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Daemon U13 tricolori

I giovani cernuschesi si laureano
per il secondo anno consecutivo
campioni d’Italia di categoria

Via Achille Grandi 9
Peschiera Borromeo
02 / 836 33 947

Libertas, falsa partenza
www.bottegaverace.it

Malaspina, primi bilanci

Il campionato dei bufali riprende
con una sconfitta casalinga, frutto
di un pessimo secondo tempo

Lo staff tecnico e dirigenziale si
dice soddisfatto per quanto fatto
fino ad ora dalla squadra
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Fashion brands,
calzature e accessori
esclusivi, home décor
e oggetti da regalo
www.33milanoconcept.store
Via M.F. Quintiliano 33 - Milano
Tel. 02/58016368

SALDI IN CORSO!

Aperti da Martedì a Domenica
dalle 10:30 - 19:00
Tram 27
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Settimanale gratuito della Martesana - Anno XVII - n. 1 - 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

E rieccoci qui, anno 2020. Un anno
“rotondo” già nella cifra, circolare.
In effetti suona bene, volessimo
azzardare una previsione da
astrologi da 5 centesimi si potrebbe
interpretare come un anno in cui i
cerchi ancora aperti si chiuderanno
- e non vi preoccupate del fatto che
sia bisesto, non sempre è presagio
di sventure. Certo è che, a livello
di geopolitica internazionale,
non è iniziato benissimo: razzi
e rappresaglie e morti in Iraq,
preoccupanti screzi fra Stati Uniti
e Iran, la Libia sempre sul punto
di esplodere. E però, a cercarli,
emergono anche vicende che
lasciano ben sperare. Come la storia
della piccola Tafida Raqeeb, che oggi
ha cinque anni.
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L’accusa è tentato omicidio

Branco picchia gay,
coinvolto anche
un cernuschese
C’è anche un cernuschese di 25
anni tra i cinque giovani, tutti
provenienti da famiglie benestanti,
accusati di aver aggredito e
picchiato un 44enne, perché
omosessuale. L’episodio è avvenuto
lo scorso agosto, all’uscita di un
locale di Santa Cesarea Terme,
in provincia di Lecce. Per loro,
l’accusa portata avanti dal pubblico
ministero Luigi Mastroniani è
davvero pesante: tentato omicidio. A
suo dire ci sarebbero due aggravanti
specifiche davvero inquietanti.
L’aver commesso il fatto per motivi
abietti, legati all’orientamento
sessuale della vittima, e quella
della crudeltà. L’uomo, ricoverato
d’urgenza in ospedale, ha riportato
varie ferite e il distacco parziale
dell’orecchio.

rutta sorpresa per gli alunni della
scuola materna di via Gramsci,
a Peschiera Borromeo, al ritorno
dalle feste natalizie. Docenti e
ragazzi, allo squillare della campanella,
hanno trovato la struttura completamente
allagata in seguito allo sversamento di
diversi litri d’acqua fuoriusciti da uno dei
caloriferi. «Venerdì scorso i tecnici sono
entrati per accendere il riscaldamento,
in vista dell’imminente apertura della
scuola. Ne hanno approfittato per fare
un controllo sommario e tutto sembrava
essere a posto», ha raccontato il sindaco
Caterina Molinari. «Purtroppo però qualcosa deve essere andato storto e sabato,
a scuola ancora chiusa, uno dei caloriferi
ha iniziato a perdere acqua. Inutile dire
che per tutto il weekend questa ha continuato a defluire senza che nessuno se

Nei giorni successivi
le attività didattiche
sono proseguite
in un altro plesso

ne accorgesse».
Niente panico e sangue freddo. Alle 9.30
di lunedì, per i ragazzi che non potevano
tornare a casa per gli impegni lavorativi
dei genitori, l’amministrazione aveva già
messo a disposizione un punto provvisorio a Mezzate, mentre dal giorno seguente
le attività scolastiche sono proseguite
regolarmente presso l’elementare di via
Carducci. «Abbiamo dovuto spostare in
fretta e furia tutto il mobilio dalla scuola

Il comando dei ghisa di Segrate si dota
di 8 monitor collegati a 144 telecamere

Mercoledì, presso il comando della polizia locale di Segrate, sono entrati
in funzione otto nuovi monitor, attivi 24 ore su 24, che permetteranno di
contollare al meglio le 144 telecamere di videosorveglianza presenti sul
territorio. «Un altro passo per una maggiore sicurezza della città» il commento del sindaco, Paolo Micheli. «Ora il prossimo passo sarà quello di
potenziare questo servizio con il controllo capillare di tutti i varchi».

Segrate, 300 alberi cercano padrone

pagina 7

pagina 10

Una nuova rubrica

cernusco
Assalto al postamat
ma l’esplosivo fa solo
danni, furto “saltato”
pag. 8

8 gennaio 1985
35 anni di successi,
buon compleanno BNI

Diventa anche
tu giornalista
per un giorno

pag. 2

Da oggi prende il via una nuova
rubrica, denominata “Giornalista
per un giorno”. Questa settimana
la troverete a pagina 13, ma la sua
collocazione varierà di volta in
volta. Di cosa si tratta esattamente?
Semplice: avete una storia da
raccontare o un’esperienza da
condividere? Segnalatecela a
info@ediesse.net. Potrebbe
essere inserita nel classico spazio
lettere, ma potreste anche essere
ricontattati dalla redazione. In
questo caso vi chiederemo di
scriverla, seguendo poche e semplici
indicazioni. Talvolta, invece,
saremo noi a contattare qualcuno
(personaggi più o meno noti del
nostro territorio), chiedendo un
intervento o una riflessione che
potrebbe, a sua
volta, diventare
spunto per chi
volesse dire
la sua. Non
vi resta che
mettervi
davanti a
una tastiera e
L
iniziare scrivere. ISTA PER UN
NA

Da martedì il servizio è attivo sul 75% delle strade
cittadine. Permetterà ai residenti di lasciare le auto
parcheggiate senza essere sanzionati per divieto di sosta
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allagata in modo da limitare i danni, ma
i tecnici hanno previsto che, nell’arco di
pochi giorni, le cose sarebbero tornate
alla normalità e così ci siamo preparati
a ricollocare il tutto nella sede originaria
in poco tempo», ha proseguito il primo
cittadino. «Nonostante il disagio le attività didattiche sono comunque proseguite
senza intoppi, così come i servizi mensa
e trasporti. Ottima è stata la risposta di
tutto il personale delle varie strutture
coinvolte, che si è dimostrato da subito
disponibile e in grado di gestire una situazione critica».
Incidenti che accadono, anche alle gestioni più scrupolose. Se non altro, questa è
stata l’occasione per dimostrare la propria efficacienza di fronte a emergenze
difficilmente prevedibili.
Mattia Rigodanza

GIOR

L’amministrazione lancia l’iniziativa “Bomba Verde 2020”
e mette a disposizione nuove piante che i cittadini potranno
adottare, dando loro anche il nome che desiderano

Peschiera, via alla nuova pulizia strade

Nuova piattaforma
ecologica, tutto pronto
per l’inaugurazione

NO

La storia di Tafida
è l’augurio migliore
per un buon anno

Scuola allagata a Peschiera
Emergenza gestita al meglio
B

pioltello

GI
OR

Detto tra noi

peschiera
Nuove piantumazioni
in tutti i quartieri
pag. 10

pioltello

Il Comune festeggia
i suoi primi 150 anni
pag. 12

segrate

FI pensa di candidare
a sindaco Laura Aldini
pag. 3

Le farmacie comunali a tua disposizione
per consentirti di poter accedere
con facilità al servizio farmaceutico:
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 22.00 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
●

Sei interessato ad avere maggiori informazioni sull’istituto
dell’affido contattaci da lunedì a giovedì mattina
al numero 02/21695526

Per maggiori informazioni:

www.segrateservizi.it

2

www.bni-italia.com
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Per il 2020 l’obiettivo
è sempre più business
B

uon 2020! Auguri da BNI e auguri
BNI. L’8 gennaio è stato anche
il nostro compleanno. 35 anni fa,
ad Arcadia, in California, ci fu,
infatti, il primo incontro con 20 persone.
Da allora imprenditori, artigiani, professionisti e commercianti si incontrano e creano
relazioni, utilizzando un metodo, costruito,
modificato, adattato al tempo che scorre e
alle nuove esigenze. Basti solo immaginare
l’evoluzione dei mezzi digitali che ora sono
diventati un supporto e creano l’opportunità
di collegamento di qualunque membro di
BNI nel mondo. Migliaia di persone legate
dallo stesso spirito, il “Givers gain” (chi dà,
riceve). Come posso esserti utile? Come
possiamo collaborare? BNI è la più grande
organizzazione di scambio di referenze, lo
dicono i numeri: oltre 270mila membri nel

ALCUNI professIoNIstI
deLLA NostrA sqUAdrA
Gianluca Culot
Progettazione e gestione reti
e sistemi informatici
Agorà srl
331 7573034
gianluca.culot@inetgroup.it
www.agora.milano.it
Giampiero Airato
Architetto
Architettura e servizi
tecnici per immobili
388 5754113
g.airato@gmail.com
Simone Bonalumi
Interior Designer
Arredamenti Perego
02 92103457
info@peregomobili.com
www.peregomobili.com
Andrea Boem
C.F.A. srl
Informatico
335 5459629
a.boem@cfasrl.it
www.cfasrl.it
Andrea Ben Zahra
Servizi e prodotti
per la stampa
Delta Infor srl
331 6436373
a.benzahra@deltainfor.it
www.deltainfor.it
Paola Scaglia
Editore inFolio
e organizzatrice eventi
Ediesse srl
02 92271113 - 340 4988435
ediesse@ediesse.net
www.ediesse.net
Antonio Pulice
Consulente settore
energetico
Ergon Sharing srl
347 5064877
antonio.pulice30@gmail.com
antono.pulice@ergon-sharing.it
David Damaske
Chiropratico
Famiglia Chiropratica srl
02 51621803
fam_chiropratica@yahoo.it
www. famigliachiropratica.it
Angelo Giuseppe Bavaro
Consulente Assicurativo
Foryouinsurance srl
335 6444992
bavaro@foryouinsurance.it
Stefania Gerosa
Grafica
339 8338716

mondo che partecipano a riunioni settimanali
in oltre 9.400 capitoli.
In Italia lo scorso novembre abbiamo superato i 10mila membri e i numeri dimostrano un aumento costante delle persone
che partecipano ogni giorno nel mondo a
un incontro BNI. È molto interessante capire le motivazioni per cui presenziare alle
riunioni è un’ottima occasione: le relazioni
che si creano fanno nascere business tra
professioni, anche “lontane” tra loro, che
difficilmente si potrebbero costruire; la seduta settimanale diventa una certezza, un
momento in cui incontrarsi e condividere
una vera opportunità; l’incontro diventa il
momento in cui conoscendosi si capiscono
esattamente le esigenze degli altri membri per il raggiungimento di un obiettivo
lavorativo. Per BNI Segrate il 2020 sarà

un anno importante. Stiamo, infatti, preparando nuovi eventi che ci permetteranno di
far ulteriormente conoscere sul territorio
questo sistema. Perché BNI è un GLOBAL
NETWORK LOCAL BUSINESS, una rete
presente in 73 paesi nel mondo che aiuta gli
imprenditori prima di tutto a conoscersi sul
territorio in cui si trovano.
Sei un imprenditore, un professionista, un
commerciante o ne conosci qualcuno e sei
interessato a capire come funziona? Scrivimi: mariani@bni-italia.it.
Fondata nel 1985, BNI®️ è l’organizzazione
di scambio referenze più vasta e di successo
a livello mondiale. I nostri membri sono
professionisti e imprenditori che si aiutano
reciprocamente ad aumentare il proprio giro
d’affari grazie al Givers Gain®️.
Ivan Mariani

Il comitato dà il benvenuto ai nuovi membri

02 6695677
grafica.gerosa@gmail.com

La testimonianza
BNI il mio miglior
cliente
e fornitore

Oteri Luciano
Sales Executive
Mitan Telematica srl
02 6624031 - 388 8313890
oteri@mitan.it
www.mitan.it
Giuseppe Mancuso
Stampa, direct marketing
PPS srl
335 8003007
produzione@ppsgroup.it
www.ppsgroup.it
Stefano Sulis
Impresa edile
Progetta & Realizza srl
339 7121680
info@progettaerealizza.it
www.progettaerealizza.it
Marco Greco
Consulente Immobiliare
RE/MAX
347 7816674
mgreco@remax.it
www.remax.it/mgreco
Fabrizio Castoni
Amm. di condominio
SCF Studio Castoni
Fabrizio
347 2841896
scfamministrazioni@gmail.
com
www.scfamministrazionecondomini.it
Fabio Pagano
Social media e Content
manager
328 6638290
fabio.pagano@gmail.com

Il comitato di gestione, formato dal presidente Beppe Mancuso (primo a sinistra), dal vice
Federico Marchesi (primo a destra) e dal segretario Andrea Boem (secondo a destra) a nome
di tutti i membri del capitolo BNI Segrate dà il benvenuto a due new entry. Si tratta di Marco
Marchioretto (secondo a sinistra), consulente finanziario di Allianz Bank, e Mario Andreello
(in centro) di Sabi sistemi di climatizzazione e riscaldamento.

BNI, quello che stavo cercando

A

parlarmene in tono entusiastico è stata una collega. Io non
conoscevo BNI, un mondo
certamente lontano dal mio, che mi
reputo un “tecnologico 2.0”: Facebook, Linkedin, Google Business e
ogni piattaforma utile mi vede protagonista. BNI, invece, mi proponeva
in fondo uno scambio di biglietti da
visita. Però sono anche molto curioso,
interessato, convinto che ci sia sempre
da mettersi in discussione per cresce-

re: così ho partecipato al mio primo
capitolo e ho conosciuto professionisti
qualificati e capaci.
Ognuno con il proprio bagaglio di
conoscenze e referenze. Quello che
cercavo: persone davvero interessate
ed interessanti.
Professionalità, trasparenza, voglia
di interagire, di dare per poter ricevere. Questo sto capendo essere BNI
Connect.
Marco Marchioretto

Franca Coviello
consulente del lavoro
Studio Coviello
02 2139823 - 328 7227120
f.coviello@studiocoviello.it
www.studiocoviellofranca.it
Federico Marchesi
Commercialista
Studio Rabboni
02 26950059 - 328 2866036
federico.marchesi@
studiorabboni.it
www.studiorabboni.it
Antonio Vittori
VTR ingressi automatici
345 9124086
antoniovittori@
vtringressiautomatici.it
www.vtringressiautomatici.
com

Studio Coviello

Ma tu conosci BNI? Mi
sembra ieri quando un
caro amico mi fece questa domanda e mi propose di partecipare a
una riunione. E posso
dire di essere felicissimo ad avere accettato
perché oggi BNI è il mio
più grande cliente e il
mio maggiore fornitore.
In un mondo che cambia velocemente BNI mi
ha dato la possibilità di
avere nuovi strumenti
per affrontare le sfide
del mercato e della concorrenza: il Capitolo di
Segrate, una squadra
di professionisti che mi
aiuta nel mio lavoro
trovandomi clienti e
nuove opportunità di
business. Non riesco a
spiegare cosa sia BNI
in poche parole ma mi
permetto di consigliarti di venire una volta a
una riunione. Sono certo: non te ne pentirai.
peppo Bavaro
consulente assicurativo
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FI e civiche stanno ragionando
su Laura Aldini e Claudio Viganò
L

al centroparco

strada pedonale
allagata e chiusa

e vacanze di Natale sono
ormai andate in soffitta e
con loro anche il 2019. Si è
così entrati nel 2020, l’anno
che porterà alle elezioni del nuovo
sindaco. Ci eravamo lasciati con due
sole certezze: l’attuale primo cittadino
Paolo Micheli si ricandiderà e sarà
appoggiato da Pd e Segrate Nostra; la
Lega Nord ha lanciato Terry Schiavo
per la poltrona di sindaco e ha fatto
capire che farà alleanze solo con chi
si adeguerà a questa scelta. Apparentemente, durante questo periodo di
festività, tra un brindisi, un regalo da
scartare e una fetta di panettone, tutti
si sono fermati e hanno rimandato le
“grandi manovre” al nuovo anno. In
realtà qualche novità c’è. Partiamo dal

Percorso pedonale che
costeggia il lago del
Centroparco chiuso al
pubblico. La decisione
è stata presa la scorsa
settimana dalla polizia
locale, dopo aver
effettuato un sopralluogo.
Un innalzamento anomalo
della falda ne aveva
provocato l’allagamento
ed era diventato
pericoloso. In questi
giorni verrà eseguito
un rafforzamento della
strada con terra e ghiaia.
Nel progetto definitivo è
previsto anche un secondo
percorso sopraeleveato.

Intanto Micheli
avrà accanto
una lista civica
che porterà
il suo nome

la befana della pro loco
manda in archivio le feste

sulla rivoltana

ragazza ubriaca
viene soccorsa

Ha alzato un po’ troppo
il gomito ed è dovuta
ricorrere alle cure
mediche. Sabato sera,
alle 20.30, una 25enne
è stata soccorsa sulla
Rivoltana dal personale
del 118. La giovane è stata
trasportata in codice giallo
all’ospedale di Melzo, per
ulteriori accertamenti.

Con l’arrivo della Befana,
anche Segrate manda in
archivio le feste natalizie
e si prepara a un anno
davvero importante,
visto che verso giugno si
andrà al voto per eleggere

il sindaco dei prossimi
cinque anni. La festa del 6
gennaio, tenutasi a Segrate
centro, è stata organizzata
dalla Pro Loco e ha visto la
partecipazione di numerosi
bambini.

Versante sicurezza, a febbraio
arriveranno 8 nuovi vigili

O

tto nuovi agenti di polizia
locale, 5 a tempo determinato, ma con possibilità
di rinnovo dopo 18 mesi, e 3 con
regolare assunzione comunale. Se
non ci saranno intoppi o imprevisti il concorso dovrebbe svolgersi
già questo mese, con ingresso in
organico a febbraio. «I primi 5
sono legati alla convenzione che
abbiamo firmato con Seac» spiega
il sindaco Paolo Micheli, «e per
questo motivo saranno assunti a
tempo determinato. Abbiamo già
però un accordo di massima di rinnovare la convenzione quando tra

p i a n o

3

18 mesi scadrà e, in automatico,
si potrà rifare il contratto anche ai
vigili. Questi 5 non saranno però
impiegati soli a Linate, ma graviteranno nell’area sud della città».
Il primo cittadino, poi, analizza il
tanto delicato tema della sicurezza:
«Non sono io a dirlo, ma i dati della
prefettura: i reati a Segrate sono in
costante calo. Tuttavia comprendo
che la percezione della gente possa essere diversa. I social media
tendono ad amplificare ogni singolo episodio, quando in realtà è
comunque fisiologico che un certo
numero di reati purtroppo possa

registrarsi. E comunque questi 8
vigili, e il costante rapporto che
abbiamo con i carabinieri, confermano che non ci vogliamo sedere,
ma tenere la guardia sempre alta».
Al sindaco fa eco l’assessore alla
Polizia Locale, Barbara Bianco: «I
nostri vigili, così come i carabinieri, fanno un lavoro straordinario
che, purtroppo, spesso non riceve
il giusto riconoscimento. Incrementare l’organico ci permetterà
di ragionare sull’eventuale miglioramento di alcuni servizi oltre a un
più capillare e attento presidio del
territorio».

sindaco in carica. In attesa di incassare, o meno, anche l’appoggio delle
forze collocate sul lato estremo della
sinistra, ed eventualmente di Italia
Viva (ammesso si presenti), Micheli ha incastrato un altro tassello nel
gioco delle alleanze. Si tratta di una
lista civica che porterà il suo nome e
che dovrebbe essere formata in grande prevalenza da giovani, molti dei
quali alla loro prima vera esperienza
politica.
Sul fronte del centrodestra, invece,
Forza Italia proverà a convincere il
Carroccio a rivedere la sua posizione
e a ragionare sulla possibilità di correre insieme. Nel frattempo però ha
chiuso un accordo con sei liste civiche, per tentare di costruire una sorta

di grande centro, e con i nuovi alleati
ha deciso di mettere in campo alcuni
nomi di possibili candidati sindaco.
Ebbene, non siamo assolutamente nel
campo dell’ufficialità, ma pare assodato che le civiche punterebbero su
Claudio Viganò, mentre il gradimento
degli azzurri in questo momento va
a Laura Aldini, già direttore generale
del Comune ai tempi di Adriano Alessandrini sindaco. Il suo nome fu fatto
anche 4 anni fa, ma a quel tempo trovò la ferma opposizione della Lega.
E proprio la Lega, non è un segreto,
ha l’orticaria al solo sentir parlare di
Claudio Viganò. Ora viene spontanea
una domanda: davvero Forza Italia e
civiche pensano di andare dal Carroccio per chiedere di presentarsi tutti

uniti, ipotizzando che il candidato
sindaco si dovrà scegliere tra Schiavo, Viganò e Aldini? Ora, è vero che
in politica tutto è possibile, ma se si
vogliono provocare i seguaci locali di
Salvini, pare che questo sia uno dei
modi migliori. Senza dimenticare che
nella partita dovrebbe entrare anche
Fratelli d’Italia, il cui segretario cittadino, Gianpietro Ferrari, a quel punto
proporrà anche un suo candidato. Se
queste sono davvero le premesse,
diventa sempre più difficile vedere
ai nastri di partenza un centrodestra
compatto. Intanto, pare sempre più
certo che il Movimento Cinque Stelle
rinuncerà a correre. Lasciando così
altri voti da intercettare.
Roberto Pegorini

Un secondo dopo la mezzanotte, ecco Camilla
se non è la prima del
2020 è solo perché
dovrà dividere il
primato con
qualcun’altra. già,
perché a mezzanotte e
un secondo, al san
raffaele, ha visto la
luce Camilla, una
splendida bambina di 3
chili e 390 grammi. a
roma, alla clinica
santa Famiglia, che
solitamente detiene il
record, il primo
bambino nato è stato
dichiarato 20 secondi
dopo la mezzanotte.
per quest’anno,
dunque, l’equipe del
nosocomio al confine
tra segrate e milano a
quanto pare è stata più
rapida. al di là delle
statistiche, non resta
che congratularsi con i
genitori e dare il
benvenuto a Camilla.

Ubriaco e con Un coltello, denUnciato
Un segratese 20enne,
con precedenti penali, è
finito nei guai per essersi
presentato a una festa
ubriaco e, per giunta, con
un coltello in tasca. La sera
del 30 dicembre, il giovane
si trovava al Palasport
di Sestola (provincia di
Modena), dove si teneva

l’evento CIM1. Il ragazzo
è stato trovato con addosso
un coltello da cucina e per
questo è stato denunciato
con l’accusa di possesso
ingiustificato di oggetto atto a
offendere. Ma questo non ha
fermato le sue scorribande.
E così, la sera del primo
gennaio, si è rifatto vivo

e, palesemente ubriaco,
pretendeva di entrare nella
struttura. La sicurezza ha
chiamato i carabinieri, ma il
20enne, invece di calmarsi, ha
iniziato a inveire e spintonare
i militari con il risultato
di beccarsi una seconda
denuncia per minacce e
lesioni a pubblico ufficiale.

VideosorVeglianza sul luogo di lavoro, ecco le condizioni

I

l datore di lavoro che decida di
installare un impianto di
videosorveglianza all’interno
dei locali della propria azienda è
sempre tenuto al rispetto dei limiti
e delle condizioni previste dall’art.
4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n.
300/1970) e a nulla vale
l’eventuale consenso
esplicitamente espresso dai
dipendenti.

Tale importante principio è stato
statuito dalla recentissima
pronuncia della Corte di Cassazione
n. 50919/2019, con la quale i
giudici, ribaltando un precedente
orientamento, hanno evidenziato
l’importanza del rispetto delle
norme di interesse collettivo poste a
garanzia della dignità e della libertà
dei lavoratori.
In particolare l’articolo 4 del citato
Statuto prevede che, prima di
procedere all’installazione delle
videocamere, il datore di lavoro
debba necessariamente stipulare un
accordo con le rappresentanze
sindacali unitarie o aziendali
oppure, in alternativa, ottenere

l’autorizzazione da parte
dell’Ispettorato del Lavoro: tali
adempimenti, pertanto, non
possono mai essere sostituiti
dall’assenso alla videosorveglianza
eventualmente prestato dai singoli
lavoratori.
Se così non fosse, al datore di
lavoro sarebbe sufficiente far
firmare a ciascun dipendente,
magari all’atto dell’assunzione, una
dichiarazione con la quale lo stesso
accetta preventivamente
l’introduzione di qualunque tipo di
dispositivo per il controllo a
distanza. È facile immaginare che,
in una situazione del genere, il
lavoratore potrebbe essere portato a

sottoscrivere tale documento per il
timore di perdere il lavoro, in una
situazione di evidente squilibrio tra
le parti.
Gli impianti astrattamente idonei a
esercitare un controllo a distanza
dell’attività lavorativa, in ogni caso,
potranno essere installati dal datore
esclusivamente per esigenze
organizzative o produttive
dell’azienda, per la tutela della
sicurezza dei lavoratori e per la
difesa del patrimonio aziendale,
non essendo ammissibili altre
motivazioni sottese all’installazione
delle videocamere.
Da ultimo, occorre ricordare che la
normativa sinora descritta dovrà

sempre essere integrata con le
prescrizioni in materia di privacy
(Regolamento UE 2016/679 e
provvedimenti del Garante), le
quali prevedono ulteriori e diversi
adempimenti a carico del datore
che ricorra a un sistema di
videosorveglianza all’interno dei

locali aziendali.
Come sempre, pertanto, al fine di
evitare di incorrere in sanzioni, il
consiglio è quello di rivolgersi a un
professionista che conosca e sappia
applicare la normativa di
riferimento.
Avv. Elena Zanca

Sede di Milano: Corso Buenos Aires 77 - 20124 Milano - Tel. 0267493094 - Sede di Segrate: Via Cristei 2 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 0226922375 - studio@dimaltaeassociati.it - www.dimaltaeassociati.it
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a cura di Mariana Marenghi

I lettori continuano a diminuire
ma si pubblicano sempre più libri
L
e librerie chiudono. I lettori
diminuiscono. Le statistiche
sullo stato di salute della
lettura in Italia ci mettono
al decimo posto nella classifica internazionale. Sembra proprio che
nulla riesca a riportarci alla “lettura”.
E mentre la polemica sulla quantità
(e qualità) dei libri pubblicati serpeggia tra i lettori, noi, come ogni
anno è oramai una consuetudine,
abbiamo spulciato il rapporto sullo
stato dell’editoria in Italia pubblicato
prima della fine del 2019 dall’associazione Italiana Editori. E abbiamo
scoperto che:

- In Italia ci sono 4.972 case editrici che hanno pubblicato almeno
un titolo nell’anno 2018, in crescita
rispetto alle cifre del 2017;
- Solo nel 2018, sono stati pubblicati
78.875 libri cartacei, aumento che è
distribuito in modo pressoché uguale
su tutti i generi: dalla fiction alla
narrativa per ragazzi, dalla manualistica alla specialistica, la crescita
è positiva in tutti i settori;
- Sembra proprio che i nostri autori
siano molto appetibili per i lettori
stranieri, tanto che sono stati 9.358
i titoli acquistati dalle case editrici
straniere e che sono stati poi tradotti

e venduti all’estero;
- È in calo la produzione di titoli in
formato e-book, che si attestano a
solo 51.397, meno del 17,2% rispetto
all’anno precedente;
- Se le case editrici pubblicano sempre di più, solo il 60% della popolazione, ovvero circa 28,2 milioni di
persone, afferma di leggere almeno
un libro all’anno, dedicandoci meno
di un’ora continuativa la giorno.
Chiuso il rapporto, ci chiediamo perché si pubblichi così tanto se poi i
lettori faticano, giorno dopo giorno,
ad avvicinarsi alla lettura. Che questi
due dati siano interdipendenti?

Storico

Manzini

Fantasy

Dal Giappone

Per sognare

L’angelo
di Monaco

Il ritorno
di Schiavone

Una saga
da leggere

L’ispettore
Sagasaki

L’amore
a due passi

Arriva dalla penna di Fabio
Massimi il primo libro
dell’anno. Pubblicato il 2
gennaio, per Longanesi,
“L’angelo di Monaco”
è un thriller storico che
sa mescolare al meglio
la documentazione e le
fonti, alla fiction densa di
suspence. Il commissario
Sauer è chiamato a indagare
su una delle morti più
sospette: quella di Geli,
pupilla e nipote di “zio Alf”,
per tutti Adolf Hitler.

Torna Antonio Manzini con
uno dei suoi “classici”. Le
indagini di Rocco Schiavone
sono sempre una sicurezza,
imperdibile, per gli amanti di
questo autore.
Con “Ah l’amore l’amore”,
Manzini fa giocare il suo
commissario da un letto
d’ospedale. “In Rien ne va
plus” lo avevamo lasciato
ferito, in condizioni critiche.
Ora, che è convalescente, il
suo spirito osservatore non lo
fermerà.

Netflix lo ha consacrato
tra i grandi successi e,
oggi, è sulla bocca di tutti.
Pochi, però, hanno letto
la saga fantasy creata da
Andrzej Sapkowski. Stiamo
parlando di “The Witcher”,
le avventure del guerriero
cacciatore di mostri, che
sembra aver affascinato non
solo gli appassionati del
genere. Da non perdere, se vi
è piaciuta la serie e se amate
le storie con quel tocco di
“epico” che non guasta.

Ha il sapore delle storie
d’Oltreoceano, di misteri e
di suspense l’ultimo thiller,
pubblicato per Giunti, di
Keigo Higashino, “Sotto
il sole di mezzanotte”. È
da 20 anni che l’ispettore
Sasagaki cerca di risolvere
la misteriosa e sanguinosa
serie di delitti avvenuti
intorno alla morte di Yosuke
Kirihara. Un’ossessione
che spetterà al lettore
dipanare, raccogliendo indizi
insospettabili.

Catena Fiorello torna in
libreria con una storia
dolce e delicata, che ci fa
pensare alle belle avventure
d’amore che non si fermano
neppure d’avanti all’età.
I due protagonisti di
“L’amore a due passi” sono
infatti due innamorati che
hanno superato gli “anta”
e decidono insieme di
riscoprire le gioie della vita
in un viaggio spumeggiante
per le strade, e i ritmi, del
Salento.

Vendesi cinque locali Milano2 - Classe F - Eph Kwh/mqa

SEGRATE - Residenza Mestieri (Milano 2)
Telefono: 02/26.41.01.02
immobiliare@criffo.it

Gentili residenti, desideriamo segnalare la commercializzazione di
un cinque locali al quinto piano nella Residenza Sorgente.
Si tratta di un immobile di mq 180, in ottime condizioni, composto
di salone, quattro camere da letto, cucina abitabile, tripli servizi e
ripostiglio.
L’appartamento è dotato di parquet, aria condizionata, oltre ad
essere impreziosito da doppi terrazzi rispettivamente di circa 22
e 12 mq (quello principale è nettamente più ampio dello standard,
trattandosi di un quinto piano). La proprietà viene completata dalla
cantina e da un box auto doppio in larghezza.
La Sorgente è una residenza particolarmente silenziosa, si trova
nei pressi delle scuole (elementari e medie) e dista poche decine
di metri dal centro commerciale Esselunga.

IL GIorno
DeLLa MeMorIa
Lunedì 27 gennaio
ricorre, come ogni
anno, il Giorno della
Memoria, dedicato alle
vittime dell’Olocausto.
75 anni dopo la
liberazione dal campo di
sterminio di Auschwitz,
saranno tante le
iniziative promosse
a livello mondiale
e nazionale, per
ricordare l’importanza
dell’impegno collettivo e
non solo per preservare
la memoria.

PIccoLe
Donne, IL FILM
Dopo un secolo e mezzo
dalla pubblicazione
dei celebri libri scritti
da Luisa May Alcott,
arriva un nuovo film
tratto da uno dei più
grandi classici di tutti i
tempi. “Piccole donne”,
diretto dalla regista
Greta Gerwig sarà
nei prossimi giorni al
cinema e promette di
essere un vero e proprio
manifesto femminista.

GLI ScrIttorI
DeL SUD
Il 2019 ha segnato la
scalata in classifica di
molti autori provenienti
dal sud Italia. Da
Stefania Auci, con il
suo “I leoni di Sicilia”,
ad Andrea Camilleri,
passando da Antonio
Scurati, premio Strega,
e Gianrico Carofiglio,
sino ad arrivare alla
famosa Elena Ferrante.
Piccole curiosità che
possono diventare
consiglio di lettura.

www.sportingclubmilano2
A.S.D. Sporting Club Milano 2
Via F.lli Cervi s.n.c. - SEGRATE
Tel. 02-2640251 - info.sportingclubmilano2
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Idroscalo, luogo di sport, relax
e cultura 365 giorni all’anno

I

l mare d’inverno ha in sé qualcosa di romantico, di speciale,
di vivo, e il “mare di Milano”,
il nostro amato Idroscalo, non
è di certo da meno. Le stradine vuote, la nebbiolina che si diffonde a
mezz’aria tra gli alberi spogli, tutto
è così affascinante, così rilassante da
permettere ai meneghini di godersi
un po’ di relax anche nel bel mezzo
dei mesi più freddi. Non dimentichiamoci, inoltre, che l’Idroscalo è
una realtà talmente strutturata e importante da fornire al pubblico una
vasta varietà di iniziative che spaziano dallo sport alla cultura, passando
per la scienza e il relax. Parlando di
attività sportive, per esempio, c’è
veramente da sbizzarrirsi, e chi crede che alcune discipline si possano
praticare solo d’estate si sbaglia.
Il muro di arrampicata è sempre a
disposizione di tutti i temerari che
vogliono sentirsi letteralmente al top
e i ragazzi della Federazione arrampicata sportiva italiana sono sempre
pronti a fornire le loro competenze
a chiunque voglia provare un brivido nuovo. Il 20 ottobre scorso, poi,

Il mare nostrum
è molto attivo
anche nei mesi
invernali e presto
crescerà ancora

il bacino artificiale ha ospitato un
evento d’eccezione: il campionato
provinciale di pesca promosso dalla
sezione milanese della Fipsas, la
Federazione italiana pesca sportiva
e attività subacquee. E poi ci sono le
tante gare che scandiscono il calendario invernale dell’Idroscalo, come
la We Move Milan, la corsa di 6 km
intorno al lago che il Rugby Milano
promuove ogni anno per devolvere il
ricavato delle iscrizioni alla ricerca
contro la Sla. Oppure come il Gran
Premio Mamma e Papà Guerciotti,
competizione di ciclocross che si è
tenuta il 30 novembre e alla quale
hanno partecipato nomi illustri della
disciplina come Davide Martinelli e
Heinrich Haussler. Inoltre, sotto le
feste, è andata in scena la tradizionale Christmas Family Run, giunta
alla sua 18esima edizione. Un’ottima
occasione per celebrare i valori della
famiglia tra sport e beneficienza,
con il ricavato che è stato devoluto
all’associazione CasAmica. E poi le
cavalcate sulle onde presso la struttura di wakeboard, le acrobazie sulle
rampe dello skatepark e le sgomitate
alla corsa campestre di Almostthere
Italia. Insomma, chi vuole rimanere

in forma senza smettere di divertirsi,
all’Idroscalo trova un’oasi ideale di
sport, socialità e solidarietà.
Ma l’attività fisica non è l’unica
freccia nella variegata faretra di
questa oasi. Arte e scienza svolgono
un ruolo fondamentale nella programmazione del parco. Il gruppo
Cap, gestore del servizio idrico integrato in gran parte della provincia
di Milano, ha organizzato giornate
di workshop e lezioni all’insegna
dell’inclusione e del divertimento
per sensibilizzare bambini e adulti
sul valore dell’acqua. Laboratori
scientifici con i mattoncini Lego,
visite guidate all’interno del sofisticatissimo BlueLab e del centro
ricerche Sala Azzurra, per non parlare dei giochi musicali che hanno
riempito le giornate di studenti e
famiglie curiose di conoscere le infinite proprietà dell’acqua. E in mezzo
a tutta questa bellezza non poteva
mancare l’arte vera e propria. Grazie
alla sinergia con Fondazione Cariplo
e l’Accademia delle Belle Arti di
Brera, i viali e le aree verdi che circondano il lago sono state abbellite
da opere e installazioni dal fascino
immenso, un piacere per gli occhi di

chi sa cogliere il valore e la duttilità
delle forme, delle luci e dei colori.
«L’Idroscalo si sta trasformando»,
dichiara la neo-direttrice della struttura Cristina Pinoschi. «Grazie alla
volontà degli enti che in tutti questi
anni si sono uniti nella sua gestione,
questa splendida realtà è da poco
diventata un’istituzione che vive di
vita propria. Questo ci permette di
avvicinarci al mondo circostante,
fatto di singoli individui, lavoratori,
famiglie e imprese. Abbiamo così
intrapreso un percorso che vuole
portare questo parco, unico nel suo
genere ed eccellenza mondiale in
tanti ambiti, al centro della vita di
tutti i milanesi. Nei prossimi anni
diventeremo un esempio di wellfare per tutti, trasformando il benessere fisico, mentale e culturale in
qualcosa a cui accedere sempre, 24
ore su 24 e 365 giorni all’anno. Ci
aspettano grandi sfide che trasformeranno tutta la zona, dall’apertura di
Westfield alle Olimpiadi invernali,
e noi ci saremo per giocare un ruolo
di assoluta centralità. La squadra che
abbiamo messo in piedi ha tutti i presupposti per fare un ottimo lavoro».
Mattia Rigodanza

5

TrasporTi
Al via lo studio
di fattibilità
della cabinovia
milano corre verso il
futuro nelle vesti di città europea modello di
avanguardia tecnologica che ormai conosciamo bene. E in questo
processo evolutivo l’Idroscalo sa bene che
ruolo ricoprire. «Gli
obiettivi che ci siamo
posti sono ambiziosi,
proprio come le sfide
che tutti i milanesi hanno davanti», spiega
marco Francioso, membro del consiglio di amministrazione. «Nei
prossimi anni verrà potenziato il sistema ferroviario, verrà estesa
la linea metropolitana
fino al nostro parco e
proprio mercoledì abbiamo affidato uno studio di fattibilità a mm
per costruire una cabinovia che colleghi Linate a Westfield tramite
l’Idroscalo, un progetto
che ci entusiasma. Poi
ci saranno le Olimpiadi
e le Paralimpiadi durante le quali ospiteremo
gli allenamenti degli
atleti a altre iniziative.
Insomma, c’è tanta carne al fuoco. Per noi
l’importante è fornire
imput per un cambio
radicale di mentalità,
dare una visione in cui
imprese e cittadini si
tengano per mano, andando verso un futuro
di innovazione e sostenibilità ambientale».
Ma.Ri.

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

Tel.02.70.300.331
http://segrate1.tecnocasa.it

SAN FELICE, SETTIMA STRADA
Trilocale di mq. 117 ca., sito al piano primo di una piccola
palazzina di soli due livelli, in magnifica posizione fronte parco.
L’appartamento è triplo esposto e ristrutturato:
dall’ingresso si accede all’ampio soggiorno con camino e uscita
sul terrazzo, alla zona pranzo con cucina a vista
e al bagno/lavanderia con doccia.
Completano l’immobile le due camere da letto, di cui una dotata
di cabina armadio, e il bagno finestrato passante tra esse.
Con aria condizionata, pavimenti in parquet di rovere e
bagni con finiture in bisazza e in marmo rosa del Portogallo.

€ 470.000

compresi cantina e box doppio
ACE G IPE 274,3

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA
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Alla Residenza Il Melograno tra feste
e iniziative non ci si annoia proprio mai

Q

uando pensiamo agli
anziani di oggi, il
riferimento è relativo
a soggetti che, a
fronte dei cambiamenti del
processo di invecchiamento,
non sono più ancorati ai canoni
di sedentarietà, malattia e
passività, associati spesso alle
vecchie generazioni. Oggi il
processo di invecchiamento è
caratterizzato da un’eterogeneità
di stili di vita e dalla capacità
di adattamento al cambiamento
e agli stimoli dell’ambiente
socio-culturale. Ecco perché è
sempre più presente in loro un
forte desiderio di conoscenza
che permette loro di rimettersi
costantemente in gioco. A
tal proposito gli Educatori
della Residenza Anni Azzurri
Melograno, Domenica Pasqua
e Maria Santoro, hanno ideato
dei progetti per i loro ospiti che
si svolgeranno nell’anno appena
iniziato. Presso la Residenza
Anni Azzurri Melograno ogni
ospite è seguito da un’equipe
multi- professionale che
garantisce quotidianamente
un servizio di assistenza
medica, infermieristica,
fisioterapica, Educativa,
assistenza alla persona, attività
ludico-ricreative, animazione
socio-culturale e funzioni
religiose. All’interno della
struttura sono previsti dei
momenti di intrattenimento
e di divertimento per poter
migliorare la socializzazione

L’obiettivo è quello di stimolare
continuamente gli ospiti sotto
diversi punti di vista

tra gli ospiti. Già, perché in
un contesto ludico e gioioso è
possibile mettersi alla prova e
migliorare le proprie abilità e
capacità cognitive.
Viene creato un momento di
confronto che si traduce in una
sana competitività che stimola
la partecipazione attiva.
Ogni settimana vengono
proposte situazioni ricreative
differenti, come ad esempio
cruciverba, giochi a squadre,
quiz, giochi di parole, Memory,
tombola ecc. All’interno
della Residenza sono previste
inoltre FESTE TEMATICHE
periodiche. Con questo termine
si possono riassumere i vari
momenti gioiosi, quali feste in
particolari momenti dell’anno
(Natale, Pasqua, carnevale,
festa di primavera, la festa dei
compleanni). Queste iniziative
permettono agli anziani di
rivivere emozioni vere, in
compagnia dei loro familiari.
Gli ospiti della struttura, inoltre,
vengono intrattenuti durante le
domeniche da una serie di artisti
invitati di volta in volta, che si
esibiscono con la loro musica.
Il primo gennaio la Residenza
Anni Azzurri Melograno ha
organizzato un concerto vocale
e strumentale che ha visto
protagonisti il DUO ASPEL
che si è esibito con la sua
musica. Per i presenti è stato
un pomeriggio artisticamente
ricco, che ha coinvolto sia gli
ospiti che famigliari. E per

salutare il nuovo anno non è
mancato spumante e panettone.
Il repertorio musicale ha
spaziato nella prima parte in
quella cosiddetta leggera, per
proseguire successivamente con
quella classica, per accontentare
i “palati” più raffinati. Un
pomeriggio davvero molto
gradito da tutti. Ma nuovi
Progetti sono previsti per tutto
l’anno, insieme ad alcune realtà
del territorio come, ad esempio,
la presentazione dei corsi
dell’Università della Terza Età
(UTE), gestiti da Auser Milano.
Il progetto si propone di offrire
occasioni organizzate di svago,
cultura, conoscenza e relazione
tra i diversi partecipanti ai corsi
che sono gratuiti e aperti anche
a tutti i cittadini.
Il modello di educazione
permanente costituito dai corsi
UTE rappresenta un valido
e fondamentale strumento
per promuovere il benessere
psico-sociale delle persone e
sviluppare nuove relazioni tra
gli ospiti delle RSA, i soci e i
volontari Auser e i cittadini.
Continuano anche le

collaborazioni con le diverse
realtà locali, come la presenza
in struttura, una volta al mese,
dei ragazzi delle cooperative
“Il Sorriso” e “Il Germoglio” e
come i laboratori organizzati
in collaborazione con le scuole
materne Don Verderio e Don
Vismara di Cassina de’ Pecchi.
Inoltre è attiva la collaborazione
con la parrocchia, sempre
di Cassina De Pecchi, con i
sacerdoti che sono presenti
nelle varie iniziative come don
Massimo e don Silvio che ogni
giovedì celebrano la Santa
Messa molto sentita dagli ospiti,
e la presenza di don Fabio che
più volte nell’arco dell’anno
crea assieme agli educatori
dei momenti di convivialità e
scambi generazionali tra gli
ospiti della struttura e i ragazzi
dell’oratorio. Queste iniziative
sono ideate per far vivere
emozioni piacevoli agli ospiti
della Residenza Anni Azzurri
Melograno che attraverso
attività ludico ricreative funzioni
religiose e feste tematiche
trascorrono piacevolmente la
maggior parte della giornata.

Residenza Anni Azzurri Melograno
Via Napoli, 2 - Cassina de’ Pecchi
Tel. 02.95.34.14.10 - Numero verde 800.131.851
www.anniazzurri.it

UN UNICO REFERENTE PER LA RISTRUTTURAZIONE
E MANUTENZIONE DEL TUO APPARTAMENTO
POTRAI CONTARE
SU DI NOI
PER RISPARMIO,
RAPIDITÀ
E AFFIDABILITÀ,
GRAZIE AI NOSTRI
PROFESSIONISTI
ALTAMENTE
QUALIFICATI

AL TUO
SERVIZIO

A 360°

IMBIANCHINO, MURATORE, IDRAULICO,
CONDIZIONATORI, CALDAIE,
ELETTRICISTA, FABBRO, VETRAIO,
IMPIANTI TV E SATELLITARI, DOMOTICA,
ANTIFURTI, TAPPEZZIERE, TENDE,
SERRAMENTI, FALEGNAME,
ARREDI DI INTERNI SU MISURA,
PARQUET (FORNITURA POSA LAMATURA),
PROGETTAZIONE DI INTERNI,
TRASLOCHI, IMPRESA DI PULIZIE,
CURA DEL VERDE,
GESTIONE MANUTENZIONI ORDINARIE
E STRAORDINARIE PER CONDOMINI

FACILITY MANAGEMENT Arnè - Corso Italia 44 - Milano - Tel: 335 582 52 28 - piergiorgio.arne@gmail.com - www.pgarne.com

Le farmacie comunali al tuo servizio per consentirti
di poter accedere con facilità al servizio farmaceutico.

www.segrateservizi.it
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Trecento alberi in cerca
di segratesi che li adottino
I
l progetto è stato chiamato “Bomba
Verde 2020”, e consiste nel poter
piantare un albero, fornito gratuitamente dal Comune, e dargli pure
un nome. Sabato 14 marzo sarà una
giornata tutta dedicata all’Ambiente
per le prime 300 persone che daranno
la loro adesione all’iniziativa. Questo,
infatti, il numero degli alberi donati
da BrianzaVivai.it. I volontari dovranno solo portare la propria attrezzatura,
bastano una vanga, un paio di guanti da
lavoro e un innaffiatoio, e naturalmente
essersi iscritti al link che si può trovare
sul sito del Comune e sulla sua pagina
Facebook.
Il motivo di quel nome così particolare

Ciclo di incontri

Leonardo
e la Lombardia
Giovedì 16 gennaio
al civico Verdi, nuovo
incontro del ciclo di
conferenze “Leonardo,
maestro dell’Umanesimo”.
L’appuntamento è alle
18.30, con Stefania Buganza,
dell’Università Cattolica,
che introdurrà il tema
“Leonardo e il contesto
artistico lombardo”.
L’obiettivo degli incontri
è quello di accostarsi alla
figura dello scienziato,
attraverso le immagini
e le parole degli esperti,
in occasione dei 500 anni
dalla sua morte. L’ultimo
appuntamento è, invece, per

martedì 4 febbraio, sempre
alle 18.30 con “Tra realtà e
utopia. Leonardo e la città
ideale del Rinascimento”.

L’appello del sindaco

Caccia aperta
allo zozzone

L’incivile “giochino”
sta andando avanti da
mesi e l’amministrazione
comunale chiede aiuto

lo spiega il sindaco Paolo Micheli: «Per
la pace ci vuole coraggio, molto più
che per la guerra. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo
in queste ore per la crisi Iran-Usa, le
uniche bombe che vorremmo vedere
sganciare sono quelle verdi, piene di
vita e di alberi per salvare il nostro pianeta malato d’odio e d’inquinamento».
La manifestazione inizierà alle 10. In
caso di pioggia sarà rimandata a sabato
21 marzo. Gli iscritti, che attualmente
sono già 50, riceveranno un foglio di
istruzioni per la corretta piantumazione,
insieme alla mappa del luogo dove sarà
messo a dimora il loro albero. Ogni partecipante adottaterà, in tutto e per tutto,

ai cittadini per porvi
fine. Qualcuno si diverte
a tagliare a strisce, in
modo molto scientifico,
riviste pubblicitarie di
supermercati per poi
sparpagliarle per le strade
e sui marciapiedi. Ha
iniziato al Quartiere dei
Mulini, ha proseguito al
Villaggio Ambrosiano e a
Rovagnasco, e mercoledì
è arrivato anche a
Segrate centro, in via
Morandi. Gli operatori
Amsa sono costretti a
pulire, sottraendo tempo
al normale servizio. «Se
doveste vedere questa
persona in azione avvisate
subito la polizia locale allo
02.269 3191. Nel frattempo
continueremo a visionare
i filmati delle telecamere»,
l’appello lanciato da un
infastidito sindaco.

la pianta, a cui potrà dare il nome che
preferisce e seguirne il suo sviluppo.
In Comune verrà redatto un registro
sempre accessibile con la localizzazione dell’albero sul territorio abbinata al
volontario che l’ha piantato. Una volta
che la pianta raggiungerà una sufficiente
maturazione gli verrà applicata una targhetta con tutte le informazioni. I fusti
prescelti per la “Bomba Verde 2020”
sono querce e roveri italiani, destinati
a raggiungere anche i 2 metri di altezza.
Sono stati selezionate questi perché
tipici della Pianura Padana e adatti a
questo tipo di suolo. Il 14 marzo ogni
“papà” di un albero, qualora lo volesse,
potrà invitare anche familiari e amici.

ruspe in azione per il restyling
del quartiere della stazione

negli ultimi giorni di dicembre hanno preso il via i lavori per
la riqualificazione del quartiere della stazione. Il progetto
prevede una ciclabile, il restyling del parcheggio, l’installazione delle postazioni delle biglietterie, i servizi igienici e una
ciclostazione custodita, in grado di contenere 200 biciclette.

CERCHIAMO, Per noSTro
reFerenZiaTo clienTe,
Bilocale in LOCAZIONE
in SAN FELICE
ParTicolari conDiZioni
Per il ProPrieTario
02.7534043
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PaPillon
Manca il rispetto
per i cittadini

Un atteggiamento inspiegabile quello di certi rappresentanti delle istituzioni che ignorano le istanze
dei cittadini. Potrei citare
alcuni esempi, come la Presidenza della regione Lombardia, il Ministro delle
Infrastrutture e un Procuratore aggiunto di Milano.
altro esempio negativo,
che fa sospettare di superficialità e arroganza, sono
alcune osservazioni tecnicamente bene esposte al
Progetto aeroporto di Linate, presentate dal presidente del consiglio claudio
Viganò e dalla consigliera
roberta Menegatti, nel legittimo interesse del nostro territorio, alle quali
nessuno ha dato risposta.
In questi giorni ho presentato un esposto al Prefetto
per il quale devo attendere
i 30 giorni che la legge prescrive. Personalmente riscontro, in questi casi, una
certa vanificazione delle
leggi. Le istituzioni sono
rappresentate da politici
eletti per fare gli interessi
dei cittadini, non rispondere alle loro istanze non è il
modo migliore per rispettarli. non meravigliatevi,
signori, se la gente si allontana dalla politica e
preferisce non votare:
spesso è per il vostro comportamento arrogante.
Benito Alberto Ruiu

San Felice
centro commerciale, 27
tel. 02/7534043
sanfelice@cofim-immobiliare.it
PeSchiera Borromeo
Via cà matta, 2
tel. 02/55305452
peschiera@cofim-immobiliare.it
San BoVio
Viale abruzzi, 1
tel. 02/70309095
sanbovio@cofim-immobiliare.it
milano
Via moscova, 46
tel. 02/6575344
milano@cofim-immobiliare.it
Verona
Stradone Porta Palio, 16a
tel. 045/8001199
info@cofimimmobiliare.it
laGo Di GarDa
Via Brescia, 8
25019 Sirmione (BS)
tel. 030.3377972
info@cofimimmobiliaregarda.it
DiViSione imPreSa
centro commerciale, 27
tel. 02.89774484
impresa@cofim-immobiliare.it

www.cofim-immobiliare.it

Per maggiori informazioni e gli orari d’apertura
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Abbigliamento uomo - donna
Via Garibaldi, 10 - Cernusco s/N
Tel. 339 4205257
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Tentano di far saltare il postamat
e scoppia un principio d’incendio
V
olevano far saltare il postamat, ma hanno esagerato con l’esplosivo e
hanno provocato un principio di incendio che ha seriamente
danneggiato la struttura. Colpo andato a vuoto per i soliti ignoti, ma
danni notevoli agli uffici postali di
via Pietro da Cernusco, in pieno
centro città. L’episodio è avvenuto
nella notte tra venerdì e sabato e
sul posto sono intervenuti, oltre ai
carabinieri, anche i vigili del fuoco.
Secondo una prima ricostruzione
un commando, formato da almeno
tre persone, avrebbe piazzato una
carica di gas azionata a distanza,
con lo scopo di sventrare il postamat
e impossessarsi dei soldi contenuti

organizza pro loco

laboratorio
cinematografico

Questa sera, venerdì
10 gennaio, alle 21
riparte “Fare cinema a
Cernusco? Si può”, corso
laboratorio organizzato
dalla Pro Loco Cernusco.
Questo primo incontro
sarà di preparazione
alla realizzazione di
un cortometraggio, su
sceneggiatura proposta da
uno dei partecipanti.
La serata è aperta a
tutti, senza impegno di
iscrizione, a partire dai 16
anni. Per avere ulteriori
delucidazioni, rivolgersi
all’Infopoint del parco
Comi. Lo scorso anno
“Sono fatto di te”, il
corto girato dai ragazzi
che avevano partecipato
al laboratorio, era stato
proiettato anche al Film
Festival che si tiene ad Aci
Sant’Antonio, in provincia
di Catania.

L’assalto è
avvenuto di
notte, agli uffici
di via Pietro
da Cernusco

al suo interno. Ma l’esplosione è
stata più violenta del previsto e le
fiamme hanno convinto i malviventi
a fuggire, rinunciando al bottino.
Per fortuna i pompieri sono riusciti
a domare le fiamme quasi subito.
A dare l’allarme sono stati alcuni
residenti, svegliati dal forte boato.
Purtroppo sarà impossibile risalire
ai responsabili, tramilte l’utilizzo
delle videocamere presenti perché,
in precedenza, erano state oscurate con della vernice spray. Sabato
mattina i dipendenti delle poste sono stati impegnati a trasportare la
corrispondenza presente negli uffici
di piazza Ghezzi per non sospendere il servizio, in attesa di mettere
in sicurezza i locali danneggiati.

centro di via boccaccio,
sono partiti i lavori
Sono in corso in questi giorni
i lavori per la sistemazione
del centro sportivo di via
Boccaccio, negli ultimi mesi
oggetto di una querelle
che ha visto protagonisti il
Comune e la Federazione
italiana hockey. All’inizio
di dicembre, infatti, a
seguito delle segnalazioni di
disservizi e problematiche,
l’amministrazione ha
avviato la procedura di
chiusura della convenzione,
stanziando d’urgenza 50mila
euro per intervenire sugli
aspetti contingenti che
riguardavano in particolare
le due caldaie. «I lavori
sono iniziati con le festività

e proseguiranno per tutto
gennaio» ha spiegato il
sindaco Ermanno Zacchetti.
«La federazione invece
verrà convocata a ore: dal
momento che non sono
arrivate controdeduzioni alla
nostra procedura, dovranno
essere riconsegnate le
chiavi. A febbraio, ultimati
i lavori, verrà avviato un
bando per individuare la
nuova gestione. Tengo a
ribadire che quella resta
la casa dell’hockey. Anzi,
una volta che il centro
sarà ristrutturato, sarà
ancora più accogliente e la
disciplina sarà ulteriormente
rilanciata».

A portare avanti le indagini sono i
carabinieri della compagnia di Cassano. Intanto, la notte del 6 gennaio

un raid simile è stato effettuato a
Pozzo d’Adda. In questo caso il
colpo è andato a segno.

Progetto per la pista
del ghiaccio fissa
Ogni Natale, l’arrivo della pista
di pattinaggio rende magica l’atmosfera di piazza Unità d’Italia.
Poi, l’Epifania anche la pista del
ghiaccio si porta via. Eppure l’eventualità che questa magia si
respiri per tutto l’anno potrebbe
esserci. Per lo meno, questa è l’idea dell’Asd Club del Ghiaccio,
associazione che ha in gestione la
pista provvisoria davanti al Comune, che mesi fa ha presentato
all’amministrazione il progetto di
una struttura stabile. «Negli anni, sono cresciute le persone che
vengono a pattinare e il numero di
corsi del fine settimana» ha raccontato Alex Bonagura, responsabile della pista. «Per esempio,

l’ultimo ciao alla centenaria Maria rezzovaglio

all’agorà

gli istruttori che tengono corsi
sono passati da 2 a 7. Visto che
la richiesta sembra esserci, abbiamo presentato il progetto di
una pista fissa e coperta 20 metri
per 40. L’entusiasmo c’era, poi
tutto si è arenato per la difficoltà di trovare una collocazione».
L’associazione dunque avrebbe
voluto veder sorgere la pista a settembre dello scorso anno, cosa che
non è accaduta, anche se l’idea
non è caduta nel dimenticatoio.
«Nei prossimi giorni dovremmo
rincontrare qualcuno dell’amministrazione» conclude Bonagura,
«e forse sapremo se, e quando, il
nostro progetto diventerà realtà».
Eleonora D’Errico

Musica
concerto
di capodanno
al Maggioni
a cernusco il 2020 non
è ancora arrivato. infatti, domenica 12 gennaio, alle 16, all’auditorium Maggioni si terrà
il concerto di capodanno con livio Troiano e
l’ensemble guarnieri da
venezia. saranno eseguite musiche di vivaldi, Mozart, Bach e altri
compositori. l’evento
si inserisce all’interno
dell’iniziativa “armonia”, che vedrà un secondo spettacolo in
programma domenica
16 febbraio con “clarinetti all’opera”.

Liceo curie
notte bianca
insieme
al dottor Faust
anche quest’anno il liceo classico curie aderisce alla notte bianca,
insieme ad altre 435
scuole di tutta italia.
l’appuntamento è per
venerdì 17 gennaio, a
partire dalle 20.30, mostre fotografiche, letture, canti, recitazioni,
musica e tanto altro.
Ma soprattutto gli studenti allestiranno “la
comica storia del dottor Faust”, rivisitata in
chiave comica, con riferimenti alle materie.

Abbigliamento
uomo - donna

al cineforum
c’è “l’ospite”

Proseguono i mercoledì al
cineforum all’Agorà di via
Marcelline. Mercoledì 15
gennaio, doppio spettacolo
alle 15.30 e alle 21, con
il film “L’ospite”, per la
regia di Duccio Chiarini,
con Daniele Parisi, Silvia
D’Amico e Anna Bellato,
Thony. La trama racconta
della relazione tra il
38enne Guido (38 anni)
e la 33enne Chiara,
messa in crisi dalla
possibilità che lei sia
rimasta incinta.

lo scorso marzo aveva compiuto 100 anni e come regalo aveva chiesto uno smartphone per
fare le foto e gli auguri del sindaco. Zacchetti era andato a trovarla e aveva scattato con lei
un selfie ricordo, proprio con il nuovo telefonino che le avevano appena regalato. nei giorni
scorsi però il cuore di Maria rezzovaglio ha smesso di battere, per il dispiacere dei parenti e
dei tanti cernuschesi che la conoscevano ed erano affezionati a lei.

arriva anche il calendario di Pizzaut

L

a macchina organizzativa di
PizzAut per raccogliere fondi
non si ferma mai. Nonostante
il brutto colpo subito poco prima di
Natale, con il furto di decine di panettoni e pandori, Nico Acampora e il
suo staff si sono subito rimboccati le
maniche, confortati dal grande cuore
di tantissime persone che hanno comunque voluto dare il loro contributo
economico, pur senza avere in cambio
il dolce. E ora è partita la campagna

per vendere il calendario di PizzAut,
dodici mesi insieme a questi splendidi
ragazzi che, giorno dopo giorno, stanno costruendo un incredibile sogno:
quello di aprire una pizzeria gestata
solo da personale autistico. «L’iniziativa è nata da un’idea dell’associazione
Pdm Bikers» racconta Acampora «Le
foto sono state scattate nel laboratorio
di panificazione di Teodoro Chiancine
mentre i calendari sono stati stampati
e omaggiati da Francesco Ceretti di

Intercosmografica. Vorrei davvero
ringraziare tutte queste persone che
si sono prodigate per questo nuovo
progetto. All’inizio ci è sembrata una
cosa strana fare un calendario insieme
a dei motociclisti di Harley Davidson,
ma i ragazzi si sono divertiti un mondo». L’acquisto del calendario non
ha un costo, è a offerta libera. Si può
trovare a Cernusco da Chakra Viaggi,
in via Uboldo, ma anche a Carugate
al Bar sisters in via Filzi.

Via Garibaldi, 10 - Cernusco sul Naviglio
Tel. 339 4205257

Via Ugo La Malfa, 4 - Strada Statale Padana Superiore (ingresso showroom)
Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.92103457- www.peregomobili.com - info@peregomobili.com
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u
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La befana vien sui pattini
per la gioia dei bambini
L’

ParalimPiadi
Il campione
Liverani si allena
da Medeor

Epifania, dicono, tutte le feste si
porta via. A Cernusco, come ogni
anno, il 6 gennaio è stata l’occasione per salutare la pista di pattinaggio che anima il centro per tutto il periodo
natalizio. Ma anche l’occasione per fare ancora
per qualche ore festa, con l’ormai consueto
appuntamento con la Befana sui pattini.
Lunedì, complice la bellissima giornata di sole, in tanti si sono riversati in piazza Unità
d’Italia, dove diverse befane si sono lanciate
in simpatiche evoluzioni, non a bordo di una
scopa bensì con i pattini ai piedi, intrattenendo i piccoli spettatori e regalando loro dolci
e leccornie. Riempite le loro calze, bimbi e
genitori hanno potuto pattinare insieme alle
“vecchie” signore. Quello del 6 gennaio è stato
l’ultimo importante appuntamento della pista,
che però chiuderà i battenti lunedì 13 gennaio,

ci sarà anche un po’ di
cernusco sul naviglio
alle prossime Paralimpiadi, che si terranno
dal 25 agosto al 6 settembre, in giappone, a
Tokyo. il campione di
tiro a segno andrea liverani ha, infatti, deciso di avvalersi di medeor, il centro di medicina
e scienza dello sport
cernuschese di via mazzini per la preparazione
in vista delle gare paralimpiche. medeor,
unica struttura sanitaria convenzionata Figc
divisione calcio paralimpico per le visite di
idoneità all’attività
agonistica, ha messo a
disposizione dell’atleta
campione del mondo di
tiro con la carabina della nuovissima tecnologica Hunova. si tratta
di un’apparecchiatura
ultramoderna dotata di
un’intelligenza artificiale che permette l’interazione uomo-macchina e rete di sensori,
mantenendo un’estrema semplicità di utilizzo da parte dell’operatore come paziente.

dopo oltre un mese (era stata inaugurata lo
scorso 23 novembre). Il clou si era tenuto il 30
novembre, in concomitanza con l’accensione
dell’albero di Natale e delle luminarie, con una

una nuova grafica
per il sito del comune
Anno nuovo, sito nuovo. Il portale
del Comune ha una nuova grafica,
più accattivante, ma soprattutto funzionale. La nuova versione è stata sviluppata su piattaforma open
source e risponde alle indicazioni
della normativa in materia di siti web
della pubblica amministrazione indicati dall’Agenzia per l’Italia digitale. «La nuova grafica» commenta
il sindaco, Ermanno Zacchetti, «è
solo il primo e più evidente cambiamento, ma le modifiche sono più
sostanziali, facilitano il lavoro degli
uffici e favoriscono il rapporto tra
Comune e cittadini». Tra le novità
troviamo la circolarità dei contenuti,

l’adattamento del sito ai dispositivi
mobili, l’integrazione dei contenuti
di comunicazione con gli strumenti social e la ricerca per funzione,
che permette l’indicizzazione dei
contenuti a parole chiave. «Ogni
istituzione deve seguire delle linee
guida per la creazione dei siti che
permettono di avere omogeneità nei
contenuti, nella struttura e nell’esperienza utente» spiega l’assessore agli
strumenti di Comunicazione, Luciana Gomez. «Sono soddisfatta che
anche noi siamo tra le istituzioni in
Italia che si sono adeguate per tempo
creando siti accessibili e fruibili da
utenti diversi».

l’ i n c H i e s T a
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i è acceso il giorno della vigilia di Natale, inaugurato
dal sindaco Ermanno Zacchetti, uno dei simboli di
Cernusco Città Europea dello Sport
2020: una grande scritta luminosa
(8 metri di lunghezza per 600 chili di peso) realizzata dall’azienda
SoloMio, moderna, tecnologica e
itinerante, che al momento si trova
installata in piazza Unità d’Italia,
ma nei prossimi mesi si sposterà
in vari luoghi della città, seguendo
gli eventi sportivi che animeranno
questo importante anno.
«Questa è la mia città, ci sono nato
e cresciuto» racconta Ivan Mariani,
founder di SoloMio. «Quando ho
saputo che Cernusco sarebbe stata
Città Europea dello Sport, mi sono
fatto avanti per partecipare come
sponsor. Ma non volevo solo apporre
il logo dell’azienda, mi sembrava
davvero riduttivo per l’importanza
e il significato di quest’anno, così
ho immaginato qualcosa di moderno, che potesse poi restare alla città
anche nel futuro». Ed ecco, dunque
l’idea. «SoloMio si occupa di intelligenza artificiale, di creare ambienti
intelligenti, è una specie di evoluzione della domotica» prosegue
Ivan, 45anni, legato profondamente a Cernusco da cui si è trasferito
dopo il matrimonio. «Dal Comune
hanno espresso la necessità di avere
un’insegna, così abbiamo pensato
di applicare quello che facciamo
abitualmente, realizzando quanto
richiesto, ma con caratteristiche
molto particolari. Prima di tutto,
perché quella che noi definiamo
“scultura luminosa” si accende con
una sorgente Led, ma soprattutto
perché è completamente gestibile
dall’App di SoloMio, anche questa

spettacolare esibizione di pattinaggio di giovani
atlete. Sabato 21 dicembre era in previsione
“Cernusco 2020 on ice”, spettacolo sul ghiaccio
con pattinatori professionisti, ma il maltempo si
era messo di mezzo ed era stato sospeso.Verrà
recuperato domani, sabato 11 dicembre, alle
17.15. Alla vigilia di Natale, invece, era stata
la volta di Santa Claus on ice, accompagnato
da pattinatrici in costume natalizio. Evento
importante anche il 31 dicembre, in occasione
del Capodanno, quando dalle 23 i cernuschesi
hanno potuto aspettare il conto alla rovescia per
l’arrivo del nuovo anno proprio sulla pista, con
musica e distribuzione di panettone e spumante.
Chi volesse godersi gli ultimi istanti, la pista
sarà in funzione domani, sabato 11 gennaio, e
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19,
mentre lunedì solo pomeriggio.
Eleonora D’Errico

MonopattInI coMe bIcI
grazIe a coMIncInI
I monopattini sono
equiparati in tutto e per
tutto alle biciclette.
A renderlo ufficiale è la
legge di Bilancio 2020,
recentemente approvata,
al cui interno è stato
inserito un emendamento
ad hoc, presentato
dal senatore Eugenio
Comincini. È lo stesso ex
sindaco a rivendicare con
orgoglio la novità: «L’anno
nuovo è incominciato
con questa importante e
bella novità, per quanti
sono favorevoli alla

d e l l a

mobilità sostenibile.
L’equiparazione fra
monopattini elettrici
e biciclette consente,
dall’entrata in vigore
della legge di Bilancio,
di poter circolare con
questo nuovo mezzo,
esattamente come accade
per le biciclette, cioè
sulle strade urbane ed
extraurbane di tutto
il territorio nazionale,
quindi non solo nei
Comuni che hanno avviato
la sperimentazione sulla
micromobilità».
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In via La pira

Furgone e auto
in fiamme
A circa un mese
dall’ultimo episodio, lo
scorso giovedì notte è
tornato il timore di un
piromane che se la prende
con le vetture. Ad andare
a fuoco, infatti, un furgone
parcheggiato in via La
Pira. Le fiamme hanno
coinvolto un’altra auto.
Il tempestivo intervento
dei vigili del fuoco ha
permesso di domare
l’incendio, ma non di
salvare i due mezzi.
Spetterà alla relazione
dei pompieri fare
chiarezza sull’eventuale
natura dolosa, o meno,
dell’incendio.

a Villa Fiorita

cinque risotti
per cena

Anno nuovo e voglia di
rincominciare con nuove
iniziative a Villa Fiorita.
Oggi, 10 gennaio, e
venerdì 17 alle ore 21 lo
spazio sarà aperto proprio
per raccogliere le idee,
le proposte e i consigli di
“chiunque voglia portare
in via Miglioli (e nel
mondo) una goccia di
splendore, di umanità”.
Sabato 11 gennaio, invece,
torna l’appuntamento
con Comandante chef.
A partire dalle 20 gli
chef Cognati per caso,
proporranno agli ospiti un
giro di risotti in 5 tappe:
salsiccia, barbabietole,
speck e birra, piselli e,
infine, frutti di mare.

s e T T i m a n a

Una scultura luminosa in onore
di Cernusco Città dello Sport 2020

Ivan Mariani,
founder di
SoloMio
presenta
l’installazione

appositamente creata, che consente
di modificare i colori di ognuna delle
lettere e di creare scenografie personalizzate per ogni singolo evento
che avrà luogo nel corso del 2020».
L’insegna, installata e poi rimasta
coperta per un po’ con una grossa
bandiera italiana, è stata svelata ai
cittadini il 24 dicembre, alla presenza
del primo cittadino e degli assessori,
in particolare di quelli allo Sport
Grazia Maria Vanni, all’Innovazione
Luciana Gomez e alla cultura Mariangela Mariani. Grande l’emozione, nel dare avvio a quello che sarà
un anno ricco di momenti speciali.
E ognuno di questi sarà illuminato
proprio dal progetto di SoloMio, che
definire “insegna” sembra davvero
riduttivo. Attenzione però, quello
che questa scultura luminosa farà
non può ancora essere rivelato. «Non
possiamo anticipare nulla» continua
Ivan. «Posso solo dire che per adesso, probabilmente per tutto il mese
di gennaio, l’insegna resterà davanti
a Villa Greppi, dove ha accompagnato gli eventi natalizi, di chiusura
dell’anno e dell’Epifania. Poi verrà
spostata in una rotatoria: ancora non
possiamo dire quale, al momento si
stanno portando avanti delle verifiche tecniche. Nei prossimi mesi, poi,
sarà posizionata in corrispondenza

di ognuno degli eventi di Cernusco
Città Europea dello Sport: per luci
ed effetti speciali bisognerà attendere
la scoperta».
In corso poi di studio, un’idea per il
coinvolgimento della cittadinanza.
«Passando dalla piazza del Comune,
in questi giorni, mi sono reso conto
di quante persone fossero alle prese con i telefonini per fotografarla»
conclude Ivan. «Per questa ragione, stiamo ideando un’iniziativa che
avrà a che fare con foto, hashtag e
social». Insomma, è proprio il caso
di dirlo: state connessi e ne vedrete
delle belle.
Eleonora D’Errico
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Nuovo servizio

Pulizia senza
divieto di sosta

Ha preso il via martedì 7
gennaio il nuovo sistema
di pulizia che permetterà
ai peschieresi di non
dover vivere nell’incubo
del divieto di sosta
per lavaggio strade.
Attualmente il servizio
riguarda il 75 per cento
delle vie cittadine ed è
possibile grazie all’utilizzo
di un agevolatore manuale
utilizzato dagli operatori.
Nelle strade dove il
nuovo lavaggio strade
è in vigore, sono stati
coperti i cartelli verticali
che indicavano il divieto
di sosta. Questo significa
che in quei punti non ci
sarà più alcuna sanzione
se si lascerà parcheggiata
l’auto. L’amministrazione
consiglia, comunque,
di prestare massima
attenzione alla segnaletica.

Film d’autore

Al De Sica c’è
L’amour Flou
Al De Sica tornano i film
d’autore del martedì sera.
Il 14 gennaio, alle 21, sarà
la volta della commedia
francese “L’amour Flou Come separarsi e restare
amici”, per la regia di
Romane Bohringer e
Philippe Rebbot, che sono
anche interpreti insieme
ai loro figli, Rose e Raoul,
e a Reda Kateb. Costo del
biglietto, 4 euro.

Auguri speciali

I 100 anni
di Stefanina

Quasi tutti hanno alzato
i calici per festeggiare il
nuovo anno. Qualcuno,
però, qualche giorno
prima ha brindato anche
al suo compleanno. E
che compleanno. Il 26
dicembre, la peschierese
Stefanina Scolari ha
compiuto un secolo di
vita. A nome di tutta la
città, l’amministrazione
comunale ha voluto
augurarle buon
compleanno, donandole
una targa ricordo.

p e s c h i e r a
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Peschiera si fa sempre più verde
Al via decine di nuove piantumazioni
L
a città di Peschiera si fa
bella e si tinge dei colori
della natura, tramite un
progetto di piantumazione e di cura del verde pubblico che
riguarderà tutte le frazioni e che è
destinato a protrarsi per molti mesi.
«Come i nostri concittadini avranno notato sia passeggiando per le
strade che dando un’occhiata alle
grafiche pubblicate sulle pagine
social del Comune, abbiamo dato il via a un’opera strutturale che
prevede l’installazione di svariati
tipi di piante e un piano di manutenzione delle aree verdi del nostro
territorio», spiega il sindaco Ca-

La proposta

In comune
si firma
per i caregiver
il comune di peschiera
aderisce all’iniziativa
che mira a creare l’istituzione della figura del
caregiver. per questo
motivo i cittadini che
vogliano appoggiarla
sono invitati a recarsi
in municipio, all’Urp,
per firmare la proposta
di legge. i caregiver sono persone che dedicano la propria cura, tempo ed energia a un
familiare, nella maggior
parte dei casi un anziano non più autosufficiente o una persona
disabile. al momento in
Lombardia sono circa
45mila. L’obiettivo della proposta di legge è
quello di promuovere la
sensibilizzazione e la
consapevolezza diffuse
sul tema della cura familiare. inoltre vuole
richiamare i principali
attori pubblici e del privato sociale a un ulteriore sviluppo e attuazione di una rete
integrata di politiche,
servizi, prestazioni che
affianchi e sostenga i
caregiver, contrastando
i rischi di fragilità e solitudine nelle famiglie
lombarde.

rIquALIFIcAzIoNe DeI bAgNI
DeLLe ScuoLe DI S. bovIo
Durante le vacanze
natalizie, il Comune
ne ha approfittato per

Via Umbria, 60 San Bovio
aperTo
da MarTedì a doMeniCa daLLe 10.30 aLLe 19.00
Peschiera Borromeo
- MI
Tel 027531175
www.33milanoconcept.store
33 milano concept store
33_milano_concept_store

mettere mano ai plessi
scolastici con dei lavori
di ammodernamento.
In particolare si è messa
mano al restyling di
alcuni bagni della scuola
dell’infanzia e della
primaria di via Abruzzi,
mai ritoccati dalla loro
realizzazione che risale ai
primi anni ’70.

30mila euro sono
già stati stanziati
e un appalto
da altri 400mila
è già in gara

terina Molinari. «Per il momento
la campagna di piantumazione ha
interessato le frazioni di San Bovio,
Linate, Bellaria, Bettola e via Grandi, ma a breve verranno pubblicate
info grafiche relative anche a Mezzate e via Carducci, dove siamo già
all’opera. Abbiamo stanziato ben
30mila euro per installare piante autoctone, dando continuità con quelle
già presenti e aggiungendo varietà
dove possibile, sempre tenendo in
considerazione che i nuovi alberi
avessero radici sufficientemente
profonde». Si tratta di un’iniziativa
ad ampio respiro. «Questo lavoro
andrà avanti fino alla fine del man-

dato della mia amministrazione»
prosegue il primo cittadino, «dato
che in estate dovremmo per forza
fare una pausa, non essendo una
stagione adatta per la piantumazione. Abbiamo poi stanziato altri
400mila euro per un appalto già in
gara atto ad agire sulle strade della
nostra città. Verranno sistemate pian
piano tutte le cortecce degli alberi
dei viali e saranno riqualificate tutte
le aiuole, in modo da dare ordine e
decoro a tutta Peschiera».
Così olmi, carpini, betulle e aceri torneranno ad adornare Bettola, nuovi oleandri invaderanno via
Grandi, prunus, aceri, tigli e ginko

La Befana va di corsa e porta anche solidarietà

renderanno bella Bellaria, la lagerstroemia inonderà Linate, mentre
hibiscus e faggi allieteranno gli occhi degli abitanti di San Bovio. Ci si
ritroverà così con decine di nuove
essenze lungo le vie della nostra città, che già ne conta diverse migliaia.
E non è tutto, perché queste nuove
piante consentiranno l’assorbimento
di diverse migliaia di kg di anidride
carbonica all’anno, trasformando
Peschiera in un piccolo polmone per
la salute della nostra comunità, cosa
che, in tempi in cui la crisi climatica
e ambientale si acuisce di giorno in
giorno, non è da sottovalutare.
Mattia Rigodanza

Nuova ciclabile

Proseguono
i lavori

Proseguono spediti i lavori
per la realizzazione di
una pista ciclabile che
collegherà Peschiera
Borromeo con San Donato
Milanese, un cantiere che
chiuderà i battenti proprio
nel 2020. In questi giorni
i lavori sono concentrati
su via Carducci e su via
Liberazione.

in 551 hanno preso parte alla quarta edizione della corsa della Befana, tenutasi la mattina di
lunedì 6 gennaio. a gestire l’evento 12 volontari lungo il percorso, 16 al punto ristoro, 2 al deposito borse, coadiuvati da 12 persone del Gruppo sportivo Zeloforamagno. attività sportiva,
ma non solo, visto che per l’occasione è stata organizzata anche una raccolta di coperte, maglioni, giacconi e sacchi a pelo a favore della fondazione isacchi samaja, che presta assistenza
alle persone meno fortunate, sia in italia che all’estero con una serie di iniziative e progetti.

02 210404

info@euronolo.com - www.euronolonccmilano.it

NON PERDERE IL TUO VOLO!
prenota il tuo Transfer per gli aeroporti
Per info e costi contattaci subito!

uN AIuto ecoNomIco
Per IL trASPorto StuDeNtI
Ventimila euro stanziati
dall’amministrazione
comunale con l’obiettivo
di sostenere le famiglie
nell’acquisto degli
abbonamenti annuali
per il trasporto degli
studenti delle scuole
superiori. Si tratta di
un aiuto economico
introdotto per la prima
volta e interesserà gli
studenti che non hanno
già usufruito di altre
agevolazioni (esclusa
quella del costo sulla
tessera di 5 euro). Il
contributo comunale
è applicabile agli
abbonamenti annuali

di qualsiasi entità,
acquistati a prezzo
di listino nel periodo
compreso tra l’1 gennaio
e il 31 dicembre 2019
ed è erogabile per una
quota massima del 50%
del loro costo, sulla base
del numero di richieste
pervenute. C’è tempo
fino al 30 gennaio per
presentare la domanda,
tramite il portale del
Comune di Peschiera.
Chi, invece, non avesse
gli strumenti idonei per
compilare la richiesta
online potrà rivolgersi
all’Ufficio relazioni con il
pubblico.

Un moderno software per censire tutti gli alberi

L’

amministrazione Comunale sta investendo molto nel verde pubblico, questo è sotto gli occhi di tutti.
Centinaia di nuove piante adorneranno le
strade della città e questo ha reso necessaria
la creazione di un nuovo strumento per
mappare gli alberi. «Abbiamo iniziato a
mettere delle targhette sulle piante di tutte
le frazioni per indicarne lo stato e l’età», ha
spiegato il sindaco Caterina Molinari. «In
questo modo riusciremo a occuparci della
manutenzione del verde in modo molto
più agile, sapendo, di volta in volta, dove
e quando andare ad agire. Ci serviremo di
un particolare software per riconoscere la
posizione degli alberi che necessitano di

interventi come, ad esempio, la potatura.
Fino ad ora abbiamo già censito circa 7.800
piante, una quantità non indifferente che,
senza l’aiuto della tecnologia, era diventata
difficile da gestire». Insomma, il Comune
mette al servizio dei tecnici e delle future
amministrazioni uno strumento fondamentale che permetterà di occuparsi del verde
in modo capillare, preciso e costante. Il lavoro è certamente lungo e anno dopo anno
la nostra comunità avrà bisogno di sempre
più alberi per contrastare l’emissione di
CO2. Per questo un lavoro di mappatura
e censimento diventa non solo utile, ma
necessario.
Mattia Rigodanza

FARMACIA comunale 1

FARMACIA comunale 2

FARMACIA comunale 3

DISPENSARIO FARMACEUTICO

Via liberazione, 25
Tel. 02-5471353

Via 2 Giugno, 22
Tel. 02-51650037

Galleria Borromea
Via liberazione, 8 - Strada
Paullese - Tel. 02-5471400

Via archimede, 21
Tel: 02-31051770
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Cipollone insignita da Mattarella
per il suo grande esempio civile
P
ochi giorni prima di Natale,
il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha
consegnato 32 onorificenze,
ad altrettanti esempi civili del nostro
Paese. E tra queste persone c’era anche la peschierese Elisabetta Cipollone, insignita del titolo di Ufficiale
dell’ordine al merito della Repubblica
italiana. Elisabetta, la maledetta sera
del 29 gennaio 2011, perse suo figlio
15enne, Andrea De Nando, falciato
da un’auto in corsa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali,
in via 2 Giugno. Dopo i primi attimi
di comprensibile sconforto e dolore

L’incontro

Bene confiscato,
bene comune
Venerdì 17 gennaio,
alle ore 21, al teatro
incontro dal titolo “Dal
bene confiscato al bene
comune”. Organizza
Comitato soci Coop, Auser
Insieme e Presidio Libera
Renata Fonte Giuseppe
Salvatore Barbara Asta,
in collaborazione con
il Comune. Numerosi
gli interventi, tra cui
quelli di Leonardo La
Rocca (Presidio Libera
Renata Fonte), don
Massimo Mapelli (Libera
Masseria di Cisliano) e
Monica Forte (presidente
Commissione antimafia
Regione Lombardia).
Coordinerà Stefania Rossi,
già referente Osservatorio
Mafie Sud Milano.
Ingresso libero.

In via Gramsci

Ladri di piante
in azione
Una vicenda assurda
quella avvenuta nei
giorni scorsi in via
Gramsci. Durante la
notte, qualcuno ha rubato
due oleandri e perfino
un albero che erano
appena stati installati
nell’ambito del progetto
di piantumazione che sta
interessando la città. Un
fatto sconcertante se si
pensa al modesto valore
economico delle piante.
«Sappiamo che purtroppo
una cosa simile è successa
anche nei comuni limitrofi
in passato. Un gesto
davvero inaccettabile»,
ha commentato il sindaco
caterina Molinari.

In via Trieste

Trova i ladri
in giardino

Furto sventato a San
Bovio, in via Trieste.
Martedì sera i soliti ignoti
si erano intrufolati nel
giardino di una famiglia,
ma sono stati messi in
fuga dal proprietario.
Immediato il tam tam tra i
residenti. Alcuni sono scesi
in strada per contollare,
ma i ladri erano già fuggiti
nei campi.

Al Pertini

infinito, la mamma ha dato vita a un
progetto volto a raccogliere fondi per
realizzare ponti d’acqua in Etiopia.
E nella motivazione si legge proprio
questo: “Per il suo encomiabile impegno in memoria del figlio Andrea per
garantire l’accesso all’acqua potabile
in Paesi disagiati”. I suoi sforzi sono
stati incanalati in questa direzione,
proprio per esaudire un sogno che
aveva suo figlio. Elisabetta, infatti,
ha sempre raccontato che la sua idea
è nata proprio da alcuni disegni che
Andrea aveva fatto, sin da piccolo, e
che erano il frutto di una vacanza in
Egitto, allorché il giovane peschierese

rimase colpito nel vedere i suoi coetanei tirare su da alcuni pozzi scavati a
mano dell’acqua nera e poi berla. Da
quel giorno Andrea non nascose mai
il desiderio di aiutare quei ragazzi,
decisamente più sfortunati di lui. E
così sua mamma (che si è anche battuta per fare in modo che l’omicidio
stradale diventasse legge) ha deciso
di rivolgersi ai salesiani impegnati
in Etiopia per capire come poter fare
per portare avanti un progetto, nel
nome di suo figlio. Ebbene, dopo il
primo pozzo che sembrava già un
grandissimo risultato, ne sono stati
aperti altre 23 e altri sono in cantiere.

charity, un’epifania accanto ai dimenticati

Sabato c’è
il tesseramento
di Auser Insieme
Domani, sabato 11 gennaio, al centro pertini,
a partire dalle 16 si terrà la Festa del tesseramento 2020 a cura di
auser insieme peschiera Borromeo. il programma prevede che
durante il pomeriggio
saranno presentati i
nuovi corsi e ci sarà
anche uno show musicale con Nadine & Marcus. La coppia, ospite
fissa negli spettacoli
di intrattenimento di
antenna3 e Milanow,
proporranno il loro repertorio di canzoni,
che farà cantare e ballare tutti.

Al De SicA
Mrs. Doubtfire
in chiave
teatrale
Liberamente tratto dal
film “Mrs. Doubtfire”,
sabato 18 gennaio alle
21 e il giorno successivo alle 16, il sipario del
teatro De sica si alza
per antonio ricchiuti,
che metterà in scena la
commedia musicale di
Garinei & Giovannini e
Jaja Fiastri “... e meno
male che c’è Maria”.
per informazioni e prenotazioni telefonare ai
numeri 02.57603881,
02.84930301 oppure al
347.4190962. O anche
info@tuttiallopera.com.

In via Matteotti

Ciclista a terra
Nulla di grave
Fortunatamente
era meno grave del
previsto l’incidente
che sabato mattina ha
visto protagonista, suo
malgrado, un 85enne in
bicicletta, urtato da una
Volkswagen. L’episodio è
avvenuto intorno alle 9, in
via Matteotti. In un primo
momento, vista anche
l’età avanzata del ciclista,
si è temuto il peggio e il
118 ha inviato sul posto
un’ambulanza, in codice
rosso. Con il passare dei
minuti, però, le condizioni
dell’uomo sono risultate
meno serie, al punto tale
che lui stesso ha rifiutato
il trasporto in ospedale,
riservandosi l’opportunità
di recarsi in un secondo
momento. Ancora da
stabilire con esattezza la
dinamica dell’incidente.

Turista spazzino

All’opera anche
il primo gennaio

Un’epifania diversa quella di charity in the World, la onlus fondata dal peschierese Brattoli. i
volontari hanno, infatti, organizzato una giornata di sostegno per le persone ospiti della residenza dell’Opera di Fratel ettore. Gli operatori hanno servito il pranzo, composto da pasta al
forno, stinco arrosto, cotechino con patate, torta di mele e l’immancabile caffè e hanno consegnato beni di prima necessità, come medicinali, generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e ambientale. sono stati inoltre donate due poltrone, alcuni tavoli e dei forni a microonde.

sparisce a Merlino
ritrovato a peschiera

T

anto spavento per i parenti,
ma per fortuna dopo ore di
apprensione si è registrato il
lieto fine. È stato ritrovato proprio
a Peschiera Borromeo il 70enne
residente a Merlino, in provincia di Lodi, che la mattina del 30
dicembre è uscito di casa e non
vi ha più fatto rientro. L’anziano
era ospite del figlio, il quale dopo un ragionevole lasso di tempo
ha comprensibilmente iniziato a
preoccuparsi. Inizialmente con
alcuni parenti e amici l’ha cercato
per le vie del piccolo paese, ma
quando ha realizzato che poteva
essere successo qualcosa di grave
ha deciso di dare l’allarme su larga
scala. Immediatamente sono stati

allertati i carabinieri, gli uomini
della protezione civile e i vigili del
fuoco. È stato diramato un avviso
anche alle forze dell’ordine dei
Comuni limitrofi, ma del 70enne
nulla. Sembrava essersi smaterializzato. A ritrovarlo, per fortuna,
parecchie ore dopo, di notte sono stati proprio i carabinieri di
Peschiera Borromeo, che hanno
notato un anziano vagare, con aria
spaesata, in via Liberazione. Una
volta identificato è stato accompagnato in ospedale per accertarsi che le sue condizioni fossero
buone. Nel frattempo sono stati
avvisati anche i parenti. L’uomo
ha percorso circa una dozzina di
chilometri, si presume a piedi.

ChIoDI A S. BovIo, GoMMe DeLLe AuTo BuCATe
Incubo chiodi per le strade
di San Bovio. Durante
le feste, infatti, alcuni
residenti hanno lamentato
la presenza di borchie da
lavoro lungo le vie del rione,
avvertendo i concittadini
di prestare particolare
attenzione attraverso le
pagina Facebook della
comunità. La prima a
dare l’allarme è stata una
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signora residente in viale
Abruzzi. A detta sua, nel
giro di pochi giorni le
gomme della macchina sua
e quelle di altri componenti
della sua famiglia sono
state forate. Una pura
coincidenza, ha subito
pensato la malcapitata,
salvo poi venire a scoprire
che la stessa disavventura
era accaduta a molti altri

abitanti del quartiere. Non
avendo, però, alcun sospetto
e continuando a pensare
che si possa trattare solo di
uno sfortunatissimo caso,
la signora ha preferito non
avvisare la polizia locale,
per non creare troppi
allarmismi. Il mistero
come è venuto a galla, si è
smontato da solo.
Mattia Rigodanza

C’è chi inizia l’anno con
brindisi, balli, baci e
abbracci e poi va a dormire
per alzarsi il pomeriggio. E
poi c’è Simone Riva, meglio
noto come turista spazzino,
che l’1 gennaio alle 6.30
va a pulire le spiaggie di
Savignano sul Rubicone e
Igea Marina. Per lui solo
applausi.

ATTENZIONE
IL DISPENSARIO
CAMBIA ORARI
Da lunedì 9 dicembre 2019
il Dispensario nella frazione di Linate
segue i seguenti orari
LUNEDì
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO
MARTEDì
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO
MERCOLEDì
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO
GIOVEDì
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO
VENERDì
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO
SABATO
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO
DOMENICA
mattina: ChIUSO

pomeriggio: ChIUSO

via Archimede, 21 - Peschiera Borromeo - Tel. 02.31051770
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i dice sempre così, ma il 2020
per Pioltello davvero non sarà
un anno qualsiasi. L’1 gennaio del 1870, infatti, entrò in
vigore il Decreto Regio firmato da
Re Vittorio Emanuele in cui veniva
sancito che la municipalità di Limito
si sarebbe unita a quella di Pioltello.
Di fatto da quel giorno nasceva la
storia di questa città che ha appena
compiuto un compleanno importante:
quello dei 150 anni. Un traguardo
prestigioso che l’amministrazione
comunale ha deciso di celebrare con
una serie di eventi. Ma, prima dei
festeggiamenti, un regalo per tutti
i pioltellesi. Da domani, sabato 11
gennaio, sarà distribuito in tutte le
caselle e in tutti gli esercizi commerciali un calendario storico, realizzato
grazie al contributo di due sponsor
(Cogeser e Sodexo), illustrato da una
serie di immagini in bianco e nero,
alcune donate da singoli cittadini,
che ripercorrono la storia, la vita nei
quartieri e la trasformazione che negli anni ha interessato la città.
«Ci sono pioltellesi che, nel corso
degli anni, si sono trasferiti e che,

p i o lt e l l o
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una volta saputo del calendario, ci
hanno contattato per chiedere di riceverlo, dicendosi disposti a pagare
i costi della spedizione» racconta
il sindaco Ivonne Cosciotti. «Ma
le iniziative non si fermano qui.
Abbiamo in previsione un annullo
filatelico e poi lanceremo un’iniziativa che coinvolgerà davvero tutti.
Chiederemo ai nostri concittadini
di inviarci le foto dei loro “Luoghi
del cuore” di Pioltello. Non stiamo
parlando di posti storici, bensì di
scatti di angoli della città che per
loro hanno un significato particolare.
Tutte le immagini che ci perverranno
andranno poi a formare un album
che pubblicheremo sulla pagina Fa-

Una buca
pericolosa

D’inverno talvolta capita
che il manto stradale,
sotto la pressione dei
mezzi pesanti e complice il
freddo, si crepi e in alcuni
punti si creino anche
delle buche pericolose.
Rattopparle tutte, e
magari il più rapidamente
possibile, non è semplice.
Ci permettiamo però
di segnalare questa, in
via Molise, all’altezza
dell’attraversamento
pedonale proprio davanti
alla scuola, visto che è
in queste condizioni da
prima di Natale.

Via Napoli, 2 - Cassina de’ Pecchi
Tel. 02.95.34.14.10 - Numero verde 800.131.851

Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23
Numero verde 800.131.851
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cebook del Comune. L’obiettivo è
costruire quel senso di comunità che
già si vede ben presente. Penso, ad
esempio, al Bilancio partecipativo
o all’iniziativa “Aggiungi un posto
a tavola”». A Cosciotti fa eco il suo
vice, Saimon Gaiotto: «Lavoriamo
in due direzioni: la storia di Pioltello,
ma anche l’orgoglio dei pioltellesi. E
in quest’ottica si va a collocare questa iniziativa: ogni piccolo ricordo
di tutti noi è parte della nostra città,
del nostro essere pioltellesi. Inoltre
stiamo ragionando per mettere in
mostra, in biblioteca, i reperti storici
recentemente ritrovati: Pioltello come minimo ha una storia che copre
tre secoli».

la prefettura analizza
progetti per il Satellite

iscrizioni
scolastiche

in via Molise

Residenza Anni Azzurri San Rocco

Calendario e luoghi del cuore
Pioltello spegne 150 candeline

fino al 31 gennaio

Martedì 7 gennaio hanno
preso il via le iscrizioni
alle scuole dell’infanzia
(materne) e alle classi
prime delle scuole
primarie (elementari)
e secondarie di primo
grado (medie). Per le
scuole materne si possono
effettuare direttamente
presso gli istituti, mentre
per le elementari e le
medie esclusivamente
sul sito www.iscrizioni.
istruzione.it. C’è tempo
fino a venerdì 31 gennaio.

Residenza Anni Azzurri Melograno

L
Fino al 6 febbraio sconto 30%
su tutte le scarpe sposa, corri a provarle!
Piazza Centro Commerciale, 46 - San Felice - Segrate
www.sposamodamilanosegrate.it - sposamodamilano.segrate@gmail.com

Chiesto il rito iMMediato
per l’oMiCida del s. raffaele
Abitava a Pioltello
con la mamma e le
sorelle quando, a soli 15
anni, chiese l’ora a un
metronotte e prima di
ricevere risposta gli sparò
alla schiena, freddandolo.
Era il 17 ottobre 1974
e Antonio Cianci, che
non spiegò mai il motivo
del suo gesto, evitò il
carcere proprio per la
sua giovane età. Cinque
anni dopo, fermato a
Liscate, sulla Rivoltana,
da tre carabinieri per un
normale controllo, li uccise
ancora una volta a colpi
di pistola, riuscendo a
sorprenderli e non dando
loro possibilità di reagire.
Questa volta però, una
volta catturato, finì in
penitenziario con l’accusa

di triplice omicidio, punito
con l’ergastolo. Ebbene,
il nome di Cianci, che
ora ha 60 anni, è tornato
alle cronache lo scorso 9
novembre quando, fuori
per un permesso premio
di 12 ore, accoltellò, in un
corridoio dell’ospedale
San Raffaele, un 79enne
che aveva appena
rapinato di soli 10 euro.
Un taglio alla gola che
uccise l’anziano. Cianci fu
arrestato poche ore dopo.
Ebbene in questi giorni
il pm Nicola Rossato ha
chiesto il rito immediato
per il 60enne. A vagliare la
richiesta sarà il gip Ilaria
De Magistris che, quasi
sicuramente, lo concederà.
A quel punto Cianci potrà
chiedere il rito abbreviato.

a Prefettura accanto al Comune per cercare di rilanciare il quartiere Satellite. L’organo periferico ha, infatti, deciso
di aderire all’invito del ministero
degli Interni di proporre progetti
da finanziare attraverso il Fondo
europeo Fami (Fondo asilo migrazione e integrazione) per integrare
cittadini dei paesi terzi. nei giorni
scorsi ha così lanciato un avviso
pubblico, con il quale cerca idee e
partner per azioni proprio sul territorio pioltellese, in particolare sul
Satellite. Come si legge nell’avviso
pubblicato sul sito della Prefettura e su quello del Comune (dove
si trovano tutte le informazioni).
Gli ambiti di intervento riguardano “La promozione di azioni di

volontariato”, “La promozione del
lavoro” e “La cultura dell’abitare”.
I progetti selezionati avranno il
sostegno e la collaborazione del
Comune, già aderente a un protocollo di intesa con la Prefettura,
e interessato a promuovere l’implementazione dei servizi e gli interventi nel quartiere per favorire
l’integrazione piena delle comunità
straniere presenti, del Tribunale di
Milano e degli istituti Machiavelli
e Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 2.
È prevista anche la collaborazione di altri prestigiosi enti come il
Politecnico di Milano e l’Università Statale. C’è tempo fino al 15
gennaio per presentare le proprie
proposte.

Via alle domande
Concorso
per le borse
di studio
per gli studenti interessati, sul sito del Comune, nella sezione Scuola, si possono trovare
tutte le informazioni
relative al concorso per
l’assegnazione delle
borse di studio per il
2019. Si tratta delle
categorie: merito e reddito; merito; eccellenze; air liquide. le domande di ammissione
al concorso devono
essere presentate utilizzando l’apposita
scheda, entro le 19 di
lunedì 3 febbraio.

disagi
Mercoledì nero
tra guasti
e sciopero treni
Quello appena trascorso è stato un mercoledì
di forti disagi per i pioltellesi che sono soliti
spostarsi in treno. per
l’intera giornata, infatti, era in programma
uno sciopero di trenord,
a cui si è aggiunto un
guasto sulla linea che
ha provocato ritardi ai
convogli che non erano
stati fermati dall’agitazione. Unica “consolazione” per chi doveva
andare al lavoro è stata
la sospensione, solo
per quel giorno, del
blocco del traffico.

Sul piazzale della stazione è arrivata la Befana

nel pomeriggio di lunedì a Seggiano, sul piazzale della stazione, è arrivata la Befana. in occasione dell’ultimo giorno delle feste natalizie, la vecchietta più simpatica del mondo ha portato tanta gioia e allegria, insieme a giochi e musica e, per la gioia dei più piccoli, niente carbone, ma tante caramelle e dolcetti di ogni genere. a darle il benvenuto, a nome
dell’amministrazione comunale, è stato l’assessore al Commercio, paola Ghiringhelli.

piattaforma ecologica, pronto il taglio del nastro

S

abato 18 gennaio, alle 11, taglio del nastro
per la nuova piattaforma ecologica di via
Sondrio, nella zona industriale di Seggiano,
che manderà così in “pensione” quella ormai
inadeguata di via Dante. «Per sistemare quella
vecchia ci sarebbero voluti almeno 700mila
euro» afferma il vicesindaco Saimon Gaiotto,
«e non sarebbe mai stata all’altezza della nuova.
Abbiamo fatto un investimento importante, di
circa un milione di euro, ma diamo alla città una
struttura moderna, in grado di poter essere anche
ampliata in futuro e con attenzione particolare
alla sicurezza, grazie a un sistema di accesso

regolato da sbarre e a un moderno sistema di
videosorveglianza».
Inoltre è prevista un’area prima della sbarra, in
modo da non trovarsi già all’interno dell’impianto, che verrà adibita a Centro per il riuso,
dedicato alla raccolta degli oggetti che possono
avere una seconda vita. «Si tratta di uno strumento essenziale per la corretta gestione dei
rifiuti» spiega l’assessore all’Ambiente Giuseppe Bottasini, «un punto di raccolta dove i
pioltellesi potranno portare gratuitamente, anche
sabato e domenica, mobili, elettrodomestici e
tutti quei rifiuti che non possono essere smaltiti

con la normale raccolta differenziata domestica
e condominiale. Inoltre, mi piace sottolineare
come in questi 3 anni la raccolta differenziata
sia passata dal 62% a oltre il 66%».
L’accesso al Centro di raccolta rifiuti sarà riservato a tutti i pioltellesi muniti della Carta
regionale dei servizi e alle imprese autorizzate.
Per una questione di logistica, durante il passaggio dalla vecchia alla nuova piattaforma,
per consentire il trasferimento degli impianti, ci
saranno due giorni in cui non ci si potrà recare
nè in via Dante, nè in via Sondrio. Si tratta di
giovedì 16 e venerdì 17 gennaio.

CAF E PATRONATO
Via Don Carrera, 3 - 20096 Pioltello (MI) - 02 39624033
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Spacciatore
in manette

Spacciatore pizzicato
mentre piazzava una dose.
E per una volta non si
potrà giocare sul luogo
comune degli stranieri
che vendono droga, visto
che a finire in manette è
stato un italiano 32enne,
colto sul fatto. Il pusher
stava consegnando la
sostanza stupefacente
a un egiziano. Una
successiva perquisizione
a casa dello spacciatore
ha permesso di rinvenire
altro quantitativo di droga,
mentre il nordafricano
è stato segnalato
alla prefettura come
consumatore di sostanze
illecite.

Incidente in via Grandi

Coinvolto anche
bimbo di 1 anno
Cinque persone coinvolte
in un incidente stradale,
ma la preoccupazione
maggiore era per il
coinvolgimento di un
bambino di appena un
anno. Il fatto è avvenuto
lunedì, intorno alle
13.30, in via Grandi.
Sul posto una pattuglia
dei carabinieri e due
ambulanze del 118, uscite
in codice giallo. Per
fortuna, con il passare
dei minuti, il sinistro si è
rivelato meno grave del
previsto e l’intervento si è
concluso in codice verde.

avvicinano sempre più alla
savana. Tutti gli animali,
se ne stanno andando, solo
l’elefantino Elmere vuole
resistere . Età consigliata
è quella che va dai 3 ai 10
anni. Costo del biglietto 6
euro, ridotto 4 euro.

La grande festa

100 candeline
per Concetta

Poco prima di Natale ha
raggiunto il prestigioso
traguardo dei 100 anni
e a festeggiarla c’erano
parenti e amici, per un
totale di 75 persone
che coprivano ben
tre generazioni. Lei si
chiama Concetta Amarù,
originaria di Pietraperzia
(provincia di Enna), ma da
anni residente a Pioltello.
Alla festa c’era anche il
sindaco Ivonne Cosciotti,
che ha voluto portarle i
suoi auguri e quelli di tutti
i suoi concittadini. Auguri
a cui, anche se con qualche
giorno di ritardo, si unisce
anche la nostra redazione.

c r o n a ca

isteriosa aggressione
ai danni di un nigeriano 33enne richiedente asilo, ospite di
una struttura in Val Brembana,
avvenuta venerdì 27 dicembre in
stazione. A raccontare l’episodio
(riportato dal giornale Bergamonews) è stato proprio lo straniero,
recatosi dai carabinieri di Zogno
per sporgere denuncia. L’uomo
ha raccontato che si trovava seduto su una panchina del binario 3,
quando qualcuno l’avrebbe colto
di sorpresa alle spalle e dopo averlo colpito con un pugno in pieno
viso, facendolo cadere, avrebbe
proseguito, prendendolo a calci
sulla schiena. Un’aggressione brutale, che l’avrebbe addirittura fatto
cadere sui binari, pochi attimi prima che transitasse un convoglio.
Il fatto sarebbe avvenuto intorno
alle 19.30. Secondo il racconto
della vittima, ad accanirsi contro
di lui sarebbe stato un uomo di
media altezza, carnagione chiara e
barba. L’aggressore, che indossava
un giubbotto marrone, dei jeans e
un cappellino, pochi attimi prima
avrebbe discusso con un macchinista. L’episodio sarebbe potuto
finire molto peggio. Il nigeriano,
infatti, ha spiegato che per proteggersi si sarebbe riparato dietro
a un cestino, ma l’uomo avrebbe

proseguito ad accanirsi contro di lui
fino a quando gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio, facendolo cadere
sui binari. A quel punto qualcuno
sarebbe intervenuto in suo aiuto, permettendogli di risalire sulla banchina
ed evitando, così, che finisse sotto
un treno. A quel punto l’aggressore
si sarebbe allontanato. L’africano è
stato medicato in un ospedale della
bergamasca, con una prognosi di 30
giorni. Resterebbe ancora ignoto il
motivo dell’aggressione, Al momento si può ipotizzare di tutto, da un
gesto tanto assurdo quando dettato
dalla follia a un episodio con uno
sgradevole sfondo razzista.

LITe Tra due 14ennI per un raGazzIno
I carabinieri sono intervenuti
convinti di dover sedare
una pericolosa rissa e invece
si sono trovati davanti a
due ragazzine 14enni che
si accapigliavano per un
coetaneo. Il fatto è avvenuto
sabato pomeriggio, intorno
alle 16.30, nel parcheggio
del McDonald di via Madre
Teresa di Calcutta.

Disastro ferroviario, i legali rfi
chiedono un’indagine supplettiva

Torna il teatro
per bambini

R

ete ferroviaria italiana passa
al contrattacco, in difesa dei
suoi 9 manager e dipendenti
coinvolti nel processo del treno
deragliato a Pioltello la mattina del
25 gennaio 2018, che provocò la
morte di tre donne e il ferimento
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Nigeriano, misteriosa
aggressione in stazione
M

In sala consiliare

Anno nuovo, vecchie
abitudini. Domenica 12
gennaio torna, infatti,
l’appuntamento con “A
teatro con la domenica dei
bambini”. Alle 15.30, in
sala consiliare, andrà in
scena lo spettacolo “Elmer,
l’elefante variopinto” di
David McKee, testo e regia
di Giorgio Putzolu
con Rosa Maria Messina
e lo stesso Putzolu.
Gli uomini, preceduti
dalla loro spazzatura si

-
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di una cinquantina di passeggeri.
La maxi consulenza disposta dalla
Procura, che ha evidenziato come
un pezzo da 23 centimetri di rotaia usurata si staccò e provocò
la tragedia, non pare convincere
i legali di Rfi. E, così, in una me-

moria messa agli atti, viene reso
noto di avere incaricato un consulente per compiere un’indagine
tecnico-scientifica suppletiva con
l’obiettivo di “ricostruire la marcia del treno nel percorso che va
dallo svio all’arresto della corsa”.
In pratica Rfi, responsabile della
manutenzione dei binari, ipotizza
che la colpa potrebbe anche essere del treno, la cui responsabilità
ricade su Trenord.
Insomma, la memoria difensiva
di Rfi punta a passare la palla sul
lato del campo dove si trova la
società che doveva controllare la
manutenzione del convoglio. La
sensazione è che siamo davanti a
un processo che potrebbe durare
parecchio, vista la delicatezza e
anche le perizie che sono particolarmente complicate.

La segnalazione, arrivata agli
uomini dell’Arma, raccontava
di giovani che si picchiavano,
al punto tale che sono state
mandate sul posto ben due
pattuglie. Fortunatamente
la situazione era, però,
meno grave. Le due giovani,
che farebbero parte della
stessa compagnia, hanno
iniziato a litigare piuttosto

animosamente per questioni
di cuore. E, dalle parole, sono
perfino passate ai fatti.
Per i militari calmare le due
non è stato difficile, ma una è
comunque dovuta ricorrere
alle cure del pronto soccorso
ed è stata accompagnata,
seppure in codice verde, in
ospedale sembrerebbe per
una ferita al cuoio capelluto.

Un grazie a chi durante le feste
ha dedicato tempo al prossimo

natale è già saldamente in archivio e già si pensa a pasqua
o, al massimo, a carnevale. tuttavia ci piace fare un passo
indietro e ricordare quelle persone (e sono tante) che nei
giorni di festa hanno comunque dedicato il loro tempo agli
altri. pubblicando, in maniera simbolica, la foto dei volontari della croce Verde, vogliamo ringraziarli davvero tutti.

Guardare al futuro, cercando la continuità col passato
NA
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ualche volta le cose iniziano
con gran fragore ed è difficile non presagire il cambiamento. Altre volte, però, le trasformazioni possono insinuarsi in
modo più subdolo tra le crepe del
vivere quotidiano, e a quel punto
diventa quasi impossibile capire cosa stia succedendo. Spesso
questi momenti di transizione ci
lasciano intimoriti, ma rispondono a una volontà che avevamo a
lungo espresso. In fondo, ci piace
immaginare un futuro a venire,
ma condividiamo tutti un limite:
l’ottimismo è sufficiente solo nella fantasia.

Il 31 dicembre brindiamo sempre
all’anno nuovo, armati di buoni
propositi e aspettative, per consacrare ogni inizio con l’ingenua
speranza in un “tempo migliore”.
Ci comportiamo sempre così, affidando ogni nuovo cammino a una
fiducia cieca, che affonda le sue
radici nei lieto fine a cui siamo
stati educati. All’interno del flusso degli eventi di un anno, però, ci
sono inizi ben più significativi di
quello marcato da uno scoccare
di lancette e qualche fuoco d’artificio. Coviamo senza posa il desiderio che le cose cambino e, di
solito, alla fine succede, ma la linea tra gli eventi è così sottile che
finiamo per cambiare anche noi,
senza notarlo quasi. Riusciamo a
distinguere il confine dal normale andirivieni della quotidianità

soltanto a posteriori, guardando
l’immagine ingrandita.
È così che mi sono ritrovata, a
settembre, a iniziare l’università,
mentre nella mia mente era an-

cora la sera prima della maturità
e stavo tornando a casa ascoltando “Notte prima degli esami”. Parlandone coi miei amici,
è sembrato un fatto universale:

stavamo vivendo così immersi nel
momento che non ci siamo resi
conto che le cose stavano cambiando e che anche noi stavamo
crescendo.
Un istante prima uno vorrebbe
rompere il vincolo che lo lega ai
doveri del presente e un attimo
dopo il legame è spezzato e ci si
rende conto che il desiderio non
può esaurirsi lì. Nel frattempo,
non si è più disposti a negare il
passato in virtù di un ottimismo
ormai anacronistico; si cerca invece ogni resto utile di ricordo e lo si
osserva finché non viene coperto
da quella patina del tempo che è
la nostalgia. Solo a questo punto
uno può dirsi pronto ad affrontare
di nuovo un altro inizio. Infatti, dopo l’eccitazione iniziale, occorre
anche (e soprattutto) vedere la

continuità col passato, perché solo così si può riconoscere ancora
se stessi. Questo forse dovrebbe
essere l’unico obiettivo.
Chiara Valnegri

14

Vuoi incrementare il tuo business?
per informazioni: mariani@bni-italia.it - seguici su

10 gennaio 2020

s p o r t

BNI Segrate - www.bni-italia.com

m a r t e s a n a

Basket Malaspina, la sua vera forza
è il gruppo e il settore giovanile
L
o scorso anno, il salto di
categoria, dalla Promozione alla Serie D, quest’anno
un inizio di campionato in
grande stile, che ha permesso alla
squadra di conquistare la vetta della
classifica. Approfittando della pausa,
abbiamo scambiato due chiacchiere
con il coach Davide Ricco, con il
responsabile tecnico del settore giovanile del Basket Malaspina Lorenzo
Petri e con il presidente con Monica
Arculeo.
Partiamo: da neo promossi, puntate a tentare il secondo salto di
categoria o vi “accontentate” di
un campionato di prestigio come
quello che state giocando?
Arcuelo: «La scorsa stagione siamo
andati oltre ogni più rosea aspettativa
e quest’anno non sarà facile ripetersi.
La prima parte della stagione è anda-

ta benissimo e ne sono molto felice.
Il passaggio di categoria? Si vedrà,
la stagione è ancora lunghissima.
Tengo a sottolineare che l’obiettivo
primario è la crescita dei nostri giocatori, collegato al fatto di disputare

il cernuschese mangia
È il nuovo ct di malta

stagioni al vertice».
Quanto conta avere un settore giovanile all’altezza?
Petri: «Non potrebbe esistere un buon
gruppo senior senza un settore giovanile florido e vivo. È il nostro credo:

il 90% dell’attuale prima squadra è
composto da ragazzi provenienti dal
settore giovanile o con noi da diversi
anni. Il nostro obiettivo è formare i
giovani, come giocatori e non solo,
e prepararli per la prima squadra».
Quali sono le avversarie che temete
maggiormente?
Arculeo: «Il girone di quest’anno è
molto competitivo come dimostra la
classifica, con 10 squadre per 8 posti
ai playoff. Pertanto rispettiamo tutte
le nostre avversarie focalizzandoci
sempre sulla crescita della nostra
squadra».
Come si fa a gestire un gruppo, tenendo alte le motivazioni per tanti
anni consecutivi?
Arculeo: «Sono 3 anni e mezzo che
questa squadra gioca campionati di
vertice. Nessun segreto in particolare: è un gruppo a cui piace stare

insieme e lavorare. Molti di loro sono amici da sempre. Da parte dello
staff cerchiamo di inserire ogni anno
concetti nuovi per tenere alta l’attenzione».
C’è un coach a cui si ispira o che
stima particolarmente?
Ricco: «Cerchiamo di giocare un basket di lettura e di sistema. Non mi
ispiro a qualcuno in particolare, ma
cerco di cogliere diversi aspetti dalle
varie filosofie di gioco. Di certo mi si
può definire “difensivista” e da questo
punto di vista mi ispiro a Messina e
Obradovic».
Quali sono punti di forza e quelli di
debolezza della squadra?
Ricco: «Abbiamo diverse bocche di
fuoco e stiamo migliorando letture,
attacco e difesa. Dobbiamo però aggiungere qualche arma tattica in più».
Eleonora D’Errico

I ragazzi di pizzaut si danno anche al rugby
Un giorno dell’epifania da
ricordare per pizzaut,
l’associazione cernuschese
fondata da nico acampora. la
Befana dei ragazzi speciali
non ha portato calze, ma
calzettoni e tacchetti da
rugby per scendere in campo
e giocare una partita
inclusiva contro gli arbitri
della Fir, Federazione italiana
rugby. Una giornata ricca di
divertimento e allegria che ha
permesso a tutti di riempire
la propria calza della Befana
di ciò che davvero rende
dolce la vita: amicizia e
condivisione.

Un cernuschese alla
conquista di Malta.
Devis Mangia ha, infatti,
assunto al guida tecnica
della nazionale di calcio
della piccola isola del
Mediterraneo. Mangia
in passato ha rivestito il
ruolo di ct della nazionale
italiana Under 21 e di
allenatore del Palermo,
Spezia, Bari e Ascoli. Per
lui un’esperienza anche in
Romania, sulla panchina
del Csu Craiova.

la festa
dell’atletica
cernusco
Messe da parte
le feste, l’Atletica
Cernusco si prepara
alla consueta
festa sociale.
L’appuntamento è
per domani, sabato
11 gennaio, alle
16 all’auditorium
Maggioni per
inaugurare la
stagione 2020. Tanti
gli atleti premiati, le
novità e un ricordo
per tutti. Da segnare
in agenda, poi,
l’ormai tradizionale
gara delle torte.

a febbraio
10 match
di pugilato
La Scuola di Pugilato
Testudo di Cernusco
sul Naviglio sta
organizzando il
primo grande evento
di pugilato del 2020.
Appuntamento
per il 15 febbraio
nella palestra di
via Pasubio, dove si
svolgeranno 10 match
di boxe durante i
quali combatteranno
le punte di diamante
della scuola, tra cui
Matteo Nori, Daniele
Reggi, Luca Covini
e Pietro Messina.
Presenti anche i
pugili dell’Apot
1928, dell’Opigym
Boxing Club Milano e
Pugilistica Domino.

InCHIesta della settImana

Linkaut, la Startup che mette a contatto
il mondo dell’autismo con quello sportivo

S

port e autismo, molto
più di un binomio, una
connessione: se ne è
parlato nelle scorse
settimane a Peschiera Borromeo
grazie a Linkaut, azienda che si
occupa di creare collegamenti
tra il mondo dell’autismo e
quello dell’accoglienza e che ha
organizzato insieme all’Azienda
Speciale Farmacie Comunali,
presso il Brera Football
Village, l’evento “Autismo
e sport: diverse abilità e non
disabilità sul campo”. E allora
vediamo di conoscere meglio

A colloquio con
Enrico Maria
Fantaguzzi,
uno dei suoi
fondatori

la realtà di Linkaut. «C’è uno
scambio culturale tra persone
con autismo e quelle senza che
permette di crescere ad entrambe,
laddove non si voglia vedere la
diversa abilità (e non disabilità)
come qualcosa che allontana»
ha spiegato Enrico Maria
Fantaguzzi, uno dei fondatori di
Linkaut insieme a Matteo Venturi
e Alex Gasperoni. «Nel mondo
dello sport questa connessione
è ancora più possibile perché
i nostri ragazzi non hanno in
genere difficoltà motorie, solo
una diversa percezione sensoriale
e, quindi, diversi modi di recepire
e reagire agli stimoli esterni».
Linkaut è una start up italiana
nata nel 2017 dall’esperienza
personale di uno dei tre fondatori,
Enrico Maria Fantaguzzi, che,
dopo anni di volontariato, ha
capito che per migliorare la
qualità di vita dei ragazzi come
suo figlio non sarebbero bastati
i ritagli di tempo e di energie
e ha quindi deciso di rendere
attività professionale a tempo
pieno questa missione. Grazie
al lavoro congiunto di medici,
genitori, esperti e formatori è
stato così definito un protocollo di
“Accoglienza consapevole”, che

migliora il modo in cui i diversi
esercizi e ambienti accolgono
le persone con autismo e le loro
famiglie, e che gettano il seme
per una rivoluzione culturale
che si basa su informazione e
conoscenza di una problematica
che, solo in Italia, coinvolge
600mila persone. A Peschiera,
ci si è concentrati in particolare
sugli ambienti sportivi.
«Attraverso lo sport le persone
con autismo creano relazioni
nuove» ha proseguito Fantaguzzi.
«La disciplina sportiva diventa
occasione di sperimentare

indipendenza per i nostri ragazzi
e opportunità per tutti di prendere
confidenza con persone speciali».
A testimoniare la valenza sociale
di Linkaut i tanti riconoscimenti:
secondo posto al “Nuove Idee
Nuove Imprese”, premio come
“Migliore Startup per impatto
sociale” per il Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria e
premio Rotary.
Non solo: ad agosto 2019 questa
start up ha all’attivo oltre 55
Linkaut Point, ovvero esercizi in
cui dipendenti sono stati formati
per saper dare alle persone con

autismo e alle loro famiglie una
migliore forma di ospitalità,
come appunto le farmacie
peschieresi. «L’obiettivo è
essere un ponte» ha concluso
Fantaguzzi, «non con la pretesa
di far superare ai ragazzi i
limiti nella comunicazione
e nella socializzazione che
caratterizzano il loro essere
autistici, ma con l’intenzione
di educare la comunità a
relazionarsi con loro e a farlo nel
modo più semplice e più concreto
possibile».
Eleonora D’Errico

Chiama lo 02.7530075 o visita il sito davidlloyd.it
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Daemons U13 campioni d’Italia
con “Cernusco 2020” sul casco
S
tesso luogo, stesso orario
e quasi le stesse squadre
dell’anno scorso. I giovanissimi dell’Under 13 dei
Daemons Football di Cernusco hanno replicato anche il risultato dello
scorso anno, portando a casa per la
seconda volta consecutiva il trofeo
di Campioni d’Italia alle Final Four
Nazionali di Football Americano di
categoria. Una grande emozione
e un grande risultato conquistato
all’inizio del 2020, anno in cui la
città che rappresentano si fregia del
titolo di Città Europea dello Sport.
E infatti, sui caschetti dei piccoli
demoni, proprio in quell’occasione, è comparso per la prima volta
il logo di Cernusco 2020. Le gare
sono state disputate sul sintetico

Karate
Shotokan,
14 medaglie
al “Meloni”

Continuano i successi
per la shotokan Karate
ryu, presente a peschiera Borromeo dal
2015: ultimi riconoscimenti durante il sesto
memorial Luca meloni
di Inzago, dove gli atleti della scuola peschierese hanno collezionato ben 13 podi su 17
presenze e su 180 partecipanti complessivi.
al primo posto si sono
classificati Giulia Fiore,
ruben Barbieri, samuel
Coman, Gabriele Galeazzi, Irene Bardoni, erika meyer e mattia minzolini. secondi invece
Gabriele sommariva e
marta Giorgi. terzi, infine, emanuele erba,
abdullah eltarhuni e
Ginevra Costantini. podio sfiorato per andrea
Villa, giunto quarto.
ottima prestazione anche per emma Cirotto,
tommaso Galazzo e Gaia preti. Un premio speciale all’impegno è stato inoltre consegnato
all’atleta Lara tarsia.
soddisfattissimi il maestro mirko saffioti,
direttore tecnico della
palestra nonché 5° Dan
pluricampione mondiale ed europeo, e il suo
collaboratore, l’istruttore mattia minzolini.

del Velodromo Maspes-Vigorelli
di Milano, dove si sono alternate
su due campi quattro squadre che
hanno combattuto valorosamente: i
giovani Demoni del coaching staff
guidato da Guido Cavallini hanno
sconfitto i Rhinos Milano in una
partita molto impegnativa terminata 32 a 25, punteggio salvato in
extremis da una grintosissima Eleonora Oberti che, con un sack, ha
impedito al quarterback milanese di
vanificare quanto fatto dai cernuschesi fino a quel momento. Senza
esclusione di colpi è stata anche la
finale, per altro disputata con gli
stessi sfidanti dell’anno scorso, i
Giaguari Torino, che hanno messo
in luce giocatori come Filippo Vulpio e Mattia Aglioti (quest’ultimo

incoronato Mvp del campionato)
che sono riusciti nel loro intento
grazie al quarterback Giorgia Siviero e ai compagni di attacco e difesa,
che non hanno mai mollato nonostante le continue rimonte torinesi.
«Se già è difficile vincere, posso
assicurare che ripetersi lo è ancora di più» ha detto coach Guido
Cavallini ai suoi ragazzi a gara
terminata. «Siete stati concentrati
per tutte le partite, anche quando
stavamo facendo fatica. La strada
che avete intrapreso è quella giusta, non solo sul campo, ma anche
durante gli allenamenti. Se vi siete
divertiti oggi, è perché c’è stato
tanto lavoro, questo dovete tenerlo
sempre a mente».
Eleonora D’Errico

18 anni, appartenenti a famiglie
che sono in possesso dei requisiti
elencati nell’articolo 4 dell’avviso, consultabile al link https://
area.sportditutti.it e che prevede
la dichiarazione dell’Isee (4 fasce
che danno diritto a un punteggio
da 5 a 1). La domanda dovrà essere presentata entro le 16 del
16 gennaio 2020 e dovrà essere
compilata on line, utilizzando il
form disponibile sull’area dedicata, oppure compilata e presentata
presso le Asd/ssd prescelte. Allo
stesso link è possibile consultare
le associazioni sportive che aderiscono al progetto: tra loro, si
segnala il Basket Pioltello.
El.D.Er.

aquilotti Gamma, secondi al memorial Zandi

Atletica Pro Sesto

Si corre anche
durante le feste

Inizia alla grande il 2020 per gli aquilotti della Gamma Basket segrate, che conquistano il
secondo posto al trofeo memorial Luca Zandi di Vigevano. Grande successo già dalla prima
giornata, con la vittoria di quattro match su quattro. nella mattinata del secondo giorno, poi,
la netta vittoria contro la Libertas Cernusco ha decretato l’accesso alla finale giocata contro
il seregno che, più forte sia fisicamente che tecnicamente, alla fine ha conquistato il titolo.

ripresa da scordare, Libertas sconfitta in casa

P

rima partita dell’anno e prima sconfitta per la Pallacanestro Libertas Cernusco. I
bufali non aspettano la fine delle
feste e tornano in campo sabato 4
gennaio contro Sporting Milano 3
Basiglio, che sconfigge i padroni
di casa per 60 a 71 al termine di
un match dai due volti. L’inizio è
a favore della Libertas, tanto che
dopo i primi 4 minuti il punteggio
è di 10 a 0. La prima frazione di

gioco si conclude positivamente,
ma già dai primi minuti della seconda frazione, lo Sporting Milano
3 comincia a carburare e con un
break di 1 a 7 accorcia il gap sul
-4 (20 a 16). I padroni di casa però
non ci stanno e rispondono con un
controparziale di 9 a 0 allungando
sul 29 a 16 e toccando quello che
sarà il massimo vantaggio. Si va
così all’intervallo sul 34 a 27. Ma
è nella seconda parte del match

L’AtLeticA
SegrAte PArte
con iL croSS
Prende il via
domenica 12 gennaio
la stagione invernale
agonistica anche per
l’Atletica Segrate. Per
iniziare alla grande il
2020 ha proposto ai
suoi atleti Esordienti
(a partire dall’anno
di nascita 2014) la
partecipazione alle
tappe del Circuito
Cross. Quella di
domenica si terrà a
Cesano Maderno. Le
tappe proseguiranno
fino a marzo in vari
comuni lombardi.

BrerA cALcio
ALcuni cAMBi
in roSA
Grandi manovre
per il Brera
Calcio, durante la
pausa natalizia,
con l’obiettivo di
rinforzarsi per
rimanere in Prima
Categoria. E così si
registra il ritorno di
una vecchia gloria,
Jorge Mascote
Guillen. La juniores
invece ha trovato
sotto l’albero una
nuova coppia di
portieri, Gabriele
di Stasio e Angelo
Alvarado. Inoltre la
società ha deciso di
svincolare diversi
giocatori. Per un
paio di loro nuove
prestigiose avventure:
Paolino Cataldi si
accasa in Svizzera,
Omar Gueye in Serie
D in Sicilia.

Il Basket pioltello
e “sport e salute”
Si chiama “Sport di tutti” il progetto promosso da “Sport e Salute
Spa” che si pone come obiettivo
il sostegno dell’attività sportiva
di bambini e ragazzi. Si tratta
di un programma per l’accesso
gratuito allo sport, un modello
d’intervento che mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio
del “diritto allo sport per tutti”.
L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di
vita sani tra tutte le fasce della
popolazione, al fine di migliorare
le condizioni di salute e benessere
degli individui.
Destinatari in questa prima fase
sono i bambini e ragazzi dai 5 ai
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che tutto cambia: al rientro dagli
spogliatoi lo Sporting arriva prima
al pareggio e firma poi il sorpasso,
chiudendo il fine terzo quarto sul
41 a 47. Nell’ultima frazione, a
6 minuti dal termine, lo Sporting
guida con 10 lunghezze di vantaggio (46 a 56). I padroni di casa
provano a rientrare, ma gli ospiti
non si sfaldano e portano così a
casa due punti preziosi.
Eleonora D’Errico

Gli atleti della Pro Sesto
Cernusco non si fermano
mai, nemmeno per le feste.
Micol Majori e Silvia
Oggioni hanno, infatti,
festeggiato l’ultimo giorno
dell’anno correndo: la
prima la 10km a Roma,
durante la manifestazione
“Atleticom We Run
Rome”, arrivando nona
in 35’56; la seconda,
non da meno, a Bolzano
si è cimentata sui 5km
nella famosa corsa di
San Silvestro “BOclassic
Alto Adige”, giungendo
15esima con 17’03. Dopo 6
giorni, all’Epifania, Silvia
era ancora in pista a San
Giorgio Su Legnano al
Cross del Campaccio, dove
ha portato a casa nella
gara femminile assoluta
dei 6km il 13esimo posto.
Da segnalare anche il sesto
nella gara junior maschile
di Riccardo Amadori.

giALLoBLu
Pronti
A voLAre
Vacanze di Natale in
archivio, il Città di
Segrate è pronto a
ripartire con la giusta
carica. L’entusiasmo
non manca di certo in
casa gialloblu, visto
il titolo di inverno
conquistato. Dall’alto
dei suoi 32 punti, la
squadra di mister
Massa è pronta
a rigettarsi nella
mischia, a partire dal
match in trasferta di
domenica, contro la
Garibaldina.

riPArte
LA SecondA
cAtegoriA
Domenica tornano
i campionati di
calcio dilettanti.
E gli occhi sono
puntati sul girone U
di Categoria, dove
militano tre squadre
di nostro interesse.
L’Fc Cernusco, sesto
in classifica ospiterà
l’Atletico Bussero,
mentre la Fulgor
Segrate (settima)
l’Oratorio Maria
Regina. La Pioltellese,
invece, se la vedrà tra
le mura amiche con la
capolista Pozzuolo.
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Viveva in Inghilterra, con mamma
e papà. A causa di un grave
trauma cerebrale, era mantenuta
in vita in un ospedale britannico
solo grazie alle macchine, che
le permettevano di respirare e di
essere nutrita. Pareva un caso
irrisolvibile, tanto che lo stesso
ospedale aveva chiesto all’Alta
Corte inglese di poter “staccare la
spina” - che espressione terribile!
- poiché le insistenze dei genitori
per mantenerla in vita e cercare una
cura erano considerate dai dottori
solo illusorie speranze. Il destino di
Tafida pareva segnato.
I genitori avevano fatto ricorso
contro la richiesta che avrebbe
significato la sua morte.
Aggiungendo che un ospedale
pediatrico italiano, il Gaslini di
Genova, s’era detto disposto a
farsi carico del caso di Tafida,
curandola e cercando di trovare
una soluzione per mantenerla
in vita. Ricorso accolto. Il 30
ottobre scorso la bimba era stata
dunque trasferita in Italia. Pochi
giorni fa, la notizia, incredibile e
commovente: Tarifa non è più in
pericolo di vita. È stata dimessa
dal reparto di rianimazione,
dov’era stata ricoverata subito
dopo il delicatissimo intervento
chirurgico a cui era stata sottoposta
appena arrivata a Genova.
Ha già cominciato a respirare
autonomamente per brevi periodi
e sembrerebbero esserci buone

probabilità che, in un futuro non
lontano, le sue condizioni possano
stabilizzarsi.
Naturalmente, la strada che la
bimba dovrà percorre per tornare
ad avere una vita autonoma è
ancora lunga. Ma, come detto, la
speranza si è riaccesa. Se si fosse
proceduto come avevano chiesto
i medici inglesi, sarebbe morta.
Invece è viva e i suoi genitori sono
tornati a sorridere, ad avere fiducia.
Buon anno a tutti.

Proprietaria di un cane

Botti di Capodanno,
pessima abitudine
che andrebbe abolita

V

i scrivo questa lettera per esternare
il mio forte disappunto per quanto
avvenuto anche quest’anno nella mia
Cernusco. La sera di Capodanno,
infatti, l’ho passata accanto al mio
cane che tremava, letteralmente
terrorizzato per i botti e i petardi che
continuavano a esplodere. Posso a
fatica (e ripeto, a fatica) capire che a
mezzanotte molti vogliano festeggiare
con la tradizionale accensione dei
petardi, ma quello che mi infastidisce
davvero tanto è l’inciviltà di iniziare

a farli esplodere già nel tardo
pomeriggio per proseguire poi,
saltuariamente, anche nelle successive
ore notturne. Il mio cane non faceva in
tempo a tranquillizzarsi, ed ecco che
si sentiva un altro botto. (...) Non so se
a Cernusco il sindaco aveva emesso
l’ordinanza del divieto, ma intanto
a cosa sarebbe servito? Nel senso
che, intanto chi poteva controllare?
Quattro vigili e quattro carabinieri
che, comprensibilmente, erano magari
impegnati su qualcosa di più urgente?
Credo sia proprio una questione
culturale, ma temo anche che siamo
lontani anni luce ad arrivare al punto
tale che saluteremo il nuovo anno
dove l’unico rumore sarà quello dei
calici di spumante che si toccano.
Giorgia Valerio

vendo
➠ Vendo due paia di sci

Head in buone condizioni:
un paio di cm 163 con
attacchi Salomon e un paio
di cm 155 con attacchi
Tyrolia, prezzo 25€ al paio.
Tel.: 338.2997634

➠ Vendo sci da skating

marca Fischer (h 1.82)
nero/giallo con attacchi
Salomon a 150€ e scarpe da
skating Salomon (UK 7.5 –
EUR 41 1/3) nero/bianco a
80€. Utilizzati pochissimo.
Tel.: 333.2497209

➠ Causa cessata attività,

vendo bellissimo pullmino
Mercedes n. 9 posti anno
2003 - km 180.000, prezzo
7.500€. Tel.: 335.8333209

➠ Vendesi dischi in vinile

di lirica e di opera classica
a prezzo contenuto.
Tel.: 320.8845319

➠ Vendesi rete a doghe
matrimoniale motorizzata
a 150€ ed eventuale
materasso in lattice a 100€,
poltrona alzapersona in
ecopelle bianca motorizzata
a 150€. Tel.: 349.8364535
➠ Signora vende in

blocco quattro pellicce
tg. 42/44/46 (cappotto
marmotta, giacca volpe
arancio, giacca castoro
black, bolerino visone). A
soli 3.000€ non trattabili.
Tel.: 02.2139096 oppure
339.8808208 Maria Pia

➠ Vendo pianoforte

verticale, marca Rippen
in ottimo stato a 700€
trattabili. Tel.: 331.1630703

➠ Vendo bicicletta Bianchi

nera del 1950 originale,
marcata, da esposizione.
Prezzo 230€.
Tel.: 02.2133976

➠ Vendo a Cernusco s/N
sedia a rotelle pieghevole
(Kometa) con 4 ruote e
con poggiapiedi staccabili.
Larghezza massima cm.53
e portata massima 115 kg.
Disponibili foto. Prezzo
100€.
Tel.: 333.2497209
➠ Vendo abito uomo

tg. 48, colore “fumo di
Londra”, indossato una
volta sola (nuovo) a 150€;
tovaglia in puro lino di
fiandra bianca, 12 coperti a
200€.
Tel.: 347.8255720

➠ Vendo: carrozzina
Inglesina in ottimo stato e
peluche animali vari.
Tel.: 340.3533808
➠ Vendo sci Volki Energy

320 già sciolinati, scarponi
tg 42 con borsa, a 50€.
Tel.: 349.1678929 Stefania

➠ Vendo giaccone donna

Woolrich nero tg. 44/46,
300€ non trattabili; orologio
swarovski nero cinturino in
acciaio, mai indossato con
garanzia, 50€ non trattabili.
Tel.: 340.2491696 Dolores

➠ Vendo libri e riviste anni

’80/’90, biografia Marilyn
Monroe, edizioni italiano e
inglese. Tel.: 335.5240242

➠ Vendo n. 6 piatti da

appendere in perfetto stato
di conservazione anno 1940
marca Italia-InghilterraOriente.
Tel.: 340.4736177

➠ Vendo tappeto

magnetico marca Rovera
mai usato, richiudibile
completo di strumento e

e gli hanno consegnato le risposte che
Babbo Natale ha voluto dare alle loro
letterine, Un piccolo grande gesto che
evidenzia il cuore di queste persone in
divisa. In passato sono stati anche io un
vigile urbano, ghisa o agente di polizia
locale, come venivamo chiamati. Una
categoria che spesso viene identificata
come coloro che danno multe agli
automobilisti e basta. Insomma i
vigili sono considerati solamente
come dei rompiscatole e spesso pure
arroganti. Invece sotto quella divisa
ci sono persone sempre pronte per
spendersi a favore di chi ha bisogno.
Chi indossa una divisa, ma penso anche
ai carabinieri, poliziotti di Stato, vigili
del fuoco e militari ha una sensibilità
particolare verso la sofferenza altrui.
Quante volte leggiamo di agenti che
aiutano anziani soli, magari regalando
loro un boccone. Mi ricordo un
episodio di una donna anziana che

aveva rubato in un supermercato
una scatoletta di tonno e i poliziotti,
chiamati dal direttore, si sono offerti
di pagare loro la refurtiva e le hanno
comprato anche altro cibo. Oppure,
recentemente gli agenti che hanno
arrestato per droga un moldavo,che
si trovava con il nipote all’aeroporto
di Fiumicino, e un poliziotto per
non lasciare solo il bambino la sera
di Natale l’ha portato a casa sua.
Insomma, sotto la divisa batte un
cuore. E le nostre forze dell’ordine
meriterebbero maggiore rispetto da
parte nostra. Chi infrange la legge,
penso ai carabinieri del caso Cucchi,
vanno condannati senza se e senza
ma. Ma per il resto dobbiamo sempre
ringraziare persone che vigilano sulla
nostra sicurezza e molto spesso vanno
anche oltre con gesti come quelli dei
vigili urbani di Segrate.

Un ex vigile

Il ringraziamento

Vigili dai bambini
malati a Natale,
che bel gesto

U

n gesto meravoglioso quello che
gli agenti della polizia locale di
Segrate hanno fatto poco prima di
Natale. Sono andati a fare visita ai
bambini che si trovavano ricoverati
all’ospedale San Raffaele, all’Istituto
dei Tumori e alla clinica De Marchi

a n n u n c i
➠ Vendo 4 gomme
invernali M+S misura
185/60/15 seminuove a 30€
cad; contenitore portatutto
da tetto per auto completo
di supporti e attacchi a 40€.
Tel.: 02.2137659

l e t t e r e

rotelle offro a 70€.
Tel.: 351.5835920

➠ Svendo a Cernusco s/N

lavastoviglie Miele, datata
ma funzionante. Per il costo
ci possiamo accordare.
Tel.: 339.3026072

➠ Vendo giaccone

Woolrich rosso (usato
pochissimo) tg. L a sacco
con tasca anteriore a 80€;
dvd recorder Samsung
DH893 con HDD,
funzionante, a 90€.
Tel.: 349.6605925

➠ Vendo: macchina

fotografica Canon con
teleobiettivo e cinepresa
per notturne; macchina da
scrivere monotasto con
valigetta; 1000 francobolli
da tutto il mondo e cartoline
già timbrate e affrancate.
Tel.: 02.84052329

➠ Svendesi a Segrate, letto

matrimoniale completo di
materasso rivestito in seta
celeste.
Tel.: 338.8528582

➠ Vendo due paia di sci
da bambino m. 1,00/1,10
attacchi Marker a 50€ al
paio; due paia di scarponi
da sci Salomon bambino
(nn. 32 e 33), a 20€ al paio.
Tel.: 335.5478245
➠ Privato vende in zona
San Bovio 4 pneumatici
invernali, Ovatiod W
205/55/R 16 a 100€, usati
solo l’anno scorso.
Tel.: 335.5330560
➠ Vendo completo sci
uomo tg. XL Fila, a 50€;
scacchiera in metallo
con scacchi e pedine in
pelle, mai usata a 230€;
fotocamera Acfa Isopac
con custodia e fotocamera
Revve 200 tutto a 50€;
tastiera Casio 44 tasti con
custodia 30€; poltroncina
anni ’30 in noce a 90€.
Tel.: 333.4941984

g r at u i t i

offro
➠ Impiegata con

esperienza offresi per
segreteria generale/
commerciale, clienti/
fornitori, bollettazione/
fatturazione, uff. personale,
ottimo inglese, ottimo
utilizzo Word, Excel,
Outlook e gestionali.
gmab6707@virgilio.it

➠ Acquisto grammofoni

anche da sistemare, dischi
giradischi radio a valvole.
Tel.: 329.4059446 Vincenzo

➠ Signora Moldava cerca
lavoro per assistenza anziani
giorno/notte. Disponibile da
subito. Tel.: 377.4142 542
➠ Cerco: trenini elettrici

Rivarossi, Roco, Pocher,
Conti, locomotive,
locomotori, carri, carrozze,
stazioni, personaggi e
modellini auto Politoys,
Mebetoys, Mercury, Dinky,
Corgy. Tel.: 333.8970295

➠ Signora di Peschiera

Borromeo offresi come
aiuto domestico (7€ all’ora),
sia a ore o mezza giornata.
Zone San Bovio e Segrate.
Tel.: 329.1571416 Antonella

➠ Babysitter fidata e
responsabile offresi per
collaborazione.
Tel.: 340.5021310
➠ Signore peruviano
serio, referenziato e con
esperienza, cerca lavoro per
assistenza anziani e pulizie
domestiche. Disponibile
giorno e notte.
Tel.: 389.5308481 Luis
➠ Signora responsabile
con anni di esperienza
nell’assistenza anziani:
igiene personale,
cure mediche, aiuto
deambulazione, uso

sollevatore, compagnia,
cucina e pulizie è
disponibile per nuova
occupazione.
Tel.: 338.4820119

➠ Madrelingua con
esperienza offre ripetizioni
di inglese e conversation
ad adulti e studenti medie e
superiori. Tel.: 334.6267886
➠ Signore salvadoregno
46enne con i documenti
in regola e conoscenza
di spagnolo, inglese e
italiano, ha svolto mansioni
di assistenza alla persona
sia a giornata che per ore
al pomeriggio, abile nelle
faccende domestiche, cerca
occupazione in zona San
Felice, Peschiera e Segrate.
Tel.: 329.0081900
➠ Acquisto antiche

cartoline dei primi del ’900.
Dischi 33/78 giri no musica
classica e no opere.
Tel.: 338.1748227

➠ Pensionato di 65 anni di
bella presenza, giovanile,
esperto di bar (aperitivi e
caffetteria) offresi a seria
società. Lunga esperienza
lavorativa nel settore
turismo. Lingue: spagnolo
e inglese. Accettasi anche
offerte di collaborazione
in altri settori. Residente a
Pioltello. Tel.: 340.7889592
➠ Per hobby cerco gratis:
orologi uomo polso, tasca,
carica manuale o a pile
(Zenith, Casio, Seiko,
Omega, Sector, Lorenz
CoFIm
ImmoBILIare

ricerca una segretaria
esperta per l’agenzia di
milano, Via moscova e
una contabile per gestione
affittanze per l’agenzia di
milano san Felice. Inviare
CV a selezionepersonale@
cofim-immobiliare.it

etc.), accendini (Zippo,
Dupont e Dunhill),
macchine fotografiche
Polaroid e altre, soldatini
xiloplastico e altri anni ’60,
giocattoli in latta e molla.
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

➠ Cerco una persona per le
pulizie casa a Vimodrone,
orari e ore da stabilire.
Tel.: 339.1253248
➠ Mi chiamo Anna, sono

una ragazza Ucraina, studio
a Milano per convertire la
mia laurea in Farmacia.
Ho già avuto esperienza
da baby sitter in Italia in
passato con i bimbi di 1/3
anni. Sono una ragazza
responsabile, solare e dolce.
Tel.: 339.3290145

➠ Acquisto: trenini

elettrici, macchinine,
soldatini, robot etc.
Collezionista acquista
con massima discrezione
monete e cartamoneta
italiana oltre a cartoline
d’epoca. Oggettistica
militare: medaglie, divise,
elmetti, documenti etc.;
fumetti e album di figurine
anche incompleti; dischi
33/45/78 giri e cd.
Tel.: 339.7179395 oppure
333.2024707

➠ Signora 54enne
referenziata e di bella
presenza cerca lavoro come
commessa o receptionist
part time o full time.
Tel.: 335.8269941
➠ Insegnante con
esperienza impartisce
lezioni/aiuto allo studio
pomeridiano per alunni
della scuola primaria
e secondaria di primo
grado finalizzato anche
all’acquisizione di un
metodo per sviluppare
autonomia e interesse.
Lezioni private presso
la propria abitazione a
Cernusco s/N zona Tre
Torri. Tel.: 338.4742950

Programma Casa
segrate

cerca giovane
automunito anche primo
impiego da inserire nel
nostro gruppo di lavoro
Full-time: Inviare CV
selezionepersonale@
programmacasa.it

➠ Signora 50enne
italiana, referenziata,
automunita, amante degli
animali e del buon cibo
(ex proprietaria di un
ristorante), offresi come: cat
sitter, accompagnamento
in macchina, disponibile a
fare commissioni, cucinare
o organizzare pranzi e
cene anche a domicilio o
con consegna già pronti.
Residente a San Felice.
Tel.: 339.5489301
➠ Offro la mia
disponibilità per piccoli
lavori di appartamento:
riparazione armadi, porte,
finestre, a prezzi modici.
Tel.: 339.3137968 Salvatore
➠ Signora seria, rispettosa
e precisa cerca lavoro come
assistenza anziani a ore
con attestato OSS. Con
esperienza e referenziata
disponibile a Cernusco sul
Naviglio e zone limitrofe.
Tel.: 329.1144087
➠ Sono una OSS e mi

offro giorno e notte per
assistenza anziani. Seria e
responsabile, con referenze.
Tel.: 339.8808208

➠ Signora italiana offresi

per lavori domestici e stiro
nelle zone di Pioltello,
Segrate e Milano Due.
Tel.: 02. 92106631

➠ Sto cercando lavoro part
time, full time come colf e
badante. Brava in cucina,
buon stiro. Posso seguirvi
per le vacanze natalizie.
Tel.: 327.3588730

Si informano tutti i gentili Utenti che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, General Data Protection Regulation, del Parlamento Europeo e del Consiglio, i dati personali vengono conservati per un periodo temporale strettamente limitato, congruo alle esigenze di redazione

Tel.02.70.300.331

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

d o v e
la MatEMatICa
DEll’aMORE
all’aGORà
COlOGNO

VaNDalI
alla MOstRa
DI lEONaRDO

Raid notturno vandalico in
sala Fallaci, dove è ospitata
la mostra “Le macchine di
Leonardo”. Alcuni ignoti
si sono introdotti al suo
interno e hanno tentato di
rubare un televisore e un
lettore dvd, senza riuscirci.
Forse indispettiti per non
aver portato a termine il
loro piano, hanno lasciato
uno sgradevole “ricordino”
sul pavimento. Salve,
comunque, le macchine di
Leonardo.

saN DONatO

Aperta la prevendita
per lo spettacolo
teatrale “La matematica
dell’amore”, in
programma venerdì 24
gennaio, al teatro Agorà
di via Marcelline, a
Cernusco sul Naviglio
(inizio ore 21). Si tratta
di una commedia di
Adriano Bennicelli,
per la regia di Enrico
Maria Lamanna, con
Michele La Ginestra
ed Edi Angelillo. La
coppia torna insieme
sul palcoscenico per
riportare in scena
questo spettacolo che
è ormai un cult nel
panorama teatrale
italiano. È la storia di
un uomo alle soglie
della pensione, che fa
il consuntivo della sua
vita. Lo accompagna
una donna che gli è
accanto da quando
erano bambini.

paRChEGGI
stRIsCE blu,
ECCO I RINCaRI

Con il nuovo anno entrano
in vigore le nuove tariffe
per i parcheggi sulle
strisce blu. Rincari che
l’amministrazione difende,
ma che per i pendolari,
che utilizzano la MM3,
lasciando l’auto in città
sarebbero troppo elevati.
L’abbonamento annuale
per chi non è sandonatese
è di 600 euro. Chi vive
a San Donato, ma non è
residente dovranno pagare
240 euro rispetto agli
attuali 60.

VIMODRONE

RaID NOttuRNO,
VaNDalIzzatO
Il pREsEpE

L’ennesimo gesto
vandalico increscioso,
quello che si è registrato
nella notte dell’Epifania.
Qualcuno ha preso di
mira il presepe di piazza
11 Febbraio, portando
via l’abito e una mano
del manichino di Maria,
dimostrando una totale
mananza di rispetto.
L’indomani della triste
scoperta l’associazione
responsabile della natività
ha sporto regolare
denuncia ai carabinieri.

CaRuGatE

CIClIsta
INVEstItO
IN saRDEGNa

Vacanze natalizie da
dimenticare per un
51enne carugatese che
aveva deciso di spendere
le feste in Sardegna, in
provincia di Cagliari.
L’uomo stava compiendo
un giro in bicicletta,
quando è stato urtato da
una vettura. Per lui un
brutto trauma cranico che
ha costretto i soccorritori
a trasportarlo in ospedale
con l’elisoccorso. A quanto
pare l’auto procedeva nella
sua stessa direzione.

http://segrate1.tecnocasa.it
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q u a n d o

al civico Verdi

lo specchio
di cristallo

Domani, sabato 11
gennaio, e domenica dalle
15 alle 19.30 il centro
civico Verdi di Segrate
ospiterà l’appuntamento
“Lo specchio di cristallo
- Dialogo sulla medicina
tibetana e la medicina
occidentale”, in cui si potrà
ammirare una mostra di
oggetti della medicina e
della cultura tradizionale
tibetana. Inoltre domani
alle 18 si terrà l’incontro “I
benefici della mindfulness
nella terapia cognitivocomportamentale”, con
l’intervento di Spiridione
Masaraki, psichiatra e
psicoterapeuta, mentre
domenica, alle 17, la
conferenza “Medicina
tibetana e medicina
occidentale”, con
Gianlorenzo Masaraki,
psichiatra, e Massimo
Sorghi, gastroenterologo.

MusICaGIOVaNI a MIlaNO 2

Giovedì 23 gennaio in
calendario c’è il quarto
concerto di Musicagiovani.
L’appuntamento è fissato
per le 21 al Salone Martini
della parrocchia Dio
Padre di Milano 2, dove
si potrà assistere a uno
spettacolo che spazierà

dal barocco a Britten, con
sonorità e accostamenti
inaspettati. A salire sul
palco il soprano Graziana
Palazzo, il controtenore
Masato Nitta (nella
foto), accompagnati al
pianoforte da Lorenzo
Martini.

Due nuovi corsi
della pro loco

Con il nuovo anno la Pro
Loco di Cernusco sul
Naviglio farà partire due
nuovi corsi. Nel dettaglio
si tratta di: 12 lezioni di
Ginnastica posturale, i
martedì e venerdì mattina,
(100 euro per chi è già socio,
120 euro per i neo-soci);
semestre 2020 di chitarra
aperto a tutti, con 30 minuti
di lezione individuale (140
euro per i soci e 160 per i
neo-soci). Per informazioni
corsi.prolococernusco@
gmail.com.

al cinema agorà, con tolo tolo, ritorna
ludovico il Moro
Checco Zalone, questa volta anche come regista e le sue fragole
Domenica 12 gennaio, alle
16, presso il teatro della
parrocchia del Villaggio
Ambrosiano, a Segrate,
andrà in scena lo spettacolo
“Le fragole di Ludovico
il Moro”, l’iniziativa è a
cura del circolo culturale
Arciallegri. Si racconteranno
gli strani desideri che ogni
primavera venivano al
signore di mezza Italia.
L’incasso sarà devoluto a
favore della parrocchia.

su il sipario
per “ti lovvo”

Farmacia zucca

al cinema agorà di Cernusco sul naviglio un fine settimana all’insegna delle risate. domani,
sabato 11 gennaio, domenica e lunedì alle 21 (domenica anche alle 15.30) andrà in scena il
nuovo film di Checco Zalone, “tolo tolo”, che lo vede per la prima volta anche alla regia. accanto a lui ci saranno Souleymane Silla, Manda touré, nassor Said Berya e alexis Michalik. tra
politici incapaci, migranti innamorati delle griffe, nostalgici mussoliniani e buonisti favorevoli
alla “contaminazione” etnica, Zalone racconta a suo modo un altro spaccato del nostro Paese.

a SanfeliCineMa doppia proiezione
Torna Sanfelicinema e con il nuovo anno l’appuntamento si sdoppia.
Questa sera, venerdì 10 gennaio, e
domenica alle 21.15 verrà proiettata
la pellicola “L’immortale”, per la regia di Marco D’Amore, che è anche
interprete insieme a Giuseppe Aiello, Salvatore D’Onofrio, Giovanni
Vastarella e Marianna Robustelli. Il
film racconta la storia personale di
Ciro, detto l’Immortale, uno dei grandi protagonisti della serie televisiva
Gomorra. La pellicola è un doppio
racconto, dove procedono in parallelo
le vicende del Ciro ancora piccolo,

affascinato da Bruno e ricco di speranza, e del Ciro contemporaneo,
redivivo senza una causa. Domani
sera, sabato 11 gennaio, alle 21.15 e
domenica alle 16, sempre a Sanfelicinema si potrà invece vedere “Cena
con delitto” per la regia di Rian Johnson, con Daniel Craig, Chris Evans,
Ana de Armas e Jamie Lee Curtis.
Rivisitazione di un giallo vecchio
stampo alla Agatha Christie, in cui il
filo del godimento sfacciato parte dal
marketing del film, passa per il gioco
corale di un cast d’eccezione, e arriva
fino all’intento iniziale del regista.

al de Sica c’è Playzen SenSei ZorZi
L’ex pallavolista Andrea Zorzi sale sul palco del teatro De Sica, di
Peschiera Borromeo. Domenica
12 gennaio, alle 16, andrà infatti
in scena “Playzen, Sensei Zorzi e
l’arte di praticare sport”. Lo spettacolo fa parte del progetto “Parole
e Corpi”, nato dalla collaborazione
tra la compagnia di athletic theatre
Kataklò, diretta da Giulia Staccioli, e
Andrea Zorzi, campione del mondo
di pallavolo, per coniugare linguaggi
diversi e far dialogare sport e cultura. Con la drammaturgia di Edoardo
Ribatto, PlayZen è una rappresentazione che, attraverso il gioco del
teatro e dell’energia del gesto atletico, presenta lo sport come strumento
di conoscenza di sé, della propria

a Cernusco

Villaggio ambrosiano

a Cascina Commenda

A Segrate torna il teatro
di Cascina Commenda.
Giovedì 16, venerdì 17 e
sabato 18 gennaio alle 21
andrà in scena lo spettacolo
“Ti lovvo”, di Alessandro
Bontempi, che è anche
regista, con Antonio Iurino,
Barbara Stingo, Antonio
Rucco, Alessandro Bontempi
e Lorenzo Basso. TuTumTu-tum-Tu-tum… è il
ritmo del battito del cuore
a scandire il tempo della
nuova commedia musicale
di Teatrio Produzioni. E
si sa che il cuore, quando
scopre l’amore, batte più
forte, più veloce e, a volte,
sembra fermarsi in gola e
toglie il respiro. Due giovani
che avevano giurato di
non innamorarsi mai più
si incontrano per caso e
si innamorano di nuovo
perdutamente. Ingresso 15
euro, biglietto acquistabile
anche tramite il circuito
Vivaticket.

17

forza interiore, dei limiti creati dalla
mente e dell’eccezionale energia che
da lei si sprigiona appena si impara
a liberarla.

Al termine dello spettacolo gli spettatori potranno incontrare e parlare
direttamente con Zorzi e con gli attori della compagnia Kataklò.

uno stile
di vita salutare

Lo scorso anno la Farmacia
Zucca di Segrate ha
compiuto 70 anni e li ha
festeggiati con una serie di
iniziative che, a quanto pare,
non si esauriscono ancora.
Per il 2020, infatti, è già stato
redatto un nuovo calendario
di eventi per aiutarci a fare
prevenzione e ad educarci a
uno stile di vita improntato
sulla salute. Si parte venerdì
17 gennaio con “Moc e
ultrasuoni”, mentre dal 20 al
25 gennaio si potrà compiere
l’autoanalisi del sangue
per controllare colesterolo
buono e cattivo, trigliceridi
e glicemia. Per chi volesse
avere ulteriori informazioni
e prenotarsi, basta andare
sul sito internet
www.farmaciazucca.it
cliccando sulla campagna
“Guarda e dimmi cosa vedi”.

sabatO 25 GENNaIO OpEN Day
all’INtERNatIONal sChOOl
Sabato 25 gennaio dalle
10 a mezzogiorno, alla
Ics International School
di Milano Due è previsto
un Open Day. Si tratta
della prima scuola,
dedicata ai bambini e
ragazzi da 0 a 18 anni,
che propone un
curriculum di studi
internazionale, valorizzato
da una didattica che
sviluppa i fondamenti
del design in termini
di metodo progettuale

e apprendimento
collaborativo,
una scuola
dell’innovazione
che prepara e forma
i cittadini del mondo.
Durante l’Open Day si
potrà visitare gli spazi
della scuola e partecipare
alle presentazioni delle
attività didattiche e design
approach. È possibile
iscriversi tramite
il sito internet
www.icsmilan.com.
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