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Va al cimitero per togliersi
la vita, ma cambia idea e
accoltella uno sconosciuto
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Carugate

Melzo

Arriva la prima edizione di
AgriCultura, fiera dedicata alle
famiglie e ai prodotti locali

Al cinema Arcadia, fino al 25
aprile, una mostra dedicata
all’azienda Galbani

8 aprile 2022

Produzione

Laboratorio:

di serramenti
in legno
e legno/alluminio,
persiane,
porte interne,
porte blindate
e zanzariere

Via Meucci, 3
Cassina de’ Pecchi
Tel. 02 9529571
cell. 348 3909491
www.falegnameriaciemme.it
ciemme@falegnameriaciemme.it
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Comune Peschiera e Prefettura
accordo per ospitare 25 profughi

segrate

Da roma confermati
420 milioni di euro
per la metropolitana
pag. 3

L’iniziativa è stata possibile grazie alla generosità dell’azienda Eure Inox che ha messo a disposizione gli spazi

S

aranno 25 i profughi ucraini che
nei prossimi mesi troveranno ospitalità nel Centro di Accoglienza
Straordinario, allestito a Peschiera
Borromeo negli spazi messi a disposizione
dalla Eure Inox di via Leonardo Da Vinci. Nei giorni scorsi il sindaco Augusto
Moretti e i suoi assessori hanno compiuto
un sopralluogo insieme al Vicario del Prefetto Natalino Manno e al vicepresidente
di Confindustria ucraina Pasquale Cioffi,
accolti dall’amministratore delegato della
Eure Inox Renato Nemfardi e dalla moglie
Eugenia Molari, per verificare lo stato dei
lavori ormai ultimati. Si tratta di due piani

Vicepreside Cavaliere
della repubblica
pag. 15

segrate

Cda idroscalo sciolto
Mozione della lega
pag. 3

Cambia la viabilità
a Mezzate e Berlingera

non ha esitato neppure un attimo. appena
nico acampora gli ha consegnato il
grembiule di pizzaut, simbolo del riscatto
sociale per le persone autistiche, papa
Francesco l’ha subito indossato, regalando
un’emozione indimenticabile a tutti i
presenti. l’udienza privata che venerdì 1
aprile i ragazzi di pizzaut hanno avuto con
il santo padre a san pietro non poteva
andare meglio. papa bergoglio ha avuto
parole meravigliose per loro come:
«i ragazzi autistici sanno essere il buon
samaritano». e i ragazzi di pizzaut gli
hanno dedicato la pizza “il cantico delle
creature”, preparata sul food truck e
distribuita anche ai poveri.

CernusCo

rapina record
in banca, bottino
da 3 milioni di euro
pag. 11

la forMazione a pioltello

Sessanta nuovi agenti
di polizia locale pronti
a entrare in azione

Foto di Valentina Santoro

Pioltello
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la sua generosità» le parole di Moretti «e
poi il Settore Servizi Socio-Educativi del
Comune che in questi giorni si è impegnato
al massimo per ottenere questo risultato.

Sono orgoglioso di come i peschieresi si
sono attivati fin da subito per prestare aiuto
al popolo ucraino con raccolte di beni di
prima necessità. Ora ci impegneremo con
la stessa intensità sul versante dell’accoglienza». Tutto questo non sarebbe stato
comunque possibile senza la generosità
dell’Eure Inox. «Appena è scoppiata la
guerra abbiamo pensato a come poter aiutare il popolo ucraino» spiega Nemfardi.
«Certo si poteva dare un contributo economico, ma poi? Queste persone purtroppo
dovranno stare fuori casa per mesi. Noi
avevamo lo spazio giusto, è stato naturale
metterlo a disposizione».

il santo padre
col grembiule
di pizzaut

IL TAXI DELLA TUA CITTà

PesChiera

di 800 metri quadri l’uno, all’interno dell’azienda stessa. Al piano terreno si svolgerà la gestione dell’arrivo dei profughi in
transito, coordinata dagli operatori della
Croce Rossa e della protezione civile. Al
primo piano, invece, si trovano le camere
da letto, i bagni, la cucina, la lavanderia e
spazi ricreativi pensati anche per i bambini.
I servizi di accoglienza verranno affidati
alle cooperative Melograno e Fuoriluoghi.
La convenzione firmata da Comune e Prefettura sarà in vigore fino al 31 dicembre
e se sarà necessario (e nessuno lo spera)
si potrà pensare di rinnovarla. «Vorrei
ringraziare innanzitutto l’Eure Inox per

Quando pablito si allenò a Segrate

Bilancio Cernusco, zacchetti si salva

Reduci dalla vittoria del Mundial di Spagna, nel 1982 i
ragazzi di Bearzot calcarono il campo di via Primo
Maggio. Quei giorni diventeranno una mostra fotografica
pagina 5

Era considerata la “Prova del 9” e il sindaco l’ha passata
con 12 voti favorevoli, 9 contrari e 2 astenuti. Decisive le
posizioni di 3 consiglieri che siedono all’opposizione
pagina 9

Una buona notizia sul versante
della sicurezza: in settimana si è
concluso il percorso di formazione
per 60 giovani provenienti da vari
Comuni della Lombardia, pronti a
diventare agenti di polizia locale.
Un corso di 180 ore, suddiviso tra
lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche, che si è tenuto presso il
comando di Pioltello. E proprio in
concomitanza con la sua
conclusione, il comandante dei
ghisa Mimmo Paolini ha
confermato che per altri tre anni è
stato rinnovato l’accordo con la
Regione. Pioltello continuerà così a
essere centro di formazione dei
vigili per tutta la Lombardia fino al
2025. «È sempre bello vedere dei
giovani impegnati con entusiasmo e
professionalità al servizio delle
istituzioni e della nostra comunità»
ha commentato il sindaco Ivonne
Cosciotti, che ha voluto incontrare
e salutare i neo agenti.

SE NON SIETE GOLOSI PASSATE DA NOI, CAMBIERETE IDEA

Da noi solo prodotti
del territorio, bio e naturali.
Per i nostri clienti solamente il meglio.

P.zza Centro Commerciale San Felice, 111 - www.milanoicone.com - 02 70309261

il Quadrifoglio4

cambia il tuo
modo di abitare
un contesto esclusivo
alle porte di milano
un’oasi di benessere

sorge ai margini del
parco agricolo sud
a peschiera Borromeo.
Un’oasi di benessere dove
vivere immersi nella natura,
in un complesso residenziale
costellato da prati verdi e in
una posizione strategica
che permette di sfruttare
la vicinanza sia
a Milano che
al tessuto
produttivo
a est della
città.

Vivere nuove
emozioni
La vera eleganza sta nella semplicità

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

Fissa il tuo
appuntamento
per scoprire
le promozioni
pensate per te
inDirizzo
via umbria 2, località san Bovio
20068 – peschiera Borromeo (mi)
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Design e natura, modernità e relax. il Quadrifoglio4 è il complesso residenziale
che ti permetterà di vivere a contatto con la natura senza rinunciare ai comfort della
città. Appartamenti di pregio altamente tecnologici ottimamente rifiniti, a peschiera
Borromeo, dove ti aspetta una vita più tranquilla in un ambiente ideale per far
crescere i tuoi figli.

contatti
+39 02 43.99.86.88

San Felice - centro commerciale, 27 - sanfelice@cofim-immobiliare.it - Tel. 02.7534043

www.cofim-immobiliare.it
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segrate - primo piano

Da Roma confermato l’arrivo
del finanziamento per la metro
A

nche il più bel progetto del
mondo, senza i soldi resta
semplicemente un pezzo di
carta. Per la metropolitana a
Segrate non sarà così. La scorsa settimana, infatti, il finanziamento per la costruzione del prolungamento della linea 4
della metropolitana che collegherà Linate
alla nostra città Segrate è stato inserito
nello schema di decreto del Ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Stiamo parlando di 420 milioni
di euro per un’opera di fondamentale
importanza per il futuro della mobilità
e dell’economia segratese, ma non solo
visto che stiamo parlando di uno snodo

attacco a micheli

Mozione Lega
sul tema
cda Idroscalo
L’ipotesi di sciogliere il
cda dell’istituzione
Idroscalo per il
momento è congelata.
Ma questo non ha
fermato la Lega, che ha
depositato una mozione
sulla questione. È il
capogruppo Marco
Carandina ha spiegarne
il senso. «Siamo basiti
del comportamento
passivo del sindaco
Micheli. Vogliamo
tutelare gli interessi dei
segratesi che rischiano
di non avere più un
proprio rappresentante
nell’amministrazione
del parco. Auspichiamo
un’apertura da parte
della maggioranza e un
rapido intervento del
sindaco». Flash la
replica di Micheli: «In
consiglio spiegherò la
nostra posizione. Per
ora posso dire che
trovo la mozione della
Lega una polemica
inutile».

che permetterà a tantissimi residenti della
Martesana di raggiungere Milano senza
dover utilizzare l’auto.
Il documento in questione assegna al
potenziamento del trasporto rapido di
massa di Città metropolitana poco più di
732 milioni di euro, reperiti tra le risorse
della Legge di Bilancio per il 2022. La
maggior parte di questo stanziamento
servirà a pagare proprio i lavori di costruzione dei 3 chilometri e 100 metri di
binari che passeranno sotto l’Idroscalo e
le due stazioni di San Felice-Tregarezzo
e il capolinea di Segrate centro con l’interscambio ferroviario.
«Una notizia che stavamo aspettando e

Due ciclabili collegheranno Novegro
all’Idroscalo e San Felice a San Bovio

L

a comunicazione ufficiale è arrivata nei giorni scorsi: il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza
finanzierà con 4 milioni e 100mila
euro due importanti opere: la prima
riguarda il collegamento ciclabile
tra Novegro e l’Idroscalo, con il
ponte sulla Rivoltana, la seconda,
invece, è la pista ciclabile tra San
Felice e San Bovio. Una bella no-

tizia per chi si muove sulle due
ruote. «Un successo che abbiamo
ottenuto grazie all’impegno dei nostri uffici tecnici che si sono fatti
trovare pronti all’appuntamento
del Pnrr» il commento del sindaco
Paolo Micheli. «Il rilancio di Novegro, avviato con la creazione del
nuovo giardino centrale, proseguirà nei prossimi mesi. In programma

ci sono l’apertura della fermata
M4 di Linate, la riqualificazione
dell’area di Cascina Bruciata e ora
la costruzione di questa nuova pista
ciclabile che insieme al nuovo cavalcavia. La San Felice-San Bovio
invece è uno degli anelli mancanti
della Linea C3 della ciclovia Cambio, il progetto di Città Metropolitana per favorire la ciclabilità».

Taglio del nastro per Cash&Carry Migross
supermercato per gli operatori economici
Inaugurato martedì, in via Lambretta
Cash&Carry, supermercato della catena
Migross per gli operatori economici in
possesso di partita IVA. Alla presenza
della proprietà e del sindaco Paolo
Micheli si è tenuto il classico taglio del
nastro. Si tratta di un altro tassello,
dopo quelli di Lonato e Crespiatica,
posto per la riapertura degli 8 ex
grandi magazzini Altasfera, obiettivo
che la famiglia Mion, titolare della
Migross, vorrebbe far andare in porto
entro la fine dell’anno. Micheli ha
voluto ringraziare chi ha creduto e
investito nella nostra città.

sabato 9 aprile

Passeggiata
alla scoperta
di ReLambro

che ci riempie d’orgoglio» commenta
soddisfatto il sindaco Paolo Micheli.
«Abbiamo vinto una scommessa contro ogni pronostico. Una realtà come la
nostra, con grandi aziende, importanti
centri di ricerca, l’aeroporto e migliaia
di persone che si muovono ogni giorno
per studio o lavoro, avrà finalmente un
collegamento efficiente e rapido con Milano. La metropolitana favorirà un nuovo
boom economico cittadino, sosterrà lo
sviluppo delle nostre attività commerciali e produttive, incrementando nuove
opportunità di lavoro e più in generale
migliorando il benessere e la qualità delle
nostre vite».

A RoVAgnASCo

Operazione
Plastic Free
L’amministrazione
comunale ha deciso di
sostenere l’iniziativa
dell’associazione Plastic
Free. Dopodomani,
domenica 10 aprile, alle
14.30, appuntamento
presso il centro sociale
Baraonda per raccogliere
la plastica abbandonata
sulle strade o nei parchi di
Rovagnasco. Non faranno
mancare il loro supporto
anche I Ragazzi di Robin.

bAR e RIStoRAntI

Dehors saranno
a pagamento
Il 31 marzo è scaduto il
termine per occupare
gratuitamente il suolo
pubblico con i dehors, gli
spazi all’aperto per bar
e ristoranti. Chi ne ha
usufruito in questi ultimi
due anni di pandemia
potrà continuare a
sistemare tavolini e sedie
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Una passeggiata alla
scoperta della natura a
pochi passi da casa.
Domani, sabato 9
aprile, si potrà
partecipare
all’iniziativa,
conoscendo meglio il
progetto ReLambro,
adiacente a via Gaber.
Ritrovo fissato per le
15. Dopo la
presentazione del
progetto che ha visto la
messa a dimora di
centinaia di piante,
inizierà la visita
guidata.

fuori dai propri locali,
questa volta a pagamento,
ma dovranno presentare
una nuova domanda. Il
personale dell’ufficio Sue
Suap Segrate è disponibile
a fornire informazioni e
chiarimenti.

API d’oRo 2022

Sono aperte
le candidature
È partita la ricerca
delle Api d’Oro 2022,
l’onorificenza cittadina
riservata a chi con la loro
operosità in ogni ambito
del quotidiano, nella vita
professionale, nello studio,
nel settore scientifico,
tecnologico e della ricerca,
nel sociale, nell’arte e
nella cultura, nello sport,
hanno contribuito e
contribuiscono ogni giorno
a far crescere il nome e
l’eccellenza della città.
Chiunque può inviare una
candidatura con profilo
e motivazioni, entro il 30
giugno alle mail sindaco@
comune.segrate.mi.it,
stampa@comune.segrate.
mi.it o a mano presso lo
sportello S@C.

SAN FELICE
Particolare
e luminosissimo
appartamento su due
livelli, esposto su tre lati,
in Settima Strada.
Camino e due terrazzi.
Completamente
ristrutturato con finiture
di altissimo pregio.
Aria condizionata
canalizzata.
San FeliCe
Centro Commerciale, 27
sanfelice@cofim-immobiliare.it

Certificazione energetica
G - 175

Tel. 02.7534043

Rif.: MR8349

www.cofim-immobiliare.it

VENDE
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Affiliato:
STUDIO MILANO SAN FELICE Srl
Piazza Centro Commerciale, 101
20090 - San Felice, Segrate (MI)
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Tel.02.70.300.331
http://segrate1.tecnocasa.it

L’ I N C H I E S T A

Sanfelice affronta il tema guerra
insieme all’inviato Nello Scavo
U
n gran successo per
Fermata Sanfe con il
suo primo incontro del
ciclo “Confronto vivo”,
tenutosi nei giorniscorsi al cineteatro di San Felice. Fermata giovani artisti sta infatti perseguendo il
proprio progetto di instaurare un
dialogo libero con tutta la cittadinanza e in modo particolare con i
giovani su temi attuali, con l’ausilio di voci esperte. Questa volta
è toccato a Nello Scavo, inviato
di guerra per Avvenire, e Luciano
Gualzetti, direttore della Caritas
ambrosiana, affrontare un argomento molto tanto sentito quanto
delicato: il conflitto russo-ucraino.
A fare gli onori di casa, Donato
Loiacono e Kim BeomJun, che
hanno rimarcato la volontà di promuovere uno spazio di condivisione scevro da partitismi, mentre
don Paolo, parroco di San Felice,
ha sottolineato la disponibilità ad
aprire i locali parrocchiali in favore del confronto su temi tanto
importanti. L’evento ha visto la
mediazione di Antonella Mariani,
caporedattrice di Avvenire, che
ha gestito anche le domande fatte
dagli ospiti delle associazioni del
territorio e dai ragazzi del liceo
Machiavelli, numerosi in platea,
oltre agli intervalli, occupati dalle
esibizioni di Stefano Sirtori sulle note di “La guerra di Piero”
e Francesco Manno con la sua
“Ragazzo soldato”.
Nello Scavo si è subito scusato
per la tosse persistente, causata
dalla vicinanza forzata al kerosene proprio mentre si trovava a
Kiev, nei giorni precedenti, per
documentare la guerra che sta
tuttora mettendo a ferro e fuoco
l’Ucraina. «Sono arrivato lì il 20
febbraio», racconta, «perché si
sapeva che ci sarebbe stato tumulto in quelle zone, mentre ancora non ci si aspettavano veri e
propri attacchi armati sulla città,
ma io e altri abbiamo deciso di
rimanere e alla fine si è rivelata
un’intuizione giusta». Quindi, la
dichiarazione di guerra di Putin
nella notte tra il 24 e il 25 febbraio
e l’esplosione delle prime bombe

L’incontro
organizzata dalla
parrocchia
del quartiere
e Fermata Sanfe

sulla città. Il giornalista ha ricordato l’immediata trasformazione
della metropoli verso il caos, con
le auto della polizia che circolavano utilizzando coni di plastica per
avvisare la popolazione dell’imminente scatenarsi della forza armata
russa. «Un evento simile è per forza
traumatico, perché è impossibile
esserci abituati o arrivarci preparati
e non si conosce mai davvero come
inizia una guerra: le immaginiamo
sempre crescere piano, ma non si
vede mai il passaggio brusco dalla

pace ai missili».
Il giornalista ha ricordato tutte le
foto che sono circolate attraverso il
web e che ormai si può dire facciano
a pieno titolo parte di una memoria
collettiva. La fila ai supermercati,
alle farmacie, ai benzinai e la coda
di auto in fuga nelle strade appartengono infatti a quello che lo stesso
Scavo ha chiamato «un lessico di
violenza entrato facilmente nelle
abitudini del conflitto». In questa
prospettiva, ha ammesso di intravedere il rischio insito in ogni guerra,

che gli strascichi dell’odio proseguiranno negli anni e si facciano
spazio tra le motivazioni dei più
giovani, cristallizzando una situazione di astio che potrà solo favorire
la recrudescenza del conflitto in un
futuro neanche troppo remoto.
«I giorni successivi allo scoppio
delle prime bombe gli ucraini rispondevano agli attacchi al grido
“noi odiamo Putin”, invece oggi i
soldati urlano “noi odiamo il popolo
russo”. È uno spostamento di prospettiva significativo, che fa pensare

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

http://segrate1.tecnocasa.it

che si impiegheranno anni a ricucire
i rapporti tra questi popoli». Dopo la
narrazione dei fatti, è stato il tempo
delle domande dei membri delle
associazioni che collaborano con
Fga. Tra queste, la rivista Scomodo,
la Brigata volontaria lupo rosso di
Peschiera, Spaziogiovani Martesana, Orizzonte Peschiera, Giovani
delle Acli Milano, Centro giovani
Cosmo, Mas Rodano, Ecologia politica e Sando calling.
Gualzetti ha colto l’occasione per
sottolineare il ruolo dei Paesi non
coinvolti nel conflitto nell’ambito
dell’assistenza: «Due sono le necessità che questa guerra ha amplificato
e si tratta per noi di ragionare sulla nostra cultura dell’accoglienza,
affinché non sia più inquinata da
pregiudizi e preferenze, e di rivedere la nostra cultura dell’emergenza,
perché non deve ripetersi l’impreparazione dei giorni passati né la
facilità a lasciarsi trascinare dalle
emozioni, anche solo quando si leggono le notizie». Soprattutto, ha
ribadito il rischio in cui tutti i popoli
possono incappare, di farsi conquistare dalle retoriche di creazione
del nemico. Scavo si è accodato a
questo monito, ricordando di diffidare dall’informazione che gioca
solo sulla chiave del sentimento,
perché «la responsabilità del giornalista è solo di raccontare, non di
emettere giudizi». Al termine della
serata, quando è stata chiesta loro
un’opinione sulla guerra, entrambi
hanno condannato ogni forma di
violenza e Gualzetti ha precisato
che è ancora possibile per gli italiani
fare obiezione di coscienza in caso
di chiamata alle armi. L’incontro,
che promette essere il primo di una
lunga serie targata Fga, si è concluso tra gli applausi.
Chiara Valnegri

Tel.02.70.300.331

San Felice, Prima Strada

San Felice, Prima Strada

Bilocale di mq. 60 ca., primo piano in palazzina e in tranquilla posizione. Ottima

luminoso Quadrilocale di mq. 175, quarto piano. Ampi ed eleganti spazi interni,
completamente ristrutturati. Terrazzo fronte parco, balcone, Annessi Due Solai attigui.

distribuzione degli spazi interni, completamente ristrutturati ed arredati.
Annesso ampio solaio. €. 210.000. aPe e indice 170,97

€. 610.000.

aPe d indice 154,10

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Via San Carlo, 6 - Segrate (MI) - tel. 02.2133678
info@agenziamarino.com - www.agenziamarino.com
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segrate - cronaca

L’

amministrazione comunale ha deciso di combattere la delusione per la
non partecipazione della
nazionale ai mondiali di calcio con
un’iniziativa amarcord: celebrare gli
eroi Campioni del Mondo di Spagna
82. L’evento si chiamerà “Segrate ai
tempi di Pablito” e si terrà a giugno, a
quarant’anni esatti da quel successo.
Ma cosa lega esattamente Segrate
con quella nazionale? È presto detto:
la prima partita ufficiale dopo quella splendida avventura si disputò al
Meazza, contro la Cecoslovacchia
(risultato finale 2 a 2). Un incontro
valido per la qualificazione agli Europei che i ragazzi di mister Bearzot
prepararono allenandosi allo stadio
di via Primo Maggio.
«La Nazionale alloggiava al Jolly
Hotel di Milano 2 e per una serie
incredibile di coincidenze si ritrovò
a preparare la partita sul prato del
nostro stadio da poco rifatto» spiega
il sindaco Paolo Micheli. «I segratesi
seppero ripagare quella straordinaria
opportunità con un’accoglienza festo-

PREnOtAtELE

Ecco le colombe
dei Robin
Anche quest’anno sono
arrivate le colombe
dei Ragazzi di Robin,
in collaborazione con
pasticceria Travaini di
Landriano. Saranno
consegnate dentro un
portatorta in stoffa
cucito dalla Nonna
Robin, riciclabile e in
linea con la loro idea
green a impatto zero, che
si potrà riutilizzare. Il
costo è di 25 euro e si può
prenotare andando sul sito
dell’associazione.

In vIA cELLInI

94enne fa retro
stile bowling
Ha messo la retro, ha
dato gas, ha iniziato la
manovra ed è andato a
sbattere contro un autobus
di linea e una vettura
parcheggiata. Il fatto è
avvenuto lunedì mattina
in via Cellini e al volante
dell’auto c’era un 94enne
segratese. Per fortuna
nessuno si è fatto male.

Quando gli eroi di Spagna
si allenarono a Segrate
sa. Fu un momento storico per la città
che proprio in quegli anni studiava da
grande, preparando la trasformazione
da paese a città con una propria identità». In quei giorni, infatti, ci fu una
vera e propria corsa alla foto ricordo o
all’autografo. Tra i più osannati naturalmente c’era l’indimenticato Paolo
Rossi, da quell’estate per tutti Pablito.
«L’idea di organizzare un eventoricordo di quella Nazionale e di quel
momento storico della città è stato
del giornalista segratese Massimo
Veronese, artefice di quelle giornate» aggiunge l’assessore allo Sport
Barbara Bianco. «E l’abbiamo subito
accolto con entusiasmo perché attra-

DcomeDonna

Pistocchi
presenta
il suo romanzo
Questa sera, venerdì 8
aprile, al centro civico
Verdi, DcomeDonna, in
collaborazione con
l’assessorato alla
Cultura, ospita
Fiorenza Pistocchi e il
suo romanzo “Il tocco
del piccolo angelo”.
L’iniziativa è inserita
nella rassegna Una
trama di fili colorati. Si
tratta di un giallo, ma
anche una storia
d’amore e di lotta, in
cui la protagonista,
dopo avere passato
parecchi anni difficili
avrà l’occasione per
riscattarsi.

McDonald’s dona 300 pasti alla settimana
per tutto aprile alle famiglie bisognose
È sbarcata a Segrate la seconda
edizione di “Sempre aperti a
donare”. McDonald’s e Fondazione
per l’Infanzia Ronald McDonald
doneranno 300 pasti caldi a
settimana ad alcune strutture
caritative del territorio che offrono
accoglienza a persone e famiglie in
difficoltà. Ad aderire sono i due
ristoranti di via Rivoltana e via
Piaggio. I team di lavoro si
occuperanno della preparazione dei
pasti, ritirati e distribuiti alle
persone bisognose assistite dalla
parrocchia Santo Stefano.
L’iniziativa è stata lanciata per la
prima volta lo scorso anno, con
l’obiettivo di dare conforto ai più
bisognosi e sostenere le comunità
locali in un momento di emergenza,
come durante il lockdown. E
quest’anno viene ripetuta per tutto
aprile, poiché le emergenze non
cessano mai di essere tali.

corso Di astrofotografia
insieme a physicalpub
Dopo il successo dei
workshop, PhysicalPub,
che da dicembre fa base
al centro civico Verdi,
organizza un corso per
prendere dimestichezza
con l’astrofotografia e i
materiali principali da
utilizzare in campo. Si
parte mercoledì 13 aprile

verso un momento di grande sport
possiamo raccontare la nostra città e
la sua storia».
Tra le iniziative in programma ci sarà
la mostra intitolata “Scatti d’Azzurro
- 1982 L’Italia di Bearzot e Segrate
2022”. Protagoniste saranno gli scatti
del fotografo segratese Giorgio Passoni. Ma il Comune lancia un appello a
chiunque abbia una foto di quei giorni.
Si possono inviare in formato digitale a stampa@comune.segrate.mi.it
con una breve didascalia, o portarle a
mano in busta chiusa presso la reception del Comune, scrivendo sul retro
nome, cognome e numero di telefono
per la restituzione.

alle 21 e si prosegue il 20 e
27 aprile. Potrete scoprire
le basi per realizzare foto
alle stelle e i processi
principali da effettuare
prima e dopo lo scatto.
Il costo è di 60euro, più
10 euro di iscrizione
all’associazione. Per info:
info@physical.pub.
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Papillon

Arriva la metro
Ora difendiamo
il territorio

Tra i nuovi progetti già
finanziati c’è l’allungamento della M4 da Linate a Segrate attraverso
due nuove fermate passando sotto l’Idroscalo.
Riprendo questa notizia,
apparsa su tutti i giornali, per esclamare un
“Finalmente anche Segrate avrà la metropolitana”. Mi auguro che gli
amministratori sappiano
difendere la città da certe iniziative di gruppi o
istituzioni, che approfittando della posizione
territoriale e di collegamento di Segrate, vorrebbero istituire servizi
e strutture che Milano,
capitale regionale, non
gradisce più. Segrate ha
già dato negli anni passati, concedendo il suo
territorio a servizi pubblici e privati d’interesse
collettivo. Il dovere di chi
amministra è quello di
dotare il proprio Comune
delle infrastrutture e dei
servizi per i cittadini.
Proprio loro per decenni
hanno sopportato spese
e disagi per mancanza di
collegamenti con il mondo del lavoro, della scuola e del tempo libero. Non
è campanilismo ma rispetto per la nostra Segrate e per i suoi residenti.
Benito Alberto Ruiu

Si avvicinano le vacanze pasquali
Ecco il Camp di Acquamarina
Si sono aperte lunedì 4
aprile e andranno avanti
fino a mercoledì 13 aprile le
iscrizioni al Camp di Pasqua
organizzato da Acquamarina,
concessionario del Comune,
il 14, 15 e 19 aprile, dalle 8
alle 17.45. Tanto divertimento
per i bambini e i ragazzi dal
2008 al 2015. Potranno essere
inseriti previa valutazione della
segreteria anche i nati nel 2016

e nel 2017. Multidisciplinarietà
sarà la parole d’ordine. La sede
sarà la scuola media Leopardi
di via San Rocco. In caso di
indispobilità della stessa, il
camp si terrà in altre strutture.
Il camp è a numero chiuso.
La quota è di 25 euro al
giorno e comprende pranzo
e partecipazione a tutte le
attività organizzate. Il modulo
di iscrizione può essere

consegnato in segreteria
presso il palazzetto dello
Sport di via XXV Aprile, dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 19,
effettuando il pagamento con
assegno, contanti, bancomat
o carta di credito, oppure
online registrandosi sul portale
www.acquamarinasportlife.
it/iscrizione-corsi-online/
pagando con carta di credito.

Vuoi vendere la tua casa?
Affidaci l’incarico in esclusiva

LA PROVVIGIONE LA DECIDI TU!
OFFERTA VALIDA
FINO AL 30 GIUGNO 2022
l’Agenzia
di Segrate
Tel. 022134160 – 022133678 info@agenziamarino.com - www.agenziamarino.com

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
Seguici su

80 anni di presenza
sul mercato,

3 generazioni di mobilieri,
5 progettisti e architetti
professionali e aggiornati,

2 squadre di montatori
sono i nostri numeri a garanzia
della qualità e della serietà
dei nostri servizi

Progettare un’abitazione
non significa solo arredare con gusto
e funzionalità, ma soprattutto creare
un ambiente che rispecchi chi lo vive

NOI SIAMO
ARREDAMENTI
PEREGO
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a cura di Katia Amato Sgroi

Diario di bordo di un rider per caso
H
a 45 anni, una laurea
in Economia e
Legislazione d’Impresa
presso l’Università
Bocconi e un Master in Sanità
Pubblica conseguito all’istituto
di Sanità Internazionale di
Heidelberg; per diversi anni
ha lavorato come cooperante
per diverse organizzazioni non
governative, principalmente in
Africa e in Afghanistan; ha scritto
un libro “Dal posto finestrino”;
e la sera sfreccia con la sua
Rossignoli per le strade di Milano
con un cubo in spalla facendo il
rider.
Lui è Sandro Greblo, un giovane
uomo che della sua vita, fino a
questo momento, ha fatto una
piattaforma di lancio alla scoperta
di quell’altrove sommerso e
fascinoso che ogni mente curiosa
e ricettiva agogna conoscere.
Sandro è un cronista sognatore;
da una parte racconta il vissuto

Sandro Greblo, 45enne laureato
alla Bocconi, racconta le sue nottate
milanesi a consegnare cibo a domicilio

nella sua cruda realtà e dall’altra
lo stempera con i colori dei sogni
e delle speranze.
Nel suo ultimo libro “Notturno
rider” si fa portavoce di questa
nuova categoria di “lavoratori di
un mondo in chiaroscuro” cioè i
riders milanesi.
Per parlare di loro in modo
corretto e consapevole per ben
otto mesi diventa un rider e
vive ogni sera dalle 20.30 fino a
quando c’è richiesta sfrecciando
per le strade di una Milano
cambiata dalla pandemia, dolente
nei suoi insoliti silenzi, posseduta
da nuovi frequentatori notturni
che, come formichine operose,

si aggirano per le strade con
grossi cubi sulle spalle su veicoli
veloci come bici, monopattini, o
motorini, per portare a domicilio
il cibo.
Sandro però resta se stesso
anche dentro questa nuova pelle,
guarda la sua città con gli occhi
affascinati di uno scrittore, ne
sente i suoni con la sensibilità di
un poeta, la scruta con lo sguardo
severo di un cronista; ed ecco
che nelle sue pagine trascrive la
bellezza dei palazzi antichi ed
eleganti delle strade del centro
storico, commenta l’opulenta
ostentazione dei nuovi quartieri
come City Life, si rinnamora

delle stradine di alcuni quartieri
che ha frequentato da studente
e si rivede spensierato e colmo
di aspettative per un futuro
tutto da scoprire. Incontra tanti
ragazzi meno fortunati di lui
che fanno questo lavoro per
vivere e sopravvivere; ragazzi
che lavorano tutto il giorno per
racimolare alla fine meno di
20 euro. E scopre che il pavé,
acciottolato stradale caratteristico
delle vie più vecchie di Milano,
nasconde insidie che possono
rivelarsi fatali se in una giornata
di pioggia pedali veloci perché sei
in ritardo sulla consegna, scivoli e
cadi rovinosamente per terra.
E che dire delle temute rotaie dei
tram? La magica città piena di
incanto che i turisti percorrono
avidi in lungo e in largo, per il
rider è un susseguirsi di trappole
da evitare con attenzione. Sandro
scopre ogni giorno una nuova
difficoltà e impara a gestirla

osservando i “colleghi” più
esperti, e con rispetto guarda la
loro rabbia e frustrazione quando
i tempi delle consegne non
sono rispettati e i loro preziosi
“bonus” svaniscono nonostante
il loro faticoso impegno. Ride di
gusto con i suoi colleghi quando
scommettono sul cliente che
darà la mancia più consistente, e
non si stupiranno nel constatare
che più è ricco il quartiere,
più è lussuoso il palazzo e più
misera o addirittura inesistente
sarà la mancia. Nel libro è un
susseguirsi di giorni annotati con
cura e di episodi e sensazioni
che accompagnano il lettore
in un viaggio impensabile,
c’è la cronaca e c’è il vissuto
personale e così una mancia data
in monetine riporta alla mente
dell’autore la montagnetta di
monetine che nonno Mario gli
consegnava per giocare ai video
game del bar durante le vacanze
al mare; oppure gli occhi grandi
e chiari di una ragazza che gli
consegna il cibo da trasportare
lo riportano indietro negli anni e
gli ricordano il suo primo amore
e il cuore si colma di dolcezza e
vorrebbe invitare quella ragazza
a prendere un aperitivo insieme
per raccontarsi.
Alla fine della sua esperienza
Greblo condivide il suo bilancio
con il lettore, comunica la
conclusione delle sue scorribande
in bicicletta, prima con la sua
Maino d’epoca preziosa ma non

adatta a sopportare la durezza
dei percorsi e poi con la fedele
Rossignol forte e audace come chi
la cavalca, ma non le esclude del
tutto dalla sua routine e ancora
adesso, ogni tanto, si presenta in
Corso Buenos Aires si mette in
coda e aspetta che il suo cellulare
invii una richiesta di consegna.
Così come le passate esperienze
in Africa e in Afghanistan
gli hanno lasciato dentro un
bagaglio di emozioni e sensazioni
indelebili, anche questa
esperienza ha segnato il suo cuore
e la sua mente, rider tra i riders
ma soprattutto uomo tra uomini,
uguali e diversi e per questo
unici.

Via F.lli Cervi Segrate - Tel. 02.2640251
info@sportingclubmilano2.it
www.sportingclubmilano2.it

Si organizzano banchetti
compleanni apericena
Piazza Centro Commerciale, 19
San Felice
Tel. 02 09971288
email:info@newdadabistrot.it
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cernusco sul naviglio - PriMo Piano
«C’era tempo
per le primarie»
E mentre Vivere
Cernusco ha presentato
ufficialmente Giordano
Marchetti, come
candidato sindaco,
Sinistra per Cernusco
torna a polemizzare per
le mancate primarie.
«A Sesto San Giovanni
sono state organizzate
in un mese» commenta
Rita Zecchini, candidata
alla poltrona di primo
cittadino per SxC. «Allo
stesso modo e con gli stessi
tempi le avremmo potute
fare anche a Cernusco.
Sarebbe stato il modo
migliore per garantire
l’unità per cui ci siamo
lungamente impegnati
aprendoci al contributo e
al confronto coi cittadini».
Sinistra per Cernusco,
infatti, ha più volte
ribadito che la rottura con
Vivere è arrivata proprio
per il rifiuto della civica a
organizzare le primarie.

Vivere, Marchetti lancia la sfida
«A giugno saremo la sorpresa»
N

essun capolista, prima 12 donne
in ordine alfabetico e poi 12 uomini con lo stesso criterio. Giordano Marchetti, candidato sindaco per Vivere Cernusco, ha così presentato
la sua squadra, pronta a giocarsi le sue carte
alle amministrative. «Per noi non è una novità correre da soli» le sue parole «e non ci
spaventano neppure le coalizioni più accreditate, quella di centrodestra e quella centrista di Zacchetti, perché non si può definirla
di centrosinistra. Vedrete che il 12 giugno
saremo noi la vera sorpresa. Non ho dubbi».
Marchetti conferma che la volontà iniziale

getto coinvolgente che stimolerà confronti e
dibattiti. Vivere non ha mai messo in svendita valori e coerenza e nessuno di noi ha
ambizioni personali». Di seguito i nomi dei
candidati al consiglio comunale: Chiara Beniamino, Annamaria Caggiani, Roberta Campanella, Francesca Castelli, Carla Daturi,
Morena Galbiati, Mariangela Mariani, Nadia
Pezzoni, Marta Sirtori, Erica Spinelli, Gabriella Stella, Lorella Villa, Mauro Aimi,
Stefano Baroni, Mario Bassi, Arnaldo Brusetti, Ivan Buratto, Luca Cancellara, Andrea
Canzi, Marco Cavenago, Giuseppe Crepaldi,
Daniele Fedeli, Mario Pau, Donato Scotti.

Due famiglie ucraine scappate dalla guerra
ospitate in appartamenti del Comune
sono stati il sindaco ermanno
zacchetti e il suo vice Daniele restelli
a dare il benvenuto a due famiglie
ucraine scappate dagli orrori della
guerra e ospitate in appartamenti di
proprietà comunale. proprio il
vicesindaco ha spiegato che le due
famiglie erano arrivate in italia grazie
a un contatto con avis nazionale e con
la sezione cernuschese. per alcuni
componenti l’importante occasione di
proseguire le cure sanitarie che
avevano dovuto interrompere a causa
dello scoppio del conflitto. i due figli
stanno proseguendo le lezioni a
distanza con i loro compagni sparsi in
diversi paesi d’europa.

amministrative

Si andrà al voto
il 12 giugno
Meglio tardi che mai,
verrebbe da dire.
Finalmente c’è la data
ufficiale delle elezioni
amministrative. La
scorsa settimana, infatti,
il ministro dell’Interno
Luciana Lamorgese ha
firmato il decreto che fissa
il giorno delle elezioni.
Si tratta di domenica 12
giugno. Nel caso nessuno
dei candidati a sindaco
raggiungesse il 50% più
un voto, si dovrà tornare
alle urne due settimane
dopo per il cosiddetto
ballottaggio. Precisamente
domenica 26 giugno. Al
momento non è previsto
che si possa andare alle
urne anche la mattina del
giorno successivo come
era già successo in altre
occasioni.

era quella di correre insieme a Sinistra per
Cernusco, poi le cose sono precipitate: «Avevo detto alla Zecchini che noi due avremmo
dovuto fare due passi indietro, invece non
solo hanno rifiutato tutti i nostri nomi, ma
hanno proposto solo quello di Rita. A quel
punto era impossibile anche fare le primarie
che sono una cosa seria e non da mettere in
piedi per portare un centinaio di persone a
votare». E sul centrosinistra frazionato ribadisce che «Noi contiamo di rappresentare
questo mondo e faremo marciare le nostre
idee. Abbiamo una visione della Cernusco
del futuro da proporre e lo faremo. Un pro-

il centrodestra continua
a battere Piazze e Mercati
Prosegue senza sosta la
campagna elettorale di
Daniele Cassamagnaghi,
sostenuto dai tre
partiti tradizionali del
centrodestra e da due
liste civiche. Da qualche
settimana insieme a un
gruppetto di militanti
continua a incontrare
i cernuschesi per
spiegare la sua proposta
di amministrazione
e ascoltare eventuali
suggerimenti. Ecco i
punti dove, a rotazione,

il centrodestra piazza il
suo gazebo: Mercato di
via Buonarroti; piazza
Salgari; piazza Ronco;
piazza Ghezzi; parco dei
Germani; via Falcone
Borsellino; parco di Mosè
Bianchi; piazza Matteotti.

Zacchetti si salva sul Bilancio, pesanti critiche di Vivere e FI

C’

era grande curiosità intorno all’approvazione o meno del Documento unico
di Programmazione e del Bilancio 2022/24,
voto che avrebbe potuto cambiare le sorti
di questi ultimi mesi di amministraazione
Zacchetti. Ebbene, la prova è stata superata
anche se non con parecchie difficoltà. I voti
favorevoli sono, infatti, stati 12 voti, 9 quelli
contrari e 2 gli astenuti . E ancora una volta
si è registrato il dissenso dei due consiglieri
del Pd Maurizio Rosci e Manuela Longoni,

ormai in aperto contrasto con il sindaco. Solamente che questa volta il loro voto contrario
significa che ora i due sono ufficialmente
all’opposizione. A prevederlo è la legge e
lo statuto comunale. E forse è giusto così,
la querelle stava andando avanti da troppo
tempo, almeno adesso le posizioni oltre a
essere chiare sono anche ufficiali (a meno che
non si voglia disattendere legge e statuto). A
permettere il passaggio dei due documenti è
stato dunque il voto favorevole del consigliere

d’opposizione Claudio Gargantini e l’astensione di altri due esponenti dell’opposizione,
Paola Malcangio e Gianluigi Frigerio. Come
prevedibile invece è arrivato il voto contrario
di Vivere e quello a favore dei due consiglieri
fuoriusciti dalla lista civica nel momento
in cui quest’ultima ha lasciato la maggioranza. E proprio Vivere ha parlato di voto
ottenuto «Grazie alla stampella di un gruppo
eterogeneo di consiglieri fuoriusciti dagli
schieramenti o dalle liste in cui erano stati

eletti». E sempre Vivere ha parlato di «Dup
e un Bilancio preelettorali». Critiche pesanti
anche da parte del capogruppo di Forza Italia,
nonché candidato sindaco del centrodestra,
Daniele Cassamagnaghi: «Zacchetti è stato
salvato dai fuoriusciti di Vivere Cernusco e
dalle astensioni benevole di consiglieri di
minoranza che hanno sostenuto documenti
senza una logica programmatica se non da
identificare come risoluzioni da campagna
elettorale pagata dai cittadini».

Cinque motivi
per scegliere
il nostro
È gratuito
Un formato
giornale
più grande per dare
●

●

maggiore visibilità alla
tua attività
● Confezioniamo articoli che

interessano qualsiasi fascia di età
● Siamo distribuiti a Segrate,

Cernusco sul Naviglio,
Peschiera Borromeo
e Pioltello
● Siamo una realtà ben
consolidata presente sul
territorio da 19 anni
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L’ I N C H I E S T A

Quando è la differenza che fa la forza
R
ealtà recente di Cernusco,
e già diventata un punto
di riferimento per l’intera comunità. Stiamo parlando di Impronte diverse, associazione che ha sviluppato un
progetto di inclusione che si estende a tutti i ragazzi con disabilità e
alle loro famiglie.
Guidata da Roberta Locati, fa risalire il suo statuto al 2017 e le
iniziative che ha portato avanti da
allora sono state numerose. «L’idea
è nata a seguito della richiesta delle famiglie stesse», dichiara l’organizzatrice, «perché si sentiva la
mancanza di un posto in cui i giovani con forme di fragilità potessero vivere il tempo libero e le
relazioni sociali in un ambito ludico». A questo proposito, Impronte diverse si riunisce il martedì, con
attività a cui possono partecipare
tutti senza difficoltà ma anche senza obblighi, il giovedì per le bocce
o il karate, il mercoledì spesso per
l’attività di showdown guidata da
un maestro e da qualche settimana
anche il sabato, giorno dedicato
alla gestione di un orto sociale.
Ed è sempre Locati a precisare:
«Non trattandosi di una scuola,

ognuno può fare ciò che preferisce,
ma ciò che conta è che indipendentemente dalle caratteristiche personali tutti possono contribuire su
un livello di cittadinanza attiva e,
prima ancora, umano». Questo
aspetto è particolarmente importante per la filosofia del gruppo,
che si basa su due punti cardine:
l’apertura indiscriminata a tutti e
la messa a disposizione di un ambiente idoneo a svolgere tutte le
funzioni scontate della socialità,
che però rischiano di diventare
difficoltose in questi casi speciali.
Le iniziative proposte in passato e
quelle per il futuro vanno nella
direzione di realizzare questi propositi.
«Soltanto lo scorso fine settimana
siamo stati molto impegnati, il sabato con la riapertura dell’oratorio
di Novegro e la domenica con la
partita di football americano, organizzata insieme alla squadra dei
Daemons». Il team dei giocatori
over 45 ha peraltro scelto Impronte diverse come beneficiario del
proprio torneo di beneficienza,
donando all’associazione un assegno del valore di 1.000 euro. L’interesse per l’offerta del gruppo è

Con Roberta Locati,
viaggio nel mondo
dell’associazione
Impronte diverse

stato suggerito dall’assessore allo
Sport Grazia Maria Vanni, ma si
tratta di un sentimento condiviso
da tutta l’amministrazione comunale, con il supporto particolare
del vicesindaco con delega ai Servizi Sociali Daniele Restelli. «Con
i nostri progetti vogliamo divertirci», dichiara Locati, «ma anche
dare un contributo comunitario, e
tramite una presenza attenta sul
territorio si è creata una rete di
condivisione che ci sta permettendo di portare avanti iniziative con
la Pro loco, il Comune, la Comu-

nità pastorale e altre istituzioni locali».
A dimostrazione del riconoscimento pubblico del valore dell’associazione, la giunta comunale le concederà a breve la gestione della
bocciofila di via Cavour, insieme
ad altre due organizzazioni. Il parroco sta inoltre assicurando l’usufrutto dei locali dell’oratorio, oltre
alla possibilità di aprire il bar il
venerdì e il sabato pomeriggio: questo non solo amplia l’offerta di attività, attraverso l’esperienza di
gestione collettiva, ma costituisce
anche un arricchimento per la comunità nel suo complesso. La responsabile si dice infatti soddisfatta di come si stia instaurando «un
circolo virtuoso, per cui aumenta la
richiesta di servizi da parte del territorio, dandoci così la possibilità
di sviluppare continuamente le nostre proposte».
Una delle collaborazioni più recenti è quella con l’Itsos nell’ambito
dell’alternanza scuola lavoro, che
vede coinvolti studenti di terza del
liceo di scienze umane in un progetto su cui dichiarano: «Non ci
aspettavamo di instaurare un rapporto in così poco tempo, ma si

tratta di ore piacevoli di gioco, in
cui non abbiamo difficoltà a comunicare e siamo tutti amici».
L’impressione dei ragazzi è inoltre
confermata da Giulia, una volontaria di più lunga data, studentessa
del liceo scientifico Machiavelli:
«Quando ho iniziato ero dubbiosa,
ma tutto è venuto presto facile e le
gioie numerose, tra abbracci e risate che scaldano il cuore: basta sforzarsi a capire le particolarità di
ognuno». È proprio questo il senso
del nome dell’associazione, Impronte diverse: ricordare che la diversità, in fondo, è sinonimo di
specialità. Unendo le doti uniche
dei ragazzi e dei volontari infatti,
tutti membri a pieno titolo del gruppo senza alcuna tassa di iscrizione,
si ottiene un mosaico di talenti che
vanno a costituire il valore aggiunto dell’offerta. «Siamo fortunati ad
avere volontari tanto disponibili e
speriamo di poter continuare a dimostrarci di utilità per il territorio,
ma soprattutto per i ragazzi e per le
loro famiglie». L’unione fa la forza,
ma Impronte diverse sta dimostrando che è la diversità a nascondere
il potenziale più grande di tutti.
Chiara Valnegri

programma
Dalle 10 alle 12
English Lab per bimbi
3 - 5 anni
___________
Dalle 15 alle 18
English Lab (Suddivisione per gruppi in base alle età)
bambini 6 - 11 anni
___________

SABATO 9 APRILE
OPEN DAY
NUOVA SEDE

ore 16
Teens Time
11 - 17 anni
Come with you friends to be an INFLUENCER for a day
____________

VIA MOSÈ BIANCHI 8
CERNUSCO S/N

ore 17 circa
Merenda e gadget per tutti i partecipanti

Il Learning Center Helen Doron di Cernusco cambia gestione
e cambia sede. Giornata di festa per l’inaugurazione, ricca
di appuntamenti gratuiti. Vieni a trovarci, conoscerai
il nostro team e i programmi offerti dai nostri corsi!
Laboratori creativi in inglese su prenotazione via mail
o Whatsapp.

Dream srl - Helen Doron Cernusco
Via Mosè Bianchi 8, Cernusco s/N
www.helendoron.it/cernusco

Email: cernusco@helendoron.com
Telefono 02 38231034
Whatsapp 348 7380872
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cernusco sul naviglio - cronaca
In appello

Ultrà scagionato
da estorsione
Condannato in primo
grado a 5 anni e mezzo
per tentata estorsione, nei
giorni scorsi la sentenza
d’Appello ha ribaltato
il verdetto, assolvendolo
perché il fatto non
sussiste. E così un 49enne
cernuschese, storico capo
dei Viking, il gruppo ultra
milanese della Juventus,
è stato completamente
prosciolto dall’accusa di
aver minacciato nel 2015
il titolare di una società di
eventi sportivi per avere
vantaggi sull’acquisizione
di biglietti di gare di
Champions League.

Colpo da 3 milioni di euro
Refurtiva ritrovata a Rho
U
n colpo da circa 3 milioni di euro, ma
il bottino è stato recuperato poche
ore dopo. L’incredibile vicenda è avvenuta nel pomeriggio di martedì,
alla Banca Popolare di Sondrio di viale Assunta, quando tre rapinatori uomini con il volto
travisato hanno fatto irruzione nell’istituto attraverso un buco che hanno fatto nel muro del
retro. Una volta all’interno hanno aspettato che
i quattro dipendenti rientrassero dalla pausa
pranzo e, taglierino alla mano, li hanno convinti a non fare gli eroi. Li hanno legati con delle
fascette elastiche e hanno iniziato a svuotare le
cassette di sicurezza e a prelevare il contante
presente. Dopodiché sono fuggiti.
Una volta dato l’allarme, sul posto sono inter-

venuti i carabinieri della compagnia di Pioltello che hanno dato il via alle indagini, ascoltando i testimoni e sequestrando i video delle
telecamere a circuito chiuso.
Ma la clamorosa svolta è arrivata nel tardo

pomeriggio, quando la polizia di Stato, in un’operazione apparentemente senza collegamento,
ha fatto irruzione in un’abitazione a Rho, in
quel momento disabitata, rinvenendo migliaia
di euro, innumerevoli oggetti in oro, preziosi di
ogni genere, orologi di prestigio, lingotti e monete d’oro, per un valore approssimativo proprio
di 3 milioni di euro. E a una prima analisi il
materiale risulta quello della rapina. E mentre
i poliziotti censivano il materiale rinvenuto, a
bordo della stessa auto utilizzata per il colpo a
Cernusco, è arrivata una donna 49enne che risiede nell’appartamento. Non fornendo alcuna
spiegazione plausibile sulla vettura e sulla merce rinvenuta, è stata arrestata per favoreggiamento. E ora è caccia ai complici,
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in biblioteca

Come negoziare
la pace,
il pd ne parla
Lunedì 11 aprile, alle 21,
in biblioteca il Pd
organizza un incontro
dal titolo “Ucraina Come negoziare la
pace”. Relatori la
senatrice Roberta
Pinotti presidente della
Commissione Difesa,
già Ministro della
Difesa, e il senatore
Alessandro Alfieri,
segretario della
Commissione Esteri.
Introdurranno il
sindaco Ermanno
Zacchetti e il senatore
Eugenio Comincini.

SantagoStIno

Società e Salute,
nuovo presidente
Società e Salute Spa,
la holding cui fa capo
Santagostino, ha un nuovo
presidente. È Felipe Merry
Del Val che succede a
Luciano Balbo. «Non sarà
facile rivestire un ruolo
che per tanti anni ha avuto
come protagonista Balbo,
fondatore carismatico del
Santagostino, a cui sono
grato per il lavoro svolto
e a cui mi ispirerò per
proseguire» le rime parole
di Del Val. Amministratore
delegato resta invece Luca
Foresti, che ricopre questa
carica dal 2010, mentre
come direttore generale
viene confermato Andrea
Porcu, entrato in azienda
nel 2019.

foto allo specchio contro
la violenza sulle donne
A lanciare la campagna
“Have a word with
yourself, then your mates”,
ovvero: “Parlane con
te stesso e poi con i tuoi
amici” è stato il sindaco
di Londra, Sadiq Khan.
Si tratta di un’iniziativa
che mira a mettere in
evidenza gli atteggiamenti
maschili, nel tentativo
di arginare l’epidemia
di atti di violenza contro
le donne commessi
proprio dagli uomini. E
Cernusco Possibile ha
pensato di rilanciarla
con la campagna

#scambiaunaparola. «La
violenza di genere parte
dalle parole. Se assisti a
episodi di violenza, parlane
con te stesso e poi con i tuoi
amici» spiegano i referenti
della lista civica. «È tempo
di liberare la nostra società
da queste abitudini malate,
una volta per tutte. Se vuoi
sensibilizzare i tuoi contatti
puoi farti una foto allo
specchio, pubblicarla
con un testo contro la
violenza sulle donne,
spiegando il senso della
campagna e invitare a fare
lo stesso».

Centro sportivo di via Buonarroti più sicuro
per i non vedenti grazie ai percorsi Loges
al centro sportivo di via Buonarroti
sono state predisposti i percorsi
loges, linea di orientamento guida e
sicurezza, che permetteranno a non
vedenti e a ipovedenti di percorrere
il tratto dall’ingresso fino allo stadio
“gaetano Scirea” in assoluta
sicurezza. «Si tratta di interventi,
appendice dei lavori di
riqualificazione dello stadio
terminati lo scorso anno» spiega il
sindaco ermanno Zacchetti, «di cui
facevano parte in termini
progettuali per garantire una piena
accessibilità della struttura, senza
barriere architettoniche, sulla scia
del lavoro compiuto dalla consigliera
giorgia Carenzi rispetto alla sua
delega di realizzazione del peba il
piano appunto per l’eliminazione
delle barriere architettoniche».

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

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

ULTIME DISPONIBILITà

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

INFO E APPUNTAMENTI: Tel. e WhatsApp 02.7533011
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

Affiliato Studio Peschiera Borromeo snc
Viale Abruzzi, 3 – Fraz. San Bovio
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Mail: mihc5@tecnocasa.it
http://agenzie.tecnocasa.it/peschiera-borromeo/san-bovio

Affiliato: STUDIO PESCHIERA BORROMEO SNC
P.zza Riccardo Lombardi, 1 - PESCHIERA BORROMEO (MI)
Tel. 0255301355 - mihc7@tecnocasa.it - peschieraborromeo2.tenocasa.it
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peschiera - primo piano
in via Liberazione

Ancora un atto
vandalico
Questa volta si tratta di
una scritta di pessimo
gusto comparsa sulle
barriere fonoassorbenti
di via Liberazione,
l’ennesimo gesto vandalico
che trova la ferma
condanna del sindaco
Augusto Moretti. «Un
segno di maleducazione e
totale mancanza di senso
civico» la parole del primo
cittadino. «Non possiamo
più tollerare episodi del
genere e mi adopererò con
i mezzi a mia disposizione,
collaborando con le
altre istituzioni e con
le altre forze politiche,
per provare a risolvere e
mettere fine a un momento
evidente di crisi di valori,
istituzionale e morale.
La polizia locale si è
già mossa per fare luce
sull’episodio».

in via abruzzi

Passa il primo Bilancio-Moretti
Il Pd motiva il suo voto contrario
C
ome era immaginabile, nell’ultimo
consiglio comunale, con i voti della maggioranza, è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2022/24.
A commentare il risultato ottenuto è stato
Pietro Scialpi, assessore al Bilancio e Tributi: «Sono state confermate le aliquote Imu,
l’addizionale comunale all’Irpef con relativa
soglia di esenzione che resta a 17mila euro
e confermata anche la Tari. Inoltre, rimane
alta l’attività di contrasto all’evasione dei
tributi locali». Tra gli altri punti salienti, c’è
da sottolineare che gli stanziamenti di spesa
di parte corrente consentiranno di assicurare
servizi alla cittadinanza e al territorio a standard quantitativamente e qualitativamente
invariati, nonché la conferma delle tariffe dei

servizi scolastici, come mensa, scuolabus,
nidi. «Anche per il 2022 viene riproposto un
importante piano di manutenzioni straordinarie» ha aggiunto l’assessore «come la messa
in sicurezza di Cascina Lorini, il rifacimento
completo e la manutenzione straordinaria delle
coperture relative a diversi edifici comunali, il
mantenimento in efficienza degli immobili di
proprietà dell’ente, la riqualificazione e messa
in sicurezza di strade comunali, la manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento
sismico del patrimonio comunale. È inoltre
prevista la realizzazione di nuovi tratti di piste
ciclabili». Infine Scialpi ha aggiunto: «Questo
bilancio assorbe circa 700mila euro a valere
su quello regionale; a monte ci sono progetti
credibili, elemento imprescindibile che ha

consentito di avere un apporto importante dalla
Regione. In particolare, l’importo consentirà
di intervenire sul completamento del centro
civico di San Bovio, abbandonato a sé stesso,
realizzare la manutenzione straordinaria per
la riqualificazione dell’ex plesso scolastico di
Linate che diventerà un centro civico, consentire la riqualificazione del parco Pietro Belli».
Voto contrario al primo Bilancio Moretti il Pd,
che non ha visto nelle linee proposte l’azione
giusta per rinnovare e rilanciare la città. A
spiegare nel dettaglio il capogruppo, nonché
segretario cittadino, Claudia Bianchi: «La
politica obbliga a delle scelte, non si può fare
tutto e abbiamo avuto l’impressione che la
narrazione proposta cozzasse con la realtà che
vede tanti interventi rinviati e poca chiarezza

La primavera è arrivata e a ricordarcelo
l’immancabile gregge di pecore a Mezzate

Tolta la ghiaia
dalla ciclabile
La ghiaia che copriva la
nuova ciclopedonale di
via Abruzzi e via Umbria,
a San Bovio, nei giorni
scorsi è stata rimossa. A
segnalare la novità, il
consigliere comunale della
Lega Antonio Leone che
sottolinea l’importanza di
questo intervento, vista
la pericolosità per chi
percorreva il tracciato su
due ruote. Sono inoltre
state posizionate delle
panchine, dei distributori
di sacchetti per la raccolta
delle deiezioni canine e
anche un tavolo da ping
pong.

Progetto Workout

Nasce l’ipotesi
ciclofficina
Una ciclofficina a
Peschiera? Potrebbe
presto essere una realtà.
Nei giorni scorsi i
responsabili di Workout,
nato dalla collaborazione
tra il Comune di Peschiera
e le due cooperative sociali
Arti e Mestieri Sociali e
Spazio Aperto Servizi,
hanno incontrato alcuni
giovani e hanno iniziato a
ipotizzare questo progetto.
L’idea è piaciuta molto
e nei prossimi giorni ci
saranno altri incontri per
cercare di concretizzare
quello che ambisce a
diventare un posto per
tutta la comunità.

Puntuale come ogni anno rieccolo. Stiamo parlando del gregge di pecore che tutte le primavere viene a pascolare
nei campi verdi, posizionati tra San bovio e Mezzate. un centinaio di ovini con tanto di cane che vigila sulla loro
incolumità e l’immancabile roulotte dove campeggia il pastore che arriva dalla bergamasca. una scena che ogni
volta regala un’immagine bucolica e romantica di Peschiera borromeo.

per non vedenti

visitare
l’idroscalo
con un’app
Grazie alla App
Idroscalo arriva un
nuovo percorso audio
sensoriale dedicato
alle persone con
disabilità, cieche o
ipovedenti, per scoprire
i percorsi scultorei. Si
tratta di un percorso
suddiviso in 11 tappe. Il
Parco dell’Arte e il
Museo Giovani Artisti
di Città metropolitana
diventano così ancora
più accessibili. Per
ulteriori informazioni:
www.idroscalo.org.

Mezzate e Bellingera
come cambia la viabilità
ezzate e Bellingera si appre- Galilei (nord/sud); via Leonardo
M
sta a vivere un importante Da Vinci strada chiusa all’intersecambio della viabilità, preannun- zione con via Fermi, con apposite
ciata a fine febbraio dall’amministrazione comunale che aveva
indetto un’apposita assemblea
pubblica. Nell’occasione era stato
evidenziato l’iter che aveva portato ad alcune decisioni.
Le modifiche prevedono il divieto
di accesso ai mezzi superiori ai 2,5
quintali (esclusi quelli che devono operare carico e scarico) nelle
seguenti vie: La Malfa, Mazzola
e Turati (dall’incrocio con via Resistenza fino a via Galvani). Inoltre: via Galilei diventa a senso unico per la direzione via Resistenza
dall’intersezione con via Fermi;
anche via Fermi a senso unico per
la direzione da via Toscanini a via

da roma 5 milioni di euro per la metro
La metropolitana a
Peschiera Borromeo inizia
a essere qualcosa di più
di un sogno. Nei giorni
scorsi il Ministro delle
Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili con
un decreto ha assegnato
al potenziamento della
mobilità rapida di massa
di Città metropolitana
una cifra che si aggira
intorno ai 732 milioni
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di euro. E 5 milioni e
mezzo sono stanziati
per la redazione del Pfte
(Progetto di fattibilità
tecnico economico) per
estendere la linea Tre
della metropolitana fino a
Paullo, passando appunto
attraverso Peschiera.
La linea studiata dal
Comune di Milano prevede
una doppia modalità.
Dall’attuale capolinea di

San Donato Milanese la
metro proseguirebbe per
circa 5 chilometri con due
fermate, una ancora a San
Donato Centro e l’altra a
Peschiera Centro. Da qui
in poi si trasformerebbe in
metrotranvia con altre 11
fermate, di cui 3 sul nostro
territoro, precisamente a
Bellaria, via Matteotti, e
Bettola, per raggiungere
Paullo.

barriere. L’obiettivo è garantire
maggiore sicurezza ai cittadini nel
centro abitato, portando i corrieri
Amazon a percorrere un percorso
predeterminato. «È un intervento
atteso da molto tempo, siamo rimasti ostaggio delle tempistiche
di consegna della cartellonistica
stradale» ha spiegato il vicesindaco con delega ai Trasporti, Stefania Accosa. «Quando entrerà in
vigore la nuova viabilità i cittadini potranno girare maggiormente
tranquilli nelle vie residenziali.
Ovviamente se un furgoncino ha
la bolla di consegna per carico e
scarico potrà comunque passare
in queste vie».

sugli obiettivi da perseguire. Ad esempio, in
vista dei Campionati del Mondo di Canoa,
all’Idroscalo nel 2025, e delle Olimpiadi Invernali, Milano-Cortina del 2026, non possiamo
rimandare una strategia di marketing territoriale che permetta a Peschiera di beneficiare
di questi grandi eventi per attrarre risorse e
persone attraverso chiari obiettivi progettuali».
Inoltre il Pd denuncia il fatto che sono stati tolti
dal programma dei lavori pubblici interventi
ritenuti importanti e che andavano nella stessa
direzione: «Su Mezzate sono state disinvestite
le risorse destinate al Peschierello, dove questa
amministrazione ha promesso in campagna
elettorale la realizzazione di un centro sportivo
con piscina olimpionica, ma di cui non si trova
traccia nel Bilancio».

aSiLi coMunaLi
il primo incontro

È nata
L’associazione
Dinamica
Nelle scorse settimane
è nata L’Associazione
Dinamica. Si tratta
di un’aggregazione di
esperienze sociali e
professionali cittadine
che vuole diventare
una sorta di cinghia di
trasmissione di idee,
dialogo e proposte che
unisca le Istituzioni, il
mondo dell’industria,
del commercio e la
comunità in una visione
sempre più condivisa
del territorio. E lo
scorso giovedì 31 marzo
si è tenuto il primo
incontro con alcune
associazioni peschieresi
per fare il punto sul
tema dell’accoglienza
dei profughi ucraini.
«Alla serata era
stata invitata anche
l’amministrazione
comunale» spiega il
segretario Marco Dazzo
«ma hanno declinato
l’invito per impegni
già presi». Durante
l’incontro sono emerse
una serie di riflessioni
e domande messe a
verbale e girate anche
all’amministrazione.
Ad esempio è sorta
la richiesta di capire
come si sta muovendo
il Comune e quali sono
le linee guida, quale
iter può seguire un
privato nel caso volesse
accogliere profughi,
quale rapporto con la
comunità ucraina è
possibile instaurare,
quale ruolo possono
avere le associazioni
locali e come possono
essere coinvolte.

Torna il servizio
post nido
Da inizio settimana, in
contemporanea con la fine
dell’emergenza sanitaria,
i tre i nidi comunali
hanno ripristinato il
servizio di post nido,
che andrà avanti fino
alle ore 18. L’obiettivo
è quello di tornare alla
normalità, consentendo
a chi rientra dal lavoro
di riuscire a passare a
prendere i propri bambini
a un orario consono
alle esigenze di molte
famiglie. Si potrà inoltre
usufruire del tempo
pieno prolungato fino alle
ore 19, nel caso in cui ci
siano almeno sei alunni
frequentanti per nido.

oSPite SPortivo

Beccalossi
a Radio Active
Ospite di prestigio lunedì
scorso ai microfoni di
Radio Active. All’interno
della trasmissione “Fabio
& Fausto - Storie di
sport” è intervenuto
Evaristo Beccalossi,
fantasista dell’Inter a fine
anni Settanta, inizi anni
Ottanta. Il Becca, come
lo chiamavano i tifosi, ha
sciorinato una serie di
ricordi per i nostalgici di
quel calcio. Sicuramente
un personaggio a tutto
tondo, diventato famoso
anche per via di un
monologo del comico
Paolo Rossi, riguardo a
una partita di Coppa Uefa
dove sbagliò due rigori.

Tre rappresentanti del Cda farmacie
comunali, sono aperte le candidature
ono ufficialmente aperte le rimangono in carica per 5 anni in
Sdesignazione
candidature per la nomina e la corrispondenza del mandato del sindi tre rappresentanti daco e possono essere rieletti, salvo
del Comune nel Consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale
farmacie comunali. È da presentare
esclusivamente in via telematica,
pena esclusione, entro il 27 aprile,
compilando l’apposito form indicato
sul sito del Comune di Peschiera
Borromeo (homepage/Servizi al
Cittadino/Bandi e Concorsi/Concorsi Attivi). I componenti del Cda

revoca del sindaco stesso, con provvedimento motivato con le modalità
previste dallo Statuto Comunale. La
partecipazione del presidente e dei
componenti del consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale è
remunerata secondo la normativa
vigente in materia di trattamento
economico applicabile, secondo le
interpretazioni della Corte dei conti.
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coN L’ex sINdAco

Cooperativa
Il Carro in Egitto
Il presidente della
cooperativa di Paullo Il
Carro, nonché ex sindaco
di Peschiera, Andrea
Villa, insieme al direttore
Silvia Iorio e alla collega
educatrice Rossana
Mascarini, si è recato in
Egitto per l’inaugurazione
di una struttura destinata
a bambini e adulti disabili.
«Nel 2019 abbiamo accolto
una delegazione di future
educatrici egiziane»
spiegano i referenti della
cooperativa, «suore della
chiesa copta ortodossa,
arrivate in Italia per
formarsi, conoscere e
studiare i servizi educativi
del nostro Paese. Rossana
e tutta l’equipe dei
nostri servizi educativi,
si sono dedicati alla loro
formazione affinché
potessero esportare ciò che
di meglio sappiamo fare:
la cura dell’altro».

Via Achille Grandi 9 Peschiera Borromeo - Tel. 02 / 836 33 947

p e s c h i e r a

-

c r o n a ca

Sindaco e assessori decidono
di non raddoppiarsi lo stipendio
N
onostante avesse tutte le carte
in regola, con un atto di responsabilità l’amministrazione comunale ha deciso di non
applicare l’aumento al 100% delle indennità del sindaco, degli assessori e del
presidente del consiglio comunale. Peschiera è, infatti, uno dei pochi Comuni
che ha scelto di non avvalersi dei consistenti aumenti previsti dalla recente normativa nazionale, pari al doppio dell’emonumento attuale. A renderlo noto è
stato il sindaco Augusto Moretti, che ha
spiegato con queste parole la decisione

presa: «Questa giunta all’unanimità ha
deciso di non avvalersi di questo diritto
nonostante avrebbe potuto farlo». La
possibilità era dovuta al fatto che era
stato raggiungo il pareggio di Bilancio.
E sempre Moretti aggiunge: «Non ci
sembrava che fosse il momento ideale
per farlo, vista la crisi economica, vista
la situazione congiunturale, vista la sofferenza di tante persone, visto lo stato di
tanti nostri concittadini che tutti i giorni
fanno fatica ad arrivare alla sera». L’indirizzo politico è quello di applicare aumenti graduali. «Un amministratore

per Il futuro nella storIa
al de sIca la vIta dI pIaggIo

comunale prende poco per le responsabilità che ha, ma lo reputavamo un messaggio sbagliato nei confronti di molti
nostri concittadini» il commento del
vicesindaco Stefania Accosa. Illustrando
il Dup, il sindaco ha inoltre posto l’attenzione su un ulteriore aspetto di interesse per i peschieresi: «Sono particolarmente orgoglioso e soddisfatto di poter
affermare che nonostante non siano state in alcun modo toccate le tariffe, né
aumentate le aliquote dell’imposizione
fiscale, non è stato tagliato alcun servizio
alle famiglie e ai cittadini».

Messaggi di pace dei bimbi
della scuola di Bettola

Nuova videoproiezione del ciclo “Il futuro nella storia”
al teatro De Sica. L’appuntamento è per questa sera,
venerdì 8 aprile, con la performance su Enrico Piaggio,
l’imprenditore italiano che ha diffuso e promosso un
nuovo modo di vivere gli spostamenti. Alle 19.30 sarà
aperto il porticato per l’aperitivo, mentre la proiezione
è fissata per le 20.30. Al termine della videoproiezione
è previsto il consueto talkshow condotto da Camilla
Ferrario e Letizia Iosa. Tra gli ospiti ci saranno Livia
Viganò e Bianca Arrighini, founder di www.factanza.it.

l’ingrediente del
mese di
Bottega Verace

L’Asparago verde
Classica verdura associata al periodo Pasquale, l’asparago verde è uno degli
ingredienti più pregiati ed apprezzati della cucina mediterranea, le cui radici
culinarie risalgono fin al periodo Romano.
La sua raccolta, che va dalla seconda metà di febbraio alla fine di maggio,
si concentra soprattutto in Puglia e Campania, anche se è
possibile trovare prodotti di nicchia e qualità molto alta
coltivati anche nel nord Italia, come l’eccellente
Asparago Bianco di Bassano del Grappa DOP,
l’Asparago Violetto di Albenga (presidio Slow Food)
oppure l’Asparago Verde di Altedo IGP.
Particolarmente apprezzato per il suo inconfondibile sapore,
la sola parte commestibile dell’asparago è il suo turione, la cui
grandezza e colore dipende dal clima in cui cresce.
In Bottega lo puoi gustare nel nostro risotto alla crema di
asparagi, oppure lo puoi provare sulla nostra nuova pizza
stagionale Ginevra! Ti aspettiamo!
CURIOSITà: l’asparago fa bene anche all’umore, è infatti un
regolatore naturale di serotonina, chiamato anche l’ormone
della felicità.

Bottega Verace - via Achille Grandi 9 Peschiera Borromeo - Tel. 02 / 836 33 947
www.bottegaverace.it

IN vIstA dI PAsqUA

Nonne pedibus
preparano dolci

Il Comitato Pedibus
di San Bovio non si
ferma mai. Terminata
un’iniziativa ecco
nascerne un’altra. Messo
in archivio carnevale, le
nonne del comitato si sono
proiettate a capofitto verso
Pasqua. E in questi giorni
stanno confezionando
delle dolci sorprese che
prossimamente saranno
distribuite a tutti i bambini
che prendono parte al
pedibus della frazione.
Il conflitto bellico scoppiato in Ucraina ha colpito la sensibilità di tutti e
in particolare dei bambini. A modo loro vogliono comunque prendere le
distanze di tutto quanto sta accadendo. Lo sanno bene i piccoli del
plesso scolastico di Bettola, che sui cancelli hanno voluto attaccare una
serie di lenzuoli raffiguranti i loro bellisimi messaggi di pace. Alcuni
riportano dei disegni stupendi, come quello nella foto che rappresenta il
simbolo della pace, altri hanno delle scritte, tanto semplici quanto
efficaci come quella che recita: “Noi bambini seminiamo la Pace”.

Tre sabati con Charity
in aiuto del popolo ucraino

L

o scorso sabato ha preso il via,
con la tappa di San Bovio, la
raccolta di materiale che lo staff di
Charity in the World porterà direttamente il 22 aprile presso le attività assistenziali locali ucraine. Il
secondo appuntamento è, invece,
fissato per sabato 9 aprile, dalle
14 alle 18 alla chiesa di Bettola,
mentre il 16 aprile toccherà alla
chiesa di Mezzate, sempre allo
stesso orario.
Il materiale che viene chiesto è
sempre il solito. Per i bambini servono latte in polvere, omogeneizzati, biberon, biscotti, copertine e

pannolini, oltre ad assorbenti per
le donne e prodotti per l’igiene
personale per tutti. Gli alimenti
sono pasta, riso, tonno e carne in
scatola, legumi, gallette, marmellata, miele, cioccolata, succhi di
frutta, zucchero e alimenti pratici
di ogni genere. Infine sul versante
sanitario servono lacci emostatici,
termometri, materiali per medicazioni, siringhe, manometro, betadine, salviette antibatteriche,
imodium, preparati per ustioni,
tachipirina, antibiotici, antidolorifici, farmaci pediatrici, cerotti,
stampelle, zaini, torce e pile.

PArco BrIchetto

Casetta del libro
rubato il ripiano

Ormai rubano davvero di
tutto, perfino un ripiano
della casetta del libro.
È accaduto a Linate,
nel parco Brichetto.
Fortunatamente qualche
giorno dopo è ricomparso.
Sarà stata solamente una
bravata?

IdroscALo

L’invasione
dei biker
Domani, sabato 9 aprile,
l’Idroscalo sarà invaso
da Harley Davidson
e motociclette di ogni
tipo. Dalle 10 alle 22,
torna, infatti, al mare
dei milanesi il moto
raduno ‘Riding season’,
grande festa dedicata alle
rombanti due ruote. Per
i centauri o per i semplici
appassionati dei motori
un appuntamento da non
perdere. Aorganizzarlo gli
Hells Angels Motorcycles
Club Milano. Previsti
spettacoli di evoluzioni
acrobatiche e spericolate.
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restyling finiti

Ecco le novità
per i 2 cimiteri
Lavori di riqualificazione
per i due cimiteri
cittadini. Nei giorni scorsi
è terminata la posa di
210 cellette per ossari al
camposanto di Pioltello
e 190 in quello di Limito.
Inoltre a Pioltello è stata
rifatta e resa sicura la
pavimentazione per
accedere all’ascensore
e all’area 4. A Limito,
invece, sono state ridipinte
le aree di parcheggio lato
Pobbiano con disco orario
e creati due posteggi per
disabili. «I cimiteri sono
un luogo molto delicato
dove riposano i nostri
cari. Per questo la nostra
attenzione è sempre
stata alta» le parole
dell’assessore alla partita
Claudio Dotti.

solidarietà

Cercasi case
per i profughi
In qualità di ente
capofila, Pioltello
cerca appartamenti sul
territorio dei Comuni
del distretto disponibili
ad accogliere famiglie
profughe in fuga dalla
guerra. Chi volesse aderire
dovrà compilare l’apposito
modulo, scaricabile
dal sito del Comune, e
inviare una mail o pec
all’indirizzo protocollo@
cert.comune.pioltello.mi.it
entro il 22 aprile.

banchetti in piazza

Donne AAP
per Veronesi
Le donne in rosa di AAP
- Ascoltami, Aiutami,
Proteggimi, pronte
a scendere in piazza
anche quest’anno per
la Fondazione Umberto
Veronesi. Sabato 23
e domenica 24 aprile,
saranno presenti con
appositi banchetti nelle
piazze e alla Festa
patronale di San Giorgio
di Limito per l’attività di
raccolta fondi denominata
“Il pomodoro per la
ricerca. Buono per te,
buono per l’ambiente”. Le
volontarie dedicheranno
tempo ed entusiasmo per
una buona causa, ossia
la ricerca scientifica sui
tumori pediatrici. Si potrà
acquistare confezioni di
pomodoro il cui ricavato
servirà ad aiutare tanti
bambini.

15

“Cittadinanza al lavoro” progetto
per i disoccupati a causa del covid
S
ono stati definiti i nuovi poveri. Parliamo di quelle persone che all’improvviso si sono
trovate tagliate fuori dal mondo del lavoro a causa della pandemia.
Ed è proprio pensando a loro che è
nato “Cittadinanza al lavoro”, progetto portato avanti da un partenariato
che fa capo alla cooperativa sociale
Libera compagnia di Arti & Mestieri
Sociali insieme al Comune di Pioltello (in rappresentanza del Distretto
sociale 3 Est Milano, in cui troviamo
anche Segrate, Rodano e Vimodrone), la cooperativa Ripari e CS&L
Consorzio Sociale, il tutto promosso e sostenuto dalla Fondazione di

il riconoscimento

Maria rendani
sarà cavaliere
della repubblica
«Una grande emozione
anche se, devo essere
sincera, penso di non
aver fatto nulla di
speciale: amo il mio
lavoro, la scuola è la
mia vita». Queste le
prime parole di Maria
Rendani, vicepreside
dell’Iqbal Masih,
che sarà insignita
dell’onorificenza
di cavaliere della
Repubblica». A
segnalarla è stata
l’amministrazione
comunale. «Una
persona umile e umana,
la scuola ha bisogno
di gente così. Senza
motivazioni più che
valide non si ottiene
un riconoscimento
del genere» le parole
dell’ex assessore alla
scuola, nonché sua
collega. Rendani è
cernuschese, ma lavora
a Pioltello da 15 anni
per scelta: «È una sfida
che amo. Questa è una
scuola multiculturale
con tante difficoltà,
ma negli ultimi anni
abbiamo rivoluzionato il
concetto di accoglienza
degli alunni stranieri.
Abbiamo moltiplicato le
ore di alfabetizzazione,
così come quelle di
mediazione linguistica e
culturale per costruire
un’integrazione reale e
non solo a parole».

Comunità Milano. Durerà due anni,
mira a coinvolgere 400 disoccupati
e non si limiterà a ricercare un’occupazione, bensì punterà a riprogettare
la professionalità delle persone coinvolte. In pratica viene messa da parte
la logica assistenziale per sviluppare
competenze e nuove abilità. Inoltre,
da non trascurare, c’è anche l’idea di
coinvolgere le imprese locali.
«Il tema del lavoro è sempre difficile da affrontare» spiega il sindaco
Ivonne Cosciotti. «Tentiamo sempre
di studiare processi per fare incontrare domanda e offerta, ma in realtà
non è così scontato come potrebbe
sembrare. Spesso le aziende cercano

figure con competenze specifiche,
quindi servono percorsi specifici. Ed
è quello che ci proponiamo di fare
con “Cittadinanza al lavoro”».
Il progetto prevede la costituzione di
un fondo solidale da parte di Comunità Milano, a cui si aggiunge un contributo di 40mila euro del Distretto Est
Milano, nonché donazioni di privati e
di imprese ed enti che saranno parte
attiva. Le aree su cui si svilupperà
sono quattro: mappatura del mercato
del lavoro locale in termini di bisogni dei lavoratori e delle imprese;
percorsi di accompagnamento rivolti
ai disoccupati per ridefinire la loro
professionalità; percorsi per idee di

5 borse di studio per studenti del Machiavelli

opportunità e servizi che supportino
progetti sviluppati nelle precedenti
azioni.

croce verde

Primo soccorso
pediatrico

cinque borse di studio “cavicel”, intitolate alla professoressa di chimica e fisica del Machiavelli, anna celentano, sono
state assegnate ad altrettanti studenti che hanno conseguito il diploma di maturità scientifica con il massimo dei voti.
a consegnarle Marcello celentano, presidente di cavicel, azienda pioltellese leader mondiale nella progettazione e
produzione di cavi. per l’amministrazione comunale era presente l’assessore alle attività produttive, paola ghiringhelli.

Case occupate

CENTRO SPECIALIZZATO
DI LAVAGGIO E RESTAURO

TAPPETI

antichi e moderni
Persiani - Caucasici - Kilim - Arazzi
♦
Servizio gratuito ritiro e consegna
♦

20% di sconto
fino ad agosto

Via Trieste, 25 - Pioltello
Cell. 3489187597 - Tel. 0247705009
akbaradin@yahoo.com - www.maestrotappeti.it

La cultura punta in alto, nasce la Consulta

P

impresa o di progetti professionali
individuali; una rete territoriale finalizzata a strutturare finanziamenti,

er la prima volta Pioltello si dota della
Consulta Culturale, organo fortemente
voluto dall’amministrazione comunale.
La sua assemblea è formata dai delegati di 36
associazioni, culturali iscritte regolarmente
all’Albo comunale, dai 6 istituti scolastici pubblici e paritari, da due rappresentanti indicati dal
consiglio comunale, Lucia Lanzanova e Fabio
Saladini, e da un componente per ciascuna delle
due Consulte già esistenti, cioé quella Sportiva
e quella Interculturale. Inoltre sono invitati
permanenti, senza però diritto di voto, il sindaco
Ivonne Cosciotti, l’assessore ai Rapporti con
le Associazioni Marta Gerli, l’assessore alla
Scuola Jessica D’Adamo e i responsabili di
biblioteca e servizi culturali. Come presidente,

in carica per i prossimi 4 anni, è stato eletto
Marco Picello di Rete Antimafie Martesana e
associazione “Diversi da chi?”, mentre il vice
è Beom Jun Kim di Fermata Giovani Artisti.
Il Direttivo è invece composto da Concetta
Risi (Ascoltami, Aiutami, Proteggimi), Valeria Croce (26 Aprile - Progetto Chernobyl),
Laura Carroccio (Nuove Prospettive) e Davide
Carbone (Conteatrovivo). Il suo scopo è quello
di contribuire allo sviluppo delle potenzialità
culturali del territorio, collaborando con l’amministrazione nell’elaborazione delle politiche
culturali dell’ente, nella realizzazione di eventi
e iniziative e promuovendo un network di relazioni tra associazioni, volontariato ed enti
pubblici e privati.

cosciotti:
«ne liberiamo
2 a settimana»
La vicenda della casa
della donna ucraina
occupata (e liberata
subito dalla polizia
locale) mentre era al
suo Paese per
recuperare i nipoti ha
riempito le pagine dei
giornali. «Sono molti
mesi che col sostegno
della Prefettura stiamo
liberando case vendute
all’asta e occupate in
modo abusivo» spiega il
sindaco Ivonne
Cosciotti. «Ne
liberiamo un paio a
settimana, con un
lavoro costante e
silenzioso che vede
pian piano riportare la
legalità. Il caso della
donna ucraina, però,
non va mischiato con
questi. La situazione
era diversa ma siamo
felici che la solidarietà
e la legalità abbiano
avuto il sopravvento su
povertà e degrado.
Il difficile percorso dei
controlli delle residenze
e delle verifiche edilizie
è un lavoro attento, che
si fa ogni giorno. Non
mi interessano
ragazzetti in bici che
fanno tv o politicanti
nazionali che si fanno
belli col nostro lavoro».

Grande successo per la
serata gratuita sul primo
soccorso pediatrico
organizzata la scorsa
settimana dalla sezione
locale della Croce Verde,
con il patrocinio del
Comune. Gli istruttori
sanitari hanno spiegato
semplici nozioni, ma
davvero utili nel momento
del bisogno.

Morto in via varese

Attacco cardiaco
la causa
È stato un attacco cardiaco
la causa del decesso
dell’uomo ritrovato in via
Varese la scorsa settimana.
A fare la scoperta alcuni
lavoratori che di prima
mattina si sono recati
nella zona industriale.
Sul posto si erano portati
i soccorritori del 118, ma
l’uomo era già privo di
vita. Del caso se ne sono
occupati i carabinieri ma
la sua soluzione è stata
facile.

asseMblea auser

Bilancio 2021
approvato
Nei giorni scorsi si è tenuta
l’assemblea annuale della
sezione locale Auser per
approvare il Bilancio
2021e il preventivo 2022.
Hanno presenziato anche
il vicesindaco Saimon
Gaiotto e l’assessore al
Servizi Sociali Mirko
Dichio, che hanno
portato i saluti a nome
dell’amministrazione.
Presente anche Franca
Andreoni, dell’ufficio
di presidenza di Auser
Milano. Nell’occasione
si è voluto rivolgere un
pensiero anche al popolo
ucraino.
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taekwondo

Danilo e Marta
vincono l’oro
agli Italiani

Nei giorni scorsi
l’Asd Taekwondo
Smile ha partecipato
ai Campionati
Italiani assoluti per
Cinture Rosse. Per
questa importante
competizione il maestro
Alessandro e lo staff
hanno preparato tre
degli atleti agonisti
della squadra: Luca
Tortorici, Danilo Medica
e Marta Lucerna.
Purtroppo Luca due
settimane prima
della gara ha avuto
un infortunio, ma con
sportività e spirito di
squadra ha partecipato
comunque alla
trasferta supportando
i compagni. Danilo e
Marta, invece, hanno
gareggiato nella
categoria -59 kg
juniores, Marta con
tre incontri e Danilo
con cinque, tutti
vinti: entrambi hanno
conquistato l’oro
aggiudicandosi il titolo
di Campioni Italiani.
Una doppietta che ha
permesso al Taekwondo
Smile di classificarsi
come terza società in
Italia.

Hockey su prato

Cernusco
si inchina
ad Abdalla
La formazione senior
del Cernusco Field
Hockey ha affrontato in
casa il Valverde, nella
prima giornata di
ritorno del campionato
di A2M. I cernuschesi
hanno purtroppo
registrato una sconfitta
per 2 a 5, al termine di
una gara dai due volti,
Nel primo tempo,
infatti, hanno giocato
alla pari e nella seconda
frazione dove il
fuoriclasse del team
siciliano Abdalla è salito
in cattedra,
permettendo ai suoi di
raccogliere tre preziosi
punti.

sport martesana

Le ginnaste di Acquamarina
ormai sono diventate una certezza
P
odi e ottimi riconoscimenti
per le ginnaste dell’Acquamarina di Segrate, impegnate in più gare e su più
fronti nelle scorse settimane. A portare in alto i colori segratesi, una
grande Ilaria Stasi, che domenica
27 marzo a Besnate, nella prima
prova LB3 si è classificata prima
nella categoria Junior 2. Grande
risultato anche quello di Noemi
Danzi, seconda nella prova LB.
In pedana sono scese per la LB3
anche Maria Elena Calvello (categoria Junior 2), Camilla Caputo
(Junior 3), Cecilia Amato (sSnior
1), Miriana Battocchio (sSnior 2),
per la LB Sofia Cremonesi, Greta
Arnone, Giulia Riva, che anche se
non hanno raggiunto il podio hanno

dimostrato progressi importanti, disputando gare più precise e pulite.
Altre gare nel fine settimana del
2 aprile. A Villasanta, ottimi piazzamenti nella seconda prova del
trofeo CSEN Start: nella categoria
Esordienti 1° livello (classe 20152016) presenti Giulia Mascaretti,
arrivata prima nella classifica generale, Gaia Nibbio, terza nella classifica generale, Camilla Cagnoni,
prima nel corpo libero e seconda
alla trave, Ludovica Bianchini,
seconda a corpo libero, Morgana
Montalbano, prima alla trave, Giada Salis e Azzurra Minelli.
Nella stessa gara, ma categoria
Esordienti classe 2014, ha partecipato Francesca D’Anello che,
rispetto alla volta scorsa è salita

Lotta Seggiano, tre podi
ai campionati italiani U15

L

o scorso fine settimana si sono
stati disputati a Roma i Campionati Italiani Under 15 di lotta
presso la struttura Olimpica del
Palapellicone. Presenti 190 atleti
da tutta Italia.
Il Lotta Club Seggiano ha partecipato con quattro atleti riuscendo
a portarne tre sul podio. Per Alessio Arancio ennesima conferma
del suo talento con una medaglia
di bronzo nella categoria 44 Kg,
mentre per Alberto Brinza una
medaglia d’argento nella categoria
52 Kg che vanno entrambe strette
ai due atleti che avevano le carte
in regola per arrivare più in alto. La terza medaglia è ancora di
bronzo ed è stata conquistata da
Daniel Rosca nella categoria 38
Kg , atleta appena 11enne alla sua
primissima gara e che combatteva

in una categoria di età superiore alla propria. Bravissimi tutti,
anche chi non è riuscito a guadagnare il podio ma che comunque
ha dato il massimo.
Questo il commento dello staff:
«Siamo soddisfatti per i prestigiosi risultati ottenuti seppur con
qualche rimpianto, ma va bene
così: nello sport della lotta nessun
risultato è mai scontato in partenza e bisogna sempre lavorare
con grande impegno, sacrificio
e determinazione per riconfermarsi e arrivare a raggiungere i
massimi traguardi. Il Lotta Club
Seggiano desidera rinnovare i ringraziamenti all’amministrazione
comunale per il continuo sostegno
a supporto alla nostra società e ai
nostr atleti”.
Eleonora D’Errico

I membri di BNI Segrate sanno fare
business anche divertendosi al bowling

Non solo business, ma anche divertimento per i membri di BNI Segrate. La scorsa settimana alcuni di loro hanno preso
parte a una serata al bowling per provare a fare strike, ma anche rafforzare i rapporti in una maniera meno formale.
Divisi in tre squadre, i partecipanti si sono sfidati all’ultimo birillo, tra una risata e qualche “cinque”. Senza mai
perdere di vista lo scopo, che è quello che anche nei momenti ludici si possono creare opportunità lavorative.

Lezione sul campo, studenti della 24
Ore Business School all’Enjoy Center

L

a scorsa settimana il centro Enjoy di Cernusco sul Naviglio
ha ospitato una lezione del Master
Sport Business Management della
24 Ore Business School. Infatti,
Matteo Gerli, uno dei due titolari
di Enjoy, collabora come docente
da diversi anni con questa rinomata
scuola di formazione, portando la
sua esperienza come imprenditore
e gestore di impianti sportivi, e così
ha scelto di tenere una delle sue
lezioni presso il centro, per dare
l’opportunità ai corsisti di vedere
nel concreto molti temi affrontati
nel loro percorso di studio.
«Sono molto contento di questa
giornata» ha raccontato Gerli. «So-

no convinto che creare una rete con
realtà di valore sia importante. In
Enjoy investiamo molte energie in
questo, poter ospitare, dialogare
e diventare un riferimento anche
per i grandi del nostro settore e
dei servizi alla persona è motivo
di orgoglio». Anche il sindaco
Ermanno Zacchetti è intervenuto
aprendo la lezione con i suoi saluti. Al termine il feedback degli
allievi sull’esperienza è stato molto
positivo. E a maggio l’esperienza si
ripeterà. Un’altra classe avrà modo
di conoscere e toccare con mano
Enjoy Experience Training Center
attraverso il racconto di uno dei
suoi fondatori.

Weekend da incorniciare per le ragazze di Nuovo Incontro

N

el fine settimana si è svolta a
Torino la seconda prova del
campionato italiano circuito gold
di ginnastica acrobatica, conosciuta
anche come acrogym. Asd Nuovo
Incontro ha partecipato con quattro combinazioni. Nella Categoria
L3 Allieve splendido inizio per le
ragazze segratesi che aprono la prima giornata della seconda prova
del campionato italiano. In Coppia Femminile Diletta Dindelli e
Sophie Pambianchi si sono classificate prime. In questa categoria
hanno partecipato anche Virginia

Desii, Monica Mocci e Vittoria
Rella. Nella Categoria L4 Open
c’era in gara il trio femminile formata da Chiara Leonida, Angelica
Pezzetti e Valentina Pozzi. Dopo la
prima prova che si era disputata a
Firenze, in cui si erano classificate
terze, a Torino con un dinamico da
25.790 e un esercizio statico che ha
saputo incantare la giuria, premiato
con un 26.120, hanno conquistato
il gradino più alto del podio. Le
ragazze sono allenate da Monica
Casagrande, Elena Ziliani e Miriam
Cernigliaro.

in classifica, dimostrando grandi
miglioramenti.
A Lodi, nel frattempo, si è tenuta
la prima prova LD, il livello più
alto delle competizioni FGI Silver,
che ha visto gareggiare Michela
Cogliati, classe 2004, in una gara
di alto livello e contro ginnaste più
mature ed esperte; nonostante le
difficoltà porta a casa un buon posto
in classifica che può solo renderla
ancora più determinata nell’impegno e negli allenamenti. Molto
soddisfatte dei risultati le allenatrici Sara Simonini, Francesca Paini,
Martina Paini, Virginia Canestrari,
Sara Mastrogiuseppe, Lucia Castelli
e Valeria Landriscina, orgogliose dei
miglioramenti di tutte le ragazze.
Eleonora D’Errico

AThLeTIC TeAM

VoLLey IN roSA

A Pioltello
il Miglio di Piero

Segrate supera
Ambivere

Tutto esaurito per la
prima tappa della 23esima
edizione del Miglio
di Piero di Pioltello,
disputata sabato 26 marzo
al centro sportivo di via
Piemonte, organizzata
dall’Athletic Team.
Tribune piene e quasi 500
giovani, dagli esordienti
ai cadetti, impegnati su
distanze tra i 400 e i 1000
metri, oltre al lancio del
vortex per i più piccoli.
Ultime gare, le prove
valide come prima tappa
del circuito 2022 del Club
del Miglio, che hanno visto
impegnate nove batterie
con una ventina di atleti
l’una: tra le donne la
più veloce è stata Luna
Giovannetti (Atletica
Val di Cembra), tra gli
uomini lo Junior Nicola
Fumagalli (Team A
Lombardia).

La squadra di serie C
del Volley Segrate porta
a casa una vittoria più
che convincente per 3
a 0 contro Ambivere.
La formazione della
bergamasca, seconda
in classifica, è giunta al
Palamattioli decisa a
mettere a segno il
punteggio pieno
indispensabile per
l’accesso ai playoff per
la promozione in serie
B2. Ma le leonesse hanno
messo in campo tecnica e
cattiveria agonistica, e in
poco meno di un’ora di
buon livello, condito da
un grintoso e determinato
approccio al match, non
hanno permesso alle
avversarie di imporre il
proprio gioco. Una partita
determinante che ha dato
prova di quanto da inizio
stagione le segratesi siano
maturate, singolarmente
e come gruppo, regalando
tante emozioni al pubblico,
finalmente svincolato dal
numero presenze.
Tante le prove che
aspettano ora le leonesse,
la semifinale provinciale
under 18 e a seguire i
regionali e un finale di
campionato serie C da non
sottovalutare.

EVENTO DI SUPPORTO AL COMMERCIO LOCALE

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi

8 aprile 2022

comuni limitrofi
Polizia in azione

Controlli
in zona darsena
Fine settimana
di contrasto alla
microcriminalità in
zona darsena, a Milano.
Numerosi i controlli
effettuati dai poliziotti del
commissariato di Porta
Genova. Un 21enne è stato
trovato in possesso di 21
grammi di marijuana e
un francobollo imbevuto
di LSB. I poliziotti
hanno anche appurato
che il ragazzo, era solito
acquistare la droga da un
italiano 23enne residente
a Boffalora Sopra Ticino.
A seguito di perquisizione
nell’abitazione di
quest’ultimo, hanno
trovato 800 grammi di
marijuana, materiale per il
confezionamento, bilancini
di precisione e 2.350 euro.
Pertanto è stato arrestato
per detenzione e spaccio
di sostanze stupefacenti.
In tre esercizi pubblici,
invece, gli agenti hanno
controllato e identificato
75 persone. Infine, un
42enne, che ha cercato di
aggredire i poliziotti, ed è
stato denunciato resistenza
e minaccia a pubblico
ufficiale.

Cologno monzese

Comunicazione
non ostile
Il comune di Cologno
Monzese ha aderito
al “Manifesto della
comunicazione non ostile”,
progetto dell’associazione
Parole O_stili che
vuole sensibilizzare
sul tema della violenza
verbale, in particolare
sui social. Il manifesto
è stato sottoscritto già
da un centinaio di enti
pubblici. Dieci i punti
cardine sui cui si basa.
Eccoli: virtuale è reale,
si è ciò che si comunica,
prima di parlare si deve
ascoltare, le parole sono
un ponte, le parole hanno
conseguenze, condividere
è una responsabilità, le
idee si possono discutere,
le persone si devono
rispettare, gli insulti non
sono argomenti, anche il
silenzio comunica.

Concorezzo, raptus di follia
accoltella sconosciuto al cimitero
S
i è presentato alla stazione dei
carabinieri di Concorezzo e, in
evidente stato confusionale, ha
dichiarato di aver accoltellato
uno sconosciuto pochi attimi prima senza un reale motivo e per questo meritava
di essere arrestato. Protagonista della vicenda un 64enne italiano che ha spiegato
di trovarsi in uno stato di depressione
a causa del divorzio e della contemporanea perdita del posto di lavoro. Ai
militari ha spiegato di aver messo in atto
il suo folle gesto al cimitero e di essersi
subito dopo allontanato. I militari l’hanno bloccato e perquisito, trovandogli
addosso un coltello con una lama di 11

centimetri con alcune gocce di sangue.
L’uomo ha raccontato di essere andato
al camposanto per togliersi la vita, ma
all’improvviso ha sfogato la sua rabbia
nei confronti di una persona la cui unica
colpa era il classico trovarsi nel posto
sbagliato al momento sbagliato.
Immediatamente i carabinieri si sono
portati al cimitero e hanno trovato la
vittima, un anziano 81enne italiano accasciato a terra, con una ferita al fianco
destro. L’intervento degli operatori del
118 è stato quasi simultaneo e la persona è stata trasportata all’ospedale San
Gerardo di Monza in codice rosso in
pericolo di vita, a causa di gravi com-

plicazioni a un rene. Più tardo, proprio
al nosocomio dove è stato ricoverato,
l’anziano ha raccontato agli uomini
dell’Arma la vicenda, vissuta in prima
persona, spiegano che era appena uscito
dal cimitero e mentre si stava inforcando la sua bici è stato avvicinato da uno
sconosciuto, la cui descrizione combaciava con l’uomo fermato in caserma, il
quale con il pretesto di chiedergli l’ora
all’improvviso senza giustificato motivo
gli ha sferrato due fendenti al corpo per
poi allontanarsi. L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e
porto ingiustificato di coltello e tradotto
presso il carcere di Monza.

Perseguita la ex, finisce ai domiciliari
S

EREGNO - i appostava sotto la
sua abitazione, il suo posto di
lavoro, si presentava nei posti che lei
frequentava, minacciandola e molestandola in continuazione al punto
da crearle stati d’ansia e paura per
la sua vita e per quella dei suoi cari.
A porre fine a questa vicenda sono
stati i carabinieri di Seregno che hanno posto agli arresti domiciliari un
47enne di origini campane, residente
in Brianza. La situazione particolarmente tesa andava avanti da qualche

anno, ma agli inizi del 2020, anche
alla luce della sentenza di separazione consensuale, sembrava che
si fosse in parte riappacificata. Tuttavia, dopo qualche mese l’uomo
aveva ripreso in modo ossessivo a
controllarla, pedinarla, minacciarla
e insultarla coinvolgendo anche le
tre figlie. Ad aumentare i suoi comportamenti vessatori la scoperta che
la sua ex compagna aveva intrapreso
una nuova relazione sentimentale.
Così le sue “attenzioni” si erano

spostate anche al nuovo compagno.
Gli elementi indiziari raccolti durante le indagini dei carabinieri di
Besana in Brianza, coordinati dalla
Procura della Repubblica di Monza,
hanno portato il Gip ad accogliere
la richiesta di misura cautelare del
pubblico ministero che ha ritenuto
che i comportamenti dell’uomo presentano tutte le caratteristiche degli
atti persecutori, senza soluzione di
continuità rispetto alle condotte contestate in precedenza.

Durante i lavori alla rete fogniaria spunta
a Seregno una bomba del tipo “Energa”

Una bomba del tipo “energa” è stata ritrovata a seregno, durante la manutenzione della rete fognaria. si trattava
di una versione da esercitazione dell’omonima bomba da fucile nata negli anni ’50 come munizionamento anticarro.
l’area è stata posta in sicurezza e presidiata dai carabinieri e dalla polizia locale di seregno. nella circostanza uno
dei militari in possesso della qualifica di artificiere ha riconosciuto l’ordigno che era privo di qualsiasi sostanza
esplosiva. a quel punto i militari hanno proceduto a rimuovere la bomba e a dare il via libera alla circolazione

a carugate prima edizione
della fiera “agricultura”
Sabato 9 aprile a Carugate
si terrà la prima edizione
di “AgriCultura”, fiera
dedicata alle famiglie, alle
realtà e ai prodotti locali
del territorio.
La manifestazione aprirà i
battenti alle 14.30.
Ad accogliere i visitatori
ci saranno banchi di
produttori locali a cura di
Coldiretti e esposizioni di
macchinari agricoli. Per i
più piccoli, invece, giochi,
truccabimbi e laboratori a
tema.

17

E, a partire dalle 16,
letture a cura della
biblioteca civica e del
Gruppo teatro tempo.
Alle 16, minicorsa tra
i fienili per ragazzi tra
6 e 10 anni, a cura di
Polisportiva Carugate a
cui seguirà la merenda per
i bimbi e l’esibizione della
Fondazione scuola civica
delle arti e della cultura
e di Let it beat dance.
Appuntamento davanti al
centro sportivo di via Del
Ginestrino.

arCaDia Di melzo

Una mostra
sulla Galbani
Sarà aperta fino al
25 aprile la mostra di
immagini e documenti
originali “Galbani:
l’archivio ritrovato. Dal
Bel Paese a Carosello”,
inaugurata il 2 aprile al
cinema Arcadia di Melzo.
L’esposizione ripercorre la
storia di una delle aziende
più note del panorama
economico italiano,
raccontandone la nascita
e l’evoluzione, pretesto
anche per riprendere i
cambiamenti del nostro
territorio. Il percorso
espositivo è articolato in
sezioni, tra cui “Il Bel
Paese”, tutta dedicata al
formaggio più famoso
della Galbani, a cui sono
state dedicate cartoline
d’epoca, rari cartoncini
pubblicitari in diverse
lingue e fotografie e “Non
solo Bel Paese”, dedicata
agli altri prodotti.

Cade dal motorino e inveisce contro
i carabinieri perché sono meridionali
G
iussano - Si schianta con la sua
moto, viene portato in ospedale e lì insulta i carabinieri perché
non sono brianzoli. È accaduto a
Giussano e il protagonista in negativo è un 37enne con precedenti
per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e oltraggio a pubblico
ufficiale. L’uomo scorrazzava com
la sua moto, quando ha perso il
controllo del mezzo ed è e scivolato a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori
del 118. Sin da subito lo stato di
alterazione del 37enne, verosimilmente legate all’abuso di sostanze

alcoliche, non è passato inosservato. Proferiva frasi sconnesse e prive
di senso e aveva l’alito fortemente
vinoso oltre a faticare a rimanere in
piedi. Trasportato all’ospedale di
Desio, una volta giunto ha tentato
di sottrarsi ai test per comprendere se fosse sotto l’effetto di alcol
o droga. Ha così iniziato a urlare
frasi oltraggiose a sfondo razziale
nei confronti dei militari con riferimento ai loro luoghi di origine e
poi si è messo a correre lungo i corridoi, creando il panico tra medici
e pazienti.I militari hanno cercato
di calmarlo, ma l’uomo è andato di

nuovo fuori di sé fino a quando è
intervenuta anche la madre. Infine,
rifiutatosi di sottoporsi agli accertamenti per la ricerca di sostanze
alcoliche e stupefacenti, l’uomo,
si è allontanato dell’ospedale. Per
lui è scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio, in
relazione ai fatti avvenuti nel nosocomio, oltraggio e resistenza a
pubblico ufficiale e guida in stato
d’ebbrezza in relazione al rifiuto di
sottoporsi relativo accertamento.
Inoltre, aveva la patente sospesa
e pertanto è stato multato anche
per questo.

Bovisio masciago

Due teppisti
seminano panico
su un treno
Momenti di tensione
su un treno delle
Ferrovie Nord nella
tratta Camnago Milano Cadorna dove
nel pomeriggio di
sabato scorso due
rapinatori, uno appena
maggiorenne italiano e
l’altro minore egiziano,
hanno aggredito
con calci e pugni
alcuni coetanei che
stavano rientrando a
casa, rubando pochi
spiccioli. Subito altri
passeggeri hanno dato
l’allarme permettendo
ai carabinieri di
raggiungere la stazione
di Bovisio Masciago,
dove il capotreno aveva
bloccato la marcia del
treno. I due rapinatori
sono stati rintracciati
poco dopo nelle vie
adiacenti la stazione
mentre tentavano
di darsela a gambe.
Riconosciuti dalle
vittime, sono stati
portati in carcere con
l’accusa di rapina.

trucazzano

grande fratello
semaforico
sulla sP 39
Prosegue il programma
sicurezza stradale di
Città metropolitana
attraverso
l’installazione di
tecnologia di ultima
generazione. Sono stati
infatti conclusi dieci
nuovi interventi. Il
primo ha portato
all’accensione sulla
sulla Provinciale 39 nel
Comune di Truccazzano
(diramazione della
Cerca, intersezione con
via del Mulino) di un
innovativo sistema di
rilevamento delle
infrazioni semaforiche.
L’impianto è in funzione
dal 6 aprile, è in grado
di individuare ogni
passaggio con il
semaforo rosso, di
acquisire le immagini
dalle telecamere e di
accertare e
documentare
attraverso video le
infrazioni in tempo
reale, nel rispetto della
privacy dei cittadini.

