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na serie di furti ai danni dei 
negozianti peschieresi, re-
gistratisi durante il periodo 

natalizio, ha fatto lanciare l'allar-
me a Forza Italia e in particolare al 
suo capogruppo, Luigi Di Palma. 
L'esponente azzurro ha denuncia-
to l'escalation di reati, parlando di 
"scempio", e ha chiesto al sindaco 
Caterina Molinari, che ha la dele-
ga alla Sicurezza, di porvi riparo 
prima che sia troppo tardi, con-
vocando un tavolo per coordinare 
carabinieri e polizia locale. Ma il 
primo cittadino non ci sta. Molina-
ri conferma che tra le forze dell'or-
dine c'è già sintonia, che l'ammi-
nistrazione comunale sta mettendo 
in campo notevoli sforzi, con in-
vestimenti sostanziosi per dotare 
i vigili della migliore attrezzatura 
disponibile sul mercato. E spiega 
che, dalla prefettura, sono arrivati 
i dati del 2016 che confermano un 
calo dei reati negli ultimi tre anni.
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Tra le polemiche l’intermodale arriva a Tregarezzo
Il sindaco e la giunta hanno incontrato i residenti, spiegando che ci sono 5 milioni di euro da investire per mitigare l'impatto ambientale

Il nuovo intermodale alle spalle di Tregarezzo si 
farà. Ci saranno però 5 milioni di euro da utilizzare 
per la piccola frazione, in modo da mitigare il più 
possibile l'impatto ambientale della nuova, impo-
nente struttura, pronta a ospitare treni lunghi fino a 
750 metri. Questo, e molto altro, è emerso in una 
concitata riunione che mercoledì sera il sindaco Pa-
olo Micheli, accompagnato dall'assessore al Territo-
rio, Roberto De Lotto, dall'assessore di riferimento 
del rione, Barbara Bianco, e da altri componenti di 
giunta, ha tenuto all'Hotel Riviera, alla presenza di 
una trentina di residenti, quasi tutti esasperati per 
una qualità della vita davvero pessima. «Nessuno di 

noi voleva questo intermodale, ma la mia ammini-
strazione non poteva evitare il suo arrivo. A questo 
punto abbiamo cercato di portare a casa il più pos-
sibile. I 5 milioni di euro per voi ci sono, è scritto 
nero su bianco. Possiamo decidere noi come usarli, 
ma preferiamo condividere con voi questa decisio-
ne. Per questo siamo pronti ad aprire un tavolo dove 
ragionare insieme. Indicateci due o tre rappresen-
tanti con cui dialogare». Micheli ha inoltre confer-
mato che c'è l'impegno del governo per investire 
50 milioni per riqualificare la Rivoltana, altro tasto 
dolente per i residenti. La vera novità è stata invece 
quella riguardante uno studio che i vertici di MM 

stanno portando avanti per creare una fermata della 
metropolitana davanti alla Mondadori, funzionale 
quindi per Tregarezzo. Tra i residenti è comunque 
serpeggiato un malumore per certi versi compren-
sibile. C'è chi ha evidenziato come, anche per l'ar-
rivo della BreBeMi, avessero avuto rassicurazioni, 
risultate poi vane, dalla vecchia amministrazione, e 
chi ha assimilato questa giunta alla precedente, con-
siderandola indifferente ai problemi di Tregarezzo. 
«Questa volta sono 5 milioni di euro, l'altra volta 
dovevano essere 10. I soldi ci sono? Tirateli fuori», 
ha urlato un residente, nel momento forse più caldo 
della serata.

Tensioni a Pioltello
Mozione del Pd per dire
“no” a CasaPound
Il banchetto al mercato del gruppo 
di estrema destra ha scatenato la 
reazione degli antifascisti
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Arresto a Cernusco
Ricoverata in ospedale, 
ora l’aspetta il carcere
Peruviana latitante, ha dato il suo 
vero nome all'accettazione ed è 
stata rintracciata dai carabinieri
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Segrate solidale
Bagno assistito
per anziani e disabili
Nuova iniziativa per le categorie 
più deboli grazie a Segrate Servizi 
e all'assessorato ai Servizi Sociali
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CIAO NOVELLO, ATTORE 
PREFERITO DI NUTI

A 87 anni si è spento 
Novello Novelli, una 
delle maschere più 

conosciute della comicità toscana. 
Attore di teatro, si avvicina al 
cinema negli anni '80 recitando 
in una quarantina di film. Il suo 
viso è particolarmente legato alle 
pellicole di Francesco Nuti, che lo 
voleva sempre accanto.

MORTO SI SVEGLIA 
PRIMA DELL’AUTOPSIA  

Un 29enne, 
dichiarato morto, si è 
svegliato in obitorio a 

poche ora da quella che doveva 
essere la sua autopsia. È 
accaduto a Oviedo, in Spagna, 
a un detenuto che si presumeva 
si fosse suicidato. Dopo essere 
stato ore in freezer, si è svegliato 
nella classica sacca nera. 

PAPERON DE’ PAPERONI 
È MISTER AMAZON

Jeff Bezos, per tutti 
"Mister Amazon", 
è l'uomo più 

ricco del mondo. La classifica 
di Bloomberg gli accredita 
un patrimonio di 105 miliardi 
di dollari, considerando la 
capitalizzazione di Borsa delle sue 
azioni. Ha scavalcato Bill Gates, 
fermo a 93,3 miliardi di dollari.

Da
ll’ 

Ita
lia e dal mondo

WEINSTEIN AGGREDITO 
IN UN RISTORANTE 

Brutta avventura per 
Harvey Weinstein 
in un ristorante 

di Scottsdale, in Arizona. Il 
produttore cinematografico, salito 
alle cronache per le molestie 
sessuali a diverse attrici, è stato 
aggredito da un cliente che voleva 
"vendicare" le donne importunate.

La protezione civile di Segrate ha ripulito la roggia dove ignoti avevano gettato le due ruote

A pesca 
di biciclette

Nei giorni scorsi i volontari della protezione civile, coordinati da 
Nunzio Brognoli, hanno ripulito la roggia di Segrate centro in 
cui i soliti incivili avevano gettato alcune biciclette del servizio 
bike sharing a flusso libero. «Crediamo molto nella mobilità 
sostenibile e continueremo a supportare i progetti che vanno in 
questa direzione. Aiutateci a difendere l’innovazione, segnalate 
alla polizia locale gli atti vandalici», hanno scritto le tute gialle 
sulla loro pagina Facebook.

Sulla SICUREZZA è polemica tra FI e sindaco
Il primo cittadino replica al consigliere che aveva chiesto un tavolo urgente per concertare contromosse: «Abbiamo ricevuto i dati 
dal prefetto. Ebbene, negli ultimi tre anni tutti i reati hanno subito un netto calo. La nostra attenzione su questo tema è massima»

Il capogruppo degli azzurri Luigi Di Palma denuncia un incremento dei furti nei negozi, ma Caterina Molinari rispedisce ogni accusa al mittentePESCHIERA

Detto tra noi

Allora, come dice l’amico 
Roberto, anche se è da un po’ che 
non ci sentiamo sarebbero ormai 
stucchevoli gli  auguri di buon 
anno. Dunque soprassediamo.
Peraltro, il 2018 ci ha già portato 
la sorpresina: elezioni politiche il 
4 marzo. E dunque, ci aspettano 
quasi due mesi di campagna 
elettorale, che significa dibattiti, 
grida, insulti e via discorrendo.
Le prime battute sono invero 
sconcertanti. Allora: Renzi dice 
che, in caso di vittoria del suo Pd, 
abolirà il canone Rai, 
provvedimento che si è guardato 
bene dal prendere quando ne 
aveva la possibilità, essendo 
presidente del Consiglio. 
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Elezioni, 
promesse 
e giravolte

Lasciato dalla moglie 
appicca il fuoco 
allo zerbino di casa

Senzatetto, ma gentile 
I sanbovini lo aiutano 
con tenda e coperte

Il giudice conferma: 
San Felice avrà 
una sola entrata

Dopo anni di soprusi la donna ha 
deciso di ribellarsi, ma lui ha reagito 
con una cattiveria, sfociata nel gesto 
assurdo. I carabinieri l'hanno arrestato

a pagina 16

Si chiama Vili, è un giovane di 
etnia rom e chiede l'elemosina sotto 
i portici del quartiere. La sua storia 
ha commosso tanti residenti

a pagina 14

La causa promossa da Generali Italia, 
che chiedeva la possibilità di aprire 
un nuovo varco verso il rione, ha 
avuto esito negativo in primo grado 
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PIOLTELLO

PESCHIERA 

SEGRATE

www.segrateservizi. it

Farmacia Comunale 
di Redecesio

Via delle Regioni 36, Segrate
Tel: 02 26923350 

farmacia1@segrateservizi.it

Farmacia Comunale 
di Lavanderie

Via Cassanese, angolo Via BorioIi 1/A-B, Segrate 
Tel: 02 26926475

farmacia4@segrateservizi.it

Aperta dal lunedì al venerdì 
fino alle 22,00

Farmacia Comunale 
del Villaggio Ambrosiano

Piazza San Carlo, 8 – Segrate
tel. 02 26923360

farmacia2@segrateservizi.it

Farmacia Comunale 
di Milano2

Residenza Ponti, MI2 – Segrate
tel. 02 2154348

farmacia3@segrateservizi.it

Da ZAP prosegue 
la "maratona saldi" 

non perdere le ultime occasioni 
e le anticipazioni P/E 2018

Per i lettori di InFolio 
extra sconto su P/E del 15% 

comunicando in cassa
COD 15 Folio

MILANO
CONCEPT 

STORE

www.zapmilano.it           zap milano concept store           zap_milano_concept_store  
VIA M. F. QUINTILIANO, 33 - MILANO - Orario: 10:30 - 19:00   Tel: 02/58016368

Domenica Sempre  Aperto



Piazza Centro Commerciale n° 81, San Felice, Segrate (MI) - Tel. 02 70.300.128 - Cell. 342 0435612
www.immobiliaresanfelice.it - info@immobiliaresanfelice.it

Immobili di prestigio

VENDESI

“Immobiliare San Felice … la di�erenza c’è"

Noi diamo più valore al vostro immobile!

Cod.635
SAN FELICE – Ampio e luminoso trilocale con terrazzo 
e balcone, tripla esposizione, mq 145, sito al quarto 
piano di una palazzina di sei piani. Dall'ingresso si accede 
al soggiorno doppio con doppio accesso al terrazzo. 
Cucina abitabile arredata, 2 ampie camere di cui una 
con balcone e due servizi con doccia finestrati. Parquet 
dappertutto. Possibilità di creare zona studio/camera. 
Cantina di pertinenza. Disponibile box doppio € 65.000.

TRILOCALE PIANO ALTO OTTAVA STRADA

Prezzo: € 460.000ACE: ACE: F       IPE: 152,80

Cod.639
SAN FELICE – Bellissimo trilocale di 135 mq molto 
luminoso con due balconi e splendida vista sul lago 
Malaspina, 4° piano in palazzina. Ingresso, soggiorno 
doppio con balcone, cucina abitabile, 2 camere 
entrambe con accesso al secondo balcone, servizio 
padronale rivestito in marmo con vasca e doccia doppia 
e secondo servizio con doccia. Solaio di pertinenza. 
Parquet, aria condizionata e porte Scrigno.

TRILOCALE VISTA LAGO STRADA MALASPINA

Prezzo: € 450.000ACE: E          IPE: 133,90

ACE: G       IPE 297,40

Cod.634
SAN FELICE - Bellissimo quadrilocale di 140 mq in ottimo 
stato, tripla esposizione. Ingresso sul soggiorno diviso in 
zona living / tv e zona pranzo con accesso al terrazzo, 
cucina abitabile, camera matrimoniale con antistante zona 
dressing e servizio finestrato con doccia e altre 2 camere da 
letto con servizio finestrato con vasca. Aria condizionata, 
pavimento in parquet, porta blindata e antifurto. Solaio di 
pertinenza. Disponibile box doppio € 60.000.

QUADRILOCALE CON TERRAZZO PRIMA STRADA

Prezzo: € 465.000

Proposte
 

della
 se

tti
mana

ACE: G      IPE: 447,80

Cod.630
SAN FELICE – Luminoso bilocale 60 mq con vista 
suggestiva sul verde, secondo piano di una torre, 
doppia esposizione. Totalmente ristrutturato, è 
composto da soggiorno con cucina a vista arredata 
disimpegno,camera con bellissima vista sul parco, 
servizio con doccia. Pavimenti in rovere in tutto 
l'appartamento, vetri antisfondamento, tapparelle 
motorizzate, porta blindata. Cantina di pertinenza.

BILOCALE RISTRUTTURATO STRADA MALASPINA

Prezzo: € 175.000 ACE: G       IPE: 447,8

Cod.629
SAN FELICE – Strada Malaspina bilocale, 4° piano in 
palazzina, luminosissimo con esposizione sud – est.
L'appartamento di circa 60 mq è da ristrutturare 
ed è composto da ingresso, soggiorno, cucina semi 
abitabile, camera da letto, piccola cabina armadio, 
servizio con vasca. Solaio di pertinenza.

BILOCALE LUMINOSO STRADA MALASPINA

Prezzo: € 170.000 ACE: G     IPE: 235,1

Cod. 599
SAN FELICE - Graziosa taverna di 50 mq circa, uso 
abitazione composta da locale zona giorno con cucina 
a vista, uno spazio camera e un servizio con vasca.
Possibilità di collegamento con appartamento 
sovrastante di 100 mq. Esposizione angolare.

TAVERNA USO ABITAZIONE OTTAVA STRADA

Prezzo: € 130.000

ACE F        IPE 146,24

Cod.641
SAN FELICE - Luminoso quadrilocale con terrazzo, 
ristrutturato,165 mq, 6° e ultimo piano. Ingresso, soggiorno 
doppio e doppie finestre con accesso al terrazzo. Spaziosa 
cucina abitabile con annessa lavanderia finestrata. Camera 
matrimoniale in zona separata con armadiature e bagno 
con vasca idromassaggio. Due ulteriori camere e ampio 
bagno con doccia. Corridoio nella zona notte arredato 
con armadi su misura, ripostiglio. Solaio di pertinenza.
Disponibile box doppio € 60.000.

QUADRILOCALE ULTIMO PIANO SECONDA STRADA

Prezzo: € 520.000ACE: F     IPE: 152,80

Cod.653
SAN FELICE – Ampio e luminoso 145 mq con terrazzo 
e balcone, tripla esposizione, quarto piano di una 
palazzina di sei piani. Attualmente è composto da
soggiorno doppio con due accessi al terrazzo, cucina 
abitabile arredata completa di elettrodomestici, 2 ampie 
camere di cui una con balcone e 2 servizi finestrati.
Possibilità di ricavare una terza camera o studio.
Cantina di pertinenza. Disponibile box doppio € 65.000.

QUADRILOCALE PIANO ALTO OTTAVA STRADA

Prezzo: € 460.000

Prezzo: € 170.000

ACE: G IPE: 357,64

Cod. 601
SAN BOVIO - Ultimo piano trilocale di 100 mq 
ristrutturato, con grande terrazzo loggiato ed un 
balcone, doppia esposizione. 
Ampio soggiorno con grande terrazzo di circa 15 mq, 
cucina abitabile arredata e con balcone, 2 servizi, 
2 camere, ampio ripostiglio. Cantina di pertinenza. 
Disponibile box singolo € 20.000

TRILOCALE CON AMPIO TERRAZZO

Prezzo: € 270.000ACE: G      IPE: 809,60

Cod.622
SAN FELICE - Luminoso trilocale di 105 mq ristrutturato 
con balcone, ottavo piano.
Ottima esposizione, est-sud-ovest. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, 2 
camere da letto, 2 servizi e ripostiglio in quota.
Parquet in rovere, aria condizionata, infissi doppi, 

TRILOCALE CON TERRAZZO STRADA ANULARE

Prezzo: € 310.000

ACE: G      IPE: 236,30 

Cod. 600
SAN FELICE – Ampio bilocale di 100 mq con terrazzo 
vista parco, primo piano. Soggiorno, cucina 
arredata, lavanderia, camera, un servizio.
Possibile ricavare facilmente la seconda camera. 
Parquet, doppi vetri, zanzariere, aria condizionata, 
antifurto volumetrico. Cantina di pertinenza. 
Disponibile box € 60.000

BILO/TRILOCALE CON TERRAZZO OTTAVA STRADA

Prezzo: € 300.000

ACE: G       IPE: 188,3

Cod. 373
SAN FELICE - A due passi dal centro commerciale, 
luminoso appartamento di 170 mq al secondo e ultimo 
piano di una palazzina di solo due piani. Soggiorno 
con camino e con accesso al terrazzo, ampia cucina 
con annesso bagno/lavanderia, 3 ampie camere con 
doppi servizi e ripostiglio. Aria condizionata, infissi 
con doppi vetri, zanzariere, porta blindata. 
Cantina di pertinenza.

QUADRILOCALE CON TERRAZZO SETTIMA STRADA

Prezzo: € 495.000



Sapevate che:
Il pandoro, creato nel 1884, riscosse da subito grande successo 
e in molti cercarono di imitarlo, tanto che passò alla storia la 
cosiddetta sfida delle mille lire. 140 anni fa questa cifra 
rappresentava una piccola fortuna, e fu messa in palio da 
Domenico Melegatti in persona: i pasticcieri che si fossero 
presentati con un dolce realizzato seguendo la “vera” ricetta del 
pandoro avrebbero vinto. Nessuno ottenne mai quelle mille lire! 
Da allora questo prodotto ha fatto molta strada, sino a diventare 
uno dei dolci natalizi più apprezzati in Italia. Il primato, come 
ben sapete, è conteso dal panettone milanese al punto che, 
ogni anno, noi italiani ci dividiamo puntualmente sulla domanda:  
pandoro o panettone? Ma perché il pandoro si chiama così?  
Leggenda vuole che il nome sia nato da un grido di stupore di 
un garzone della pasticceria alla vista di questo dolce, dal 
colore dell’impasto simile all’oro!

CURIOSITÀ DALLO CHEF MARCO LOPRIENO 

Dopo le feste natalizie è facile che in casa rimangano avanzi dei dolci tradizionali del periodo, ecco un suggerimento goloso per riutilizzarli

Le feste sono finite e, contando 
sul fatto che qualche pandoro sarà 
sicuramente avanzato sulle tavole 
di tutti noi, abbiamo pensato di 
proporre un modo creativo per 
gustarlo ancora, il nostro famoso 
Cremoso all’arancia

Dosi per 4 persone:
● 150 g di succo d’arancia
●  375 g di uova intere
●  250 g di zucchero semolato
● 5 g di colla di pesce
●  250 g di burro a temperatura  
 ambiente
● 2 fette di pandoro 
●  scorza di arancia grattugiata

PROCEDIMENTO:
Mettere le uova intere e lo 
zucchero in un recipiente 
d’acciaio e fare uno zabaione a 
bagnomaria, quando si sarà 
addensato toglierlo dal fuoco e 
aggiungere il succo, la scorza 
d’arancia e la colla di pesce già 
ammollata in acqua fredda e 
strizzata. Amalgamare bene il 
tutto con una frusta, in seguito 
prendere il frullatore a 
immersione e incorporare il burro 
al composto aggiungendolo poco 
alla volta a piccoli pezzettini.
Mettere in frigorifero a riposare 
per almeno 8 ore.

Nel frattempo preparare i crostini 
di pandoro. Prendere le due fette 
e tagliarle a cubetti piccoli, 
disporli su una teglia e infornarli 
a 200° fino a completa doratura 
(circa 10 minuti).
Quando la crema sarà ben 
addensata toglierla dal frigo, 
lavorarla con la frusta per 
renderla cremosa, quindi versarla 
in una terrina o in piccole ciotole 
monoporzione e completare la 
preparazione cospargendo con i 
crostini caldi o freddi (a seconda 
del vostro gusto) terminando poi 
con una spolverata di zucchero a 
velo.

rubrica CREMOSO ALL’ARANCIA CON CROSTINI  DI PANDORO

c
u
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a
Via A. Grandi 28,
Segrate MI
Tel: 02 98992281 
info@osteriadademat.it
www.osteriadademat.it
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a preso il via in questi giorni “Bagno assistito e 
cura della persona a domicilio”, il nuovo servizio 
avviato dall’amministrazione comunale in colla-

borazione con Segrate Servizi. Si tratta di una prestazio-
ne rivolta a persone anziane o disabili che necessitano di 
un aiuto durante il bagno a casa. A prestare il suo soste-
gno è un operatore professionista che si occupa di tutte 
le operazioni necessarie: il lavaggio, l’asciugatura dei 
capelli, il taglio delle unghie, l’eventuale rasatura della 
barba e la vestizione. Al termine l’operatore  provvederà 
anche al riordino della casa. Il servizio è disponibile per 
coloro che, necessitando di aiuto occasionale, non pos-
sono rivolgersi al Sad, il Servizio di assistenza domici-
liare, in quanto il loro Isee, cioè l’Indicatore di stato 
patrimoniale, è superiore alla soglia di reddito massima 
consentita. Molto semplice anche la richiesta del servi-
zio. Basterà, infatti, recarsi in una delle quattro farmacie 

comunali, ovvero quella del Villaggio Ambrosiano, di 
Redecesio, di Lavanderie e di Milano Due e prenotare il 
bagno assistito. La durata di ciascun intervento a domi-
cilio sarà di circa un’ora, escluso il trasferimento, men-
tre il costo è di 23 euro. Lo scontrino o fattura del servi-
zio verrà rilasciato dalla farmacia alla quale è stata 
richiesta la prestazione. La soddisfazione dell’ammini-
strazione comunale per la nuova iniziativa è riassunta 
nelle parole del neo assessore ai Servizi Sociali, Barbara 
Bianco: «Questo nuovo servizio offre un’opportunità di 
scelta aggiuntiva per chi ha necessità di aiuto durante il 
bagno a casa e non è già seguito dagli operatori del Sad. 
I prezzi sono similari rispetto a quelli offerti dalle socie-
tà o dalle associazioni private, ma questa nuova presta-
zione è pù semplice da attivare in quanto basta recarsi 
dal farmacista di fiducia». 

Susanna Alzani

In aiuto di anziani e disabili ecco il BAGNO ASSISTITO
Il Comune e Segrate Servizi hanno lanciato una nuova iniziativa per chi non è già seguito dagli operatori del Sad. Sarà prenotabile in farmacia

H

LA NOVITÀ Viabilità, tratto rosso
Il Collegio di vigilanza
ha dato parere positivo
Lunedì il Collegio che vigila 
sull’accordo di programma 
ha dato parere positivo sul 
cosiddetto tratto rosso, rispetto 
al fatto che il progetto esecutivo 
presentato proprio dalla 
società Westfield sia congruo 
e utilizzabile. Superato di fatto 
lo stallo, generato da un parere 
dell’Autorità Anticorruzione con 
cui Città Metropolitana ha avuto 
a metà dicembre dei chiarimenti, 
accorciati i tempi e azzerati i costi. 
Prossimo step sarà l’ok di Palazzo 
Isimbardi al progetto esecutivo che 
darà il via al bando per assegnare 
i lavori di costruzione della strada. 
Proprio questa settimana, inoltre, 
Serravalle ha riaperto il cantiere 
per iniziare il primo tratto della 
viabilità speciale: quello giallo.

In via Conte Suardi
Cade dal quarto piano
78enne è ancora vivo
Se abbia tentato il suicidio 
oppure sia stata solo una caduta 
accidentale non è ancora chiaro. 
Ci sono indagini in corso da parte 
dei carabinieri. Resta il fatto che lo 
scorso giovedì sera, intorno alle 23, 
in via Conte Suardi un segratese 
di 78 anni è precipitato dal quarto 
piano di casa sua. Immediati i 
soccorsi degli operatori del 118. 
Al loro arrivo sul posto l’uomo era 
miracolosamente vivo, nonostante 
numerose fratture. È stato medicato 
sul posto e trasportato in codice 
rosso al San Raffaele. Nei giorni 
successivi le sue condizioni sono 
lentamente migliorate.

Affidamento di minori, aumentato 
del 20% l’assegno mensile

Aggiornato dalla giunta il contributo alle famiglie impegnate

Contributo mensile aumentato del 
20% agli affidatari di minori.  A 
stabilirlo è stata l’amministrazione 
comunale con una delibera di 
giunta di fine dicembre. Si passa 
così da 400 a 480 euro per il tempo 
pieno e da 200 a 240 euro per il 
part time. Si tratta di un servizio 
temporaneo che può essere attuato 
con il consenso della famiglia 
naturale, oppure per decisione 
dall’autorità giudiziaria. Da noi gli 
affidi sono gestiti dalla Segrate 
Servizi tramite l’ufficio affidi. 
Attualmente sono 8 i minori accolti 
a tempo pieno da famiglie segratesi 
e 3 quelli a tempo parziale. 18 

invece quelli ospitati in comunità 
con costi decisamente più onerosi a 
carico della collettività. «L’assegno 
mensile dato alle famiglie 
affidatarie non veniva aggiornato 
da parecchi anni» spiega 
l’assessore ai Servizi Sociali 
Barbara Bianco. «Per questo 
abbiamo deciso di incrementarlo, 
dato l’alto valore sociale di questo 
provvedimento». Chi fosse 
interessato può rivolgersi 
all’Ufficio Affidi presso la sede 
della Segrate Servizi, dal lunedì al 
giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 
alle 17, previo appuntamento 
chiamando lo 02.21695527.

Il concorso per la migliore luminaria natalizia ha visto vincitori il Cps e Antonio Carolino

Illuminiamo 
Segrate

Si è concluso lo scorso fine 
settimana “Illuminiamo Segrate”, 

il concorso organizzato 
dall’amministrazione comunale 

per premiare la migliore luminaria 
natalizia. Due le classifiche finali. 

Nella prima, stilata con i voti 
ottenuti su Facebook, ha vinto 
il Centro pensionati segratesi. 

Nella seconda, stabilita da 
un’apposita giuria, si è imposto 

Antonio Carolino (nella foto la 
sua opera). La premiazione è 

avvenuta sabato al centro civico, 
per mano dell’assessore al 

Commercio Viviana Mazzei.

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

immobiliare@criffo.it

Cinque locali Milano 2  Classe F - Eph Kwh/mqa 170,78

VENDE
Milano 2, cinque locali, mq 170,  posto al piano secondo in buone condizioni; composto di: salone, cucina abitabile, quattro 
camere da letto, tripli servizi, ripostiglio, terrazzi. Completano la proprietà un vano di cantina e due box doppi in lunghezza 
(attigui). L’immobile è ubicato nella zona centrale di Milano 2, a pochi passi dalle scuole elementari e medie e dallo 
Sporting; inoltre è vicinissimo alla piazzetta di Milano 2 che con il laghetto e i suoi ristoranti sono il centro nevralgico del 
quartiere.  A breve distanza si trovano Chiesa, Supermercato, P.T., Farmacia ecc...



Continuano le interviste ai negozianti del quartiere

C ominciamo la nostra 
chiacchierata con Marinella, 
titolare del negozio LifeStyle. 

«Abbiamo aperto la nostra attività a 
San Felice 4 anni fa, e possiamo 
dirci assolutamente soddisfatti dei 
risultati ottenuti finora. LifeStyle è 
un nuovo modello di “concept 
store”, offre un’accurata selezione di 
prodotti d’uso quotidiano che 
arricchiscono la bellezza femminile 
donandole uno stile di vita 
contemporaneo, giovane e libero. Da 
noi i clienti possono trovare articoli 
pensati per ogni momento della 
giornata, scelti con grande cura e 
selezionati per qualità e attualità e 
tornano spesso a fare shopping, 
perché sanno che saranno seguiti 
con grande disponibilità e 
attenzione. La crescita continua di 
questi anni  ha sicuramente premiato 
il nostro impegno e ci motiva a 
migliorarci costantemente; sei mesi 
fa, per esempio, abbiamo inaugurato 
il nostro secondo negozio, nel centro 
storico di Cernusco sul Naviglio, e 
la nostra clientela si sta mostrando 
molto soddisfatta.  Tornando a San 
Felice devo dire che qui si lavora 
davvero bene, è un quartiere molto 
vivace e che offre innumerevoli 
vantaggi sia per quanto riguarda i 
residenti che per il commercio». 
La parola passa a Marina, 
dell’omonima profumeria. 
«Sanfelicina da una vita, lavoro qui 
da ben 35 anni. Ho iniziato come 
commessa nella storica profumeria 

Il commercio di vicinato a S. Felice
ne parliamo con i protagonisti

Emy, che ho rilevato nel ‘90. Dopo 5 
anni ho chiuso l’attività per 
dedicarmi alla famiglia, riaprendo 
nel 2005 nell’attuale sede. Ho 
un’autentica passione per la mia 
professione e i miei clienti se ne 
accorgono. Ho con loro un ottimo 
rapporto, coltivato negli anni, si 
fidano dei miei consigli e della mia 
professionalità e scelgono il mio 
negozio perché sono sicuri di trovare 
prodotti sempre di ottima qualità ma 
con un range di prezzi molto ampio, 
che permette di scegliere articoli di 
marca, per la cura di sé o per la 
casa, così come piccoli pensieri da 
regalare o selezionati capi di 
abbigliamento. Dedico grande 
attenzione anche alla ricerca degli 
accessori che propongo in negozio, 
che sono attuali e particolari, quasi 
sempre pezzi unici. Adoro San 
Felice, è un quartiere dove si vive e, 
se ci si sa fare, si lavora bene, 
tranquillo e sicuro. Insomma, una 
vera e propria isola “San” Felice».

SPECIALE

SEGRATE

San Felice

12 GENNAIO 20184 ediesse.net
ediesse@ediesse.net

PROFUMERIA Marina

30% 40%50%
Centro Commerciale - San Felice 

Tel. 02 70 30 03 56

Saldi saldi saldi

Parrucchiere uomo, donna e servizi estetici
Piazza centro commerciale n. 65 _ San Felice

Tel . 02.70300688

Scelto per voi questo mese:
programma DETOX con OMAGGIO 

Body Beauty Experience

Centro Commerciale, 1 - San Felice - Tel. 02.7532504

Per il mese di gennaio 
15% di sconto
su total body

 Centro Commerciale, 80 
 San Felice - Segrate - Tel. 02.91632822 

 aperto tutti i giorni dalle 7 in poi     

 Presentandoti 
 con questa  

pubblicità avrai 
 un abbonamento   
 di 10 caffè a 5€  

su scarpe, borse e cinture 
 

Centro Commerciale - San Felice
tel. 02.75.33.788 -      facebook CILIEGIE CALZATURE

Sconti del

SALDI

PIZZA
DOC
PREMIUM QUALITY

Centro Commerciale, 109 - San Felice - Tel. 02.35949882

 PIZZE
 FOCACCE
 PANZEROTTI
 FARINATA

Centro Commerciale - San Felice  - Tel. 02.7532976 

Colazioni,
pranzi

e simpatia

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

La bontà dei nostri prodotti
ha un segreto: la lievitazione 
naturale. Ma bontà da noi fa 
rima anche con salute: per 

aiutare a prevenire patologie 
cardiovascolari e diabetiche sono 

perfette le baguette con semi 
oleosi (sesamo, zucca, girasole, 

lino, etc.). 
E se avete  poco tempo per 

cucinare ma volete gustare un 
piatto s�zioso provate la nostra 

parmigiana di melanzane! 

Centro Commerciale, 105 - San Felice 
Via Bourdillon, 2 - Cernusco s/N

Tel. 393.1201200

Boutique

Sconti fino al 

30%
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Le medicine 
mutuabili vanno 

aggiornate

PAPILLON

Non scopro l’acqua calda se af-
fermo che il costo della vita delle 
famiglie è in costante aumento. 
Oltre alle calamità naturali, che 
danneggiano i raccolti e di con-
seguenza causano aumenti dei 
costi dei prodotti, c’è una voce 
importate e costante che incide 
nei bilanci: le medicine. A parte i 
ticket, gravano nelle tasche dei 
cittadini tutti quei farmaci essen-
ziali non mutuabili. L’aumento 
dell’età media delle persone sem-
bra non essere stata considerata 
dai nostri politici, che pare non 
abbiano aggiornato gli elenchi 
delle medicine mutuabili neces-
sarie soprattutto per le persone 
più anziane. Gli aumenti del gas 
e dell’energia, servizi essenziali, 
fanno a gara con quelli delle au-
tostrade, dei pubblici  trasporti, 
non esclusi quelli urbani. Insom-
ma, le sorprese non mancano 
mai. Di fronte a questo palcosce-
nico della vita reale, le dichiara-
zioni esaltanti per la diminuzione 
delle tasse, a mio parere, le con-
sidero una  mossa “populista”  in 
negativo. Non metto in dubbio il 
piccolo calo delle aliquote e ri-
tengo il loro annuncio atto dovu-
to del ministero competente ma 
non estrapolabile dalla comples-
sa realtà in cui vivono gli italiani. 
Si aggiorni l’elenco delle medici-
ne mutuabili. Oltre gli ottant’an-
ni, se non ancor prima, sia per 
l’uomo sia per la donna, sono ne-
cessari farmaci per il manteni-
mento della salute, oggi non pre-
visti dalla Sanità pubblica.

Benito Alberto Ruiu

uò esultare il condominio centrale di San Felice. Non 
ci sarà nessun accesso diretto al condominio, ecce-
zion fatta per l’entrata centrale. A stabilirlo la senten-

za civile di Primo grado del giudice Martina Flamini (resa 
pubblica lo scorso 19 dicembre), sulla causa promossa 
presso il tribunale di Milano da Generali Italia (successore 
per incorporazione della Prunus) proprio contro il condo-
minio centrale, intentata allo scopo di far riconoscere la 
natura di bene pubblico delle strade della circoscrizione, e 
di conseguenza il non diritto del condominio di dare o ne-
gare accesso alle strade stesse. In sostanza, Generali ha in 
progetto di realizzare unità abitative nell’area confinante 
con il quartiere, dove attualmente si trova l’edificio ex Mi-
crosoft, e puntava a offrire ai futuri residenti un accesso 
diretto, certamente più vantaggioso, ai parchi e al centro 
commerciale sanfelicino. Ma a quanto pare così non sarà. 
«Eravamo fiduciosi circa il buon esito del giudizio»,  com-

menta Dino Santoni, consigliere di Supercondominio, «ma 
forse neppure noi potevamo arrivare a immaginare i termi-
ni perentori con cui il giudice ha disconosciuto le ragioni 
addotte dalla controparte. Cito per tutte la frase finale “In 
conclusione, deve essere esclusa la natura pubblica delle 
strade per cui è causa”, con cui speriamo sia stata messa 
finalmente una pietra tombale su una vicenda legale che ci 
ha costretti a difenderci, per ben quattro volte sempre con 
successo, da chi con tutti i mezzi ha cercato di accampare 
dei diritti sulle nostre strade. La prima sentenza, a noi favo-
revole risale addirittura al 1991 e la Corte d’Appello di-
chiarava l’inesistenza, sulle strade di proprietà del condo-
minio, della servitù di passo e d’uso rivendicata da Prunus. 
In futuro intorno al quartiere sorgeranno nuove realtà, 
come il quartiere Fintecna sull’area ex Ibm, residenze assi-
stite al posto dello Sporting Marconi,  ma deve essere chia-
ro a tutti che il quartiere è una proprietà privata».

Il fortino San Felice RIMANE INVIOLATO
Il giudice dà ragione al condominio centrale: Generali Italia non può aprire alcun accesso al quartiere per le future residenze

P

IL FATTOIn via Amendola
Cade in casa, i pompieri
entrano dalla finestra
È caduto in casa e non riusciva ad 
aprire la porta ai soccorritori. È 
stato così necessario l’intervento 
dei vigili del fuoco che sono 
dovuti entrare nell’appartamento, 
situato al primo piano, dalla 
finestra. Il fatto è accaduto martedì 
sera, intorno, alle dieci, in via 
Amendola. L’uomo, un 69enne 
che vive da solo, ha accusato 
forti dolori alle gambe a causa di 
una caduta, e ha attivato il pronto 
intervento domestico. Sono stati 
così i pompieri ad aprire la porta ai 
paramedici. E in casa hanno trovato 
delle condizioni igienico sanitarie 
piuttosto preoccupanti. L’uomo è 
stato accompagnato in ospedale e 
dimesso alle tre di notte. La polizia 
locale nel frattempo ha segnalato 
la situazione  ai servizi sociali che 
si sono immediatamente attivati.   

Due bulgari in manette
Taglieggiavano 
i senzatetto di Linate
Il caso l’aveva tirato fuori la 
trasmissione televisiva “Striscia 
la notizia” lo scorso gennaio. A 
distanza di un anno la giustizia 
ha fatto il suo corso, portando 
all’arresto di due persone e al 
mandato di cattura internazionale 
nei confronti di una terza che 
attualmente risulta latitante. 
Stiamo parlando delle estorsioni 
perpetrate ai danni di senzatetto 
che per scappare al gelo della notte 
cercavano rifugio all’aeroporto 
di Linate. I tre chiedevano agli 
homeless una cifra che si aggirava 
tra i 10 e i 50 euro per un posto al 
caldo e 20 euro in più se voleva una 
coperta. Gli aguzzini, tutti bulgari, 
sono stati identificati grazie alle 
intercettazioni svolte dalla squadra 
mobile della polizia di Milano e 
alle testimonianze dei clochard 
all’indomani delle segnalazioni 
fornite dalla trasmissione 
televisiva. Lo scorso febbraio uno 
dei tre stranieri, un 26enne già noto 
per lesioni, ingiurie e resistenza 
a pubblico ufficiale era stato 
arrestato. Nei giorni scorsi invece a 
finire in manette è stata una 54enne 
che si nascondeva proprio in 
Bulgaria. Caccia aperta al terzo.

La polizia locale ha fermato un peruviano al volante di una Peugeot con qualche problemino

Sequestrata 
auto inglese

Le aveva proprio tutte la Peugeot 307 fermata mercoledì 
pomeriggio, intorno alle 19.30, dalla polizia locale durante 
un normale controllo. Circolava con targa inglese priva 
di assicurazione, senza revisione e per giunta radiata per 
esportazione. L’intervento dei ghisa si è svolto in via Cuneo, a 
Redecesio. Al volante un ragazzo di 29 anni, di origini peruviane 
residente nel lodigiano. Per lui scatterà una multa, stabilita 
dalla Prefettura di Milano, che andrà da 419 a 1.682 euro. Nel 
frattempo la vettura è stata posta sotto sequestro.

In manette due rom

L’hanno minacciato con un piede 
di porco e gli hanno portato via la 
sua Mini Cooper. La rapina è 
avvenuta a Segrate, ma l’arresto 
dei due malviventi si è registrato a 
Origgio, in provincia di Varese, 
dopo una cinquantina di chilometri 
di inseguimento. A finire in manette 
sono stati zio e nipote, due rom. Il 
primo ha 21 anni ed è risultato 
anche evaso dai domiciliari da una 
quindicina di giorni, il secondo 
solamente 14. Carabinieri e 
polizia, immediatamente allertati 
dalla vittima della rapina, li hanno 
inseguiti per numerosi Comuni 
dell’hinterland, cercando di non 
mettere in pericolo l’incolumità dei 
tanti automobilisti incrociati 
durante la fuga, e sono riusciti a 
bloccarli a una delle uscite 
sull’autostrada Milano-Varese. Il 
21enne ha deciso di non aprire 
bocca con gli inquirenti. 
Decisamente più collaborativo è 
stato il nipote che ha fornito 
indicazioni per recuperare un fucile 
rubato pochi giorni prima a un 
cacciatore pensionato di Cologno 
Monzese.

Rapinano un’auto 
Inseguimento 
di 50 chilometri

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

SAN FELICE – BILOCALE

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

http://agenzie.tecnocasa.it/segrate/milano-san-felice

Tel.02.70.300.331

SAN FELICE – BILOCALE - Mq. 71 ca.
Ultimo piano in piccola palazzina di soli due livelli.

L’appartamento presenta ampi e luminosi spazi interni, 
costituiti dal soggiorno con cucina a vista arredata, 

camera con armadio a muro e accesso al balcone, bagno finestrato. 
Eleganti pavimenti rifiniti in parquet.

Annessa Cantina e Disponibile Box Doppio.

. 220.000            ACE G IPE 208,40
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nno nuovo... Business nuovo! Sarà possi-
bile tramite BNI, il network referenziale 
più importante e con maggiore successo 

che annovera tra le sue file imprenditori, pro-
fessionisti, artigiani e commercianti interessa-
ti, incrementare il proprio giro di affari: 
l’obiettivo è quello di permettere ai propri 
membri di essere efficaci in tutto ciò che vera-
mente li fa guadagnare. Chi aderisce potrà fi-
nalmente smettere di accontentarsi del lavoro 
o del cliente “qualunque” e potrà puntare a ot-
tenere di più. Tutto questo è possibile attraver-
so una rete che si basa sulla fiducia e sul rap-
porto tra i membri di capitolo. Durante le 
riunioni BNI si impara, infatti, a conoscersi a 
vicenda e a scambiarsi referenze. Sintetizzan-

do: il passaparola è considerato il segreto del 
successo di BNI.
Il gruppo di Segrate attualmente è costituito da 
oltre 30 imprenditori e professionisti. Mancano 
ancora alcune figure chiave per completare il 
quadro. Per questo motivo si stanno cercando, 
in particolare,  un notaio, un esponente di 
un’impresa edile, un farmacista e un fotografo. 
Altro punto fondamentale su cui si basa l’ope-
rato del gruppo, è quello che tra i membri non ci 
deve essere concorrenza bensì collaborazione. 
Tutti potranno partecipare a un incontro e cono-
scere così coloro che hanno già aderito al pro-
getto, ascoltando le loro esperienze per farsi 
un’idea di come funziona l’organizzazione. 
Chiunque, nel momento in cui vorrà aderire, o 

semplicemente saperne di più, potrà inoltre 
contattare il Director BNI Ivan Mariani, (anche 
lui imprenditore e membro del capitolo Marte-
sana a Cernusco sul Naviglio) coordinatore del 
Capitolo Segrate. Si può prenotare la propria 
visita scrivendo a mariani@bni-italia.it.
A partire da venerdì 26 gennaio, inoltre, anche 
inFolio vi terrà informati su come procederà il 
gruppo segratese e quali saranno i suoi svilup-
pi. Come? Semplice, metteremo a disposizione 
una pagina, dove alcuni membri a turno pre-
senteranno la loro professione e i servizi che 
forniscono. Un modo per comprendere più ve-
locemente cosa significhi realmente fare parte 
di BNI. Non resta che seguirci, in questa nuo-
va avventura imprenditoriale. 

BNI Segrate cresce e cerca NUOVI MEMBRI
Dal 26 gennaio anche il nostro giornale ha previsto uno spazio per raccontarvi questa avventura imprenditoriale

A

LAVORO

Il 23enne segratese si è aggiudicato l’ambito riconoscimento per l’anno solare 2017

Simone, miglior 
rugbista italiano

I tifosi dell’Italrugby hanno sentenziato: Simone Ferrari è il miglior 
giocatore del 2017. Davvero una grande soddisfazione per il pilone 
segratese, classe 1994. Sono stati ben 4mila le persone che hanno 
votato e per Simone è stato quasi un plebiscito visto che ha ottenuto 
poco meno di un quarto delle preferenze: 924 consensi pari al 24%. 
Ferrari attualmente difende i colori della Benetton Treviso, oltre 
naturalmente quelli della nazionale italiana ed è il terzo pilone ad 
aggiudicarsi l’ambito riconoscimento, dopo Totò Perugini nel 2009 e 
una leggenda come Martin Castrogiovanni nel 2011.

Calcio Prima Categoria
Città, si riparte
con la giusta ambizione
Riparte domenica il campionato 
del Città di Segrate. I gialloblu 
sono chiamati a dare una svolta 
alla loro stagione, fino ad oggi 
non proprio esaltante. La squadra, 
infatti, dopo una buona partenza 
si è smarrita precipitando in zona 
playout. Le ultime confortanti 
prestazioni hanno permesso 
di allontanarsi dalle posizioni 
pericolose, anche se in classifica il 
Città occupa la decima posizione. 
Domenica i ragazzi di mister 
Massa saranno di scena in casa 
della Sandonatese, quarta forza 
del campionato, ma a soli quattro 
lunghezze di distanza. Un successo 
darebbe quindi una svolta alla 
stagione e proietterebbe i gialloblu 
nuovamente nelle zone importanti. 

Calcio Terza Categoria
Fulgor carica a mille
va a caccia della vetta
Non vede l’ora di tornare in campo 
la Fulgor Segrate che ha chiuso il 
girone d’andata al terzo posto in 
classifica, a un solo punto dalla 
coppia di testa formata da Rondò 
Dinamo e Polisportiva Or.Pa.S. I 

rossoneri fino ad ora hanno dato 
prova di grande compattezza, 
mettendo in mostra anche un buon 
gioco. La buona posizione è stata 
così l’inevitabile conseguenza. 
Domenica i segratesi se la vedranno 
in trasferta con il Crespi Morbio, 
ultima squadra in zona playoff, 
anche se distanziata di nove 
lunghezze. Di certo un test davvero 
delicato per iniziare il nuovo anno. 

Pallavolo
Volley Segrate Under 14
trionfa al Moma Cup

Si è chiuso nel migliore dei modi 
il 2017 del settore giovanile del 
Volley Segrate. La squadra Under 
14 ha, infatti, trionfato al Moma 
Winter Cup, il prestigioso torneo 
internazionale che si disputa tutti 
gli anni, a fine dicembre, a Modena. 
Sei le categorie presenti, per un 
totale di 208 squadre. I giovani 
leoni hanno superato in finale il 
Rumenca Volley.

Malaspina Sport Team

Domenica 14 gennaio, a partire dalle 
10.30, il David Lloyd Club di San 
Felice, ospita un incontro dal titolo 
“Sport e benessere fisico e mentale 
- Dentro e fuori dal campo”, 
organizzato dal Malaspina Sport 
Team, che gestisce oltre 400 atleti, 
proprio nell’ottica di un percorso di 
crescita dei suoi ragazzi. Si inizia 
discutendo  di “Alimentazione 
corretta dell’atleta” insieme alla 
dottoressa Stefania Bonadonna, 
medico chirurgo e specialista in 
Endocrinologia e malattie del 
ricambio, Master in scienza 
dell’alimentazione. A seguire “Il 
fumo e lo sport” con il dottor 
Roberto Boffi,  responsabile della 
Pneumologia, Istituto Nazionale dei 
Tumori. Terzo argomento trattato 
sarà “La prevenzione degli 
infortuni”, dove interverranno il 
dottor Luigi Cirillo, fisioterapista e 
osteopata,  Giacomo Strozzi, 
preparatore fisico, ed Emanuele 
Mapelli, sport manager del David 
Lloyd Club. La mattinata si 
concluderà dialogando su “La 
gestione delle emozioni nello sport” 
con la dottoressa Germana Oliva, 
psicologa dello sport.

Sport e benessere 
Se ne parla 
al David Lloyd

VIA GRAMSCI, 45 SEGRATE - Tel. 0284560286 - Cell. 3932249379
email: pcnservice@tiscali.it

 ● Serramenti PVC 
  alluminio, legno
 ● Persiane 
 ● Scuri 
 ● Tende da sole 
 ● Porte interne 
 ● Porte blindate 
 ● Zanzariere 
 ● Tapparelle 
 ● Motorizzazioni 
 ● Cancelletti di sicurezza 
 ● Serrature 

Tutti i Nostri serramenti hanno sistema di solubrità dell’aria, 
chiusura ermetica, isolamento termico e acustico
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Centro Commerciale,27  
San Felice  20090 Segrate (MI) 
tel.02/7534043 
sanfelice@cofim-immobiliare.it

Via Cà Matta,2 
20068 Peschiera Borromeo (MI)  
tel.02/55305452 
peschiera@cofim-immobiliare.it

Viale Abruzzi,1  San Bovio 20068 
Peschiera Borromeo (MI) 
tel.02/70309095 
sanbovio@cofim-immobiliare.it

Via Moscova,46   
20121 Milano 
tel.02/6575344 
milano@cofim-immobiliare.it

VENDE

Villa di mq 420 ristrutturata completamente con finiture di 
pregio, situata nel quartiere di Milano San Felice, in posizione 

privilegiata. Al piano terra abbiamo l’ingresso dal quale 
si accede al grande soggiorno con camino. Il soggiorno 
si affaccia sul patio coperto da cui si accede al giardino 
della casa di mq. 500, dove troviamo una grande vasca 

idromassaggio. Allo stesso piano troviamo la sala da pranzo, 
un’ampia cucina ed un locale adibito a home theatre. La zona 
notte, che si trova al piano superiore, è composta da quattro 
camere e tre bagni. In mansarda troviamo un’altra camera 

con bagno e palestra attrezzata dotata di sauna. 
Il piano seminterrato è costituito da una grande taverna 

con cucina e bagno. Il box è doppio.
La villa è dotata di aria condizionata, caldaia autonoma 

e sofisticato impianto di domotica. 
Certificazione energetica  G-175 

   Rif.: MR6032         Tel. 02.7534043

SAN FELICE



uasi mille euro all’anno, un 
vero salasso per l’Adusbef, 
associazione di tutela dei 

consumatori, che da giorni punta 
il dito contro l’aumento dei prezzi 
che le famiglie italiane subiranno 
nel 2018. Una vera e propria 
stangata che riguarda tantissimi 
settori, dai pedaggi autostradali 
alle assicurazioni auto, dalla Tari 
all’acqua, dai ticket sanitari alle 
tariffe postali fino ai tanto 
vituperati rincari di luce e gas. Per 
quanto riguarda proprio questi 
ultimi, dal primo di gennaio 
l’elettricità è aumentata del 5,3%, 
il gas del 5%. Ma, polemiche a 
parte, conosciamo davvero le 
ragioni di questi rincari? 
Sappiamo cosa sta accadendo e 
abbiamo tutte le informazioni per 
poterci muovere nel mercato, 
tutelando i nostri portafogli? 
«Intanto, è bene che i consumatori 
sappiano che è in atto un 
cambiamento nel sistema delle 
tariffe, iniziato già da diversi 
anni» spiega Massimo Milita, 

Aumenti LUCE E GAS, proviamo a fare chiarezza
Il nuovo anno ha portato una serie di rincari, spesso ci lamentiamo senza sapere che comunque ci sono possibilità per risparmiare qualcosaLA NOVITÀ
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racconta

Approfondiamo 
il personaggio, 
entriamo nella 
notizia 
e scoviamo 
le curiosità  

responsabile 
marketing e 
comunicazione di 
Cogeser Energia. 
«Questo percorso 

porterà nel luglio 
del 2019 al 

completamento della 
liberalizzazione del 

mercato, con la 
scomparsa delle tariffe di 

tutela sia per il gas che per la 
luce; il che significa che chi non 
ha ancora scelto il suo fornitore, 
dovrà farlo». E proprio Milita 
entra nel dettaglio, per farci 
comprendere meglio la situazione.
IL PERCHÈ DEGLI AUMENTI
Partiamo dal perché dei rincari. 
L’aumento dell’elettricità è legato 
a una serie di fattori, tutti al 
rialzo, che hanno portato a una 
decisa crescita dei prezzi 
all’ingrosso nell’ultimo trimestre 
(+20% del Prezzo Unico 
Nazionale solo a novembre 
rispetto ad ottobre). Tra questi, la 
ripresa dei consumi (positiva 
come segno della ripresa delle 
attività produttive, ma con 
l’effetto parallelo di una risalita 
dei prezzi al crescere della 
domanda); l’indisponibilità 
prolungata di alcuni impianti 
nucleari francesi; alcune 
limitazioni nei transiti di 
elettricità nella rete italiana, che 
creano una riduzione complessiva 
dell’efficienza del sistema; la 
minore disponibilità della 
produzione idroelettrica nazionale 
per la scarsa piovosità del periodo 

(il 2017 è stato l’anno più “arido” 
degli ultimi 200 anni), sostituita 
dalla più onerosa produzione delle 
centrali a gas; l’aumento 
stagionale dei prezzi all’ingrosso 
del gas a livello europeo (e quindi 
anche italiano), che ha contribuito 
a far innalzare i prezzi elettrici 
insieme a un aumento generale 
degli oneri di sistema. Per quanto 
riguarda il gas, invece, l’aumento 
è determinato dal cosiddetto 
“effetto invernale”, ovvero dalle 
dinamiche legate alla stagione 
fredda, con consumi e quotazioni 
in aumento a livello europeo, e 
quindi anche italiano.
GLI AUMENTI EFFETTIVI
Nel dettaglio, l’aumento totale 
delle spese per gas e luce in una 
famiglia-tipo sarà di 59 euro (al 
lordo delle tasse). Per l’elettricità, 
la spesa annua sarà di circa 535 
euro, con una variazione del 
+7,5%, corrispondente a un 

Q
aumento di circa 37 euro. Per il 
gas la spesa annua sarà di circa 
1.044 euro, con una variazione del 
+2,1%, pari a un aumento di circa 
22 euro. «A livello locale, le cose 
non sono differenti, perché solo 
una percentuale del costo delle 
bollette è competenza effettiva 
dell’operatore di vendita (il 48% 
per la luce e il 40% per il gas), 
mentre la restante parte è 
rappresentata» continua Milita 
«dalle cosiddette voci passanti, 
quali oneri di sistema, gestione 
del contatore, voci stabilite 
periodicamente dall’Autorità 
(Arera), accise e Iva». Inoltre, 
prosegue Milita, «nel luglio del 
2019 si completerà il periodo 
previsto dall’Autorità per dare 
tempo ai consumatori di 
prepararsi alla fine del mercato 
tutelato. Questo significa che, chi 
ancora non ha scelto di entrare nel 
mercato libero ed è rimasto nel 

regime di tutela, cioè con prezzi 
indicati dall’Autorità (si parla di 
una buona fetta di mercato, più 
del 60%), dovrà decidere quale 
sarà il suo operatore. Ancora non 
è chiaro cosa succederà a chi non 
lo farà: è probabile che la 
continuità delle forniture sarà 
garantita provvisoriamente 
attraverso i Servizi di Ultima 
Istanza (per il gas) e di 
Salvaguardia (per la luce), con 
prezzi più alti di quelli di 
mercato». Come comportarsi 
dunque? «È necessario informarsi: 
il risparmio è e sarà in funzione di 
ciò che si conosce, perché la 
disinformazione rende più alto il 
rischio di prendere delle 
cantonate».
UN RISPARMIO È POSSIBILE?
«Prima di tutto, per risparmiare è 
fondamentale avere 
consapevolezza del fatto che 
l’energia è un bene prezioso» 
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spiega ancora Milita. «Diamo per 
scontato che, se schiacciamo un 
pulsante, abbiamo la luce; giriamo 
la manopola del fornello e 
abbiamo il gas. Dobbiamo invece 
prendere più coscienza del valore 
dell’energia. Più si accrescerà 
questa consapevolezza, più si farà 
attenzione a evitare sprechi e si 
potrà quindi beneficiare di 
risparmi effettivi, consumando 
meno. È importante, dunque, il 
modo in cui si utilizza l’energia, 
sono importanti le abitudini che 
adottiamo in casa, per 
salvaguardare un bene che è 
davvero prezioso».
Fondamentale è anche la scelta 
consapevole del proprio operatore 
di riferimento. «Occorre 
informarsi, conoscere le voci in 
bolletta, in modo da avere la 
capacità di capire quale operatore 
può farci risparmiare davvero, 
tenendo conto non solo dei costi, 
ma anche della qualità del 
servizio. Ad esempio, bisogna 
cercare di scegliere un operatore 
facilmente contattabile (sportello, 
telefono e web) in caso di 
bisogno. Essenziale, infine, 
individuare un operatore che 
garantisca la trasparenza 
dell’offerta: il consumatore deve 
sapere esattamente cosa e quanto 
andrà a pagare, deve ricevere una 
proposta dettagliata, che si traduca 
poi in una bolletta allineata con 
quanto sottoscritto. Sono questi i 
criteri da considerare per operare 
una scelta ragionata». 

Eleonora D’Errico

Alla Casa delle Arti
Arriva la notte bianca
del liceo classico Curie
Tutto pronto per la notte bianca 
organizzata dal liceo classico 
Marie Curie, in programma questa 
sera, venerdì 12 gennaio, a partire 
dalle 20 alla Casa delle Arti.  Tra 
letture, canti, recitazioni, musiche 
e interviste “impossibili”, i ragazzi 
celebreranno un indirizzo di studi 
straordinario, un  percorso unico 
che , con entusiasmo, vogliono 
condividere con adulti, ex 
classicisti e futuri studenti. 
L’iniziativa, che si svolgerà 
contemporaneamente in più di 
400 licei italiani, ha un duplice 
obiettivo: catalizzare il grande 
pubblico sulla classicità e insieme 
avvicinare la scuola al territorio. 

Lo conferma il prefetto
Fuori dalla scuola
ci vogliono le bandiere
La bandiera tricolore e quella 
europea dovranno essere esposte 
all’entrata del nuovo polo 
scolastico di Largo Cardinal 
Martini. A dirlo è il prefetto. Il 
consigliere comunale della Lega 
Nord Paola Malcangio l’aveva 
fatto presente all’amministrazione 
comunale anche con 
un’interpellanza, a cui però aveva 
ricevuto risposto negativa. «Non 
avevano capito il tenore della 
mia richiesta», spiega Malcangio. 
«E allora i primi di novembre ho 
presentato un esposto al prefetto». 
Ebbene, la risposta  dalla prefettura 
è arrivata con una mail certificata 
giovedì 4 gennaio. «Il prefetto mi 
conferma che l’apposizione delle 
bandiere sugli istituti scolastici è 
regolamentata da precise leggi» 
prosegue l’esponente del Carroccio. 
«E aggiunge che, nell’ambito di 
un clima di proficuo e costante 
dialogo con gli enti locali, 
chiederà notizie al sindaco in 
merito al mio esposto». Zacchetti 
conferma di avere ricevuto anche 
lui comunicazione dal prefetto 
nella quale sono ricordati i 
contenuti della norma in materia 
di esposizione delle bandiere di 
ordinanza all’esterno degli edifici 
scolastici e mi chiede la situazione 
del nuovo polo. Gli ho risposto che 
abbiamo provveduto all’acquisto 
degli stendardi e li abbiamo 
consegnati alla direzione scolastica 

in attesa della predisposizione dei 
pennoni sulle pareti esterne ai due 
ingressi, della scuola d’infanzia e 
della primaria. L’installazione dei 
supporti sarà conclusa all’inizio 
della settimana prossima. Nel 
frattempo le abbiamo posizionate 
con un supporto a terra».

Organizza Bcc
Violenza sulle donne,
concorso fotografico
Si intitola “Rosso... contro la 
violenza sulle donne” ed è il nuovo 
concorso fotografico organizzato 
dalla Bcc di Cernusco, riservato ai 
soci, ai clienti e ai loro familiari. 
L’obiettivo, gioco di parole a 
parte, è quello di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla terribile 
piaga del femminicidio e della 
violenza di genere. Il concorso 
premierà le migliori immagini 
che rappresentano l’utilizzo del 
rosso quale simbolo della lotta alla 
violenza sulle donne. Gli scatti 
dovranno essere consegnati entro 
il 23 febbraio all’Ufficio soci della 
Bcc. Ogni iscritto potrà partecipare 
(gratuitamente) con un massimo 
di tre immagini, in formato jpg e 
stampate 20x30 cm. Le immagini 
dovranno essere titolate. Al primo 
classificato andrà un premio di 
300 euro, al secondo di 150, al 
terzo di 50. Il premio speciale per 
la miglior foto di un socio è di 
200 euro. Tutti gli scatti saranno 
esposti dall’8 al 18 marzo presso 
il salone della sede della banca. 

Svolta nei trasporti?
Censi: «Sì al biglietto 
a tariffa unica»
La polemica è oramai ventennale 
e ora forse si apre uno spiraglio di 
speranza: il sistema tariffario del 
trasporto pubblico locale va rivisto, 
per giungere a un biglietto unico.  
Ad affermarlo è il vicesindaco di 
Città Metropolitana, Arianna Censi. 
«Anzi, si dovrebbero sopprimere 
tutti i caselli autostradali posti 
all’interno dei Comuni facenti 
parte della Città Metropolitana, 
così come per i mezzi pubblici la 
tariffa urbana deve essere estesa 
oltre il Comune capoluogo. Non 
saranno operazioni a costo zero, 
ma istituendo un tavolo con le altre 
istituzioni lombarde e le imprese 
coinvolte, si devono trovare 
soluzioni percorribili».

Installata la prima colonnina per la ricarica delle auto elettriche, presto arriverà la seconda

Cernusco sempre 
più Smart City

Il futuro è green: anche a Cernusco arrivano, infatti, le colonnine per 
le ricariche di auto e biciclette elettriche. Due le strutture, presto 
a disposizione, entrambe nel parcheggio della metropolitana di 
via Volta: una per la ricarica di auto (oggi già installata), l’altra per 
le biciclette alimentate a elettricità (che arriverà nelle prossime 
settimane). «Questo è uno dei tasselli che compongono il mosaico 
del progetto Smart City» spiega l’assessore all’Innovazione 
Luciana Gomez, «a cui stiamo lavorando su più fronti, dal campo 
della mobilità sostenibile, come in questo caso, passando per il 
miglioramento dei servizi on line al cittadino».

i è fatta ricoverare all’ospedale Uboldo 
per un piccolo intervento chirurgico. 
Nulla di particolarmente grave, ma suf-

ficiente per obbligarla a farsi registrare con il 
suo vero nome e cognome, se voleva avvaler-
si dei servizi Asl. E ha sperato fino all’ulti-
mo che nessuno andasse a compiere qualche 
verifica, ma invece le è andata invece male. 
Protagonista della vicenda è una peruviana 
di 33 anni, senza fissa dimora, destinataria di 
un ordine di esecuzione per pene concorrenti, 
a seguito di reati in materia di stupefacenti 
e rapina, commessi a Milano rispettivamen-
te nel 2006 e nel 2010. La sudamericana era 
latitante oramai da tre anni, esattamente da 
quando era stata condannata per gli atti cri-
minosi compiuti in passato, e usava spesso 
false identità per evitare di incappare nelle 

maglie della rete della giustizia. Fino a gio-
vedì scorso, quando i carabinieri della tenen-
za di Pioltello sono entrati nella camera del 
nosocomio dove era ricoverata per notificarle 
l’atto di arresto. La donna era stata operata 
qualche giorno prima, ma non era ancora sta-
ta dimessa. E più passavano le ore più temeva 
che la sua copertura potesse crollare. Così, 
infatti, è stato. Un controllo incrociato tra i 
terminali dei carabinieri e quelli dell’Uboldo 
ha evidenziato il suo nome. La donna non ha 
comunque potuto lasciare immediatamente 
l’ospedale, le sue condizioni di salute non lo 
consentivano. E così è stata piantonata gior-
no e notte dalle forze dell’ordine in attesa 
che i medici firmassero le sue dimissioni per 
accompagnarla successivamente in carcere 
dove dovrà scontare la sua pena.

Latitante RICOVERATA finisce in manette
La donna, una peruviana di 33 anni, in ospedale è stata costretta a fornire la sua vera identità e questo le è stato fatale

S

IL CASO

Il servizio partito lunedì

Dopo circa due mesi di prove 
tecniche, dallo scorso lunedì 8 
gennaio anche a Cernusco è 
possibile prenotarsi per richiedere 
la nuova carta d’identità elettronica. 
Dove? Sul portale del Ministero 
all’indirizzo https://agendacie.
interno.gov.it. In caso di difficoltà, 
l’Urp del Comune è a disposizione 
per supportare nella procedura di 
prenotazione dell’appuntamento. 
«La carta di identità elettronica 
richiederà qualche giorno in più, sia 
per l’appuntamento che per 
l’emissione, che non sarà 
immediata», spiega Luciana Gomez, 
assessore ai Servizi al Cittadino. 
«Questo non per nostra volontà, ma 
perché il sistema predisposto dal 
Ministero è così organizzato. Penso, 
però, che l’introduzione 
dell’appuntamento sia una novità 
importante che potrà diventare una 
buona abitudine per accorciare i 
tempi di attesa del cittadino». 
L’introduzione del documento 
elettronico è prevista dalle nuove 
normative ministeriali sulla 
digitalizzazione dei documenti e dei 
processi nelle pubbliche 
amministrazioni.

Carta d’identità 
elettronica, ora 
è prenotabile
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La Residenza Anni 
Azzurri  Il Melograno, 
unitamente al proprio 

staff e in attiva collaborazione 
con gli ospiti e i loro parenti, è 
sempre  pronta ad affrontare 
nuove esperienze e a mettersi in 
gioco con progetti innovativi 
che coinvolgono il territorio e 
le realtà sociali presenti. Da 
sempre ci piace pensare alla 
nostra Residenza come a una 
realtà viva e dinamica, capace 
di far sentire la propria 
presenza in ambito soprattutto 
di utilità sociale.  Abbiamo 
avuto l’opportunità di 
confrontarci con alcuni docenti 
della scuola media di Cassina 
de’ Pecchi, per individuare 
insieme un percorso che 
permetta a ospiti e studenti di 
sviluppare alcuni temi da 
svolgere durante incontri in 
Residenza. Uno dei fenomeni 
che negli ultimi anni si sta 
diffondendo in Italia e che ha 
avuto grande rilevanza sui mass 
media è il bullismo in tutte le 
sue accezioni. Questo 
problema, purtroppo, si è 
manifestato anche nelle nostre 
scuole locali e alcuni docenti 
della scuola media di Cassina, 
sensibili  e attenti alla crescita 
dei propri studenti,  hanno 
ideato un progetto dal titolo 
“Educazione alla cittadinanza, 
all’impegno sociale, al valore 
della solidarietà e prevenzione 
al bullismo”. La strategia 

migliore per combattere questo 
fenomeno è sicuramente la 
prevenzione, alla base della quale 
c’è la promozione di un clima 
culturale, sociale ed emotivo in 
grado di scoraggiare sul nascere i 
comportamenti di prevaricazione e 
prepotenza. La scuola è il primo 
luogo di relazioni sociali per i 
ragazzi e, in virtù del suo ruolo 
educativo, ha la responsabilità di 
farsi portavoce di alcuni valori che 
possono aiutare a prevenire il 
bullismo, come promuovere la 
conoscenza reciproca, favorire 
l’autostima dei ragazzi, insegnare 
l’apertura verso la diversità e il 
rispetto per gli altri, insegnare ad 
affrontare i conflitti invece di 

negarli, spiegare l’importanza del 
rispetto di regole di convivenza 
condivise. Le insegnanti, 
unitamente alla direzione della 
RSA, hanno pensato di progettare 
un programma condiviso, cercando 
di avvicinare i ragazzi a una realtà 
completamente diversa dalla loro, 
con l’obiettivo di conoscere, 
comprendere e rispettare le diverse 
abilità, acquisire sensibilità per la 
fragilità, considerare le diversità 
non come un limite ma come 
un’opportunità, sperimentare il 
volontariato come occasione per 
dare e ricevere e sviluppare la 
capacità di collaborare con tutti. Le 
docenti e le educatrici, con la 
collaborazione del Direttore della 

RSA MELOGRANO: LA SAGGEZZA DELLA VITA

Struttura, hanno condiviso le 
modalità organizzative dei diversi 
incontri, scegliendo delle tematiche 
che potessero interessare sia i 
giovani che gli anziani. Il progetto 
ha coinvolto due classi terze della 
scuola per un programma a cadenza 
mensile. Sono stati gli stessi 
ragazzi a scegliere argomenti e 
modalità di incontro con i nostri 
ospiti, creando così un momento di 
intensa condivisione. Il primo 
approccio è stato declinato dal tema 
musicale, un vero e proprio 
interscambio generazionale in cui 
la musica ha fatto da collante e da 
collegamento tra generazioni 
apparentemente lontane eppure 
accomunate da alcuni aspetti, a dir 

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

poco impensabili. La musica 
melodica e il rap, le note dei canti 
popolari e quelle del rock sono stati 
il terreno di dialogo reciproco. Gli 
ospiti hanno cantato per i ragazzi 
alcuni motivi dei loro tempi come 
“Romagna mia”, a cui hanno 
replicato i giovani con il rap di 
Fabri Fibra o del milanese di 
origini tunisine Ghali.  Il progetto 
prevede altri incontri declinati sul 
tema della memoria e della 

condivisione. I ragazzi hanno 
manifestato  il desiderio di 
sentir raccontare dagli ospiti le 
loro esperienze di vita, legate al 
tempo della loro gioventù, 
vissuta in tempi storici difficili e 
segnati da eventi traumatici 
come la guerra. Un racconto 
fatto a volte con nostalgia e 
sofferenza ma anche con tante 
gioie vissute. I nostri ospiti sono 
stati per i ragazzi come dei libri 
aperti di storia, di educazione 
civica e di memoria che hanno 
arricchito il loro bagaglio 
culturale attraverso la narrazione 
del vissuto quotidiano di chi li 
ha preceduti nel cammino della 
vita. 
Il progetto, fino ad ora, ha 
segnato la nascita di una bella 
amicizia e di una conoscenza tra 
due generazioni che, 
nell’incontro, si arricchiscono 
vicendevolmente. Stare insieme 
per crescere, sentirsi utili, 
socialmente attivi, per diventare 
cittadini del futuro con la 
ricchezza e l’esperienza 
ereditata dal passato. Questo 
vuole essere l’intento e 
l’obiettivo di questo percorso di 
vita, per far riflettere i giovani e 
per sconfiggere sul nascere ogni 
rischio di violenza, 
prevaricazione o arroganza.
Diceva Sandro Pertini che “I 
giovani non hanno bisogno di 
prediche, i giovani hanno 
bisogno, da parte degli anziani, 
di esempi di onestà, di coerenza 
e di altruismo”. Ci piace pensare 
che i nostri cari ospiti, con la 
loro attiva presenza, siano dei 
veri e propri donatori di 
saggezza di vita, una fonte 
limpida a cui i giovani possono 
attingere a piene mani.
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Per avere informazioni su inserzioni pubblicitarie, 
inviare una e-mail all’indirizzo: paola.todaro@ediesse.net. Oppure telefonare a 02.92.27.11.13 - 340.49.88.435

Prove gratuite allo Skills 2018
Vieni a volare con Noi

dal 15 al 19 Gennaio

Solo per i bambini la possibilitá di provare è aperta fino ad Aprile

Skills Zamaga: Strada Padana Superiore 2 - Cernusco sul Naviglio - www.zamaga.it - 338.2903575 - 338.1194456
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Per non dimenticare il Giorno della Memoria durerà 7 giorni
L’amministrazione comunale ha organizzato un ricco programma di iniziative in collaborazione con Anpi e altre realtà territoriali

Il Giorno della Memoria si avvicina e il Comu-
ne di Cernusco si sta già preparando con una 
serie di iniziative che non si concentreranno 
solamente nella data del 27 gennaio. L’ammini-
strazione comunale, in collaborazione con Anpi 
e altre realtà del territorio dedicherà un’intera 
settimana, dal 20 al 27 gennaio. Presso la bi-
blioteca, per tutto il periodo, sarà allestita una 
mostra fotografica a cura dei ragazzi del Cag 
Labirinto che, in questi anni, hanno compiuto 
a più riprese il viaggio della Memoria. Il primo 
appuntamento è comunque fissato per il pome-
riggio di sabato 20 gennaio con un incontro or-
ganizzato con interventi e testimonianze. Per 
l’occasione la sezione locale di Anpi donerà al 
Comune la macchina fotografica in uso alle SS 
che Roberto Camerani, deportato cernuschese, 
portò da Mauthausen dopo la sua liberazione. 

Mercoledì 24 gennaio invece, presso il cine-
teatro Agorà, è in programma la proiezione 
gratuita rivolta alle scuole secondarie di primo 
grado de “Il viaggio di Fanny”. Il film, pro-
posto dall’assessore alla Cultura Mariangela 
Mariani nell’ambito della convenzione con il 
teatro Agorà, è stato accolto e inserito nel Pia-
no per il diritto allo studio da parte dell’asses-
sore all’Educazione Nico Acampora. «Entram-
bi siamo convinti del dovere di trasmettere la 
Memoria alle nuove generazioni», affermano 
all’unisono «in un ideale passaggio di testimo-
ne; crediamo che la storia possa davvero es-
sere maestra di vita e che il ricordo di quanto 
successo aiuti i ragazzi a capire a quale orrore 
possa portare ogni ideologia che predichi odio 
e disprezzo per altri uomini, solo perché diver-
si per razza, religione, orientamento politico o 

sessuale». Sabato 27 gennaio, nel pomeriggio, 
l’aministrazione comunale parteciperà inve-
ce alla cerimonia di commemorazione pres-
so il Monumento ai Deportati nel Parco Nord 
di Sesto San Giovanni, mentre la stessa sera, 
presso la Casa delle Arti, verrà proposto “Caffè 
Odessa”, spettacolo che, tra musica e narrazio-
ne, narrerà della diaspora del popolo ebraico. 
L’iniziativa ha visto la condivisione dell’as-
sessorato alla Cultura e delle Consulte cultu-
rale e sociale. Su invito di Anpi inoltre, molti 
esercizi commerciali cernuschesi esporranno 
il “fazzoletto del deportato” nelle loro vetrine. 
«Cernusco mostrerà anche in questa occasione, 
il suo volto di comunità sensibile e attenta, in 
cui realtà diverse collaborano per mantenere 
vivi i valori fondanti della nostra democrazia», 
conclude Mariani.

Piazza Unità d’Italia
Una scuola dedicata 
a Margherita Hack
In occasione dell’Open day 
della scuola di piazza Unità 
d’Italia, dedicato alle classi di 
quinta elementare, si terrà anche 
la cerimonia di intitolazione 
dell’istituto comprensivo alla 
celebre astrofisica e divulgatrice 
scientifica Margherita Hack. 
L’appuntamento è fissato per 
domani, sabato 13 dicembre. 
Si inizierà alle 8.30 con un 
incontro di presentazione della 
scuola secondaria ai genitori dei 
bambini di quinta elementare, 
a cui farà seguito un tour 
guidato dell’istituto. Dalle 11.30 
alle 12.30 invece è prevista 
l’accoglienza dei genitori degli 
studenti della scuola secondaria 
e attività nelle rispettive classi. A 
seguire ci sarà l’intitolazione del 
comprensivo con la scopertura 
della targa dedicata alla Hack. 

Novità letteraria
Con Eleonora D’Errico
l’amore è sublime

Si intitola “L’amore sublime” ed 
è il primo romanzo della nostra 
collaboratrice Eleonora D’Errico, 
un giallo in cui i colori tenui del 
rosa si intrecciano in maniera 
vincente. «Volevo parlare d’amore 
nel senso lato del termine, non 
di amore tra uomo e donna, 
ma di quell’amore che, come 
scrisse “qualcuno”, muove il 
mondo e le altre stelle. Volevo 
un amore vero, fatto di bellezza 
e perfezione, ma anche di errori, 
sbagli, bruttezze e paure, un amore 
che fosse quello per cui viviamo, 
ma anche quello che per paura 
respingiamo e martoriamo. Il tutto 
intrecciato con una trama gialla». 
“L’amore sublime” è pubblicato 
in crowfunding e attualmente 
si può acquistare sul sito www.
bookabook.it. Raggiunte le 200 
copie sbarcherà anche nelle 
librerie. E allora non resta che 
aiutare Eleonora a raggiungere il 
suo obiettivo. Il libro (e lei) merita.  

Venerdì 19 gennaio
Adozione, se ne parla
alla Casa delle Arti
Venerdì 19 gennaio, presso la 
Casa delle Arti, alle 21 si terrà lo 
spettacolo “L’adozione, incontro 
e dono reciproco”. Si tratta di un 
evento che al suo interno ospita 
musica, danze e lettere tratte dal 
libro “Cara adozione”. La serata 
è organizzata dall’associazione 
ItaliaAdozioni. L’ingresso è 
libero, ma è gradita la conferma di 
un’eventuale partecipazione tramite 
la mail italiaadozioni@gmail.com.

l nuovo anno della Pallacanestro Libertas Cernusco 
è iniziato tra alti e bassi. I biancorossi, infatti, sono 
già scesi in campo due volte ottenendo una vittoria e 

una sconfitta. Nel primo match del 2018 sono arrivati 
due punti casalinghi grazie al successo per 70 a 63 nei 
confronti del Manerbio Basket. Per 35 minuti il fanalino 
di coda ha tenuto testa ai cernuschesi, salvo perdere 
contatto quando la tensione si è fatta più alta e gli errori 
non erano più contemplabili se si voleva fare il colpac-
cio. Con il quarto posto in dote la Libertas si è presenta-
ta sul campo della Sanse Tedeschi Cremona, compagine 
che in questa stagione ha evidenziato una discontinuità 
notevole. Purtroppo per la compagine cernuschese in 
questo caso il picco è stato verso l’alto, con conseguen-
te sconfitta dei ragazzi di coach Gandini per 59 a 47 
(nessun biancorosso in doppia cifra, con Zanchetta e 
Guffanti top scorer con soli 8 punti). Un passo falso che 

tuttavia non si evidenzia in un arretramento in classifica. 
E domani, sabato 13 gennaio, big match casalingo con-
tro la terza forza del campionato Argomm Basket Iseo. 
Una grande opportunità di rilancio che deve assoluta-
mente essere colta al volo. 
Anche per il settore giovanile non è stato un buon inizio 
anno. L’Under 15 (nella foto in una fase di riscaldamen-
to), infatti, ha partecipato all’ottava edizione del torneo 
della Befana di Salsomaggiore. I giovani bufali dopo 
aver raggiunto le semifinali (nel gironcino successo 
contro la Fulgor Fidenza e k.o. contro gli ucraini del 
Teiwaz Kiev) sono stati letteralmente travolti dalla For-
titudo Bologna per 127 a 54. E anche nella finalina di 
consolazione, contro il Cornaredo, è arrivata una scon-
fitta piuttosto netta per 67 a  51, dopo essere andati 
all’intervallo in parità (32 a 32). Inutili i 15 punti di un 
positivo Zatti.

I bufali iniziano IL NUOVO ANNO tra alti e bassi
Una vittoria e una sconfitta per la Libertas Cernusco. Anche l’Under 15 al torneo della Befana di Salsomaggiore non brillano e arriva solamente quarta

I
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Assurdo gesto incivile

Uno degli atti incivili più squallidi 
del 2017 si è registrato proprio sul 
filo di lana. La mattina del 28 
dicembre, infatti, Cernusco si è 
svegliata e ha trovato il presepe di 
piazza Gavazzi vandalizzato. 
Qualcuno aveva rotto la statuina 
del bambinello Gesù. L’esistenza di 
alcune telecamere che puntano 
proprio sul presepe per il momento 
non ha purtroppo dato i risultati 
sperati. I filmati sono stati visionati 
dalla polizia locale, ma pare non 
abbiano fornito indizi sufficienti 
per risalire al responsabile 
dell’ingnobile gesto. «Abbiamo 
comunque voluto ricomporre la 
statua senza sostituirla con una 
nuova, appendendo un cartello 
accanto al presepe in cui abbiamo 
spiegato quanto era accaduto», ha 
raccontato l’assessore alla Cultura 
Mariangela Mariani. «Pensiamo 
che questo atto vandalico sia un 
gesto che colpisce un simbolo del 
Natale per la nostra comunità. 
Come avevo detto in passato, la 
natività è un simbolo religioso ma 
anche un messaggio di speranza e 
di Pace. E vandalizzare questo 
simbolo vuol dire anche spezzare 
quel messaggio». Ferma condanna 
del gesto è arrivato un po’ da tutte 
le parti politiche e istituzionali. Tra 
queste voci anche quelle del 
sindaco Ermanno Zacchetti: «Un 
atto vandalico contro la cosa 
pubblica e contro il sentimento che 
rappresenta la natività», le sue 
parole.

Anonimi hanno 
vandalizzato 
il presepe

Gli onori del Corsera

Non avrà la bandiera tricolore e 
quella dell’unione europea al suo 
ingresso, ma resta comunque un 
opera architettonica che ottiene 
riconoscimenti dagli esperti del 
settore. Stiamo parlando del nuovo 
polo scolastico di via Goldoni, 
considerato dal Corriere della Sera 
come la seconda più bella 
architettura italiana inaugurata nel 
2017. Tutto sommato un motivo 
d’orgoglio per tutta la città. Il più 
importante quotidiano italiano 
sottolinea in particolare la 
dotazione dei pannelli solari e il 
collettore di acqua piovana, che 
viene utilizzata per gli scarichi 
igienici e per l’irrigazione dei 
giardini e del tetto verde. Al primo 
posto la seconda torre di City Life, 
a Milano, al terzo Eataly a Trieste.

Tanti elogi 
per il nuovo 
polo scolastico

Nel plesso scolastico di piazza Unità d’Italia sono stati cambiati gli infissi e i vetri

Piccolo restyling 
alla palestra

Nuovi serramenti esterni, infissi e vetri, per la palestra scolastica 
di piazza Unità d’Italia. I lavori hanno preso il via a fine dicembre 
e sono proseguiti nei giorni scorsi, approfittando della chiusura 
dell’istituto per la vacanze natalizie. Le migliorie apportate 
garantiranno un migliore livello di isolamento termico in ogni 
stagione e questo comporterà un risparmio energetico in inverno 
e un minor “effetto calore” invece nei mesi estivi. La palestra sarà 
agibile per l’inizio delle attività scolastiche.

STIAMO LAVORANDO 
PER VOI 
seguici su   

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
 





assione e determinazione, sono 
queste le peculiarità che han-
no portato Giulia Ragnoli, pe-

schierese classe 1989, ad affermarsi 
a livello professionale e a piazzarsi 
seconda in un importante concorso 
internazionale di architettura. Lau-
reatasi con lode nel 2014 grazie a 
una tesi sull’urbanistica di Detroit, 
dopo appena un anno Giulia ha ini-
ziato a lavorare per un rinomato stu-
dio di architettura di Parigi. «Ho 
cominciato la mia avventura france-
se con uno stage», spiega la giova-
ne. «Ora lavoro e vivo qui quasi in 
pianta stabile». Le ambizioni hanno 
sempre avuto un ruolo molto rile-
vante nella sua crescita professiona-
le ed è anche per questo che, insie-
me all’amica Mariachiara Mondini, 
fin dall’università ha preso parte a 
molti concorsi di idee inerenti al 
suo campo, e le soddisfazioni non 
sono tardate ad arrivare. «Io e Ma-
riachiara, con il nome di Due Ate-
lier, siamo salite sul secondo gradi-
no più alto del podio di Europan, 
celebre concorso a cui partecipano 

L’architettura di GIULIA trionfa a Parigi 
La giovane peschierese conquista il secondo posto al concorso internazionale Europan che quest’anno aveva come tema l’acquaL’AVVENTURA
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racconta

Approfondiamo 
il personaggio, 
entriamo nella 
notizia 
e scoviamo 
le curiosità  

molti stati europei», dichiara Giulia. 
«Ovviamente siamo contentissime 
del risultato, primo perché i progetti 
in gara erano tutti di altissimo livel-
lo e secondo perché, potendo spa-
ziare anche in altri settori come l’ur-
banistica e la fotografia, il ventaglio 
di competenze richieste era molto 
ampio». Europan  è un programma 
di concorsi con cadenza biennale 
che da ormai trent’anni riunisce 
progettisti di tutto il mondo, e il fat-
to che sia organizzato da una fede-
razione formata da venti Paesi euro-
pei lo rende una competizione molto 
aperta. È strutturato in diverse scale 
di progetto e ogni nazione parteci-
pante propone dei siti sui quali i vari 
team possono lavorare. «Il tema di 
quest’anno era “La città che risco-
pre il contatto con l’acqua», prose-
gue la peschierese. «Abbiamo scel-
to di dedicarci a un sito in Svezia, la 
città di Karlskrona, un po’ per il par-
ticolare interesse nei confronti degli 

stati nordici dove sono stata in Era-
smus ai tempi dell’università, e un 
po’ perché ci intrigava il fatto che il 
sito fosse quasi interamente in ac-
qua. Si tratta di un’area sviluppata 
su un arcipelago, il che ci ha per-
messo di riprendere vari concetti, 
quali ad esempio l’acqua vista come 
elemento unificatore tra le varie iso-
le. Abbiamo così elaborato un pro-
getto che prevede l’estensione del 
contesto urbano e la connessione tra 
diverse aree. Il nostro obiettivo era 
quello di reinterpretare la struttura 
dell’arcipelago per creare un distret-
to galleggiante sul mare,  e la pre-
senza dell’acqua ci ha fornito la 
flessibilità che cercavamo. Siamo 
quindi riuscite a creare una realtà 
che connette le persone nonostante 
le isole siano per definizione divise 
tra loro». Dighe, moli, villaggi di 
zattere e infrastrutture verdi ed ener-
getiche: anche a un occhio inesperto 
il progetto appare funzionale, mo-

P

derno e rispettoso della conforma-
zione fisica della zona. Una scelta 
audace, dunque, quella del sito sve-
dese, ma che ha ripagato largamente 
la squadra di Giulia. Il secondo po-
sto in un concorso così importante 
è qualcosa di cui andare veramente 
fieri, ma il giovane architetto crede 
che non sia un traguardo, bensì un 

punto di partenza e un’esperienza 
da cui imparare per il futuro. «La 
strada è ancora molto lunga e credo 
ci sia un ampio margine di matura-
zione», spiega la giovane. «Il no-
stro settore ci porta spesso a lavora-
re all’estero e questo penso sia 
importantissimo per una crescita 
personale e professionale. Penso  lo 

si debba soprattutto alla versatilità 
dell’architettura, al fatto che possa 
davvero spaziare in moltissimi am-
biti. Per quanto mi riguarda ho la-
sciato l’Italia perché mi si è presen-
tata un’occasione unica e 
conoscendo già bene tre lingue, 
cosa fondamentale al giorno d’og-
gi, non me la sono fatta sfuggire». 
Certo, lavorare in un affermato stu-
dio di architettura a Parigi è davve-
ro il massimo, ma non è sempre fa-
cile far combaciare la carriera con 
la mancanza degli affetti. «Ovvia-
mente mi manca tanto la mia fami-
glia», sorride Giulia. «Ed è anche 
per questo che un giorno spero di 
tornare in Italia. Anche perché è 
giusto andare e mettersi in gioco, 
ma credo che a un certo punto sia 
altrettanto bello poter tornare nl 
luogo dove si è partiti e magari 
mettere quello che si è imparato a 
disposizione degli altri». 

Mattia Rigodanza
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otta e risposta sul tema sicurezza tra Forza Ita-
lia e il sindaco. Il partito d’opposizione la-
menta un certo degrado, il primo cittadino re-

plica con i numeri. Procediamo con ordine. Nei 
giorni scorsi il capogruppo degli azzurri, Luigi Di 
Palma, ha segnalato una serie di furti ai danni dei 
commercianti locali: «Si sono accentuati in modo 
eclatante durante il periodo  delle vacanze natalizie. 
Un solo negoziante in poco meno di un mese ne ha 
subiti 5. Come forza politica cittadina chiediamo 
con fermezza al sindaco Molinari, che ha la delega 
alla Sicurezza, di intervenire con urgenza, convo-
cando un tavolo per  coordinare l’Arma dei carabi-
nieri e il corpo di polizia locale per un’azione inve-
stigativa incisiva, atta a prevenire il prosieguo di 
tale scempio, che mette gravemente in crisi il già 
precario tessuto commerciale peschierese. La città 

non può aspettare». 
Ma il sindaco rifiuta questa visione piuttosto preoc-
cupante. «Più dei proclami allarmistici delle opposi-
zioni possono i dati della prefettura riguardanti i re-
ati commessi nella nostra città, che abitualmente 
richiedo a inizio anno. Il dato 2017 è ancora da con-
solidare e da confermare da parte del Ministero de-
gli Interni, ma sostanzialmente posso dire che negli 
ultimi 3 anni gli scippi sono diminuiti del 75%, i 
furti in abitazione sono calati del 21%, quelli nei 
negozi del 9%, meno 30% di furti di auto e meno 
58% di motocicli e ciclomotori. I furti sulle auto in 
sosta, particolarmente alti nel 2014 (183 episodi), 
sono scesi del 36% in 3 anni». E sottolinea la volon-
tà della sua amministrazione di non abbassare la 
guardia: «L’impegno continuerà, a tutela della sicu-
rezza e dell’incolumità dei nostri cittadini, con 

un’attenzione particolare nel proteggere maggior-
mente i nostri commercianti. I risultati ottenuti in 
questi primi anni sono certamente frutto dell’azione 
singola e congiunta delle forze dell’ordine che lavo-
rano con competenza e dedizione sul nostro territo-
rio, polizia locale e carabinieri su tutte, alle quali va 
il ringraziamento di tutta l’amministrazione. Grazie 
agli investimenti dell’ultimo anno le attrezzature in 
dotazione ai nostri vigili hanno fatto un enorme sal-
to di qualità. Si sono accompagnate all’assunzione 
di un nuovo ufficiale e di due nuovi agenti, ben 5 
auto in più e un sistema ricetrasmittente e geoloca-
lizzante completamente rinnovato. In questi giorni 
sono stati installati i server della centrale operativa, 
collocati i primi varchi con rilevamento delle auto in 
transito, e si prosegue con la messa in rete e installa-
zione delle telecamere di contesto sul territorio».

FI: «Più sicurezza». Molinari: «REATI IN CALO»
Il capogruppo degli azzurri Luigi Di Palma segnala un aumento dei furti ai danni dei commercianti, il sindaco replica snocciolando i dati della prefettura
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POLITICAMercoledì a Bettola
Falò di Sant’Antonio
e benedizione animali

Mercoledì 17 gennaio, nel 
cortile dell’oratorio San Carlo 
della chiesa Sorella della sacra 
famiglia, a Bettola, si terrà 
il Falò di Sant’Antonio con 
la benedizione degli animali 
domestici. L’appuntamento, atteso 
dalle sempre più numerose persone 
che scelgono gli animali come 
compagni della vita quotidiana, 
è fissato per le ore 21. La serata 
sarà anche l’occasione per la 
comunità di Bettola di passare 
qualche ora insieme, sorseggiando 
un bicchiere di vin brulè o una 
tazza di tè, e di mangiare una fetta 
di panettone o pandoro. Prevista 
anche una sottoscrizione a premi. 
A organizzare l’iniziativa sarà la 
comunità pastorale San Carlo.  

2016 e 17 a confronto
Peschiera ha in meno 
141 cittadini
Sono 141 i peschieresi in meno 
rispetto al 2016. Il portale del 
Comune ha, infatti, reso noti i dati 
anagrafici relativi al 2017. I nuovi 
peschieresi nati nell’anno solare 
sono 169 mentre quelli deceduti 
sono 193. A questi vanno sottratti 
anche 809 cittadini che hanno 
deciso di andare a vivere altrove 
mentre vanno aggiunti 692 nuovi 
residenti che hanno preso domicilio 
in città. Il gioco delle somme e 
delle sottrazioni conferma così i 
141 cittadini in meno. Attualmente 
la popolazione peschierese è di 
23.687 abitanti, di cui 11.582 
uomini e 12.105 donne.

Con il nuovo anno

Una bella novità sul versante 
lotta alla burocrazia con il nuovo 
anno. A partire dal primo gennaio 
sono, infatti, operative le pratiche 
online del Comune. Stando 
comodamente a casa propria i 
peschieresi potranno ottenere 
certificati, documenti sui cambi di 
residenza, procedere alle 
iscrizioni ai servizi scolastici e 
tante altre pratiche, per un totale 
di 60, senza doversi recare in 
municipio e mettersi in fila, 
spesso perdendo tempo prezioso. 
Una volta davanti a un computer, 
per accedere alla sezione 
interessata basterà andare sul 
sito internet del Comune. Chi non 
avesse dimestichezza con la 
tecnologia (ad esempio gli 
anziani che non posseggono un 
computer) e volesse comunque 
recarvisi di persona, gli uffici 
continueranno a essere aperti, a 
disposizione del cittadino, con i 
seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 12.45, mentre 
il sabato dalle 9 alle 11.45. I 
portali specifici a cui si potrà 
accedere dalla propria abitazione 
sono quattro, a loro volta 
suddivisi in undici sottocategorie.

Le pratiche 
comunali? Le fai 
da casa tua

Al centro postale

Il regalo di Natale per il centro 
smistamento posta di Peschiera 
Borromeo è arrivato con un paio 
di giorni di ritardo, ma è talmente 
prezioso che è stato accolto con 
uguale entusiasmo. Stiamo 
parlando del timbro per l’annullo 
manuale della corrispondenza. 
Sembra incredibile, eppure la 
sede ne aveva in dotazione uno 
solo e così i dipendenti lo 
usavano a rotazione, con 
conseguente e inevitabile allungo 
dei tempi. Erano stati i Cobas a 
segnalare l’anomalia, spiegando 
come un solo timbro fosse 
condiviso sia da chi si occupava 
della posta voluminosa che da 
quelli che trattava quella 
normale. Questo comportava il 
possibile riutilizzo di francobolli 
non vidimati con un danno che 
ipotizzato intorno ai 150mila euro 
all’anno. Con atteggiamento 
chiaramente provocatorio i 
sindacati avevano anche proposto 
una colletta tra i dipendenti per 
acquistare un secondo timbro. 
Con il nuovo anno però tutto è 
stato risolto grazie al suo 
reperimento. E così finalmente si 
potrà dire: pratica archiviata. 

Era ora: pratica 
archiviata, ecco 
il secondo timbro

La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, si è svolta nonostante il maltempo

In 200 alla corsa 
della Befana

Neppure il brutto tempo ha rovinato la seconda edizione della 
corsa della Befana, con cui si è chiusa questa edizione di “Natale 
in Casa Peschiera”. Circa 200 gli indiomiti peschieresi che hanno 
deciso di prendere parte alla manifestazione sportiva, sfidando 
freddo e pioggia. Due i percorsi previsti: 10 Km oppure 3 Km per le 
famiglie. La gara, che ha visto il sindaco Caterina Molinari dare il 
simbolico start, è stata organizzata dall’amministrazione comunale 
insieme alla  Proloco e al gruppo sportivo Zeloforamagno. A tutti i 
partecipanti è stata regalata la classica calza della Befana. 

© S. Ghilardi 2017
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«Quel ramo rotto è pericoloso e va sistemato subito»
In via Veneto due transenne delimitano una porzione di marciapiede non agibile. Timoteo Errera, esperto botanico, lancia l’allarme

«Un lavoro iniziato male e proseguito anche 
peggio», così Timoteo Errera, giovane 
esperto botanico e da sempre residente della 
frazione di San Bovio, definisce quello 
che sta succedendo intorno a un albero nei 
pressi dell’entrata di via Veneto del centro 
commerciale del rione. Qualche giorno 
fa un grosso ramo si è staccato dal tronco 
rimanendo sospeso a circa quattro metri di 
altezza, gravando pericolosamente sulle teste 
dei passanti. Prontamente sono apparse due 
transenne metalliche per impedire il passaggio 
e mettere in sicurezza il tratto di marciapiede 
interessato. «Il problema ha origini lontane», 
spiega il peschierese. «Le precedenti potature 
hanno rovinato il ramo che quindi risultava 
essere precario e prossimo alla morte. 
Quest’inverno, poi, i tecnici hanno collegato 

uno dei cavi delle luminarie natalizie proprio 
alla parte dell’albero morente, decretandone 
lo staccamento dal tronco». Un problema che 

nasce dunque da una cattiva manutenzione 
e che, evidentemente, è stato affrontato con 
troppa sufficienza. «Sarei potuto venire io, 
in qualità di privato cittadino, e risolvere la 
questione in mezz’ora tirando giù il ramo 
pericolante. Forse non avrei rispettato 
qualche norma, ma per lo meno il problema 
avrebbe cessato di esistere. Invece sono 
state messe queste transenne senza nessuna 
segnaletica e i passanti devono per forza 
camminare sulla strada per evitare il tratto di 
marciapiede interessato». In effetti le modalità 
con le quali si è provato a mettere 
in sicurezza l’area non sembrano affatto 
adeguate considerando anche che quel 
passaggio è frequentato soprattutto da giovani 
e anziani.  

Mattia Rigodanza

Ecuadoriano 46enne
Maltratta la moglie
Allontanato da casa
Controllato dai carabinieri, ha 
raccolto i suoi indumenti, li ha 
buttati in una valigia ed è uscito 
di casa. Per sempre. Già perché 
gli è stato notificato un decreto 
di allontanamento a seguito di 
una denuncia fatta dalla moglie, 
stanca di essere vittima dei suoi 
maltrattamenti. Il provvedimento 
ha colpito un ecuadoriano 
46enne, residente a Peschiera, 
che da anni aveva sottoposto la 
sua compagna a comportamenti 
minatori e aggressivi. Già un 
paio di anni fa la donna aveva 
trovato il coraggio di segnalare 
ai carabinieri la sua condizione, 
ma in seguito a un atteggiamento 
remissivo del marito aveva deciso 
di ritirare la denuncia. La “tregua” 
è però durata relativamente 
poco e il sudamericano ha 
rincominciato con i suoi 
atteggiamenti aggressivi anche 
davanti ai tre figli. Fino a pochi 
giorni fa, quando la moglie l’ha 
nuovamente denunciato e questa 
volta è scattato l’allontanamento. 

Incidente nel pavese
Peschierese ricoverato
in prognosi riservata
Un violento scontro nel pavese, 
sulla provinciale che collega 
Tromello e Gambolò ha visto 
coinvolto un peschierese di 49 anni 
che è stato intubato e trasportato 
all’ospedale di Niguarda. Per lui 
un grave trauma cranico e fratture 
in tutto il corpo. Le sue condizioni 
sono apparse subito serie ed è stato 
ricoverato in prognosi riservata. Il 
fatto è avvenuto lo scorso giovedì, 
intorno alle 16.30. Sul posto sono 
subito sopraggiunti i soccorsi, 
due ambulanze, un’automedica 
e perfino l’elisoccorso che si 
è occupato del trasporto del 
peschierese. Ricoverato invece 
al San Matteo di Pavia anche 
l’altro automobilista coinvolto, 
un 27enne, anche se le sue 
condizioni sono molto meno 
preoccupanti. È stato necessario 
anche l’intervento dei vigili del 
fuoco per estrarre dalle lamiere 
uno delle due persone vittime del 
sinistro. Ora toccherà alla polizia 
stradale ricostruire l’incidente. 

Nella zona industriale
Vedono i carabinieri
e fuggono contromano
Probabilmente avevano deciso 
di entrare in azione nella notte di 
capodanno, sperando che i controlli 
fossero minori. Invece il colpo è 
sfumato grazie al provvidenziale 
intervento dei carabinieri. Il tentato 
furto doveva essere perpetrato  nella 
zona industriale dove la vettura 
dei soliti ignoti è stata intercettata 
dai militari. L’uomo alla guida ha 
iniziato una fuga a velocità assurda 
e a tratti anche contromano. L’auto 
si è diretta verso l’Idroscalo e 
successivamente a Milano dove 
i carabinieri hanno desisitito 
ad inseguirli per non mettere in 
pericolo altri automobilisti. Quale 
fosse il loro obiettivo quindi non è 
stato scoperto.

estiti pesanti e una tenda, va benissimo 
anche piccola: questo è quello che Vili 
giovane nomade di etnia rom che fre-

quenta spesso i portici del centro commercia-
le di San Bovio, chiede da qualche settimana 
ai passanti che si fermano a dargli qualche 
moneta. E la risposta dei cittadini non si è fat-
ta attendere. Da parecchio tempo ormai i resi-
denti del rione sono abituati a vedere il ragaz-
zo arrivare tutte le sere in bicicletta dal campo 
zingari di viale Forlanini, sotto il cavalcavia 
della tangenziale, per posizionarsi all’entrata 
del supermercato del quartiere per fare l’ele-
mosina. «Non ha mai creato alcun proble-
ma», sostengono gli abitanti del rione. «Arri-
va intorno alle 18 e se ne va dopo un paio 
d’ore intorpidito dal freddo. I negozianti lo 

conoscono e quando possono gli chiedono un 
aiuto per svolgere qualche piccola mansio-
ne». Le persone che hanno avuto la possibili-
tà di scambiare due parole col giovane sono 
rimaste molto colpite dalla sua storia. «Ho 
moglie e figli», sostiene il nomade. «Mia mo-
glie va e viene dalla Romania. È malata da 
tempo e cerchiamo di arrangiarci per trovarle 
delle cure». Il ragazzo, che la mattina presto 
si può vedere distribuire quotidiani gratuiti 
sul ponte dell’Ortica in fondo a via Corelli, ha 
trovato nei cittadini della frazione peschiere-
se un supporto difficile da riscontrare in altre 
zone. Da qualche settimana, però, quando le 
persone si accingono a lasciargli qualche mo-
neta, Vili chiede timidamente se hanno anche 
qualche indumento pesante da donargli. «Due 

settimane fa il mio campo è stato sgomberato 
per l’ennesima volta», racconta il rom. «Mol-
ti dei frequentanti se ne sono andati, ma io e 
la mia famiglia non sappiamo a chi rivolgerci 
e al momento dormiamo all’aria aperta. Per 
questo cerchiamo una tenda: serve per ripa-
rarci durante la notte». Un appelllo il suo che 
non è caduto nel vuoto. I residenti si sono su-
bito attivati ed è partito un tam tam sui social, 
volto a trovare una tenda da donargli o per lo 
meno a fare una colletta per comprargliene 
una. Moltissime persone si sono rese subito 
disponibili con vestiti invernali e sacchi a 
pelo, e dopo pochi giorni è stata trovata anche 
una piccola tenda perfetta per affrontare 
l’emergenza di questo freddo periodo. 

Mattia Rigodanza

Vili, il GIOVANE ROM “adottato” dai sanbovini
Il senzatetto chiede l’elemosina sotto i portici del rione. I residenti lo trovano educato e lo aiutano come possono. Gli hanno anche regalato una piccola tenda

V

LA STORIA

Per i clienti più fedeli

Per coinvolgere e intrattenere i 
clienti più fedeli, nel mese di 
dicembre Galleria Borromea ha 
dato vita a una speciale asta che ha 
messo in palio numerosi prodotti e 
buoni shopping. I possessori della 
newstyle card (la carta fedeltà del 
centro) hanno potuto convertire i 
loro acquisti in speciali punti asta 
che sono stati caricati 
successivamente sulla loro card 
(ogni 5 euro di spesa è stato 
assegnato 1 punto asta fino a un 
massimo di 100 punti per scontrino 
unico). Nelle giornate di domenica 
10 e 17 dicembre, tutti i clienti che 
hanno raccolto i punti si sono 
potuti iscrivere alle quattro aste 
totali nei due giorni di attività e 
hanno avuto l’occasione di 
aggiudicarsi uno degli 8 premi in 
palio per ogni asta. Hanno 
convertito i punti della loro 
newstyle card in punti asta e con 
l’ausilio di palette numerate hanno 
effettuato le loro giocate, per una 
divertente sfida all’ultima puntata. 
L’iniziativa ha ottenuto un grande 
successo: nei 21 giorni totali 
dell’attività, i partecipanti sono 
stati oltre 470. Di questi, più di 100 
si sono sfidati a colpi di rialzi nei 
due giorni delle aste mentre il 
Centro ha sottoscritto quasi 140 
nuove fidelity card. L’iniziativa è 
stata pensata per premiare tutti i 
visitatori che, ogni giorno, 
dimostrano fedeltà ed affetto allo 
Shopping Center di Peschiera 
Borromeo.

Asta particolare 
alla Galleria 
Borromea

Bmw bloccata in via Moro

Tradito dalla sveglia, per non 
arrivare in ritardo all’Ortomercato 
dove presta servizio e rischiare di 
perdere il posto di lavoro, ha 
percorso la Paullese a folle 
velocità, superando perfino un paio 
di posti di blocco, salvo doversi 
fermare allo svincolo con via Moro, 
dove i carabinieri hanno 
letteralmente bloccato la strada. Il 
fatto è avvenuto nella notte tra 
lunedì 1 martedì 2 gennaio. Sulla 
Paullese, a Vaiano Cremasco, i 
militari erano posizionati per un 
normale controllo quando hanno 
visto sopraggiungere una Bmw a 
velocità assurda. Inutile la paletta 
alzata dell’esponente delle forze 
dell’ordine. La vettura ha tirato 
dritto, come un fulmine. Stessa cosa 
a Zelo Buon Persico e a Settala 
dove i carabinieri di Lodi e San 
Donato non sono riusciti a bloccare 
la Bmw. Obiettivo, invece, 
raggiunto a Peschiera. L’uomo al 
volante ai militari ha spiegato di 
essere in ritardo per il lavoro e di 
non essersi accorto dei posti di 
blocco. Per lui mega multa e 5 
punti in meno sulla patente.

Per non far tardi 
al lavoro, brucia 
i posti di blocco

Il conducente del furgone ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della luce

Scivola sull’olio 
piega lampione

Non ha visto la macchia d’olio che si trovava sull’asfalto e con 
gli pneumatici del suo furgone l’ha presa in pieno. Risultato: 
ha perso per un attimo il controllo del suo mezzo ed è andato 
a sbattere contro un lampione, piegandolo in maniera vistosa. 
L’episodio è avvenuto lunedì pomeriggio, alla rotonda di Bellaria. 
Per il conducente del furgone solo un brutto spavento. Sul posto 
è arrivata anche la polizia locale che ha rilevato l’incidente e 
successivamente ha sparso della segatura sulla macchia d’olio per 
evitare ulteriori disagi agli automobilisti.

 

Azienda Speciale Farmacie Comunali
Martedi 23 gennaio 2018

Sala Matteotti Via XXV Aprile, 1 Peschiera Borromeo

invita tutta la cittadinanza all’incontro

L’adolescente tra norma e trasgressione, individuazione 
e appartenenza, mondo reale e mondo virtuale

Dott. Marco Telesca
psicoterapeuta comportamentale

Società Cooperativa “Sulla Via” ONLUS DI PESCHIERA BORROMEO

    Ore 21.00                            INGRESSO LIBERO 
INFORMAZIONI

segreteria@farmaciecomunalipeschiera.it

CON IL PATROCINIO DELLA
CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO
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Galimberti SALUTA IL CONSIGLIO, al suo posto Paraboni
L’esponente di Polo per Pioltello ha dato le dimissioni nell’ottica di una rotazione prevista nello statuto della lista civica

ra un accordo che aveva già pre-
so in passato all’interno della 
sua lista civica, Polo per Pioltel-

lo, e l’ha mantenuto. Andrea Galim-
berti ha dato la dimissioni da consi-
gliere comunale. La seduta che si è 
tenuta il 21 dicembre scorso per lui è 
stata l’ultima. «Come tutti gli amici 
del Polo per Pioltello sanno», ha esor-
dito per spiegare la decisione presa, 
«il nostro gruppo politico si contrad-
distingue da sempre per avere all’in-
terno del proprio statuto la rotazione 
dei consiglieri comunali eletti. Fin dal 
2006, con gli allora Giovani per Piol-
tello, abbiamo sempre rispettato que-
sta nostra regola, convinti del fatto 
che la politica sia un servizio per la 

città, per il prossimo e non un appa-
gamento personale». Al posto di Ga-
limberti subentrerà Giulietta Parabo-
ni, prima dei non eletti in Polo per 
Pioltello, che ha già svolto il ruolo di 
assessore nel 2014 e da tanti anni mi-
lita nella lista civica, della quale è an-
che vice segretaria. «Sono molto feli-
ce di lasciare spazio a un’amica» 
prosegue Galimberi, «Le auguro di 
poter lavorare con profitto per la no-
stra comunità e assicuro a lei e al Polo 
per Pioltello tutto il mio sostegno. 
Continuerò ovviamente il mio impe-
gno politico da fuori, come presiden-
te della lista, con il gruppo di cui sono 
orgoglioso di far parte, restando al 
loro servizio e a quello della città».

E

IL CAMBIO

Continua la grande cura
La messa in sicurezza
di via Milano

Proseguono i lavori di 
riqualificazione della 
città nell’operazione che 
l’amministrazione ha oramai 
ribattezzato “La grande cura”, 
facendo il verso al film di 
Sorrentino vincitore dell’Oscar 
“La grande bellezza”. In questi 
giorni ha preso il via il cantiere 
che riguarda via Milano sul lato 
ovest. Un restyling che punta a 
mettere in sicurezza una delle 
entrate in città per chi viene, 
appunto, da Milano, cercando 
di prestare anche attenzione al 
lato estetico. «L’ ingresso da 
via Milano era particolarmente 
pericoloso» ha spiegato il 
sindaco Ivonne Cosciotti. «Lo 
miglioreremo in attesa che la nuova 
viabilità ci permetta di avere una 
soluzione ancora più efficace». 

Albanese in manette
Rapina un videopoker
dopo aver perso 1000 
L’ultimo arresto del 2017, ad 
opera dei carabinieri della locale 
tenenza, è avvenuto il 30 dicembre. 
In manette per rapina è finito un 
albanese 33enne, residente in 
città, con precedenti penali. Lo 
straniero ha trascorso parecchie 
ore in un  esercizio pubblico di 
Seggiano, giocando ai videopoker, 
investendo e perdendo circa 1000 
euro. Innervosito, ha preteso da 
un dipendente il corrispettivo di 
quanto giocato. Al suo rifiuto, 
l’albanese l’ha minacciato e 
ha sottratto 630 euro contenuti 
all’interno di una slot machine. 
Dopodiché si è allontanato. 
La vittima ha però fornito 
una descrizione fisica del suo 
aggressore ai carabinieri. Il 33enne 
è stato individuato e bloccato a 
poca distanza dal locale. Con sé 
aveva ancora i soldi rubati che sono 
stati restituiti al proprietario.

Novità nel Psi
Mirko Giordanelli
si candida alle regionali

Per la seconda volta Mirko 
Giordanelli si candida al consiglio 
regionale. Se non è un record poco 
ci manca visto che il consigliere 
comunale socialista ha solamente 
24 anni e già quando ne aveva 19 
tentò la scalata al Pirellone. La sua 
corsa sarà in appoggio a Giorgio 
Gori nella corsa a governatore della 
Lombardia. A quanto pare è stato 
proprio il segretario provinciale del 
Psi a proporgli di prendere parte 
alle elezioni e il giovane pioltellese 
ha accettato con entusiasmo. 

Con il nuovo anno
Cogeser Point amplia
l’orario di apertura
Con il nuovo anno il Cogeser 
Point di via Martiri della Libertà di 
Melzo, a cui molti pioltellesi fanno 
riferimento, ha deciso di ampliare 
gli orari di apertura, per dare una 
continuità di servizio e agevolare la 
clientela, offrendole più possibilità 
di accesso. Da gennaio i nuovi 
orari saranno dal lunedì al giovedì 
dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alla 
17.30, il venerdì e il sabato dalle 9 
alle 12.30. «Siamo sempre attenti 
alle esigenze dei nostri clienti e 
ci proponiamo di essere per loro 
a portata di mano» spiega Lino 
Ladini, amministratore unico di 
Cogeser Energia. «Questo ci ha 
condotti già nel novembre 2016 ad 
aprire un nuovo Cogeser Point a 
Cernusco. Abbiamo notato poi un 
incremento nell’afflusso di persone 
in cerca di consulenza, e non solo 
di clienti, perché spesso si rivolge 
ai nostri sportelli anche chi non ha 
un contratto di fornitura con noi. 
Così abbiamo deciso di aumentare 
da 15 a 27 ore l’apertura del Point 
di Melzo. A ciò si aggiungerà 
a breve l’inizio dell’attività del 
nuovo Cogeser Point di Segrate».

Anche quest’anno il concorso dedicato ai commercianti ha ottenuto un gran successo

Premiato il Natale 
in vetrina

All’antivigilia di Natale l’assessore al Commercio Paola 
Ghiringhelli ha consegnato le pergamene ai vincitori del Concorso 
dedicato ai commercianti locali “Natale in Vetrina”, che anche 
quest’anno ha riscosso un grande successo. Quattro le categorie 
che erano in concorso. Il primo premio assoluto è andato al 
parrucchiere di via Dante, Elio di Nunzio Labbruzzo. I vincitori 
saranno premiati con una targa offerta da Confcommercio Melzo 
durante un evento pubblico, con data ancora da stabilire, al quale 
saranno invitati tutti i commercianti pioltellesi.

Attentato a Manchester

All’indomani dell’attentato di 
Manchester durante il concerto di 
Ariana Grande, in cui morirono 22 
persone, alla trasmissione Mediaset 
“Mattino 5”, un giornalista riferì 
che in un bar pioltellese, il 
Marrakech Lounge, si esultò e 
brindò al folle gesto. Peccato fosse 
la classica Fake News. La notizia, 
riportata su un profilo Facebook, 
risultò, infatti, palesemente falsa. 
Ora, a distanza di circa sette mesi e 
mezzo (era il 22 maggio 2017), 
quattro giornalisti di Mediaset, a cui 
si aggiunge il pioltellese che scrisse 
il post, hanno ricevuto l’avviso di 
conclusione indagini per 
diffamazione  aggravata. solitamente 
anticamera di un rinvio a giudizio. 
La divulgazione della falsa notizia 
ebbe un appendice davvero grave. 
Un paio di notti dopo, infatti, 
qualcuno cercò di dare fuoco al 
locale. Tentativo che fortunatamente 
danneggiò solamente la saracinesca, 
ma che spaventò molto il suo 
proprietario, un marocchino 30enne 
che ricevette numerosi attestati di 
solidarietà da parte dei pioltellesi e 
anche dal sindaco Ivonne Cosciotti e 
dalla sua giunta.

Giornalisti 
a processo 
per la Fake News

n’educazione più tecnologica grazie 
alla fibra ottica che presto arriverà nelle 
scuole di Pioltello. È stata firmata nei 

giorni scorsi una convenzione tra l’ammini-
strazione guidata dal primo cittadino Ivonne 
Cosciotti e Open Fiber, azienda che dispone 
della più vasta rete italiana in modalità Fiber 
To The Home. L’accordo porterà nelle scuole 
cittadine, in altri edifici comunali e in nume-
rose strutture immobiliari una connessione 
ultrarapida, attraverso un’infrastruttura inte-
ramente in fibra ottica. 
«I dati viaggeranno su fibra ottica dagli edifi-
ci scolastici al municipio e da lì arriveranno 
su internet attraverso una connessione dedi-
cata, sempre in fibra ottica, messa a disposi-
zione da Città Metropolitana grazie a un altro 

accordo siglato nei mesi scorsi» ha spiegato 
l’assessore alle Infrastrutture e Informatica 
Giuseppe Bottasini. «Diamo così una rispo-
sta di alta qualità e sicura alle crescenti esi-
genze della didattica. La connettività è la 
base indispensabile per la nuova scuola digi-
tale e noi vogliamo il meglio per i nostri isti-
tuti». 
L’intervento riguarderà le proprietà comuna-
li (16 edifici per l’esattezza) e raggiungerà 
circa 14mila unità immobiliari tra case, 
aziende e negozi dell’intero territorio, velo-
cizzando in questo modo il processo di digi-
talizzazione della città, semplificando e mi-
gliorando le relazioni fra cittadini e Comune 
e aumentando la produttività e la competiti-
vità delle imprese. L’investimento previsto, 

interamente a carico di Open Fiber, ammonta 
a 3.5 milioni di euro. Il cablaggio, i cui can-
tieri partiranno questo mese e resteranno 
aperti per circa un anno, consentirà di posare 
una connessione in modalità Ftth, Fiber to 
the home (fibra fino a casa), in grado di sup-
portare velocità di trasmissione fino a 1 Gbps 
(1.000 Megabit al secondo), sia in download 
che in upload, consentendo così il massimo 
delle performance. Secondo il piano dei la-
vori, le scuole inserite nell’accordo saranno 
raggiunte dalla fibra ottica entro l’inizio 
dell’anno scolastico 2018/19. La convenzio-
ne siglata dal Comune stabilisce inoltre le 
modalità e i tempi di scavo e ripristino per la 
posa della fibra ottica, come previsto dal de-
creto ministeriale del 2013. Ove possibile, 

verranno utilizzati cavidotti e infrastrutture 
di rete sotterranee già esistenti per limitare 
l’impatto degli scavi sul territorio ed even-
tuali disagi per la comunità. In quasi il 70% 
degli interventi previsti, gli scavi saranno ef-
fettuati privilegiando modalità innovative 
sostenibili, a basso impatto ambientale e 
quindi poco invasive. La chiusura dei lavori 
è prevista entro la fine del 2018. 
«Ancora una volta ribadiamo nei fatti la no-
stra attenzione nei confronti della qualità 
dell’educazione, mettendo le scuole al centro 
dei nostri interventi, affinché possano al me-
glio utilizzare tutte le tecnologie più avanza-
te per i nostri cittadini grandi e piccoli», la 
riflessione del primo cittadino.  

Eleonora D’Errico

Scuole pioltellesi all’avanguardia, arriva la FIBRA OTTICA
Nei giorni scorsi l’amministrazione ha firmato un accordo con la Open Fiber per portare la connessione nei plessi ma anche in altri edifici comunali e in numerose strutture immobiliari

U

LA NOVITÀ
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Evade dai domiciliari per lo SHOPPING
Quando i militari l’hanno fermato in strada, la sua motivazione è stata incredibile

ncurante del fatto di essere sottoposto alla misura 
restrittiva degli arresti domiciliari è uscito di 
casa, di fatto mettendo in atto un’evasione in 

piena regola. E quando i carabinieri l’hanno fermato 
ha spiegato ch era andato a fare acquisti. 
L’incredibile motivazione naturalmente non ha 
evitato a un 55enne pioltellese di essere arrestato 
con l’accusa di evasione, anche se il successivo 
processo per direttissima l’ha di fatto graziato. 
Procediamo per ordine. La vicenda si è svolta nel 
pomeriggio dello scorso martedì, allorché i 
carabinieri della locale Tenenza si sono portati 
all’abitazione dell’uomo per la classica verifica 
scoprendo così che il 55enne non c’era. 
Il reato di evasione si è concretizzato così 
in un amen. I militari hanno comunque deciso di 
attendere per qualche minuto sotto la sua abitazione 
e la loro decisione è stata saggia visto che poco più 

tardi il pioltellese è stato pizzicato 
mentre rincasava. Una volta fermato, gli è stato 
notificato l’arresto in flagranza di evasione, 
ma lui ha cercato di giustificarsi, spiegando 
che non era fuggito. Semplicemente si era recato 
presso un esercizio commerciale del a pochi isolati 
da lì perché doveva effettuare alcuni acquisti. 
L’uomo è stato portato in tenenza dove ha passato la 
notte in cella. E, l’indomani, il 55enne è stato 
accompagnato dai carabinieri presso il Tribunale di 
Milano dove è stato giudicato con il rito della 
direttissima. Per sua fortuna il giudice ha 
deciso di andarci con la mano leggera. Molto 
leggera, visto che ha deciso di sottoporlo 
nuovamente alla pena degli arresti domiciliari. 
Chiaramente per lui è l’ultima occasione per rigare 
dritto. Un’altra chance in questo senso sicuramente 
non gli verrà concessa.

I

IL CASO

Al cinema torna Enea e il ragazzo invisibile
Il giovane pioltellese presente in sala per la prima, insieme al protagonista, all’Uci Cinemas

Grande prima cinematografica lo scorso giovedì 
sera all’Uci Cinemas. In programma, alle 20, c’era 
la proiezione dell’ultimo film del regista Gabriele 
Salvatores. Per l’occasione in sala due ospiti 
d’eccezione, il protagonista Ludovico Girardello e il 
17enne pioltellese Enea Barozzi, che torna nei panni 
di Brando, confermando tutto il suo talento. Tanta la 
gente che è corsa al multisala per assistere al film, 
conoscere Ludovico Girardello e fare i complimenti 
a Enea. E anche il sindaco Ivonne Cosciotti ha 
voluto presenziare per complimentarsi con il suo 
concittadino, che frequenta il liceo Machiavelli. 
Immancabile il classico selfie per immortalare 
l’incontro con i due giovani attori. Il film è il sequel 
di “Il ragazzo invisibile”, uscito tre anni fa. Visto il 
successo che ottenne la pellicola, il regista, premio 
Oscar con “Mediterraneo”, ha deciso di tornare 
dietro la cinepresa per regalare agli spettatori una 
seconda puntata della storia di Michele, 16enne 
dotato di un potere soprannaturale, quello appunto di 
smaterializzarsi e diventare invisibile agli occhi di 

Marito aggressivo finisce in manette
L’uomo non accettava la separazione e ha addirittura appiccato il fuoco allo zerbino di casa

L’ennesimo episodio di un 
marito lasciato perché manesco 
e aggressivo, che non accetta la 
decisione della moglie e inizia 
a compiere una serie ripetuta di 
atti di stalkeraggio, finito con 
le manette ai polsi dell’uomo. 
L’arresto è avvenuto lo scorso 
venerdì. A compierlo sono stati i 
carabinieri della locale tenenza e 
del Nucleo operativo radiomobile 
di Cassano d’Adda. Protagonista 
in negativo un 46enne pioltellese, 
disoccupato e già noto alle 
forze dell’ordine. L’uomo dovrà 
rispondere delle pesanti accuse di 
tentato incendio e maltrattamenti 
in famiglia. La sua vittma era la 
moglie 43enne che ha trovato 
la forza di reagire quando ha 
temuto per l’incolumità dei suoi 

tre figli. E così ha deciso di 
allontanare l’uomo che è uscito 
di casa. Il 46enne però non l’ha 
per nulla presa bene a nel mese 
di dicembre ha iniziato a tenere 
un comportamento minaccioso 
nei confronti della moglie, ma 
anche dei suoi parenti più stretti. 
I suoi atteggiamenti prevaricatori 
hanno fatto registrare una 
rapida escalation, al punto che 
la donna ha davvero temuto che 
da un momento all’altro potesse 
scapparci la tragedia. E ha pensato 
bene di denunciare l’intera 
vicenda alle forze dell’ordine. In 
effetti le sue paure erano fondate 
e hanno avuto il picco massimo 
mercoledì 3 gennaio. La donna 
si trovava in casa insieme ai suoi 
tre figli, rispettivamente di 16, 

13 e 7 anni, quando ha visto del 
fumo provenire da sotto la porta 
dell’abitazione e ha chiamato 
i vigili del fuoco. L’immediato 
intervento dei pompieri ha 
scongiurato il peggio. Il marito, 
infatti, aveva dato fuoco allo 
zerbino. Sarebbero bastati 
ancora pochi minuti e le fiamme 
avrebbero potuto propagarsi anche 
all’interno dell’appartamento. 
A quel punto i carabinieri hanno 
accelerato le operazioni per fare 
in modo che l’uomo non potesse 
più creare problemi alla moglie, ai 
figli e alle persone a loro vicine. 
E così lo scorso giovedì, 24 ore 
dopo il tentato incendio, hanno 
arrestato l’uomo e l’hanno portato 
a San Vittore, dove si trova tuttora 
detenuto.

l timore di qualche scontro obiettivamente c’era, ma alla 
fine non si è registrato alcun incidente. Solo qualche frase 
colorita e un accenno di “Bella ciao”, giusto per ribadire il 

dissenso nei confronti del  banchetto che CasaPound ha allesti-
to sabato mattina al mercato. Una contro manifestazione allesti-
ta su due piedi da una sessantina di pioltellesi in risposta al 
presidio dell’associazione di destra. Tra i due capannelli le for-
ze dell’ordine, che però non sono dovuti intervenire. Una pre-
senza giusto per evitare che gli animi si scaldassero un po’ trop-
po. Così, per fortuna, non è stato. «La risposta dei miei 
concittadini è stata perfetta», commenta il sindaco Ivonne Co-
sciotti, «Il rispetto delle regole democratiche ma un messaggio 
importante con un  presidio tanto mite quanto forte nel confer-
mare la non volontà di accettare provocazioni di questo gene-
re». Già, perché il sindaco ribadisce che «il fatto che CasaPound 
abbia scelto la nostra città per raccogliere le firme necessarie a 
presentarsi alle elezioni è indicativo di una forza che mostra i 

muscoli dove le situazioni sono più delicate, come a Pioltello, 
che vede risiedere circa 10mila stranieri. Ma la città ha confer-
mato tutta la sua maturità, manifestando il proprio dissenso in 
maniera civile. Un tentativo sfacciato di provocare che non ha 
sortito alcun esito, visto peraltro le pochissime persone che si 
sono avvicinate al banchetto». La presenza del presidio del par-
tito di estrema destra era regolarmente autorizzata e anche in 
questo caso il primo cittadino precisa: «Questi permessi non 
dipendono solo dal Comune, ma sono concordati con la questu-
ra. Da parte nostra c’è un comprensibile disagio e non possiamo 
fare altro che rispettare la decisione, seppure non condividen-
dola. In consiglio comunale lavoreremo per portare chiarezza 
su situazioni di questo tipo anche in rapporto al fatto che il 21 
gennaio è già in programma un secondo banchetto di Casa-
Pound». Nel prossimo consiglio è prevista anche una mozione 
a firma del Pd che riaffermi i valori antifascisti e provi a mette-
re paletti per proibire altre manifestazioni di questo tenore.

Contro CasaPound si alza il coro “BELLA CIAO”
Una sessantina di pioltellesi sabato mattina ha manifestato il proprio dissenso nei confronti del banchetto allestito dalla forza politica di estrema destra

I

IL CASO Puntata da 2 euro
Vince 50mila euro
al “10eLotto”
Inizia nel migliore dei modi il 
2018 per un pioltellese che lunedì, 
con una giocata di soli 2 euro, 
ne ha portati a casa ben 50mila. 
La puntata al “10eLotto” è stata 
effettuata nella ricevitoria di via 
Don Amati, dove il fortunato 
pioltellese ha confrontato 
direttamente sul monitor i 10 
numeri giocati con i 20 numeri 
estratti, indovinandone  ben 9. 
Grazie al Numero “Oro”, l’opzione 
di gioco del 10eLotto, ha così 
potuto realizzare la sua vincita. 

Marocchino 32enne
Latitante da novembre
fermato dai carabinieri
Da novembre aveva fatto perdere 
le sue tracce, ma i carabinieri non 
hanno mai smesso di cercarlo, 
visto che doveva scontare 11 mesi 
di carcere a seguito di una serie di 
reati commessi. La sua latitanza 
è terminata martedì sera, allorché 
i militari l’hanno fermato in via 
alla Stazione. Lui è un marocchino 
32enne senza fissa dimora. Tra 
le sue “bravate”, una detenzione 
di sostanze stupefacenti nel 2015 
e una tentata lesione aggravata 
lo scorso febbraio. In questa 
occasione minacciò con un coltello 
e con una bottiglia contenente acido 
solforico un barista di Seggiano. 

Incontri letterari
Luisa Giulia Picchio
e il suo “vocabolario”

Nuovo appuntamento con gli 
scrittori legati al territorio. Domani, 
sabato 13 gennaio alle 17, presso 
la sala eventi della biblioteca 
sarà ospite la pioltellese Luisa 
Giulia Picchio che parlerà del 
suo nuovo libro “Siamo così: 
vocabolario di salvataggio per 
donne dopo i 40”. Un manuale 
brillante e appassionato, per 
riordinare e ridefinire, una parola 
dopo l’altra, questa fase della 
vita, nella convinzione che il 
meglio debba ancora venire. 

Domenica 14 gennaio
Show pomeridiano
per i bambini
Il 14 gennaio torna in aula 
consiliare l’appuntamento con 
“A teatro con la domenica dei 
bambini”. Il sipario si aprirà 
alle 15.30 con “La Ballata del 
burattino”, a cura della compagnia 
Abc Musicateatro, uno show 
dove appunto la musica sarà il 
filo conduttore. Lo spettacolo 
è consigliato ai bambini di età 
compresa tra i 4 e i 10 anni. Costo 
del biglietto 6 euro, ridotto 3.

Il PesciolinoRosso di Gianpietro 
raccontato agli studenti pioltellesi

Mercoledì in aula consiliare una toccante lezione sulla droga 

Un incontro toccante quello che si è 
tenuto mercoledì mattina in sala 
consiliare. Nell’ambito delle 
iniziative del Piano per il Diritto 
alla Studio, gli studenti delle media 
Iqbal Masih e delle superiori 
(escluso l’Enaip) hanno ascoltato la 
testimonianza di Gianpietro Ghidini, 
padre di Emanuele, morto a 16 anni 
per essersi gettato nel fiume, a 
Gavardo dopo aver ingerito della 
droga fornitagli da alcuni ragazzi 
maggiorenni. A introdurre il tema il 
sindaco Ivonne Cosciotti e 
l’assessore alla Scuola Maria 
Gabriella Baldaro. Dopo la tragedia 
il padre di Emanuele ha fondato 
l’associazione PesciolinoRosso, che 
ha tra gli obiettivi quello di aiutare i 
giovani a stare lontano dalle 

dipendenze. Gianpietro ha parlato 
della sua storia di padre imperfetto, 
di dipendenze e di vita, cercando di 
trasmettere ai giovani l’idea che da 
ogni errore ci si può rialzare, che la 
sofferenza e le difficoltà possono 
essere occasioni di crescita e che si 
deve avere il coraggio di chiedere 
aiuto. Al termine dell’incontro ai 
ragazzi è stato consegnato il libro 
“Il sasso nello stagno” , che 
raccoglie spunti, idee e riflessioni 
emersi negli incontri che Gianpietro 
ha tenuto in scuole, oratori e teatri. 
«Un incontro dal grande valore 
formativo» spiega Baldaro. «Molti 
insegnanti e alunni erano commossi 
e hanno voluto abbracciare 
Gianpietro. Il suo racconto ha un 
alto valore formativo».

Anche il quartiere San Felice non fa eccezione: le due ruote abbandonate e danneggiate

Biciclette 
Ofo, l’inciviltà 

continua
Pare non ci sia proprio 
nulla da fare: l’inciviltà 
nei confronti delle Ofo, 

le biciclette messe a 
disposizione di tutti 

(basta scaricare sullo 
smartphone una app) con 

la possibilità di usarle 
e lasciarle ovunque, 

purchè parcheggiate 
correttamente, 

continua a imperare. Le 
vediamo abbandonate 

e danneggiate un po’ 
ovunque, a Milano come 
nell’hinterland. E anche 
San Felice, considerato 

un quartiere modello 
per pulizia e decoro, 

non fa eccezione, come 
dimostrano queste due 

foto. La prima è stata  
scattata nell’area verde 

dietro la Strada Malaspina, 
proprio a ridosso del 

laghetto, mentre la 
seconda è stata fatta 

nel golfo tra la Settima e 
l’Ottava strada.

Una serata per non scordare Lea
vittima della ’ndrangheta

Il 19 gennaio al centro cultura popolare di piazza Garibaldi

Venerdì 19 gennaio, presso il centro 
di cultura popolare di piazza 
Garibaldi, alle 21 Micol Villa e 
“Presidio giovanile Lea Garofalo” 
racconteranno la storia proprio di 
Lea, vittima della ’ndrangheta a soli 
35 anni a causa della sua decisione 
di testimoniare sulle faide interne tra 
la sua famiglia e quella del suo ex 
compagno Carlo Cosco, da cui ebbe 
anche una figlia. Il 24 novembre 
2009 Lea scomparve. Si seppe solo 
dopo, tramite un pentito, che il suo 
corpo fu dato alle fiamme. Di lei 
restano solo una collana e 2mila 
frammenti ossei.

tutti. Ma attenzione, per i temi trattati nel film non 
siamo davanti solo a una sceneggiatura di fantasy, 
bensì a una storia molto attuale. Basti pensare a 
come viene affrontata la questione genitori-figli e la 
tortura psicologica nei confronti dei giovani.
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più piccoli, sia come rialzo da sedia, 
chiusura ultracompatta. 30€. Da vedere 
a Peschiera Borromeo.
Tel.: 333.3085264.

➠ Vendo tavolo quadrato in legno 
per gioco bridge/burraco con gambe 
pieghevoli; panno in velluto verde; set 
di carte, segna punti, porta mazzi per 
torneo, ottimo stato. Il tutto a € 170. 
Ritiro a Milano2. 
Tel.: 339.1986142.

➠ Vendo auto elettrica per bimbi da 3 a 
6 anni Fiat 500 MP3 White come nuova 
a 60,00€.
Tel.: 338,4297307 Paola.

➠ Vendo (causa errato  acquisto), 
4  gomme  invernali nuove Westlake 
misura 195/65/R15.  Prezzo 210,00€.
donatella94.scavone@alice.it

➠ Vendo tavolo quadrato in legno 
per gioco bridge/burraco con gambe 
pieghevoli; panno in velluto verde; set 
di carte, segna punti, porta mazzi per 
torneo, ottimo stato. Il tutto a € 170. 
Ritiro a Milano2. 
Tel.: 339.1986142.

➠ Vendo tavolo frattino anni '90, in 
buonissime condizioni. a 300€ trattabili. 
Ritiro in loco. Foto disponibili su 
richiesta. 
Tel.: 349.6190294 Luca.

➠ Vendo passeggino Trio Inglesina 
(carozzina, passegino e seggiolino 
macchina) a 80€; macchina elettrica per 
bambini fino a 4 anni rossa, un posto  
(acceleratore a pedale, freno a motore, 
velocità massima 4 km/h, retromarcia), 
dotata di luci e suoni, batteria e 
caricabatteria inclusi. In ottimo stato a 
80€; fasciatoio bianco a 50€; acquario 
per tartarughe (60x30 circa) a 50€.
Tel.: 339.1712442 sera Catherine.

➠ Vendo due cravatte in seta di Gianni 
Versace perfette, originali ed eleganti, 
100€ la coppia oppure 60€ cad. e 
cravatta di Hermès elegante in seta in 
ottimo stato a 60€.
Tel.: 331.1838060.

➠ Impiegata amministrativa, laureata 
in psicologia, 48enne, seria, stabile 
emotivamente e affidabile, residente 
a Segrate, in possesso degli sgravi 
fiscali all’assunzione cerca lavoro part 
time, preferibilmente pomeridiano, 
disponibilità immediata, automunita.
Tel.: 335.5202033 Cristina.
minuticristina8@gmail.com

➠ Signora italiana con ottime 
referenze, si offre come: assistente 
famigliare, assistenza e cura anziani, 
somministrazione farmaci, compagnia, 
sostituzione personale, aiuto domestico, 
accompagnamento e tutto ciò che 
riguarda il benessere della persona. 
Libera di pomeriggio 4 ore, automunita, 
capacità e anni di esperienza. Disponibile 
anche il sabato. 
Tel.: 335.8006497 Mari.

➠ Laureando 24enne in Composizione 
Jazz presso il Conservatorio Verdi di 
Milano si propone come insegnante 
di Chitarra per prinicpianti e studenti 

avanzati, Teoria di base (Armonia di 
base, Solfeggio, lettura Spartiti) e Teoria 
Avanzata ( Armonia Funzionale Jazz, 
Composizione). Esprienza quinquennale 
nell’insegnamento dai principianti 
agli studenti avanzati ed esperienza di  
preparazione per ammissioni ai corsi Jazz 
degli afam e conservatori. Tariffe e orari 
flessibili in funzione delle esigenze e 
delle possibilità, lezioni a domicilio. 
zoppi.marco.25@gmail.com

➠ Signora italiana  cerca lavoro per 
3 volte la settimana, con orari e giorni 
flessibili come guardarobiera o pulizie e 
baby sitter. Ottime referenze.
Tel.: 348.2700172.

➠ Se qualcuno vuole regalarmi un'auto 
che vorrebbe rottamare ed è ancora 
funzionante gliene sarò grato. Mi serve 
per fare consegne e arrotondare la scarsa 
pensione. Grazie.
Tel.: 338.9280027.

➠ Italiana automunita, cerca lavoro per 
accudimento casa, persone terza età e 
non. Buona esperienza con i bambini.
Tel.: 340.0615400.

➠ Geometra impartisce lezioni di 
gestione del condominio e di tutte 
le nozioni fondamentali per avviare 
alla professione di amministratore 
condominiale. 
Tel.: 334.7138783.

➠ Cerco lavoro come badante per tutta 
la giornata e/o per ore. Mi chiamo Alvaro 
del Salvador, affidabile e referenziato: 
posso cambiare il pannolone, pulire casa, 
accompagnare e fare la spesa. Documenti 
in regola e abito a Peschiera Borromeo.
Tel.: 329.0081900.

➠ Acquisto vecchi giocattoli tipo: 
trenini elettrici, macchinine, soldatini, 
robot ecc. Collezionista acquista 
con massima discrezione monete  e 
cartamoneta italiana oltre a cartoline 
d’epoca; oggettistica militare tipo: 
medaglie, divise, elmetti, documenti; 
fumetti di ogni genere e album 
di figurine anche  incompleti; dischi 
33/45/78 giri e cd anche in grosse 
quantità.
Tel.: 339.7179395 o 333.2024707.

➠ Signora italiana con esperienza, cerca 
lavoro come assistenza anziani oppure 
lavori domestici.
Tel.: 333.4402685.

➠ Cerco gratis o a modico prezzo: 
dischi musicali, radio, macchine 
fotografiche,
orologi carica manuale o a pila, penne,
accendini, cartoline, buste affrancate, 
francobolli, giocattoli, fumetti anche 
rotti, album figurine anche non completi, 
santini religiosi, medaglie militari, 
cartamoneta. Il tutto fino anni '60.
Tel.: 393.1134263.

➠ Geometra, assistente lavori di 
ristrutturazioni in generale, misure, 
sopralluoghi e contatti, offresi a impresa 
del settore e non.
Tel.: 338.1660503.

➠ Impartisco anche a domicilio lezioni 
di base e avanzate di computer: Internet, 
Posta elettronica, Skype, Facebook, 
Fotovideo, creazione di Testi e Tabelle, 
Musica, salvataggio dati, Antivirus. 
Tel.: 348.8866540.

➠ Esperto in lettura, correzione e 
revisione professionale di testi in bozza/
Editing, cerca lavoro.
Tel.: 340.5021310
e-mail: leonella.zupo@virgilio.it

➠ Filippina di 35 anni referenziata, 
brava per la cura della casa e lo stiro, 
parla inglese e italiano, cerca lavoro a 
Segrate. Disponibile a ogni prova. 
Tel.: 328.6224199.

➠ Regalo ottimo pianoforte verticale 
marca Tallone anni ’70 impiallacciato 
legno noce. Trasporto e accordatura a 
carico del ricevente. 
Tel.: 327.3339642.

➠ Signora fidata e responsabile, ex 
insegnante, offresi come baby sitter per 
seguire bambini dai 3 ai 13 anni.
Tel.: 340.5021310.

➠ Signora italiana referenziata si 
offre per pulizie uffici, condomini, 
appartamenti e stiro.
Tel.: 338.9984728.

➠ Acquisto poltrone lampade mobili 
anni '50 '60 '70 '80 anche da restaurare. 
Bigiotteria Argenti. Pago contanti. 
Tel.: 349.0850408 Elena.

➠ Signora marocchina 40enne, in Italia 
da 11 anni, ottimo italiano, esperienze 
certificate presso famiglie, si offre in 
qualità di aiuto domestico e alla persona 
tutti i pomeriggi oltre alle mattine del 
martedì giovedì e sabato. 
Tel.: 351.0471649 Rachida.

➠ Signore italiano, 58 anni, esperienza 
in impianti elettrici e manutenzioni varie, 
si offre per piccoli lavori di manutenzione 
domestica. 
Tel.: 377.4605383 Antonio.

➠ Ragazza maturanda all’ITSOS in 
Biotecnologie sanitarie offresi come 
baby sitter, aiuto compiti e ripetizioni in  
matematica, scienze, biologia, chimica.
Tel.: 345.4414495.

➠ Madrelingua spagnola con 
ventennale esperienza, impartisce 
lezioni, ripetizioni e traduzioni (anche 
tecniche) in lingua spagnola a studenti e 
professionisti.
Tel.: 347.3243409.

➠ Cerco trenini elettrici Rivarossi 
Pocher, locomotive, locomotori, carri 
e carrozze. Inoltre Modellini auto 
Politoys, Mebetoys, Dinky, Corgy e 
Mercurio.
Tel.: 333.8970295.

➠ Acquisto dischi in vinile in buono 
stato di conservazione esclusivamente in 
formato Lp 33 giri, qualsiasi quantità e 
genere musicale tranne musica classica, 
lirica e sinfonica .
Tel.: 338.9939743

➠ Signora italiana  residente a Pioltello, 
cerca lavoro come pulizie domestiche  
(no stiro).
Tel.: 347.3535397.

➠ Sono italiana e vivo a segrate, con 
un'esperienza di tantissimi anni e ho dei 
pomeriggi liberi. Volontaria per tanti anni 
nei centri diurni (affianco le badanti)
valutando caso per caso, per svolgere 
attività ludiche (es. lavoriamo sulle 
varie memorie con esercizi cognitivi 
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Ma soprattutto, il premio per la giravolta più clamorosa 
va a Cinque Stelle e Lega. Per anni ci hanno raccontato 
che l’euro era la peggiore delle disgrazie, che andava 
abolito, che è il motivo dell’impoverimento delle famiglie 
italiane, che è una moneta imposta dalla Germania e 
quanto sarebbe bello tornare alla vecchia lira. E adesso? 
Contrordine: niente abolizione dell’euro, niente 
referendum fra i cittadini, si resta così. Clamoroso.
Dopo queste considerazioni, non si può non notare come 
in Belgio, dove i partiti non sono riusciti a mettersi 
d’accordo per formare un governo politico, l’economia 
stia crescendo e la soddisfazione dei cittadini pure. E lo 
stesso sta accadendo in Spagna, nonostante le 
fibrillazioni dovute alle spinte indipendentiste della 
Catalogna. Come dire: senza governo non si sta poi così 
male, anzi. L’idea è allettante. Provate a proporla agli 
italiani. Abbiamo la sensazione di sapere quale sarebbe 
la risposta.
 
 

La riflessione di una cittadina
«Ho due cani, conosco il problema 
ma l'ordinanza antibotti è assurda»
Sono padrona di due meravigliosi cani e sono ben 
consapevole di quanto i petardi e i botti che a Capodanno 
vengono fatti esplodere siano vere e proprie trappole 
terrorizzanti per loro. Infatti il 31 dicembre resto sempre 

in casa con loro per stare accanto e tranquillizzarli. 
Questa la premessa per non essere fraintesa su quello 
che sto per scrivere: non capisco assolutamente le 
ordinanze antibotto che alcuni Comuni fanno o che tanti 
cittadini chiedono con enfasi. Ma sinceramente, si può 
pretendere che la notte di capodanno i vigili siano 
ovunque e verbalizzare chiunque faccia esplodere 
petardi, miccette e razzi vari? Preferisco cento volte un 
sindaco che con costanza lanci appelli a evitare questo 
tipo di festeggiamenti nella speranza che con gli anni 
sempre più persone prendano coscienza del problema. 
Ma oggettivamente proibire è un atto di semplice 
ipocrisia perché c'è la consapevolezza (vogliamo dire 
matematica certezza?) che chi non rispetterà l'ordinanza 
rimarrà (comprensibilmente) impunito. Scusate, ma mi 
stava proprio sullo stomaco non dirlo, visti i migliaia di 
post che ho letto in quei giorni, e in quelli successivi, sui 
vari social network, Facebook per primo.

Eleonora Marelli

Clima natalizio in piazza Unità d'Italia
«È davvero bello avere la pista 
di pattinaggio in pieno centro»
Volevo ringraziare ancora una volta 
l'amministrazione di Cernusco che ha deciso di 
installare in piazza Unità d'Italia la pista del 

ghiaccio. Sono mamma di due bambini ed è bello 
spendere qualche pomeriggio facendoli divertire con 
una delle loro più grandi passioni. E poi, diciamolo, 
la pista del ghiaccio rende il clima in centro 
assolutamente natalizio. Questo dicembre, rispetto 
agli altri, mi pare che ci sia una maggiore tristezza 
nelle strade, ma piazza Unità d'Italia no. Vedere tanti 
giovani ritrovarsi e farsi una pattinata rende serena 
anche l'aria.

Giorgia Sorgato

La notte di Natale al pronto soccorso
«Ho trovato personale infemieristico 
e medico davvero molto cordiale»
(...) Sono dovuto recarmi al pronto soccorso del San 
Raffaele la sera di Natale perché mio padre aveva 
problemi a respirare. Mi sono spaventato davvero tanto, 
ma per fortuna si è risolto tutto proprio, appunto, con 
uno spavento visto che non era nulla di serio. Volevo 
però ringraziare il personale medico e infermieristico 
che ha dimostrato gentilezza e pazienza nei confronti di 
un anziano. Certo, dovrebbero essere cose scontate, ma 
calcolando che serata era e che probabilmente tutti 
avrebbero preferito essere altrove, la loro umanità mi 
ha colpito davvero in maniera favorevole.

Roberto Fabbrini

➠ segue dalla prima

Pietro Grasso, nuovo leader della “nuova” sinistra che 
annovera tra le sue fila novelli politici come Bersani, 
D’Alema e altri mammozzi del genere, annuncia che lui 
invece abolirà le tasse universitarie: cioè, si è parlato 
negli ultimi anni dei pochi soldi stanziati per l’istruzione, 
si è discusso sui troppi studenti italiani parcheggiati negli 
atenei e fuori corso a trent’anni, e Grasso dice di voler 
abolire il prezzo dell’iscrizione, «tanto i soldi si possono 
prendere da altre parti». Mah…

➠ Vendo robot Kenwood praticamente 
nuovo, usato solo impastatrice due volte, 
completo di frullatore e spremi agrumi 
mai usati, 160€. 
Tel.: 333.4941984.

➠ Vendo casco bimbo (small 6/10 
anni) modello "squalo", omologato 
usato poco Project for Safety, Kevlar-
Mix utilizzabile per motocicli, 
parapendio ecc. a 30€ (non trattabile 
essendo praticamente nuovo); 
Monopoly Empire e Cluedo giochi da 
tavola praticamente nuovi, usati davvero 
poco, a 20€ totale, ritiro a mano presso 
Peschiera Borromeo o Milano centro. 
Tel.: 320.6291805.

➠ Vendo auto Fiat Punto elx cat 
5 porte, 2001, euro 3, revisione 
2017, ottime condizioni, ideael per 
neopatentati, da vedere.
Tel. 334.1577908.

➠ Vendo caldissima felpa di colore blu 
Abercrombie&Fitch acquistata a New 
York, in ottimo stato, con cappuccio e 
cerniera tg. M, a 40€.
Tel. 331.1838060.

➠ Vendo attrezzi body building: 
bilanciere manubri panca sbarra per 
trazioni pesi vari. Regalati un anno fa, 
propongo al 50%.
Tel.  02.94302940 dopo le 20 
cgl.brgd@tiscali.it

➠ Vendo pelliccia ecologica color 
marrone scuro, tg. 44/46, in buone 
condizioni come nuova, a 50€.
Tel.: 333.6214756.

➠ Vendo due divani due posti in pelle 
marrone, anche separatamente, come 
nuovi tenuti sempre coperti a €250 cad. 
o € 450 tutti e due.
Tel.: 349.6605925.

➠ Vendo bicicletta rosa Brake System 
Barbara, per ragazza 8/10 anni, a 45€. 
Inoltre vendo attrezzo Total Kramche, 
mai usato, per ginnastica mirata: 
braccia, addominali, gambe, a 90€.
Tel.: 338.1660503.

➠ Vendo Volkswagen Golf 1.4 TSI 
5p. Highline con cambio automatico 
super certificata a € 8600. Del 2009 
con allestimento di lusso Highline, 
alimentazione benzina, con 81800 
km. certificati, ottimo stato. Prossimo 
tagliando a febbraio 2019: 8 airbag, 
volante in pelle con comandi, computer 

di bordo, batteria e 2 
gomme nuovi, interni 
in alcantara, sempre 
protetti da coprisedili, 
moquette interna, 
tenuta sempre in 
box, non fumatore. 
Consegno, alla 
vendita, tutte le 
fatture Volkswagen. 
Tel.: 349.1703701 

ore pasti.

➠ Vendo consolle 
specchiera presumibilmente 

fine '800 inizi '900, consolle 
ripiano in marmo, alcune 

dorature necessitano lieve ritocco/
restauro. Ritiro in loco Redecesio, 
necessita almeno auto station wagon.
Migliore offerente, base € 2.500,00.
Foto disponibili a richiesta.
Tel.: 333.5074113 
berardinoclaudio10@gmail.com

➠ Vendo box 16 mq a Cernusco sul 
Naviglio in via Corridoni. Cancello 
elettrico, 10 minuti dalla stazione 
metropolitana.
Tel.: 339.8390563.

➠ Vendo Motocoltivatore Bertolini 
Diesel con fresa e solcatore come nuovo 
a €1.500,00.
Tel.: 335.8333209 Beppe.

➠ Privato vende: libri, oggettistica, 
scarpe, pullover, pantaloni, giacche a 
vento, 12 bicchieri di cristallo, giocattoli 
antichi, videocassette, musicassette 
Beatles, Dvd. 
Tel.: 340.3533808.

➠ Vendo scrivania anni '50 con un 
cassetto, restaurata  a 180€; angoliera 
con vetrinetta arte povera a 150€;
tavolino da sala con base cristallo a 
20€; calcolatrice Logos 584 con 3 rotoli 
carta a 25€; telefono Starlite con disco 
funzionante anni '70 a 15€; baule verde 
molto capiente a 40€; lampadario 6 luci 
anni '50 ricablato a 50€; amplificatore 
con sintonizzatore 100 watt potenza per 
canale a 60€
Tel.: 338.8413511 Rino.

➠ Vendo giacca/giubbotto in vera 
pelliccia Mongolia bianca tg.42/44 
usata pochissimo, trasformabile 
anche in gilet a 300€.: coppia divani 
struttura cromata, imbottitura, tessuto 
nero, linea minimalista, adatti casa 
giovane (180 x80 h) a 80€ o 100 cad. 
anche separatamente traportabili sul 
tetto dell'automobile, come nuovi per 
inutilizzo; faretto Arteluce vintage 
arch Sarfatti pelle nera come nuovo 
funzionante, completo di lampadina a 
200€.
Tel.: 347.8749111.

➠ Vendo lettino da viaggio Chicco 
Easy Sleep, rete apribile lateralmente, 
la borsa per il trasporto è inclusa; borsa 
porta pigiama (25x76x22). Rete e 
pareti perfette, completo di materassino 
pieghevole. Inoltre regalo un tappetino/
giochi leggermente imbottito come 
nuovo a10€; seggiolino da tavolo blu. 
fissaggio universale alla sedia con set 
di cinghie regolabili, 7 altezze (5/20 
cm), spaziosa tavoletta removibile e 
lavabile, seduta anatomica con morbida 
imbottitura in tessuto removibile e 
lavabile. Ideale sia come seggiolone 
da viaggio con ampia tavoletta per i 

arteterapia, piscina ecc.), collaboro molto 
con alzheimer, demenze senili ecc.
carlagiardina61@gmail.com

➠ Cerco signora massimo 55enne, per 
pulizie mio appartamento di 2 locali e 
servizi a Pioltello.
Tel.: 339.2772012 Claudio
  
➠ Signora con esperienza, cerca lavoro 
come stiro o pulizie, referenziata e 
disponibile da subito.
Tel.: 320.5748578.

➠ Ragazza trentenne residente a 
Cernusco sul Naviglio cerca lavoro come 
baby sitter e pulizie.
Tel.: 342.7157792.

➠ Cerco signora italiana automunita per 
pulizie quotidiane al mattino a Segrate 
dal lunedì al venerdì e per servizio di 
accompagnamento all'ospedale San 
Raffaele ogni due settimane.
Tel.: 347.5731731 Stefania.

➠ Signora italiana con esperienza, cerca 
lavoro come assistenza anziani oppure 
lavori domestici.
Tel.: 347.6882528.

➠ Signora diplomata impartisce lezioni 
di italiano, matematica, francese e inglese 
a ragazzi delle scuole medie inferiori e 
superiori. Prezzi modici.
Tel.: 333.3104408.

➠ Giorgio cerca lavoro: bravissimo a 
stirare, pulizie, lavare , piccoli lavori, 
accompagnatore, elettricista, imbianchino 
muratore e autista a Segrate.
Tel.: 389.1224210.

➠ Scambio santini di tutti i tipi e 
tipologie alla pari minimo 200 pezzi.
Tel.: 340.2392248.

.➠ Signora residente a Milano 2 esegue 
lavori di sartoria, accurate riparazioni di 
ogni genere e per ogni tipo di tessuto, 
anche lana; confezione tende e biancheria 
per la casa. Disponibile per stiro a casa 
propria. Tel.: 348.2781442.

➠ Studente del politecnico di Milano si 
offre per ripetizioni in matematica, fisica 
e aiuto compiti.
Tel.: 342.1523878
luca.turio@outlook.com

➠ Offro gratuitamente servizi di 
investigazione privata a chi mi regala una 
macchina funzionante utile per il lavoro.
Tel.: 338.9280027.

➠ Studente di Ingegneria si rende 
disponile a Segrate per ripetizioni di 
matematica e fisica. 
Tel.: 334.3183372.

➠ Signora bulgara 60enne si offre 
come badante giornaliera o h.24. In Italia 
da 14 anni, ottimo italiano, esperta e in 
possesso di referenze. 
Tel.: 320.4636242 Maria.

➠ Cerco impiego come assistenza/ 
compagnia anziani, assicuro serietà.
Part-time mattino.
Tel.: 339.3445369 Massimo.

➠ Signora del Salvador residente 
da circa 20 anni a Pioltello con lunga 
esperienza di baby sitter e pulizia casa 
cerca lavoro. 
Tel.: 327.8855564.
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Il Parco Esposizioni di Novegro dopo avere chiuso i 
battenti in occasione delle feste natalizie per tre 
settimane, torna con i suoi consueti appuntamenti. Il 
primo è fissato per questo fine settimana, 
precisamente domenica 14 gennaio allorché arriverà 
“Il Bagagliaio indoor”, mercatino di oggetti 
d’occasione. La sua attrattiva nasce dalla 
multiforme varietà dei prodotti ogni volta 
esposti da centinaia di partecipanti privati. È proprio 
in questa originale “tipologia” commerciale che 
risiedono le note più curiose. Immensa è 
infatti la mercanzia disseminata nei vari posteggi: 
dagli accessori più usuali per la casa, 

all’abbigliamento, ai libri, ai mobili, agli 
oggetti più strani e disparati. Spesso fra le 
bancarelle si aggirano veri e propri collezionisti a 
caccia di qualche ottimo affare. Da quando 
poi l’iniziativa viene svolta, nei mesi più inclementi, 
in padiglione anziché all’aperto, il fenomeno 
ha trovato nuova linfa di crescita e di continuità. 
Mentre infatti per le edizioni primaverili 
e preautunnali è il grande parco verde la 
festosa cornice dell’evento, in inverno e 
con la pioggia sono i grandi padiglioni 
del centro espositivo a offrire un’accoglienza 
dotata di ogni comfort.

Si riparte con Il Bagagliaio indoor
Al Parco Esposizioni di Novegro prendono il via gli appuntamenti del 2018 con un classicodove&quando

Giorno 
per giorno, 
la lista degli 
appuntamenti 
principali 
delle 
nostre città
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Teatro famiglia 
con la storia 
del lupo Lulù

A Cascina Commenda

Appuntamento con il teatro 
famiglia domani, sabato 13 
gennaio, alle ore 16 a Cascina 
Commenda di Segrate. Ad andare 
in scena sarà “La storia del lupo 
Lulù”, drammaturgia di Klaus 
Saccardo, regia di Poyraz Turkay, 
con Andreapietro Anselmi e 
Klaus Saccardo. Età consigliata 
dai 4 agli 8 anni, biglietto prezzo 
unico a 6 euro. Il racconto narra 
della strana amicizia fra un lupo 
e un coniglio. Non conoscendo 
le regole che dovrebbero renderli 
nemici, il giovane lupo Lulù e il 
piccolo coniglio Tom, contro tutte 
le probabilità, diventano migliori 
amici. Fino al giorno in cui il loro 
gioco sfugge al controllo e Tom si 
spaventa così tanto che decide di 
non uscire più di casa.

Guarini e Fontanari portano 
in scena Fo e Rame

Al teatro Commenda “Coppia aperta, quasi spalancata”

Primo appuntamento del 2018 con il teatro a Cascina Commenda di Segrate. 
Questa sera, venerdì 12 gennaio, alle ore 21, sarà rappresentato “Coppia 
aperta, quasi spalancata”, testo di Dario Fo e Franca Rame, portato in scena 
da Simonetta Guarino, Denis Fontanari, Andreapietro Anselmi, con la regia 
di Riccardo Bellandi. Non siamo davanti a un testo politico, non è a favore 
del femminismo o contro il maschilismo, non è né solo comico né solo 
drammatico, non parla di sesso o di amore. L’elenco potrebbe continuare 
all’infinito perché questo testo non lo si può racchiudere in un unico 
contenitore. Forse perché è tutte queste cose insieme quindi diventa molto di 
più. Costo del biglietto 25 euro.

Torna il Mercatino delle pulci
Il consueto appuntamento all’Area eventi di Pioltello

Primo appuntamento dell’anno 
a Pioltello con l’oramai 
tradizionale Mercatino delle 
pulci fissato per domani, sabato 
13 dicembre. Dalle 8 fino alle 
14 l’Area eventi, ubicata sulla 
strada provinciale 121 Pobbiano-
Cavenago, ospuierà numerose 

Il talento della pianista coreana Jungmee Kim
Giovedì 18 gennaio all’auditorium Carlo Maria Martini arrivano le donne di Mozart

Quarto appuntamento con la stagione 2017/18 di 
Musica Giovane, la rassegna che promuove i 
giovani talenti musicali a Milano 2, sotto la 
sapiente direzione artistica di Maurizio Carnelli.
Giovedì 18 gennaio si terrà il concerto “Personaggi 
femminili nel teatro musicale mozartiano”. a 
esibirsi saranno i soprani Evelyn Iuliano, Laure 
Kieffer-Schutz, Kaori Yamada, il mezzosoprano 
Dyana Bovolo e la pianista coreana Jungmee Kim, 
che negli Stati Uniti ha completato la sua 
preparazione musicale. Il concerto avrà inizio alle 
ore 21 presso l’auditorium Carlo Maria Martini 
nella Parrocchia Dio Padre in via Fratelli Cervi. 
L’ingresso è libero. L’appuntamento successivo è 
fissato per giovedì 22 febbraio con “Le trascrizioni 
per pianoforte: una sfida stilistica e tecnica”.

bancarelle dove sarà possibile 
trovare merce e oggettistica 
curiosa e originale per farsi un 
regalo unico o per un presente ad 
amici e parenti. Per informazioni 
inerenti la partecipazione al 
mercatino rivolgersi al numero 
telefonico 345.1190935.

“L’adorazione dei pastori 
nell’arte” raccontata da Poldi

L’assessore alla Cultura di Segrate relatore dell’incontro

Oggi pomeriggio, venerdì 12 
gennaio, alle ore 18 nella sala 
polifunzionale del centro 
civico Verdi di Segrate, in via 
XXV Aprile, si terrà un 
incontro dal titolo 
“L’adorazione dei pastori 
nell’arte” a cura di Gianluca 
Poldi, esperto internazionale 
d’arte, conservazione e 
autenticazione di opere. 
L’assessore alla Cultura e 
Ricerca del Comune di Segrate 
illustrerà la figura dei pastori 
nell’arte, attraverso un 
itinerario artistico tra i capolavori del Mantegna, del Perugino, di 
Tiziano, del Caravaggio e di Rubens. L’ingresso è libero.

Cinema d’autore questo fine settimana a 
Sanfelicinema. Questa sera, venerdì 12 
gennaio, domani e domenica alle ore 21.15 
(domenica anche alle 16) verrà proiettato 
il film “Suburbicon”, per la sesta regia di 
George Clooney, interpretato da due attori di 
assoluto livello come Matt Damon e Julianne 
Moore, coadiuvati dal giovanissimo Noah 
Jupe. Altra garanzia è la sceneggiatura dei 
fratelli Coen. La trama: Gardner Lodge vive 
nella ridente Suburbicon con la moglie Rose, 
rimasta paralizzata in seguito a un incidente, 
e il figlio Nicky. La sorella gemella di Rose, 
Margaret, è sempre con loro, per aiutare in 
casa. L’apparente tranquillità della cittadina 
entra in crisi quando una coppia di colore, i 
Meyers, con un bambino dell’età di Nicky, si 
trasferisce nella villetta accanto ai Gardner. 
L’intera comunità s’infiamma e si adopra 
per ricacciare indietro “i negri” con ogni 
mezzo. Intanto, due delinquenti, irrompono 
nottetempo nell’abitazione dei Lodge e 
uccidono Rose.

GEORGE CLOONEY A SANFELICINEMA
L’attore per la sesta volta nei panni di regista nella delicata pellicola “Suburbicon”

Al Palasegrate
Si balla con la musica
anni ‘70 e ‘80

Continuano anche per il 2018 gli 
appuntamenti per gli appassionati 
della Disco Revival anni ‘70 e ‘80 
al Palasegrate, di via degli Alpini. 
Questa sera, venerdì 12 gennaio 
dalle ore 21 si balla con la musica 
di quegli anni oramai entrati nel 
mito della musica, mixata da 
dj Federico Borsari. L’ingresso 
costa 5 euro. Il giorno successivo, 
sabato 13 gennaio alle 20.45, il 
Palasegrate ospiterà, invece, Arial 
Music Live che farà ballare tutti, 
questa volta sulle note dedicate al 
liscio.

Alla Casa delle Arti
Concerto con il Coro 
e la Banda de Cernusc
Appuntamento musicale a 
Cernusco sul Naviglio. Domenica 
14 gennaio alle ore 16 presso la 
Casa delle Arti in via De Gasperi, 
si terrà un concerto del Coro Città 
di Cernusco sul Naviglio e della 
Banda de Cernusc. 

Al centro civico Verdi
Custodi del silenzio, 
mostra di Cecere
Chi non l’avesse visitata ha 
ancora tempo per farlo. La mostra 
“Custodi del silenzio” allestita 
nella sala polifunzionale del centro 
civico di Segrate è, infatti, aperta 
fino a domenica 14 gennaio, 
dalle 10 alle19. Si tratta di 40 
illustrazioni, tavole realizzate 
ad acquerello che illustrano le 
attività tradizionali di un mestiere 
antico, tratte dal libro “Prima 
della notte” del segratese Mimmo 
Cecere, Raccontano l’ultimo anno 
di attività di un pastore lucano 
della collina materana nei primi 
anni Cinquanta, descrivendo 
gli avvenimenti essenziali che 
accadevano nel corso dei mesi e 
delle stagioni. 

A Mezzate
Corso di fotografia
con PeschierArte
Dopo le feste natalizie, 
riparte il corso di fotografia 
dell’associazione La Corte 
PeschierArte. L’iscrizione è 
aperta per tutta la durata del 
corso, visto che in qualsiasi 
momento vi si può accedere. 
È aperto a tutti gli amanti di 
questa forma d’arte e non serve 
la macchina fotografica, va bene 
anche lo smartphone.
Previste uscite durante la bella 
stagione e mostre di fotografia 
degli allievi. Il laboratorio si tiene 
tutti i venerdì dalle 20.30 alle 
22.30 a Mezzate, in piazza della 
Costituzione. Il corso è composto 
da 15 lezioni (4 mesi) più la 
tessera associativa annuale di 30 
euro. Per informazioni e iscrizioni 
scrivere a peschierarte@live.it 
oppure chiamare il 331.5865025.

Al cinema Agorà di via Marcelline a Cernusco sul Naviglio, 
appuntamento con la commedia italiana. Domani, sabato 13 gennaio, 
domenica e lunedì alle 21 (domenica anche alle 15.30) verrà 
proiettata la pellicola “Come un gatto in tangenziale” con Paola 
Cortellesi e Antonio Albanese, per la regia di 
Riccardo Milani. Torna dunque la coppia che già 
aveva raccolto ampi consensi in “Mamma o papà?”. 
Questa volta interpretano un uomo e una donna 
molto diversi tra loro si incontrano a causa dei 
figli che si sono innamorati e lo scontro tra i 
due sarà tanto inevitabile quanto spassoso.

La coppia Cortellesi-Albanese 
torna sul grande schermo

All’Agorà di Cernusco “Come un gatto in tangenziale”
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La domenica pranzo in famiglia
A Cascina Ovi giorno di festa fa rima con 
pranzo in famiglia. Troverete presso il 
nostro ristorante un particolare menù 
a 40 euro a persona (vini esclusi) 
pensato per l’occasione. Per i più piccoli 
è disponibile un menù-bimbi a 20 euro, 
composto da antipasto, primo o secondo, 
dolce e bibita.
È sempre possibile, naturalmente, 
pranzare alla carta.

Cascina Ovi è custode degli antichi sapori e delle ricette di mare, ma anche di terra, della tradizione 
sarda e non solo, a volte opportunamente rivisitati in chiave moderna dalla fantasia dei nostri chef.

20% di sconto
sul menu a la carta 

per chi presenta 
questo coupon 

alla cassa.

Pranzi di lavoro
Tutti i giorni presso 

l’”Osteria” è 
possibile pranzare 

con formula 
buffet a 14 euro 

tutto incluso, 
mentre presso il 

“Ristorante” sono 
disponibili diversi 

menù degustazione 
a partire da 25 euro

(coperto, acqua e 
caffè inclusi).


