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Il derby al Malaspina 
La Gamma Basket regge 
un tempo, poi si arrende ai 
biancoverdi per 81 a 65

Rugby Ce, che rimonta 
I Roadrunners fanno esordire il 
giovane Barazzetta e vincono una 
partita che sembrava già persa 

Giovani bufali rampanti 
Sei cestisti cresciuti nella 
Libertas Cernusco stanno 
spiccando il volo in A1, A2 e Usa

sport 
martesana

a pagina  16 e 17

Fashion brands, 
calzature e accessori 
esclusivi, home décor
e oggetti da regalo

www.33milanoconcept.store
Via M.F. Quintiliano 33 - Milano 

Tel. 02/58016368           

Aperti da Martedì a Domenica
dalle 10:30 - 19:00

Tram 27
Uscita Tangenziale Est Mecenate

Fino a Domenica 
7 Aprile 

trovi il  - 50% 
sui migliori 
brands e le 
ultimissime 

novità! 

Incidente a Pioltello 

Ruspa colpisce 
un autobus, vetri 
in frantumi, 7 feriti
Una manovra incauta, forse 
un attimo di disattenzione, e 
la pala della ruspa colpisce la 
porta centrale dell’autobus, 
una navetta dell’Esselunga, 
mandando in frantumi il vetro, 
con schegge che schizzano contro i 
passeggeri. È accaduto mercoledì 
mattina, intorno alle 9.30, in via 
D’Annunzio, a Pioltello. Sette le 
persone che sono rimaste coinvolte, 
ferite lievemente, e che sono state 
accompagnate in ospedale, in 
codice verde, per farsi medicare. 
Sul posto, oltre agli operatori 
del 118, la polizia locale, che ha 
raccolto le testimonianze dei 
presenti e ha effettuato i controlli 
sul cantiere. Nella via si stava, 
infatti, ripristinando il manto 
stradale dopo la posa dei cavi della 
fibra ottica. «Ci scusiamo per 
l’accaduto, per fortuna meno grave 
di quanto sembrasse in un primo 
momento» fanno sapere i vertici di 
Open Fiber, l’azienda incaricata. 
«In attesa di avere maggiori 
informazioni abbiamo sospeso 
in via cautelativa l’impresa a cui 
abbiamo subappaltato i lavori». 

Ventidue Comuni hanno siglato 
un patto di ferro sulla sicurezza
Dopo quasi tre anni di lavori, il 

grande giorno del Patto sulla 
sicurezza è arrivato. Marte-
dì 2 aprile, alla presenza del 

prefetto di Milano Renato Saccone, i 
sindaci dei Comuni dell’Adda Martesana 
si sono riuniti per siglare l’accordo che 
vede le forze di polizia locali collaborare 
per garantire la difesa dei cittadini e del 
territorio. La location scelta è stata la 
sala eventi della biblioteca di Pioltello. 
A fare gli onori di casa il sindaco Ivonne 
Cosciotti, il suo vice Saimon Gaiotto e il 
comandante dei vigili Lorenzo Mastran-
gelo. Presenti anche i primi cittadini di 
Cernusco e Segrate, Ermanno Zacchetti e 
Paolo Micheli, insieme ai comandanti dei 
rispettivi corpi di polizia locale, Silverio 
Pavesi e Lorenzo Giona. 
«Il territorio dell’Adda Martesana è mol-

documento con gratitudine e apprezza-
mento. Come prefettura assicuriamo la 
massima collaborazione. Insieme al refe-
rente del Patto studieremo i dati relativi 

ai reati sul territorio, per capire come 
intervenire, insieme alle altre forze di 
polizia, sin dai prossimi mesi». 

Eleonora D’Errico

to frammentato e con i suoi 230mila 
abitanti è più popoloso del Molise» ha 
commentato Gaiotto, che ha anche la 
delega alla polizia locale. «Per queste 
ragioni la definizione del Patto non è 
stata facile, dovevamo creare uno stru-
mento inclusivo, che tenesse conto delle 
differenze, fugando i timori dei Comuni 
più grandi, che temevano di disperdere 
risorse, e dei più piccoli, preoccupati di 
essere fagocitati. Ci siamo riusciti, e ora 
possiamo contare su una sinergia tra 22 
amministrazioni e 200 agenti». «Una 
giornata storica» l’ha definita Giona. 
«Da domani si inizia a lavorare. Non 
stiamo creando una super polizia, ma un 
percorso di condivisione per il benessere 
dei cittadini». Prima del momento delle 
sottoscrizioni ha preso la parola anche 
Saccone: «Accolgo la firma di questo 

Detto tra noi

Se anche 
una lite tra bambini 
diventa bullismo
Negli ultimi anni accade quasi 
sempre così: ci si trova di fronte 
a un “problema sociale” - 
un problema vero, da affrontare 
sul serio, che magari è stato 
precedentemente sottovalutato - 
e però si esagera dal lato 
opposto, trasformando il 
problema quasi in una psicosi 
collettiva, così non aiutando 
di certo a capirne le cause e a 
trovare soluzioni adatte. Qui 
si parla di bullismo giovanile, 
e dunque la questione è 
delicata: l’utilizzo dei social 
ha inoltre offerto ai prepotenti 
un’arma potente, che permette 
loro di perseguitare la 
vittima nascondendosi dietro 
l’anonimato. 
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Banda de Cernüsc 
come i Ghostbusters

CernusCo

segrate

Cappuccio e brioche 
insieme al sindaco
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Peschiera dà il benvenuto a 3 nuovi vigili
Soddisfatto il sindaco Caterina Molinari, che conferma 
l’intenzione di istituire il servizio del vigile di quartiere a 
San Bovio, Linate e Canzo nel 2020

a pagina 12

Segratese derubato del Rolex
A Melzo un 76enne viene aggredito da due donne che 
gli sottraggono l’orologio, del valore di 40mila euro. Con 
l’aiuto dei passanti ne blocca una, che viene arrestata 

a pagina 7

pioltello

Gli Scout aiutano 
a pulire il Satellite

Ousseynou Sy verso 
il rito immediato

pesChiera

Titolare di Compro Oro 
aggredita e rapinata

CernusCo
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Strappati i cartelli dei bambini 
che educano i padroni dei cani

La scorsa settimana i bambini del Pedibus di San Bovio avevano attaccato 
lungo il percorso dei disegni fatti da loro, con cui ricordavano ai padroni di 
cani di raccogliere le deieizioni dei loro amici a quattro zampe. Martedì i dise-
gni erano stati non solo staccati, ma addirittura strappati. Può sembrare una 
notizia di poco conto, ma non lo è. Si tratta di un atto di arroganza nei confron-
ti di una bella iniziativa, portata avanti da piccoli cittadini, e di disprezzo nei 
confronti di chi, nonostante la giovane età, ha molto più senso civico di loro.

Dal 15/3/2019 la Farmacia di Lavanderie 
è aperta da lunedì a venerdì 

con orario continuato dalle 8.30 alle 22
La Farmacia del Villaggio 

è aperta 7 giorni su 7
Il sabato sono aperte tutte le Farmacie 

Comunali al pomeriggio è chiusa solo
quella di Milano 2

 
Siete interessati ad un affido part-time o full-time? 

Chiamate da lunedì a giovedì mattina 
al n. 02.21695526

Il Fornaio Mugnaio 
Via Cassanese, 26 - Lavanderie - Tel. 02.2136549 

Via Trieste, 2 - Settala

Risate assicurate
pag. 6





5 aprile 2019 3
s e g r a t e  -  p r i m o  p i a n o

Vuoi chiacchierare 
con il sindaco? Fallo 
davanti a un caffè
L’iniziativa si chiama 

“Un caffè con il 
sindaco” e si intuisce 
già di cosa si tratti. 

Nelle prossime settimane, 
precisamente di venerdì, tranne 
una sola data fissata di giovedì, 
Paolo Micheli farà colazione 
in un bar cittadino, ogni volta 
in un quartiere diverso, e per 
l’occasione scambiera quattro 
chiacchiere con i residenti. 
Accompagnato dall’assessore 
di riferimento della frazione 
visitata, il primo cittadino 
risponderà alle curiosità dei 
segratesi, si confronterà con loro 

ed esporrà idee e progetti che 
la sua amministrazione ha in 
programma per la città. «L’idea 
è quella di potermi interfacciare 
con i segratesi, in una situazione 
informale» spiega Micheli, 
«e cosa c’è di meglio della 
colazione in un bar, dove spesso 
la gente si incontra e scambia 
qualche battuta prima di andare 
a lavorare? Stare in mezzo ai 
miei concittadini è una cosa che 
faccio sempre, ma altra cosa 
è far sapere loro che possono 
avvicinarmi per parlare di 
quello a cui sono maggiormente 
interessati». 

Il tour prenderà il via proprio 
questa mattina, venerdì 5 aprile, 
alle ore 9 al Club House della 
Residenza Ponti di Milano 2 
(assessore di riferimento 
Luca Stanca). Giovedì 11 sarà 
invece la volta della trattoria 
Novegro 11, per incontrare i 
residenti della frazione, ma 
anche quelli di Tregarezzo 
(assessore Barbara Bianco). Una 
lunga pausa per via dei ponti di 
Pasqua, 25 aprile e 1 maggio, 
e ci si ritrova il 10 maggio  al 
bar di Cascina Commenda, 
in via Amendola, per parlare 
con gli abitanti di Rovagnasco 

e del Villaggio Ambrosiano 
(assessore Gianluca Poldi), il 
24 al Bar Centrale di via XXV 
Aprile per i residenti di Segrate 
centro (assessore Damiano 
Dalerba), il 31 al Biba Bar di 
via delle Regioni insieme a chi 
abita a Redecesio (assessore 
Viviana Mazzei), il 7 giugno 

alla Caffetteria del centro 
commerciale di San Felice 
(assessore Santina Bosco) 
con i residenti del quartiere 
residenzale e, infine, il 14 
all’Happy Bar di via Borioli 
per i segratesi che risiedono a 
Lavanderie (assessore Viviana 
Mazzei).

esami di arabo, novegro sembra il cairo
Nel fine settimana si è 
registrato qualche problema 
alla viabilità, con un viavai 
di pullman e numerose 
auto parcheggiate in divieto 
di sosta, ma già nei giorni 
successivi la situazione 
è andata migliorando. 
Stiamo parlando di 
Novegro, in particolare 

nella zona adiacente al 
Parco Esposizioni, dove, 
fino a martedì prossimo, 
oltre 3mila ragazzi egiziani 
dovranno sostenere 
l’esame di arabo per il 
riconoscimento della 
formazione al pari dei 
loro coetanei che vivono in 
Egitto. I ragazzi arrivano 

da tutte le parti di Italia, 
accompagnati dai loro 
parenti. La polizia locale 
ha dovuto così gestire 
una situazione anomala. 
Sono, però, bastate alcune 
multe nel weekend per far 
comprendere che la sosta 
in zona di divieto non era 
comunque tollerato.

il bello di leggere in tutte le lingue del mondo

È stata davvero un grande successo “mamma lingua - il piacere di leggere senza confini fin da picco-
li”, la rassegna che si è tenuta sabato pomeriggio al centro civico Verdi, all’interno della più ampia 
manifestazione migrazioni 2. a disposizione dei tanti bambini arrivati c’erano una serie di libri nelle 
più svariate lingue, dall’arabo allo spagnolo, dal cinese al francese, dall’albanese al rumeno, da con-
sultare per comprendere meglio i termini e il linguaggio dei loro amici non italiani.

Continua l’impegno dell’ammi-
nistrazione comunale nello stare 
accanto alle iniziative promosse 
da  I Ragazzi di Robin, in collabo-
razione con Sociosfera e Segrate 
Servizi. Martedì pomeriggio, al 
centro civico Verdi, si è tenu-
ta  una tavola rotonda sul tema 
“Accesso Libero - Accoglienza 
e inclusione per persone con di-
sturbi dello spettro autistico”. Si è 

discusso di servizi, progetti, idee, 
opportunità toccando da vicino la 
passione e la determinazione delle 
famiglie e delle associazioni del 
territorio che si impegnano af-
finché si possa conoscere meglio 
questa tematica. Intanto c’è ancora 
tempo fino a domenica 7 aprile 
per visitare, sempre al Verdi, la 
mostra “La fortuna del fortunale 
- Autismo in arte”.

parlare di autismo? 
Con accesso libero

in totale sono 380 

10 nuovi posti 
per disabili

Nei giorni scorsi, in vari 
punti della città, sono 
stati predisposti 10 nuovi 
parcheggi per persone 
con disabilità. Con questi, 
a Segrate salgono a 380 
gli spazi dedicati a chi ha 
disabilità motorie.

asili nido

sono aperte 
le iscrizioni
C’è tempo fino a mercoledì 
15 maggio per i bambini 
nati dal 1 gennaio 2017 al 
30 settembre 2018, e fino a 
venerdì 31 per quello nati 
dopo il 30 settembre, per 
l’iscrizione 2019/20 ai nidi 
comunali e convenzionati. 
Le adesioni si devono 
effettuare online, sul sito 
del Comune.

al Work&co

vini veneti 
e letteratura

Al Work&Co, il coworking 
di via da Vinci, la scorsa 
settimana si è tenuta la 
terza serata dedicata 
ai vini del Veneto. Con 
la guida del sommelier 
e wineblogger Raffaele 
Cumani, sono stati 
degustati 5 vini.  Durante 
la serata si è disquisito 
anche di letteratura, 
di arte, di sociologia e 
perfino di economia. Si è 
così creata un’atmosfera 
di simposio conviviale che 
ha reso la degustazione 
originale e piacevole. 
Prossimo appuntamento 
il 16 aprile con i vini 
piemontesi. Prenotazione 
al 348.2866102.

  Attraente
 Mela caratterizzata 
 dal colore rosso intenso,    
      dalla polpa consistente,  
                 zuccherina 
             e dall’acidità bilanciataC’erauna volta     una mela

Questa è 
la sua storia...

                   In Armonia 
con l’Ambiente
 Varietà innovativa 
dal sapore “antico” 
che Roberta e Marilena 
hanno deciso di coltivare 
nel rispetto della natura

                   Zona di
Coltivazione
 Nata in Francia 
nella stazione 
sperimentale INRA 
è stata piantata 
ai piedi del Monviso 
dove esprime al meglio 
le sue caratteristiche

Proprietà
Grazie alla sua 
durezza unica 
mantiene a lungo 
inalterati gusto 
e fragranza
Il consumo
a temperatura 
ambiente 
ne esalta 
le particolari 
caratteristiche 
organolettiche

BIO FRUIT SERVICE S.R.L.   Via Savigliano 75/A, 12024, Costigliole Saluzzo - 0175 230230 - biofresco@biofruitservice.com - www.biofruiservice.com

Tel 02.39.81.00.26 - Cell 320.081.20.74
info@immobiliare-dedonato.it - www.immobiliare-dedonato.it

UFFICIO IN SEGRATE 
Via Cassanese 38

VALUTAZIONI GRATUITE DEL VOSTRO IMMOBILE

COMPRO ORO
PAGO IN CONTANTI

DAL 2009 MASSIME VALUTAZIONI

CARUGATE
via Cesare Battisti n. 26 

tel. 0292221740

PESCHIERA BORROMEO
via della Liberazione n. 53 

tel. 0239846107

CASSINA DE’ PECCHI
via Roma n. 22 
tel. 0239438571

SEGRATE CENTRO
via Cassanese n. 200/I 

tel. 0236683773

LE NOSTRE SEDI:



SEGRATE - Residenza Mestieri (Milano 2) 
Telefono: 02/26.41.01.02

immobiliare@criffo.it

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

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.
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Il disco intervertebrale è un 
cuscinetto tra le vertebre 
della colonna, 
che ne consente il 
movimento. L’ernia del 
disco consiste nella rottura, 
per usura o sforzi del disco 
vertebrale che, aprendosi, 
causa la fuoriuscita di 
materiale discale, il quale 
va a comprimere i nervi 
della colonna vertebrale 
circostanti. La chiropratica 
rappresenta l’opzione 
non invasiva per la cura 
dell’ernia.

Il mal di schiena colpisce 
circa l’80% degli adulti. 
Se la sublussazione viene 
trascurata, l’irritazione dei 
nervi può estendersi a uno o 
a entrambi gli arti inferiori, 
lungo il nervo sciatico. La 
lombalgia e la sciatica sono 
spesso il risultato di un 
danno cumulativo, di anni 
di cattiva postura e di scarso 
tono muscolare che creano 
le premesse. Basta poi un 
semplice movimento per 
scatenare la crisi.

Uno stile di vita troppo 
sedentario porta i dischi 
vertebrali a cedere, le 
articolazioni a deformarsi 
e la colonna a perdere la 
sua elasticità. I soggetti 
più a rischio sono coloro 
che lavorano tanto davanti 
al computer, chi guida 
per troppe ore e chi sta 
in piedi per la maggior 
parte della giornata. La 
postura è lo specchio della 
salute della nostra colonna 
vertebrale.

Lo stile di vita del nuovo 
millennio ha provocato 
l’effetto “tech neck”. 
Il raddrizzamento o 
l’inversione della naturale 
curva cervicale sono tra 
i più grandi fattori di 
rischio di mal di testa e 
cervicalgia. Può essere 
causato dalla postura 
scorretta, che assumiamo, 
per esempio, quando 
utilizziamo computer, tablet 
e smartphone. Il prezzo 
da pagare per una postura 
scorretta non è poco.

La degenerazione della 
colonna vertebrale e dei 
dischi può dar luogo 
a irritazione dei nervi 
vertebrali che controllano 
gli organi e può contribuire 
a vari problemi di salute. 
Infatti non è raro, per 
esempio, che il soggetto 
affetto da dorsalgia possa 
soffrire anche di problemi 
allo stomaco. Visita il 
nostro sito per maggiori 
informazioni: https://
famigliachiropratica.it/
scheda-delle-sublussazioni/

Il colpo di frusta si verifica 
quando la testa si piega 
bruscamente indietro e 
poi in avanti, tendendo 
eccessivamente i muscoli 
e i legamenti del collo. 
Anche se i sintomi, 
come mal di testa e mal 
di collo, formicolii alle 
braccia, vertigini, vomito 
e nausea sono passeggeri, 
gli effetti di un colpo di 
frusta si possono avvertire 
persino molti anni dopo 
l’incidente.

Il chiropratico è specializzato nel rimuovere le sublussazioni vertebrali. Si tratta di uno spostamento di una o più vertebre 
che interferisce con i nervi spinali e/o il midollo spinale, che è il cordone di collegamento tra il cervello e il corpo; può essere 
provocata da diversi fattori: parto, cadute, incidenti stradali, posizioni al lavoro, stress, alimentazione e… dalla vita stessa!

La sublussazione può essere la CAUSA dei tuoi disturbi.

Per maggiori informazioni chiama lo 02 5162 1803 - Prenota la tua prima visita, avrai lo sconto del 50%
Famiglia Chiropratica - Via Kennedy 24, San Donato Milanese

I.P
.

I motivi per cui andare da un chiropratico

Lombalgia e sciatica

Ernia discale

Dolori posturali

Cervicalgia e mal di testa

Colpo di frusta

Disturbi agli organi interni

La chiropratica può essere la SOLUZIONE dei tuoi problemi!
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«Abbiamo un solo obiettivo: fare 
qualcosa di positivo per la comunità»

Da circa 6 mesi è subentrato 
a Marco Italia nel ruolo di 
segretario della lista civica 
Segrate Nostra. Segratese 

da sempre, residente al Villaggio Am-
brosiano, lui è Roberto Prina, 51 anni, 
impiegato di banca nell’area controlli. 
Sicuramente un volto nuovo della po-
litica segratese, visto che questo è il 
suo primo incarico. E allora proviamo 
a conoscerlo meglio.
In che stato ha trovato la civica che 
ha “ereditato” da Italia? 
«Davvero buono. Segrate Nostra è 
un gruppo formato da persone la cui 
esperienza politica, escluso qualche 
caso sporadico, è abbastanza fresca. 
Siamo persone motivate a fare bene 
e disinteressate ai cosiddetti giochi di 
potere. Veniamo tutti da esperienze 
diverse, con l’obiettivo di provare a 
fare politica nel senso più alto e nobile 
del termine: vogliamo fare qualcosa di 
positivo per la nostra comunità». 
Quando hanno deciso di nominarla 
segretario cosa ha pensato? 
«Ho accettato questo incarico con 
grande entusiasmo e gratitudine per 
la fiducia accordatami. Marco ci aveva 
avvisato di volersi fare da parte, perché 
reputava giusto un cambiamento, visto 
che non considerava corretto fossi-
lizzarsi sui ruoli. Quando mi hanno 
chiesto se volessi prendere il suo ruolo, 
ho compreso che poteva essere l’occa-
sione giusta per dare ancora qualcosa 
in più a Segrate Nostra. Un passo che 
ho creduto giusto fare».
È complicato tenere unito una civica 
dove convivono diverse anime? 
«È vero, esistono diverse sensibilità 
che vanno messe insieme e sta a me 
lavorare per fare sintesi. Questa ete-
rogeneità è comunque la nostra forza 
e l’obiettivo finale è uguale per tutti: 
il bene del nostro territorio». 
Segrate Nostra sarà anche un bel 
gruppo, però l’unica astensione in 
maggioranza, quando c’è stato da 
votare il Bilancio, è arrivata proprio 
da un vostro consigliere... 
«Roberto Fusilli, perché è di lui che 
stiamo parlando, è una figura  mol-
to importante per noi. Sulla battaglia 
per preservare il Golfo agricolo è stato 
fondamentale. È una persona estre-
mamente corretta, convinta delle sue 

idee, e nell’ambito dell’autonomia che 
tutti noi abbiamo ha voluto sottoline-
are alcuni aspetti che devono essere 
confermati e ribaditi nel percorso di 
questa amministrazione». 
Vi aveva avvertito delle sue inten-
zioni? 
«Sì, lo sapevamo. Però ci tengo a dire 
che la sua decisione non ha avuto al-
cuno strascico. Roberto resta accanto 
a questa amministrazione e a Segrate 
Nostra». 
Amministrazione che si basa sul pat-
to tra la vostra civica e il Pd. Come 
sono i rapporti con i democratici? 
«Molto buoni. Con Francesco Di Chio, 
il loro segretario cittadino, ci siamo 
visti in più occasioni e stiamo lavoran-
do su alcuni punti legati alla Segrate 
che verrà. Francesco interpreta un Pd 
giovane, moderno, con grande voglia 

di fare, un Pd che ha a cuore Segrate e 
i segratesi. E questo lo vedo anche nei 
loro consiglieri e nei loro assessori, che 
dimostrano grandi capacità». 
Tornando a Segrate Nostra, avete 
due assessori che vi rappresentano. 
Soddisfatto del loro operato? 
«Assolutamente sì. Gianluca Poldi con 
i pochi euro che ha a disposizione or-
ganizza eventi di altissimo livello. Un 
esempio su tutti, l’attuale mostra di 
Stefano Bonacci “Still Life” al centro 
civico Verdi, che rientrerà nel program-
ma di Miart». 
E poi c’è Viviana Mazzei... 
«Ricopre deleghe difficili, come quel-
la ai Trasporti, eppure ha fatto cose 
egregie, ottenendo risultati ottimi nella 
modifica del piano di bacino, dove il 
Comune ha pochi margini di manovra. 
Eppure lei si è fatta sentire e nei pros-

simi anni si apprezzerà il suo lavoro, 
vedrete. E poi si occupa della delega 
al Commercio, un settore che anche 
a Segrate sta vivendo la crisi, e lo fa 
benissimo. Senza scordare che grazie a 
lei Afol ha aperto il suo sportello lavoro 
proprio a Segrate. E non era previsto». 
E del sindaco Paolo Micheli, che idea 
si è fatto? 
«Sono pienamente soddisfatto di come 
Paolo interpreti il suo ruolo. La sua 
capacità di dialogare e di mediare con 
la politica ad alto livello è fondamen-
tale. Penso, ad esempio, alla Viabilità 
speciale che, sono convinto, senza di 
lui sarebbe ancora in una fase di stallo. 
Senza scordare che è una brava persona. 
Mi piace come sia in grado di parlare 
con un semplice cittadino o con il mi-
nistro allo stesso modo. Da lui c’è solo 
da imparare. In passato ho avuto modo 
di conoscere suo padre e di lavorare con 
lui. Una persona eccezionale, e Paolo 
me lo ricorda molto». 
Ma c’è qualcosa che vi ha deluso o 
che vi aspettavate e non si è fatto? 
«Difficile parlare di delusione, se pen-
siamo che questa amministrazione ha 
ereditato un Bilancio da risanare e ha 
lavorare tantissimo in questa direzione. 
Stanca ha fatto un capolavoro. Questo 
però ha inciso sul nostro programma, 
che è stato necessariamente subordinato 
a questa priorità. E poi  è stato riscritto 
da zero un Pgt, bocciato dal Tar. Una 
sfida non indifferente, con istanze for-
tissime e  convenzioni concluse della 
passata amministrazione che non si po-
tevano stracciare. Temo che non tutti i 
cittadini abbiano percepito e apprezzato 
il grande lavoro svolto». 
E la cosa di cui andate più orgogliosi? 
«Quanto appena citato: il risanamento 
del Bilancio e il nuovo Pgt. Ora però c’è 
bisogno di altro, c’è bisogno di quello 

che noi chiamiamo “fare per Segrate”. 
Stiamo individuando le linee di indiriz-
zo per realizzare quello che intendiamo 
noi per città  da vivere. Alcune cose 
sono già note, come i tre parchi, altre 
le stiamo per far nascere». 
Ad esempio? 
«Un bando internazionale per progetta-
re la piazza di Segrate. E poi ragionare 
sulla vivibilità dei singoli quartieri, che 
vanno ripensati per valorizzare le perso-
ne, i veri attori della vita di un rione». 
Che idea si è fatto, invece, dell’op-
posizione? 
«Amo il confronto e non ho preconcetti 
perché comprendo si possano avere 
idee diverse. Non so, però, se questa 
minoranza interpreti davvero la parte 
dei segratesi che non la pensa come 
noi. Mi paiono troppo arroccati sulla 
difesa della passata amministrazione. 
Credo debbano andare oltre, fare un 
passo avanti. Sarebbe un bene per loro 
e per un confronto sereno». 
Tra un annetto si tornerà a votare. 
Sarà Micheli il vostro candidato? 
«Non ci sono motivi per non ricon-
fermarlo, sta lavorando bene. E poi i 
segratesi sanno che è una persona di-
sinteressata al potere e interessata alla 
città». 
Quindi esclude le primarie? 
«Non ne vedo la necessità e non ho 
avuto alcuna richiesta in questo senso». 
E il suo futuro tra un anno? Sarà in 
consiglio comunale? 
«Io penso che sia importante restituire 
alla comunità quello che questa ti ha 
dato. Mi sono avvicinato alla politica 
con questo spirito, ma non ho aspirazio-
ni particolari. Se ci sarà la sensazione 
che possa servire per il bene della città 
mi candiderò, altrimenti darò il mio 
impegno in altro modo». 

Roberto Pegorini
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Residenze Malaspina, Via pasolini
Quadrilocale di mq. 133 ca. sito al settimo 

ed ultimo piano, posizione che dona all’immobile 
un’ottima luminosità e vista panoramica 

sul Parco della Besozza.
Dall’ingresso si accede allo spazioso soggiorno 
e alla cucina abitabile entrambi dotati di uscita 

sull’ampio terrazzo, e al pratico ripostiglio.
La zona notte è suddivisa in due parti: la prima ospita

una camera dotata di proprio bagno con doccia 
e balcone; nella seconda sono invece collocati 

le altre due camere e il secondo bagno.
L’appartamento presenta eleganti pavimenti in parquet, 

tapparelle motorizzate, zanzariere, porta blindata, 
tende da sole motorizzate sul terrazzo, 

servizio di teleriscaldamento e raffrescamento. 

€ 395.000 con Cantina e Box doppio 
incluso l’esclusivo accesso allo sporting della Residenza.
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Archiviata la bella festa di carnevale 
è ora di dare il benvenuto alla primavera 
C aratterizzato da colori 

e schiamazzi, il 
carnevale è considerata 
la festa dell’allegria per 

eccellenza. Tutti si recano a balli 
in maschera e sfilate variopinte, 
cercando di liberare la fantasia 
e di catturare un po’ di felicità. 
Per un giorno si può essere ciò 
che si desidera, abbandonando la 
realtà è concesso di fantasticare 
e divertirsi. I festeggiamenti nel 
periodo del Carnevale hanno 
un’origine molto lontana, 
probabilmente nelle feste religiose 
pagane, in cui si faceva uso delle 
maschere per allontanare gli spiriti 
maligni. Con il cristianesimo 
questi riti persero il carattere 
magico e rituale, rimanendo 
semplicemente come forme di 
divertimento popolare. I nostri 
ospiti ricordano volentieri questa 
ricorrenza. Soprattutto quando 
erano bambini non vedevano l’ora 
arrivasse questo giorno per fare 
festa in allegria. I travestimenti 
di un tempo erano fatti con abiti 
che c’erano in casa, magari 
appartenenti ai genitori o ai fratelli 
maggiori. Nelle famiglie più 
agiate invece, c’era la possibilità 
che la mamma cucisse un abito 
su misura per l’evento. Bambini, 

ragazzi, adulti e anche anziani 
per Carnevale si travestivano 
con gli abiti vecchi, da spose, 
da zingare e si truccavano il 
viso con il carbone per non farsi 
riconoscere, con la carta velina 
rossa bagnata e con il lucido 
per le scarpe. Il travestimento 
consisteva soprattutto 
nell’inversione dei ruoli: le 
femmine si mascheravano da 
maschi, e viceversa, i giovani da 
vecchi e così via. Così agghindati, 

a gruppi, girovagano per le 
strade del paese ed entravano in 
molte case portando una nota 
di allegria e di spensieratezza: 
recitavano filastrocche spiritose, 
raccontavano qualche barzelletta, 
facevano degli scherzi e in cambio 
del loro buon umore ricevano  
uova, vino, frutta secca o fresca 
oppure qualche soldino o qualsiasi 
altra cosa i padroni di casa 
possedessero.
Per mantenere vive le tradizioni 

popolari, anche quest’anno 
la Residenza Anni Azzurri 
Melograno di Cassina de’ Pecchi 
ha organizzato nella settimana 
di Carnevale alcuni eventi. Già 
nelle settimane precedenti si sono 
allestiti dei laboratori creativi 
dove confezionare addobbi da 
appendere in tutta la struttura 
per renderla un luogo di festa; in 
particolare i nostri ospiti hanno 
creato delle maschere e dei festoni 
colorati. Si sono anche ricordate 
insieme ai residenti le tipiche 
maschere regionali che sono state 
poi appese nel salone delle feste.
I festeggiamenti veri e propri  
del Carnevale  sono iniziati nel 
pomeriggio del Mercoledì Grasso  
con la tombola, dove ad ogni 
numero estratto si ricordava una 
maschera, una filastrocca o un 
dolce tipico del periodo. 
La settimana di Carnevale si è 
conclusa, venerdì 8 marzo, e 
nell’occasione si sono anche 
festeggiate le donne. Ad allietare 
l’evento, la musica degli artisti 
Antonio e Anna che hanno 
coinvolto tutti con canti e balli, 
creando un’atmosfera di allegria. 
Durante la festa sono state 
servite le tradizionali chiacchiere 
che hanno addolcito ogni 

palato. A rendere il pomeriggio 
indimenticabile hanno contribuito 
anche gli operatori che si sono 
prestati ai travestimenti più strani. 
L’emozione che si è respirata 
in quei giorni è stata contagiosa 
e ha reso sia gli ospiti che gli 
operatori stessi più allegri e sereni. 
L’attenzione degli educatori è 
sempre stata quella di far divertire 
i partecipanti senza però metterli 
in situazioni di imbarazzo, data 
dall’euforia della festa. Perciò 
è stato importante renderli 
protagonisti rispettando comunque 
la loro dignità. Con la Messa del 
sabato pomeriggio la struttura è 
entrata nel periodo di Quaresima, 
in attesa della Santa Pasqua. Il 
prossimo appuntamento sarà la 

Grazie alla collaborazione 
di alcune serre di Cassina 
de’ Pecchi  si organizzerà 

un’esposizione di fiori

Residenza Anni Azzurri 
Melograno 
Via Napoli, 2 
Cassina de’ Pecchi
Tel. 02.95.34.14.10
Numero verde
800.131.851
www.anniazzurri.it
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«La regola era: mai lavorare insieme 
Ma non siamo mai stati bravi a rispettarle»

Corrado Nuzzo e Maria Di Bia-
se, due nomi, due garanzie. 
Lui pugliese e lei molisana, lui 
che sogna di fare il carrozziere 

e lei che dopo il liceo classico si è laurea-
ta in matematica. Insomma, due persone 
che possono sembrare agli antipodi e 
che invece condividono lo stesso per-
corso artistico e di vita da 20 anni, che 
li ha portati sul grande schermo dopo 
averli visti protagonisti in alcuni dei 
programmi comici televisivi più celebri. 
Vi darei il benvenuto nell’hinterland 
milanese se non sapessi che lo cono-
scete già molto bene, o sbaglio?
C: «Non sbagli. Agli inizi della mia car-
riera mi sono trovato più volte a provare 
qui vicino, a Pioltello, e ho avuto anche 
collaboratori della zona. E poi il nostro 
ultimo film, “Vengo anch’io”, contiene 
una scena girata a Segrate. Praticamente 
siamo di casa».
Come mai proprio Segrate?
M: «Volevamo far vedere che il viaggio 
descritto nel film iniziava da Milano, 

anche se, essendo un film low budget, 
non sempre gli scenari rispecchiano 
la realtà. Magari lo spettatore pensa 
di essere a Milano e invece la scena 
è girata a Roma. O a Campobasso».
Non proprio una città simile alla 
metropoli lombarda…
C: «È la magia del cinema».
Suppongo, però, che non sia sempre 
stato tutto così magico. Come avete 
iniziato?
C: «Lavoravamo singolarmente, io con 
Natalino Balasso e lei portando in giro 
uno spettacolo stand up incentrato sulle 
donne. Poi lei veniva da una laurea in 
matematica e da una vita frenetica: 
insomma, quando l’ho conosciuta era 
già esaurita e me la sono tenuta così».
M: «Ci tengo a sottolineare che all’i-
nizio non volevamo lavorare insieme 
perché eravamo già fidanzati, ma noi 
siamo soliti non rispettare mai le re-
gole che ci imponiamo. In ogni caso 
una volta ci hanno chiamato a esibirci 
insieme a Bologna e quel giorno, oltre 
a capire che tra di noi c’era un’alchimia 
particolare anche dal punto di vista 
artistico, è nato lo spettacolo che poi 
abbiamo proposto alla Gialappa’s». 
Parlatemi della Gialappa’s: che ruo-
lo ha avuto nel vostro percorso?
M: «Fondamentale. Ci hanno permes-
so di sperimentare il nostro linguaggio 
surreale e a tratti malsano. Ci hanno 
dato la prova di fiducia che ha ripagato 
il nostro metterci in gioco». 
C: «Esatto, in 4/5 edizioni siamo cre-
sciuti moltissimo diventando veri e 
propri autori».
Autori di cinema?
C: «A quanto pare sì». 
Ah, quindi, è in quel periodo che 
avete scoperto di avere una dote per 
la scrittura cinematografica?
C: «Diciamo che in “Vengo anch’io” 
ci siamo occupati di tutto, anche della 
sceneggiatura e della regia, scoprendo 

che il cinema è davvero quello che ci 
piace fare. Negli anni abbiamo scritto 
tanto quindi non ci siamo limitati a 
portare sul grande schermo i nostri 
sketch e a seguire l’iter classico dei 
comici che si danno al cinema. Dietro 
alla nostra scrittura c’è tanto materia-
le che abbiamo scartato e tantissimo 
studio». 
M: «Menzione d’onore a Ficarra, 
Picone e al loro manager Attilio De 
Razza che hanno creduto in noi pro-
ducendo il film».
E ora che il film è uscito raccoglien-
do i favori del pubblico?
C: «Il cinema è un processo lungo che 
va aspettato. Nel frattempo continu-
iamo a lavorare in radio grazie agli 
insegnamenti del leggendario Enrico 
Vaime con cui abbiamo collaborato 
11 anni. Da luglio conduciamo un 
programma nostro su Radio 2 e devo 
dire che ci piace moltissimo».
M: «Continuiamo però ad amare il te-
atro, l’improvvisazione e l’alternanza 

tra prove attoriali e autoriali».
Sono teatranti i vostri miti di sem-
pre?
C: «Guardiamo a giganti della comi-
cità come Massimo Troisi e Corrado 
Guzzanti, ma anche a leggende come 
Buster Keaton e i Monty Python. I 
comici ci piacciono tutti, anche quelli 
che ai più non fanno ridere, perché il 
comico ci piace in quanto tale, come 
personaggio, al di là dei contenuti. È 
tipo una perversione la nostra».
È vero che non vi siete ancora spo-
sati perché stavate aspettando le 
unioni civili?
M: «Vero, e ora rilanciamo con le 
adozioni alle coppie omosessuali. 
Dobbiamo prendere tempo».
Però l’idea di stare insieme per sem-
pre c’è! Descrivete con tre aggettivi 
il vostro compagno/a di vita.
M: «Corrado è creativo, comico e 
folle, non si vede?».
C: «Maria è stronza. No, dai, scherzo 
ovviamente. La verità è che è impos-

sibile inglobare Maria in soli tre agget-
tivi. Lei un mostro sacro, un portento, 
una donna che ha fatto in modo che 
non mi annoiassi neanche un giorno 
negli ultimi vent’anni».
Quindi qualcosa nel vostro futuro 
c’è?
C: Per il momento c’è solo un trasloco. 
Anzi, c’è la riparazione del divano che 
abbiamo rotto durante il trasloco. Una 
tragedia, te lo assicuro». 

Mattia Rigodanza

l ’ i n t e r v i s t a

Quattro 
spassosissime 

chiacchiere con 
Corrado Nuzzo 

e Maria Di Biase

festa di primavera con l’artista 
Alex Serafino dove, con la 
collaborazione di alcune serre del 
territorio di Cassina de’ Pecchi 
ci sarà l’ Esposizione di fiori. 
Durante questo evento saranno 
festeggiati anche i compleanni del 
mese di aprile.

Chiama lo 02.7530075 o visita il sito davidlloyd.it
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Gli Amici del Laghetto 
insorgono contro Mediaset
Sarà pur vero che “The show must go on”, 

ma a tutto c’è un limite. È quello che 
pensa Julien Buratto, presidente dell’as-
sociazione Amici del Laghetto di Milano 

2, a cui la decisione di trasformare lo specchio 
d’acqua del quartiere nel set della puntata finale 
della trasmissione “L’isola dei famosi” proprio 
non è andata giù. E così ha preso carta e penna 
per manifestare tutto il suo dissenso. Ecco alcuni 
passaggi della lettera “Dal 2015, svariate cen-
tinaia di abitanti si sono uniti in un’associazio-
ne a tutela della fauna e dell’ambiente naturale 
dell’area circostante il Laghetto, dove abbiamo 
inserito svariate tipologie di animali poiché una 
passata malagestione aveva causato la scomparsa 
di tutte le specie, presenti nei 30 anni antecedenti. 
(...) Giovedì la troupe di Mediaset ha iniziato ad 
allestire il set televisivo nel Laghetto, occupando 
anche aree del Supercondominio Comprensorio 

Milano 2 (senza richiederne il permesso). Dopo 
due giorni di intensi lavori, il Laghetto si presenta 
con piattaforme galleggianti, toilette trasportabili 
a vista, moto d’acqua e, pronte all’uso, torce a 
petrolio e similari oltre che impianti luci ad alta 
potenza collocati intorno a tutto il lago. Sabato 
l’amara notizia: uno dei nostri cigni è volato via. 
Lunedì, l’ennesima segnalazione: le tre morette 
tabaccate, considerate le anatre più rare d’Euro-
pa, sono introvabili. Negli ultimi anni avevano 
covato e dato alla luce alcuni piccoli, evento 
assai raro. La nostra anatra Mandarina, animale 
sacro a Central Park (New York) si è nascosta. 
Quale appassionato residente e fiero presidente 
dell’associazione, non posso tacere il disagio che 
i molti abitanti hanno dimostrato nel contattarmi 
direttamente e nel portami segnalazioni, anche 
online. Questa attività poteva essere gestita da 
Mediaset in modo più rispettoso dell’ambiente, 

degli animali e dei residenti, concordando delle 
modalità di tutela degli animali”. Per questi moti-
vi Buratto ha chiesto: alla proprietà Enpam di non 
concedere più gli spazi afferenti il laghetto per 
manifestazioni senza l’assenso dell’associazio-
ne; a Mediaset, e a chiunque voglia organizzare 
eventi sull’area del laghetto, di coordinarsi con 
la nostra associazione a maggior tutela della 
fauna e dell’ambiente circostante; al Comune 
di collaborare insieme nell’organizzare queste 
manifestazioni in modo rispettoso per tutti; al 
Supercondominio di agire affinché gli spazi de-
dicati agli animali siano, e rimangano, tutelati 
così come già concordato e che il regolamento 
in relazione all’occupazione degli spazi com-
prensoriali sia fatto rispettare; ai responsabili di 
NH Hotel di continuare a tutelare la tranquillità 
degli animali che risiedono nell’area giardino 
posta in prossimità della terrazza.

L’opposizione 
rispetti il Governo

PaPillon

Un governo composto da 
due forze politiche che 
hanno stipulato un “con-
tratto” per dare al Paese 
risposte su alcuni proble-
mi. Le opposizioni,  soste-
nute da certa stampa e 
certe tv, si agitano cercan-
do di ostacolare questa 
alleanza, evidenziando i 
contrasti che ovviamente 
emergono tra i due schie-
ramenti, e sferrano il soli-
to attacco “tout court”.  a 
mio parere, la loro diversi-
tà offre  maggiore garanzia 
sull’approfondimento e il 
controllo dei temi e, vicen-
devolmente, gli alleati as-
sumono il ruolo  di opposi-
zione e/o di maggioranza. 
Può sembrare anacronisti-
co, ma in pratica offre mag-
giori sicurezze sia sulla 
vigilanza che sui controlli. 
atti costruttivi, diversi da 
quelli che spesso sono 
messi in atto, strumental-
mente e in modo precon-
cetto, dalle forze politiche 
di minoranza, purtroppo 
non sempre per risolvere 
i problemi ma per occupa-
re poltrone. L’opposizione 
che merita rispetto è quel-
la intelligente e finalizzata 
alla soluzione dei problemi 
del Paese, non quella dei 
cartelloni e magliette iro-
niche che creano  folklore  
ma non aiutano l’Italia. La 
maggioranza si conquista 
con la fiducia dell’elettore, 
se non te la concede con 
il voto, non la puoi imporre. 
La democrazia è alternan-
za. Ieri c’erano loro, oggi 
ci sono gli altri, domani è 
un altro giorno.

Benito Alberto Ruiu

tamponamento multiplo
e la cassanese va in tilt

Lo scorso giovedì, nel tardo pomeriggio, traffico in tilt sulla 
cassanese. all’altezza dell’incrocio con via Marconi , in dire-
zione Pioltello, si è registrato un tamponamento multiplo, 
con tre vetture interessate. La coda che si è formata arriva-
va ben oltre la rotonda di Lavanderie. Fortunatamente le 
persone coinvolte non si sono fatte nulla male.

Avvicinato da due donne, è stato 
bloccato e rapinato del suo Ro-
lex, dal valore di 40mila euro. La 
vittima, un segratese di 76 anni, 
è però riuscito a bloccarne una, 
permettendo di arrestarla. Il fatto 
è avvenuto lunedì pomeriggio a 
Melzo, nel posteggio di un eserci-
zio commerciale. L’uomo era ap-
pena sceso dalla sua auto quando 
una donna l’ha avvicinato e le ha 
chiesto alcune informazioni. Men-

tre stava rispondendo, alle spalle 
una complice l’ha bloccato mentre 
la prima le ha sfilato il Rolex. La 
vittima è caduto a terra ma, con 
l’aiuto di due passanti, è comunque 
riuscito a fermarne una mentre l’al-
tra è scappata in auto, attesa da una 
terza persona, con la refurtiva. I 
carabinieri, giunti sul posto, hanno 
arrestato la donna, una rumena di 
34 anni, con l’accusa di rapina in 
concorso e lesioni personali.

rapinatrice arrestata 
La complice è fuggita

Incontro inatteso 

Berlusconi 
a Milano 2

Che Milano 2 fosse un 
suo feudo, lo si sapeva. 
Ma incontrarlo mentre 
passeggia è oggettivamente 
strano. Invece giovedì 
pomerigio alcuni residenti 
l’hanno incrociato. 
Stiamo parlando di Silvio 
Berlusconi. Il leader 
di Forza Italia non si è 
sottratto a strette di mano, 
foto ricordo e si è dilettato 
nel raccontare alcuni 
aneddoti sulla nascita del 
quartiere.

In via Lazio

All’improvviso 
ecco la luce

Era un problema storico: 
la scarsa illuminazione 
al curvone di via Lazio 
perché le piante coprivano 
i pali della luce. Ora è stato 
risolto, installando quelli 
nuovi a led sull’altro lato 
della strada.

Sei tonnellate 
di carta storica

riciclata
Poco più di 6 tonnellate 
e mezzo di carta smi-
nuzzata, compressa e 
imballata. si tratta di 
materiale d’archivio del 
comune, vecchio anche 
di 40 anni,  che ha avuto 
il benestare della so-
printendenza per essere 
riciclato. sarà inviato, 
in toscana, grazie alla 
croce rossa Italiana, 
che fornirà gratuitamen-
te questo servizio, a 
una cartiera che potrà 
così riutilizzarla.

in Comune giornata mondiale dell’autismo 
insieme alla Blue Walk e Pizzaut 
Grande attesa per l’iniziaitva 

in programma domenica al 
bar del Centroparco che, in  

occasione della Giornata mondiale 
per la consapevolezza dell’auti-
smo, inaugurerà il Social Park, 
progetto di inclusione sociale che 
proporrà attività finalizzate a far 
vivere a pieno il parco cittadino 
a tutti. Alle 9 si apriranno le iscri-
zioni per la Blue Walk (organizzata 
dall’associazione Quadrifigli, con 
la partnership di La Bottega del 
tempo centro anziani città di Se-
grate, Sociosfera, Atletica Segrate,  
Bar Centroparco, Mc Donald’s, 
Le Vele), la camminata dedicata 

all’autismo e alla disabilità, giunta 
alla terza edizione, in programma 
alle 15. In attesa di poter correre 
tutti insieme, la mattinata sarà ca-
ratterizzata da una serie di giochi, 
attività sportive e giri in carrozza. 
E a mezzogiorno verrano accesi 
i forni e le griglie per quello che 
sarà un pranzo indimenticabile. I 
ragazzi di PizzAut infatti, in col-
laborazione con l’altra Pizzeria, 
cucineranno e serviranno pizze per 
tutti. Agli amanti del barbecue, in-
vece, penseranno I Grigliatori, in 
compagnia dei ragazzi di Cascina 
Biblioteca. Per prenotare occorre 
chiamare al 340.7364705. 

«Siamo felici di patrocinare questo 
momento organizzato con passione 
dalle associazioni e dalle realtà del 
territorio e tutte le altre iniziative 
che si terranno a Segrate che ac-
cendono i riflettori sull’autismo» 
il commento del sindaco Paolo Mi-
cheli. «Troppo spesso i ragazzi con 
autismo o diversamente abili sono 
esclusi dalle relazioni sociali e dal 
mondo del lavoro. Come ammini-
strazione intendiamo impegnarci 
per migliorare i servizi che puntino 
all’inclusione per costruire un pre-
sente e un futuro diverso in cui tutti 
possano sentirsi uguali e accettati, 
in un percorso di crescita comune».

Leggeteci anche on line!  www.giornale-infolio.it



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      

lun 14-19.30
mar/mer/gio/ven 9-12  14-19.30

sab 10-19                                                                                                   

ARREDARE CASA?
CI ANDIAMO A NOZZE!

Progettiamo soluzioni personalizzate con passione ed esperienza
per arredare con stile e qualità la vostra futura casa. 

... e se state per sposarvi potete approfittare del nostro nuovo servizio lista nozze

visitate il nostro showroom e chiedete tutti i dettagli
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Ex lavoratori Cernusco Verde, 
la vicenda è arrivata in consiglio
La questione “Cernusco Verde”, già 

affrontata dai diretti interessati su 
giornali e social media nelle scorse 
settimane, è approdata in consiglio 

comunale. A dare il via al botte e risposta è 
stata l’interrogazione a firma Lega, letta in au-
la lunedì sera da Paola Malcangio. «Sono 6 su 
11 i lavoratori di Cernusco Verde licenziati dal 
consorzio Co.Ge.S che, un anno fa, ha vinto 
l’appalto della gestione del verde» ha spiegato 
la consigliera. «Il Consorzio ha lasciato a casa 
persone che per anni hanno servito la città. 
La cosa grave e inaccettabile è che questo 
sia avvenuto senza che il sindaco Ermanno 
Zacchetti abbia mosso un dito». Nella sua 
interpellanza, Malcangio ha chiesto al primo 
cittadino di fare luce su alcune questioni: «Con 
quali atti il sindaco ha monitorato che il posto 
dei lavoratori della Cernusco Verde venisse 
tutelato? Come mai, venuto a conoscenza dei 

licenziamenti, non ha fatto nulla per evitare 
che 6 dipendenti perdessero il posto di lavoro, 
in contrasto con l’obiettivo che l’amministra-
zione dal 2015 si era prefissata, ovvero quello 
di tutelare il loro posto di lavoro? Quali atti 
intende porre in essere per salvaguardare le 
6 famiglie dei dipendenti?».
La risposta di Zacchetti è arrivata immediata-
mente dopo. Il sindaco ha difeso la posizione 
dell’amministrazione, sottolineando che «Nes-
sun rilievo è mai emerso dalle parti sindacali» 
e che «Forme di garanzia ulteriori in capo al 
Comune o al sindaco non erano e non sono 
per legge possibili: se fossero stati scritti atti 
imponendo, ad esempio, la conservazione 
dei posti di lavoro per l’intera durata della 
concessione sarebbero risultati illegittimi e 
ancor più ora, poiché i lavoratori non sono 
più dipendenti della partecipata comunale, 
il sindaco non può dettare alcuna scelta». 

Il primo cittadino è poi entrato nel merito 
delle domande poste da Malcangio. «Non 
ero a conoscenza di valutazioni e scelte da 
parte di Co.Ge.S rispetto a 6 lavoratori ex-
Cernusco Verde, né il consorzio era tenuto 
a comunicarmelo» ha risposto. «Ho avuto 
due colloqui telefonici con il consorzio, che 
mi ha confermato come degli 11 lavoratori 
ex Cernusco Verde conferiti dal Comune, 4 
operai sono a tutt’oggi operativi, altri 6 hanno 
lasciato l’azienda attraverso forme contrattate 
e accettate, come buonuscita, incentivi e così 
via, anche in questo caso sempre ratificate 
in sede sindacale. Dei 6 operai che hanno 
lasciato l’azienda, uno era già seguito dai 
Servizi Sociali del Comune per problemi di 
differente natura rispetto a quelli lavorativi. 
Nessuno degli altri ha richiesto a me supporti 
specifici». Zacchetti ha poi concluso: «Ho il 
massimo rispetto per ogni persona e per il 

suo diritto al lavoro. Terrò la mia porta come 
sempre aperta per qualunque situazione che 
riguarda le vite dei miei cittadini, pronto a 
fare la mia parte». 
Tra il pubblico, a seguire il dibattito c’erano 
anche alcuni ex lavoratori di Cernusco Verde. 
Tra loro Paola Mariani, dipendente ammini-
strativa, che ha dato però una versione dei fatti 
differente: «A gennaio sono stata licenziata 
in tronco dall’azienda, senza alcuna buona 
uscita, con la scusa di una chiusura operativa 
dell’ufficio. Sono delusissima dalla risposta 
del sindaco: non abbiamo deciso noi il pas-
saggio a un’altra società, eravamo dipendenti 
comunali e dovevamo essere tutelati, se non 
altro a trovare un’altra occupazione. Ora io 
ho trovato un nuovo impiego, almeno fino a 
giugno, ma ci tengo a precisare che ho fatto 
tutto da sola». 

Eleonora D’Errico

Mozione Lega

Nel Pds inserito 
il Giorno 

del ricordo
approvata in consiglio 
comunale la mozione 
presentata dalla lega 
per inserire nel piano di 
diritto allo studio le ini-
ziative riguardanti il 
giorno del ricordo. sod-
disfatto il capogruppo 
del carroccio, luca cec-
chinato: «sono contento 
che siano state supera-
te nel corso della di-
scussione alcune diver-
genze e siano stati 
chiariti alcuni aspetti. 
Ho tenuto a sottolinea-
re il fatto che il signifi-
cato della mozione va 
oltre ad ogni schiera-
mento politico».

nuovo incarico

Sala dà fiducia 
al sindaco
Zacchetti

nuovo incarico istituzio-
nale per il sindaco er-
manno Zacchetti. il suo 
collega di milano, giu-
seppe sala, l’ha infatti 
nominato tra i compo-
nenti del consiglio del-
le autonomie locali 
della lombardia. «pro-
prio i comuni rappresen-
tano l’istituzione più 
prossima ai cittadini, ne 
raccolgono le esigenze 
e se ne fanno spesso 
direttamente carico: 
nessuno meglio di loro 
può leggere la realtà del 
territorio», le parole del 
sindaco.

Bersaglieri in lutto 

Si è spento 
Pietro Polvara

Lutto nell’associazione 
cittadina dei bersaglieri. 
La scorsa settimana, a 
77 anni, si è spento il 
presidente Pietro Polvara. 
Tante le persone, non solo 
bersaglieri, che hanno 
voluto presenziare al 
suo funerale, per dargli 
l’ultimo saluto. Tra queste 
anche il sindaco Ermanno 
Zacchetti.

Casa delle Arti

Spettacolo 
teatrale
L’associazione Amicizia, 
che opera nel campo 
del volontariato 
presso l’istituto Villa 
Sant’Ambrogio  
Fatebenfratelli, propone 
lo spettacolo teatrale, 
gratuito, “L’anima 
della compagnia”. 
L’appuntamento è per 
domani, sabato  6 aprile, 
alle 21 alla Casa delle 
Arti. L’associazione è una 
delle poche in Lombardia 
che opera in campo 
psichiatrico.

casa delle arti gremita per la serata 
“genitori 4.0”. e si è replicato 48 ore dopo

il secondo appuntamento con 
“genitori 4.0”, in calendario 
martedì sera, ha visto la 
presenza di talmente tanto 
pubblico che nella notte si è 
organizzata in fretta e furia 
una replica per la sera 
successiva. Davvero tante, 
infatti, le persone che per 
motivi di sicurezza non sono 
riusciti a entrare alla casa 
delle arti per ascoltare lo 
psicologo gianni caminiti 
parlare di “autostima - cosa la 
rafforza e cosa la distrugge”. 
il prossimo appuntamento in 
calendario è per il 9 aprile. 
Tema: “il ruolo dei genitori 
nell’adolescenza dei figli”. 

Centri estivi 

Iscrizioni 
online aperte
Lunedì 1 aprile si sono 
aperte le iscrizioni ai 
centri estivi 2019. Ci 
sarà tempo fino alle ore 
15 di mercoledì 17 per 
andare sul sito internet 
del Comune e compilare 
la domanda, che dovrà 
obbligatoriamente 
essere prenotata online. 
Sempre sul sito comunale 
si troveranno tutte le 
indicazioni riguardanti 
le sedi e i periodi dei 
campi estivi. Qualora 
rimanessero ancora 
posti disponibili, dall’1 
al 10 maggio si aprirà 
una seconda finestra  di 
iscrizione.

Adda-Martesana

Vertici del Pd 
a La Filanda

Sabato scorso oltre 
un centinaio di 
amministratori del Pd, 
che gravitano nell’area 

Adda-Martesana, si sono 
dati appuntamento a La 
Filanda per confrontarsi 
su temi locali e nazionali, 
come su welfare, ambiente 
e territorio, lavoro ed 
Europa. Sono stati 
improntati dei tavoli 
tematici e una serie di 
dibattiti per mettere in 
circolo idee e prospettive 
di lavoro di un’area 
omogenea, formata da 28 
Comuni. Obiettivo, quello 
di valorizzare le singole 
eccellenze, facendole 
confluire in un’unica 
identità che la caratterizzi.  

Per il ventennale

Lokomotiv  
Ronco, l’idea
E dopo 20 anni di partite 
giocate con tutte le 
condizioni atmosferiche, 
con pali improvvisati 
e magliette di squadre 
storiche, ma tutte 
rigorosamente diverse, 
la Lokomotiv Ronco ha 
deciso di lanciarsi in una 
nuova avventura. Stiamo 
parlando di un gruppo 
di amici cernuschesi che 
giocano da sempre a calcio 
e amano la bicicletta. 
Domani, sabato 6 aprile, 
alle 19, a Villa Fiorita, 
sveleranno quale è il 
nuovo progetto che hanno 
in mente e che mira ad 
unire le due passioni: il 
pallone e le due ruote. 

cernusco in comune incontra i cittadini
Lo scorso sabato le consigliere 

comunali di La Città in Co-
mune - Sinistra per Cernusco, 

Monica Tamburrini e Rita Zecchini,  
hanno inaugurato il Consiglio Point, il 
nuovo spazio a disposizione dei grup-
pi consiliari, presso la saletta della 
biblioteca. Diversi i cernuschesi che 
hanno voluto incontrale per esporre 
alcune problematiche e proposte a 
favore di Cernusco. «Adesso tocca 
a noi portare le istanze in consiglio 
comunale e chiedere risposte ade-
guate al sindaco Zacchetti e ai suoi 
assessori» spiegano le due esponenti 
della lista civica. Questa iniziativa si 

va a inserire nel percorso della cam-
pagna di ascolto alla cittadinanza già 
intrapreso con l’iniziativa “Dai voce 
al tuo quartiere” in cui, l’associazione 
Cernusco In Comune, mira a promuo-
vere azioni e attività per costruire una 
città accogliente e inclusiva, vivibile 
e generosa, culturalmente aperta, viva 
e creativa. «Una città in cui le istitu-
zioni democratiche abbiano un peso 
e i cernuschesi possano partecipare 
e decidere in merito alle scelte im-
portanti», spiegano i responsabili. Il 
prossimo appuntamento è fissato per 
sabato 13 aprile, dalle 10 alle 12.30, 
in Via Vespucci.

RAPINAtA e MALMeNAtA 
LA tItoLARe dI CoMPRo oRo
Minuti interminabili di 
terrore, martedì mattina, 
per la titolare del negozio 
di Compro Oro, di via 
Uboldo, in pieno centro 
cittadino. Appena aperto 
l’attività è stata avvicinata 
da due uomini, con il volto 
parzialmente travisato e 
armati di coltello, l’hanno 
minacciata, strattonata, 
fatta sdraiare e perfino 
legati i polsi con delle 
fascette da elettricista, 
prima di arraffare alcuni 
oggetti preziosi presenti 
per un valore di circa 
10mila euro e fuggire, 

probabilmente a bordo 
di un’auto. Il negozio 
è dotato di allarme 
collegato con la caserma 
dei carabinieri. Sul posto 
si sono immediatamente 
portati i miltari che hanno 
slegato la donna. Anche se 
visibilmente sotto shock 
ha spiegato l’accaduto e 
descritto sommariamente i 
suoi aggressori. Gli uomini 
dell’Arma hanno diramato 
la comunicazione ai colleghi 
ed è partita una caccia 
all’uomo durata parecchie 
ore che, purtroppo, non ha 
avuto esito positivo.

02 210404 
info@euronolo.com - www.euronolonccmilano.it

Lasciati accompagnare da Euronolo Service 
NCC Milano. Il massimo del comfort, della 

professionalità, della puntualità e della cortesia.
Mettiti comodo al resto ci pensiamo noi!

Prenota subito!
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Un Ab-bracciata in piscina lunga 
1400 chilometri a favore della Tma

Poco meno di 1400 chilometri 
percorsi in vasca, 500 persone 
che hanno partecipato, 30 ore 
no stop in acqua per nuotare 

simbolicamente verso chi lotta quoti-
dianamente con i disturbi dello spettro 
autistico: sono i numeri cernuschesi e 
il significato di “Ab-bracciata colletti-
va”, l’evento che ogni anno coinvolge 
tutta Italia in occasione della giornata 
mondiale per l’autismo, e che sabato 
30 e domenica 31 marzo si è svolto 
anche all’Enjoy Center. Mentre dalle 
10 del sabato alle 16 della domenica 
in città si nuotava per l’autismo, l’e-
vento andava in scena in altre 10 città 
italiane, da nord a sud, da Alessandria a 
Siracusa, con l’adesione di migliaia di 
persone.  Le attività proposte quest’an-
no in Enjoy sono state molteplici e 
hanno registrato una grande adesione: 
dal lunapark solidale e truccabimbi 
proposto da Enjoy Kids, alle iniziati-
ve del Fit con spinning e Total Body, 
dimostrazioni di nuoto sincronizzato 
e del Criterium (squadra competitiva 
di acqua fitness di Enjoy) con Arianna 
e Riccardo, fino alle attività di nuoto 
master, nuoto fondisti, acquagym e 
molto altro ancora. Oltre ad amici e fa-
miglie di ragazzi in terapia, tantissime 
persone si sono mosse spontaneamente 
e organizzate per aderire all’iniziativa, 
da soli o in compagnia. Tra i tanti, un 
bellissimo esempio è stato quello del 
corpo dei sommozzatori dei vigili del 
fuoco che hanno contattato l’organiz-
zazione e sono entrati in acqua con 
operatori e ragazzi. L’evento nasce 
con lo scopo di avvicinare più persone 
possibili alla disabilità e in particolare 
all’autismo; consiste in una maratona 
natatoria di 30 ore in cui ogni par-
tecipante può contribuire nuotando, 
galleggiando, stando in corsia per un 
minimo di 15 minuti insieme ai ragazzi 

che svolgono durante l’anno la Tma, 
Terapia multisistemica in acqua. Enjoy 
ha rinnovato la sua adesione a questo 
importante progetto, organizzato da 
Emanuele Ciocia, psicoterapeuta e 
Coordinatore Tma Regione Lombar-
dia, una collaborazione che risale a 
6 anni fa, quando per la prima volta 
Enjoy Center è stato la sede di uno 
dei 3 corsi annuali per operatori Tma. 
Da allora continua a essere centro di 
formazione accreditato e conta diversi 
operatori attivi con circa un’ottantina 
di ragazzi a beneficiare delle terapie, 
che forniscono assistenza durante tutto 
l’anno. «L’ottima collaborazione e la 
grande amicizia che si è instaurata 
con Emanuele ha fatto si che questo 

evento così importante e impegnativo 
sia stato un successo su tutti i fronti» 
ha raccontato Patrizia, responsabile 
di Enjoy Care. «Sono stati due giorni 
meravigliosi caratterizzati da un clima 
bellissimo, umano e di grande apertu-
ra. L’ennesima dimostrazione che la 
Tma rappresenta per il nostro centro 
una grandissima risorsa che restitu-
isce un forte arricchimento educati-
vo per tutti grandi e piccini». Ciocia 
invece ha sottolineato che «Eventi 
come questo sono un collante. Sia 
organizzare che vivere iniziative del 
genere uniscono e dimostrano che le 
persone reagiscono e sono sensibili 
a certe tematiche». 

Eleonora D’Errico

l ’ i n c H i e s T a  d e l l a  s e T T i m a n a

Una banda di Ghostbusters 
per acchiappare nuovi musicisti 
C’è chi ha costruito di 

sana pianta uno zaino 
aspira fantasmi: aspi-
rapolveri, scolapasta, 

imbuti, giradischi e tutto quello che 
vi viene in mente pur di combattere 
lo spettro di una Banda incapace 
di divertirsi. Nei giorni scorsi sono 
state rese note al grande pubblico le 
foto che ritraggono il dietro le quinte 

del primo videoclip realizzato dal 
corpo bandistico della città, la Banda 
de Cernusc (visibile su Youtube). 
L’idea è stata quella di trasformare 
i musicisti in acchiappafantasmi, 
pronti a sfidare spettri e mostri, per 
smacchiare il gruppo da quell’aria un 
po’ vetusta che le bande tendono ad 
avere. Il filmato si apre con la scritta 
“Somewhere in Cernusc upon Navi-

glio”, a cui segue un pezzo tratto 
dal film originale “Ghostbusters”: 
la segretaria che riceve la telefona-
ta che avvisa della presenza di uno 
spettro in città e allerta il gruppo, 
che in questo caso è formato da 
tutti i musicisti della banda cer-
nuschese, giovani, ma anche i più 
anziani, ritratti con le note tute 
bianche e con le loro attrezzature, 
non solo quelle per acchiappare i 
fantasmi ma anche quelle per fare 
ciò in cui sono più abili: musica. 
Ed eccoli, infatti, tutti insieme, ai 
posti di combattimento, davanti ai 
loro spartiti, accompagnati dal fido 
Slimer, suonare l’intramontabile 

colonna sonora del film. E quando 
alla fine uno spettro fa irruzione 
dalla finestra, la Banda sa bene 
come agire e metterlo in trappola 
per poi esultare. Il video si conclu-
de con l’immagine di tutti i com-
ponenti e la dicitura: “La Banda 
de Cernusc cerca nuovi musicisti. 
Unisciti a noi... se hai il coraggio”. 
«Un modo per festeggiare i nostri 
140 anni, divertirci e per attirare 
nuove giovani leve» ha commenta-
to il presidente, Adelio Cavenago. 
E che a nessuno salti in mente di 
dire che i musicisti cernuschesi 
non sanno divertirsi.

Eleonora D’Errico

Nella piscina 
di Enjoy Center 

500 persone 
hanno aderito 
all’iniziativa

Il 6 aprIle

Vivere in piazza, 
a favore 

dell’Europa
la lista civica vivere 
cernusco si schiera con 
il vecchio continente in 
maniera aperta. doma-
ni, sabato 6 aprile, in 
piazza matteotti dalle 
15 alle 19, i suoi espo-
nenti saranno presenti 
con un banchetto al 
motto di “esponi la ban-
diera dell’europa”. lo 
scopo è intrattenersi 
con i cittadini per parla-
re di politica extracon-
fini. chi volesse potrà 
anche acquistare la 
bandiera dell’europa, da 
esporre alla finestra, 
fino al 26 maggio, data 
delle elezioni.

SegnalazIone

Servizio BCPark 
prorogato fino  
al 30 aprile

contrariamente a quan-
to era stato annunciato 
in un primo momento, il 
servizio di guardiania 
del BcPark non è stato 
sospeso. in attesa del 
nuovo bando di asse-
gnazione, che dovrebbe 
tenersi nelle prossime 
settimane, è stato pro-
rogato fino a martedì 30 
aprile. l’utilizzo del 
BcPark è dunque rego-
lare.

Nuova Fondazione 

InOltre, c’è 
Comincini

C’è anche il senatore 
Eugenio Comincini 
nel consiglio 
d’amministrazione della 
neonata Fondazione 
InOltre, che si rifa ai 
valori del progetto 
e dell’esperienza 
dell’associazione La 
Rotonda, creata da 
don Paolo Steffano, tre 
settimane fa insignito del 
Gelso d’Oro, e impegnata 
in progetti di promozione 
sociale a sostegno delle 
fasce più deboli.

Seconda edizione

Il Festival 
del libro
Il 9 aprile prende il via 
il Secondo festival del 
libro e della letteratura. 
In calendario una serie 
di iniziative, proposte 
dall’assessorato 
alla Cultura, dalla 
Commissione biblioteca, e 
da altre agenzie culturali 
del territorio, che 
proseguiranno fino a fine 
mese. “Incontri d’autore” è 
il titolo scelto per l’edizione 
di quest’anno. Si parte 
martedì alle 16.30, alla 
Libreria del Naviglio, con 
Elisabetta Ranghetti e il 
suo “Un’ombra sul fiume”.

aCCuSatO dI StalkINg 
aSSOltO dOPO 2 aNNI
Due anni e mezzo con 
addosso l’etichetta di 
stalker. E alla fine il 
giudice l’ha assolto perché 
il fatto non sussite. Si 
chiude così un vero e 
proprio incubo per un 
39enne cernuschese che 
nell’estate 2016 fu accusato 
dalla sua ex fidanzata di 

perseguitarla da 8 mesi, 
esattamnente da quando 
la loro relazione era 
finita. L’uomo si è sempre 
proclamato innocente e ora 
ha ottenuto giustizia, 
ma lo stress psicologico 
che ha dovuto affrontare 
in questi anni lo porterà 
sempre con sè.

Un totem interattivo in piazza Matte-
otti. Si tratta di un InfoPoint digitale 
che permetterà a commercianti, as-
sociazioni e istituzioni di fornire una 
serie di informazioni. La struttura, 
però, non ha convinto tutti. Ad esem-
pio il consigliere comunale Claudio 
Gargantini: «Le stesse notizie le tro-
vi su qualsiasi smartphone. Questa 
non è innovazione». A replicare è 
l’assessore Luciana Gomez: «Mai 
pensato che questa installazione si-
gnifichi portare innovazione a Cer-
nusco. È solo uno strumento che 
serve sia ai commercianti per potersi 
fare pubblicità, sia ai cittadini e tu-
risti per avere alcune informazioni. 
Inoltre è uno spazio per i manifesti 
digitali e per promuovere eventi. 

Nessuna rivoluzione copernicana, 
solo un modo più veloce per rag-
giungere i cittadini che si avvici-
neranno anche solo per curiosità. 
Senza scordare che  non ha alcun 
costo tranne l’energia elettrica che 
consuma». 

un totem info Point 
che fa discutere

iapem  Strada Provinciale Rivoltana 35, 20096 Limito di Pioltello
Cell.3511039386 - segreteria@iapem.it - www.iapem.it
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Al parco Borromeo è andato in scena 
un momento di assoluta dolcezza

La primavera a Peschiera si fa 
dolce con la Festa del miele. 
Ma non pensate alla classi-
ca iniziativa fine a se stessa, 

perché quest’anno i numeri sono sta-
ti quelli di una vera manifestazione, 
strutturata e istruttiva, leggera e mai 
banale. Per la terza edizione, gli orga-
nizzatori hanno pensato di dedicarle 
una settimana intera, dal 30 marzo al 
6 aprile. Il primo weekend è trascorso 
tra alberi bonsai e banchi di salumi e 
formaggi, specialità calabresi e food 
truck attrezzati, ma anche tra com-
posizioni floreali e casse di frutta e 
verdura, prodotta e venduta dai dete-
nuti del carcere di Opera. Ma il vero 

protagonista della festa è stato ovvia-
mente lui, il miele. Grazie alla colla-
borazione con Apam, l’associazione 
produttori apistici della provincia di 
Milano, lo scorso weekend il parco 
Borromeo ha ospitato il famoso museo 
del miele, un complesso di arnie con 
cui gli operatori avvicinano le per-
sone al mondo delle api, formandole 
e sensibilizzandole sull’importanza 
del ruolo che questi insetti ricoprono 
in natura. Chiaramente i partecipanti 
hanno potuto assaggiare, banchettare 
e portarsi via un po’ dell’ottimo miele 
artigianale venduto dai produttori di 
Peschiera e di Lazise del Garda. Da 
sottolineare anche i numerosi labora-

tori per bambini, i 10mila litri d’acqua 
distribuiti dal water truck di Cap e 
gli undici esercenti del territorio che 
stanno tutt’ora proponendo menu a 
base di miele in sostegno all’iniziati-
va. «Dire che siamo contenti è poco», 
dichiara il consigliere comunale, con 
delega agli Eventi, Raffaele Vailati. 
«L’enorme successo è da imputare 
a diversi fattori, tra i quali l’organiz-
zazione che lavora tutto l’anno e il 
fatto che ormai è diventato un appun-
tamento fisso. Mettere in piedi una 
manifestazione del genere non è per 
niente facile, perché ha un contenuto 
pieno di significato e svolge un ruolo 
formativo importante. D’altronde, è 
bene sensibilizzare le persone sulla 
tutela dell’ambiente e di tutti gli ani-
mali che lo popolano, anche le api, 
essenziali per l’ecosistema. In tre anni 
questo messaggio propositivo è stato 
recepito e la marea di partecipanti lo 
dimostra, tant’è che abbiamo pensato 
di allargare l’evento ai produttori del 
territorio e ai commercianti locali, in 
modo da valorizzare il tessuto sociale. 
Poi, ammettiamolo, è importante che 
l’amministrazione stia a contatto con i 
cittadini e questo accade anche grazie 
ai volontari della Pro Loco e del grup-
po Peschiera Eventi che ringraziamo 
moltissimo».  

Mattia Rigodanza
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La terza edizione 
della Festa 

del miele ha 
confermato 

il suo successo

Polizia locale, arrivati 3 nuovi agenti
E ora si punta al vigile di quartiere
Daniele Fais, Antonella Fio-

renza e Valentino Nesticò. 
Sono i nomi dei nuovi 
agenti della polizia loca-

le, in servizio da tre settimane. «Si 
tratta di tre nuovi inserimenti, tutti 
sotto i 35 anni, di cui 2 alla loro prima 
esperienza» spiega il sindaco Caterina 
Molinari. «Rinforzi importanti in vi-
sta del servizio del vigile di quartiere, 
previsto per il 2020, che necessita di 
un personale più numeroso di quello 
attuale, per compiere le giuste rota-
zioni nei turni». Attualmente il cor-
po della polizia locale peschierese è 
formato da 21 unità: un comandante, 

3 ufficiali e 17 agenti. «Il nostro obiet-
tivo» conferma il primo cittadino, «è 
quello di raggiungere le 24 unità entro 
il 2021, per rispettare il parametro che 
prevede un vigile ogni mille abitan-
ti». Il servizio del vigile di quartiere 
inizialmente dovrebbe riguardare tre 
frazioni, quelle più decentrate: San 
Bovio, Linate e Canzo. Questo per 
permettere una presenza nelle zone 
più distanti dal comando. «Questa 
idea si inserisce nel più ampio proget-
to denominato “Peschiera SiCura”» 
prosegue Molinari, «che vede lavo-
rare in sintonia i vigili con i nostri ca-
rabinieri, in modo da dare al cittadino 

la consapevolezza di avere un sistema 
di sicurezza davvero ampio». Intanto 
fervono i preparativi per la festa della 
polizia locale, in calendario domenica 
14 aprile. «C’è grande entusiasmo 
in comando» conferma il sindaco. 
«Merito anche del comandante Clau-
dio Grossi, bravo a motivare i suoi 
uomini. Basti pensare che quando c’è 
stato il sequestro dell’autobus con a 
bordo i 51 bambini, tutti i vigili, anche 
quelli fuori servizio, sono rientrati 
per dare il loro contributo a gestire la 
viabilità». Una curiosità: i tre nuovi 
vigili erano operativi da soli 2 giorni. 
Un vero battesimo del fuoco.

Il 9 aprIle

Open day 
agli asili
comunali

martedì 9 aprile, dalle 
16.15 alle 19, si terran-
no gli open day dei ser-
vizi comunali alla prima 
infanzia. Le strutture 
vistabili saranno: il Gi-
rotondo di via Gramsci, 
La Trottola di piazza del-
la costituzione e La 
Bella Tartaruga di via 
abruzzi. per eventuali 
domande, a disposizio-
ne dei genitori ci saran-
no i gruppi educativi

area mercato

La grande festa 
della protezione

civile
sono stati i primi a por-
tare bottigliette d’ac-
qua e conforto ai 51 
bambini sequestati il 20 
marzo dall’autista del 
loro pullman. stiamo 
parlando dei volontari 
della protezione civile 
di peschiera, gruppo di 
sempre pronti in ogni 
occasione. e domenica 
7 aprile, nell’area mer-
cato di via matteotti, 
dalle 10.30, si terrà una 
festa per il 25esimo an-
niversario della fonda-
zione. consegna delle 
benemerenze, giochi 
per bambini e tante al-
tre iniziative.

Auto nel mirino 

“Ripuliti” 
gli abitacoli
Furti all’interno delle 
auto. È successo in via 
Umbria, via Nassiriya e 
via Veneto, a San Bovio, 
nelle scorse notti. Una vera 
e propria “strage”. I soliti 
ignoti hanno asportato 
monetine, computer di 
bordo e qualche attrezzo 
da lavoro. In un caso 
hanno perfino rimosso i 
due specchietti retrovisori. 
Alla fine il vero danno 
economico sarà sostituire i 
finestrini spaccati, oltre a 
buttare via una mattinata 
per sistemare l’auto e 
andare a fare denuncia. 
E i residenti tornano a 
manifestare sui social il 
loro disappunto. 

BiLAnciO pARtecipAtivO, 
AL viA iL secOndO cAntieRe
Hanno preso il via martedì 
mattina i lavori del secondo 
cantiere per la realizzazione 
del progetto vincitore, 
settore coesione sociale, 
della prima edizione del 
Bilancio partecipativo. Si 
tratta di un’area svago 
attrezzata con vegetazione 
rinnovata, una fontanella, 

apposita illuminazione 
e quattro tavoli per fare 
picnic, di cui due protetti 
da tettoie. Sorgerà nello 
spazio verde di via Veneto, 
a San Bovio. A completare 
l’opera anche un vialetto 
per raggiungere l’area 
e un punto di raccolta 
differenziata dei rifiuti.

concorso di disegno Fidas, 
premiate le vincitrici 

durante la festa per i 60 anni della fondazione di Fidas mi-
lano, tenutasi domenica in regione, sono state premiate le 
4 vincitrici del concorso di disegno, che ha visto coinvolti i 
bambini delle nostre scuole. si tratta di Giorgia Garlaschi, 
rachele porreca, carlotta righini e iolanda signorotto. per 
loro una pergamena e un buono per l’acquisto di libri.

Residenza Anni Azzurri Melograno 
Via Napoli, 2 - Cassina de’ Pecchi  

Tel. 02.95.34.14.10 - Numero verde 800.131.851 

Residenza Anni Azzurri San Rocco 
 Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23

Numero verde 800.131.851
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La procura vuole processare 
Ousseynou con rito immediato
L’obiettivo della procura 

di Milano è quello di 
chiedere il rito imme-
diato nei confronti di 

Ousseynou Sy, il 47enne autista 
di origini senegalesi, ma con cit-
tadinanza italiana, che lo scorso 
20 marzo sequestrò un pullman 
tenendo in ostaggio 51 bambini, 
due insegnanti e una collabora-
trice scolastica, e gli diede fuoco, 
rischiando di compiere una carnefi-
cina. In questo modo si salterebbe la 
fase dell’udienza preliminare e Sy 
dovrebbe rispondere delle accuse 
di  sequestro di persona, resistenza 
e tentata strage, con l’aggravante 

della finalità terroristica. Gli inqui-
renti  stanno lavorando per mettere 
a verbale le testimonianze di tutti 
gli alunni coinvolti e dei tre adulti, 
in modo da poter inoltrare al gip 
Tommaso Perna, già la prossima 
settimana o quella successiva, la 
richiesta del rito immediato. 
Al caso stanno lavorando anche ca-
rabinieri dei Ros, il raggruppamen-
to operativo speciale, che si stanno 
occupando di analizzare il cellulare, 
il computer, alcune chiavette usb e 
altri apparecchi informatici trovati 
nell’abitazione dell’attentatore. E 
dalla procura confermano che le di-
chiarazioni rilasciate da Sy non sono 

state considerate deliranti, al punto 
tale da ipotizzare l’eventuale infer-
mità mentale. La scusa delle voci 
dei bambini morti nel Mediterraneo, 
che asseriva di sentire, non è stata 
giudicata attendibile. “Ha reagito a 
un male che egli ritiene ingiusto per 
il suo popolo, con una sorta di rap-
presaglia verso un altro popolo” ha 
scritto il giudice che l’ha sentito. Nel 
frattempo, molte delle famiglie dei 
bambini che sono rimasti coinvolti 
nel sequestro hanno fatto sapere che 
avrebbero l’intenzione di chiedere il 
risarcimento danni a Autoguidovie, 
la società di trasporti che gestisce 
il servizio di collegamento presso 

la scuola e che aveva assunto Ous-
seynou Sy, nonostante avesse prece-
denti per guida in stato di ebbrezza 
e abuso su minori.

Intanto alcune 
famiglie pensano 

di chiedere 
i danni 

ad Autoguidovie

A Mezzate 

Ladri acrobati 
in azione
Ladri nuovamente in 
azione a Mezzate. Nel 
mirino dei soliti ignoti, 
però, non appartamenti 
facilmente raggiungibili, 
come quelli dei piani 
bassi, o villette, bensì 
un’abitazione al sesto 
piano. I malviventi 
sono entrati in azione 
arrampicandosi dai 
balconcini delle aree 
comuni e forzando la 
portafinestra. Gioielli, 
orologi e contanti il 
bottino, il cui valore non è 
stato però quantificato.

Lavori in corso

Nuovi arredi 
negli asili

Una piacevole sorpresa per 
i piccoli che frequentano 
la scuola dell’infanzia di 
Zelo Foramagno. Nei giorni 
scorsi hanno trovato  gli 
armadietti ristrutturati e il 
giardino esterno rinnovato 
e pulito alla perfezione, 
con la delimitazione 
degli spazi e delle nuove 
piantumazioni. Nella scuola 
dell’infanzia della frazione 
di San Bovio, invece, sono 
state installate nuove 
librerie ed è stata  creata 
la stanza della nanna. 
L’iniziativa è stata possibile 
grazie al finanziamento 
“Fondo nazionale per il 
sistema integrato dei servizi 
di educazione e istruzione 
0-6 anni” e i lavori sono 
stati effettuati dalla 
cooperativa Eureka. 

Menu estivo

Basta couscous
nelle scuole
Da lunedì 1 aprile è entrato 
in vigore il menu estivo 
nelle mense scolastiche 
cittadine. E la cosa che 
salta subito all’occhio è 
l’assenza del couscous. No, 
non è un pesce d’aprile, è 
davvero così. La pietanza 
che tanto aveva creato 
polemica lo scorso inverno, 
con un intervento perfino 
dell’onorevole Meloni che 
aveva parlato di cibo arabo, 
non sarà più servita, ma 
non per motivi  religiosi, 
assicurano dal Comune. 

La riunione

Il Pd ragiona 
sulla questione

trasporti
continuano gli incontri 
a tema nella sede del 
pd locale. La scorsa 
settimana si è discus-
so di trasporti. Ospite 
del circolo peschierese 
è stato il segretario di 
città Metropolitana, 
pietro Bussolati, ac-
compagnato dalla con-
sigliera siria Trezzi. a 
moderare il segretario 
cittadino, Luca Zam-
bon. Tra le riflessioni, 
particolare spazio ha 
avuto quella legata al-
la necessità di interve-
nire sulla paullese stu-
diando nuove forme di 
mobilità sostenibile, 
tutelando allo stesso 
tempo la salute e l’am-
biente. Durante il di-
battito hanno preso la 
parola anche il sindaco 
di paullo, Federico Lo-
renzini, e il coordinato-
re di zona, Gianfranco 
Ginelli. i vertici del pd 
peschierese hanno an-
che avanzato la propo-
sta di chiedere al co-
mune di investire parte 
dei 23milioni di avanzo 
in interventi che age-
volino i flussi di traffi-
co sulla paullese coor-
dinandosi con i comuni 
limitrofi e città Metro-
politana.

il carengione invaso da un gregge di pecore

puntuale come la primavera è tornato. stiamo parlando del gregge di pecore che ogni anno, 
tra marzo e aprile, fa la sua comparsa al carengione. Nei giorni scorsi oltre un centinaio di 
ovini, sempre controllate da un paio di cani, hanno pascolato nell’area verde di Mezzate. il 
pastore è un bergamasco che oramai è di casa a peschiera. e, a chi è capitato di vederle, gli 
è sembrato di trovarsi di fronte alla classica cartolina di campagna.

Torna 
Pet-Schiera

Party
L’arca di Noe è pronta 
per approdare in città. 
Domenica 7 aprile, con 
inizio alle ore 15, al par-
co Borromeo si terrà 
infatti la seconda edi-
zione di pet-schiera 
party. il programma pre-
vede, subito dopo l’a-
pertura del villaggio, la 
sfilata di zampine ami-
che. sarà presente an-
che edgar Meyer, che 
parlerà dell’adozione di 
animali domestici e del-
la loro gestione quoti-
diana. 

iL 7 apriLe

50enne nei guai 

Al volante 
senza patente
All’alt della polizia locale, 
per un normale controllo 
in via Primo Maggio, 
ha risposto dando gas 
e cercando di fuggire. 
Il motivo? Si trovava 
alla guida di un mezzo 
posto sotto sequestro e 
senza assicurazione. E, 
altro particolare non 
trascurabile, l’uomo, un 
50enne di Lodi, era anche 
sprovvisto di patente. La 
pattuglia dei vigili si è 
messa al suo inseguimento 
ed è riuscita a bloccarlo 
sulla Paullese, dopo una 
decina di minuti, anche 
grazie all’ausilio di 
un’auto dei carabinieri. Il 
tutto senza che altre auto 
fossero coinvolte. L’uomo 
è stato inevitabilmente 
denunciato.

In un parcheggio

95enne urtata 
da una vettura
Urtata da un’autovettura, 
una donna di 95 anni 
è stata accompagnata 
in ospedale per 
accertamenti. Per fortuna 
le sue condizioni non sono 
apparse particolarmente 
gravi. L’episodio non è 
avvenuto in strada, bensì 
nel parcheggio del centro 
commerciale Galleria 
Borromea. L’uomo 
che l’ha urtata, e che 
le ha prestato i primi 
soccorsi, stava effettuando 
retromarcia e non si era 
accorto della presenza 
della donna.

SPeSA cooP A doMIcILIo 
Per ANzIANI e dISABILI
I volontari del comitato 
soci Coop e di Auser, 
in collaborazione con 
il Comune, offrono la 
possibilità di usufruire 
gratuitamente della 
consegna della spesa a 
domicilio. Si tratta di 
un servizio, attivo tutti 
i mercoledì a partire 
dalle 8.30, a favore di 

pensione anziane con 
difficoltà motorie, di 
persone diversamente 
abili o temporaneamente 
non autosufficienti. La 
spesa verrà consegnata 
il venerdì, dalle 9 in 
poi. Ecco i numeri per 
richiederla: 349.4752816, 
333.7519724, 338.1022155, 
02.51690288/252.

raffaele e Matteo alla maratona di Gerusalemme

Un’altra maratona per l’ul-
trarunner Raffaele Bratto-
li, peschierese 63enne. Per 

l’esattezza la 90esima, portata a 
termine nei giorni scorsi a Gerusa-
lemme. Ed è una corsa che rimarrà 
a lungo nei suoi ricordi, per tanti 
motivi. Primo dei quali il fatto che 
per tutti i 42 chilometri del per-
corso ha spinto la carrozzella di 
Matteo Sereno, 34enne affetto da 
tetraparesi spastica. In questo mo-
do Raffaele gli ha simbolicamente 
prestato le gambe e ha permesso 
anche a lui di provare l’emozio-

ne di prendere parte a una gara 
davvero difficile. «Matteo parla 
tramite una tastiera, ma lungo tutto 
il percorso abbiamo comunicato in 
continuazione» racconta Raffaele. 
«È stato meraviglioso partecipare 
con lui e vederlo emozionato una 
volta raggiunto il traguardo».  Nel 
futuro del peschierese tanti pro-
getti, tra i quali poter tornare a 
correre la maratona di New York 
nel 2020, a 20 anni dalla sua prima 
partecipazione. Senza scordare il 
suo impegno per la onlus Charity 
in the World, da lui fondata.

idroscalo Via S. Rivoltana, 64 Segrate c/o Luna Park Idroscalo - Tel. 02.70200673
www.yesfoodmilano.it
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Raccolta differenziata e pulizia 
del Satellite insieme agli Scout 

Una mattinata per impa-
rare i “segreti” della 
raccolta differenziata: 
come farla, dove, per-

ché. La scorsa domenica si è svolta 
una nuova puntata dell’iniziativa 
“Insieme per un nuovo Satellite”, 
la prima “Operazione cortili pu-
liti”, che ha visto gli abitanti del 
quartiere impegnati nella pulizia 
dei loro cortili. A guidare il grup-
po, gli operatori dello Sportello 
Abitare, l’iniziativa facente capo 
al progetto “Periferie al centro”, 
avviato dall’amministrazione co-
munale nel 2017 e concretizzatosi 
con l’apertura dei negozi sociali 
in via Wagner nel 2018. E insie-
me agli operatori, erano presenti 
anche degli aiutanti d’eccezione, 
gli Scout della Martesana. 

«Nelle settimane precedenti l’i-
niziativa abbiamo svolto un son-
daggio, chiedendo ai residenti 
quali fossero le problematiche più 
sentite» ha raccontato Francesca 
Campolungo, della Cooperativa 
Fuoriluoghi, una tra quelle che ge-
stisce il progetto, e  loro ci hanno 
indicato la raccolta differenziata 
e l’accumulo di sporcizia nei loro 
cortili». 
E così la mattinata di domenica 
è stata dedicata proprio a questo: 
ai presenti è stata spiegata come 
fare la raccolta differenziata e il 
motivo per cui è così importante. 
Sono stati poi apposti sui bidoni 
alcuni adesivi con il tipo di rifiuto 
da gettare per renderli facilmente 
riconoscibili. Coinvolti i residenti 
dei condomini di via Cimarosa 

1, 3, 5 e Cilea 8. «È stato un suc-
cesso» continua Campolungo. «Il 
giorno seguente ci hanno fermato 
in tanti, anche di altri condomini 
vicini, chiedendo come mai non 
fossimo stati anche da loro: un 
segnale importante. Replicheremo 
sicuramente con altre iniziative 
del genere». Gli Scout, poi, hanno 
aiutato tutti a ripulire gli spazi co-
muni, utilizzando materiale messo 
a disposizione dal Comune. Per 
ringraziare il gruppo, l’ammini-
stratore di condominio Di Fede ha 
offerto ai ragazzi una ricca cola-
zione. «Ci tengo a dire grazie an-
che agli amministratori Paolo Di 
Fede e Christian Ferri per la loro 
disponibilità»  ha concluso Cam-
polungo.  Nell’ambito dello stesso 
progetto sono in programma per il 
14 e 28 aprile e per l’11 giugno tre 
incontri sul condominio dal titolo 
“Dire, fare, riqualificare”. 

Eleonora D’Errico

patto di ferro tra la polizia locale 
pioltellese e quella di rodano
L’unione fa la forza. Lo san-

no bene le polizie locali 
di Pioltello e di Rodano, 

che la settimana scorsa hanno sot-
toscritto un’accordo per la gestione 
in forma associata del servizio sui 
due territori. 
Nella sala giunta pioltellese il 

sindaco Ivonne Cosciotti e il suo 
collega rodense Danilo Bruschi, 
alla presenza del comandante dei 
vigili Lorenzo Mastrangelo e degli 
assessori con delega alla sicurezza, 
Saimon Gaiotto e Luigi Bernardini, 
hanno firmato la convenzione. Il 
documento prevede una sinergia 

delle attività sul territorio e una 
condivisione di risorse sia tecni-
che che umane tra i due Comuni. 
Soddisfazione è stata espressa da 
tutte le parti interessate a questa 
nuova collaborazione che dovrebbe 
portare giovamenti ai cittadini di 
entrambi i paesi.

Oggi, venerdì 5 aprile, e sabato 13 
torna in città il Social Day, proget-
to di cooperazione internazionale 
che coinvolge migliaia di giova-
ni. L’anno scorso, furono raccolti 
1.500 euro, grazie ai ragazzi delle 
scuole medie e superiori cittadine 
che svolsero lavori utili. Esatta-
mente come faranno anche questa 
volta. Il ricavato servirà a finan-
ziare due progetti. Il primo nella 
regione di Xapampa, in Perù, si 
chiama BioOrti e si propone di 
educare alla buona e sana alimen-
tazione i bambini che vivono in 
territori in cui non cresce più nul-
la, a causa dell’agricoltura intensi-
va e pesticidi chimici. Il secondo 
è “Creciendo Unidos”, è ubicato 

in Colombia e ha l’obiettivo di 
aiutare con percorsi di scolariz-
zazione ragazzi e giovani, spesso 
presi come “bambini soldato”, o 
coinvolti in lavoro minorile e nella 
prostituzione. 
«Ringrazio Arti & Mestieri e il 
Cag, motori di questa iniziativa, 
che permette ai giovani di capire 
cosa vuol dire lavorare per il be-
ne di un progetto superiore» ha 
spiegato l’assessore alle Politiche 
giovanili Jessica D’Adamo. I gio-
vani si impegneranno a sistemare 
la corte di Villa Opizzoni, gli spazi 
esterni  e interni del Cag, gli ora-
tori, il centro di cultura popolare, 
le scuole, il Ccd, l’Auser e altre 
aree pubbliche.

Giovani pioltellesi 
coinvolti nel Social Day

orientamento scolastico, due incontri
Martedì 9 aprile, alle ore 19, 
all’Iqbal Masih, e giovedì 
11 aprile, sempre alle 19, 
al Mattei Di Vittorio si 
terranno due incontri di 
orientamento scolastico, per 
genitori e studenti, previsti 
dal Piano per  il diritto 
allo studio. Il progetto, 
denominato “Orientiamoci”, 
prevede una serie di 
iniziative gratuite per i 
ragazzi, al fine di favorire 
una scelta consapevole 

degli istituti superiori. 
«Accompagnare i ragazzi in 
questo percorso, che tenga 
conto delle loro attitudini e 
inclinazioni, previene anche 
l’abbandono scolastico» 
ha spiegato l’assessore alla 
Scuola Maria Gabriella 
Baldaro. «L’orientamento 
non va inteso solamente 
come un momento in cui si 
cerca la scuola giusta, ma 
va vissuto come un percorso 
di conoscenza personale che 

continua anche dopo. Per 
questo è indispensabile il 
sostegno dei genitori». Lo 
sportello “Orientiamoci”, 
che sarà aperto all’interno 
delle scuole offre a studenti, 
genitori e insegnanti la 
possibilità di riflettere sulle 
scelte scolastiche effettuate 
ed, eventualmente, 
rimodularle secondo 
le proprie attitudini, 
attraverso il supporto di una 
psicologa.

Raccolta fiRme

malaspina-san 
Felice, serve 
una ciclabile

Una raccolta firme su 
change.org per ottenere 
una pista ciclo-pedona-
le che colleghi malaspi-
na a San Felice. ad av-
viarla il pioltellese 
andrea Da Dalt, da sem-
pre attivo sulla questio-
ne. «parliamo di una 
strada utilizzata da nu-
merosi cittadini,  in par-
ticolare ragazzi che 
vanno a scuola» spiega 
Da Dalt. «Sia il tratto sul 
Comune di pioltello che 
su quello di Segrate pre-
sentano una serie di 
difficoltà e pericoli. 
muoversi a piedi o in 
bici dovrebbe essere un 
diritto».

alla piazza del mercato 
posato il nuovo tappetino

i lavori per il restyling di piazza del mercato proseguono 
senza sosta. nei giorni scorsi hanno preso il via le lavora-
zioni di finitura: tappetino finale, stampaggio e colore. a 
seguire costantemente il cantiere è l’assessore ai lavori 
pubblici, Simone Garofano.
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alla larga dalle persone pie-
ne di sé, da chi fa di ogni 
questione una vera e pro-
pria  tragedia. la vostra pa-
zienza ha un limite.

in amore potrebbe arrivare 
qualche nuvola scura che 
minaccia temporali. mode-
rate i toni con il partner e 
sfoderate un bel sorriso.

sul lavoro potrete ottenere 
buoni risultati, perfino inat-
tesi. concedetevi una cam-
minata all'aria aperta per 
il vostro buon umore.

in famiglia trascorrerete 
giorni sereni e pieni di al-
legria. ma fate attenzione 
come parlate: una parola 
potrebbe essere  fraintesa.

nella sfera affettiva otter-
rete un risultato magico e 
non solo: capirete final-
mente cosa vi rende felice 
o qual è la vostra strada.

nella vita di coppia ormai da 
tempo avete voglia di spic-
care il volo. mentre per i 
single sono in arrivo piace-
voli incontri.

Una settimana dove non 
potete proprio lamentarvi, 
eppure lo fate. Qualcosa 
nel comportamento dei fi-
gli non vi soddisfa.

Giorni dove sarete partico-
larmente capricciosi, avre-
te troppe pretese e il part-
ner non saprà più cosa fare 
per accotentarvi.

per i single il periodo sarà 
interessante, fate attenzio-
ne però a non concedere fi-
ducia a chi non riesce a dar-
vi le certezze che cercate. 

concedetevi un po' di sva-
go, non pensate troppo alle 
conseguenze di ogni scelta 
che prenderete. puntate 
sulla qualità delle relazioni.

si riaffaccerà il ricordo di 
un amore ormai passato, 
che sarebbe il caso di recu-
perare, anche solo per un 
chiarimento. coraggio.

ARIETE TORO GEMELLI CANCRO LEONE VERGINE

bilancia SCORPIONE SAGITTARIO CAPRICORNO ACQUARIO PESCI

in questi giorni vi ci voglio-
no emozioni, cambiamenti  
e novità: state sicuramente 
meglio, non vedendo le so-
lite facce. Uscite dal guscio.
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I corti degli studenti 
fanno incetta di premi
Una nuova vittoria per 

Pioltello e per la lotta 
contro il cyberbullismo: 
il corto “Solo un gio-

cattolo”, realizzato dalle scuole 
cittadine sotto la regia della pro-
fessoressa di Cinema, Lorena Co-
stanzo, ha ricevuto il primo Pre-
mio Scuole da parte della giuria di 
Qualità al CortoFestival Immagini 
Emozioni, che si è svolto a Goi-
to (Mantova) sabato scorso. Un 
nuovo successo per il progetto, 
finanziato dall’amministrazione, 
che si aggiunge alla lunga lista di 
riconoscimenti finora ottenuti: il 
Premio del Pubblico e il Premio 
Corto Giovani al Festival Corteg-
giando, e la targa del Comune per 
il miglior corto realizzato dalle 
scuole superiori partecipanti al Ti-
meline Festival di Carate Brianza. 
Il filmato è anche in finale nella 
sezione scuole dello Skepto Film 
Festival di Cagliari, che si terrà 
domani, sabato 6 aprile. "In que-
sto cortometraggio un argomen-
to difficile e fondamentale come 
quello del cyberbullismo è stato 
trattato in maniera interessante e 
intelligente perché non ha corso il 
rischio di essere pesante, retorico 
e moralista come spesso accade" 
recita la motivazione della giuria. 
"Al contrario, ha voluto affron-
tare l’argomento condannandolo 

in maniera chiara e limpida fin dal 
primo momento ma usando le paro-
le, i volti, l'approccio che i giovani 
adolescenti possono avere". Ma per 
Pioltello e i suoi studenti le soddisfa-
zioni non sono finite. Infatti, mentre 
“Solo un giocattolo” vinceva nel 
mantovano, un altro corto realizzato 
in città si godeva il suo momento 
di gloria: si tratta di “Basta il pen-
siero”, realizzato dagli studenti del 
Machiavelli sempre sotto la guida 
della Costanzo, che si è aggiudi-
cato il Primo Premio della Giuria 
Junior al FuoriCampo Film Festival 
di Roma. 

Eleonora D'Errico

sold out per mammuccari, sale l’attesa
C'è già il tutto esaurito da 
oltre un mese per "Notte a 
sorpresa", lo spettacolo di 
Teo Mammuccari, 
in calendario per sabato 
13 aprile in sala consiliare, 
con inizio alle 21. Lo 
showman l'aveva detto in 
televisione durante una 
puntata del programma 
“Tu si que vales”: 

«Verrò a Pioltello per 
raccogliere fondi a favore 
dell'associazione Chicca il 
sole esiste per tutti». Ed è 
stato di parola. 
Mammuccari era rimasto 
molto colpito dalla storia 
della giovane pioltellese, 
morta a causa di un 
tumore, e dei suoi genitori 
che hanno deciso di 

impegnarsi con tutte le 
loro forze per aiutare 
economicamente il reparto 
di Oncologia pediatrica 
del Centro nazionale dei 
tumori. Il conduttore ha 
annunciato che insieme a 
lui ci saranno alcuni ospiti 
a sorpresa. Questo non fa 
altro che crescere l'attesa 
in città.

alunni di seggiano 

a teatro, ma 
in inglese

A teatro ci vanno tanti 
ragazzi, un po' meno 
però quelli che seguono 
uno spettacolo in lingua 
originale. Tra questi gli 
alunni delle classi seconde 
della scuola secondaria di 
Seggiano che, dopo una 
breve visita all’Università 
degli Studi di Milano, sono 
andati al Carcano per 
assistere a “The Canterville 
Ghost” di Oscar Wilde, 
recitato in inglese. Gli 
studenti sono riusciti ad 
apprezzare lo spettacolo 
anche grazie all'ottimo 
lavoro svolto in classe 
insieme ai docenti Sonia 
Seidita e Sabrina Urbinati.

in via mantegna

incendiata 
la spazzatura
Una bravata davvero 
di pessimo gusto 
quella fatta nella notte 
tra giovedì e venerdì 
scorso in via Mantegna. 
Qualcuno, infatti, ha dato 
fuoco ad alcuni sacchi 
dell'immondizia e nel 
giro di pochi minuti le 
fiamme sono divampate 
in maniera piuttosto 
pericolosa. È stato 
necessario l'intervento 
dei vigili del fuoco per 
scongiurare il peggio. 
Alcuni residenti, temendo 
il peggio, si sono anche 
riversati in strada. 

in biblioteca

terzo incontro 
sui formaggi
Domani, sabato 6 aprile, 
alla biblioteca “Manzoni”, 
incontro dal titolo “I 
formaggi erborinati a 
pasta filante”. Si tratta 

del terzo appuntamento 
per conoscere il mondo 
del latte e dei sui derivati, 
per sfatare falsi miti, 
alla scoperta di piccoli 
segreti che ci faranno 
apprezzare ancora di più 
questi semplici e millenari 
alimenti, a cura di 
Alessandra Bossini, dottore 
in Agraria. In ciascun 
incontro i partecipanti 
verranno anche coinvolti in 
speciali... degustazioni “a 
confronto”.

Via i rifiuti 

raccolta 
straordinaria 
Tornano le raccolte 
straordinarie dei 
rifiuti ingombranti 
domenicali, organizzati 
dall'amministrazione 
Comunale. Il primo 
appuntamento in calendario 
è per dopodomani, 7 aprile, 
in via De Gasperi, angolo 
via Milano. I cittadini 
potranno conferire mobili, 
materassi, ferro e legno e 
ogni altro genere di oggetto 
accatastato in cantine e 
sottotetti presso i container 
che verranno posizionati 
nel rione dalle 9 alle 12. 
In via Del Santuario 
(vicino all'oratorio) la 
raccolta si farà il 14 aprile, 
mentre il 28 sarà la volta 
di via Mozart, angolo via 
Cimarosa.

che belle letture in biblioteca 
in compagnia dell'orso

ancora una volta le letture in biblioteca del sabato mattina 
si confermano un'iniziativa davvero indovinata. anche lo 
scorso fine settimana i bambini presenti sono rimasti incan-
tati ad ascoltare le tante storie lette in compagnia dell'as-
sociazione famigliare compagnia dell'orso.

Gli attori della nuova pubblicità 
cogeser? Gente normalissima

Per la nuova campagna di 
comunicazione, Cogeser 
Energia ha deciso di pun-

tare sul fatto che da oltre 30 an-
ni opera nei Comuni della zona 
Adda-Martesana. Si è così affidata 
ad Acqua,  gruppo specializzato 

nella consulenza e nella comuni-
cazione integrata omnichannel, 
che ha pensato di rendere prota-
goniste persone vere, che vivono 
e lavorano sul territorio. Ed ecco 
che è nata “Vicini a...”, insieme a 
Massimo, Vera, Eleonora e Ales-

sandra, Gianni, Maria Antonia, 
Alberto e Francesca che vivono 
e lavorano proprio sul territorio 
e hanno attività a contatto con 
il pubblico, come edicole, bar, 
gelaterie o svolgono professioni 
quali l'insegnante o l'istruttore di 
fitness. 
«Abbiamo voluto rendere più 
evidente cosa intendiamo per 
vicinanza» spiega Lino Ladini, 
amministratore unico di Cogeser 
Energia. «Vogliamo far compren-
dere che sosteniamo le persone 
nella loro quotidianità, nel loro 
lavoro, mettendoci a disposizione 
per rispondere alle loro specifiche
esigenze”. Ecco perché la campa-
gna, punta sulla riconoscibilità dei 
personaggi, ognuno con un'attività 
che lo rende noto nel proprio Co-
mune o nel proprio settore.
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intermediazioni immobili e aziende

I regionali di canoa, per il Cus 
8 ori, 6 argenti e un bronzo
Grande soddisfazione per il 

Cus Milano Canoa per le 
prestazioni di domenica 31 
marzo durante la Gara Re-

gionale di canoa che si è svolta all’I-
droscalo. Quindici le medaglie vinte 
dagli atleti di casa, 8 ori, 6 argenti e 
un bronzo, che hanno consolidato la 
preminenza della Scuola di Canoa e 
Kayak del Cus nel contesto milanese 
di questa disciplina. Alla gara si sono 
iscritti 377 atleti che hanno gareggiato 
per conto di 30 società in 50 gare, sud-
divise in batterie maschili e femminili, 
per età e tipologia di barca. L’effi-
cienza organizzativa è stata lodata 
da Maurizio Lenuzza, vicepresidente 
del Comitato Regionale Lombardia 
FICK, e da Luca Stanca, vicesindaco 
di Segrate. Ma ecco i brillanti risul-

tati degli atleti del Cus. K1 2.000m 
Cadetti B Maschile, Lorenzo Tasso 
si è classificato 2°; 2° anche Matteo 
Menozzi nel K1 2.000m Cadetti B 
Maschile. Nel K1 2.000m  Allievi B 

Maschile 1° Leonardo Candela, nel 
K1 2.000m Cadetti A Femminile 1° 
Matilda Nobili, 2° Beatrice Candela; 
nel K1 2.000m Cadetti A Maschi-
le 1° Daniele Perini, 2° Alessandro 

Abascià, nel K1 2.000m Allievi B 
Femminile 3° Gloria Noviello. Ottimi 
risultati anche nella gara a squadre: 
nel K4 10.000m Senior Maschile pri-
mi Marco Paloschi, Giulio Bernocchi, 
Stefano Angrisani e Martin Behrens. 
E ancora, nel K2 10.000m Senior Ma-
schile primi Filippo Vincenzi e Sabino 
Candela, nel K2 10.000m Master A 
Femminile sempre primi Chiara Ber-
tini ed Olivia Errera, nel K4 10.000m 
Master D Maschile primi Maurizio 
Giovanelli, Franco Bernazzoli, Sergio 
Riboldi e Gian Piero Rossi. Ancora, 
nel K1 10.000m Master C Maschile 
1° Piero Codevilla, nel K1 10.000m 
Master D Maschile 2° Pierantonio 
Ghezzi e nei K1 10.000m Master E 
Maschile 2° Marco Vadori. 

Eleonora D'Errico

spalle al muro, il rugby Cernusco si gioca la carta 
del giovane Barazzetta e compie un miracolo
Una partita sofferta, 

combattuta, temuta e alla 
fine vinta. C’è chi ha 

definito lo scontro tra il Rugby 
Cernusco e i Lyons Piacenza 
uno dei più belli di stagione. 
Sì, perché era dato per perso 
e invece... Ma vediamo cosa è 
successo. I roadrunners scendono 
in campo per consolidare il 
secondo posto alle spalle del 
Franciacorta, ma a 15 minuti 
dal fischio d’inizio è già sotto 
di 10 punti. Si preannuncia 

una domenica di sofferenza 
per gli uomini della triade 
Gioia/Cammellitti/Rigon. Ma 
capitan Sironi e ragazzi non si 
scoraggiano, Giacomo Illario fa 
un sostegno perfetto sull’asse e 
segna la meta del 5 a 10, e pochi 
minuti dopo Di Pietro trova il 
pareggio, Barletta trasforma e 
finalmente arriva il vantaggio. 
Prima della fine del primo tempo, 
però, in meno di 10 minuti i 
cernuschesi incassano altri 17 
punti per un nuovo break: si 

va così al riposto sul 27 a 12. 
All’inizio del secondo tempo, la 
squadra di Gioia subisce ancora 
un calcio e una meta trasformata, 
che porta il Piacenza a 37 punti. 
Mancano 30 minuti e ormai la 
partita sembra finita.  E invece 
mister Gioia indovina la mossa 
perfetta, tira fuori Falcone, 
autore di una buona prova, e fa 
esordire il giovane Barazzetta 
(classe 2001), in prestito dalla 
Under 18. I grigioamaranto, che 
fino a quel momento pur avendo 

macinato gioco si trovavano 
sotto di 25 punti, confezionano 
una giocata perfetta, grazie 
all’asse Barletta-Missaglia-Kone, 
con palla che arriva proprio 
a Barazzetta: esordio e meta. 
L’euforia del ragazzino contagia 
tutto l'ambiente e l'inerzia del 
match cambia. Tutto è possibile 
ora, anche arrivare a ribaltare le 
carte in tavola. E succede proprio 
questo con la vittoria ottenuta per 
un soffio: 38 a 37. 

Eleonora D'Errico

Gli aquilotti 2009 conquistano il X memorial paolo Barlera
La scorsa domenica, con la 
vittoria contro poggibonsi, gli 
aquilotti 2009 della Gamma 
Basket segrate, guidati da 
coach andrea Fasanella, si 
sono aggiudicati il X memorial 
paolo Barlera di sestola (mo). 
per le piccole api segratesi 
percorso netto: 4 vittorie su 
altrettante partite contro 
argenta Ferrara, Virtus siena, 
Costone siena in semifinale e 
poggibonsi in finale. Davvero 
bravi i giallorossi, che hanno 
combattuto con agonismo, 
grinta e correttezza. Grande 
soddisfazione per la squadra, 
che dopo i tornei di Cernusco e 
Cecina, si aggiudica anche 
questo trofeo.

Volley Under 12 

Girone vinto
e imbattuti

Con due giornate di 
anticipo i giovanissimi 
della Powervolley (leva 
2007/8/9) , allenati da 
Gianluca Cavalieri, hanno 
vinto il girone B Under 
12. Sino ad oggi imbattuti, 
a punteggio pieno con 33 
punti e altrettanti set vinti 
a fronte di zero persi.

Città di Segrate

4 gol subiti
Ma 5 fatti
Il Città scherza con il 
fuoco e rischia di gettare 
all'aria la grande rimonta 
portata avanti in queste 
ultime settimane. In casa 
contro la penultima in 
classifica Casalmaiocco, 
si impone infatti con 
un rocambolesco 5 a 4. 
Protagonisti Mazzeo 
con una tripletta e Santi 
con una doppietta. Tre 
punti che permettono 
di rimanere in zona 
playoff con 4 lunghezze 
di vantaggio sulla diretta 
inseguitrice, Frog Milano. 
E domenica delicata 
trasferta contro lo Zivido. 

Seconda Categoria

Fulgor, 3 punti
pesantissimi
Era una partita 
delicatissima ai fini della 
salvezza diretta. E la 
Fulgor l'ha fatta sua. I 
segratesi si sono imposti 
per 2 a 1 sul Metanopoli, 
superandoli in classifica e 
mettendosi la zona playout 
a 7 punti di distanza. I 
rossoneri sono partiti 
fortissimi e già dopo 10 
minuti erano in vantaggio. 
Su cross di Rossi, Colnaghi 
si fa trovare pronto 
all'appuntamento per 
timbrare il cartellino. 
La Fulgor ha provato 
a chiuderla nel primo 
tempo, ma niente da fare. 
Il raddoppio è arrivato al 
75esimo con un rasoterra 
di Lanzotti. Gli avversari 
nel finale hanno accorciato 
le distanze su rigore, ma 
ormai era troppo tardi.

Pallacanestro

Primo stop
per la Libertas
Nella quarta giornata 
di andata del girone per 
la salvezza, Libertas 
Pallacanestro Cernusco 
subisce la prima battuta 
d'arresto, in casa contro 
Cislago. I primi due quarti 
non sono giocati al massimo, 
mentre nella ripresa i bufali 
tentano la rimonta, ma alla 
fine il tabellone segna 69 a 
74. Spicca il primo successo 
del Cislago che conferma 
il suo ruolo di squadra 
imprevedibile, vincendo in 
trasferta contro la prima.

reGionaL CUP
PULCini 
aL CernUSCo

L'FC Cernusco si è 
aggiudicao il primo 
torneo Regional Cup, 
categoria Pulcini 
2008 organizzato 
dalla Polisportiva di 
Segrate. Nonostante 
una sconfitta a 
tavolino (ritiro 
della squadra per 
comportamento 
antisportivo degli 
avversari), la 
squadra guidata da 
Adriano Burgo ha 
vinto tutte le restanti 
partite del torneo 
compresa l'ultima 
e decisiva contro il 
Lecco, conclusa con 
una emozionante 
e spettacolare 3 a 
2. Nella finalina 
di consolazione ad 
arrivare terza è stata 
la Rondinella.

GUerino e 
Serra hanno 
Più GaMba

Successo lo scorso 
fine settimana per 
due appuntamenti 
ciclistici che hanno 
avuto come sfondo 
la città di Cernusco. 
Domenica si sono 
infatti svolti il 13° 
Trofeo Matteo Pombi 
e il 22° Trofeo Daniele 
Biffi, entrambi 
riservati agli 
Esordienti. In totale 
135 i partecipanti, 
68 nel primo, 67 nel 
secondo. Entrambi 
hanno visto la vittoria 
della Ciclistica 
Biringhello, con il 
primo posto di Juan 
David Sierra nel 
Biffi e di Francesco 
Guerino nel Pombi. 

roSSobLU
eSCono 
dai PLayoFF
Si ferma contro il 
Bovisio la striscia 
positiva dell’FC 
Cernusco, che 
pareggia in casa 
dei rossogialli per 
1 a 1. Una partita 
combattuta e sudata 
fino alla fine, 
che fa scivolare i 
cernuschesi di una 
posizione in classifica, 
appena sotto la 
zona playoff. Alla 
fine del campionato 
ora mancano tre 
gare. Prossimo 
appuntamento contro 
Cosov, squadra di 
Villasanta che si trova 
al settimo posto. L’FC 
dovrà poi incontrare 
Juvenilia e Varedo.

Nel campionato di calcio 
di Milano Due, ad aprire 
le danze della 24esima 

giornata è la capolista Milan che 
affronta la Sampdoria. Pronostico 
rispettato con i rossoneri che si 
impongono per 5 a 2, ma i blucer-
chiati hanno comunque giocato 
un match tosto. 
Partita combattuta e dalle gran-
di emozioni quella tra Napoli 
e Autolavaggio Segrate. Dopo 
un primo tempo a reti bianche, 
i partenopei si sono portati sul 
2 a 1 e sembravano poter fare 
bottino pieno, ma sul finale gli 
avversari hanno ribaltato il banco, 
imponendosi per 3 a 2. Matta-
tore di giornata il neo acquisto 

Zanella, autore di una doppietta. 
Match davvero teso tra Atletico 
Madrid e Argentina con il primo 
tempo che si chiude 3 a 1 per 
l’albiceleste. Nella ripresa però 
gli spagnoli sfruttano al massimo 
la superiorità (espulso Cavenago) 
e acciuffano il pareggio. Risul-
tato finale: 3 a 3. Tra Marbo e 
Crs New Team finisce 3 a 1 per 
quest'ultima, mentre tra Barcello-
na e Red Devils non c'è storia. I 
blaugrana si impongono per  11 a 
1. La goleada spagnola è guidata 
dal poker di Preziati, seguito da  
Margarita e Toto Brocchi, autori 
di una doppietta a testa. Riposa-
va il Real Madrid, che vede così 
scappare il Milan a 8 lunghezze.

Barcellona passeggia,
11 a 1 sui red Devils

ABBIAMO UN METODO 
PER OGNI ESIGENZA

Dimagrimento 
e cellulite

Tonificazione e 
rimodellamento

Riequilibrio 
posturale 
e mal di schiena

Riattivazione 
muscolare 

terza età

Urban Fitness Segrate -  Centro Commerciale, 39 - San Felice 
Segrate  - Tel. 02 7532042 - www. urbanfitness.it
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SEVENFIT BOUTIQUE GYM and REHAB
La Boutique del Wellness a 360°

Fisioterapia, Tecarterapia, 
Ginnastica Posturale e funzionale, dimagrimento

www.mysevenfit.com
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Nel derby tra Malaspina e Gamma
alla lunga la spuntano i biancoverdi

Partita combattuta come 
ogni derby quello tra il 
Malaspina e la Gamma 
Segrate. La prima aveva 

tutte le intenzioni di vincere, per 
consolidare matematicamente il 
terzo posto in classifica, la secon-
da era più che motivata a risolle-
vare la propria posizione.
Nel primo quarto le difese hanno 
il sopravvento sugli attacchi: il 
canestro è trovato con costanza 
e i 10 minuti si concludono 22 a 
19 a favore dei padroni di casa. 
Nel secondo quarto il Malaspina 
prova a imporre il proprio gioco, 

ma la Gamma è brava a rispondere 
colpo su colpo segnando diversi 
canestri ad alto coefficiente di dif-
ficoltà. La seconda frazione è lo 
specchio della prima con attacchi 
molto frizzanti. Si va così al ripo-
so lungo per 46 a 41. Al rientro 
dagli spogliatoi, i biancoverdi 
alzano l’intensità difensiva, e per 
l’attacco della Gamma iniziano i 
problemi, mentre in fase offensiva 
trovano con costanza il canestro 
variando le proprie soluzioni. I 
giallorossi riescono a segnare un 
paio di canestri difficili verso la 
fine del quarto riuscendo a limitare 

lo svantaggio sul 62 a 52. Nell’ul-
tima frazione, però, il Malaspina 
riesce a trovare le giuste contro-
misure all’attacco avversario sca-
vando un importante solco che 
gli ospiti non riescono a limitare 
neppure schierando una difesa a 
zona che viene ben attaccata dai 
padroni di casa. La partita si con-
clude così per 81 a 65 a favore 
del Malaspina. Vittoria importante 
per le rane, che sancisce il terzo 
posto alla fine della regular season 
e conseguente ottima posizione 
nella griglia playoff. 

Eleonora D’Errico

Le leonesse ora vedono la salvezza vicina

Grande prestazione del Volley segrate, impegnato in trasferta in casa del Volley Lurano. si 
comincia bene la partita vincendo il primo set, si replica conquistando abbastanza agevolmen-
te il secondo. nel terzo c’è un leggero calo che fa prendere coraggio alle avversarie, ma nel 
quarto si porta a casa la vittoria: 1 a 3 per le leonesse. successo che vale oro per la classifi-
ca: le segnatesi ora si trovano a metà, abbondantemente sopra la zona salvezza.

Cresciuti nella Libertas Cernusco,
6 cestisti stanno bruciando le tappe
Bufali in giro per il mondo. 

Domenica 31 marzo è stata 
una giornata da ricordare per 

gli ex giocatori della squadra della 
Pallacanestro Libertas Cernusco. 
La società ha infatti reso noti, con 
orgoglio, i successi che stanno re-
gistrando gli ex atleti, partendo da 
Francesco Badocchi, che negli Usa 
è entrato ufficialmente con la sua 
squadra, i Virginia Cavaliers, nelle 

Final Four NCAA. Grande orgoglio 
anche per Michele Antelli, a refer-
to con 6 punti in serie A2, e sceso 
in campo con un buon minutaggio 
con l’Assigeco Piacenza, Edoardo 
Buffo, anche lui in serie A2 con la 
Bertram Tortona, Alessandro Buffo, 
in serie A2 con la Bondi Ferrara e a 
referto con 6 punti, giocando bene 
e per tanti minuti. E, ancora, Fede-
rico Ferrari in panchina in A1 con 

l’Olimpia Milano e ultimo, ma non 
meno importante, Matteo Franco, 
che con la Fortitudo Bologna ha 
realizzato 3 punti e ha festeggiato la 
storica promozione in Serie A1 con 
tre giornate d’anticipo. Un ritorno 
atteso dalle aquile da 10 anni. “Che 
dire se non che siamo immensamen-
te orgogliosi di voi?” ha scritto la 
società sui social. 

Elenora D’Errico

Come 
approcciarsi

allo sport

“ora basta muoviti”. Un 
imperativo, un dovere, 
una possibilità. Domani, 
sabato 6 aprile, alle 
17.30, presso il David 
Lloyd Club malaspina si 
terrà un incontro con il 
mental coach stefano 
storti, ideatore di 
“onm”, acronimo, ap-
punto, di ora Basta muo-
viti. “La mente ci men-
te. nella vita come 
nello sport, l’unico limi-
te siamo noi” recita la 
locandina di presenta-
zione. si parlerà del 
giusto approccio al 
mondo dello sport da 
parte dei ragazzi, so-
prattutto a livello ago-
nistico, dove trovare le 
giuste motivazioni per 
andare avanti, migliorar-
si e stare bene con se 
stessi è assolutamente 
fondamentale.

Al DAviD lloyD

Il ritrovo 

La Pro Sesto
riparte
Sabato 30 marzo quasi 
150 atleti di tutte le 
categorie della Pro Sesto 
Cernusco si sono riuniti 
al campo sportivo Scirea. 
Molti i giovani al primo 
anno, Allievi che si 
sono subito ambientati. 
Tante le attività: salti 
in estensione, salti in 
elevazione, lanci lunghi, 
getto del peso, mezzofondo 
veloce, velocità. Tanti 
anche i tecnici, che dopo 
il tradizionale saluto del 
presidente Adolfo Rotta 
hanno lavorato con i 
ragazzi. Alla fine non è 
mancato il solito brindisi 
di buona Pasqua e per la 
stagione estiva alle porte, 
con un saluto particolare a 
Klaudio Gjetja che lascerà 
la società per frequentare 
l’università negli Usa.

IL CLub deL mIgLIo regIStra
220 atLetI CLaSSIfICatI
La stagione 2019 
del Club del Miglio 
è ripartita, come da 
tradizione, dal Miglio 
di Piero, organizzato 
dall’Athletic Team 
Pioltello sull’anello rosso 
di Seggiano. Il grande 
lavoro preparatorio 
svolto nei mesi invernali 
dalle società promotrici 
del circuito ha portato 
ottimi frutti e la tappa di 

esordio, svoltasi lo scorso 
sabato in una splendida 
giornata di primavera, ha 
registrato un clamoroso 
sold out. Circa 220 gli 
atleti classificati, tra adulti 
e categorie giovanili, 
con presenza di società 
provenienti da tutte le 
provincie lombarde e 
da diverse altre regioni, 
quali Emilia Romagna, 
Piemonte e Veneto.

Per prenotare una prova gratuita di canoa
Tel. 3917154902 (Marco Vadori) - E-mail: corsi@cusmilanocanoa.it

UNO SPORT MERAVIGLIOSO, DA SCOPRIRE, DA PRATICARE
La canoa è uno sport meraviglioso, celebrato all’aria aperta, 

sole e vento nelle braccia e sul volto,
la mente aperta e gli occhi che guardano avanti, 

una magia pagaiare all’Idroscalo, un piccolo ma grande lago,
la nostra oasi di pace.

Attorno, a pochi passi, la Grande Città con il suo frastuono ed i suoi affanni…
Noi, Istruttori della Scuola di Canoa Kayak del CUS Milano, 

attendiamo tutti i curiosi a braccia aperte 
per imbarcarli sulle nostre agili, colorate e fantasiose canoe 

e vivere con loro la magia del nostro Sport.

Testo di Paolo Pescalli, Fondatore della Sezione Canoa del CUS Milano – Foto di Fulvio Perini

www.cusmilanocanoa.it             CUSMilanoSezioneCanoa               cusmilanocanoa

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
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vendo
➠ Vendo pianoforte 
verticale tedesco RIESE 
HALLMANN, Berlin. 
Prezzo 150€. Trasporto a 
carico dell’acquirente a 
Peschiera Borromeo.
Tel.: 02.7030 8081 Franco

➠ Vendo bicicletta 
bambino/a 3/5 anni (con 
rotelle) 50€; seggiolino 
auto 15€; passeggino 
Mclaren rosso 100€ con 
accessori; seggiolino porta 
bimbo/a per bicicletta 
adulto 25€; seggiolone 10€ 
a Cernusco sul Naviglio.  
Tel.: 348.3664070 Luigi

➠ Vendo aspirapolvere 
Colombina Delonghi, a 
60€; ruota di scorta con 
cerchione in ferro, gomma 
185/60 ragg 15 euro 70€; 
parabrezza alto per scooter 
Xenter 150 oppure 125 
Yamaha a 80€. 
Tel.: 339.3137968

➠ Vendo toilette antica 
in ferro smaltato, tutta 
corredata ceramiche Deruta
adatta per ambienti rustici 
giaridini e loft. Prezzo 
150€. Per foto e misure 
contattatemi.
Tel.: 331.2462177 Carlos

➠ Vendo: box da auto 
(portatutto, capiente e ben 
tenuto) a 50€. Visibile in 
Segrate. Tel.: 338.5384913

➠ Svendo quadri di autori 
vari (G. Campestrini, Carla 
Pezzani, Migneco), stampe 
antiche inglesi, macchina 
da scrivere del 1905 
monotasto per collezionista 
o per esposizione e mostre. 
Su richiesta invio foto. Si 
pregano commercianti, 
antiquari e simili di 
astenersi dal chiamare. 
Tel.: 338.9280027 Silvio 

➠ Vendo bicicletta BMX, 
marca Coppi, nera e verde, 
ruota 20”, a  40€. 
Tel.: 349.2331768

➠ Vendo Punto 1.2 
benzina, allestimento 
lounge, grigio scura 
metallizzata, 5 porte, 
69cv, 51kw, di genn 
2017, 13500km, guidabile 
anche da neopatentato, 
Euro 6. Prezzo di mercato 
(Autoscout24: 8100€). 
Tel.: 339.3291821

➠ Vendo a metà prezzo 
attrezzistica per palestra 
acquistata 1 anno fa: 
manubri, dischi peso 2,1, 
panca, sbarra per trazioni 
dall’alto, posabilanceri 
rack; macchina x caffé e 
cialde GAGGIA Deluxe.
cgl.brgd@tiscali.it

➠ Vendo Roby Robot 
Pensa e Impara (bambini 
in età prescolare). Prezzo 
35€; xilofono ritmico 
per bimbi. Prezzo 10€; 
tavolino Legnoland 
multiattività per bambini, 
in scatola originale. Prezzo 
40€. Tel.: 335.8241203

➠ Vendo cyclette Carnielli 
mai usata, foto a richiesta, 
da ritirare a Milano 2. 
Tel.: 339.1253248

➠ Vendo: calzoni da sci 
per ragazzo/a 140 cm. e 
dopo sci n.35/37, il tutto a 
20€; completo da sci per 
uomo taglia XL della Fila, 
a 60€; taglia capelli, regola 
barba SILVER CREST 
funziona a rete o con carica 
batteria, a 15€. 
Tel.: 333.4941984

➠ Vendo bici Btwin per 
ragazzo/a  ruote 24” e 
cambio Shimano Sis a 6 
velocità, colore nero, in 
ottime condizioni. 50€.
Tel.: 338.2997634

➠ Vendo: Honda Dylan 
150 anno 2004 km. 27.400 

monoproprietario con 
parabrezza e bauletto in 
ottimo stato. 
Tel.: 348.2628233

➠ Vendesi: angoliera in 
arte povera (2 m.), con 
vetrinetta a 120€ trattabili; 
scrivania  legno con 2 
cassetti a 60€; baule 
verde a 30€; calcolatrice 
Olivetti Logos 584 a 20€; 
cassapanca anni '40 a 120€. 
Tel.: 338.8413511 Rino

➠ AFFARE: vendo 
computer portatile, a 80€. 
Tel.: 377.6788960

➠ VERO AFFARE: vendo 
pelliccia di visone tg. 46, 
disponibile per prova. 
Prezzo 120€. 
Tel.: 331.2462177 sera

➠ Vendo Levis tg 27/34 
a 30€ cad; assorbenti per 
piccole perdite di urina 
pezzi 10 a 3€; stampante 
Epson Workforce wf 
2630wf a 50€, mai usata.
Tel.: 349.7484144 Simona

➠ Vendo vari componenti 
di arredo per studio pro-
fessionale/ufficio: armadi, 
scaffalature, poltrone, 
sedie, scrivanie e altro.
Tel.: 335.464655

➠ Vendo frigorifero 
Liebherr mod. CTPSL 
2521 in acciaio, con 
garanzia (scad. gennaio 
2020) a 370€ (disponibili 
foto). 
Tel.: 333.2497209

➠ Vendo montone 
rovesciato marrone chiaro, 
tg. XL, come nuovo.
Ideale per le gite in 
montagna. 100€ trattabili.
Tel.: 349.6261976

➠ Vendo anche 
singolarmente, 6 sedie 
color marrone in legno 
con imbottitura in tessuto 
fantasia al prezzo di 10€ 
cad. Tel.: 383.848211

offro
➠ Offro accompagnamento 
bambini a scuola, corsi 
ripetizioni o altro. Massima 
serietà e affidabilità in zona 
Peschiera e limitrofi.
carlosvarengo@hotmail.com

➠ Pensionato 65enne 
offresi per lavorare part 
time o full time. Serio e di 
bella presenza, esperto in 
ristorazione, bar , cocktails, 
etc. Conoscenza inglese 
e spagnolo. Residente a 
Pioltello. 
Tel.: 340.7889592

➠ Offresi signora italiana  
come assistente anziani 
giornaliero massima serietà 
e referenziata. 
Tel.: 333.5346995

➠ In zona Cologno M.se,
cerco gratis a modico 
prezzo: soldatini xiloplastico 
fumetti e album figurine vari 
(Zagor 200£, Diabolik 15£) 
anche rotti, o non completi;
francobolli, medaglie 
militari, cartoline, tessere 
partito, carte telefoniche sip,
costruzioni omini Lego 
anche sfuso e non completo.
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

➠ Investigatore privato con 
30 anni di esperienza offresi 

per soluzioni di problemi 
familiari, ereditieri, ricerca 
e rintraccio persone 
scomparse. Modeste pretese. 
Tel.: 02.84052329

➠ Signora con esperienza, 
diplomata ASA, documenti 
in regola, cerca lavoro 
come assistenza anziani, 
babysitter, collaborazione 
domestica sia nelle 
abitazioni che  negli uffici. 
Tel.: 333.8296067

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

➠ Stefano cerca 
francobolli, monete e 
cartoline d’epoca.
Tel.: 02.33602606 ore pasti

➠ Signora seria e 
responsabile di Peschiera 
Borromeo si offre per lavori 
domestici anche saltuari o a 
ore (7€). Tel.: 329.1571416

➠ Salvadoregno di 46 
anni, ha svolto mansioni 
di assistenza alla persona e 
nelle faccende domestiche, 
cerca lavoro in zona 
San Felice, Peschiera 
Borromeo e Segrate. 
Tel.:329.0081900 

➠ Cerco lavoro part time 
per: pulizia, stiro e gli altri 
lavori domestici. Posso 
prendere anche i bambini 
dopo la scuola. Esperienza e 
voglia di lavorare. 
Tel.: 329.8952283

➠ Signora italiana, 
occuperebbe qualche 
ora per conversazione in 

inglese, pratiche di fiducia, 
preparazione pasti e supporto 
generico. Compenso da 
stabilirsi. Tel.: 339.1253241

➠ Cerco vecchi modelli di 
Vespa Piaggio anni '60/'70, 
anche non funzionanti da 
sistemare o senza documenti 
per eventuali pezzi di 
ricambio. Tel.: 333.6319615

➠ Laureanda in mediazione 
linguistica e culturale con 
esperienza di traduzioni 
tecniche in diversi ambiti, 
offre servizi di traduzione 
scritta, per privati e/o 
aziende. Disponibilità anche 
per ripetizioni di inglese.
uminonamida90@gmail.com

➠ Per lezioni private 
individuali a Cernusco 
disponibile il martedì, 
mercoledì e venerdì. Esperta 
con ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado 
ed elementari. 
Tel.: 338.4742950

➠ Privato esegue 
riparazioni di tapparelle 
e veneziane, cucine, 
sistemazioni mobili, 
manutenzione varia. 
Tel.: 389.0721121 Giorgio

➠ Pensionata cernuschese 
cerca lavoro come 
centralinista/segretaria per 
studio medico, ambulatorio, 
centro estetico, ricovero 
anziani, etc., anche part-
time o solo qualche giorno 
della settimana, avendo 
esperienza di segretariato. 
Tel.: 02.36545899 
334.2147097

➠ Ho un gatto da 11 anni 
e, purtroppo da alcuni anni 
sono allergica a lui, perciò 
cerco una famiglia che 
possa prendersene cura con 
amore. Massima serietà.
 Tel.: 339.3741256

➠ Automunito, pratico 
di Milano e hinterland, 
offresi per mansioni varie: 

accompagnamento e ritiro 
esami medici, commissioni 
varie (spesa, disbrigo 
pratiche, etc.). Libero tutti i 
giorni, massima puntualità.
Tel.: 338.7032031 Massimo

➠ Insegnante di inglese, 
spagnolo e francese 
per media e superiore a 
domicilio tutto Segrate 
e Milano. Automunito, 
disponible anche per 
test tipo PET e First. E 
DELE B1 e C1 Bocconi e 
Cervantes. Prof. Rudy
Tel.: 327.1239099

➠ Ragazzo universitario, 
diplomato in un istituto 
turistico, offre ripetizioni 
per ragazzi sia medie che 
superiori in quasi tutte le 
materie, tranne matematica. 
Prezzo 10€ all’ora 
Tel.: 327.1453420

➠ Acquisto dischi in 
vinile formato LP 33 giri. 
Qualsiasi quantità e genere 
escluso musica classica. 
Tel.: 338.9939743

➠ Acquisto arredi anni 
'60/'70/'80/'90: divani, 
poltrone, lampade, 
lampadari, ceramiche, vetri. 
Tel.: 349.0850408 Elena

➠ Privato acquista 
antichità, statue, quadri, 
gioielli e altro. Pagamento 
immediato in contanti.
Tel.: 339.1940087 Ilenia

Programma Casa 
segrate

Per ampliamento 
organico cerchiamo 
agente immobiliare 
qualificato e giovane 
automunito PrIma 

esPerIeNZa. si offre 
FIsso meNsILe, 

ProVVIgIoNI 
aDegUate, INCeNtIVI 

e BeNeFIt.
Inviare CV a 

selezionepersonale@
programmacasa.it

CoFIm 
ImmoBILIare

Cerchiamo part time 
pomeriggio signora 
minimo 35enne con 

ottime capacità 
relazionali indispensabile 
precedente esperienza 

di telemarketing
inviare cv a: 

selezionepersonale@
cofim-immobiliare.it

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

a n n u n c i  g r a t u i t i

     segue dalla prima

Alcune di queste vicende sono pure 
finite tragicamente, addirittura con 
il suicidio del ragazzino o della 
ragazzina presi di mira. D’altro 
canto, bisogna anche stare attenti a 
non bollare come “bullismo” ogni 
manifestazione infantile magari un 
po’ troppo esuberante.
Spieghiamo raccontando una 
vicenda accaduta in una scuola 
elementare di Padova. Succede che 
un bambino particolarmente vivace 
dia spesso noia a una compagna di 
classe -  tipo che le solleva la gonna, 
la rincorre, cose così, da bambini. 
La bambina si lamenta con i genitori 
- anche la sua è una reazione 
comprensibile, da bambina appunto, 
«mamma, papà, Luigino mi dà 
sempre fastidio, uffa!...». E che 
cosa fanno i genitori della piccola? 
Accompagnano personalmente la 
figliola a scuola, ma si presentano 
addirittura con l’avvocato. Forse 
per intimare, codice alla mano, agli 
insegnanti ma anche al bambino-
bulletto quali sono i rischi giudiziari 
a cui andrebbe incontro, se 
continuasse a far dispetti alla bimba. 
Non pare un po’ esagerato?
Ecco, questo dà l’idea di come, a 
volte, si perda un po’ il senso della 
misura. Il bullismo adolescenziale, 
ripetiamo, è cosa oltremodo seria, 
su cui ragionare davvero. Cercare 
invece di inquadrare anche i 
normali rapporti fra bambini 
e  fra adolescenti come fossero 

relazioni fra colleghi d’ufficio, 
burocratizzando persino le liti 
scolastiche, rappresenta bene 
l’illusione di risolvere i problemi 
semplicemente rinchiudendosi in 
sé stessi, recintando la propria vita. 
Manco fossimo robot.

 Problema a segrate

Un viottolino 
all’improvviso 
non più utilizzabile
A Segrate c’è un problema 

incipiente sul viottolino di via 
Morandi, quello che costeggia 
dal lato interno il parchetto tra 
via Mazzini e via Grandi e che ne 
incrocia l’ingresso in via Martiri 
della Liberta. Un viottolo e un 
parchetto ben conosciuti a bimbi e 
genitori che li hanno frequentati e li 
frequentano perché ben accolgono i 
loro ospiti in un perimetro protetto 
rispetto alla trafficatissima via 
Morandi. Quel viottolo è largo circa 
1,60m ed è lungo circa 1,50m. Ma 
oltre che per giocare, i bambini 
con i loro genitori conoscono il 
viottolo perché è la via più breve 
per raggiungere la vicina scuola De 
Amicis. Ma è un transito agevole 
anche per i nonni ed, in genere, 

per i molti anziani che soprattutto 
il lunedì vanno al mercato nella 
vicina via De Amicis con carrellini 
e borsoni. Da qualche mese si è 
costretti a percorrerlo in fila indiana 
per circa 20 metri e non occorre 
avere un carrellino o un borsone: 
il divieto del doppio senso vale 
anche per i “corpulenti”. Se non si 
rispetta occorre tornare indietro.  
Una situazione sgradevole. Il fatto 
preoccupante è che la proprietà 
privata adiacente al tratto, ha 
pensato di creare un proprio accesso 
a circa 100cm dal piano stradale e, 
quindi, di realizzare una rampa di 

accesso, chiamandola per disabili, 
solo per renderla più “digeribile” 
e per poter, così, andare a occupare 
minimo 80 cm del viottolo. Eppure, 
questa proprietà ha l’ingresso 
ampio e comodo dalla via Martiri 
della Libertà. Una cosa è certa, 
non può un privato che opera 
professionalmente creare un danno di 
questo tipo alla collettività pensando 
che non la si danneggi o, addirittura 
ignorando, ingenuamente, che non ci 
possa essere una ricaduta negativa 
sulla propria immagine pubblica. In 
ogni caso, c’è qualcosa che oggi non 
si comprende, ma che sta creando i 

presupposti per un doppio ingresso 
privato a danno della comunità. 
Un pugno nello stomaco a chi vive 
in zona e transita giornalmente lì, 
anche semplicemente per accedere 
alla stessa proprietà.

  Gianfrancesco Meale

 sull’autismo

Che belle le tante   
iniziative che sono 
state organizzate 
Sullo scorso numero ho davvero 

apprezzato il servizio che avete 
fatto sulla mostra dei Ragazzi di 
Robin, allestita a Segrate. Così 
come ho notato con grande piacere 
che avete anche pubblicizzato in 
anticipo l’iniziativa Ab-bracciata 
che si è tenuta a Cernusco questo 
fine settimana. Se poi aggiungiamo 
i tanti articoli che avete fatto per 
PizzAut e come state seguendo, 
passo passo, questa avventura non 
posso che ringraziarvi. Finalmente 
si riesce a leggere di autismo con 
molta delicatezza e leggerezza, senza 
vederlo come un tabu. E questo è 
merito di quanti si impegnano per 
farlo notare e di giornali come il 
vostro che ne danno sempre notizia.  

Michela Ruggeri

ristorante 
a segrate 

Cerca cameriere/
responsabile di sala
tel.: 02.7532449

mail: personale07risto@
gmail.com
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VIMODRONE 

aI DOMIcIlIaRI,
EscE DI casa 
pER DIVERtIRsI
È sabato sera anche 
per chi è agli arresti 
domiciliari. Così deve 
avere pensato un albanese 
di 35 anni che si trovava 
sottoposto alla misura 
cautelare, per spaccio 
di droga. E ha deciso di 
uscire per spassarsela 
qualche ora. Peccato per 
lui che i carabinieri hanno 
effettuato un controllo alla 
sua abitazione e hanno 
scoperto l’evasione. E 
quando è rincasato è stato 
arrestato.

caRUGatE

Ex  MOGlIE 
E cOGNata 
NEl MIRINO 
Ha rubato l’auto della 
sua ex moglie e ha dato 
fuoco a quella della 
cognata. A finire nei guai 
un carugatese 33enne, già 
noto alle forze dell’ordine. 
Le due donne, residenti e 
a Capongo e a Cambiago, 
hanno sporto denuncia 
per i due reati. Le indagini 
degli inquirenti si sono 
subito concentrate sull’ex 
marito appurando la sua 
responsabilità. Denunciato 
anche un suo amico che 
l’avrebbe aiutato.

saN DONatO

pOlIclINIcO,
UN GIORNO
DI EsaMI GRatIs
La Giornata mondiale 
della salute è domenica 
7 aprile, ma il gruppo 
San Donato, la festeggia 
il giorno dopo, offrendo 
oltre 280 prestazioni 
gratuite negli ospedali 
del gruppo aderenti. A 
San Donato si possono 
prenotare ecocolordoppler 
Tsa, elettrocardiogramma, 
ecocardiogramma e un 
colloquio nutrizionale 
con la dietista dell’ente 
nazionale per la cura 
dell’obesità.

cOlOGNO

caRtIERa 
INcENDIata,
UN aRREstO
I carabinieri avrebbero 
individuato il responsabile 
dell’incendio del 10 
marzo, alla cartiera di via 
Liguria. Nei giorni scorsi 
i militari hanno arrestato 
un imprenditore 75enne 
che opera nello stesso 
campo. Su di lui il sospetto 
di essere l’organizzatore 
dell’attentato. L’incendio 
distrusse gran parte 
dell’azienda, ma le fiamme 
si propagarono anche a 
un condominio adiacente, 
creando notevoli danni.

al tEatRO aGORà aRRIVa GIacOMO pOREttI

a NOVEGRO c’è MODEl ExpO
Ma aNchE ElEctRONIc Day

Al teatro Agorà di Cernusco 
sul Naviglio, questa sera 
appuntamento con “Fare 
un’anima”, di e con Giacomo 
Poretti, per la regia di Andrea 
Chiodi. «Il progetto di questo 
monologo» spiega Giacomo 
«mi frulla in testa da quando 
è nato mio figlio Emanuele. 
In quell’occasione venne 
a trovarci in ospedale un 
anziano sacerdote che mia 
moglie ed io conoscevamo 

bene. Si complimentò con noi 
e ci disse: bene, avete fatto 
un corpo, ora dovete fare 
l’anima. Questa frase mi è 
rimasta dentro per molto 
tempo, si è sedimentata 
finchè non mi sono deciso ad 
affrontare la questione, un 
compito certo non facile.
Per affrontarla ho usato il 
linguaggio dell’umorismo e 
dell’ironia e mi sono posto un 
sacco di domande».

Doppio appuntamento nel 
fine settimana al Parco 
Esposizioni di Novegro. 
Domani, sabato 6 aprile, 
e domenica torna Hobby 
Model Expo, 20esima 
Fiera primaverile 
del Modellismo. 
Gli appassionati di 
tutta Italia si danno 
appuntamento a 
Segrate per ammirare 
riproduzioni ferroviarie 
praticamente perfette. 
Negli stessi giorni si terrà 
anche Electronic Day, una 
performance innovativa 
che porterà l’elettronica 

di consumo alla portata 
di un pubblico più vasto, 
giovane ma non per 
questo meno competente 
e soprattutto numeroso.

Domani, sabato 6 aprile alle 21, 
e domenica alle 16, al teatro 
De Sica di Peschiera Borromeo 
va in scena lo spettacolo 
“Intrecciando Puccini”. 
Lo spettacolo è una 
collaborazione tra Accademia 
Kataklò, Giulia Staccioli (la 
prima Accademia di formazione 
e avviamento professionale 
dedicata a performer di Athletic 
Dance Theatre) e Oltheatre e 
nasce da un pensiero originale 

di Vito Cassano. Un lavoro 
creativo e collettivo che 
desidera dare una chiave di 
lettura alternativa al nostro 
italianissimo patrimonio 
musicale, un intreccio di 
melodie liriche pucciniane.
In scena 10 performer con le 
creazioni dei maestri-coreografi 
di Accademia Kataklò: Fabrizio 
Calanna, Vito Cassano e Alberta 
Palmisano. Ogni coreografo dà 
vita a un’eroina

al teatro de sica 
“intrecciando Puccini”

cON “kaNU” 
MUsIca E DaNza 
Dal VIVO

cOMMENDa, 
è Il MOMENtO 
DEl MUsIcal

Per la rassegna 
culturale MigrAzioni, 
domani, sabato 6 aprile 
alle ore 16 al centro 
civico Verdi di Segrate 
si terrà lo spettacolo, 
adatto dai 6 ai 99 anni, 
di narrazione con 
danza e musica dal 
vivo ”Kanu” a cura 
della compagnia Piccoli 
Idilli, con Bintou 
Ouattara, attrice e 
danzatrice nota in 
tutta l’Africa. Musiche 
dal vivo a cura di 
Daouda Diabate e Kadi 
Coulibaly, realizzato 
in collaborazione con 
Mamadeni Coulibaly e 
diretto da Filippo Ughi.

Appuntamento con 
il musical a Segrate. 
Domenica 7 aprile 
alle ore 21 a Cascina 
Commenda,  andrà 
in scena lo spettacolo 
“That’s ampre”, scritto 
e diretto e intrepretato 
da Marco Cavallaro. 
Sul palco insieme a lui 
anche Claudia Ferri e 
Marco della Vecchia. 
Una girandola di 
situazioni, una 
divertente storia 
d’amore, una commedia 
musicale ‘da camera’... 
una favola moderna sul 
precariato, sulle nuove 
tecnologie e sul bisogno 
d’amarsi per affrontare 
la vita. Ingresso 15 euro, 
ridotto 12.

A Sanfelicinema torna la comme-
dia italiana. Questa sera, venerdì 
5 aprile, sabato e domenica alle 
21.15 (domenica anche 16) verrà 
proiettata la pellicola “Momenti 
di trascurabile felicità”, per la 
regia di Daniele Luchetti, con 
Pif, Thony, Renato Carpentieri, 
Angelica Alleruzzo, Francesco 
Giammanco. Francesco Picco-
lo ha scelto di attingere a due 
suoi libricini di grande successo 
editoriale, “Momenti di trascu-
rabile felicità” e “Momenti di 
trascurabile infelicità”, e di dare 
loro una struttura narrativa del 
tutto assente dalla collezione di 
brevi notazioni che costituiva 
l’ossatura (disarticolata) delle 
due testure.

a sanfelcinema film 
tratto dai libri di Piccolo

all’Nh hotel di Mi2 

laici & cristiani, 
prima riunione

Domani pomeriggio, sabato 
6 aprile presso l’NH Hotel 
di Milano Due si terrà la 
prima riunione ufficiale 
del costituendo movimento 
Laici & Cristiani, ideato 
da quaranta importanti 
protagonisti della 
vita sociale, culturale, 
imprenditoriale, e coordinati 
dal Club Santa Chiara. 
L’evento sarà introdotto 
dalla relazione di Marco 
Palmisano, portavoce del 
nuovo movimento, e si 
concluderà con la Santa 
Messa celebrata da padre 
Michele Triglione della 
Comunità Carrobiolo dei 
Barnabiti di Monza.

al circolo pd

Il nuovo libro 
di Farinone
Lunedì 8 aprile alle ore 
21 presso il circolo Pd 
“Moro - Berlinguer” di 
via Ca’ Matta, a Peschiera 
Borromeo, presentazione 
del libro “Europa al 
bivio - protagonismo o 
dissoluzione”. Un tema di 
assoluta attualità, anche in 
vista delle elezioni fissate 
domenica 26 maggio. 
Saranno presenti l’autore 
del libro Enrico Farinone e 
Silvia Roggiani segretaria 
Pd di Città Metropolitana, 
Modererà l’incontro il 
segretario cittadino, Luca 
Zambon. Si tratta di una 
serata rivolta agli adulti. 
Ingresso gratuito. 

Recital Rotary

Violoncello 
e pianoforte
Domani, sabato 6 aprile, 
alle ore 21 alla Chiesa del 
Divin Pianto di Cernusco, Il 
Rotary Club della Martesana 
milanese, con il patrocinio 
dell’amministrazione 
comunale di Cernusco, 
organizza “Atmospheres 
- Porgendo l’orecchio al 
passato”. Si tratta di un 
recital per violoncello, 
con David Steven Tabatt, 
e pianoforte, con Simona 
Rosella Guariso. Il concerto 
è finalizzato proprio alla 
raccolta di fondi per la 
parrocchia.

al civico Verdi 

la Fortuna
del Fortunale

C’è tempo fino a 
domenica 7 aprile per 
visitare al centro civico 
Verdi di Segrate la 
mostra “La Fortuna 
del Fortunale - Autismo 
in Arte”  realizzata 
dalle Associazioni  “I 
Ragazzi di Robin”, 
“Ortica” e “Facciavista”. 
Espongono: Alessandro 
Perego, Alberto Rocca, 
Fabrizio Landini, 
Giacomo Rovati, 
Gampaolo Fanfoni, 
Jacopo Munegato, 
Mattia Arnoldi, Roberta 
Colombo, Silvia Cassani 
e Carlos Gianesini. 

cibo e cinema 

torna Food 
Film Festival
Venerdì 12 aprile, 
nell’ambito del Food 
Film Festival a Peschiera 
Borromeo, alle 19.30 si 
inizia con “Tutti a tavola 
- Ricette di famiglia”. Il 
menu, a cura del catering 
Madeleine, prevede: tagano 
alla sicula, torta di pane 
salata, misticanza con quel 
che c’è nei campi, dadini 
di polenta fredda con erbe 
spontanee. Alle 20.30, invece, 
al De Sica verrà proiettato 
il film “In questo mondo” 
per la regia di Anna Kauber. 
Prenotazione obbligatoria 
allo 02.51650936 dal martedì 
al venerdì, dalle 15 alle 19, il 
sabato dalle 10 alle 18.

all’uci cinemas ecco l’uomo 
che uccise don chiscotte

Torna il cineforum del lunedì all’uci cinemas di Pioltello. l’8 
aprile, alle 21.15, verrà proiettato il fim “l’uomo che uccise 
don chisciotte” per la regia di Terry Gilliam con adam driver, 
Jonathan Pryce, stellan skarsgård, olga Kurylenko e Joana 
Ribeiro. vent’anni fa, Gillian aveva provato a mettere in scena 
don chisciotte. ora è finalmente riuscito.
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