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Gamma infallibile
Con il successo a San 
Giuliano, i giallorossi sono 
secondi da soli

Tennis al David Lloyd
Sui campi del club Malaspina si 
stanno giocando le prequalifiche 
per gli Internazionali di Roma

Pallavolo va a scuola 
La classe 3D della Sabin Segrate  
conquista il trofeo che ha visto 
in campo 45 istituti milanesi

Il taxi della tua città
servizio prenotazione h24

Prova l’appTaxi

SPORT
MARTESANA
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Dir. San. Dott. Roberto Micolani

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

specialisti in 
IMPLANTOLOGIA 

E ORTODONZIA

orario 
continuato 

9-20
aperti anche 

SABATO

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

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

● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina

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

Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it

SERviziO TAMPONi RAPidi 
presso FARMAciA dEl villAggiO, via San Carlo, 6

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

 PiOlTEllO 
Come saranno usati  
i 30 milioni di euro 
arrivati dal PNRR 
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 SEgRATE 
È standing ovation 

per lo show dei Robin 
pag. 5

È ufficiale, Acampora si dimette 
Marco Erba nuovo vicesindaco
La notizia era trapelata nel fine 

settimana, l’ufficialità invece è 
arrivata martedì in consiglio 
comunale: Nico Acampora ha 

dato le dimissioni da assessore e vicesin-
daco di Cernusco. «Non è una decisione 
che ho preso a cuor leggero» le sue paro-
le. «Mi dimetto senza avere problemi con 
il sindaco Ermanno Zacchetti e con la 
maggioranza. Solamente che il mio im-
pegno civico con PizzAut per le persone 
con disabilità ha assunto una dimensione 
inaspettata e mi assorbe tantissimo tempo 
ed energia. E sto anche trascurando trop-
po i miei figli e mia moglie. Lascio con 

Il sindaco ha confermato che il nuovo 
vicesindaco sarà Marco Erba, il quale 
erediterà anche le deleghe che erano già 
in mano ad Acampora (Istruzione, Pro-
getto Terzo Istituto Comprensivo, Politi-
che Giovanili e Personale). Quelle che 
invece ha portato avanti negli ultimi die-
ci mesi (Cultura ed Eventi, Biblioteca, 
Diritti degli Animali e Peba) le passerà a 
Isabelle Leite, nominata da Zacchetti co-
me nuovo assessore. A sua volta Leite 
lascerà l’incarico di consigliere comuna-
le di maggioranza, eletta nella lista che 
fa capo al sindaco, e al suo posto suben-
trerà Enzo Scigliano. 

le lacrime agli occhi perché io e Cernusco 
ci siamo appartenuti e siamo cresciuti 
insieme». 

RiTRovaTa a MiLaNo Due

Sistema la cantina 
e tra le cianfrusaglie 
spunta una granata
Ha deciso di mettere un po’ di 
ordine in cantina e in mezzo alle 
tante cianfrusaglie è spuntata anche 
una piccola granata, probabilmente 
risalente al periodo della Prima 
guerra mondiale. La scoperta è stata 
fatta a Segrate, precisamente nella 
scala C della Residenza Parco, a 
Milano 2. E così nella mattinata di 
mercoledì i militari del Decimo 
Reggimento Genio Guastatori di 
Cremona hanno preso in mano la 
situazione. Niente sgomberi per i 
civili, solamente il divieto di 
avvicinarsi per 60 metri, durante 
l’operazione di prelevamento durata 
pochi minuti. Dopodiché, scortati 
dai carabinieri e dalla polizia locale, 
gli uomini dell’Esercito si sono 
portati nel campo di via Gaber, dove 
solitamente fanno brillare gli 
ordigni che spesso spuntano in zona 
Idroscalo o nel cantiere della 
viabilità speciale, per neutralizzare 
la granata. 

Cernusco ha anche un nuovo assessore, Isabelle Leite, che lascia il posto da consigliere a Enzo Scigliano

Peschiera, il consigliere Bodini saluta 
Il consigliere comunale del Pd lascia per motivi personali 
e raccoglie i ringraziamenti del partito, ma anche del 
sindaco Moretti. Gli subentra Moreno Mazzola
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Numerosi ringraziamenti per Acampora 
sono arrivati dai colleghi di giunta e di 
maggioranza, mentre sui banchi dell’op-
posizione parole di stima sono state spe-
se per il suo impegno nel progetto Piz-
zAut, ma da un punto di vista politico 
decisamente meno. «Non siamo sorpresi 
da questa decisione» ha commentato Gior-
dano Marchetti di Vivere. «Ciò che non 
ci aspettavamo, però, erano le sue dimis-
sioni dopo solo 9 mesi E forse anche il 
sindaco si immaginava un impegno un 
po’ più continuo e prolungato nel tempo. 
Questo succede quando si punta troppo 
sulle operazioni di immagine».

 PESchiERA 
La polizia locale  

soccorre un gufo ferito
pag. 13

 cERNuScO 
il nuovo asilo si sposta 
Tutti vogliono il merito 

pag. 7

Segrate dibatte sulla sicurezza
Un’interrogazione del capogruppo di Fdi Luca Sirtori apre il 
dibattito sul tema. A rispondergli è l’assessore Livia Achilli, 
e anche Lab Segrate esprime la sua riflessione
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 PiOlTEllO 
Litiga, decide di calarsi 

dalla finestra 
ma precipita nel vuoto

pag. 17

Il sogno PizzAut non conosce più limiti. Il 
progetto di inclusione pensato da Nico 
Acampora, che prevede ristoranti gestiti da 
ragazzi autistici, oramai vola. E così dopo aver 
inaugurato il primo locale a Cassina de’ Pecchi, 
dopo aver incontrato decine e decine di politici, 
cantanti, attori, vip e persino il Papa, questa 
volta è stato il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella a voler conoscere questa 
realtà. L’occasione è stata l’apertura del 
secondo PizzAut, che ha trovato ospitalità a 
Monza. Ad accoglierlo la pizza speciale Articolo 
1 della Costituzione, perché “L’Italia è una 
Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, 
anche su quello di questi splendidi ragazzi. E 
proprio in questi giorni anche la presidente 
della Commissione Europea Ursula von der 
Leyen ha parlato del “modello PizzAut”.

IL PRESIdENtE 
A PIzzAUt

 CERNUSCO 
SUL NAVIGLIO

SAbAtO 15 ApRILE



VENDE a SAN FELICE 
Nell’elegante quartiere di Milano San Felice vendiamo esclusiva villa 

singola di complessivi mq 740 oltre a giardino di mq 1000. La proprietà 
si sviluppa su tre piani collegati tra loro da un’ampia e particolare scala 
oltre ad un ascensore. Al piano terra troviamo l’ingresso principale che 
si apre su un bellissimo soggiorno triplo, caratterizzato da un altissimo 

soffitto perlinato e due camini, circondato da un patio che si snoda 
intorno alla casa e dal verde del giardino. Il soggiorno si sviluppa in 
una boiserie adibita a studio, nel salotto e nella zona pranzo che si 

affaccia sia sulla grande cucina adiacente sia sul patio dove è presente 
il barbecue. Sullo stesso piano una dispensa, bagno di cortesia e 

guardaroba. La zona notte che occupa tutto il primo piano della villa 
è composta dalla suite matrimoniale con balcone, cabina armadio, 
bagno con sauna e vasca idromassaggio, da uno studio/camera e 

due altre camere dotate ciascuna di una cabina armadio e del proprio 
bagno. Il piano interrato ha anche un ingresso secondario 

e indipendente ed è composto da un appartamento per gli ospiti con 
soggiorno, angolo cottura, camera matrimoniale, bagno e da una zona 
molto ampia con sala hobby con camino e forno per pizza: attualmente 

è presente una zona biliardo, una palestra ed un’ampia lavanderia. 
Il box è di circa 100 mq adatto a parcheggiare quattro auto.

Rif.: MR8394 
Certificazione energetica G - 175 

San Felice 
centro commerciale, 27  

sanfelice@cofim-immobiliare.it

Tel. 02.7534043

www.cofim-immobiliare.it
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Il tema della sicurezza 
torna ancora d’attualità
In aula consiliare si è tornati a 

parlare di sicurezza. Al centro 
dell’interrogazione presentata 
dal capogruppo di Fratelli d’Italia 

Luca Sirtori c’erano le modalità per 
il controllo del territorio, soprattutto 
nelle ore notturne e per i quartieri del 
Villaggio Ambrosiano e dei Mulini 
che, a suo dire, hanno assistito a un 
incremento dei furti. Per quanto ri-
guarda queste due frazioni, l’assessore 
alla partita Livia Achilli ha reso noti 
i provvedimenti attuati, tra cui l’au-
mento del pattugliamento nelle zone 
e il piano di riattivare il controllo di 
vicinato. Altra domanda della mino-
ranza riguardava il programma che 
si intende adottare per ampliare l’or-
ganico della polizia locale. In merito 
l’assessore ha assicurato che il numero 
di assunzioni crescerà nei prossimi tre 
anni. Pronta è stata anche la difesa della 

maggioranza per il Progetto Educati-
va di Strada, attuato a San Felice per 
contrastare la movida giovanile e che, 
a detta dell’opposizione, non ha dato 
frutti immediati. «Segrate è una città 
in cui la sicurezza è garantita e non 
ci sono situazioni di grave criticità» 
ha concluso Achilli. Non pienamente 
soddisfatto Sirtori: «La sensazione che 
abbiamo, parlando con i cittadini, è che 
l’idea di un Comune così sicuro non 
ce l’abbiano tutti». 
Nei giorni scorsi anche la lista civi-
ca di maggioranza Lab Segrate era 
intervenuta sul tema con una lunga 
riflessione. Ecco una sintesi: “Spesso, 
al centro e origine di questo dibattito 
vi sono racconti e segnalazioni delle 
intemperanze, giudicate fastidiose, del-
le fasce giovani e giovanissime della 
cittadinanza. Questi racconti sono 
spesso accompagnati da sentimenti 

di rabbia, insofferenza, preoccupazione, 
risentimento, paura: vanno presi sul 
serio. Esistono frange della popolazione 
ormai convinte di essere state lasciate ai 
margini. Crediamo che la politica deve 
occuparsi delle distanze che continuano 
a crescere. Tra cittadini e istituzioni, tra 
gruppi di cittadini diversi, tra mondo 
giovanile e mondo adulto. Vicinanza 
è sicurezza. Stare vicini significa im-
parare a stare al mondo insieme. Noi 
non crediamo sia possibile produrre 
sicurezza attraverso la desertificazione 
della città. In una città silenziosa, buia, 
chiusa proliferano i conflitti e i vissuti di 
solitudine e insicurezza.  Crediamo che 
il modo migliore di produrre sicurezza 
sia quello di far sorgere luoghi dove la 
gente possa avvicinarsi e conoscersi. 
Dove i giovani possano imparare da 
adulti competenti come si affrontano 
e si risolvono i conflitti, senza scoppi 
di violenza. Noi ci stiamo muovendo 
in due direzioni: una urbanistica, una 
sociale. Dal punto di vista urbanistico, 
vogliamo cercare di rendere sempre 
più numerosi e accoglienti gli spazi di 
aggregazione sul nostro territorio. Da 
quello sociale, abbiamo promosso il 
lavoro del Cag di Redecesio, la messa 
in rete delle associazioni, la proposta 
dell’Educativa di Strada”.

Chiara Fasoli

 attende il pums 
Ztl, la Lega 
per ora ritira 
le due mozioni 

Nell’ultima seduta 
consiliare all’ordine del 
giorno c’erano anche 
due mozioni presentate 
dalla Lega per chiedere 
la creazione della Ztl a 
fasce orarie per i 
quartieri di Redecesio e 
Lavanderie. Ma al 
momento di discuterle 
ha deciso di ritirarle. Il 
motivo? In 
commissione la 
maggioranza ha 
confermato di voler 
risolvere il problema 
con l’approvazione del 
Pums (Piano urbano di 
mobilità sostenibile).  
«Sono quattro anni che 
hanno promesso di 
stilarlo, speriamo sia la 
volta buona» spiegano 
gli esponenti del 
carroccio. «Con spirito 
costruttivo abbiamo 
deciso di ritirare gli 
atti, con la speranza 
che le nostre richieste 
siano davvero accolte 
nel Pums, come ci 
hanno assicurato dalla 
maggioranza. Speriamo 
non sia la solita 
promessa non 
mantenuta. La 
sicurezza dei cittadini 
deve essere la priorità 
per un’amministrazione 
attenta, capace e civile. 
Noi vigileremo con 
cura».

Gli studenti della scuola media Leopardi
in visita al comando della polizia locale
Si chiama “Comando aperto” la 
nuova iniziativa che ha preso il via 
nei giorni scorsi e vede come 
protagonisti i ghisa e le scuole. I 
primi protagonisti sono stati gli 
studenti della media Leopardi che 
hanno visitato il Comando della 
polizia locale, dalla centrale 
operativa fino alle camere di 
sicurezza. A fare gli onori di casa il 
comandante Lorenzo Giona e 
l’assessore alla Sicurezza Livia 
Achilli. «Siamo convinti che questa 
esperienza unica e formativa possa 
servire non soltanto a far 
conoscere il lavoro della nostra 
polizia locale, ma soprattutto a 
creare un clima di rispetto per il 
lavoro e la legalità» le parole di 
quest’ultima.

ordIne deL GIorno

La minoranza  
lascia l’aula
L’ordine del giorno per 
dissociarsi e condannare 
le dichiarazioni del 
ministro dell’Interno 
Piantedosi, riguardo il 
naufragio di Cutro, è 
stato votato con i soli 
voti della maggioranza. 
L’opposizione, infatti, ha 
abbandonato l’aula per 
protesta. «Apprezziamo 
il lavoro del governo e 
consideriamo l’ordine 
del giorno soltanto 
strumentalizzazione» 
le parole di Luca 
Sirtori, capogruppo di 
FdI, criticate da Greta 
Coraglia capogruppo di 
Lab Segrate. Anche il 
presidente del consiglio 
Gianluca Poldi ha voluto 
esprimere il suo dispiacere 
per la decisione di uscire 
dal parlamentino. 

per IL 25 AprILe

Resistenza, 
altri 2 incontri
In attesa dei 
festeggiamenti del 25 
aprile, proseguono al 
centro civico Verdi gli 
appuntamenti della 

rassegna. Mercoledì 12 
aprile, alle 21, sarà la 
volta di David Bidussa 
con “Benito Mussolini: 
scritti e discorsi. 1904-
1945”; martedì 18 aprile, 
sempre alle 21, toccherà 
a Damiano Dalerba con 
“La strage di cascina Ovi. 
Segrate - 24 ottobre 1942”. 
L’obiettivo di questi 
incontri è di analizzare 
il periodo storico del 
fascismo e della Seconda 
guerra mondiale, tra 
storia locale e nazionale, 
per arrivare al periodo 
della Resistenza e della 
Liberazione.

Lutto ALL’AnpI

Andrea Micheli, 
l’ultimo saluto
Lunedì pomeriggio al 
centro civico Verdi si è 
tenuto l’ultimo saluto 
ad Andrea Micheli, vice 
presidente della sezione 
cittadina dell’Anpi. 
Sociologo, statistico 
medico, ha diretto una 
struttura di epidemiologia 
presso l’istituto nazionale 
tumori di Milano ed è 
stato anche autore di un 
centinaio di pubblicazioni. 
Da sempre impegnato 
in politica, negli anni 
’90 è stato anche 
consigliere comunale per 
Rifondazione comunista.

Neanche la pioggia ferma la camminata della pace  

La rassegna Open Mission, che per dieci 
giorni ha permesso di fare incontrare 

le parrocchie cittadine con i racconti di 
vita dei missionari, si è conclusa con una 
camminata all’insegna della pace. E no-
nostante la pioggia che ha pensato bene 
di fare capolino proprio quando il corteo 
ha mosso i primi passi a Segrate centro, 
sono state oltre cinquecento le persone che 
hanno voluto prendere parte all’atto finale. 
Una festa per un evento che ha raccolto pa-
recchio consenso e che ha fatto conoscere 

e integrare le diverse comunità cristiane 
sul territorio. L’origine di questa rassegna 
risale al 2020, quando ha preso il via la 
collaborazione fra don Norberto Brigatti, 
parroco della chiesa Santo Stefano, e padre 
Mario Fogazzo, un missionario cambo-
diano. Il fitto calendario di iniziative ha 
fatto in modo che i partecipanti potessero 
ragionare su tematiche importanti, ultima 
delle quali proprio il concetto di pace, ma 
non legato solamente all’Ucraina, bensì a 
livello più globale. 
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Golfo agricolo, 
ripercorriamo 
la sua storia

 Papillon 

Soltanto per la storia, 
senza nessuna intenzio-
ne di schierarsi. Nel lon-
tano 1980, quando la 
maggioranza di sinistra 
era al governo della città, 
impose nel Prg una defi-
nizione del Golfo agrico-
lo quale “area con voca-
zione edificatoria”. Non 
è poco! Piano contestato 
al Comitato Regionale di 
Controllo. 
A mio parere certi pro-
getti edificatori delle 
giunte di centrodestra, 
sarebbero legittimati 
considerando la destina-
zione dell’area, che la 
sinistra impose. La pro-
prietà di allora si era 
mostrata favorevole a 
realizzare villette o edi-
fici bassi, con proprie 
scuole e realizzando, tra 
Milano 2 e il Golfo, un 
campo scuola da golf con 
otto buche. Senza alcun 
indotto che turbasse la 
residenzialità del quar-
tiere esistente. Con il 
passare degli anni, forse, 
qualcuno voleva imporre 
una speculazione più ag-
gressiva, con edificazio-
ne di palazzi alti sette o 
otto piani. Questa, però, 
è un’altra cosa. 

Benito Alberto Ruiu

Tutti in piedi per applaudire
lo show dei Ragazzi di Robin
Un vero trionfo quello dei Ra-

gazzi dei Robin e del loro spet-
tacolo “US-Unexpected 
show”, realizzato in collabo-

razione non solo con la cooperativa Eloi-
seloro, da cui proviene la coreografa 
Francesca Varagnolo, ma anche con il 
Centro teatro attivo, Dance emotion e 
Setadanza. Nel pomeriggio e nella serata 
di sabato, infatti, i Robin hanno calcato 
il palco di Cascina Commenda con una 
rappresentazione dove canto, ballo e re-
citazione sono stati realizzati e fruiti in 
modalità integrata, ovvero allo stesso 

tempo da e per sordi, ciechi, udenti e 
vedenti. «Erano tutti molto agitati» ha 
raccontato Melania Bergamaschi, presi-
dente dei Ragazzi di Robin «Per loro era 
un momento importante. Erano carichi, 
felici e poi, alla fine, molto soddisfatti e 
fieri di loro stessi». Lo spettacolo è stato 
un po’ il frutto del laboratorio di teatro 
che portano avanti già da un paio di anni 
e, dopo questa esperienza, il gruppo è 
molto cresciuto sia a livello teatrale che 
personale. A sostenere i giovani attori e 
l’associazione, attraverso il ricavato del-
la vendita dei biglietti, sono state 500 

persone, con la replica serale che ha re-
gistrato il tutto esaurito. «Il pubblico era 
molto partecipe e capiva quando era il 
momento di ridere o quello di incorag-
giare» ha proseguito Bergamaschi «Co-
nosco ogni ragazzo e ogni loro proble-
matica e vederli in scena è stato davvero 
emozionante». Gli obiettivi teatrali dei 
Robin non finiscono qui: oltre a pensare 
di riproporlo in altre sale dell’hinterland 
milanese, si sta pensando di riadattare 
“US-Unexpected show” per candidarsi 
al Festival del Giullare di Trani. 

Chiara Fasoli

Il muro di cinta del Comune 
diventa un campo di piante

Dopo il muro dei Ragazzi di Robin è stata la volta di quello del parcheggio di via 
Ligabue, quello di cinta del municipio, a prendere colore. Nel fine settimana si è, 
infatti, concluso il laboratorio di street art del Centro Cosmo Giovani di 
Redecesio, un’iniziativa per imparare a rispettare l’arte e l’ambiente. Piante verdi 
su sfondo azzurro il disegno che è stato creato. L’inaugurazione ufficiale è 
prevista per sabato 6 maggio.

Greg dipinge sui pattini per regalare 
un sorriso ai malati di Alzheimer

Il suo nome è Gregorio Manci-
no, in arte Greg, ed è un artista 

di fama internazionale, grazie ai 
suoi cuori colorati. Recentemen-
te ha aiutato i Ragazzi di Robin 
a dipingere il loro murale, ma il 
suo impegno per Segrate non si 
è concluso qui. Lo scorso sabato, 
infatti, ha fatto visita alla casa di 
riposo di fronte a San Felice, dove 
sono ospiti anche anziani affetti 
da Alzheimer. E per un giorno ha 

trasformato la struttura nel suo stu-
dio-laboratorio per un’esibizione 
di MovimentArt, la pittura in mo-
vimento inventata proprio da lui. 
Il pittore ha dipinto due tele muo-
vendosi su un paio di pattini a 
rotelle e ha coinvolto gli anziani 
nell’esibizione, chiedendo loro 
di intervenire attivamente nella 
realizzazione delle opere d’arte. 
«La pittura è gioia, emozione e 
positività» le sue parole. «È stato 

gratificante lavorare con e per gli 
anziani e leggere nei loro occhi e 
nei loro sorrisi il potere benefico 
dell’arte».

SaNfeLiCiNema

Buio in sala 
sabato e lunedì
A Sanfelicinema questa 
volta le luci in sala si 
spengono di sabato e di 
lunedì. L’8 e il 10 aprile 
alle 21.15 (lunedì anche 
alle 16) verrà proiettato 
“Empire of light” 
coproduzione britannica 
e statunitense con Oliva 
Colman, Michael Ward e 
Colin Firth, per la regia di 
Sam Mendes.

ChieSa S. StefaNo

Un omaggio  
a Vivaldi
Sabato 15 aprile, nella 
chiesa di Santo Stefano, 
alle 21 si terrà “Vivaldi 
& Friends”, concerto di 
musica barocca per due 
flauti e basso continuo. 
Oltre a brani di Vivaldi, 
in programma ci saranno 
composizioni di Johann 
Joachim Quantz e Georg 
Philipp Telemann. A 
esibirsi saranno Damiano 
Di Gangi primo flauto,
Vittorio Giudici secondo 
flauto, Emanuela 
Campagnoli,  violoncello e
Annamaria Gagliardo,  
clavicembalo. L’ingresso 
è libero, si potrà lasciare 
un contributo volontario 
per il restauro del prezioso 
organo Tamburini.

Raccolta differenziata, 
aumenteranno i contolli

Attenzione a non fare una corretta 
raccolta differenziata. A partire 

dall’11 aprile, infatti, entrerà in ser-
vizio una nuova squadra di ispettori 
di Amsa. Spetterà a loro controllare 
a campione il corretto conferimento 
dei rifiuti nei bidoni e nei sacchi tra-
sparenti, nonché l’esposizione sul 
suolo pubblico rispettando gli orari 
stabiliti. Nelle prime settimane gli ad-
detti a tale attività inizieranno con una 
campagna  comunicativa: in caso di 
conferimento non idoneo apporran-
no un semplice avviso che indicherà 
la corretta modalità di smaltimento. 
Successivamente partiranno le san-
zioni. Nel 2021 (ultimo dato ufficiale) 
i rifiuti riciclati dai segratesi sono stati 
il 70% circa. Ma non basta. «L’Uf-

ficio Ambiente in questo periodo di 
post pandemia ha notato un aumento 
delle irregolarità» spiega l’assessore 
all’Ambiente Alessandro Pignataro. 
«L’obiettivo di questa campagna di 
informazione e della verifica, che 
intendiamo soprattutto come un mo-
mento di educazione civica, è quello 
di responsabilizzare ulteriormente la 
cittadinanza verso azioni di rispetto 
dell’ambiente che riducono ulterior-
mente i costi del servizio. Purtroppo 
i lavori di manutenzione straordi-
naria della piattaforma ecologica 
proseguiranno fino a fine maggio. 
Nel frattempo stiamo lavorando con 
Amsa per introdurre orari prolungati 
dei servizi di raccolta sostitutivi già 
dopo Pasqua».

arriva la bella stagione 
inizia la lotta alle zanzare
La bella stagione è arrivata 
e con lei nei prossimi mesi 
sorgerà il solito problema 
zanzare. E come sempre si 
corre ai ripari. Prenderà, 
infatti, il via lunedì 17 
aprile il primo intervento 
di disinfestazione larvicida 
su tutto il territorio. In 
totale saranno 21, al 
momento programmati 
fino al 9 ottobre, e saranno 
effettuati sulle strade e nei 
giardini pubblici. Il primo 
ciclo mira a eliminare le 

larve intervenendo sui 
4mila tombini presenti sul 
territorio. Successivamente 
ci saranno i trattamenti 
contro le zanzare adulte, 
concentrati nei mesi 
più caldi e di maggior 
proliferazione, tra fine 
luglio e agosto. Sono inoltre 
previsti interventi extra in 
occasione di manifestazioni 
pubbliche all’aperto e, 
all’occorrenza, in luoghi 
di interesse e in specifici 
periodi dell’anno.

Sapori nasce dall’incontro 
di una grande passione per 

le nostre tradizioni e il 
buon cibo. Ogni piatto, 

come ogni pizza, 
sono il risultato del 
continuo impegno 
che mettiamo nella 
ricerca di materie 
prime di qualità. 

Il nostro impasto 
è frutto di un blend 

di farine selezionate 
accuratamente dal nostro 

pizzaiolo. Da noi potrai 
goderti anche un aperitivo 

in tranquillità prima di degustare 
le nostre pizze 

Ci trovi in piazza Centro Commerciale 50/52 
San Felice, dal martedì alla domenica dalle 18.00 alle 23.00

per prenotazioni telefonare al 02.52518802

Sapori
di una grande passione per 

le nostre tradizioni e il 
buon cibo. Ogni piatto, 

di farine selezionate 
accuratamente dal nostro 

pizzaiolo. Da noi potrai 
goderti anche un aperitivo 

in tranquillità prima di degustare 
le nostre pizze 

Centro Commerciale 50/52 
San Felice  - Tel. 02.52518802
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Isole artificiali sul lago del Centroparco
Nei giorni scorsi, al centro 

civico Verdi, si è tenuta 
la presentazione di Oa-
sis, il progetto di rige-

nerazione urbana che interessa il 
lato sud-est del laghetto del Cen-
troparco, con una serie di innova-
zioni tra cui alcune isole artificiali. 
Sul palco, accanto al sindaco Pao-
lo Micheli e al vicesindaco con 
delega al Territorio Francesco di 
Chio, erano presenti i tre architetti 
Paolo Palmulli di AG&P Green-
scape, Marshall Blecher dello Stu-
dio Mast e Gabriele Gualdi di Su-
perfuturedesign, insieme agli 
ingegneri Maria Novella Morino e 
Niccolò Lucia dello studio GLM 
Ingegneria. A moderare l’incontro 
è stato il consigliere comunale  di 
Segrate Viva Federico Figini, che 
ha esordito parafrasando una nota 
pubblicità: «Oasis è un sogno che 
può diventare una solida realtà». Il 
primo intervento, dopo aver ringra-
ziato la platea gremita, è stato pro-
prio quello del sindaco: «La nostra 
città è particolare perché è formata 
da quartieri separati. Il Centropar-
co può diventare la piazza di Se-
grate e siamo qui stasera per pen-
sare a come costruirla insieme alla 

comunità». L’idea che questo par-
co potesse costituire l’anello di 
congiunzione fra le diverse frazio-
ni segratesi risale agli anni ‘70, per 
questo motivo, nel corso del suo 
contributo, Di Chio ha ripercorso 
il passato e il presente urbanistico 
del Comune, concentrandosi sui 
cantieri ad oggi attivi. «Il Centro-
parco sarà un cuore verde che ab-
braccerà tutta la città» ha afferma-
to il vicesindaco. «Saranno 
sviluppati diversi collegamenti ver-
so il Golfo agricolo, il parco dei 
Mulini, l’ex Fisher, che diventerà 
un nuovo centro sportivo, e l’Idro-
scalo». In linea con questo piano è 
prevista la riqualificazione della 
Cassanese, con il chilometro verde, 
e di via delle Regioni, attraverso il 
progetto Reno, che dovrebbero di-
ventare cerniere ecologiche fra i 
quartieri. Di Chio ha, infine, riser-
vato un grazie speciale ai dipen-
denti comunali e al geometra Car-
lo Cerizza, che si è occupato in 
prima persona di Oasis, assente per 
motivi di salute. Ha preso poi la 
parola l’architetto Palmulli che, 
insieme ad Ag&P è stato partico-
larmente coinvolto nello sviluppo 
del Centroparco. «È il progetto 

del Centroparco al parco Alhambra 
attraverso una passerella verde. «Il 
progetto valorizza gli elementi ac-
quatici dell’area, con l’installazione 
di nuovi punti panoramici e la cre-
azione di una piccola darsena» ha 
spiegato Palmulli «Sono previste 
anche nuove sedute per rendere il 
parco ancora più comodo, aree gio-
chi e un anfiteatro verde che sarà 
uno spazio molto versatile, adatta-
bile alle esigenze di intrattenimento 
del futuro». 
Entrando più nel dettaglio di Oasis, 
uno degli aspetti più affascinanti 
sono le isole artificiali. Questa vi-
sione, nata nella mente di Paolo 
Villa, è stata sviluppata grazie alla 
collaborazione con l’architetto Ble-
cher, specializzato nella progetta-
zione di strutture che esplorano la 
relazione fra la città e il mare. Con 
il suo contributo, è stata ridisegnata 
la sponda sud-est del lago che ospi-
terà una sorta di centro benessere a 
contatto con la natura. «Una lunga 
passerella, installata fra la costa e 
l’acqua, collegherà diversi edifici, 
tra cui una sala joga, una sauna, un 
bar e un ristorante. Inoltre una por-
zione di acqua sarà riservata alla 
balneazione, diventando una sorta 

di piscina che sarà anche riscalda-
bile». Le isole, invece, si presentano 
come uno spazio pubblico dove si 
potranno ospitare piccoli eventi e 
per raggiungerle si useranno delle 
barche elettriche affittabili. Nono-
stante le costruzioni nel piano siano 
molte, l’impatto sul paesaggio vuo-
le essere contenuto anche grazie 
alla piantagione di specie autoctone 
di alberi e l’adozione di materiali 
ecologici, dal legno dei fabbricati 
alla plastica riciclata delle imbara-
cazioni fino al prodotto organico  
usato per le isole, che stimolerebbe 
la creazione e conservazione degli 
ecosistemi naturali galleggianti. Al-
le numerose suggestioni degli esper-
ti sono corrisposte altrettante do-
mande, soprattutto in merito alla 
tutela dell’ambiente e agli aspetti 
tecnici e concreti legati alla realiz-
zazione del progetto. Dopo che l’in-
gegnere Morino ha rassicurato i 
presenti sulle ricerche di fattibilità, 
in termini di costi e tempi, portate 
avanti dal suo studio, il vicesindaco 
ha spiegato quale sarà il prossimo 
passo: attivare un iter per la mani-
festazione di interessi dei privati, di 
cui il contributo sarà fondamentale.

Chiara Fasoli

Presentato Oasis, 
nuovo progetto 
di rigenerazione 

urbana

della vita, che mi ha cresciuto» ha  
affermato, per poi ricordare Paolo 
Villa, fondatore dello studio scom-
parso nel 2019. L’architetto ha 
presentato gli elementi che sono 
stati alla base della programmazio-
ne del territorio sin dal masterplan 
del 2006. Obiettivi come un per-
corso sicuro e alla portata di tutti, 
l’immersione nella natura e la pro-
posta di attività sportive e di relax 
volte a tutelare il benessere dei 
cittadini, si ritrovano anche nel lot-
to 1, il piano che prevede l’unione 
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Il Ministero dà l’ok, il nuovo asilo 
con i fondi del PNRR cambia sede
Il nuovo asilo nido, finanziato 

con i fondi del PNRR per 2 
milioni e 160mila euro, alla 
fine si farà su un’area diversa 

da quella inizialmente indicata, e 
fortemente criticata dalle forze di 
opposizione, con tanto di raccolta 
firme tra i genitori e gli insegnanti. 
Il ministero dell’Istruzione, infatti, 
nei giorni scorsi ha deciso di acco-
gliere la richiesta di cambio sede 
avanzata a gennaio dal Comune, 
permettendo lo stesso l’uso dei 
fondi stanziati (Cernusco dovrà 
integrare con 140mila euro). La 
prima ipotesi prevedeva la collo-
cazione della struttura in un punto 
interno al plesso di via Don Milani. 
Adesso, invece, si edificherà tra le 
vie Don Sturzo, via Sant’Ambrogio 
e via Don Milani. 
E giunta e maggioranza esultano. 

«Con questa bella notizia possiamo 
andare avanti con la progettazione 
di un’opera fondamentale per la 
nostra città» le prime parole del 
sindaco Ermanno Zacchetti. «Sarà 

finanziata in larga parte con i fondi 
PNRR che il nostro Comune è riu-
scito a intercettare e che porteranno 
a Cernusco oltre 11 milioni di euro, 
supportando interventi in diver-

si ambiti, dallo sport alla scuola, 
passando per i servizi sociali e la 
digitalizzazione. Andiamo quindi 
avanti a disegnare il futuro della 
nostra città, nel pieno spirito del 
Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza».
Adesso gli uffici comunali dovranno 
rielaborare il progetto nella nuova 
collocazione, considerando anche 
l’intenzione dell’amministrazione 
comunale di spostare e potenziare 
lo skate park, nonché ricollocare il 
muro in memoria di Abba, che al 
momento si trovano proprio dove 
sorgerà la struttura, condividendo 
l’operazione con il Cag (Centro di 
aggregazione giovanile) e con i gio-
vani interessati all’area. In seguito 
all’approvazione del progetto da 
parte della giunta, verrà bandita la 
gara per l’affidamento dei lavori 

entro la fine di maggio, come pre-
visto dal PNRR. 
«Siamo felici che finalmente si sia 
arrivati alla conclusione di questo 
iter» ha aggiunto l’ormai ex vice-
sindaco Nico Acampora che aveva 
anche la delega alla Pubblica Istru-
zione «perché rispondere ai bisogni 
di tutti i cittadini è l’obiettivo di 
chi amministra, ma rispondere ai 
bisogni delle famiglie è un obiettivo 
ancora più importante». Anche l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Alessan-
dro Galbiati ha commentato l’esito 
finale della vicenda: «È una grande 
notizia che corona un iter complesso 
e non scontato condiviso con scuole 
e con il consiglio comunale. Una 
scommessa vinta per tutta la città. 
Adesso avanti nel rispetto dei tempi 
del PNRR, per offrire un servizio 
di qualità».

È partito il bando per i contributi 
alle micro, piccole e medie imprese

La scorsa settimana è stato pubblicato il bando del 
Comune per la concessione di contributi a fondo 

perduto alle micro, piccole e medie imprese. Nei mesi 
scorsi infatti, il Distretto urbano del commercio di Cer-
nusco si è aggiudicato la cifra massima ottenibile dalla 
Regione, certificandosi distretto d’eccellenza. E 200mila 
euro sono stati destinati a sostenere e a consolidare la 
ripresa delle economie locali. 
Chi presenterà domanda  potrà richiedere un contributo 
a fondo perduto pari al 50% delle spese già effettuate 
o da effettuare nel periodo compreso tra il 28 marzo 
2022 e il 15 febbraio 2024, fino ad un massimo di 7.500 
euro. Tra le opere finanziate possono rientrare interventi 
edili, di ristrutturazione e ammodernamento di strutture 
o di macchinari, ma anche spese per la realizzazione o 
l’acquisto di piattaforme informatiche, applicazioni per 
smartphone, siti web, consulenze, spese per promozione 
e comunicazione, per la formazione e per l’affitto dei 

locali. Questo il link per accedere al bando: https://bit.
ly/3M5ywaQ.
«Abbiamo lavorato, di concerto con gli uffici comunali 
e i rappresentanti della Confcommercio Melzo per 
fare in modo che il fondo ottenuto fosse accessibile al 
maggior numero possibile di imprese, supportando le 
nuove attività e le realtà storiche presenti, premiando 
gli interventi di ammodernamento che riguardano 
l’efficientamento energetico e la sostenibilità. A questo 
progetto, si aggiungono i corsi di formazione gratuiti 
riservati ai commercianti che partiranno a maggio», le 
parole dell’assessore con delega al Commercio Paola 
Colombo.
E a farle eco è il sindaco Ermanno Zacchetti: «Questo 
bando rappresenta una forma di aiuto concreto ai com-
mercianti dopo il difficile periodo legato alla pandemia. 
E li supporteremo non solo con contributi economici, 
ma anche con altre importanti iniziative».

Bebe Vio premia PizzAut e promette: 
«Molto presto verrò a mangiare da voi»

Gli amici di PizzAut non finiscono più. 
In questi giorni non è stato solo il 
presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella a complimentarsi con Nico 
Acampora, papà di questo progetto di 
inclusione di cui ormai parlano tutti. 
Alla prima edizione dizione dei 
WEmbrace Awards, una serata di gala 
Charity, ideata da Bebe Vio, un 
Osservatorio stabile composto da 
professionisti della comunicazione ha 
indicato oltre 100 storie di persone, 
associazioni, organizzazioni, che si 
sono distinte per l’impegno nel 
mondo dell’inclusione, premiandone 
cinque. E PizzAut era tra queste. La 
campionessa paralimpica ha riso e 
scherzato con Acampora, 
promettendo che quanto prima sarà a 
Cassina per mangiare una pizza 
insieme a lui e ai suoi ragazzi.

 asilo e vivere 

“Il merito 
è nostro 
e dei genitori”
Sulla nuova 
collocazione dell’asilo 
nido era inevitabile 
una presa di 
posizione polemica 
di Vivere Cernusco 
che puntualmente 
è arrivata. “Siamo 
felici che la lunga 
battaglia condotta 
da noi, da tutte le 
forze di opposizione 
e, soprattutto, da 
tantissimi genitori e 
insegnanti, abbia avuto 
successo, costringendo 
l’amministrazione a 
rivedere una scelta 
assurda. Di fronte ai 
proclami autocelebrativi 
di sindaco e forze di 
maggioranza, vogliamo 
ricordare che, senza 
questa mobilitazione, 
loro avrebbero 
continuato a portare 
avanti la decisione 
iniziale, senza alcun 
confronto con la città.
Oggi si vantano di 
aver ascoltato... ma 
quando? Per 12 mesi, 
cittadini, rappresentanti 
scolastici e consiglio 
comunale erano stati 
tenuti all’oscuro di 
tutto. E la nuova 
localizzazione 
comporterà per le casse 
comunali un esborso 
aggiuntivo di quasi 
mezzo milione di euro”.

 asilo e Fi 
«Scempio senza 
precedenti
evitato» 
Sulla vicenda dell’asilo 
prende parola anche 
Forza Italia, per voce del 
suo capogruppo Daniele 
Cassamagnaghi: 
«I genitori, il personale 
dell’istituto e tutti noi 
consiglieri comunali di 
opposizione, ci dobbiamo 
congratulare a vicenda. 
Abbiamo condotto tutti 
insieme una battaglia 
importante, per evitare 
uno scempio ambientale, 
didattico e 
amministrativo senza 
precedenti. 
La mobilitazione di tutte 
le componenti ha 
determinato la sconfitta 
dell’amministrazione 
che aveva pensato di 
portare avanti un 
progetto senza 
comunicarlo a nessuno e 
senza partecipazione».

ECOLOGIA E RIfIutI

Accordo Comune 
e Plastic Free
Approvato il protocollo 
d’intesa tra Comune e 
associazione Plastic Free. 
Il documento prevede una 
serie di azioni e campagne 
di sensibilizzazione 
contro l’abuso di plastica 
e il suo abbandono 
nell’ambiente. «Con 
questo atto formalizziamo 
la collaborazione e 
rafforziamo l’impegno 
che ci accomuna: quello di 
mettere in campo sempre 
più iniziative e azioni che 
possano aumentare un 
conferimento consapevole 
e corretto dei rifiuti 
riducendo quindi la 
quantità di spazzatura che 
non può essere riciclata 
e abbandonata» ha 
commentato l’assessore 
all’Ecologia Debora 
Comito.

fINO AL 26 APRILE

Iscrizioni aperte 
ai centri estivi
I centri ricreativi estivi 
hanno aperto le iscrizioni 
online (sul sito del 
Comune) mercoledì. 
Si tratta di Campi 

estivi e Materna estiva, 
organizzati per i bambini 
frequentanti le scuole 
primarie e dell’infanzia. 
Entrambi i centri si 
terranno a giugno presso 
la scuola di via Don Milani 
ed è possibile aderire a 
uno o più moduli, in base 
alle proprie esigenze, entro 
il 26 aprile. Il numero è 
chiuso: il campo estivo 
prevede 180 posti, la 
materna 150.

fINO AL 24 APRILE

Ragazzi disabili, 
bando in aiuto
Nei giorni scorsi è stato 
aperto il bando per 
sostenere i ragazzi con 
disabilità, residenti nel 
Comune e frequentanti le 
scuole secondarie di primo 
e secondo grado, che 
intendano partecipare ai 
servizi estivi. Per chi fosse 
interessato, c’è tempo 
fino a lunedì 24 aprile 
per ottenere l’erogazione 
di voucher che andranno 
a coprire i costi relativi 
all’assistenza educativa 
concordata tra famiglie e 
servizio sociale comunale 
(servizio Puad), in accordo 
con la struttura ospitante. 
Per chi volesse maggiori 
informazioni, sul sito del 
Comune questo è il link: 
https://bit.ly/3U08xDH.

Prima Caccia al tesoro della Martesana con i Lions
Sabato 15 aprile, a partire dalle 14.30, i 

Lions club Cernusco e Pioltello, con il 
patrocinio dei rispettivi Comuni e di quelli 
di Segrate, Vimodrone e Cassina de Pecchi, 
organizzano la prima Caccia al tesoro della 
Martesana. Potranno iscriversi squadre for-
mate dai 4 ai 6 giocatori che dovranno andare 
alla ricerca dei luoghi indicati su una mappa 
digitale, tramite l’utilizzo di una webapp che 
ricreerà lo scenario urbano interessato. La 
Caccia al tesoro si terrà nei 5 Comuni patro-
cinanti e i partecipanti  dovranno trovare gli 
indizi nei checkpoint segnalati sulla mappa. 
Una volta raggiunti i vari luoghi, dovranno 
risolvere dei quesiti, trovare degli oggetti o 

compiere delle azioni che dovranno essere 
documentate fotograficamente per acquisire 
un punteggio finale. Previsti premi per le 
prime quattro squadre classificate. Come 
tutte le iniziative Lions, anche questa ha una 
finalità benefica. In questo caso lo scopo è 
la raccolta di fondi per l’acquisto di un am-
bulatorio mobile che permetterà ai volontari 
dei Club Lions della Città metropolitana di 
arrivare ad effettuare screening diagnostici 
gratuiti su tutta la cittadinanza in modo ca-
pillare. I costi dell’organizzazione verranno 
coperti da un gruppo di sponsor, in maniera 
tale  che tutto il ricavato possa essere dedicato 
all’obiettivo prefissato.
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 Tutto esaurito 
Spettacolo
a favore
di Emergency

Lo scorso venerdì, 
alla Casa delle Arti, 
si è svolto il quinto 
spettacolo (sono 
otto) della rassegna 
teatrale. La scena è 
servita, organizzata 
dall’amministrazione 
comunale in 
collaborazione con Pro 
Loco e con la direzione 
artistica di Pasquale 
Balzano. E questa volta 
il sold out ha avuto un 
valore doppio, visto che 
l’ingresso era gratuito, 
ma era prevista una 
raccolta fondi a favore 
di Emergency. E le 
persone che hanno 
preso parte hanno 
dimostrato, ancora una 
volta, grande affetto 
nei confronti di questa 
associazione.

 In via Marconi 
Abbattuta 
la sbarra
del parcheggio 

Domenica lasciare 
l’auto nel parcheggio di 
via Marconi, a ridosso 
del centro cittadino, 
non costava un euro. 
Nessuna scelta 
dell’amministrazione, 
semplicemente 
qualcuno aveva 
abbattuto la sbarra, 
appoggiata vicino alla 
cassa automatica, 
quindi si poteva entrare 
e uscire indisturbati.
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Affitti: “Tax 
Freedom Day” 

il 21 aprile   
I proprietari di seconde 
case concesse in affitto 
a Cernusco sul Naviglio 
nei primi mesi del 2023 
impiegheranno media-
mente 110 giorni per pa-
gare le dovute imposte. 
Venerdì 21 aprile scatte-
rà il fatidico “Tax Free-
dom Day” - il giorno del-
la liberazione fiscale, 
dopo il quale i proprieta-
ri inizieranno a guada-
gnare dall’affitto perce-
pito.  
Con il c.d. regime della 
cedolare secca, servono 
infatti l’equivalente di 77 
giorni di affitto per paga-
re le imposte sul reddito 
percepito (l’imposta fissa 
sul reddito è al 21%); 
mentre l’IMU in media 
erode ulteriori 33 giorni 
di affitto, pari a circa il 
9% del canone anno. 
Tuttavia, questo periodo 
si allunga per i contratti 
stipulati negli anni pas-
sati quando i canoni di 
locazione erano general-
mente più bassi rispetto 
agli attuali valori di mer-
cato, ragion per cui oc-
correrà spendere un 
maggior numero di gior-
ni di affitto per poter 
saldare l’IMU. 

Tel: 02.92.111.486

Nasce la di Casa comunità ponte
in attesa di quella effettiva
In attesa della realizzazione della Casa di Comunità a 

servizio dei Comuni di Cernusco e Carugate, prevista 
nell’area individuata a nord-est della città, entrerà in fun-
zione nei prossimi mesi una struttura cosiddetta “ponte” 

nei locali dell’ex-Ferb, a fianco dell’ospedale Uboldo, dove 
sono in corso i lavori di ristrutturazione. 
A fare il punto della situazione è stato il sindaco Ermanno 
Zacchetti, nelle vesti di presidente dell’Assemblea dei sindaci 
del nuovo Distretto Asst Alta Martesana, che nei giorni scorsi 
ha incontrato la dottoressa Daniela Invernizzi, direttore dello 
stesso Distretto. Fin da subito verranno introdotti elementi 
di innovazione. Infatti, accanto agli sportelli Cup e Scelta e 
Revoca, nascerà uno Sportello Informativo e la creazione 
del Punto Unico di Accesso (Pua), sportello di accoglienza, 
orientamento e prima valutazione del bisogno di salute della 
persona dal punto di vista sanitario, sociale o socio-sanitario, in 
modo da indirizzare correttamente ed efficacemente i pazienti. 
Accanto a queste, la grande novità è l’introduzione della figura 
dell’infermiere di famiglia e comunità (Ifec), che si occuperà 
della presa in carico dei pazienti, con particolare attenzione ai 

cronici o fragili. Inizialmente la Casa di comunità  disporrà 
di sei infermieri di famiglia e comunità, che successivamen-
te diventeranno dieci, ma anche di un assistente sociale, di 
spazi per due medici di base, di un pediatra di libera scelta 

e di diversi medici specialisti. Inoltre sono previste delle 
aree dedicate a cure primarie e assistenziali, a programmi di 
prevenzione e promozione della salute e saranno potenziati 
gli ambulatori per visite specialistiche.  
«In attesa della realizzazione definitiva della Casa di comunità, 
e così come emerso dai confronti istituzionali post-pandemia, 
è positivo che si sia lavorato per offrire fin da subito, anche 
per i cittadini del nostro territorio, soluzioni concrete alle 
esigenze delle persone di poter contare su una sanità pubblica 
vicina ai propri bisogni, nella direzione di raccordare meglio 
il lavoro dei medici di base e le cure garantite dagli ospedali» 
ha commentato Zacchetti.
E a lui ha fatto eco l’assessore alla Salute e al Benessere 
Giorgia Carenzi: «Prosegue la collaborazione con Asst, in 
vista dell’apertura della Casa di comunità ponte prevista 
per i prossimi mesi, luogo di salute e presa in carico del 
paziente a 360 gradi, non solo dal punto di vista sanitario, 
ma anche socio-sanitario e sociale, per cui si prevede una 
stretta collaborazione e co-progettazione con i servizi sociali 
del Comune».

Ecco i risultati ufficiali di piazza Ghezzi
Si è svolto mercoledì, nella sala conferenze 

della biblioteca, un incontro pubblico per 
rendere noti alla cittadinanza i risultati del 
percorso “Piazza la tua idea”, lanciato il 18 
febbraio dall’amministrazione per la riquali-
ficazione di piazza Ghezzi. Fino al 6 marzo 
scorso, infatti, è stato possibile rispondere a 
un questionario per indicare le proprie pre-
ferenze su cosa si vorrebbe veder realizzato 
nella piazza del quartiere Tre Torri, che nei 
prossimi mesi sarà ristrutturata. All’assemblea 
erano presenti gli assessori ai Lavori Pubbli-
ci Alessandro Galbiati, alla Partecipazione 
Debora Comito e alla Comunicazione Paola 
Colombo che hanno illustrato i dati raccolti. 
Sono pervenute 239 risposte, 118 online, 121 
cartacee. Di queste la maggior parte sono 
state di residenti, con una buona differenza tra 
online e cartaceo: online hanno risposto per 

il 54% residenti, mentre le risposte cartacee 
erano per il 72% di residenti. Stessa differenza 
tra online e cartaceo nell’indicazione di cosa 
si preferirebbe nell’area a sud della piazza, 
destinata a verde: anche se la media dei risul-
tati evidenzia che la maggior parte dei votanti 
vorrebbe un’area fruibile e calpestabile (59%), 
online l’hanno preferita il 77% dei votanti, 
contro il 42% di chi ha usato la scheda carta-
cea (in questo caso la maggior parte vorrebbe 
un’area non fruibile, solamente estetica). La 
maggior parte non vuole una fontana (65%) 
e vorrebbe che fossero incrementati gli alberi 
(87%). Per quanto riguarda l’area a nord, 
destinata ad arredo urbano leggero per la 
presenza di box sotterranei, la maggior parte 
vorrebbe elementi che favoriscano la socialità 
(85%) e incrementare gli spazi a disposizione 
dei commercianti (67%). 

Festival dell’ambiente
e della biodiversità

Prenderà il via il 12 aprile il “Fe-
stival dell’ambiente e della bio-

diversità”. Sei gli incontri previsti, 
che vedranno salire in cattedra, 
tutti i mercoledì fino al 17 maggio, 
esperti di fama nazionale: Federico 
Belloni, naturalista, Enrico Banfi, 
botanico e direttore del Museo di 
storia naturale di Milano, e Serena 
Giacomin (Gelso d’oro nel 2020), 
fisica climatologa e presidente di 
Italian climate network. 
Si inizia con “Serpenti: impariamo 
a (ri)conoscerli e rispettarli” a cura 
di Federico Belloni. Ancora Bello-
ni il 19 aprile parlerà di “Zanzare: 
biologia, funzioni e prevenzione”. 
Il 26 aprile, invece, si discuterà 
di “Il riscaldamento globale e le 
risposte delle piante” con Enrico 

Banfi, mentre mercoledì 3 maggio 
Serena Giacomin sarà la relatrice 
di “Faccia a faccia con il cambia-
mento climatico”. Mercoledì 10 
maggio toccherà sempre a Belloni 
con “Incontri ravvicinati del terzo 
tipo: specie aliene in Martesana” e 
ancora lui il 17 maggio, intratterrà 
i presenti con “Galateo in natura: 
norme di buona educazione nei 
confronti della fauna selvatica”. 
Gli incontri saranno in biblioteca 
sempre a partire dalle 21. A questi 
eventi si affiancheranno anche tre 
escursioni: la prima sarà 16 aprile 
nel Bosco del Fontanone, la se-
conda il 30 aprile nel Parco degli 
Aironi e, infine, il 21 maggio nel 
Parco Increa. Per informazioni: 
federicobelloni92@outlook.it.

Annamaria e Lidia, 205 anni in due
Cernusco festeggia altre due centenarie
A quanto pare a Cernusco sul Navglio 
si respira aria davvero buona, 
almeno vedendo quanti compleanni a 
tre cifre si festeggiano sempre più 
spesso. E così nei giorni scorsi il 
sindaco Ermanno Zacchetti è stato 
invitato all’istituto Monsignor Luigi 
Biraghi per portare gli auguri a due 
sue concittadine centenarie. A 
compiere ben 103 anni è stata la 
signora Annamaria, mentre l’altra 
festeggiata è stata la signora Lidia 
con i suoi 102 anni. Il primo cittadino 
ha omaggiato le due donne con un 
mazzo di fiori, ha portato gli auguri 
di tutta la comunità e si è 
intrattenuto per quattro 
chiacchiere. “È sempre un piacere 
condividere questi momenti 
insieme” sono state le sue parole al 
termine della visita.

“Raccontami l’Africa”, due giorni 
per conoscere meglio il Continente 

Venerdì 14 e sabato 15 
aprile si terrà in Filanda 

“Raccontami l’Africa”, evento 
dedicato ad approfondimenti su 
temi politici, culturali, sociali 
e ambientali di questo Conti-
nente. 
Per l’occasione sarà possi-
bile visitare “Alla scoperta 
dell’Etiopia attraverso i sen-
si”, una mostra interattiva a 
cura dell’associazione Amici 
del Sidamo che permetterà di 
conoscere questa terra ricca di 
storia e cultura, scoprendone 
suoni, odori, sapori, colori e 

molto altro. 
Venerdì 14 aprile, invece, l’a-
pertura sarà riservata alle scuo-
le primarie, mentre sabato 15, 
dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 18.00, tutta la cittadinanza 
potrà visitarla. 
Sabato 15 aprile, invece, è in 
programma un’altra serata di 
approfondimento: alle 19 ape-
ritivo a tema a cura di Gruppo 
Scout AGESCI,  mentre alle 
20.45  seguirà “Alla scoperta 
dell’Africa” con la giornalista 
ed esperta africanista Antonella 
Napoli.

OTTAVA EDIZIONE DEL FESTIVAL 
CANORO BALESTRA MUSIC
Si terrà sabato 15 aprile, 
dalle 16 alle 19, presso 
l’auditorium Maggioni 
di via Don Sturzo, 
l’ottava edizione del 
Festival canoro Balestra 
music 2023. Sarà 
proprio l’associazione di 
volontariato Teresa Resta 
Balestra Poetessa, con il 
patrocinio del Comune, a 
organizzare questo evento 
a titolo gratuito, dedicato 
bambini, ragazzi, adulti, 
persone diversamente abili. 

Si tratta di un incontro 
che mira a favorire 
l’inclusione sociale, tramite 
gesti, parole, musiche ed 
emozioni su basi sociali, 
educative e culturali. 
Se altre associazioni fossero 
interessate a partecipare, 
a titolo gratuito, è ancora 
possibile. Basta mettersi in 
contatto con la presidente 
Grazia Maria Balesta al 
345.4508419 o inviando 
una mail a mariagrazia.
balestra@tiscali.it.

Vi aspettiamo a CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
SABATO 15 APRILE dalle 10 alle 19



partecipanti  e sostenitori

In 11 anni siamo cresciuti  
E vogliamo crescere ancora

Era il 2012 quando per la prima volta i 
commercianti cernuschesi sono usciti 
dai propri negozi, coinvolti e convinti 
da un’idea lanciata da Ediesse. E così, 

anche grazie alla collaborazione del Comune di 
Cernusco, nacque il Soloperoggi. Da quell’anno 
il progetto si è ampliato e arricchito di nuove pro-
poste, che proprio il prossimo sabato, 15 aprile, 
animeranno le vie del centro. È una grande oppor-
tunità per tutte le attività commerciali di promuo-
vere i propri prodotti tramite svendite e offerte 
imperdibili. Ma non solo. Con il tempo questa 
formula continua a crescere, dando un riscontro 

sempre più positivo sia tra i commercianti che 
tra la gente. Il Soloperoggi negli anni è diventato 
un marchio regolarmente registrato, in grado di 
ospitare sotto la sua bandiera un insieme variegato 
di iniziative, tutte a vantaggio del commercio 
di vicinato. L’evento, infatti, vede ancora come 
protagonisti indiscussi i proprietari di un’attività, 
che sono sempre invitati a mettersi in gioco come 
meglio credono, con l’unico obiettivo di farsi 
conoscere, allargando così la propria clientela 
e dimostrando ancora una volta quale grande 
valore aggiunto apporti l’imprenditorialità locale 
alla vita cittadina. Ma non occorre annunciare 

svendite pazze per prendere parte all’iniziativa: 
tutto ciò che serve è crederci e avere un pizzico 
di fantasia. Qualche esempio delle anticipazioni 
le potrete trovare nella pagina a fianco. È inoltre 
molto gratificante vedere come gli stessi esercenti 
hanno iniziato sempre più a interagire tra loro, 
unendo le forze e creando eventi tanto originali 
quanto interessanti.  
Ma il Soloperoggi non è solo negozianti che 
partecipano. In un’ottica di squadra, infatti, ci 
saranno molti esercenti che sosterranno l’inizia-
tiva. E potrete riconoscerli facilmente, perché in 
vetrina esporranno il logo dell’evento insieme ad 

Anna Paola Desiderio
Visual & Performing Arts

Al Tredici Bar

alcune foto storiche che ritraggono le precedenti 
edizioni. 
Per chi, invece, deciderà di fare acquisti, i negozi 
partecipanti consegneranno dei tagliandi (fino a 
esaurimento) che dovranno essere preziosamente 
custoditi. Nei giorni successivi, infatti, verrà fatta 
un’estrazione e per i più fortunati ci saranno a 
disposizione dei bellissimi premi. Un valore ag-
giunto per una giornata già di per sé interessante. 
Infine, per districarsi meglio in mezzo alle tante 
offerte e iniziative che i commercianti proporra-
no, il giorno dell’evento, e in quelli precedenti, 
sarà distribuito un volantino dall’inequivocabile 
titolo “Chi, dove e cosa...”, in cui troverete, divisi 
per vie, tutti i negozi aderenti al Soloperoggi, 
con una breve spiegazione di cosa vi aspetta se 
andrete a trovarli.
«Ci siamo evoluti» racconta l’organizzatrice 
dell’evento, Paola Scaglia, «ma l’obiettivo del 
Soloperoggi rimane sempre lo stesso: fare il possi-
bile perché i commercianti abbiano l’opportunità 
di farsi conoscere, anche attraverso piccole cose, 
che però rappresentano grossi investimenti di 
immagine. Cerchiamo sempre di fare meglio e 
questo è possibile sempre anche grazie al sup-
porto della polizia locale, Uffici comunali e in 
particolare alla partecipazione diretta dell’asses-
sore al Commercio Paola Colombo, che non ha 
mai fatto mancare la sua completa disponibilità. 
L’impegno è tanto, ma siamo convinti che pure 
l’edizione del 15 aprile richiamerà molta gente 
anche dai Comuni limitrofi per una giornata di 
festa e divertimento sempre all’insegna dello 
shopping e delle occasioni imperdibili». 

Chiara Valnegri
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A  CERNUSCO SUL NAVIGLIO 



Ditta Gioco Fiaba
In piazza Unità 
d’Italia. Tutti pronti a 
divertirvi? In occasione 
del Soloperoggi  
presenteremo alle 16 
“Fiabe subacquee” 
per bambini dai 4 ai 
10 anni. Un fantastico 

viaggio sotto il mare alla ricerca del proprio “nome 
sommerso”. La lettura e il movimento saranno gli 
strumenti per “immergersi” davvero nelle diverse 
storie e inventare nuove mirabolanti avventure per la 
curiosità del Signore delle Acque.

SportinG bollini
Promozioni imperdibili: sconto del 15% sulle nuove 
collezioni, ma non solo. Tanti altri articoli saranno, 
infatti, scontati dal 30% al 60%.
(Via Bourdillon 43)

cEntro SErratUrE 
& priMiGi StorE
Apri la cassaforte e... 
scopri “il tesoro nascosto”. 
Come? Prima tappa: 
Primigi Store con sconti 
fino al 60%; ritira il 
flyer e subito dopo corri 
al Centro Serrature (di 
fronte) e indovina la 
combinazione: ci sarà una 
sorpresa per te!
(Piazza P. Giuliani)

bar al trEDici
Nuova gestione in piazza Unità d’Italia. Soloperoggi 
super merenda: 2 paninetti al latte con la Nutella 
più il succo a 4 euro.

 anYtiME FitnESS 
Passa a trovarci al nostro stand in piazza Matteotti 
per conoscerci e scoprire tutti i vantaggi e le 

opportunità per restare in forma.

 MillionairE SHop 
Per tutta la giornata sconto del 20% sulla nuova 
collezione e tanti articoli a partire da 10€. 
(Via Balconi 35)

HElEn Doron - Scuola d’inglese

MEla cannElla
Prenotandosi allo 
02.49787348, i 
bambini potranno 
partecipare alle 
15 al laboratorio 
per imparare a 
fare il gelato. E per 
l’occasione sarà creato 
il gusto “Soloperoggi” 
al caramello, arachidi  
e cioccolato.
(Piazza P. Giuliani)

anna paola DESiDErio 
 E jolY Milano

In occasione del 
Soloperoggi Anna Paola 
Desiderio presenterà il 
laboratorio “Creiamo 
insieme all’uncinetto” 
e le sue opere tessili 
e pittoriche, con una 
sorpresa! Accanto a lei, 
Sara Gaggi di Joly Milano, 
esporrà la sua collezione 
di abbigliamento, con 
l’accompagnamento 

musicale del maestro Fabio Muscatello. Paola e Sara 
sono due donne che uniscono la tradizione, il tessile 
e la creatività femminile.
Joly Milano raccoglierà adesioni per una 
visita guidata al laboratorio artigianale di via 
Fatebenefratelli: un piccolo museo che racchiude 50 
anni di attività. (Via Roma 15)

lEonarDo MEDical Sport lab
Saremo in piazza Matteotti dove con il medico 
dello sport Dr. Aiello Roaul ci sarà la possibilità 
di eseguire un elettrocardiogramma a riposo, 
rilevare la propria pressione arteriosa, provare a 
eseguire il massaggio cardiaco con un manichino e 
imparare a conoscere il defibrillatore. Sarà inoltre 
possibile usufruire di una consulenza gratuita con 
un’osteopata e una nutrizionista.

iMprontE DiVErSE
In piazza Gavazzi, dalle 10 in poi: “Un Albero che 
ci racconta”, una selezione di fotografie realizzate in 
collaborazione con “Inside Cernusco” per il progetto 
“molto di più di un semplice clic”
E con Pixel Art ognuno potrà lasciare un’impronta 
diversa. Vieni e scrivi anche tu il tuo messaggio. 

SMokinG paSSion
Si chiama KIwi, la sigaretta elettronica più 
gettonata del momento. E dalle 15.30 alle 16.30 
ne presenteremo pregi e difetti. Consigliabile la 
prenotazione allo 02 9222 1064. 
(Piazza Gavazzi 18)

bottEGa DEl libro
Esposizione delle nuove pubblicazioni della casa 
editrice monzese “Edizioni Convalle” con la 
partecipazione e firmacopie dell’autrice Tiziana 
Mazza. E per i bambini: diamo il benvenuto alla 
primavera con un percorso sensoriale, lettura 
animata e lavoretto creativo.
Primo gruppo alle ore 11 e nel pomeriggio alle 15.30. 
Per la partecipazione è gradita la prenotazione. 
Gratuito con l’acquisto di un libro oppure 5 € come 
contributo spese. (Via Bourdillon 11)

tEatro circo pUZZlE
Venite a trovarci in 
piazza Unità d’Italia. 
Vi aspettiamo per 
presentarvi i nostri 
campus estivi e 
raccogliere le iscrizioni. 
Inoltre, alle 11.30 
“libera e balla” over 40 
e alle 17 performance 
“Soloperoggi”, circo 
danza e acrobatica aerea.

FEDEli abbiGliaMEnto
Super sconti 
abbigliamento donna e 
uomo a partire da 10€ 
Occasioni su 
pigiameria donna 
- uomo. Alle 17.30 
piccola dimostrazione 
di uncinetto con Silvia 
Lampo di Uncinetto 
d’Argento. 
(Piazza Gavazzi 1)

piZZi E capricci
Ci saremo anche noi, passate a trovarci. Potrete 
trovare articoli selezionati scontati del 20-30-40%. 
(Piazza della Repubblica 10)

M’aMa non M’aMa (atelier di fiori) 
E Sartoria taFtà 
Sabato 15 aprile, da via Cavour ci trasferiremo in 
via Bourdillon per partecipare al Soloperoggi con 
tantissime sorprese. Vi aspettiamo! 

RADIO CERNUSCO STEREO
In diretta tutta la giornata con interviste ai commercianti e tanta musica di sottofondo. 
Tutti collegati in streaming www.rcs939.it

ricorDi MUSic ScHool 
(scuola civica di musica) 
In piazza Matteotti: dalle 10 alle 12 dedicato ai più 
piccoli “magic goose GAME”, gioco con costruzione 
di canzoni e prova di strumenti musicali con 
docenti specializzati. Nel pomeriggio, live di musica 
moderna: esibizioni di cantanti e piccole formazioni 
acustiche.

ALCUNE ANTICIPAZIONI
PER INCURIOSIRVI



dalle 10 alle 19 

PRANZO E CENA  
INSIEME ALLO  STREET FOOd

 Piazza Unità d’Italia fino alle 23

ESPOSIZIONI dI ARTIgIANI E hObbISTI
IN gIro Per Il ceNtro

dIdATTICA STRAdALE
Piazza gavazzi

MacchININe e trIcIclI Per baMbINI

IMPRONTE dIvERSE
Piazza gavazzi
‘‘PIxel art’’ e ‘‘UN albero 
che cI raccoNta’’ 

RAdIO CERNUSCO STEREO 
tUtto Il gIorNo 
a farcI coMPagNIa
(www.rcs939.it)

ARTISTI dI STRAdA 
Per allIetarcI 
coN la loro MUSIca

hARLEY  dAvIdSON
‘‘SteelhawkS’’ in Piazza Matteotti

PITTORI E SCULTORI 
a SorPreNDercI coN la loro arte 

dITTA gIOCO FIAbA
Piazza Unità d’Italia 
alle 16 SPettacolo Per baMbINI 

Per informazioni: 
340.4988435

 info@soloperoggi.eu

Sabato 15 aPrIle
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Il ricordo di Eleonora vive sempre 
con i progetti della onlus EleMorez 

Nata nel 2018 in memoria di 
Eleonora Moretti, la bam-
bina che a soli 12 anni ha 
perso la vita per una ma-

lattia rara, EleMorez onlus si occu-
pa di beneficienza per i più piccoli. 
Nell’agosto 2017 a Eleonora è stata 
trovata un’anemia plastica che come 
un fulmine a ciel sereno ha cambiato 
la sua vita e quella della sua famiglia. 
Da allora, sono iniziate le terapie e il 
Centro Maria Letizia Verga di Monza è 
diventato una seconda casa. Purtroppo, 
nel novembre 2018, Eleonora si è però 
spenta. Mesi dopo, la madre Isabella 
Contaldo ha ritrovato una frase che la 
figlia aveva scritto a inizio malattia: 
“La vita è speciale, alcune volte ti dà 
cose spiacevoli ma devi essere forte e 
continuare a viverla”. Eleonora, infatti, 
è sempre stata forte e ha trovato una 
via di fuga dalle quattro mura della sua 
stanza registrando video su Musically 
e poi su YouTube, per mantenere un 
dialogo con il mondo esterno. «Quando 
è mancata» racconta sua madre «mi 
hanno scritto tanti suoi seguaci per 
farmi le condoglianze e anche per 
dirmi quanto Eleonora li avesse aiu-
tati, con le sue parole in chat: era lei 
che sosteneva loro. E mi sono detta 
che, davanti al suo percorso io non 
potevo certo cedere». Così ha deciso 
di portare avanti lo spirito della figlia. 
«Credevo che non avrei più rimesso 
piede nel centro di cura. Poi però ho 
iniziato ad aiutare le altre mamme: è 
stato spontaneo è nel mio carattere». 
Da questa vicinanza reciproca, la donna 
ha ritrovato la forza e ha iniziato a voler 
fare di più. Da sola, però, era difficile 
e allora si è confidata con un’amica 
avvocato, Simona Turano, la quale l’ha 
aiutata a mettere in piedi una onlus. 
Attraverso Giorgio Luciani, amico e 
dentista già impegnato per beneficienza 
in Africa, Contaldo viene a conoscenza 

del progetto di costruire una scuola ad 
Afangnagan, in Togo. In occasione di 
quello che sarebbe stato il compleanno 
di Eleonora, quindi, organizza una festa, 
in cui si parla di questa iniziativa. E 
in 8 mesi raccoglie i fondi per edifi-
carla. «È stato importante» commenta 
la presidente della onlus «perché si è 
continuato a far conoscere la storia di 
Eleonora, che è il motivo che mi ha 
spinto a buttarmi in queste imprese». Da 
lì, Contaldo ha avviato un’altra collabo-
razione con Cara Africa, associazione 
attiva in Benin, per la costruzione di 
parchi giochi, pozzi e per assicurare 
cibo ai 330 bambini degli asili locali. 
Inoltre, quest’anno per Natale la onlus 
ha partecipato al progetto “Casa sollievo 

bimbi” di Vidas, donando ai bimbi 
malati terminali un macchinario per 
gli esami medici. Di recente, ha infine 
preso parte alla Corsa del passatore, 
la gara su carrozzine, donandone due 
gialle, il colore preferito di Eleono-
ra. L’ultima grande impresa è però il 
“Progetto ampliamento”, promosso 
dal Comitato Maria Letizia Verga, di 
cui è parte, per estendere il reparto di 
pediatria presso il centro monzese. 
«Con Eleonora parlavamo sempre di 
quanto sarebbe stato bello, quando 
fossimo uscite di lì, ridipingere i muri 
delle stanze degenza della pediatria» 
racconta la mamma «con disegni più 
belli dei cartoni animati. Mi sono im-
pegnata per raccogliere 70mila euro e 
costruire una stanza in sua memoria». 
Tutti i prossimi eventi sono infatti volti 
a trovare fondi per questo scopo: le ce-
ne organizzate in memoria di Eleonora 
dopo la messa per la sua scomparsa, 
ogni 4 novembre, ma anche i banchetti 
della fondazione alle prossime feste di 
San Bovio e San Felice. Tra i piani del-
la presidente, inoltre, un torneo di kart 
e uno di padel: «Chiunque può darci 
una mano, sia proponendosi come vo-
lontario, sia facendo un bonifico alla 
onlus oppure direttamente al comitato 
Maria Letizia Verga, specificando però 
nella causale che la donazione va in 
memoria di Eleonora».  

Chiara Valnegri

L ’ i n c h i e s t a

È la mamma 
a raccontare 
la storia della 

dodicenne

Cambio della guardia nel 
gruppo consigliare del Pd. 
Nell’ultimo consiglio comu-
nale Paolo Bodini ha rasse-

gnato le dimissioni. A subentrargli 
sarà Moreno Mazzola. «È una scelta 
sofferta, ma sono sicuro sia quell giu-
sta» le parole di Bodini. «Da qualche 
mese è infatti cambiata la mia posi-
zione professionale e il prossimo 
futuro mi vedrebbe nella situazione 
di non riuscire a dedicarmi pienamen-
te, come è stato sino ad oggi, al ser-
vizio della città. Il mio impegno sul 
territorio con il Pd proseguirà, con-
vinto di poter dare un contributo da 
cittadino appassionato. Colgo l’occa-
sione per ringraziare la mia segretaria 
e amica Claudia Bianchi per la sua 

guida e la sua leadership, tutti i col-
leghi consiglieri per i numerosi scam-
bi di idee, il presidente del consiglio 
comunale per il garbo istituzionale 
sempre dimostrato nei miei confron-
ti, il sindaco e la giunta per l’ascolto 
e il confronto sui problemi della città. 
Un grazie speciale, infine, ai cittadini 
che mi hanno permesso di lavorare 
nelle istituzioni comunali. Questo mio 
passo indietro è un sincero gesto di 
tutela dei loro interessi, che meritano 
di essere rappresentati meglio di quan-
to io sarei in grado di fare nei mesi a 
venire». 
Tra i primi a salutare e a ringraziare 
Bodini è stato proprio il sindaco Au-
gusto Moretti: «Desidero ringraziare 
Paolo per l’impegno e la pacatezza 

dimostrati sempre in questa aula e 
verso tutti noi. A nome mio e di tutto 
il consiglio comunale desidero fargli 
i migliori auguri per le sfide future 
che lo attendono. Peschiera Borromeo 
perde un ottimo consigliere comuna-
le ma so che per la città tu ci sarai 
sempre». E anche la segretaria locale 
del Pd, Claudia Bianchi, ha avuto 
parole di elogio per il collega: «In 
questi mesi abbiamo lavorato molto 
bene insieme, ci siamo sempre con-
frontati sulle tematiche e sulle moda-
lità di intervento in aula, abbiamo 
sempre condiviso tutto. Ho imparato 
molto da lui e ho apprezzato parecchio 
lo spirito di servizio con cui ha intra-
preso la sua prima avventura consi-
liare».

Bodini lascia il consiglio comunale
per motivi di lavoro, entra Mazzola

A Treviso

Accosa all’Anci 
Under 35
Anche Peschiera 
Borromeo era presente 
all’assemblea di Anci 
Giovani, che si è tenuta a 
Treviso nei giorni scorsi. A 
essere invitati erano alcuni 
amministratori locali 
under 35 e tra loro c’era 
il vicesindaco Stefania 
Accosa. «Una grande 
occasione di confronto  e 
di ascolto con altri giovani 
colleghi» le sue parole.

Al de sicA

Una rassegna 
di giovani artisti
Domenica 16 aprile, 
prende il via al De Sica la 
rassegna “Gemme, spazio 
fertile per giovani artisti” 
che si rivolge a creativi 
sotto i 35 anni. Il primo 
appuntamento, alle 18, 
sarà “Legàmi” di ZaMagA 
Athletic Dancers. Uno 
spettacolo in cui i corpi 
si incontrano e scontrano 
per dar vita a storie che 
parlano di uomini, di 
relazioni e di emozioni. 
Racconta di unioni e 
tempeste, di gioie e dolori, 
di crisi e di amori.

moretti a san bovio 
risponde a tante domande 
Tante le persone che hanno 
preso parte all’incontro 
organizzato nel quartiere 
di San Bovio con il 
sindaco Augusto Moretti 
e con alcuni esponenti 
della sua giunta. «Sono 
fermamente convinto che 
il dialogo aperto, costante 
e schietto con i cittadini 
sia alla base di ogni buona 
amministrazione locale» le 
parole del primo cittadino, 
che ha affrontato numerosi 
argomenti emersi dalle 

domande poste dai 
residenti. Tra questi, il 
futuro del centro civico, 
il cui progetto esecutivo 
dovrebbe essere approvato 
questo mese, l’area ex 
Postalmarket, acquistata 
da Microsoft con la 
proposta di creare un data 
center, la ristrutturazione 
della scuola, i cui lavori 
sono stati assegnati alla 
società arrivata seconda 
nella gara d’appalto e 
partiranno a maggio.

Gli agenti della polizia intervengono 
per prestare le prime cure a un gufo ferito

Non solo pattugliamento strade, 
multe agli indisciplinati, interventi 
di polizia giudiziaria e trasporto di 
organi con l’autovettura 
appositamente allestita. la polizia 
locale è attiva sul territorio 
davvero a 360 gradi. È di mercoledì 
mattina, infatti, la notizia che 
alcuni agenti sono intervenuti in 
aiuto di un gufo ferito che 
necessitava di soccorsi imminenti. 
i ghisa hanno prestato le prime 
cure al volatile, dopodiché l’hanno 
trasportato al centro recupero 
fauna selvatica la Fagiana, riserva 
naturale a Pontevecchio di Magenta 
dove professionisti si sono 
occupati di lui.
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Con biciplan si riqualificherà 
la ciclabile di via Milano

Arrivano delle buone no-
tizie in merito alla re-
alizzazione della linea 
7 dei Biciplan, in cui è 

presente anche il territorio di Pe-
schiera Borromeo, che va a inserirsi 
all’interno di un progetto molto più 
ampio, con l’obiettivo di creare una 
rete dedicata alla mobilità dolce 
per 70 chilometri. Nell’ultima riu-
nione, alla quale hanno preso parte 
i rappresentanti di tutti i Comuni 
coinvolti e i tecnici di Città me-
tropolitana, è stato confermato che 
per la pavimentazione prevista dal 
progetto sarà utilizzato calcestruzzo 
drenante nelle tratte extraurbane e 
di asfalto 100% riciclato in quelle 
urbane.
Inoltre il vicesindaco Stefania 
Accosa ha reso noto che in esta-
te partiranno i lavori: «Il progetto 
definitivo è già sviluppato a livel-
lo esecutivo di tracciato e appe-
na interverrà l’approvazione del 
definitivo, seguirà la trasmissione 
a tutti i Comuni. Si apriranno più 
cantieri su più tratte e per noi questo 

intervento rappresenta un’impor-
tante opportunità. Infatti all’inter-
no del tracciato rientra anche via 
Milano, la ciclabile che costeggia 
l’aeroporto, da tempo necessitante 
di una riqualificazione. La ciclabile 
proseguirà per viale I Maggio, via 
Moro, via Matteotti, via XXV Apri-
le e via 2 Giugno, fino a Mediglia. 
Auspichiamo che in futuro si riesca 
a procedere anche alla realizzazione 
delle linee circolari, nel nostro ca-
so la C2, oltre alle radiali come la 
suddetta che prevede 17 chilometri 
di percorso».
Soddisfatto anche il sindaco Augu-
sto Moretti: «Quello della mobilità 

dolce è un tema politicamente tra-
sversale e soprattutto che ci tocca 
da vicino vista la conformazione del 
nostro territorio. È una scelta che 
guarda al futuro, a quella che sarà la 
vita dei nostri figli, e non potrà che 
essere green e sostenibile ma con 
una grande attenzione al sistema 
generale integrato dei trasporti».
Proprio lo scorso luglio a Milano 
era stata inaugurata la prima tratta 
della linea 6 di “Cambio”, il Bi-
ciplan di Città metropolitana, e al 
taglio del nastro aveva preso par-
te anche il vicesindaco Accosa, a 
conferma di quanto fosse già alto 
l’interesse di Peschiera.

festa in oratorio

Pedibus compie 
cinque anni
Il comitato Pedibus di San 
Bovio brinda a un altro 
compleanno e spegnerà 
le candeline con una 
bella festa. Sono passati 
5 anni da quando alcuni 
residenti hanno deciso 
di intraprendere questa 
iniziativa diventata ormai 
una piccola istituzione 
del quartiere. E cinque 
anni sono un traguardo 
che meritano di essere 
festeggiati tutti insieme. 
Così l’appuntamento è 
fissato per domenica 16 
aprile, alle 16, in oratorio. 
Sono previsti una serie di 
giochi che coinvolgeranno 
tutti i presenti e una 
merenda in compagnia. 

al parco borromeo 

Ritorna la festa 
del miele
Domenica 16 aprile torna 
la Festa del miele e dei 
prodotti della terra. 
Dalle 10 alle 19 tante le 
dolci iniziative al parco 
Borromeo di via Matteotti, 
a partire dal museo del 
miele, dove i bambini 
potranno imparare a 
riconoscere l’ape Regina 
e poi divertirsi con i 
laboratori e con i giochi di 
una volta. Nel mercatino 
allestito saranno presenti 
i produttori di miele, i 
coltivatori di lumache, 
fiori, piante, bonsai, 
frutta e verdura a Km0, 
marmellate bio, riso, 
vino e tantissimi prodotti 
coltivati nel rispetto 
dell’ambiente. Ci sarà 
anche un’area food e 
merenda con pane e miele.

Giornata mondiale della consapevolezza 
sull’autismo, inaugurata una panchina blu
in occasione della Giornata mondiale 
della consapevolezza sull’autismo, 
l’amministrazione comunale ha 
organizzato in biblioteca un incontro 
tra genitori, associazioni e operatori 
per un confronto a cui ha fatto 
seguito un laboratorio creativo per 
bambini. la mattinata si è conclusa 
con l’inaugurazione di una panchina 
blu, dedicata proprio all’autismo, e 
con un aperitivo preparato dai 
ragazzi di cuor di GelatoD. «Vorrei 
ringraziare raffaella turatto, 
presidentessa dell’associazione 
Gaudio, beppe stoppa, autore del 
libro “io vivo altrove”, elisa leone, 
stefania agosta e Debora negri, 
della cooperativa spazio aperto 
servizi, che lavorano ogni giorno sul 
nostro territorio e i miei uffici, 
sabina ed enrica, che dimostrano 
ogni giorno passione nel loro lavoro» 
le parole dell’assessore ai servizi 
sociali beatrice rossetti.

 Servizio parchi 
polizia locale   
arresta
un pusher 
Mercoledì pomeriggio 
ha preso il via un nuovo 
servizio di presidio dei 
parchi pubblici ed è 
subito arrivato il primo 
risultato concreto. Il 
Comando Mobile e il 
nucleo moto hanno 
compiuto una serie di 
controlli e in uno di 
questi hanno arrestato 
un automobilista. La 
perquisizione veicolare 
ha, infatti, rinvenuto 
50 grammi di droga. 
A quel punto i vigili si 
sono trasferiti nel suo 
appartamento e anche 
qui hanno trovato della 
sostanza stupefacente.

a san boVio

Inaugurato 
“Al 23”
Nessun pesce d’aprile, 
ma più semplicemente 
un cambio di gestione 
e, quindi, di nome. 
Dall’inizio del mese, 
infatti, il Sant’Ambroeus 
di via Trieste, a San 
Bovio, si chiama “Al 23”. 
Il personale vi aspetta 
per colazioni, pranzi e 
aperitivi dal lunedì al 
sabato, dalle 7 alle ore 22 
e la domenica dalle 8 alle 
14. Non resta che andare a 
conoscerli.

charity in azione

Carrozzelle 
e deambulatori
Quando le donazioni, 
insieme al 5x1000, portano 
frutti concreti. Nei giorni 
scorsi alcuni volontari 
di Charity in the world 
hanno consegnato 5 
carrozzelle e deambulatori 
per altrettanti bambini 
affetti da malattie 
genetiche. Serviranno ad 
agevolare il loro recupero 
e i loro spostamenti. 
Ancora una volta la onlus 
peschierese, fondata da 
Raffaele Brattoli, ha 
raggiunto un obiettivo 
che si era posto, grazie 
all’aiuto dei tanti che 
hanno voluto dare un 
contributo.

il foodfilmfeStival Sbarca 
al cinema teatro de Sica
Anche quest’anno 
Peschiera ospita una 
tappa del Milano 
FoodFilmFestival, giunto 
alla sua ottava edizione. 
Precisamente venerdì 14 
aprile al cinema De Sica. 
Si parte alle 19.30 con 
“Tuttiatavola!”, a cura 
del catering Cucina Etica, 

proseguendo alle 20.30 con 
la proiezione della pellicola 
italo-iberica “Alcarràs 
- L’ultimo raccolto”. Il 
primo evento costa 10 
euro, il secondo 7, ma se si 
partecipa a entrambi gli 
eventi il costo è di 15 euro. 
Per info 335.7488369 o
info@foodfilmfestival.info.

Corso per imparare a promuovere 
la propria attività sui social
Promuovere la propria 

attività sui social net-
works ormai è diventato 
fondamentale. Il vero pro-
blema e come farlo nella 
maniera corretta, altrimenti 
non serve a nulla. E la ri-
sposta arriva nell’ambito 
delle iniziative del Distret-
to del Commercio “La via 
dell’acqua e dei mulini”, di 
cui il Comune di Peschie-

ra è capofila. Sono, infatti, 
aperte le domande di par-
tecipazione per un corso 
di formazione gratuito di 6 
ore (due incontri da 3 ore 
l’uno, sempre di mattina), 
rivolto alle micro, piccole e 
medie imprese commercia-
li, per la promozione della 
propria attività sui social. 
La richiesta di adesione va 
fatta entro il 10 maggio.

Via Abruzzi 3 - San Bovio - Peschiera Borromeo 
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I Hamburger 160 gr di scottona, tutti 

vengono serviti con patatine fritte

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

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

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

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

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

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

BinLaden  € 6
Prosciutto crudo, mozzarella, maionese e 
tabasco

Magut    € 6
Mortadella, gorgonzola, granella di 
pistacchio

Renny € 6
Salame, brie, maionese e tabasco

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

 

Marghe € 6
Mozzarella, pomodoro e olio EVO 

Napoli  € 7
Pomodoro, acciughe, olive 
taggiasche e capperi

Al crudo    € 9
Prosciutto crudo, pomodorini e 
burrata

Cotta € 8
Pomodoro, mozzarella, funghi e 
olive taggiasche

Diavola € 7
Pomodoro, mozzarella e salame 
piccante

Bufalina € 9
Pomodoro, mozzarella di bufala e 
prosciutto crudo

Mortazza  € 9
Mortadella, burrata e granella di 
pistacchio

Gorgolina    € 8
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola
e salame piccante

Salsiccia e friarielli € 9
Mozzarella, salsiccia e friarielli

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

Ultimo bacio     € 8
Pomodoro, mozzarella, tonno e 
cipolla

 

Via Abruzzi 3 - San Bovio
Peschiera Borromeo



BENVENUTI NELLA 
NOSTRA CASA 

ARREDAMENTI 
PEREGO

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
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Trenta milioni del Pnrr usati 
per scuole, piste ciclabili e sociale
Mentre il governo sta 

cercando soluzioni per 
non perdere i soldi del-
la prossima tranche del 

PNRR (Piano nazionale di ripresa e 
resilienza), fondi previsti dell’Unio-
ne europea per rilanciare l’economia 
dopo la pandemia, Pioltello si è già 
aggiudicato 30 milioni di euro. Ini-
ziamo da Villa Opizzoni che potrà 
contare su circa 6,5 milioni di euro 
(5 milioni dal Pnrr e 1,5 milioni dalle 
casse comunali) per la sua ricon-
versione in casa della cultura. L’ex 
scuola di Limito, chiusa da vent’anni, 
aprirà di nuovo grazie a un restyling 
da 2,55 milioni di euro (2,2 milioni 

dal PNRR e il resto da Regione Lom-
bardia). Circa 7,6 milioni di euro 
sono quelli ottenuti tramite la proget-
tualità Territori Virtuosi, promossa 
e finanziata da Fondazione Cariplo. 
L’obiettivo è rendere una trentina di 
edifici del demanio più “green”. Per 
la scuola primaria “Gianni Rodari” 
di Seggiano, il Comune ha messo a 
disposizione 6,5 milioni di euro, a 
seguito dell’accensione di mutui. Il 
nuovo edificio scolastico, che sarà 
sempre in via Galileo Galilei, rispet-
terà i nuovi canoni costruttivi di so-
stenibilità e rispetto ambientale. Altri 
1,5 milioni di euro del PNRR saran-
no impiegati per finanziare percorsi 

di autonomia per persone con disa-
bilità (357mila euro); 710mila euro 
saranno dedicati all’housing first, 
ossia a percorsi volti al benessere e 
all’integrazione sociale e abitativa 
di persone con problemi di salute 
mentale. A tutela dei minori saran-
no invece destinati 211mila euro e 
una cifra equivalente per rafforzare 
i Servizi Sociali. 
Inoltre il Comune sta per accendere 
un mutuo da 2 milioni di euro per il 
riordino di entrambi i cimiteri cit-
tadini. E ancora, 1,25 milioni servi-
ranno per la piscina di via Piemonte 
che da giugno 2023 inaugurerà la 
stagione estiva con una parte esterna 

rimessa a nuovo. Proseguiranno i 
lavori per la parte interna. Mezzo 
milione del PNRR sarà, invece, di-
rottato per implementare la digita-
lizzazione, con un nuovo sito web 
comunale. Capitolo mobilità green. 
La Ciclopolitana sarà ultimata gra-
zie a 1,16 milioni di euro dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza. Si 
tratta del sistema di collegamento 
ciclopedonale che congiunge tutti 
i principali punti di interesse, co-
me parchi e scuole, in un percorso 
da fare a piedi o in bicicletta. La 
Ciclopolitana incrocerà la ciclabile 
Milano-Cassano all’altezza del parco 
Bambine e Bambini di Chernobyl.

Dal 17 aprile al 6 maggio, la biblioteca 
ospita “Terra Glacialis”, una mostra fo-

tografica, a cura del Servizio Glaciologico 
Lombardo, per capire meglio quali sono gli 
effetti negativi del cambiamento climatico 
sull’ambiente e sui ghiacciai della nostra re-
gione. La rassegna arriva in città dopo aver 
già riscosso notevole successo in tanti musei 
d’Italia. Il materiale in esposizione, composto 
da immagini, fotografie e video raccolti nel 
corso degli anni, testimonia la riduzione delle 
superfici e l’estinzione di alcuni ghiacciai. 
Nel percorso espositivo verranno presentati 
non soltanto dal classico punto di vista della 
superficie e forma, ma si farà vivere al visi-
tatore l’esperienza di entrare al loro interno 

grazie ai suoni e alle immagini relative alla 
speleologia glaciale. L’inaugurazione è in ca-
lendario lunedì 17 aprile, alle 17, con ingresso 
gratuito. Oltre alla mostra fotografica, sono 
in programma anche una serie di conferenze, 
con esperti fisici e climatologi. «La biblioteca 
comunale dimostra ancora una volta grande 
capacità nell’organizzare iniziative che rie-
scono a trattare gli argomenti in modo esau-
stivo, combinando più linguaggi», commenta 
l’assessore alla Biblioteca e all’Ambiente, 
Marta Gerli. «Abbiamo accolto con entusiasmo 
l’opportunità di ospitare la mostra immersiva, 
offerta dal Rotary, che si inserisce nel più am-
pio progetto “Biblio for Future”, focalizzato 
sui temi sostenibili dell’Agenda 2030».

Una mostra per capire il cambiamento climatico

VIa VenezIa

Strada chiusa
al traffico
Disagi viabilistici in via 
Venezia. Dallo scorso  
venerdì, infatti, la strada 
è stata chiusa al traffico 
a eccezione dei residenti. 
Il motivo è legato al 
rifacimento della rete del 
gas, e salvo imprevisti i 
lavori dovrebbero durare 
un paio di settimane. 
La segnaletica per 
avvisare chi è solito 
percorrere questa via 
era stata posizionata da 
tempo. La prima parte 
dell’intervento vede gli 
addetti ai lavori eseguire 
le opere propedeutiche, 
mentre i successivi 
interventi riguardano il 
rifacimento della rete. Per 
garantire la circolazione, 
in via Genova è stato 
istituito il senso unico 
alternato.

su appuntamento

Bonus assistenti
familiari
Lo sportello assistenti 
familiari fornisce 
un servizio di 
orientamento nella 
ricerca o supporto per il 
disbrigo delle pratiche 
di regolarizzazione o 
assunzione dell’assistente 
familiare. Si possono 
anche chiedere quali sono 
i requisiti per beneficiare 
del bonus assistenti 
familiari. Per prenotare 
un appuntamento, da 
fissare il lunedì e giovedì 
pomeriggio, occorre 
scrivere una mail ad 
assistentifamiliari.
distretto3@comune.
pioltello.mi.it, oppure 
telefonare al numero: 
334.6029870.

dal 19 al 23 aprIle

Festa patronale
di San Giorgio
Cinque giorni di eventi 
in programma per la 
festa patronale di San 
Giorgio, a Limito, dal 
19 al 23 aprile. Si inizia 
con la messa alle 21, 
in piazza Don Milani. 
Sabato alle 14.30 c’è il 
torneo di burraco; la sera 
l’appuntamento è con 
The Funky Machine e la 
musica anni ‘70, ‘80 e ‘90. 
Domenica si inizia alle 9 
con i mestieri di una volta, 
in via Puglie e Palermo, 
per finire alle 23, sempre 
in piazza Don Milani, con 
lo spettacolo piromusicale.

 asili nido 
priorità
ai genitori
che lavorano
Cambia il regolamento 
per l’accesso agli asili 
nidi comunali. L’intento 
è quello di dare la 
precedenza alle famiglie 
che per motivi di lavoro 
hanno necessità di 
lasciare i figli al nido. Il 
documento presentato 
dall’assessore ai Servizi 
sociali, Mirko Dichio 
è stato approvato 
all’unanimità. Il fatto 
che entrambi i genitori 
siano lavoratori diventa 
una prerogativa per 
presentare domanda. 
Chi vive in città da 
almeno tre anni avrà un 
punteggio più alto. 

 il 17 aprile 
appuntamento 
Insieme a papà
e mamme
È in calendario lunedì 17 
aprile il prossimo 
appuntamento con 
“Insieme ai genitori”, al 
Polo per la famiglia di 
via Signorelli. Sarà 
l’occasione per 
approfondire il rapporto 
tra madre, padre, nonni 
e il bambino. Gli incontri 
sono gratuiti, per 
partecipare basta 
scrivere una mail a 
pianetafamiglia@
aziendafutura.org. 
Per ulteriori  
informazioni, telefonare 
allo 02.80011933.

Bimbi alla scoperta di Cascina Castelletto

dopo il parco delle Cascine tocca a Cascina Castelletto: altre nove classi della scuola primaria dell’istituto 
comprensivo mattei di Vittorio sono state accompagnate alla scoperta di un’altra bellezza del territorio. un 
luogo meraviglioso raggiungibile a piedi o in bicicletta in pochissimo tempo: Cascina Castelletto e l’omonimo 
Fontanile. Insieme agli alunni e agli insegnanti, anche il sindaco Ivonne Cosciotti, il suo vice saimon Gaiotto, gli 
assessori Jessica d’adamo, Claudio dotti e Walter Finazzi, grande conoscitore del verde pioltellese.

Si cala dalla finestra 
ma precipita nel vuoto

Elisoccorso e ambulanza del-
la Misericordia Segrate sono 

giunti sul posto in codice rosso 
perché era stato segnalato che un 
uomo era precipitato dal terzo 
piano di un appartamento in via 
Dalla Chiesa. Per fortuna le sue 
condizioni sono parse meno gravi 
del previsto ed è stato accompa-
gnato in giallo al San Raffaele per 
accertamenti. Se l’è cavata senza 
particolari complicazioni ma solo 
con un grande spavento. 
Nel frattempo i carabinieri hanno 
ricostruito la vicenda che appare 
alquanto rocambolesca. L’episo-
dio è avvenuto la scorsa settimana, 
intorno alle 13, ed è stato proprio 
l’uomo soccorso, un nordafricano 
24enne a raccontare la sua versio-

ne dei fatti ai militari. Secondo 
la sua ricostruzione, si trovava 
nell’appartamento insieme ad altre 
persone, quando è scoppiato un 
litigio per futili motivi. Per timore 
di una possibile aggressione, ha 
deciso di scappare, calandosi da 
una finestra, ma qualcosa è an-
dato storto. Ancora non è chiaro 
come l’uomo abbia perso la presa, 
precipitando al suolo. La man-
canza di evidenti lesioni fanno 
presupporre che sia scivolato da 
un’altezza relativamente bassa, 
ma sono comunque partiti gli ac-
certamenti, anche per verificare se 
la sua versione fosse veritiera al 
cento per cento. E, soprattutto, che 
non sia stata qualcuno ad averlo 
spinto o a costringerlo alla fuga.

 al Satellite 
Fermata 
un’auto già 
sequestrata 

Era stata 
immatricolata in 
Inghilterra e 
successivamente era 
stata sequestrata, 
eppure circolava come 
se nulla fosse nelle 
strade del quartiere 
Satellite. A porre fine a 
questa vicenda sono 
stati gli agenti della 
polizia locale, durante 
alcuni controlli, mirati 
proprio sui veicoli con 
targa straniera. I ghisa 
hanno, infatti, fermato 
una Bmw inglese, con al 
volante un bulgaro. Un 
rapido controllo con la 
centrale ha permesso di 
scoprire che 
l’autovettura era stata 
radiata. 
E, naturalmente, era 
senza assicurazione. 
Inevitabile la sanzione, 
direttamente pagata 
sul posto, e il 
successivo sequestro 
del mezzo.

Il bando

Sostegno
alla disabilità
Scade il 5 maggio il 
bando che prevede 
misure di sostegno a 
favore di persone con 
disabilita grave e anziani 
non autosufficienti. Per 
accedere al fondo occorre 
compilare i moduli 
scaricabili online dal sito 
del Comune che dovranno 
poi essere consegnati 
a mano all’Ufficio 
Protocollo. non serve 
l’appuntamento nei giorni 
di apertura al pubblico. In 
alternativa si può scrivere 
all’indirizzo protocollo@
cert.comune.pioltello.
mi.it (anche da mail 
ordinaria). Per eventuali 
chiarimenti è possibile 
contattare i Servizi Sociali 
- Area anziani/disabili: 
02.92366121/119/113.

l’InterroGazIone

Cybersecurity 
in Comune
La sicurezza informatica è 
un tema su cui sempre più 
aziende stanno lavorando. 
Il furto di dati sensibili da 
parte di attacchi hacker 
sono sempre più frequenti 
e questo tipo di reato 
coinvolge il settore del 
privato, ma anche quello 
pubblico non è esente. 
Per comprendere come il 
Comune si stia muovendo, 
è stata presentata 
un’interrogazione dalle 
forze di minoranza 
di Polo per Pioltello, 
Lega e Forza Italia. nel 
documento si sottolinea 
che lo scorso luglio era 
stata votata all’unanimità 
una mozione proprio sulla 
sicurezza informatica che 
impegnava il Comune ad 
attivarsi per prevenire 
attacchi hacker. Si chiede 
quindi all’assessore 
competente aggiornamenti 
sulle pratiche di 
cybersecurity adottate.

sabato 15 aprile dalle 10 alle 19
nell’isola pedonale di CerNUsCo sUl NaViGlio



 Hockey 
Cernusco
cade in casa
con la Superba

La Superba passa 3 
a 1 sul campo di via 
Boccaccio a Cernusco, 
al termine di una partita 
combattuta. Il talento 
dei giocatori offensivi 
ospiti, unito alla buona 
organizzazione di 
gioco, ha mandato in 
difficoltà i padroni di 
casa. Il Cernusco ha 
combattuto fino alla 
fine, non mollando 
mai. È mancata un 
po’ di concretezza in 
fase offensiva che, alla 
fine, ha penalizzato i 
giocatori cernuschesi. 
C’è però tutto il 
tempo che serve per 
migliorare.

 Twirling 
A Vigevano 
sul podio tante 
cernuschesi 

Le atlete del Twirling 
Cernusco tornano da 
Vigevano con un ricco 
bottino di piazzamenti. 
Nella seconda gara di 
campionato regionale di 
serie B e C, nella 
specialità Solo livello B, 
quarto posto per 
Martina Perciante, con 
passaggio alla fase 
nazionale. Decimo posto 
per Chiara Rossano. 
Nella specialità Solo 
senior livello A, Lucia 
Rocchio conquista la 
prima posizione, seguita 
da Beatrice Zagato: per 
entrambe avanti nella 
fase nazionale. Nel 
Freestyle junior, Lara 
Ripamonti si piazza 
seconda, mentre trionfa 
Giorgia Marchesi.
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Un successo del gruppo. La 
squadra di volley della 3D 
della Sabin ha conquistato 
il trofeo “La pallavolo va 

a scuola” che si è svolto presso il 
Centro Sportivo Pavesi ed è stato 
promosso da Fipav, Ufficio scolasti-
co territoriale di Milano e dall’Uffi-
cio scolastico regionale. La manife-
stazione, a cui hanno partecipato 
oltre 45 scuole di Milano e provincia, 
è l’unico evento sportivo scolastico 
in cui a giocare sono classi intere. Il 
torneo si è sviluppato attraverso un 
lungo percorso iniziato dal coinvol-
gimento delle classi terze di ciascuna 
scuola partecipante. Successivamen-
te, le vincitrici si sono sfidate in una 
fase eliminatoria per arrivare alla 

giornata finale dove si sono presen-
tate le migliori 12 classi.
La Sabin ha aderito all’iniziativa, 
organizzando un torneo interno tra le 
nove classi terze dell’istituto ed è 
stata proprio la 3D, del corso a indi-
rizzo e potenziamento sportivo, a 
sbaragliare la concorrenza di una 
compagine del Galbusera di Segrate 
e del Levi di Vignate. Alla giornata 
finale i ragazzi della Sabin hanno 
centrato una serie perfetta di vittorie 
che li hanno proiettati in finale dove 
si sono imposti fin dalle prime bat-
tute, conquistando così il titolo di 
campioni assoluti.
«Vedere, osservare e conoscere i ra-
gazzi in un ambito sportivo e in una 
palestra, durante una manifestazione 

del genere, è un’occasione unica che 
consente di capire quanto lo sport sia 
importante nel loro percorso di for-
mazione, quante attitudini e capacità 
i giovani posseggano e quanto siano 
bravi e talentuosi nell’affrontare le 
diverse esperienze che si offrono lo-
ro», ha commentato la professoressa 
Barassi, docente di storia e geografia, 
che ha accompagnato i ragazzi nelle 
varie fasi del torneo. La coordinatri-
ce delle attività di Educazione fisica 
della Sabin, Gabriela Trezzi ha ag-
giunto: «Vedere una delle nostre 
classi arrivare a sollevare questo tro-
feo è una grande soddisfazione: è un 
percorso che parte da lontano, fatto 
di tanto impegno, allenamento, fatica, 
dedizione e sudore». 

La 3D della Sabin Segrate vince 
il trofeo “La pallavolo va a scuola”

Gamma corsara a San Giuliano  
e vola seconda in solitaria

TeNNIS DAVID lloyD 

Prequalificazioni
per Roma
Al David Lloyd Club 
Malaspina si sta 
svoglendo la terza fase 
delle prequalifiche degli 
Internazionali di Tennis 
di Roma di singolo 
e doppio maschile. I 
vincitori raggiungeranno 
poi la Capitale per la 
fase finale del torneo di 
prequalificazioni, che 
avrà luogo al Foro Italico. 
«Il tennis appassiona 
non solo chi lo pratica, 
ma anche chi lo segue da 
spettatore» commenta 
Marco Tonarelli, General 
Manager di David Lloyd 
Malaspina «Per questo 
siamo molto orgogliosi 
di ospitare per il secondo 
anno di fila questa 
competizione».

Sfida all’ultimo canestro, a Lavanderie 
c’è un nuovo campetto di street basket 
ormai è tutto pronto per poter 
disputare sfide all’ultimo canestro 
nel campo da basket di via Guzzi, 
a lavanderie, che si presenta con 
il terreno in giallo e blu, i colori 
della città di Segrate. Questa 
struttura va ad arricchire la 
proposta di svago del quartiere. 
Proprio lì accanto, qualche mese 
fa era stato, infatti, inaugurato un 
nuovo galeone pirata e alcune 
altalene per i più piccoli. Inoltre è 
stata posizionata anche una 
panchina smart dotata di pannelli 
solari per la ricarica wifi o via 
cavo di telefonini e tablet, che va 
ad aggiungersi a quella che è già 
stata installata presso l’area sky 
fitness sempre di lavanderie, 
mentre una terza verrà piazzata a 
Cascina Commenda.

Obiettivo playoff per la C2 Tennistavolo Morelli  
Il 15 e 16 aprile si disputerà l’ulti-

ma giornata del campionato Fitet 
Lombardia e la C2 del TT Morelli 
si giocherà i playoff per un posto 
tra le grandi nel prossimo cam-
pionato. «Ma anche la D1 aspetta 
l’esito di uno scontro diretto per 
il passaggio alla C2, mentre la 
D3 ha già ottenuto il pass per il 
salto di categoria», spiega il vi-
cepresidente Andrea Nicolosi. «A 
livello societario stiamo facendo 

molto, organizzando anche tornei 
a carattere provinciale e regionale. 
Il nostro obiettivo è quello di far 
conoscere il tennis tavolo anche ai 
più giovani».
Dopo aver ceduto i diritti della 
serie A2 femminile, quest’anno il 
Morelli è ripartito da zero. «Le 
ragazze ci hanno dato il massi-
mo e siamo molto soddisfatti dei 
progressi», continua Nicolosi. 
«Questo campionato ci è servito 

in previsione della prossima sta-
gione». E a proposito di futuro, 
quali sono i progetti da realizzare? 
«L’anno scorso abbiamo aperto una 
nuova sede a Cologno Monzese e 
dal prossimo settembre inizieremo 
un percorso che ci porterà in tutte 
le scuole elementari di Cernusco, 
coinvolgendo anche i genitori» 
conclude il vicepresidente del Mo-
relli. Perché il ping pong è davvero 
uno sport per tutti.

Alessandro Penati torna 
nello staff dei Daemons
I Daemons cambiano parte del 

coaching staff, salutando Sa-
muele Rigato. Al suo posto torna 
a Cernusco Alessandro Penati, con 
l’obiettivo di contribuire a ridare 
alla squadra il posto che merita 
nel girone B nel campionato. «Ho 
trovato ragazzi disponibili e moti-

vati», le parole di Penati dopo le 
prime sedute di allenamento con 
la squadra. «Il compito non sarà 
semplice, ma non lo è mai in nes-
suna situazione. Con la classifica 
attuale il nostro destino dipenderà 
anche dai risultati altrui». Serve 
una vittoria per invertire il trend.

La Gamma Basket Segrate esce 
vincente per 81 a 68 anche dal 

match contro Kor San Giuliano. 
Un primo periodo di gioco con 
altissime percentuali realizzati-
ve consegna una doppia cifra di 
vantaggio (30 a 15) alle Bees che 
si manterrà tale per tutta la durata 

della gara. Mattatore delle serata 
è stato il playmaker Filippo Sac-
chetti (nella foto), autore di 29 
punti, seguito in doppia cifra da 
Damiano Giuseppetti (12) e Ales-
sandro Ravanini (10). La Gamma 
sale così a 34 punti in classifica 
e complice la sconfitta di Melzo 
a San Pellegrino Terme, che resta 
indietro di due lunghezze, si trova 
adesso a occupare in solitaria la 
seconda posizione. I prossimi due 
match, contro Pioltello e Calu-
sco D’Adda, diventano il croce-
via fondamentale per capire quali 
saranno le sorti della stagione dei 
segratesi.
«I ragazzi si stanno allenando 
molto bene in queste settimane», 
ha commentato coach Carlo Bel-
lavita al termine dell’incontro. «È 
chiaro che bisogna dare il mas-
simo fino alla fine della regular 
season per arrivare al miglior 
piazzamento possibile».

ATleTICA

Mezza maratona
Scotti è sesta
Un ottimo sesto posto 
per Shantal Scotti della 
Pro Sesto alla Mezza 
Maratona di Vigevano 
in 1h28’37’’. L’atleta 
cernuschese ha corso 
insieme al suo coach che 
l’ha accompagnata per 
tutto il percorso nella 
XVI Scarpadoro Half 
Marathon. A trionfare è 
stato Andrea Soffientini, 
34enne insegnante di 
informatica, che ha bissato 
il successo del 2015, 
in 1h09’51’’. Secondo 
Azeddine Berrite, terzo 
Michele Belluschi.

CANoA

La peschierese
Abascià è oro
La peschierese Cecilia 
Abascià, classe 2008, vince 
i campionati italiani di 
fondo di canoa categoria 
Ragazzi F. Nel weekend 
i canoisti si sono sfidati 
a Sabaudia, dove si è 
tenuto il Campionato 
Italiano di Fondo. Grande 
la soddisfazione della 
giovane Cecilia Abascià, 
che ha coronato il sogno 
di diventare campionessa 
Italiana della sua categoria 
(Ragazzi Femm).

A CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
SHOPPING e tanto altro ...
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Anziano si fida della badante 
che gli sottrae oltre 139mila euro
Monza - Avrebbe sottratto più di 139mila euro 

tra denaro e gioielli a un anziano che assisteva 
come badante. La scorsa settimana la polizia di 
Stato di Monza e della Brianza ha arrestato una 

monzese 55enne, accusata di circonvenzione di incapace, 
indebito utilizzo di carte di credito e furto.
La donna era stata assunta come badante nel 2019 dalla vitti-
ma ultraottantenne, rimasto vedovo a seguito della scomparsa 
della moglie. Carpita la sua fiducia, la 55enne lo avrebbe 
indotto ad aprire un conto corrente bancario cointestato, sul 
quale è stato versato l’intero ricavato della vendita di un 
appartamento, per un importo di 115mila euro. Somma che 
sarebbe stata sottratta in seguito dalla badante, effettuando 
nel corso del tempo prelievi in contanti, bonifici e assegni, 
versandosi i soldi sul suo conto corrente personale. Ma non 
soddisfatta di quanto aveva già sottratto alla vittima, lo 
avrebbe indotto alla consegna di un assegno da 50mila euro, 

di un anello con smeraldo e uno con diamante. 
In tutti questi anni, inoltre, avrebbe utilizzato il bancomat 
del malcapitato a suo piacimento, effettuando prelievi per 
un importo complessivo di 49mila euro, impossessandosi, 
infine, di una valigetta contenente gioielli in oro e pietre 
preziose. È stato l’anziano stesso ad accorgersi che qualcosa 
non funzionava e a formalizzare, lo scorso gennaio, una de-
nuncia contro la donna che ha permesso di avviare un’attività 
investigativa che ha portato alla conferma che la donna fosse 
una truffatrice. La procura ha richiesto e ottenuto dal giudice 
il provvedimento di sequestro preventivo per un ammontare 
appunto di 139mila euro, misura eseguita dal personale della 
squadra mobile della questura che è riuscito a recuperare 
solo parte della refurtiva, bloccando il conto corrente della 
donna, che aveva un saldo di 30mila euro. Inoltre sono stati 
sequestrati vari gioielli e una pelliccia di visone appartenuta 
alla moglie dell’anziano. 

Bussero, inaugurato Enjoy Rehab e Med 
fratellino del centro cernuschese

Taglio del nastro sabato 1 aprile per Enjoy Re-
hab e Med di Bussero, nuovo poliambulatorio 

medico e fisioterapico distaccamento del centro 
attivo a Cernusco dal 2010. Con sede in via Strada 
per Cernusco 1, il centro ha iniziato ad accogliere 
i primi pazienti a gennaio 2023. Quattro gli studi 
medici presenti, oltre a una palestra polifunzionale 
e macchinari all’avanguardia. Tra i servizi troviamo: 
fisioterapia, massoterapia, linfodrenaggio, tecartera-
pia, riabilitazione dello sportivo, ginnastica posturale 
e osteopatia, oltre a ambulatori di ortopedia, fisiatria, 
cardiologia, dermatologia, scienza della nutrizione e 
logopedia. Per informazioni: 02.50033162. 

Seregno

Minacce
al rivale d’amore
A causa di un’assurda 
gelosia un uomo ha 
minacciato il rivale 
in amore di staccargli 
la testa. È successo 
a Seregno, in pieno 
pomeriggio, dove un 
47enne ha visto la donna 
che saltuariamente 
frequentava senza avere 
un rapporto ufficiale, in 
compagnia di un altro. 
Ha iniziato a seguirli 
e quando li ha visti 
salire in casa, è andato 
a procurarsi un grosso 
coltello, è tornato e ha 
incominciato a urlare 
nei confronti dell’altro, 
chiedendogli di scendere 
e di “comportarsi da 
uomo”, il tutto condito da 
minacce. È stata la donna 
a telefonare ai carabinieri. 
Quando i militari sono 
giunti sul posto, il 47enne 
ha cercato di nascondere 
il coltello dietro a una 
siepe, ma il suo gesto è 
stato notato. Conosciuto 
dalle forze dell’ordine per 
reati contro la persona e 
il patrimonio, l’uomo è 
stato denunciato per porto 
abusivo d’armi e minacce 
aggravate.

meda

Rottamaio
spacciatore
Nel giro era noto come 
“Il Maestro”, faceva il 
rottamaio ma arrotondava 
con un’organizzata attività 
di spaccio. Nei guai un 
49enne, arrestato nei 
giorni scorsi. A incastrare 
l’uomo, già noto alle forze 
dell’ordine, sarebbero 
stati alcuni spostamenti 
sospetti e frequenti a 
bordo dell’auto intestata 
alla sua compagna tra 
Meda e Cabiate. I militari, 
che lo tenevano sott’occhio 
da qualche tempo, si sono 
palesati mentre passava 
droga a un cliente. In 
macchina gli hanno inoltre 
trovato 3 dosi di cocaina, 
195 euro in contanti, un 
bilancino di precisione, 2 
cellulari, materiale vario 
per il confezionamento 
della droga e un quaderno 
con annotate commissioni 
e clienti.

 usmate 
Cane antidroga 
smaschera
due pusher

L’unità cinofila dei 
carabinieri di 
Casatenovo ha scovato 
della droga nascosta 
nel trasportino di un 
gatto. A finire in 
manette due 
marocchini di 23 e 26 
anni, mentre un’italiana 
32enne è stata 
denunciata. I militari, 
dopo una serie di 
indagini, hanno 
compiuto un blitz nella 
casa in campagna dove 
i tre abitavano, 
scoprendo, in una 
lavanderia, 3 grammi di 
cocaina, 5 grammi di 
hashish e mille euro. 
La perquisizione è 
proseguita in un 
capannone dove la 
donna si è allontanata 
con la scusa di cercare 
il suo gatto: gli uomini 
dell’Arma l’hanno 
tenuta d’occhio e grazie 
al “cane carabiniere” 
hanno scoperto, proprio 
nella gabbietta del 
felino, altri 57 grammi 
di cocaina. Trovati 
anche 20mila euro in 
una cassaforte, quasi 
sicuramente proventi di 
precedenti vendite.

La polizia scorta la neomamma in ospedale

La moglie doveva partorire da un momento all’altro, ma quando le si sono rotte le acque, il traffico lungo via 
Lombardia a monza era troppo intenso. Il fatto è successo intorno alle 22 e un equipaggio della polizia di Stato 
stava effettuando i consueti controlli. Il papà non ci ha pensato due volte, si è avvicinato agli operanti e 
preoccupato ha chiesto aiuto. gli agenti hanno rassicurato la coppia e hanno subito fatto loro da staffetta 
apripista: con lampeggianti e sirene spiegate li hanno scortati all’ospedale di monza, dove la donna ha dato alla 
luce una bambina. e il giorno successivo due agenti sono tornate in ospedale con un mazzo di fiori per la mamma.

gIuSSano

Denunciato
piromane seriale
Un piromane, che 
attualmente si trova nel 
carcere di Rimini per aver 
dato fuoco a 7 vetture 
nella cittadina romagnola, 
è stato denunciato nei 
giorni scorsi per altre auto 
incendiate in Brianza e 
non solo. Le indagini sono 
partite un anno fa, dopo 
che intorno a mezzanotte 
a Giussano avevano preso 
fuoco sette macchine. Dalle 
immagini degli impianti 
di videosorveglianza 
di zona, i carabinieri 
avevano notato un uomo 
sospetto a bordo di una 
bicicletta. L’individuo è 
stato subito identificato in 
un 38enne con numerosi 
precedenti penali, tra 
cui estorsione, sequestro 
di persona, rapina, furti 
aggravati, maltrattamenti 
in famiglia, evasione e atti 
osceni in luogo pubblico. 
Rintracciato, è stato 
trovato con ancora addosso 
i vestiti utilizzati la notte 
prima. Le forze dell’ordine 
hanno voluto però andare a 
fondo e nei mesi successivi 
che avrebbe compiuto 
altri atti simili nei vicini 
Comuni di Carugo e 
Mariano Comense. Inoltre 
avrebbe appiccato il fuoco 
anche a una macchina 
della polizia locale di 
Verano Brianza. Da qui 
la decisione di chiederne 
anche il rinvio a giudizio.

A Monza scritte vandaliche coperte 
con poster raffiguranti opere d’arte

Nella mattinata di sabato 1 
aprile, la città di Monza si è 

svegliata tappezzata di poster ap-
piccicati sopra muri imbrattati dai 
vandali, che riportavano un mes-
saggio preciso. Si trattava dell’ini-
ziativa “Arte contro vandalismo”, 
un progetto realizzato da Polizia di 
Stato, il Comune e l’associazione 
Facciavista, laboratorio artistico di 
ragazzi autistici. 
Obiettivo del progetto, realizzato in 
occasione della Giornata mondiale 
per la consapevolezza sull’autismo 
che si celebra il 2 aprile, coprire il 
brutto con il bello e dimostrare che 
l’arte e la bellezza vincono sem-
pre. Per questa ragione, venerdì 31 

marzo, i ragazzi dell’associazione, 
assistiti da agenti della questura, 
hanno affisso sulle scritte e sugli 
imbrattamenti 100 poster raffigu-
ranti opere d’arte rivisitate in chia-
ve pop, realizzate da loro stessi con 
la collaborazione dall’artista Felice 
Battiloro. Il progetto, sotto la dire-
zione artistica di Alberto Moioli, 
aveva l’intento di sovrapporre agli 
imbrattamenti e alle scritte d’odio 
le meraviglie delle opere d’arte 
capaci di imporsi con decisione 
sui gesti incivili di chi imbratta e 
deturpa le strade e le vie, con una 
funzione catartica, dove il negativo 
viene trasformato in positivo, il 
brutto in bello.

peR evITARe Le mAneTTe moRDe un mILITARe
Milano - Prima ha 
tentato di intrufolarsi 
in un appartamento e 
successivamente ha cercato 
di aggredire i carabinieri e 
ne ha perfino morso uno. 
A finire in manette, con 
l’accusa di tentato furto 
in appartamento, violenza 
e resistenza a pubblico 
ufficiale, è stato un 22enne 
marocchino, senza fissa 
dimora, con precedenti 

penali per reati in materia di 
immigrazione. 
I fatti risalgono alla scorsa 
mattina, quando i militari 
sono intervenuti in via 
Padova, dove era stato 
segnalato un uomo intento 
a forzare le porte di due 
abitazioni. Individuato 
in strada, il 22enne era in 
forte stato di psico-agitazione, 
e quando ha visto gli uomini 
dell’Arma ha brandito un 

cavalletto in ferro di una 
moto. Nonostante i tentativi 
di calmarlo messi in atto 
dai carabinieri, il 
nordafricano non ha 
accennato a calmarsi e ha 
tentato di colpirli. I militari 
sono riusciti a disarmarlo, 
ma durante la colluttazione 
ha morso un militare a 
un braccio. Per fermarlo 
e ammanettarlo è stato 
necessario usare il taser. 

A CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
appuntamenti da non perdere




