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Frontale tra due vetture,
inutili i soccorsi: donna
55enne perde la vita

SAbATO 12 mARzO 2022
NEL CENTRO PEDONALE
DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Besana in Brianza

Cinisello Balsamo

Si finge giornalista di “Striscia
la notizia” per adescare una
minorenne, ma viene denunciato

Ingoia una dose di cocaina per
evitare l’arresto, ma quelle
trovate in casa lo incastrano
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C’è AnChe un Pioltellese

Otto spacciatori
vendevano droga
sui social
Avevano creato una vetrina virtuale
su Instagram e Telegram su cui
mostravano le foto e i prezzi dei
prodotti che vendevano. Peccato si
trattasse di droga. C’è anche un
pioltellese tra gli 8 spacciatori, tutti
italiani, arrestati dai carabinieri di
Vimercate. Le indagini hanno
permesso di sequestrare trenta chili
di droga, una pistola e un
capannone trasformato in serra per
la marijuana. I pusher e i clienti
trattavano tramite messaggi
criptati inviati con un timer o
manualmente così da eliminare
ogni traccia. Il giro di affari andava
avanti dall’estate 2019, era davvero
consistente e non si era fermato
nemmeno durante il lockdown.

I ragazzi di PizzAut in udienza
dal Papa, cucineranno per lui
Il primo di aprile posizioneranno il loro truck food in piazza San Pietro e prepareranno la pizza al Santo Padre

N

o, non è un pesce d’aprile, è
tutto vero. I ragazzi di PizzAut
saranno ricevuti in udienza da
Papa Francesco. A renderlo
noto è stato un comprensibilmente emozionato Nico Acampora, fondatore del
progetto. Il primo di aprile raggiungeranno
il Vaticano, posizioneranno il loro truck
food in piazza San Pietro e prepareranno
la pizza per il Santo Padre.
Tutto è nato sei mesi fa, quando Acampora ha conosciuto suor Veronica Donatello.
«L’ho amata dal primo giorno, mi ha subito travolto per la sua forza, per la sua
fede e per il suo sorriso» racconta Acam-

pora. «È venuta a trovarci un paio di volte
a PizzAut, ha conosciuto i nostri pizzaioli
e camerieri e ha parlato tanto con loro,
confrontandosi anche con i genitori. Noi
abbiamo proseguito a sentirci al telefono
o tramite messaggi. E domenica, per la
terza volta, è passata da noi. Questa volta,
però, non si è fermata solamente a mangiare la pizza, ma voleva darci anche una
notizia meravigliosa: il primo aprile saremo in udienza privata da Papa Francesco».
Fin dal primo giorno che ha conosciuto la
realtà di PizzAut, suor Veronica ha infatti
iniziato a prendere contatti con la Santa
Sede per cercare di organizzare questo

CernusCo

incontro. E finalmente c’è riuscita.
«Non riesco ancora a crederci» prosegue
Acampora. «Questi ragazzi, che fino a
pochi mesi fa erano invisibili, adesso incontreranno Papa Francesco, ascolteranno
le sue parole e gli racconteranno la loro
esperienza».
E non finisce qui. Il Santo Padre, infatti,
ha espresso il desiderio di assaggiare la
loro pizza. L’emozione sarà tanta, ma siamo certi che non lo deluderanno. Così
come non ci sorprenderebbe se per l’occasione pensassero a una pizza nuova da
dedicare proprio a Papa Francesco.
Roberto Pegorini
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15 segratesi sul confine ucraino

Cernusco, arrivano le liste civiche

In 48 ore sono state raccolte 15 tonnellate di beni di
prima necessità e una delegazione si è immediatamente
messa in viaggio per consegnarli ai profughi
pagina 3

Il centrodestra ne presenta due che appoggeranno
il candidato Daniele Cassamagnaghi, il centrosinistra
risponde con la lista del sindaco Ermanno Zacchetti
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segrate - primo piano

Il cuore dei segratesi batte forte
in aiuto dei profughi ucraini
N
ne si è messa in marcia verso il confine tra
Romania e Ucraina. Trenta ore di viaggio
praticamente senza mai fermarsi se non per
sgranchirsi un attimo le gambe e darsi il
cambio al volante dei 5 mezzi a disposizione.
A guidare la carovana il coordinatore della
protezione civile segratese Nunzio Brognoli. Nel gruppo era presente anche il vicesindaco Francesco Di Chio, ma nelle vesti di
semplice cittadino. La prima parte della missione consisteva nel consegnare quanto raccolto a due associazioni impegnate nella
prima accoglienza dei profughi, Adra International e Fundația Tabita e assicurarsi che
andassero realmente a chi ne avesse bisogno.
Ma il loro impegno non è terminato qui.

Un carnevale all’insegna
della pace e dell’ambiente

Obiettivo era quello di portare in Italia qualche profugo che avesse parenti nel nostro
Paese. E così insieme a loro il viaggio di
ritorno è stato affrontato anche da una mamma con un figlio di 13 anni (ad attenderla il

ambiente

Arrivano
120 cestini
anti cornacchia
La città si dota di 120
nuovi cestini
anticornacchia di varie
dimensioni (dai 100 ai
35 litri), tutti dotati di
raccoglitori per i
mozziconi di sigarette.
In questi giorni gli
operatori Amsa li
stanno installando,
sostituendo quelli
vecchi. L’operazione
richiederà qualche
settimana.

Davvero tanti i segratesi che lo scorso sabato hanno deciso di riversarsi in
piazza San Francesco per festeggiare il carnevale. Molti hanno preso parte
alla sfilata partita dal Centro pensionati segratese di via Amendola, altri si
sono fatti trovare direttamente in centro. Tutti però avevano lo stesso
obiettivo, quello di passare qualche ora in allegria, cercando di dimenticare
l’emergenza sanitaria che da due anni sta limitando qualsiasi manifestazione.
Ma festeggiare non significa dimenticare il momento storico che purtroppo
stiamo attraversando. E così erano molte le persone che hanno deciso di
sfilare in maschera con un simbolo della pace addosso. Altri invece hanno
deciso di cavalcare il tema dell’ambiente, travestendosi da alberi. Per tutti
c’erano dolci, chiacchiere, tè e vin brulè. Alla fine si è tenuta anche la
premiazione per una serie di maschere ritenute le più originali.

figlio che vive a Milano, una coppia con un
bambino di un anno (poi hanno raggiunto la
mamma di lei a Massa Carrara e una ragazza con 2 bambine (successivamente hanno
preso l’aereo per congiungersi con la sorella
a Catania), visibilmente provate perchè il
papà e il nonno erano rimasti a combattere.
Al termine del viaggio tanta stanchezza, ma
anche forti emozioni. All’arrivo nella cosiddetta zona bianca (l’area cuscinetto tra la
Romania e l’Ucraina) la delegazione segratese è stata accolta benissimo dai rumeni. Un
prete di una chiesta avventista ortodossa li
ha fatti dormire qualche ora in basilica e
preparato la colazione senza volere assolutamente essere pagato.

Multe comminate a Milano
La Lega chiede delucidazioni

L

a Lega torna a battere il tasto
sull’accertamento e il sanzionamento delle violazioni al Codice della Strada commesse nell’area dell’aeroporto di Linate e lo
fa protocollando un’interrogazione. Dopo una lunga premessa
legata a leggi regionali e articoli
del codice stradale gli esponenti
del Carroccio chiedono al sindaco
e agli assessori quanto il Comune
di Segrate abbia incassato per
qualsiasi tipo di contravvenzione
elevata negli anni 2019, 2020 e
2021 nel piazzale antistante gli
edifici aeroportuali e di spiegare
per quali ragioni l’amministrazione non pretendesse che il Comune di Milano si astenesse dall’esercitare servizi di polizia locale

il cinema all’aperto estivo, la festa
cittadina di settembre e ogni singolo evento che di volta in volta
sarà messo in calendario. Lo slogan
coniato dall’amministrazione comunale per l’occasione è: “Un
investimento su se stessi per diventare anche protagonisti della

Nuovi orari
per i tamponi
Alla farmacia comunale del
Villaggio Ambrosiano di
via San Carlo cambiano gli
orari per effettuare i
tamponi. Ora i test
verranno eseguiti il lunedì,
mercoledì, venerdì e sabato
dalle 8.30 alle 12.30 (ultimo
alle 12.15), il martedì e
giovedì: dalle 15.30 alle 19
(ultimo alle 18.45) la
domenica: dalle 9 alle 12.30
(ultimo alle 12.15). Resta
valida la prenotazione
online.

PEr i bAMbini

Cercasi bici
e monopattini

rinunciando così agli introiti attualmente incamerati dal Comune
di Milano. Infine chiede se c’è in
progetto l’assunzione di nuovi
vigili per assicurare un servizio
di copertura proprio a Linate.

Il Comune cerca sponsor per eventi
N

ei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso per la ricerca di
sponsor privati per la realizzazione di eventi pubblici nell’anno in
corso e altri interventi di finalità
culturale. In pratica si potrà finanziare mostre, conferenze, rassegne
musicali, eventi natalizi, ma anche

Al villAggio

vita cittadina”. Per ulteriori informazioni si può contattate il Settore
Affari generali e servizi al Cittadino Sezione Cultura, Eventi e Rapporti con la città telefonando ai
numeri 02.26902.261/335/481 o
inviando una mail a segrate@postemailcertificata.it

L’emergenza della guerra
in Ucraina non si traduce
solamente nell’inviare
generi di prima necessità
sui territori del conflitto,
ma anche pensando
ai bambini che scappano
da quell’orrore. Ed è
proprio in questa direzione
che va l’iniziativa della
parrocchia di Segrate
centro che sta cercando
biciclette o monopattini in
buono stato da donare ai
piccoli ucraini, tra i 10 e i
15 anni, che sono già
arrivati in città o che
arriveranno nei prossimi
giorni. L’obiettivo è molto
semplice: quello di poter
regalare loro un sorriso,
che non dovrebbe mai
mancare sul loro viso. Per
il ritiro ci si può accordare
con Andrea Belloni,
responsabile
del Ufficio Biciclette,
scrivendo a: an.belloni@
comune.segrate.mi.it.

VENDE
SAN FELICE
Luminosissimo bilocale
di 75 mq completamente
ristrutturato ed arredato,
ottimo per investimento.
Eventuale box singolo.
Certificazione energetica
G - 175

Rif.: MR8328
San FeliCe
Centro Commerciale, 27
sanfelice@cofim-immobiliare.it

Tel. 02.7534043

www.cofim-immobiliare.it

elle ore successive all’invasione
dell’Ucraina da parte della Russia,
e l’inevitabile esplosione di una
guerra che tutti scongiuravano, la
comunità segratese ha risposto presente e si
è messa subito in moto. Nel giro di una giornata la quantità di beni di prima necessità
donata da associazioni e semplici cittadini
era davvero imponente, al punto tale che è
stata bloccata in anticipo. Cibo a lunga conservazione, vestiti, coperte, giocattoli, medicinali, pannolini, per un totale di 15 tonnellate, sono stati inscatolati da numerosi
volontari che hanno fatto a gara per portare
il loro contributo. E nello scorso fine settimana una delegazione formata da 15 perso-
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L’ I N C H I E S T A

alle sue origini a oggi,
l’Idroscalo ha vissuto
molti cambiamenti che
lo hanno portato ad assumere significati diversi, ma nel
tempo è sempre rimasto un punto
di riferimento per la cittadinanza,
ed è per questo che si può considerare a tutti gli effetti uno dei
centri culturali dei Comuni di Milano, Segrate e Peschiera.
Il parco inizialmente doveva costituire un punto di atterraggio per
gli idrovolanti, mezzi di trasporto
aereo fondamentali negli anni Venti del secolo scorso, in quanto Milano era una delle poche città importanti dell’epoca a non disporre
di un proprio bacino d’acqua. Il
progetto del parco è stato infatti
portato avanti nel 1926 nell’ambito dell’ampliamento del vicino
aerodromo di Taliedo, tra i primi
aeroporti italiani.
Il piano venne quindi affidato al
geometra Gino Utili dell’azienda
Caproni, con il supporto del podestà De Capitani D’Arzago: non
restava altro che scegliere la sede
di questo innovativo Idroscalo. La
decisione ricadde su Tregarezzo,
localizzato strategicamente tra
Segrate e Peschiera Borromeo alle porte di Milano, perché il territorio presentava già delle cave
abbandonate e si trovava molto
vicino alla stazione ferroviaria di
Lambrate, altro centro di rilevanza regionale per i trasporti e le
comunicazioni.
Nel 1928 fu quindi possibile dare
il via ai lavori, che portarono all’inaugurazione ufficiale del parco
il 28 ottobre 1930, a cantieri ancora aperti. A partire da questo
momento, l’Idroscalo ha rappresentato molto più di una pista di
atterraggio per i velivoli militari
ed è presto riuscito a conquistare

Idroscalo, lo scalo per idrovolanti
diventato il “mare dei milanesi”

il cuore dei milanesi, offrendo loro un centro per gli sport acquatici e non, per lo svago e l’intrattenimento all’aria aperta, oltre che
uno spazio verde di riposo e convivialità vicino ma al contempo
separato dal caos cittadino.
Nei disegni originari era già inclusa la volontà di dotare il parco di
apposite strutture per la pratica
sportiva e infatti il nuovo bacino
d’acqua, alimentato dalle falde del
fiume Lambro, ha da subito ospitato competizioni di varia natura.
Nel 1934 vi si sono tenuti i celebri
Littoriali del remo, gara naziona-

Viaggio nella storia
del parco che fin
dalla sua nascita ha
avuto una vocazione
sportiva

le di canottaggio che ha avviato
una stagione sportiva ricca, con
un’offerta destinata ad ampliarsi
ancora nei giorni a venire. Quattro
anni più tardi, infatti, sono state
costruite le tribune per ospitare un
pubblico che si faceva sempre più
numeroso: così si sono conclusi i
lavori di edificazione del parco,
che a questo punto ha assunto una
fisionomia simile a quella odierna.
La funzione di scalo aereo è venuta a mancare, in seguito ai cambiamenti tecnologici dell’età contemporanea che hanno portato in
disuso il mezzo dell’idrovolante,

ma i firmatari del progetto avevano
intuito questo possibile sviluppo,
perciò la vocazione di centro sportivo e sociale è potuta infine prevalere su quella di stazione aeronautica con grande spontaneità.
Questa tendenza non si è peraltro
arrestata, ma anzi ha continuato a
crescere sino ai giorni nostri ed è
testimoniata dalle gare sportive di
canoa, nuoto, windsurf e canottaggio, oltre che dal notevole numero
di sportivi e appassionati di attività outdoor che ogni giorno scelgono il parco dell’Idroscalo, con la
sua sezione dedicata al corpo libe-

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

http://segrate1.tecnocasa.it

San Felice, Seconda Strada
Bilocale di mq. 65 ca., terzo piano a pochi passi dalla Piazza Centro Commerciale.
Ottima distribuzione degli spazi interni, ampi e ristrutturati. Annessa Cantina,
Disponibile Box. €. 188.000. aPe G indice 809,6

ro e la pista da corsa, per i propri
allenamenti.
Sono inoltre presenti una parete per
l’arrampicata e aree per la pesca
sportiva e dilettantistica, mentre la
pratica di altri sport, tra cui il rugby, è gestita da vere e proprie associazioni, ospitate in apposite
zone. I servizi però non si rivolgono solo agli sportivi: l’Idroscalo
oggi è forse meglio conosciuto
come “mare nostrum” o il “mare
dei milanesi”, perché di fatto offre
un piccolo angolo di spiaggia a
ridosso di un’area balneare attrezzata di giochi per bambini e con
tanto di bar e ristoranti.
Negli anni passati, sono stati spesso montati palchi per sostenere
eventi musicali e festival di grande
portata, che hanno raccolto visitatori da tutta la provincia, ed è stata
persino ospitata una discoteca all’aperto, funzionante durante tutto il
periodo estivo. La volontà di offrire un ritaglio di spensieratezza
nella confusione della città è anche
attestata dal gran numero di locali
nelle aree limitrofe al parco, oltre
che dalla presenza dell’adiacente
luna park di Novegro.
In fatto di svago, l’Idroscalo ha
davvero qualcosa da offrire a tutti,
dagli sportivi ai sedentari, dagli
adulti ai bambini, dagli amanti delle feste a chi cerca un po’ di disintossicazione dal caos della città.
Chiara Valnegri

Tel.02.70.300.331

San Felice, Settima Strada
trilocale di mq. 139 ca., al piano primo di una piccola palazzina di soli due piani.
Ampio terrazzo fronte parco, camino e doppi servizi finestrati.
Compresi Cantina e Box Doppio. €. 545.000. aPe F indice 310,64
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Via San Carlo, 6 - Segrate (MI) - tel. 02.2133678
info@agenziamarino.com - www.agenziamarino.com
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Ipotesi stadio di Milan e Inter
è polemica tra Micheli e la Lega
V
isto lo stallo in cui versa la
costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan, che
dovrebbe sorgere accanto
al Meazza, nei giorni scorsi alcuni
media hanno ipotizzato che l’impianto sportivo potrebbe trovare casa in
qualche altro Comune. E si è ventilata la possibilità che a ospitarlo sia
proprio Segrate. Lo scorso settembre
il sindaco Paolo Micheli, in un’intervista rilasciata proprio a inFolio, aveva escluso questa possibilità e a quanto pare non ha cambiato idea. Le sue
dichiarazioni hanno però indispettito
la Lega. Procediamo con ordine. L’area interessata è ovviamente quella
dove dovrebbe sorgere il centro commerciale di Westfield. Queste le paro-

iN viA borioLi

Incidente
in monopattino

le del primo cittadino: «I tempi di
realizzazione sono stati allungati dalla pandemia e forse ora di nuovo rallentati dall’invasione dell’Ucraina, ma
l’interesse alla concretizzazione del
grande intervento economico e occupazionale mi è stata più volte confermata da Unibail-Rodamco-Westfield,
titolare del progetto, che anzi lo ha
aggiornato e migliorato. Ma qualora
questa ipotesi dovesse intiepidirsi,
l’arrivo del nuovo San Siro non è certo quello che vogliamo per la nostra
città. Un nuovo moderno polo universitario o centri di ricerca proiettati
verso il futuro, verso l’utilizzo civile
dell’idrogeno e di altri fonti rinnovabili: queste sono le nostre eventuali
opzioni. L’invasione, due o più volte

Ha perso il controllo del
suo monopattino ed è
caduto rovinosamente al
suolo, picchiando la testa
sull’asfalto. È stato
necessario l’intervento
degli operatori del 118,
usciti con l’automedica, che
l’hanno medicato sul posto
e trasportato in codice
giallo all’ospedale di
Niguarda. Il fatto è
avvenuto nel tardo
pomeriggio di lunedì 7
marzo sulla Cassanese,
angolo via Borioli, e ha
visto protagonista un cinese
41enne. Presente anche la
polizia locale che ha
verbalizzato l’accaduto.

sulla cassanese spunta
un nuovo multavelox
Gli automobilisti che percorrono la Cassanese stiano
attenti. Da qualche giorno è entrato in funzione un nuovo
multavelox. Si tratta di una videocamera posizionata a
Lavanderie, in direzione Pioltello, poco prima della rotonda
dell’Esselunga. In quel tratto il limite di velocità è di 60
chilometri all’ora. Il dispositivo è regolarmente segnalato
con una serie di cartelli che avvisano i conducenti dei
mezzi. Ma in altri punti cittadini stanno spuntando altri
multavelox, ad esempio in via Modigliani. Il dispositivo sulla
circonvallazione Idroscalo è invece di Città metropolitana.

Papillon

La Carta delle
Nazioni Unite
va cambiata

alla settimana di ottantamila tifosi, non
ci interessa proprio». Ed ecco la posizione della Lega: «Perché tanta fretta a dire no? Forse perché il Comune
di Milano rischia di ritrovarsi con uno
stadio vecchio, vuoto e abbandonato
se ci si spostasse a Segrate? Westfield
deve ancora realizzare la viabilità speciale, può proporre un nuovo progetto
commerciale come uno stadio o mantenere l’area ferma. Ci auguriamo che
nell’area Westfield si proceda alla
svelta, magari con un progetto di prospettiva per Segrate, ma forse è meglio
valutare con l’operatore altre strade
piuttosto che vedere la città con una
ferita permanente. Purtroppo gli interessi dell’amico Sala per Micheli vengono prima dei segratesi».

Dopo 42 anni dedicati a San Felice
Daniela Corradin saluta e va in pensione
È considerata una delle
colonne portanti della
portineria di San felice.
Sempre gentile e discreta,
nel quartiere tutti hanno
avuto a che fare con lei
almeno una volta. Stiamo
parlando di Daniela
Corradin che dopo 42 anni
di lavoro va meritatamente
in pensione. formalmente
la data era quella
del 31 dicembre, ma è stata
trattenuta ancora un paio
di mesi per la chiusura
del bilancio. Lo scorso
venerdì, in portineria
centrale, Daniela ha
salutato colleghi e amici,
con un pizzico di
comprensibile
commozione.
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La Carta delle Nazioni
Unite sembra essere obsoleta, oltre che avere
una clausola, contraria
alla democrazia, quella
rappresentata dal “diritto di veto”. Quale rispetto della democrazia se
una decisione di maggioranza è annullata da un
singolo “no”? La Carta
nata nel 1945 fu influenzata dai fumi della guerra. L’niziativa ha ceduto
alle condizioni dettate
dalla Russia, per aderire
all’Onu. Occorre un vero
Tribunale Mondiale paritario tra tutti gli Stati
che intervenga ed emetta sentenza esecutiva se
una nazione, spesso governata da un dittatore,
invade un’altra Nazione;
un organo che abbia l’intelligenza e l’autorità
d’intervenire al sorgere
di provocazioni.
Dal 1945 a oggi la scienza bellica ha scoperto
armi di distruzioni di
massa orrende e i popoli non possono essere
vittime dell’onnipotenza
viscerale di qualsiasi Governo. La giustizia degli
uomini non è perfetta ma
è l’ingiustizia e la prepotenza di certi regimi che
temiamo.
Benito Alberto Ruiu

A SANfeLiCiNemA

Assassinio
sul Nilo
Un fine settimana in giallo
a Sanfelicinema. Questa
sera, venerdì 11 marzo,
sabato e domenica alle
21.15 (domenica anche alle
16) verrà proiettata la
pellicola “Assasinio sul
Nilo” per la regia di
Kenneth Branagh, che è
anche protagonita insieme
ad Armie Hammer e Gal
Gadot. Si tratta
dell’adattamento
cinematografico del celebre
romanzo di Agatha
Christie. Il weekend
successivo in programma
troviamo la commedia
francese “Il discorso
perfetto”.

Feltrinelli, terrorista o vittima?
E
ra il 14 marzo 1972, quando
un’esplosione presso l’attuale zona industriale di Milano
Oltre, allora tutta campagna, dilaniò il corpo di un uomo ai piedi di un traliccio dell’alta tensione. Si trattava Giangiacomo
Feltrinelli, fondatore nel 1954
dell’omonima casa editrice. A lui
si dovevano la pubblicazione per
la prima volta di capolavori quali “Il dottor Zivago” di Boris
Leonidovic Pasternak e “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa. Comunista dichiarato, le sue

posizioni lo portarono a temere
un colpo di stato in Italia ordito
da estremisti di destra. E dopo la
strage di piazza Fontana, nel dicembre 1969, entrò in clandestinità, fondando i Gruppi d’Azione Partigiana realtà paramilitare
di ispirazione guevarista.
Sulla sua morte resiste ancora
oggi un certo mistero, nonostante le forze dell’ordine e la magistratura conclusero che si trattava di un incidente avvenuto
mentre tentava di sabotare la linea elettrica.

Non tutti però la pensano così. E
se ne parlerà domani, sabato 12
marzo alle 17 al centro civico
Verdi insieme a Egidio Ceccato
che presenterà il suo libro “Giangiacomo Feltrinelli. Un omicidio
politico”.
A dialogare con l’autore sarà il
presidente del consiglio Gianluca Poldi, mentre in videoconferenza interverrà il giudice Guido
Salvini che ha curato la prefazione del libro. L’ingresso è libero,
ma è necessaario il Super green
pass e la mascherina FFP2.

SE CI AFFIDI L’INCARICO IN ESCUSIVA
PER LA VENDITA DEL TUO IMMOBILE
ENTRO IL 30 GIUGNO 2022,

LA PROVVIGIONE LA DECIDI TU!!!
Chiama allo 022134160 – 022133678
o scrivi a info@agenziamarino.com
Via San Carlo, 6 - 20054 - Segrate (MI)
www.agenziamarino.com

Papà, il nostro supereroe
Sabato 19 marzo sarà la Festa del Papà, un giorno speciale per
festeggiare una persona speciale. Ancora una volta sarà
l’occasione per manifestargli tutto l’affetto e la gratitudine che
proviamo per lui. Possiamo farlo con un abbraccio, un
bigliettino, ma anche con un regalo. Noi vi suggeriamo
qualche idea che sicuramente lo emozionerà

Il regalo
giusto
per festeggiare
il tuo

Designed by Freepik

super papa´
Bigiotteria
e Accessori

Via Benvenuto Cellini, 5 - Segrate - Tel. 02 5280 7223

DA NOI TROVI
IL BIGLIETTO
D’AUGURI
PERFETTO
PER IL

TUO PAPa’

Via dei Barnabiti, 3 - Cernusco sul Naviglio - Tel. 02 924 1126

... e tanti altri regali speciali

per lui

PRENOTA
IL TUO TAVOLO
02.47.76.91.09

AUGURI
A TUTTI,

I PAPA
Beer

Via dei Barnabiti, 3 - Cernusco sul Naviglio - Tel. 02 924 1126

Buona festa
dalla redazione
di infolio

Foto create (3) da wayhomestudio - it.freepik.com

Sfondo vettore creata da starline - it.freepik.com

ai papa´
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Profumeria Marina San Felice,
un’istituzione del quartiere
L
a profumeria Marina è una
vera e propria istituzione
a San Felice, quasi quanto la sua proprietaria,
Marina Silvestri, ormai legata al
quartiere e ai suoi abitanti, oltre
che ai frequentatori assidui e occasionali del centro commerciale.
Infatti, dopo 39 anni di attività
sembra lecito dire che la commerciante abbia assistito e partecipato
a ogni cambiamento avvenuto sul
territorio.
Ed è lei stessa a confermarlo: «Ho
sempre vissuto molto bene l’area
che ospita il negozio e le trasformazioni che ha subito nel tempo,
anche perché, come sempre succede nella vita, di fronte alle innovazioni l’unica possibilità è
quella di adeguarsi». A queste
parole poi aggiunge: «Ricordo che
quando ho iniziato si scrivevano
a mano le carte di credito, mentre
ora abbiamo il pos senza fili: le
cose cambiano, spesso per il meglio».
In questo caso, miglioramenti che
hanno coinvolto il singolo esercizio commerciale, al fianco di tutta la comunità, sebbene non siano
mancati i momenti più difficili.
«In tanti anni di attività, è normale che ci siano stati imprevisti e
da questo punto di vista si può
dire che ne sappiamo qualcosa,
visto che abbiamo subito due furti, ma sono state anche tante le
soddisfazioni». Marina Silvestri
racconta quindi di avere iniziato
a lavorare presso l’attuale negozio
all’età di 17 anni, in qualità di
commessa, e da lì di avere proseguito la propria carriera nello
stesso ambito, acquisendo presto,
due anni più tardi, il ruolo di tito-

lare. A distanza di sette anni poi,
ecco il grande passo: l’acquisto
del negozio.
«In questo mestiere senz’altro non
fa male essere portati, per riuscire a intercettare i desideri della
clientela e porsi correttamente, ma
devo dire che ho avuto anche una
grande insegnate, che è un altro
elemento di grande importanza,
da non sottovalutare». Silvestri
racconta quindi di avere sempre
nutrito interesse per il mondo della cosmesi, al punto che alla classica domanda: “Che cosa vuoi
fare da grande?” la risposta è rimasta invariata per tutta l’infanzia
e la giovinezza. Un livello di determinazione importante, che
spesso ha comportato scelte difficili da giustificare agli occhi
degli altri, ma che oggi si può
dire abbia di certo premiato.
«Ho lasciato il liceo proprio perché
volevo fare questo lavoro e non è
stato semplice per i miei genitori

Dopo quasi 40 anni
la titolare lascia
l’eredità alla sua
amica Claudia

accettarlo o comprendere subito le
mie motivazioni; al contrario, sono
rimasti scioccati», ricorda. «Però
ho iniziato subito a impegnarmi in
profumeria e la decisione non mi
è pesata, perché qui ho trovato la
certezza che la professione che mi
ero sempre immaginata svolgere
era la strada giusta».
A questo proposito, la titolare ha
interrotto la propria occupazione
solo in una circostanza: per la na-

scita della figlia. Il periodo di riposo però non è durato a lungo,
perché in seguito ha subito riaperto e si è ritrovata, con sua grande
sorpresa, tutte le clienti che aveva
lasciato prima.
«Questo è l’aspetto che ricordo con
più piacere di tutti gli anni in negozio: che la mia clientela non mi
abbia mai abbandonato, anzi mi sia
rimasta fedele e mi abbia seguito
con passare delle stagioni».
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Neanche il covid è peraltro riuscito ad abbattere lo spirito della profumeria e di chi vi lavora. Dopo
l’iniziale fase di chiusura forzata
cui sono state sottoposte tutte le
attività durante il primo lockdown,
è stata infatti possibile la riapertura, in quanto l’esercizio commerciale possedeva il codice Ateco. La
proprietaria non può negare che la
situazione fosse molto trasformata,
ma che sia stato comunque un traguardo potere tenere aperto, almeno per preservare qualche aspetto
di normalità. Silvestri dichiara:
«Certo, c’erano stati molti cambiamenti, perché per esempio vedevamo poche persone al giorno e non
eravamo abituati, ma sembra che
siamo fortunatamente andati oltre
quel periodo».
Si può dire che la profumeria e la
sua titolare siano cresciute insieme
all’interno del quartiere sanfelicino,
perciò ora è semplicemente naturale l’ingresso in una nuova fase
per entrambe, con la cessione
dell’attività a Claudia, collaboratrice nonchè amica di Marina, mentre quest’ultima rimarrà impegnata nel ruolo di commessa. «Sono
contenta che abbia acquistato lei il
negozio e di continuare a lavorare
al suo fianco, in modo da avere più
tempo libero da dedicare a me, alla mia famiglia e ad altri aspetti
importanti della vita».
Per Marina Silvestri arriva l’ora di
un meritato riposo, dopo quasi quarant’anni in veste di proprietaria,
che la lasciano colma di soddisfazioni, ricordi e speranze.
Chiara Valnegri

Si organizzano banchetti compleanni apericena
Piazza Centro Commerciale, 19 - San Felice
Tel. 02 09971288 - email:info@newdadabistrot.it

colazione

pranzo

aperitivo

Piazza Giacomo Matteotti, 10 - Cernusco sul Naviglio MI
Telefono 02 9211 8484 - mail: infogruppocasanord.it
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Vivere e SxC, fallisce l’alleanza
N

iente alleanza in vista delle amministrative tra Sinistra per Cernusco
e Vivere. Negli ultimi mesi i vertici delle due forze politiche avevano intensificato gli incontri per trovare un
accordo e creare una coalizione, pronta a
dare battaglia al sindaco uscente Ermanno
Zacchetti e al centrodestra. Nelle ultime ore
però il progetto è naufragato sulla figura del
candidato sindaco da sostenere. A renderlo
noto è stata Sinistra per Cernusco, che ha
confermato di avere proposto Rita Zecchini,
nome non gradito a Vivere, che a sua volta
ha messo in campo Giordano Marchetti.

“Per evitare uno stallo e rispettare la sensibilità di tutti abbiamo proposto di affidare la
scelta ai nostri elettori attraverso le primarie,
un percorso democratico-partecipativo da
tenere entro breve tempo” si legge in una
nota di Sinistra per Cernusco. “Purtroppo la
nostra proposta è stata respinta con la motivazione infondata che non ci sarebbero stati
i tempi, ponendo l’accettazione del candidato di Vivere Cernusco come unica possibilità
per mantenere la coalizione. Di fronte a tale
incomprensibile posizione unilaterale non
possiamo che prendere atto con amarezza che
il progetto in cui abbiamo tanto creduto non

Il tENtAtIvo

AllA FIlANDA

Nido Don Milani
si spera nel Pnrr

Chiude il centro
vaccinale

Presentata ufficialmente la
domanda al bando per
accedere ai fondi del Pnrr
(Piano nazionale di ripresa
e resilienza) dedicati agli
asili nido. «L’obiettivo è
quello di rifare la struttura
del nido di via Don Milani,
una delle peggiori in
termini di impatto
energetico, anche
ampliandola del 10%»
spiega il sindaco Ermanno
Zacchetti. «L’importo dello
studio di prefattibilità
economico-finanziaria
presentato è pari a 2
milioni e 300mila euro, una
spesa che si potrebbe
coprire interamente con i
fondi del Pnrr».

Domenica 13 marzo il
centro vaccinale ospitato in
Filanda chiuderà i battenti.
Per ben 344 giorni
consecutivi la struttura ha
ospitato migliaia di
cittadini, provenienti anche
dai Comuni limitrofi, che si
sono sottoposti
all’inoculazione del
vaccino. La decisione di
fermarne l’attività è
arrivata da Asst
Melegnano e Martesana.
Una notizia che deve essere
letta con ottimismo e
speranza. Dopo tante
limitazioni e sacrifici, forse
siamo arrivati a un punto
di svolta ed è iniziata la
discesa verso la normalità.

c’è più. Convinti che abbiamo ancora molto
da dire e fare per il bene della città presenteremo a breve una nostra proposta politica
programmatica all’altezza di tale compito”.
A stretto giro di posta anche il comunicato di
Vivere, che però decide di non entrare nel
merito della rottura: “Vivere si presenterà
alle elezioni al di fuori delle coalizioni che,
almeno sulla carta, sono accreditate come
vincenti. Non è la prima volta, in questi 38
anni di vita della nostra lista: la coerenza e la
fedeltà ai nostri valori di riferimento non
sono mai stati in svendita, le ambizioni personali non ci appartengono e questo ci ha

portato, ora come in passato, anche a scelte
difficili, sicuramente non vantaggiose. Vivere si presenterà con una lista aperta e plurale,
in buona parte rinnovata (...). Accanto a nomi
e volti che rappresentano la storia di Vivere
Cernusco ci saranno quindi nuove candidature, persone provenienti da quella vasta area
del centrosinistra che non si riconosce in una
compagine, quella del sindaco Zacchetti,
sempre più fondata su personalismi e lontana
da quei valori che ci avevano permesso di
costruire, 15 anni fa, una coalizione coesa e
vincente. Noi ancora ci crediamo, e ripartiamo da lì».

L’abbraccio della comunità cernuschese
alle donne e ai bambini in fuga dalla guerra
Un gruppo di cernuschesi, a
bordo di 5 pullmini, ha
attraversato l’Europa per
raggiungere il confine tra
Polonia e Ucraina e portare
beni di prima necessità ai
profughi della guerra.
Dopodiché sono tornati
indietro, ma non da soli.
Insieme a loro alcune donne
e bambini ucraine che
saranno ospitati da famiglie
milanesi (ce ne sono anche
cernuschesi). Ad accoglierli
nel cortile dell’oratorio
Sacer, nonostante fosse
piena notte, i giovani di UPG
Cernusco, l’equipe del
Fatebenefratelli per
effettuare i tamponi. Per
tutti un the caldo, per i
bambini dei giocattoli, ma
soprattutto tanto affetto.

2 liste civiche per Cassamagnaghi

C

ontinua la campagna elettorale
del centrodestra in appoggio
alla candidatura a sindaco di Daniele Cassamagnaghi. Anche lo
scorso fine settimana i militanti di
Lega, Forza Italia e Fdi hanno incontrato i cernuschesi in piazza
Matteotti, dove hanno allestito un
gazebo. Naturalmente era presente
anche Cassamagnaghi, pronto a
chiacchierare con i cernuschesi che

si sono fermati per ascoltare le sue
idee o dare suggerimenti per una
Cernusco migliore. Intanto la coalizione si allarga con l’adesione di
due liste civiche. La prima è la classica lista ad personam: Daniele
Cassamagnaghi sindaco. I nomi dei
suoi aderenti non sono stati ancora
resi noti, ma i promotori hanno assicurato che si tratterà di persone
provenienti da realtà, culturali,

educative, terzo settore, sportive,
artistiche e del commercio. La seconda lista, invece, si chiama Il
cernuschese. Esiste poi una possibile terza lista di centrodestra, Avanti Cernusco, capeggiata da Vito
Atella che però, pur avendo dichiarato di appoggiare sicuramente
Cassamagnaghi, ha preso le distanze da Fratelli d’Italia e nei prossimi
giorni scioglierà le riserve.

9

amministrative

Nasce la lista
civica Zacchetti
C’è Acampora
La sua nascita era
scontata e nei giorni
scorsi è stata
ufficializzata. Stiamo
parlando di “Lista
Zacchetti - Tutti per
Cernusco”, la lista del
sindaco uscente che
appoggerà il suo
tentativo di continuare
a essere primo
cittadino. «La
sensazione che molti
cittadini volessero fare
un passo avanti
insieme a me si è
rivelata giusta» ha
commentato Zacchetti.
«Dopo mesi di
confronti sul modo
migliore per aggiungere
il valore di chi si è reso
disponibile, si è
concretizzata la
possibilità di farlo con
una lista legata al mio
nome». Molta curiosità
c’era intorno
all’eventuale adesione
dell’attuale assessore
Nico Acampora.
Ebbene, il papà di
PizzAut ha sciolto le
riserve e si candiderà.
Al momento gli altri
candidati sono:
Silvano Ambrosoni,
Maura Cedri, Francesca
Cortelazzo, Nadia De
Giuseppe, Marco Erba,
Alessandro Galimberti,
Isabelle Leite, Silvia
Maggioni, Daniela
Munafò, Anna Pelleri e
Pietro Riva.

Anticipazioni Soloperoggi
Arte & Moda

Centro Medeor
Ecco il nostro programma
per tutta la giornata

In perfetta sintonia con
lo spirito del Soloperoggi, super
affari e imperdibile promozione
del 20% su alcune linee
selezionate per voi della nuova
collezione primavera/estate 2022.

■ Dalle

9 alle 12
misurazione della pressione
e prevenzione delle malattie
renali con il dottor Ferruccio
Conte (nefrologo)

■ Dalle

15.30 Medicina e
chirurgia estetica con il dottor
Michel De Vincenzi e la
consulente Barbara Ravarelli

■ Dalle

16.30 L’ozonoterapia e
l’autoemoinfusione con il dottor
Renato Araldi (ortopedico)

Fedeli abbigliamento
Offerte da non perdere con
abbigliamento da 10 euro e
intimo da 5 euro. Inoltre sconto
del 10% su tutti i filati SESIA E
KATIA con una spesa minima di
15 euro.

Alchimia
Polvere di stelle

Da noi troverete ultimi capi
scontati del 50% e una super
promozione sulle sciarpe
Innbamboo e sulle calze Sbam.

■ Alle

17 lancio della nuova
Clinica Dental. A presentazione
i servizi e parlare di prevenzione
odontoiatrica i dottori Federico e
Roberto Mannarino
Vi aspettiamo in Piazza Matteotti!

Il Soloperoggi è un evento
davvero atteso e Polvere di
stelle partecipa con promozioni
e prezzi scontatissimi per
festeggiare anche il decimo
compleanno della manifestazione.

Bollini Sporting
Floricoltura Fiorenzo
Siamo davvero felici di essere
presenti al decimo anno del
Soloperoggi. Per noi è un onore.
E per l’occasione vi aspettiamo
numerosi per colorare con
i nostri fiori l’arrivo della
primavera.

PARTECIPANTI

SoSTENIToRI

Oltre alle super occasioni, per
l’intera giornata sconto del
15% sulle nuove collezioni,
Sarà un’occasione davvero
imperdibile.

Bistrot 19
Passeggiando viene voglia di un
calice di prosecco e magari di un
panino con il salame. Da noi li
troverete in promozione.

Grazie a tutti

Ottavosenso

Come si fa a resistere ai più golosi
BUBBLE WAFFLE in città,
ripieni del migliore gelato e di
tantissime sfiziosità?
Se anche tu hai già l’acquolina,
non ti resta che passare sabato in
in gelateria da noi. Soloperoggi
saranno al prezzo speciale di 4
euro anzichè 5. Ti aspettiamo,
lasciati conquistare da tutta la
nostra dolcezza.
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Domenica sera

a teatro
con “l’albero
di zaccheo”
Al teatro Agorà si alza
il sipario per “L’albero
di Zaccheo”, per la
regia di Ivano Conti,
con Andrea Carabelli,
Giampiero Bartolini,
Marino Zerbin e Michele
Rossi. Il testo è scritto
da Giampiero Pizzol.
L’appuntamento è per
domenica 13 marzo alle
21. I biglietti sono
acquistabili presso la
Libreria del Naviglio e
nostro sito: www.
ctagora.it.

Susanna, dalla crisi covid
al palco di Area Sanremo
C
ernusco vanta un nuovo
talento canoro. Si chiama
Susanna Ronchi, vive a
Brugherio, ma il legame
con il nostro Comune è forte, praticamente di sangue. Si tratta della
figlia del dirigente dell’ufficio
Commercio. Alla lista di professioni che svolge, in seguito al titolo di
ingegnere e a quello di presidente
della sezione locale della Croce
Rossa, bisogna adesso aggiungere
anche quello di cantante. Infatti, a
soli 28 anni ha realizzato un sogno,
partecipando e qualificandosi per
la finale di Area Sanremo, un con-

corso aperto ai giovani esordienti.
«Trovarsi su quel palco è stata un’esperienza stupenda: è strano pensare che ero davvero accanto a
personaggi come Amadeus e Vessicchio. Ancora fatico a crederci».
Il cammino verso questo traguardo
non è però stato semplice, come
racconta lei stessa, perché dopo un
primo periodo di composizione in
inglese, l’esplosione della pandemia ha infranto molte speranze,
causando lo stop forzato dei concerti. «È stato un momento di crisi
necessario per ricalibrarmi e mi ha
permesso di incontrare Andrea Gar-

La squadra del Soloperoggi si è schierata
Tutto pronto per la giornata dello shopping
il D-Day è alle porte.
Domani, sabato 12 marzo,
l’isola pedonale ospiterà il
Soloperoggi. Un evento
ormai diventato
appuntamento atteso dai
cernuschesi, e non solo,
che potranno dedicarsi allo
shopping, trovando
occasioni incredibili
solamente per questa
giornata. non tutti però
sanno il lavoro che c’è alle
spalle, frutto di una
squadra vincente, formata
da Ediesse e dai
commercianti, in
collaborazione con
l’amministrazione
comunale e la
Confcommercio Melzo.

gioni, il produttore che mi ha spinta a scrivere in italiano». Ecco
quindi il successo e l’uscita dei
videoclip di due singoli, con il terzo in programma a breve, presentato in anteprima in un’esibizione
alla scorsa Milan Fashion Week.
«Amo darmi da fare e credo che
questo desiderio di andare oltre
alla superficie e ai pregiudizi si
legga anche nei testi delle mie canzoni», commenta l’artista. L’uscita
del suo primo album è prevista per
aprile, ma nel frattempo i singoli
continuano a girare.
Chiara Valnegri

Dopo Due anni Di assenza
ecco la fiera Di s. giuseppe
Dopo due anni di assenza, a
causa del covid, domenica
20 marzo torna la Fiera
di San Giuseppe, giunta
alla sua 99esima edizione.
«Il tema di quest’anno
sarà “Cernusco rinasce”»
spiega il sindaco Ermanno
Zacchetti. «Siamo pronti
a goderci, seppur con tutte
le attenzioni del caso, la
nostra festa, momento anche
simbolico di ripartenza e
rinascita». Davvero tante
le iniziative in programma,
a partire dalla consegna
dei Gelsi d’oro prevista
giovedì 17 marzo alle 21 alla

Casa delle Arti. Tornerà
poi il lunapark, il Giro
delle 4 piazze, le bancarelle
per le vie e le piazze della
città per tutta la giornata
di domenica insieme agli
stand degli hobbisti e delle
associazioni, all’esposizione
dei pittori lungo il naviglio,
alla sfilata della Banda
de Cernusc e molto altro.
Inoltre a 250 anni dalle
prime vacanze estive in
Villa Alari degli Arciduchi
Ferdinando d’Asburgo
e Beatrice d’Este sarà
possibile visitarla e vedere
l’avanzamento del cantiere.
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l’iniziativa

Ecco lenzuoli
SOSpesi
Domani, sabato 12 marzo,
si terrà “Lenzuoli
SOSpesi”, iniziativa di
Impronte Diverse, con il
patrocinio del Comune. Si
tratta di un progetto corale
che dal 2018 riunisce
migliaia di persone in Italia
e nel mondo. A oggi, sono
118 i lenzuoli ric-Amati con
il filo rosso dell’amore
presso associazioni, musei,
scuole, Rsa, carceri e
privati, che portano i nomi
di chi sceglie di contribuire
a sensibilizzare l’attenzione
per la tutela delle donne
vittime di violenza. Il
lenzuolo SOSpeso numero
74 dal titolo “Amata
Cernusco Ama” è stato
iniziato nel marzo 2020.
Domani dalle 15.30 è
prevista una camminata
che partirà dal murale di
via San Francesco.

a villa fiorita

Via al corso
di fotografia
Seguendo le indicazioni di
un sondaggio per capire
quali corsi attivare, i
responsabili di Villa Fiorita
ne organizzano uno di
fotografia a cura di Stefano
Bandini. Previste 6 lezioni,
un’uscita all’esterno e una
mostra finale. Il costo è di
50 euro. e le iscrizioni
vanno effettuate entro il 28
marzo tramite messaggio
whatsapp al 380.4626426.
Si parte mercoledì 30
marzo, alle 21.
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il racconto

«Quest’estate voglio tornare in Ucraina»
N
oi ucraini non diciamo
che oggi è il 4 marzo, ma
che è il nono giorno di
guerra». Inizia con queste parole la mia intervista a Olga,
una ragazza ucraina che tra qualche
giorno compirà 19 anni, tre dei quali vissuti in Italia. Da qui, dal suo
appartamento di Pioltello, in cui
vive con i suoi genitori e sua sorella minore, guarda con dolore la
guerra che dal 24 febbraio ha colpito il suo Paese. Ogni giorno sente
al telefono le sue nonne, che non
vogliono lasciare la loro casa, i suoi
cugini, i familiari, gli amici, che non
possono abbandonare l’Ucraina per
una possibile chiamata alle armi e
hanno paura, ma nello stesso tempo
vogliono restare per difendere la
loro casa. «Spero che finisca tutto
presto, voglio tornare a casa quest’estate, voglio mangiare il mio piatto
preferito, voglio riabbracciare tutti»
dice con la voce rotta dal pianto.
Il racconto di Olga è di quelli che
una ragazza non dovrebbe mai fare,
che nessuno dovrebbe mai sentire.
Eppure, eccoci qui, sedute una davanti all’altra davanti al tavolino di
un fast food. Un anno fa, proprio di
questi tempi, iniziavamo insieme

un percorso decisamente diverso,
quello del bel progetto di educazione civica e educazione al giornalismo di inFolio, Giovani & Giornalismo, a cui Olga ha partecipato
insieme alla sua classe del Machiavelli di Pioltello: quel percorso era
stato pura resistenza, nei confronti
della pandemia, un progetto nato
dalle ceneri di un anno difficile per
tutti, per i ragazzi ancora di più. E
anche oggi siamo qui a resistere
ancora, con un nemico ancora più
spietato e folle.
«Stiamo vivendo un incubo» prosegue Olga. «Il 20 febbraio mi sono
svegliata alle 6.38, lo ricordo benissimo, e ho ricevuto tantissime notifiche di amici e parenti, che dicevano che la Russia aveva già
attaccato. Anche la mia città, IvanoFrankivsk, a ovest, perché abbiamo,
anzi avevamo ormai, un punto strategico militare». Dove abitano familiari e amici di Olga, ora la situazione sembra essersi tranquillizzata,
anche se ancora a volte si sentono
suonare le sirene e, specie i primi
giorni, le persone correvano a nascondersi nelle cantine o nei sottoscala. La paura è tanta, ma il pensiero di Olga corre al coraggio del

La guerra vista
con gli occhi della
19enne Olga, da 3
anni in Italia

suo popolo: «In questo periodo ho
avuto la prova che noi ucraini siamo
una forza, siamo uniti, anche quelli che non sono li, quelli che sono
qui in Italia per esempio: stiamo
raccogliendo beni di prima necessità, medicinali, soldi, che vanno al
confine con l’Ucraina, perché nessuno può entrare o uscire, tranne
donne e bambini».
Ormai sono all’ordine del giorno le
immagini della separazioni dei papà
dai loro bambini e dalle loro mogli
e chiedo a Olga se è vero che gli
uomini sono chiamati alle armi,

perché mi sembra impossibile, mi
sembra qualcosa che appartiene ai
libri di storia. E invece no: «Per ora
solo uomini che hanno esperienza
militare, ma ho sentito dire che Zelensky ha firmato per chiamare alle
armi anche civili».
E se il 4 marzo era il giorno delle
prime trattative, del sogno dei corridoi militari per mettere in salvo i
civili, a una settimana di distanza le
cose non sono molto diverse: in
Ucraina si continua a morire e la
trattativa non ha spento le bombe.
«Non capisco perché nel 2022 ci sia
questa modalità» commenta Olga,
dando voce alla domanda che ci facciamo tutti. «Viviamo in questo mondo, con la tecnologia, non capisco
perché devono morire civili, i bambini. Le mie giornate, anche se sono
qui, sono tutte concentrare su quello
che sta accedendo lì: mi sveglio e
leggo le notizie, vado a scuola e
nell’intervallo leggo le notizie, torno
a casa e guardo il telegiornale e quando tornano i miei genitori parliamo
sempre con le mie nonne, che sono
in panico, proprio ora che hanno tutto, hanno la loro casa e sarebbe il
momento di vivere tranquille». Non
vogliono venire qui, chiedo? E men-

tre mi risponde di no, mi rendo conto di quanto sia sciocca la domanda:
chi a 70 anni, lascerebbe il posto che
chiama casa?
L’intervista va avanti, Olga mi racconta di quanto le manca la sua città,
del suo piatto preferito, il borsh, una
zuppa di barbabietole e carote, della
sua vita, di tantissime altre cose, ma
soprattutto della speranza che tutto
finisca presto: «Non so se è bene o
male, ma sono ottimista, penso che
vinceremo, con tutte queste forze,
con tutto questo supporto, secondo
me la guerra finirà presto».
Durante Giovani & Giornalismo, a
Olga ho insegnato un pochino di
quello che ho imparato facendo la
giornalista. Quando la saluto e la
vedo allontanarsi, mi rendo conto di
non aver rispettato neanche una delle regole che un buon reporter dovrebbe conoscere, che le regole non
valgono più davanti a una guerra e
che questa non è nemmeno una vera
intervista. Quello che so, è che vorrei
che tutti avessero ascoltato Olga parlare, visto i suoi occhi mentre raccontava. E so per certo che volevo
raccontarvelo a mia volta. Per non
dimenticare.
Eleonora D’Errico
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LA viSiTA A fdi

Saluto regionale
di De Corato
La campagna elettorale è
finita da mesi, ma Fratelli
d’Italia continua a
organizzare gazebo per
incontrare i peschieresi.
Recentemente gli
esponenti locali hanno
ricevuto la visita anche
dell’assessore regionale alla
Sicurezza, Riccardo De
Corato. Ad accoglierlo,
oltre al segretario cittadino
di Fdi, nonché vicesindaco
Stefania Accosa e ai
consiglieri comunali
Andrea Nuvoli Davide
Lauretta e Sabino Zagaria
anche il sindaco Augusto
Moretti.

ALLA funAkOShi

Corso di difesa
femminile
Dal 19 marzo fino al
16 aprile il Comune ha
organizzato un corso
gratuito di difesa personale
femminile, presso la
palestra della Funakoshi
Club di via Papa Giovanni
XXIII. Gli appuntamenti
sono cinque e si terranno
il sabato mattina dalle 11
alle 12 su prenotazione,
scrivendo una mail a
asdfunakoshiclub@gmail.
com oppure telefonando al
349.6043680.

Il peschierese Angelo Patelli
insignito della Medaglia d’Onore
E
rano presenti anche il sindaco Augusto Moretti e il
vicesindaco Stefania Accosa alla cerimonia organizzata dalla Prefettura di Milano,
tenutasi nella mattina di domenica
6 marzo, nella quale sono state
consegnate 54 Medaglie d’Onore
concesse, con decreto del Presidente della Repubblica, ai cittadini italiani, deportati e internati nei
lager nazisti e ai familiari dei deceduti.
Il motivo della loro presenza è presto detto: tra le persone che sono
state insignite c’era anche il peschierese Angelo Patelli, rappresentato dai suoi cari. E a ritirare la
medaglia, consegnata proprio dal

primo cittadino peschierese, è stata sua nipote Monica Pattarini.
«Con viva commozione è stato per
me un orgoglio consegnare la medaglia alla famiglia del nostro concittadino Angelo» le parole di Moretti, che ha voluto aggiungere una
riflessione su questo appuntamento. «Nella Giornata europea dei
Giusti è importare ricordare le
persone, i nomi, i volti di chi, anche
a costo del sacrificio della propria
preziosissima vita, ha tenuto alto
l’onore del nostro paese in nome
di ideali non negoziabili, la libertà,
la democrazia, la pace».
Il sindaco ha poi voluto citare Primo Levi, scrittore partigiano sopravvissuto all’Olocausto: «È fon-

con la primavera tornano
le ludoteche all’aperto
Gli allentamenti delle
restrizioni legate
all’emergenza sanitaria
permettono di provare
a organizzare qualche
iniziativa in più soprattutto
all’aria aperta. E così
l’amministrazione
comunale ha deciso di
ripresentare le esperienze
delle ludoteche nei parchi
pubblici. Si parte mercoledì
16 marzo, a Bellaria al
parco Mandela di via Dalla
Chiesa dalle 16 alle 18, e si
proseguirà fino a giovedì 28
aprile, a San Bovio al parco
Degli Angeli, per un totale
di 12 momenti educativi,

damentale ricordare l’esempio di
chi si è opposto agli orrori della
dittatura facendo il possibile per
aiutare gli altri, rinunciando a tutto, anche alla propria vita, perché
come scriveva Primo Levi: “Se
comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che
è accaduto, può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate: anche le
nostre”».
La cerimonia si è tenuta all’auditorium del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, alla presenza
della senatrice a vita Liliana Segre,
del prefetto di Milano Renato Saccon e di numerosi rappresentanti
delle istituzioni.

Le opere di Carla Bruschi per acquistare
parrucche per le donne sottoposte a chemio
Con un’offerta di 20 euro si potrà
acquistare un’opera 31x42 cm di
Carla Bruschi e il ricavato servirà
per acquistare delle parrucche da
assegnare in comodato gratuito
alle donne sottoposte a cure
oncologiche, che non possono
permettersi l’acquisto dell’ausilio
estetico. L’artista peschierese ha
aderito con grande entusiasmo
all’iniziativa solidale pensata da
“Banca della parrucca” e
annunciata in occasione della
Giornata internazionale della
donna da Simonetta Marchetti,
presidente dell’associazione
T-Clar Esteticamente Benessere e
da Roberta Paparatto presidente
dell’Associazione By hand. Oltre
la paura c’è il futuro”, il titolo
dell’opera, riproduzione numerata
e autenticata dall’artista.

focalizzati sull’incontro
con la natura, i colori, i
profumi, i suoni, i sapori,
le soavità della primavera.
Il Comune si avvalerà
della collaborazione della
cooperativa Eureka.
In caso di maltempo gli
incontri si svolgeranno
ugualmente e verranno
sposati presso la ludoteca
Esagono, di via Pablo
Neruda 1 nel rispetto delle
precauzioni delle normative
anticovid. Chi volesse
consultare date e ritrovi
dei parchi può farlo
tramite le pagine social del
Comune.

640 scatoloni inviati ai profughi
S

l’ordinanza

ono 640 gli scatoloni di beni di
prima necessità raccolti la scorsa settimana dall’amministrazione
comunale, grazie alle donazioni
dei peschieresi che si sono immediatamente attivati per venire in
soccorso dei profughi ucraini,
scappati dalla guerra. I pacchi,
contenenti cibo, farmaci, abbigliamento, prodotti per l’infanzia e per
l’igiene, sono stati presi in consegna da Post Service Group, azien-

Pulizia strade,
ritornano
le sanzioni
A partire da lunedì 14
marzo tornerà in
vigore il regime
sanzionatorio dei
divieti per la pulizia
delle strada, che era
stato sospeso per
l’emergenza sanitaria,
e mai più ripristinato.
La decisione è stata
presa al fine di
garantire un accurato
servizio di pulizia del
territorio e per
garantire l’intervento
di diserbo causa. E così
da lunedì entra in
vigore una nuova
ordinanza, che prevede
un nuovo piano di
spazzamento con
alcune modifiche che si
sono rese necessarie
per eliminare una serie
di criticità, per
adattare il piano alle
modifiche effettuate
alla viabilità a seguito
di lavori stradali e
rifacimento
marciapiedi e per
inserire nuove aree
prese in carico di
recente dal Comune. I
peschieresi dovranno
tornare a guardare i
cartelli di divieto.
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da cittadina che si occupa di trasporti in tutto il mondo e che
dall’inizio dell’emergenza ha sospeso la sua attività per occuparsi
solo di trasporto umanitario.
«In questi giorni difficili per tutti»
ha commentato l’assessore ai Servizi Sociali Beatrice Rossetti «con
una guerra in corso appena fuori
dai confini dell’Unione Europea,
il Comune, i cittadini, le associazioni, tutti insieme, hanno dimo-

strato di saper reagire con un senso civico straordinario: sono
centinaia le persone che hanno
donato beni di prima necessità per
le famiglie e i bambini dell’Ucraina e decine quelle che hanno prestato il proprio aiuto nel preparare
questi beni per il trasporto. Tutti
insieme abbiamo saputo rispondere ad una terribile tragedia con
concretezza, umanità e amore per
il prossimo».

Borromeo Calore e Comune
sull’aumento delle bollette

L’

aumento del costo del teleriscaldamento e le preoccupazioni dei cittadini hanno convinto
Borromeo Calore e il Comune di
provare a fare chiarezza. “La situazione contingente dovuta all’aumento del costo della materia prima
(gas metano) sul mercato internazionale è indipendente dalle scelte
strategiche della società ma è la
conseguenza della situazione geopolitica a cui stiamo assistendo” si
legge in una nota diramata. “Borromeo Calore è impegnata nell’iter
volto a realizzare un intervento di
efficientamento e riqualificazione
della centrale cogenerativa di San
Bovio e un ammodernamento della rete di distribuzione, unitamente
a un programma di revisione della
contrattualistica tecnica con le varie
utenze, tale per cui la gestione e
manutenzione degli scambiatori
termici non siano più sotto la re-

sponsabilità dei singoli condomini
ma rientrino nella gestione integrata del teleriscaldamento”. Tuttavia
secondo i calcoli di Borromeo Calore a Peschiera una famiglia media
allacciata al teleriscaldamento ha
comunque risparmiato circa il 24%.
Inoltre, per contenere l’aumento dei
costi, la società ha deciso di anticipare al 2022 la riduzione del 5%
prevista al completamento dei lavori. «Siamo consapevoli dell’emergenza legata all’aumento delle
bollette, con gravi risvolti a carico
delle famiglie» aggiunge il vicesindaco Stefania Accosa. «Viste le
segnalazioni pervenute dai cittadini circa la competenza del rialzo,
si è voluto approfondire il tema. Ci
preme infine sottolineare che il nostro Comune attualmente si troverà
a farsi carico degli stessi rincari per
le proprie utenze, che gravano sui
nostri fondi».

La polizia locale nelle frazioni
con il furgone Ufficio mobile

D

alla scorsa settimana è in servizio l’Ufficio mobile, un furgone allestito per svolgere l’attività già prestata presso lo sportello
della sede di via Carducci. Il mezzo farà tappe fisse a San Bovio,
Linate e Mezzate, di poterne usufruire sotto casa. Gli orari sono
consultabili sul sito del Comune.
«In caso di bisogno per richieste di

documentazioni, i cittadini troveranno risposta direttamente dagli
operatori presenti sull’ufficio mobile» commenta l’assessore alla
partita, Roberta Castelli. «La polizia locale si avvicina ancora di più
ai cittadini mettendosi al loro fianco. Un ulteriore punto di riferimento che porterà una percezione di
sicurezza sempre più forte».

arte e moda

Sheila Gritti
premiata alla
fashion Art
Lei si chiama Sheila
Gritti ed è una giovane
artista peschierese che
nei giorni scorsi ha
fatto parlare di sé. Alla
Milano Fashion Art di
fine novembre alcune
sue opere hanno infatti
sfilato nelle mani delle
modelle. E proprio un
suo quadro ha ottenuto
un prestigioso secondo
posto. Sheila ha voluto
ringraziare sulle sue
pagine social gli
organizzatori
dell’evento e le ragazze
che hanno portato in
passerella la sua arte.
Siamo certi che
sentiremo ancora
parlare di lei.

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

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

ULTIME DISPONIBILITà

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

INFO E APPUNTAMENTI

Tel. e WhatsApp 02.7533011
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma
Affiliato Studio Peschiera Borromeo snc
Viale Abruzzi, 3 – Fraz. San Bovio
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Mail: mihc5@tecnocasa.it
http://agenzie.tecnocasa.it/peschiera-borromeo/san-bovio
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c r o n a ca

La linea Tre della metropolitana
sempre più vicina a Peschiera
P
eschiera Borromeo capolinea
della linea 3 della metropolitana
a quanto pare non è più una fantasia, bensì una concreta possibilità. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolto un incontro che aveva proprio a tema
lo sviluppo della Metropolitana Tre da
San Donato Milanese. Al tavolo, organizzato dal Comune di Milano, erano
presenti i rappresentanti di Metropolitana Milanese di Tpl (Trasporto pubblico
locale), di Regione Lombardia e dei
Comuni dell’asse Paullese. Peschiera
Borromeo era rappresentata dal vicesin-

In vIA Moro

Artificieri
in azione
Lunedì pomeriggio
un’improvvisa serie di
esplosioni continuate ha
preso alla sprovvista i
residenti di via Moro, zona
orti urbani. Qualcuno ha
telefonato al comando della
polizia locale, altri in
Comune per avvisare o per
chiedere cosa stesse
succedendo. La risposta è
arrivata un paio di ore più
tardi sui social ufficiali
dell’amministrazione
comunale. Questo il
messaggio pubblicato:
“Carabinieri e artificieri
hanno richiesto con
urgenza un’area demaniale
dove far brillare 150
petardi requisiti in
sequestri recenti e suddivisi
in quattro parti.
L’operazione si è svolta in
totale sicurezza, non c’è
stato alcun pericolo per le
persone”. Una spiegazione
che in molti hanno ritenuto
tardiva e chiesto di essere
avvisati con anticipo
un’eventuale prossima
volta anche per proteggere
gli animali.

I due sanbovini Fabio e Max
in aiuto dei profughi ucraini

ecisamente qualcosa di più
di una competizione sportiva
la quinta edizione della White
Marble Marathon, che si è disputata a Massa Carrara. E Peschiera
Borromeo era in prima fila grazie
a Charity in the world. L’associazione è, infatti, partner per la solidarietà della manifestazione fin
dalla sua prima edizione. Una
parte del ricavato è stato così destinato anche quest’anno ai progetti della onlus fondata da Raffaele Brattoli che vanno in aiuto
dei più bisognosi.

diamo da decenni, e per tale motivo un
ringraziamento è dovuto a chi negli anni ha combattuto per questo e ad Arianna Censi, neoassessore ai trasporti di
Milano che si è resa proattiva nell’affrontare la questione con i Comuni del
Sud Est. È stato sottolineato unitariamente come il nostro territorio necessiti di una rete di trasporto su ferro per
andare incontro alle esigenze dei cittadini: ora è giunto il momento di approfondire un’ipotesi progettuale che sia
effettivamente realizzabile e pertanto
finanziabile».

i diritti delle donne
se ne parla con il pd
La Giornata Internazionale della Donna era martedì, ma
il Pd intende tenere alta l’attenzione e così ha organizzato
per giovedì 17 marzo un incontro dal tema “Donne e
diritti, a che punto siamo?”. L’appuntamento è fissato per
le 20.30 presso la Sala Matteotti di via XXV Aprile 1. A
intervenire saranno l’assessore ai Servizi Civici del Comune
di Milano Gaia Romani, la consigliera regionale Paola
Bocci e Silvia Redigolo della fondazione Pangea onlus. Chi
volesse partecipare dovrà prenotarsi scrivendo una mail
all’indirizzo pdpeschiera@gmail.

Sono partiti per il confine ucraino insieme ad altri 12 volontari segratesi
per portare ai profughi, ma anche a chi ha deciso di rimanere a
combattere, beni di prima necessità raccolti nel giro di pochi giorni. Loro
sono i sanbovini Massimiliano Casagrande e Fabio Sorrentino. a cui va il
nostro ringraziamento per un duplice motivo. Il primo, naturalmente, per il
loro impegno nei confronti di chi in questo momento si trova suo malgrado
coinvolto in un assurdo conflitto armato; il secondo perchè hanno
documentato l’intera missione con una serie di brevi filmati che ci hanno
girato e che abbiamo postato sulle nostre pagine facebook e instagram.

Una maratona per aiutare
i tanti progetti di Charity

D

daco con delega ai Trasporti, Stefania
Accosa.
Tutti i partecipanti si sono dichiarati favorevoli all’ipotesi del prolungamento
della linea gialla proprio fino a Peschiera Borromeo con due nuove fermate. La
prima troverebbe collocazione ancora a
San Donato Milanese mentre la seconda
proprio nel nostro Comune.
«Siamo un passo più vicini alla metropolitana a Peschiera” le prime dichiarazioni di Accosa. “Questo tavolo è stato
importante perché dimostra la volontà
di concretizzare un progetto che atten-

«Vorrei dire grazie a tutti i runners
che hanno aderito con l’iscrizione
ad aiutarci» le parole di
Brattoli.«Grazie a quanto è stato
raccolto nelle edizioni precedenti sono state finanziate le costruzioni di alcuni pozzi di acqua
potabile in Africa, seguendo il
motto della nostra ssociazione “
No Water, No life”. E un ringraziamento anche a Paolo Barghini,
organizzatore della White Marble
Marathon, che anche in questa
edizione ci ha reso partecipi nel
mondo dello sport e solidarietà».

Furto SenzA SenSo

Brutto scherzo
di carnevale
Il fatto che a carnevale
ogni scherzo vale, non
significa giustificare il
furto. E già, perché a
Marilena, nonna e colonna
portante del comitato
Pedibus San Bovio, nei
giorni precedenti alla festa
più allegra che ci sia hanno
fatto davvero un brutto
scherzo. Marilena alle 7
del mattino si era
presentata alla fermata del
capolinea della linea verde,
quella della stradina
pedonale di via Umbria/
Nassiriya, per allestire una
scenografia e per portare il
carrello con gli aiuti per
l’Ucraina e dei lavoretti
fatti da lei con materiale di
recupero per i suoi 150
bambini. Ha nascosto tutto
dietro i contenitori degli
indumenti e si è allontanta
per 20 minuti. Al suo
ritorno era sparito tutto:
carrellino, aiuti, sonagli e
lattine. Davvero un brutto
gesto senza logica, ma i
ladri sappiano che questo
non ha tolto il sorriso a
Marilena.
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AL de SICA

Ritratto teatrale
della Montalcini
Venerdì 18 marzo il teatro
si fa... cinema. Proprio così.
Al De Sica, alle 20.30, verrà
proiettata la videopiece
teatrale “Rita Levi
Montalcini” a cura di
Davide Verazzani. Seguirà
il talk show #nientediserio.
Gli ospiti saranno
Antonino Cattaneo,
presidente della
Fondazione Ebri European
Brain research Rita Levi
Montalcini nonché ex
collega della ricercatrice,
Elena Albano, medico
fisiatra e coreografa
esperta in tecnica di danza
Graham e Chiara Testini,
ricercatrice in diretta da
Stoccolma. A moderare
l’incontro Letizia Iosa e
Camilla Ferrario. Si tratta
del primo di cinque
appuntamenti dedicati ad
altrettante persone che
hanno cambiato l’Italia
grazie al loro ingegno e alle
loro intuizioni.

l’ingrediente del
mese di
Bottega Verace

Il pomodoro Spunzillo
dei Monti Lattari
Pomodoro dall’aspetto inconfondibile, lo Spunzillo è tipico dei monti
Lattari, sui quali viene coltivato specialmente sul versante della
Costiera Amalfitana.
È caratterizzato da un peduncolo che dà origine al suo
nome (spunzillo), e da una buccia piuttosto spessa che
ne garantisce una durata e conservazione eccezionale.
Con il tempo la sua buccia tende a raggrinzire,
donandogli il tipico aspetto.
È un pomodoro dal sapore intenso e non troppo
dolce, con spiccate note saline donategli dal vento
che, mai troppo forte, spira dal mare sui pendii
dei monti Lattari.
Si abbina splendidamente a primi di pesce, e da
Bottega Verace lo puoi acquistare o gustare
abbinato ad uno spaghetto di Gragnano IGP,
cubetti di tonno pinna gialla saltati ed una foglia di
basilico.
E ricorda... per garantire il massimo del sapore non
bisogna mai tagliarlo con il coltello ma spremerlo con
le mani!

Prenota subito il tuo tavolo
Bottega Verace - via Achille Grandi 9 Peschiera Borromeo - Tel. 02 / 836 33 947
www.bottegaverace.it

Via Ugo La Malfa, 4
Strada Statale Padana Superiore
(ingresso showroom)
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Telefono (+39) 02.92103457
www.peregomobili.com
info@peregomobili.com

NOI SIAMO
ARREDAMENTI
PEREGO

80 anni di presenza
3

sul mercato,
generazioni di mobilieri,
6 progettisti e architetti
professionali e aggiornati,
2 squadre di montatori
sono i nostri numeri a garanzia
della qualità e della serietà
dei nostri servizi

Progettare un’abitazione
non significa solo arredare con gusto
e funzionalità, ma soprattutto creare
un ambiente che rispecchi chi lo vive
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Anche i bambini in piazza per la Pace
P
ioltello raddoppia l’impegno per ribadire un fermo “No” alla guerra. E così
dopo l’appuntamento tenutosi, giovedì
3 marzo, organizzato da Rete per la Pace, ieri pomeriggio, giovedì 10 marzo si è svolto “Presidio per la pace e solidarietà al popolo
ucraino con le scuole”.
L’iniziativa svoltasi in piazza dei Popoli, davanti al municipio, è stata ideata dall’assessore
alla Scuola, Jessica D’Adamo e ha visto la partecipazione degli alunni dei due istituti comprensivi, Mattei-Di Vittorio e Iqbal Masih, e
degli studenti del Machiavelli. Dopo i saluti
istituzionali del sindaco Ivonne Cosciotti e del-

lo stesso assessore è stato dato spazio ai giovani che tramite i loro pensieri, le loro riflessioni,
ma anche slogan e cartelli hanno espresso il
loro pensiero sulla delicata situazione che si sta
registrando in Ucraina.
«Il motivo per cui ho pensato a questo iniziativa è semplice» ha spiegato D’Adamo. «Nelle
scuole di tutta Italia, e in particolare nelle nostre
convivono bambini che provengono davvero
da tutto il mondo, ognuno con una storia interessante da raccontare. Le opinioni di noi adulti, e mi ci metto dentro anche io, a volte possono essere viziate da pensieri e retropensieri, ma
per i bambini non è così. Le uniche voci che

possono davvero raccontare gli orrori della
guerra in maniera tanto cruda quanto spontanea
sono le loro. I bambini sono puri vedono le
cose con occhi semplici. Questo presidio ha
messo al centro proprio loro, abbiamo voluto
sentire cosa pensano loro di quanto sta accadendo. Ed è venuto fuori un unico concetto: i
giovani vogliono la pace nel loro futuro. Vorrei
inoltre ringraziare le loro insegnanti che in questi giorni hanno fatto un lavoro eccezionale per
coinvolgerli in questo progetto senza influenzarli minimamente». Al presidio hanno partecipato anche tanti semplici cittadini, desiderosi
di ascoltare le riflessioni dei piccoli pioltellesi.

Le capsule del caffé? In discarica
C

in piazza mercato

hiunque in casa ha una macchinetta per fare il caffé si
pone da sempre la stessa domanda:
le capsule dove vanno smaltite?
Da lunedì 14 marzo a Pioltello ha
una risposta precisa: presso l’isola
ecologica di via Sondrio ci sarà un
apposito contenitore. All’interno
del nuovo appalto dei servizi di
igiene urbana è, infatti, previsto il
suo corretto smaltimento. E con
loro anche un’altra serie di situa-

Si torna
a suonare
intorno al totem
Neppure il tempo di
apprezzarlo che
l’emergenza sanitaria
aveva di fatto
paralizzato il suo
utilizzo. Stiamo
parlando del primo
totem tecnologico nato
con il sostegno e il
contributo
dell’amministrazione
comunale, posizionato
in piazza Mercato. Un
palco smart ideato e
realizzato da Officine
Buone. Presentato
nell’estate del 2020,
dopo i primi concerti fu
spento per il covid. Ma
il progetto si è
allargato fino a
raggiungere, con altri 9
esemplari altre città
italiane tra cui perfino
Sanremo, provato da
un paio di concorrenti
in gara. Ebbene, da
questo mese si può
tornare a prenotare la
propria esibizione
tramite la App di
Officine Buone. I
concerti si terranno il
sabato e la domenica
nella fascia oraria
pomeridiana.

PrEzzI CALmIErAtI

Alla FarCom c’è
la telemedicina

Anche la polizia locale
si dota di due defibrillatori
Al termine di un corso di altissima qualità e professionalità 31 agenti della
polizia locale sono ufficialmente stati abilitati all’utilizzo del
defibrillatore. Visto il loro impegno in strada, poter intervenire
direttamente in casi di emergenza è un’ottima notizia. A tenere le lezioni
sono stati gli istruttori della sezione locale della Croce Verde. E due
apparecchi sono in possesso dei ghisa. Il primo è stato posizionato presso
il comando, mentre il secondo si trova sul furgone mobile. La sezione
cittadina della Croce Verde, ricorda che c’è la possibilità di prendere parte
a corsi per l’abilitazione all’utilizzo di un defibrillatore, scrivendo a
formazione@croceverdepioltello.

Presidente di Assolombarda
in visita all’hub di Amazon

V

isita di prestigio al centro di
smistamento Amazon. Accompagnato dal sindaco Ivonne
Cosciotti e dall’assessore al Commercio Paola Ghiringhelli, il presidente di Assolombarda Alessandro Spada ha voluto fare un giro
nell’hub dell’azienda.
Ad accoglierli Alessandra Antonelli, Head of enterprise Amazon
web services, Luca Ragni, Delivery station manager Pioltello
Amazon, Alessandro Scarabelli,
Direttore generale di Assolombarda e Gabriele Sigismondi, Count-

ry director Amazon logistics Italia. «È stato un piacere visitare il
centro di smistamento di Pioltello, un modello di come la tecnologia sia un elemento fondamentale per lo sviluppo della rete
logistica» le parole di Spada
«Amazon è un esempio di eccellenza che ha saputo creare un
ecosistema efficace, investendo
nell’economia italiana e ingaggiando il territorio su nuove sfide,
capaci di trainare lo sviluppo industriale e sostenerne la competitività».

l’episodio

Chiede aiuto
ma poi rifiuta
le cure mediche
Sosteneva di essere
stato aggredito da un
dipendente
dell’Esselunga, ma non
ha saputo dare altre
indicazioni. Probabile
che si sia trattato di
un alterco e nulla di più
quanto accaduto nel
pomeriggio di
domenica, quando i
carabinieri si sono
portati in via
San Francesco, insieme
a un’ambulanza
del 118, uscita in codice
giallo. L’uomo, un
40enne, non aveva
ferite particolari e ha
anche rifiutato di
essere medicato. Gli
uomini dell’Arma hanno
preso le sue
dichiarazioni ma non
c’erano gli estremi per
dare un seguito
alla cosa.

Una bella novità per i
pioltellesi. Presso la
FarCom Farmacia
Comunale di Pioltello in
Piazza Mercato adesso è
attivo un servizio di
Telemedicina che offre la
possibilità di effettuare
previo appuntamento
alcuni esami a prezzi
calmierati.
Nel dettaglio sono:
elettrocardiogramma a 25
euro, holter pressorio a 55
euro e holter cardiaco a 59
euro. Per chi volesse
maggiorni informazioni,
telefonare allo 02.92104150
o al 338.7970959 oppure
inviare una mail a
pioltello3@farcom.it.

zioni che fino ad oggi creavano
dubbi: gli indumenti usati e le plastiche dure (come, ad esempio,
arredi, secchi e bacinelle, custodie
per cd e dvd) che non sono smaltibili con la normale raccolta domiciliare.
«Si tratta di un’opportunità in più
per diminuire ulteriormente la quota di indifferenziato, perfezionando
le modalità di raccolta di quei materiali che possono avere una se-
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40mila mascherine donate
a 9 associazioni sanitarie

L

a guerra in Ucraina ha comprensibilmente spostato l’attenzione dei media, ma l’emergenza sanitaria resta comunque
alta. Lo sanno bene i tanti volontari che quotidianamente prestano
il loro impegno nel campo medico. E così nove associazioni, tra
cui la Croce Verde sezione pioltellese, hanno ringraziato Rodolfo Corazzo, un privato cittadino
che nei giorni scorsi ha donato
ben 40mila mascherine FFP2,

conda vita» spiega l’assessore all’Ecologia e all’Ambiente Marta
Gerli. «L’obiettivo, dopo la forte
crescita degli scorsi 5 anni con il
dato della raccolta differenziata in
città passato dal 62% al 69%, al di
sopra della media di Città metropolitana, è quello di riuscire a raggiungere il 75%». Gli orari in cui
ci si può recare all’isola ecologica
sono consultabili sul sito e sulle
pagine social del Comune.

dispositivo sanitario ancora davvero utile per gli operatori del
settore.
Oltre alla Croce Verde, ad usufruire della donazione sono state
Avis Cologno Monzese, SOS
Sesto San Giovanni associazione
di volontariato, Croce dell’Adda,
Croce Amica Basiglio, Croce
Viola Rozzano, Associazione volontari pubblica assistenza Vimodrone onlus, Cittadini Vignatesi
e Vos Gorgonzola.

unA grAVE PErdItA

Il nostro ciao
a Matteo Monga
Ha lasciato senza parole
tutti quelli che lo
conoscevano. Ed è stato
così anche per la nostra
redazione. A seguito di un
malore improvviso la notte
del 26 febbraio, il
consigliere comunale di
Forza Italia Matteo
Monga, a soli 43 anni, è
deceduto. Per inFolio
Monga non era solamente
un politico, ma un amico.
In più occasioni, infatti, ha
voluto far sentire il suo
affetto per la nostra testata,
senza mai chiedere un
trattamento di favore.
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Gamma, un +47
strepitoso

Un match da sogno quello
della Gamma Basket
Segrate, che lo scorso fine
settimana ha portato a casa
la seconda vittoria
consecutiva della seconda
fase del girone, contro la
Gerardiana Monza. I
padroni di casa hanno
chiuso con un punteggio da
incorniciare: 91 a 44 al
termine dei tempi
regolamentari. Un +47 che
conferma il netto divario
tra le due compagini. I
ragazzi di coach Bellavita
si preparano ora a scendere
in campo in casa del
Cusano Milanino,
domenica 13 marzo alle 18.

CAlCIo ProMozIoNe

Città di Segrate
pari prezioso
Dopo il 6 a 0 portato a casa
contro la penultima della
classe, il La Spezia, il Città
di Segrate tiene duro con
una delle squadre ai vertici
della classifica, il Villa,
strappando un sofferto
pareggio. Si apre così il
primo turno di Promozione
Girone E, con un 1 a 1, che
arriva dopo l’ottimo
risultato portato a casa la
settimana precedente. Città
di Segrate sale quindi
all’ottavo posto a quota 28,
distante solo 6 lunghezze
dal quarto posto.

gINNAsTICA

Che brave
le cernuschesi

Gara da incorniciare per le
due portacolori dell’Asd
Ginnastica Cernuschese,
impegnate nella seconda
prova Csen eccellenza
secondo livello di domenica
6 marzo a Milano.
Eccellente prova per
Letizia Wetter, che
conquista il terzo posto nel
concorso generale su 19
ginnaste. Ottima gara
anche per Annamaria
Danelon che sfiora di poco
il podio nella classifica
generale, ma si posiziona al
primo posto alle parallele e
al secondo posto alla trave.
Buone gare anche per
Anna Dugnani e Nicole
Crippa categoria
minimaster, sesta e 13esima
nella categoria generale,
prima alle parallele e terza
alla trave per Anna.

sport martesana

Dopo due anni di pandemia
la Pro Sesto torna a festeggiare
G
rande festa sociale per la Pro
Sesto di Cernusco sul Naviglio, che dopo due anni di
pandemia si è ritrovata per
festeggiare i risultati di un periodo
difficile ma ugualmente ricco di ottimi
risultati agonistici. Presenti per l’occasione anche il sindaco Ermanno
Zacchetti, il presidente del Comitato
Regionale Gianni Mauri e Grazia Maria Vanni, nelle duplici vesti di assessore allo Sport cernuschese e direttore tecnico della società.
Dopo la premiazione dei migliori ragazzi del 2021 dell’Atletica Cernusco
che passeranno nella società maggiore, si è passati ai riconoscimenti agli
atleti della Pro Sesto, con il discorso
di apertura del presidente Adolfo Rot-

pallacanestro

libertas
sconfitta come
da pronostico
Finisce con una
sconfitta il match della
Libertas Basket
Cernusco, che il 7
marzo ha ospitato il
Basketown Milano. Una
partita che sulla carta
si annunciava davvero
difficile, contro la
quarta in classifica,
memore di 9 partite in
trasferta vinte su 15
giocate. E il pronostico
è stato rispettato: 66
a 75 il risultato finale.

ta. Migliore prestazione femminile e
maschile nel 2020 a Silvia Oggioni
(con 1001 punti nei 3000st) e a Matteo
Raimondi (903 punti di nei 400m),
nel 2021 a Micol Majori (per i 1018
punti nei 1500m) e a Leonardo Cuzzolin (1003 negli 800m). Riconoscimento poi all’attività internazionale
di Micol Majori (Coppa Europa e
Campionati europei di cross) e di Matteo Raimondi (Europei Under 23). A
seguire sono state premiate le migliori prestazioni 2020 junior: Laura Pirovano nell’asta, Federica Stella e
Edoardo Stronati nell’alto. Per il 2021
riconoscimento agli junior Sara Montagna Granato nei 400hs e Matteo
Roda negli 800m, all’allievo Edoardo
Stronati nell’alto.

A concludere la giornata di festa, il
riconoscimento a tutti i tecnici sociali per il grande lavoro che svolgono
ogni giorno e a tutte le società collegate che collaborano per la buona riuscita dei risultati. Grande commozione poi quando è stato consegnato
il Premio Carlo Venini per i tecnici,
alla memoria di Vincenzo Leggieri,
storico allenatore e dirigente della società venuto a mancare improvvisamente nel 2020 a causa di un malore.
Lo stesso premio, per il 2021, è stato
invece consegnato a Daniela Frasani.
Infine, è stato ricordato anche un atro
pilastro della Pro Sesto, Cesare Brambilla, morto nel 2021 a 86 anni a causa del covid.
Eleonora D’Errico

Acquamarina, che bei risultati
O

ttimi piazzamenti per le piccolissime ginnaste (2015/16)
dell’Acquamarina Sport&Life di
Segrate, che sabato scorso hanno
partecipato alla prima prova del
campionato di squadra serie D
LA3. Primo posto in classifica generale per Giulia Mascaretti, terzo
per Camilla Cagnoni. Primo posto
anche per Ludovica Bianchini alla
trave, terzo al trampolino per Morgana Montalbano, secondo per
Gaia Nibbio, che si è aggiudicata
anche il terzo posto alla trave e il
quarto in classifica generale. Ottima gara anche per Giada Salis e
Azzurra Minelli, 11esima e 24esima in classifica generale su un
totale di 39 ginnaste.
Nei giorni scorsi, altre gare hanno
visto impegnate le ginnaste più
grandi: ad Arese quattro squadre
hanno partecipato alla prima prova

del campionato di squadra serie
LD LA3, dove la formazione composta da Elena Cerlesi, Rebecca
Colnaghi, Silvia Gatti, Alice Stasi
e Valentina Zuniga, nonostante un
infortunio durante la gara per una
delle ginnaste, ha ottenuto l’ottavo
posto su 41 squadre. A Villasanta,

il Trofeo Csen Start, ha visto impegnate Ariana Vuluta (classe
2009) e Francesca D’Anello (2014)
del gruppo promozionale: mentre
Ariana si è particolarmente distinta nella prova alla trave (14esima),
Francesca è arrivata 11esima nella
classifica generale.

PAllACANesTro

Due successi
per il Malaspina
Nella seconda fase del
campionato, il Basket
Malaspina si porta a due
vittorie in altrettanti
incontri. Nel match contro
Brusaglio, infatti, la
contesa è andata a favore
dei padroni di casa, con il
tabellone a sancire il 72 a
53 al termine dei tempi
regolamentari. Un
perentorio +19 che
permette di confermare
l’undicesima posizione. Il
prossimo match è in
programma a Monza
questa sera, venerdì 11
marzo, contro la penultima
in classifica, la Gerardiana.

Malaspina, 7 ori ai campionati regionali di nuoto
S

ono 7 le medaglie d’oro, 5
d’argento e 2 di bronzo quelle
che compongono il palmares del
Malaspina Nuoto ai Campionati
regionali invernali disputati le scorse settimane.
Primo appuntamento si è tenuto
presso la piscina di Mecenate, dove
Lorenzo Pignotti ha inaugurato il
medagliere, piazzandosi secondo
nei 50 stile libero cadetti col tempo
di 22”80. Poco dopo Samuele Caroli ha raddoppiato, agguantando
l’argento dei 200 farfalla cadetti
con il tempo di 2’04”39. A fine
mattinata è stato ancora Lorenzo
Pignotti a salire sul gradino più
alto del podio nei 50 dorso cadetti,
chiusi in 24”98.
Nel frattempo, al centro natatorio
Pia Grande di Monza, Elisa Pignotti ha iniziato la mattinata del
19 con 26”40 nei 50 stile libero,

migliorando il suo primato sociale
juniores, cadette e assoluti, piazzandosi quarta, e chiudendo poi la
mattina con l’ascesa al gradino più
alto del podio nei 50 dorso (28”78
il tempo finale), bissando l’oro nel
pomeriggio nei 400 stile libero con
4’18”85.
Nella seconda parte dei campionati,
è stato Samuele Caroli a inaugurare
il medagliere dei delfinisti, ottenenedo il terzo posto con il tempo
di 24”67 nei 50 categoria seniores. Poco dopo Lorenzo Pignotti
con 23”81 si è imposto di mezzo
secondo nei 50 farfalla cadetti. A
20 chilometri di distanza Chiara
Capotosti ha bissato il successo
del compagno di squadra: 27”57
per il primo gradino del podio della
categoria seniores. A conclusione
del sabato di gloria, Elisa Pignotti
ha vinto la medaglia di bronzo nei

il Biassono è troppo forte
per il Basket pioltello
Finisce 95 a 79 a favore degli avversari il match tra
Biassono e Basket Pioltello. Un incontro difficile per i
pioltellesi, fuori casa e contro la terza in classifica: partenza
da dimenticare, ma un’immediata rimonta fa ben sperare
e fa chiudere il primo quarto sul 21 a 24. Nella seconda
frazione i padroni di casa ribaltano ancora le sorti del
match e si va all’intervallo lungo sul 39 a 34 e il terzo quarto
si chiude 68 a 51, con un Biassono preciso al tiro e Pioltello
che in difesa issa bandiera bianca. Si torna in campo questa
sera, alle 21.30, in casa contro il Paderno Dugnano.

100 dorso con il tempo di 1’02”49.
Domenica 27, giornata conclusiva:
il primo a mettere una medaglia
d’oro al collo è ancora Samuele
Caroli nei 100 farfalla seniores
(54”59) seguito a ruota da Lorenzo Pignotti, primo tra i cadetti in
52”86.
Seconda piazzamento nei 200 stile
juniores per Elisa Pignotti che ha
chiuso in 2’04”19 migliorando di
2 secondi e stabilendo il nuovo
record sociale fino alla categoria
assoluti. Raddoppio dell’argento
nel pomeriggio nei 100 stile libero
juniores in cui Elisa con 57”01 ha
segnato il suo tempo migliore.
Fermato il cronometro a 49”53 Lorenzo Pignotti si è infilato al collo
una medaglia d’argento nei 100
stile cadetti concludendo un ottimo
campionato personale e di squadra.
Eleonora D’Errico

Esordio con vittoria per i Daemons
P
rima giornata di campionato di
seconda divisione Fidaf, i Daemons Cernusco. A incrociare i caschi con i ragazzi di coach Cavallini sono i Pirates Savona, inseriti
quest’anno nel girone dei rossoneri insieme a Saints Padova e Sentinels Isonzo. I demoni si presentano ai nastri di partenza con un
impianto sostanzialmente simile a
quello dello scorso anno, con l’innesto di rookie interessanti, provenienti dalle giovanili. Una formazione che permette di chiudere
l’incontro con la vittoria per 40 a

6. Da segnalare solo un po’ troppo
nervosismo in campo da entrambe
le parti che culmina con l’espulsione di un giocatore Pirates.
«Dobbiamo considerarci soddisfatti della prova dei ragazzi di coach
Cavallini, che hanno mostrato una
buona solidità difensiva e un gioco
aereo in grado di mettere in difficoltà chiunque in questa categoria»
commenta il presidente James Dewar. Prossimi appuntamenti in trasferta il 19 marzo a Cormons (Gorizia) contro i Sentinels e il 27
marzo a Padova contro i Saints. Per

rivedere i rossoneri in casa occorrerà attendere il primo maggio,
ancora contro i Sentinels.
Da segnalare, invece, una bella
iniziativa, un match a scopo benefico della neonata squadra Daemons Master (over 45) che allo
stadio Scirea il 3 aprile alle 15 affronterà i pari categoria dei Devils
Formigine. Il ricavato andrà a “Impronte Diverse”, progetto che promuove l’inclusione sociale di persone diversamente abili attraverso
laboratori creativi, teatrali e musicali, di cucina e ludico-motori.

Leggeteci anche online! www.giornale-infolio.it
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comuni limitrofi
cinisello balsamo

Ubriaco
aggredisce
i poliziotti
Palesemente ubriaco,
stava maltrattando
alcuni familiari e
quando gli agenti della
polizia sono
intervenuti ha pensato
bene di aggredire
anche loro. Ed è finita
nell’unico modo
possibile: con le
manette ai suoi polsi. Il
fatto è avvenuto in via
Friuli, a Cinisello
Balsamo. L’uomo è
stato arrestato con
l’accusa di
maltrattamenti,
resistenza e violenza a
pubblico ufficiale.

CASSInA de’ PeCChI

Carro funebre
incidentato
Tamponamento inedito
quello che la polizia locale
di Cassina de’ Pecchi ha
gestito nei giorni scorsi. A
scontrarsi sono stati un
autocarro e un carro
funebre. Purtroppo
quest’ultimo si trovava in
sosta proprio in attesa di
trasportare in chiesa una
salma per un funerale. I
danni causati dall’incidente
hanno di fatto bloccato lo
spostamento della bara. È
stato necessario l’arrivo di
un mezzo sostitutivo su cui
caricarla, costringendo i
familiari ad attendere e a
ritardare l’inizio della
celebrazione funebre.

Interferiva sulla chiusura
delle auto e rubava dentro
D
a qualche tempo arrivavano segnalazioni al commissariato di Quarto
Oggiaro per una serie di furti
sulle auto in sosta nei pressi di
un centro commerciale, in
piazzale Accursio, a Milano.
Ora il responsabile ha un nome
e un cognome e si trova agli
arresti. Si tratta di georgiano
48enne che risponderà dell’accusa furto aggravato dall’uso
di mezzi fraudolenti. Grazie
alle telecamere di sicurezza e
alla collaborazione dello staff
del centro commerciale, i poliziotti sono riusciti a individuare l’autore e la sua zona di

operatività e hanno predisposto
dei servizi di appostamento al
fine di sorprenderlo. E il 48enne, risultato avere dei precedenti per possesso di arnesi da
scasso, è cascato in peino nella trappola.
Dopo che la vittima designata
ha parcheggiato, lo straniero
ha utilizzato una ricetrasmittente per interferire sul sistema
elettronico di chiusura della
vettura. Così, in un secondo
momento, ha atteso che il proprietario si allontanasse per poi
aprire la macchina e saccheggiarla del contenuto.
I poliziotti, vista la scena,
l’hanno fermato rinvenendo

gli occhiali da sole e altri oggetti appena prelevati dall’automobile che lo incastravano
in maniera inconfutabile.
Molto importante la modalità
operativa che, se conosciuta,
può evitare alla cittadinanza
brutte sorprese. Chi compie
queste azioni, infatti, di solito
si muove nei pressi dell’autoveicolo individuato come
obiettivo fingendo una chiamata al telefono o una conversazione con qualche complice
e, nel momento in cui la vittima chiude l’auto con il telecomando elettronico, aziona il
meccanismo impedendone la
chiusura.

Pattuglione della polizia e vigili a Rozzano
nel mirino automobilisti e commercianti
Automobilisti ed esercizi
commerciali nel mirino Polizia di
Stato in collaborazione con la
polizia locale di Rozzano. Le
persone controllate sono state
92, mentre i veicoli 20 con
l’elevazione di due sanzioni per
violazione del Codice stradale.
Quattro, invece, gli esercizi
commerciali in cui sono state
compiute verifiche con 2
violazioni. Una persona è stata
denunciata per la violazione dei
sigilli posti a un locale la
settimana precedente e sono
state sequestrate, a carico di
ignoti, 52 dosi di cocaina e 15 di
cannabinoidi. Infine, 11 le
sanzioni comminate e
contestuali ordini di
allontanamento dal Comune
emessi durante il servizio.

brugherio è ufficialmente
un comune plastic free
Nei giorni scorsi la giunta del Comune di Brugherio ha
approvato il protocollo di intesa per la collaborazione con
Plastic free. Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro
che ha come scopo l’obiettivo di liberare il pianeta dalle
tonnellate di plastica che devastano i mari, i fiumi,
gli ecosistemi e come conseguenza anche la salute di tutti.
Ieri sera, giovedì 10 marzo, in aula consiliare si è tenuta una
riunione per programmare la prima domenica di raccolta
aperta a tutti i volontari.
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serata di ieri, giovedì 3 marzo, sono entrati in azione. A finire in
manette è stato un pusher italiano
42enne, con precedenti penali ma

Pusher ingoia
dose di cocaina
Quando i poliziotti l’hanno
fermato per controllarlo
non ha esitato a ingoiare
una dose di cocaina. Un
gesto tanto stupido quanto
inutile quello messo in atto
a Cinisello Balsamo da un
50enne. Già, perché gli
agenti a quel punto hanno
deciso di perquisire la sua
abitazione nel quartiere
Sant’Eusebio, considerato
un “fortino della droga” e
vi hanno trovato 14 dosi di
cocaina già confezionate e
pronte per essere vendute.
L’uomo è stato arrestato
per detenzione di sostanze
stupefacenti a scopo di
spaccio.

Accoltella la moglie per vendetta
LIMBIATE - Non accettava l’idea
che la moglie avesse deciso di lasciarlo, così è salito da Bari per
tentare di ucciderla. Per l’uomo
sono scattate le manette, mentre la
donna si trova ricoverata all’ospedale di Monza.
L’episodio è avvenuto nella notte
tra mercoledì 2 e giovedì 3 marzo,
a Limbiate. Secondo una prima
ricostruzione, il marito, un 54enne
che attualmente vive in Puglia, ha
atteso in un parcheggio pubblico
l’arrivo della donna che stava re-

In manette il pusher di Lambrate
li agenti della Sesta Sezione
della Squadra Mobile lo tenevano sotto controllo da qualche
tempo, in zona Lambrate, e nella
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non legati al mondo della droga.
L’operazione ha permesso il sequestro di 880 grammi di ketamina,
190 pasticche di 2C-B, nota anche
come cocaina rosa, e 12 grammi di
cocaina. Lo spacciatore era appena
uscito dalla sua abitazione quando
è stato bloccato dai poliziotti. A
quel punto è scattata la perquisizione sia corporale che nell’appartamento. All’interno di un sacchetto in tela, appeso al portabiti nella
camera da letto, sono stati rinvenuti e sequestrato 2 involucri contenenti la cocaina e la ketamina.
Altri due sacchetti contenenti le
pasticche rosa sono state trovate in
un altro punto della casa. Si tratta
di una sostanza molto costosa, si
parla anche di 400 euro per una
singola dose. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati
anche 7500 euro ritenuti provento
dell’attività di spaccio.

candosi al lavoro e, aggredendola
alle spalle, ha iniziato ad accoltellarla alla schiena con alcuni fendenti. Per gli inquirenti non c’è
alcun dubbio, non voleva spaventarla, ma proprio ucciederla.
Fortunatamente alcuni residenti
della zona, sentendo le urla della
vittima, hanno subito chiamato i
carabinieri e nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i militari della compagnia di Desio. Gli
uomini dell’Arma l’hanno trovato
il marito con le mani e gli indu-

menti imbrattati di sangue.
La successiva perquisizione corporale ha permesso di rinvenire
anche il coltello serramanico con
cui aveva aggredito la moglie. Nel
frattempo sono immediatamente
scattati i soccorsi nei confronti
della donna che era a terra agonizzante grazie all’intervento degli
operatori del 118. Il 54enne è stato arrestato con l’accusa di tentato
omicidio e tradotto in carcere a
disposizione del sostituto procuratore di turno.

finto giornalista tenta
di adescare minorenne
BESANA - Si è finto un
giornalista di “Striscia
la notizia” per adescare
un’adolescente, ma
la ragazzina non c’è
cascata e ha avvisato la
madre che a sua volta ha
chiamato i carabinieri.
Risultato: denuncia per
un 44enne con l’accusa di
tentato adescamento di
una minorenne. Il fatto è
avvenuto presso la stazione
di Besana in Brianza,
mentre la giovane attendeva
il treno per tornare a
casa dopo la scuola. Ad
avvicinarlo è stato un
uomo che si è presentato

come giornalista del noto
programma Mediaset e
ha iniziato a parlare con
la ragazza, fino a quando
le ha proposto di seguirlo
a casa sua per effettuare
un’intervista sulla situazione
emergenziale legata al
covid. L’adolescente però
dopo aver rifiutato ha
contattato la madre che l’ha
raggiunta in stazione. La
donna ha chiamato anche
i carabinieri. I militari
hanno identificato l’uomo,
un 44enne di Vigevano con
precedenti, e al termine
degli accertamenti, lo hanno
denunciato.
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seveso

Ubriaco sbatte
contro il muro
del cimitero
Completamente
ubriaco ha perso il
controllo della vettura,
andando a sbattere
contro il muro del
cimitero. Per sua
fortuna, però, non ha
trovato dimora lì, bensì
all’ospedale di Desio.
L’incidente si è
registrato a Seveso.
Protagonista un
40enne di Cesano
Maderno alla guida di
una Skoda. L’uomo
stava percorrendo la
provinciale 44,
all’altezza della
rotatoria dell’incrocio
con corso Giuseppe
Garibaldi e via Monte
Grappa quando, a
causa dell’alta velocità,
ha perso il controllo del
mezzo ed è andato a
impattare contro la
recinzione del cimitero
distruggendo
l’autovettura.
All’arrivo dei
carabinieri e dei
soccorsi del 118, il
conducente era già
uscito dall’auto.
All’etilometrico è
risultato positivo con
un tasso alcolemico
pari a oltre il triplo del
limite stabilito. I
carabinieri l’hanno
denunciato per guida in
stato d’ebbrezza
aggravata dall’aver
provocato un incidente
e gli hanno ritirato la
patente. L’uomo è
stato poi trasportato
in codice verde
all’ospedale di Desio
per accertamenti.

Pozzo d’AddA

Frontale, donna
perde la vita
Ancora sangue sulle strade.
Questa volta a perdere la
vita è stata una donna,
Emanuela Rubini, 55enne
di Terno d’Isola (Bergamo)
rimasta coinvolta in un
incidente avvenuto nel
pomeriggio di martedì 8
marzo a Pozzo d’Adda. La
donna era appena uscita
dal lavoro e si trovava alla
guida di una Lancia Y e
stava percorrendo via
Leonardo da Vinci quando
si è scontrata frontalmente
con una Seat Ibiza.
I soccorsi da parte
degli operatori del 118
e dei vigili del fuoco
sono stati immediati, ma
inutili, la donna è morta
prima che si potesse
tentare di trasportarla
in ospedale. Gravi anche le
condizioni del conducente
dell’altra vettura,
un 28enne, trasportato
con l’elisoccorso in codice
rosso all’ospedale
Niguarda. Meno serie le
condizioni di un 40enne
che si trovava anche
lui sulla Seat. A occuparsi
dell’esatta dinamica
dell’incidente è stata
la polizia locale di Pozzo
d’Adda. Dai primi
rilievi pare che il sinistro
sia stato dovuto a un
sorpasso non andato a
buon fine.
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PartECIPa E aCqUIsta

Durante
i nostri
eventi
si respira
allegria,
vivacità,
eleganza
e serietà
rispettare
le regole
anti Covid
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