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Sul tetto Ncaa

Il cernuschese Francesco
Badocchi conquista il titolo di
basket dei college Usa

Canoista tricolore

RICAMBI & BICICLETTE
ingrosso e dettaglio

Via Venezia Giulia, 7 Redecesio di Segrate - Tel. 02.2692.1544/45 r.a

Il ruolo dell’arbitro

Filippo Vincenzi del Cus Milano
conquista il titolo italiano nei
5.000 metri K1 Senior

Per Maurizio Biggi una serata
senza fischietto, ma la possibilità
di raccontare il suo lavoro
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Detto tra noi

Un po’ di chiarezza
per i “truffati
dalle banche”
In questi giorni si è parlato e scritto
molto sull’intenzione del governo
di rimborsare i cosiddetti “truffati
dalle banche” e, nelle prossime
settimane, sarà emanato un decreto
per cominciare a erogare questa
sorta di indennizzi, inizialmente
riservati a coloro il cui Isee - cioè
il documento che illustra il proprio
stato patrimoniale - sia inferiore
a 35mila euro all’anno. Vale la
pena di spiegare bene la faccenda,
in modo che ognuno si possa fare
un’idea fondata. Con la formula
“truffati dalle banche” si indicano
quelle persone che, negli ultimi
anni, hanno comprato obbligazioni
e azioni delle banche entrate in
crisi, ragion per cui quei titoli sono
diventati carta straccia.
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«Siamo donne e siamo gay
Segrate ci accetterà?»
S
embra impossibile, ma nel 2019 può
capitare che una coppia di giovani
donne appena sposate, prima di trasferirsi a Segrate, scriva al Comune per informarsi sul livello di tolleranza
dei cittadini verso le unioni omosessuali.
È quanto successo appena qualche giorno
fa, quando il sindaco Paolo Micheli ha dichiarato pubblicamente di essere rimasto
sorpreso dal messaggio ricevuto sul servizio
msn dell’amministrazione, non tanto per la
richiesta in sé quanto per il clima di apprensione e allerta che di questi tempi si trova a
respirare chi vive una condizione sociale che
per la nostra società, a quanto pare, risulta
essere ancora svantaggiata.
“Siete le benvenute”, è stata la risposta che
il primo cittadino non ha tardato a far recapitare, sottolineando che coloro che si amano
non dovrebbero aver bisogno di testare il

Il messaggio è arrivato sul
servizio msn del Comune.
Il sindaco Micheli: «Sono
le benvenute. Questo
timore fa però riflettere»
terreno alla ricerca di un posto dove vivere
felici la loro unione e, magari, dove metter su famiglia. «Fa impressione che arrivi
un richiesta del genere in una città grande
e moderna come Segrate che rappresenta
il cuore dell’Europa e un baluardo della
cultura occidentale», commenta Micheli.
«La nostra città si batte per i diritti di tutti
ed è sempre pronta ad accogliere qualunque tipo di minoranza, mettendo a tacere le

Ciao Cesare
pag. 5

segrate
Sportello Lavoro,
primi 3 mesi positivi
pag. 3

cernusco
pag. 9

peschiera

Nell’ex area circo
1800 nuovi alberi
pag. 13

Nessuno è rimasto ferito, e neppure intossicato, nell’incendio divampato martedì intorno alle 14 sul tetto di una
palazzina di otto piani, in via Cilea a Pioltello. La coltre di fumo si è subito sprigionata in cielo, di fatto mettendo
in apprensione tutto il Satellite. Sul posto si sono portati sei mezzi dei vigili del fuoco. Tutti i residenti presenti
nell’immobile sono stati fatti evacuare per sicurezza. Le cause sono in via d’accertamento. Quello che invece si
sa è che a prendere fuoco sono stati alcuni materiali di risulta presenti all’ultimo piano.

Pioltello e le micro-imprese straniere

Il 41,8% delle attività sul territorio sono gestite
da non italiani. Un dato che pone il Comune al
quinto posto in Italia in questa classifica
pagina 14

Odontoiatria e Medicina Estetica

Dir. San. Dott. Roberto Micolani
orario
specialisti in
continuato
9-20
IMPLANTOLOGIA
aperti anche
SABATO
E ORTODONZIA
Strada Anulare 22 - San Felice 02-70301321 - www.studiomicolani.it

Bruno Vescio,
il mago dei motori,
torna in pista
pag. 12

voci discriminatorie. Questa vicenda deve
comunque farci riflettere perché rappresenta
un campanello d’allarme, che non possiamo
ignorare, affine al clima di odio che si respira
in tutta Italia. La politica deve cogliere questo segnale e deve darsi una misura senza
alimentare sentimenti di intolleranza che
sono amplificabili dai social network. Dobbiamo impedire che il senso di rispetto e di
comunità venga meno e per questo abbiamo
bisogno che tutte le persone di responsabilità
e senso civico si battano quotidianamente».
La vicenda è stata dibattuta a più riprese sui
social, dove c’è stato anche chi ha dubitato
della veridicità della notizia. «Purtroppo
non avevo dubbi che qualcuno, invece di
riflettere sullo stato emotivo di queste due
ragazze, avrebbe preferito prendere questa
strada», ha concluso Micheli.
Mattia Rigodanza

Paura a Pioltello, incendio sul tetto di un edificio

Una giornata dedicata
a Loredana Limone

peschiera

Cernusco vuole rilanciare Villa Alari

cernusco
L’idea di don David,
un sito per i parenti
dei detenuti
pag. 8

Ale e Matteo, che gioia

Anche PizzAut
al Mondiale
della pizza
Nel momento in cui andiamo in
stampa la classifica non è ancora
nota, ma PizzAut, il progetto
inclusivo ideato dal cernuschese Nico
Acampora, ha comunque già vinto.
Per tre giorni, infatti, Alessandro e
Matteo, due giovani autistici, hanno
partecipato a Parma al campionato
Mondiale della pizza, insieme ad
altri 700 concorrenti giunti da tutto
il mondo. «Abbiamo presentato
due pizze» spiega Acampora, «La
“Fuori di zucca”, con fiori di zucca
e scamorza, e la “PeperonAut” con
peperoni cruschi della Basilicata. La
giuria è rimasta colpita e ha fatto
i complimenti ad Ale e Matteo. È
stato meraviglioso vedere come tutti
ci abbiano accolti. Ancora una volta
il messaggio “nutriamo l’inclusione”
è passato».

Tute gialle peschieresi, festa bagnata

L’assessore Paolo Della Cagnoletta spiega i
dettagli del concorso di idee, che ha come scopo
la rifunzionalizzazione della storica dimora

Il brutto tempo non ha fermato le celebrazioni
per il 25esimo anniversario della protezione
civile, tenutesi domenica scorsa
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s e g r at e
Progetto mamme
Tempo C concorre
all’Aviva
Community Found

il progetto “prima le
mamme e i bambini”,
dell’associazione tempo C, concorrerà all’aviva Community Found,
competizione supportata dal noto gruppo assicurativo che offre la
possibilità alle organizzazioni non profit di ricevere un sostegno
economico per una causa importante all’interno della comunità. «sostenere le neomamme
che si trovano ad affrontare le difficoltà e gli
ostacoli che il mondo
del lavoro pone loro, è
una tematica che ci sta
molto a cuore e per questo l’abbiamo resa il
nucleo del nostro progetto», spiega margherita Faini, presidente
dell’associazione. «È
nostra volontà e dovere
impedire che turbamenti come frustrazione e
sconforto vadano a rovinare la gioia e la felicità che dovrebbero
emozionare e accompagnare un momento fondamentale della vita».
per votare basta andare
sul sito del Community
Found e scegliere il progetto in questione.

U

n segratese su cinque che
si è rivolto allo Sportello
Lavoro, aperto il 22 ottobrre 2018, direttamente o
indirettamente grazie alla consulenza ricevuta, ha trovato un impiego.
Sono dati relativi al primo trimestre
ma hanno davvero un peso interessante. Un segnale concreto che il
nuovo servizio, promosso dall’amministrazione comunale e gestito
dall’agenzia Afol Metropolitana, è
già diventato un punto di riferimento
per chi nel nostro territorio cerca
lavoro e per chi lo offre.
Ecco alcuni numeri che possono
dare maggiormente il polso della
situazione. Dal 22 ottobre 2018 al
31 dicembre sono stati 431 gli utenti
accolti dallo Sportello: 211 uomini
e 220 donne. E 68 di loro hanno
attivato un contratto di lavoro.
Se da un lato chi cerca lavoro trova
nello Sportello un valido appoggio,
anche chi lo offre lo considera uno
strumento valido. Il servizio marketing dello Sportello ha, infatti,
incontrato i titolari di 10 aziende del

BNI Segrate - www.bni-italia.com

-

p r i m o
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Sportello Afol, un segratese
su 5 ha trovato un impiego
I dati del primo
trimestre sono
confortanti:
attivati 68
contratti di lavoro

territorio e diverse altre hanno preso
contatti in questi giorni per promuovere eventuali collaborazioni. Ma
ecco altri dati del primo trimestre
preso in analisi: 122 segratesi hanno
rilasciato tramite il servizio online di
Afol la Dichiarazione di disponibilità al lavoro, 121 hanno sottoscritto
una Patto di servizio personalizzato
presso il centro per l’impiego e 4
hanno attivato tirocini. Anche gli incontri di formazione e orientamento
al lavoro proposti agli utenti hanno
registrato una buona presenza.
«Sono davvero dati eccellenti e per
certi versi straordinari» commenta
il sindaco Paolo Micheli. «Una del-

le emergenze maggiori, anche per
la nostra città, è quella del lavoro.
In collaborazione con Afol abbiamo cercato di dare delle risposte
e siamo contenti dei risultati, così
come del fatto che abbiamo creduto
in questo progetto. Il lavoro è un
diritto costituzionale ed è un dovere
di un’amministrazione impegnarsi per cercare di farlo rispettare».
Spicca anche il fatto che tutti associavano questo Sportello a Westfield.
Ebbene, il centro commerciale non
è ancora sorto, eppure si hanno riscontri positivi. «I segratesi che si
sono avvicinati a questo servizio»
conferma Micheli, «l’hanno fatto

2 mozioni ambientali
depositate dal m5s

S

ono due le mozioni depositate nei giorni scorsi da
parte del Movimento Cinque Stelle. La prima riguarda il
censimento e le attività volte a
incentivare le bonifiche dei siti
ancora contenenti amianto e mira
a impegnare sindaco e giunta ad
approvare definitivamente il piano
amianto zero, con una conseguente mappatura della sua presenza
sul territorio comunale. In questo
documento sono 7 le richieste dei
grillini, tra cui porre in essere ogni
iniziativa, finalizzata ad agevolare
le bonifiche da parte dei titolari di
edifici pubblici e privati, ponendo
come obiettivo la data del 10 gennaio 2020 per risolvere in toto la

Un ALbero di meTALLo
A vederlo così potrebbe
quasi sembrare una
scultura di qualche geniale
artista contemporaneo.
In realtà non è così. È la
natura che sa regalare
di queste sorprese. Già,
perché dietro via Cattaneo
troviamo un albero,
probabilmente un frassino
americano, che è cresciuto
avvinghiandosi a spuntoni
di metallo, diventando un
tutt’uno con loro.

Un buon caffè
con il sindaco

questione. La seconda mozione,
invece, chiede all’amministrazione comunale di aderire alla Plastic
Free Challange promossa dal Ministero dell’ambiente. «Il problema dei rifiuti di plastica è molto
serio e ormai sotto gli occhi di
tutti» spiega il consigliere Diego
Dimalta. «Ci sono state delle importanti manifestazioni nelle città
di tutto il mondo e anche diversi
programmi televisivi hanno adottato politiche “plastic free” per
sensibilizzare gli ascoltatori sul
tema. Speriamo che questa volta
l’assessore e la maggioranza, dopo
aver bocciato altre nostre mozioni
che andavano in questa direzione,
si mostrino più sensibili».

Discarica abusiva a rovagnasco

P

A

come sempre, troverete anche
numerosi altri dolci tipici provenienti
da numerose regioni come, ad
esempio, le squisite pastiere
napoletane. Per chi, invece, volesse
seguire le nostre tradizioni pugliesi,
dovrà assolutamente assaggiare i

Buona la prima.
L’iniziativa “Un caffè
con il sindaco”, che ha
preso il via lo scorso
venerdì a Milano Due,
ha registrato l’interesse
dei residenti che hanno
approfittato dell’occasione
per scambiare quattro
chiacchiere con Paolo
Micheli. Il secondo
incontro a colazione si
è tenuto ieri, giovedì 11
aprile, a Novegro.

Giudici popolari

Sono aperte
le iscrizioni

utroppo spuntano come funghi e c’è davvero ben poco
da fare davanti all’inciviltà e
alla maleducazione di certa gente,
che non ha il minimo rispetto della
natura. Stiamo parlando di quelle
che vengono definitive discariche
abusive, luoghi spesso un po’ appartati dove qualcuno abbandona
di tutto. L’ultima che ci è stata
segnalata si trova a Rovagnasco,
precisamente alla Vecchia Olghia,
nei pressi della roggia dove sono
stati abbandonati carte, cartoni,
lattine di olio, pezzi di plastica,
qualche indumento e perfino una
bombola del gas.

cottura. Il Fornaio Mugnaio questi
passaggi li conosce bene ed è pronto a
sfornare le sue prime squisite colombe
artigianali, per la gioia del vostro
palato. Delicate, soffici e umide il
giusto, con scorza di arancia candita
all’interno; fragranti e croccanti con
una cascata di glassa, mandorle e
granella di zucchero all’esterno.
Ma oltre alla colomba tradizionale, dal
Fornaio Mugnaio potrete gustare due
varianti di questo classico dolce, per
chi è alla ricerca di una rivisitazione
originale:
- la colomba pere e cioccolato;
- il pan colomba, versione più leggera
senza nulla dentro e fuori.
E non è tutto. Nel nostro negozio,

pensando proprio a mettersi in fila
per Westfield e invece hanno avuto
risposte immediate».
L’accesso alle attività dello Sportello
è consentito ai soli segratesi e le offerte di lavoro e di stage sono visibili
sul sito del Comune e in un’apposita
bacheca all’ingresso del municipio. I
giorni di apertura sono: lunedì dalle
9 alle 13 ad accesso libero e dalle
14 alle 17 su appuntamento; giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle
18 su appuntamento; venerdì dalle 9 alle 13 su appuntamento. Per
fissarne uno o avere informazioni:
02.26.902381/419 - sportello.lavoro@comune.segrate.mi.it

L’iniziativa

C’è tempo fino a mercoledì
31 luglio per presentare
in Comune domanda per
l’iscrizione negli elenchi
integrativi dei giudici
popolari di Corte d’Assise
e di Corte d’Assise
d’Appello. I requisiti
necessari, così come le
modalità per inviarla,
si possono consultare
sulla pagina ufficiale del
Comune di Segrate.

una colomba artigianale Per Pasqua
rriva la Pasqua e, come tutti,
sappiamo che il dolce per
eccellenza di questa festività è
la colomba, diffusa in tutta Italia. La
sua preparazione richiede tanto tempo
e pazienza. Per ottenere un buon
risultato bisogna, infatti, far lievitare
l’impasto più volte e si deve iniziare a
farlo già il giorno precedente la

3

taralli dolci classici o con vin cotto e
la “palomma” fatta anch’essa con la
pasta di tarallo dolce, ricoperta di
glassa bianca con sfiziose codette
colorate.
Affrettatevi dunque, la Pasqua si sta
avvicinando. Ricordatevi di prenotare
con anticipo le vostre colombe e gli
altri dolci per non rischiare di
rimanere con la tavola vuota. Per chi
abita fuori Segrate, vi ricordiamo
inoltre che abbiamo anche un nuovo
punto vendita. Si trova a Settala,
precisamente in via Trieste, 2. A
questo punto l’intero staff del Fornaio
Mugnaio augura a tutti i lettori di
inFolio buona Pasqua e vi aspetta
numerosi.

Il Fornaio Mugnaio - Via Cassanese, 26 - Lavanderie - Telefono 02.2136549 - Via Trieste, 2 - Settala

4

12 aprile 2019

V i a S c u ta r i , 5 - M i L a N O

r u b r i c a

l i b r i

a cura di Mariana Marenghi

Leggere fantascienza per riuscire
a capire meglio la contemporaneità
N
etflix, Prime Video, e il main
stream in generale, ci stanno
portando in mondi lontani, ai
confini della realtà: da “The
Expanse” a “Into The Badlands”, da
“Stranger Things” a “Altered Carbon”. Per
chi è nato tra gli anni Settanta e Ottanta,
la fantascienza non ha mai avuto molti
segreti, dal momento che si è cresciuti a
pane e Star Trek e Urania. Poi, sul genere sembrava essere calata la nebbia e si
faticava a trovarne citazione tra le prime
pagine e gli schermi, se non in rari casi.
Oggi la fantascienza e la distopia stanno
tornando alla ribalta e sotto gli occhi del
grande pubblico. E quello che troviamo

non ci dispiace affatto. Il panorama di
genere è in grande fermento tra gli evergreen e il nascere di nuove firme, ci sta
tracciando il solco per una nuova generazione di scrittori (e di lettori). Dalle
indipendenti Future Fiction e Zona42,
con autori come il cinese Chen Qiufan o
la nigeriana Nnedi Okorafor, sino a Einaudi, con il visionario e allucinato “Il
Libro di Joan” di Lidia Yuknavitch. O
seguendo autrici come Elisa Emiliani,
da poco in libreria con un distopico dai
toni epici, o Caterina Mortillaro e la sua
fantascienza ironica di Cicerone per Delos
Edizioni. L’interesse per la narrativa di
genere sembra risvegliarsi in molti, non

solo addetti del settore o fantascientisti
indefessi. Ma da dove nasce tutto questo
interesse? La risposta è proprio nei libri
e nelle loro storie che, spesso, diventano
metafora della nostra contemporaneità, dei
difficili cambiamenti che la tecnologia sta
portando nel quotidiano, della velocità con
cui il mondo che ci circonda sta evolvendo
e della minaccia, sempre più reale, di un
pianeta in disfacimento. La fantascienza,
oggi, ha il potere di parlarci della nostra
contemporaneità e di darci visioni che
potrebbero assomigliare molto al nostro
futuro su questa Terra, o su qualche altro
pianeta. Mentre la domanda che tutti si
fanno è solo una: ne usciremo vivi?

Anche su Netflix

Gli alieni

Distopico

L’eterno addio
Made in China

Oltre confine
Mal d’Africa

L’anima punk
di Miéville

Sperimentale
al carbonio

I figli
del tempo

“L’eterno addio” dello
scrittore cinese Chen
Qiufan è una raccolta
di racconti di matrice
distopica che ha la forza
di narrare il nostro mondo
in tutte le sue peggiori
(o migliori) sfumature.
Dalla comunicazione
interpersonale tramite i
social network, alla religione
asservita al marketing,
Qiufan parte da una Pechino
di per sé stessa distopica
e la porta alle sue estreme
conseguenze. Curioso,
allucinato, da leggere.

Da una Nigeria vissuta
molto criticamente, arriva
il romanzo di fantascienza
“Laguna”, della scrittrice
Nnedi Okorafor.
Tra alieni e poteri
misteriosi, in un mondo
al tracollo, in bilico tra
un passato secolare e
un futuro incerto, arriva
una storia che sfrutta
i cliché tradizionali
dell’invasione aliena, per
una riflessione attuale sulle
diversità. E sulla capacità
di comprendersi anche
parlando lingue diverse.

Il mondo immaginato da
China Miéville è punk
nell’anima, anche in “La
fine di tutte le cose”, editore
Fanucci, troviamo una
storia che mischia reale e
immaginato, al punto da
non farci capire più quale
sia l’uno e quale sia l’altro.
Un romanzo che parte da
un pensiero politico libero
e indipendente da qualsiasi
condizionamento e si chiede
sino a che punto l’uomo
possa spingersi nel nome
di un dio che forse è solo
inventato.

Richard Morgan è
l’ideatore di una trilogia
fantascientifica, dai toni
distopici, la cui forza
ha conquistato Netflix.
“Altered Carbon” lo potete
trovare sia sulla piattaforma,
che in libreria. Un mondo
alterato in cui sembra
impossibile morire e in cui
gli uomini si spingono ogni
confine pur di continuare
a provare emozioni. E
un mondo in cui essere
“umani” ha sempre più un
valore relativo. Intrigante e
sperimentale.

Tra le stelle è
l’ambientazione de “I
figli del tempo”, romanzo
post-distopico di Adrian
Tchaikovsky. La Terra è in
rovina, i pochi sopravvissuti
al disastro ambientale
fuggono tra le stelle a
caccia di una nuova vita
sino a trovare un nuovo
pianeta. Ma la convivenza
tra le civiltà non è facile
ed è subito scontro, guerra
e conflitto. Il romanzo di
Tchaikovsky cavalca le più
antiche paure dell’umanità e
sembra farcela alla grande.

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

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

Sono stati annunciati
il finalisti del Premio
Andersen 2019,
l’eccellenza della
produzione editoriale
per ragazzi in Italia
nell’ultimo anno. Da
Ventura e Estrada, con
“Nina e Teo” a “Alle
periferie dell’impero”
di Alberto Vignati, sono
33 i nominati per le
diverse categorie in
concorso. Il vincitore
sarà proclamato il 25
maggio.

Le SOLITe
SOSpeTTe

Chen Qiufan

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

preMIO
ANDerSeN

Tra le stelle

Non è piaciuto ai
genitori di una
scuola di Genova, il
consiglio di lettura
del professore che ha
dato da leggere, ai
suoi alunni, “Le solite
sospette” di John
Niven. Un libro forte,
e una lettura culto
per molti, ma che non
lascia nulla al caso
descrivendo scene
anche molto esplicite.

IL SALONe
DI TOrINO

Ormai manca meno
di un mese alla nuova
edizione del Salone
del Libro di Torino
“SalTo”. Tanti gli
eventi già annunciati e
gli appuntamenti con
autori e lettori che,
dal 9 al 13 maggio,
animeranno la kermesse
torinese. La seconda
conferenza stampa sarà
martedì 16 aprile
al Teatro Espace. Occhi
ben aperti!

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
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un gentiluomo d’altri tempi
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Ciao Cesare, amico di tanti telespettatori
e della redazione di InFolio

Giovedì 4 aprile
si è spento Cadeo,
e con lui un pezzo
della tv romantica

anche di televisione, di Berlusconi,
di calcio e di tanto altro. E nacque
un’amicizia. Spontanea. Al punto che,
qualche mese dopo, su inFolio Segrate
(a quei tempi le testate erano separate) esordì una rubrica: “Il cadeau
di Cadeo”, dove Cesare, con garbo
e ironia, in poche righe raccontava
spaccati della nostra Italia. Da quel
giorno sono state tante le iniziative
che hanno visto Cesare accanto a

Nel quartiere Residenziale di Milano San Felice, in posizione
unica, vendiamo un prestigioso appartamento di 255 mq posto al
quarto e quinto piano di una palazzina di sei piani. L’immobile è
stato completamente ristrutturato con finiture di altissimo pregio,
si sviluppa da un grande ingresso con a destra uno spazioso
soggiorno ed un terrazzo con affaccio sul parco, sulla sinistra
una cucina abitabile ed una luminosissima sala da pranzo grazie
alle grandi aperture finestrate. A fianco troviamo uno spazioso
ripostiglio. La zona notte è composta da tre camere da letto e due
bagni, uno con doccia e l’altro con grande vasca. Una comoda
scala di legno conduce al piano superiore dove è presente una
grande suite con bagno privato rifinito e arredato elegantemente,
attigua alla camera è stata realizzata un’ampia cabina armadio
finestrata. I pavimenti sono in parquet chiaro mentre all’ingresso e
nella sala da pranzo troviamo un pavimento in marmo che dona alla
zona interessata una luce particolare. E’ dotato di impianto di aria
condizionata. Completano la proprietà tre solai al piano sottotetto.
Eventuale box doppio con posto auto antistante a parte.
Certificazione Energetica G - 175
Rif.: MR7489
Tel. 02.7534043

inFolio. Dalle interviste, in cui ogni
volta emergevano aneddoti meravigliosi, all’amichevole partecipazione
come conduttore di “Masterchef San
Felice”. Senza scordare che quando
venne a sapere che il nostro direttore
aveva intrapreso anche la “carriera”
da scrittore si offrì subito di scrivere
la prefazione del suo primo romanzo
“Cuore apolide” e, più di una volta,
è stato accanto a lui per presentare

anche il libro successivo. Insomma,
da un’intervista, che lui definiva sempre «All’americana: educata ma senza
sconti», si sviluppò una meravigliosa
amicizia, fatta di sincera e infinita stima reciproca. Cesare ci ha lasciati la
sera di giovedì scorso, 4 aprile, nel suo
stile. A chi gli chiedeva come stava,
non ha mai nascosto la sua malattia,
ma ne ha sempre parlato con il sorriso
sulle labbra. Si dice che “la classe non

è acqua” e Cesare ne era la testimonianza. Uomo di cultura straordinaria,
affabile davanti alle telecamere non
cambiava certo atteggiamento quando
si spegnevano le luci di scena, anzi.
Con lui si poteva davvero parlare di
tutto. Ed era bello quando la si pensava diversamente perché ti guardava
con quei suoi occhi sinceri, aspirava il
suo sigaro e cercava sempre di comprendere il ragionamento altrui. E poi
l’autoironia, quella capacità di prendersi in giro, come quando giocava
sul fatto che ultimamente si occupava
di televendite (come se poi, fosse una
cosa facile convincere lo spettatore ad
acquistare) e allora faceva il verso a se
stesso. Di recente ci confidò: «So di
aver fatto il mio tempo, è giusto così,
ma sono a disagio ad andare ancora in
televisione, quando mi chiamano. Non
mi riconosco in quegli spettacoli dove
tutti urlano, dove tutti litigano. Quanto
mi manca la tv di Raimondo Vianello
e di Mike Buongiorno, due maestri
assoluti». Già, e come ci mancherai
tu, Cesare.
La redazione

VENDE
San FEliCE
Centro Commerciale, 27
tel. 02/7534043
sanfelice@cofim-immobiliare.it
PESChiERa BoRRoMEo
Via Cà Matta, 2
tel. 02/55305452
peschiera@cofim-immobiliare.it
San BoVio
Viale abruzzi, 1
tel. 02/70309095
sanbovio@cofim-immobiliare.it
Milano
Via Moscova, 46
tel. 02/6575344
milano@cofim-immobiliare.it
VERona
Stradone Porta Palio, 16a
tel. 045/8001199
info@cofimimmobiliare.it
laGo Di GaRDa
Via Brescia, 8
25019 Sirmione (BS)
tel. 030.3377972
info@cofimimmobiliaregarda.it
DiViSionE iMPRESa
Centro Commerciale, 27
tel. 02.89774484
impresa@cofim-immobiliare.it

www.cofim-immobiliare.it

L

a prima volta che abbiamo
incontrato Cesare Cadeo è
stato per un’intervista. A
quell’epoca era assessore alla
Provincia e si occupava dell’Idroscalo. Ci presentò suo fratello Maurizio,
vicesindaco a Segrate. E una cosa
capimmo subito: avevamo davanti
una persona di un’educazione e una
cordialità d’altri tempi. Fu una bella intervista. Si parlò di politica, ma
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Vogliamo ricordare che:
●
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la farmacia del Villaggio è aperta sette giorni su sette compresa la domenica
● la farmacia di Lavanderie è aperta da lunedì a venerdì fino alle ore 22
e dal 15/3/19 fa anche orario continuato

l’ i n t e rv i s ta

«Si sente la mancanza di un polo
di centro, lavoro per costruirlo»
H
a appoggiato il sindaco Paolo Micheli al secondo turno,
è entrato nel parlamentino
ed è stato eletto come presidente del consiglio. Lui è Claudio
Viganò, leader dei Federalisti Segrate.
Siamo andati a trovarlo, convinti che
di cose da dire ne avesse eccome. E
in effetti...
Partiamo tracciando un bilancio di
questi 4 anni nel ruolo di presidente?
«È stato un percorso formativo molto
importante. La mole di lavoro è stata
davvero vasta. In pratica abbiamo affrontato tutto quello che caratterizza
la vita politica di un Comune, dalla
stesura del Pgt, alla revisione di tutti
i regolamenti, proseguendo con la gestione del predissesto. È stato un banco
di prova che il consiglio comunale ha
superato senza particolari contraccolpi.
E, se abbiamo a bilancio così tanti contenziosi, significa che abbiamo tirato
dritto senza compromessi e senza farci
tirare la giacca da nessuno. E anche i
consiglieri devono ritenersi soddisfatti,
perché è stata un’esperienza formativa
per tutti».
Ricorda qualche situazione o consiglio comunale particolarmente
difficile da gestire?
«No, direi che sotto il profilo della gestione delle sedute non ho avuto alcuna
difficoltà. Altra cosa è se parliamo di
momenti emozionanti».
Parliamone allora...
«Uno su tutti, la scomparsa di Giancarlo Filipetta, a cui è stata dedicata
la galleria della sala consiliare. Una
perdita davvero pesante, anche per una
questione di mia formazione politica.
Con Giancarlo è venuto meno un esempio: quello della vera partecipazione
attiva alla politica, l’ultimo baluardo di
chi era coinvolto davvero nella quoti-

dianità della vita di un paese. Portare
un mazzo di fiori sulla poltrona che di
solito occupava sugli spalti del consiglio comunale è stato un gesto che mi
sono sentito di fare, era il minimo per
ricordarlo».
Chi è il consigliere più complicato da
gestire? Per par condicio, facciamo
un nome della maggioranza e uno
della minoranza.
«Della maggioranza dico Gianfranco
Rosa di Segrate Nostra, perché ha una
memoria storica incredibile che lo porta ad avere difficoltà nel contestualizzare l’argomento in discussione, senza
farsi troppo coinvolgere. Dell’opposizione faccio due nomi e li cito in
positivo. Il primo è Giampiero Airato
di PartecipAzione, che conosce bene
i meccanismi dell’amministrazione
e interviene sempre, alimentando il
principio di controllo che il suo ruolo

Claudio Viganò,
presidente del
consiglio e leader
di Federalisti
Segrate

impone. Il secondo è Diego Dimalta
del M5S, che ha portato una ventata
di giovantù in aula e sa mettersi in
evidenza».
Favorevole o contrario a istituire
qualche consiglio comunale aperto,
con la possibilità di intervento da
parte del pubblico?
«Contrario per principio. Per intervenire sugli argomenti bisogna conoscere
in maniera approfondita i contenuti.
Spesso il giudizio della cittadinanza
non tiene conto di tutte le problematiche esistenti e si rischia un dibattito
sterile. E poi io sono per il principio
della rappresentatività. Piuttosto, sa
come penso che la gente dovrebbe
davvero incidere sulla politica locale?».
Come?
«Un maggiore controllo delle persone
che andiamo a votare».
Politicamente che giudizio dà a que-

sta amministrazione?
«Se rispondiamo a una logica politica e
pensiamo in che condizioni si è trovata
a governare, posso dire che ha lavorato
in una direzione accettabile. Tante cose
sono state fatte bene, come il Pgt, il
Bilancio e la cura del verde. D’altra
parte, va detto che le aspettative erano
alte. Da un punto di vista imprenditoriale non c’è forse la persona giusta,
che abbia una visione volta verso una
tradizione liberista. Questa amministrazione, infatti, ha un modo più riformista
di intendere il governo di una città».
E lei come governerebbe?
«Io sono per il terzo polo, ma mi rendo
conto che senza risorse è complicato.
Basti pensare che, l’ultimo anno di
Alessandrini, la gestione del consiglio
comunale aveva a Bilancio 150mila
euro, mentre io ne ho 27mila. Ed ecco
che le difficoltà si spiegano subito».
La cosa che l’ha più delusa?
«I tempi non ci hanno permesso di andare nella direzione che volevamo. Siamo stati travolti da una situazione che
non ci aspettavamo così negativa. Non
bastano 5 anni per rilanciare in modo
adeguato la nostra visione di Segrate».
Cosa, invece, la rende maggiormente
orgoglioso?
«Sotto il profilo personale tante cose,
ma direi una su tutte. Ho sempre agito
portando avanti i miei ideali, con onestà
e lealtà e ho raggiunto un obiettivo alto,
bella soddisfazione se penso ai miei
detrattori».
Può spiegarsi meglio?
«Per tanti anni ho subito vessazioni da
un partito a cui ho dato tutto me stesso,
solamente perché ho deciso di non stare
dentro gli schemi, ma di essere coerente. Ed è gratificante scoprire che, anche
se alla lunga, le capacità emergono».
Ok, non lo vuole dire, ma è chiaro che

parla della Lega, visto il suo passato.
Passiamo oltre: Micheli merita una
seconda opportunità?
«Rispetto a quello che lo scenario politico offre attualmente, posso dire tranquillamente di sì. Poi resta da capire se
nell’arco di un anno emergano figure se
non meglio, almeno alla pari della sua».
E la candidatura di Micheli dovrebbe
passare dalle primarie?
«Sarebbe riduttivo. Certificherebbe 5
anni di lavoro fallimentare e non sono
per nulla d’accordo. Ha dato il massimo, rispetto a tutte le problematiche
affrontate».
Facciamo chiarezza una volta per
tutte: i Federalisti Segrate sono ancora in maggioranza?
«Quattro persone hanno deciso di
abbandonare il gruppo, quindi sono
fuoriuscite dai Federalisti. Confido
nella possibilità di ricucire lo strappo,
attraverso il dialogo e il confronto. Ad
oggi, non ci sono progetti alternativi
e condivisibili al di fuori dall’attuale
maggioranza e nulla cambiera nei rapporti con gli altri partiti che la compongono, Pd e Segrate Nostra».
Lei ha ammesso di aver incontrato gli
esponenti della minoranza. Perché
ha sentito questa esigenza?
«Per capire la loro posizione su una
serie di temi politici. La Lega di Salvini
ormai è la destra e Zingaretti ha virato
a sinistra. In mezzo c’è un vuoto istituzionale pauroso e penso ci sia necessità
di creare un’alternativa moderata di
centro come prospettiva di governo.
Se vuoi mettere in piedi un progetto,
è giusto conoscere eventuali alleati o
meno»
E, con il Pd e Segrate Nostra, come
la mettiamo?
«Con i loro segretari Di Chio e Prina
mi confronto quotidianamente, sanno
qual è il mio pensiero e io il loro. Con
l’opposizione questo non accade. Tutto
qui. Io sono per il dialogo trasparente, poi magari mi ritroverò con il mio
gruppetto e andremo avanti da soli, ma
sempre con la vocazione di lavorare per
il bene pubblico».
Quindi tra un anno lei si candiderà?
«Sì. Sto lavorando a un progetto importante e sono pronto a rimettermi
ancora in gioco per Segrate».
Roberto Pegorini

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

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

SAN FELICE, SETTIMA STRADA
Appartamento di 5 Locali, mq. 156 ca.,
piano primoSAN
con terrazzo
di mq.
17 ca. e tranquillo affaccio
FELIcE
– BILOcALE
fronte parco. Dall’ingresso si accede alla splendida zona giorno,
costituita dall’ampio soggiorno e alla cucina abitabile,
entrambi con uscita sul terrazzo e vista verde.
La zona notte è divisa in due parti: nella prima sono collocati un’ampia
camera e il proprio bagno/lavanderia, dal disimpegno, attrezzato
con armadio su misura, si accede nella seconda parte,
in cui troviamo la camera matrimoniale con bagno annesso,
la terza camera, il locale studio/guardaroba da cui è possibile
ricavare la quarta camera e il bagno finestrato.
L’appartamento presenta eleganti pavimenti in parquet,
aria condizionata e impianto d’allarme.

€ 570.000

Compreso Box Doppio collegato direttamente alla cantina.

ACE G Ipe 228,60
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

UFFICIO IN SEGRATE VALUTAZIONI GRATUITE DEL VOSTRO IMMOBILE
Via Cassanese 38 Tel 02.39.81.00.26 - Cell 320.081.20.74
info@immobiliare-dedonato.it - www.immobiliare-dedonato.it

s e g r at e
in pieno giorno

ubriaco
al volante

A fermarlo è stato i vigile
di quartiere, che aveva
notato una guida troppo
incerta. E, in effetti, al
volante di una Mazda
si trovava un 65enne
italiano in evidente stato
di ebbrezza. L’episodio
è avvenuto la scorsa
settimana, alle 5 del
pomeriggio, sulla Strada
di Spina di Milano 2. Il
vigile ha chiesto l’ausilio
dei colleghi che si sono
portati sul posto con
l’etilometro. E il test
ha confermato che era
ubriaco. Per lui ritiro
immediato della patente e
sequestro della vettura.

al Work & co.

Futuro del rione

incontro
a Rovagnasco

Questa sera, venerdì
12 aprile, alle 21 presso
il Circolo Culturale
Pensionati Segratesi
di via Amendola, è in
programma un incontro
pubblico con i residenti
di Rovagnasco a cura
dell’amministrazione
comunale. Verranno
approfonditie tematiche
legate al presente e al
futuro del quartiere.
Interverranno gli assessori
Damiano Dalerba (Lavori
Pubblici e Manutenzioni)
e Gianluca Poldi, delegato
per la frazione.

c r o n a ca

Il Centro Giovani Redecesio
prende parte al Social Day
A
nche il Centro Giovani Redecesio, all’interno del progetto “Come
pietre nell’acqua”, in
collaborazione e con il sostegno
del Comune, ha deciso di aderire al
Social Day. Si tratta di un’iniziativa
mondiale che in Italia quest’anno
compie 13 anni. Nata in Svezia
negli anni Sessanta, è giunta nel
nostro Paese grazie all’associazione Fratelli dell’Uomo, e punta a
coinvolgere i giovani in un percorso
formativo di educazione alla cittadinanza e alla solidarietà. Dopo alcuni passaggi, che ogni associazione
stabilisce in maniera personale, il
percorso culmina in una giornata

finale a forte valenza simbolica, il
Social Day appunto. A Redecesio
le ragazze e i ragazzi che hanno
deciso di aderire all’iniziativa saranno ospitati fino a domenica da
alcuni commercianti e aziende del
quartiere, oltre a enti e ad associazioni, disponibili a fargli svolgere
un’attività. Il loro lavoro sarà retribuito. E il compenso ricevuto
verrà devoluto alla raccolta fondi
solidale, destinata a due progetti
di volontariato internazionale in
Sudamerica, in particolare in Perù e in Colombia. Domani, sabato
13, giornata simbolica del Social
Day nazionale, i volontari saranno
impegnati nella pulizia del parco

Si bevono rossi
piemontesi

Spostato di 24 ore
il quarto “Wine
night”, appuntamento
enoculturale al Work
& Co. di via Da Vinci.
Si terrà lunedì 15
aprile alle 21 e avrà
come titolo “Non solo
nebbiolo”. Un percorso
alla conoscenza di 5 vini
rossi inaspettati, sotto
la guida del sommelier
e wineblogger Raffaele
Cumani. Tra un bicchiere
e l’altro non mancheranno
interventi letterari,
legati al territorio.
Costo 25 euro, compreso
buffet, prenotazioni al
348.2866102.

-
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adiacente all’oratorio di Redecesio,
nell’ottica del rendersi utili allo
sviluppo della propria comunità

I

Con il nostro cacao
vi abbiamo
preparato delle

Uova di Pasqua
fondenti
come non le avete
mai provate

ViaTorino,
Torino,11
11--Segrate
SegrateMI
MI--Tel.
Tel.393.7116560
393.7116560
Via
https://nexochocolate.com
https://nexochocolate.com

giovedì ha pReSo il via
“a Scuola in bicibuS”
Purtroppo non è iniziata
nel modo migliore “A
scuola in Bicibus”, la nuova
inizativa che coinvolge i
ragazzi delle medie della
Leopardi, e che si terrà
tutti i giovedì mattina
fino al termine dell’anno
scolastico. La pioggia ha,
infatti, convinto la maggior
parte dei giovani ciclisti a
rinunciare. Ma già dalla

prossima settimana ci si
potrà rifare. Si parte alle
7.30 in uno dei 5 punti di
ritrovo, che corrispondono
ad altrettanti i percorsi.
È possibile “prendere
il Bicibus” anche lungo
il tragitto. Il progetto è
realizzato dal Comune
insieme a Fiab Segrate
Ciclabile e all’istituto
Comprensivo Schweitzer.

PaPillon
Se Roma piange
Milano non ride

e di contribuire, al tempo stesso,
a un progetto di solidarietà internazionale.

Patente contraffatta,
egiziano denunciato
l targa System ha segnalato
che il mezzo risultava privo
della revisione, ma solamente
un controllo sul conducente ha
fatto emergere che era in possesso di una patente falsa. Il fatto
è avvenuto la settimana scorsa,
intorno alle 14, in via Cassanese
all’intersezione con via Marconi,
durante un normale servizio di
pattugliamento con strumentazione elettronica. L’apparecchiatura
segnalava ai vigilil un autocarro
Iveco che non era stato sottoposto alla revisione periodica, e per
questo motivo decidevano di fermarlo. Al volante si trovava un
egiziano che forniva la carta di
circolazione, il certificato assi-
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curativo e una patente di guida di
nazionalità egiziana senza, però,
esibire nessun permesso internazionale o una traduzione ufficiale
in lingua italiana del documento.
Mostrava, quindi, una carta di
identità rilasciata dal Comune di
Milano e regolare permesso di
soggiorno. La sua disponibilità
non ingannava però i ghisa. Dopo
averlo sanzionato per la mancata
revisione, gli ritiravano la patente
e la inviavano al Corpo di polizia
locale di Milano, unità falsi documentali, al fine di verificarne
l’autenticità. Dai colleghi arrivava
la conferma che il documento era
interamente contraffato, con inevitabile denuncia per lo straniero.

roma sotto accusa per le
buche, per i rifiuti, oltre
che per la metropolitana.
non azzardo alcuna difesa
sia perché non è mio compito sia perché sono gli
amministratori che devono
rispondere ai cittadini e
giustificarsi. Però, “chi è
senza peccato scagli la
prima pietra”; temo che
pochi o forse nessuno possa lanciare neanche un
sassolino, anche se a volte le responsabilità non
sono dirette ma della burocrazia. se roma piange,
Milano non ride.
e quando si parla di periferie degradate o abbandonate, osservo che in
alcune meneghine, come
alla fine della via Padova,
la via Meli e altre della
bella crescenzago, le soste selvagge e la viabilità
in generale lasciano a desiderare, rappresentando
un serio pericolo per i pedoni. anche le strade più
centrali della zona di Porta Venezia non sono certamente da meno. Mentre
la centralissima via Vittor
Pisani, sotto i portici, è
diventata un dormitorio a
cielo aperto. che dire poi
delle pericolose frenate di
alcuni treni della metropolitana che hanno causato
feriti tra i passeggeri?
non possiamo pretendere
miracoli dai sindaci, che
senza aureola fanno fatica. ci accontenteremmo,
però del loro interessamento. ognuno guardi in
casa propria prima di criticare gli altri.
Benito Alberto Ruiu

Lupin III e i suoi amici si aggirano al Luna Park
Lupin, Jigen e goemon
all’europark Idroscalo, ci
credereste mai? eppure è
proprio così. sabato scorso i
clienti del parco divertimenti
hanno incontrato il celebre ladro
dei cartoni animati insieme ad
altri personaggi come Lara croft
e arale, protagonista di un
famoso fumetto giapponese.
Un’esibizione che ha portato
tanto divertimento e che
promette di non fermarsi.
Domani e dopodomani, infatti,
sarà la volta di alcuni incredibili
cosplayer ispirati al mondo di
guerre stellari.
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LE CORNICI DI ALESSANDRO
Via Novegro 7/A 20090 Segrate MI - Cel. 393 90 24 281 - www.lecornicidialessandro.com
alessandromassa-007@fastwebnet.it - dal Lunedì al Sabato 9:30-13:00 - 15:30-19:30
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c e r n u s c o

Ma l’Uboldo replica

Il Corriere: “Ps
da chiudere”
Il pronto soccorso
dell’Uboldo sarebbe da
chiudere. A riportarlo
è un’inchiesta de “Il
Corriere della Sera”, a
cura di Milena Gabanelli
e Simona Ravizza.
Nell’articolo viene
spiegato che, stando alle
direttive internazionali,
esistono dei parametri
per considerare i pronto
soccorso realmente
funzionali (minimo
54 pazienti al giorno).
L’inchiesta sottolinea che
in Italia, su 635, sarebbero
103 quelli che dovrebbero
essere chiusi. E tra questi
troviamo proprio quello
del nosocomio cittadino.
Dall’ufficio stampa
dell’Asl di Melegnano
però precisano: “I
17.325 accessi del 2017
(47 al giorno) non trova
corrispondenza con il
numero effettivo che è
stato di 33.138 (ben 90 al
giorno). Dato confermato
anche nel 2018: 33.010”.

s u l

n av i g l i o

-

p r i m o

«Vogliamo capire quali attività
potrà davvero ospitare Villa Alari»
S
tamattina, venerdì 12 aprile,
verrà ufficialmente presentato il concorso di idee di Villa
Alari, indetto dal Comune.
A spiegare le linee guida di questa
iniziativa è l’assessore al Patrimonio
Paolo Della Cagnoletta: «Attualmente
Villa Alari è bella fuori e brutta dentro, con problematiche che la rendono
inutilizzabile. Ci sono ancora da fare
lavori per circa 6 milioni di euro. Abbiamo quindi pensato di creare un percorso e siamo partiti da un concorso di
idee che abbia come obiettivo la sua
rifunzionalizzazione. Non vogliamo
solamente ristrutturarla, ma anche
raccogliere idee sulle attività che si

L’iNiziativa
Un sito internet
per i parenti
dei detenuti

L’assessore Paolo
Della Cagnoletta
spiega l’obiettivo
del concorso
di idee

potranno svolgere al suo interno. Insomma, prima di pensare a chi, e come,
darla in gestione, vogliamo avere ben
chiaro il suo utilizzo. È anche un modo
per stare con i piedi ben piantati per
terra. Ora è il momento di puntare a
un ventaglio di ipotesi, solo in seguito
potremo scegliere i successivi orientamenti e dare una seconda vita alla
struttura». Della Cagnoletta conferma
che «Vogliamo suscitare l’interesse
di chi vuole progettare. L’obiettivo è
affiancare la professionalità di architetti a quella di chi in futuro potrebbe
gestire la Villa». E, sul motivo per cui
il concorso è aperto solo ad architetti
ed ingegneri, iscritti ai rispettivi albi,

l’assessore spiega: «Perché il codice
degli appalti pubblici pretende quei
titoli per un concorso di idee. Però
è anche una precisa scelta politica:
abbiamo pensato che siano necessari
degli apporti qualificati al massimo.
Poi, chiaro che daremo un peso particolare a chi dimostrerà di aver collaborato con le associazioni locali. Non
vogliamo tagliare fuori assolutamente
nessuno, ma è giusto creare una sorta
di filtro iniziale. Quello a cui stiamo
puntando non è un esercizio di brainstorming (tecnica creativa di gruppo,
ndr), cerchiamo concretezza. L’obiettivo è quello di far parlare di Villa Alari
fuori dai confini cernuschesi, perché la

per i 25 anni del cag, si suona nella sala prove

PizzAut sbarca
in Senato?

Il 15 aprile

Incontro
con Recalcati

Per la rassegna “Cernusco
legge”, seconda edizione
del festival del libro
e della letteratura,
l’appuntamento è per
lunedì 15 aprile, alla
Libreria del Naviglio, in
compagnia di Massimo
Recalcati. Alle 21 lo
psicanalista cernuschese,
Gelso d’oro nel 2018,
parlerà del suo libro
“Mantieni il bacio Lezioni brevi sull’amore”.

a cernusco lo ricordano
ancora tutti con grande
affetto, per la sua capacità di interagire con i
ragazzi. ma don David
si dimostra di notevole
spessore anche ora che
si trova a Busto arsizio,
con il ruolo di cappellano del carcere. giusto
il tempo per ambientarsi e capire le necessità
dei parenti dei detenuti,
ed ecco che don David
ha creato un sito internet, non ufficiale, con
una serie di consigli
utili. la pagina ha diverse sezioni. si può capire come funzionano i
colloqui, quali beni si
possono portare ai carcerati e quali necessitano di un permesso
speciale, come inviare
denaro, e a cosa serve,
e anche informazioni
per chi volesse fare del
volontariato all’interno
della struttura. «Quando
una persona entra in
carcere, c’è una famiglia fuori in pensiero.
affannata spesso a reperire informazioni su
come aver cura del proprio caro. Questo sito è
per loro», spiega don
David.

GenItoRI 4.0 AnCoRA
dUe PIenonI In SAlA
Ha fatto registrare
ancora una volta un
doppio “sold out” il
nuovo appuntamento
con “Genitori 4.0”.
Martedì non tutti sono
riusciti a entrare alla
Casa delle Arti, ma
l’amministrazione,
vista l’esperienza della
settimana precedente,

aveva previsto una replica
per la sera successiva. Lo
psicologo Gianni Caminiti
questa volta ha affrontato
il tema “Il ruolo dei
genitori nell’adolescenza
dei figli”. Oltre tre ore
di riflessioni, dibattito,
domande, proposte
soprattutto dai ragazzi, e
risposte.

sensazione è quella che non abbiamo
ancora toccato le corde di operatori
economici abituati a gestire strutture
di questo tipo». Nel pianificare questo
concorso di idee, Della Cagnoletta ci
tiene anche a sottolineare il lavoro di
gruppo che c’è stato alle spalle: «Non
metto il cappello su niente, abbiamo
agito in équipe e mi piace sottolineare l’apporto del consigliere comunale
delegato Gianni Cervellera». E i suoi
tempi per vedere rinascere la Villa?
«Il percorso è partito. Tutto dipenderà
anche dal riscontro che avremo con
questo concorso. Se sarà positivo, ci
sentiremo responsabilizzati a fare il
prima possibile lo step successivo».

Spazio espositivo

leonardo
in mostra

Comincini propone

E se PizzAut sbarcasse
anche in Senato? La
proposta è dell’ex sindaco
Eugenio Comincini. In
occasione della Giornata
mondiale dell’autismo, il
senatore ha preso la parola
per sottolineare come si
possa fare di più per questi
ragazzi e le loro famiglie.
E, prendendo spunto dal
progetto di PizzAut, ma
anche de Il Tortellante
di Modena, dove ragazzi
autistici producono pasta
fresca, ha suggerito di
invitare una di queste
realtà a cucinare per un
giorno alla mensa del
Senato.

p i a n o

Davvero una bella serata quella di sabato scorso al centro di aggregazione giovanile il labirinto. in occasione dei 25 anni dalla sua fondazione si sono aperte le porte della sala prove.
ad esibirsi sono state le band che hanno mosso i primi passi proprio al cag e i gruppi della
scuola civica di musica. e anche il sindaco ermanno Zacchetti ha voluto recarsi di persona
per portare un saluto da parte dell’amministrazione comunale.

Parco Negri
Vivere Cernusco
incontra
i residenti
oggi pomeriggio, venerdì 12 aprile, appuntamento con gli esponenti politici della lista
civica vivere cernusco.
a partire dalle ore 16,
al parco giochi di via
negri, gli assessori e
consiglieri comunali incontreranno le famiglie
del quartiere per “seminare il futuro”, attività per bambini, giochi
organizzati, laboratori
di giardinaggio, merenda e la disponibilità ad
ascoltare i cittadini.

Leonardo Da Vinci
sbarca anche a Cernusco.
In occasione della
Settimana del Design,
nello Spazio Espositivo di
via Buonarroti, si terrà
una mostra sul grande
artista per celebrare i 500
anni dalla morte. E con
questa anche una serie
di iniziative collaterali,
come presentazioni e
laboratori per ragazzi.
L’inaugurazione è fissata
per questa sera, venerdì
12 aprile alle 20.45, con
la presentazione del libro
“Leonardo, primo designer.
Idee, sogni, progetti” e con
la presenza dell’autore
Massimo Temporelli,
divulgatore, innovatore e
cofondatore di FabLab. Il
giorno successivo, invece,
protagonista sarà la
sperimentazione, con un
laboratorio di meccanica
e robotica in cui i ragazzi
potranno costruire le
macchine di Leonardo
e, grazie alla tecnologia
Arduino, metterle in
movimento. La mostra
(che sarà aperta fino al
20 aprile, dal lunedì al
venerdì dalle 16 alle 19,
sabato e domenica dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle
19), mira a far conoscere
il genio di Leonardo
attraverso la realizzazione
di installazioni e macchine
prodotte con le tecniche
della digital fabrication.
Accostamenti inusuali per
avvicinare il Rinascimento
alla contemporaneità.
Saranno esplorati progetti
che vanno dal volo alla
guerra, dall’ingegneria alla
scultura e alla geometria.

alla montalcini a fare lezione sono 4 studenti

I

nsegnanti davvero particolari,
quelli che hanno tenuto lezione
la scorsa settimana alle classi della secondaria Montalcini.
Nell’ambito del progetto alternanza scuola lavoro sono, infatti,
saliti in cattedra Cristian Menini,
Cesar Cojocaru, Siria Rencurosi e
Samuele Polito, tutti studenti del
liceo scienze applicate Marconi
di Gorgonzola. «Gli alunni hanno
accolto con entusiasmo i “nuovi
professori, oltre che per la novità,
anche per la percezione di parlare
con qualcuno che li rappresentasse
maggiormente» spiega Valentina

Ditadi, responsabile del progetto
della Montalcini.
Siria Rencurosi ha svolto il suo tirocinio solo nella prima settimana,
mentre Cristian, Cesar e Samuele
continueranno ad affiancare fino
alla fine dell’anno scolastico il
professor Pellaschiar e le professoresse Romano, Borroni, Chirico
e Landolfi nei tre pomeriggi di rientro delle classi del Corso B del
tempo prolungato, impegnandosi
anche in attività extra curricolari.
«È sicuramente un modo stimolante e formativo per affacciarsi
a una realtà lavorativa ed educa-

tiva, quella della scuola, non solo
da studenti, ma ponendosi dietro
la cattedra, con l’obiettivo di ampliare la loro visuale su aspetti di
didattica di gestione della classe sui
quali normalmente, da studenti,
non si è portati a riflettere», conclude Didati. Il coinvolgimento
dei docenti è stato davvero massiccio: ben 10 insegnanti di lettere,
matematica, inglese, tecnologia,
sostegno per un totale di 6 classi,
tra prime, seconde e terze, hanno
voluto provare questa esperienza.
E i ragazzi si sono dimostrati preparati e responsabili.

Via Ugo La Malfa, 4 - Strada Statale Padana Superiore (ingresso showroom)
Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.92103457- www.peregomobili.com - info@peregomobili.com
Seguici su
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All’interno del Festival del libro
una giornata dedicata a Loredana
D
edicato a Loredana”, una
giornata di letture per ricordare appunto Loredana
Limone, scrittrice cernuschese prematuramente scomparsa lo
scorso dicembre all’età di 57 anni.
Si terrà domani, sabato 13 aprile,
nell’ambito di “Cernusco Legge”,
seconda edizione del Festival del
libro e della lettura. Due gli eventi
in programma, uno la mattina per i
più piccoli, l’altro il pomeriggio per
gli adulti, per celebrare il ricordo
di una donna che era molto conosciuta in città e non solo per la sua

A Villa Fiorita

sAbAto, InsIEmE AI LIons
sCrEEnIng grAtuItI

Cena afghana
per Emergency

Domani, sabato 13 aprile,
il Lions Club Cernusco
e Pioltello organizza
screening sanitari gratuiti.
L’appuntamento è alla
Vecchia Filanda, in via
Pietro da Cernusco, dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 14
alle 17.30. Chiunque avrà
la possibilità di eseguire
screening per vista,
udito, diabete, pressione
arteriosa e ossigenazione
del sangue. L’evento si
collega al Lions Day,
giornata nazionale in cui
il lionismo in tutta Italia si
presenta alla cittadinanza
con lo scopo di divulgare
le proprie iniziative sociali
e rafforzare il legame con
il territorio. I Lions locali

Volete conoscere la cucina
afghana? Questa sera,
venerdì 12 aprile, potrete
farlo, abbinando il piacere
del cibo a una buona
causa: aiutare Emergency.
L’appuntamento è alle
19.45 a Villa Fiorita
per una cena solidale.
Alle 21.30 interverrà
anche Manuela Valenti,
responsabile pediatria
Emergency. Il costo
della cena è di 20
euro, di cui 5 saranno
devoluti all’associazione
umanitaria. Il giorno
successivo, invece, alle ore
17 “Canta che ti pasta”,
laboratorio musicale per
bambine e bambini. Per
prenotare, chiamare lo
02.92104382.

sono da sempre attenti
alla prevenzione sanitaria
e quindi hanno scelto
di riproporre in questa
data gli screening. «Ogni
anno riscontriamo nei
fatti l’efficacia di questi
controlli preventivi, poiché
molte persone scoprono
situazioni che meritano
un approfondimento
clinico e che non sapevano
di avere» spiegano i
responsabili. «La scoperta
precoce è la chiave per
affrontare positivamente
alcune patologie e i nostri
concittadini avranno
il vantaggio di poter
eseguire cinque tipologie
di screening diversi in
un’unica sede».

l’ i n c H i e s T a

professione.
Il Loredana Limone Day, dunque, a
cura della Commissione biblioteca, si
aprirà alle 10, nella sala Magolib(e)
ro, con lo “Speciale Trotta Trotta
Cavallino”: verranno letti racconti per bambini di Loredana con le
lettrici del progetto Bibliofly - Nati
per leggere. Nel pomeriggio, poi, a
partire dalle 16, presso la sala conferenze, sarà la volta di “Borgo Propizio e altre storie”, reading dai suoi
romanzi e da inediti prodotti durante
il laboratorio “Sapori letterari” che
la scrittrice teneva proprio presso

ArmoniA
Il quintetto
Le Dame incanta
il pubblico

la biblioteca. Interverranno l’attrice
Federica Toti e gli studenti dell’Itsos.
«Abbiamo deciso di dedicare a Loredana il secondo Festival del libro» ha
commentato l’assessore alla Cultura
Mariangela Mariani, «visto che era
molto legata al suo territorio e ha
sempre collaborato in iniziative della
biblioteca e culturali». Il festival, che
ha preso il via martedì, si chiuderà
il 30 aprile con la proiezione di un
film in biblioteca sull’importanza
della lettura per la crescita di una
comunità.
Eleonora D’Errico

si è conclusa con applausi scroscianti la
rassegna armonia 2019.
sul palco della casa
delle arti il quintetto le
dame che ha entusiasmato il numeroso pubblico con le musiche di
luigi Boccherini e il bellissimo concerto numero 1, opera 11 di chopin.

il milano running
Festival premia vanni
Importante riconoscimento per
l’assessore allo Sport Grazia Maria
Vanni, al Milano Running Festival.
Un premio non per la sua attività
amministrativa, bensì per quella di
dirigente sportivo. Inoltre, durante

d e l l a
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Alle ConAd

la serata il presidente dell’Atletico
Pro Sesto, Adolfo Rotta, ha raccontato il progetto di lotta al doping
che dalla Maratona del Naviglio
ogni anno raggiunge migliaia di
studenti in 15 regioni d’Italia.

Colletta
alimentare
della Caritas
raccolta di generi alimentari domani, sabato
13 dicembre. ad aderire
sono i due supermercati conad della città, in
via Turoldo e in via Pontida, mentre a organizzarla è la caritas. alcuni volontari saranno
presenti all’esterno dei
due esercizi per raccogliere alimentari che
saranno destinati ai più
bisognosi.

s e T T i m a n a

Quanto è romantico guardare le stelle?
Ve lo spiegano gli Astrofili Cernuschesi

O

ltre 30 anni con il naso
all’insù, a guardare il cielo sopra Cernusco: stelle,
pianeti, luna e sole, osservati da migliaia di bambini e adulti
della città, ma non solo, grazie a
loro e alla loro grande passione che
ha permesso, nel lontano 2004, l’inaugurazione di un osservatorio
astronomico. Stiamo parlando degli Astrofili Cernuschesi, associazione che gestisce l’osservatorio
“Gabriele Barletta”, che prende il
nome proprio di uno dei tre allora
giovanissimi cernuschesi che hanno
dato avvio a tutto questo. «L’asso-

L’associazione,
nata nel 1988, ha
un’intensa attività
soprattutto con
le scolaresche

ciazione è nata ufficialmente il 22
ottobre 1988» racconta il presidente
Marco Perego. «A quei tempi, Gabriele, Fabio Santamaria e io eravamo poco più che ventenni. Don
Nando Macchi aveva messo a nostra
disposizione un telescopio e uno
stanzino da cui osservare il cielo. Da
lì, è nata l’idea che ha portato alla
creazione dell’associazione, prima
con i 3 soci fondatori, che presto
sono diventati 7: a noi si aggiunsero
anche Roberto Perego, Franco Perego, Andrea Grieco e Luca Gerli.
Oggi, invece, siamo circa una cinquantina di soci».

Tante le attività e le esperienze, che
si svolgono sia nella saletta conferenze dell’osservatorio, sia in esterna, sia nella cupola attraverso cui effettuare l’osservazione celeste. «La
nostra principale attività è didattica
e osservativa con incontri e lezioni
con alunni delle scuole elementari,
medie e superiori» continua Perego.
«Ma non solo. Organizziamo incontri pubblici nelle biblioteche, conferenze interne, serate osservative
pubbliche o uscite in alta montagna
per seguire eventi particolari. Dal
1988 sono state realizzate numerose
mostre, costituite principalmente da
materiale prodotto dai soci e da strumenti. Nel corso degli anni, inoltre,
sono state progettate e realizzate
diverse meridiane come quella che
abbellisce i giardini di Piazza Pirola
in pieno centro storico di Cernusco».
L’impegno è tanto, la passione pure.
E il sostegno dei cittadini non manca: l’associazione, infatti, si mantiene grazie ai soci, alle donazioni,
alle sovvenzioni elargite da qualche
istituto di credito.
Ma la grande e bella novità è stata
quella scoperta nel novembre dello
scorso anno: «Nel 2016 c’è stata la
possibilità di donare il 2x1000 alle
associazioni culturali» racconta il
presidente. «Abbiamo fatto di tutto per essere inseriti nell’elenco di

queste associazioni e a novembre del
2018 c’è stata data comunicazione
di quanto abbiamo ottenuto: ben
12.600 euro. Una cifra del genere
non ce l’aspettavamo proprio».
E così, ecco che l’osservatorio avrà
un nuovo telescopio, professionale
e performante. «Lo strumento che
avevamo era del 2009, ed era stato
acquistato da un’associazione come
la nostra, che lo vendeva. Ma non era
professionale. Ora stiamo facendo
realizzare un telescopio proprio per
noi, dalle Officine Marcon di San
Donà di Piave, molto conosciute
nel settore. In questo modo potremo

osservare il cielo ancora meglio».
Ma... C’è un ma. Che getta una
piccola ombra su un luogo di luce,
come lo definisce la targa del 2001
messa in occasione della posa della prima pietra. «Abbiamo scritto
più di una lettera all’amministrazione, spiegando che gli alberi che
crescono attorno all’Osservatorio
stanno rimpicciolendo sempre più
lo spazio attraverso cui osservare
il cielo» commenta amareggiato
Perego. «Quest’anno abbiamo dovuto annullare alcune osservazioni,
dal momento che il sole o la luna si
trovavano sotto il filo degli alberi e
quindi non si vedevano».
La questione è delicata, perché come
spiegato dal sindaco Ermanno Zacchetti, la struttura si trova proprio
in una zona in cui esiste un vincolo
paesaggistico. L’amministrazione
comunale assicura di provvedere
alle potature, nei periodi dell’anno
indicati, per cercare di favorire il più
possibile l’attività degli astrofili. «Il
nostro sogno è poi quello di ampliare
l’osservatorio, magari realizzando
un piccolo planetario» conclude
Perego. «Un progetto che avevamo presentato ai candidati sindaci
in campagna elettorale e che aveva
trovato il favore anche di questa
amministrazione».
Eleonora D’Errico
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Salotti & Tende

12 aprile 2019

A R R E D A M E N T O

Tapezzieri in stoffa da tre generazioni
Attenti alle nuove tendenze e ai particolari clienti, forniscono un servizio
di consulenza e progettazione d’arredo

L

a ditta Valsecchi Salotti & Tende di Valsecchi Marco opera da oltre 50 anni nel settore
dell’imbottito.
Tradizione famigliare tramandata da padre in figlio per tre generazioni di tappezzieri in stoffa.
Esperienza, professionalità e qualità dei materiali

scelti ci permettono di offrire le migliori garanzie
per la fornitura di imbottiti, tende da interno e da
esterno e nella linea notte.
La ditta Valsecchi attenta alle nuove tendenze, ai
particolari e alle esigenze dei clienti, realizza manufatti su misura, utilizzando solo materiali di prima

scelta che garantiscono un alto livello di qualità.
Il nostro servizio di consulenza e progettazione
d’arredo ci permette di comprendere al meglio le
vostre esigenze per poterle soddisfare completamente, offrendo inoltre un eccellente servizio pre
e post vendita di assistenza e manutenzione.

I NOSTRI
SERVIZI
Salotti
Poltrone
Tendaggi per interni
ed esterni
Tende tecniche
Zanzariere
Letti imbottiti
Reti
Materassi
Guanciali
Piumoni
Copriletti
Tessuti d’arredamento
Grazie alla continua
ricerca dell’eccellenza
nella qualità dei
materiali e nel design
unico realizziamo
collezioni che
enfatizzano la cura dei
dettagli e delle rifiniture,
con grande attenzione
alle esigenze della
nostra clientela.
Selezionate la categoria
di vostro interesse per
maggiori informazioni.

Tende e divani sono fondamentali nell’arredamento
Valsecchi è specializzata in entrambi, grazie a un laboratorio sartoriale interno
e all’elevato standard qualitativo tutto italiano
TENDE

Le tende rappresentano importanti elementi di
design e di arredo all’interno di un’abitazione,
non a caso sono considerati il vestito di una casa.
Sempre attenti a soluzioni altamente decorative,
offriamo esperienza e professionalità per
impreziosire al massimo le vostre dimore.
Grazie al nostro laboratorio sartoriale interno,
possiamo offrire un eccellente servizio ai nostri
clienti, seguendoli passo passo, dalla scelta
dei tessuti, alla confezione dei tendaggi e
all’installazione dei prodotti.

Qualità dei materiali e ricerca del dettaglio
sono i nostri concetti base. Siamo artigiani
specializzati nella produzione di divani su
misura, interamente realizzati a mano, dal
taglio del tessuto alla rifinitura accurata di
ogni particolare. Elevato standard qualitativo,
tutto italiano, che diventa un elemento di
fiducia a tutela della nostra clientela. Elementi
componibili che creano vere e proprie isole
di comfort, modelli preziosi rivestiti in pelle o
tessuto sfoderabile.

I.P.

DIVANI

Valsecchi
Salotti & Tende
Via Como, 12,
Cernusco Sul Navigliio MI
Tel. 02 9210 2317
www.valsecchicernusco.com

Buona Pasqua!
SARANNO GIORNI DI FESTA, RELAX E COMPAGNIA. IL MOMENTO GIUSTO PER STACCARE UN PO’ LA SPINA

Gli auguri? Ve li facciamo così
Anche Pasqua è l’occasione per togliersi qualche piccolo sfizio. Noi ve ne
proponiamo cinque, diversi tra loro, ma tutti di assoluta qualità
d’anticipo, come ormai
sapete la nostra redazione è
solita fare, abbiamo pensato
a una pagina speciale
dove alcuni dei nostri
esercenti, augurandovi
una buona Pasqua, hanno
voluto ricordarvi cosa
potrebbe essere utile
per un’occasione come
questa. Partendo da Zibor
con i suoi originali cesti in

vimini, proseguendo con
Floricoltura Fiorenzo e le
sue composizioni floreali.
Zenzero, invece, vi ricorda
la sua frutta e verdura
fresca consegnabile anche
a domiclio; Mela e Cannella
vi prende per la gola con
i suoi gelati e le torte e
EmmeEmme, Bakery &
Food, con le sue buonissime
colombe e non solo.

Per Pasqua e Pasque t ta
Approfitta del nostro servizio a domicilio
per avere frutta e verdura fresca direttamente
a casa tua

Designed by freepic.diller

Offerte
di primavera
imperdibili
da Floricoltura
Fiorenzo, veniteci
a trovare
Siamo aperti
anche a Pasqua!
Apertura speciale
il 25 aprile
e 1 maggio

Via Roma, 21 • Segrate • Tel. 02.36504306
www.zenzerosegrate.it • info@zenzerosegrate.it

Qualunque sia
la tua necessità,
troverai sicuramente
l’idea giusta

Località Cascina Villa • Cernusco s/N • Tel. 333.6819062
www.floricolturafiorenzo.it • info@floricolturafiorenzo.it

Gelateria artigianale.
Da noi puoi trovare
una linea di gelati per
intolleranti al latte.
Realizziamo torte
semifreddi su ordinazione
anche vegane.
Vieni a trovarci nei nostri
punti vendita in
piazza Padre Giuliani
e in viale Assunta
Tel. 02.49787348

Le Colombe di Emme Emme
Backery & Food, soffici,
stuzzicanti e fatte solo con
lievito madre, vi aspettano!
Ci vediamo nel punto vendita di
San Felice, per gustare i prodotti
da forno a lievitazione naturale,
le ottime pietanze preparate
a mano per
la nostra
gastronomia
e le eccellenze
italiane
della nostra
dispensa!

Via Miglioli, 15 • Segrate
Tel. 335.6359665 • www.zibor.it

Centro Commerciale, 103 • San Felice • Tel. 02. 70309219

Designed by kjpargeter / Freepik

P

asqua è alle
porte. C’è chi ne
approfitterà per
fare un bel viaggio, chi la
vivrà più spiritualmente,
chi vorrà riposarsi un po’ e
chi spenderà qualche ora
con amici e parenti. Alla
fine tutti saremo legati da
un comune denominatore:
il pranzo pasquale. E
allora, con una settimana
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Il tour dell’amministrazione
ha preso il via da San Bovio
S
icurezza e smart city. Questi
i temi trattati nel primo incontro organizzato dall’amministrazione con le frazioni,
tenutosi lunedì sera a San Bovio. A
prendere la parola è stata il sindaco
Caterina Molinari che ha spiegato
come il progetto Peschiera SiCura
agisca sia sulla sicurezza effettiva
che su quella percepita. «Abbiamo
il compito di dare ai cittadini gli
strumenti necessari a vivere la quotidianità in modo sicuro», ha esordito
il primo cittadino. «La trasversalità
di questa tematica merita una visione
partecipata che includa residenti,
amministrazione, forze dell’ordine,
protezione civile, servizio sanitario
e commercianti. Dal canto nostro il
percorso intrapreso verte su molti
passaggi: la videosorveglianza e
la mappatura dei luoghi sensibili e
dei varchi d’entrata, che abbiamo
dotato di strumenti per identificare
e sanzionare eventuali trasgressori,

il potenziamento della polizia locale, sia dal punto di vista numerico
che da quello tecnico, il controllo
di vicinato affidato ai residenti, la
presenza della protezione civile che
sta sensibilizzando la cittadinanza

su attività e buone pratiche da applicare, e infine il distaccamento del
corpo volontari dei vigili del fuoco
che si trova in fase di progettazione esecutiva». Altra cosa è la smart
city, struttura informatica in grado

di soddisfare le esigenze burocratiche
e securitarie degli abitanti. «Abbiamo
investito più di un milione e 600mila
euro in tre anni per fibre ottiche, nuovi
software e tecnologie», ha spiegato il
vicesindaco Marco Righini. «Abbiamo
proceduto con una sostanziale digitalizzazione del Comune e dei suoi
servizi, in modo che la distanza tra
cittadini e istituzioni venga ridotta
e si compia un lavoro di controllo
congiunto. Abbiamo introdotto nuovi portali per interfacciarsi con gli
enti pubblici, abbiamo centralizzato
l’anagrafe, reso i tributi visionabili e
tutte le pratiche tracciabili. Ci siamo
impegnati a cablare e dare fibre ottiche alle scuole e, per quanto riguarda
l’illuminazione pubblica, il 30 aprile
scadrà il bando che ci permetterà di intervenire con innovazioni sostanziali».
I residenti presenti hanno interagito
con numerose domande, naturalmente
relative al loro quartiere.
Mattia Rigodanza

i 51 ragazzi dell’autobus
ospiti al concerto di fedez

La festa della polizia

Davvero un bel gesto
quello di Fedez. Lunedì
sera il cantante ha invitato
al suo concerto, tenutosi
al Forum di Assago, i
51 ragazzi che erano
stati sequestrati su un
autobus da Ousseynou
Sy, intenzionato a
sacrificare le loro vite per

Dopo aver reso onore, lo scorso fine settimana, al corpo della
protezione civile, questa volta
è il turno della polizia locale.
L’appuntamento è per domenica
14 aprile, a partire dalle ore 15,
presso il comando di via Carducci. Per l’occasione verranno
aperte le porte alla cittadinanza,
invitata a partecipare numerosa.
Il programma è ricco di iniziative. Si parte con una cerimonia

vendicare i morti nel mar
Mediterraneo. La loro
vicenda ha emozionato
davvero tutti. Al concerto
i ragazzi avevano uno
striscione con scritto
“51 grammi di felicità”,
riferendosi proprio al testo
di una canzone di Fedez,
dove il numero è però il 21.

L’ i n c h i e s T a

ufficiale, a cui farà seguito la
promessa solenne dei tre nuovi
agenti entrati in servizio da poche settimane. Successivamente
è prevista un’esibizione dell’unità cinofila. Sarà inoltre possibile
compiere una visita guidata al
comando e conoscere i mezzi
tecnici in dotazione al corpo. Previsto anche un intrattenimento
per i bambini e un rinfresco per
tutti i partecipanti.

d e L L a

p i a n o
campagna al via

disinfestazione
per sette mesi
Ha preso il via la scorsa
settimana la campagna
di disinfestazione in
vista della bella stagione
e l’inevitabile rischio
zanzare. Gli interventi in
calendario sono molteplici
e proseguiranno fino a
ottonere. Nel mirino in
particolare ci sono le aree
cani, i pozzetti e caditoie.
Chiaro che servirà che
anche i privati, nelle
zone di loro competenza,
intervengano in maniera
adeguata per evitare il
proliferare delle larve.

incontro pubblico

cattivi odori,
il monitoraggio

Lunedì 15 aprile in sala
consiliare, a partire dalle
21, si terrà un incontro
pubblico che avrà come
tema la campagna
rilevazione odori. Per
l’amministrazione
comunale interverrà
il vicesindaco Marco
Righini. Accanto a lui
due responsabili Arpa,
la dottoressa Claudia
Narducci e l’ingegnere
Matteo Valota, che
spiegheranno la campagna
di monitoraggio delle
molestie olfattive.

Turista spazzino all’opera
nell’ex area del circo

il peschierese simone riva, meglio conosciuto come turista
spazzino, nuovamente in azione. domenica, per oltre 3 ore,
si è cimentato nella pulizia dell’ex area circo, in via carducci.«ii
vicesindaco righini mi ha chiesto una mano e per la mia
peschiera non mi tiro indietro», spiega. «ho trovato davvero
di tutto: bombole del gas, apparecchi elettrici, plastica, pezzi di mobili, bombolette spray, pneumatici, tubi, taniche dell’olio e tanto altro. c’era perfino un fagiano che non riusciva a
liberarsi e ho dovuto aiutarlo».

s e T T i m a n a

«Ogni pezzo nella mia officina è stato
inventato, collaudato e coccolato»

C

inquantadue anni in officina, centinaia di macchine elaborate, decine
di gare, corse e altrettanti
trofei vinti: signore e signori stiamo parlando del peschierese Bruno
Vescio, la voce dello scorpione, il
leggendario motorista delle Fiat
500 Abarth, famoso in tutto il mondo per i suoi pezzi unici e le sue
macchine da corsa. Una vita semplice ma sempre al limite, quella
di Vescio, una passione assoluta
per quelle piccole vetture simbolo
della trasgressività degli anni ’60.
«Stiamo parlando di mezzi che

Il peschierese
Bruno Vescio
è il leggendario
motorista delle
Fiat 500 Abarth

hanno fatto la storia dell’automobilismo in Italia», racconta l’imprenditore. «A quei tempi andavano
molto le gare delle 500 perché erano macchine che costavano poco,
ma adesso valgono moltissimo e ci
sono migliaia e migliaia di collezionisti in tutto il mondo disposti
a fare follie per averle. Sono auto
molto sofisticate, senza un solo
pezzo originale. Io ho inventato,
costruito e migliorato tutto. Ho
mezzi del ’68 con cambi a sette
marce, sospensioni uniche, cento
cavalli e una velocità massima da
più di 200 all’ora».

Vescio è nato come riparatore e preparatore, ma già nel 1984 ha esordito da pilota vincendo la sua prima
gara, e da quel momento non si è
più fermato. Rally, Formula Abarth,
gare su circuito, l’amore per il suono
del motore l’ha portato a sfidare
situazioni al limite. Ma nonostante
il brivido dell’agonismo, è rimasto
sempre un meccanico vero, uno che
per cercare l’assetto migliore passa
le notti in piedi e che per perseguire
l’avanguardia sfonda il muro della
maniacalità. «Ogni pezzo presente
nella mia officina è stato inventato,
collaudato e coccolato negli anni,

subendo una modifica dietro l’altra.
Ho deciso di applicare tecnologie
moderne alla storia e alla tradizione
italiana», spiega il pilota. «E seguire
una macchina nella sua creazione
rende il momento della gara ancora più speciale. Nella mia carriera
ho vinto gare molto prestigiose e
addirittura titoli internazionali, ma
non smetterei mai. C’è stato un momento in cui il mio cuore sembrava
non reggere più, dopo le vittorie
europee e nazionali del 2005 e del
2007, e ho dovuto fermarmi, ma
sapevo che prima o poi sarei tronato in pista. Le cronoscalate sono
le mie gare preferite. Parliamo di
gare difficilissime e, spesso, molto
pericolose: percorsi cronometrati di
rally in salite tortuose».
Nonostante Vescio dica di aver toccato il top della sua carriera e di star
bene nella sua officina a lavorare
con suo figlio, noi non possiamo
credergli e sappiamo che cercherà
nuove sfide. «Il lupo perde il pelo
ma non il vizio», dice lui, e intanto
gli brillano gli occhi pensando di
partecipare alla prossima Malegno
Borno o alla Cesana Sestriere, storiche e celebri cronoscalate. Già,
perché presto tornerà in pista. Ce
lo ha promesso.
Mattia Rigodanza
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Neppure la pioggia ha rovinato
la festa della protezione civile
A
gisce nell’ombra, dietro
le quinte, e, anche nelle
condizioni più avverse, si
batte per il bene di tutti i
cittadini. No, non stiamo parlando di
Batman ma del corpo dei volontari
della protezione civile peschierese che, la scorsa domenica, presso
l’area mercato di via Matteotti, ha
festeggiato il 25esimo anniversario
della sua fondazione. Nonostante la
pioggia la manifestazione si è tenuta
senza intoppi e alle 10 del mattino
la piazza era già piena di operatori, autorità, volontari e civili, tutti
accorsi a omaggiare chi è sempre

Una nuova firma

Prosegue l’iter
per la ciclabile

Martedì mattina il
sindaco Caterina
Molinari, presso l’ufficio
territoriale regionale
di Città Metropolitana,
con sede a Lodi, ha
firmato il contratto di
concessione pluriennale
per l’attraversamento
del fiume Lambro della
futura ciclabile che
collegherà Peschiera a
San Donato Milanese. Un
atto dovuto (una cifra che
si aggira sui 200 euro)
che, di fatto, permette
di andare avanti con il
cronoprogramma della
realizzazione. Un iter che
ha preso il via nel 2016,
con la comunicazione
dell’ottenimento del
finanziamento del Tavolo
di concertazione, e che
dovrebbe terminare
nell’agosto 2020,
con il collaudo finale
delle opere. In questo
momento il ritardo è
di solo un mese, tutto
sommato accettabile.
La buona notizia è che è
in corso l’assegnazione
dei lavori, e che nella
giornata di oggi, venerdì
12 aprile, dovrebbe
essere reso noto il nome
dell’esecutore. «Stiamo
parlando di un progetto
davvero importante
che ha necessitato di
una serie di passaggi»
spiega Molinari, «presto
inizieremo a vedere i
primi risultati concreti».

pronto ad aiutare i cittadini. Dopo
gli interventi dell’amministrazione
comunale e delle autorità che lavorano a contatto con la protezione
civile, e dopo la consegna delle benemerenze, l’area si è trasformata
in una grande cucina da campo con
panini e salamelle a farla da padroni.
Purtroppo le condizioni atmosferiche
hanno compromesso il momento ludico studiato per avviare i bambini ai
principi della sicurezza, ma per fortuna i più piccoli avevano già potuto
divertirsi con i mezzi e le attrezzature
esposte dai volontari. «Quello dei 25
anni è un traguardo importante fatto

di interventi, presidio del territorio
e sinergia con le istituzioni», ha dichiarato Franco Ornano, assessore
alla partita. «La professionalità, la
preparazione e la disponibilità dei
volontari sono valori preziosi che
supportano l’amministrazione comunale nella gestione della sicurezza
della città. Peschiera Borromeo può
fregiarsi di un corpo volontari presente e costantemente attivo che ha
dimostrato, in tutti questi anni di
attività, un profondo attaccamento al
territorio, espressione dei valori della
solidarietà e della partecipazione».
Mattia Rigodanza

DA SAbAto

Al De SicA

Fidas organizza
una raccolta
di sangue

Prima nazionale
di “Intrecciando
Puccini”

Domani, sabato 13 aprile, domenica e lunedì la
sezione locale della Fidas organizza la 19esima raccolta straordinaria di sangue. il punto
di ritrovo è in via Matteotti, dalle 9 a mezzogiorno. per gli aspiranti
donatori sarà eseguita
una visita dal medico
dell’ospedale che valuterà pressione, livello
di emoglobina e rilascerà l’idoneità. può donare chi supera i 50 chili
e chi ha un’età compresa tra i 18 e i 60 anni.
ci si deve presentare a
digiuno o con una leggera colazione (latticini
esclusi). i respondabili
Fidas di peschiera, inoltre, nei giorni scorsi
hanno consegnanto la
targa di benvenuto come donatore più giovane del 2018 ad ad alessio indorato, conosciuto
quando era ragazzino
nel progetto Fidas “Un
mare di gocce”.

Tosca, Madame Butterfly, Turandot, il tutto
amalgamato da coreografie uniche. La prima
nazionale di “intrecciando puccini”, andata in
scena nel fine settimana al teatro De sica, è
stata un successo. Nata
dalla collaborazione tra
l’accademia Kataklò,
Oltheatre e Giulia staccioli, l’iniziativa è un’esperienza di creatività
collettiva e avanguardia
stilistica unica nl suo
genere.
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Patrimonio arboreo

Piantumati
1800 alberi

Sono ben 1800 gli alberi
che nei giorni scorsi sono
stati piantumati, ad opera
dell’amministrazione
comunale, nell’area
verde alle spalle dell’ex
area circo. Si tratta di
noccioli, sanguinelli, aceri,
carpini, salici e ontani.
Il patrimonio arboreo
cittadino, prima di questo
innesto, contava circa
7mila esemplari.

Intervengono i cc

Violenta lite
domestica

A chiedere l’intervento
dei carabinieri sono stati
alcuni vicini, preoccupati
per le urla che arrivavano
da un appartamento. E,
in effetti, al suo interno i
militari hanno trovato una
coppia di fidanzati. La
cosa però per certi versi
sorprendente è stata che
non era la donna ad avere
bisogno di supporto, bensì
l’uomo. Sul suo collo,
infatti, una serie evidente
di graffi. A quanto pare
qualche sua scappatella di
troppo era stata la goccia
che aveva fatto traboccare
il vaso. Alla fine nessuno è
stato denunciato e l’uomo
ha abbandonato la casa.

il sac soffia su una torta con 20 candeline

V

ent’anni e non sentirli. A
festeggiare il compleanno
è il Sac, Servizio accompagnatori Caritas di Peschiera, nato
nel marzo del 1999, sotto la guida di
don Antonio Mastri, con lo scopo di
aiutare le persone che necessitavano
di cure mediche e che erano impossibilitate a raggiungere le strutture
sanitarie. In questi anni sono stati
tanti i volontari che si sono impegnati, dando prova di un buon servizio, come si può meglio evidenziare
andando a guardare i numeri. Non
esiste una contabilità ufficiale prima del 2011, ma indicativamente
in 11 anni si sono effettuati una
media di 350 servizi annuali con

circa 7mila chilometri percorsi. E,
nel periodo successivo, è andata
ancora meglio, anche grazie a una
convenzione con la quale il Comune si avvaleva del Sac per offrire lo
stesso servizio ai cittadini che gli
si rivolgevano. Dal 2011 al 2018 i
servizi sono quasi raddoppiati, con
una media di 650 all’anno e con
una percorrenza che si aggira sui
14mila chilometri. «Vorrei esprimere un caloroso ringraziamento
a tutti i volontari che, con la loro
presenza, il loro impegno e la loro
dedizione hanno contribuito a far
crescere e promuovere la cultura
della carità» spiega la responsabile,
Paola Molito.

MODELLO 730/2019 cosA si può detrArre o dedurre
Il modello 730 è una dichiarazione che
permette al contribuente (lavoratore
dipendente o pensionato) di ottenere il
rimborso dell’imposta direttamente nella
busta paga o nella rata di pensione.
I termini per la presentazione del modello
730 sono i seguenti:
■ 08/07/2019 in caso di presentazione al
proprio sostituto d’imposta.
■ 23/07/2019 in caso di presentazione
al CAF ovvero per chi si avvale della
dichiarazione precompilata.
Chi può presentare il modello 730
Il modello 730 può essere utilizzato dai

contribuenti che nel corso del 2018 hanno
percepito redditi in qualità di pensionati,
lavoratori dipendenti, cassa integrati.
Spese comuni detraibili o deducibili
Spese mediche:
visite mediche specialistiche o generiche,
indagini radioscopiche, spese dentistiche,
apparecchi acustici, occhiali da vista/lenti
a contatto, degenze ospedaliere o in casa
di cura, rette casa di riposo, riabilitazione,
acquisto/affitto attrezzature sanitarie,
cure termali, medicinali, spese per
assistenza portatori di handicap, spese
per badanti.

Spese per la casa e immobili:
interessi passivi mutui ipotecari, compenso
intermediari immobiliari, spese di
ristrutturazione, risparmio energetico,
ecobonus, detrazione canoni locazione,
acquisto arredi mobili ed elettrodomestici
per immobili ristrutturati.
Spese per figli a carico:
scolastiche, mensa, asilo, sport.
Altre spese:
contributi previdenziali, assicurazioni vita
e infortuni, assegno corrisposto al coniuge
separato, spese funebri, contributi versati
per collaboratori domestici, versamenti a

fondi pensione.
Erogazioni liberali:
a favore di paesi in via di sviluppo,
istituzioni religiose, onlus, associazioni
sportive.
Il rimborso o l’eventuale trattenuta verrà
effettuata a partire dal mese di luglio 2019
(per i pensionati a partire dal mese di
agosto).

Contabilità, paghe e contributi, consulenza fiscale CAF, gestione affitti - Via Roma, 25 - Segrate - Tel. 02 26923366
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Pulizia di parchi, aule e tanti altri
piccoli lavori. Questo è il Social Day
L
a città di Pioltello, con i
suoi giovani, è sempre in
prima linea per il sociale.
Tanti i ragazzi che sono
scesi in campo sabato 5 aprile per
la prima giornata dei “Social Day”,
progetto di cooperazione internazionale approdato in Italia nel 2006,
che punta a coinvolgere i giovani in
un percorso formativo di educazione alla cittadinanza e alla solidarietà
e che ha come obiettivo quello di
raccogliere fondi da destinare a progetti di cooperazione. I pioltellesi
sono stati coinvolti in numerosi
progetti, quali la pulizia di parchi,

di giardini e di aree pubbliche, delle
aule scolastiche, in piccoli lavori di
manutenzione e tanto altro ancora.
L’edizione dello scorso anno aveva permesso di raccogliere 1.500
euro grazie alle attività degli studenti delle scuole medie e supe-

riori. Quest’anno il ricavato sarà
destinato alla realizzazione di due
progetti in Sud America, in Perù
e Colombia. Nel primo caso, con
“BioOrti”, nella regione di Xapampa si educheranno alla buona
e sana alimentazione i bambini che

In città c’è
Capitan Ventosa

Al Mattei Di Vittorio

Un incontro
sul bullismo

Oggi pomeriggio, venerdì
12 aprile, alle 17.30
all’istituto Mattei Di
Vittorio per i genitori dei
bambini che frequentano la
primaria si terrà l’iniziativa
“World Cafè”, una
chiacchierata sul bullismo
e sul cyberbullismo davanti
a un caffè e a un tè. A
coordinare l’incontro sarà
Laura Passoni, educatrice
della cooperativa Arti e
Mestieri sociali. Si replica
venerdì 10 maggio, questa
volta per i genitori della
secondaria.

giugno, quando si terrà la Social
Run, maratona benefica che coinvolgerà questa volta tutta la città
nella raccolta fondi.
«Tanti i ragazzi all’opera in tutta
la città per costruire la solidarietà»
ha commentato l’assessore Jessica
D’Adamo con delega alle Politiche
Giovanili, agli Scambi Culturali e
alla Cooperazione internazionale.
«Bravi ragazzi! Un grazie speciale
anche alla protezione civile, Educativa territoriale, Arti e Mestieri,
Cag, Amsa, agli uffici Ecologia e
Tecnico e agli operai».
Eleonora D’Errico

imprenditoria straniera, siamo quinti

Arrivata Striscia

“Striscia la Notizia”
sbarca a Pioltello. Il noto
Tg satirico di Canale
5, nei giorni scorsi ha
inviato Capitan Ventosa
a indagare. Il problema?
Una pioltellese che
da tre mesi si vedeva
recapitare a casa pacchi
di ogni genere che lei non
aveva mai acquistato. Il
mistero è stato risolto in
breve tempo. La donna
si era vista rubare i suoi
dati sensibili che erano
stati rivenduti a società
extraeuropee che fanno
e-commerce. Queste per
legge devono avere un
centro resi in Europa
e utilizzavano il suo
indirizzo.

vivono in territori in cui non cresce
più nulla a causa dell’agricoltura
intensiva e dei pesticidi chimici. Il
secondo progetto, invece, “Creciendo Unidos”, aiuterà con percorsi di
scolarizzazione ragazzi e giovani,
spesso assoldati come “bambini soldato”, coinvolti nel lavoro minorile
e nella prostituzione.
In programma ci sono altri interventi domani, sabato 13 aprile, che
riguarderanno gli oratori, il Centro
di cultura popolare, le scuole, il
Centro di aggregazione giovanile,
l’Auser e altri spazi pubblici. I Social Day avranno poi una coda il 9

N

on solo clandestini. Nel
2018 l’imprenditoria italiana vede ben 600mila
attività, pari al 9.9%, in mano a
stranieri. Di queste, ben 470mila
(circa l’80%) risultano essere micro-imprese individuali. E Pioltello
si piazza al quinto posto, tra i 107
Comuni con più di 500 imprese
individuali di stranieri. Si tratta
di dati ufficiali del Registro delle
imprese. Al primo posto di questa

insediata la nuova
commissione mensa

La nuova Commissione mensa del
Comune, formata da una ventina di
insegnanti e genitori dei due plessi
scolastici Mattei Di Vittorio e Iqbal
Masih e delle scuole paritarie della
città, si è ufficialmente insediata
lunedì. Suo compito sarà quello di
verificare la qualità dei pasti che
Sodexo porterà nelle mense scolastiche, circa 2.200 al giorno, 400mila

all’anno. «Visitiamo le mense periodicamente, a rotazione almeno una
volta ogni 10 giorni, per verificare
oltre che la qualità, il gradimento
delle pietanze» spiega il presidente
Giovanni di Fiore. «Con il Comune e Sodexo, all’interno delle linee
guida di Ats, stabiliamo i menù settimanali e per i periodi speciali, come
quelli natalizi».

speciale classifica troviamo Casandrino (in provincia di Napoli),
con il 58,3%, al secondo ancora un
Comune della Campania, precisamente Castel Volturno (Caserta)
con il 54,7%, mentre sul gradino
più basso si piazza Sesto Fiorentino
(Firenze) con il 49,7%. Quarto
invece è il casertano San Nicola La
Strada con il 43,5%. Come detto
al quinto c’è Pioltello, in coabitazione con Montemurlo (Prato)

Protezione civile

Sogni un abito
da favola ma pensi
di non potertelo
permettere? Vieni da
Sposa ModaMilano,
potrai scegliere tra capi
firmati scontati fino
al 70% e di collezione
scontati fino al 50%.
Prenota la tua prova,
chiama subito
il 351.8626701
Piazza Centro Commerciale, 46 - San Felice - Segrate
www.sposamodamilanosegrate.it - sposamodamilano.segrate@gmail.com

Il 14 aprIle
Via del Santuario,
raccolta rifiuti
straordinaria

Satellite in festa con il gruppo punyashung

Insieme a Acli

Volontariato
internazionale
Oggi pomeriggio, venerdì
12 aprile, alle 18.30,
presso il circolo Acli di
via Gramsci, a Limito,
si terrà un incontro dal
titolo “Party con noi”, per
presentare delle iniziative
di volontariato giovanile,
terre e libertà e progetto
giovani. Chi avesse un’età
compresa tra ì 14 e 29
anni e quest’estate volesse
fare una particolare
esperienza di volontariato
internazionale, potrà
tranquillamente andare
a ad ascoltare. L’invito è
aperto.

con il 41,8%. E se a San Nicola La
strada, l’81,6% degli imprenditori
stranieri sono originari del Senegal,
a Sesto Fiorentino il 77,1% cinesi
e a Castel Volturno il 54,1% nigeriani, a Pioltello non esiste una
comunità che la fa da padrona, a
conferma della multetnicità della
nostra città. Un’altra curiosità: la
cominità egiziana concentra in provincia di Milano il 43,5% di tutte
le sue imprese in Italia.

Claudio Dotti
confermato

Sabato 6 aprile si è
tenuto il rinnovo delle
cariche del gruppo
di coordinamento dei
volontari della protezione
civile. Come era
abbastanza prevedibile,
Claudio Dotti è stato
confermato coordinatore.
Queste le altre nomine:
responsabile operativo,
Michele Cefalini;
responsabile Logistica,
Giuseppe Aloisio; capo
squadra segreteria,
Alfina Di Silvestro; capo
squadra logistica, Michele
Tucci; capo squadra
primo soccorso, Michele
Paganelli; capo squadra
emergenza, Calogero
Attardi; capo squadra
gruppo scuola, Ambrogio
Redavati. A tutto il
corpo vanno gli auguri
di buon lavoro da parte
dell’amministrazione
comunale.

Fiocco rosa
proseguono le raccolte
straordinarie di rifiuti
ingombranti. Domenica
14 aprile sarà la volta
della zona di via del
Santuario, vicino all’oratorio. Dalle 9 alle 12
saranno posizionati dei
container in cui i cittadini potranno conferire
mobili, materassi, ferro
e legno.

Il vicesindaco
diventa papà
ancora una volta il Satellite si conferma un quartiere che vuole uscire dagli stereotipi. Sabato scorso, al parchetto di via mozart, l’iniziativa “anfiteatro in festa”, promossa dai ragazzi
della Bottega del fare e desiderare, ha visto la presenza di tanti adulti, giovani e bambini
pronti a giocare, ballare e socializzare. e per festeggiare l’arrivo della primavera, il gruppo
punyashung dall’ecuador si è esibito in un applauditissimo spettacolo di danza. inoltre con
pesca di beneficenza e le offerte per il buffet sono stati raccolti fondi per il Social Day.

Fiocco rosa in casa
Gaiotto. Alle 22.42
di domenica 7 aprile
è venuta al mondo
Ginevra Margherita.
Al vicesindaco e a sua
moglie Valeria vanno gli
auguri della redazione di
inFolio.

Leggeteci anche on line! www.giornale-infolio.it
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«Do you speak english?» Adesso
te lo certifica anche l’Iqbal Masih
P
ioltello diventa sede degli esami di certificazione Cambridge. La notizia è stata annunciata con orgoglio, nei giorni
scorsi, da Roberto Garroni, preside
dell'istituto Comprensivo Iqbal Masih,
luogo in cui si svolgeranno il 15 e 16
maggio gli esami. Mentre negli scorsi
anni gli studenti pioltellesi dovevano
recarsi a Milano, quest'anno la scuola
si avvarrà della collaborazione della
dottoressa Ivana Perego del Language
Point, ente di formazione linguistica
milanese, i cui docenti saranno presenti in città nelle date sopra indicate per
certificare la preparazione linguistica

dei ragazzi. Gli alunni potranno conseguire le certificazione Starters, per
le classi quinte della scuola primaria,
Movers, Flyers e Ket, rispettivamente
per le prime, le seconde e le terze della
scuola secondarie di primo grado. Il
Ket, inoltre, sarà svolto in versione
computer based, in virtù del potenziamento delle dotazioni informatiche
voluto dal vicepreside della scuola,
Basilio Prestileo.
«Un ringraziamento speciale va all'assessore alla Scuola Maria Gabriella
Baldaro (nella foto, ndr), che quest'anno ha sostenuto la preparazione dei
ragazzi, cofinanziando con il Piano di

allo Skepto Festival di cagliari
trionfa "Solo un giocattolo"

diritto allo studio un corso pomeridiano di conversazione in lingua inglese
con insegnanti madrelingua, rivolto
a tutti gli alunni delle classi terze» ha
commentato la docente Mirella Colacicchio referente del progetto insieme,
Sonia Seidita e Maria Izzo.
«Siamo molto contenti di questo riconoscimento» ha aggiunto l'assessore
Baldaro. «E siamo felici che, oltre alle
digitalizzazione delle scuole, i nostri
ragazzi possano contare su una buona preparazione linguistica, sempre
più importante. Per questo abbiamo
finanziato il progetto».
Eleonora D'Errico

Ladra di cosmetici

Peruviana
in manette

Voleva farsi bella
senza mettere mano
al portafoglio, con il
risultato che è finita in
manette. Protagonista in
negativo una peruviana
45enne, residente a
Pioltello, che la scorsa
settimana è entrata in un
esercizio commerciale e
ha iniziato a occultare
prodotti di bellezza. La
sua azione è stata però
notata dal direttore che ha
immediatamente allertato
il 112. I carabinieri della
locale Tenenza sono
prontamente intervenuti e
hanno bloccato la donna.
Addosso aveva cosmetici

per un valore di circa 190
euro. La sudamericana è
stata tratta in arresto e la
refurtiva riconsegnata al
titolare.

era deceduta il giorno
dopo. Tante le persone
che hanno voluto darle
l'ultimo saluto.

Istituto musicale

A Seggiano

L'ultimo saluto
a Maria

Si sono tenuti lo scorso
sabato, a Seggiano,
i funerali di Maria
Tassinari, la 69enne
deceduta a seguito di un
investimento, mentre stava
attraversando la strada,
sulla provinciale 121,
all'altezza della piscina,
insieme a suo marito.
A falciarla era stato
un furgone cassonato.
La donna, trasportata
d'urgenza in ospedale,

Campus estivo,
le iscrizioni

Siamo da poco entrati
nella primavera, ma già
ci proiettiamo all'estate.
Sono, infatti, aperte le
iscrizioni per "Children's
corner", il campus
estivo al Civico istituto
musicale. Dal 10 giugno
al 5 luglio tanta musica,
laboratori teatrali, artistici
e giochi per bambini e
ragazzi dai 6 ai 16 anni.
Per informazioni: cim@
comune.pioltello.mi.it
oppure 02.9266560.
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BimBi medici
Come medicare
Winnie
the Pooh

operatori della croce
Verde di pioltello sempre attivi. la scorsa
settimana si sono conclusi gli incontri didattici organizzati nella
scuola dell’infanzia di
rodano, inseriti all'intero dei progetti di offerta Formativa. per i
bambini l'occasione di
vedere da vicino com’è
fatta un’ambulanza e
imparare l’importanza
del 112, il numero unico
per le emergenze. Grazie alla bravura degli
operatori, che hanno
tenuto un atteggiamento ludico, i bambini hanno superato i loro timori. e alla fine hanno
scoperto anche come
si deve aiutare il loro
amico Winnie the pooh
quando ha un problema
di salute.

PIOLTELLO (MI)

CONDOMINIO SANT’ILARIO
Seggiano - via Brasile 7

i cortometraggi prodotti dagli studenti pioltellesi, sotto la
sapiente regia della professoressa lorena costanzo, oramai
fanno incetta di premi ovunque. lo scorso fine settimana si
teneva a cagliari lo Skepto Film Festival e ancora una volta
è stato un successo. il corto "Solo un giocattolo" si è infatti aggiudicato il primo premio nella Sezione Scuole. e la
soddisfazione è doppia perché l'avventura di lorena costanzo partì proprio 6 anni allo Skepto, dove si aggiudicò il primo
riconoscimento. con questo, i premi ottenuti dai corti pioltellesi salgono a 35. Un numero davvero impressionante che
conferma la validità di questo progetto.

LA queSturA ChIude
Per 10 gIornI un LoCALe
Dovrà rimanere chiuso
fino a domenica 14 aprile
un esercizio pubblico di
via Monza, nel quartiere
di Seggiano, a causa
di un provvedimento
emesso dalla questura di
Milano. I momentanei
sigilli sono stati posti
nella serata di venerdì
5. Il provvedimento di
“Sospensione della licenza
di esercizio pubblico”
ai sensi dell’art 100
Tulps (Testo unico delle
leggi per la pubblica
sicurezza). della durata di
10 giorni, emesso appunto
dal questore il 4 aprile,
era stato richiesto dai
militari della Compagnia
di Cassano d’Adda.
Gli uomini dell'Arma,
infatti, nell'ultimo

periodo hanno effettuato
decine di controlli
all’interno dell’esercizio,
registrando la costante
presenza di numerosi
clienti pregiudicati o con
precedenti di polizia.
Non solo, a spingere
per la richiesta del
provvedimento anche una
serie di piccoli episodi di
microcriminalità che sono
avvenuti sia all’interno del
locale che nelle immediate
vicinanze dell’attività.
La questura, dopo aver
valutato le relazioni, ha
così deciso di intervenire.
Il provvedimento si
inserisce nell’ambito di
una serie di interventi
da parte dei militari a
sostegno della legalità nel
quartiere di Seggiano.

LAVORI DI AMMODERNAMENTO

CLASSE “A”

CONSEGNA AuTuNNO 2019

EDILIZIA LIBERA PREZZI
A PARTIRE DA

1.200,00 €/mq

Per informazioni e appuntamenti

Tel. 02-873.94.135

domoservice@domoservicelombardia.com
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Ottimi risultati
per le ginnaste
dell’Acquamarina
N
uove gare, nuovi successi
per le ginnaste dell'Acquamarina Segrate. Lo
scorso weekend a Paderno Dugnano, si è svolta la prima
prova individuale Silver LA/LB,
durante la quale le segratesi hanno portato alto il nome della loro
società, raccogliendo numerosi riconoscimenti. Eccoli nel dettaglio.
Nella prova LA, categoria Allieve,
terza classificata Elisa Parolo (anno
2007); prova LA categoria Junior,
terza Cecilia Amato, sesta Giorgia

Scali (anno 2006), quinta Roberta
Orlante (anno 2004). Infine, nella
prova LA categoria Senior, ottimi
risultati per Elisena Battocchio,
arrivata seconda, Gaia Signorini
sesta (entrambe anno 2002), mentre
Miriana Battocchio si è classificata
seconda per l'anno 1999. Ma i risultati non si fermano qui: successi
infatti anche nelle prove LB. Per
la categoria Allieve prima Chiara
Cerlesi, seconda Rebecca Gullì,
terza Linda Pfeiffer (anno 2009),
prima Adele Pfeiffer (anno 2007).

fc cernusco
solo un pari
contro cosov

ecco la super League, il torneo dell'amicizia

sempre nei 200m, invece,
secondo posto per
Chiara Ramponi con
26”54. A Chiari ottimo
risultato per l’Allieva
Giulia Fedeli nei 100m
con 12”81, giunta terza,
mentre Chiara Ramponi
è arrivata quinta con il
tempo di 13”01. Nelle
gare maschili bravissimo
Riccardo Zappa, primo
nei 100m con 11”09.
Vittoria nei 400m anche
per Federico Cesati con
51”24, secondo Tommaso
Galluccio con 51”54. Nel
salto triplo bene Martino
Tosana con 13,28m
quinto.
Eleonora D'Errico

Ha preso il via a Cernusco la quinta edizione della super League, torneo di calcio integrato 5
contro 5. molto bene le prime giornate, che si sono svolte l‘1 e il 2, l‘8 e il 9 aprile. tanto entusiasmo e tanta energia in campo. nuovi abbinamenti fra associazioni e aziende che pian piano
prendono sempre più confidenza. I ragazzi di enaip all'arbitraggio giovani e disponibili, han
percepito bene lo spirito dell'iniziativa. tanti volti noti, ma anche tanti nuovi amici in campo.

SeSto poSto per maxwell toth in moto 3
con il team kuja racing di pioltello
Finale dolce-amaro per
il Team Kuja Racing al
primo appuntamento
del Campionato italiano
velocità 2019. Lo scorso
fine settimana, il team
motociclistico pioltellese
è sceso in pista al Misano
World Circuit, impegnato
nelle categoria Pre Moto 3
con Maxwell Toth e Diego
Palladino, e in Moto 3 con il
14enne Gabriele Mastroluca.
Dopo una prima prova
positiva in Pre Moto 3, che
aveva visto Toth aggiudicarsi
il sesto posto, al termine di
un'incredibile battaglia per
la seconda posizione con altri
cinque avversari, il centauro

Si è concluso il
percorso che le
scuole di Cernusco
sul Naviglio hanno
portato avanti
durante l’anno con i
Daemons Martesana.
Martedì, allo stadio
"Scirea", 200 giovani
studenti delle scuole
elementari cittadine
e di Carugate
si sono dati così
appuntamento per
una bella mattinata
all’insegna del flag
football.

Per la categoria Junior prima Stella
Vitali (anno 2006), seconda Giorgia
Rigamonti (anno 2003), quinta Michela Cogliati (anno 2004). «Siamo
contentissime perché tutte, anche
quelle fuori dalle prime 10 della
classifica, hanno fatto una bella
gara e l'hanno affrontata con impegno e freddezza senza commettere
grossi errori» hanno commentato le
insegnanti, Sara Simonini e Martina Paini. «Non avremmo potuto
chiedere di meglio».
Eleonora D'Errico

il maltempo non ferma
gli atleti della pro sesto
Prime gare della stagione
estiva per la Pro Sesto
Atletica di Cernusco sul
Naviglio: ad Alessandria
freddo e pioggia non
hanno fermato gli atleti,
che hanno portato a
casa tanti bei risultati.
Susanna Dossi ha
registrato il primo
titolo regionale estivo
nei 20 minuti di corsa
su pista, con l’ottimo
risultato di 5km 354m. A
Romano di Lombardia,
invece, secondo posto
per Josè Garcia Luna
nei 200m, con un buon
22”44 disturbato da
molto vento contro.
Nelle gare femminili,

i daemons
e il football
nelle scuole

è tornato in pista per cercare
di aggiudicarsi il podio nella
seconda manche. Scattato
bene dalla settima posizione
in griglia, si è inserito
subito nel gruppo di piloti
all'inseguimento del podio,
dando vita ad una battaglia
accesissima. Ma a poche curve
dalla bandiera a scacchi, una
caduta lo ha costretto a uscire
di scena, per fortuna senza
conseguenze, se non quella
di non terminare la gara.
Prestazione in salita anche per
Palladino. Scattato 21esimo
in Gara 2, il pilota ha cercato
di recuperare subito posizioni
dopo lo start, ma nella
confusione dei primissimi giri

non è riuscito a trovare lo
spiraglio che gli permettesse
di compiere i primi sorpassi.
Rimasto relegato al 21esimo
posto, al quinto giro è stato
vittima di un problema
tecnico, che lo ha costretto
al ritiro e a concludere
anzitempo la sua prova.
Bilancio positivo, invece,
per Gabriele Mastroluca,
debuttante quest'anno in
Moto 3: 12esimo in Gara
1, Gabriele è riuscito a
raccogliere importanti
punti nella seconda manche,
chiudendo 14esimo dopo
essere scattato dalla 23esima
posizione in griglia.
Eleonora D'Errico

La D3D del tt morelli
ottiene la promozione

S

abato scorso si è giocata la
quinta giornata del girone
di ritorno Fitet Lombardia
di tennis tavolo. Turno ostico per
le formazioni del TT Morelli, con
incontri ad alto livello che hanno impegnato non poco gli atleti
cernuschesi. Vince la C2, ma a
un soffio dalla fine: vittoria che
allontana la squadra dall’ultimo
posto, con la consapevolezza di
dover giocare i playout per non
retrocedere. La D3A piega agevolmente la formazione dell’ Asca
TT, vincendo 5 a 1 e consolidando
il secondo posto in un girone tosto. Anche la D3D liquida velocemente le Aquile spitfire team di
Milano per 5 a 1: vittoria che pro-

muove la formazione cernuschese
alla tanto attesa D2. Promossa a
pieni voti anche la D3C. Già sicura di una meritata promozione, fa
esordire il giovanissimo Edoardo
Novaga che sotto gli occhi vigili
di papà Massimo regala colpi di
pregevole fattura: risultato finale
5 a 2. Stesso punteggio per la D2
che allontana lo spettro della retrocessione. Note dolenti per la
D1A, che non riesce a sfruttare il
turno casalingo e deve dire addio
ai sogni di promozione. Niente da
fare anche per la D1B, che subisce
una sconfitta che rilega la squadra in una posizione di classifica
preoccupante.
El.D.Er.

Filippo Vincenzi campione d'Italia nel 5.000 m canoa di fondo

U

n grande Cus Milano in trasferta in quel di Mantova.
Nella mattinata di domenica
7 aprile, un migliaio di atleti di 97
società hanno partecipato ai Campionati italiani di fondo (5.000 m), che si
sono svolti in riva al Mincio. Presente
anche il Cus Canoa di Segrate, che
ha ottenuto ancora una volta risultati degni di nota. A distanza di una
sola settimana dalla Gara Regionale
svoltasi all’Idroscalo, che ha visto il
Cus conquistare ben 15 medaglie, il
suo atleta di punta, Filippo Vincenzi,

si è classificato al 1° posto nella gara
dei 5.000 metri K1 Senior Maschile,
conseguendo il titolo di Campione
Italiano. Brillante anche la performance del K4 condotto dagli atleti
Marco Paloschi, Giulio Bernocchi,
Stefano Angrisani, Martin Behrens
che hanno conquistato la medaglia
d’argento, confermando le potenzialità e la forza di questo equipaggio
che la domenica precedente ai Regionali si era attestato al primo posto
nei 10.000 metri. In contemporanea
alle gare di Mantova a Casalecchio di

Reno (Bo) si è svolta la 30esima Gara
Interregionale di Canoa Slalom, dove
il Cus ha portato a casa tre medaglie
d’oro, una d’argento e una di bronzo. Nel dettaglio si sono classificati:
Emma Sara (1° posto K1 Allievi A
femminile), Nicola Gesualdi (1° posto C1 Master B maschile), Marco
Sara e Nicola Gesualdi (1° posto C2
Master A maschile), Marco Sara (2°
posto K1 Master C maschile), Mattia
Sara, Gianluca Raso e Gunnar Matteo
Ferrari (3° posto Cadetti B a squadre).
Eleonora D'Errico

Tra Fc Cernusco e
Cosov, mezzo sorriso
per entrambe. Il
match si conclude
1 a 1, con le reti di
Maestroni e Paolucci.
La squadra di
Villasanta non riesce
a battere i rossoblu,
che si assestano così
in sesta posizione.
Prossimo match
contro Juvenilia,
squadra monzese
penultima in
classifica, mentre
l’ultima partita
del campionato
i cernuschesi la
disputeranno con il
Varedo.

con dasa
2 gruppi
di camminata
L’associazione Dasa
Sport di Cernusco
annuncia un
nuovo gruppo di
camminata. Il corso
prevede due prove
gratuite. La prima si
è già svolta mercoledì
10 aprile, la prossima
si terrà il 17, con
ritrovo alle ore 20
presso il velodromo
del centro sportivo
dell'Hockey Cernusco
in via Boccaccio,
angolo via Neruda.
Si camminerà
per un'ora. Per
informazioni,
chiamare il
339.3040014,
oppure scrivere a
dasasportcernusco@
gmail.com.

libertas
difende
il primato
La Libertas Basket
Cernusco scenderà
in campo domani,
sabato 13 aprile alle
18.30. Nel girone
per la salvezza, i
bufali sfideranno
sul campo di casa
di via Buonarroti,
il Basket Team
Enrico Battaglia di
Mortara. Una partita
importante, per
confermare il primo
posto che occupano
ora i cernuschesi
nella classifica della
Poule salvezza.

intermediazioni immobili e aziende
SEGRATE - Residenza Mestieri (Milano 2) - Telefono: 02/26.41.01.02
immobiliare@criffo.it
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Il primo italiano campione Ncaa
è il bufalo Francesco Badocchi
S
ui campi di basket delle università degli Usa sventola
anche la nostra bandiera tricolore. Merito di Francesco
Badocchi, ex cestita della Libertas
Pallacanestro Cernusco, il primo italiano nella storia ad aggiudicarsi il
prestigioso titolo Ncaa. Nella notte
tra lunedì 8 e martedì 9 aprile, infatti,
presso l’U.S. Bank Stadium di Minneapolis è andato in scena l’ambito
titolo del college basket, che ha visto
contrapposti Virginia States, la squadra in cui milita Badocchi, e Texas
Tech, dove peraltro milita un altro
italiano, figlio d’arte, Davide Moretti

(il papà Paolo è stato giocatore di
livello soprattutto con le maglia della Virtus Bologna, conquistando tre
titoli tricolore). Alla fine ha prevalso
l’università del Virginia. Badocchi,
20 anni, italoamericano, ma di fatto milanese, è così il primo cestista
nostrano a conquistare il trofeo, al
termine di un match appassionante
che ha visto l’emozionante appendice dei supplmementari, concluso
per 85 a 77.
In passato Francesco è stato un bufalo. Ha militato, infatti, nelle giovanili
della Libertas dai 13 ai 17 anni in
quella squadra che con coach Mar-

co Cornaghi conquistò due podi alle
finali nazionali. Un gruppo davvero
molto forte con giocatori che ora
militano in Serie A1, A2, in serie B
o in C Gold proprio con la maglia
cittadina biancorossa. «Davvero fantastico e motivo di orgoglio che il
sogno di un ragazzo si sia costruito
passando da Cernusco sul Naviglio
e dall’impegno appassionato di una
nostra associazione sportiva» hanno
commentato i dirigenti della società
cernuschese. «E che quel sogno si
sia realizzato su un parquet di basket
dall’altra parte dell’oceano”.
Eleonora D’Errico

sport e vita con l’arbitro di basket di a, Biggi
Una serata ricca di momenti di
riflessione, grazie all’intervento
tenutosi nella biblioteca di
Cernusco, di maurizio Biggi,
arbitro di serie a e
responsabile nazionale settore
giovanile arbitri basket.
L’appuntamento, voluto e
organizzato dalla Libertas
Basket, si è svolto giovedì
scorso, e ha visto la
partecipazione di allenatori,
dirigenti e genitori. Interessanti
gli spunti portati da Biggi, che
ha affrontato tematiche
importanti, come la conoscenza
delle regole del gioco, il rispetto
dei ruoli durante la partita e la
condivisione della passione
educativa verso i ragazzi, per
tenere lontani comportamenti
violenti e aggressivi, sugli
spalti, in campo e nella vita.

I

n scena lo scorso fine settimana a
Cervia anche le Glitters Cheerleaders di Cernusco, che hanno partecipato alla prima gara di Campionato
Italiano di Cheerleading Competition.
Oltre 35 le routine presentate, 93 i
gruppi partecipanti e quasi 1000 atleti
provenienti da diverse regioni d’Italia, partendo dalle categorie delle più
piccole (4/5 anni) fino ad arrivare al
livello massimo (Senior Livello 6).
Seppur intimorite dall’elevato numero
delle concorrenti l’esercizio presentato dal gruppo Pee Wee specialità
Cheerleading All Girls, formato da
Dalila Severgnini, Lorelai Natali,
Susanna Colangelo, Giorgia Fedeli, Viola Soleri, Polina Tamburrino,
Vera Sesini, Lia Longo, Ariel Natali, Sofia Porcelli, Matilde Dossena,
Francesc Medaglia, Ginevra Meucci

corso di formazione
saBaTo 11 e domenica 12 maGGio

Il massaggio HaWaiano Lomi Lomi nUi
si caratterizza per l’uso particolare di mani
ed avambracci in un insieme di lunghe,
armoniose e ritmiche manualità.

Totale ore 14
docente: daniela Guerinoni
Alla fine del corso sarà rilasciato attestato
di partecipazione

Via Roma 114/a –Pioltello (p.zza del Mercato – sotto la Galleria Michelangelo)
Per informazioni e prenotazioni
Mail: destinazionevitalita@gmail.com. whatsApp: 392 5277483

Glitters Cheerleaders Cernusco, quarto posto
e Alice Castaldo è stato ben eseguito
dimostrando il miglioramento nella
preparazione sia fisica che tecnica.
Per il gruppo Senior Cheerleading
All Girls livello 4, formato da Lia
Longo, Valeria Vergura, Sara Sinistro,
Yuliya Russu, Beatrice Selmi, Giorgia

Pozzi, Letizia Possenti, Sofia Romeo,
Agata Zanni, Margareth Cavenago,
Sara Monteverdi, Erica Bonvissuto,
Valeria Aloardi e Giada Dmitry, qualche sbavatura dovuta alla non perfetta
tenuta delle flyer non ha appagato
completamente, ma al momento delle

premiazioni il piazzamento ottenuto
è stato, sia per le Per Wee che per le
Senior, un bel quarto posto che ha
riempito di gioia coach Francesca Di
Cara e che ha ripagato con soddisfazione le atlete del tempo dedicato agli
allenamenti. «Un weekend all’insegna

dello sport, come doveva essere, ma
anche ricco di esperienze, emozioni e
divertimento che ha dato alla ragazze
una grande voglia di migliorarsi e
di fortificare l’unione del gruppo» il
commento della società.
Eleonora D’Errico
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La gamma
non riesce
più a vincere
Ennesima sconfitta
per la Gamma
Basket, che in casa
del San Pio X Milano,
nella penultima
partita del girone
di ritorno di Serie
D, perde 60 a 56.
Durissima la sfida,
che vede i segratesi
sempre in svantaggio,
fin dal primo quarto.
Al rientro dagli
spogliatoi, le distanze
si accorciano ma
non abbastanza per
ribaltare le sorti della
partita.

iL ragazzo
più veLoce
di segrate
Domani, sabato
13 aprile, si terrà
l’evento tanto atteso
che decreterà il
ragazzo o la ragazza
più veloce di Segrate.
L’appuntamento è per
le 9 presso il Centro
Sportivo Saini, per
una gara che si rivolge
agli atleti degli anni
compresi tra il 2004 e
il 2009. L’inizio gare è
in programma per le
10.30.

città di segrate

per i playoff
basta un punto
Vittoria pesantissima
del Città di Segrate
che conquista 3 punti
in casa dello Zivido e,
approfittando del passo
falso interno dell’Arca,
aggancia il quarto posto
in solitaria. I gialloblu si
sono imposti per 1 a 0,
grazie alla rete di Santi.
Un successo che a 180
minuti dalla fine della
regular season pone i
segratesi con due piedi e
mezzo nei playoff. Basta,
infatti, un solo punto per
la matematica. Domenica
però match casalingo con
la Garibaldina che lotterà
con il coltello tra i denti,
visto che non è per nulla
sicura di evitare i playout.

seconda categoria

real madrid e milan vincenti
e domenica sarà big match

I

n attesa del big match tra Milan
e Real Madrid in programma il
prossimo weekend, ad aprire
il precedente sono stati Crs New
Team e Red Devils. Ancora una
volta gli inglesi non riescono a raccogliere punti e si arrendono per 5 a
2. Partita combattuta e tesa tra Barcellona (nella foto) e Argentina. I
blaugrana dominano per gran parte
della partita portandosi addirittura
sul 5 a 1, ma l’Argentina riesce a
recuperare parte del distacco. La
rimonta si ferma però sul più bello
e finisce 6 a 4. Mvp è l’ex F. Pullano che sigla una tripletta. Il Real
Madrid praticamente neppure suda
e si impone nettamente per 11 a 2
contro un Autolavaggio statico e
poco concreto. Il blancos Salvo
è assoluto protagonista e cala un

poker meraviglioso. Il Milan vince
e convince ancora contro un Napoli
agguerrito, ma sfortunato. Finisce
3 a 0 e il successo rossonero ci sta
tutto. Chiudono la 25esima giornata Marbo e Atletico. La squadra di

Dondena domina per tutto il primo
tempo portandosi in vantaggio per
1 a 0. Nella ripresa i colchoneros
si riattivano e agganciano gli avversari. Il 2 a 2 finale non serve a
nessuno.

Ora il basket malaspina
giOca per il secOndO pOstO
Nella penultima giornata
di regular season, il
Basket Malaspina vince
un’importante partita con
Canottieri. Ad affrontarsi
sono la terza e la quarta
forza del girone, in un
match fondamentale per
determinare le posizioni
di vertice e di conseguenza
la griglia dei playoff che
inizieranno a fine mese.
Dopo un primo quarto di
sostanziale equilibrio, è
nel secondo quarto che i
biancoverdi prendono in
mano il gioco e allungano.
Buone trame offensive
e un’attenta difesa

permettono alla squadra di
chiudere la prima metà di
gara con un rassicurante
+16 (44 a 28). Dopo la
pausa lunga l’attenzione
rimane alta, impedendo
di fatto ogni tentativo
di rimonta avversario.
Complice anche un calo
degli ospiti, nell’ultimo
quarto il vantaggio
aumenta sfiorando il +30,
e assestandosi poi sul 74 a
50 finale. Stesera, venerdì
12 aprile si gioca l’ultima
di campionato a Inzago
in una sfida valida per il
secondo posto nel girone.
El. D.Er.

Fulgor record,
3 rigori contro

Sconfitta davvero
immeritata per la Fulgor
Segrate che, sul campo
dello Franco Scarioni
(quinta forza del
campionato) si arrende
per 2 a 1 dopo aver
chiuso il primo tempo in
vantaggio. Nella ripresa
però i padroni di casa
usufruiscono addirittura
di tre rigori, due dei quali
realizzati, e riescono a
raddrizzare il risultato.
I rossoneri escono così
battuti, nonostante aver
disputato un match
gagliardo e per lunghi
tratti perfino dominato. A
illudere la Fulgor era stato
il gol di Costa. Domenica
gara casalinga contro la
Macallesi.
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segue dalla prima
C’è chi ci ha perso qualche soldo,
chi ne ha persi tanti.
Come ha notato il giornalista
di Radio 24 Simone Spetia, e
come ha poi riportato il Post,
i risarcimenti saranno però
destinati a categorie di persone
molto diverse tra loro: chi è stato
realmente truffato perché la banca
lo ha tenuto all’oscuro della
reale situazione, poi altre persone
incaute che non hanno letto bene
le informazioni a disposizione, e
poi però anche persone che hanno
fatto consapevolmente investimenti
rischiosi sperando di guadagnarci
più. A essere rimborsati, quindi,
non saranno solo coloro che sono
stati “truffati” secondo la sentenza
di un giudice o una decisione
di un’altra autorità, ma quasi
tutti coloro che hanno comprato
obbligazioni e azioni delle banche
entrate in crisi. D’altro canto,
tutte le banche coinvolte - Banca
Etruria, Banca Marche, le Casse
di Risparmio di Ferrara e di
Chieti, Banca Popolare di Vicenza
e Veneto Banca - erano banche
popolari, un tipo di banca che ha
migliaia di azionisti (è il cosiddetto
“azionariato diffuso”).
Possedere azioni di questi istituti
è considerato da molti una forma
di risparmio, più che un rischioso
investimento. In conclusione, la
questione su cui si è sviluppato
il dibattito è la seguente:

è giusto risarcire tutti coloro che
ci hanno perso con le crisi di
questi istituti, senza che un giudice
abbia stabilito che sono stati
effettivamente truffati
(e però sappiamo, in Italia, quanto
tempo ci vuole per una sentenza),
e dunque versando indennizzi
anche a coloro che invece
volevano solo speculare su titoli
vantaggiosi?

Da milano 2

se il sindaco vuole
bere il caffè con noi
ci avvisi prima

A

vrei partecipato volentieri
all’incontro a Milano 2
con il sindaco, in occasione
dell’iniziativa “Un caffè con il
sindaco”. Purtroppo ne sono
venuto a conoscenza (credo come
tutti gli abitanti del quartiere)
solo attraverso inFolio del 5/04
cioè a riunione già avvenuta. Al
sindaco avrei chiesto notizie sul
collegamento diretto tangenzialeSan Raffaele, propagandato subito
dopo le elezioni comunali, e sulla
chiusura del quartiere al traffico
di attraversamento dello stesso.

All’assessore Stanca avevo già
posto una domanda in merito.
Proprio inFolio si era gentilmente
messo a disposizione per riportarne
la risposta, purtroppo mai arrivata.
(...)

Giulio Sacchetti

Critica al nostro redazionale

avere messo in dubbio
valori eterni come
la genitorialità

L

eggo con preoccupazione
nell’ultimo numero di inFolio
l’articolo che, iniziando in prima
pagina termina in sedicesima,
avente per tema la famiglia e la
genitorialità. Pur affermando
non ci fosse tempo e spazio per
un approfondimento l’articolo
di fatto, in poche righe, mette in
discussione valori eterni come
la famiglia tradizionale, l’amore
materno o paterno, la genitorialità
che, se è vero che non sempre
rispettano ruoli e sentimenti, non
possono certo essere accantonati o
considerati superati per pochi casi
e una eccessiva intolleranza verso
chi è portatore di questi valori non
contribuisce alla realizzazione di
una società basata sul rispetto delle

a n n u n c i

vendo
➠ Vendo a Peschiera

Borromeo: n. 40 (circa)
musicassette, dischi da
33/45 giri, libri vari da
vedere. Tel.: 333.3764046

➠ Vendesi in blocco

articoli per mercatini.
Tel.: 320.1865144

Km 79.600.
Tel.: 335.6359797

(Autoscout24: 8100€).
Tel.: 339.3291821

➠ Vendo: giubbotto moto

➠ Vendo bicicletta da

in pelle Dainese, fodera
termica staccabile.120€.
Tel.: 340.9159376

➠ Vendo: Honda Dylan

150 anno 2004 Km. 27.400
monoproprietario con
parabrezza e bauletto.
Tel.: 348.2628233

➠ Vendo casetta gatti/

Honda in ottime condizioni
tutto originale da vetrina in
omaggio. Svariati ricambi.
Prezzo 1.800€.
Tel.: 331.2462177 Carlos

cani con tetto a doppia
falda rivestito con
tegole, diversi ingressi e
finestre. Realizzata da un
falegname, smontabile in
più elementi. Prezzo 100€.
Tel.: 349.3650341

➠ Vendo Charleston 2

➠ Vendo Punto 1.2

➠ Vendo scooter zx di

CV a 6.900€. 12/1983 in
perfette condizioni, sia
estetiche che meccaniche.
Iscritta ASI e con revisione
valida fino a fine marzo
2020. Terzo proprietario,
chiavi originali dell’epoca,

benzina, allestimento
lounge, grigio scura
metallizzata, 5 porte,
69cv, 51kw, di genn
2017, 13500km, guidabile
anche da neopatentato,
Euro 6. Prezzo di mercato

bambina 4/6 anni completa
di rotelline. Prezzo 30€.
Disponibile a Cernusco
s/N. Tel.: 333.6529170

➠ Vendo pianoforte

verticale tedesco RIESE
HALLMANN, Berlin.
Prezzo 150€. Trasporto
a carico dell’acquirente
Peschiera Borromeo.
Tel.: 02.70308081 Franco

➠ 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: box da auto

l e t t e r e

(portatutto, capiente e ben
tenuto) a 50€. Visibile in
Segrate. Tel.: 338.5384913

persone e delle idee, come purtroppo
la piazza ha dimostrato.

Massimo Turci

Ci pare che lei abbia completamente
frainteso il tenore del redazionale
in questione. Nessuna intenzione
da parte nostra di mettere in
discussione valori eterni. Anzi.
Semplicemente si mette in risalto
che proprio certi valori, come quello
dell’amore paterno, non è una
questione di sangue. Ricordiamo
che parliamo di un bambino di 11
anni che riconosceva come suo
padre chi l’aveva davvero cresciuto
e non chi l’aveva messo al mondo,
scordandosi poi di lui. Pensiero che
ribadiamo con forza. Altrimenti,
secondo la sua personale (e forzata)
lettura dell’articolo in questione,
nessun figlio adottato riceverebbe
amore.

Protesta da Bellingera

Perché non posso
conoscere il pericolo
amianto nel rione?

H

o scritto alla Segreteria del
Sindaco e all’Ufficio Ecologia
del Comune di Peschiera Borromeo
perchè voglio essere informata sullo

stato di monitoraggio effettuato dal
nostro Comune vista la presenza
di amianto in diversi edifici
abbandonati, proprio in questa
frazione, ma purtroppo non riesco a
ottenere una risposta, mi ignorano.
Ho contattato lo Sportello Nazionale
Amianto per avere informazioni al
riguardo, mi hanno dato indicazioni
sulle procedure da seguire nel caso
volessi fare denuncia alle autorità
competenti; ho deciso di aspettare
ancora qualche settimana e se
non otterrò risposta alcuna dovrò
agire. Ma non vi è solo l’amianto
a preoccuparmi mi riferisco anche
alle piccole e medie imprese ormai
non più in attività da anni, che
versano in uno stato di degrado e
abbandono totale nelle vicinanze
delle nostre abitazioni, mi riferisco
in particolare ai due edifici siti
rispettivamente al civico n. 24 e
quello subito adiacente, che ha
l’ingresso in via Resistenza. Il forte
vento di qualche settimana fa ha
danneggiato parte di una tettoia
in plastica. per non parlare delle
erbacce che crescono nel cortile.
L’impresa al civico 24 è quella tra
l’altro che ha il tetto in eternit.
Da persona onesta, non mi sento
rappresentata dall’autorità più
vicina al cittadino, che dovrebbe
amministrare il nostro territorio
nel miglior modo possibile,
salvaguardare la nostra salute;
forse noi di Bellingera rispetto alla
frazione di Bettola siamo cittadini di
serie B.

Ornella Savinelli

g r at u i t i

offro
➠ Acquisto vecchi
giocattoli: trenini elettrici,
macchinine, soldatini, robot
etc. Collezionista acquista
con massima discrezione
monete e cartamoneta
italiana oltre a cartoline
d’epoca. Oggettistica
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

ristorante
a segrate

Cerca cameriere/
responsabile di sala
tel.: 02.7532449
mail: personale07risto@
gmail.com
militare: medaglie, divise,
elmetti, documenti etc.
Fumetti di ogni genere e
album di figurine anche
incompleti; dischi 33/45/78
giri e cd anche in grosse
quantità. Tel.: 339.7179395
oppure 333.2024707

➠ In zona Cologno M. se,
cerco gratis o a modico
prezzo: orologi polso/
tasca uomo/donna, carica
manuale (Casio e Swatch),
accendini, penne, macchine
fotografiche, dischi musicali
(Vasco e Cristina d’Avena),
giocattoli in latta e a molla
consolle e giochi, vari
videogiochi tascabili.
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

➠ Mi offro per anziani che
necessitano di un aiuto per
viaggiare o di come fare
per avere una assistenza
economica e vivere
tranquilli. Tel.: 338.9280027
oppure 02.84052329
➠ 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, esperto in
ristorazione, bar, cocktails,
etc. Conoscenza inglese
e spagnolo. Residente a
Pioltello. Tel.: 340.7889592

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
anziani, babysitter,
collaborazione domestica sia
nelle abitazioni che negli
uffici. Tel.: 333.8296067

➠ Offresi signora italiana

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

➠ Signora diplomata ASA,

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

come assistente anziani
giornaliero massima serietà.
Tel.: 333.5346995
documenti in regola, cerca
lavoro come assistenza

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

Siamo sempre alla ricerca di appartamenti e ville in vendita e affitto al fine di soddisfare
le richieste della nostra selezionata clientela.
La nostra agenzia è a Vostra disposizione per una valutazione gratuita del vostro immobile.

Tel. 02.21.35.101 - www.immobiliaresegrate.it - info@immobiliaresegrate.it

In recente mini palazzina,
3 locali ULTIMO PIANO,
con terrazzino e box auto.
Classe E Ipe 135,44 Kwh/m2a

Euro 280.000

Villa a schiera
su più livelli
con mansarda rifinita.
Ottime condizioni.
Box doppio.
Classe D Ipe 111,61

Euro 390.000

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

d o v e
cibo e cinema

torna food
film festival

Questa sera, 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.

casa delle arti

spettacolo
teatrale

L’assessorato alla
Cultura di Cernusco,
in collaborazione con
Anpi, nell’ambito delle
celebrazioni per il 25 aprile
e del 75esimo anniversario
di quello storico sciopero
a Milano, mette in scena
“Officine libertà, l’onda
della Madonnina”.
Appuntamento questa
sera, 12 aprile, alle 21, alla
Casa delle Arti.

a cernusco

iscrizioni
ai centri estivi

Ci sarà tempo fino alle
ore 15 di mercoledì 17 per
andare sul sito internet
del Comune di Cernusco 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 riapriranno le
iscrizioni.

per beneficenza

mammuccari
a pioltello

Tutto esaurito per “Notte a
sorpresa”, lo spettacolo di
Teo Mammuccari,
in calendario domani,
sabato 13 aprile nella sala
consiliare di Pioltello, 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.

al saini

torna “segrate
run for school”

Domani, sabato 13 aprile
torna l’edizione 2019 della
Segrate Run for School, che
sfida i bambini e i ragazzi a
mettersi alla prova in gare
da 60/80 metri e da 600/1000
metri che decreteranno i più
veloci. Ci si ritrova alle 9.30
al centro sportivo Saini in
via Corelli, 136, a Milano. Le
competizioni inizieranno alle
10.30. L’iniziativa è aperta ai
nati dal 2004 al 2009.
Saranno presenti i giudici
della Federazione Italiana di
Atletica Leggera. E’ possibile
iscriversi sul posto o
scrivendo a atleticasegrate@
gmail.com.

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

&
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in campagna al parco esposizioni
Al Parco Esposizioni di Novegro nel
fine settimana si terrà la rassegna
“In campagna - Colture, ambiente
e country life”. Due giorni all’aria
aperta per divertirsi, riscoprire la
bellezza e le tradizioni della vita di
campagna e rilassarsi in famiglia, il
tutto a pochi passi da Milano.
Un weekend per rivivere l’atmosfera
agreste fatta di tradizioni, profumi,
sapori e divertimenti di uno stile
di vita dimenticato: si potrà infatti
essere contadini per un giorno, i
bambini potranno avvicinarsi agli
animali da fattoria e avere il piacere
di interagire con loro.

cologno

rUbano Un’aUto
ma vengono
intercettati

al cinema agorà il genio di Tim Burton porta
sul grande schermo l’elefanTIno duMBo

Hanno rubato una Peugeot
per vivere una notte brava,
e in prossimità di un posto
di blocco hanno tentato di
scappare. La fuga dei tre,
un 19enne e due 16enni,
si è conclusa con una
denuncia. Intercettati in
viale Lombardia, hanno
abbandonato la vettura
in via Puccini, cercando
di dileguarsi a piedi, ma
sono stati rintracciati
poco dopo. Uno di loro
aveva anche 20 grammi di
hashish.

san donato

gUardia medica
torna attiva
da fine mese

al verdi
si parla
di migrazione
All’interno della
rassegna culturale
Migrazioni2, domani
sabato 13 aprile alle
ore 16 al centro civico
Verdi di via XXV
Aprile, a Segrate,
si terrà l’incontro
con i ricercatori
dell’Istituto per gli
Studi di Politica
Internazionale (ISPI)
Matteo Vila ed Elena
Corradi, “Le Città
globali e la sfide
dell’integrazione”.
In questo incontro
si cercherà di dare
risposta a una
serie di domande:
cosa si intende per
integrazione? Cosa
fanno al riguardo
le città, e cosa
potrebbero fare
meglio? E quali
potrebbero essere
le conseguenze
su accoglienza e
integrazione del
“decreto sicurezza”,
convertito in legge a
dicembre 2018?
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al cinema agorà di Cernusco spazio a una favola senza tempo. domani, sabato 13 aprile, e domenica alle 15.30 e alle 21 verrà proiettata la pellicola “dumbo”, rivisitato da quel genio che
risponde al nome di Tim Burton. anche il cast è davvero eccezionale: Colin farrell, Michael
Keaton, danny devito, eva Green e alan arkin. Torna dunque sul grande schermo la storia dell’elefantino dumbo, preso in giro per le sue grandi orecchie, che troverà il modo per riscattarsi.

a sanfelICIneMa c’è Gloria Bell
con la straordinaria Julianne Moore
Commedia interpretata magistralmente quella in calendario questa settima a Sanfelicinema. Stasera, venerdì 12 aprile, sabato e
domenica alle 21. 15 (domenica anche alle
16) verrà proiettata la pellicola “Gloria Bell”,
per la regia di Sebastián Lelio con Julianne
Moore e John Turturro, contornati da Caren Pistorius, Michael Cera e Brad Garrett.
Gloria Bell ha cinquant’anni, un marito alle
spalle e due figli che non hanno più bisogno
di lei. Dinamica e indipendente, canta in
auto a squarciagola e si stordisce di cocktail
e di danza nei dancing di Los Angeles. Una
notte a bordo pista incrocia Arnold, un uomo
separato che sogna un cambiamento. Gloria
si lancia, Gloria ci crede. Arnold ci prova
ma poi improvvisamente non è più là. Volatilizzato fino alla prossima promessa. Per
lui il passato è una prigione. Tra amplessi e
abbandoni, Gloria finisce al tappeto ma si
rialza e balla.

all’uCI CIneMas
ecco Winnie the Pooh
Per il cineforum del
lunedì, all’Uci Cinemas
di Pioltello, il 15 aprile,
alle 21, verrà proiettata
la pellicola “Ritorno al
bosco dei 100 acri”, per la
regia di Marc Forster, con
Ewan McGregor, Hayley
Atwell, Bronte Carmichael,
Mark Gatiss e Oliver
Ford Davies. Prendendo
spunto dalla biografia dello
scrittore A.A. Milne, il
film racconta la vita adulta
dell’uomo che, da bambino,
fu l’ispirazione per il
giovane protagonista dei
libri di Winnie the Pooh.

al teatro de sica
omaggio a nanni svampa
Domani sera, sabato 13
aprile, al teatro De Sica
di Peschiera Borromeo,
“Nanni Svampa Tribute
day”. Conduce la serata
Antonio Silva, storico
frontman del Club
Tenco, coaudiuvato da
Daniele Bertoni e Flavio
Oreglio
Sul palco saliranno
Roberto Brivio, Grazia
Maria Raimondi,
Alberto Patrucco,
Umberto Faini, Claudio
Sanfilippo, Luca

Maciacchini, Nadir
Scartabelli, i Ciumbia
Con la partecipazione di:
Scuola Civica di Musica
G. Prina, Associazione
Culturale PeschierArte,
ASD e Culturale Il sé
creativo. Nanni Svampa
vive nel cuore e nel
ricordo delle persone
che l’hanno seguito,
amato e apprezzato,
persone che si ritrovano
insieme ancora una volta
per manifestare il loro
affetto divertendosi.

Una buona notizia sul
fronte della sanità per
i sandonatesi. Entro la
fine del mese il presidio
della guardia medica
riaprirà i battenti. Sia il
sindaco Andrea Checci
che l’assessore alla partita
Cristina Amianti l’hanno
confermato. Dovrebbe
trovare ospitalità
all’interno della sede della
Croce Rossa. Il servizio
era stato sospeso lo scorso
novembre dopo che un
medico era stato aggredito.

vimodrone

morgan
a cascina
tre fontanili

La grande musica italiana
d’autore sbarca in città.
Il cantautore Morgan,
infatti, ha deciso di iniziare
la sua tournée estiva
proprio da Vimodrone,
precisamente da Parco
Cascina Tre Fontanili.
L’appuntamento è
per sabato 11 maggio.
L’artista milanese, classe
1972, a febbraio aveva
fatto un’apparizione a
Sanremo, duettando con
Achille Lauro, nel brano
“Rolls Royce”.

carUgate

Un mezzo per
la cooperativa
il sorriso

Domani mattina, sabato
13 aprile, in aula consiliare
verrà consegnata alla
cooperativa sociale Il
Sorriso un automezzo a
nove posti con pedana
elettroidraulica, destinato
al trasporto di persone
con disabilità. Saranno
presenti i sindaci e gli
assessori di Carugate,
Pessano con Bornago e
Bussero, i tre Comuni
dove la cooperativa presta
servizio. Il mezzo sarà in
comodato d’uso gratuito.
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