
22 aprile 2022

Settimanale gratuito della Martesana - Anno XIX - n . 8 - Editore: Ediesse srl. Direttore: Roberto Pegorini. Pubblicità: Paola Todaro. Redazione: Str. Malaspina, 8 San Felice - Pioltello (Milano) - Tel.: 02.92271113. Stampa: Monza Stampa Srl - Tel.: 039 28288201, Monza. Registrazione Tribunale di Milano n° 207 del 24.03.03

L’hockey parla belga
Le Dragons vincono il torneo 
internazionale, in finale con 
le tedesche del Mannheimer 

Allenamenti al Forum 
Alcuni cestisti Under 10 dell’Apo 
San Carlo hanno provato 
l’emozione di giocare ad Assago

Tennis al David Lloyd 
I campi del club stanno ospitando 
le prequalifiche regionali per gli 
internazionali di Roma
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Self Service h 6-21
Manuale e automatico

Dir. San. Dott. Roberto Micolani

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

specialisti in 
IMPLANTOLOGIA 

E ORTODONZIA

orario 
continuato 

9-20
aperti anche 

SABATO

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

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

● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina

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

Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it

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

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

Mobilità sostenibile, a Segrate
10 colonnine per auto elettriche
Segrate si conferma città che guar-

da con interesse alla mobilità so-
stenibile. È di queste ore la notizia 
che la società Ressolar ha vinto la 

gara d’appalto per il posizionamento di 
nuove colonnine di ricarica per auto elet-
triche. Cinque (con la doppia possibilità di 
ricarica) sono già state installate e altret-
tante lo saranno molto presto. Al momen-
to se ne possono trovare due in via Rede-
cesio, e una in via Turati, in via Giotto, e 
in via Schuster, novità assoluta per il Vil-
laggio Ambrosiano. Le prossime cinque 
invece sono previste in via Verdi, in via 
Trento, in via Cristei, sul piazzale della 

gli altri 20 sono stati installati in passato 
da 5 diverse società: Enel X, Enel Charging, 
Yess Energy, Next Charge, Evlink e A2A. 
«Segrate è stata tra le prime città italiane 
a credere nel futuro elettrico della mobili-
tà e proseguiamo su questa strada» com-
menta il sindaco Paolo Micheli, che da 
sempre rivendica un’impronta green della 
sua amministrazione. «Abbiamo inoltre 
appreso che Enel X, in seguito alle nostre 
ripetute sollecitazioni, aggiornerà a breve 
le prese obsolete al momento non attive». 
Il primo cittadino conferma anche di aver 
ricevuto richieste per ulteriori colonnine 
da segratesi che vivono in quartieri non 

stazione e a San Felice. Salgono così a 30 
gli impianti per auto elettriche in città, dav-
vero un numero importante. Per la cronaca 

bLiTz A peSchierA

Controllati gli orti 
di Linate, due pusher 
sfuggono alla cattura
Si sono liberati della roba e sono 
riusciti a sfuggire all’arresto, ma 
per la polizia locale di Peschiera 
Borromeo, il blitz ha comunque 
sortito l’effetto voluto: ora gli 
spacciatori sanno che l’area degli 
orti della frazione di Linate non è 
più terra di nessuno. A confermarlo 
è il comandante dei ghisa Claudio 
Grossi: «C’era stata segnalata la 
presenza in zona di alcuni pusher e 
così abbiamo deciso di intervenire. 
Purtroppo due spacciatori sono 
riusciti a scappare per un pelo, ma 
abbiamo comunque recuperato un 
bilancino di precisione e qualche 
dose di cocaina che hanno gettato 
per terra per evitare di essere 
fermati con la droga addosso». 
Nell’operazione è stata anche 
ritrovata un’agendina su cui erano 
segnati iniziali e somme di denaro. 
La polizia locale ha comunque 
aperto un fascicolo con tanto di 
denuncia contro ignoti.

Si vanno ad aggiungere alle 20 già presenti. Il sindaco: «Vogliamo incentivare mezzi non inquinanti»

Segrate, videocamere nei giardini
Si chiama “Parchi in rete” il nuovo progetto approvato 
dalla giunta. Si tratta di 47 telecamere che saranno 
posizionate nelle aree verdi non ancora coperte
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raggiunti dal servizio: «La società che vin-
ce l’appalto può decidere dove installarle, 
a seconda di dove ci sia maggiore utenza, 
ma il prossimo sviluppo del Quartiere dei 
Mulini, di Novegro e di Cascina Boffalora 
porterà certamente ad un’implementazione 
anche in queste frazioni. Lavoriamo per 
incentivare una mobilità sostenibile a zero 
emissioni e il potenziamento delle colon-
nine di nuova generazione è un importan-
te passo in avanti per agevolare l’utilizzo 
di auto non inquinanti. E procediamo anche 
nello sviluppo di tecnologie a idrogeno 
verde, collaborando con importanti socie-
tà del settore».

A pioltello nuovo centro per disAbili  cERNuScO 
Giardino condominiale

dedicato alle api
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 PiOlTEllO 
Ultim’ora, a ottobre 
riapre Uci cinemas 
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peschiera, i furbetti dell’assicurazione
Nei primi 3 mesi e mezzo del 2022, la polizia locale ha 
pizzicato 168 automobilisti sprovvisti della preziosa 
copertura. Un brutto trend che prosegue da 3 anni
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 cERNuScO 
Le associazioni fanno 
rete per raccogliere 
soldi per i profughi
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 PESchiERA 
Simboli nazisti 

in città, lo sdegno
del sindaco Moretti
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 SEgRATE 
Medici di base

a San Felice, 2 locali
a disposizione
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taglio del nastro per il centro socio educativo di via leoncavallo, a pioltello. si tratta di un servizio diurno rivolto a 
persone con disabilità media in età post-scolare e al di sotto dei 65 anni. la struttura, all’interno del centro civico, è stata 
ristrutturata grazie a un importante investimento economico dell’amministrazione, ed è formata da un ampio salone 
per le attività di gruppo, una cucina e bagni realizzati secondo le esigenze degli ospiti. Al momento sono una decina 
le persone che lo frequentano con percorsi finalizzati al potenziamento dell’autonomia personale.

Le Dragons vincono il torneo 
San Felice, stiamo arrivando
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Per la Lega il sindaco si aumenta 
lo stipendio, ma Micheli smentisce
Scambio di accuse e controac-

cuse tra la Lega e il sindaco 
Paolo Micheli, criticato dal-
Carroccio perché si sarebbe 

alzato lo stipendio, nonostante il mo-
mento delicato. “Un Comune virtuoso 
dovrebbe risparmiare il più possibile 
per cercare di garantire i servizi es-
senziali” si legge in un comunicato 
stampa redatto dai vertici locali della 
Lega. “La manutenzione del verde, per 
esempio, a oggi non ha le coperture 
sufficienti per essere messa a bando 
per più di un anno nonostante Mi-
cheli continui ad aumentare il verde 
pubblico, ma senza considerare gli 
inevitabili incrementi dei costi che non 
si riesce a soddisfare. E in questa situa-
zione cosa fa il sindaco? Si aumenta 
lo stipendio. Legittimo, per carità, ma 
crediamo incoerente e irresponsabile. 
La legge consente di incrementare lo 

stipendio degli amministratori fino al 
2024. Perché tanta fretta di spremere il 
Bilancio comunale? Non sarebbe più 
opportuno attendere i prossimi anni 
in modo da essere consapevoli delle 
ricadute degli eventi internazionali 

sul nostro Bilancio? Queste risorse 
non sarebbero potute essere utiliz-
zare per altro?”. E porta l’esempio 
della vicina Peschiera Borromeo dove 
sindaco e giunta hanno reso noto di 
non aumentarsi l’emolumento. “Ecco 

la differenza tra centrodestra e cen-
trosinistra: quest’ultimi sono bravi a 
tassare e a riempirsi le tasche” si legge 
nella fine del comunicato.
Questa, invece, la versione di Micheli: 
«Sinceramente non amo entrare in 
queste polemiche, ma visto che mi 
tirano dentro allora facciamo chiarez-
za. E partiamo dal fatto che la Lega 
non sa nemmeno leggere i documenti. 
Altrimenti si sarebbe accorta che il 
mio stipendio non aumenta di un cen-
tesimo, anzi è lo stesso da anni, preci-
samente da quando al mio posto c’era 
Alessandrini e prima ancora Colle. È 
successo che durante il precedente 
mandato gli assessori, nel momento in 
cui il Comune è entrato in predissesto, 
si sono spontaneamente decurtati lo 
stipendio. Ora il governo ha deciso di 
aumentare gli emolumenti e abbiamo 
semplicemente reintegrato gli stipendi 

di quegli assessori che svolgono que-
sto ruolo a tempo pieno, riportandolo 
alla cifra precedente. E quando la Lega 
parla di utilizzare questi soldi in altra 
maniera ancora una volta non sa di 
cosa parla visto che siamo davanti a 
trasferimenti dello Stato: o si usano 
per questo motivo altrimenti non ci 
vengono dati. Comunque i rappresen-
tanti del Carroccio stiano tranquilli: se 
io prendessi anche un euro in più, loro 
se ne accorgerebbero perché automa-
ticamente aumenterebbe anche il loro 
gettone di presenza, ma immagino che 
non sapessero neppure questa cosa. 
Chiuderei, infine, la polemica ricor-
dando che da consigliere regionale il 
mio stipendio era il triplo di quello da 
sindaco eppure ho rinunciato a quel-
la carica per occuparmi di Segrate. 
Questo la dice lunga sulle chiacchiere 
populiste della Lega».

Tre alloggi nel comando 
dei vigili per i profughi
Il Comune ha messo a disposi-

zione della Caritas gli alloggi 
presso il comando di polizia lo-
cale per ospitare profughi ucraini 
che non hanno parenti in Italia o 
non sono ancora stati assegnati 
a qualche famiglia che ha deci-
so di aiutare queste persone. Si 
tratta di tre camere con bagno, 
un salottino, uno spazio mensa e 
una cucina. 
Tramite una convenzione di co-
modato d’uso gratuito spetterà 
all’associazione Farsi Prossimo 
gestire l’accoglienza dei profu-
ghi in questi locali pubblici, si-
stemando gli arredi, occuparsi 
della pulizia, della mediazione 
linguistico-culturale, di eventuali 
interventi educativi e di qualsiasi 
altra necessità dovesse emergere. 
«Era il minimo che potessimo fa-
re, oltre a sostenere e facilitare 
l’integrazione di donne, uomini 
e bambini nelle nostre scuole e 
nelle nostre vite quotidiane» le 
parole del sindaco Paolo Micheli. 
Attualmente sono 122 i profughi 
accolti in città, di cui un’ottanti-

na presso famiglie mentre altri 
si sono ricongiunti a parenti o 
connazionali che vivevano già 
a Segrate. «Sul versante della 
gestione dei prosfughi siamo 
davanti a momenti decisamente 
delicati» prosegue il primo citta-
dino, «perché la convivenza non è 
sempre facile nonostante le buone 
intenzioni e i buoni sentimenti 
che la animano. Abbiamo a che 
fare con persone impaurite che da 
un giorno all’altro hanno dovuto 
abbandonare le loro vite e il loro 
affetti per rifugiarsi in un Paese 
fondamentalmente sconosciuto. 
Ma anche chi ospita ha dovuto 
modificare le proprie abitudini e, 
al di là del meraviglioso gesto di 
solidarietà compiuto, sente il peso 
di questa grande responsabilità. 
Bisogna però andare avanti e il 
compito di tutta la comunità, della 
politica e delle istituzioni è quello 
di mantenere i riflettori accesi e 
cercare nuove soluzioni. Da qui 
la decisione come giunta di con-
cedere i tre alloggi del comando 
alla Caritas».

Per il 25 aPrile

Doppio evento 
Comune e Anpi
Comune e Anpi celebrano 
insieme la Festa della 
Liberazione con due 
eventi: una cerimonia 
istituzionale e un concerto. 
La prima si terrà proprio 
il 25 aprile, alle 11, con 
un momento istituzionale 
davanti al Monumento 
ai Partigiani in piazza 
San Francesco, con la 
partecipazione delle 
associazioni d’Arma. 
È previsto anche un 
momento di musica dal 
vivo con il duo di chitarre 
Pace e Tencati Corino. 
Il giorno successivo, 
martedì 26 aprile, alle 
21, al Centro Verdi, 
invece si terrà il Concerto 
della Liberazione, a 
cura dell’associazione 
CinqueOttavi. La 
cittadinanza è invitata a 
partecipare a entrambe le 
iniziative.

Parchi in rete

Arrivano nuove 
videocamere
Il Grande Fratello 
incrementa i suoi occhi 
sulla città. È notizia di 
pochi giorni fa che sono 
in fase di installazione le 
telecamere di controllo di 
tutti i varchi cittadini. Un 
progetto che riceverà un 
finanziamento di 104mila 
euro dal Ministero degli 
Interni, pari al 60% del 
costo totale. Non solo. 
La giunta ha approvato 
anche il progetto “Parchi 
in Rete”: 47 ulteriori 
telecamere, tra fisse e 
rotanti, nelle aree verdi 
attualmente scoperte 
dalla videosorveglianza. 
Saranno installate  nel 
Centroparco zona 
Lavanderie, nel parco 
Alhambra, in quello di 
Cascina Commenda e 
nell’area pedonale attorno 
alla piscina comunale e al 
centro sportivo di via 25 
Aprile.

Al Villaggio Ambrosiano 
apre il ristopub Hangover

Finalmente anche il Villaggio ambrosiano ha il suo ristopub. Si chiama 
hangover, si trova in via Del ciliegio 1 e ha aperto ufficialmente i 
battenti ieri pomeriggio, giovedì 21 aprile. a gestirlo sarà Mauro Poli, 
volto noto a tanti segratesi perché già inserito nel mondo della 
ristorazione cittadina. «in questi ultimi giorni ci sono stati mille 
imprevisti, ma ora ci siamo, ce l’abbiamo fatta» le sue parole, 
accompagnate da un sorriso. hangover sarà aperto dalle 16 fino a 
mezzanotte. «abbiamo realizzato un locale proprio come lo sognavamo, 
venite a trovarci e scoprirete tante sorprese», conclude Mauro.

 nel soloperoggi 
torneo 
di basket
3 contro 3 
I ragazzi di Fermata 
Giovani Artisti, che 
gestiscono le sale 
studio del centro civico 
San Felice, 
collaboreranno con il 
Soloperoggi, in 
programma domenica 
12 giugno. 
Organizzeranno un 
torneo di basket 3 
contro 3. Il costo sarà 
di 3 euro ad atleta (che 
comprende il 
tesseramento 
all’associazione) e il 
ricavato servirà per 
future iniziative sul 
territorio, dedicate ai 
giovani. Intanto il 
Soloperoggi sta 
scaldando i motori. 
Sono tante le iniziative 
in programma che 
presto vi sveleremo.

VENDE
SAN FELICE 

Luminosissimo 
appartamento di 240 mq 

all’ottavo piano, 
con tripla esposizione 

e terrazzo.
Eventuale box doppio.

 

Certificazione energetica 

G - 244,73 

Rif.: MR7864       San FeliCe 
Centro Commerciale, 27  

sanfelice@cofim-immobiliare.it

Tel. 02.7534043

w
w
w
.c
o
fi
m
-i
m
m
o
b
il
ia
re
.i
t



22 aprile 20224
L ’ I N C H I E S T A

Con i dovuti scongiuri, pa-
re che la pandemia da 
coronavirus stia volgendo 
a un termine, come testi-

monia la vicina uscita dallo stato 
di emergenza sanitaria. Anche le 
farmacie segratesi, comunali e 
private, iniziano a prendere fiato 
dopo un periodo di attività intensa. 
Giuseppe Airoldi, titolare dell’o-
monima farmacia di San Felice, 
dichiara infatti: «La situazione non 
si è ancora stabilizzata, anche per-
chè si è trattata di una crisi del 
sistema sanitario senza precedenti, 
ma se non altro sembra passato il 
periodo di isterismo più acuto». 
Per esempio, nei momenti di mas-
sima carenza di tamponi lo scorso 
inverno, i telefoni della farmacia 
erano sempre bollenti, ricevendo 
oltre 100 chiamate al giorno, no-
nostante l’indicazione esplicita che 
lì non si eseguivano test rapidi nè 
molecolari. «Per la gente, com-
prensibilmente, era difficile man-
tenere la pazienza e le inevitabili 
incertezze del sistema sanitario 
senz’altro non aiutavano, quindi 
abbiamo cercato di rimanere calmi 
e di sopperire, là dove era possibi-
le, consigliando la clientela e met-
tendo a disposizione la nostra pro-
fessionalità». Tenendo fermo 
l’obiettivo di tutelare gli altri, il 
direttore manifesta però la speran-
za che si possa presto tornare a 
qualcosa di simile alla normalità, 
magari con una nuova consapevo-
lezza circa il contributo che i far-
macisti possono apportare alla 
comunità scientifica, al fianco dei 
presidi sanitari locali, e nella vici-
nanza stretta con la cittadinanza. 
A questo proposito, rinnova l’au-
spicio che possano prodursi cam-
biamenti anche a livello delle po-

«Che bello vedere i nostri clienti 
acquistare per i profughi ucraini» 

Viaggio nelle 
farmacie cittadine 
all’indomani dello 
stop emergenza 
sanitaria covid

litiche e dei regolamenti nazionali, 
perchè le procedure si snelliscano 
e le competenze dei farmacisti si-
ano messe sempre più al servizio 
della gente, a costituire un patri-
monio di conoscenza condivisa. 
«Ci auguriamo che da questa dram-
matica esperienza si possa almeno 
cessare di vedere la farmacia solo 
come un luogo commerciale», di-
chiara, «e iniziare a considerarla 
per il suo ruolo sociale e per le 
connessioni che è capace di stabi-
lire con il territorio, rispondendo 

alle esigenze dei suoi abitanti». 
Un tema che è stato sottolineato 
anche da Marina Lovotti, direttore 
di Segrate Servizi, e Fabio Moroni, 
titolare della farmacia comunale del 
Villaggio Ambrosiano, quello del-
la possibilità di una visione più 
integrata della farmacia che metta 
a frutto al massimo l’esperienza 
umana e lavorativa dei farmacisti. 
Moroni infatti sostiene: «La pan-
demia ha fatto emergere le nume-
rose responsabilità che interessano 
i professionisti di questo mestiere, 

logo credibile incentrato sulla sa-
lute, favorito dai consistenti miglio-
ramenti dei casi di covid. 
«All’inizio dicevamo tutti che ne 
saremmo usciti migliori», continua 
Moroni, «ma poi era naturale che 
la frustrazione si sarebbe riversata 
anche sulle farmacie, che d’altra 
parte rappresentano l’interfaccia 
con il pubblico del Sistema Sanita-
rio Nazionale. Ora bisogna solo 
tenere a mente quelle speranze ed 
essere ottimisti, perchè il futuro è 
davvero più terso». La parola d’or-
dine, insomma, sembra essere pro-
prio fiducia: nelle istituzioni, nella 
ricerca, nella professionalità dei 
farmacisti e, per forza di cose un 
po’ciecamente, anche nel futuro. 
Non esiste una sfera magica per 
prevedere ciò che sarà, ma oggi è 
già possibile dire che ci avviamo 
verso un miglioramento: una spe-
ranza che in passato sembrava ir-
raggiungibile è diventata a portata 
di mano. Le farmacie locali si sono 
rivelate all’altezza delle sfide più 
inaudite, perciò ora non resta che 
affidarsi alle competenze di chi ci 
lavora e ai miglioramenti che han-
no in piano. 

Chiara Valnegri

che sono sempre reperibili dal lu-
nedì alla domenica, anche nei gior-
ni festivi, come ad esempio questa 
Pasqua, giorno in cui abbiamo con-
tinuato a effettuare tamponi». Una 
presa di coscienza che si spera pos-
sa accompagnare con ottimismo 
l’uscita dalla situazione emergen-
ziale, per offrire un servizio in con-
tinuo miglioramento. Lovotti rac-
conta, per esempio che «è stata 
integrata nella squadra di esperti 
una nutrizionista capace di affian-
care la clientela con una consulen-
za oncologica e si sta pensando a 
come inserire altre figure necessa-
rie nella realtà post-pandemica, 
quali lo psicologo e lo psichiatra». 
Nonostante le ansie vissute negli 
ultimi anni, però, Moroni si dice 
positivamente stupito dalla reazio-
ne della cittadinanza a un’altra re-
cente tragedia: «Molti sono entrati 
per acquistare medicamenti a so-
stegno della popolazione ucraina 
ed è stato bello ritrovare in questa 
occasione paradossale un’umanità 
che sembrava persa». Un sollievo 
per chi opera nel settore verificare 
che effettivamente il panico dei 
primi tempi si sta esaurendo, perchè 
questo permette di riaprire un dia-

Ciao amici con l’arrivo della primavera e del caldo 
possiamo incorrere in due ospiti poco simpatici quali pulci 
e zecche. Vediamo insieme come comportarci davanti 
a questi parassiti.

Le pulci
Per fortuna, le pulci sono molto facili da rimuovere. Eliminarle 
non è complicato; basta chiedere al toelettatore di fare al cane 
(o al gatto) un bagno antiparassitario con uno sciampo 
antipulci. In seguito, sarà necessario applicare all’animale una 
fialetta (o pipetta) antipulci. Nel frattempo anticipiamo che 
questa fialetta va spalmata al mantello dell’animale una 
settimana prima del lavaggio. Oppure possiamo trattare Fido (o 
Micio) tre giorni dopo essere stati dal toelettatore. 
L’antiparassitario viene infatti assorbito dal sebo sottocutaneo, 
che con il lavaggio in parte viene portato via.

La zecca
Rivolgersi sempre al toelettatore o al veterinario evitare se 
possibile il fai da te!
Iniziamo con lo sfatare le credenze: la zecca non va stordita 
prima di essere tolta, quindi dimentichiamoci olio, alcool e altri 
prodotti; se è vero che soffocandola oppone meno resistenza, e 
risulta più facile estrarre correttamente il rostro dalla cute, è 
anche vero che in questo caso, sentendosi soffocare, la zecca 
rigurgita parte del bolo di sangue digerito nell’ospite 
aumentando di molto la possibilità di trasmissione di malattie. 
Per togliere correttamente la zecca è quindi opportuno munirsi 
di apposite pinzette. Una volta agganciata, applicare una 
rotazione antioraria e tirare via il parassita con delicatezza. 
Roimossa la zecca non deve essere schiacciata in quanto 
potremmo liberare le uova. Meglio buttarla nel water o 
annegarla con l’alcol.  

   
Piazza Centro Commerciale, 22 - Segrate (MI) - Tel. 392 2073899 - info@jackobs.it - www.jackobs.it

Piazza Centro Commerciale 22 - Segrate (MI) - Tel. 392 2073899 
info@jackobs.it - www.jackobs.it

IL PARERE DELL’ESPERTO 
La prevenzione delle pulci nel 
cane si realizza con l’utilizzo di 
antiparassitari dotati di efficacia 
elevata, rapida e prolungata.

 Utilizzare prodotti che si 
adattino al meglio alle abitudini di 
vita del cane (spot on/gocce 
antiparassitarie, collari, ecc.). 
Un’adeguata protezione dipende 
dall’uso regolare di questi prodotti 
antiparassitari per cane, 
rispettando le istruzioni riportate 
sul foglietto illustrativo;

 Trattare contemporaneamente 
tutti gli animali che condividono lo 
stesso ambiente;

 Utilizzare prodotti attivi sia 
verso le pulci che le larve;

 In caso di forti infestazioni, 
trattare adeguatamente 
l’ambiente circostante l’animale 
con disinfestanti specifici; basti 
pensare che solo il 5% delle pulci 
è presente sull’ospite mentre il 
restante 95% (uova, larve e pupe) 
si trova nell’ambiente;

 Programmare i trattamenti 
tutto l’anno, anche se le pulci non 
sono visibili;

 In caso di gravi infestazioni, 
continuare i trattamenti durante 
tutto l’arco dell’anno.
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Via San Carlo, 6  - Segrate (MI) - tel. 02.2133678
info@agenziamarino.com - www.agenziamarino.com

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

I partiti 
e la mancanza 
di correttezza

 Papillon 

I partiti sono un mezzo 
per concorrere al bene 
del Paese. E a ricordar-
celo c’è la nostra Costi-
tuzione. È il ruolo che la 
democrazia assegna ai 
partiti. In molti casi c’è 
un vizio di forma nello 
svolgimento riferito alle 
assemblee che per ragio-
ni di parte e di partito 
impedisce di contribuire 
al bene comune, favoren-
do gli interessi della par-
titocrazia. 
Purtroppo abbiamo 
esempi in certe riunioni, 
quando la minoranza as-
sume il ruolo di opposi-
zione tout court, traden-
do il proprio mandato di 
controllo, stimolo e pro-
posta. 
Raramente una proposta 
che viene dalla maggio-
ranza è votata dall’oppo-
sizione. Ma anche vice-
versa. L’ordine è molto 
semplice:  votare contro. 
Ciò si verifica sia che si 
tratti della sinistra o del-
la destra. Il gioco di cer-
ti partiti è di opporsi per 
contrastare l’avversario. 
L’interesse pubblico e 
l’impegno d’essere un 
mezzo per contribuire al 
bene della Nazione ven-
gono meno. La democra-
zia matura ha regole che 
certi partiti non rispet-
tano mai.

Benito Alberto Ruiu

Medici di base a San Felice 
si apre un’opportunità

La carenza medici di base 
è un problema che riguar-
da tantissimi Comuni e 
Segrate non è esente da 

questa emergenza. Ma almeno San 
Felice potrebbe vedere una parziale 
soluzione. L’amministrazione co-
munale, infatti, ha deciso di mettere 
a disposizione due locali con ser-
vizi igienici all’interno del centro 
civico del quartiere che potranno 
essere adibiti ad ambulatorio e a 
sala d’aspetto.
«Per quanto riguarda la carenza 
dei medici di base, propio da San 
Felice ci hanno inviato un accorato 
appello tramite una raccolta di circa 
350 firme». Spiega il sindaco Paolo 
Micheli.  «Al momento infatti ci 
sono solo due medici di famiglia 
che operano su un quartiere di 
3mila residenti. Confidiamo che 
qualche medico sia interessato a 
questa opportunità che abbiamo 
pensato e che risponda positiva-
mente all’avviso pubblico. Quindi 
procederemo ai lavori di manuten-
zione e adeguamento degli spazi 

previsti dall’Ats. Il centro civico 
diventerebbe così un vero e proprio 
polo di servizi a disposizione dei 

residenti con la biblioteca, le aule 
studio, un locale polifunzionale e 
uno ambulatorio medico facilmente 

accessibile».
Il primo cittadino successivamente 
compie una riflessione più gene-
rale: «In questi anni di pandemia 
ed emergenza sanitaria abbiamo 
capito tutti quanto siano impor-
tanti i medici di famiglia attivi sul 
territorio. Sono un primo presidio 
fondamentale per la nostra salute. 
Per motivazioni diverse sono però 
sempre meno e quelli che resisto-
no hanno un numero di pazienti 
elevato e non sempre sono comodi 
da raggiungere in particolare per 
le persone anziane o con difficoltà 
motorie. Le soluzioni purtroppo so-
no demandate ad altri enti pubblici 

e la normativa nazionale consente 
ai medici di un distretto sanitario 
di decidere autonomamente la se-
de dove effettuare le visite. Ecco 
perché, insieme all’assessore alla 
Salute Barbara Bianco e tutta la 
giunta, abbiamo pensato di pro-
vare ad agevolare e invogliare i 
medici ad aprire il proprio studio 
nella nostra città. In particolare a 
Rovagnasco investendo sulla Casa 
della Comunità che ospiterà nuovi 
ambulatori e servizi sanitari nella 
sede dell’ Asl e ora a San Felice con 
questa opportunità per chi volesse 
coglierla. Speriamo che quanto pri-
ma un medico ci contatti».

DcomeDonna

Al Toscanini 
concerto gospel
All’interno della rassegna 
Teatro della solidarietà, 
DcomeDonna presenta 
“River of dreams”. 
Appuntamento domani, 
sabato 23 aprile alle 21 
all’auditorium Toscanini, 
per una serata di musica 
gospel, spirtual pop e tanto 
altro. Il direttore artistico 
sarà Marta Rainoldi, 
mentre al piano ci sarà 
Roberto Binetti. Ingresso 
10 euro, necessario 
il super green pass e la 
mascherina FFP2.

mezzo sequestrato 

Moto priva 
di assicurazione
Continuano i controlli 
serrati da parte della 
polizia locale per porre 
un freno ai troppi mezzi 
che circolano privi di 
assicurazione. Questa 
volta a incappare 
nell’infrazione è stato un 
motociclista, in sella a 
una Suzuki, individuato 
grazie alla strumentazione 
elettronica in dotazione 
ai ghisa. Ed è scattato il 
sequestro del mezzo. Se 
il suo proprietario vorrà 
riaverlo, dovrà pagare la 
sanzione, le spese per il 
sequestro e l’assicurazione 
per almeno sei mesi. 

 L’iniziativa 
associazioni 
fanno rete
per l’ucraina 
Associazioni pronte a 
fare rete per aiutare i 
profughi ucraini. A 
spiegare il progetto è 
l’assessore  alla partita, 
Barbara Bianco: 
«L’obiettivo è riuscire a 
offrire il maggior 
supporto e integrazione 
possibile in ogni ambito 
alle famiglie ucraine già 
arrivate in città e in 
arrivo. Un messaggio 
affettuoso di amicizia e 
vicinanza che coinvolge 
tutta la nostra 
comunità». Ecco il link: 
https://bit.ly/3uUbWsQ.

Bottiglie rotte e mucchi di immondizia 
ma i responsabili sono stati videoripresi
nessun atto vandalico vero e 
proprio, ma un comportamento 
comunque deprecabile quello di 
un gruppetto di ragazzi che 
nelle scorse notti si sono 
divertiti a lanciare bottiglie 
contro un muro del Bar del 
centroparco. a ripulire l’area 
dai numerosi cocci ci ha 
pensato il gestore del locale 
insieme a una cittadina. 
si sono attivati prima che 
arrivassero gli operatori di 
amsa perché il tratto 
interessato era adiacente 
all’area giochi di via san rocco 
e c’era il rischio che qualche 
bambino potesse farsi male. 
senza contare l’immondizia che 
hanno abbandonato. Però i 
responsabili potrebbero essere 
individuati poiché l’area è 
videosorvegliata e le immagini 
sono in mano alla polizia locale.

sanfeLicinema, tre fiLm
in programmazione 
Programmazione davvero 
ricca quella prevista 
per i prossimi giorni a 
Sanfelicinema. Domani, 
sabato 23, domenica 
e lunedì  alle 21.15, 
(domenica anche alle 16) 
verrà proiettata “Licorice 
Pizza”. Giovedì 28 aprile 
alle 21.15 e domenica 1 

maggio alle 16, invece, 
sarà la volta di “Ennio”, 
omaggio del regista 
Giuseppe Tornatore 
all’indimenticato Ennio 
Morricone. Infine 
venerdì 29 aprile, sabato 
30 e domenica 1 maggio 
alle 21.15 appuntamento 
con “Moonfall”.

Al Verdi arriva la seconda edizione 
della rassegna culturale “Futura”

Dopo il successo della preceden-
te edizione, torna la rassegna 

culturale “Futura - Sguardi sul 
mondo che verrà”. Appuntamento 
fissato per martedì 3 maggio, alle 
21, presso il centro civico Verdi 
con la conferenza “Un grande pas-
so per l’umanità: a cosa serve la 
ricerca spaziale”, a cura di Filippo 
Bonaventura e Matteo Miluzio di 
Chi Ha Paura Del Buio, in col-
laborazione con Physical Pub. Il 

2022 si è aperto con l’invasione 
dell’Ucraina da parte dell’esercito 
russo. Un evento che ha trovato 
tutti impreparati e si sta assisten-
do a orrori e scenari che non si 
pensavano più possibili nel cuore 
dell’Europa. Così, all’incubo disto-
pico dell’emergenza sanitaria, ora 
si somma la paura per la guerra.
Proprio per questo motivo l’edizio-
ne 2022 di Futura intende ancora 
approfondire, capire il presente e 

volgere lo sguardo, appunto, al 
futuro con la certezza che l’uma-
nità nonostante tutto sia destinata 
a progredire, a migliorarsi e a mi-
gliorare le condizioni di vita delle 
persone e delle altre specie viventi 
sul pianeta. Per l’appuntamento 
del 3 maggio, l’ngresso è libero 
nel rispetto delle misure anti covid 
vigenti. È gradita la prenotazione 
inviando una mail a biblioteca.se-
grate@cubinrete.it.
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r u b r i c a  l i b r i  a cura di Mariana Marenghi 

Una giornata per festeggiare 
il nostro amore per la lettura e i libri
Il 23 aprile si celebra la Gior-

nata mondiale del libro e del 
diritto d’autore. Una delle tan-
te giornate mondiali promosse 

dall’Unesco e che oggi assume di-
versi significati in diverse parti del 
mondo. Ma c’è una tradizione che, 
lentamente, sta prendendo piede 
anche fuori dai propri confini geo-
grafici e che è legata direttamente 
a questa ricorrenza. Affonda le pro-
prie radici nella città di Barcello-
na e nelle festività legate al santo 
patrono della città: San Giorgio. 
La leggenda vuole che in questo 
giorno il santo liberò la principessa 
di Tarragona e dal sangue del drago 
sconfitto ne nacque un roseto. Il 
Santo allora colse una rosa per por-
gerla alla principessa, trasformando 
così il fiore nel simbolo dell’amore 
cortese e dando vita a una tradizione 
secolare. Da questo gesto, la tradi-
zione secolare che ha trasformato 
il 23 aprile nel San Valentino della 
Catalogna. 
E allora cosa c’entrano i libri? 

C’entrano eccome dal 1926, quan-
do lo scrittore Vicente Clavel An-
drés ottiene, dal Re Alfonso XIII, 
di istituire una giornata dedicata 
interamente ai libri e alla cultura, 
appunto il Dia del libro. La ciliegina 
sulla torta la mette l’Unesco nel 
1956, associando a questa data la 
ricorrenza mondiale dedicata al li-
bro. Da quel 1926, se capitaste tra le 
strade di Barcellona, vi imbattereste 
in bancarelle di libri, incontri con 
gli autori e tante, tante rose, regalate 
dai librai ai loro lettori. Così nasce 
una tradizione che è una vera e pro-
pria dichiarazione d’amore: per la 
lettura, i libri e i lettori. 
Una tradizione che sta uscendo dai 
confini catalani e sta contagiando 
anche i nostri librai. E sono molte 
le librerie, e i circoli dei lettori, che 
hanno deciso di festeggiare questa 
giornata. Così anche la libreria di 
Milano, Il Covo della Ladra, che ha 
organizzato un ricco fine settimana 
di letture e incontri all’insegna dei 
libri, delle rose e dei sogni. Dal 22 

al 24 aprile, la sua vetrina si riempie 
di rose e di belle letture, raccontate 
e lette dalle libraie, Barbara e Ma-
riana, ma anche dai loro lettori, che 
sono invitati a passare in Via Scuta-
ri, per scegliere un libro e ricevere in 
dono una rosa. Nel fine settimana, 

infine, apertura straordinaria per 
il sabato 23 e la domenica 24 con 
la terza edizione del Vintage Book 
Club, un vero e proprio mercatino 
del libro usato e vintage. In questi 
due giorni, sarà possibile trovare 
titoli a partire dai 2 euro. Un modo 

diverso per stare insieme, condivi-
dere il piacere della lettura e fare 
incetta di buoni libri. Perché, come 
dicono le libraie, parafrasando una 
celebre frase di Paul-Michel Fou-
cault, «Per sognare non chiudere 
gli occhi, ma leggi».

Giallo a Roma

Delitto sul lago                 
con Sardelli
Roma torna tra le pagine 
dello scrittore Dario 
Sardelli e le indagini del 
suo vicequestore Piersanti 
Spina. E lo fa con la 
leggerezza e la sagacia di 
chi la realtà ce la racconta 
tra atmosfere noir e 
battute da spalla comica. 
Il pregio di “Delitto sul 
Lago” è questo: un giallo 
attento e curioso, che 
ci racconta le periferie 
di Roma ma lo fa senza 
dimenticare il piacere di 
una bella lettura.

dalla scandinavia

Il nuovo thriller                 
di Lillegraven
Ruth Lillegraven ha 
creato un personaggio 
molto particolare. Clara 
Lofthus è una donna in 
carriera e una madre, con 
una doppia vita assetata 
di giustizia. E anche se è 
alle prese con incarichi 
istituzionali, in “Sangue 
del mio sangue” non può 
accettare che la giustizia 
e la legge tentenni nel 
mettere alla sbarra i 
colpevoli. Un thriller 
carico di atmosfere e di 
una aspra critica sociale.

classico hoRRoR

La casa stregata                 
di Jean Ray
Di case stregate e di 
storie ai confini del reale 
ne abbiamo lette tante, 
ma “Malpertuis”, di 
Agenzia Alcatraz è quella 
che mancava. Anche se 
stiamo parlando di un 
classico della letteratura 
horror e weird. Così Jean 
Ray torna in libreria in 
una nuova traduzione, a 
cura di Luca Fassina, e 
con un’introduzione di 
pregio firmata da Valerio 
Evangelisti. Un vero cult 
del genere da non perdere.

PeRfide cattiveRie

Buoni vicini                 
ma non troppo
Che la convivenza con 
il vicinato non sia mai 
cosa semplice è risaputo. 
Ma fino a che punto 
siamo pronti a spingerci 
per proteggere il nostro 
status e l’apparenza che 
vogliamo dare? Sarah 
Langan, nel rispondere 
a questa domanda, ci 
costruisce un intero 
romanzo, “I buoni vicini”, 
o meglio la collezione delle 
cattiverie più perfide che 
possano essere messe in 
atto dai nostri amati vicini.

dall’aRGentina

Il ritorno                 
di Rosaura
Finalmente Sellerio 
riporta in libreria il 
mitico “Rosaura alle 
dieci” dell’argentino 
Marco Denevi, in una 
nuova edizione. La storia 
di un delitto attraverso 
le testimonianze degli 
ospiti della pensione “La 
Madrileña”. Un giallo, 
soprattutto, che forse non 
è proprio un giallo ma ci 
rapisce con la sua caccia 
al colpevole dove la vera 
domanda è: chi è davvero 
Rosaura?  

 APPUNTAMENTI 
● SABATO 23 aprile 
- ORE 14,30
“Scrivere Raccontare” 
con Roberto Pegorini.
Terza edizione di un 
corso di scrittura on 
line. Con lo scrittore e 
giornalista Roberto 
Pegorini andiamo alla 
scoperta dei 
meccanismi segreti 
della scrittura. Info e 
iscrizioni a: info@
ladradilibri.com.

● SABATO 23 a 
DOMENICA 25  
APRILE - dalle 10
Vintage BookClub: 
mercatino del libro 
usato. In occasione 
della Giornata Mondiale 
del Libro, al Covo della 
Ladra torna Vintage 
BookClub, il mercatino 
del libro usato e 
vintage. Ingresso libero. 

● MERCOLEDì 27  
APRILE - ORE 16.30
A inventar le storie. Il 
Covo dei Piccoli
Insieme a Mariana e a 
un carico di buone 
storie, ci ritroviamo con 
i bimbi dai 5 ai 10 anni 
per creare tante storie, 
partendo da carte 
magiche e curiosi 
indizi. La merenda è 
offerta dalla Libreria. 
Contributo di 3 euro a 
bambino. Per sorelle e 
fratelli, l’ingresso è 
gratuito. Prenotazione 
obbligatoria inviando 
una mail a info@
ladradilibri.com. 

● SABATO 7 maggio - 
DALLE 10.30
SolarPunk Day. Semi 
dal Futuro
Dalla fantascienza 
solarpunk alle pratiche 
di attivismo e di 
rigenerazioni che oggi 
sono pratiche virtuose. 
Una giornata dedicata 
ai semi che il presente 
sta piantando per il 
futuro e alle possibilità 
di sviluppo.

Piazza Centro Commerciale, 19 
 San Felice - Segrate

Tel. 02 09971288

newdadabistrot



22 aprile 2022 7
c e r n u s c o  s u l  n a v i g l i o  -  P r i M o  P i a n o

V.le Assunta, 27/29 - Cernusco sul Naviglio (MI)
info@immobiliareradovix.it  .  www.immobiliareradovix.it  .  Tel: 02.92.111.486 - int. 1

Nasce www.cernuscosoccorre.it
per aiutare i profughi ucraini

L’emergenza legata ai profu-
ghi ucraini, e più in generale 
quella legata al conflitto con la 
Russia, è tutt’altro che termi-

nata. Le cose da fare per aiutare migliaia 
di persone condannate a dover restare lon-
tana dalla propria terra natia per parecchio 
tempo sono ancora tante. Ed è per questo 
motivo che a Cernusco sul Naviglio è nato 
www.cernuscosoccorre.it, con il coordina-
mento del Comune e  grazie alla sinergia 
messa in campo le sezioni locali di Avis 
Cernusco, Acli Cernusco sul Naviglio aps, 

Caritas Cernusco, Associazione Farsi Pros-
simo Cernusco e RtiCondominio Solidale 
il Pane e le Rose.
Si tratta di una campagna di raccolta fondi 
per accogliere, aiutare, sostenere i profughi 
che in numero sempre maggiore arrivano, 
appunto, dall’Ucraina, oramai da oltre un 
mese e cioé da quando è partita l’invasione 
del loro Paese da parte dei russi.
Ospitata sulla piattaforma di crowdfunding 
DeRev all’indirizzo www.cernuscosoccor-
re.it, la campagna permetterà a chiunque, 
non soltanto di partecipare con un prezioso 

contributo economico in base alle proprie 
disponibilità, ma  anche di ricevere aggior-
namenti sull’utilizzo delle cifre raccolte. 
L’obiettivo che si è posto questa rete di 
associazioni cernuschesi è giustamente 
ambizioso; quello di raggiungere quanto 
prima la cifra di 75mila euro che verranno 
utilizzati per acquistare alimenti, reperire 
alloggi, assistenza sanitaria e tutto quello 
che può favorire l’integrazione, dalla me-
diazione linguistica a quanto è necessario 
per l’attività sportiva o educativa dei più 
piccoli.

Un giardino condominiale dedicato alle api
Ancora un’iniziativa ambien-

tale per il Condominio di 
via Vespucci che, per il secondo 
anno consecutivo, hanno deciso 
di destinare una piccola parte 
del giardino condominiale alla 
piantumazione di fiori di cam-
po con lo scopo di favorire gli 
insetti impollinatori. Si tratta di 
una striscia di verde che ospita 
una bellissima fioritura di sena-
pe selvatica, tarassaco, facelia e 

altre essenze di una miscela pre-
parata dall’associazione apicul-
tori di Brescia, misti a papaveri 
e i narcisi piantati dai bambini 
del palazzo. Il curatore dell’i-
niziativa è Roberto Codazzi, 
che commenta così: “Speriamo 
di poter contribuire nel nostro 
piccolo al mantenimento delle 
api e degli altri insetti che sono 
fondamentali per l’impollina-
zione di moltissime piante. Ci 

piacerebbe che il nostro esperi-
mento possa essere un esempio 
e venisse replicato anche in altri 
condomini cernuschesi così da 
costruire dei piccoli corridoi 
ecologici. È facile e non costa 
nulla, se non un po’ di tempo 
e passione”. Anche il Comune 
ha già intrapreso questa strada 
dedicando nei parchi e nelle ai-
uole cittadine ampi spazi per la 
fioritura spontanea.

con anPi 13esiMa edizione 
de “i colori del 25 aPrile”
Per la Festa della 
Liberazione, anche 
quest’anno la sezione 
locale Anpi propone “I 
Colori del 25 Aprile”. 
L’iniziativa, giunta alla 
sua 13esima edizione, vede 
l’adesione di numerose 
associazioni e il patrocinio 
del Comune. Prenderà 
il via domani, 23 aprile, 
e terminerà giovedì 19 
maggio. Il calendario delle 
iniziative si può consultare 
sulle pagine social di 
Anpi. E i suoi responsabili 
precisano: «L’iniziativa 

sarà dedicata alla questione 
di più drammatica e 
urgente attualità: la 
pace. Speriamo di poter 
offrire un contributo alla 
riflessione e al dibattito in 
un momento così difficile». 
Naturalmente nella mattina 
del 25 aprile, alle 9, ci sarà 
la messa presso la chiesa 
di Santa Maria Assunta, e 
subito dopo il corteo che 
raggiungerà il Monumento 
in piazza Martiri della 
Libertà per deporre una 
corona, con conclusione in 
largo Riboldi Mattavelli.

Inaugurato il nuovo centro 
di inglese Helen Doron

Con un Open Day si è inaugurato sabato scorso il nuovo Learning Centre 
Helen Doron di via Mosè Bianchi. Alla presenza del sindaco Ermanno 
Zacchetti si è tenuto un laboratorio di “Pasta anatomy”, per imparare i 
vocaboli in inglese delle parti del corpo, e un laboratorio dei vestitini Guest.

 dal comune 
9 assunzioni, 
iscrizioni aperte
per i concorsi 
Al Comune si sono 
aperte 9 posizioni per 
ruoli a tempo pieno e 
indeterminato. Per chi 
volesse partecipare ai 
concorsi pubblici potrà 
inoltrare domanda 
entro l’8 maggio. 
Queste le opportunità: 
una per istruttore 
direttivo polizia locale, 
una per agente di 
polizia locale, 3 per 
istruttori direttivi 
amministrativi, 2 per 
assistenti sociali e 2 
per istruttori 
amministrativi/
finanziari. Per ulteriori 
informazioni ecco il link  
sul sito internet del 
Comune: https://bit.
ly/3M27DS7.

CErnusCO POssiBiLE 

La civica diventa 
associazione
Cernusco Possibile si 
costituisce in associazione 
e si dota di uno statuto. 
La decisione è stata presa 
dagli aderenti alla neonata 
lista civica. Il motivo è  
spiegato con la necessità di 
garantire la trasparenza 
e partecipazione nella 
loro azione politica e per 
definire regole interne 
nonostante la legge non 
chieda che le liste civiche 
abbiano uno statuto. Due i 
coordinatori eletti, si tratta 
di Francesca Carioni e 
Roberto Codazzi.

FinO AL 10 MAGGiO

Centri Estivi 
via alle iscrizioni
Sono aperte fino al 10 
maggio le iscrizioni 
online ai Centri Estivi, 
organizzati per i bambini 
delle scuole dell’infanzia 
e primaria. Entrambi 
i centri si terranno nel 
plesso scolastico di via 
Don Milani ed è possibile 
iscriversi a uno o più 
moduli. Per informazioni 
e iscrizioni: https://bit.
ly/3KQl1bH.

AL CinEMA AGOrà

Una doppia 
proiezione
Doppio appuntamento 
nel file settimana del 
cinema Agorà. Sabato 
e domenica alle 15.30 
programmazione per i 
bambini con il cartoon 
“Troppo cattivi”. La sera, 
alle 21 (in questo caso 
anche di lunedì) il grande 
schermo sarà dedicato agli 
adulti con il film francese 
“Tra due mondi”, diretto 
da Emmanuel Carrere con 
Juliette Binoche e Hélène 
Lambert.

V.le Assunta, 27/29 - Cernusco sul Naviglio (MI)           
info@immobiliareradovix.it  .  www.immobiliareradovix.it  .  Tel: 02.92.111.486 - int. 1

Trova inquilini referenziati e guadagna con la massima tranquillità

Locazioni Immobiliari

Valutazioni di affitto
Scoprite quanto vale realmente il vostro 

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

gratuite e senza impegno.

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

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

 e massimizzando la redditività.

Check cliente
Selezioniamo la clientela, raccogliamo le 

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

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

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

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

e le variazioni ISTAT del canone.
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Giardino della Pace e panchine 
contro la violenza e il bullismo
Cernusco impegnata su 

tematiche sociali con aree 
verdi a tema e panchine 
ricche di messaggi. An-

diamo per ordine. La scorsa setti-
mana è stato inaugurato il Giardi-
no della Pace, dedicato a Gino 
Strada. Si tratta di un parco con 
tante panchine colorate che ricor-
dano i diritti delle persone, affian-
cate da una serie di giochi per i più 
piccoli. «Vorrei ringraziare il la-
voro di rete svolto da Emergency, 
dal Comitato Genitori della Mon-
talcini e del Labirinto Cag» le pa-
role dell’assessore all’Educazione 

Nico Acampora. «E vorrei anche 
dare un consiglio da educatore: 
andate a sedervi su ciascuna di 
queste panchine con i vostri amici, 
figli e nipotini e parlate con loro 
di questi diritti universali».
In contemporane si è svolta anche 
l’inaugurazione di due panchine 
grazie alla collaborazione del Ten-
nis Cernusco. A commentare questa 
novità è invece l’assessore al De-
coro Urbano Luciana Gomez: «E 
dopo le panchine dei diritti al Giar-
dino della Pace, in compagnia del-
la collega di giunta con delega allo 
Sport, Grazia Maria Vanni, abbiamo 

inaugurato altre due panchine, una 
rossa contro la violenza sulle donne 
e una gialla contro il bullismo. Que-
sta iniziativa è stata resa possibile 
grazie alla collaborazione con il 
Tennis Cernusco che vorrei ringra-
ziare, insieme al suo presidente 
Maurizio Fioravanti che ha avuto 
anche la delicatezza di decorarle 
con un fiore. Da questi piccoli gesti 
si capisce la volontà di educare nel-
lo sport i nostri ragazzi e ragazze. 
Il centro sportivo è già luogo di 
condivisione e aggregazione, ora 
sarà anche simbolo di educazione 
al rispetto per l’altro».

Pista di ciclismo

I restyling 
delle curve

Sta prendendo sempre 
più vita la pista di 
ciclismo e pattinaggio 
nel centro sportivo di via 
Boccaccio, sottoposta a  
lavori di rimantatura. Gli 
interventi riguardano in 
modo particolare le curve 
decisamente deteriorate 
che rendevano complicate 
impostare le traiettorie.

le indagini

Caccia aperta 
ai 3 rapinatori 
A distanza di un paio di 
settimane dalla clamorosa 
rapina effettuata presso la 
banca di viale Assunta, che 
aveva fruttato un bottino 
di 3 milioni di euro, è 
ancora caccia aperta ai tre 
malviventi. Nella stessa 
giornata la refurtiva era 
stata recuperata in un 
appartamento a Rho, che 
aveva portato all’arresto 
della sua proprietaria, 
ex compagna di un volto 
noto alle forze dell’ordine. 
La donna però non aveva 
partecipato al colpo. A 
condurre le indagini il 
Nucleo Investigativo dei 
carabinieri di Milano, 
in collaborazione con la 
questura

Cambio della guardia all’Avis, Carlo Assi 
lascia la presidenza ad Alessandro De Berti

cambio della guardia alla presidenza  della 
sezione cernuschese dell’avis, che ha 
competenza anche a segrate e a Vimodrone. 
carlo assi ha lasciato il posto al consigliere 
alessandro de Berti. l’ex presidente, in carica 
dal 2017 e in precedenza dal 2005 al 2012, ha 
così commentato: «sono molto contento di aver 
condiviso con il consiglio e i volontari il  
traguardo di un’associazione forte, plurale, in 
grado di esprimere continuità e innovazione 
nell’avvicendarsi dei volontari nei diversi 
incarichi». Queste invece le parole di de Berti: 
«Focus sulla promozione del dono, sinergie nei 
nostri tre comuni in collaborazione con il terzo 
settore e le amministrazioni comunali, 
presenza nello sport e nelle scuole, innovazione 
costante. su queste basi avis cernusco ha 
costruito il suo successo. continueremo così, 
innovando ancora e rimanendo fedeli allo 
spirito e agli insegnamenti di Vittorio 
Formentano, Pio mariani e Pietro Varasi».

santagostino si appoggia 
a twt, da oggi dati più sicuri
TWT, azienda italiana 
leader nel settore delle 
telecomunicazioni, ha 
avviato per Santagostino, 
il primo polo in Italia a 
sperimentare un modello 
di sanità privata che 
concilia qualità elevata 
e tariffe accessibili, un 
progetto tecnologico su 
misura per collegare 
in modo sicuro le reti 
Lan delle diverse sedi e 
l’infrastruttura di server 
virtuali ospitata presso i 
maggiori cloud provider.
Il collegamento 
ha garantito ai 31 
poliambulatori un’unica 
rete privata interna 

in grado di garantire 
i massimi livelli di 
sicurezza e velocità di 
trasmissione insieme 
a un elevato livello di 
riservatezza e protezione 
per i 360 terabyte di dati 
gestiti quotidianamente 
in rapporto ai 320mila 
pazienti che, solo nel 2021, 
hanno richiesto prestazioni 
in uno dei centri del 
gruppo.



Via Ugo La Malfa, 4
Strada Statale Padana Superiore 
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di vedersi risparmiato il tragitto tra 
casa e la farmacia, prima ignorata 
da molti, è stata invece salvifica 
per i cittadini e ha concesso ai far-
macisti di affrontare meglio tutte 
le richieste. Per quanto riguarda 
la più recente crisi dei tamponi, 
invece, il direttore afferma: «Noi 
abbiamo effettuato i test solo per 
poco tempo nel mese di ottobre, 
poi abbiamo preso la decisione di 
smettere, perché ci siamo accorti 
che c’era necessità di farmacie che 
svolgessero ancora le loro funzioni 
tradizionali, una convinzione che 
sposiamo ancora». 
Infatti, racconta che le persone 
spesso erano diffidenti a entrare 
dove vedevano già una lunga fila, 
ma le loro esigenze, al di là del 
tampone, rimanevano rilevanti 
e richiedevano una risposta, ad 
esempio a partire dall’acquisto 
di sciroppi e farmaci per curare il 

Uno dei settori coinvolti in 
prima linea, sin dai primi 
momenti della pandemia 
dovuta al covid, è stato 

quello delle farmacie, che hanno 
costituito un punto di riferimen-
to per la cittadinanza nei giorni di 
massima criticità. La farmacia Bu-
sinelli, peraltro, trovandosi proprio 
nei pressi dell’ospedale Uboldo, 
ha accolto e continua a accogliere 
molti dei cerenuschesi di ritorno dal 
tampone e ha cercato nel tempo di 
adeguarsi all’evolversi della situa-
zione sanitaria. 
È proprio il direttore, Daniele Chio-
daroli a raccontare quegli attimi: 
«All’inizio è stato un disastro totale, 
per via del fatto che la disorganizza-
zione era massima, in quanto si trat-
tava di un evento senza precedenti». 
Tuttavia, nonostante le difficoltà, 
il Comune di Cernusco si è presto 
attivato insieme alla protezione ci-
vile con un’efficiente rete di aiuti. 
«Questa collaborazione è stata fon-
damentale» continua Chiodaroli, 
«perché ci ha permesso di avere un 
po’ di ossigeno, sia in senso figurato 
che letterale, dal momento che uno 
dei problemi maggiori, qui come 
altrove, era la carenza di bombole 
di ossigeno». 
Essenziale anche la scelta, presa 
per un caso fortunato già prima che 
scoppiasse la pandemia, di avvalersi 
di un servizio di consegna a do-
micilio dei farmaci, mediato dalla 
piattaforma Pharmap. L’opportunità 

«C’è bisogno che le farmacie 
tornino ai loro ruoli tradizionali»

Insieme a Federico 
e Giulia torniamo 

a viaggiare 
dimenticandoci 

la pandemia

covid stesso. 
«Abbiamo implementato molti altri 
servizi di analisi di prima istanza e 
continuato a intrattenere un dialogo 
con la comunità scientifica, perché 
il nostro lavoro principale rimane 

quello di fornire una consulenza 
credibile e mettere a disposizione 
la nostra professionalità». 
La pandemia, se non altro, ha stretto 
il legame tra farmacisti e cittadi-
ni, perciò la speranza rinnovata da 

Chiodaroli è che, con il migliora-
mento delle condizioni sanitarie, 
augurandosi che sia sempre più ra-
pido, questa connessione continui 
a rinsaldarsi. 

Chiara Valnegri

Insieme a Federico 
e Giulia torniamo 

a viaggiare 
dimenticandoci 

la pandemia

A colloquio con 
Daniele Chiodaroli, 

direttore della 
farmacia Businelli



Fissa il tuo 
appuntamento 

per scoprire 
le promozioni 
pensate per te

inDirizzo
via umbria 2, località san Bovio

20068 – peschiera Borromeo (mi)

contatti
+39 02 43.99.86.88
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il Quadrifoglio4 
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
 
Design e natura, modernità e relax. il Quadrifoglio4 è il complesso residenziale 
che ti permetterà di vivere a contatto con la natura senza rinunciare ai comfort della 
città. Appartamenti di pregio altamente tecnologici ottimamente rifiniti, a peschiera 
Borromeo, dove ti aspetta una vita più tranquilla in un ambiente ideale per far 
crescere i tuoi figli.

comodità che migliorano il quotidiano
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.

cambia il tuo 
modo di abitare

un contesto esclusivo
alle porte di milano

un’oasi di benessere
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formance: veniva scritto e prodotto 
uno spettacolo al mese, in modo che 
la promozione culturale non fosse 
costretta a un arresto. «La curiosità è 
alla base del nostro lavoro» prosegue 
la direttrice «e per noi era naturale 
evolvere in qualcosa di differente, 
pur di non fermarci. Anzi, questa 
scelta ci ha permesso di avvicinare 
di più anche i giovani». 
Il dialogo con la gioventù è peral-
tro uno degli obiettivi perseguiti 
dal gruppo, soprattutto attraverso 
il rinnovamento e l’apertura del 
porticato adiacente al teatro, che si 
prevede ospiterà molte delle serate 
estive. Il progetto ha infatti lo scopo 
di avvicinare le persone per aprire 
uno spazio di incontro in cui la cit-
tadinanza stessa possa condividere 
proposte per il teatro. «Con la vec-
chia amministrazione comunale c’è 
stata volontà di ascolto e anche con 
quella nuova stiamo portando avanti 
la richiesta di riconoscimento del 
valore per il territorio della nostra 
attività, perciò siamo molto contenti, 
ma il discorso da fare è ancora lun-
go». Intanto, ora che la situazione 
sanitaria si è calmata, aumentano gli 
impegni, a partire dal video musicale 
“Inverno dei fiori” di Michele Bravi, 
realizzato dal team di Oltheatre pro-
prio al  De Sica, che sta richiamando 

l’attenzione di una serie di artisti. Le 
iniziative del centro culturale sono 
inoltre riprese, con una collaborazio-
ne, attiva dalla fine di questo mese 
fino a novembre, con l’associazione 
Mare Culturale Urbano nell’ambito 
del progetto Hinterland. 
«La missione è di favorire la sco-
perta del linguaggio performativo 
tramite l’interazione con lo spazio 
cittadino in un laboratorio teatrale 
gratuito a cadenza settimanale». È 
possibile iscriversi compilando il 
modulo online all’indirizzo: https://
www.oltheatre.it/frequenze-di-volo/. 
Sono inoltre confermati i prossimi 
appuntamenti, il 6 maggio e il 3 giu-
gno, con “Niente di serio”, il format 
in cui Camilla e Letizia, le peschie-
resi diventate volti noti di YouTube 
per la loro passione per il cinema, 
proiettano pellicole e intrattengono 
il pubblico insieme ad altri ospiti 
per trattare di grandi temi con leg-
gerezza. 
Nel mese di settembre poi riapri-
ranno di nuovo i laboratori teatrali 
per bambini e ragazzi. Chiara Valli 
conclude con grande fiducia: «Il 
teatro ha bisogno di rinnovamento 
e Oltheatre continuerà a migliorar-
si per coinvolgere sempre di più il 
territorio». 

Chiara Valnegri

Pandemia alle spalle, Oltheatre 
pronta a rilanciare il teatro

Non è stato semplice, ma 
anche Oltheatre ha ria-
perto i suoi battenti. A 
raccontare gli sviluppi 

delle attività culturali ospitate dal 
teatro De Sica, è la direttrice Chiara 
Valli, che insieme al compagno Ales-
sandro Velletrani, direttore tecnico 
nonché lighting designer, a Roberto 
Chierici, direttore della fotografia, e 
ad Alessandro Caruso, professionista 
informatico, costituisce la colon-
na portante del centro peschierese. 
«Quando è esplosa la pandemia» 
racconta Chiara, «avevamo preso 
in gestione la struttura da soli 27 
mesi e non abbiamo fatto in tempo a 
concludere il nostro primo progetto: 
è calato il sipario e da lì è stato il 
buio totale, anche dal punto di vista 
delle nostre vite private». 
Il disagio che hanno vissuto i la-
voratori dello spettacolo durante 
il lockdown è stato immenso, ma 
verso agosto, ecco la svolta. Valli 
ha preso una decisione che si è in-
fine rivelata fortunata, basata sulla 
volontà di sfruttare al massimo le 
professionalità presenti nella sua 
squadra tecnica. Tra i primi teatri 
del territorio, Oltheatre ha usato il 
mezzo digitale per offrire una nuova 
opportunità di fruizione del teatro: lo 
streaming. «L’obiettivo più impor-
tante era mantenere una connessio-
ne con il pubblico, quindi ci siamo 
riorganizzati e abbiamo proposto lo 
spettacolo di Natale in un forma-
to nuovo, registrando e caricando 
online il video dell’esibizione dei 
Lucky Fellas». 
Questa iniziativa ha raccolto il plau-
so del pubblico e ha inoltre attirato 
l’attenzione di Fastweb, che da feb-
braio a giugno 2021 ha sostenuto la 
condivisione gratuita di video per-

L’abitudine di guidare 
sprovvisti di assicurazione
Molti si mettono al volante consape-

voli che se saranno fermati finiran-
no nei guai, tanti si dimenticano 
di pagarla, ma c’è anche una per-

centuale di automobilisti convinti di essere in 
regola e invece sono vittime di truffe. Fatto sta 
che il numero di persone fermate alla guida e 
privi di assicurazione continua a essere troppo 
elevato. Nei primi 3 mesi e mezzo del 2022 
la polizia locale ha fermato 168 automobilisti 
sprovvisti della preziosa copertura con la con-
seguenza che l’auto è stata sequestrata. Come 
detto, le motivazioni sono le più varie, non 
ultima chi, attratto da un costo relativamente 
basso, stipula un’assicurazione online che in 
realtà è inesistente. E per quanto queste persone 
siano vittime di truffe, i loro mezzi vengono 
ugualmente sottoposti al divieto di circolare. 
Dal comando della polizia locale fanno però 

sapere che, a dispetto di quanto si possa im-
maginare, la gente che decide di non pagare 
l’assicurazione non lo fa perché l’attuale crisi 
economica costringe famiglie a tagli sulle spese 

e tra queste c’è anche l’assicurazione dell’au-
to. E a dimostrarlo ci sono i numeri che non 
mentono mai. Nel 2021 sono state 429 le auto 
sequestrate perché prive di questa copertura, ma 
nel 2020, con un mese e mezzo di lockdown 
e quindi meno vetture in strada, il dato era di 
447. E nel 2019 addirittura 486. Insomma non 
c’è alcun nesso con il delicato momento che 
stiamo vivendo.
A cadere nella rete della polizia locale è un 
attimo, visto che due vetture dei ghisa sono 
dotati di quello che viene chiamato Targasy-
stem, dispositivo che segnala vetture sprovviste 
dell’assicurazione nel momento che vengono 
incrociate. A questo si aggiungono anche le 
videocamere posizionate in numerosi varchi 
d’entrata che sono attivate a random e possono 
a loro volta individuare i furbetti che sperano 
di farla franca.

La consuLta deLLa cuLtura 
pensa già aL feste nataLizie
Pensando al Natale, la 
consulta della Cultura 
e del Tempo Libero sta 
lavorando al progetto 
‘’Uniamo le frazioni con 
un filo”, con cui vuole 
simbolicamente unire le 
frazioni condividendo 
esperienze. Ci sarà il filo 
del lavoro manuale (con 
il telaio o con l’uncinetto) 
per produrre prodotti 
che abbelliranno la città 
nel periodo natalizio. È 
previsto anche il filo della 
memoria per raccogliere 
e riscoprire le ricette 

del territorio e quelle 
di chi si è trasferito a 
Peschiera, con l’obiettivo 
di creare un ricettario. La 
partecipazione è libera e 
aperta a tutti. Una volta 
raccolte le adesioni, si 
formeranno dei gruppi di 
lavoro nelle varie frazioni, 
con incontri periodici.
I lavori saranno presentati 
in occasione delle festività 
natalizie. Adesioni e 
informazioni entro 
il 30 aprile, inviando una 
mail a consultacultura.
pb@gmail.com.

Dinamica DomanDa 

Ancora sul tema 
accoglienza
L’Associazione 
Dinamica, neonata sul 
territorio, apprezza 
alcune risposte avute 
dall’amministrazione 
comunale sul delicato 
tema dei profughi. 
«Resta da capire 
come i privati possano 
farsi parte attiva 
nell’accoglienza presso i 
propri alloggi ed il ruolo 
del nostro Comune quale 
coordinatore» spiega il 
segretario Marco Dazzo.
«Il Comune di Pioltello, 
ad esempio, ha avviato 
l’iter per la ricerca di 
appartamenti nel Comune 
e nei territori limitrofi.
Chiederemo, in 
questo senso, 
ulteriori chiarimenti 
all’amministrazione».

in biblioteca 

Incontro con 
Sergio Leondi
Nuovo appuntamento con 
la cultura in biblioteca. 
Questa sera, venerdì 22 
aprile, alle 21 incontro con 
il professor Sergio Leondi, 
storico di Peschiera e del 
territorio, che donerà la 
sua collezione di libri e 
giornali, e di Carmine 
Picariello, responsabile del 
settore di Storia Locale. 
L’ingresso è libero, nel 
rispetto delle norme 
sanitarie. Durante la 
serata verranno distribuite 
in omaggio copie del libro 
Le cascine di Peschiera 
Borromeo.

 Liberazione 
il programma  
per la Festa
del 25 aprile 
Mattinata ricca di 
iniziative quella 
dell’amministrazione 
comunale in occasione 
della Festa della 
Liberazione. Ecco nel 
dettaglio il programma 
del 25 aprile: alle 10 
celebrazione della 
Santa Messa presso la 
chiesa Sacra Famiglia 
di Bettola; a seguire 
corteo dal sagrato fino 
al Monumento dei 
Caduti al parco della 
Pace in via Matteotti; la 
cerimonia sarà 
accompagnata dai 
musicisti della scuola 
civica di Musica “G. 
Prina”; il protocollo poi 
prevede il discorso del 
sindaco Augusto 
Moretti, seguito da 
quelli degli esponenti di 
Anpi e della Brigata 
Ebraica; deposizione 
delle corone di alloro 
commemorative (in 
piazza Pizzini a 
Mirazzano, in piazza 
della Concordia a 
Linate e al Cimitero di 
Linate. 
La cerimonia sarà 
anticipata da 
un’iniziativa che si 
svolgerà domani, 
sabato 23 aprile alle 
18, a cura dell’Anpi 
locale. Si tratta della 
proiezione del film 
“Sembrava una 
giornata d’estate” 
presso la biblioteca 
comunale in via 
Carducci.

Sindaco accompagnatore 
Pedibus per un giorno
Un accompagnatore davvero spe-
ciale quello che ha fatto visita po-
co prima di Pasqua ai ragazzi del 
Pedibus San Bovio. A fare loro gli 
auguri niente meno che il sinda-
co Augusto Moretti. Con tanto di 

pettorina gialla, ha  chiacchierato 
con i suoi piccoli concittadini e 
con i genitori e nonni volontari del 
servizio, rispondendo ad alcune 
curiosità. E per gli alunni anche 
delle gustosissime uova in regalo.

la direttrice 
chiara Valli 

racconta i progetti 
che si terranno 

al De Sica

San Felice, stiamo arrivando

L ’ i n c h i e s t a
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LE TERRAZZE 
di SAN BOVIO

ULTIME DISPONIBILITà
IN PRONTA CONSEGNA – NESSUNA COMMISSIONE RICHIESTA

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

Partiti i lavori in via La Malfa 
contro gli storici allagamenti
Hanno preso il via proprio 

in questi giorni i lavori 
per la riqualificazione e 
l’ammodernamento della 

stazione di sollevamento che si trova 
in via La Malfa. Un intervento che 
riguarda l’impianto la cui funzione 
permette di trasportare le acque di 
scarico verso un’altra destinazione. 
Per la precisione, terminati i lavori, 
i liquidi reflui saranno destinati al 
collettore di via Buzzoni. «Ci stia-
mo avvicinando alla conclusione di 
una vicenda annosa che ai residenti 
di questa strada ha causato gravi 
disagi, dei quali tutti siamo consape-

voli» le parole del vicesindaco con 
delega all’Ecologia e all’Ambiente 
Stefania Accosa. «La risoluzione del 
problema eviterà finalmente gli alla-
gamenti ai quali i cittadini dovevano 
far fronte con grande difficoltà e per 

questo il primo ringraziamento va 
ai nostri uffici preposto e al sindaco 
Moretti, il quale fin dal primo gior-
no di mandato si è subito attivato 
per andare incontro alle istanze dei 
residenti». Dal punto di vista elet-

tromeccanico, il progetto comporta 
una serie di interventi all’interno 
della vasca esistente. Le opere in 
fase di avvio si differenziano in più 
tipologie: che comprendono, innan-
zitutto, nel rifacimento del solaio 
di copertura dell’attuale stazione e 
della messa in sicurezza dell’area. 
Inoltre, prevedono un successivo 
passaggio, che consiste nella rea-
lizzazione della camera di manovra 
delle elettropompe e della tubazione 
premente. In questo modo, nel caso 
di violenti temporali o nubifragi, 
solleverà le acque reflue di via La 
Malfa nel collettore di via Buzzoni.

svastiche in città

Lo sdegno 
del sindaco
Enorme sdegno e forte 
condanna da parte del 
sindaco Augusto Moretti 
nei confronti degli 
autori di alcune scritte 
con simboli nazisti. 
Comparse su un muretto 
sul marciapiede di piazza 
Mercalli Pirovano, sono 
state immediatamente 
cancellate. «Qualcuno le 
scriverà ancora? Noi le 
cancelleremo e cercheremo 
gli autori, sempre, fino a 
quando nessuno le scriverà 
più, fino a quando questi 
ignoranti leggeranno le 
pagine dei libri di storia».  

scuola collodi

Iniziativa “Via 
del sorriso”
Giovedì 28 aprile, i 
bambini della scuola di 
infanzia Collodi insieme 
a genitori e insegnanti 
addobberanno gli alberi 
du via Indipendenza, per 
l’occasione rinominata 
“Via del sorriso”. Si tratta 
di un evento a conclusione 
di un percorso educativo 
e didattico, il cui tema 
era, appunto, il sorriso, 
nascosto da troppo tempo 
dietro le mascherine.

Caccia al tesoro con le uova 
dipinte apposta dai bambini

una caccia al tesoro davvero originale quella organizzata dai bambini 
che hanno preso parte ai laboratori delle ludoteche nei parchi. nei 
giorni precedenti alla Pasqua si sono divertiti a colorare uova, spesso 
aggiungendo messaggi di pace, per poi posizionarli in vari punti del 
territorio. e chi le scovava doveva fotografarle e postarle sui social.

Per la gioia dei bambini 
torna la Festa del miele
Un appuntamento che ormai è 

diventato tradizione, molto 
atteso dai piccini, e dai grandi. 
Lunedì 25 aprile, dalle 10 alle 18, 
torna la quinta edizione della Fe-
sta del miele e dei prodotti della 
terra. Un evento davvero atteso 
che ha come obiettivo quello di 
promuovere idee per uno stile 
di vita più naturale, più sano e 
consapevole mettendo in contatto 
i peschieresi, ma non solo, con 
espositori e produttori agricoli. I 
bambini potranno provare l’espe-
rienza di fare l’apicoltore per un 
giorno. E a tutti i visitatori, fino ad 
esaurimento scorte, verrà distribu-
ito un depliant che permetterà di 
far conoscere l’importante lavoro 
che svolgono le api, purtroppo in 
declino e minacciate da pesticidi, 
perdita di habitat, parassiti e cam-
biamenti climatici. Naturalmente 

le sorprese maggiori saranno per 
i più piccoli che potranno cimen-
tarsi nel laboratori organizzati 
appositamente e divertirsi con i 
giochi di una volta fatti in legno. 
Per chi volesse, ci sarà anche la 
possibilità di mangiare sul po-
sto con un angolo ristoro, o più 
semplicemente fare merenda con 
pane e miele. L’evento si terrà al 
parco Borromeo di via Matteotti, 
circondati dal verde e dalla natura 
alla scoperta del magico mondo 
delle api.

 

 Solidarietà 
charity 
in viaggio 
verso l’ucraina 

Prende il via la seconda 
fase dell’iniziativa “Sos 
Ucraina”. Dopo aver 
raccolto per tre sabati 
consecutivi, in 
altrettanti posti distinti 
dellla città (San Bovio, 
Bettola e Mezzate), 
materiale sanitario e 
generi alimentari a 
lunga conservazione da 
consegnare al popolo 
ucraino, una 
delegazione di Charity 
in the world, capeggiata 
dal suo fondatore 
Raffaele Brattoli, è 
partita proprio 
stamattina, venerdì 22 
aprile, a bordo di un 
fugone in direzione 
Ucraina. E questa volta 
l’intenzione non è 
fermarsi sul confine, 
bensì addentrarsi nel 
Paese, per consegnare 
direttamente quanto 
raccolto alle persone 
bisognose. Insieme a 
Brattoli ci sono il vice 
presidente della onlus 
Gianfranco Tartaglino e 
Nicola Ciani, che fa 
parte del direttivo.
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Lezioni sul rispetto dell’ambiente, parten-
do da piccoli gesti quotidiani. Nei giorni 

scorsi l’assessore all’Ambiente Marta Gerli, 
insieme  alla responsabile Ufficio Ambiente 
Laura Nichetti, la responsabile della Comu-
nicazione di Amsa Angelita Palmigiano e 
alcuni rappresentanti del Consorzio Erion 
sono entrati in alcune classi del liceo scien-
tifico Machiavelli e dell’istituto professio-
nale di via Milano affrontando tematiche di 
interesse e attualità come la responsabilità 
e il ruolo di tutti noi nel tutelare e rispettare 
l’ambiente in cui viviamo e il pianeta in ge-
nerale con un particolare riferimento ai Raee 
(rifiuti da apparecchiature elettroniche ed 
elettriche) che vanno smaltiti separatamente. 

«Credo sia molto importante sensibilizzare 
i giovani su questi temi di grande attualità 
che riguardano tutti noi ma in particolare 
le prossime generazioni» le parole di Marta 
Gerli. «È importante renderli protagonisti 
del loro futuro e consapevoli delle scelte che 
compiono, e che possono fare una grande 
differenza. I ragazzi si dimostrano sempre 
molto interessati e disponibili a farsi coin-
volgere in progetti di questo tipo. Vorrei 
ringraziare inoltre la responsabile del no-
stro ufficio Ambiente, Amsa, il Consorzio 
Erion, senza dimenticare la dirigenza e i 
docenti del Machiavelli che hanno accolto 
con entusiasmo e collaborazione la nostra 
proposta».

Lezioni speciali sul rispetto dell’ambiente

Comune di Pioltello e Amazon 
uniti per il progetto Forestami 

Si è tenuta martedì mattina, nell’area 
verde di via Morvillo la piantuma-
zione di 200 alberi nell’ambito del 
progetto Forestami, grazie alla col-

laborazione tra amministrazione comunale 
e Amazon. A presenziare all’iniziativa, il 
sindaco Ivonne Cosciotti, l’assessore alla 
Gestione del Verde Paola Ghiringhelli, il 
direttore delle categorie largo consumo di 
Amazon Italia e Spagna Giorgio Busnelli 
e il project manager di Forestami Fabio 
Terragni, oltre agli agronomi di Forestami 
e ai dipendenti della sede pioltellese di 
Amazon, che hanno interrato personal-
mente gli alberi. 
Nell’inaugurare il nuovo bosco urbano, il 
sindaco si è espresso con queste parole: «Il 
nostro Comune ha avviato già da anni un 

piano di ripensamento del verde urbano e 
desidero ringraziare Forestami e Amazon 
che hanno capito il peso culturale di que-
sto progetto e hanno contribuito alla sua 
realizzazione nei fatti. Ora il testimone 
passa nelle mani di tutti noi, perché il 
vero valore aggiunto è dato dalla cura che 
ognuno rivolge a questi spazi pubblici». 
Busnelli ha inquadrato l’operazione negli 
obiettivi di Amazon, che prevedono «En-
tro il 2040 il raggiungimento della carbon 
neutrality e in generale la promozione di 
un impegno concreto in ambito ambientale 
al fianco delle istituzioni locali e della 
comunità scientifica». Terragni ha, invece, 
ricordato la rilevanza di un polmone verde 
nei pressi di una città tanto coinvolta nei 
problemi legati all’inquinamento dell’aria 

come Milano, rispetto a cui le 20 pianti-
ne che cresceranno a Pioltello da questa 
settimana costituiscono solo l’inizio di un 
ambizioso percorso. 
Infine l’augurio di Cosciotti, condiviso 
da tutta la sua giunta, è che si riesca a 
coinvolgere un numero sempre maggiore 
di aziende locali in iniziative simili. «Bi-
sogna ricordare che quando si dà spazio al 
verde lo si toglie al cemento, perciò questa 
è una scelta importante per un’ammini-
strazione comunale e per il commercio 
locale, che siamo certi ci ripagherà sul 
lungo periodo, in un’ottica di transizio-
ne ecologica». Il nuovo boschetto di via 
Morvillo sarà come un biglietto da visita 
per chi arriverà dai vicini Comuni.

Chiara Valnegri

Devi restituire libri o dvd in biblioteca?
Adesso potrai farlo a qualsiasi ora
Una piacevole novità ha 
trovato casa davanti 
all’entrata della biblioteca 
comunale. Si tratta del box 
per restituire a qualsiasi 
ora del giorno e della notte 
i libri e i dvd che sono stati 
presi in prestito. Una 
comodità per tutti coloro 
che sono soliti usufruire del 
materiale bibliotecario e 
che non avranno più 
“l’incubo” degli orari per la 
sua restituzione. 
Un servizio in più che va 
incontro ai pioltellesi che 
per lavoro, studio o 
qualsiasi altro motivo 
hanno difficoltà ad 
accedere in biblioteca 
solamente quando è aperta.

vicina vede dallo spioncino 
i ladri e li fa arrestare
Altro che vicina 
impicciona. I rumori che 
ha sentito sul pianerottolo 
l’hanno insospettita e 
guardando dalla spioncino 
ha visto due persone 
intende a forzare la porta 
di fronte. 
La pronta telefonata 
alla polizia ha permesso 
di arrestare i due 
topi d’appartamento. 
L’episodio è avvenuto a 
Sesto San Giovanni e a 
finire in manette è stato 
un colombiano residente 
proprio a Pioltello e un 
suo connazionale senza 
fissa dimora, entrambi 

40enni. I due malviventi 
sono entrati in azione, 
ma per quanto abbiano 
prestato attenzione, nello 
smontare il blocco della 
serratura hanno fatto 
qualche rumore di troppo 
mettendo all’erta la 
vicina che incuriosita ha 
guardato dallo spioncino. 
Immediata la chiamata 
al commissariato e una 
pattuglia si è portata 
subito sul posto cogliendo 
in due ladri in flagranza 
e in possesso di arnesi 
atti allo scasso. Per loro 
l’accusa è di tentato furto 
in abitazione.

I servizi per l’infanzia da 0 a 3 anni 
in un vademecum inviato ai genitori
Un vademecum dei servizi per 

la prima infanzia offerti dal 
Comune e da Azienda Futura, con 
un omaggio per i bambini e per 
le mamme, sta raggiungendo in 
questi giorni le famiglie pioltellesi 
che festeggiano, o hanno da poco 
festeggiato, l’arrivo di un fiocco 
rosa o azzurro nelle loro case. So-
no infatti partite nei giorni scorsi 
le lettere indirizzate ai genitori di 
bambini dai 0 ai 3 anni. «Come 
amministrazione comunale siamo 
attenti e vicini a tutto ciò che ri-
guarda il tema famiglia» spiega il 
sindaco Ivonne Cosciotti. «Cre-
diamo e investiamo molte risorse, 
in strutture e servizi che possano 
essere di supporto alla genitoria-
lità perché desideriamo essere al 

loro fianco e accompagnarli nel 
delicato compito di crescita dei 
loro figli. Un percorso che inizia 
dai più piccini, la fascia dai 0 ai 
3 anni, alla quale abbiamo voluto 
rivolgere un’attenzione particola-
re: per questo, già da alcuni anni, 
abbiamo aperto due Centri dedicati 
alla Prima Infanzia».
Al sindaco fa eco l’assessore alla 
Famiglia Mirko Dichio: «Abbiamo 
voluto inviare una comunicazione 
dei servizi offerti, a volte ancora 
non sufficientemente conosciuti. 
In questa lettera abbiamo riassun-
to tutte le proposte insieme con i 
riferimenti utili per approfondirle 
e scoprirle nel dettaglio». I genitori 
hanno ricevuto anche l’invito a riti-
rare un omaggio presso la Farmacia 

Comunale di piazza Mercato: uno 
zainetto “griffato” al cui interno 
si trova un giocattolo e prodotti 
dedicati alla cura e al benessere 
delle mamme.

Per il 25 aPrile

Due giorni 
di celebrazioni 
In occasione del 77esimo 
anniversario della 
Liberazione, doppio 
appuntamento. Domenica 
24 aprile posa di una 
corona alla lapide dei 
caduti presso Villa 
Opizzoni e omaggio 
floreale presso il cimitero. 
Il 25 aprile, invece, dalle 
10.20 ritrovo delle autorità 
in piazza della Repubblica 
con seguente corteo per 
le vie cittadine fino al 
Monumento ai Martiri 
della libertà di via Don 
Carrera dove si terranno i 
discorsi celebrativi.

Finazzi al SUo PoSto 

Cazzaniga 
si dimetterà
Non le ha ancora 
formalizzate, altrimenti si 
sarebbe dovuto convocare 
un consiglio comunale 
per la sua surroga entro 
10 giorni, ma è certo che 
il capogruppo del Pd 
Alberto Cazzaniga darà le 
dimissioni e lascerà il suo 
incarico. Nessuna decisione 
polemica, solamente una 
scelta dettata per motivi 
professionali. Una volta 
ufficializzate, al suo posto 
entrerà Walter Finazzi. 
Ancora incerto, invece, 
chi diventerà capogruppo. 
Al momento la scelta pare 
cadere su Paola Nicola.

 a ottobre 
ora è ufficiale: 
Uci Cinemas 
riaprirà
Gli appassionati del 
grande schermo 
possono esultare. A 
ottobre riaprirà l’Uci 
Cinemas di via San 
Francesco. A 
confermarlo sono stati i 
vertici del circuito 
cinematografico. Al 
momento alla multisala 
sono in corso i lavori di 
ristrutturazione, che 
consentiranno di 
ottenere una struttura 
completamente 
rinnovata con 
maxischermi, proiettori 
digitali e sistemi audio 
di ultima generazione, 
bar e aree ristoro 
rivisitate, sale capienti 
e poltrone ultra-comfort  
per un relax totale.

 a limito 
Dopo due anni 
torna la Festa
di San Giorgio
Dopo 2 anni di stop a 
causa della pandemia, 
ha preso il via ieri, 
giovedì 21 aprile, la 
Festa di San Giorgio che 
proseguirà fino a lunedì 
25 aprile. Cinque giorni 
all’insegna di musica, 
sport, divertimento e 
buon cibo, organizzati 
dal Comitato Festa 
patronale di Limito 
con il patrocinio del 
Comune. E per gli 
amanti del cibo di 
strada, l’appuntamento 
è già per questa 
sera con “Hop Hop 
Street Food”. Sabato, 
domenica e lunedì 
spazio a concerti, 
mostre, bancarelle 
ed esibizioni senza 
scordare giochi e 
animazione per i più 
piccoli. Inoltre sabato 
è prevista anche 
l’inaugurazione del 
Palazzetto dello sport 
di Limito, interamente 
riqualificato con 
un investimento di 
550mila euro. Il taglio 
del nastro è fissato 
alle 16, alla presenza 
del sindaco Ivonne 
Cosciotti e della giunta 
comunale insieme 
ai vertici dello sport 
lombardo.



22 aprile 202216
s p o r t  m a r t e s a n a

Via Michelangelo Buonarroti, 44A - Cernusco sul Naviglio MI - Tel: 02 924 1256

Con i fondi del Pnrr Cernusco 
punta a un nuovo campo di rugby
Cernusco sul Naviglio po-

trebbe presto avere un 
nuovo campo da rugby 
in via Buonarroti. Un im-

pianto moderno, efficiente, pensato 
senza barriere architettoniche.
Con due atti distinti, infatti, il 
comune e la Federazione Italiana 
Rugby in questi giorni hanno dato 
il via al percorso che permetterà 
agli uffici comunali di istruire le 
pratiche per partecipare al bando 
del Governo, con l’obiettivo di 
aggiudicarsi i fondi messi a di-
sposizione per nuove opere infra-
strutturali legate allo sport e il cui 
avviso prevede fino a 4 milioni di 
euro da assegnare a singoli progetti 
co-finanziati dai Comuni. 
Requisito fondamentale è l’avvallo 
e il sostegno da parte della federa-
zione sportiva della disciplina a cui 

fa riferimento l’impianto. Impegno 
che la Federazione Italiana di Rug-
by ha deciso di prendere sceglien-
do proprio il progetto presentato 

dall’amministrazione comunale di 
Cernusco, come quello più merite-
vole in tutta Italia.
Ricevuto il beneplacito della Fe-

derazione, la giunta comunale cer-
nuschese ha quindi approvato le 
linee di indirizzo da affidare agli 
uffici comunali per procedere con 
la candidatura al bando per ottenere 
i fondi messi a disposizione dal 
Piano nazionale ripresa e resilien-
za, meglio conosciuto come Pnrr.  
Il progetto nella sua forma com-
pleta, da realizzare negli spazi già 
individuati presso il centro sportivo 
di via Buonarroti, comprende una 
struttura senza barriere architet-
toniche, Nzeb, ovvero un edificio 
a energia quasi zero (dall’inglese 
nearly zero-energy building), ad 
alte prestazioni energetiche grazie 
alle caratteristiche costruttive, tipo-
logiche e impiantistiche, finalizza-
te al risparmio e alla riduzione di 
emissione di anidride carbonica. La 
proposta prevede oltre al campo, 

anche spogliatoi, degli spazi magaz-
zino e altri dedicati a una palestra, 
una club house e una terrazza-tribu-
na che permetterà il terzo tempo nel 
segno del fair-play tra gli spettatori 
già durante l’incontro. 
E ancora: un campo sintetico omo-
logato per gare ufficiali secondo le 
recenti nuove norme federali, un 
secondo campo in sintetico da uti-
lizzare per gli allenamenti e per le 
gare dei più piccoli, che abbia anche 
una valenza polivalente. 
Partendo dal progetto già delineato 
negli scorsi mesi e finanziato per 1 
milione e 500mila euro con risorse 
proprie, il Comune completerà e 
migliorerà quindi il piano dei lavori 
previsti per concorrere all’aggiudi-
cazione di circa 3 milioni e 3mila 
euro con fondi del Pnrr. 

Eleonora D’Errico

I Donkey Divers Black 
conquistano il “Paganello”

Il Flying Disc Martesana di Cer-
nusco ha preso parte alla 31esima 
edizione del “Paganello”, torneo 
di ultimate frisbee più importante 

d’Europa che ha visto la partecipazio-
ne di oltre 1400 atleti per 111 squadre, 
che si sono sfidate sui 18 campi alle-
stiti sulle spiagge di Rimini.  
I cernuschesi erano presenti con quat-
tro squadre: i giovanissimi Under 15 
che, inizialmente intimiditi dalle di-
namiche di gioco su sabbia, si sono 
posizionati al terzo posto con grande 

grinta, e le 3 squadre Under 20 che si 
sono aggiudicate il settimo, il quarto 
e il primo posto con i Donkey Divers 
Black, dopo una finale combattu-
tissima contro i campioni riminesi 
Cota King. Proprio i Donkey hanno 
compiuto un’impresa incredibile ri-
montando di quattro mete, portandosi 
in parità e mettendo a segno la meta 
della vittoria grazie a sangue freddo, 
determinazione e affiatamento. Non 
contenti, si sono aggiudicati anche il 
premio Spirits of the game. 

 Ginnastica 
Acquamarina
molto bene
anche a Treviglio
Continuano i successi 
delle ginnaste 
dell’Acquamarina di 
Segrate. A Treviglio, 
nella prima prova 
individuale silver LC3, 
erano presenti Rebecca 
Gullì, Ilaria Stasi, 
Elisa Parolo, Chiara 
Cerlesi, Giorgia Scali. 
Ottime le prestazioni 
di Elisa e Rebecca che 
si sono classificate 
seconde nelle rispettive 
categorie, junior 3 
e junior 1. Alla gara 
LC, invece, in pedana 
le quattro giovani 
ginnaste Noemi Danzi, 
Sofia Cremonesi, 
Giulia Riva e Greta 
Arnone, tutte classe 
2012, alla loro prima 
esperienza in questo 
livello. Una grande 
Noemi ha conquistato 
il secondo gradino del 
podio nella categoria 
allieve 2. «Ottima gara 
per tutte, soprattutto 
per chi era alla prima 
esperienza con questo 
livello. Noi istruttrici 
siamo orgogliose di 
tutte loro», hanno 
commentato Sara 
Simonini, Francesca 
Paini e Martina Paini. 

 pallacanestro 
La Gamma 
batte la prima
della classe 
La squadra della 
Gamma Basket Segrate, 
che milita nel 
campionato di serie D, 
torna a vincere. E lo fa 
portandosi a casa uno 
scalpo prestigioso, 
quello della prima in 
classifica, il Bresso. 
Dopo due partite dal 
sapore amaro, entrambe 
perse di due punti, le 
Bees conquistano il 
referto rosa, chiudendo 
il match casalingo con 
la prima della classe per 
63 a 59. Uno scontro 
che ha visto il grande 
desiderio di riscatto dei 
segratesi, che hanno 
chiuso in parità il primo 
quarto e sono rimasti 
sotto solamente nella 
seconda frazione (26 a 
32). Dopo il terzo 
quarto chiuso di nuovo 
in parità (42 a 42), un 
bel finale ridona alla 
squadra positività. Al 
contrario degli ospiti, 
che hanno sprecato la 
certezza del primo 
posto in attesa delle 
ultime 4 partite che 
decideranno la griglia 
playoff. 

L’Eurohockey Trophy 
alle belghe dei Dragons
È          stata la squadra belga delle 

Khc Dragons ad aggiudicarsi 
l’Eurohockey Club Trophy Wo-
men disputato nello stadio di via 
Boccaccio di Cernusco sul Navi-
glio dal 14 al 18 aprile. Quattro 
giorni di grande sport, per la se-
conda competizione femminile di 
hockey su prato più prestigiosa a 
livello europeo.
Sette le squadre qualificate, in ba-
se al ranking per nazioni, prove-
niente da Germania, Francia, Bel-
gio, Inghilterra e Svizzera, mentre 
l’Italia è stata rappresentata dalle 
campionesse d’Italia dell’Argentia 
(società organizzatrice della ma-
nifestazione). Da segnalare anche 
la presenza dell’Msc Sumchanka, 
che con i suoi 12 titoli nazionali 
conquistati era il portabandiera di 

Sumy, città del confine nord-est 
dell’Ucraina, situata a poche de-
cine di chilometri dalla Russia, in 
una zona particolarmente segnata 
dalla guerra in corso. 
Una significativa partecipazione, 
visto che la squadra è arrivata in 
Italia qualche settimana fa grazie 
a una gara di solidarietà promossa 
dalla Federazione Italiana Hockey 
e dopo un viaggio di 84 ore. Per 
loro è stato organizzato uno spe-
ciale benvenuto. 
Questi i risultati finali: quarto 
posto per la formazione italiana  
dell’Argentia, dopo l’incontro 
perso per 2 a 6 contro le inglesi 
dell’East Grinted, che si sono ag-
giudicate il terzo posto; secondo 
gradino del podio, invece, per le 
tedesche del Mannheimer. 

11 medaglie d’oro, 3 argenti e 9 bronzi
per il Cus al Campionato regionale
Sono ben 23 le medaglie ottenute 
dal Cus Milano canoa di Segrate al 
Campionato regionale 200mt, che 
si è disputato nei giorni scorsi a 
Candia Canavese. in provincia di 
Torino. La competizione si è 
articolata sulla distanza dei 
200mt per tutte le categorie e sui 
200mt e sui 2000mt per la canoa 
giovani. Il Cus Milano ha preso 
parte con numerosi atleti 
appartenenti alle varie categorie 
che si sono messi alla prova nelle 
due distanze e con differenti 
tipologie di imbarcazioni, 
portando a casa 11 medaglie d’oro, 
3 d’argento e 9 di bronzo. Un 
grande successo, dovuto senza 
dubbio alla grande dedizione degli 
atleti e all’impegno di allenatori e 
tecnici federali. 

Che soddisfazione per Alice Cantore 
Vince il suo primo incontro all’estero

Dalla provincia di Milano, alla 
Danimarca. Così la pugile Ali-

ce Cantore della palestra Kombat 
Academy, a soli 18 anni, ha oltre-
passato i confini nazionali e si è 
spinta nel nord Europa per vincere 
il suo primo match internazionale.
La giovane ha incrociato i guantoni 
con l’atleta di casa Lina Sandte, 
in un dual match Italia-Danimar-
ca organizzato nella cittadina di 
Nykøbing Falster. Dopo 3 round 
di intensi scambi, il verdetto dei 
giudici ha visto trionfare Alice.
È stato un evento sportivo spetta-
colare, con luci e musiche d’effetto 
che accompagnavano l’ingresso 
degli atleti sul ring, un palazzetto 

gremito da oltre mille spettatori, e 
la presenza delle televisioni locali.
«Ci siamo allenati duramente per 
prepararci a questo incontro, il 
primo per la nostra palestra oltre 
confine» il commento di Alessan-

dro Balzari, tecnico responsabile 
di pugilato presso la Kombat Aca-
demy. «Abbiamo ricevuto la pro-
posta di disputare il match con solo 
due settimane di anticipo, contro 
un’avversaria molto più esperta e 
di una categoria di peso inferiore. 
Questo ha voluto dire dover per-
dere quasi 4 chili in pochissimo 
tempo». Forte del successo, Alice 
ora pensa ai prossimi traguardi. «È 
stata un’esperienza emozionante, 
nuova e formativa. Mi sono presen-
tata all’evento con soli due match 
all’attivo, contro un’avversaria che 
ne aveva 6. Torno a casa soddisfat-
ta e consapevole che c’è ancora 
tanto da fare e migliorare».

 al David Lloyd 
Qualificazioni
di tennis
in vista di Roma 

Hanno preso il via 
venerdì 15 aprile e 
termineranno mercoledì 
27 aprile, presso i 
campi del David Lloyd 
Malaspina, le 
prequalifiche regionali 
alla 79esima edizione 
degli Internazionali di 
Tennis di Roma, in 
programma dal 2 al 15 
maggio. Il club 
sanfelicino sarà l’unica 
location in Lombardia a 
ospitare la terza fase di 
singolo e doppio 
maschile per potersi 
inserire nel prestigioso 
tabellone romano. 
L’ultima chiamata per 
la capitale. Le partite 
che si disputeranno sui 
15 campo del David 
Lloyd sono aperte al 
pubblico.

Apo SAN CARLo

Allenamento 
al Forum
Andare al Forum di 
Assago ad assistere a una 
partita di pallacanestro, 
per un bambino è 
un’emozione unica. 
Figurarsi poi se su quel 
parquet puoi anche salirci 
per giocare. Ed è quello 
che è capitato ad alcuni 
piccoli atleti dell’Apo San 
Carlo Under 10 che sabato 
scorso hanno partecipato 
all’Olimpia Mini Training 
organizzato da Armani 
Junior Program e hanno 
potuto così provare il 
brivido di allenarsi sul 
campo del Forum.
E al termine 
dell’allenamento l’Olimpia 
li ha invitati a rimanere 
per la partita tra Armani e  
GeVi Napoli.
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Preso a cinghiate 
scappa in caserma
SEREGNO - Preso a cinghiate 

dal patrigno, scappa e trova 
rifugio dai carabinieri che 
cucinano per lui e gli danno 

un posto dove dormire. A presentarsi 
alla caserma dei carabinieri un 14enne 
in lacrime, spaventato e visibilmente 
provato. Il giovane, un 14enne, ha 
raccontato di essere stato picchiato dal 
patrigno che lo aveva preso a cinghia-
te davanti alla madre. A confermare 
la sua versione le numerose ferite e i 
lividi su braccia, schiena e addome. 
Accompagnato al San Gerardo di 
Monza, è stato dimesso con 25 giorni 
di prognosi. I militari si sono messi 
alla ricerca di un centro per minori che 
lo potesse ospitare, ma senza fortuna. 
E così hanno deciso di riportarlo in 
caserma, cucinandogli un piatto di 
spaghetti e allestendogli un letto di 
fortuna. E la mattina seguente sono 
riusciti a collocarlo in una comunità 
protetta. Al contempo hanno dato il 

via alle indagini, appurando che il 
14enne sarebbe stato picchiato dal 
patrigno, in accordo con la madre 
e davanti ai fratellini più piccoli, a 
causa di alcune  risposte considerate 
“sbagliate”. Non solo. È emerso che  

da tempo, analoghi atti di violenza 
erano compiuti anche dalla donna. 
L’uomo è stato denunciato per lesioni 
personali gravi e, insieme alla ma-
dre, anche per maltrattamenti contro 
familiari.

A cAssinA de’ pecchi ArrivA don luigi merolA
A Cassina de’ Pecchi sarà 
ospite Don Luigi Merola, 
sacerdote e scrittore, 
presidente della fondazione 
A’ voce d’’e Creature, noto 
per il suo impegno civico 
e in particolar modo per 
la sua opposizione alla 
camorra. 
Il suo nome aveva 
spopolato anche tra i 
giovanissimi quando 
nell’agosto del 2021 una 

sua omelia era diventata 
virale sul social network 
TikTok. All’evento, che si 
terrà il 30 aprile alle 10 
nel tendone dell’oratorio 
San Domenico Savio di 
via Cardinal Ferrari, 
interverranno il 
sindaco Elisa Balconi, il 
presidente del consiglio 
comunale Eliana Capizzi, 
il giornalista de “Il 
Giornale” Felice Manti, 

il sostituto procuratore 
della Repubblica presso 
la direzione distrettuale 
antimafia di Milano 
Francesco De Tommasi, 
il vice questore della 
Polizia di Stato dirigente 
settore analisi presso la 
direzione investigativa 
antimafia di Milano Paola 
Ciaccio. L’ingresso è 
gratuito e aperto a tutta la 
cittadinanza. 

 milano 
Sequestrate
mascherine FFP2
contraffatte
Gli uomini della guardia 
di finanza hanno 
individuato a Milano un 
esercizio commerciale, 
riconducibile a una 
persona di etnia 
cinese, che teneva in 
magazzino dispositivi 
medici e di protezione 
individuale di diverse 
categorie, soprattutto 
mascherine FFP2, 
riportanti i marchi “CE” 
contraffatti e privi 
della certificazione 
obbligatoria. La 
merce rinvenuta è 
stata sottoposta a 
sequestro, mentre 
l’esercente è stato 
denunciato per i reati 
di frode nell’esercizio 
del commercio e 
per le violazioni 
penali previste 
dal Regolamento 
UE disciplinante i 
dispositivi di protezione 
individuali. Nello stesso 
ambito, i finanzieri 
hanno sequestrato 
anche 241 droni privi 
della documentazione 
tecnica anch’essi 
recanti il marchio 
“CE” illecitamente 
apposto. Sono ancora in 
corso approfondimenti 
investigativi finalizzati 
alla ricostruzione 
dei canali di 
approvvigionamento.

Vimodrone, un nuovo parco 
dividerà le case dalla Padana 

Nell’ambito del progetto Forestami, a Vimodrone arrivano 1.240 nuove 
piante, con tanto di inaugurazione del nuovo parco Mediolanum, in via XV 
Martiri. Si tratta di un’area verde di 2.300 metri quadri che farà da 
barriera naturale tra le zone abitate e la Padana, riducendo così 
l’impatto acustico prodotto dal traffico automobilistico.

SeSto S. GioVaNNi

Piazza dedicata 
a Gino Strada
Anche l’ok della 
prefettura è arrivato e così 
Sesto San Giovanni potrà 
dedicare una piazza a 
Gino Strada. Il fondatore 
di Emergency, nato 
proprio a Sesto, sarà così 
ricordato, nonostante non 
siano ancora passati 10 
anni dalla sua scomparsa, 
come prevede la legge. 
Il suo nome verrà dato 
alla piazza di fronte 
all’ospedale. A Sesto c’è 
già un murale che lo 
raffigura insieme alla 
moglie Teresa.

PeSSaNo

Al parco Festa 
del risveglio
A Pessano con Bornago, 
domenica 24 aprile, 
appuntamento con la 
“Festa del risveglio”, 
una giornata intera al 
parco Prinetti dedicata 
al benessere. Dalle 10 
alle 18.30, tantissime 
iniziative per grandi e 
piccoli, anche per genitori 
e figli, dedicati allo yoga, 
alla creatività e all’arte 
in mezzo alla natura. La 
giornata è organizzata 
dall’associazione Cre y Art 
e in caso di maltempo sarà 
rimandata al 15 maggio.

 seveso 
Sassi contro 
la cappella
Denunciato 

C’è voluto un mese per 
ottenere giustizia per 
la Madonna Regina 
della Pace di Seveso, 
cappella votiva dall’alto 
valore religioso e 
storico, che era stata 
ingobilmente presa a 
sassate nella notte tra 
il 16 e il 17 marzo. Dopo 
aver visionato le 
immagini delle 
telecamere presenti in 
zona, gli investigatori 
hanno individuato un 
37enne che quella 
stessa notte era stato 
sorpreso a danneggiare 
autovetture in sosta e 
strutture stradali, ed 
era stato denunciato 
per danneggiamento, 
resistenza e per aver 
minacciato di morte i 
carabinieri. 
L’uomo, pregiudicato 
per reati contro il 
patrimonio, la persona 
e in materia di 
stupefacenti, è stato 
nuovamente denunciato 
per deterioramento di 
oggetti di culto.

Atti osceni in strada nei confronti 
di due 12enni, viene denunciato

SEREGNO - Passeggiavano in 
pieno pomeriggio per le vie del 

centro di Seregno, quando si sono 
rese conto di essere seguite e in 
pochi attimi la persona alle loro 
spalle ha iniziato ad avere compor-
tamenti volgari e osceni. Vittime 
di questo episodio due ragazzine 
12enni. Il maniaco quando le ha 
raggiunte si è tolto la maglietta, 
ha abbassato i pantaloni e ha co-
minciato a urlare verso di loro vol-
garità. Le due giovani terrorizzate 
sono scoppiate a piangere, mentre 
l’uomo è scappato. Per loro fortuna 
in zona transitava una pattuglia 
dei carabinieri che, alla vista delle 
due ragazze in lacrime e attorniate 

da alcuni passanti, si è fermata a 
prestare soccorso.
Una volta ricostruito l’accaduto, i 
militari hanno notato che la descri-
zione dell’autore era molto simile 
a quella di un giovane che, poco 
prima avevano notato correre tra 
la gente con fare sospetto. E così, 
con l’aiuto di alcuni colleghi, i ca-
rabinieri si sono messi subito alle 
ricerche del responsabile che, dopo 
qualche minuto, è stato intercettato 
nei pressi della stazione ferrovia-
ria, mentre stava per salire su un 
treno per Monza. Accompagnato in 
caserma, il molestatore, un 26en-
ne, artigiano bangladese residente 
a Monza, verosimilmente anche 

sotto l’effetto dell’alcol, è stato 
denunciato per atti osceni in luogo 
pubblico mentre le due ragazze, 
ancora provate per quanto appena 
accaduto ma rassicurate, sono state 
riaffidate ai rispettivi genitori.

cArugAte in unA fotogrAfiA
iniziAtivA comunAle su ig
Il comune di Carugate 
ha lanciato nei giorni 
scorsi un’iniziativa per 
promuovere la città e i 
suoi luoghi più significativi 
attraverso le immagini 
e il social Instagram. 
Il progetto si rivolge a 
tutti coloro che amano la 
città, perché ci vivono, ci 
lavorano o semplicemente 
perché nutrono 
quell’affetto che spesso 
lega le persone ai territori. 
Si può partecipare fino 
al 19 luglio, postando sul 
proprio profilo IG una foto 
scattata nella città, usando 

l’hashtag #lamiacarugate, 
seguendo e taggando @
comune_carugate. 
Le foto saranno ripostate 
sui profili ufficiali del 
Comune e le 30 che 
riceveranno più like e che 
saranno più apprezzate 
da una giuria scelta 
dall’amministrazione 
comunale saranno esposte 
durante la festa del paese 
di settembre. 
Quelle più belle 
riceveranno poi uno 
speciale riconoscimento. 
Per saperne di più: www.
comune.carugate.mi.it. 

Minaccia di darsi fuoco 
davanti all’incubo sfratto
BESANA BRIANZA - All’ar-

rivo dell’ufficiale giudiziario 
che gli avrebbe notificato lo sfrat-
to, ha minacciato di darsi fuoco. 
Solamente la negoziazione di un 
carabiniere ha evitato che la si-
tuazione sfociasse in tragedia. È 
accaduto a Besana Brianza, in un 
alloggio popolare. Al suo interno 
un 35enne con una figlia di 9 an-
ni che in quel momento non era 
presente. Alla vista di un fabbro 
che avrebbe dovuto cambiare la 
serratura, l’uomo ha chiuso la 
porta e, mostrando una tanica di 
benzina, ha cominciato a urlare 
minacciando di darsi fuoco. 
Nel frattempo sono arrivati anche 
i carabinieri della locale stazione 

insieme a un collega negoziatore 
del Comando Provinciale. Il cara-
biniere ha cercato di entrare in em-
patia con il 35enne che, riflettendo 
sull’incondizionato sentimento 
che lo lega a sua figlia, dopo cir-
ca due ore, ha desistito dal pro-
prio intento. Poi l’abbraccio con 
il militare al quale ha confessato 
di aver capito che aveva davanti 
qualcuno mandato con l’incarico 
di mediare ma del quale ne stava 
apprezzando la sincera umanità. 
Il compito del negoziatore non si 
è però concluso qui e si è protratto 
anche negli uffici comunali dove 
ha aiutato l’uomo a compilare la 
domanda per l’assegnazione di un 
alloggio popolare.

ViMercate 

Un’operazione
incredibile
Un tumore considerato 
inoperabile è stato 
rimosso all’ospedale di 
Vimercate. A operare sono 
stati i dottori Christian 
Cotsoglou, direttore della 
Chirurgia Generale, 
e Gianfranco Deiana, 
primario dell’Urologia, 
che hanno ridato speranza 
a una donna di 80 anni 
residente in Martesana 
con una recidiva tumorale 
al colon, che la costringeva 
a letto e a utilizzare un 
derivazione urinaria 
esterna. 

bruGherio 

Cocaina in tasca
di tutto a casa
In casa nascondeva 27 
grammi di cocaina, 75 di 
marijuana, 12 di hashish 
e 650 euro. A finire nei 
guai è stato un uomo di 48 
anni. Fermato a Brugherio 
durante un normale posto 
di blocco, aveva in tasca 
3 grammi di cocaina. Per 
questo i carabinieri hanno 
deciso di proseguire con la 
perquisizione domiciliare. 
Il brianzolo è stato 
arrestato e processato al 
tribunale a Monza per 
direttissima, dove è stato 
confermato il fermo e 
sottoposto ai domiciliari 
con obbligo di firma. 

GorGoNzola 

I 3 vincitori
di Cogeser
Nuovo appuntamento con 
“Diamo luce al tuo gas”, 
il concorso a estrazione 
organizzato da Cogeser 
Energia e riservato 
ai clienti che hanno 
da almeno 2 anni un 
contratto di fornitura gas 
per uso domestico.
Ogni mese vengono 
sorteggiati tre nominativi 
che vincono un anno 
di fornitura gratuita di 
energia elettrica.
E l’estrazione di marzo 
ha visto vincere ben tre 
gorgonzolesi. 

www.giornale-infolio.it




