaco di Pioltello 

Ivonne Cosciotti e dall’assessore 
allo Sport Claudio Dotti, nella se-
rata “Atleti Vincenti” con un enco-
mio per l’attività svolta nel club 
pioltellese. 
Siamo davanti a un atleta poliedri-
co dedito a molteplici discipline 
sportive, non solo lotta libera, ma 
anche, appunto,  Calisthenics: una 
branca fisica molto impegnativa che 
usa il proprio peso corporeo per 
sviluppare il fisico e si riferisce a 
un metodo di allenamento basato 
sulla ginnastica a corpo libero. Il 
frutto dei suoi sacrifici è stato quin-
di ripagato con il primo classifica-
to muscle up 1 rm e con tanto di 
record della competizione e meda-
glia d’oro; secondo classificato 

muscle up Multilift; terzo classifi-
cato Multilift pull ups e dips. Mar-
ko si è detto molto soddisfatto di 
poter condividere i suoi successi in 
palestra con tutti i compagni che 
hanno creduto in lui, in particolare 
Andrea Chiara Padoan, anche lei 
atleta che difende i colori del Lotta 
Club Seggiano, che lo ha personal-
mente seguito e sostenuto fino in 
Olanda. 
Anche i più piccoli sotto i riflettori. 
In una cornice di 140 giovanissimi 
lottatori da tutta Italia: Daniel Rosca 
sale sul gradino più alto del podio 
nella cat. 41 Kg; AnaMaria Rosca 
seconda cat. 28 Kg; Riccardo Gru-
bi secondo nella cat. 48 Kg e terzo 
Arteom Tabarcea, nella cat. 44 Kg.

Stepic si consacra nell’Olimpo 
europeo del Calisthenics

La Pro Sesto brilla in giro per l’Italia
E Sofia Bonicalza si fa valere in Inghilterra

Ancora un fine settimana 
impegnativo su diversi fronti per i 
ragazzi della Pro Sesto Atletica. A 
partire da Rieti dove alla finale 
nazionale lanci invernali si sono 
qualificati due giavellottisti: 
Lorenzo Bertocchi settimo nella 
gara Promesse con 55,85m, e 
Andrea Caselotti ottavo nella gara 
Juniores con 48,15m. A Sheffield, in 
Inghilterra, alla British University 
and Colleges sport championship 
Sofia Bonicalza con la maglia della 
Università di Edimburgo ha corso i 
60m con 7”69 e i 200m in 24”28, 
uno dei suoi migliori tempi indoor.
Ai Campionati regionali cross, a 
Brescia, terza Francesca Mentasti. 
A Paderno Dugnano, quarta 
Francesca Premoli e Nausicaa 
Taraschi sesta.

Il Tennis Tavolo Morelli brilla in casa al torneo provinciale 
Grande pubblico e tanto sport nel-

la terza tappa del circuito pro-
vinciale della Lombardia di tennis 
tavolo, organizzata dal Morelli nella 
palestra di Cernusco. Sono arrivati in 
città 195 atleti, da 23 società di Mi-
lano, Monza e Brianza e Pavia. Nel 
singolo over 1500, l’atleta di casa 
Samuele Prada finisce sul gradino 
più alto del podio, in quella che è 
considerata la regina delle compe-
tizioni. Spazio anche ai più giovani, 
con le categorie Under 11, 13, 15 e 
17. L’obiettivo, pienamente centrato, 
era quello di far sfidare coetanei con 

un punteggio massimo di 2mila punti 
Fitet. Tante sfide anche tra i pongisti 
over 6000 e over 4000. Nel primo 
gruppo, Roberto Lupo del Morelli 
conquista un ottimo terzo posto. «Un 
ringraziamento speciale agli spon-
sor che hanno creduto e sostenuto 
l’organizzazione del torneo, Conad 
Superstore di Cernusco e Officina 
2.0 di Pioltello», commenta Andrea 
Nicolosi, vicepresidente del Tennis 
Tavolo Morelli.
Nello scorso weekend, inoltre, si è 
giocata la quinta giornata di ritorno 
del campionato Fitet Lombardia. La 

C2 si aggiudica matematicamente la 
conquista dei playoff per il passaggio 
di categoria. Capolista indiscussa in 
un girone guidato sempre al comando 
si impone 7 a 0 contro la formazio-
ne dell’US Olimpia. Bene anche la 
D1A che supera 6 a 1 il TT Isola 
del Bosco. Si esalta la D1B corsara 
a Bergamo per 5 a 2. Tutto facile 
per la D2A che liquida per 7 a 0 il 
TT Saronno. En plein per le quattro 
formazioni impegnate nel campio-
nato di D3. La D3C con la vittoria 
in casa sulla Fortitudo B ipoteca la 
qualificazione alla D2.

 Hockey 
Cernusco k.o.
in amichevole
a Brescia
La partita amichevole 
contro il Brescia è stata 
una buona occasione 
per l’Hockey Cernusco 
per fare una prima 
sgambata e iniziare 
a costruire alcuni 
meccanismi.
Secondo l’allenatore, 
i ragazzi della prima 
squadra sono stati 
bravi a interpretare le 
indicazioni e il lavoro 
fatto finora in entrambe 
le fasi. Non pesa più 
di tanto quindi la 
sconfitta per 4 a 1, con 
gli avversari bresciani 
che sono stati più bravi 
a concretizzare le 
occasioni create.

 Under 19 
Tre Daemons
convocati
in nazionale 
Sono tre i giocatori 
dei Daemons Cernusco 
che hanno ricevuto la 
chiamata per la 
Nazionale. Si tratta 
delle convocazioni 
ufficiali Fidaf per la 
Nazionale Tackle Under 
19 maschile e per la 
Rappresentativa 
Sperimentale. La Fidaf, 
su indicazione dell’head 
coach Giorgio Longhi, 
ha convocato gli atleti 
e lo staff per lo 
svolgimento del raduno 
Under 19 che si terrà a 
Cadimare, La Spezia 
dal 4 all’8 aprile e che 
comprende 45 giocatori 
che comporranno il 
roster della gara contro 
la Gran Bretagna e 10 
giocatori leggibili per la 
successiva partita.
Tra i Dameons 
Cernusco ci sono due 
giocatori in lista. Si 
tratta di Christian 
Cachilli (TE) ed Enrico 
Zanicotti (WR). Per la 
Rappresentativa 
Sperimentale, invece, 
c’è anche Tommaso 
Cerrone (LB) dei 
Daemons, tra i 37 
atleti che 
risponderanno alla 
chiamata della maglia 
azzurra.

PALLACANESTRo

Libertas corsara
a Opera
Seconda vittoria 
consecutiva per la Libertas 
Pallacanestro Cernusco 
che vince 79 a 64 contro 
Opera. Un risultato che dà 
fiducia ai bufali in vista 
della prossima trasferta. 
Protagonista della sfida 
contro Opera è stato Luca 
Mandelli che ha finito 
la gara con 18 punti in 
tabellino. Doppia cifra 
anche per Lorenzo Lusetti 
(13 punti), Loris Gozo (12 
punti) e Tommaso Franco 
(10 punti). La prossima 
gara è in programma 
domenica alle 18.30, 
contro Settimo Basket.

BASkET UNDER 17

Malaspina vince 
in trasferta
Gli Under17 del 
Malaspina vanno a vincere 
in trasferta sul campo di 
Here You Can. Partita 
che inizia subito in salita, 
complice un approccio 
al match fin troppo soft 
che porta gli avversari 
a canestri semplici, ma 
soprattutto a un attacco 
spuntato per via della 
mancanza di intensità. 
Nel secondo quarto gli 
ospiti rischiano grosso 
ma restano attaccati alla 
partita, grazie a una difesa 
che risponde presente, 
dopo una prima frazione 
non all’altezza degli 

standard abituali. Nella 
seconda metà si trova la 
via del canestro con più 
continuità e il Malaspina 
riesce a creare di più con 
buoni tiri che finalmente 
iniziano a entrare, senza 
però riuscire a compiere 
un vero e proprio allungo. 
Alla fine i ragazzi di coach 
Petri riescono a portarsi a 
casa una vittoria sudata. 
Il prossimo appuntamento 
sarà contro Bollate. 

PALLACANESTRo

Gamma supera
Brembate
Al Don Giussani di 
Segrate la Gamma di 
coach Bellavita supera 
per 82 a 71 il Brembate 
Basket. I giallorossi, spinti 
da un pubblico sempre 
più numeroso, scendono in 
campo decisi fin da subito 
a conquistare i 2 punti, 
necessari per proseguire 
la corsa playoff. La gara 
inizia con un parziale 
importante per i segratesi 
che chiudono la prima 
frazione di gioco sul 
24 a 11. Il vantaggio 
aumenta all’intervallo 
fino al +18 (48 a 30). 
Nella ripresa Brembate 

cambia approccio e prova 
a rientrare in partita 
arrivando a -7 ma le Bees 
si ricompattano e grazie 
alle giocate da 3 punti 
di Filippo Sacchetti (in 
foto), top scorer con 18 
punti, e il lavoro in difesa 
di Colpas, Magnaghi e 
Giuseppetti chiudono la 
pratica. Al termine della 
sfida la soddisfazione di 
coach Carlo Bellavita, 
che tiene alta la 
concentrazione: «Non è 
stato facile mantenere un 
ritmo elevato per tutta 
la partita ma sono molto 
contento della prestazione 
dei ragazzi. Fino a fine 
stagione saranno tutte 
partite importanti perché 
il nostro obiettivo è quello 
di arrivare alla fine della 
regular season con il 
punteggio in classifica 

più alto possibile». Oltre 
al mattatore Sacchetti 
finiscono in doppia 
cifra anche Damiano 
Giuseppati (16 punti), 
Leonardo Jacopo Marotto 
(13), Fabrizio Cannavale 
(13), Davide Colaps (10) 
e Leonardo Magnaghi 
(10). La prossima gara 
in calendario è questa 
sera, venerdì 10 marzo, a 
Cassano d’Adda, contro la 
Nuova Pallacanestro.
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Sul treno chiede di smettere 
di fumare, viene picchiato
Desiderava soltanto che smettessero 

di fumare, per tutta risposta è stato 
aggredito con violenza e rapinato. È 
accaduto nel pomeriggio di vener-

dì 3 marzo, su un treno regionale della linea 
Pavia-Milano. Secondo quanto ricostruito dagli 
inquirenti, un milanese 32enne ha chiesto a un 
gruppo formato da quattro giovani di non fu-
mare sul convoglio, ma la loro reazione è stata 
inaudita. I quattro lo hanno aggredito prenden-
dolo a calci e pugni e poi gli hanno strappato 
via il cellulare, probabilmente per impedirgli 
di chiamare i soccorsi. Per fortuna ci hanno 
pensato gli altri passeggeri spaventati a  dare 
l’allarme, permettendo l’intervento delle forze 
dell’ordine. Il convoglio ha arrestato la sua corsa 
in mezzo alle campagne del pavese e in seguito 
ha raggiunto la stazione di Certosa (nel Comune 

di Giussago). Qui il 32enne è stato soccorso, e 
accompagnato in ospedale in codice verde. A 
parte il grosso spavento, ha riportato lievi ferite. 
Ma alla stazione, sono potuti intervenire anche 
gli agenti della Polfer e i carabinieri, che hanno 
arrestato in flagranza i quattro aggressori, uno 
dei quali minorenne. Per loro le accuse sono 
serie,visto che dovranno rispondere di rapi-
na, lesioni personali e interruzione di pubblico 
servizio.
Purtroppo le aggressioni sui treni o nelle sta-
zioni sono sempre più frequenti. Sullo stesso 
convoglio, solo due settimane fa, uno studente 
di 14 anni è stato rapinato da due ragazzini di 
appena 16 anni, che lo hanno avvicinato e mi-
nacciato con un paio di forbici, costringendolo a 
consegnare tutti i soldi che aveva in tasca, cioè 
50 euro che gli erano stati dati come paghetta. 

Fortunatamente anche in quel caso il ragazzo 
non aveva riportato ferite, ma solo un grande 
choc. 
Avvicinandoci alla Martesana, qualche setti-
mana fa, un tremendo episodio non è finito in 
tragedia solo per miracolo, quando a Seregno 
un ragazzino di 15 anni di Lentate sul Seveso 
è stato spinto sotto il treno da due coetanei, re-
stando miracolosamente illeso. Per non parlare 
delle frequentissime aggressioni ai danni dei 
capitreno che chiedono i biglietti o vogliono 
fare rispettare le regole, o dei tantissimi atti 
vandalici che costringono spesso a interrompere 
le corse con disagi per tutti.  Per queste ragioni, 
a febbraio, è intervenuta la Federazione italiana 
trasporti, che ha chiesto un tavolo di confronto 
con la dirigenza, suggerendo che su alcuni treni 
sia costante la presenza della polizia.

carate brianza

Rapinatore
minorenne
È stato fermato il 17enne 
che nei mesi scorsi, in 
Brianza, ha compiuto tre 
azioni criminali violente 
in soli due giorni: prima 
a Carate Brianza una 
rapina a un passante, con 
coltello puntato alla gola, e 
un tentato colpo in un bar, 
poi a Verano una tentata 
rapina al Mc Donald’s. 
Individuato grazie alle 
telecamere di video-
sorveglianza, il minorenne, 
con precedenti per reati 
contro la persona, è stato 
trasferito in una comunità 
rieducativa minorile 
lombarda.

Sesto San Giovanni, donna precipita 
in un pozzo, salvata dai vigili del fuoco

tragedia sfiorata nella residenza 
sanitaria per disabili Villa Pelucca 
di Sesto San Giovanni, dove 
domenica una donna di 34 anni è 
caduta in un pozzo profondo circa 
3 metri ed è rimasta incastrata. 
Secondo una prima ricostruzione 
della vicenda, sembrerebbe che le 
assi che lo coprivano abbiano 
ceduto al suo passaggio, facendola 
precipitare. immediato 
l’intervento dei vigili del fuoco, 
che sono riusciti a riportare in 
superficie la donna, 
successivamente soccorsa dal 
personale sanitario e 
accompagnata in codice giallo al 
pronto soccorso dell’ospedale San 
Gerardo di Monza. nella caduta ha 
riportato diverse ferite, ma le sue 
condizioni non sono gravi.

bruGherio

Scomparso
e ritrovato
Ore di apprensione a 
Brugherio dove la scorsa 
settimana è scomparso 
un ragazzino di 15 anni. 
Di lui si erano perse le 
tracce giovedì 2 marzo, 
quando, tra le 4 e le 
6 di mattina, aveva 
lasciato la sua casa. Dopo 
l’allarme dei familiari, 
i carabinieri hanno 
iniziato a cercarlo ed è 
anche stato lanciato un 
appello affinché chiunque 
avesse informazioni utili 
le comunicasse. Dopo 
due giorni di ricerche, 
il ragazzino è stato 
rintracciato in buona 
salute a Cesano Boscone. 

Milano

Rifiuti trattati
in modo errato
Traffico illecito di rifiuti, 
truffa aggravata ai danni 
di enti pubblici, frode 
nelle pubbliche forniture 
e gestione di rifiuti non 
autorizzata: sono i reati 
contestati a due società e 
a sette persone, a seguito 
delle indagini della 
direzione Antimafia, con 
i carabinieri forestali 
e il nucleo di polizia 
economico finanziaria 
della guardia di finanza 
di Milano. Secondo le 
indagini, circa 250mila 
tonnellate di rifiuti speciali 
non avrebbero avuto un 
trattamento conforme 
alla legge, in un impianto 
situato all’interno di 
un’area sottoposta a tutela 
paesaggistica e ambientale, 
ovvero il Parco agricolo 
sud Milano, sequestrato 
insieme a 8milioni di 
euro e al cantiere del 
nuovo tratto della 
Tangenziale di Novara. 
Una parte consistente 
di questi rifiuti, infatti, 
sarebbe stata destinata al 
consorzio costituito per 
eseguire anche i lavori 
lungo la futura arteria 
stradale. Il materiale non 
sarebbe stato sottoposto 
a una reale operazione 
di trattamento, tale da 
garantire la fondamentale 
qualifica di “materiale 
recuperato”, ma 
sarebbe stato realizzato 
mescolando vari rifiuti, 
soprattutto materiale 
terroso, con una falsa 
marcatura “CE”.

meDA, ALzA IL GomITo 
e sI ADDoRmenTA suI bInARI
Si è ubriacato e poi ha 
pensato bene di fare 
un pisolino sui binari. 
L’episodio è avvenuto 
mercoledì pomeriggio, 
quando i carabinieri sono 
intervenuti alla stazione 
Meda. Protagonista un 
49enne marocchino ma da 
tempo residente in città, 
coniugato, nullafacente 
e con precedenti per 
rissa. L’uomo dopo aver 
bevuto una smodata 
quantità di bevande 
alcoliche, si è disteso 
sui binari, impedendo 
così a un treno diretto a 
Erba di ripartire dopo la 
fermata e accumulando 

un ritardo di 30 minuti. 
Per giustificarsi, il 49enne 
ha affermato che gli era 
venuto sonno. I militari 
l’hanno fatto spostare e 
dopo averlo identificato 
l’hanno denunciato per 
interruzione di pubblico 
servizio e sanzionato per 
ubriachezza molesta. 

Banda di truffatori di criptovaluta
incastrata al momento dello scambio
Milano - Hanno tentato di ac-

quistare criptovalute per un 
controvalore in contanti di circa 
700mila euro, utilizzando banco-
note per lo più false. In particolare, 
gli accertamenti dei militari del 
Nucleo di Polizia Economico-Fi-
nanziaria di Milano hanno consen-
tito di individuare il luogo finale 
dell’incontro tra il proprietario del 
wallet contenente la valuta virtuale 
e la banda di truffatori interessati 
all’acquisto in contanti. 
Sul posto gli acquirenti, tre uomini 
e una donna di nazionalità estera, 
distinti nell’abbigliamento e nei 
modi, hanno mostrato una valigetta 
contente numerose banconote da 
200 euro, raggruppate in mazzette 
uguali tra loro e, con un’apposita 

macchinetta “conta cartamoneta”, 
hanno iniziato il conteggio del de-
naro, mettendo forte pressione al 

venditore affinché concludesse 
velocemente il trasferimento del-
la valuta virtuale in suo possesso.
L’intervento dei finanzieri ha per-
messo di interrompere la transa-
zione, sventando la truffa: è infatti 
emerso dopo che delle migliaia di 
banconote esibite solo poco più di 
45mila euro fossero vere.
I finanzieri hanno sequestrato i 
soldi, gli strumenti utilizzati per 
il conteggio del denaro, cellulari, 
computer e due dispositivi ledger 
per la custodia di criptovalute, in 
uso ai quattro protagonisti della 
storia, che sono stati segnalati 
all’autorità giudiziaria di Milano 
per tentata truffa, utilizzo e introdu-
zione di monete false, riciclaggio 
e auto-riciclaggio.

Si ubriaca e accoltella il marito al petto
Lesmo - «Ho accoltellato al petto mio 

marito, venite». Con queste drammati-
che parole di confessione, settimana scorsa 
una donna ha dato l’allarme, subito dopo 
aver compiuto il folle gesto. La vicenda è 
successa a Lesmo. I carabinieri di Arcore 
sono subito accorsi sul luogo segnalato e 
una volta entrati in casa hanno trovato l’uo-
mo adagiato sul divano, con una profonda 
lesione al centro del torace. Nonostante 
l’importante ferita, il 76enne è riuscito a 
dare le principali indicazioni di cosa fosse 
accaduto, raccontando che la moglie, una 
34enne kenyota, a seguito di una discus-
sione, dopo aver ingerito parecchi alcol, 
senza preavviso e con un gesto d’impeto 

inaspettato, ha afferrato un coltello da cu-
cina pugnalandolo con estrema forza al 
centro del petto. Il 76enne è riuscito anche 
a indicare l’arma utilizzata dalla consorte, 
appoggiata sul tavolo della cucina ancora 
sporca di sangue. Dopo le prime medica-
zioni l’uomo è stato trasportato in codice 
giallo all’ospedale San Gerardo di Monza: 
le sue condizioni sono apparse serie ma è 
stato escluso il pericolo di vita. La donna, 
invece, è stata portata in caserma dove è 
stata sottoposta all’alcoltest, risultando po-
sitiva. Alla luce della informazioni raccolte, 
i carabinieri hanno proceduto all’arresto 
per tentato omicidio della 34enne, che è 
poi stata trasferita a San Vittore. 

 seregno 
ladro di scarpe
minaccia
il commesso
Ha preso un paio di 
scarpe dagli scaffali 
di un supermercato 
di Seregno, le ha 
indossate e ha superato 
le casse passando con 
nonchalance per il varco 
riservato all’uscita 
senza acquisti. Ma il 
personale del negozio 
lo aveva notato e lo 
ha fermato prima che 
potesse allontanarsi. 
Solo che, alla richiesta 
di pagare, l’uomo ha 
afferrato una bottiglia 
di vetro vuota e ha 
minacciato di lasciarlo 
andare, urlando a 
squarcia gola «Ti 
spacco la testa, non ho 
paura di te», riuscendo 
quindi a scappare a 
piedi, in compagnia 
di una donna che lo 
aspettava fuori. Fuga 
però breve visto che 
poco dopo è stato 
fermato dai carabinieri 
e identificato come 
un 43enne residente 
a Torino ma di fatto 
senza fissa dimora, 
pluripregiudicato 
per reati contro 
il patrimonio. 
Accompagnato in 
caserma, è stato 
denunciato per furto e 
per minaccia aggravata 
mentre le scarpe sono 
state restituite.  

 Rozzano 
incendio
in una baracca
Muore clochard 
Lo scorso sabato una 
persona è morta e una 
donna è rimasta 
ustionata in un incendio 
divampato intorno alle 
21.30 a Rozzano, 
all’interno di alcune 
baracche di fortuna in 
cui sono soliti trovare 
riparo i senzatetto della 
zona. La donna di 52 
anni è stata trasferita 
in codice giallo 
all’ospedale Niguarda di 
Milano, mentre il corpo 
della vittima è stato 
rinvenuto in condizioni 
tali da non poter essere 
riconosciuto, anche se 
si pensa possa essere 
un uomo di mezza età. 
L’incendio è stato 
domato dai vigili del 
fuoco, giunti sul posto 
con due mezzi 
antincendio. Intervenuti 
anche i carabinieri e gli 
agenti della polizia 
locale, a cui toccherà il 
compito di ricostruire la 
dinamica di quanto 
accaduto. Dalle prime 
informazioni emerse, 
sembra che i due 
stessero cucinando con 
mezzi di fortuna. 




