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IMPronTa BIrraIa

Il Città è sempre in testa

Liverani si racconta

Via Tucidide, 56 (angolo via Corelli)

Torna il campionato di calcio
di Prima Categoria e i gialloblu
conquistano 3 punti in trasferta

Sharks, che impresa

Detiene il record mondiale di tiro
con la carabina e ha “messo nel
mirino” le Paralimpiadi di Tokyo

Tel. 02.37072071 - www.improntabirraia.it

Prenota il tuo tavolo

La squadra cernuschese di basket
integrato, contro ogni pronostico,
sbanca il campo di Soresina
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segrate

Detto tra noi

Luca e Camilla,
la loro lotta agli
sprechi alimentari

Bloccare le auto
fa bene allo spirito
ma non ai polmoni
Ora, l’argomento è delicato e
importante. L’inquinamento.
L’aria che respiriamo. La necessità
di mettere in atto iniziative che
possano limitarlo. E qui arriviamo
al punto: il blocco delle automobili,
proprio per far scendere il livello di
queste maledette “polveri sottili”.
Disagi enormi per molti cittadini,
benefici pressoché impalpabili.
L’ha confermato anche il direttore
dell’Istituto sull’inquinamento
atmosferico del Cnr, Cinzia
Perrino, secondo la quale i blocchi
della circolazione sono «misure
emergenziali che lasciano il tempo
che trovano, incidendo per appena
il 12% sulla riduzione delle polveri
sottili Pm10». Come dire: bloccare le
macchine non serve a nulla.
pagina 16
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pioltello
Disastro ferroviario,
i pm concedono
nuovi accertamenti
pag. 13

Volo di 70 metri, alpinista
cernuschese perde la vita
C
hiesa gremita mercoledì per
dare l’ultimo saluto a Lorenzo Castelli, l’alpinista
cernuschese di 47 anni che
domenica ha perso la vita, a causa di
un terribile volo nel vuoto, subito dopo
aver scalato una cascata di ghiaccio.
La tragedia si è consumata in Svizzera, precisamente a Poschiavo, nel
Canton Grigioni. Lorenzo si trovava
lì, insieme ad altri quattro amici, per
compiere una delle imprese che tanto
amava. E anche questa volta l’aveva
portata a termine.
Il dramma, infatti, si è consumato mentre stava tornando indietro. Il cernuschese probabilmente ha appoggiato
male un piede, perdendo l’equilibrio
e compiendo un volo di circa 70 metri,
andando anche a sbattere contro un

L’incidente è avvenuto
a Poschiavo, in Svizzera.
L’uomo, 47 anni, era
un istruttore del Cai

lastrone di ghiaccio. I suoi compagni
non hanno pituto fare nulla per salvarlo e hanno immediatamente dato
l’allarme, ma ormai era tutto inutile. È
pressoché impossibile cavarsela dopo
una caduta del genere. A recuperare il
corpo di Luca, in fondo a un dirupo,
sono stati alcuni uomini della guardia
aerea svizzera di soccorso, con l’ausilio di un elicottero e di alcuni alpinisti
della zona, prontamente intervenuti.

Eppure il cernuschese non era certo un
principiante, visto che era istruttore di
alpinismo del Cai milanese ed era stato
anche direttore del corso di ghiaccio
Sem, la società escursioni milanesi.
Chi lo conosceva bene, parla di una
persona prudente, a dispetto delle imprese che compiva. Sposato con Elena
e papà di due bambine, stare a contatto
con la natura e scalare le montagne era
il suo grande amore. Basta vedere le
foto che aveva postato sul suo profilo
Facebook per rendersi conto di quanta
passione nutriva per questo sport.
Come da prassi, è stata aperta un’inchiesta per fare maggiore chiarezza
sull’incidente, ma pare assodato che
alla base della tragedia ci sia, per quanto inspiegabile vista la sua esperienza,
l’errore umano.

Segrate e Peschiera studiano una ciclabile di collegamento

Un successo la Bomba verde

300 alberi adottati
dai segratesi,
ce ne sono altri 50

Babbo Natale ha rispettato la
parola data e si appresta a
esaudire i desideri dei molti
bambini di Peschiera che,
tramite un’iniziativa del
Comune, avevano recapitato
decine di lettere al sindaco
Caterina Molinari chiedendo
che venisse realizzata una
strada ciclopedonale lungo
l’asse che collega Segrate e
San Felice a San Bovio.
«Martedì mi sono recata a
Segrate, per aprire insieme un
tavolo di lavoro volto alla
realizzazione di
quest’importante opera», ha
spiegato il primo cittadino
peschierese. «Il Comune di
Segrate sta già studiando una
pista, che costeggerebbe la
strada provinciale dal lato
dell’Ibm fino a raggiungere la
Cascina Longhignana. Ora non
ci resta che dare il nostro
apporto per portare a termine
questo servizio davvero utile».
Mattia Rigodanza

La Bomba verde lanciata
dall’amministrazione comunale
di Segrate ha colpito in pieno
l’obiettivo. I 300 alberi che
erano stati messi a disposizione
di altrettanti cittadini, disposti
a piantumarli, dargli un nome e
prendersene cura, nel giro di dieci
giorni hanno già tutti trovato
un “genitore”. In questi giorni
hanno tutti ricevuto una mail di
conferma, firmata dal sindaco
Paolo Micheli. L’iniziativa ha
riscontrato un risultato talmente
positivo, che dal Comune hanno
deciso di rilanciare: sono stati
messi a disposizione altri 50 alberi
e le iscrizioni sono state riaperte.
Per aderire basta compilare il
modulo che si può trovare sul sito
del Comune.

Pioltello lancia i gruppi di camminata

L’assessorato ai Servizi Sociali e Auser
incentivano queste iniziative che fanno bene alla
salute e permettono di socializzare

Cernusco, casa occupata per spacciare
A impossessarsi dell’immobile era stato un
ecuadoriano. I carabinieri hanno trovato in un
armadio marijuana e un bilancino di precisione
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Segrate, la Lega insiste con Schiavo

Il segretario cittadino del carroccio conferma
l’apertura alle forze del centrodestra, ma sul
candidato sindaco non vuole cedere
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Appuntamento
Salute
Benessere
con “Giornalista
numero
per unSecondo
giorno”
a pag. 4
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peschiera
Il Pd: «L’assessore
Ornano si dimetta»
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La notte bianca
del liceo Machiavelli
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cernusco

Pietre d’inciampo
per Camerani e Oriani
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Impronta Birraia

CLASSE G - EPh 199,79

SEGRATE - Il Borgo
Elegante VILLA di ampia metratura con box multiplo,
giardino privato, grande taverna.
a690.000

CLASSE F - EPh 255,39

SEGRATE CENTRO - In contesto di 2 famiglie
LOFT RESIDENZIALE di oltre 200 mq. con terrazzo, ingresso
semi-indipendente. Finiture di alto livello.
a650.000

Tutti i nostri immobili con immagini e planimetrie sono su www.programmacasa.it

Ufficio Segrate - Via Emilia 18

Tel. 02.26.92.32.33

Via Tucidide, 56
(angolo via Corelli)
Tel. 02.37072071
info e prenotazioni

www.improntabirraia.it

ti aspetta a Milano
per deliziarti con le sue
birre artigianali
di qualità
SEraTE
Con MUSICa
DaL VIVo

e

Prenota il tuo tavolo

2 modi intelligenti di acquistare
un letto-contenitore

Via Ugo La Malfa, 4 - Strada Statale Padana Superiore (ingresso showroom)
Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.92103457
www.peregomobili.com - info@peregomobili.com
Seguici su

Le farmacie comunali al tuo servizio per consentirti
di poter accedere con facilità al servizio farmaceutico.
Per maggiori informazioni e gli orari d’apertura

s e g r at e

www.segrateservizi.it
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Lega: «Se le alternative sono Viganò
e Aldini, si va avanti con Terry Schiavo»
N
oi siamo disposti a dialogare con tutti,
nel frattempo proseguiamo a sostenere il
nostro candidato sindaco Terry Schiavo».
A parlare è Roberto Viganò, segretario
cittadino della Lega, che fa il punto della situazione
e su come intenda muoversi il suo partito. «Dopo 20
anni, e visto che in questo momento siamo la forza
trainante del centrodestra, ci sembra giusto che tocchi a un nostro esponente rappresentare l’eventuale
coalizione». Quindi, disponibilità al dialogo sul programma, ma sul nome del candidato sindaco niente
aperture? «Terry sta lavorando sodo, sul territorio è
un caterpillar e poi fa già politica. Chiaro che il suo
nome per noi è il massimo, anche perché se quello
che ci propongono come altermativa sono Claudio
Viganò, che attualmente è in maggioranza, o Laura

Dibattito al Verdi

Al civico verDi

La ’ndrangheta
a Milano

La ceramica
in mostra
grazie a Brera

Alle 21 di mercoledì
22 gennaio, al centro
civico Verdi, si terrà un
interessante incontro, dal
titolo “La ’ndrangheta
in Milano e provincia”.
Moderatore sarà Luigi
Piccirillo, consigliere
regionale, componente
della Commissione
Antimaﬁa di Regione
Lombardia. Relatori:
Alessandra Dolci, capo
Direzione Distrettuale
Antimaﬁa di Milano, Elia
Minari, dell’associazione
Cortocircuito e Mario
Portanova, giornalista de
Il Fatto Quotidiano.

D come Donna

Danze etniche
per il mondo
Hanno preso il via
questo mercoledì, ma
proseguiranno fino a
maggio, gli incontri di
danze etniche in giro per
il mondo, organizzati
da D come Donna. Le
lezioni saranno tenute
da Gloria Bigarella e si
svolgeranno un mercoledì
al mese, presso la sede
dell’associazione, nella
sala Mattei di piazza
XXV Aprile. Il prossimo
incontro è fissato per il
12 febbraio, alle 18.30, e
durerà 60 minuti.

L’inaugurazione si terrà
oggi, venerdì 17 gennaio, alle 18.30 al centro
civico Verdi e sarà visitabile fino a domenica
9 febbraio, tutti i giorni
dalle 10 alle 18.30.
stiamo parlando della
mostra “La rottura dei
vasi. Ceramica quotidiana”, proposta dagli
artisti segratesi Verdiana e mattia montemezzani, con il patrocinio
dall’accademia di Belle
arti di Brera.

Aldini, che rappresenta il passato, direi che è impossibile pensare a un passo indietro. Se volessero questo,
dovrebbero mettere sul tavolo un profilo elevatissimo
e, sinceramente, meglio di quello scelto da noi non ne
vediamo». Il segretario del carroccio, dunque, tiene
aperto uno spiraglio, possiamo dire anche un po’ a
sorpresa, se si tiene conto che da oltre un mese sui
social affiancano al nome di Terry Schiavo la dicitura
“candidato sindaco”. Resta da capire se sia solo per
il timore che dall’alto possano arrivare direttive differenti, come accadde 4 anni fa.
Ma la potenziale coalizione del centrodestra non è solo
Lega e Forza Italia, sui cui è concentrata la maggior
parte dell’attenzione. Troviamo, infatti, anche Fratelli
d’Italia, che per il momento ha scelto la strada della
prudenza: niente nomi e un appello, l’ennesimo, a

sedersi a un tavolo, mettendo da parte i personalismi.
«In questo momento Lega e FI» spiega Gianpietro
Ferrari, segretario cittadino di FdI «si rifiutano di
dialogare, escludendo di fatto anche la possibilità di
un confronto con noi. Con queste prerogative e senza
neanche accennare alla composizione di un programma per governare la città, pensiamo sia difficile trovare
un accordo per il futuro. Per noi è indispensabile
l’approfondita conoscenza della realtà sociale e urbana
di Segrate e delle complesse questioni che riguardano
la città e il suo sviluppo, per redigere così un programma e scegliere il nome del candidato sindaco. E
siamo disponibili a dialogare con le forze naturali del
centrodestra per trovare una candidatura comune che
rispetti questi principi e che sia la migliore soluzione
per Segrate e per i suoi cittadini».

279 neonati segratesi nel 2019
Leonardo e alice i nomi preferiti

I

l 2019 va in cantiere e con lui
qualche curiosità che arriva
direttamente dall’ufficio anagrafe. Innanzitutto il numero dei
residenti, aggiornato al 31 dicembre dello scorso anno. Ebbene, i
segratesi erano 36.720, con una
leggera predominanza delle femmine, che erano 19.020, rispetto
ai maschi, fermi a 17.700.

Un altra curiosità riguarda le
nascite. Nel 2019 sono venuti al
mondo 279 bambini, di cui 142
maschi e 137 femmine. Il più alto
numero di nati da cinque anni a
questa parte. Rispetto al 2018, ad
esempio, 25 in più. Per trovare
una natalità maggiore si deve risalire al 2014, con 287 bebè (143
maschi e 144 femmine).

Un esercito di pappagallini
sugli alberi di san Felice

Niente falò
di Sant’Antonio
Troppo smog

non siamo in Brasile e neppure in primavera. eppure a san
Felice i pappagalli proliferano e si fanno pure sentire con i
loro allegri giochi vocali. proprio così. Complici anche le
bellissime giornate, nelle ultime settimane i colorati volatili
fanno bella mostra di sé un po’ ovunque e in particolare
sugli alberi che circondano la scuola del quartiere, per la
gioia dei bambini, ma non solo.

ICS INTERNATIONAL SCHOOL MILAN
Sono aperte le iscrizioni per l’anno
scolastico 2020/21 per Kindergarten
e Primary School presso la sede di
Milano 2 di ICS International
School, attiva già da settembre 2019
per bambini dai 2 ai 6 anni, che dal
prossimo anno ospiterà anche la
Primary School (6-11 anni). ICS
International School è la prima
scuola dedicata ai bambini e ragazzi

da 0 a 18 anni che propone un
curriculum di studi internazionale,
valorizzato da una didattica che
sviluppa i fondamenti del design in
termini di metodo progettuale e
apprendimento collaborativo. Una
scuola dell’innovazione che prepara
e forma i cittadini del mondo. Da
dicembre 2017 ICS International
School è parte del gruppo
Globeducate, uno dei maggiori
network di scuole internazionali al
mondo, con oltre 50 scuole e più di
25mila studenti. Attualmente ICS
International School è presente a
Milano con le sedi di via Orti (zona
Porta Romana), via dei Fontanili
(zona Bocconi) e via Tenca (zona

A MilAno Due
Sta entrando
nella sua auto,
viene investito
stava entrando nella
sua auto, quando è sopraggiunta una Clio che
lo ha investito. Un incidente davvero terrificante, quello avvenuto
lunedì, intorno alle 13,
sulla strada di spina di
milano Due, all’altezza
della residenza Botteghe. alla guida della
renault una ragazza
fresca di patente, a finire sull’asfalto, dopo
un volo di qualche metro, un 60enne che ha
riportato un serio trauma cranico, escoriazioni al viso e la sospetta
frattura di una caviglia.
nel punto dell’incidente si sono portati gli
agenti della polizia locale, per rilevare l’incidente e gestire il traffico, un’ambulanza
della Croce Verde e
un’automedica. Dopo
circa un’ora di cure sul
posto, il 60enne è stato
trasportato in codice
rosso all’ospedale san
raffaele per ulteriori
cure. nelle prossime
ore i vigili dovranno decidere quali saranno le
eventuali sanzioni da
applicare.

strategie comunicative
e digitali per i negozianti

Q

lA Decisione

i livelli di pm10 purtroppo non vogliono
saperne di diminuire
e l’aria è troppo inquinata. per questo motivo l’amministrazione
comunale ha deciso di
sospendere il tradizionale falò di sant’antonio, che di solito si
tiene nell’area verde
tra rovagnasco e il
Villaggio ambrosiano.

Per quanto riguarda i nomi preferiti dai segratesi, nel 2019 quello
maschile più gettonato è stato Leonardo, seguito a pari merito da
Nicolò, Riccardo e Tommaso. Sul
versante femminile il preferito è
stato Alice. E, anche in questo, al
secondo posto troviamo tre nomi ex aequo: Beatrice, Rebecca
e Sofia.

3

Repubblica), e a Segrate con la
nuova sede di Milano 2. A settembre
2020 aprirà il nuovo campus
Symbiosis, nella zona dell’attuale
scalo di Porta Romana.
L’APPRENDIMENTO IN ICS
ICS International School offre un
contesto di apprendimento
internazionale che si caratterizza per
la valorizzazione delle radici
culturali italiane e l’accoglimento
delle altre culture, in una logica di
dialogo e valorizzazione delle
differenze. La didattica si svolge in
un ambiente di lingua inglese, con
docenti native speaker inglesi,
supportati da insegnanti italiani. La

ricchezza offerta dallo scenario
interculturale permette di stimolare il
naturale desiderio di scoperta degli
studenti, che grazie alle varie
modalità di apprendimento proposte
sviluppano le proprie abilità di
osservazione, ricerca e generazione
di idee originali. In particolare, il
curriculum didattico
interdisciplinare e l’utilizzo
dell’approccio progettuale proprio
del design italiano insegnano agli
studenti a stabilire collegamenti tra le
varie materie e a mettere in pratica
ciò che apprendono in classe,
esplorando in profondità il mondo in
cui vivono e trasformando
conoscenze in competenze.

Via Strada di Spina 2 - Milano 2 - Segrate | Tel. 02 36592694 | www.icsmilan.com | info@icsmilan.com

uattro lezioni, per formare
un corso gratuito di strategie comunicative e digitali
per i commercianti segratesi. Le
sessioni saranno due (la prima
prende il via lunedì 10 febbraio), sono formate da 16 ore e sono organizzate dal Comune con
Confcommercio e la Scuola Superiore del Commercio del Turismo
dei Servizi e delle Professioni.
«L’iniziativa rientra nella serie di
attività promosse con il Distretto
del Commercio di cui facciamo
parte» spiega l’assessore al Commercio, Antonella Caretti. «Siamo
infatti alla fase finale del bando
che erogherà un contributo di 3mila euro ai 20 esercenti che hanno
partecipato con bellissime idee e
progetti per la nostra comunità, A
breve, inoltre, è previsto il lancio
dell’App SegrateGo, una vetrina
virtuale che regaleremo ai nostri
negozianti». Il sindaco Paolo Mi-

cheli, invece, sottolinea: «Uno dei
temi trattati nel corso sarà quello della vicinanza di un colosso
commerciale, ed è un argomento
tanto interessante, visto il prossimo arrivo del Centro Westfield,
quanto preoccupante per i nostri
negozianti. Con l’aiuto di esperti,
invece, potranno essere in grado
di trarne vantaggi per la propria
attività». Il corso sarà tenuto dal
dottor Massimo Bandinelli e ogni
lezione si terrà in Comune dalle
14 alle 18.
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Salute Benessere
Quando ti alleni, ascoltare la musica dà una marcia in più

La palestra
del gusto
Ci siamo: è finito il
tempo del “Anche a
te e famiglia” e siamo
già proiettati nei nostri
buoni propositi, magari
con qualche chilo in
più. Capita tutti gli anni,
ormai. Ti ritrovi in questi
pensieri? E cosa fai di
solito? Dieta, palestra,
accanimento fisico
oppure lasci stare e ti
intristisci?
Non hai mai pensato che
ci possa essere un’altra
via? Per quest’anno
dimentichiamo le
soluzioni estreme, se non
ne abbiamo voglia, se
non ci “corrispondono”.
Prova a sentire, a
sentirti: dopo tutti questi
panettoni, il corpo ha
veramente voglia di altri
sapori dolci, forti e di
tanta abbondanza? O
forse mangi solo per non
buttarli?
Ecco qualche idea:
■ Organizza una “Festa
di fine feste” con i tuoi
amici o gli amichetti dei
tuoi figli e mettici tutti
i dolci che devi ancora
aprire, magari serviti in
maniera creativa (una
cheesecake coi biscotti
allo zenzero come base,
oppure il tiramisù con il
panettone).
■ Assicurati di avere
messo in freezer gli
avanzi congelabili:
andranno benissimo per
risolvere dei “pranzi delle
feste” o delle cene veloci
ma gustose (ricordati di
abbinarci sempre delle
verdure, abbondanti,
cotte e crude).
■ Ascoltati. Senti la
fame? No, il languorino
non vale, la fame quella
vera, quella dei leoni
nella savana (se ancora
ne rimane qualcuno).
■ Gusta: inizia a
percepire il piacere di ciò
che mangi, assapora,
lasciati permeare dai
gusti delle pietanze,
concediti del tempo per
farlo. Vuoi allenarti alla
“palestra del gusto” e
scoprire come diventare
“apprendista mag(r)
a/mag(r)o” secondo il
metodo Happynotfatty®?
Ti aspetto presso
la Farmacia Baboni
in piazza Matteotti
(isola pedonale) a
Cernusco: prenota la tua
consulenza al numero
02 9240260.

N

oi di David Lloyd ne siamo convinti: la musica è l’elemento fondamentale di un allenamento e
di ogni sua singola fase. Il brano
giusto aiuta a dare la carica e, a seconda della tipologia, può migliorare la performance
durante la fase centrale di un allenamento o
contribuire a far rallentare il respiro durante la
fase di defaticamento. «Per me, per esempio,
è impensabile allenarmi in silenzio» spiega
Marco Tonarelli, General Manager del David Lloyd Malaspina. «Non è un caso che in
passato si sia arrivati a bandire la musica da
alcune discipline sportive, perchè dichiarata
alla stregua di un “doping naturale” per coloro
che facevano attività a livello agonistico; salvo
fare marcia indietro riconoscendo le proprietà
benefiche a livello mentale». La musica è

poi fondamentale negli allenamenti HIIT. In
particolare, in Blaze, l’ultima novità 2019, la
musica unisce tutte e tre le stazioni del workout e sancisce il momento in cui spostarsi
da una stazione all’altra: la prima dedicata
alla corsa e attrezzata con tapis roulant ammortizzati; la seconda incentrata sulla forza
e munita di pesi e panche; la terza riservata
agli sport da combattimento e dotata di sacchi
da box e guantoni. La musica spinge ciascun
partecipante della classe a superare i propri
limiti per raggiungere i propri obiettivi personali, divertendosi. «Per farti scoprire tutti
i benefici che la musica può dare durante un
allenamento ti aspettiamo all’open weekend
del 25 e 26 gennaio, al quale potrai partecipare
liberamente prenotandoti in anticipo telefonando al 02.7530075» conclude Tonarelli.

il progetto “enjoy per la mamma”

E

njoy Experience Training
Center si propone come
Centro Sportivo d’eccellenza che sostiene la salute attraverso
la promozione di una cultura del
benessere a 360 gradi, offrendo
servizi e attività per perseguire
il suo obiettivo: far star bene le
persone. Non solo chi presenta patologie, ma chiunque, dal neonato
all’anziano, può affidarsi ai professionisti di Enjoy Med & Rehab per
seguire un percorso personalizzato, fare prevenzione, migliorare
le proprie condizioni di salute e
avere una guida per l’adozione di
uno stile di vita sano. È possibile trovare molteplici esperti che
operano in differenti campi di specializzazione, dall’ortopedia alle
scienze alimentari, oltre a un team
di fisioterapisti e osteopati in grado
di trattare le svariate patologie con
un approccio completo, utilizzando
terapia manuale, idrokinesiterapia,
massoterapia, esercizio attivo, terapie fisiche e strumentali.
In questo numero ci concentreremo su un progetto in particolare

“Enjoy per la Mamma”, in cui
scendono in campo osteopata, fisioterapista e personal trainer, che
si coordinano nel dare vita a un
servizio dedicato a tutte le mamme.
Osteopatia può essere molto utile
tanto durante la gravidanza quanto dopo il parto e ha l’obiettivo
di aiutare la donna ad adattarsi ai
continui cambiamenti fisici e posturali, alleviando tutti i sintomi e
disturbi più frequenti che possono
presentarsi.
Utilizzando delle tecniche delicate
e rispettose, è possibile migliorare
l’elasticità muscolare e la mobilità articolare, preparando così il
corpo della donna ad affrontare al
meglio il parto, così da favorire un
travaglio meno faticoso; è inoltre
possibile riequilibrare il sistema
neurovegetativo, migliorare la circolazione dei liquidi corporei e la
respirazione diaframmatica.
L’osteopata accompagna anche il
bambino fin dalle prime settimane
di vita, sia a scopo preventivo che
curativo. Lo guiderà durante le sue
fasi di sviluppo neuromotorio, af-

finché le varie tappe evolutive quali il rotolamento, il gattonamento e
il cammino vengano raggiunte in
un modo armonico e fisiologico e
il corpo possa esprimere al meglio
le proprie capacità innate adattative
e di sviluppo.
L’obiettivo primario della fisioterapia è quello di preparare la futura mamma al momento della spinta
attraverso l’apprendimento di una
corretta dinamica respiratoria, tonificando la parete addominale e
allenando la muscolatura perineale
in modo da mantenerla elastica,
aspetti fondamentali per favorire
il passaggio del bambino durante
il parto, limitando il più possibile
i danni di sostegno di utero e vescica e sulla muscolatura perineale
stessa. Nel post partum l’obbiettivo
sarà quello di un ritorno alla fisiologia precedente attraverso una rieducazione del pavimento pelvico.
Se non ci sono controindicazioni,
la futura mamma può continuare o iniziare l’allenamento dopo
il terzo mese di gravidanza. Nel
pre-partum è necessario a lavorare
sulla postura attraverso un training
anaerobico alattacido, per una gestione ottimale del corpo durante la
gravidanza. Nella fase post-parto
bisognerà affrontare un riallineamento globale, focalizzandosi su
addome e drenaggio dei liquidi
accumulati.

Centro medico Medeor

RIGENERA LA TUA BELLEZZA
CON LA RADIOFREQUENZA
Molteplici usi della radiofrequenza
La radiofrequenza è un trattamento medico estetico non invasivo
che sfrutta l’azione delle onde elettromagnetiche; può essere
utilizzato per il ringiovanimento del viso e del corpo. È una
tecnica molto apprezzata per i risultati che si possono ottenere
sulle lassità cutanee, sulle smagliature e perfino sulla cellulite,
il tutto senza dolore e non richiedendo l’ausilio di anestesia
o premedicazioni. Ampiamente adoperata per correggere i
fastidiosi inestetismi dati dal cedimento cutaneo che, con l’età,
spesso si verificano a livello del terzo inferiore del volto, alle
braccia e nell’area dell’interno coscia. Inoltre viene utilizzata per
contrastare le rughe, le cicatrici e gli esiti cicatriziali.
A chi ci rivolgiamo
Molto richiesta nella fascia di età compresa tra i 30 e i 65
anni e sempre più apprezzata anche dal mondo maschile, la
radiofrequenza può essere praticata tutto l’anno in quanto non
è sensibile alla luce solare e i primi risultati sono apprezzabili
già dopo il primo appuntamento. Un ciclo di trattamenti
prevede tra le 6 e le 10 applicazioni, a seconda dei risultati
che si vogliono ottenere e dell’area da trattare; la durata della
singola seduta varia dai 20 minuti per il viso a un massimo di 60
minuti per le regioni del corpo più estese.
Il trattamento permette di rimodellare il collagene negli strati
più profondi del derma stimolando i fibroblasti; l’effetto
di tale procedura è visibile fino ad un anno, in seguito è
possibile prolungare i risultati ottenuti effettuando dei cicli di
mantenimento (2 - 4 all’anno).
La tecnica che noi usiamo
La radiofrequenza medica prevede l’utilizzo di dispositivi
elettromedicali che devono essere eseguiti da personale
medico all’interno di ambulatori specialistici; questa non
deve essere confusa con la radiofrequenza estetica, che
invece viene praticata nei centri estetici da personale non
sanitario e per questo, la sua efficacia, in termini di risultati
ottenuti e di durata, è inferiore. Presso il nostro centro è
disponibile un macchinario di ultimissima generazione in
grado di abbinare i risultati della radiofrequenza a quelli
del micro needling (trattamento mini invasivo anch’esso
utile alla produzione di collagene). Siamo inoltre in grado
di fornire protocolli avanzati quali VoluDerm® e Hybrid
Energy® che, a differenza delle altre tecnologie presenti sul
mercato, non utilizzano aghi per perforare la pelle e conferire
energia agli strati più profondi del derma. VoluDerm® e
Hybrid Energy®utilizzano invece una serie di elettrodi sottili
che ablano termicamente la superficie esterna della pelle,
raggiungendo così il derma profondo.

MEDEOR centro medico di prevenzione e cura
1. AMBULATORIO DI
VULNOLOGIA
(cura delle ferite)
2. ALLERGOLOGIA
3. CARDIOLOGIA
4. CHIRURGIA ESTETICA
5. CHIRURGIA
DERMATOLOGICA

6. CHIRURGIA RIGENERATIVA
CON TRAPIANTO DI
CELLULE MESENCHIMALI
7. DERMATOLOGIA
8. ENDOCRINOLOGIA
9. FISIATRIA
10. GASTROENTEROLOGIA ED
EPATOLOGIA
11. GINECOLOGIA ED
OSTETRICIA
12. LOGOPEDIA
13. MEDICINA DELLO SPORT
14. MEDICINA DEL LAVORO
15. MEDICINA ESTETICA
16. MEDICINA
COMPLEMENTARE
17. MEDICINA RIGENERATIVA

NEFROLOGIA
NUTRIZIONE
NEUROCHIRURGIA
NEUROLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
OSTETRICIA
OSTEOPATIA
OTORINOLARINGOIATRIA
OZONOTERAPIA
PATOLOGIE DELL’ANO
PEDIATRIA (varie
specializzazioni)
30. PNEUMOLOGIA
31. PODOLOGIA
32. PRP IN AMBITO
TRICOLOGICO, ESTETICO,

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

GINECOLOGICO
PSICOLOGIA
REUMATOLGIA
RIABILITAZIONE MOTORIA
RIABILITAZIONE ROBOTICA
NEUROMOTORIA,
ORTOPEDICA, GERIATRICA
E SPORTIVA
RIABILITAZIONE
GNATOLOGICA
RIABILITAZIONE DEL
PAVIMENTO PELVICO
SENOLOGIA
SERVIZI INFERMIERISTICI
SPERMIOCULTURA E
FERTILITA’ DELLA COPPIA
UROLOGIA

Via Mazzini, 3/A - Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.36545854 - info@centromedicomedeor.it - www.centromedicomedeor.it
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l 2020 sarà davvero importante per Segrate. Agli inizi di
quest’estate, la data non è ancora stata resa nota dal Viminale,
si andrà al voto per decidere il nuovo
sindaco che amministrerà la città
per il prossimo quinquennio. In attesa di scoprire come andrà a finire,
vediamo che 2019 è stato, con una
carrellata di episodi che hanno per
diversi motivi segnato la storia di
quest’anno segratese.
Gennaio si è aperto con una notizia destinata a creare discussioni
e polemiche: l’ex sindaco Adriano
Alessandrini è stato condannato in
primo grado a due anni per il reato
di peculato, ma soprattutto all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.
Questo significa, di fatto, l’impossibilità per lui di rientrare nei giochi
politici alle amministrative 2020. I
primi di febbraio sale, invece, alle
cronache San Felice. Un venerdì sera
tre minorenni, due residenti nel quartiere e uno a San Bovio, visibilmente
ubriachi, aggrediscono il conducente
di un autobus perché non li fa salire
con le loro biciclette, come da regolamento. I tre, che danneggiano
anche il mezzo, sono successivamente stati identificati dai carabinieri.
A metà febbraio viene firmato un
nuovo protocollo per la gestione dei
servizi della polizia locale a Linate.
A sottoscrivere il documenti sono il
sindaco di Segrate, Paolo Micheli,
la collega di Peschiera Borromeo,
Caterina Molinari, il vicesindaco
di Milano, Anna Scavuzzo, il prefetto di Milano, Renato Saccone e
l’amministratore delegato di Sea,
Armando Brunini. Qualche giorno
dopo in consiglio comunale passa il
Bilancio, votato dalla maggioranza.
Ma la notizia è la presenza in aula
di solo tre consiglieri di opposizione
(Diego Dimalta del Movimento Cinque Stelle, Fabrizio Peviani di PartecipAzione e Giuseppe Del Giudice
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Prime mosse politiche, convenzioni,
ma anche un elefante sulla Rivoltana

Aspettando
le nuove elezioni,
amministrative,
ecco il riassunto
del 2019 segratese

di Forza Italia) che non prendono
neppure la parola, ma si limitano a
votare contro. Ma a tenere banco è
anche la notizia di un elefante che
passeggia indisturbato sulla Rivoltana, allontanatosi dal circo Darix
Togni che sostava in zona.
A fine marzo ennesimo capitolo per
quella che era l’ex Boffalora, ora
chiamata Milano4You. Il costruttore
trova le fideiussioni e firma la tanto attesa convenzione. Una notizia
attesissima dai residenti dell’area,
da troppi anni isolati dal resto della
città. Ad oggi però nessun lavoro si è
ancora visto. A inizio aprile, invece,
tiene banco una notizia di cronaca.
Due ragazze gay scrivono al sindaco
Paolo Micheli, spiegando che vorrebbero trasferirsi a Segrate e chiedono
quale sia il grado di tolleranza in cit-

tà. Sui social scoppia la polemica tra
chi dà il benvenuto alle due ragazze
e chi, invece, ne mette in dubbia la
reale esistenza.
A maggio la giunta Micheli cambia
un componente. Viviana Mazzei, infatti, fa un passo indietro a causa di
impegni personali e professionali, e
al suo posto viene nominata Antonella Caretti che va ad occuparsi del
Commercio. Sempre in quei giorni,
l’area a ridosso tra Milano Due e la
Cassanese, diventa giardino pubblico
e viene intitolato Parco Megalizzi, il
29enne giornalista europeista convinto, assassinato a Strasburgo da
un attentato terroristico. Anche qui si
registrano polemiche. L’opposizione
accusa la maggioranza per aver deciso di spostare un insediamento commerciale da quel punto all’entrata
del Centroparco. Repliche e controrepliche tengono banco ancora oggi.
I primi di giugno, invece, una bella
notizia: l’appuntato scelto Simone
Zerbilli e il carabiniere Francesco
Citarella della stazione di Segrate
sono tra i dieci militari insigniti della Medaglia d’Oro al valore civile
dal ministro delle Difesa Elisabetta
Trenta per aver sventato l’attentato terroristico di febbraio, allorché
un italiano originario del Senegal
aveva sequestrato un autobus con a
bordo una cinquantina di ragazzini.
Purtroppo però è un’estate anche di
sangue. L’8 agosto un furgone con
a bordo sette operai si ribalta sulla

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

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

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

Rivoltana. Uno di loro, quello che
era al volante, muore sul colpo. Alla
base dell’incidente dovrebbe esserci
il classico colpo di sonno del conducente. Settembre, invece, si apre con
un gruppo di cittadini che raccoglie
firme per bloccare la nascita di un
Iper all’entrata del Centroparco. Proprio quel supermercato che aveva
creato polemiche all’inaugurazione
del parco Megalizzi. Anche in questo
caso, accuse e controaccuse tra forze
politiche su chi debba prendersi la
prima responsabilità di questa vicenda. Non solo polemiche settembrine,
però. Segrate sale alle cronache nazionali perché l’aeroporto di Linate
ospita l’ultima tappa del Jova Beach
Party. Si teme che il traffico cittadino, in particolare a Novegro, possa
paralizzarsi per il concerto di Jova-

notti e invece il tutto viene gestito
alla perfezione. A settembre e ottobre
doppio colpo sul versante cultura. Il
Comune, infatti, sigla l’accordo per
portare l’Accademia di Belle Arti di
Brera a Cascina Ovi e invita Massimo Cacciari in città per insignirlo
dell’Ala d’Oro.
Sul versante politico, la Lega Nord
rompe gli indugi e ufficializza che
il suo candidato sindaco sarà Terry
Schiavo. A metà novembre, invece,
Segrate sale alle cronache per una
sparatoria sul piazzale di Bricoman.
Quindici i colpi, ferita una guardia
giurata, ma la rapina fallisce. E a
dicembre, mentre Forza Italia stringe
accordi con sei liste civiche, Pd e
Segrate Nostra confermano che Paolo
Micheli sarà ancora il loro candidato
sindaco.
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«Quando c’è giustizia ognuno aiuta
il prossimo, nonostante le differenze»

S

pesso attraversiamo le nostre città senza entrare mai
davvero in contatto con realtà che nascondono mondi
sorprendenti, contesti che esulano
dalla nostra concezione di normalità,
di quotidianità, di convenzionalità.
La comunità islamica che gravita attorno alla moschea di Segrate, sulla
soglia di Milano Due, è uno di questi mondi e offre estrema ospitalità,
grande tolleranza e ottime iniziative
che travalicano la sfera religiosa per
impattare sul tessuto sociale. «Noi
musulmani siamo la seconda comunità religiosa in Italia, dopo quella cattolica, e contiamo più di due
milioni di fedeli», spiega l’imam
Ali Abu Shwaima, guida spirituale e presidente del Centro islamico
di Milano e Lombardia. «La nostra
comunità è composta da una grande

A colloquio
con Ali Abu
Shwaima, imam
della moschea
segratese

eterogeneità di persone. Professionisti, ingegneri, medici, commercianti,
alcuni sono immigrati qui negli anni,
altri sono italiani autoctoni. Ciò che
ci accomuna è il fatto di abbracciare
la stessa fede e credere negli stessi
valori di fratellanza e rispetto verso
il prossimo». La struttura di Segrate è
frequentata da persone che provengono da tutta la provincia. «La maggior
parte di noi è composta da italiani
come me, che sono qua da 50 anni,
completamente inseriti nel contesto
sociale e lavorativo di questo paese.
Tanti di noi seguono partiti politici,
per esempio. Altri sono nel mondo
dell’associazionismo o dell’impegno civile. Come comunità religiosa,
inoltre, abbiamo ottimi rapporti con
tutte le altre fedi, infatti partecipiamo
al forum delle religioni insieme a cattolici, ebrei, induisti e protestanti. Il

vescovo di Milano non si è risparmiato di partecipare ai nostri incontri».
Il Centro islamico è effettivamente
il ricettacolo di moltissime attività.
«Forniamo servizi di doposcuola, corsi di arabo e di italiano, e aiutiamo le
persone a inserirsi nel tessuto sociale
tramite sportelli legali e assistenza
burocratica», continua l’imam. «Per
non parlare delle attività sportive,
culturali e degli eventi di matrice seminariale. Per noi è importante favorire l’avvicinamento dei giovani alla
conoscenza e alla scoperta di culture
e tradizioni diverse».
In una comunità così grande e così
eterogenea viene da chiedersi come
tante persone provenienti da paesi
spesso lontani e diversi possano condividere momenti tanto importanti
come quelli dedicati alla preghiera.
«Le differenze vengono meno quando
c’è qualcosa che accomuna. L’Islam è
l’anello che tiene insieme una catena
che può sembrare eterogenea ma è
decisa a stare insieme», spiega il presidente. «Il rapporto con Dio supera
ogni differenza, le persone si sentono
fratelli. Le indicazioni che i profeti,
da Noè a Mosè passando per Gesù e
Maometto, hanno fornito sono chiare
e indirizzano l’uomo verso se stesso,
verso suo fratello e verso l’universo.
Convivenza, rispetto del prossimo,
di se stesso e dell’universo: questo è
ciò che il Corano contiene. Anche il
concetto di jihad è importante. Jihad
significa sforzo, insegnamento, difesa
del più debole. C’è un detto che recita
“Il miglior sudare che uno può fare
è quando si sforza per nutrire la sua
famiglia”. Questa è jihad».
Salde convinzioni religiose che molti
italiani fanno fatica ad accostare alla
politica. «Noi non siamo estranei ai
problemi di quello che effettivamen-

te è il nostro popolo», dichiara Ali
Abu Shwaima. «Abbiamo interesse
che le cose nel nostro Stato vadano
bene e quindi ci impegniamo a votare quando serve. Ci sembra giusto
appoggiare persone che riteniamo
oneste e capaci di guidare l’Italia.
Viviamo tempi difficili, in cui l’uomo sta distruggendo se stesso, come
quello che sta succedendo tra Iran
e Usa. Esistono centri di potere nei
quali si studia come sottomettere i
popoli, in cui non si usa la forza della
ragione ma quella delle armi, in cui
si impostano progetti di sopraffazione. Quella tra sciiti e sunniti è una
pura questione politica, per esempio.
La frattura si è creata dopo la morte
del profeta, che diceva che la guida
sarebbe dovuta essere la persona
scelta perché la migliore. Secondo
gli sciiti questa persona dev’essere
necessariamente un discendente del
profeta, mentre i sunniti, che sono
la stragrande maggioranza, credono

che ogni bravo e degno musulmano
abbia il diritto di ricoprire quel ruolo.
Nessuno si astiene dallo schierarsi da
una o dall’altra parte. Nel futuro il
mondo deve iniziare a considerarsi
come una grande famiglia. E in questa famiglia il più forte deve sostenere il più debole, perché altrimenti
non ci guadagna nessuno. Nessuno
deve sentirsi in potere di controllare il prossimo. Servono leader che
guidino le persone in questa strada
virtuosa. Neanche la natura è crudele
come l’uomo, ci sono creature debolissime che sopravvivono. Quando
c’è ingiustizia c’è caos, quando c’è
giustizia ognuno aiuta il prossimo,
nonostante le differenze». Ali Abu
Shwaima è un uomo che conosce
la vita, le persone e i contesti in cui
laora. A Segrate, lui e i suoi fratelli
musulmani sono perfettamente inseriti nella comunità. In decenni ha
subito diversi atti di discriminazione,
nonostante, a suo dire, con i segratesi
i rapporti sono sempre stati buoni.
L’imam ha studiato medicina, ha fondato comunità umane e ha guidato
migliaia di persone su una strada fatta
di consapevolezza e rispetto. Spesso
questo gli è costato caro. Una volta
è stato accoltellato, all’uscita della
moschea, da un fanatico che lo accusava di essere troppo accomodante.
Ma ci sono persone, come lui, che
non mollano mai.
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 Felice, Prima Strada
immobile a reddito
Monolocale di mq. 48 ca., sito al piano terra
e con affaccio fronte parco.
L’appartamento è costituito da ingresso,
zona giorno/notte con cucina a vista,
bagno finestrato con antibagno.
L’immobile, attualmente locato,
è ideale come investimento.

€ 78.000
ace G ipe 397,17

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

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

BNI Segrate - www.bni-italia.com
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Lotta contro gli sprechi alimetari
Luca e Camilla esempio stupendo
A
vevano un lavoro che
amavano e uno stipendio
di tutto rispetto. Eppure il
segratese Luca Bolognesi
e la sua compagna Camilla Archi,
entrambi 31enni, nel luglio 2017 si
sono licenziati per creare la start up
“Bella dentro” che punta a recuperare
frutta e verdura rimasta nei campi
perché esteticamente non rientrante
nei canoni della grande distribuzione.
«Eravamo soddisfatti delle nostre
vite, ma volevamo esserlo ancora di
più e abbiamo deciso di intraprendere
questa iniziativa contro gli sprechi».
Per alcuni mesi sono andati a vivere
in campagna per studiare a fondo
il loro progetto, poi nel 2018 sono
partiti con la loro start up, si sono
“armati” di Apecar e hanno iniziato
a girare Milano e l’hinterland, acqui-

stando frutta e verdura scartata per
una questione estetica e rivendendola. Il loro impegno ha evitato che
ben 45 tonnellate di prodotti finisse
al macero. Inizialmente anche il loro

Una discarica abusiva
in piazza Molise

magazzino era a Segrate, ora invece
si trova a Liscate. «In questo momento» prosegue la coppia «non giriamo
più con l’Ape Bella Dentro perché
stiamo lavorando all’apertura di un

laboratorio di trasformazione grazie
al quale salvare ancora più prodotti
dallo spreco. L’obiettivo è di aprire
un punto vendita fisso a Milano».
E Camilla aggiunge, scherzando:
«Sicuramente molti automobilisti
saranno contenti, visto che quando
percorrevamo la Cassanese rallentavamo tutto il traffico».
Come sia nata l’idea di cambiare
completamente vita è presto detto:
«Da anni ci stavamo pensando, influenzati da un servizio che avevamo
visto su National Geographic e che
parlava appunto di sprechi del cibo
nella grande distribuzione. E alla fine ci siamo decisi. Abbiamo pensato
che se non l’avessimo fatto ora, che
siamo giovani e non abbiamo ancora
figli, dopo sarebbe stato molto più
complicato». E così Luca ha lasciato

il suo lavoro in una multinazionale
a Ginevra e Camilla il suo impiego
presso una casa editrice americana
dove operava nel campo della pubblicità. Nota da non sottovalutare,
entrambi erano assunti con contratto
a tempo indeterminato e ben retribuiti. «È vero, può sembrare che
siamo stati un po’ incoscienti, però
sentivamo la necessità di fare qualcosa contro il grave problema dello
spreco del cibo. Noi proponiamo
frutta e verdura che magari non sarà
bellissima da vedersi, magari perché
graffiata dai rami degli alberi o perché i prodotti si sono strofinati tra
loro, ma il gusto è ottimo». Recentemente di loro si è interessato anche
il giornalista Massimo Gramellini,
che li ha invitati nella sua trasmissione, in Rai.

Incidente auto-furgone, tutti e due fuori strada

U

n materasso, una sedia, una
poltrona da divano e perfino un congelatore. Se non
è un monolocale, poco ci manca.
Peccato che non stiamo parlando
di un annuncio di un’agenzia immobiliare, bensì di una discarica
abusiva, corredata da altro materiale di scarto. Si trova in piazza
Molise, a Redecesio, e putroppo
non è la prima volta che qualcuno
abbandona materiale ingombrante in quell’angolo seminascosto e
buio. E i residenti chiedono una
maggiore attenzione per smascherare il responsabile.

Moto contro bici, trauMa
faccialE pEr la ciclista
La dinamica esatta
dell’incidente è al vaglio
della polizia locale, anche
se parrebbe una mancanza
di precedenza da parte di
un motociclista, residente
nella bergamasca, ad avere
provocato lo scontro con
una bicicletta. E ad avere
la peggio è stata proprio
la ciclista, una segratese
di 79 anni, caduta
rovinosamente a terra.
L’incidente è avvenuto lo
scorso giovedì pomeriggio,

sulla Cassanese, direzione
Milano, all’angolo con via
Fermi. Come anticipato,
lo scontro ha visto
protagonisti loro malgrado
un centauro e una ciclista.
Sul posto, oltre agli agenti
della polizia locale, anche
un mezzo della Croce
Verde di Pioltello. La
donna ha riportato una
contusione facciale ed è
stata trasportata, in codice
giallo, all’ospedale San
Raffaele.

Percorrevano la cassanese, in direzione Milano, quando si sono urtati finendo entrambi fuori
strada. Incidente spettacolare tra un’auto e un furgone, quello che si è registrato martedì
all’altezza con via Marconi. Per motivi ancora da accertare i due mezzi sono entrati in collisione. Dopo l’impatto la vettura è finita contro il semaforo e il camioncino sulla ciclabile.
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PaPillon
Elezioni per la città
non per rivincita

La posta in gioco alle elezioni di segrate, questa
volta, vede in gioco la sopravvivenza politica, fisica
e storica della città. centrosinistra e centrodestra
non partecipino solo per
vincere gli uni su gli altri,
ma per far vincere segrate.
La nostra città, infatti, che
rappresenta uno dei maggiori comuni dell’hinterland è chiamata a svolgere
un ruolo di comprimario
nella politica gestionale
regionale e in quella della
città Metropolitana. non è
sufficiente vantare esperienza amministrativa per
essere un buon sindaco.
occorre non essere sottoposti agli interessi di partito, essere liberi da ogni
condizionamento di parte,
per governare questa città.
Un sindaco per segrate,
con personalità, autorevolezza, capace di confrontarsi con le altre istituzioni,
che sono la controparte
partitica, politica e fisica
del territorio. Queste elezioni non devono essere la
solita contrapposizione,
non c’è in gioco alcuna rivincita personale, ma il
futuro di una segrate inserita a pieno titolo nella
gestione di interessi sovracomunali. Questo deve
essere ben chiaro a chi ha
ambizioni di governare per
i prossimi cinque anni.
Benito Alberto Ruiu

Vandali distruggono l’arnia delle api di Milano 2

S

iamo alle solite. Ennesimo gesto vandalico, questa volta a Milano 2, ai danni di
un’arnia che ospitava migliaia di api, di
fatto rimaste senza “casa”. E con il freddo,
non poter rimanere tutte compatte per loro
è sinonimo di morte. A denunciare il fatto è
stata l’associazione Amici del Laghetto, sulla
sua pagina Facebook. Gli insetti, che avevano
trovato riparo nell’arnia, erano stati recuperati
nella scuola di Redecesio e avrebbero dovuto trovare ospitalità nel parco Megalizzi, il
triangolo verde che si trova tra la Cassanese

e Milano 2, inaugurato recentemente. Colui
(o coloro) che ha rovesciato la casetta di fatto
potrebbe aver tolto loro la possibilità di vivere.
Un gesto davvero inspiegabile, se non per il
puro gusto di compiere una cattiveria. La reazione dell’associazione è tutta nel post lasciato
sul social: il consueto appuntamento annuale
degli Amici del Laghetto, in programma il
22 maggio, si chiamerà “APE-ritivo” e sarà
dedicato a tutti quelli che coi loro fiori sui
balconi potranno salvare le api che si trovano
nel quartiere residenziale.

ASSUNZIONI NEL 2020: FACCIAMO IL PUNTO SUGLI INCENTIVI CONTRIBUTIVI

L

a Legge di Bilancio 2020 ha
confermato alcune agevolazioni
contributive già in essere
nell’anno 2019 e ne ha introdotte di
nuove per l’anno 2020.
Eccole in sintesi:
■ Under 35 che non hanno mai
avuto rapporti di lavoro a tempo
indeterminato: sgravio pari al 50% dei

contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro per 36 mesi;
■ Apprendistato di primo livello
per la qualifica e il diploma
professionale: sgravio contributivo
pari al 100% per 36 mesi;
■ Giovani laureati con 110 e lode
entro la durata legale del corso di
studi, prima del compimento dei
30 anni di età: sgravio per 12 mesi,
massimo € 8.000,00;
■ Contratti di lavoro sportivo
con atleti donne: sgravio 100% per
gli anni 2020, 2021, 2022, massimo
€8.000,00 annui;

■ Donne prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno 24
mesi o da 6 mesi se risiedono in aree
svantaggiate: sgravio pari al 50% per
12 o 18 mesi;
■ Over 50 disoccupati da oltre 12
mesi: sgravio pari al 50% per 12 o 18
mesi;
■ Soggetti assunti per la sostituzione
di lavoratrici o lavoratori in congedo di
maternità: sgravio pari al 50%;
■ Disabili che abbiano una riduzione
della capacità lavorativa superiore al
79% o affetti da disabilità intellettiva
e psichica che comporti una riduzione

della capacità lavorativa superiore al
45%: sgravio 35% della retribuzione
lorda mensile per un periodo che varia
da caso a caso;
■ Incentivo NEET, per un importo
massimo di 8.060 euro su base
annua, per l’assunzione di giovani
che hanno aderito al Programma
“Garanzia Giovani”;
■ Disoccupati beneficiari del reddito
di cittadinanza: sgravio massimo
€780,00 mensile;
■ Disoccupati beneficiari di Naspi:
sgravio del 20% dell’indennità Naspi
mensile.

Contabilità, paghe e contributi, consulenza fiscale CAF, gestione affitti - Via Roma, 25 - Segrate - Tel. 02 26923366
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Per non dimenticare, pietre di inciampo
davanti alle case di Camerani e Oriani
A

BiBlioteca
Ritorna
l’apertura
serale

nche Cernusco avrà le sue
Pietre di inciampo. Domani,
sabato 18 gennaio, a partire
dalle 16 si terrà una cerimonia durante la quale verranno posate in
memoria di Roberto Camerani e Virginio Oriani, due dei sei giovani cernuschesi prelevati dalle proprie abitazioni
la sera del 18 dicembre 1943 e deportati in Austria, nel campi di concentramento di Mauthausen e di Ebensee.
Il significativo appuntamento si aprirà
in piazza Matteotti, da dove, dopo i saluti istituzionali dell’amministrazione e
dell’Anpi, partirà un corteo che raggiungerà via Cavour 23 e via Marcelline 27,

da lunedì la biblioteca
ha nuovamente riaperto i battenti di sera.
Fino a giovedì 20 febbraio dal lunedì al giovedì, dalle 20.30 alle
23.30, i cittadini potranno intrattenersi
nella struttura per
leggere o per studiare. come nelle precedenti volte, il servizio
prestiti, invece, non è
previsto.

la riunione

luoghi dove Camerani e Oriani hanno
vissuto. «Ringrazio le famiglie dei nostri
concittadini che hanno voluto dare il via
a questa iniziativa di grande importanza
per la nostra città» ha sottolineato il
sindaco Ermanno Zacchetti. «In questo
modo Cernusco vivrà un momento significativo per il consolidamento della
propria storia e del percorso di condivisione di una memoria comune: c’è stato
un tempo in cui anche le strade della
nostra città sono state testimoni di odio
e di violenza; con questo gesto vogliamo
ribadire che, anche oggi, devono essere
luoghi di libertà e di rispetto».
Le pietre che saranno posate sono state

realizzate da Gunter Demnig. Dal 1992
l’artista tedesco ha avviato un’iniziativa
che negli anni si è diffusa in tutta Europa, portando a incorporare circa 71mila
pietre nel selciato stradale, davanti alle
abitazioni o ai luoghi di lavoro delle vittime di deportazione. Questa settimana
anche a Milano ne sono state posate 28,
facendo salire il numero complessivo a
90. Il nome di queste “mattonelle” della
memoria è evocativo: vogliono infatti
creare un inciampo emotivo, costringendo chi passa a fermarsi e domandarsi
perché, affinché quanto accaduto sia da
insegnamento e non sia mai dimenticato.
Eleonora D’Errico

delegazione della Pro loco a “detto Fatto”

Vivere Cernusco
ragiona
sugli obiettivi
il nuovo anno di vivere
cernusco è iniziato con
una riunione. l’obiettivo era quello di riflettere insieme sulla città
che la lista civica immagina per il futuro. «Territorio, ambiente, sociale,
sostenibilità,
inclusione le parole
d’ordine per cernusco
2032», spiega vivere.

nei giorni scorsi una delegazione della Pro loco è stata ospite degli studi di rai 2, partecipando come pubblico alla trasmissione “detto Fatto”, programma della prima fascia pomeridiana. «una bella esperienza che ci ha fatto passare un bellissimo pomeriggio. da ripetere
senza dubbio» i commenti dei cernuschesi che al termine della trasmissione hanno anche
potuto fare una foto ricordo con la presentatrice Bianca guaccero.

l’ i n c H i e s T a

H

P r i M o

a preso il via un anno importante per Cernusco, che
si appresta a sventolare con
determinazione la bandiera
di Città Europea dello Sport 2020. Un
prestigioso titolo conferito nel 2018 e
poi confermato nel corso del 2019, in
particolare con l’investitura ufficiale
e la consegna della bandiera avvenute a Bruxelles il 10 dicembre. Ma
prima di gettarci nel fitto programma
di manifestazioni, facciamo un passo
indietro per vedere che anno è stato
quello appena trascorso e quali sono
i fatti che più di tutti hanno segnato
la città.
Il 2019 è stato senza dubbio l’anno
dello sport, non solo per quanto appena detto, ma anche per tutta un’altra
serie di avvenimenti, belli e brutti. Si è
aperto con la bella notizia dell’approvazione del progetto per la riqualificazione dello Stadio Scirea, un investimento da un milione e mezzo di euro
proprio a 30 anni dalla scomparsa del
calciatore cernuschese. A febbraio in
consiglio comunale viene approvata
la proposta di project financing presentato dalla società Enjoy Company
per la ristrutturazione e la gestione del
centro sportivo di via Buonarroti; a
novembre, sarà poi la stessa Enjoy ad
aggiudicarsi l’appalto mettendo sul
piatto 4,3 milioni di euro per interventi che vanno dalla ristrutturazione
dei campi da calcio fino alla realizzazione di nuove strutture. Ma il 2019
non è solo l’anno delle belle notizie
sportive; al fotofinish l’amministrazione guidata da Ermanno Zacchetti
si trova con una bella gatta da pelare:
all’inizio di dicembre, dopo diverse
segnalazioni, si chiude il matrimonio
con la Federazione italiana hockey
per la gestione del centro sportivo
di via Boccaccio. La giunta stanzia

d e l l a

San SebaStiano, la feSta
dei Vigili a Villa gReppi
Puntuale come ogni anno,
il Comune di Cernusco
festeggia San Sebastiano,
patrono della polizia
locale. L’appuntamento
è fissato lunedì 20
gennaio, alle 13, nella sala
consiliare, recentemente
restaurata, di Villa
Greppi. Sarà monsignor
Luciano Capra a dare il
via alla cerimonia, con la
benedizione della bandiera
del corpo di polizia
locale. A seguire ci sarà
il saluto del comandante
Silverio Pavesi (nella
foto) e l’illustrazione
alla cittadinanza del
resoconto delle attività dei
vigili dell’anno appena
conclusosi.

Al termine della festa si
svolgerà il conferimento
dei gradi, dei distintivi
e dei riconoscimenti
agli operatori del
corpo. Previsto anche
un intervento del
sindaco Ermanno
Zacchetti che, a nome
dell’amministrazione della
città, ringrazierà i ghisa
per il loro impegno e il loro
operato.

s e T T i M a n a

Tanto sport, ma anche tensioni
in maggioranza e un omicidio

Il 2019 va in
archivio. Vediamo
i principali fatti
che l’hanno
caraterizzato

50mila euro d’urgenza per intervenire
sulla rimessa in sesto delle caldaie e
su altre problematiche contingenti e
avvia la procedura di chiusura della
convezione: i lavori, iniziati durante le
feste di Natale, sono ancora in corso.
L’anno appena trascorso, è stato poi
segnato dalla riconsegna, un passo alla
volta, di Villa Alari alla città. Mentre
proseguiva la ristrutturazione di alcuni corpi della struttura, ad aprile è
stato indetto un concorso di idee per
raccogliere suggerimenti, non solo
contenutistici ma anche economici e
di fattibilità per la destinazione d’uso
dell’edificio. Il risultato è stato pre-

sentato a dicembre, con un incontro
pubblico in cui i vincitori hanno illustrato la loro proposta, che contiene
anche un originale ipogeo da realizzarsi al di sotto della corte principale.
Ma la più bella notizia arriva sempre
a dicembre da Roma: la Commissione Bilancio ha infatti approvato un
emendamento alla Legge di Bilancio
proposto dal senatore ed ex sindaco di
Cernusco Eugenio Comincini, con il
quale sono stati stanziati 300mila euro
a favore della villa. Proseguendo a
raccontare di cose belle, il 2019 è stato
l’anno del consolidamento di PizzAut,
associazione nata dalla mente di Ni-

co Acampora, riuscita a realizzare il
sogno di costruire una pizzeria interamente gestita da persone autistiche:
a luglio è stata posata a Cassina de’
Pecchi la prima pietra del progetto
che dovrebbe essere inaugurato ad
aprile 2020. Politicamente parlando,
è stato l’anno in cui si sono registrate
alcune tensioni nella maggioranza
a governo della città, formata da Pd
e Vivere Cernusco. In particolare,
a inizio anno, sul project financing
per l’ampliamento del centro Enjoy,
durante la cui approvazione in consiglio la seconda forza di governo si
è astenuta. Agitazioni che qualcuno

ha sperato di veder trasformare in
qualcosa di più serio, ma così non
è stato. Per ultimo, da segnalare il
più importante fatto di cronaca nera:
la sera del 16 ottobre l’imprenditore
63enne Donato Carbone viene ucciso
con dieci colpi di pistola mentre sta
scendendo dall’auto nel suo garage
in via Don Milani. Ci vorrà un mese
e mezzo prima di arrestare i presunti
colpevoli, un trapanese di 72 anni e un
palermitano di 56 anni, rispettivamente mandante e autore dell’omicidio,
avvenuto molto probabilmente per
questioni legate a un giro di soldi.
Eleonora D’Errico

Abbigliamento uomo - donna
Via Garibaldi, 10 - Cernusco s/N
Tel. 339 4205257
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Occupa un appartamento
e lo usa come sede per spacciare
N
on solo aveva occupato
abusivamente un’abitazione, ma l’aveva anche
adibita a suo “ufficio” per
la più classica delle attività illecite:
spaccio di sostanze stupefacenti. A
finire in manette è stato un ecuadoriano 24enne, già noto alle forze
dell’ordine proprio per avere già
avuto problemi in passato con la
giustizia proprio per vicende legate
alla droga.
Lunedì mattina i carabinieri hanno
ricevuto una telefonata proprio da
parte della proprietaria dell’appartamento, che li avvisava di essere venuta a conoscenza dell’occupazione

Organizza Pro Loco

Corso Coding
per bambini

Presso l’Infopoint del
parco Comi, la Pro Loco
organizza Coding lab
per piccoli, un corso
di programmazione e
creatività digitale per
ragazzi di quarta e
quinta elementare, ma
anche di prima media.
I partecipanti useranno
Scratch, uno strumento
di programmazione
semplificato creato dal Mit
di Boston, che permette
di creare attraverso
le tecnologie digitali e
non solo di interagire
passivamente con esse.
Il corso si articolerà su
quattro lezioni di gruppo
(per un massimo di 10
bambini) da 90 minuti,
il sabato dalle 10.30 alle
12.00. La prima è prevista
sabato 25 gennaio, sarà
di prova ed è aperta a
bambini e genitori. Le
lezioni successive, fissate
sabato 1, 8 e 15 febbraio,
saranno invece solo per gli
iscritti.

All’Agorà

Al cineforum
c’è “Ricordi?”

Al cineforum del
mercoledì, l’appuntamento
è con una pellicola italiana
d’autore. Il 22 gennaio,
alle 15.30 e alle 21 verrà

proiettato “Ricordi?”,
per la regia di Valerio
Mieli, con Luca Marinelli,
Linda Caridi, Giovanni
Anzaldo e Camilla Diana.
La trama: Due ragazzi che
si incontrano a una festa
si piacciono fin da subito.
Mentre cresce l’attrazione
riaffiorano vecchi ricordi
d’infanzia.

che sarebbe stato meglio non accontentarsi di una denuncia per occupazione abusiva, ma di dare anche
una controllata all’appartamento.
Un’intuizione, dettata dall’esperienza, che, come era prevedibile, ha
dato i suoi frutti.
Nascosti in un armadio, i carabinieri
hanno infatti rinvenuto 71 grammi
di marijuana, il solito bilancino di
precisione, materiale per il confezionamento e circa 1900 euro di cui
il 24enne non ha saputo spiegare la
provenienza. E a quel punto oltre
alla denuncia è scattato l’arresto con
l’accusa di detenzione di sostanze
stupefacenti a scopo di spaccio.

al Maggioni inaugurata la rassegna armonia

Un weekend
“open”

Domani, sabato 18
gennaio, e domenica si
terrà il weekend aperto
di Enjoy School, dedicata
ai servizi per l’infanzia
da 30 mesi a 6 anni. Le
famiglie potranno scoprire
la proposta per l’anno
accademico 2020/21 di un
progetto unico in Italia
nel suo genere: la School
di Enjoy, infatti, è stata la
prima ad aver introdotto,
con un piano formativo
strutturato e specifico per
la fascia d’età, attività
sportive integrate al
pari degli altri progetti
nell’organizzazione della
settimana. Obiettivo
è educare i bambini
a utilizzare tutto il
corpo e tutti i 5 sensi
per conoscere il mondo
e ciò che li circonda,
guidati da professionisti
in “prime esperienze”.
Appuntamento alle 10.30
per la presentazione e un
tour degli spazi. Previste
nel pomeriggio attività per
i bambini.

studenti proporranno
anche mostre fotografiche,
letture, canti, recitazioni,
musiche e degustazioni.
L’iniziativa, si svolgerà
contemporaneamente in
oltre 435 licei italiani e ha un
duplice obiettivo: catalizzare
l’attenzione del grande
pubblico sulla classicità e,
al tempo stesso, avvicinare
la scuola al territorio. I
ragazzi celebreranno così
un percorso unico che,
con entusiasmo, vogliono
condividere con adulti, ex
studenti e futuri compagni
di scuola.

evento annullato

Aria inquinata
Salta il falò
di Sant’Antonio
Quest’anno niente falò
di sant’antonio. il tradizionale appuntamento con la grande catasta di legno a cui dare
fuoco era previsto per
domani, sabato 18 gennaio all’oratorio sacer.
Purtroppo l’elevata
concentrazione del
Pm10, con conseguente inquinamento dell’aria, ha portato alla sua
sospensione. la festa
comunque si farà. resta, infatti, confermata
la cena, la consueta
benedizione degli animali e la lotteria.

Il concerto
A Villa Fiorita
tributo
a De Andrè

Enjoy School

AL LiCEO CLASSiCO VA
in SCEnA LA nOttE biAnCA
Sarà la tragica vicenda del
dottor Faust di Marlowe,
rivisitata in chiave comica,
il clou della Notte bianca
del liceo Classico Curie,
che si terrà questa sera,
all’auditorium dell’Itsos,
venerdì 17 gennaio. Sarà
una versione zeppa di
riferimenti alla cultura
pop contemporanea
dove Alessandro Magno
e i Promessi sposi si
mescolano a Cicerone e
Catilina che giocano a
carte. E non mancano
neppure riferimenti
all’Isola dei famosi. Gli

abusiva. L’immobile in questione si
trovava in via Olmo. A quel punto
una pattuglia si è portata sul posto
per compiere una verifica ed effettivamente la donna aveva ragione:
nell’appartamento i militari hanno
trovato il sudamericano.
Alla vista delle forze dell’ordine
l’uomo ha spiegato che l’abitazione
era vuota e quindi aveva pensato di
usarla come riparo momentaneo.
Tuttavia il suo comportamento è
parso un po’ troppo nervoso. Gli
uomini dell’Arma hanno compiuto
una verifica al terminale e quando
il suo nominativo è stato associato
a precedenti penali, hanno capito
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Domenica pomeriggio all’auditorium Maggioni, alla presenza di 200 persone, è stata inaugurata la rassegna 2020 di armonia. ad aprire la stagione è stato livio Troiano e l’ensemble
guarnieri da venezia. e gli applausi si sono susseguiti. il prossimo appuntamento con la musica classica è fissato per domenica 16 febbraio, sempre al Maggioni, quando a salire sul
palco sarà il Bardaro clarinettes ensemble, con “clarinetti all’opera”, che proporrà musiche
di Mozart, Bizet, rossini e Handel.

Abbigliamento
uomo - donna

-70%
Un esempio:
Giaccone
da 69,90
a 20,90 a

Maglia
da 69,00
a 20,70 a
Pantoloni
da 24,90
a 7,49 a

(fino a taglia 60)

e tanto altro!
Via Garibaldi, 10 - Cernusco sul Naviglio
Tel. 339 4205257

sarà una serata all’insegna della musica di
Fabrizio De andrè, quella di domani, sabato 18
gennaio, a villa Fiorita.
a 21 anni dalla scomparsa del cantautore
genovese, un tributo a
Faber era quasi d’obbligo. e la risposta dei
cernuschesi ha confermato che la scelta è
quella giusta. lo spazio
ristoro, infatti, che prevede una cena in pieno
stile genovese è già
tutto esaurito. si potrà
comunque assistere al
concerto che inizierà
alle 21.30. a salire sul
palco la band i carrettieri. il prossimo venerdì, 24 gennaio, ripartirà
invece il giro d’itavola
con tre eventi dedicati
al noir mediterraneo.

inaugurata la bandiera
di città dello sport
Prima uscita ufficiale per la
bandiera ufficiale, ritirata a dicembre al Parlamento Europeo
di Bruxelles da una delegazione
dell’amministrazione, che riconosce a Cernusco il titolo di Città
Europea dello Sport 2020. L’occasione è stata la manifestazione di
pattinaggio sul ghiaccio, tenutasi
sulla pista allestita in piazza Unità
d’Italia, che si è svolta domenica
pomeriggio, alla presenza di tanti
cernuschesi, e non. Ad esibirsi
sono stati i pattinatori nazionali

Niccoló Macii e Sara Conti, insieme ad alcuni giovani atleti. A
portare sulla pista la bandiera sono
stati il sindaco Ermanno Zacchetti e l’assessore allo Sport Grazia
Vanni. «Sarà stata la bravura di
Niccoló, Sara e dei loro giovani
accompagnatori, o forse l’entusiasmo del pubblico a bordo pista,
oppure Villa Greppi illuminata
dalle luci del tramonto, ma che
bello essere Città Europea dello
Sport», le parole di un soddisfatto
Zacchetti.
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Scuola allagata

Emergenza
terminata

Mercoledì c’è stato il
trasloco del mobilio e
ieri, giovedì 16 gennaio,
le lezioni sono riprese
normalmente. Emergenza
rientrare alla scuola
materna di via Gramsci. La
scorsa settimana durante le
operazioni di accensione del
sistema di riscaldamento
dell’istituto, la perdita
di un calorifero aveva
causato l’allagamento dei
locali . Dopo aver preso
le dovute precauzioni, tra
cui lo spostamento delle
attivitùà e dei mobili in un
altro plesso, il Comune ha
rispettato i tempi e all’inizio
della settimana ha scritto
alla scuola per avvisare
che le attività potevano
rincominciare.

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

Via Napoli, 2 - Cassina de’ Pecchi
Tel. 02.95.34.14.10 - Numero verde 800.131.851

Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23
Numero verde 800.131.851
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Ambiente
Differenziata,
un Comune
virtuoso
Davvero un bel risultato quello raggiunto da
peschiera Borromeo,
che si è confermato il
comune del sud est
milano sopra i 15mila
abitanti più virtuoso
per quanto riguarda la
raccolta differenziata.
secondo il report arpa
2018, la percentuale
pro capite si attesta
sul 68,4%. e l’amministrazione comunale ha
voluto ringraziare tutti
i peschieresi, veri artefici del raggiungimento
di questo primato ambientalista.

Il Pd chiede le dimissioni
dell’assessore Ornano
N

on usa mezze misure il Partito Democratico e chiede le dimissioni dell’assessore
alle Partecipazioni e Associazioni Franco Ornano, con effetto immediato. Il motivo di
tale presa di posizione, è una delibera di giunta
del 30 dicembre 2019, relativa alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà
del comparto 2PS3, comprendente le case in
via La Malfa. Con quel documento viene data
la possibilità ai residenti di acquistare, appunto,
il diritto di proprietà a un valore individuato
proprio attraverso la delibera in questione.
Ed ecco il motivo per cui i democratici chiedono
la testa di Ornano. “Presenti a quella giunta
erano solo quattro assessori” si legge in un
comunicato “e uno dei quattro voti (con solo
tre persone presenti non si può procedere alla
votazione) è stato proprio quello di Ornano,

della lista civica Peschiera Bene Comune, che
risiede proprio in quelle abitazioni. Il fatto, oltre
a rischiare di procurare un ricorso alla procura
della Repubblica per evidente illegittimità in
quanto presenza di conflitto d’interessi, vede
anche una totale mancanza di etica e di correttezza politica. Stupisce peraltro l’assenza totale di
controllo da parte del segretario comunale sulle
condizioni per l’approvazione della delibera”.
Il Pd, oltre all’allontanamento di Ornano dalla
giunta, chiede inoltre il ritiro della delibera in
oggetto con il conseguente annullamento della
stessa.
Ma il diretto interessato cosa pensa della faccenda? «Sono tranquillo, ma preferisco non
commentare la notizia. Hanno tirato in ballo
anche il segretario comunale. A questo punto se
presenteranno un’interpellanza sarò ben felice

raccolta firme per la legge sui caregiver

S

abato mattina anche il sindaco
Caterina Molinari era presente
al mercato di via Matteotti per
promuovere, come amministrazione comunale, la raccolta firme per
appoggiare la proposta di legge regionale su caregiver. Ricordiamo che
in Lombardia vivono circa 450mila
caregiver, persone che dedicano la
propria cura, energia e tempo a un
familiare, nella maggior parte dei casi
un anziano non più autosufficiente o
una persona disabile.
Ma il primo cittadino ha approfittato
dell’iniziativa tra la gente per scambiare quattro chiacchiere con i peschieresi, rendendoli partecipi delle

di rispondere in aula e dare tutte le spiegazioni
del caso».
Il sindaco Caterina Molinari, invece, spende
qualche parola in più e difende sia l’operato della
sua amministrazione che quello del segretario
comunale: «Le giunte sono presiedute da me e
validate dal segretario comunale, che era a conoscenza del fatto. Insinuare che ci siano delle
irregolarità è grave e mette in dubbio la professionalità del segretario comunale che invece
agisce sempre a tutela dell’ente. Da moltissimi
anni le abitazioni di questo comparto attendono
questa possibilità. È evidente il tentativo da parte
del Pd di offuscare un grande risultato per tutti
i cittadini che finalmente potranno riscattare
il proprio diritto di proprietà». A questo punto
restano da capire le prossime mosse del Pd.
Ro. Pe.

una broChurE DEDiCata
ai SErvizi SColaStiCi
Una brochure per gli
studenti che si iscrivono
al primo anno della
scuola dell’infanzia,
della primaria e della
secondaria di primo
grado. A presentarla
è l’amministrazione
comunale, che per la
prima volta ha deciso di
attivare una campagna
informativa di questo
genere. Numerose le
comunicazioni che vi si
possono trovare, dalla
ristorazione al trasporto,

novità che ci sono in cantiere e ascoltando le loro eventuali segnalazioni.
«È stata una mattina di incontri, durante la quale ho avuto il piacere di
parlare con tanti cittadini e ascoltare i
bisogni della nostra città» ha spiegato
il sindaco. «Inoltre, ho avuto la possibilità di aggiornare le persone che
si sono fermate per chiacchierare con
me sui lavori che in questi mesi sono
stati avviati per costruire una nuova
Peschiera Borromeo, come i cantieri
per le manutenzioni di strade e marciapiedi, il proseguimento della pista
ciclabile Peschiera-San Donato, le
ristrutturazioni delle scuole e le nuove
piantumazioni del verde».

dai campus durante le
feste in periodo scolastico
ai centri estivi comunali.
Le informazioni sono
già state illustrate
dall’assessore Antonella
Parisotto, durante gli
Open Day scolastici e alle
presentazioni del Piano
di Diritto allo Studio.
L’opuscolo si può reperire
sul sito comunale, all’Urp,
nelle segreterie scolastiche,
nei nidi pubblici e privati,
nelle scuole dell’infanzia
pubbliche e paritarie.

l’ i n t e r v i s t a

«Abbiamo perso solo le Olimpiadi
E la gente ci ha apprezzato di più»
D
ue campionati, due Coppe
Italia, una Coppa dei Campioni, tre ori e un argento
agli Europei, un argento
olimpico e soprattutto due ori ai mondiali: questo il pazzesco palmares di
Andrea Zorzi, pallavolista classe 1965,
colonna portante di quella “generazione di fenomeni” che tra gli anni
’80 e ’90 incantò il mondo. L’abbiamo
incontrato a margine dello spettacolo
teatrale PlayZen, andato in scena al De
Sica, a cui partecipa come protagonista
e voce narrante, affiancato dai ragazzi della compagnia Kataklò Athletic
Dance Theatre, fondata nel 1996 da
Giulia Staccioli, ex finalista olimpica,
coreografa e moglie di Andrea.
Quello che la pallavolo ti ha dato
dal punto di vista sportivo è sotto gli
occhi di tutti, ma dal punto di vista
umano, cosa devi a questo sport?
«Mi ha soccorso quando ero un adolescente decisamente troppo alto. Ero
in difficoltà, non capivo quale fosse il
mio ruolo nel mondo e vedevo la mia
statura come un grande svantaggio.
In realtà all’inizio lo sport non era un
mezzo per diventare vincente o famoso, era solo un’opportunità per stare a
mio agio con i miei centimetri. Poi è
diventata una professione, un’occasione per incontrare persone straordinarie
e per girare il mondo».
Tra queste persone straordinarie
possiamo includere l’ex allenatore della nazionale italiana Julio
Velasco?

Il campione
Andrea Zorzi
a ruota libera
su pallavolo
e teatro

«Assolutamente sì».
Che ruolo ha avuto Velasco nella
magica stagione che vi ha portato,
a più riprese, sul tetto del mondo?
«È difficile definire con una percentuale quanto incida l’allenatore sul
rendimento di una squadra. Il suo
ruolo è spesso quello di catalizzatore,
di elemento che dà inizio a una reazione chimica tra i componenti della
squadra senza prenderne parte. Pur
non giocando, è essenziale nel creare
una relazione vincente tra gli atleti.

Velasco è una persona coraggiosa, di
grande intelligenza, capace di cogliere
segnali buoni in ogni ambiente, e in
più è una persona dal grande istinto,
caratterisica che lo ha contraddistinto
in tutta la sua carriera. Dal punto di
visto professionale è l’allenatore che
mi ha influenzato di più. Lui ha cambiato la nostra storia come noi abbiamo
cambiato la sua. Ed è per questo che
continuiamo a pensarci come un gruppo, che non ha bisogno di distinguere
o dividersi i meriti».
Una sinergia che va oltre il rettangolo di gioco. Ci racconti un aneddoto
che ricordi con particolare affetto?
«Uno dei più divertenti riguarda la vittoria dell’Europeo del 1989 a Stoccolma, un obiettivo che ci ha regalato una
gioia davvero difficile da descrivere.
Durante i festeggiamenti io e Roberto
Masciarelli abbiamo alzato un po’ il
gomito, per usare un eufemismo. Tornando in albergo passiamo davanti a un
pannello pubblicitario, mi giro verso il
mio compagno e biascicando gli dico
“Mascia, ma secondo te è il pannello
che gira o noi che siamo ubriachi?”, e
lui mi risponde, ostentando una precaria serietà, “Eh no Zorro, il pannello
gira veramente, è il palazzo che va più
piano!”. Ecco, questa buffa immagine
descrive bene la felicità di quel momento e la sbronza che ne è derivata».
Come riuscivate a trasformare questo entusiasmo in concentrazione,
davanti i vostri avversari?
«Eravamo i migliori amici in nazionale

e i peggiori nemici nelle squadre di
club. Quando giocavo contro Bernardi, Lucchetta e Cantagalli era sempre
una sfida senza esclusione di colpi.
Tutti volevamo dimostrare di essere i
più forti. Con i nostri avversari internazionali, invece, c’era molta ostilità
agonistica, molta competizione, ma
nella pallavolo non c’è contatto fisico,
la sfida è più psicologica, quindi finita
la competizione era più facile sciogliersi. Poi, chiaramente, ci sono differenze
culturali enormi tra le nazioni. Con
i sudamericani, per esempio, era più
facile creare empatia che con i russi».
Quanto ti manca l’oro olimpico?
«Molto. Abbiamo sofferto, sia a Barcellona che ad Atlanta. Col passare del
tempo abbiamo elaborato la sconfitta
e, seppur nessuno neghi che ci sarebbe
piaciuto fregiarci di quella medaglia,
alla fine sappiamo anche che quel gruppo non sarà mai identificato solo per
quelle sconfitte. Paradossalmente, credo che perdere ci abbia avvicinato alla
gente mostrando il nostro lato umano, a
volte fragile, ma sempre estremamente
combattivo».
Il giocatore più forte con cui hai
giocato?
«Bernardi, doti tecniche abbinate a una
capacità di concentrazione fuori dal
comune. Ha dedicato tutta la vita a
diventare la macchina da guerra che è».
Parlando del presente, cosa pensi
che manchi alla pallavolo italiana di
oggi per tornare ai fasti di una volta?
«Beh, la nostra pallavolo oggi vive uno

stato di ottima salute, sia per quanto
riguarda il settore maschile che quello
femminile. Siamo sicuramente tra le
squadre top del mondo e non c’è nulla
da ricostruire. Il fatto è che è cambiato
il mondo, quindi i confronti col passato
non si possono fare. Noi abbiamo giocato, abbiamo lottato e ora non siamo
più in gara. Siamo fissi lì nella storia
e, nonostante sia difficile eguagliare
le nostre vittorie, non me la sento di
dire che la pallavolo attuale non sia di
altissimo livello. È cambiata la tecnica,
è cambiato il panorama a livello mondiale, ma l’Italia è sempre un pilastro
di questo sport».
Parliamo invece del tuo presente,
come sei arrivato al teatro?
«Nel ’98, a dieci anni dal matrimonio
con Giulia, ho iniziato a curare la parte
tecnica degli spettacoli di Kataklò. Nel
2012 mi è stato chiesto di creare uno
spettacolo che raccontasse proprio la
storia della “generazione dei fenomeni”,
che continua a girare per l’Italia con
successo. Da lì è nato tutto».
PlayZen unisce messaggi che si rifanno al taoismo a gesti atletici di grande
difficoltà. Quale pensi sia il messaggio
ultimo che vuole trasmettere questo
show e come ci si prepara a una prova
recitativa così impegnativa?
«Non fai teatro per mandare messaggi
ma per aprire porte. Nell’ambito del
progetto Parole e Corpi, abbiamo riadattato coreografie di Giulia, che si
ispirano a discipline sportive, per sfondare la barriera della comunicabilità e
dare voce a tipi di espressioni diverse.
Abbiamo preso filosofie potenti, come
il taoismo, e le abbiamo rese accessibili a tutti senza banalizzarle e dando
loro un aspetto più divertente. Creare
lo spettacolo non è stato difficilissimo
perché alla base c’era già un ottimo lavoro, e i performers, giovani ginnasti di
grande talento, si allenano ogni giorno
per andare in scena sempre in ottima
forma. È un piacere lavorare con loro».
Mattia Rigodanza

FONDAZIONE
ASILO BUZZONI

www.scuolainfanziabuzzoni.it - segreteria@scuolainfanziabuzzoni.it
Via Buzzoni Nigra, 12 - Peschiera Borromeo - INFO 02.5470088
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Per la manutenzione straordinaria
delle strade investiti 5 milioni di euro
P
eschiera continua a sottoporsi a un radicale intervento di restyling, volto a
offrire servizi sempre più
utili e funzionali a tutta la città.
L’amministrazione comunale è al
lavoro per la realizzazione di numerosi interventi di manutenzione
delle strade comunali. Proprio questa settimana il sindaco Caterina
Molinari ha incontrato i tecnici
(nella foto) per mettere a punto
alcuni dettagli della progettazione.
A spiegare con maggiore dovizia
di particolari di cosa esattamente
si tratta l’intero progetto è il consigliere di Peschiera Riparte, Giancarlo Capriglia «Tramite determina sono stati stanziati 5 milioni di
euro per un primo investimento che
coprirà ben 15 chilometri di stra-

de. La programmazione prevede la
messa in sicurezza della rete stradale esistente mediante interventi
manutentivi e altri più strutturali
per il miglioramento della percorribilità veicolare e pedonale con la
riqualificazione dei principali assi
stradali e dei relativi incroci in funzione del grado di ammaloramento
del manto stradale, cosa che implicherà il rifacimento di interi nodi
viabilistici, e, infine, interventi di
ripristino e ampliamento della rete
ciclopedonale».
Insomma, il 2020 ci regalerà tante
opere infrastrutturali che puntano a
migliorare in modo sostanziale la
vivibilità della città. Solo per quello sopracitato sono previsti sette
distinti interventi, che andranno a
coprire in maniera capillare l’intera

a san Bovio teatro all’aperto
come nell’antica Grecia

città, quartiere per quartiere. «Una
volta depositati i progetti e dal momento che avranno l’approvazione
di giunta, li renderemo pubblici e
sarà nostra premura informare i
cittadini di ogni frazione di cosa
faremo nel loro quartiere», continua Capriglia. «Siamo estremamente soddisfatti di quest’opera
che è sempre stata una nostra priorità come tutto ciò che riguarda
la manutenzione e la cura di Peschiera Borromeo». Il consigliere ammette che i tempi non sono
stati rapidissimi: «È vero, a volte
sono stati oggettivamente lunghi,
ma questo è dovuto dal fatto che
i progetti che abbiamo messo in
campo sono tutti molto corposi.
Ed è anche per questo motivo che
arrivare all’epilogo di un percor-

so così tortuoso e impegnativo ci
rende particolarmente contenti. Il
nostro intento è quello di lasciare
qualcosa di concreto ai nostri con-

cittadini, a prescindere dal consenso
elettorale che possiamo accumulare
per le prossime amministrative».
Mattia Rigodanza

Progetto web

È sempre più vicina
la nascita della prima
radio web di Peschiera
Borromeo. E per
renderla sempre più uno
strumento della città, gli
organizzatori ricordano
che chiunque volesse
partecipare al progetto,
può farlo, scrivendo una
mail a peschieraeventi@
gmail.com.

A Pantigliate

Una rapina
da 20 euro
Quando sarà terminato diventerà una piccola chicca per la
frazione di san Bovio. stiamo parlando dell’anfiteatro, vincitore della prima edizione del Bilancio partecipativo, i cui
lavori stanno procedendo rapidamente. L’obiettivo è quello
di vederlo agibile già nelle prossime settimane. e se il tempo
sarà clemente, il cantiere verrà chiuso molto presto.

In arrIvo 1.200 cestInI nuovI
per tutto Il terrItorIo
Sono ben 1.200 i cestini, tutti quelli presenti sul territorio, che a breve verranno
sostituiti con una versione
ben più sofisticata. Gli uffici tecnici hanno sancito
l’operazione che si preannuncia rivoluzionaria per
la raccolta di rifiuti nella
zona. Gli attuali cestini verranno cambiati nell’arco di

tre mesi con due tipologie
di raccoglitori, uno anti
cornacchie, riservato alle zone residenziali, e uno
più ampio e strutturato per
quanto riguarda i parchi
pubblici e le zone verdi. Un
passo avanti sia per quanto
riguarda la responsabilità
ambientale sia sul versante
della sensibilità civica.

Dal portale
Sono aperte
le iscrizioni
al servizio Nido
Mercoledì sono state
ufficialmente aperte le
nuove iscrizioni al servizio Nido per l’anno
2020/21. si potranno
effettuare fino al 30
aprile collegandosi al
portale www.peschieraborromeo.ecivis.it.
Da qui si accederà alla
piattaforma d’iscrizione e al manuale in cui
sono contenute le informazioni per la compilazione.

a San Bovio
Persone sospette
allontanate
da un residente
potenziali ladri disincentivati dal loro scopo
da un residente che ha
iniziato a seguirli, fino
a quando non hanno
deciso di allontanarsi
dal quartiere. È accaduto martedì sera a
san Bovio e a raccontarlo sui social è lo
stesso cittadino, che ha
confermato di aver anche allertato i carabinieri. Dal racconto del
peschierese si trattava
di due uomini sulla
trentina, uno claudicante, che percorrevano
via Veneto fermandosi
davanti a ogni cancello
e guardando all’interno. Ma la sua presenza
li ha scoraggiati.

La radio cerca
collaboratori

È entrato nel bar con
una pistola in mano e
ha minacciato i presenti
se non gli avessero
consegnato l’incasso. Una
volta preso il bottino è
fuggito via. E che bottino.
Ben 20 euro. A indagare
sulla rapina effettuata in
un locale di Pantigliate
sono i carabinieri di
Peschiera Borromeo.
Il rapinatore solitario
è stato descritto come
una persona dall’età
imprecisata, tra i 20 e
i 40 anni, che però non
è sicuramente stato
fortunato. I gestori del bar,
infatti, avevano svuotato
la cassa da pochi minuti
e avevano lasciato dentro
solamente gli spiccioli.
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ScoPPiA LA PoLemicA dei fUrgoNi SUi PrAti
È riesplosa la polemica ed
era prevedibile. Da troppo
tempo i residenti di via
Umbria, a San Bovio, hanno
a che fare con mezzi di ogni
tipo che attraversano le
aree verdi per raggiungere
i cortili privati e potare
piante o rimuovere rifiuti.
Sui social la questione viene
affrontata sistematicamente,
ma non cambia mai nulla.
A dire il vero in quell’area i
divieti sono sempre stati poco
rispettati. Alcuni cittadini
ricordano che anche la ditta
Sangalli, che ha in appalto

il servizio di gestione rifiuti,
in passato ha percorso più
volte la strada ciclopedonale
che collega via Umbria a
via Caduti di Nassiriya per
svuotare i cestini. Un disagio
non da poco, se si pensa a
quanti bambini la percorrono
per raggiungere le scuole e il
centro. Una tendenza, quella
di salire su prati e aiuole
con mezzi motorizzati, da
scongiurare, anche perché
i furgoni non solo rovinano
il manto erboso, ma non si
preoccupano nemmeno di
portare via il fogliame e i

rami tagliati, che vengono
abbandonati nei fossi
circostanti. «Sproniamo i
residenti a segnalare alla
polizia locale tutte le future
infrazioni», dichiara il
sindaco Caterina Molinari.
«Può essere che, se i
proprietari dei cortili siano in
possesso dell’autorizzazione
alla potatura, abbiano
anche il consenso a salire
sulle aree verdi, ma
questo non toglie che sia
necessario fare controlli
precisi».
Mattia Rigodanza

per fermare il pusher serve lo spray urticante

P

rima fugge in auto, poi a piedi
e, infine, quando viene bloccato non vuole saperne di arrendersi al punto tale che i carabinieri
sono costretti a utilizzare lo spray
urticante per renderlo innocuo.
L’episodio è avvenuto lo scorso
sabato pomeriggio, quando sulla
circonvallazione dell’Idroscalo una
pattuglia dei carabinieri di Peschiera
Borromeo ha intercettato una Citroen
C3 sospetta con a bordo due persone,
risultate in seguito un marocchino
30enne senza fissa dimora e un italiano 48enne residente a Cernusco
sul Naviglio che si trovava al volante. Quando i militari hanno intimato

l’alt, il conducente invece di fermarsi
all’improvvisato posto di blocco ha
dato gas, cercando di seminarli lungo
la Rivoltana, direzione Liscate.
Ne è così nato un inseguimento che
si è protratto per alcuni minuti ed è
terminato sul confine con Segrate,
quando i due hanno abbandonato la
Citroen e hanno proseguito la loro
fuga a piedi nei campi. Ma il loro
tentativo di sottrarsi ai carabinieri è
durato poche decine di metri. I due
sono, infatti, stati raggiunti. L’italiano è stato quasi subito immobilizzato, mentre per il marocchino le
cose si sono fatte più complicate. Il
nordafricano ha iniziato a dimenar-

si cercando di aggredire gli uomini
dell’Arma. Quando i militari hanno
capito che non aveva nessuna intenzione di arrendersi hanno dovuto ricorrere allo spray urticante che
hanno in dotazione, spruzzandolo
sul visto dello straniero. Solamente
a quel punto il 30enne, in difficoltà
perché non vedeva più nulla, ha lasciato ammanettarsi.
I carabinieri hanno deciso di perquisire la vettura dei due fuggiaschi e
hanno capito il motivo per cui non
si erano fermati al posto di blocco.
Sotto il tappetino del passeggero,
infatti, sono stati rinvenuti 9 grammi
di cocaina e 5 grammi di hascisc,

quantità sufficiente per arrestarli. Per
entrambi l’accusa non è soltanto di
detenzione di sostanze stupefacenti ai
fini di spaccio, ma anche di resistenza
a pubblico ufficiale. Per loro si sono
aperte le porte del carcere, in attesa
di essere interrogati dal sostituto procuratore di turno.
L’iniziativa dei carabinieri di fermare
alcune auto in transito in quel punto
della circonvallazione non è stato
casuale. In quell’area, ultimamente
sono infatti stati notati dei movimenti
sospetti che hanno consigliato alle forze dell’ordine di aumentare i
controlli. Intuizione che si è rivelata
felice.

12

17 gennaio 2020

CAF E PATRONATO
Via Don Carrera, 3 - 20096 Pioltello (MI) - 02 39624033

p i o lt e l l o

C

amminare, è risaputo, fa bene. Farlo in compagnia fa ancora meglio. Questo è lo spirito dei gruppi di cammino,
tornati in auge nelle scorse settimane a
Pioltello. «Si tratta di un’iniziativa che
nasce su input dell’assessorato ai Servizi Sociali» ha spiegato l’assessore
alla partita Antonella Busetto. «Tanto
che è stato inserito in un protocollo
in cui si è dato mandato a un soggetto del terzo settore di proseguire e di
dare continuità a questo importante
progetto per il benessere degli anziani
da più punti di vista». L’iniziativa,
infatti, vede il coinvolgimento di Ats
Città Metropolitana e una convenzione
con l’Auser locale, con ruoli diversi
ma un obiettivo comune: organizzare incontri di cammino, che facciano
bene al corpo e allo spirito. «Ad Ats è
stato dato il compito di preparare quelli
che vengono definiti “capi camminatori”, che abbiano cioè competenze per
guidare i partecipanti, con particolare
attenzione ai soggetti più fragili, fisicamente e mentalmente» ha aggiunto
Mirella Salvà, responsabile dell’Area

TeaTro SchuSTer
presentazione
del libro “il bello
delle donne”

mercoledì 22 gennaio
alle 19 presso il teatro
Schuster di via aldo
moro, l’associazione
aap (ascoltami aiutami
proteggimi) presenterà
il libro in formato tascabile “il bene delle donne”. alla serata saranno presenti anche gli
autori, la giornalista e
scrittrice eliana liotta
e il direttore della Senologia all’isituto europeo di oncologia di milano paolo Veronesi. Si
tratta di un un libro che
è insieme un racconto
dell’universo femminile
e una guida ragionata
alla salute, la prima in
italia di questo genere.
“il bene delle donne”
si legge come un romanzo e si consulta
come un manuale. ingresso gratuito, ma è
consigliata la prenotazione inviando una mail
a associazioneaap@libero.it oppure contattando Concetta risi al
338.5990551 o lorena
Grassi al 347.5738359.

-

p r i m o

p i a n o

I gruppi di camminata Auser
per la salute e per socializzare
Anziani e Disabili del Settore Servizi
Sociali. «Auser invece è il coordinatore
e si occupa di fare di questi gruppi di
cammino un’attività settimanale fissa». Il progetto si rivolge a tutti, non
è necessario avere qualifiche, abilità
sportive, né tantomeno uno specifico equipaggiamento. Indispensabile
solo avere abbigliamento comodo e
scarpe adatte. Gli appuntamenti sono
due volte alla settimana, il mercoledì
e il giovedì alle 9, con ritrovo presso
la sede dell’Auser in via Milano 28.
«Il Comune si è occupato nell’ultimo
periodo anche di effettuare un censimento delle persone che aderivano in
passato all’iniziativa» ha continuato
Salvà, «questo per comprendere come

implementare il servizio e renderlo più
accessibile e interessante, dal momento
che alla questione motoria si può abbinare anche una serie di altri interessi
che hanno a che fare con la cultura, per
esempio camminando in luoghi diversi
di Pioltello, alla scoperta di posti nuovi,
ma anche quella di socializzazione,
facendo in modo che alle camminate
si accompagni una tappa anche enogastronomica». E Busetto aggiunge:
«Con il gruppo di cammino, munita
di pila, ho compiuto un percorso notturno nelle campagne. Un’esperienza
sensoriale bellissima: con il silenzio
notturno, è la natura a parlare». Per
informazioni: 02.92729901.
Eleonora D’Errico

il 25 aprile e il 2 giugno non sono più feste
il calendario per
festeggiare i 150 anni
della nascita del
Comune di pioltello è
oggettivamente bello.
Quegli scatti d’epoca
sono davvero
suggestivi. peccato
solo che,
probabilmente per la
fretta di chiudere il
progetto in tempo, ci
si sia concentrati
sulle foto, perdendo
di vista le pagine nel
suo insieme. e così è
capitato che le date
del 25 aprile e il 2
giugno non siano
stampate in rosso
come tutte le altre
festività dell’anno.
Chissà se quei giorni
qualcuno lavorerà.

l’ i n C H i e S t a

d e l l a

anche il liceo machiavelli
partecipa alla notte bianca
Anche quest’anno il liceo
classico Machiavelli,
con il patrocinio
dell’amministrazione
comunale, prenderà
parte alla Notte bianca,
insieme a 435 istituti di
tutta Italia che aderiranno
all’iniziativa nazionale.
L’appuntamento è per
oggi, venerdì 17 gennaio,
a partire dalle 18, fino a
mezzanotte, per ospitare
una serie di iniziative
realizzate dagli studenti
stessi. Le porte della
sede di via Rivoltana
apriranno agli ospiti
a partire dalle 20. Gli
eventi, che vedranno

protagonisti i ragazzi,
saranno molteplici e tutti a
carattere culturale: letture
di poesie, performance
ispirate al mondo antico,
rappresentazioni teatrali,
incontri con gli autori,
degustazioni e molte
altre sorprese. L’obiettivo
è quello di compiere un
tuffo nella classicità,
coinvolgendo l’attenzione
del grande pubblico e,
al tempo stesso, avvicinare
la scuola al territorio.
Non resta che andare
a scoprire cosa i nostri
ragazzi hanno pensato per
coinvolgerci e avvicinarci
alla loro realtà.

S e t t i m a n a

Parchi intitolati, iPad per gli studenti
e una tavolata dell’amicizia al Satellite

I

n attesa di scoprire cosa porterà
il 2020 ai pioltellesi, proviamo
a ricostruire il 2019. Senza dare
un voto o giudizi, ma raccontanto una serie di episodi che l’hanno
contraddistinto. A gennaio un blitz
della polizia locale nel cantiere di
via Roma, dove dovrebbero sorgere
appartamenti Aler, porta al sequestro
dell’area trasformata in una mega discarica abusiva, mentre pochi giorni
dopo il parco di via Galilei viene
inaugurato con il suo nuovo nome
“Anna Frank”. I primi di febbraio, in
consiglio comunale passa il Bilancio
di previsione del prossimo triennio

Il 2019
di Pioltello
raccontato
con una carrellata
di notizie

senza che venga proposto un solo
emendamento. Erano previste due
serate per dibatterlo, ma poco dopo la mezzanotte del primo era già
tutto finito. A metà mese, invece, il
prefetto Renato Sacconi decide di
visitare il Satellite, confermando la
sua convizione che il quartiere può
essere rilanciato. Sempre a febbraio,
in via Rieti, viene inaugurato il parco
dei Giusti.
Marzo invece si contraddistingue
per il grande successo che ottiene il
Bilancio partecipativo, con ben 5.449
pioltellesi che si recano al voto. Il 2
aprile il prefetto è di nuovo in città,

ma questa volta per ratificare l’accordo che vede 22 Comuni pronti a far
collaborare le proprie polizie locali,
in quello che è un vero e proprio il
Patto sulla sicurezza. Ad aprile ancora un’intitolazione. Questa volta
tocca ai giardini di via Don Carrera
che vengono dedicati ai Partigiani
d’Italia, mentre a maggio quello di
via Bizet prende il nome di parco
Vittorio Arrigoni, in ricordo del pacifista ucciso a Gaza, da terroristi
salafiti. Questo, purtroppo, è un mese
che registra anche due tristi episodi.
Il primo è la morte di un 36enne che
scivola sui binari e viene investito da
un treno, il secondo riguarda, invece,
l’imbrattamento del murales dedicato
a Peppino Impastato. Maggio, per
fortuna, si chiude con una bella notizia: la consegna a 90 insegnanti delle
quattro scuole secondarie di primo
grado della città di un iPad, primo
passo verso l’assegnazione all’inizio
dell’anno scolastico 2019/20 di 1.015
tablet, uno per ogni studente.
Giro di vite contro l’abusivismo a
metà giugno. La polizia locale sequestra al mercato 150 chili di frutta e verdura venduti illegalmente e,
invece di mandarli al macero, li devolve a enti benefici. Una settimana
dopo è sempre il mercato a finire sui
giornali, questa volta però perché

viene allagato da una bomba d’acqua, innescando le polemiche delle
forze d’opposizione perché l’area era
appena stata riqualificata. Se l’estate
passa tranquilla, settembre si apre
con una bella notizia. Una bambina
di 4 anni si smarrisce mentre giocava
in un parchetto, ma la polizia locale
la ritrova quasi subito e la riconsegna ai genitori. A fine mese, invece,
oltre 500 persone scendono in piazza al Satellite. Ognuna di loro porta
qualcosa da mangiare per un pranzo
record all’insegna dell’amicizia e
della voglia di conoscersi. L’iniziativa voluta dall’amministrazione è

un successo. È un autunno di sangue
quello del 2019. A ottobre un marocchino viene accoltellato alla gamba
e all’addome, per sua fortuna non in
maniera grave, perché si rifiuta di
consegnare il portafoglio a un rapinatore italiano. A novembre, invece,
fuori da un bar un marocchino e un
italiano vengono feriti con dei colpi
d’arma da fuoco. L’ipotesi di un regolamento di conti è la più accreditata.
A dicembre tornano le belle notizie: il
corto “Solo un giocattolo” elaborato
dai ragazzi di VideoLab, sotto l’egida
della professoressa Lorena Costanzo,
vince il Giffoni Film Festival.

17 gennaio 2020
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Disastro ferroviario, i pm accolgono
la richiesta di nuovi accertamenti
A
ccogliendo le istanze
dell’avvocato difensore di
Rete ferroviaria italiana,
ci saranno nuovi accertamenti nell’inchiesta riguardante il
deragliamento del treno che la mattina del 25 gennaio 2018 provocò la
morte di tre passeggere e il ferimento
di un centinaio di pendolari. I pubblici ministeri Maura Ripamonti e
Leonardo Lesti hanno, infatti, considerato degne di approfondimenti
le annotazioni presentate. E così i
consulenti di parte potranno compiere una serie di verifiche sui pezzi del
convoglio che attiualmente si trova-

no custoditi presso lo scalo ferroviario Milano-Fiorenza. Il legale di Rfi,
infatti, si è detto convinto che i periti nominati dal pm potrebbero non
aver riscontrato altri problemi legati
al funzionamento dell’impianto di
frenata del treno deragliato. Niente
da fare, invece, per la richiesta di
manipolazione e manomissione dei
pezzi che non potranno essere smontati. La prima riunione operativa,
a cui hanno potuto partecipare gli
indagati, le parti offese, Trenord e
i suoi due manager considerati non
responsabili alla chiusura delle indagini, si è tenuta ieri, giovedì, mentre

il giornale stava andando in stampa.
Il tutto dovrebbe chiudersi entro fine gennaio. A quel punto i pubblici
ministeri dovrebbero essere pronti
per richiedere gli eventuali rinvii a
giudizio. Le indagini si erano chiuse
il 29 ottobre scorso, i reati ipotizzati
erano quelli di disastro ferroviario
colposo, omicidio colposo plurimo
e lesioni colpose e le persone che
dovevano andare a processo,erano
12 (2 manager e 7 tra dipendenti e
tecnici Rfi, la stessa società, e 2 ex
vertici dell’Agenzia Nazionale per
la Sicurezza. Ora, però, si dovranno
attendere i nuovi accertamenti.
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Ginger, un ciclone
a quattro zampe

N

on sono mai stata una
fanatica animalista e,
seppure nel corso della
mia vita abbia avuto svariati animali domestici, non mi sono mai
considerata la loro “mamma”.
La componente umana della famiglia ha libero accesso a letti, divani e poltrone, gli amici
pelosi no, hanno a disposizione
confortevoli cuscini ad altezza
pavimento e pretendo che li utilizzino, così come pretendo che
mangino il loro cibo dalle loro
ciotole. Ciò detto, la mia esistenza è stata sconvolta dall’arrivo
di un esserino morbidissimo e
dall’aspetto ingannevolmente
innocente: Ginger, una cucciola
a metà strada tra un bassotto e
un jack russel. Ginger doveva
essere una compagnia per noi
ma soprattutto per Bart, meticcio
pechinese di 13 anni che passa
le sue giornate tra un pisolino e
l’altro, per saltellare con eleganza
sulle sue zampette da ballerina
solo quando si avvicina l’ora di
pranzo o della passeggiata, e si
è invece rivelata un ciclone di
proporzioni tropicali che ha travolto tutti. Sì, perché da quando è
entrata per la prima volta in casa,
regole, convincimenti e semplici
buoni propositi stanno andando
a farsi benedire. A dire la verità un periodo di tranquillità c’è
stato, ma è durato letteralmente
un giorno, il primo, quando l’abbiamo presentata a Bart che l’ha
accolta, anche se con malcelata
superiorità da “guarda che c’ero
prima io”, con relativa serenità.
Ecco, a questo punto uno pensa: dai, è andato tutto bene, diventeranno amici, giocheranno
insieme e Bart si sveglierà un

po’ dal suo letargo... Certo, come
no! Ginger ha deciso, da subito,
che le cose si fanno a modo suo,
e non serve protestare, tanto lei
ha sempre ragione! Bart dorme
tranquillo? Lei prende una rincorsa che neanche Fiona May e
balza impavida sul poveretto che
ovviamente reagisce ringhiando
e abbaiando. Ma lei non si tira
indietro, risponde con un tono di
almeno due decibel più alto, con
buona pace dei nostri vicini che
come minimo ci porteranno a Forum. Lui si avvicina per farsi fare
una coccola e lei arriva come un
fulmine per prendere il suo posto
al che lui, con espressione sconsolata e coda tra le zampe, torna a
quello che era il suo cuscino e che
ora è un giaciglio condiviso, della serie chi prima arriva meglio
alloggia. Insomma, una peste! E
le regole? Ecco, appunto, costruiamo barriere per evitare che salti
sui divani e lei le scala con stile
da montanara purosangue, invece
di mordere i suoi giochi azzanna i mobili o, al limite, le nostre
caviglie, insomma, tutto degno
del miglior campionario da cuccioli pestiferi, eppure... Eppure,
quando al mattino apro la porta
e lei arriva contenendo a fatica
la gioia di rivedermi, quando si
butta pancia all’aria, che sembra
vagamente un coniglio al supermercato, quando mi guarda con
i suoi occhioni che al momento
sono la parte più evidente del suo
essere, beh, in quel momento mi
strappa un sorriso e mi riempie
il cuore, e mi fa pensare che sì,
sarà pure un elemento di disturbo
e sconvolgimento ma sono ben
contenta di averla portata a casa.
Elisabetta Nono

La visita

Visita alla mostra
su Nikola Tesla
La biblioteca Manzoni
si conferma una fucina
di iniziative culturali
anche con il nuovo anno.
Ieri, giovedì 16 gennaio,
si è tenuto “Quanta
energia!”, laboratorio per
bambini dagli 8 agli 11
anni, dedicato a Nikola
Tesla, lo scienziato che
rivoluzionò il XX secolo.
Domani, sabato 18
gennaio, invece, alle 14.45,
visita guidata a Milano
alla mostra proprio su
Tesla. Per informazioni
e prenotazioni telefonare
allo 02.92366340.

Sabato 18 gennaio

BASkeT pIoLTeLLo peNSA gIà AL cALeNdArIo 2021
Un divertente contest
fotografico è stato
organizzato dall’Asd
Basket Pioltello e diffuso
sui social, nei giorni scorsi.
Da lunedì 13 gennaio fino
alla fine dell’anno sarà
infatti possibile inviare
le foto che ritraggono
la prima squadra e le
giovanili affinché vengano
pubblicate su Facebook
e votate. Quella che

13

riceverà più like sarà
nominata foto del mese
e andrà a comporre il
calendario 2021. Gli scatti
vanno inviati via email
(basketpioltellomail@
gmail.com o pioltellese@
tiscali.it), whatsapp
(392.5544841), messanger
(iscrivendosi alla pagina
Asd Basket Pioltello Bkp),
“anche con il piccione
viaggiatore” si legge

ironicamente nel post di
lancio dell’iniziativa, basta
che abbiano come nome
“Bkp in foto 2020”.

illuminazione a led, più luce e più sicurezza

Inaugurazione
nuova discarica

Domani, sabato 18
gennaio, alle 11, taglio
del nastro per la nuova
piattaforma ecologica di
via Sondrio, che manderà
in “pensione” quella
ormai inadeguata di via
Dante. Un investimento
importante non solo per
l’efficienza degli impianti,
ma anche per la maggior
sicurezza garantita dal
nuovo sistema di accesso
regolato da sbarre e da
un moderno sistema di
videosorveglianza. Tra le
novità anche il “Centro del
Riuso”. La cittadinanza è
invitata.

A Sanfelcinema

Burioni parla
agli studenti

il passaggio dell’illuminazione cittadina a led è sicuramente un vantaggio dal punto di vista
del risparmio, ma anche della sicurezza. e lo confermano queste due foto che un pioltellese
ha pubblicato sui social. Maggiore luce significa più difficoltà di muoversi nell’ombra per chi
non ha le migliori intenzioni.

Una mattinata all’insegna
della medicina e della
scienza, quella in
calendario mercoledì 22
gennaio per gli studenti
del Machiavelli. Dalle
11.20 alle 12.15 al cinema
di San Felice, sarà infatti
ospite il professor Roberto
Burioni, virologo presso
l’Università Vita-Salute
del San Raffaele, che
terrà una conferenza
“La scienza ai tempi di
internet”. La settimana
successiva, invece, sarà il
colonnello e meteorologo
Mario Giuliacci a parlare
agli studenti.

olocausto, gli studenti intervistano pistocchi

S

aranno gli studenti pioltellesi a
rinnovare il ricordo delle vittime dell’Olocausto, intervistando Fiorenza Pistocchi. In occasione
della Giornata della Memoria che
ricorre lunedì 27 gennaio, due giorni
prima, sabato 25, si terrà l’evento che
prende il titolo dall’ultimo romanzo
della scrittrice pioltellese: “I colori
del buio: il coraggio dei semplici al
tempo della deportazione”. «Si tratta
di una conversazione a cura degli
studenti del Machiavelli» ha spiegato
l’assessore alla Cultura Jessica D’Adamo. «Gli alunni, che hanno letto il

romanzo durante le vacanze natalizie,
avranno la possibilità di intervistare l’autrice del libro ambientato a
Pioltello». L’appuntamento è alle 17
presso la sala eventi della biblioteca
di piazza dei Popoli. «Siamo molto orgogliosi di questo evento» ha
continuato l’assessore «innanzitutto
perché scritto da una concittadina che
l’ha collocato proprio a Pioltello. Ho
letto questo romanzo, è veramente
bello e pensare che narra di fatti avvenuti nei luoghi che conosciamo e
viviamo quotidianamente ci aiuta a
comprendere come quanto accadu-

to non sia una vicenda lontana, che
leggiamo solo sui libri di scuola, ma
qualcosa di molto più vicino a noi,
che ha riguardato e continua a riguardare tutti. Bello poi che siano gli studenti i protagonisti del pomeriggio,
perché sentire certe cose per voce dei
ragazzi, per gli adulti è ancora più
significativo. Per loro, infine, ha un
grande valore educativo: coloro che
saranno gli adulti di domani hanno
la possibilità di comprendere il vero
significato della giornata e del perché
sia così importante non dimenticare».
Eleonora D’Errico
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Ripartono i campionati di basket
Libertas e Malaspina sorridono
C
on le feste natalizie ormai
un pallido ricordo, sono
ripresi a pieno regime i
campionati di basket. In
campo, lo scorso fine settimana, la
Libertas Cernusco, militante nella
Serie C Gold, e il Malaspina di Peschiera Borromeo, impegnato nel
campionato di Serie D. E per entrambi sono arrivate delle vittorie.
La Libertas chiude il girone di andata portando a casa dalla trasferta
di Brescia due punti pesanti. Una
bella vittoria di squadra per 65 a 79
che permette di riscattare la sconfitta contro Milano 3. L’inizio di
partita, però, non è dei migliori:
nel primo quarto gli avversari non
sbagliano un solo tiro e chiudono
il parziale in testa. Nei 10 minuti successivi i bufali mettono più
impegno ed energia in difesa e,
nonostante i tanti errori ai liberi,
riescono a chiudere in vantaggio il

la gamma
tiene solo
30 minuti
Prima partita
dell’anno e ultima
del girone di andata
quella disputata
domenica 12 gennaio
dalla Gamma Basket
Segrate, in casa
del San Giuliano
Milanese. Un match
combattuto, contro
una squadra tra le
più ostiche del girone,
che ha dato del filo
da torcere ai ragazzi
di coach Pignataro:
nonostante il
vantaggio mantenuto
fino al terzo parziale
(36 a 43) i giallorossi
alla fine hanno
dovuto arrendersi
con il punteggio di
61 a 59. Prossimo
appuntamento,
domenica 19 gennaio
in casa contro il
Seveso.

primo tempo. Il terzo quarto vede i
cernuschesi concentrati e carichi su
entrambe le metà campo. Le penetrazioni avversarie non procurano
danni particolari, soprattutto per

l’area molto intasata dalla difesa e
grazie alle palle recuperate si trovano canestri facili che portano a
creare un gap incolmabile per gli
avversari. L’ultimo quarto si chiude

sulla falsariga del precedente, con
il Cernusco che sfrutta le occasioni
lasciate dagli avversari. Si chiude
così il girone di andata con uno
score di 7 vinte e 8 perse e a soli 2

sharks Cernusco
espugnano soresina

T

ornano in campo gli Squali
di Cernusco. Sabato scorso
si è svolta la prima partita
del 2020 per gli Sharks, squadra
di basket integrato che si allena al centro sportivo Enjoy: la
formazione ha affrontato in trasferta un avversario quanto mai
insidioso, una compagine che
negli ultimi anni ha primeggiato
nei vari campionati e tornei a cui
ha partecipato, il Magico Basket
Soresina, che lo scorso anno li ha
eliminati durante le semifinali.
La tensione viene canalizzata in
grande energia e concentrazione:
la squadra ospite parte con un ritmo serratissimo, non manca un
pallone, si chiude in difesa e gio-

ca ottime azioni in attacco, tanto
che all’intervallo il punteggio è
di 50 a 30 per gli Sharks. Al rientro in campo, però, la squadra
di Soresina sfodera tutte le sue
armi e inizia a infilare un canestro
dopo l’altro. Così i ragazzi del
Magico Basket, facendo perdere
sicurezza agli Sharks, iniziano ad
avvicinarsi punto dopo punto: a
due minuti dalla fine il tabellone
segna 70 pari. Ma gli Squali non
si danno per vinti e proprio sul
finale riprendono a lottare riuscendo, in due minuti senza respiro, a
portare a casa una vittoria più che
mai inaspettata, con il punteggio
di 74 a 78.
El.D.Er.

Immobiliare Ulisse
continua a essere in
testa al Campionato
nazionale
Minifootball Italia
di Calcio a 8,
organizzato da Mi.Vi.
Sport di Cernusco.
La capolista inizia il
nuovo anno avendo
la meglio per 4 a 3
sulla Fc Teca, in un
incontro che forse
si aspettava più
facile, dal momento
che l’avversario è
decimo in classifica.
Si confermano al
secondo posto gli
Sheriffi, che battono
1 a 4 la Real Dp.
Al terzo e al quarto
posto restano, invece,
appaiati i Celtic e
la Real Dp: i primi
escono sconfitti
dalla partita contro
Asd Ctv 2000 (20). Seguono a 5
punti di distanza,
anch’esse appaiate,
Asd Vires e Asd Ctv
2000. Fanalino di
coda rimane, invece,
Cremonesi Impianti,
dopo il pareggio per
5 a 5 contro il Real
Kalozzio.

calcio rosa,
il città
protagonista

LAVORI IN CORSO

Con Dasa sport per smaltire i chili di troppo post natale
accantonate oramai da un
po’ le festività natalizie, gli
appassionati podisti e runner
iscritti all’associazione Dasa
sport di Cernusco sono
tornati in pista con gli
allenamenti. Chi volesse può
ancora fare parte della
squadra, partecipando ai
diversi corsi: martedì e
giovedì workout presso la
palestra di piazza Unità
d’Italia, dalle 21 alle 22;
mercoledì gruppo di
camminata presso il
velodromo di via Boccaccio,
dalle 19.45 alle 20.45; infine
giovedì allenamento running,
sempre al velodromo, dalle
19.30 alle 20.30.

leonesse,
facile contro
seveso volley
Più che buona la
prestazione della serie
D del Volley Segrate,
che sabato scorso,
tra le mura amiche
del Palamattioli,
ha superato la
Sanpietrina Volley
Seveso con il netto
punteggio di 3 a 0. Le
leonesse hanno così
guadagnato tre punti
fondamentali per la
classifica, che alla
decima partita le vede
al secondo posto, a
meno due lunghezze
dalla capolista e con
una di vantaggio dalla
terza forza del torneo.
Importantissimi i
prossimi incontri,
in cui le gialloblu
si troveranno ad
affrontare la quarta
e la terza compagine
del torneo in due
match determinanti
per proseguire
l’ottimo trend
intrapreso fino ad
ora.

punti dalla zona playoff. La striscia
di sei partite vinte, in risposta alle
sette perse di inizio stagione, ha
risollevato il morale della squadra
che nel prossimo incontro affronterà
fuori casa l’Olimpia Lumezzane.
Bella partita anche per il Malaspina,
che capolista nel suo girone riesce
a tener testa al Seregno, chiudendo
la partita con il risultato di 82 a
77. Sebbene gli avversari abbiano dimostrato il loro valore, non è
mai stata messa in discussione la
superiorità delle Frogs, che sono
rimaste sempre in testa. Finisce
così il girone di andata anche per
la squadra peschierese con un bilancio che parla di 11 partite vinte
e 2 perse che la collocano al primo
posto in classifica, con 6 punti di
vantaggio sulle inseguitrici. Forse
a gennaio non conta molto, ma è
un buon inizio di anno.
Eleonora D’Errico

calcio a 8
ulisse sempre
in testa

Torna in campo
con il piede giusto
la squadra di calcio
femminile del Città
di Segrate. Si parte
alla grande, con
la prima partita
amichevole del 2020
contro il Novedrate,
squadra militante
in un altro girone,
battuta con un secco
4 a 1. Il risultato
mette benzina alle
gambe delle segratesi
per gli allenamenti
in vista dell’inizio di
campionato, previsto
per lunedì 26 gennaio.
Intanto, a dare
entusiasmo arrivano
buone notizie da altri
fronti. Ogni anno,
Tuttocampo.it stila
una classifica delle
migliori squadre
e quest’anno, per
la prima volta,
ne è stata redatta
una anche per i
campionati femminili,
in cui compare anche
il Città di Segrate.
Un grande risultato,
ottenuto grazie alle 20
vittorie conquistate
sulle 26 partite
disputate e alle 81 reti
fatte.

agli studenteschi di campestre, oro provinciale per ravà

S

i sono svolte la scorsa settimana le
finali provinciali di corsa campestre
dei Campionati Studenteschi
2019-20, unica manifestazione ufficiale
promossa da Miur e Coni per la pratica
sportiva scolastica. In prima fila c’erano
anche i ragazzi dell’istituto Sabin di
Segrate, che si sono distinti per gli
ottimi risultati ottenuti. In particolare,
Romeo Ravà si è laureato Campione
Provinciale di corsa campestre categoria
cadetti (seconda e terza media),
guadagnando il primo posto assoluto su

oltre 160 partecipanti. Inoltre, la squadra
composta da Ravà, Luca Cerra, Federico
Cerra, Rocco Lombardo e Daniele
Garlaschi ha conquistato il titolo di
campione provinciale di corsa campestre
categoria cadetti, posizionandosi al
primo posto assoluto su oltre 30 scuole
partecipanti provenienti da Milano
e dalla provincia. Oltretutto hanno
raggiunto un punteggio che ha permesso
la qualificazione, per il terzo anno
consecutivo, alle finali regionali di corsa
campestre che si terranno a Varese, a

febbraio. Ottimo risultato conseguito
anche dalla squadra femminile della
scuola segratese, che ha portato a casa il
secondo posto assoluto categoria cadette
nella gara a squadre, composta da
Viola Zappa, Miriam Caldera, Giorgia
Anibaldi, Tessa Grandi e Matilde
Lariccia. Un piazzamento importante,
che permette all’istituto di accedere, per
la prima volta negli ultimi 3 anni, alle
finali regionali anche con la categoria
femminile.
Eleonora D’Errico

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

s p o r t
prima Categoria

È un Città...
garibaldino

Con una tripletta di
Mazzeo e un gol di
Nigro il Città di Segrate
si impone in casa della
Garibaldina per 4 a 2 e
mantiene la testa della
classifica del girone L
di Prima Categoria. I
ragazzi di mister Massa
confermano il grande
potenziale offensivo
visto fino a oggi (miglior
attacco con 36 reti), ma
subiscono qualcosina di
troppo, anche se restano
la miglior difesa del
torneo (17 gol subiti). Per
i gialloblu domenica big
match casalingo contro la
Medigliese, seconda forza
del campionato, distaccata
di 3 punti.

m a r t e s a n a

Il cernuschese Rotta insignito
con l’EA Member Award
U
n prestigioso riconoscimento arrivato direttamente
dall’Europa a un cernuschese: sabato scorso, durante la festa sociale dell’Atletica Pro
Sesto, svoltasi all’Auditorium Maggioni, il presidente della Fidal Alfio
Giomi ha consegnato l’EA Member
Federation Award 2019 ad Adolfo
Rotta, storico tecnico e massimo dirigente del club lombardo. Un premio
che viene assegnato ogni anno dal

Consiglio della European Athletics,
Federazione europea di atletica leggera, a un personaggio nominato dalla
propria federazione di appartenenza
per la qualità del contributo che ha
fornito alla promozione e alla crescita
dell’atletica leggera in Europa. «È con
convinzione ed entusiasmo che Fidal
ha indicato il nome di Adolfo Rotta
per questa onorificenza, riconoscendo
la passione, la grande competenza e
la profonda dedizione con le quali

da sempre si dedica all’atletica e
ai valori che incarna» ha spiegato,
consegnando il premio, Giomi. Presenti alla cerimonia anche il sindaco
Ermanno Zacchetti e l’assessore
allo Sport Maria Grazia Vanni.
«Significativo che la consegna sia
avvenuta a Cernusco, tra i suoi atleti
e i suoi allenatori» ha commentato
Zacchetti. Il pomeriggio denso di
emozioni per la Pro Sesto è proseguito, introdotto dal saluto del
presidente Francesca Cortelazzo,
con la premiazione degli atleti che
si sono distinti per prestazioni e
piazzamenti durante le gare svolte

nel 2019. Un altro importante tassello che si aggiunge e fa sempre
più grande il puzzle di questo 2020
in cui Cernusco è Città Europea
dello Sport.
Eleonora D’Errico

arcieri di pioltello,
terzi al trofeo Bonate

Seconda Categoria

Fulgor, vittoria
all’inglese
Inizia con il piede giusto
il nuovo anno della
Fulgor Segrate, che tra
le mura amiche ha la
meglio sull’Oratorio
Maria Regina con il più
classico dei risultati: 2 a
0. Entrambe le reti sono
arrivate nella ripresa. Ad
aprire le danze al 58esimo
è stato Colnaghi, mentre
a tre minuti dal termine
ha raddoppiato Nicosia.
Con questo successo i
segratesi restano a un solo
punto dalla zona playoff.
Domenica trasferta in
casa della penultima
in classifica, l’Atletico
Trezzano.

17 gennaio 2020

pioggia di gol a Milano 2
Riparte il campionato
di calcio di Milano 2 e
per la capolista Milan
arrivano tre punti, tanto
pronosticati, quanto
sofferti. I rossoneri si
sono, infatti, imposti per
4 a 3 sulla Marbo, dopo
essersi trovati sotto per
3 a 2. Goleada, invece,
per la Crs NewTeam,
contro l’Argentina.

Entrambe le squadre
erano in emergenza,
ma il risultato è stato
spietato: 8 a 1. Pioggia di
reti, ma molto equilibrio
invece tra Barcellona e
Napoli, terminata 7 a
6. Il Liverpool passa in
vantaggio contro il Real
Madrid, ma poi viene
travolto 16 a 1. Samp facile
contro i Red Devils: 7 a 1.

C

on il nuovo anno, riprendono le gare e si confermano
i riconoscimenti per l’associazione sportiva Arcieri Grande
Milano di Pioltello. Domenica 12
gennaio i pioltellesi si sono trasferiti a Bonate Sotto, in provincia di
Bergamo, per disputare la quinta
edizione del Trofeo dell’Isola, sfida indoor sulla distanza di 18 metri che ha coinvolto tre specialità,
arco olimpico, compound e arco
nudo. Ed è proprio in quest’ultima
categoria che si è distinta la squadra dei Robin Hood di Pioltello,
sbaragliando la nutrita concorrenza (oltre 200 partecipanti si
sono riuniti nella palestra di via
Garibaldi) classificandosi al terzo
posto. Complimenti.
El.D.Er.
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FC CernuSCo
riparte
alla grande
Prima partita del
girone di ritorno
vinta per l’Fc
Cernusco. Domenica
scorsa la squadra
ha incontrato in
casa l’Atletico
Bussero, battuta con
il punteggio di 2 a
1, grazie alle reti di
Pinna e Biraghi. Un
risultato che permette
ai cernuschesi di
mantenersi nella
parte alta della
classifica, al quinto
posto subito dopo il
Villanova (a 2 punti
di distanza).

pioltelleSe,
CapoliSta
troppo Forte
Difficile ritorno
in campo per la
Pioltellese, che ha
inaugurato il 2020
giocando la prima
partita del ritorno
contro la prima della
classe, il Pozzuolo
Calcio. Un match
che sulla carta si
preannunciava
difficile e il campo
ha confermato
i pronostici con
il successo della
capolista per 1 a 3.
Prossima partita
contro il Pessano,
squadra tre gradini
più in alto in
classifica a soli tre
punti di differenza.

l’ i n t e r v i s t a

Andrea Liverani, sogna l’oro con la carabina
alle Paralimpiadi che si terranno a Tokyo
N

el 2010 un terribile incidente in moto gli ha
cambiato la vita, costringendolo sulla sedia a rotelle. Ma Andrea Liverani, allora
20enne, non si è lasciato sopraffare,
si è rimboccato le maniche, ha lavorato sodo, e ha ottenuto 8 anni
dopo, nel 2018, il record mondiale
nel tiro con la carabina, che lo ha
fatto entrare nella storia di questa
disciplina e che gli permetterà di
rappresentare l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.
Viso pulito, sguardo dolce, oggi
Andrea, dopo mille vicissitudini,
vive a Milano e si allena duramente
a Monza: le Paralimpiadi, infatti,
si disputeranno a fine agosto e il
giovane atleta vuole arrivarci preparato. Ed ecco cosa c’entra questa
storia con la Martesana: Liverani,
infatti, una volta a settimana fa
tappa a Cernusco, al Centro Medico Medeor di via Mazzini, dove è
presente un’attrezzatura unica nel
suo genere, Hunova, che per lui ha
come obiettivo principale quello
del recupero posturale e muscolare della parte superiore del tronco,
incrementando stabilità e precisione
nel tiro, in posizioni non di comfort.
«Nel 2018 ho provato il macchinario in via sperimentale all’ospedale

Una volta a
settimana si reca
da Medeor per
un allenamento
specifico

Niguarda, dove sono stato seguito
per la riabilitazione dopo l’incidente» racconta. «Ho notato veri miglioramenti nel tiro con la carabina,
che era molto più preciso, anche se
magari gli allenamenti diminuivano
mi rendevo conto di essere al massimo. Ho poi capito che era stato
merito del macchinario, per questo
ho cercato la possibilità di poterlo
utilizzare ancora, scoprendo che
è presente a Cernusco». Il centro
Medeor, infatti, è uno dei 5 in tutta
la Lombardia che lo possiede. Ed
è proprio qui che lo abbiamo incontrato: al termine di una seduta

Andrea si è lasciato intervistare,
raccontandosi con tranquillità e
serenità.
«Dopo l’incidente sono stato in
ospedale un anno, ho fatto tre mesi
di rianimazione e poi altri sei di riabilitazione, ma quando sono uscito
ero distrutto» spiega. «Ero sempre
stato indipendente e autonomo, ma
non riuscivo più a fare nulla da solo,
anche le cose che pensiamo più banali, come mangiare o vestirmi. Per
fortuna avevo accanto la mia famiglia: ho un fratello gemello, Davide,
che mi è stato vicino e mi ha aiutato
a comprendere come poter essere
pian piano autonomo nella nuova
condizione. Ho dovuto imparare tutto dall’inizio, ricominciando letteralmente una vita nuova». L’amore
per la carabina è arrivato non molto
tempo dopo, come un vero colpo
di fulmine. «Prima dell’incidente
ho sempre fatto sport» continua
Andrea. «Giocavo nella squadra
di basket Briantea 84 Cantù, ma
avendo un problema alla spalla non
sono mai riuscito ad arrivare ad alti
livelli. Un giorno, nel 2015, sono
andato al poligono perché volevo
richiedere il porto d’armi e mi sono
state fatte provare delle pistole. Ma
quando mi hanno messo in mano la
carabina, mi sono innamorato: ho

capito subito che volevo fare qualcosa di importante». Da quel momento, Andrea non si è più fermato,
con l’exploit del record mondiale
ottenuto in Francia durante la World
Cup (2.557 il punteggio finale). In
quell’occasione ha ottenuto tre medaglie individuali, oro, argento e
bronzo, oltre ad altre tre portate a
casa con la squadra italiana, posizionata prima assoluta con un totale
di 14 medaglie. In palio c’erano 17
slot per Tokyo 2020 e una è stata
conquistata proprio da Liverani, che
ad agosto rappresenterà l’Italia alle
paralimpiadi. Una storia di lotta e
di resilienza che insegna tantissimo a tutti, ai giovani ma anche agli

adulti, soprattuto a non arrendersi:
quando tutto sembra perduto, c’è
sempre un nuovo inizio. E su questo
Andrea, che si è dimostrato abile a
reinventarsi in più modi, ha anche
scritto un romanzo, “La notte di
San Possenti”, pubblicato da Inknot
lo scorso dicembre. «Ci tenevo a
raccontare la mia storia in un libro,
che finalmente ha visto la luce, per
spiegare come sono nato una seconda volta grazie allo sport e alla
disciplina del tiro a segno» conclude il giovane atleta. «Un percorso
non facile, pieno di ostacoli, ma che
mi ha permesso di riscoprirmi e di
trovare una nuova strada».
Eleonora D’Errico
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Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net
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i n f o l i o

E ripetiamo, lo afferma una
delle maggiori autorità italiane
in materia. A questo parere
si aggiunge quello di un altro
luminare: di Alessandro Miani,
presidente della Società italiana
di medicina ambientale (Sima).
Secondo Miani, «il traffico veicolare
(auto e moto) è responsabile di
una percentuale di emissioni di
polveri sottili che varia dal 2 al
9% a seconda se consideriamo
solo il particolato primario,
cioè quello prodotto dalle fonti
emissive dei tubi di scappamento,
oppure il particolato secondario
che tiene conto delle particelle
già presenti in atmosfera». Ormai
è chiaro: vietare la circolazione
delle vetture serve a sindaci e
governanti per dar l’impressione
di far qualcosa in ordine alla
limitazione dell’inquinamento,
ma niente più. Anche perché è
acclarato che l’inquinamento
cittadino è provocato in massima
parte dall’abuso dei riscaldamenti
domestici e industriali. Solo che
lì è oggettivamente più difficile
intervenire. D’altro canto, è anche
vero che le giornate senz’auto
regalano a città e cittadini
momenti di estrema e gradevole

tranquillità. Oltre a costringere noi
stessi a vivere qualche momento
finalmente senza sentirsi schiavi
dei ritmi troppo frenetici che la vita
metropolitana sempre ci impone. E
anche questo è un fatto: non dover
essere schiavi della macchina,
anche solo per uno o per qualche
giorno, pare una benedizione, sia
pur momentanea..
E però, a questo punto, almeno
ammettiamolo: le giornate
senz’auto fanno bene più allo
spirito che ai polmoni. Poi ognuno
dovrebbe poter scegliere come
crede.

gay, mo sono vergognato io per loro.
Siamo davvero caduti in basso, ormai
l’odio è stato sdoganato ed episodi del
genere li leggiamo e quasi neppure ci
facciamo più caso. E invece no, invece
dobbiamo indignarci, dobbiamo
alzare la voce, protestare, pretendere
che questi episodi siano condannati
fermamente dalla comunità. Altrimenti
l’indifferenza avrà la meglio e se
sarà così, il branco avrà vinto, sarà
legittimato. Dobbiamo ribellarci con
tutte le nostre forze.

Gianluca Sensi

La cultura

➠ Vendo sciarpa di visone
marrone chiaro a 100€.
REGALO, a chi se la viene
a prendere, enciclopedia
Rizzoli Larousse.
Tel.: 339.8183455 Anna
➠ Vendo notebook Dell

Latitude D630, ultima
versione del BIOS
20/06/2008, perfettamente
funzionante, completo
di sistema “Windows 7
Ultimate Service Pack
1”. Con caricabatteria
compatibile e programmi di
base installati.
Tel.: 3392772012 Claudio

➠ Vendo MTB e-bike
Atala MB80 giugno 2018,
motore OLI 80 nm, batteria
500 wH, autonomia 150
km, 28 cicli di ricarica, tg.
M, ruote da 27,5 in perfetto
stato. Prezzo 1.000€ non
trattabili. Tel.: 335.5858089
➠ Vendo due giacche

g-star Raw nuove mezza
stagione, due soprabiti
g-star Raw, due gilet
in pelle. Tutto a prezzo
modico e trattabile.
Tel.: 347.1184077

➠ Causa cessata attività,
vendo bellissimo pullmino
Mercedes n. 9 posti anno
2003 - km 180.000, prezzo
7.500€. Tel.: 335.8333209
➠ Vendo due paia di sci

Head in buone condizioni:
un paio di cm 163 con
attacchi Salomon e un paio
di cm 155 con attacchi
Tyrolia, prezzo 25€ al paio.
Tel.: 338.2997634

➠ Vendo sci da skating

marca Fischer (h 1.82)
colore nero/giallo con
attacchi Salomon a 150€ e
scarpe da skating Salomon
(UK 7.5 – EUR 41 1/3)
colore nero/bianco a 80€.
Tel.: 333.2497209

➠ Vendesi rete a doghe

matrimoniale motorizzata
a 150€ ed eventuale

di libri, rappresentazioni teatrali,
spettacolo cinematografici e concerti
musicali. E poi quelle due rubriche
che inserite, a occhio direi una volta
al mese. Mi riferisco ai viaggi di
Roberto Spoldi e l’angolo dei libri di
Mariana Marenghi. Due pagine che
ci permettono di ricordarci che oltre
ai nostri Comuni, alla nostra vita di
tutti i giorni ci sono anche spazi per
la mente e per la voglia di conoscere
e sapere. Continuate così, a mischiare
la cronaca con la cultura, c’è bisogno
assolutamente di entrambi.

Stefano Villani

La riflessione

solo la perdita di un figlio può dare
(e lo so purtroppo in prima persona)
ha tirato fuori un amore doppio. Ha
deciso di trasformare la sua rabbia
comprensibile in voglia di fare del bene
a chi ha meno fortuna e lo ha fatto nel
nome di Andrea. Niente può ridarle
indietro il suo bambino, ma sono certa
che Andrea è accanto a lei ogni singolo
secondo della sua vita. Il suo impegno
per costruire pozzi in Africa, così come
quello di stare accanto ai detenuti per
cercare di capirli, parlare con loro,
ascoltare le loro parole di pentimento
sono gesti encomiabili Io non ha avuto
la stessa forza. Io mi sono chiusa nel
silenzio. Non me la sento di dire che ho
sbagliato, ognuno reagisce a suo modo.
Ma quello che ha fatto e fa Elisabetta
merita solo abbracci e affetto infinito.

mi piace che inFolio elisabetta Cipollone
spazio a libri,
una persona
Il pestaggio del branco dia
viaggi
e
arte
straordinaria
ava condannato
orrei complimentarvi con il vostro
Vtrattare
giornale per la capacità che ha di
he bella noizia il riconoscimento
con totale fermezza
la cultura. Notizie di cronaca,
C
che il presidente della Repubblica
di politica e di sport giustamente non
ha voluto dare a Elisabetta Cipollone.
a in che mondo viviamo?
L’indignazione

M

Quando ho letto l’articolo che
avete messo in prima pagina del
pestaggio al ragazzo solamente perché

mancano mai e gli date il giusto peso.
però non rinunciate mai a parlare di
eventi culturali: mostre, presentazioni

a n n u n c i

vendo

l e t t e r e

materasso in lattice a 100€,
poltrona alzapersona in
ecopelle bianca motorizzata
a 150€. Tel.: 349.8364535

➠ Vendesi dischi in vinile
di lirica e di opera classica
a prezzo contenuto.
Tel.: 320.8845319
➠ Signora vende quattro

pellicce tg. 42/44/46
(cappotto marmotta, giacca
volpe arancio, giacca
castoro black, bolerino
visone). A soli 3.000€ non
trattabili. Tel.: 02.2139096
oppure 339.8808208

➠ Vendo pianoforte
verticale, marca Rippen
in ottimo stato a 700€
trattabili. Tel.: 331.1630703
➠ Vendo bicicletta Bianchi
nera del 1950, marcata, da
esposizione. Prezzo 230€.
Tel.: 02.2133976

Monroe, edizioni italiano e
inglese. Tel.: 335.5240242

➠ Vendo tappeto
magnetico Rovera,
richiudibile completo di
strumento e rotelle, prezzo
70€. Tel.: 351.5835920

➠ Signora offresi per aiuto
domestico a ore o mezza
giornata. Zone San Bovio,
San Felice e Segrate (7€
all’ora). Tel.: 329.1571416

➠ Svendo a Cernusco s/N
lavastoviglie Miele.
Tel.: 339.3026072

➠ Cerco lavoro nel
weekend come badante,
domestica o babysitter
referenziata ecuadoregna
con cittadinanza italiana.
Tel.: 388.3908311

➠ Vendo a Cernusco sul
Naviglio sedia a rotelle
pieghevole (Kometa) con
4 ruote e poggiapiedi
staccabili. Larghezza
massima cm.53 e portata
massima 115 kg. Prezzo
100€. Tel.: 333.2497209

fotografica Canon con
teleobiettivo e cinepresa
per notturne; macchina da
scrivere monotasto con
valigetta; 1000 francobolli
da tutto il mondo e cartoline
già timbrate e affrancate.
Tel.: 02.84052329

➠ Vendo abito uomo

➠ Svendesi a Segrate, letto

tg. 48, colore “fumo di
Londra”, indossato una
volta sola (nuovo) a 150€;
tovaglia in puro lino di
fiandra bianca, 12 coperti a
200€. Tel.: 347.8255720

matrimoniale completo di
materasso rivestito in seta
celeste. Tel.: 338.8528582

➠ Vendo: carrozzina
Inglesina in ottimo stato e
peluche animali vari.
Tel.: 340.3533808

➠ Vendo due paia di sci
da bambino m. 1,00/1,10
attacchi Marker a 50€ al
paio; due paia di scarponi
da sci Salomon bambino
(nn. 32 e 33), a 20€ al paio.
Tel.: 335.5478245

➠ Vendo sci Volki Energy
320 già sciolinati, scarponi
tg 42 con borsa. Usati
pochissimo, prezzo 50€.
Tel.: 349.1678929 Stefania

➠ Privato vende in zona
San Bovio 4 pneumatici
invernali, Ovatiod W
205/55/R 16 a 100€.
Tel.: 335.5330560

➠ Vendo giaccone donna

➠ Vendo completo sci

Woolrich nero tg. 44/46,
a 300€ non trattabili;
orologio swarovski nero
cinturino in acciaio, con
garanzia, 50€ non trattabili.
Tel.: 340.2491696

➠ Vendo libri e riviste anni
’80/’90, biografia Marilyn

offro
➠ Signora 47enne cerca
lavoro come baby sitter.
Tel.: 347.8895655 Miriam

➠ Vendo: macchina

uomo tg. XL Fila, a 50€;
scacchiera in metallo
con scacchi e pedine in
pelle, a 230€; fotocamera
Acfa Isopac e fotocamera
Revve 200 a 50€; tastiera
Casio con custodia 30€;
poltroncina in noce a 90€.
Tel.: 333.4941984

Stiamo parlando di una donna
coraggiosa, che ha mostrato un cuore
immenso. Dal dolore infinito che

g r at u i t i

➠ Vendo n. 6 piatti da
appendere in perfetto stato
di conservazione anno 1940
marca Italia-InghilterraOriente. Tel.: 340.4736177

➠ Vendo giaccone
Woolrich rosso (usato
pochissimo) tg. L a sacco
con tasca anteriore a 80€;
dvd recorder Samsung
DH893 con HDD,
funzionante, a 90€.
Tel.: 349.6605925

Una mamma

anche rotti o ingialliti Zagor
(copertina da 200£),Dylan
Dog dal n. 1 al 20, Diabolik
(copertina 150£), fumetti
riviste erotiche
e tanti altri dei anni ’60,
videogiochi tascabili (Game
Boy), consolle e giochi
anni ’90, musicassette,
cd musicali, dischi Mina,
Vasco, Cristina d’Avena,
Raffaella Carrà e gruppi
rock, cartoline militari anni
’40. Tel.: 3931134263 Enzo

➠ Acquisto: trenini

➠ Insegnante di scuola
media impartisce lezioni
private di recupero e
assistenza allo studio
pomeridiano presso propria
abitazione a Cernusco sul
Naviglio, zona Tre Torri.
Tel.: 338.4742950

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 e album di figurine
anche incompleti; dischi
33/45/78 giri e cd.
Tel.: 339.7179395 oppure
333.2024707

➠ Signora offresi come

➠ Mamma italiana offresi

assistenza anziani o
collaboratrice domestica
giornaliera, massima serietà.
Zone Peschiera Borromeo o
San Donato Milanese.
Tel.: 3335346995 ore serali

➠ Filippina di 55 anni
referenziata, brava per la
cura della casa e lo stiro,
parla inglese e italiano, cerca
nuovo lavoro a Segrate,
Milano San Felice e Milano
Due. Disponibile a ogni
prova. Tel.: 328.6224199
➠ Signora italiana con

patente, offresi per lavori
domestici, badante giorno e
notte e anche baby sitter.
Tel.: 3519285933 Monica

➠ Signora responsabile
con anni di esperienza
nell’assistenza anziani:
igiene personale,
cure mediche, aiuto
deambulazione, uso
sollevatore, compagnia,
cucina e pulizie è
disponibile per nuova
occupazione.
Tel.: 338.4820119
➠ Per hobby cerco: fumetti

come baby sitter sabato e
domenica oppure diurna e
notturna. Tel.: 351.9285933

➠ Impiegata con

esperienza offresi per
segreteria generale/
commerciale, clienti/
fornitori, bollettazione/
fatturazione, uff. personale,
ottimo inglese, ottimo
utilizzo Word, Excel,
Outlook e gestionali.
gmab6707@virgilio.it

➠ Acquisto grammofoni

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

➠ Signora Moldava
cerca lavoro da subito per
CoFIm
ImmoBILIare

ricerca una segretaria
esperta per l’agenzia di
milano, Via moscova e
una contabile per gestione
affittanze per l’agenzia di
milano san Felice. Inviare
CV a selezionepersonale@
cofim-immobiliare.it

assistenza anziani giorno/
notte. Tel.: 377.4142 542

➠ Cerco: trenini elettrici
Rivarossi, Roco, Pocher,
Conti, locomotive,
locomotori, carri, carrozze,
stazioni, personaggi e
modellini auto Politoys,
Mebetoys, Mercury, Dinky,
Corgy. Tel.: 333.8970295
➠ Babysitter fidata e
responsabile offresi per
collaborazione.
Tel.: 340.5021310
➠ Signore peruviano
serio, referenziato e con
esperienza, cerca lavoro per
assistenza anziani e pulizie
domestiche. Giorno e notte.
Tel.: 389.5308481 Luis
➠ Madrelingua con
esperienza offre ripetizioni
di inglese e conversation
ad adulti e studenti medie e
superiori. Tel.: 334.6267886
➠ Signore salvadoregno
46enne con i documenti in
regola ha svolto mansioni
di assistenza alla persona
sia a giornata che per ore
al pomeriggio, abile nelle
faccende domestiche, cerca
occupazione in zona San
Felice, Peschiera e Segrate.
Tel.: 329.0081900
➠ Acquisto antiche

cartoline dei primi del ’900.
Dischi 33/78 giri no musica
classica e no opere.
Tel.: 338.1748227

➠ Pensionato di 65 anni,
giovanile, esperto di bar
offresi a seria società.
Esperienza lavorativa nel
settore turismo. Lingue:
spagnolo e inglese.
Accettasi anche offerte
di collaborazione in
altri settori. Residente a
Pioltello. Tel.: 340.7889592
➠ Cerco una persona per

fare le pulizie in casa a
Vimodrone, orari e ore da
stabilire. Tel.: 339.1253248

➠ Mi chiamo Anna, sono

una ragazza Ucraina, studio
a Milano per convertire la
mia laurea in Farmacia.

Programma Casa
segrate

cerca giovane
automunito anche primo
impiego da inserire nel
nostro gruppo di lavoro
Full-time: Inviare CV
selezionepersonale@
programmacasa.it
Ho già avuto esperienza
da baby sitter in Italia in
passato con i bimbi di 1/3
anni. Sono una ragazza
responsabile, solare e dolce.
Tel.: 339.3290145

➠ Signora 54enne
referenziata e di bella
presenza cerca lavoro come
commessa o receptionist
part time o full time.
Tel.: 335.8269941
➠ Signora 50enne italiana,
automunita, amante degli
animali e del buon cibo
(ex proprietaria di un
ristorante), offresi come: cat
sitter, accompagnamento
in macchina, disponibile a
fare commissioni, cucinare
o organizzare pranzi e
cene anche a domicilio o
con consegna già pronti.
Residente a San Felice.
Tel.: 339.5489301
➠ Offro la mia
disponibilità per piccoli
lavori di appartamento:
riparazione armadi, porte,
finestre, a prezzi modici.
Tel.: 339.3137968 Salvatore
➠ Signora seria, rispettosa
e precisa cerca lavoro come
assistenza anziani a ore
con attestato OSS. Con
esperienza e referenziata
disponibile a C s/N e zone
limitrofe. Tel.: 329.1144087
➠ Sono una OSS e mi

offro giorno e notte per
assistenza anziani. Seria e
responsabile, con referenze.
Tel.: 339.8808208

➠ Signora italiana offresi

per lavori domestici e stiro
nelle zone di Pioltello,
Segrate e Milano Due.
Tel.: 02. 92106631

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

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

d o v e

Tel.02.70.300.331
http://segrate1.tecnocasa.it
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q u a n d o

sul palcoscenico per
riportare in scena questo
spettacolo che è ormai
un cult nel panorama
teatrale italiano. La trama
racconta le vicissitudini di
un uomo alle soglie della
pensione, che decide di fare
il classico consuntivo della
sua vita. Lo accompagna
una donna che gli è
accanto da quando
erano bambini.

Da domani, sabato 18 gennaio,
fino all’8 febbraio il centro
civico Verdi di Segrate ospita
“Punctum Libere esplorazioni”,
mostra fotografica di Anna Chiara
Fumagalli e Sergio Perotti.
L’inaugurazione è fissata per le
17, a ingresso libero. «Fotografare
è costruire e partecipare a un
dialogo, scritto con la luce e con
l’affetto: non è una azione neutra»
ha spiegato Gianluca Poldi,

Per la terza settimana di fila checco zalone
sul grande schermo dell’agorà di cernusco

al cinema agorà di cernusco sul naviglio terza settimana consecutiva con checco zalone. domani, sabato 18 gennaio, domenica e lunedì alle 21 (domenica anche alle 15.30) verrà proiettato nuovamente “tolo tolo”, che vede il comico pugliese per la prima volta anche alla regia.
accanto a lui, souleymane silla, manda touré, nassor said Berya e alexis michalik. tra politici
incapaci, migranti innamorati delle griffe, nostalgici mussoliniani e buonisti favorevoli alla
“contaminazione” etnica, zalone racconta a suo modo un altro spaccato del nostro Paese.

Nuovo doppio appuntamento a
Sanfelicinema. Si parte questa sera, venerdì 17 gennaio alle 21.15
con “Il paradiso probabilmente”,
commedia francese di, e con, Elia
Suleiman che sul set è affiancato da
Gael Garcia Bernal, Holden Wong
e Robert Higden. Il film narra la
storia del viaggio di un rifugiato
che lascia la Palestina in cerca di
una nuova patria. Si reca a Parigi
e poi a New York, ma una serie di
situazioni surreali lo confondono
e lo disorientano. Si replica domenica, sempre alle 21.15. Sabato 18
gennaio alle 21.15, e il giorno dopo alle 16, invece sarà la volta del
cinema italiano con “Pinocchio”
di Matteo Garrone, che vede nel
cast anche Roberto Benigni, Rocco

Papaleo, Gigi Proietti e Federico
Ielapi. Rivisitazione molto fedele
all’originale della celebra fiaba di
Collodi. I personaggi sono diventati archetipi, profondi e drammatici.

a cascina commenda
ritorna superbimbi
Sul palco di Cascina
Commenda, a Segrate,
accanto alla stagione
di prosa per i più
grandi, sempre a cura
di TeAtrio, riparte
“SuperBimbi”, rassegna
di spettacoli e laboratori
per bambini e famiglie.
Dodici appuntamenti tra
spettacoli e laboratori
creativi, teatrali e di
animazione.
Un programma vario e
ricco di spunti formativi e
di stimoli per la fantasia e
la crescita dei più piccoli.

Si parte
domenica 19 gennaio,
alle ore 16. Il primo
spettacolo in cartellone
è “Moztri”, per la
produzione Luna e Gnac
Teatro, con Michele
Eynard e Federica
Molteni, per la regia di
Carmen Pellegrinelli.
È la storia di Tobia, un
bambino di poche parole,
che ama stare solo e ama
disegnare mostri.
Ma è anche la storia
dei suoi genitori che si
disperano.

l’incontro

bene confiscato,
bene comune

Stasera, venerdì 17 gennaio,
alle ore 21, al teatro De Sica
di Peschiera incontro dal
titolo “Dal bene confiscato
al bene comune”. Organizza
Comitato soci Coop, Auser
Insieme e Presidio Libera
Renata Fonte Giuseppe
Salvatore Barbara Asta,
in collaborazione con il
Comune. Numerosi gli
interventi, tra cui quelli di
Leonardo La Rocca (Presidio
Libera Renata Fonte), don
Massimo Mapelli (Libera
Masseria di Cisliano) e
Monica Forte (presidente
Commissione antimafia
Regione Lombardia).
Coordinerà Stefania Rossi,
già referente Osservatorio
Mafie Sud Milano. Ingresso
libero.

al teatro de sica

mrs. doubtfire
in musica

Liberamente tratto dal film
“Mrs. Doubtfire”, domani,
sabato 18 gennaio alle 21 e
il giorno successivo alle 16,
il sipario del teatro De Sica
di Peschiera Borromeo, si
alza per Antonio Ricchiuti,
che metterà in scena la
commedia musicale di
Garinei & Giovannini e Jaja
Fiastri “... E meno male che
c’è Maria”. Per informazioni
e prenotazioni ai numeri
02.57603881, 02.84930301
oppure al 347.4190962.

assessore alla Cultura e Ricerca.
Soprattutto per chi la compie con
consapevolezza e conoscendone
il linguaggio. L’augurio per
il visitatore è, quindi, che si
lasci pungere da queste foto e
dalla semplicità di dialogo che
sottendono». Questi gli orari:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 9.30 alle 18.30, mercoledì
dalle 14 alle 18.30, sabato dalle 9
alle 13, dalle 14 alle 18.

cristina stanescu
allo sportinG di milano 2
Tornano gli appuntamenti
letterari allo Sporting
Club di Milano 2. Lunedì
20 gennaio, con inizio alle
17.30, sarà ospite Cristina
Stanescu che presenterà
il suo romanzo “Quando
le foglie ridono”. A
dialogare con l’autrice
saranno la “padrona di
casa” Katia Sgroi e il
direttore di Oftamologia
del San Raffaele, il dottor
Francesco Loperfido.
Per la cernuschese,
giornalista di Mediaset,
si tratta di un bellissimo
romanzo di esordio, in cui

a sanfelicinema
doppio appuntamento

17

al verdi c’è la mostra
fotografica Punctum

la matematica dell’amore
Aperta la prevendita per
lo spettacolo teatrale “La
matematica dell’amore”,
in programma venerdì 24
gennaio, al teatro Agorà di
via Marcelline, a Cernusco
sul Naviglio (inizio ore 21).
Si tratta di una commedia
di Adriano Bennicelli, per
la regia di Enrico Maria
Lamanna, con Michele La
Ginestra ed Edi Angelillo.
La coppia torna insieme

17 gennaio 2020

a cascina
commenda
“ti lovvo”

A Segrate torna il teatro
di Cascina Commenda.
Questa sera, venerdì 17
gennaio, e domani alle
21 andrà in scena lo
spettacolo “Ti lovvo”, di
Alessandro Bontempi,
che è anche regista, con
Antonio Iurino, Barbara
Stingo, Antonio Rucco,
Alessandro Bontempi
e Lorenzo Basso. TuTum-Tu-tum-Tu-tum…
è il ritmo del battito
del cuore a scandire
il tempo della nuova
commedia musicale di
Teatrio Produzioni. E si
sa che il cuore, quando
scopre l’amore, batte
più forte, più veloce e, a
volte, sembra fermarsi
in gola e togliere il
respiro. Due giovani che
avevano giurato di non
innamorarsi mai più si
incontrano per caso e si
innamorano di nuovo
perdutamente.

troviamo alcune pagine
ambientate proprio nel
quartiere residenziale
segratese e, in particolare,
allo Sporting.

viveva da solo,
ritrovato
morto in casa
Era in cura in una
struttura sanitaria, ma
da qualche settimana
saltava le visite. E così
i responsabili hanno
allertato i carabinieri.
Quando venerdì mattina i
militari sono entrati nella
casa del 56enne, hanno
fatto la triste scoperta:
l’uomo giaceva senza
vita. La vittima viveva
da sola. Probabilmente
era deceduta per cause
naturali da qualche giorno.

san donato

latitante
finisce
in manette

il 23 gennaio

musicagiovani
a milano due

Latitante ecuadoriano
26enne finisce in manette
grazie a un servizio di
controllo del territorio ad
opera dei carabinieri. Gli
uomini dell’Arma hanno
fermato il sudamericano
in piazza Tevere. Una volta
trasmessi i dati dei suoi
documenti in centrale, dal
terminale è emerso che
sul conto dello straniero
pendeva un ordine di
carcerazione di 3 anni e
8 mesi a seguito di alcuni
furti commessi.

vimodrone

Giovedì 23 gennaio in
calendario c’è il quarto
concerto di Musicagiovani.
L’appuntamento è fissato
per le 21 al Salone Martini
della parrocchia Dio
Padre di Milano Due, dove
si potrà assistere a uno
spettacolo che spazierà
dal barocco a Britten, con
sonorità e accostamenti
inaspettati. A salire sul palco
il soprano Graziana Palazzo,
il controtenore Masato Nitta
(nella foto), accompagnati
al pianoforte da Lorenzo
Martini.

al Parco esposizioni
gli amici a 4 zamPe
Al Parco Esposizioni di Novegro,
un fine settimana per gli
appassionati dei quattro zampe.
Domani, sabato 18 gennaio, e

coloGno

domenica alla fiera segratese,
infatti, si terrà l’Esposizione canina
internazionale Milano, a cura del
gruppo Cinofilo milanese.

presentato
il bilancio
partecipativo

Mercoledì 15 gennaio in
sala conisliare si è tenuta la
presentazione ufficiale di
VimoPartecipa, il Bilancio
partecipativo voluto
dall’amministrazione
comunale. I vimodronesi
potranno presentare
progetti pensati per
migliorare la città. Dopo
la raccolta della idee,
seguirà una fase di coprogettazione e una di
studio di fattibilità. Tra
maggio e giugno avverrà,
infine, la votazione.

caruGate

raccolta
rifiuti, ecco
i nuovi orari

Con il nuovo anno il
calendario della raccolta
rifiuti subisce alcune
variazioni. Queste le
principali modifiche.
Ogni mercoledì, insieme
all’ecuosacco, verranno
raccolti carta e cartone;
ogni venerdì, invece,
insieme all’umido,
verrà ritirato anche il
vetro. Inoltre, per venire
incontro ai cittadini, la
piattaforma ecologica il
sabato effettuerà orario
continuato dalle 9 alle 17.

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco
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