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Robin Hood segratese

La squadra cernuschese Under
13 di Football americano
conquista il titolo nazionale

Arcangelo Borruso, degli Arcieri
Novegro, terzo ai Mondiali nella
categoria Compound Man

Cernuschese in Ncaa
Il cestista Francesco Badocchi,
ha esordito nel campionato
universitario con i Virginia
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97 Comuni insorgono:
«Trasporti, biglietto unico»
I
n settimana 97 sindaci della cintura milanese hanno firmato e protocollato una
lettera al presidente della Regione Attilio
Fontana, al sindaco di Milano Giuseppe
Sala, agli assessori alla Mobilità di Regione,
Comune e Città metropolitana e all’Agenzia
di bacino per il trasporto pubblico, per chiedere di riaprire quanto prima la trattativa per
l’approvazione del biglietto unico per il trasporto pubblico metropolitano di Milano. E
tra i firmatari troviamo anche i primi cittadini
di Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Segrate
e Peschiera Borromeo. «Prima di Natale il
consiglio regionale aveva bloccato il percorso
già avanzato per il nuovo piano di bacino e
per il biglietto unico integrato che avrebbero
portato sensibili vantaggi per i pendolari dei
Comuni di Città Metropolitana, cernuschesi
compresi» spiega il sindaco Ermanno Zacchetti.
«Continuerò a impegnarmi per costruire una

Città Metropolitana che passi prima di tutto da
risposte positive alle esigenze dei territori e delle
persone». Anche la pioltellese Ivonne Cosciotti
è sulla stessa lunghezza d’onda: «La qualità
della vita dei pendolari deve essere sempre sul
tavolo della Regione e con essa tutte le agevolazioni economiche che favoriscano i cittadini
dell’area metropolitana nell’uso quotidiano dei
mezzi pubblici. Alcuni pioltellesi devono fare
tre abbonamenti: uno per arrivare in stazione,
uno per il treno e uno per la MM. Assurdo. Il
biglietto unico è una necessità in quanto rende
sostenibile l’utilizzo dei mezzi pubblici. Siamo
nel 2019, nella regione più avanzata d’Italia,
ci aspettiamo risposte rapide. Inoltre, proprio
un anno fa, ci fu il deragliamento di un treno
con tre vittime. Ho sempre in mente le ore
successive, la rabbia e lo sconforto. Servono
linee sicure, economiche e frequenti». Le fa
eco il segratese Paolo Micheli: «Da anni la

Detto tra noi

Un anno in bilico
fra speranze
e catastrofismo

mia amministrazione chiede con forza l’introduzione del biglietto con tariffa unica, un vero
incentivo all’utilizzo dei mezzi pubblici per tutti
i cittadini metropolitani e un ulteriore passo
in avanti sulla strada della modernizzazione
di Milano, e di tutto il milanese, imboccata
con successo dal sindaco Giuliano Pisapia e
proseguita con determinazione da Beppe Sala.
Per questo ho firmato l’appello, sollecitando il
governatore della Lombardia Attilio Fontana».
Infine la peschierese Caterina Molinari: «La
tariffa unificata tra i tanti vantaggi ha quello
di avvicinare ancora di più i Comuni di prima
fascia a Milano, nello spirito che dovrebbe animare un territorio così virtuoso e in evoluzione.
Non rinunciamo a questa battaglia, rischiamo
di perdere l’occasione di fare davvero della
città metropolitana di Milano uno dei primi
centri urbani europei». Sul tema, Fontana e Sala
dovrebbero incontrarsi mercoledì 16 gennaio.

Buon anno. È un po’ che non ci
si vede, cari lettori, e non si può
non cominciare con l’augurio di
rito. Peraltro, era da tempo che
non ci si trovava davanti dodici
mesi così incerti come quelli che
ci si prospettano. Non sappiamo
davvero che cosa ci aspetterà, nel
senso più generale del termine.
E l’opinione pubblica oscilla
fra speranze di riscatto generale
e timori di rovina totale. Ma
questa teatralità è in effetti una
caratteristica secolare di noi
italiani. E dunque, il governo di
Lega e Cinque Stelle sarà in grado
di risollevare le sorti del Paese
come sperano i sostenitori, oppure
aggraverà la situazione come
temono i critici?
pagina 18

Peschiera raccoglie coperte e vestiti per i senzatetto

A Cernusco

Anziano solo
cade in casa
Salvato dai vigili
Quando l’addetta a portare i pasti
a domicilio dei Servizi Sociali di
Cernusco ha suonato il citofono e
nessuno le ha risposto, non ha perso
tempo e ha subito allertato i soccorsi.
E probabilmente ha salvato la vita a
un anziano 79enne che vive da solo
in via Puccini. L’uomo, infatti, era
riverso sul pavimento, semicosciente,
e probabilmente si trovava in quella
situazione da parecchie ore. A riuscire
a entrare nel suo appartamento di
via Puccini sono stati gli agenti della
polizia locale, che si sono arrampicati
al primo piano e sono entrati da un
balcone. L’uomo è stato portato via
in codice rosso, ma il fatto che non
sia intervenuta l’automedica fa ben
sperare sulle sue condizioni. Ancora
poco chiaro se sia caduto per un
malore o per altri motivi.

© S. Ghilardi
E, mentre il vicesindaco di Trieste finiva su tutte le pagine dei giornali per essersi vantato di aver buttato via le coperte
di un senzatetto, a Peschiera se ne raccoglievano talmente tante da riempire una sessantina di sacchi. I due episodi non
sono collegati, ma il bel gesto messo in atto dall’amministrazione comunale, insieme ad alcune associazioni cittadine, va
rimarcato. Domenica, durante la tradizionale corsa della befana, che ha visto partecipare oltre 400 iscritti, è stato allestito
un punto raccolta di coperte, maglioni, giacconi e sacchi a pelo in supporto al piano “Emergenza freddo”, promosso dal
Comune di Milano a favore dei clochard. Il materiale è stato consegnato alla fondazione Arca che l’ha smistato ai bisognosi.

Segrate, i piani dell’assessore Dalerba

Chiamato a sostituire in giunta Costamagna, l’ex
segretario del Pd spiega perché ha accettato la
chiamata e come intende muoversi

Croce bianca, orgoglio di Cernusco
L’associazione, che ha appena compiuto
55 anni di attività, conta sull’impegno e la
passione di ben 200 volontari

pagina 5

Self service
consegne a domicilio
servizi per la Ristorazione
sconto 10 %

su un minimo di spesa di 30,00 euro

punti vendita
via Grandi, 31 - Peschiera B. - Tel 02.51650174 - via Jannozzi, 52 - S. Donato M.se - Tel. 02.22198947
www.specialfruits.it - Vendite@specialfruits.it

Peschiera, casa latte presa d’assalto

Per poche monete hanno danneggiato il
distributore, che ora non è più in funzione. Macchie
di sangue confermano che i ladri si sono feriti
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www.33milanoconcept.store
Via M.F. Quintiliano 33 - Milano
Tel. 02/58016368

Saldi a gogo!

Il lusso di fine stagione ti aspetta!
Aperto da martedì a domenica dalle 10.30 alle 19.00
33 milano concept store

33_milano_concept_store

ARREDARE CON STILE
SENZA COMPROMESSI
ARREDAMENTI PEREGO

I nostri partner

Arredamenti Perego nasce nel 1938, una presenza continua sul mercato da oltre 70 anni
nella sede storica di Cernusco sul Naviglio, offre una vasta gamma di servizi alla propria
clientela. L’assistenza necessaria in tutto il percorso di scelta e selezione del prodotto
che meglio rispetti le singole esigenze è il nostro principale obiettivo. Progettazione,
vendita, montaggio e soprattutto la presenza nel post- vendita sono le vostre garanzie.

Arredamenti Perego ha selezionato e si avvale dei migliori brand italiani ed internazionali per
darvi garanzia di qualità, sitle e durata nel tempo: B&B italia, Blanco, Caccaro, Cattelan, Clei,
Dada, Doimo Cucine, Edoné, Fiam, Flexform, Foster, Gallotti & Radice, Gervasoni, Lema, Miele,
Modulnova, Molteni&C, Nardi interni, Neff, Oggioni, Ozzio, Porada, Presotto, Rimadesio, Siemens,
Valcucine, Vitra

Progettazione

Contract

Arredamenti Perego offre la Sua esperienza
fornendo un servizio di progettazione non solo
ai privati, ma anche ai professionisti, avvelendosi
di un team di progettisti, e dove si rende
necessario, di collaboratori esterni, cercando
di creare ambienti consoni alla quotidianità
domestica, operando nel rispetto delle
indicazioni di gusto del cliente, con la priorità di
poter condividere un progetto “partecipato”.

Arredamenti Perego oltre all’arredamento
residenziale è specializzata nello studio e
realizzazione di soluzioni d’arredo commerciali,
quali uffici e studi, comunità e residence.
Un’ampia gamma di soluzioni selezionate tra i
nostri partner di fiducia è a vostra disposizione.
La direzione lavori e i coordinamenti necessari
alla realizzazione vengono seguiti direttamente
dal nostro staff.

Consulenza
Il nostro staff è composto da architetti e interior
designer. Grazie alle loro competenze ed alla
loro passione sapranno ascoltare, leggere tra
le righe ed interpretare le vostre esigenze,
proponendo soluzioni progettuali dedicate
e personalizzate, consigliandovi su come
organizzare e valorizzare gli spazi attraverso
arredi che interpretino nel modo migliore la
qualità e le necessità dell’abitare.

Arredamenti Perego S.r.l.
Via Ugo la Malfa, 4
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. (+39) 02.92103457
Fax (+39) 02.92103806
P.IVA e C.F. 00959070152
www.peregomobili.com
info@peregomobili.com

Showroom
Venite a trovarci in showroom, potrete vedere
decine di ambienti arredati con stile: cucine,
salotti e saloni, camere e camerette, per
soddisfare i vostri sensi e le vostre emozioni
potendoli vivere in prima persona, toccando
con mano tessuti e materiali.
Se lo vorrete i nostri progettisti sono a vostra
disposizione per guidarvi nella scelta e per
suggerirvi varianti e soluzioni dedicate.

Farmacia Comunale di Redecesio - Farmacia Comunale del Villaggio Ambrosiano
Farmacia Comunale di Milano2 - Farmacia Comunale di Lavanderie
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s e g r at e
per i suoi 220 anni

il tricolore torna
a sventolare

Torna la bandiera
italiana alla rotonda
dell’aeroplanino, sulla
Cassanese, proprio
all’ingresso di Segrate. Il
tricolore è stato issato sul
pennone lunedì mattina,
in occasione dei 220 anni
compiuti proprio dalla
bandiera italiana.

-

p r i m o

p i a n o
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Su il sipario, ritorna
la magia del teatro
a Cascina Commenda
I
l palco si è nuovamente rialzato
per il veglione di San Silvestro,
ma il cuore dell’auditorium Toscanini del teatro di Cascina
Commenda riprenderà davvero a
battere da sabato 19 gennaio con
lo spettacolo “Nessuno ce la fa”
per la regia di Cesare Gallarini con
Alessandro Bontempi. «Saranno
tre le stagioni proposte» annuncia
la società Teatrio, a cui è affidata
la nuova gestione e direzione artistica. «Quella per i bambini e per
le famiglie, con nove appuntamenti, ospiterà le migliori compagnie
milanesi in alternanza a laboratori
ideati e curati in collaborazione con

l’associazione Tempo C. Abbiamo
investito molto sulla proposta per
i più giovani e siamo certi che sarà
un successo. Per questo abbiamo
anche una stagione dedicata alle
scuole segratesi. La stagione di prosa, invece, è cominciata la notte di
Capodanno sotto i migliori auspici,
con 297 spettatori presenti in sala, e
proseguirà fino a maggio. In calendario ci saranno, oltre a “Nessuno
ce la fa”, altri cinque spettacoli». Il
sipario si aprirà per “Le scemetta”,
AreaZelig. scritto da M. Del Conte
e V. Porro, con R. Carretto, A. Ierse,
L. Magni, C. Marseglia, V. Porro, N. Puma, A. Sarno. “C’era una

gara assegnata

svolta”, di e con Alberto Patrucco e
Antonio Voceri, “Scritturate e scriteriate”, per la regia di Alessandro
Bontempi, “That’s ampre”, per la
regia di Marco Cavallaro e ”S(pie)
in missione”, per la regia di Paola
Galassi.
In programma anche la stagione
“Cabaret Commenda” con quattro
serate a scadenza mensile dedicate.
Si parte il 2 febbraio con Andrea
de Marchi e altri comici emergenti,
mentre il secondo appuntamento
sarà il 23 marzo. La calendarizzazione delle ultime due serate invece
non è stata ancora definita, «perché stiamo lasciando spazio anche

alle realtà culturali e associative
cittadine che speriamo riescano a
organizzare eventi nel bellissimo
teatro di Segrate», proseguono i
responsabili di Teatrio.
«Come è specchio di una civiltà il
teatro può essere anche specchio di
una città» il commento dell’assessore alla Cultura Gianluca Poldi.
«L’invito è a credere nel potere e

nella magia del teatro, fin da piccoli, fin da ragazzi, per divertirsi e
imparare a interrogarsi». Il sindaco Paolo Micheli sottolinea invece
come «Cascina Commenda, con
le tante attività che offrirà, torna a
essere punto di riferimento culturale
non solo per Rovagnasco e per il
Villaggio Ambrosiano, ma anche
per l’intera città».

piano anticorruzione, via ai suggerimenti

La piscina
si rilancia

C’è tempo fino al 25 gennaio
per chi volesse presentare il
proprio contributo al Piano
triennale di prevenzione
della corruzione.
Nell’ambito delle iniziative
e delle attività condotte
in materia di trasparenza
e degli interventi per
la prevenzione e il

In fase di definizione
le ultime procedure
amministrative relative
alla gara d’appalto per
la concessione della
piscina di via Roma che
garantiranno il regolare
proseguimento della
stagione sportiva 2018/19.
A vincere il bando è stato
In Sport Segrate che
garantirà all’impianto
una concreta continuità
del servizio per i prossimi
21 anni e l’apporto di
importanti migliorie
previste nella gara.

contrasto della corruzione,
l’amministrazione comunale
dovrà, infatti, approvarlo
entro il 31 gennaio. Tuttavia
l’Autorità Nazionale
Anticorruzione prevede che
le amministrazioni, al fine
di disegnare un’efficace
strategia, realizzino forme di
consultazione coinvolgendo

anche i cittadini e le
organizzazioni portatrici
di interessi collettivi. Sul
sito del Comune è possibile
scaricare il modulo da
compilare per fornire un
contributo, che dovrà
essere riconsegnato con la
copia di un documento di
riconoscimento.

Le befane della pro Loco salutano le feste

scuola Donatelli

pulite le scritte
dei vandali
Continua il braccio di
ferro tra gli imbrattatori
e l’amministrazione
comunale. Nei giorni
scorsi è partita la
pulizia e la rimozione
delle scritte dai muri
della scuola elementare
Donatelli di Rovagnasco.
Nei mesi scorsi altre
iniziative simili erano
state intraprese anche
insieme all’associazione
I ragazzi di Robin. In
quel caso venne ripulita
una pensilina al Villaggio
Ambrosiano.

restyling in corso
per le vie di rovagnasco
Con il nuovo anno è partito il restyling delle principali strade di
Rovagnasco. L’intervento prevede
un finanziamento di un milione
e 100mila euro. Saranno rifatti i
marciapiedi, i cordoli e l’asfalto
delle vie Nenni e Amendola mentre verrà riqualificata via Monzese dove è previsto anche di uno
spazio pedonale in porfido. Tra

le opere in progtramma anche un
dosso rallentatore che renderà più
sicuro l’attraversamento pedonale di fronte alla sede del Circolo
Pensionati Segratesi.
Inoltre tra marzo e aprile sono
in programma anche i lavori di
riqualificazione delle panchine,
dell’area gioco e dei vialetti del
parco Alhambra.

piazza san Francesco invasa dalle befane della pro Loco per concludere in “dolcezza” le feste
natalizie. Domenica pomeriggio, a cavallo delle loro scope, le simpatiche vecchiette hanno
distribuito caramelle ai bambini e organizzato alcuni momenti ludici tutti per loro. La mattina,
invece, alla parrocchia santo stefano c’è stata la sfilata con i re magi.
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Al Melograno il divertimento è sempre
al centro di tutte le nostre iniziative
L
a Residenza Anni Azzurri
Melograno è sempre
pronta ad accettare
nuove esperienze e
mettersi in gioco con iniziative
riguardanti il territorio e
tematiche importanti nell’ambito
sociale. A questo proposito
all’interno della struttura sono
in atto dei progetti educativi/
animativi avviati dagli educatori
della residenza. L’animazione
consiste in un insieme di attività
e iniziative pensate e organizzate
per valorizzare il tempo libero
e le potenzialità presenti sul
piano fisico, psichico e sociale
dell’anziano. Essa si realizza
attraverso l’attuazione di un
progetto di intervento evolutivo
specifico che è parte integrante
e rilevante del obiettivo

L’animazione prevede momenti
educativi e ricreativi in modo da
creare un benessere psicologico
per i nostri ospiti

di intervento globale della
residenza.
L’animazione come creazione
e godimento di momenti di vita
privilegiati, nei quali l’aspetto
ludico-ricreativo concorre a
determinare nei partecipanti
una stabile ricaduta in termini
di motivazione e in generale di
benessere psicologico.
Ci rivolgiamo all’anziano
considerato ancora come una

persona aperta al nuovo, con un
suo patrimonio personale inteso
non solo come memoria, ma
anche come rinnovata capacità di
acquisizione e di scoperta.
Presso la Residenza Anni
Azzurri Melograno ogni
ospite è seguito da un’equipe
multi- professionale che
garantisce quotidianamente un
servizio di assistenza medica,
infermieristica, fisioterapica,

assistenza alla persona, attività
ludico-ricreative, animazione
socio-culturale e funzioni
religiose.
L’animazione è l’intervento
che consente, attraverso la
compartecipazione, lo scambio
e l’interazione , di stimolare
gli anziani al recupero e alla
valorizzazione delle loro
residue capacità. Ed è anche,
e soprattutto, lo strumento per
determinare la qualità della
relazione fra l’anziano e la
struttura (intesa come operatori
addetti alle varie mansioni),
fra l’anziano e la comunità ,
fra la struttura e la comunità.
Così almeno noi vorremmo
interpretarne il senso, operando
anche per migliorarne l’efficacia
e soprattutto la qualità .
All’interno della Residenza
sono previsti dei momenti di
intrattenimento e divertimento
per poter migliorare la
socializzazione tra i nostri ospiti.
In un contesto ludico e gioioso
è possibile mettersi alla prova
e migliorare le proprie abilità e
capacità cognitive.
Viene creato un momento di
confronto che si traduce in una
sana competitività che stimola la
partecipazione attiva.
Ogni settimana vengono
proposti giochi ludico ricreativi
differenti, come ad esempio
cruciverba, giochi a squadre,
quiz, giochi di parole, Memory,
tombola e così via. Progetti con
il territorio, come ad esempio
la presentazione dei corsi
dell’Università della Terza Età
(UTE), gestiti da Auser Milano,

presso la Residenza Anni Azzurri
Melograno. La collaborazione tra
l’associazione e l’Azienda nasce
dalla comune volontà di operare
insieme, ognuno secondo la
propria esperienza e le specifiche
competenze, a favore dei propri
utenti e beneficiari.
Il progetto si propone di offrire
occasioni organizzate di svago,
cultura, conoscenza e relazione
tra i diversi partecipanti ai corsi
che sono gratuiti e aperti anche ai
cittadini del territorio.
Il modello di educazione
permanente costituito dai corsi
UTE rappresenta un valido e
fondamentale strumento per
promuovere il benessere psicosociale delle persone e sviluppare
nuove relazioni tra gli ospiti delle
RSA, i soci e i volontari Auser e i
cittadini del territorio.
All’interno della Residenza sono
previste inoltre feste tematiche

periodiche. Con questo termine
si possono riassumere i vari
momenti gioiosi, quali feste in
particolari momenti dell’anno
(Natale, Pasqua, carnevale,
primavera e compleanni). Queste
iniziative permettono agli
anziani di rivivere emozioni
concrete in compagnia dei loro
familiari.

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

Segrate - Residenza Botteghe – Milano 2 - Tel. 02.2137311 - info@progettocasasegrate.it - www.progettocasasegrate.it

Numerose altre offerte le trovate aggiornate sul nostro sito

noVità
Milano 2
fRonte spoRting

Milano 2 Residenza a noRd
Particolare ed unica soluzione al 5° piano angolare di 240 mq così
suddivisi: doppio ingresso, salone doppio con terrazzo e camino, ampia
cucina abitabile, suite matrimoniale con bagno finestrato e ampia cabina
armadio, 3 camere, ripostiglio, bagno e lavanderia.
Completano la proprietà la cantina e la possibilità
di un box doppio in lunghezza.
Internamente l’appartamento si presenta in ottime condizioni, da vedere!

€ 940.000 Classe E - Ipe 136,41

Appartamento di 82 mq
al quarto ed ultimo piano
attualmente composto da
un unico ampio locale open
più cucina abitabile, ampio
ripostiglio, bagno finestrato,
terrazzo, cantina e possibilità
box doppio. Internamente
in buone condizioni,
tutto in parquet,
aria condizionata, libero
subito, ottima esposizione,
da vedere!

€ 270.000
Classe F - Ipe 175,28

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

BNI Segrate - www.bni-italia.com
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eppure il tempo di lasciare
la segreteria locale del Pd
che, complici le dimissioni di Umberto Costamagna, si è trovato a ricoprire il ruolo di
assessore, per giunta con una delega
delicata come quella ai Lavori Pubblici. Lui è Damiano Dalerba ed ecco
la lunga chiacchierata fatta con lui.
Partiamo dal suo primo impatto
in giunta?
«Solitamente quando si è nominati
assessori si è felici. Io invece ero
un po’ depresso perché avevo, e ho
tuttora, stima di Costamagna. Era
la persona giusta al posto giusto e
sostituirla sarà faticoso, visto che
stiamo parlando di un imprenditore
con una carriera professionale notevole, in grado di dare lavoro a 2mila
dipendenti».
E dopo il momento di depressione
quali sono state le altre sensazioni?
«Mi sono subito messo a lavorare. E devo dire che l’impatto con
la nuova realtà è stato agevolato da
due fattori. Il primo è che conosco
bene sindaco, assessori e consiglieri
comunali, il secondo è che, essendo
il segretario cittadino uscente del
Pd sono ben cosciente di tutti i nodi
politici che dobbiamo affrontare. So
bene dove questa amministrazione
vuole andare e questo mi facilita.
Inoltre, avendo già fatto il vicesindaco a Pessano, conosco le dinamiche
di giunta».
Lei ha sostenuto che non voleva
fare l’assessore, ma è stato chiamato dal sindaco Micheli. Da più
parti si sussurra, invece, che lei ci
tenesse. Una volta per tutte, vuole
raccontare la sua versione?
«Micheli mi ha chiesto in tre occasioni differenti di entrare in giunta.
Le prime due risalgono a inizio e a
metà mandato. In entrambi i casi
ho ringraziato, ma ho rifiutato perché ho una carriera professionale
importante, che mi piace e che mi
assorbe parecchio tempo. Per un periodo così lungo non avrei potuto
fare l’assessore con la disponibilità
che richiede un incarico del genere.
La terza chiamata è arrivata due mesi
fa. Avendo davanti solo un anno e
mezzo di mandato, questa volta mi è
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«Alla terza chiamata di Micheli
mi è sembrato giusto accettare»

Il neo assessore
Damiano
Dalerba a ruota
libera sul futuro
di Segrate

sembrato giusto accettare. Mi sento
come Cincinnato che zappava la
terra, ma che quando Roma chiamò
lui appoggiò la zappa e andò. Questo per dire che non ambivo a fare
l’assessore e non mi sono proposto,
ma comunque ricoprirò questo ruolo
con piacere, passione e impegno».
Lei è l’assessore più “politico” di
questa giunta, se ne rende conto,
vero?
«Non ci avevo mai pensato, ma è
un’osservazione interessante. Aggiungerei, però, che lo sono al pari
di Barbara Bianco. Questo comunque non mi fa sentire una maggiore
responsabilità sulle spalle e non credo neppure di essere stato scelto per
questa peculiarità. Credo piuttosto
che Micheli mi abbia voluto più per

l’aspetto tecnico e per la conoscenza
che ho già della macchina comunale.
Io rispetto le gerarchie e so bene
di essere un marinaio sulla nave di
Micheli. Le responsabilità politiche
spettano a lui, a me il compito di
appoggiarle».
Sarà l’assessore di riferimento di
quale quartiere?
«Segrate centro».
Le deleghe, invece, sono piuttosto
importanti...
«E molto belle, anche. I Lavori
Pubblici mi permetteranno di fare
un percorso nuovo ed è stimolante
questo. Devo dire che ho trovato
un’altissima qualità dei dipendenti che operano in questo settore. E
questa qualità, va riconosciuto, è
merito anche della passata ammi-

nistrazione».
Ha già fissato un cronoprogramma
dei lavori, con tanto di priorità?
«Le priorità sono quelle di sempre. Al
personale ho detto che io sono come
uno yogurt: ho scadenza tra un anno
e mezzo. Abbiamo poco tempo, ma
si può lo stesso fare bene. E ho anche
aggiunto che proprio il fatto che io
sono a scadenza mi porta ad essere
al loro servizio e non viceversa».
E nel dettaglio delle priorità, cosa
mi può dire?
«È tutto già impostato: seguirò le
direttive impartite da Stanca prima
e da Costamagna poi. Il mio compito
è di portarle a termine. Dobbiamo
curare l’esistente e dedicarci a scuole,
strade, illuminazione pubblica, piste
ciclabili e verde».
Ma ci sarà il suo zampino in qualcosa...
«Io ho trasformato il lavoro previsto
in una maniera, diciamo, visuale. Ho
riportato tutti gli interventi previsti su
una Google Map per avere maggiormente sott’occhio i tempi dei lavori
e i quartieri dove sono concentrati
gli interventi. Questo permetterà di
evitare sovrapposizioni, rendendo
così più snello il nostro operato».
Cambiamo argomento. Tra maggioranza e parte dell’opposizione
le tensioni sembrano alte. Costamagna si era detto pronto a cercare
di ricucire i rapporti, invece lei
caratterialmente non è proprio un
diplomatico. Le piacciono le polemiche e le schermaglie. Mi sbaglio?
«Come ho detto prima, la nostra nave
ha un capitano e io sono un marinaio.Tocca ai capitani delle differenti
navi parlarsi, non certo a me. Io so
che Micheli dialoga con tutti e con
molti ha anche un ottimo rapporto.

Comunque è vero, la dialettica politica mi stuzzica, ma credo che sul
mio essere sanguigno ci sia un po’ un
preconcetto.Sono l’assessore di tutti i
segratesi e chiunque vorrà ragionare
con me su Segrate sarà sempre il
benvenuto nel mio ufficio».
Che Pd ha lasciato al neo segretario cittadino Di Chio?
«Il buon politico prepara il campo a
chi dovrà sostituirlo e penso di avere
lasciato a Di Chio un partito unito,
propositivo, con tanta gente che ha
voglia di fare. E che fa. Basti pensare
alla Festa dell’Unità che sembra una
cosa banale, ma non lo è per nulla.
Per organizzarla ci vogliono volontari e tanta passione. Di Chio è partito
con il piede giusto».
Un anno e mezzo vola. E poi?
«Poi si torna al voto, sperando che
Micheli venga rieletto. Dobbiamo
lavorare perché questo avvenga e
perché lui accetti di ricandidarsi».
Quindi il Pd appoggerà di nuovo
Micheli?
«Sarebbe folle che il Pd non lo ricandidasse. È il nostro Ronaldo e a
Ronaldo non si chiede di andare in
panchina».
Possiamo dunque escludere le primarie?
«Ora come ora non le reputo necessarie, anche se a priori non posso
escluderle. Esiste un regolamento
nel nostro statuto: se qualcuno è in
grado di raccogliere un certo numero
di firme, ha il diritto di chiederle.
L’importante è che le primarie uniscano e non dividano».
E alle primarie non vedremo Dalerba?
«Per vederlo lo scenario dovrebbe
essere apocalittico».
Roberto Pegorini

Villa singola di mq 464, distribuita su tre livelli con giardino privato
di mq 1600. Si trova in una delle più belle posizioni all’interno di Milano
San Felice. Si accede alla villa tramite un vialetto immerso nel verde
che conduce direttamente dal grande giardino al portone d’ingresso
che si apre all’interno di un luminosissimo soggiorno con camino
d’epoca, adiacente ad uno studio anch’esso con camino. Dal soggiorno
si accede all’ampia zona pranzo che si apre su un patio coperto. Sullo
stesso piano troviamo un bagno ospiti e la zona servizi completamente
ristrutturata, con ingresso esterno indipendente, composta da una
cucina abitabile con bagno e zona guardaroba. Dall’ingresso una
comoda scala conduce al piano superiore ove sono due camere di cui
una con balcone ed un bagno con doccia. Su un altro livello è presente
una camera matrimoniale con guardaroba, bagno ristrutturato, altre
due camere con bagno ed un altro ambiente che si affaccia da un lato
sul soggiorno a doppia altezza e dall’altro su un terrazzo a tasca.
Al piano inferiore sono state ricavate una palestra ed una grande
cantina. Intorno alla villa si sviluppa un ampio e scenografico giardino
con alberi decennali e aiuole fiorite oltre all’uscita privata sul parco.
Un cortile interno con box doppio completano la proprietà.
Certificazione Energetica G - 182,45
Rif.: MR7393
Tel. 02.7534043

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

www.cofim-immobiliare.it
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33 Milano Concept Store srl, Via M.F. Quintiliano 33, Milano, Tel. 02/58016368
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Oh!rdinary People: cantare in coro
per fare del bene a sè e al prossimo

I

mmaginate di entrare al cinema
di San Felice e di ritrovarvi magicamente in una chiesa gospel
di Harlem. Ecco, questo è quanto accaduto alle oltre 200 persone
che la sera del 18 dicembre sono
andate ad ascoltare il concerto del
coro Oh!rdinary People. Nato nel
2007 presso il Cpsm (Corsi popolari

serali di musica del conservatorio di
Milano), su iniziativa del maestro
Manfredi Trugenberger, in poco
tempo il gruppo è cresciuto fino
a raggiungere un numero considerevole di componenti e un livello
che, a giudicare dalla qualità del
loro ultimo spettacolo, non ha nulla
da invidiare ai cori professionistici.

«Per me è stata una scoperta stupenda», racconta Ilaria Mainardi,
titolare de L’Orchidea Viaggi di San
Felice e membro del coro. «Mi sono
avvicinata a questa realtà perché
avevo l’esigenza di trovare qualcosa che mi appagasse davvero e
che potesse fungere da veicolo per
aiutare il prossimo».
Il progetto, infatti, da tanti anni
ormai si occupa del sociale, partecipando a più iniziative volte a
sostenere le persone emarginate e
percorsi di allontanamento dalle
piaghe che affliggono la società
moderna. «Nella mia vita mi sono
sempre spesa per aiutare il prossimo,
tant’è che a un certo punto mi sono
resa conto di aver bisogno di qualcosa che facesse stare bene anche
me per poter dare di più in quello
che facevo per gli altri», continua
l’imprenditrice. «Inutile dire che nel
gruppo Oh!rdinary People ho trovato tutto questo. Ho sperimentato
su me stessa quello che la scienza
dice da tempo, ovvero che il canto

Il concerto
andato in scena
prima di Natale
a San Felice ha
confermato l’alto
livello del gruppo

aiuta sia il fisico che la mente. Si
riduce lo stress e la tensione muscolare, si impara a respirare in modo
consapevole e regolare, e inoltre,
secondo alcuni studi, viene rafforzato il sistema immunitario. Insomma,
cantando ci si libera da tristezza,
rabbia e paura». E, come se non
bastasse, cantare in coro favorisce i
legami interpersonali. «Niente di più
vero», spiega Mainardi. «Siamo un
gruppo molto affiatato nonostante
molti si siano aggiunti solo negli
ultimi mesi. Alcuni dei componenti
entrati di recente sono persone che
vivono e lavorano a San Felice da
una vita e scoprirli così determinati
e coinvolti in questo progetto è stata
una bellissima sorpresa».
Un’esperienza mutualistica, dunque, un lavoro che appaga e che
fornisce i mezzi per svolgere un
ruolo sociale davvero importante.
«L’intero ricavato del concerto di
dicembre è stato devoluto a favore del centro antifumo dell’Istituto
nazionale dei tumori di Milano»,

prosegue. «Il coro Oh!rdinary People non è nuovo a gesti del genere,
infatti ogni dicembre cantiamo per il
progetto Anagaion della parrocchia
San Luigi Gonzaga che offre pasti
caldi ai senzatetto. Un’emozione
grandissima che adoro condividere
con tutti i membri del coro a cominciare da Manfredi Trugenberger, la nostra fantastica direttrice
Loredana Casula, una vera grande
professionista, i miei concittadini
Gaetano Lama de La Caffetteria
di San Felice, Raffaella Calabrese,
Emanuela Bella e Lilian Esapa di
Cocotte Jolie, e soprattutto tutti gli
altri componenti del coro che mi
hanno accolta nel gruppo permettendomi di far parte di una realtà così
autentica e impegnata». Che dire,
Oh!rdinary People è sicuramente
uno dei progetti da seguire con più
attenzione per l’anno appena cominciato, e non solo per le iniziative
benefiche che amano organizzare
ma anche per gli spettacoli musicali che riescono a mettere in scena.
«Dovremmo ringraziare tantissime
persone perché per il concerto del
18 si sono mobilitati in moltissimi»,
conclude Mainardi. «Dai sanfelicini
che ci hanno dato una mano nell’organizzazione ad Anima edizioni, che
ci ha gentilmente offerto il service
per l’impianto, fino ad arrivare ai
nostri fantastici solisti Andrew Xeniadis ed Emily Litta, due ragazzi
straordinari».
Mattia Rigodanza

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

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

SAN
SEcONDA
STRADA
SANFELIcE,
FELIcE
– BILOcALE
Ampio Trilocale in palazzina, piano primo con affaccio fronte verde.
L’appartamento, completamente ristrutturato ed in ottimo stato di manutenzione,
è composto da ingresso, soggiorno con cucina abitabile aperta, angolo bar e uscita sul terrazzo,
camera padronale con annesso il proprio bagno, seconda camera e secondo bagno finestrato.
L’immobile presenta pavimenti in grès porcellanato, porta blindata, porte interne nuove,
infissi nuovi in alluminio, con doppi vetri, zanzariere, tapparelle motorizzate e grate di sicurezza,
impianto d’aria condizionata canalizzata.
Annesso solaio pertinenziale.

€ 365.000

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Ace F Ipe 147

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

s e g r at e
A Lavanderie

Vetture a fuoco
per un petardo
Hanno infilato un
petardo in un cassonetto
della Caritas, con il
risultato di incendiare
due autovetture. È
accaduto sulla Cassanese,
angolo via Golinelli.
Gli abiti all’interno del
cassonetto hanno infatti
preso fuoco, facendolo
esplodere. Le fiamme
hanno coinvolto una
Smart che è andata
completamente distrutta,
mentre una Panda è stata
danneggiata.

Unes di via Amendola

Cassa continua
presa d’assalto
Capodanno anticipato
per i residenti di via
Amendola. Il 31 mattina,
intorno alle 5, sono stati
svegliati da una violenta
esplosione. Nessun
petardo particolarmente
potente, ma assalto alla
cassa continua dell’Unes
che è stata fatta saltare in
aria. Un colpo che è valso
ai soliti ignoti un bottino
di circa 6mila euro.

Una buona notizia per i
residenti di San Felice.
Da questa settimana i
biglietti di Atm saranno
acquistabili presso il
negozio Just in Time,
sotto il tunnel. Da tempo
i sanfelicini lamentavano
una carenza di biglietti e
chiedevano la possibilità
di avere un punto vendita
fornito a sufficienza. Dopo
una trattativa con Atm
ecco la novità. Da Just
in Time si potranno fare
anche abbonamenti.

c r o n a ca

La birra di Luca e Francesco
seconda al Best Italian Beer
M
olti, dopo averle assaggiate, già lo sostenevano, ma ora
c’è anche un riscontro ufficiale: Malaspina Brewing
produce alcune delle birre artigianali migliori d’Italia.
Luca Americano e Francesco Siena, giovani imprenditori sanfelicini che da qualche anno si sono
buttati nel settore delle birre, hanno di recente partecipato al Best
Italian Beer, concorso di rilevanza
nazionale organizzato da Federbirra, la federazione italiana birra
artigianale, ottenendo un risultato
straordinario. «Parliamo di uno
dei concorsi più importanti in tutta la penisola, una gara conosciutissima in tutto il circuito», spiega
Americano. «Abbiamo deciso di
prendervi parte quest’anno per la
prima volta in quanto pensavamo
di aver finalmente un prodotto
giusto che potesse competere con
le migliori birre, e non ci sbagliavamo».
Assolutamente no, i due mastri
birrai non si sbagliavano affatto.

Infatti, la loro Elle8, birra iscritta
al concorso nella categoria Ipa, è
riuscita a salire sul secondo gradino più alto del podio aggiudicandosi l’ambito premio Luppolo
d’Argento per cui riceveranno
presto in premio una targa da

Federbirra.
«Sapendo quanto è ampio il panorama delle birre artigianali
nel nostro Paese, non potevamo
immaginare di raggiungere un risultato così incredibile», continua
il 37enne di San Felice. «Certo,

speravamo di classificarci bene,
ma siamo rimasti molto colpiti
dal successo riscosso. Ovviamente non abbiamo partecipato per
arrivare ultimi, perchè eravamo
consapevoli di quanto fosse buono il nostro prodotto. Comunque
è stato fantastico ricevere questo
riconoscimento e sapere che il
tuo prodotto è considerato tra i
migliori d’Italia è una grande soddisfazione oltre che un’importante
attestazione del fatto che siamo
sulla giusta strada. Non dimentichiamoci, inoltre, che anche a fini
commerciali un risultato di questo
tipo può essere determinante, ed
è quello che noi, sinceramente, ci
aspettiamo».
Ma non è tutto. I due imprenditori,
infatti, forti della consapevolezza della qualità del loro lavoro,
a gennaio parteciperanno a un
altro concorso presentando ben
due birre. Insomma, c’è poco da
girarci intorno: con determinazione e passione si può raggiungere
qualsiasi traguardo.
Mattia Rigodanza

Violenta raffica di vento
Pianta crolla su un’auto

Biglietti a S. Felice

Just in Time
punto Atm

-
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COMPRO ORO

PAGO IN CONTANTI
DAL 2009 MASSIME VALUTAZIONI
LE NOSTRE SEDI:
CARUGATE

CASSINA DE’ PECCHI

via Cesare Battisti n. 26
tel. 0292221740

via Roma n. 22
tel. 0239438571

PESCHIERA BORROMEO

SEGRATE CENTRO

via della Liberazione n. 53
tel. 0239846107

via Cassanese n. 200/I
tel. 0236683773

Il fortissimo vento che si è
alzato lo scorso mercoledì
pomeriggio ha causato
l’ennesimo crollo di una
pianta che si è abbattuta su
un’autovettura in sosta. Al
momento dell’incidente nessuno
si trovava nell’abitacolo e
neppure sul marciapiede. Una
vera fortuna, visto che il tutto è
accaduto nella centralissima via
Morandi in pieno pomeriggio.
Sul posto carabinieri, vigili del
fuoco e anche gli operatori della
Multiservizi che hanno messo
in sicurezza l’area. Il traffico
inevitabilmente ne ha risentito.
La viabilità è tornata normale
dopo circa un’ora.

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
Milano due vendiamo cinque locali al quinto piano Res. Sorgente
All’interno della splendida cornice di Milano 2 alla Residenza
Sorgente, vendiamo un appartamento di mq 180, al quinto piano
ed in ottime condizioni, composto di salone, quattro camere
da letto (attualmente la quarta è stata anessa alla salone per
renderlo doppio), ampia cucina abitabile, tripli servizi e ripostiglio.
L’appartamento è dotato di parquet, aria condizionata, oltre a
essere impreziosito da doppi terrazzi rispettivamente di circa 22 e
12 mq (quello principale è nettamente più ampio dello standard,
trattandosi di un quinto piano). La proprietà viene completata
dalla cantina e box auto doppio in larghezza. La residenza
Sorgente è particolarmente silenziosa, si trova nei pressi delle
scuole (elementari e medie) e dista poche decine di metri dal
centro commerciale Esselunga.
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PaPillon
Le leggi vanno
sempre rispettate

“così è se vi pare” è una
commedia pirandelliana,
e la sua interpretazione
personale è possibile sul
palcoscenico. Meno,
molto meno se si tratta
delle leggi dello stato. Il
Decreto sulla sicurezza
è contestato da alcuni
sindaci, che si
rifiuterebbero di
applicarlo. “L’esempio
viene dall’alto” e questa
disobbedienza, a mio
parere, è un atto
gravissimo e
incompatibile,
soprattutto da chi
rappresenta le
istituzioni. Disattendere
una legge approvata del
Parlamento e firmata dal
capo dello stato è un
atto da stigmatizzare,
chiunque lo compia.
tanto più grave se a
compierlo sono i
rappresentanti dei
cittadini. se qualcuno
ritiene che una legge sia
incostituzionale ha il
diritto, e ancor più il
dovere, di ricorrere alle
istituzioni preposte, non
di disattenderle. non
voglio speculare sul
fatto che la
disobbedienza è messa
in atto prevalentemente
dai sindaci dei partiti di
opposizione, ma questo
non può non far
riflettere. essere
contrari a una legge,
perché la riteniamo
ingiusta è legittimo ma
per nessuno motivo
possiamo non applicarla.
cosa direbbero questi
“scrupolosi” sindaci, che
tra l’altro hanno
prestato giuramento
davanti ai Prefetti, se le
ordinanze da loro
emesse fossero ignorate
dai loro concittadini? La
democrazia ha le sue
regole e chi la
rappresenta nelle
istituzioni, ha il dovere
di osservarle.
Benito Alberto Ruiu

Via Mazzini, 3/A - Cernusco sul Naviglio - Tel. 02 36545854
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Cento persone riunite a Villa Fiorita
per ascoltare le parole di don Sandro
P
iù di 100 persone, strette
strette a sentire parlare di
progetti, iniziative e solidarietà vicina e lontana. È
quanto successo domenica 6 gennaio, a Villa Fiorita, che per l’occasione ha ospitato uno speciale
pranzo organizzato dall’associazione Cachoeira De Pedras a sostegno
di Pé No Chao, che letteralmente
significa “piede per terra”.
Il pranzo, primo appuntamento
dell’anno nella Villa, è infatti servito a raccogliere fondi per il progetto
portato avanti a Recife, una delle
città più note e popolose del Brasile,

dove il tasso di violenza è particolarmente elevato. Il progetto mira a
sottrarre bambini e ragazzi fino a 17
anni dalle situazioni difficili in cui
possono imbattersi, con un percorso
educativo portato avanti attraverso
l’arte, in particolare con la danza e il
suono delle percussioni. Un’inizia-

tiva che va avanti oramai da 20 anni
e che l’associazione cernuschese ha
sposato e sostiene da sempre.
Cachoeira de Pedras, infatti, sviluppa progetti di solidarietà in Brasile,
favorisce l’integrazione dei migranti, sensibilizza la comunità su tematiche quali la giustizia sociale e

A Villa Greppi

Il murales
di Scirea

Che il sindaco Ermanno
Zacchetti sia tifoso
juventino non è un segreto.
Ma prima di tutto è un
grandissimo appassionato
di sport, quello vero,
quello genuino e leale.
Per questo, ma non solo,
ha deciso di installare
nel suo ufficio di Villa
Greppi il murales su legno,
realizzato dai ragazzi del
Cag cittadino tre anni,
dedicato all’indimenticato
campione della Juve e
della nazionale italiana
(con cui divenne campione
del mondo nel 1982 in
Spagna) Gaetano Scirea.
«Da tre anni questa opera
si trovava nei magazzini
comunali» ha spiegato il
primo cittadino. «Visto che
Cernusco è stata nominata
Città Europea dello Sport
2020, ho deciso che lo
ospiterò nel mio ufficio per
i prossimi mesi in attesa
che vengano effettuati i
lavori di ristrutturazione
del nostro intitolato
proprio al campione nato
nella nostra città». Proprio
il primo dicembre, in
occasione di Fiorentina
Juventus, fuori dallo
stadio comparvero scritte
ingiuriose contro Scirea
(e i 39 morti dell’Heysel)
e Zacchetti scrisse un post
di ferma condanna su
Facebook che portò anche
le telecamere Rai in città.

Festa in piazza
La pista
del ghiaccio
ancora agibile

l’epifania tutte le feste
si porta via. sì, ma non
il divertimento. la pista
di pattinaggio installata
in piazza unità d’italia
rimarrà, infatti, ancora
per qualche giorno. l’accordo stilato con l’amministrazione comunale
prevede che tolga “le
tende” solamente questa domenica.

Lavori straordinari

Possibili disagi
all’Uboldo
Possibili disagi nella
giornata di oggi, venerdì
11 gennaio, all’ospedale
Uboldo. Il motivo è
legato ad alcuni lavori
straordinari che devono
essere effettuati nella
zona del pronto soccorso.
A renderlo noto è stata
l’Asst. Le urgenze saranno
comunque ugualmente
garantite.

D

«A un certo punto abbiamo dovuto
chiudere le iscrizioni al pranzo e,
nonostante questo, molte persone
sono venute ugualmente, solo per
ascoltare le parole di don Sandro.
Ma come è bella l’umanità».
Una Cernusco con il cuore grande,
dunque, come del resto era già stato
dimostrato la notte di Capodanno,
quando oltre 85 persone povere
o sole hanno potuto, grazie alla
Caritas cittadina, partecipare e un
pranzo degno delle festività. Un’iniziativa che si ripete da sette anni
a questa parte.
Eleonora D’Errico

Imprese in città
aumentate
dell’1,8%
la camera di commercio ha reso noti alcuni
dati legati alle imprese
nell’area metropolitana di milano per l’anno
2018. ebbene le attività sono 303mila, circa
4mila in più rispetto al
2017. e tra i comuni
con oltre 1.500 imprese, cernusco è secondo per crescita (+1,8%),
dietro solamente a paderno Dugnano (+2%).

new entry
Cristina Voltolini
in commissione
biblioteca

Un libro per conoscere la città di
Milano, partendo da cosa dicono
di lei film e attori: si intitola “Il
cinema racconta Milano” ed è stato scritto dal cernuschese Mauro
Raimondi. Lo scrittore, già autore
di saggi di storia locale, testi di
letteratura sportiva e guide turistiche sul capoluogo lombardo e su
Cernusco, l’onore di presenterà la

cambio della guardia
nella commissione biblioteca. prima delle
feste natalizie paola
malcangio si è fatta da
parte e al suo posto è
stata eletta cristina
voltolini. si tratta di
una new entry di sicuro
prestigio.

sua ultima fatica letteraria durante
la mostra “Milano e il Cinema” in
corso presso Palazzo Morando di
via S. Andrea. L’appuntamento è
per domenica 20 gennaio alle ore
11.30. All’evento prenderà parte
anche l’attore e regista Maurizio
Nichetti, autore della prefazione
dell’opera di Raimondi.
Eleonora D’Errico

Casa delle Arti

Appuntamento
con la musica

Domenica pomeriggio, 13
gennaio, alle 16, presso la
Casa delle Arti “Incanto
di inizio anno”, Ensemble
Guarneri da Venezia.
Il primo violino Livio
Salvatore Troiano e il
violoncellista Giuseppe
Barutti eseguiranno opere
di Vivaldi, Verdi, Respighi,
Mendelssohn e Strauss.

All’Agorà
al termine di una lunga valutazione, ad opera di una commissione formata dal dirigente scolastico nicola Ferrara e dai
tre vicepresidi: maria Daccò, valeria rosci, luigi Fargnoli,
otto bambini hanno vinto il concorso indetto per far disegnare agli stessi alunni il logo dei cinque plessi della montalcini.
ecco i loro nomi mame Diarra gueye (infanzia Don milani),
leonardo cantù (infanzia Buonarroti), ayoub Haira, marta
D’agostino e ginevra maurizio (primaria Don milani), alessandro Benzi (primaria mosè Bianchi) e claudio galeazzi
(secondaria aldo moro).

Lorenzo Cipriani a cui fanno capo
i gruppi ad oggi presenti in città.
«Nell’ottica di voler offrire regole
condivise e inserirle in un contesto
istituzionalmente riconosciuto e più
controllabile» sottolinea Zacchetti,
«stiamo ora procedendo nel mettere
in atto le azioni che ci porteranno ad
avere non solo una mappatura, ma
anche un contatto con questo tipo di
gruppi di cittadini. Insieme alla polizia locale, infatti, pensiamo che essi
possano dare un contributo positivo
non solo su percezione della sicurezza e controllo del territorio, ma
anche che si possano trasformare in
soggetti attivi nel promuovere una
cultura della legalità, della cura del
proprio quartiere e della comunità
a cui appartengono».

Dati Del 2018

raimondi e il cinema
raccontano milano

i loghi dei plessi scolastici
disegnati dai loro alunni

il controllo di vicinato
si presenta in biblioteca
opo che lo scorso luglio c’era stata la firma, da parte
del Comune di Cernusco, al
Protocollo d’Intesa promosso dalla
prefettura, per disciplinare le attività
che nel corso del tempo si sono auto
organizzate sul territorio, il progetto
del controllo di vicinato entra nel
vivo. Mercoledì 23 gennaio alle ore
20.45 in biblioteca è previsto un
incontro in cui verrano relazionate le attività ricomprese in questo
servizio, partendo dalle esperienze
già presenti sul territorio e con l’obiettivo di aprire a una maggiore
diffusione. Alla serata presenzieranno il sindaco Ermanno Zacchetti,
il comandante della polizia locale
Silverio Pavesi e il referente dell’associazione Controllo del Vicinato

l’interazione tra culture, promuove
iniziative di carattere sociale e culturale quali spettacoli teatrali e musicali, dibattiti e mostre. A Cernusco
l’associazione è nota, in particolare,
per l’evento annuale “La rivoluzione in bicicletta” e per il banchetto
di libri usati. Presente all’evento
anche don Sandro Spinelli, che ha
raccontato ai tanti presenti diverse
storie di giustizia e solidarietà, raccogliendo grande attenzione.
«Una grande soddisfazione vedere una partecipazione così massiccia» ha raccontato Danilo Radaelli,
portavoce di Cachoeira De Pedras.

p i a n o
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a Villa Greppi

La compagnia
della Martesana

Domani, sabato 12
gennaio, alle ore 21 e
domenica alle 15, il sipario
del teatro Agorà si alzerà
per la commedia “Stasera
è di scena il cortile”. A
salire sul palco sarà la
compagnia teatrale della
Martesana due.

San Sebastiano,
torna la festa
dei vigili
Torna l’appuntamento
aperto alla cittadinanza
con le celebrazioni di
san sebastiano, patrono dei vigili urbani.
Quest’anno la cerimonia si svolgerà lunedì 21
gennaio alle 17.30 in
villa greppi, nella sala
consiliare. l’occasione
sarà anche quella di
presentare i dati relativi all’attività svolta nel
corso del 2018 da parte
degli agenti della polizia locale e della protezione civile.

una sorta di odissea
contemporanea, “dalla
savana al municipio”,
un viaggio che cerca
di mostrare quanto sia
drammatico il prezzo
umano che il migrante
deve pagare per riscattare
la propria condizione.

Villa Fiorita

Si accettano
nuove idee

Dopo tante iniziative
organizzate dai gestori di
Villa Fiorita è arrivato
il momento di essere
propositivi. Questa sera,
venerdì 11 gennaio, e
domani appuntamenti
definiti Open (Operazione
progetti eventi novità).
Quindi, se avete idee,
iniziative o proposte da
fare, ecco l’occasione
giusta per presentarle e
provare a realizzarle. Si
inizia alle ore 21.

In biblioteca

Si studia
ancora di sera
Il 19 gennaio

Su il sipario
per Il Riscatto
Sabato 19 gennaio
la Casa delle Arti
ospiterà lo spettacolo “Il
Riscatto” dell’artista
senegalese Mohamed
Ba. Organizzato da
Acli e Caritas, con il
patrocinio del Comune,
la performance racconta

Da lunedì 14 gennaio
si torna a studiare in
“notturna”. Fino al 28
febbraio dal lunedì al
giovedì dalle 20 alle 23
sarà possibile studiare
e leggere in biblioteca
con una novità: data la
grande affluenza e la
risposta positiva degli
studenti che hanno
scelto lo scorso anno
nel periodo di apertura
serale sperimentare la
biblioteca di Cernusco,
l’amministrazione ha
deciso di ampliare lo
spazio. Sarà infatti a
disposizione l’intera sala
lettura.
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Un milione e mezzo di euro
per riqualificare il “Scirea”
P

Fuggiva da Monza

Rapinatore
in manette

In 30 minuti ha compiuto
due rapine a Monza, ai
danni di un ComproOro
e di una farmacia. Ma i
carabinieri sono entrati
in azione rapidamente
e l’hanno intercettato
mentre si trovava a bordo
di uno scooter. Ne è così
nato un folle inseguimento
durato chilometri e
terminato sulla provinciale
121 a Cernusco, sul
confine con Carugate. Il
rapinatore, un 44enne
milanese, ha perso il
controllo del mezzo ed è
volato a terra, finendo con
le manette ai polsi. Per
convincere le sue vittime
a farsi dare l’incasso era
armato di un martello.

er onorare al meglio la
nomina di Città Europea
dello Sport 2020, l’ultima
giunta del 2018, tenutasi tra
Natale e Capodanno, ha visto l’approvazione del progetto definitivo
per la riqualificazione dello stadio
“Scirea”. Un impegno che prevede
un investimento di un milione e
500mila euro. L’impianto sportivo
fu inaugurato nel 1986 e dopo 33
anni un restyling sembra inevitabile. L’inizio del lavori è previsto per
quest’estate. Entrando nel dettaglio
il progetto prevede il rifacimento
dell’impermeabilizzazione delle

tribune, la loro copertura nella parte
centrale, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento alle normative di sicurezza
del pubblico spettacolo. Inoltre ci
sarà anche la riqualificazione degli
spogliatoi, che verranno dotati di
una nuova centrale termica a servizio dell’impianto di riscaldamento
e per la generazione dell’acqua calda delle docce, un nuovo sistema
per la raccolta delle acque meteoriche in caso di forti temporali, un
nuovo impianto di illuminazione
interna e la sostituzione degli elementi usurati nei servizi igienici.

«Sarà l’unico stadio in città con
una copertura degli spalti che ne
eleverà la qualità e le possibilità di
accogliere manifestazioni a livello
regionale e nazionale, all’altezza
della sfida di Cernusco 2020» il

commento del sindaco Ermanno
Zacchetti. In questi giorni il progetto sarà condiviso con la Consulta
dello Sport, prima di partire con
tutti i passaggi che porteranno alla
versione definitiva-esecutiva.

QUATTROZAMPE, TRENTOTTOFIORI
Fiori di Bach e gli animali
Domenica 20 gennaio 2019

Al liceo Curie

Notte bianca
culturale

SEMINARIO
di una giornata
per utilizzare
i Fiori di Bach
in veterinaria
Docente: dottoressa
Laura A. Cutullo
Medico Veterinario
F.E.S. Official
Veterinarian Teacher
per la Floriterapia
Californiana
e di Bach

Anche quest’anno il liceo
classico “Marie Curie”
festeggia la sua Notte
Bianca. L’evento, aperto alla
cittadinanza, si terrà questa
sera, venerdì 11 gennaio
dalle 20.30 presso la sede di
via Masaccio. Lo spettacolo
consisterà in un’originale
rivisitazione in chiave
moderna de “I Promessi
Sposi” di Alessandro
Manzoni. L’iniziativa, che
si svolgerà in oltre 200 licei,
ha due obiettivi: catalizzare
l’attenzione del grande
pubblico sulla classicità
e avvicinare la scuola al
territorio.

Destinazione Vitalità – Ente di Formazione
in Discipline Bio Naturali
Iscritto al Registro Regionale della Lombardia
sez. B (L.R. n.2/2005) 2017/NA98

Via Roma 114/a – Pioltello - Tel. 02 83482334

destinazionevitalita@gmail.com - www.destinazionevitalita.it

l’ i n c H i e s T a

La novità
Il lavoro agile
arriva anche
in Comune
Passate in giunta le linee guida per l’applicazione del lavoro agile
in comune. l’idea nasce dai risultati positivi
riscontrati nelle imprese private che hanno
intrapreso lo smart
Working. «si tratta di
uno strumento efficace
tra le politiche di conciliazione vita-lavoro»
spiega il sindaco Zacchetti «per aumentare
il benessere organizzativo e il senso di appartenenza del personale.
una nuova filosofia
manageriale che restituisce alle persone autonomia e flessibilità a
fronte di una maggiore
responsabilizzazione. e
questo vale anche nella pubblica amministrazione».

il presidente di Pro loco: «Poca
considerazione dal comune»

L

a miccia l’ha accesa il consigliere comunale di Cernusco Civica
Claudio Gargantini, a commento di un post di Facebook del sindaco
Ermanno Zacchetti. L’esponente di
minoranza lamentava una festa della
befana, organizzata dall’amministrazione comunale, piuttosto blanda, rimpiangendo quelle organizzate dalla
Pro Loco, quest’anno assente. A quel
punto Silvano Ambrosoni, presidente

d e l l a

dell’associazione, si è sentito tirato in
ballo e ha deciso di intervenire. E la
miccia è esplosa. “Da settembre siamo
in attesa di un incontro per definire la
convenzione con il Comune e pianificare gli eventi annuali, ma nonostante
le nostre richieste a oggi ancora nulla,
di questo ne siamo molto rammaricati” si legge nella sua replica. “La
Pro Loco Cernusco non riceve alcun
finanziamento dal Comune (unici in

Martesana) e nonostante tutto siamo
un’associazione che cresce e continua
ad essere un modello in Martesana e
avrebbe maggiormente bisogno del
sostegno e della sinergia in sintonia
con l’amministrazione comunale. Nonostante siamo tutti volontari, agiamo
in modo professionale e al meglio delle nostre competenze. Confidiamo
che, con l’inizio del nuovo anno, la
questione si risolva al più presto”.

s e T T i m a n a

200 volontari al servizio del prossimo
Il cuore della Croce Bianca batte forte

C’

è un grande cuore che
batte a Cernusco ed è
formato da altri 200;
cuori di persone che
ogni giorno mettono a disposizione
degli altri tempo, competenze e passione. Sono i volontari della Croce Bianca di Cernusco, che dalla sede di via
Colombo si muovono per intervenire
in caso di emergenze, per servizi di assistenza e tanto altro ancora, portando a
termine migliaia di interventi all’anno.
«La nostra sezione è nata nel 1963 e
lo scorso anno ha spento 55 candeline» racconta il presidente Massimo
Finazzi. «Abbiamo 200 volontari, tra
autisti, capi-servizio, militi, ovvero i

L’associazione
locale, attiva da
55 anni, compie
un migliaio
di servizi all’anno

soccorritori, centralinisti e personale
dell’amministrazione. A loro si aggiungono 7 dipendenti. Per quanto riguarda i mezzi, abbiamo a disposizione 5
ambulanze, una inaugurata a giugno
grazie alla donazione di un privato, e
2 macchine per i servizi secondari». Il
distaccamento cittadino è il quarto più
vecchio di tutta la Lombardia, dopo
quelle di Melegnano (1953), Milano
Vialba (1958) e Besana Brianza (1960).
In quel lontano 1963, grazie al contributo dell’amministrazione comunale, alla
disponibilità di due locali e di una persona stipendiata dall’ospedale Uboldo,
inizià l’avventura con soli 23 giovani
cernuschesi. Così, tra alti e bassi, si arriva a un picco massimo di 282 soci nel
2013 e la scelta dell’amministrazione
comunale di premiare i volontari e l’associazione con il Gelso d’oro. Oggi la
storia continua, tra difficoltà, ma anche
tante soddisfazioni, fatte di passione
da parte dei volontari al servizio della
comunità. I volontari coprono l’intera
giornata, notte e festività comprese.
Si tratta di qualcosa a cui pensiamo
poco o diamo per scontato: sappiamo
che, in qualsiasi luogo ci troviamo,
che sia un giorno di festa o feriale, se
succede qualcosa possiamo contare su
qualcuno del 118 che arriverà in nostro
soccorso. Ma pensiamo assai poco che
tutto questo accade grazie a persone che
lo fanno solo per passione e umanità,

senza nessun tornaconto o retribuzione.
«Negli orari giornalieri, più o meno
dalle 8 alle 18, i volontari sono soprattutto pensionati, che hanno in media 65
anni, che coprono in particolar modo i
servizi secondari come, per esempio,
il trasporto disabili o di persone a seguito di dimissioni» prosegue Finazzi.
«Dalle 18 in poi l’età si abbassa e sono
soprattutto giovani con un’età media di
40/45 anni, molti dei quali sono soccorritori, ovvero hanno frequentato il corso
e passato l’esame». Già, perché per
essere soccorritore bisogna compiere
un percorso tutt’altro che semplice,
frequentando un lungo corso da ottobre
a giugno, al termine del quale, solo
passando l’esame, si diventa operativi.
Ma per entrare in Croce Bianca, non è
indispensabile essere soccorritore. Le
figure che si cercano sono tante: si può
dare una mano, ad esempio, mettendosi
a disposizione come centralinista, oppure come autista delle macchine per i
servizi secondari. E se qualcuno volesse
comunque contribuire, senza partecipare, può farlo, aderendo ad Amici della
Croce Bianca o con una donazione. Nel
primo caso, con 25 euro all’anno ci si
avvale di una tessera con servizi scontati del 50%. Nel secondo, versando
la donazione all’Iban IT 22 A 03359
01600 100000121311 (Banca Prossima, agenzia Cernusco sul Naviglio).
Eleonora D’Errico

FARMACIA

LE TUE FARMACIE
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Da sempre vicino a te

p e s c h i e r a
al parco esagono

Nuove reti
alle porte

Buone notizie per chi è
solito giocare a calcio
al parco Esagono. Poco
prima di Natale, infatti,
sono state installate
delle reti alle porte.
Perché, ammettiamolo,
fare gol vedendo il
pallone che gonfia la
rete è un’emozione
completamente diversa.

FARMACIA

comunale 1

Nuove leve

servizio civile,
ecco i ragazzi

Ad accoglierli il sindaco
Caterina Molinari, con
cui hanno fatto un selfie.
Stiamo parlando dei
ragazzi che per tutto
il 2019 presteranno
servizio civile in
Comune, dedicando il
proprio tempo e la loro
professionalità alla città.
Lavoreranno in biblioteca
e nei settori Cultura e
Ambiente.

a canzo i pilomat all’ingresso
del parcheggio del cimitero

-

p r i m o
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Post su Facebook rimosso,
Chiodo chiede spiegazioni
L
e polemiche a Peschiera non
risparmiano neanche le feste. L’amministrazione ha,
infatti, utilizzato la pagina
Facebook ufficiale del Comune per
promuovere l’atto amministrativo col
quale si vietava l’utilizzo dei botti durante le feste di Capodanno. Com’era
però prevedibile, molte persone hanno
disatteso l’ordinanza scoppiando petardi in modo selvaggio, in particolare
nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. A quel punto alcuni cittadini si
sono scatenati sui social segnalando,
sotto il post che informava dell’atto
amministrativo, la scarsa efficienza
nel controllare che la norma fosse rispettata. Proprio nel cuore della notte,

qualcuno a quel punto ha cancellato il
post. «Se scegli di esporti ai commenti dei tuoi concittadini, pubblicando
una cosa così importante su Facebook, poi non puoi eliminare il post
perché il messaggio che passa è che
la campagna non è andata bene e si
cerca, dunque, di non renderne conto
ai peschieresi», ha dichiarato il consigliere di minoranza Massimo Chiodo
che ha presentato un’interrogazione
consiliare per chiedere delucidazioni
su chi gestisce la pagina del Comune,
chi modera le conversazioni, chi ha la
facoltà di cancellare i commenti ed,
eventualmente, se esistano atti amministrativi con cui sono stati affidati
questi ruoli. «Vista la dinamica e gli
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i residenti di canzo li aspettavano da tempo e nelle scorse
settimane sono stati accontentati. stiamo parlando dei quattro pilomat installati prima dell’ingresso del parcheggio del
cimitero, che vengono alzati nelle ore serali.

orari di cancellazione, mi è sembrato
doveroso chiedere spiegazioni» ha
proseguito Chiodo. «Facebook è uno
strumento nuovo e a maggior ragione
bisogna imparare a usarlo e gestirlo
in modo responsabile». La risposta
dell’amministrazione non è tardata ad
arrivare e ha rimandato la discussione
ai luoghi istituzionali adeguati. «L’interrogazione di Chiodo è legittima»,
ha commentato la portavoce Greta
Montemaggi. «Ovviamente le figure
designate a ricoprire questi ruoli sono
state scelte tramite atti ufficiali e non
è difficile immaginare a quale ufficio comunale appartengano. I nomi
verranno eventualmente comunicati
al consigliere al momento della di-

scussione ufficiale, perché vorremmo
tutelare questi incaricati dall’essere
bersaglio pubblico. Comunque il sindaco risponderà all’interrogazione di
Chiodo nei momenti istituzionali più
adatti». Intanto, però, il consigliere
del gruppo misto ha fatto sapere che
non si accontenterà di una risposta
sulla contingenza e, infatti, lo scorso martedì ha fatto protocollare una
mozione con cui chiede di redigere un
apposito regolamento per la gestione
dei social media che deve servire a
individuare ruoli, compiti, accessi,
comportamenti, vigilanza e responsabilità, precauzione che già molti
Comuni hanno adottato.
Mattia Rigdanza

caldaia rotta, disagi
alla scuola di zelo
Ritorno a scuola con
qualche disagio per i
bambini della scuola per
l’infanzia Montalcini, nel
plesso di Zeloforamagno.
Lunedì mattina alcune
aule dell’istituto erano al
freddo. Probabilmente
l’inattività dei giorni
feriali ha mandato
in blocco la caldaia.
«Abbiamo ricevuto la
segnalazione intorno alle
7.30» conferma il sindaco
Caterina Molinari, «e
abbiamo subito mandato
i tecnici. L’inconveniente
è stato risolto nel giro
di circa tre ore. Alle 11,
infatti, la scuola era

nuovamente al caldo». Il
primo cittadino smentisce
anche voci sul fatto che
la preside abbia avvisato
i genitori affinché
tornassero a prendere i
propri figli. «Ho parlato
con la dirigente, che in
quel momento si trovava
in un’altra scuola, e mi
ha assicurato che lei
non aveva dato alcuna
disposizione in tal senso e
si sarebbe informata. Nel
caso mi ha detto che mi
avrebbe avvisato, ma non
l’ho più sentita, quindi
nessuno ha mai dato
disposizioni per andare a
riprendersi i figli»

l’ i n t e r v i s t a

«Solo sul palco mi sento me stesso
E che emozione recitare al De Sica»
D
avide Verazzani, teatrante
classe ’65, da un paio d’anni
ormai è una delle figure di
punta di Oltheatre, organizzazione artistica che tra teatro, cinema
e musica sta ridando vita al De Sica,
struttura simbolo della vita culturale di
Peschiera. L’abbiamo incontrato per
una piacevole chiacchierata.
Prima domanda, forse un po’ scontata: come ti sei approcciato al teatro?
«A 40 anni, dopo una vita spesa tra
documenti contabili e formazioni
aziendali».
Ah, non proprio un percorso convenzionale quindi…
«Direi proprio di no. In realtà la passione c’è sempre stata fin dalle medie,
poi la vita ti mette davanti a scelte pratiche che influenzano il tuo percorso e io, quando ero più giovane, ho
messo da parte il sogno di iscrivermi
all’accademia di teatro per costruirmi,
professionalmente parlando, un futuro
più sicuro».
A quanto pare, però, alla fine i sogni
hanno avuto la meglio.
«Sì, come spesso accade. Anche se il
mio lavoro di consulente e manager
mi è sempre piaciuto. Ma è solo sul
palco che mi sento davvero me stesso».
Torniamo a noi. Come hai iniziato?
«Frequentando un corso serale di teatro. Sono poi passato dalla scuola Teatri

Possibili che mi ha formato in maniera
profonda. Ma a darmi la spinta che mi
serviva sono stati i numerosi workshop
a cui ho partecipato in quegli anni: la
creazione di uno spettacolo, quello che
succede dietro le quinte prima che il
sipario si alzi, è lì che ho trovato me
stesso. A quei tempi mi interessava solo
creare, e ho trovato nella mia prima
compagnia teatrale, composta con altri
tre allievi non professionisti, lo spazio
giusto per crescere in questo campo».
Di che anni parliamo?
«Intorno al 2009. Lavoravamo ogni anno a un testo diverso da cui era già stato

L’artista
emergente
Davide Verazzani
ci racconta
la sua storia

tratto un film. Un’esperienza esaltante
che mi ha responsabilizzato sul palco».
Possiamo quindi dire che stava diventando un vero e proprio lavoro?
No, era ancora un hobby, non riuscivo a
guadagnare. Però sono stati anni molto
emozionanti in cui ho capito che sarei
morto per il teatro».
Quando il salto di qualità?
«Intorno al 2014 ho inventato la rassegna “Fatti di Storia” che propongo
tuttora al De Sica e che mi sta dando
grandi soddisfazioni. È stato allora,
quando ho unito alcune delle mie più
grandi passioni, come la storia e la mu-

sica, che ho fatto il salto che aspettavo.
Prima ho scritto un testo sulla vita di
Neil Aspinall, discografico e manager
dei Beatles, che ho prodotto per diverse compagnie, anche all’estero, e con
cui ho partecipato al famoso Fringe
Festival di Edinburgo, come autore».
E in patria il pubblico come reagiva
ai tuoi lavori?
«Ti rispondo facendo riferimento a una
delle mie prime opere: la storia di una
delle casate milanesi degli Sforza».
L’ho vista, lavoro davvero originale.
«A quanto pare l’hanno pensato in
molti. Dopo averlo proposto in diversi
spazi di aggregazione culturale e biblioteche, l’ho messo in scena durante
l’Estate Sforzesca organizzata dall’assessorato alla Cultura nel 2016: un successo enorme e inaspettato, con oltre
500 persone. Davvero gratificante».
Secondo te cos’è che piace del tuo
modo di fare teatro?
«Il mio è un teatro di parola, molto
minimale: ci siamo io, il palco, una luce
e la mia storia. Evidentemente la gente
si sente coinvolta da questa semplicità
che ricorda l’intimità di un racconto
narrato intorno al fuoco. Io cerco di
metterci del mio, dando la giusta enfasi
e interpretazione, ma è il pubblico che
arricchisce i miei monologhi».
E il pubblico di Peschiera come ha
reagito fino ad ora ai tuoi spettacoli?

«Più che bene. E devo ringraziare Chiara Valli, la direttrice del teatro, e i ragazzi di Oltheatre, che mi hanno voluto».
Quindi Chiara la conoscevi già?
«Certo! All’inizio mi aveva consultato
perché l’aiutassi con la rassegna cinematografica che stava mettendo in piedi,
ma una volta visto il De Sica…».
Un autentico gioiello, non è vero?
«Assolutamente sì! Una struttura enorme e curata nei minimi dettagli, un posto che farebbe gola a qualunque artista.
Voi peschieresi siete davvero fortunati».
Bisogna ammettere che la nuova gestione sta facendo un ottimo lavoro.
«Vero, ci mettono il giusto entusiasmo
e professionalità, oltre ad avere delle
doti artistiche grandiose. Quest’anno
mi hanno riservato ben 5 spettacoli».
Ce ne parli?
«Racconterò alcune vicende storiche
sorprendenti dandogli un taglio moderno, portando gli spettatori dentro gli
avvenimenti. Ho raccontato della tregua
di Natale tra i soldati inglesi e tedeschi
durante la grande guerra, della storia di
Johann Trollman, campione di pugilato
di etnia rom nella Germania nazista e
anche quella di Peter Norman, atleta
australiano coinvolto nella protesta per
i diritti civili delle Olimpiadi del ’68».
Tutte storie davvero incredibili…
«Credo di aver trovato la mia strada e
ora, dopo aver fatto anche qualche esperienza cinematografica, vorrei portare i
miei racconti in giro per l’Italia».
Altri progetti in serbo?
«Sto lavorando per portare Fringe Festival nel mio quartiere, NoLo, che sta
vivendo una profonda trasformazione
socio culturale. Vorrei poter accendere
la mia luce in queste strade, contribuendo a illuminare la città. Ci credo
moltissimo».
Mattia Rigodanza

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
11 gennaio 2019
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Consiglio sospeso per mancanza
del numero legale, scoppia la polemica
C
onsiglio comunale convocato
per il 27 dicembre: già questo
può suonare un po’ strano, non
fosse che ciò che è successo
durante l’assemblea è ancora più anomalo. All’ordine del giorno, infatti, c’era
la discussione di una mozione, presentata nel luglio del 2017 dal consigliere
del M5S Davide Toselli ed emendata
in seguito dallo stesso grillino. Il Pd
ha reagito dichiarando di non essere
disponibile a votare un atto, definito
confuso e contenente elementi di irregolarità procedurale, per paura di creare,
sempre secondo i consiglieri dei democratici, un precedente di forzatura del

Era la più longeva

Ciao Ernestina,
aveva 107 anni

Con i suoi 107 anni era la
peschierese più longeva.
Stiamo parlando della
sanbovina Ernestina
Vignati, che si è spenta
venerdì 28 dicembre.
Tanti quelli che hanno
voluto manifestare affetto
ai familiari, tra cui
anche l’amministrazione
comunale.

La presentazione

Via al Bilancio
partecipativo
Questa sera, venerdì 11
gennaio, alle ore 21 in sala
consiliare verrà presentata
ufficialmente la seconda
edizione del Bilancio
partecipativo. L’iniziativa,
denominata “Mille idee
fanno una città”, sarà
illustrata dal sindaco
Caterina Molinari e dagli
assessori Orazio D’Andrea
e Franco Ornano.

RAid nottuRno
Casa del latte
presa di mira
dai ladri

soliti ignoti in azione
domenica notte. Qualcuno ha preso di mira
la casa del latte di via
Matteotti, scardinando
il distributore nei due
punti destinati all’inserimento dei soldi. Fin
troppo chiaro che non
si è trattato di un atto
vandalico, bensì di un
tentativo di furto. ritrovate anche numerose macchie di sangue
sia sul distributore che
sul terreno. L’autore
del gesto, nel tentativo
di scassinare l’apparecchiatura, si deve
essere tagliato e anche in maniera piuttosto profonda.

regolamento del consiglio comunale.
Normali schermaglie politiche, se non
fosse che, a quel punto, maggioranza e
opposizione hanno abbandonato l’aula
lasciando il presidente Isabella Rosso da
sola con Toselli e, quindi, costringendola
a concludere il consiglio per mancanza
del numero legale. «Si tratta dell’ennesima situazione di confusione istituzionale
a cui siamo costretti ad assistere», ha
dichiarato il Pd tramite un comunicato
diffuso via social. «È ormai chiara la
mancanza di fiducia della maggioranza
nei confronti di Rosso, a cui si chiede
come atto di coerenza di presentare le
dimissioni». Rapida è arrivata la replica

del capogruppo di Peschiera Riparte,
Giancarlo Capriglia. «L’opposizione
stia serena, non c’è nessuna crisi. La
maggioranza è uscita dall’aula in quanto
il segretario comunale aveva evidenziato che l’emendamento presentato dal
M5S non era votabile dal punto di vista
tecnico. Se avessimo deciso di votarlo
ci avrebbero detto che avremmo commesso un atto illegale. Abbiamo così
deciso di uscire dall’aula e il clamore si
è formato attorno a una presunta sfiducia
a Isabella Rosso. La nostra azione di
governo è spesso oggetto di strumentalizzazioni ma ormai siamo abituati».
Mattia Rigodanza

il collaudo ha dato esito positivo
aperta la piazza di Bellaria
Negli ultimi giorni del 2018 si è assistito
all’apertura di una parte della piazzetta
di Bellaria. Il collaudo, inizialmente fissato per settembre, ma slittato di un paio
di mesi a causa di una variante in corso
d’opera riguardante l’impianto fognario
e l’illuminazione che ha necessitato di
alcuni documenti integrativi da parte del
costruttore, ha dato esito positivo e così
l’area è diventata utilizzabile dai residenti.
Ora manca ancora un terzo lotto. Il costruttore ha nuovamente sottoposto ad Ats il
progetto originale. Nel caso di un parere
negativo è già comunque pronta una proposta alternativa.

a passeggio nell’oasi verde del carengione
ad ammirare fauna, flora e un’auto distrutta
non c’è proprio limite alla
maleducazione. non solo
la gente abbandona di
tutto sui bordi delle
strade, ma adesso si
addentra anche nelle aree
verdi per assicurarsi che
nessuna videocamera
possa riprenderla. Basta
farsi un giro nell’oasi
ambientale del
carengione, dove qualcuno
ha pensato di abbandonare
addirittura un’auto, quasi
certamente di provenienza
furtiva. il veicolo giace
ribaltato su un lato con il
cofano divelto, il motore
semidistrutto in bella
vista, privo di ruote e con
il cofano aperto.
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A MezzAte
Una bella mano
di azzurro
alla materna

Una bella sorpresa per
i bambini della materna
di Mezzate che lunedì
sono tornati all’asilo.
Grazie a un finanziamento destinato ai comuni, denominato “Fondo nazionale per il
sistema integrato dei
servizi di educazione e
istruzione 0-6 anni”, per
le scuole dell’infanzia
e gli asili nido, durante
le feste di natale la cooperativa sociale eureka! ha compiuto una
serie di interventi di
manutenzione e ritinteggiatura sul plesso
scolastico mezzatese.
il colore scelto è stato
l’azzurro. il contributo
è stato erogato mediante un bando regionale.
L’amministrazione comunale ha deciso di
destinarlo alla realizzazione di opere di risanamento conservativo e
di riqualificazione funzionale ed estetica dei
locali delle scuole cittadine che necessitavano di questo tipo di interventi.

A San Bovio

Al freddo
per un giorno

Disagi a San Bovio nella
giornata di martedì.
A causa di un guasto
alla rete primaria del
teleriscaldamento, si
è reso necessario un
intervento urgente da
parte dell’impresa Fen
Energia. A rimanere al
freddo per alcune ore
sono state le vie Abruzzo
e Veneto. I residenti sono
comunque stati avvisati il
giorno prima. Così come i
genitori dei bambini e dei
ragazzi frequentanti i plessi
scolastici del quartiere,
a cui è stata notificata la
sospensione delle lezioni.
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scuola Bontempi

restyling
alla primaria

Al ritorno a scuola dopo
le feste natalizie, una
bella sorpresa per gli
alunni della primaria
Bontempi di via Bizet.
Ad attenderli, infatti, un
restyling massiccio che
ha visto la tinteggiatura
di 15 aule, dei laboratori,
dei bagni e delle tre aree
comuni. L’intervento era
calendarizzato all’interno
di un programma di lavori
pubblici riguardante
anche i plessi scolastici.

ladri scappati

Auto rubata
nel fossato

Ad allertare la polizia
locale sono stati alcuni
passanti che hanno notato
una vettura abbandonata
nel canale della stradina
di Cascina Castelletto. E
ai vigili è bastato inserire
nel terminale il numero
di targa per scoprire
che il mezzo era stato
rubato qualche giorno
prima, proprio in città.
Con ogni probabilità i
ladri hanno imboccato la
strada a velocità eccessiva,
perdendo il controllo
del mezzo e finendo nel
fossato. Un incidente
piuttosto violento, visto
che si sono aperti anche
gli airbag. Degli autori
del furto nessuna traccia.
La dinamica fa pensare
l’avessero compiuto per
una bravata e non per
utilizzare l’auto in un
secondo momento.

I dati del 2018

Imprese: il 32%
è straniero
La percentuale più alta
di imprese straniere nei
Comuni della provincia di
Milano nel 2018? Un po’ a
sorpresa non è a Pioltello,
che si piazza seconda
con il 32% delle attività.
Davanti alla nostra
città, infatti, troviamo
Baranzate con il 48.8%. I
dati sono stati resi noti nei
giorni scorsi dalla Camera
di Commercio.
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Un successo il Bilancio partecipativo
Sono ben 38 i progetti presentati
S
i è conclusa con uno straordinario successo di partecipazione la prima fase di “Decidilo
tu”, il Bilancio partecipativo
promosso dal Comune. In meno di
due mesi, da novembre al 23 dicembre, sono infatti stati presentati 38
progetti, suddivisi nei tre ambiti stabiliti dall’amministrazione: Scuola (9
proposte) Ambiente e Mobilità (13)
e Cultura, Welfare e Sport (16). Idee
e progetti che hanno raccolto oltre
10mila adesioni, di cittadini e city user
con più di 14 anni, consegnate insieme
alle proposte stesse o nelle urne dei
27 partecipa-point, presenti in città.
«Pioltello ancora una volta risponde e

A SAn Felice
Il lago
Malaspina
si è ghiacciato

non succede tutti gli
inverni, servono delle
condizioni climatiche
ideali, ma quando accade è davvero un piccolo spettacolo della natura. e nei primi giorni
di gennaio i sanfelicini
hanno potuto ammirarlo. Stiamo parlando del
lago malaspina ghiacciato. Una suggestiva e
leggera patina, non calpestabile, sia chiaro,
che ha ricoperto parte
della superficie.

La soddisfazione
del sindaco
in una frase:
«Orgoglio
pioltellese»

partecipa. Questa è la città che amo e
che ero certa avrebbe accolto la nostra
iniziativa» ha commentato il sindaco Ivonne Cosciotti. «Alla luce dello
straordinario coinvolgimento in questa
prima fase del Bilancio partecipativo,
posso dire con fierezza: orgoglio pioltellese!». Ora partirà la fase di verifica
di fattibilità tecnica, finanziaria e amministrativa delle proposte arrivate,
da parte del Comune. Passaggio che
si concluderà a gennaio, con l’elenco
dei progetti ammessi, che saranno un
massimo di 10 per ambito, in ordine
di numero di sostenitori che hanno
condiviso la proposta. Da febbraio, poi,
i cittadini potranno conoscere nel det-

Ci risiamo. Scatole, scatoloni, qualche pacchetto, tutti rigorosamente aperti, buste di plastica
e perfino un pneumatico. Dove? Davanti al cancello del Cap di via rugacesio. ancora una volta
ci troviamo a segnalare l’ennesima discarica abusiva allestita nella serata di martedì, probabilmente approfittando anche della nebbia. niente da fare: gli incivili non si smentiscono mai.

iqbAl MASih
A lezione
di “giallo”
con Pistocchi
Una lezione davvero
particolare quella tenuta, prima delle vacanze
di natale, agli alunni
delle classi seconde
dell’istituto iqbal masih. protagonista la
scrittrice pioltellese
Fiorenza pistocchi, invitata dalle professoresse paola perillo e maria
rendani. pistocchi ha
parlato di scrittura, in
particolare del genere
giallo, il suo cavallo di
battaglia, rispondendo
a numerose domande.

Vi aspettiamo a

Piazza Centro Commerciale, 46 - San Felice- Segrate - Per info: 351.8626701

in un lavoro”, ha come
obiettivo quello di
trasformare una classica
attività “casalinga” in una
possibilità di guadagno.
Due le esperienze che
saranno presentate, quella
dei pasticceri Francesca
Lotti e Fabio Beretta
e quella dello chaf a
domicilio Cristian Cirillo.

Saimon Gaiotto. «I progetti arrivati
sono tutti di qualità e promossi per
soddisfare reali esigenze. La partecipazione compatta di scuole, associazioni,
mondo dello sport, comitati e anche
semplici cittadini, unita alla straordinaria adesione alle proposte, confermano che “Decidilo Tu” è già da ora
un successo di partecipazione, anche in
confronto a esperienze analoghe. Ora
l’appuntamento è con il voto e poi con
la realizzazione dei progetti vincitori:
come amministrazione faremo il massimo perché tutto questo si svolga nel
segno della massima partecipazione e
concretezza».
Eleonora D’Errico

fino al 31 gennaio

scuola, aperte
le iscrizioni

Conosciamo
il decreto
sicurezza
Come muoversi all’interno del decreto sicurezza Salvini. a spiegarlo, lunedì 14 gennaio
alle 21 al centro culturale popolare di piazza
Garibaldi, sarà l’avvocato Gino Dimauro. il relatore risponderà anche
alle eventuali domande
e ai dubbi di chi è direttamente interessato.

taglio le idee in ballottaggio, attraverso
il sito www.decidilotu.it, presentazioni
pubbliche e materiale cartaceo. I progetti ammessi saranno votati il 16 e
17 marzo in Comune, seggio per i non
residenti, al liceo Machiavelli e in altri
punti della città, che saranno decisi
nelle prossime settimane. Infine i progetti più votati potranno accedere a un
tesoretto di 100mila euro per ognuno
dei tre ambiti, fino a esaurimento delle
risorse stanziate.
«I dubbi e le perplessità che in molti
avevano sulla capacità di Pioltello di
comprendere il significato di un Bilancio partecipativo sono stati spazzati
via» ha commentato il vicesindaco

in via rugacesio l’ennesima discarica abusiva

14 gennAio

lA PAssIone Per lA CuCInA
trAsforMAtA In lAvoro
All’interno del bando
periferie del quartiere
Satellite, appuntamento
culinario fissato per
oggi, venerdì 11 gennaio,
dalle 10 a mezzogiorno
al negozio sociale di via
Wagner. L’iniziativa,
denominata “Food
& Business: come
trasformare una passione

-

Sono state aperte lunedì,
e proseguiranno fino
a giovedì 31 gennaio,
le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia (materne)
e alle classi prime delle
primarie (elementari)
e secondarie (medie) di
primo grado per l’anno
2019/20. Per inserire i
propri figli nelle relative
scuole è necessario
collegarsi al sito internet
www.iscrizioni.istruzione.
it. Per informazioni e
assistenza è possibile
contattare anche gli
istituti comprensivi
Mattei-Di Vittorio e Iqbal
Masih.

ubriaco in stazione

Aggredisce
un vigile

Giunti in stazione su
segnalazione di alcuni
pendolari, due agenti
della polizia locale
si sono imbattuti in
un 57enne italiano
completamente ubriaco.
L’episodio è avvenuto lo
scorso giovedì, nel tardo
pomeriggio. L’uomo
disturbava i passanti e
inveiva contro tutti. Alla
vista dei ghisa, però,
invece di calmarsi si è
ulteriormente innervosito
ha aggredito uno dei
due. Risultato: manette
ai polsi. Accompagnato
all’ospedale di Melzo
l’uomo ha creato problemi
anche all’interno del
nosocomio.

tredici brani con il Coro ambrosiano limito
per omaggiare il ventennale di De andrè
A vent’anni dalla scomparsa di Fabrizio De André l’amministrazione
comunale, in collaborazione con
il Coro Ambrosiano Limito, offre
alla città il concerto: “...I ladri gli
assassini e il tipo strano...”, dedicato all’indimenticato cantautore
genovese. Il direttore sarà Fabio
Sirtori, la voce narrante Fiorenza
Pistocchi, mentre al pianoforte ci
saranno Valentina Pasculli e Giuseppe Azzarelli. Appuntamento
fissato per questa sera, venerdì

11 gennaio, alle 20.45, nella sala
consiliare di piazza dei Popoli. Si
tratta di un percorso in 13 canzoni
attraverso il repertorio del grande
Faber. «Abbiamo accolto come una
sfida la proposta musicale di Mauro
Zuccante» ha spiegato il direttore
del Coro Fabio Sirtori, «perché di
solito non ci cimentiamo con il repertorio della musica pop. Ed è stata un’esperienza eccezionale, che
prova dopo prova ha fatto crescere
l’entusiasmo e, approfondendo in

modo specifico testi e musiche, la
consapevolezza di essere di fronte
a un grandissimo autore e poeta».
Questa la scaletta:“Città vecchia”,
“Amore che vieni, amore che vai”,
“Il pescatore”, “La canzone di
Marinella”, “La guerra di Piero”,
“Geordie”, “Volta la carta”, “Bocca
di Rosa”, “Preghiera in gennaio”,
“Una storia sbagliata”, “Fiume
Sand Creek”, “Hotel Supramonte”.
Chiusura con “Creuza de mä”, in
genovese.

800.468.166 da telefono fisso

02.9500161 da mobile
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Un pick-up e un defibrillatore
donati alla protezione civile
R
egali di Natale ritardati,
ma pur sempre ben accetti: un nuovo pick-up e un
defibrillatore. Inizia così il
2019 per il gruppo pioltellese della protezione civile. Lunedì, nella
piazza del Comune, si è tenuta la
cerimonia di consegna delle chiavi
del nuovo mezzo e della nuova attrezzatura, alla presenza delle autorità e
della famiglia di Massimiliano Bacchetta, il volontario prematuramente
scomparso la scorsa estate.
Se il pick-up è stato infatti dato in
dotazione dall’amministrazione comunale, il nuovo Dae è stato donato
proprio dalla famiglia Bacchetta,

L'iniziativa
Al cinema in 2
al prezzo di 1
con Trenitalia
Viaggi con Trenitalia?
Puoi andare all'Uci Cinemas in due, pagando
un solo biglietto. Anche
la multisala pioltellese
ha aderito all'iniziativa
dedicata ai possessori
di CartaFreccia. Domani, sabato 12 gennaio,
e domenica esibendo in
biglietteria la Carta, insieme a un documento
d’identità, si potrà assistere in due, pagando
un solo ticket, al film
"Attenti al gorilla".

presente all’evento con i genitori di
Massimiliano e la figlia Greta.
«La protezione civile merita un
grazie speciale» ha commentato il
sindaco Ivonne Cosciotti. «Con loro
abbiamo la certezza di sentirci accompagnati quando accadono eventi
gravi, come in caso di piogge forti o,
come accaduto quasi un anno fa, per
tragedie come il deragliamento di un
treno. Sono cose che non dovrebbero succedere, ma quando capitano
abbiamo la sicurezza che qualcuno
saprà dirci cosa fare. Questi uomini,
che sono tutti volontari, hanno capacità e competenze davvero professionali. E un altro grosso grazie va alla

LE CORNICI DI ALESSANDRO

Via Novegro 7/A 20090 Segrate MI - Cel. 393 90 24 281
www.lecornicidialessandro.com
alessandromassa-007@fastwebnet.it
dal Lunedì al Sabato 9:30-13:00 - 15:30-19:30

Il pioltellese Salvo The Best vuole
approdare all'Isola dei Famosi

C’

sopravvivenza e nomination. Otto
le puntate che decreteranno se sarà
proprio il pioltellese a volare sulle
spiagge di Cayo Cochinos. Salvo,
che lavora presso il Comune di Mi-

lano ed è già nonno, non mancherà
di dare sfogo alla sua più grande
passione, ovvero la musica dance
anni '80 e '90, quella che l’ha portato
a esibirsi anche a "Tu si que Vales",
ad entrare nella scuderia di Jerry
Scotti e a ricevere simpaticamente
in dono il cubo di cristallo. Ce la
farà Salvo ad approdare sull’Isola?
Chi volesse può aiutarlo a realizzare
il suo sogno, guardando le puntate
su www.mediasetplay.mediaset.it o
su www.sarannoisolani.mediaset.it
e votando per lui.
Eleonora D'Errico
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è un pioltellese tra gli
aspiranti concorrenti
dell’Isola dei Famosi. Si
chiama Salvatore Vigliucci, in arte
Salvo The Best, ha 59 anni e risiede in città: da martedì 8 fino al 16
gennaio, infatti, Salvo parteciperà al
pre-reality “Saranno isolani”, condotto da Filippo Nardi e in onda su
Mediaset Play, in cui il pubblico è
chiamato a votare i 4 finalisti che
si contenderanno il posto nel cast
ufficiale. Salvo, quindi, sta gareggiando in queste ore insieme ad
altre 9 persone a colpi di prove di

I nuovi appuntamenti
del Book & Breakfast

Ricominciano a Cernusco sul Naviglio gli incontri a colazione con
gli scrittori più amati d’Italia. Questo il calendario dei prossimi
incontri che si svolgeranno come i precedenti presso il caffè letterario
La Contrada, piazza Vecchia Filanda 18.

famiglia Bacchetta, che dona oggi
questa attrezzatura, testimonianza
dell’impegno di Massimiliano per
la comunità e la città».
«Oltre al lavoro, essere volontario era
la sua grande passione» ha aggiunto Alessio, il papà di Massimiliano.
«che gli ha permesso di mettersi al
servizio della cittadinanza e di creare
grandi amicizie».
Il nuovo anno, dunque, si apre all’insegna degli investimenti. Il nuovo
mezzo amplia quelli in dotazione
al corpo di volontari, permettendo
un maggiore presidio del territorio
e capacità di intervento in caso di
emergenza. «Con questo pick-up

Al Machiavelli

Notte bianca
per i liceali

Anche quest’anno l’istituto
scolastico Machiavelli ha
deciso di prendere parte
alla "Notte nazionale del
liceo classico". Si tratta
di un’iniziativa che si
svolge in 433 licei dislocati
in tutta Italia e che
vede anche il patrocinio
dell'amministrazione
comunale. Dalle 18 alle
23 (apertura al pubblico
a partire dalle 20) la sede
di via Rivoltana ospiterà
una serie di iniziative
con gli studenti della
scuola come protagonisti.
Letture di poesie,
performance, degustazioni
ispirate al mondo
antico, rappresentazioni
teatrali, incontri con
gli autori e tante altre
sorprese. L’ingresso è
libero. Prevista anche
la collaborazione
degli studenti del liceo
scientifico, che vivono
questa iniziativa non come
una questione privata dei
loro compagni
del classico, ma come
un’esperienza che
appartiene a tutti loro.

integriamo il parco auto della protezione civile e della polizia locale,
composto da circa una ventina di veicoli» ha commentato il comandante
dei vigili, Lorenzo Mastrangelo. «A
ciò si aggiunga che recentemente il
corpo di volontari è stato dotato di
nuove attrezzature quali motoseghe,
idranti e nuove divise». Per l’anno
appena cominciato, inoltre, ci sono
altre novità in programma, come an-

nunciato dal vicesindaco con delega
alla protezione civile Saimon Gaiotto.
«L’idea è quella di dotare i due corpi
di un drone che possa garantire un
maggiore controllo e pattugliamento del territorio. E continueremo a
investire sulla formazione di questi
uomini, perché il loro ruolo è fondamentale e perché qualsiasi cosa
accada sappiano sempre come agire».
Eleonora D'Errico

Quando esci da Pioltello
lo sai anche se sei in aereo

Se arrivi in aereo e atterri a Linate, puoi sapere esattamente quando passi il confine con Pioltello ed entri nel territorio
di Segrate. Questo grazie al cartello che guarda verso il
cielo. Se poi ti chiami Elisa, Elena o Eleonora puoi anche
sapere che c'è qualcuno che ti ama e ti aspetta. Scherzi a
parte, il cartello che delimita i due Comuni, in via Rugacesio,
da qualche tempo si trova in queste condizioni. Forse è arrivato il momento di rimetterlo in piedi.

Padrone di casa, come sempre, lo scrittore cernuschese
Lello Gurrado
Sabato 19 gennaio, ore 10: ANNARITA BRIGANTI
Sabato 26 gennaio ore 10: GIANNI BIONDILLO
Sabato 2 febbraio ore 10: GAETANO LIGUORI
Sabato 9 febbraio ore 10: GHERARDO COLOMBO
Book and Breakfast è nato grazie anche alla partecipazione
della Cooperativa Edificatrice Cernuschese B. Ciceri
e del periodico In Folio
Con il patrocinio del Comune di Cernusco

16

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

11 gennaio 2019

aquilotti
gamma primi
al Vadacca

Con la vittoria contro
l’agguerrita squadra
dei Leoni Livorno,
gli Aquilotti della
Gamma Basket
hanno conquistato
il primo posto al
Terzo Memorial
Vadacca di Cecina.
Un percorso netto per
le piccole api di coach
Fasanella, che in tre
giorni hanno portato
a casa cinque vittorie
e nessuna sconfitta.
Gli avversari si sono
dimostrati temibili
e ben preparati,
con ottime capacità
tecniche ed atletiche.
Ma i segratesi hanno
dato il massimo,
lottando con
determinazione dal
primo minuto fino
alla sirena finale,
portando a casa il
grande risultato.

s p o r t

campionati
italiani
di ciclocross

Si svolgeranno
domani, sabato 12
gennaio, e domenica
all’Idroscalo i
campionati italiani
2019 di Ciclocross. Un
fine settimana di gare
che vedrà in azione
i migliori corridori,
che si sfideranno per
conquistare l’ambita
maglia tricolore.
Il programma
dell’evento prevede
sabato 12 le gare
amatoriali e giovanili,
mentre domenica 13
si entrerà nel vivo
con l’assegnazione
dei titoli maschili
e femminili per
le categorie Elite,
Under23 e Junior.

http://segrate1.tecnocasa.it

m a r t e s a n a

I Donkeys Cernusco portano
in azzurro 12 atleti e 2 allenatori
L
e nazionali chiamano e gli
atleti cernuschesi rispondono. I Donkeys Cernusco hanno infatti aperto il
nuovo anno con un numero record
di convocazioni per le nazionali
maggiori: ben 12 gli atleti chiamati a indossare la maglia azzurra.
Non solo. Ci sono anche 2 coach
selezionati: Francesco Dongo, già
responsabile tecnico e allenatore
della prima squadra cernuschese,
nominato dalla Fifd come primo
allenatore della nazionale maggiore Mixed, affiancato da Davide
Tremolati, già coach della seconda
squadra maschile militante in Serie
C, come allenatore in seconda.
Ed ecco invece i nomi dei 12 atleti
che risponderanno alla chiamata

tricolore: Andrea Braghin, per i
Campionati Mondiali per Nazionali
nella Divisione Maschile Under 24
che si terranno in Germania a luglio, Francesca Sorrenti e Caterina
Hu, per i Campionati Europei per

Nazionali (a luglio in Ungheria),
Divisione Femminile. E ancora:
Melissa Alvarez, Camallee Renwar,
Giovanni Rossini, Simone Di Cicca
e Andrea Braghin per i Campionati
Europei per Nazionali nella Divi-

sione Mixed, e Davide Gasparetto,
Alessandro Bicci, Paolo Innocenti,
Raffi Kassapian e Francesco Spada,
sempre per i Campionati Europei
per Nazionali nella Divisione Maschile Master (over 33). Menzione
speciale per Andrea Braghin, convocato sia per la Nazionale Junior
che Senior.
L’ultimate frisbee è lo sport di squadra che unisce fair play e spettacolarità, annoverato nelle statistiche
ufficiali come la disciplina con il
maggior tasso di crescita al mondo
e candidato a essere rappresentato
alle prossime Olimpiadi 2024. È
nato negli anni Sessanta ed è stato
riconosciuto nel 2015 come disciplina olimpica da parte del Cio e
nel 2016 dal Coni in Italia.

francesco esordisce
nel campionato ncaa
Da Cernusco alla
Virginia, con l’esordio nel
campionato universitario
di basket americano.
Questa è la storia di
Francesco Badocchi,
20enne, cresciuto nella
Libertas Basket, che ora
gioca e studia negli Stati
Uniti. «Con grande piacere
registriamo l’esordio con
la maglia del Virginia
nella prestigiosa Ncaa
di Francesco Badocchi,
che per anni ha militato
nelle giovanili dei bufali
contribuendo anche alla
conquista di due podi alle

fc cernusco
subito test
con la Vires
Il 2019 dell’Fc
Cernusco si aprirà
con un match
delicato. Domenica
i rossoblu saranno
infatti impegnati sul
campo della Vires,
compagine che in
classifica ha un
punto in meno. Fino
ad ora i cernuschesi
hanno disputato un
campionato con alti
e bassi e c’è molta
curiosità per vedere
come andrà questo
girone di ritorno.
Il rischio playout
è a 7 punti, tutto
sommato, un margine
rassicurante.

Tel.02.70.300.331

pallacanestro

finali nazionali» ha scritto
in una nota la Libertas.
Una squadra, quella di
Bardocchi, da cui sono
usciti altri grandi talenti,
che ora militano in Serie
A2, B e in C Gold con i
bufali.

L’arciere Borruso terzo ai campionati mondiali

libertas vince
all’overtime

Lasciatesi le festività alle
spalle, la Libertas Basket
Cernusco è tornata in
campo sabato scorso. Nella
quarta giornata del girone
di ritorno del campionato
di serie C Gold, i bufali
hanno ospitato al Centro
Sportivo di via Buonarroti,
la Blu Orobica Bergamo,
squadra che i biancorossi
avevano già sconfitto nel
match d’andata e che
naviga nella parte bassa
della classifica.
Una partita difficile, sotto
tanti punti di vista, ma
sul filo dell’ultima sirena
i cernuschesi sono riusciti
a strappare una parità
che li ha portati a vincere
all’overtime. Il risultato
finale, infatti, di 75 a 65 ha
premiato la Libertas, che
aveva già chiuso il 2018
con la vittoria in casa
della Pallacanestro
Milano. Un successo
che però non è stato
abbastanza per riuscire
ad acciuffare l’ottava
posizione, l’ultima che
garantirà, nella seconda
fase del campionato,
l’accesso alla poule
promozione: i cernuschesi,
infatti, sono scesi in
decima posizione.
Prossimo match contro la
seconda in classifica,
il Basket Team Soresina.

ai campionati mondiali di tiro con l’arco, tenutisi a roma a fine dicembre, grande exploit di
arcangelo Borruso della compagnia arcieri di novegro. Il segratese ha infatti conquistato il
gradino più basso del podio nella categoria Compound man. Un bronzo che non è certo una
novità per Borruso. nel 2014 aveva vinto il campionato italiano delle interforze.

Si tratta dell’unica disciplina al
mondo che contempla l’auto-arbitraggio da parte dei giocatori in
campo, a tutti i livelli di competizione, e contempla una speciale Divisione Mista, con uomini e
donne insieme. E proprio la Divisione Mista conclude il calendario
europeo ogni anno a Cernusco con
il “Madunina”, il torneo internazionale che arriva nel 2019 alla sua
32esima edizione, in programma a
settembre. La nuova edizione avrà
un nuovo e innovativo formato che
coinvolgerà l’intera città in occasione dei festeggiamenti del 40esimo
anniversario della Flying Disc Martesana Asd, l’associazione sportiva
a cui fanno capo i Donkeys.
Eleonora D’Errico

Prima Cat.
per il città
di segrate
un big match
nonostante un girone di
andata scostante, il Città di segrate si trova a
soli 5 punti dai playoff.
merito di una striscia
positiva nel finale, interrotta però con una
sconfitta prima della
pausa natalizia. Domenica i gialloblu affronteranno in casa il Locate,
secondo in classifica.
Un match probante che
chiederà subito concentrazione massima. per i
segratesi è ora di cambiare marcia.

SeConda Cat.
per la fulgor,
c’è subito
la capolista
Il campionato della Fulgor fino ad ora può dirsi
soddisfacente. tuttavia
non si può assolutamente abbassare la guardia
visto che, nonostante ci
siano 8 squadre alle
spalle, la zona playout
è a soli 6 punti. servirà
un girone di ritorno altrettanto solido, a partire dal match di domenica, in casa della
capolista Centro schuster. sulla carta una
partita impossibile, eppure spesso dopo la
pausa nataliza le sorprese non sono di certo
mancate.

a maggio l’Idroscalo ospiterà
una tappa dell’Inferno run

F

arà tappa anche a Segrate
l’Inferno Run, la corsa a
ostacoli che sta appassionando sportivi di ogni età e che a
maggio arriverà all’Idroscalo, per
la sua quinta edizione. Di cosa si
tratta? Non di una semplice corsa,
ma di una sfida con sé stessi, in cui
mettere in gioco le proprie abilità
negli ambiti della forza, velocità,
equilibrio, agilità e resistenza per
superare ostacoli naturali e arti-

ficiali lungo il percorso. Dopo la
partenza il 19 gennaio a Prato Nevoso (Cuneo) con l’Inferno Snow,
ovvero sulla neve, a Segrate è prevista l’Inferno City, con la water
edition, prima assoluta in Italia. Il
tracciato di 8 km porterà gli atleti
ad affrontare 25 ostacoli dai nomi
infernali, come Lucifero, Giuda
Iscariota, Conte Ugolino e Cocito.
Gran finale il 5 e 6 ottobre a Figline
Valdarno, Firenze, con l’Inferno

Mud, dove avverranno anche le
premiazioni degli obstacle runner.
Inferno City e Mud, infatti, sono
tappe del Campionato Italiano Ocr,
qualificanti ai Campionati Europei
e Mondiali. Presente anche Inferno
Kids, un percorso per i bimbi dai 4
ai 12 anni, che con il proprio ricavato sostiene progetti di solidarietà
rivolti all’infanzia e ai giovani. Per
iscriversi: www.infernorun.it.
Eleonora D’Errico

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

s p o r t
In Romagna
il Volley segrate
Under 14 trionfa
all'Happyfania
durante le festività, la
squadra Under 14 femminile del Volley segrate si è recata in romagna, non per vacanza
ma per misurarsi con
altre realtà all'interno
di una prestigiosa manifestazione di volley di
livello nazionale: il torneo Happyfania 2019. e
il risultato finale è stata
una scoppiettante vittoria, frutto di impegno,
grinta, sudore e voglia
di imporre il proprio gioco anche fuori dai confini lombardi. missione
dunque compiuta, in un
crescendo di emozioni
che hanno coinvolto tutti quanti, compreso il
colorito e chiassoso
gruppo dei supporter
che anche in romagna
si è distinto per simpatia e dedizione verso la
propria squadra. presenti anche le colleghe
più piccole dell’Under
12, che impegnate nel
difficile torneo di una
categoria superiore,
hanno saputo ben distinguersi classificandosi al decimo posto su
16 partecipanti. Fondamentale il loro entusiasmo e il loro tifo per le
"vecchie leonesse" della Under 14.
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I cernuschesi Federico e Sara
protagonisti a Danza con meˮ
L’
hanno aspettato in
tanti: dopo il successo
dello scorso anno,
Roberto Bolle ha
inaugurato il 2019 di Rai Uno
con lo spettacolo “Danza con
me”. L’ètoile è stato protagonista
del prime time del 1 gennaio,
riportando la danza in televisione:
con lui star di fama mondiale, volti
noti del mondo della tv, del cinema,
della musica e... due ballerini
cernuschesi. Proprio così, nel
corpo di ballo, hanno fatto infatti
capolino Federico Farina (nella
foto, primo ballerino a destra) e
Sara Esposito, 16 anni, iscritti
al sesto corso di danza classica
dell’Accademia Teatro Alla
Scala. I due, che si sono formati
fin da bambini presso la Mcb
Dance Accademy di via Battisti
a Segrate, seguiti dall’insegnante

Maria Cristina Berardi, hanno
calcato con successo il palco di
Rai Uno, ballando con "colleghi"
di fama internazionale come
Alessandra Ferri, John Neumeier,
Christopher Wheeldon, Wayne Mc

Gregor, Christian Spuck, Mauro
Bigonzetti, Melissa Hamilton,
Elisa Badenes, Nicoletta Manni
e Virna Toppi (prime ballerine
della Scala di Milano). Nel corso
della serata, hanno tra l’altro

incontrato Stefano Accorsi,
Valeria Solarino, Fabio De Luigi,
Luca e Paolo, Ilenia Pastorelli,
Pierfrancesco Favino, Rocco
Papaleo e Valerio Mastandrea.
«Una grande soddisfazione, per
me che li ho visti crescere come
professionist» ha commentato
Berardi, che li ha preparati affinché
potessero entrare all’Accademia.
La stessa preparazione hanno
avuto anche Giada Gavioli e Sara
Zanzon, anche loro presenti alla
serata con il più grande ballerino
italiano, nonché la segratese Paola
Giovenzana e Martina Arduino,
entrambe nel corpo di ballo della
Scala, la prima come solista, la
seconda come prima ballerina,
e Jacopo Giarda, diplomato alla
Scala nel 2012 ora ballerino per
l’Operà di Roma e di Parigi.
Eleonora D'Errico

i daemons Under 13 entrano nella storia
e conquistano il primo trofeo della società

D

opo 14 anni di attività
e di sacrifici, è arrivato il primo trofeo tackle della storia dei Daemons
Cernusco: la squadra Under
13 si è laureata campione d'Italia, alle finali disputatesi a
Firenze. Inferiori nei numeri
rispetto ai loro più blasonati
rivali, i ragazzi cernuschesi si
sono dimostrati non solo alla
loro altezza dal punto di vista
atletico-tecnico, ma hanno addirittura imposto il gioco agli
avversari con corse, lanci,
placcaggi, gesti atletici notevoli. Un mix esplosivo di tecnica, atletica, tenacia e cuore
che non ha lasciato scampo ai
Seamen in semifinale, superati

meteo

per 39 a 6, e successivamente
ai Giaguari in Finale, domati
per 45 a 12. E stiamo parlando di due società che hanno
monopolizzato i campionati
giovanili tackle negli ultimi
anni. Grande gioia per tutti i
giovani atleti, per i dirigenti, per lo staff tecnico, per i
genitori e tifosi e per James
Dewar, team manager della
squadra, quello che più di ogni
altro ha voluto un settore giovanile come quello che è stato
costruito a Cernusco. Ora che
i campionati giovanili tackle
sono giunti al termine le luci si
spostano sui campionati Flag
JR e sul campionato Senior
Tackle.

dopo diversi giorni a rimuginare per chiudere un rapporto, potreste scoprire
che non volete gettare tutto all'aria.

LEONE
ci potrebbero essere delle
piccole, ma superabili, divergenze con il partner.
non drammatizzate, ma e
siate pronti ad ascoltare.

SAGITTARIO

domenica 13 gennaio

a segrate

milan club
Lodetti
Il Milan Club è presente
a Segrate già da anni ed è
proprio bipartisan, visto
che tra i suoi soci conta
esponenti politici sia
del centrodestra che del
centrosinistra. Tuttavia
non aveva ancora un nome
ufficiale. Da un paio di
settimane, precisamente
da venerdì 28 dicembre, la
questione è stata risolta.
Si chiama "Milan Club
Giovanni Lodetti". Alla
presenza della vecchia
gloria rossonera si è,
infatti, tenuta la cerimonia
di investitura. E Lodetti
ha raccontato una serie
di aneddoti che hanno
incantato i presenti.

atletica leggera

Pro sesto,
bravo donola

Gran figurone della
Pro Sesto Atletica
Cernusco sul Naviglio
alla manifestazione
Interregionale Indoor
tenutasi nello scorso fine
settimana a Bergamo. In
particolare, ottimo esordio
per Mattia Donola, che ha
vinto la gara dei 60 metri
fermando il cronometro
sui 6”90, suo miglior
tempo di sempre. Buoni
risultati anche tra le
ragazze: Camilla Viganò,
infatti, si è classificata
quinta con 7”95 in batteria
e 8”08 in finale. Hanno
fatto bene anche gli
altri atleti cernuschesi,
in particolare Silvia
Zucchetti, Gaia Ambrico
e Yasmin El Dosoky,
che hanno registrato i
loro record personali
rispettivamente con i
tempi di 8”22, 8”61 e 8”86.

oroscopo della settimana
ARIETE

sabato 12 gennaio
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durante questa settimana
accumulerete qualche tensione di troppo. in vista del
weekend cercate di ricaricare le pile.

TORO
cercate di non distrarvi:
sono in arrivo grandi opportunità. tenete gli occhi ben
aperti, altrimenti rischiereste di non vederle.

VERGINE
Questo potrebbe essere
un periodo strepitoso per
la carriera e le ambizioni
personali: potreste raggiungere grandi traguardi.

CAPRICORNO
potreste sentirvi irrequieti
e gelosi in una relazione,
potrebbe essere la spinta
giusta per trasformarla in
qualcosa di serio.

GEMELLI
dovreste essere più chiari:
i vostri modi potrebbero
essere fraintesi. chi è intorno a te confonde la tua
ironia con il sarcasmo.

bi lancia
Vi sentirete più leggeri, ottimisti e pronti ad affrontare nuove avventure con
fiducia e saggezza. Fate
attenzione ai colpi d'aria.

ACQUARIO
la famiglia vorrebbe attenzioni e voi non vi tirate indietro. ma mettete un freno
alle pretese. potreste fare
piacevoli incontri.

CANCRO
energie in crescita: porterete a termine dei progetti
da tempo avviati e sarete
carichi di entusiasmo. soldi inaspettati in arrivo.

SCORPIONE
sarete generosi, non vi risparmierete mai per gli
altri. attenti però: la corda
a furia di tirarla, prima o
poi potrebbe spezzarsi...

PESCI
in questi giorni avrete una
sensibilità speciale. Usatela per convincere, per intuire ed “entrare” nell'animo
altrui. approfittatene.
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Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net
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segue dalla prima
Quel che è certo, e non ci vuole un
sociologo per accorgersene, è che
i contrasti fra l’opinione pubblica
si sono fatti profondi.
Chi scrive non è mai stato un
appassionato di social network,
ma di recente si è avventurato nei
territori di Twitter. E se è vero
che internet non è lo specchio del
Paese reale, non si può negare sia
comunque un elemento
di valutazione. Ecco, l’impressione
è che gli italiani siano davvero
sull’orlo di una crisi di nervi. E,
quel che è peggio, si fronteggiano
con violenza - solo a parole, per
fortuna. Non c’è alcun rispetto
per le idee altrui.
La questione immigrazione,
tanto per fare l’esempio che pare
vitale: chi si permette di mostrarsi
indulgente con i migranti disperati
etichettato come “buonista”, antiitaliano, amico dei delinquenti.
D’altro canto, coloro che
ritengono sia necessario mettere
un freno diventa subito “razzista”.
Su questo argomento, due soli
dati. Negli ultimi
due anni - l’ultimo anno di
governo a guida Pd e il primo
del nuovo corso - gli arrivi via
mare sono calati dell’80%:
il problema è ai minimi
termini, insomma, e non è più
un’emergenza.
D’altro canto, l’Europa
continua a gestire la faccenda

senza onorare i suoi impegni:
l’assicurazione di Bruxelles di
redistribuire i migranti
che sbarcano fra vari Paesi non
viene mantenuta.
Questo per dire, che un po’
di ragione c’è da entrambe le
parti, ma per davvero. E’ ora di
metter da parte l’astio inutile: le
idee diverse possono diventare una
ricchezza, se ci si rende conto che
il fine ultimo è stare meglio tutti.
Che dite? Che è una banalità?
Pura illusione? Buonismo?
Che basta guardare ai nostri
politici così litigiosi per capire
che è un obiettivo impossibile?
Può darsi. Ma una cosa è certa:
così non si vive bene. Tanto vale
provarci.

che sistematicamente arrivano il
mercoledì e sono già terminati il
venerdì, inoltre non si è attrezzata
per le ricariche degli abbonamenti
costringendoci ogni mese a recarci
in altre frazioni, tuttavia altri
esercenti non possono erogare
il servizio perché avendo fatto
domanda ad ATM hanno ricevuto
risposta che la zona è già servita
da un concessionario (lettera di
risposta ATM affissa presso il
tabaccaio di San Felice). Delle
due l’una: o l’edicola comincia ad
acquistare un maggior numero di
biglietti per la rivendita e magari
si attrezza per le ricariche oppure
si fa da parte come concessionaria
ATM rescindendo il rapporto e

➠ Vendo macchina per
caffè espresso SAECO
mod. Poemia Type HD
425/11 datata 2016,
usata pochissime volte,
colore rosso e in ottimo
stato. Prezzo 40€.
Tel.: 340.5191256

➠ Vendo armadio

composto da 6 ante, color
bianco panna, no lucido,
con profili in ciliegio a
metà prezzo. Inoltre una
lavatrice Hoover 6 kg, un
frigorifero con garanzia
Ignis più alcune cose in
omaggio. Tra cui una
cucina con lavastoviglie e
varie di arredamento.
Tel.: 339.8014042 Debora

➠ Al miglior offerente

cedo settimanale con
ribalta e 4 cassetti in noce
lucido (45x90x120 cm).
Opera di falegnameria
datato 1965 in ottimo
stato di conservazione.
Possibile visionarlo in foto
o di persona.
Tel.: 340.5191256

➠ Vendo Tapis roulant

Proform 575 richiudibile
con rotelle per spostarlo.
Ha regolatore di velocità
da 0/16 km e regolatore
altezza 0/10%. Chiave di
sicurezza e computer che
misura tempo, velocità,km,
conta calorie e cardiofrequenzimetro. Prezzo 200€.
Tel.: 338.8905103

➠ Vendo cucina angolare
Maistri (2,61x3,13 m).
Completa di: forno
Rex, lavabo Franke,
piano cottura Electrolux
(acquistato a gennaio
2018) e lavastoviglie
Whirlpool in classe A++.
In ottime condizioni e

lascia spazio ad altro esercente più
volenteroso. Per esempio il tabaccaio
o Just in Time che sapevo essere
interessato. La stampa locale non
può fare orecchie da mercante ma
deve invece fare da megafono alla
realtà dei fatti (o informarsi meglio).

Raffaella Calabrese

A pagina 7 abbiamo pubblicato la
notizia che da gennaio i biglietti
Atm sono acquistabili da Just
in Time. Sinceramente però non
comprendiamo la chiusura della
sua lettera. Cosa intende per “fare
orecchie da mercante”? Abbiamo
per caso detto che il problema non
esisteva? Noi non ci permettiamo
di intervenire sulle decisioni

commerciali di nessuno. Se
l’edicola acquistava pochi biglietti
non tocca certo a un giornale fare
la morale. Nessuno ha compiuto
qualcosa di illegale o immorale.
E non è nel nostro stile “elevarci”
per giudicare le scelte lavorative
altrui.

In difesa di Micheli

Apprezzo un sindaco
che mantiene
le promezze

D

ifendo a spada tratta ,e se
potessi anche anche con un
fucile,il nostro sindaco Micheli
a proposito del Golfo Agricolo
da questi mattonari che hanno
cementificato l’Italia. Se potessero
costruirebbero anche sul Sagrato
del Duomo di Milano. Hanno
piantumato non certo per far
piacere a noi segratesi, ma
per interesse subdolo per poter
cementificare quel poco di verde
che ci è rimasto dalla precedente
amministrazione. Signor sindaco
sappia che ha il pieno appoggio di
noi tutti. Prosegua imperterrito a
mantenere quello che ci promise
alle elezioni,che verrà rieletto.

A San Felice

La mancanza
dei biglietti Atm
è inacettabile

R

elativamente alla lettera
pubblicata il 7/12 a pag 22,
e soprattutto alla risposta della
redazione, segnalo che l’edicola
compra regolarmente i biglietti
del bus in misura insufficiente così

Sergio Cadei

a n n u n c i

vendo

l e t t e r e

risulta disponibile per il
ritiro di persona entro fine
luglio 2019. Prezzo 1500€.
Tel.: 347.7893727

➠ Vendo macchina da

scrivere portabile Olivetti
lettera 32; con relativi
nastri e valigetta, usata
pochissimo al prezzo di
100€. Tel.: 02.9238959

➠ Privato vende Mercedes
Elegance C200 berlina
62.000 km, assolutamente
perfetta, sempre in
garage, gennaio 2001,
assicurazione rinnovata
per tutto il 2019. Prezzo
9.000€, villaggio Milano 2.
Tel.: 338.9522758

Prezzo richiesto 200€.
Tel.: 335.466862

➠ Vendesi: angoliera

con vetrinetta a 150€;
scrivania legno con 2
cassetti laterali a 100€;
tavolino sala con vetro
a 20€; baule verde
(80x45x45) a 40€;
calcolatrice Olivetti Logos
584 a 25€; cassa panca
anni ‘40 (88x40x34) a
150€; martello tassellatore
Bosch PBH 2500 a 150€;
telefono mod Starlite anni
‘80 a 15€; lampadario anni
‘70 con cablaggio nuovo a
50€.Tel.:338.8413511 Rino

➠ Vendo sci bambino/a

da parete, tema equestre,
ceramica deruta è in brocca
ceramic decorata.
Tel.: 339.8662926

altezza 100 cm, attacchi
Marker e scarponi bambino
Salomon equivalenti a
numero 31/32 come nuovi.
Il tutto a 90€ .
Tel.: 335.5478245

➠ Cedo alla migliore

➠ Vendo cronometro

➠ Vendo grande piatto

offerta, 3 diamantini esotici
compreso di gabbia.
Tel.: 339.4166358 Lino

➠ Vendo bici 16” marca

Daccordi, per bimbo/a 4/8
anni. Buono stato. 60€.
Tel.: 348.1372494 Achille

➠ Vendo a buon prezzo

trattabile, raccolta di
vecchie schede telefoniche
in blocco o singole in base
a specifico interesse.
Tel.: 334.3869458

➠ Vendo: giacchia ¾

Volpe color champagne,
taglia 42/44. Modello
Designer 380€; capotto
Montone, nero, 42/44 a
200€; capotto Visone nero
280€; 2 sacchi da Golf a
40€ cad.; 3 carrelli da Golf
a 30€ cad.; 1 condizionatore
a 35€. Tel.: 333.8204316

➠ Vendo 4 gomme

invernali Pirelli, 205.60,16
usate pochissimo complete
di cerchioni in lega Momo.

Hanhart, carica manuale,
scappamento a copiglia 1/5
sec., 7 rubini. Funzioni:
Start, Stop, Azzeramento,
diametro: 55 mm, peso:
120 g. Prezzo 100€.
Tel.: 335.6821115

➠ Vendo sedia nuova da

casa “La Comoda” mai
usata a un ottimo prezzo.
Tel.:348.2649509 Giacomo

➠ Vendo sci carving

Salomon altezza m. 1,65
usati pochissimo a 90€,
scarponi neri Nordica per
piede n. 42/43 a 30€.
Tel.: 338.1748299 Lino

➠ Vendo: vestiario

bambini 3/10 anni,
pullover tg 50/54,
musicassette Beatles anno
‘62, dischi 33/45 giri artisti
vari, libri su Napoleone
e fumetti vari a €1 cad.,
vestiti uomo sartoriali tg
42/48/50, Montgomery tg
54, giubbetto di renna tg 40
a 10€. Tel.: 340.3533808

g r at u i t i

offro
➠ Salvadoregno di 46 anni,

diplomato con i documenti
in regola: ha svolto
mansioni di assistenza alla
persona sia a giornata che in
regime di convivenza, abile
nelle faccende domestiche.
Cerca lavoro in zona San
Felice, Peschiera Borromeo
e Segrate.
Tel.: 329.0081900

➠ Cerco gratis o a modico

prezzo: orologi da polso
e da tasca, macchine
fotografiche, accendini,
penne, francobolli regno
dischi musicali: musica
rock, radio, medaglie
militari, fumetti anche rotti,
album figurine vari anche
non completi, giocattoli in
latta, santini religiosi,
cartamoneta italiana. Il
tutto fino anni ‘60.
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

mattino, in Cernusco sul
Naviglio.
Tel.: 02.9238959

➠ Signora cinquantenne

croata, referenziata con
cittadinanza italiana in
possesso di patente B, si
offre quale colf e piccola
assistenza eventualmente
per anziani autosufficienti
full-time con contratto
regolare. Massima serietà.
Tel.: 348.6544718

➠ Signora fidata

e responsabile, ex
insegnante, offresi per
seguire bambini dai 3 ai 13
anni.
Tel.: 340.5021310

➠ Acquisto grammofoni,
radio d’epoca a valvole,
radio vintage. Anche da
sistemare.
Tel.: 329.4059446

➠ Acquisto giocattoli:

origine rumena, residente
in Italia, buona conoscenza
della lingua italiana, offresi
per assistenza alla persona
e lavori domestici in
regime di convivenza.
Esperienza decennale con
anziani disabili e bambini.
Referenze controllabili.
Tel.: 380.4651444

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

➠ Cerco modellini auto

➠ Signora seria e

➠ Signora 45enne di

Politoys, Mebetoys, Dinky,
Corgy, Mercury, Edil
Toys. Inoltre cerco: trenini
Rivarossi, Conti, Roco,
Marklin, Fleishmann,
locomotori, locomotive,
carri, carrozze, stazioni e
personaggi.
Tel.: 333.8970295

➠ Cerco signora/signorina
seria (no perditempo) per
lavori domestici, impegno
3 ore alla settimana al

rispettosa, cerca lavoro
come aiuto domestico e
baby sitter.
Tel.: 388.3211550

➠ Cerco lavoro come

impiegata contabile
amministrativa, con
esperienza trentennale, ddt,
fatture, liquidazione IVA,
banche, contatto con clienti
e fornitori.
Tel.: 339.1106228 Melania
mely961@gmail.com

➠ Privato esegue

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

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

➠ REGALO Letto Futon,

➠ Signora 40 enne

in ottime condizioni: in
legno Wenghé nero, una
piazza e mezza con rete a
doghe e comodino. Senza
materasso. Struttura non
smontabile per cui serve
camioncino per il trasporto.
Foto a richiesta .
Tel.: 339.8260844

➠ Sono docente di scuola
secondaria con esperienza
e predisposizione all’insegnamento, impartisco
lezioni di ripetizioni e
aiuto allo studio. La prima
settimana è gratis.
Tel.: 338.4742950

➠ Signora referenziata

offresi come assistenza
anziani. Massima serietà.
Tel.: 333.5346995

➠ 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

➠ Cerco una persona che
mi aiuti con il computer
e con il cellulare. Sono
residente a Pioltello.
Tel.: 324 8605313 Maria

➠ Pensionata abitante

a Cernusco sul Naviglio
offresi come dama di
compagnia anziani, oppure
per seguire bambini (non
piccoli) nei loro impegni,
oppure altro (no pulizie a
domicilio).
Tel.: 02.36545899 o
334.2147097 Angela

➠ Signora diplomata,

automunita, cerca lavoro
come segretaria. Anni di
esperienza presso ditte e
privati. Disponibile subito.
Tel.: 333.8168564

➠ Contabile ammi-

stritativa, con esperienza
trentennale contabilità, fino
a bilancio, cerca lavoro
part time in zona Segrate e
dintorni.
Tel.: 340.7639275

➠ Cerco officina per dare

il mio aiuto e collaborare
a Milano e hinterland parttime e anche full-time.
Tel.: 350.5894834

➠ Laureata in lingue

e letterature straniere,
con abilitazione all’insegnamento , attestato
di bilinguismo a livello
di laurea, lunga
esperienza in Italia e in
Germania, disponibile
per lezioni private anche
a domicilio.Tutti i livelli
da A1 a C2.
Tel.: 335.347587

➠ Filippina di 35 anni

referenziata, brava per la
cura della casa e lo stiro,
parla inglese e italiano, cerca
nuovo lavoro a Segrate,
San Felice e Milano Due.
Disponibile a ogni prova.
Tel.: 328.6224199

➠ Signora italiana,

residente a San Felicino,
automunita e referenziata,
offresi per conversazione
inglese, pratiche di fiducia,
preparazione pasti, piccoli
lavori domestici, supporto
generico (solo proposte
lavorative). Compenso da
stabilire. Tel.: 339.1253241

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

Nuovo appuntamento
al centro civico Verdi di
Segrate con le iniziative
dedicate ai Beatles, che si
protrarranno fino a sabato
26 gennaio. Questa sera,
venerdì 11, alle ore 21, andrà
in scena “The Beatles white
album - Un disco con sedici
canzoni di troppo”, reading
di e con Riccardo Russino e
Davide Verazzani. L’ingresso
è libero.

iscrizioni aperte

torna peschiera
loves piano
Anche quest’anno
l’amministrazione di
Peschiera Borromeo ha
deciso di organizzare
l’evento Peschiera Loves
Piano. Se sei un pianista e
vuoi partecipare alla nuova
edizione (data ancora da
stabilire, ma sarà quasi
sicuramente in primavera)
scrivi subito una mail a
PeschierEventi@gmail.
com per segnalare la tua
candidatura.

sanfelicinema si accende con “la donna elettrica”
Coproduzione francoucraino-islandese per il
nuovo appuntamento con
Sanfelicinema. Questa
sera, venerdì 11 gennario,
domani e domenica alle
21.15 (domenica anche alle
16) verrà infatti proiettato il
film drammatico “La donna
elettrica”, per la regia di
Benedikt Erlingsson con
Halldóra Geirharðsdóttir,
Jóhann Sigurðarson, Davíð
Þór Jónsson, Magnu´s
Trygvason Eliasen e
O´mar Guðjo´nsson.

peschierarte,
workshop
acquarello

Appuntamento domani,
sabato 12 gennaio, alle ore
21 e domenica alle ore 17,
presso il teatro De Sica,
Peschiera Borromeo. La
scuola di teatro e musical
“Tutti all’...Opera” invita
allo spettacolo “Buongiorno
principessa!”, con orchestra
dal vivo con gli allievi della
Milano Strings Academy
e del liceo musicale Carlo
Tenca. Saranno in scena
ben 90 allievi della scuola
“Tutti all’...Opera”. Regia di
Antonio Ricchiuti, che sarà
anche il protagonista dello
spettacolo. Per informazioni
e prenotazioni telefonare allo
02.84930301.

La trama narra di una
donna che lotta contro
un’industria locale che sta
compromettendo la vita
degli abitanti. Ma l’arrivo
di un bimbo orfano metterà
in discussione tutte le sue
battaglie. Il film ha ottenuto
una candidatura agli
European Film Awards. La
pellicola è stata considerata
una piccola commedia della
contemporaneità, in cui
la rilevanza del tema si fa
strada senza urlare, con
tono leggero e gusto visivo.

all’idroscalo è festa con il circo darix Togni

Domani, sabato
12 gennaio, dalle 9
alle 12.30 presso il
laboratorio di “La Corte
PeschierArte”, in piazza
della Costituzione a
Mezzate, si terrà un
workshop dedicato
all’acquarello, diretto
dal maestro Ezio Felisa.
Per informazioni potete
visitare il sito internet
www.peschierarte.com
oppure scrivere una mail
a peschierarte@live.it
o, ancora, chiamare il
349.4788189.

a novegro ritorna il bagagliaio
Domenica 13 gennaio
il Parco Esposizioni di
Novegro ospita una delle
sua manifestazioni più
attese. Stiamo parlando de
“Il Bagagliaio”. Si tratta
del mercatino familiare
di oggetti d’occasione,
riservato ai privati, che
trae la sua particolare
denominazione proprio dal
vano portabagagli
di un’ipotetica autovettura
con cui trasportare
gli oggetti messi in un
angolo, ma ancora integri e
in buono stato.
Davvero un’ottima soluzione

per liberarsi di tutte quelle
cianfrusaglie ancora in
buono stato (mobili,
arredi, vestiti e oggetti di
qualsiasi genere) da tempo
dimenticate a prendere
polvere in casa, nei garage o
in soffitta. Durante
tutta la giornata,
appassionati, curiosi e
collezionisti potranno così
passeggiare tra gli espositori
alla ricerca di quel pezzo
particolare e pregiato che
da tanto tempo stavano
cercando e acquistarlo a
un prezzo sicuramente
conveniente.

Intrigo, suspence e introspezione per una storia
che tiene con il fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina

“LA DOPPIA TELA DEL RAGNO”
Il romanzo di Roberto Pegorini
in libreria e on line
facebook: La doppia tela del ragno
Disponibile on line su:

e dal m
alia

spari davanti
all’asilo

Aveva
appena
lasciato le
due figlie
nel nido del quartiere
Magliana, a Roma,
quando è stato
affiancato da uno
scooter. Gli hanno
sparato in testa, e poi
sono fuggiti. Andrea
G., 35 anni e una
lista di precedenti
penali infinita, versa
in gravi condizioni in
un letto d’ospedale.
L’attentato è avvenuto
giovedì mattina.
Colpita di striscio
anche la compagna.

pompeo «isis
k.o. al 99%»

le feste natalizie si sono concluse, ma all’idroscalo le iniziative per i bambini proseguono.
stiamo parlando del circo darix Togni, uno dei più famosi e antichi spettacoli viaggianti
d’europa che il 25 dicembre ha piazzato le sue tende nell’area parcheggio antistante al
mare nostrum e vi rimarrà fino a domenica 27 gennaio. la famiglia Togni porta lo spettacolo in giro per il mondo da oltre 100 anni sotto il segno della vera tradizione circense
fatta di acrobazie, magia, esotismo, atmosfere da sogno. il circo darix Togni è orgoglioso
di presentare lo spettacolo dal vivo più antico del mondo, ideale per le famiglie. questi i
giorni e gli orari: oggi, venerdì 11 gennaio, 17, 18, 24 e 25 gennaio ore 17.30 e 20.45; 12,
13, 19, 20, 26 e 27 gennaio ore 16 e 18.30

al teatro de sica

“buongiorno
principessa”
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Il segretario
di Stato
americano,
Mike
Pompeo, ha sostenuto
che in Siria è stato
annientata “il 99%”
della presenza dell’Isis.
«Ritireremo le nostre
forze dalla Siria e sono
in grado di dire che
abbiamo praticamente
annientato il califfato»,
ha annunciato Pompeo
nella conferenza
stampa tenuta al Cairo,
nell’ambito della tappa
egiziana della sua
missione in nove Paesi
del Medio Oriente.

con il veliero

baby sitter
davvero speciali

Mamma e papà non riescono
mai a uscire? I costi della
baby sitter aggiunti a cinema
e cena fuori sono esorbitanti?
E i piccoli protestano a stare
a casa da soli perché anche
loro vorrebbero una serata
speciale? Per venerdì 18
gennaio, dalle 19 alle 23,
il Centro per la Famiglia
Il Veliero propone una
serata per i vostri bimbi in
compagnia delle educatrici.
Per informazioni e
prenotazioni: 347.0768668.

ue: «brexit
stop a cambi»
«Abbiamo già
raggiunto un
accordo sulla
Brexit con il
governo britannico ed
è il migliore possibile e
non sarà rinegoziato».
Lo sostiene Mina
Andreeva, portavoce
della Commissione
europea, sottolineando
che l’Ue non commenta
il dibattito del
parlamento britannico,
dopo l’approvazione
di un emendamento
che prevedrebbe un
piano “B” in caso di
bocciatura dell’intesa.

congo, nuovo
presidente
Il Congo ha
un nuovo
presidente. La
Commissione
elettorale della
Repubblica democratica
ha, reso noti i
risultati delle elezioni
presidenziali tenutesi
il 30 dicembre. A
vincere è stato il leader
dell’opposizione, Felix
Tshisekedi, con oltre 7
milioni di voti contro
gli oltre 4 milioni del
candidato del partito
di governo Emmanuel
Ramazani Shadary.
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