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per le fatture elettroniche e le carte prepagate

L’Fc Cernusco vola 
I rossoblu con 12 punti in 4 partite 
conquistano la vetta e lanciano un 
messaggio deciso al campionato

Enjoy Sport tiene duro  
Nonostante l’emergenza 
sanitaria, Gerli conferma il grande 
entusiasmo del suo team

Hockey Rosa sugli scudi
Le ragazze cernuschesi esordiscono 
in Coppa Italia con un sonoro 5 a 0 
ai danni del Città del Tricolore

sport 
cernusco

a pagina 16 e 17

Detto tra noi

Tanta voglia 
di tornare
alla normalità
È un numero speciale, lo sappiamo, 
in vista dell’arrivo del Giro d’Italia 
in città e del Soloperoggi. Che 
bello, dopo così tanto tempo, poter 
tornare con una versione cartacea 
anche a Cernusco sul Naviglio. 
Ricordiamo come se fosse ieri quei 
primi giorni di marzo, quando 
dopo una riunione tanto rapida 
quanto sofferta, decidemmo di 
chiudere momentaneamente la 
redazione per continuare a fare 
informazione solo sul nostro sito 
www.giornale-infolio.it e sui nostri 
social (Facebook e Instragram). Fu 
una scelta dettata dal rispetto per la 
salute dei nostri collaboratori e per 
i nostri sponsor, che rischiavano 
di dover pagare spazi pubblicitari 
senza poter svolgere la loro attività.
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Il Comune in aiuto di chi 
ha lievi disagi mentali

Zacchetti: «Un anno 
straordinario, ma non 
come sognavamo»

L’intervista

cambio deLLa guardia

Pavesi saluta 
È Paris il nuovo 

comandante dei vigili
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La scorsa settimana, con l’avvici-
narsi della Giornata internazio-
nale dedicata alla Salute Menta-
le, su proposta dell’assessore ai 

Servizi Sociali Daniel Restelli, la giunta 
ha deliberato di destinare un alloggio co-
munale ad attività e servizi riconducibili 
ai percorsi di accoglienza in regime di 
residenzialità leggera per persone con 
disagio mentale. Si tratta di un progetto 
che sarà sviluppato insieme all’Asst Mele-
gnano e della Martesana, destinataria del 
comodato d’uso dell’appartamento, con 
l’obiettivo di permettere alle persone il 
completamento del proprio percorso ria-
bilitativo anche grazie all’affiancamento 
di personale socio sanitario.
«Ancora una volta Cernusco si dimostra 
una città attenta alla storia di ogni per-
sona e lo fa in maniera innovativa anche 

sono a rischio di istituzionalizzazione, 
salvaguardandone i diritti e creando una 
vera opportunità di integrazione nella 
comunità».
Soddisfatto anche il vicesindaco Restelli: 
«Mettere la salute mentale al centro del 
dibattito pubblico è l’imperativo di una 
società che si considera civile. I pazienti 
affetti dai disturbi mentali vengono spes-
so lasciati soli, ghettizzati e abbandonati 
alle cure esclusive delle loro famiglie, 
quando sono fortunati ad averne una.
Questo progetto, che partirà nei prossimi 
mesi, si inserisce in un quadro più ampio 
di interventi che il Comune di Cernusco 
sta mettendo in pista per dare risposte 
abitative a cittadini che appartengono a 
gruppi a rischio di esclusione». Restelli, 
infine, ha sottolineato come: «La scelta 
del Comune va nell’ottica del supera-
mento definitivo dei manicomi».

in questo campo» le parole del sindaco. 
«Nell’ambito della presa in carico delle 
persone con disagio mentale, la residen-
zialità e la casa assumono una significati-
va importanza nell’attivare risorse verso 
percorsi di autonomia: proprio la casa e 
il suo abitare, infatti, sono fortemente 
legati al contesto di vita e alla socia-
lità territoriale, strumenti significativi 
di orientamento alla cura. Con questo 
progetto puntiamo a offrire l’opportuni-
tà di vivere la normalità a persone che 

La giunta ha deciso 
di destinare un alloggio 

per un servizio di 
integrazione sociale

Coronavirus a scuola

3 studenti positivi
Le classi finiscono 
in quarantena
Al momento sono 3 i casi di 
studenti risultati positivi al 
Covid, con conseguenti classi 
finite in isolamento fiduciario. 
Anche Cernusco quindi, come 
statisticamente era prevedivile, 
paga il suo contributo 
scolastico al coronavirus. Il 
primo episodio si è registrato 
lunedì 5 ottobre in una quinta 
della Primaria Don Milani 
dell’istituto comprensivo 
Montalcini. La direzione 
scolastica si è immediatamente 
attivata nel rispetto dei 
protocolli che sono imposti 
da Ats in situazioni di questo 
genere. Qualche giorno dopo è 
stato reso noto un secondo caso, 
questa volta alla media di piazza 
Unità d’Italia del comprensivo 
Margherita Hack. A risultare 
positivo un ragazzino di 
seconda. E ancora una volta è 
scattata la procedura prevista, 
con i compagni di classe messi 
immediatamente in isolamento 
preventivo. Terzo caso, infine, 
alle superiori  dell’Itsos, con 
una classe finita in quarantena.

covid

Zambon: «Uboldo, 
ancora pronto»

La politica ragiona  
sul nuovo progetto

meLghera

PizzAut fa sosta 
al Carosello

incLusione
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Nuove disposizioni per la biblioteca 
Dalla scorsa settimana è di nuovo possibile accedere 
direttamente agli scaffali ed è consentito entrare in tutte 
le sale, anche se con postazioni limitate nel numero
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Un romanzo “Bianco” per Laura Bonalumi 
Il 20 ottobre esce il nuovo libro della scrittrice 
cernuschese. Non si tratta di una lettura solo per ragazzi 
ed è dedicato all’indimenticata Loredana Limone
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Arriva il Giro d’Italia, gli alberi sul percorso si rifanno il look

Mancano 10 giorni all’arrivo del Giro d’Italia in città. La mattina di domenica 25 ottobre, infatti, i corridori dopo 
aver effettuato il riscaldamento partiranno da via Marconi, alla volta del Duomo di Milano. Una cronometro 
individuale che decreterà il vincitore della 103esima edizione. E i preparativi sono iniziati da tempo, a partire dalla 
potatura degli alberi in piazza Unità d’Italia, per permettere ai ciclisti di sfrecciare con una migliore visuale ed 
evitare che eventuali foglie possano rendere il manto stradale scivoloso. Insomma, nulla sarà lasciato al caso.

AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

● Viaggi per Aeroporti e Stazioni
● Viaggi per tutte le destinazioni
● Prezzi fissi

Chiamaci prenotando al 389.48.69.199 (anche con whatsapp)
Scrivici a info@dicarautonoleggio.com

Soloperoggi in vetrina
Sabato 17 ottobre 2020
Cernusco sul Naviglio

Cernusco sul Naviglio
saluta 

il Giro d’Italia
pag. 9, 10, 11 e 12



®

Per informazioni: 
tel. 340 4988435 

info@soloperoggi.eu 
www.facebook.com/

ilfuoritutto.soloperoggi

®

Per informazioni: 
tel. 340 4988435 

info@soloperoggi.eu 
www.facebook.com/

ilfuoritutto.soloperoggi

Sabato 
17 ottobre 

2020 
dalle 10.00 alle 19.00

un Soloperoggi
in vetrina
Lo shopping 

torna protagonista
   nel centro pedonale di  

Cernusco 
   sul Naviglio
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«Dovevamo vivere un anno straordinario 
invece in un weekend è cambiato tutto»
Partendo dal riconoscimento 

di Cernusco Città Europea 
dello Sport 2020, sarebbe 
dovuto essere un anno in-

dimenticabile, ricco di iniziative e 
riconoscimenti. Invece questo 2020 
sarà indimenticabile per motivi ben 
più tristi, che tutti purtroppo sappia-
mo. E allora proviamo a ripercorrere 
alcune tappe insieme al sindaco Er-
manno Zacchetti.
Se si volta indietro e ripensa ai 
mesi del lockdown, che sensazioni 
prova? 
«La città di Cernusco pensava di vi-
vere un anno straordinario, a conclu-
sione di oltre 2 anni di lavoro. Invece 
da un giorno all’altro tutto il nostro 
modo di pensare è cambiato ed è 
stato stravolto. Ricordo come fosse 
ieri quando hanno convocato tutti i 
sindaci  in Regione per metterci a co-
noscenza di quanto stava accadendo. 
E da quel momento siamo stati pro-
iettati in un terreno completamente 
inesplorato. Ripenso a quei mesi con 
grande angoscia, perché dopo aver 
lavorato per creare tanti momenti di 
bella aggregazione, dover avvisare 
i miei concittadini che si chiudeva 
tutto e che si doveva rimanere in 
casa è stato sconvolgente». 
Senza contare le responsabilità che 
si è trovato a gestire, immagino... 
«Già. Una tensione incredibile. Ogni 
decisione che si doveva prendere 
aveva delle conseguenze pesanti 
sulle persone. Di quei giorni, però, 
ricordo anche tanti messaggi di chi 
magari aveva solo bisogno di un 
po’ di vicinanza, ma anche di chi ci 
incoraggiava. Emotivamente sono 
stati mesi intensi, ma sotto un altro 
aspetto anche emozionanti». 
Mi spiega in che senso? 
«Che gli esempi di solidarietà di 
associazioni, imprenditori e sem-
plici cittadini si sono moltiplicati. 
Ogni settimana venivano effettuate 
200 consegne di generi alimentari o 
farmaci a persone in quarantena. La 
città ha risposto in maniera signifi-
cativa, nonostante molti di noi sono 
stati colpiti da lutti o comunque an-
gosciati da persone care che stavano 
lottando contro il virus». 
A settembre, insieme ad altri sin-
daci, lei è stato a Codogno, primo 
Comune in cui è stato accertato 
un focolaio che fu completamen-
te isolato. Ha percepito una città 
decisamente più provata rispetto, 
ad esempio, a Cernusco? 
«Andare a Codogno è stato un modo 
simbolico per sancire una ripartenza, 
proprio dal posto inizialmente più 
colpito. Le testimonianze che ho sen-
tito, in effetti, erano decisamente più 
cariche di dolore e di morte. L’impat-
to che hanno avuto i codognesi con 
il coronavirus è stato, senza alcun 
dubbio, più forte che altrove. Essere 
andati a Codogno è stato importante 
per manifestare la nostra vicinanza ai 
suoi cittadini, ma anche per noi che 
abbiamo tastato con mano la loro 
sofferenza». 
Torniamo al presente: al momento 
com’è la situazione a Cernusco? 
«Se guardiamo i numeri che ci ven-
gono forniti da Ats e dai medici di 

base, la situazione è seria, ma sotto 
controllo. Però non dobbiamo ab-
bassare la guardia, nè venire mai 
meno al senso di responsabilità nei 
comportamenti individuali». 
Però strascichi ce ne sono ancora 
e ce ne saranno per molto... 
«Vero. La coda lunga che porterà con 
sé il distanziamento sociale, incide-
rà sul nostro essere comunità. Basti 
pensare che come sindaco ogni fine 
settimana avevo l’agenda piena di 
impegni ed eventi, mentre ora si è 
decisamente svuotata. C’è un vuoto 
di relazioni interpersonali che andrà 
colmato in qualche modo». 
Vogliamo spendere qualche pa-
rola sul tema scuola, che è tanto 
di attualità?
«Quest’estate, insieme agli uffici co-
munali e alle direzioni dei 2 istituti 
scolastici, abbiamo fatto un lavoro 
importante, accorgendoci perfino di 
anticipare i decreti ministeriali che 
uscivano di volta in volta. Il nostro 
obiettivo era far sì che a settembre, 
se ci fossero stati problemi, non 
sarebbero dipesi da noi. Abbiamo 
abbattuto muri, alzato pareti, lavo-
rato sui trasporti, sull’avere tutti gli 
educatori per i ragazzi disabili, sui 
vialetti di entrata. Per noi è stata una 
grande soddisfazione arrivare pronti 
a settembre, poi è chiaro che, anche 
per una sola mera questione di sta-
tistica, qualche classe sarà fermata, 
come già successo. Però tracciare è 
fondamentale».
Cernusco Città Europea dello 
Sport 2020, slitterà nel 2021?
«Bruxelles ci ha dato la possibilità 
di mantenere il titolo anche per il 
2021 e noi abbiamo colto l’occa-
sione, anche perché sono 3 anni che 
lavoriamo a questo progetto. Cer-
to, non sarà possibile rispettare il 
programma iniziale, ci sono eventi 
come la Mille miglia o gli Europei 
paraolimpici di hockey, che non sono 
recuperabili, ma abbiamo altre ini-
ziative che riusciremo a fare, oltre a 
quelle che siamo riusciti a fare prima 
del lockdown, come il Festival del 
Fair Play. E poi abbiamo fatto degli 
investimenti sulla riqualificazione 

degli impianti sportivi e questi saranno 
completati».
Rimarrà Città Europea 2020 o sosti-
tuirete con 2021?
«Le Olimpiadi di Tokyo si chiameranno 
lo stesso 2020. Noi vedremo».
Veniamo alle note dolenti: anche in 
questi mesi si sono registrate alcune 
situazioni politiche che hanno nuova-
mente evidenziato un certo contrasto 
tra Vivere e il Pd. Come sindaco che 
riflessioni sta facendo?
«Che all’interno della mia maggio-
ranza ci fossero due anime distinte, 
si è sempre saputo, non è un segreto. 
L’importante è che continui a rimanere 
l’identica visione della città e che non 
venga mai meno la volontà di lavorare 
insieme, ricordandoci che, pur nelle 

diversità, siamo al servizio della città».
Di contro, nello scorso consiglio 
comunale si è registrato un bell’e-
pisodio: all’unanimità è stata presa 
la decisione di dedicare un luogo 
pubblico a Willy Monteiro Duarte 
e ad Abdul Guibre Abba. Iniziativa, 
peraltro, partita dall’opposizione…
«Vero. Per l’esattezza Forza Italia e 
Lega avevano chiesto un ricordo per 
Willy e la mozione è stata integrata 
dalla maggioranza con il nome di Ab-
ba. Resta comunque l’importanza di 
aver visto il consiglio comunale votare 
compatto, un gesto che ho apprezzato 
e che conferma come Cernusco, al di 
là delle appartenenze politiche, sappia 
ritrovarsi e unirsi intorno a valori come 
il no alla violenza e al razzismo».
Si sa già quali luoghi pubblici dedi-
cherete ai 2 ragazzi?
«No. La scelta spetterebbe alla giunta, 
ma ho pensato fosse giusto fare un’ec-
cezione e ho chiesto alla Consulta dei 
giovani di indicarci i luoghi. Nei pros-
simi giorni ci faranno sapere».
E sulla questione dell’installazione 
di un trituratore che vede i Comuni 
limitrofi sul piede di guerra, cosa 
vorrebbe dire?
«Partiamo ricordando che se sorgerà, 
sarà su un’area a destinazione produt-
tiva, prevista dal Pgt e che non tocca a 
Cernusco rilasciare l’autorizzazione. E 
sfatiamo anche la leggenda che noi sia-
mo favorevoli a prescindere. Abbiamo 
sempre chiesto agli enti preposti, come 
Città metropolitana e Arpa, di mettere 
la salute dei cittadini in primo piano e 
di intervenire con determinazione nel 
caso fosse messa in pericolo. Credo 
che il compito di un’istituzione come 
il Comune non sia di usare il megafono 
per aizzare la gente, bensì spingere 
affinché le norme siano rispettate. E 

poi stiamo parlando dell’iniziativa di 
un privato in linea con l’economia 
circolare. Noi dobbiamo vegliare sulla 
salute pubblica e lo stiamo facendo».
Un’altra questione che vorrei af-
frontare con lei, riguarda il mal-
tempo. Ormai ogni volta che piove 
succede qualcosa. State valutando 
l’ipotesi di eventuali interventi?
«Non ho memoria storica per dire se 
in passato non fosse così, da sindaco 
però ricordo due soli episodi di por-
tata significativa e sono stati due alla-
gamenti. La caduta degli alberi direi 
che è contenuta, anche perché ogni 
anno facciamo un censimento capil-
lare. Comunque le criticità le stiamo 
affrontando. Proprio la scorsa settima-
na abbiamo incontrato i responsabili 
Enel per una cabina elettrica interrata 
che va in tilt troppo spesso e stiamo 
ragionando per portarla in superficie. 
Con Cap, invece, abbiamo fatto una ri-
cognizione nei luoghi che solitamente 
si allagano e sono iniziati gli interventi 
per risolvere il problema. Ad esempio 
abbiamo messo mano all’asilo di via 
Dante e la scorsa settimana, nonostante 
il maltempo, per la prima volta non ci 
sono stati disagi. Il prossimo intervento 
sarà alla palestra di via Buonarroti».
Chiudiamo con un messaggio ai 
cernuschesi?
«Certo. Ai cernuschesi chiedo ancora 
uno sforzo di responsabilità, con la 
consapevolezza che è fondamentale. 
Le criticità che affronteremo nei pros-
simi mesi dipendono molto anche dai 
nostri comportamenti. E aggiungo che 
Cernusco deve pensare al ruolo che 
vuole assumere in questa ripartenza. 
La strada delineata è corretta, parlo 
di una città sostenibile e smart che 
rispetta l’ambiente». 

Roberto Pegorini

Il sindaco 
Ermanno 

Zacchetti a ruota 
libera su questo 
assurdo 2020

CERCHI LAVORO? Vuoi diventare Informatore Mutualistico?
È un lavoro NUOVO, che puoi fare anche part time e che ti garantisce ottimi guadagni
Per saperne di più: lavoraconnoi@foryouinsurance.it
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«Sfida impegnativa con un organico ridotto 
e il Covid, ma eredito un ottimo Comando»

Orgogliosamente monze-
se doc, dove abita (in 
provincia di Monza 
Brianza, come ci tie-

ne a precisare, scherzando ma 
non troppo), ma cernuschese d’a-
dozione, visto che qui ci lavora 
dal 1993. Sposato e padre di 2 
figli, Massimo Paris subentra a 
Silverio Pavesi nel ruolo di co-
mandante della polizia locale. 
Arrivato in città 27 anni fa, ha 
fatto tutta la trafila, prima agente, 
poi sottoufficiale e ufficiale, e ora 
ha raggiunto il massimo vertice. 
Quando le hanno proposto di 

diventare comandante della 
polizia locale, cosa ha pensato? 
«Sinceramente non me l’a-
spettavo. Sono stato l’ultimo a 
presentare la candidatura, dopo 
averci riflettuto a lungo, visto che 
sarebbe stato un impegno non 
indifferente. Quando mi hanno 
detto che ero stato selezionato, ho 
provato una grande soddisfazio-
ne, ma anche un comprensibile 
timore visto che sono davanti a 
una grande sfida. Prendo in mano 
il Comando in un momento dav-
vero delicato per tanti motivi». 
A proposito, che comando ere-

dita? 
«Un ottimo Comando e questa è 
davvero una fortuna. Chi mi ha 
preceduto ha fatto davvero un otti-
mo lavoro. Da Pavesi ho imparato 
tanto». 
Volevo chiederglielo più avanti, 
ma a questo punto anticipo la 
domanda: vuole dire qualcosa 
a Pavesi? 
«Non posso fare altro che ringra-
ziarlo. Professionalmente mi ha 
fatto crescere e, mi ripeto ma è 
giusto, mi ha insegnato tantissime 
cose. E poi c’è un altro aspetto 
che vorrei sottolineare: mi ha fat-
to riscoprire il piacere del lavoro. 
L’entusiasmo stava un po’ calando, 
ma lui è riuscito a motivarmi». 
Vale per tutto il corpo, imma-
gino... 
«Questa sarebbe una domanda da 
rivolgere ai miei uomini, ma pre-
sumo sia stato così anche per loro».  
Come accennava prima, questo 
è un momento particolarmente 
delicato: subentrare in un ruolo 
così importante, in piena emer-
genza sanitaria, non è proprio 
una passeggiata... 
«Già, è davvero una situazione 
complicata. La vicenda del Covid 
ci richiede uno sforzo ulteriore, 
ma non è la sola. Diciamo che tra 
l’emergenza sanitaria, il problema 
di un organico ridotto e l’arrivo in 
città del Giro d’Italia, che richiede  
un’applicazione e un’attenzione 
notevole, il mio è proprio un bat-
tesimo di fuoco». 
Si sente un po’ sotto pressione? 
«Oggi è il primo giorno che sorri-
do. Ho faticato a dormire per pa-
recchie notti, pensando  a come 
riorganizzare tutto. Diciamo che 

ora mi sto riprendendo, conforta-
to anche da altri comandanti dei 
Comuni limitrofi che mi hanno 
spiegato come l’inizio sia stato 
così un po’ per tutti loro». 
Lei è sempre stato un ghisa da 
strada. Come pensa sarà tro-
varsi dietro una scrivania per 
la maggior parte del tempo? Le 
mancherà l’azione? 
«Non solo mi mancherà, ma non 
ho intenzione di rinunciarvi com-
pletamente. Ho, infatti, chiesto 
all’amministrazione di sgravarmi 
da alcune incombenze perché vor-
rei essere presente in strada con 
i miei uomini, non abbandonare 
del tutto le vecchie abitudini. Ad 
esempio, con i giovani stiamo 
approntando il progetto “Scuola 
sicura 2020” e lo sto seguendo in 
prima persona, vado anche io agli 
incontri con i ragazzi». 
Le farà strano trovarsi a coman-
dare persone che fino al giorno 
prima erano al suo stesso livello 
e, immagino, con alcuni di loro 
anche amico? 
«Se il problema è quello di un’ec-
cessiva confidenza, non credo pro-
prio. Confido nella professionalità 
dei miei colleghi. Possiamo tran-
quillamente restare amici, ma il 
rispetto dei ruoli sono certo non 
verrà mai meno. In fondo siamo 
tutti mossi da un obiettivo comune, 
quello di portare avanti la sfida che 
ci attende e di essere al servizio 
della città». 
Pensa di dare un’impronta par-
ticolare al suo mandato oppure  
seguirà la strada già tracciata 
dal suo predecessore? 
«In questo momento credo sia 
giusto seguire il percorso che ha 

tracciato Silverio Pavesi, magari 
cercando di organizzare il Coman-
do in base al numero di uomini a 
disposizione. Più avanti vedremo 
se ci sarà la possibilità di cambiare 
qualcosa, ma ora mi pare prema-
turo». 
Lei sarà anche al comando della 
protezione civile. Ha già incon-
trato i volontari? 
«Non ancora, ma credo proprio che 
non ci sarà alcun problema. Con 
Villa, il loro coordinatore, ho un 
buon rapporto e abbiamo già col-
laborato. Sono certo continuerà a 
essere così».
A questo punto, visto che è stata 
accennata più volte, veniamo alla 
nota dolente: siamo davanti a un 
organico risicato o sbaglio? 
«Al momento siamo in 21, com-
preso il sottoscritto. Recentemente 
sono andati via 6 uomini, un altro 
andrà via il prossimo mese e un 
altro ancora a dicembre. Così ri-
schiamo di rimanere in 19. I numeri 
parlano chiaro: dovremo per forza 
di cose rivedere il turno serale (at-
tualmente dura fino a mezzanotte, 
ndr), almeno durante la settima-
na, cercando di tenerlo vivo nel 
weekend». 
Possibilità di rimpiazzare gli 
uomini andati via con nuove as-
sunzioni? 
«Purtroppo non nell’immediato. 
Chi vince un concorso si dimette, 
ma per  6 mesi, il classico periodo 
di prova, ha diritto a mantenere la 
possibilità di ritornare. Solamen-
te dopo che sarà trascorso questo 
tempo potrà essere sostituito, di 
fatto finalmente rimpolpando l’or-
ganico». 

Roberto Pegorini

Mercoledì 30 settembre è 
stato il suo ultimo gior-
no di lavoro a Cernusco. 

Dopo 10 anni Silverio Pavesi ha 
lasciato il ruolo di comandante 
della polizia locale per accasarsi 
a Brugherio. Un’opportunità pro-
fessionale che non poteva lasciarsi 
sfuggire, visto che da tempo am-
biva a un ruolo da dirigente. È 
stato lui stesso a spiegare di cosa 
si occupa ora: «Sono dirigente 
degli affari istituzionali, compo-
sto da segreteria, anagrafe, stato 
civile, urp, informatica e comu-
nicazione. Inoltre, proprio negli 
ultimi giorni mi è stato conferma-
to che ho anche la polizia locale 
e la protezione civile». Ma per 
Pavesi c’è anche tempo per fare 
un tuffo nel passato: «Sono stati 
10 anni professionalmente vissuti 
in maniera intensa, visto che Cer-
nusco ha un alto standard di vita e 
quindi pretende molto. Ho avuto 

la fortuna di lavorare con la po-
lizia locale e la protezione civile 
e poi anche con la segnaletica, la 
videosorveglianza, l’ufficio tecni-
co e infine l’informatica, dove ho 
trovato persone collaborative. Ma 
tutti i dipendenti comunali sono 
persone valide e sono davvero un 
valore aggiunto di questa ammi-
nistrazione. Voglio ringraziarli 
davvero tutti. E poi voglio salu-
tare con grande affetto le persone 
che lavorano nelle associazioni 
sportive e culturali, con cui ho 
collaborato; gente che tiene viva 
la città». E via per la nuova avven-
tura: «Mi immergo nel mio nuovo 
ruolo con grande entusiasmo. Sa-
rà un’avventura impegnativa, ma 
sarò motivatissimo a ripagare chi 
ha deciso di investire sulla mia 
persona». E l’ultimo pensiero è 
per il suo successore: «Voglio fare 
il più grande in bocca al lupo a 
Massimo Paris».

Pavesi: «sono stati
10 anni indimenticabili»

A colloquio 
con Massimo 

Paris, 
neo comandante 

della polizia locale
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Melghera, Lega e FI: 
«Ok al nuovo progetto»

L’ecomostro Melghera tor-
na d’attualità. Nei giorni 
scorsi la lista civica di 
maggioranza, Vivere Cer-

nusco, è uscita allo scoperto, dichiaran-
do di essere favorevoli alla proposta di 
riqualificazione, presentata da alcuni 
operatori locali. Vivere conferma che: 
«Il progetto presentato, in linea con il 
Pgt redatto una decina di anni, prevede 
una grande riduzione di volumetrie. 
È un’opportunità da non perdere». Si 
passerebbe, infatti, dagli oltre 100mila 
metri cubi al momento edificati a 30mi-
la destinati a residenze e 36mila a una 
residenza sanitaria assistita. I restanti 
saranno abbattuti e restituiti a verde. 
Più cauto, invece, era stato l’assessore 
al Territorio, Paolo Della Cagnoletta, 
in forza al Pd, che si era espresso in 
questi termini: «Non abbiamo bisogno 
di smanie e ansie da prestazione ma 
molta professionalità e attenzione nel 
dare seguito a un’istruttoria complessa 
per dimensioni e impatto su centinaia di 
famiglie». E sulla vicenda nelle ultime 
ore sono arrivate anche le riflessioni di 

alcune forze di opposizione. «Siamo  
favorevoli a un progetto di riquali-
ficazione dell’ex albergo Melghera, 
utile a ridare finalmente prestigio e 
valore al quartiere» ha dichiarato il 
capogruppo della Lega, Luca Cec-
chinato. «Riteniamo fondamentale 
l’ascolto delle istanze dei cittadini e 
del comitato, in modo da arrivare a 
una soluzione condivisa e partecipata. 
Chiaramente l’intervento porterà con 
sé delle esternalità da considerarsi di 
primo piano, in quanto avverrà in una 
realtà già consolidata, incrementando 
la densità abitativa, di cui è già carat-
terizzata la zona. Occorrerà pensare 

a dei servizi, per evitare che si creino 
quartieri dormitorio, e a una nuova via-
bilità». Sulla stessa lunghezza d’onda 
il capogruppo di Forza Italia, Daniela 
Cassamagnaghi: «Fatico a capire su 
cosa l’amministrazione debba ancora 
ragionare. Se il progetto è aderente al 
Pgt, che io non votai, bisogna solo 
portarlo avanti, anche perché tempo 
fa l’assessore Della Cagnoletta aveva 
parlato di un piano B, che sto ancora 
aspettando di capire quale sia. Chissà, 
magari lo apprenderò dai giornali, co-
me capita sempre più spesso. Siamo 
comunque davanti a un’occasione per 
risolvere una situazione di degrado».
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In fondo eravamo convinti 
(o forse, più semplicemente, 
lo speravamo) che sarebbe 
stata una soluzione 
temporanea, al massimo 
un paio di settimane, per 
poi ripartire, più carichi di 
prima. Invece, come tutti, 
ci siamo trovati prigionieri 
di questo maledetto virus, 
di questo stramaledetto 
Covid-19, che ha 
inevitabilmente modificato, 
se non la vita, di certo le 
abitudini di noi tutti. 
A settembre abbiamo 
constatato che non c’erano 
ancora le condizioni 
economiche per poter 
riprendere la nostra normale 
attività con il settimanale. 
Ma non ci siamo persi 
d’animo, non è nel nostro 
stile. E così abbiamo deciso 
di proseguire a fare il nostro 
lavoro sul www, forti anche 
dei numeri di chi ci legge, 
che ci hanno oggettivamente 
confortato, senza scordare 
il nostro obiettivo: poter 
tornare anche con il 
cartaceo. Lo scorso mese 
siamo riusciti a mandare in 
stampa due numeri speciali 
che hanno coperto Segrate. 
Ma non ci siamo certamente 
scordati di Cernusco 
sul Naviglio, Peschiera 
Borromeo e Pioltello. Ed è 
con questo pensiero fisso che 
nasce il numero che avete 
tra le mani. Un giornale 
interamente dedicato 
al vostro Comune, con 
notizie di politica, cronaca, 
attualità, cultura, con 
due interviste (al sindaco 
Ermanno Zacchetti e al neo 
comandante della polizia 
locale Massimo Paris), 
con una testimonianza 
di chi il coronavirus l’ha 
combattuto in prima 
persona (Massimo Zambon,  
responsabile del reparto di 
Rianimazione, di Anestesia 
e del Pronto Soccorso 
dell’ospedale Uboldo), 
un approfondimento 
dedicato al Soloperoggi, in 
calendario sabato 17 ottobre, 
e soprattutto con tanto 
sport. Già, perché, è bene 
ricordarlo, Cernusco è Città 
Europea dello Sport 2020, 
anche se il ricco programma 
che era in calendario è stato 
stravolto, mandando in 
fumo oltre 2 anni di lavoro. 
Ora però arriva il Giro 
d’Italia e per una domenica 
Cernusco si rimette il vestito 
bello, quello della festa. 
Onoriamola al meglio 
questa giornata, 
ricordandoci, però, di 
rispettare tutte le norme 
sanitarie che ci vengono 
indicate. Lo dobbiamo a chi 
non è più con noi.

A sollevare la 
questione è stato 
Vivere. Più cauto 

l’assessore 
Della Cagnoletta

Ecco le nuove
disposizioni 
in biblioteca

Dalla scorsa settimana 
sono entrate in vigore 
le nuove disposizioni 
riguardo la frequenta-
zione della biblioteca 
penati, nel tentativo di 
tornare, per quanto 
possibile, alla normali-
tà. È, infatti, di nuovo 
possibile accedere di-
rettamente agli scaffa-
li ed è consentito en-
trare in tutte le sale, 
naturalmente con in-
gresso e postazioni 
contingentate. inoltre 
le postazioni per lo stu-
dio e per la lettura, che 
sono sempre disponibi-
li con tagliando, non 
saranno più nelle sale 
conferenze ma ritorna-
no negli spazi prece-
denti, tranne la sala 
“tonda”. la consulta-
zione dei quotidiani è 
disponibile all’ingresso, 
con postazioni limitate. 
restano in vigore tutte 
le norme sulla sicurez-
za, come l’uso delle 
mascherine e del gel e 
la distanza sociale.

Cultura via merini, 20 metri di ciclabile fondamentali

nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per il completamento della pista ciclabile di via merini: 
20 metri che attraversano il nuovo parco aperto questa estate, tra via Dante e via negri, e 
collegheranno il quartiere alla pista ciclabile di via Dante e a tutta la città. un piccolo tratto 
che contribuisce ad allungare, di circa 30 km, la rete ciclopedonale della città, che unisce 
parchi e aree verdi, permettendo di girare comodamente per Cernuscoe in bicicletta.

InterrogazIone

Il problema 
delle barriere

architettoniche
a che punto siamo con  
l’individuazione delle 
barriere architettoniche 
presenti in città ed en-
tro quando saranno ab-
battute? a domandarlo 
con un’interrogazione 
al sindaco ermanno Zac-
chetti e alla consigliera 
giorgia Carenzi, che ha 
delega in materia, è il 
consigliere di Cernusco 
Civica, Claudio gargan-
tini. la risposta dovreb-
be arrivare nella prima 
seduta consiliare in ca-
lendario.

StadIo SCIrea

Arriva 
la copertura
delle tribune

Dopo l’inevitabile stop 
dovuto al lockdown per 
l’emergenza sanitaria, 
è stato riaperto il can-
tiere per riqualificare lo 
stadio comunale “sci-
rea”. negli scorsi mesi 
è stata messa mano 
alla parte strutturale, a 
quella dell’impiantistica 
e agli interni, come spo-
gliatoi, bagni e cammi-
namenti. nella prima 
settimana di ottobre, 
invece, hanno preso il 
via i lavori relativi alla 
parte esterna, tra cui la 
posa della copertura 
degli spalti, un passo 
fondamentale per ren-
dere l’impianto moder-
no e accogliente.

È ormai tutto pronto per la nuova via adua

Via Adua si è rifatta il lo-
ok: senso unico, nuovi 
parcheggi, nuovi alberi e 

una pista ciclabile che si innesta 
nella rete della mobilità sosteni-
bile cittadina. I lavori iniziati da 
tempo, stanno per concludersi: 
«Con gli interventi che stiamo 
portando avanti a grandi passi, 
stiamo rendendo ancor più agile 
e sicuro muoversi in bicicletta e at-
traversare Cernusco su 2 ruote» ha 
commentato il sindaco Ermanno 
Zacchetti. Il cantiere comprende 

una serie di interventi rimandati 
a causa dell’emergenza Covid e 
ripresi lo scorso aprile. 780mila 
euro l’investimento totale, che 
riguarda il tratto compreso tra 
via Manzoni e la rotonda di via 
Generale Dalla Chiesa, con l’i-
stituzione del senso unico verso 
sud, per alleggerire il traffico su 
via Manzoni e ridisegnare la via-
bilità del quartiere, come previsto 
dal Piano di governo del traffico 
urbano. Lungo la via sono stati 
realizzati 41 parcheggi ed è stato 

allargato il marciapiede, come pre-
vede la normativa vigente. Infine, 
intervento di cui l’amministrazione 
va molto fiera, è stata realizzata 
una nuova pista ciclopedonale a 
doppio senso di marcia. Non solo: 
poiché per permettere i lavori sono 
stati abbattuti 54 alberi, piantati 
circa 25 anni prima direttamente 
nella sede del marciapiede, sono 
state piantumate altre 20 piante, 
della stessa essenza ma posizionate 
in una sede dedicata. 

Eleonora D’Errico

Finalmente 
puoi rendere la tua casa
una casa intelligente

solomio.cloud
info@solomio.cloud

3458378250
Solomio srl - Cernusco sul Naviglio

Seguiteci anche sulle nostre pagine social

www.facebook.com/inFolioediesse infolio_ediesse
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Arriva “Bianco” il nuovo romanzo 
di Bonalumi, con una dedica speciale

Per una volta partiamo dalla 
fine. E precisamente dalla 
dedica. Già, perché il nuovo 
romanzo della cernuschese 

Laura Bonalumi è in ricordo di Lo-
redana Limone, scrittrice concittadi-
na, scomparsa prematuramente due 
anni fa, lasciando un grosso vuoto 
nei suoi lettori, ma anche nei tanti 
colleghi che la conoscevano e che 
erano suoi amici. 
«La sua morte improvvisa mi ha 
scosso tantissimo e mi ha anche bloc-
cato. Non riuscivo più a scrivere» 
racconta Laura che finalmente torna 
in tutte le librerie con “Bianco”, il 
suo sesto lavoro edito da Il battello a 
vapore. E per la prima volta la scrit-
trice si è cimentata in un romanzo 
che non è dedicato esclusivamente 
ai ragazzi, come ci aveva abituato. 
«Si può leggere dalla terza media in 
su, tant’è che l’editore ha scelto una 
copertina diversa dal solito, chiamia-
mola “adulta”, per differenziarlo dai 
miei precedenti. È un libro che si po-
trebbe definire trasversale». E sì, vi-
sto che ci troviamo davanti a pagine 

che raccontano una storia potente, al 
tempo stesso thriller inesorabile (lei, 
che ama alla follia Jo Nesbo, chissà se 
è stata un po’ influenzata), romanzo 
di formazione profetico e spirituale 
e riuscita metafora della condizione 
umana. Per leggerlo bisognerà at-

tendere ancora poco, precisamente 
martedì 20 ottobre. Nel frattempo, 
vediamo come è nato “Bianco”. «Mi 
trovavo a Castel Franco Veneto, do-
ve avevo incontrato alcune scolare-
sche» ci confida Laura. «In albergo 
ho acceso la tele e trasmettevano il 

film “The day after tomorrow”. 
Contemporaneamente, guardando 
fuori dalla finestra, ho visto tanti 
ragazzi che stavano manifestando 
per il Friday for future ed è stato 
come un lampo: come per magia 
avevo finalmente trovato la storia 
che avrei raccontato». 
Nessuno spoiler, sia chiaro. Però 
qualche precisazione va fatta. Il 
romanzo, pur uscendo tra qualche 
giorno, è stato scritto nel 2019. E 
quando vi imbatterete nei perso-
naggi, che sono 7 sopravvissuti, vi 
sembrerà quasi incredibile, ma il 
lockdown che abbiamo vissuto nei 
mesi scorsi non ha assolutamente 

influenzato la storia. «Questo è un 
particolare che, ci tengo sia preci-
sato, perché non vorrei sembrasse 
un libro, mi si passi il temine, un 
po’ paraculo» prosegue la scrittrice. 
«Doveva, infatti, uscire lo scorso 
marzo, poi è slittato e non perché 
nel frattempo ci siamo ritrovati in 
piena emergenza sanitaria. Sono 
state delle ragioni editoriali, per non 
andare ad accavallarsi con altri libri 
lanciati in quel periodo». 
A questo punto, però, è inevitabile 
chiedere qualcosa sul titolo, che pe-
raltro troviamo davvero suggestivo. 
E Laura è molto sincera: «Quello 
che avevo proposto io era più com-

plesso. Poi con l’editore ne abbiamo 
scelto uno più immediato che fa 
subito entrare il lettore nell’atmo-
sfera del libro: una nevicata epocale 
che di fatto ferma il mondo». La 
cernuchese in queste pagine vuole 
provare a lanciare anche un messag-
gio: «Con molta umiltà, l’obiettivo 
del romanzo è quello di far riflet-
tere un po’ più seriamente tutti sul 
nostro ambiente e su come stiamo 
trattando la nostra terra». A questo 
punto non resta che aspettare una 
settimana, con una certezza: Lore-
dana sarebbe stata orgogliosa del 
lavoro di Laura. 

Roberto Pegorini 

A Villa Fiorita 

Concorso foto
per bambini
Arriva il primo concorso 
fotografico per bambini 
e ragazzi, dai 6 ai 14 
anni. Il tema sarà “Qua, 
qua, qua, la, la la... e la 
fantasia si aprirà”, con 
un omaggio a Gianni 
Rodari, e lo organizza 
Villa Fiorita. Entro l’8 
novembre bisogna portare 
a Villa Fiorita una foto in 
formato 20x30cm. Sabato 
14 novembre, alle 16.30, 
saranno esposte e verranno 
premiate le vincitrici. Il 
premio? Una sorpresa. Le 
foto resteranno esposte 
tutto il mese.

interVento urbAnistiCo, 
FlAsh mob di protestA
Un flash mob presso 
l’area agricola di via 
Cevedale organizzato 
dall’associazione Cernusco 
in Comune. Aderiscono 
all’iniziativa Bene comune 
Cernusco, Comitato 
verde per Cernusco e 
Legambiente Martesana. 

Sabato 17 ottobre, alle 
10.30 si manifesterà per 
bloccare l’intervento 
urbanistico: circa 
15metri quadri di edilizia 
residenziale (in parte 
convenzionata) in una 
zona agricola connessa con 
il Parco Est delle Cave.

l’appuntamento con Pizzaut 
è tutte le domeniche al carosello
In attesa che PizzAut possa apri-

re in maniera ufficiale il suo 
locale a Cassina de’ Pecchi (era 

tutto pronto, ma il Covid ha com-
plicato i piani) chi volesse gustarsi 
la pizza preparata dai ragazzi au-
tistici, coordinati dall’instancabile 
Nico Acampora, potrà farlo tutte le 
domeniche, nell’area entrata Ovest 
del centro commerciale Carosello 
di Carugate. 
Da qualche mese, infatti, il proget-
to ha ripreso a far andare i giri del 
suo motore. Ed è proprio il caso 
di dirlo, visto che per ovviare alla 
momentanea impossibilità di aprire 
le porte di PizzAut, il progetto si 
è momentaneamente trasformato 
in Street Food, grazie a un Pizza-

Bus. E così il food truck gestito dai 
ragazzi ha iniziato un vero e pro-
prio tour per promuovere la  nuova 

iniziativa. Ha perfino fatto tappa 
a Roma, davanti a Montecitorio, 
servendo clienti speciali come il 
presidente del consiglio, Giuseppe 
Conte. E tra uno spostamento e 
l’altro, c’è anche un appuntamento 
fisso. Quello appunto della dome-
nica al Carosello. 
Insomma, neppure il Covid ferma 
PizzAut, che però necessita di con-
tinui contributi. Anche per questo 
motivo è già partita la consueta 
campagna vendita dei panettoni 
e dei pandori, il cui ricavato aiu-
terà l’associazione a crescere. Il 
costo? 16 euro. Per averlo, basta 
inivare una mail a prenotazioni@
pizzaut.it, indicandone il numero 
desiderato.

Leggeteci anche on line!  www.giornale-infolio.it
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V.le Assunta, 27/29 - Cernusco sul Naviglio            
info@immobiliareradovix.it - www.immobiliareradovix.it                                             
Tel: 02.92.111.486/7

Apertura straordinaria:
Sabato 17 ottobre e sabato 24 ottobre 9.00-12.00 / 14.00-18.00

Domenica 25 ottobre 9.00-18.00 orario continuato con numerosi gadgets per i più piccoli! 

in una settimana
Bilocale 73 mq

Via M.T. di Calcutta - Cernusco sul Naviglio

al 1° appuntamento
Trilocale 99 mq

Via Pio X - Cernusco sul Naviglio

in una settimana
Trilocale 107 mq

Via alla Castellana - Cernusco sul Naviglio

al 2° appuntamento
Trilocale 63 mq

Via Pio X - Cernusco sul Naviglio

Alcuni dei nostri successi di tappa
di CORSA

VE
N

DU
TO

in due settimane
Trilocale 75 mq

Via Filzi - Cernusco sul Naviglio
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in due settimane
Bilocale 68 mq

Via Buonarroti - Cernusco sul Naviglio
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Il Soloperoggi si fa bello 
e si mette in vetrina
La notizia è di quelle che fanno be-

ne al commercio locale, ma an-
che a tutta la città, alla ricerca di 
una normalità, compatibilmente 

con l’emergenza sanitaria che stiamo 
vivendo. Sabato 17 ottobre torna il 
Soloperoggi, in un’edizione un po’ 
particolare. Dopo aver ragionato a 

lungo insieme agli esercenti e con 
l’Ufficio Commercio dell’amministrazione 
comunale, abbiamo deciso di organizzare l’e-
vento. Chiaramente non sarà la consueta festa 
in strada che ha contraddistinto le precedenti 
edizioni e non ci saranno attrazioni itineranti 
per evitare eccessivi assembramenti. Il senso 
di responsabilità ce lo impone. Ma la gente 
che camminerà per le vie dell’isola pedonale 
non rimarrà per niente delusa. Non sarà, infatti, 

possibile uscire dai negozi come di consueto, 
ma la grande fantasia dei commercianti sarà 
riversata sulle vetrine, per l’occasione abbelli-
te in maniera accattivante, con tante proposte 
valide solamente per quella giornata, in grado 
di attirare i passanti e di invogliarli a entrare. I 
negozi aderenti avranno degli appositi loghi del 
Soloperoggi, che indicheranno le offerte, mentre 
gli sponsor ne esporranno altri, in cui sarà scritto 
“io sostengo”, per evidenziare il loro supporto 
all’iniziativa.
Insomma è giusto adeguarsi alla prudenza che 
questo maledetto virus ci obbliga a rispettare, ma 
non per questo bisogna rinunciare a promuovere 
le proprie attività. Inoltre, approfittando anche 
dell’imminente passaggio del Giro d’Italia che 
coinvolgerà la nostra città, l’isola pedonale sarà 
invasa da centinaia di palloncini rosa, per dare 

ancora più colore a una giornata che lo sarà già 
di suo. Un numero limitato di commercianti, 
invece, sarà posizionato in piazza Matteotti, 
compatibilmente con la regola del distanzia-
mento. Questo per permettere di prendere parte 
alla kermesse anche agli esterni che non hanno 
la loro attività in centro, oppure  a chi, avendo 
un negozio molto piccolo (una vetrina), abbia 
necessità di spostarsi. Vogliamo, inoltre, ricor-
dare che i negozianti rispetteranno le norme in 
vigore (uso della mascherina, gel sanificante, 
entrate contingentate etc…) garantendo così la 
massima sicurezza. A questo punto, sabato non 
resta che fare quattro passi per l’isola pedonale, 
apprezzando lo spirito di iniziativa dei nostri 
esercenti che non hanno alcuna intenzione di 
arrendersi:  offerte che saranno delle opportunità 
davvero ghiotte da non perdere assolutamente.

partecipanti

Sporting Bollini 

Centro serrature
Vuoi aggiornare la tua serratura? Ti 
aspettiamo nel nuovo punto vendita per 
una consulenza dedicata e sconti riservati 
durante la giornata. Inoltre, offerte speciali 
su casseforti, mentre un tecnico specializzato 
sarà a disposizione per lavori su misura. 

Very Tech 
In occasione della giornata del Soloperoggi, 
sconto di 10 euro per riparazione di cellulari, 
tablet e pc. Inoltre 30% di sconto su tutti
gli accessori.

Gelateria Mela Cannella

Soloperoggi crêpe al prezzo speciale di 2,50 
euro.

Abbigliamento e intimo 
Fedeli Rossella
Super sconti su intimo e abbigliamento: 
capi a partire da 10 euro. Inoltre pantaloni 
e Jeans Iber uomo e donna e maglieria Pura 
Lana donna sconto 20%.

Medeor struttura 
sanitaria
Sconto del 25% sulle specializzazioni per chi 
ci verrà a trovare al nostro gazebo in piazza 
Matteotti. Potrete anche avere un consulto 
gratuito per medicina estetica.

Pivert store 
Sconto del 50% sulle vecchie collezioni e 
20% sulla nuova autunno inverno.

Santagostino
In occasione del Soloperoggi proponiamo 
un consulto ottico gratuito anche nella 
giornata di sabato 17 ottobre. L’ottico 
sarà a tua disposizione per aiutarti a 
scegliere gli occhiali giusti per te. 
Prenotazione obbligatoria: 
www.occhialisantagostino.it/prenota/  

Gelateria Maggie’s

Cono 2 gusti a 2 euro anziché 2.50 e 
sconto 20% su vaschette, torte gelato e 
semifreddi.

Immobiliare Radovix
Durante la giornata del Soloperoggi, 
per chi passerà a trovarci nella nostra 
agenzia di viale Assunta 27/29 avrà un 
voucher valido fino al 30 novembre 
2020, che prevede proviggioni zero per: 
incarico di vendita, incarico di locazione, 
incarico di gestione affitti e conteggio 
canone concordato.

Alchimia
Tantissimi capi fine serie al 60%. 
Inoltre sconto del 15% su tutta la nuova 
collezione autunno inverno e del 10% su 
accessori e bijoux.

Arte&Moda

Soloperoggi 50% di sconto sui quadri 
presenti in negozio. Proposte incredibili 
a partire da 20 euro e in più il 10% su 
tutto il bijoux della nuova collezione.

Della Torre uomo

Super sconti sulla nuova collezione 
autunno inverno.

Rizza abbigliamento
donna
In occasione del Soloperoggi, Rizza 
abbigliamento donna promuove tutta la 
nuova collezione con un super sconto del 
20% e affari da non perdere al nostro 
gazebo in piazza Matteotti. 

Colorificio Perego

Sconti dal 30 al 50% su alcuni articoli per 
la casa e qualche anticipazione natalizia.

Come tu mi vuoi
Per tutta la giornata del Soloperoggi 
troverete al nostro showroom la nuova 
collezione a prezzi incredibili. 

Strike Sport  
Sarà un Soloperoggi con una vetrina ricca 
di sconti. All’interno occasioni imperdibili 
tutte da scoprire.

Floricoltura Fiorenzo
Vi aspettiamo al nostro stand in piazza 
Matteotti per un autunno pieno di colori 
con piante fiorite come viole, ciclamini e 
tante altre.

Boutique Divine
Tante occasioni con sconti del 50%. Sulla 
nuova collezione autunno abbigliamento e 
sugli accessori ci sarà il 20%.

■  Abbigliamento e intimo Fedeli   
 Rossella
 Piazza Gavazzi, 1
 Telefono 02.9240494 

■  Alchimia
 Via Roma, 27
 Telefono 347.9703604

■  Arte&Moda
 Piazza Gavazzi, 3
 Telefono 02.92339232

■  Boutique Divine
 Via Carolina Balconi, 10
 Telefono 02.92339289

■  Buffetti
 Via dei Barnabiti, 3
 Telefono 02.9241126

■  Calvi abbigliamento
 Piazza Giacomo Matteotti, 6
 Telefono 02.9235613

■  Centro serrature 
 Piazza Padre Giuliani, 7
 Telefono 02.49671150

■  Colorificio Perego
 Via C. Balconi, 33
 Telefono 02.9240041

■  Come tu mi vuoi
 Via Roma, 15
 Telefono 02.91676862

■  Della Torre uomo
 Via Giuseppe Garibaldi, 13
 Telefono 02.9240452

■  Floricoltura Fiorenzo
 Cascina Villa, 7
 Telefono 333.6819062

■  Gelateria di Cernusco
 Via Monza, 8
 Telefono 02.36722907

■  Gelateria Maggie’s
 Via Marcelline, 14
 Telefono 340.1678675

■  Gelateria Mela e Cannella
 Piazza Padre Giuliani, 34
 Telefono 02.49787348

■  Immobiliare Radovix
 Viale Assunta, 27/29
 Telefono 02.92111486/7

■  Mary Chic
 Via Cavour, 21
 Telefono 02.92112193

■  Medeor struttura sanitaria  
 Via Giuseppe Mazzini, 3/a
 Telefono 02.36545854

■  Oriani Mariella
 Via dei Barnabiti, 2/4
 Telefono 02.9238575

■  Outlet Curcio
 Via Monza, 6
 Telefono 02.92110018

■  Pivert store
 Piazza Giacomo Matteotti, 5
 Telefono 02.87233212

■  Rizza abbigliamento donna
 Via Garibaldi, 11
 Telefono 338.4575764

■  Santagostino
 Via Roma, 17
 Telefono 02.89701701

■  Sporting Bollini
 Via Giovanni Bourdillon, 43
 Telefono 02.92111542
 
■  Strike Sport 
 Piazza Giacomo Matteotti, 15
 Telefono 02.9240386

■  The Secret
 Piazza Padre Giuliani, 41
 Telefono 02.92110614
 
■  Very Tech
 Piazza Padre Giuliani, 7
 Telefono 375.6117431



ARREDARE CON STILE
SENZA COMPROMESSI

ARREDAMENTI PEREGO
Via Ugo La Malfa, 4

Strada Statale Padana Superiore 
(ingresso showroom)

Cernusco sul Naviglio (MI) 
Telefono 02.92103457

 www.peregomobili.com 
info@peregomobili.com

              Seguici su      
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«Sono 18 i pazienti che abbiamo 
perso. Ricordo tutti i loro nomi»

Quando ho fatto il test, so-
no risultato positivo alla 
presenza degli anticorpi 
specifici per il covid e in 

effetti, con il senno di poi, ricordo 
di essermi sentito poco bene per 
un giorno, ma nessuno della mia 
famiglia ha manifestato particolari 
sintomi quindi, tutto sommato, è 
andata molto bene». È il finale del 
toccante racconto di Massimo Zam-
bon, medico in servizio all’ospedale 
Uboldo dal 2016 e responsabile del 
reparto di Rianimazione, oltre che 
di Anestesia e Pronto Soccorso. Una 
testimonianza diretta dell’atmosfera 
che ha avvolto le corsie dall’inizio 
di questa terribile pandemia e che 
lascia il segno, proprio come il virus 
lo ha lasciato nel suo corpo. 
Tutto ha avuto inizio a marzo ap-
pena inoltrato. «Ricordiamo tutti 
perfettamente il primo caso di co-
ronavirus registrato in Italia, era 
il 20 febbraio, e solo pochi giorni 
dopo hanno cominciato ad arrivare 
pazienti anche qui da noi» racconta 
il dottor Zambon, come fosse ieri. 
«Le prime indicazioni disponevano 
l’immediato trasferimento dei sog-
getti infettati, presso appositi centri 
di riferimento individuati, ovvero 
quelli già esperti nel trattamento 
delle malattie infettive, come ad 
esempio, sul nostro territorio, l’o-
spedale Sacco. Dopo poco tempo 
però, visto il rapido incremento del 
numero di casi, si è reso necessario 
ampliare la lista. In quella fase, per 

noi, il polo di riferimento è stato Me-
legnano. Quando poi ogni presidio 
è stato saturato, abbiamo iniziato ad 
accogliere noi stessi i pazienti che 
arrivavano: il primo ricovero qui 
all’Uboldo è stato il 7 marzo». 
Professionisti ordinariamente abi-
tuati a fronteggiare svariate pato-
logie, a prendersi cura di pazienti 
in condizioni anche molto gravi, 
pronti all’emergenza. Ma questa 
volta si trattava di un nuovo pato-
geno, nemico incognito nelle forme, 
nelle modalità di trasmissione e nel 
decorso della malattia provocata. 
«Non eravamo preparati, nessuno 
lo era. Dalla Cina arrivavano pochi 
dati, quindi in un primo momento 
la nostra gestione della patologia 
consisteva in terapie di supporto. 
Parallelamente si è reso necessario 
un totale rimodellamento logistico 
e organizzativo della struttura e del 
modo di lavorare. Abbiamo adibito i 
5 posti letto operativi della nostra te-
rapia intensiva di base, all’accoglien-

za dei malati covid. Poi questi posti 
sono diventati 7, ma non essendo 
ancora abbastanza, abbiamo dovuto 
riadattare anche quella cardiologica, 
per un totale di 12 posti. Senza con-
tare tutti i pazienti accolti nei reparti 
di degenza, anche questi riconvertiti 
per il covid, in cui effettuavamo la 
ventilazione non invasiva». 
Nei mesi maggiormente critici di 
quella che possiamo chiamare la 
prima ondata, i pazienti dei quali 
il personale dell’Uboldo si è preso 
cura, sono stati qualche centinaio. 
«In alcuni momenti abbiamo avuto 
fino a 100 positivi ricoverati contem-
poraneamente. È stato un lavoro di 
un’intensità senza precedenti. Con 
lo stesso organico, ci siamo trova-
ti a dover gestire il doppio dei pa-
zienti, molti dei quali intensivi con 
gravissime crisi per insufficienza 
respiratoria e decorsi imprevedibili. 
Una situazione talmente impattante 
dal punto di vista umano, che hanno 
messo a disposizione di noi medici, 

un team di psicologi». 
Un risvolto di valorosa debolezza 
emotiva che forse non siamo abituati 
a concedere a chi, dietro a camice e 
mascherina, ha tutti i giorni a che 
fare con condizioni di sofferenza. Ma 
a certi stimoli, non ci si abitua mai. 
«Sono 42 i pazienti che abbiamo 
accolto in terapia intensiva, 18 di 
questi, non ce l’hanno fatta. Sono 
loro che più ricordiamo, perfetta-
mente, potrei citarli tutti per nome. 
Soggetti relativamente giovani e 
sani, l’età media si aggirava sui 60 
anni. Abbiamo vissuto esperienze 
tanto negative, come malati sui quali 
avevamo investito tanto, che sem-
bravano avere buone speranze di 
guarigione, e che invece poi ci hanno 
lasciato, quanto positive come pa-
zienti in condizioni critiche, più vol-
te sul punto di non farcela, poi invece 
guariti e tornati a riabbracciare le 
proprie famiglie dopo mesi di terapia 
intensiva. L’aspetto più straziante è 
stato senza dubbio l’impossibilità di 

comunicazione. I parenti vedevano 
salire il proprio caro sull’ambulanza 
e in alcuni casi, letteralmente tornare 
dentro una bara. Per fortuna, grazie a 
una donazione da parte del Comune, 
sono arrivati dei tablet che hanno 
reso possibile la comunicazione tra 
familiari, pazienti e medici stessi. 
È stata una svolta e, sul lato uma-
no, una piccola grande conquista». 
E adesso? «A metà aprile tutte le 
nostre terapie intensive si sono libe-
rate e attualmente siamo ancora un 
ospedale covid free. Le disposizioni 
sono le stesse che avevamo all’inizio 
della prima ondata, quindi con centri 
di riferimento verso cui trasferire, 
ma ci stiamo preparando perché le 
previsioni non sono affatto rosee. Il 
numero di hub attivati sta aumen-
tando e se fino a pochi giorni fa si 
presentava un paziente positivo ogni 
3 o 4 giorni, nel weekend appena 
passato ne abbiamo ricevuto uno 
al giorno».  

Eleonora Pirovano

Massimo Zambon, 
responsabile 
del reparto 

rianimazione 
dell’Uboldo

Comincini: «In Regione
totalmente inadeguati»
Fin dai primi giorni in cui è scop-
piata la pandemia legata al co-
ronavirus, l’ex sindaco e attuale 
senatore, Eugenio Comincini, si è 
subito attivato per cercare di dare 
il maggior numero di informazioni 
possibili ai suoi concittadini. Non 
solo, ha anche aderito e sponso-
rizzato una campagna di raccolta 
fondi per acquistare ventilatori, 
letti, monitor e altre attrezzature 
a favore dell’Uboldo, appoggian-
do l’iniziativa del dottor Franco 
Cipriani, e a marzo è stato tra i 
firmatari che chiedevano il test 
diffuso del tampone.
Ora Comincini torna a parlare 
dell’emergenza sanitaria e lo fa 
con un attacco, neppure troppo 
velato, nei confronti della Re-
gione e dei suoi vertici. Il tema 
è di quelli che sono sulla bocca 
di tutti: la mancanza di vaccini 
antinfluenzali per tutti. “Non ci 
siamo proprio” tuona il senatore. 
“Se sulla gestione dell’emergenza 

Covid Regione Lombardia ha di-
mostrato incapacità e commesso 
numerosi errori, ora che bisogna 
gestire le tutele e le precauzioni si 
sta facendo male lo stesso. Gli er-
rori commessi nelle gare per l’ac-
quisto del vaccino antinfluenzale, 
quest’anno quanto mai importan-
te, e non solo per le tradizionali 
fasce deboli, fanno emergere in 
modo plastico che il presidente 
Attilio Fontana e l’assessore Giu-
lio Gallera non sono all’altezza 
nel gestire questa difficile fase 
delle nostre vite”. Secondo il sena-
tore si sta scherzando con il fuoco 
e mette in evidenza come altre 
regioni siano decisamente messe 
meglio rispetto alla Lombardia: 
“Si sta sprecando tempo prezio-
so e rischiamo di non riuscire a 
vaccinare per tempo le fasce più 
deboli della popolazione. Altrove 
sono riusciti ad avere il numero di 
vaccini necessari, a prezzi con-
correnziali, con gare gestite bene 
e in tempi utili. In Lombardia no. 
Ormai è evidente a tutti il livel-
lo di inadeguatezza di chi guida 
Regione Lombardia: oltre ai titoli 
sui giornali ne parlano i genitori 
dei nostri figli fuori dalle scuole e 
nelle chat di classe, perfino nei bar 
e ristoranti la questione diventa 
tema di discussione”. E chiude il 
suo ragionamento con una rifles-
sione politica, legata all’esito delle 
recenti amministrative che hanno 
coinvolto alcuni Comuni lombar-
di: «I risultati dei ballottaggi, oltre 
agli esiti del primo turno, hanno 
evidenziato che qualcosa è cam-
biato nell’elettorato lombardo. 
Ora bisogna puntare a garantire 
ai lombardi un governo regionale 
degno delle loro attese».

L’utiLità deLL’app immuni 
per Limitare i contagi

In questi giorni in cui le 
notizie di un imminente 
pericolo di seconda ondata 
covid si rincorrono, 
è tornata quanto mai 
d’attualità la questione di 
quanto sia utile riuscire a 
tracciare il più possibile 
le persone positive. E il 
metodo ufficialmente scelto 
dal governo è l’ormai 
famosa App Immuni, 
ideata proprio dal fisico 
cernuschese Luca Foresti. 
Ad averla scaricata sono 
circa 8 milioni e 600mila 
di italiani (circa il 20%, 
esclusi gli under 14).  A 
seconda dello smartphone 
che si possiede, è possibile 
scaricare Immuni da App 
Store o da Google Play. 
Il suo funzionamento 
è semplice e il servizio 
è gratuito. Quando un 
utente scopre di essere 
positivo, Immuni gli 

consente di allertare in 
modo anonimo le persone 
con cui è stato a stretto 
contatto e che potrebbe 
aver contagiato. Venendo 
informate, queste persone 
possono contattare il loro 
medico per approfondire 
la loro situazione clinica. 
Possono inoltre evitare 
di contagiare altri, 
contribuendo a ridurre la 
diffusione del coronavirus.  
Se utilizzata in maniera 
corretta e tempestiva, 
l’App potenzialmente 
può allertare i soggetti 
a rischio, ancor prima 
di aver sviluppato i 
sintomi del Covid-19. 
Per chi avesse timore 
che la sua privacy possa 
essere violata, il sistema 
non registra o condivide 
informazioni su di te o i 
tuoi contatti e non utilizza 
dati di geolocalizzazione.
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Fc Cernusco, partenza sprint da sogno
Perego: «Frutto di un gruppo unito»
Quattro vittorie in altrettante 

partite giocate, 15 gol fatti 
e solo 2 subiti, la testa della 
classifica del girone T di 

Seconda Categoria afferrata con 12 
punti. Siamo solo alla quarta partita 
di campionato, ma se il buongiorno si 
vede dal mattino, quello della prima 
squadra dell’Fc Cernusco è certo un 
inizio con il botto. Lo scorso anno 
le cose erano andate diversamente: 
se è vero che a chiusura anticipata 
a febbraio causa Covid era sesta in 
classifica, la partenza era stata ben 
più deludente, con una squadra che 
arrancava. Ma il passato è passato e 
il campionato 2020-21 potrebbe riser-
vare belle sorprese. «L’anno scorso la 
squadra non si era amalgamata come 
si dovrebbe: il gruppo era rimasto di-
staccato e questo non aveva permesso 

di tirare fuori quel qualcosa in più che 
può fare la differenza» ha commen-
tato il team manager Stefano Perego. 
«Ora abbiamo un nuovo allenatore, 
Alessandro Colnaghi, che arriva dal 
Settala, dove faceva la Promozione. 
Devo dire che il lavoro fatto nei mesi 
estivi con lui per completare la rosa, 
sta dando i suoi frutti: i nuovi arrivati 
sono bravi giocatori ma anche ragazzi 
per bene, con la testa sulle spalle, tutti 
con la voglia di mettersi in gioco e 
di raggiungere gli obiettivi che la 
società si pone». Guidati dal capitano 
Matteo Comi, i rossoblu quest’anno 
formano una squadra più giovane, 
con leve che partono dal 2001. «Il 
primo obiettivo è quello di crescere 
insieme» prosegue Perego. «Credo 
che un percorso congiunto possa por-
tare da qui a un paio d’anni a fare 

il salto di categoria che auspichia-
mo. Quest’anno, invece, puntiamo 
ai playoff. Il gruppo c’è, è coeso e 
consapevole della sua forza. E poi ci 
sono state le vittorie, che hanno dato 
forza a un morale già buono». Dopo 
lo 0 a 4 con il Cinisello, il 4 a 2 con 
la Pioltellese lo 0 a 2 con il Pessano 
e il 5 a 0 con il Sant’Albino San Da-
miano, domenica prossima ci sarà lo 
scontro con la Omr di Pioltello. «Una 
squadra che ha tutte le caratteristiche 
per fare bene. Credo sia la prima vera 
insidia del campionato, sarà una car-
tina di tornasole» conclude Perego. 
«Siamo solo alla quinta partita, ma 
visto come è andata fino a ora, pur 
mantenendo i piedi per terra, so che 
i nostri possono continuare a fare 
molto bene». 

Eleonora D’Errico

hockey rosa
vola in coppa 
italia: 5 reti
Si è aperta la scorsa 
settimana la stagione 
della squadra 
femminile di hockey 
su prato del Team 
Sport. Un ottimo 
inizio, con la vittoria 
in Coppa Italia per 5 
a 0 contro Città del 
Tricolore (Reggio 
Emilia). Ad andare 
a segno sono state  
Camilla Geusa, Giulia 
Galligani, Erika Dal 
Mas, Marta Gironi e 
Veronica Marroccoli.

testudo boxe
incontri via 
streaming
Sabato 17 ottobre 
la scuola di pugilato 
Testudo ha deciso 
di organizzare 
alcuni match, a 
porte chiuse a causa 
della normativa 
per il contenimento 
del Covid. Per gli 
appassionati sarà 
comunque possibile 
assistere agli 
incontri, visto che 
saranno trasmessi 
in streaming sulla 
pagina Facebook 
dell’associazione. 
A salire sul ring 
saranno Luca 
“Luchinos” Covini e 
Matteo “Flex” Nori, 
mentre faranno il loro 
debutto Alessandro 
Caiaffa e Mattia 
Ghiringhelli.

Tira aria di Giro d’Italia a Cer-
nusco. In attesa della tappa della 
gara rosa prevista per il 25 ottobre,  
domenica scorsa si è vissuto una 
sorta di anticipo grazie ai Cam-
pionati provinciali milanesi per 
le categorie Esordienti e Giova-
nissimi che hanno attraversato le 
strade cittadine. Organizzatrice 
il GS cernuschese Tino Gadda. 
Le gare sono partite alle 9, con 
gli Esordienti del primo anno 
(classe 2007) che si sono sfidati 
nella 14esima edizione del Trofeo 
Matteo Pombi; a seguire gli Esor-
dienti del secondo anno (2006), 

impegnati nella 23esima edizione 
del Trofeo Daniele Biffi. Ad ave-
re la meglio è stato per il primo 
anno Luca Morlino, con i colori 
della GB Junior Team. Il 13enne 
ha superato allo sprint Federico 
Giacomo Ogliari e Filippo Cap-
pelletti. Il Trofeo Biffi, invece, è 
andato alla Ciclistica Biringhello, 
con Federico Ranzini che si è im-
posto davanti a Diego Nembrini 
e Marco Baldan. Nel pomeriggio, 
poi, ancora gare con le 6 categorie 
di Giovanissimi impegnate nella 
51esima edizione del Trofeo Tino 
Gadda. 

provinciali Esordienti 
e Giovanissimi in città

pier luigi e la passione per il ciclismo 
uno striscione al giro per salutarlo
La scorsa primavera, in piena pandemia 
per il coronavirus, il suo volto fece il giro 
del mondo, pubblicato sulle pagine del 
New York Times, e la sua storia commosse 
davvero tutti. La signora Cesarina, infatti, 
era stata fotografata mentre salutava da un 
letto dell’ospedale Uboldo la sua famiglia, 
grazie a 1 dei 5 tablet donati al nosocomio, 
da 21 cernuschesi, i cui figli giocano nella 
squadra di calcio dell’Aso Cernusco 2011. 
Recentemente la signora Cesarina è stata 
ospite della premiazione dei Gelsi d’Oro, 
a testimonianza di chi è riuscito a vincere 
questo maledetto virus. Pochi, però, sanno 
che Cesarina è indirettamente protagonista 
di un’altra storia altrettanto commovente. 

Quella del marito 73enne Pier Luigi 
Merlini, recentemente scomparso. Lui 
non ce l’ha fatta a sconfiggere il Covid. 
Un volto, ma soprattutto una voce storica, 
della società ciclistica Tino Gadda. «Me 
lo ricordo quando da ragazzino lo vedevo 
fare lo speaker alle gare che si svolgevano 
in città» il pensiero che gli ha voluto 
dedicare il sindaco Ermanno Zacchetti. E 
Pier Luigi, quando ancora non si parlava 
di coronavirus, entuasiasta per il passaggio 
del Giro d’Italia nella sua Cernusco, aveva 
preparato uno striscione da esporre dal suo 
balcone. Purtroppo non ha potuto farlo, ma 
al suo posto lo faranno i suoi familiari, che 
lo ricorderanno con questo gesto.
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Gerli: «Enjoy Sport non si arrende 
Lo spirito di squadra la nostra arma»

Stiamo lottando, con la 
speranza di non dover ri-
chiudere: con un nuovo 
lockdown non so se ce la 

farei a ripartire». Sono parole du-
re quelle di Matteo Gerli, uno dei 
soci responsabili di Enjoy Sport 
che ha voluto raccontare passato, 
presente e futuro dello sport cernu-
schese nel pieno di una pandemia. 
Il quadro della situazione attuale è 
tutto sommato positivo: si lavora 
meno, ma si lavora bene. È il futuro 
a spaventare.
Matteo, ci racconti come va que-
sto periodo?
«Lottiamo. So che dobbiamo resi-
stere almeno fino alla primavera. E 
noi non possiamo certo lamentarci: 
da quando abbiamo riaperto, subito 
dopo il lockdown, un po’ alla vol-
ta, le persone da noi sono tornate 
e continuano a venire. Lasciando 
da parte il periodo della chiusura, 
pensando al dopo, ripartire non è 
stato affatto facile: Enjoy non è 
solo una palestra, né solo una pi-
scina o un centro di fisioterapia. 
All’interno sono presenti attività 
che fanno parte di 6 codici Ateco 
differenti, in ognuno dei quali i 
protocolli erano diversi. Insomma, 
è stato complesso e lavorare sem-
brava molto difficile. Ma non ci 
siamo mai arresi. Certo, c’era paura 
e ce ne è ancora, ma chi è tornato 
da noi e continua a iscriversi, ha 
scelto di affrontarla».

Anytime Fitness, la palestra open 24 ore su 24

Al classico taglio del nastro ha presenziato anche il sindaco ermanno Zacchetti. sabato scor-
so lo sport di cernusco si è arricchito di un’altra realtà con l’inaugurazione di Anytime Fitness,  
una nuova palestra in via Isola Guarnieri 7. La struttura potrà essere frequentata davvero da 
tutti, a dispetto del tempo libero sempre meno disponibile. Infatti Anytime Fitness sarà aper-
ta 7 giorni su 7, 24 ore su 24, grazie alla chiave magnetica che verrà consegnata a tutti i soci. 
Il club, inoltre, è dotato di sistema di sicurezza all’avanguardia con videosorveglianza 24 ore 
su 24, spogliatoi che garantiscono il massimo livello di privacy e ampio parcheggio.

Quindi, la partecipazione alle at-
tività è buona?
«Nel complesso sono molto conten-
to. Chiunque passasse in questo mo-
mento da Enjoy si accorgerebbe che 
le cose vanno bene: tolte le masche-
rine e le distanze, sembrano giorni 
normali, come prima del lockdown. 
Certo, ci sono nuove regole da ri-
spettare. In palestra, per esempio, 
le sale corsi ospitano meno persone 
alla volta, ma la nostra sala attrezzi 
è così grande che non si arriva mai 
al numero massimo consentito dalle 
normative. La vera differenza è in 
piscina, dove non ci sono i numeri 
di prima: non perché non ci sareb-
bero persone, ma perché per legge 
i corsi in vasca devono ospitarne 
meno. Per quanto riguarda le altre 
attività, sono addirittura cresciute: 
le richieste per la fisioterapia sono 
tantissime, con agende piene, e le 
iscrizioni alla scuola sono di più 
dell’anno scorso. Siamo fortunati, 
perché per un settore che risente, 

ce ne è un altro che va meglio e 
quindi bilancia il tutto. La vera 
grossa preoccupazione è il futuro: 
se dovessimo richiudere, lo dico 
onestamente, non so se ce la farei 
a riaprire, per una questione econo-
mica, ma soprattuto psicologica».
È stata proprio dura, vero?
«Molto. Per tutti, anche per i ragazzi 
che lavorano per noi».
Avete dovuto tagliare personale?
«No, assolutamente. Anzi, abbiamo 
assunto. Ripeto, la situazione va 
piuttosto bene qui: mi confronto 
spesso con colleghi e so che stanno 
molto peggio. Questo perché, come 
detto, non siamo solo una piscina, 
solo una palestra o solo un centro 
di fisioterapia. Da questo punto di 
vista, non abbiamo concorrenza. 
Stiamo in piedi perché abbiamo un 
concetto di centro sportivo differen-
te, che è quello che ci ha permesso 
di diventare ciò che siamo».
C’è stato qualcosa di positivo 
che, per paradosso, il Covid ha 

portato?
«Senza dubbio, come è successo 
a tutti, ha dato un’accelerata ver-
so il digitale. Ma è successa an-
che un’altra cosa molto bella: uno 
step ulteriore all’interno dello staff, 
perché quello che è accaduto ha 
unito la squadra ancor di più. Ab-
biamo lavorato tutti insieme per 
uscire dalla situazione, avendo la 
prova che il lavoro non è scontato 
e ci siamo rimboccati le maniche, 
ognuno per quello che gli compe-
teva. E anche adesso, ne siamo cer-
ti: sappiamo tutti che se vogliamo 
resistere, dobbiamo mantenere lo 
spirito propositivo che abbiamo 
avuto fino a oggi».
E gli utenti? Ci sono state situa-
zioni problematiche?
«Nel complesso devo dire di no. 
Credo che chi viene da noi, già di 
suo, sia predisposto a rispettare le 
regole per tornare a vivere, a fare 
quello che si faceva prima dell’arri-
vo della pandemia. Chi sta vivendo 

la situazione con paura, non viene. 
Forse i momenti più problematici 
sono stati quest’estate, con la pi-
scina all’aperto, quando venivano 
ragazzi giovani a cui fare rispettare 
le regole è molto difficile».

Quindi, se dovessimo chiudere 
con una messaggio rivolto al fu-
turo, cosa diresti?
«Che noi lottiamo. Se non ci richiu-
dono, continueremo a farlo!»

Eleonora D’Errico

Luca, record 
sociale nel salto

in alto

un grande Luca Bram-
billa ha portato in alto 
i colori dell’Atletica cer-
nusco durante il “Mi-
teen in Arena”, svoltosi 
domenica scorsa. Il gio-
vane atleta ha preso 
parte alla gara che inau-
gurava l’Arena civica di 
Milano dopo i lavori di 
restyling, insieme a ol-
tre 200 atleti. Brambilla, 
in rappresentanza della 
provincia di Milano, ha 
vinto la gara di salto in 
alto migliorando il re-
cord sociale e portan-
dolo a 1,80m nella sua 
ultima gara nella cate-
goria cadetti. 

All’ArenA
Insieme a Dasa

Fare sport
all’aria aperta
Il Covid non ferma la 
voglia di camminare e 
correre all’aria aperta. 
Anzi, in questo momento 
di restrizioni sempre 
maggiori, queste sono 
tra le attività più sicure. 
L’associazione Dasa 
organizza ogni domenica 
piccoli gruppi che si danno 
appuntamento in luoghi 
sempre diversi per correre 
insieme, mantenendo 
le dovute precauzioni 
legate all’emergenza 
sanitaria in corso. 
Prosegue inoltre il corso 
di camminata sportiva, 
tutti i mercoledì dalle 20 
alle 21, e l’allenamento per 
i runner, il giovedì dalle 
19.30 alle 20.30, entrambi 
presso il velodromo di 
via Boccaccio. È possibile 
anche iscriversi al corso 
di workout, martedì 
dalle 21 alle 22 presso 
la palestra della scuola 
di piazza Unità d’Italia. 
Per informazioni, 
rivolgersi all’info-point 
dell’associazione, presso 
il negozio Cosmo Sport in 
via Leonardo da Vinci 49.  

basket
LIbertas, 
tutto pronto
Inizia la prossima 
settimana il 
campionato di 
pallacanestro di serie 
C Gold, in cui milita 
la Libertas Cernusco. 
La squadra sarà 
impegnata nel girone 
B e aprirà le danze 
giocando fuori casa 
contro l’Opera Basket 
Club, domenica 25 
ottobre alle 18.

ce, esorDIo
a novembre 
a pIacenza
Manca un mese 
all’inizio di 
campionato di 
rugby che vedrà 
impegnata anche la 
prima squadra del 
Cernusco. Bisognerà, 
infatti, attendere il 15 
novembre, quando il 
Ce andrà in trasferta 
in quel di Piacenza, 
dove scalderà i motori 
contro il Gossolengo. 
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Nascondevano  8 chili 
di eroina nel bagagliaio
Due persone arrestate
Avevano adibito un box di Quarto 

Oggiaro a laboratorio per il taglio 
e il confezionamento della dro-

ga, ma l’operazione è partita da Segra-
te e ha portato all’arresto di un 30enne 
e di un 51enne, entrambi marocchini e 
con regolare permesso di soggiorno. A 
mettere le manette ai loro polsi è stata 
la Polizia di Stato, in trasferta segrate-
se, a seguito di una segnalazione: una 
Ford Fusion che rilasciava uno strano 
odore chimico, tipico di sostanze usate 

per il taglio della droga e che nei giorni 
scorsi si trovava parcheggiata proprio in 
via Cellini. Effettivamente la vettura era 
usata come deposito itinerante. Durante 
l’appostamento, i poliziotti hanno notato 
una Bmw nera avvicinarsi. Al suo interno, 
due marocchini che erano già stati notati 
nei giorni precedenti accanto alla Ford. 
Gli agenti sono intervenuti e ne è nato 
un inseguimento prima in auto e poi a 
piedi, terminato con i due nordafricani 
bloccati. Aperto il bagagliaio della mac-

china, sono stati rivenuti 8 chili di eroina, 
1.150 euro, un piccone e del materiale 
per il confezionamento. Le successive 
indagini hanno permesso di scoprire il box 
a Quarto Oggiaro. Inoltre nell’abitazione 
di uno dei due arrestati, sono stati seque-
strati 6 frullatori, una bilancia, 11 fusti in 
metallo contenenti ciascuno 25 chili di 
paracetamolo e caffeina per un totale di 
240 chili. Tutto materiale utilizzato per la 
lavorazione e il taglio dell’eroina è stato 
posto sotto sequestro.

A Peschiera Borromeo l’am-
ministrazione targata Ca-
terina Molinari potrebbe 

avere i giorni contati. Nel giro di 
pochi mesi, infatti, la maggioranza 
si è decisamente assottigliata e al 
momento i numeri la vedono ad-
dirittura sotto. I primi scricchiolii 
si sono registrati a giugno, quan-
do l’assessore al Bilancio Orazio 
D’Andrea, come un fulmine a ciel 
sereno, ha dato le sue dimissioni. 
E nell’ultimo mese sono stati ben 
3 i consiglieri che hanno deciso 
di uscire  dalla maggioranza. La 
prima è stata il presidente del con-
siglio Isabella Rosso, di Peschiera 
Riparte, seguita qualche settimana 

dopo dai 2 esponenti di Peschiera 
Bene Comune, Carmen Di Matteo 
e Dario Balsamo. I 3 “dissidenti” 
si sono collocati nel gruppo misto. 
Alla base della loro decisione ci 
sono dissapori sul metodo di ge-
stione del Pgt, prossimo a essere 
portato in aula. Ma il sindaco Ca-
terina Molinari, che prima di que-
sta diaspora aveva ufficializzato 
l’intenzione di non candidarsi per 
un secondo mandato, è passata al 
contrattacco, asserendo che i 3 si 
sarebbero mossi in anticipo per 
costruire il loro futuro con un’altra 
realtà politica. Accusa rigettata 
al mittente e scambio di accuse 
reciproche continue.

Anche al liceo Machiavelli 
di Pioltello si è registrato il 
primo caso di una studen-

tessa positiva al Covid, con conse-
guente chiusura della classe e qua-
rantena per tutti i suoi compagni, 
in attesa dell’esito del tampone. 
A renderlo noto è stato il sindaco 
Ivonne Cosciotti tramite un video 
che ha registrato e ha diffuso sui 
social. Il primo cittadino ha preso 
spunto da questo episodio per lan-
ciare un appello alla prudenza, al 
senso di responsabilità e all’avere 
a cuore la propria salute e quel-
la di chi ci circonda. «Abbiamo 
lavorato tanto con presidi, con il 
personale Ata e con i genitori» 

ha detto Cosciotti «e abbiamo 
speso 900mila euro per mettere 
in sicurezza i nostri istituti, ma 
sapevamo che ci sarebbero comun-
que stati dei casi, dovremo gestire 
tutto l’anno in questo modo. Ma 
questo video è per dire che dopo 
solo due settimane dal ritorno a 
scuola, questo virus ci presenta 
già il conto. Lancio un appello ai 
genitori: occorre fare attenzione, 
non solo quando i ragazzi sono a 
scuola, dove gli insegnanti stanno 
facendo un lavoro enorme, ma an-
che al pomeriggio quando vanno al 
parco, quando vanno a fare sport 
perché il virus c’è e dimostra in 
vari modi la sua presenza».

crisi di maggioranza 
in atto a Peschiera

anche al machiavelli 
studente positivo

una pennellata di novità
con il treno caravaggio
Giornata storica per i 
pendolari lombardi, quella 
di lunedì 12 ottobre. Per 
la prima volta, infatti, 
sulla linea Milano Porta 
Garibaldi-Pioltello-
Bergamo è entrato in 
servizio Caravaggio, il 
nuovo treno formato da 4 
carrozze che permetterà 
a circa 450 passeggeri 
di viaggiare in maniera 
decisamente più agevole. Al 
momento saranno 4 le corse 
in programma, 2 negli orari 
di punta della mattina, 
e altrettante in quelli del 

pomeriggio. Le carrozze 
sono dotate di sistemi di 
climatizzazione autoregolati 
e di illuminazione Led, 
oltre a prese elettriche e 
USB utili per la ricarica 
dei dispositivi mobili, 
come cellulari, tablet e 
computer portatili. Senza 
scordare che in dotazione 
troviamo soluzioni audio 
e video per l’informazione 
e, per garantire 
maggiore tranquillità dei 
passeggeri, a bordo ci 
sono 50 telecamere per la 
videosorveglianza.

micheli governerà Segrate per altri 5 anni

Con una seduta tenutasi all’a-
perto, in piazza San France-
sco, la scorsa settimana si è 

insediato il nuovo consiglio comu-
nale di Segrate. A prestare giuramen-
to il sindaco Paolo Micheli, rieletto 
al primo turno, che ha presentato 
ufficialmente la sua nuova giunta, 
così formata: Francesco Di Chio (vi-
cesindaco) con delega al Territorio, 
Pgt e Ciclabilità, Luca Stanca al Bi-
lancio, Livia Achilli alla Polizia Lo-
cale, Protezione Civile e Attuazione 
del programma, Damiano Dalerba, 
ai Lavori Pubblici, Ecologia e Am-
biente, Barbara Bianco alla Cultura, 
Sport e Associazionismo, Antonella 
Caretti al Commercio e Trasporti, 
Guido Bellatorre ai Servizi Sociali 
e Scuola. Questa, invece, la com-
posizione del consiglio comunale. 

In maggioranza: per il Pd, Giusep-
pe Ferrante (capogruppo), Renato 
Berselli, Elena Michelli, Alessandro 
Pignataro e Amalia Violi. Per la lista 
Micheli, Greta Coraglia (capogrup-
po), Pietro Quaglia, Luca Strozzi, 
Giulia Vezzoni, Tommaso Vallone 
e Francesca Limentani. Per Segrate 
Nostra, Marco Griguolo (capogrup-
po), Gianluca Poldi e Sara Tetta-
manzi. Per Segrate Viva, Federico 
Figini (unico membro e capogrup-
po). All’opposizione invece: per FI, 
Laura Aldini (capogruppo), Marco 
Trebino e Mauro Gocilli. Per Cam-
biamo, Carmine Auricchio (unico 
membro e capogruppo). Per la Lega, 
Marco Carandina (capogruppo) e 
Roberto Viganò. Per Fratelli d’Italia, 
Luca Sirtori (capogruppo), Nicola 
De Felice, Antonino La Malfa.

Travestito da agente di poli-
zia locale è entrato in banca 
ingannando i cassieri, se-

guito immediatamente dopo da 
un’altra persona, in borghese. E 
una volta all’interno dell’istituto 
di credito, il Banco di Desio di 
via Cassanese 200, all’incrocio 
con via Morandi, a Segrate il se-
condo, con il volto travisato da 
una mascherina e una sciarpa, ha 
estratto una pistola intimando i 
dipendenti di consegnargli i soldi 
presenti in cassa. 
Davanti al bottino davvero mise-
ro, circa 5mila euro, hanno chie-

sto di poter entrare nel caveau. 
La risposta è stata naturalmente 
negativa, visto che l’apertura è 
a tempo. I due, entrambi italiani, 
hanno iniziato a innervosirsi. Uno 
si è lasciato più volte sfuggire la 
frase: «Ci hanno scoperto». 
A quel punto hanno deciso di fug-
gire per evitare guai peggiori. Sul 
posto si sono portati i carabinieri 
che si sono fatti consegnare i fil-
mati delle videocamere, dando 
così il via alle indagini e cercando 
di stringere le maglie intorno ai 
due rapinatori, che al momento 
sono latitanti.

finto vigile e complice 
rapinano una banca

a peschiera 

7 etti di droga
in cantina
Nascondeva 7 etti di 
hashish nelle cantine delle 
case Aler di via Matteotti, 
a Peschiera Borromeo. 
A porre fine alla sua 
“attività” è stata la polizia 
locale, che ha sequestrato 
la droga denunciando un 
residente incensurato. Il 
blitz è scattato quando 
i componenti di una 
pattuglia hanno notato 
dei movimenti sospetti 
sotto i portici di via Moro: 
un continuo viavai di 
persone verso il cortile 
delle case Aler da cui si 
accede alle cantine. E così 
i vigili hanno deciso di 
intervenire.

a pioltello

parco dedicato
a don alfonso

Da domenica scorsa il 
parco tra via Siracusa e 
via Palermo ha un nome: 
don Alfonso Mattelli. 
L’inaugurazione, con 
svelatura della targa, si 
è svolta al termine della 
messa celebrata nella 

chiesa di Limito, alla 
presenza del sindaco 
Ivonne Cosciotti e della 
sua giunta. Don Alfonso è 
una personalità davvero 
nota in città, visto che 
ha ricoperto il ruolo di 
parroco di Limito, per 
quasi mezzo secolo. 

a pioltello

visita al seno
gratuita
Martedì 27 ottobre, 
in occasione del mese 
della prevenzione al 
seno, il Comune e 
FarCom organizzano 
a Cascina Dugnana 
una visita senologica di 
screening. Dalle 9 alle 
12 gli specialisti di Lilt 
saranno a disposizione 
delle pioltellesi, che però 
dovranno prenotarsi 
presso la Farmacia 
comunale di via Nenni.

a Segrate 

in aumento
i contagiati
Sale l’emergenza Covid 
a Segrate. In due mesi 
e mezzo il Comune è 
passato da zero contagi a 
50 casi conclamati, senza 
considerare i tanti ragazzi 
in quarantena perché 
venuti a contatto con un 
positivo. 5 di loro sono 
stati ricoverati in ospedale, 
anche se non intubati. 

a Segrate c’è il ciclobus 
per andare a scuola pedalando

È il primo ciclobus in Italia e da lunedì sta girando per Segrate. 
Si tratta di un tandem, regalato al comune da un’azienda 
privata, la leo Pharma, e permette a 8 bambini, accompagnati 
da un autista, di recarsi a scuola pedalando tutti insieme.
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