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All Blacks all’Idroscalo
Alcuni atleti della nazionale 
neozelandese di rugby hanno 
tenuto un campus formativo

Memorial Marco Rotta
Per il nono anno gli atleti della Pro 
Sesto Cernusco hanno onorato lo 
sfortunato compagno di squadra

I Daemons sono carichi
La squadra cernuschese di football 
americano ha presentato con 
orgoglio la nuova maglia da gioco

sport 
martesana

a pagina  18 e 19

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

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

Tel. 02/58016368           

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

Tram 27
Uscita Tangenziale Est Mecenate

Vacanze 
finite?

Rigenerati con 
gli sconti sulle 
ultimissime 
Collezioni 

Autunno 2019!

Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it
Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it

Le farmacie comunali a tua disposizione 
per consentirti di poter accedere 

con facilità al servizio farmaceutico: 

● la farmacia del Villaggio è aperta sette giorni su sette
● la farmacia di Lavanderie da lunedì a venerdì fa orario 

continuato dalle 8.30 alle 22.00 ed è aperta anche il sabato
● la farmacia di Redecesio è aperta anche il sabato

● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina

Sei interessato ad avere maggiori informazioni sull’istituto 
dell’affido contattaci da lunedì a giovedì mattina 

al numero 02/21695526

RICAMBI & BICICLETTE
 ingrosso e dettaglio

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

Dir. San. Dott. Roberto Micolani

Strada Anulare 22 - San Felice 02- 70301321 - www.studiomicolani.it

specialisti in 
IMPLANTOLOGIA 

E ORTODONZIA

orario 
continuato 

9-20
aperti anche 

SABATO

Odontoiatria e Medicina Estetica

Detto tra noi

Si ricomincia, 
ma diamoci 
una calmata
Eccoci, siamo tornati. Un’estate che 
ancora non è finita, e però intorno 
è cambiato tutto. Abbiamo iniziato 
le vacanze con Matteo Salvini 
dominatore incontrastato della scena 
politica, torniamo e il leader della 
Lega è addirittura fuori dal governo. 
Inutile qui lanciarsi in analisi che 
risulterebbero inevitabilmente 
parziali. D’altro canto, una cosa 
ci sentiamo di dirla: eravamo 
arrivati a livelli di conflittualità - 
per responsabilità di entrambi gli 
schieramenti, non solo per colpa di 
Salvini come sostiene qualcuno - 
intollerabili. Gli strascichi polemici, 
dopo questo repentino e inaspettato 
cambio ai vertici dello Stato, sono 
destinati a proseguire. Bisogna darsi 
una calmata. 
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Alla guida con il telefonino 
minaccia di morte il vigile
Nell’era degli auricolari di ogni 

dimensione, del bluetooth e 
dei vivavoce con un’acustica 
pressoché perfetta, c’è ancora 

qualcuno che si ostina a usare il telefo-
nino mentre si trova alla guida della sua 
auto, tenendolo in mano. E, per giunta, 
quando viene fermato, invece di scusarsi 
e ammettere l’errore, arriva a insulta-
re e minacciare pesantemente le forze 
dell’ordine. 
Esattamente come è avvenuto la scorsa 
settimana in via Don Sturzo, a Cernusco 
sul Naviglio, quando una pattuglia della 
polizia locale ha notato un uomo al vo-
lante che parlava con il cellulare. Inevita-
bile lo stop per contestargli l’infrazione. 
A essere colto in fallo un portoghese 
48enne, residente a Carugate, che fin da 
subito ha mantenuto un comportamento 

irriguardoso. I ghisa non si sono fatti 
intimorire e gli hanno spiegato cosa gli 
stavano contestando. Per tutta risposta 
l’automobilista ha iniziato a  usare un 
turpiloquio che molto presto è sfociato in 
vere e proprie offese nei loro confronti. 
E la manfrina è proseguita, quando ha 
visto uno dei due vigili iniziare a com-
pilare il verbale. Le parolacce sono state 
sostituite da una serie di frasi davvero 
gravi. Il portoghese, che parlava cor-

Padre e figlio 
in sella a un Ciao 

fino in Polonia

pioltello

peschiera

Tralicci dell’elettricità, 
Toselli chiama l’Arpa 
per rumori sospetti
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cernusco

Il segreto di Alberto? 
La pasta fatta in casa

Firme contro l’iper 
al Centroparco

segrate

Piattaforma ecologica,
aperto il cantiere

peschiera
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Pioltellese geloso accoltella 2 ragazzi
Alla base del gesto, apprezzamenti un po’ troppo 
pesanti alla fidanzata. Uno dei due feriti è stato 
intubato e sottoposto a coma farmacologico 
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Segrate, ecco i nomi delle Api d’Oro
Le benemerenze cittadine saranno consegnate 
domenica pomeriggio al centro civico Verdi, 
nel corso della festa cittadina 
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Peschiera, il restauro di Cascina Lorini 
In cinque settimane la struttura, fatiscente e 
pericolosa, sarà riqualificata grazie a quattro 
distinti ambiti di intervento
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Fermato a Cernusco, 
invece di ammettere 
l’errore ha iniziato a 
inveire contro i ghisa

Sotto il palazzo comunale il furgone dei vigili del fuoco 
per festeggiare un matrimonio pronto a incendiarsi

È una coppia che promette fuoco e fiamme, intanto a spegnerle ci penserà lo sposo. Martedì mattina, al municipio di Se-
grate si è celebrato un matrimonio civile. E l’auto che ha accompagnato gli sposi non era certamente delle più canoniche. 
Si trattava, infatti, del furgone, con tanto di scala, dei vigili del fuoco. Lo sposo, infatti, è un pompiere e i suoi colleghi 
hanno pensato bene di portare uno dei loro simboli per eccellenza in via Primo Maggio, con tanto di sirene accese. E così 
tutti i dipendenti comunali, richiamati dal rumore, si sono affacciati alle finestre, temendo ci fosse un incendio in atto.

rettamente l’italiano, ha esplicitamente 
minacciato di morte l’agente, asserendo 
addirittura di volerlo seguire fin sotto 
casa per fargliela pagare. 
Visto che l’uomo non sembrava volersi 
calmare, i due vigili hanno chiesto il 
supporto di un’altra pattuglia, giunta 
sul posto in pochi minuti. Davanti ai 
quattro tutori dell’ordine, il 48enne ha 
finalmente iniziato ad abbassare i toni, 
fino a rendersi conto che non era il caso 
di continuare nel suo comportamento. 
Ma ormai la frittata era fatta. Gli è, in-
fatti, stata comminata una salata sanzione 
amministrativa perché guidava mentre 
parlava al telefonino,  con conseguente 
decurtazione di 5 punti dalla patente. E, 
ciliegina sulla torta, si è beccato anche 
una denuncia per minaccia a pubblico 
ufficiale.

Un compleanno speciale

Annullo filatelico 
per celebrare i 150 
anni di Segrate
Un annullo filatelico, appositamente 
realizzato, per aprire le iniziative con 
cui il Comune di Segrate celebrerà 
i 150 anni dalla sua nascita. 
L’occasione sarà la festa cittadina, 
che si terrà nel weekend. Domani, 
sabato 7 settembre, al Centroparco 
sarà allestito uno spazio temporaneo 
dove sarà disponibile l’annullo 
celebrativo, un tondo, che riproduce 
l’immagine di un fiore stilizzato i 
cui petali rappresentano i quartieri. 
Per l’occasione sono state stampate 
anche delle cartoline ricordo. Per 
60 giorni l’annullo sarà depositato 
presso lo Sportello Filatelico di 
Segrate, per soddisfare le richieste 
di bollatura di collezionisti e 
appassionati. Dopodiché sarà 
custodito nel Museo Storico della 
Comunicazione di Roma.

®

domenica 
8 settembre 

 segrate 
 in piazza san Francesco 
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Rese note le cinque Api d’Oro 2019

Sono stati resi noti i nominativi  
delle Api d’Oro 2019, la bene-
merenza civica premia l’im-
pegno, la passione, i meriti dei 

cittadini in ogni ambito del quotidiano. 
La commissione, formata dal sinda-
co Paolo Micheli come presidente e 
dai giurati Enza Orlando (presidente 
di D come Donna), Ghighi Parodi 
(giornalista di San Felice), Franco 
Curcio (presidente Acli di Segrate), 
Pier Luigi Sarzi Sartori (presidente 
dell’associazione Asd Alba Segrate), 

Laura Orsenigo (giornalista di Milano 
2) ed Emanuela Ronzone (cittadina 
di Novegro) quest’anno si è ispirata 
al concetto di “eroi di tutti i giorni”. 
E così domenica alle 17.45 al centro 
civico Verdi, nell’ambito della festa 
cittadina, verranno premiati: Aquas, 
associazione per la qualità Sociale (per 
il grande impegno di sensibilizzazione 
ai grandi temi legati alla salvaguardia 
della salute e all’attenzione verso il 
prossimo. Per la puntale attenzione 
nell’adoperarsi a riconoscere chi è a 

servizio della comunità e del cittadino. 
Per l’appassionata promozione sociale 
di cui è capace il suo presidente, An-
gelo Marra), i carabinieri della locale 
stazione (per l’encomiabile dedizione 
al servizio della collettività con la quale 
contribuiscono in maniera determinan-
te alla sicurezza. Per essere presidio di 
legalità e rassicurazione sociale per il 
territorio. Per il gesto di ecceziona-
le coraggio ed efficacia compiuto lo 
scorso 20 marzo), Luisa Piccoli Fer-
rari (per l’attività di volontariato svolta 

con umanità, sensibilità e attenzione 
al prossimo. Per l’impegno esemplare 
dedicato all’aiuto di chi è più bisogno-
so. Per la grande generosità, di cuore e 
di tempo, con la quale rappresenta un 
punto di riferimento della Caritas di San 
Felice), panificio pasticceria Cassoni 
(per il lavoro di continuità familiare che 
ha permesso di tramandare conoscenze 
e abilità. Per aver dimostrato che un 
ottimo lavoro artigianale possiede gli 
ingredienti della passione, del sacrifi-
cio e della qualità. Per essere presidio 

di memoria, di costante sostegno per 
Novegro e per i suoi abitanti, motivo di 
orgoglio per Segrate) e, alla memoria, 
Dario Vailati (per aver dedicato con 
affetto e pazienza gran parte della sua 
vita ai più bisognosi alleggerendone 
con professionalità, discrezione e bontà 
le difficoltà. Per essere stato un im-
portante punto di riferimento per tutta 
la comunità segratese. Per aver dato 
un costante e prezioso impegno nel 
volontariato facendosi sostenitore di 
iniziative della città e del territorio).

Drive-in all’idroscalo? Fino  a fine ottobre

Un angolo di Liguria con le prelibatezze di alis
Ha aperto i battenti 
martedì, in via XXV 

aprile, alis, una nuova 
focacceria che sfornerà 

prelibatezze liguri. Dietro 
al bancone troverete 

alice e sua mamma. in 
un periodo dove i com-

mercianti lamentano 
difficoltà ad affermarsi 
le due segratesi hanno 

deciso di lanciare questa 
bella sfida. D’altronde 
alice non è certo una 

che si spaventa davanti 
alle difficoltà. La giovane 

imprenditrice, infatti,  è 
sorda dalla nascita, ma 

questo non l’ha mai 
fermata nelle sue 

avventure. e siamo sicuri 
che vincerà anche 

questa. Basta assaggiare 
le sue focacce per 

capirlo.

Prosegue ancora fino al 30 di ottobre 
la fortunata iniziativa del drive-in 
all’Idroscalo, il cinema da “gustarsi” 

a bordo della propria auto. Il riscontro del 
pubblico è andato davvero oltre ogni più 
rosea aspettativa e molto spesso si è registrato 
il tutto esaurito con giorni d’anticipo. Sarà 
così anche questo fine settimana, a partire 
da questa sera, venerdì 6 settembre con una 
pietra miliare dell’horror all’italiana. Stiamo 
parlando di quel “Profondo rosso”, che nel 
1975 lanciò in maniera definitiva il talento del 
regista Dario Argento. Sold out anche per il 
giorno seguente, sabato 7 settembre, con un 

genere completamente diverso. Verrà, infatti, 
proiettato “Il ciclone” di Leonardo Pieraccioni, 
pellicola che registrò un record di incassi 
incredibile. Infine, domenica, tutto esaurito 
per un altro capolavoro, come “La leggenda 
del pianista sull’Oceano”, di Giuseppe 
Tornatore, interpretato magistralmente da 
Tim Roth. Per chi volesse comunque provare 
l’esperienza del drive-in, o volesse tornarci 
se c’è già stato, il weekend successivo ha in 
programma altri tre film, con biglietti ancora 
disponibili. Venerdì 13 settembre “Midnight 
in Paris”, sabato 14 “Borotalco” e domenica 
15 ancora “Il ciclone”.

Borracce 
di plastica 

alle elementari 

trecentocinquanta bor-
racce di plastica atten-
dono gli studenti segra-
tesi delle elementari al 
loro rientro in classe. 
sarà l’amministrazione 
comunale, tenendo fe-
de a un proposito eco-
logista manifestato in 
passato, a regalarle. 
Un’iniziaitiva resa pos-
sibile grazie a uno 
sponsor (milano4You), 
che ha finanziato il pro-
getto. «proseguiamo 
sulla strada della sen-
sibilizzazione dei più 
giovani e delle famiglie 
sui temi ambientali», ha 
spiegato il sindaco pa-
olo micheli. «regalando 
le borracce disincenti-
viamo il consumo della 
plastica monouso che 
abbiamo eliminato an-
che dalle mense scola-
stiche e dai distributo-
ri automatici nelle sedi 
comunali. si tratta di 
piccoli e semplici gesti 
che, però, fanno capire 
che tutti nel nostro vi-
vere quotidiano possia-
mo contribuire a salva-
guardare l’ambiente in 
cui viviamo». Le borrac-
ce saranno distribruite 
da rappresentanti del 
Comune il primo giorno 
di scuola.

L’iniziativa

Il pgt dI MIlano prende 
eseMpIo da segrate
Il Pgt di Segrate, varato 
nel 2017, è stato preso 
d’esempio dal Comune 
di Milano. A confermarlo 
è stato l’assessore 
meneghino all’Urbanistica, 
Pierfrancesco Maran, che 
ha redatto un documento 
in cui elenca una serie 
di iniziative previste 
nel documento del suo 
Comune. E tra queste 
troviamo un riferimento 
ben preciso alla nostra 
città: “La regola sulla 
permeabilità dei suoli 
negli interventi urbanistici 
cambia e, accogliendo la 
proposta di Wwf e Cittadini 
per l’Aria, vengono 
reinterpretate le norme sul 
Biotope Area Factor (Baf) 

che già si è data Berlino 
(e Segrate primo caso in 
Italia)”. Soddisfatto per la 
citazione, il sindaco Paolo 
Micheli: «Per noi è motivo 
di grande orgoglio. Con 
l’introduzione del Baf 
abbiamo scelto di rendere 
Segrate una “Città che 
respira”. Si aumenta la 
capacità del suolo di essere 
traspirante. Il consumo 
di suolo è ormai un tema 
ampiamente discusso e 
la normativa regionale 
lo regola in modo chiaro. 
Poco si dice, invece, sulla 
qualità del suolo e nel 
nostro Pgt abbiamo voluto 
agire anche in ambiti in cui 
la normativa non è ancora 
arrivata».

Quando la polizia locale è arrivata, 
sul posto, in via Vecchia Cassane-
se, erano già presenti gli operatori 
del 118 che prestavano le cure a un 
peruviano 26enne. Accanto a lui, 
sul sedile del conducente di una  Ti-
guan, il fratello 35enne, visibilmente 
ubriaco, che ha iniziato a raccontare 
una versione dei fatti, piuttosto con-
fusa. In pratica sosteneva di aver 
raggiunto il fratello a piedi, dopo 
essere stato chiamato al telefono. 
A fare acqua da tutte le parti era 
la dinamica dell’incidente. L’auto, 
infatti, presentava una notevole ri-
entranza sul cofano, ma sul posto 
non c’erano altre vetture incidenta-
te. E così, mentre il 26enne veniva 
trasportato in codice giallo al San 

Raffaele, il maggiore dei due peru-
viani, cambiava versione, spiegando 
che lui stava dormendo sul sedile po-
stierore e che al volante si trovava un 
fantomatico cugino, di nome Sergio, 
scomparso. Un successivo interroga-
torio al pronto soccorso, effettuato 
dai vigili con il peruviano ferito, 
permetteva di fare definitivamente 
luce. A guidare era il fratello più 
grande. Completamente ubriaco, era 
andato a sbattere contro un palo, in 
zona Lambrate, ed erano fuggiti. A 
Segrate però si erano dovuti fermare 
perché il minore dei due necessitava 
di cure. Un controllo con i ghisa 
milanesi permetteva di individuare 
in via Feltre, il palo danneggiato, 
punto esatto dell’incidente.

peruviani abbattono 
un palo a milano

lutto improvviso 

l’aido locale 
piange granelli

Lutto improvviso in casa 
Aido. Lo scorso venerdì 
pomeriggio è venuto a 
mancare il presidente 
dell’associazione, Luca 
Granelli. “Non riusciremo 
mai a dimostrare la nostra 
infinita gratitudine per 
tutto ciò che Luca ha dato 
al nostro gruppo, motivo 
per cui abbiamo deciso di 
portare avanti i progetti da 
lui ideati” si legge nel breve 
saluto che i soci Aido hanno 
voluto dargli sui social.

Una disattenzione

abbattuti 
due archetti

Ha tentato di sistemare 
lo specchietto retrovisore 
mentre proseguiva con 
la marcia. Il risultato è 
stato quello di abbattere 
due archetti posizionati a 
protezione dei pedoni. Il 
fatto è avvenuto la scorsa 
settimana in via Monzese. 
Una donna, a bordo di 
una Toyota Yaris stava 
percorrendo la strada a 
bassa velocità, quando si è 
accorta che lo specchietto 
si era spostato e non 
vedeva alle sue spalle. Nel 
riposizionarlo non si è però 
resa conto che la vettura 
stava sbandando, finendo la 
sua corsa sul marciapiede.

In via Morandi

Centauro cade 
solo spavento
Momenti di paura martedì 
pomeriggio, intorno alle 
18.15, per un motociclista 

Affiliato: 
STUDIO MILANO SAN FELICE Srl 
Piazza Centro Commerciale, 101
20090 - San Felice, Segrate (MI) http://segrate1.tecnocasa.it

Tel.02.70.300.331

50enne. Il centauro 
dopo aver percorso il 
ponte degli specchietti, 
ha perso il controllo del 
suo mezzo pochi metri 
prima di immettersi sulla 
Rivoltana. Sul posto, in 
codice rosso, sono arrivati 
gli agenti della polizia 
locale, un’ambulanza e 
l’elisoccorso. Le condizioni 
dell’uomo, per fortuna, 
erano meno gravi del 
previsto e alla fine è 
stato trasportato, in 
codice verde, all’ospedale 
Uboldo di Cernusco per 
accertamenti.





l ’ i n t e r v i s t a

«Abbiamo dovuto prendere decisioni 
impopolari, senza mai nasconderci»
U ltimi dieci mesi da sinda-

co, poi saranno le urne a 
decidere se Paolo Micheli 
proseguirà, o meno, l’av-

ventura da primo cittadino di Segrate. 
Nel frattempo ecco la consueta inter-
vista settembrina.  
Come ha trascorso l’estate? 
«Dire lavorando, anche se tutto som-
mato è stata un’estate tranquilla, ec-
cezion fatta per qualche temporale 
che ha provocato alcuni danni, un 
incidente mortale e il recente decesso 
di un uomo di nazionalità bulgara per 
annegamento. Abbiamo avuto modo 
di compiere alcune verifiche sulla 
manutenzione della città e degli spazi 
pubblici, come le scuole. Naturalmen-
te ho passato anche qualche giorno di 
vacanza con mia moglie e le mie due 
figlie, una vera boccata d’ossigeno in 
vista del rush finale che ci aspetta». 
Un’estate contrassegnata anche 
dai primi lavori, con annesse po-
lemiche, per il nuovo supermercato 
spostato dall’ingresso di Milano 
Due a Lavanderie...
«Come già ripetuto più volte, fa parte 
delle costruzioni già predisposte dai 
miei predecessori, Lega compresa. 
L’aspetto positivo è che questa si-
tuazione ha risvegliato le coscienze 
ambientaliste, rimaste dormienti fino 
ad oggi. Se ora vogliono sposare le 
nostre battaglie contro il cemento 
indiscrimato, mi fa piacere». 
La polemica, però, nasce dalla de-
cisione di spostare il luogo di edi-
ficazione. 
«Abbiamo ereditato 130mila metri 
quadri di cemento all’interno del 
Centroparco, in parte ancora da co-
struire e su cui non possiamo fare 
nulla per opporci. A questo punto 
abbiamo fatto una riflessione e de-

ciso che fosse meglio riposizionare il 
supermercato dove era stato previsto 
originalmente, dopo una serie di va-
lutazioni. Quel triangolo è inserito in 
un ambito che è già commerciale e, 
poi, sarà circondato  da due aree su 
cui si costruirà, per volere di chi ci ha 
preceduto. Basta guardare la cartina 
dall’alto per rendersi conto che l’area 
in questione non può essere la “porta 
del Centroparco”, come qualcuno, 
più o meno in buonafede, si ostina 
a ripetere». 
Però si sostiene anche che lo avete 
spostato per una promessa eletto-
rale, fatta ai residenti di Milano 2. 
«Lasciamo perdere questa congettura. 
La verità è che esiste anche qualcosa 
che si chiama Urbanistica.  All’entrata 
di Milano 2 non aveva alcuna logica». 
“Colpa della precedente ammini-
strazione”, non rischia di diven-
tare un tormentone, stile “Colpa 

del Pd”? 
«Non ho mai usato la situazione eredi-
tata come alibi. Davanti alle difficoltà 
mi assumo sempre le responsabilità 
e mi sono caricato sulle spalle anche 
quelle di chi mi ha preceduto. Potevo 
fermarmi, e scaricare su altri decisioni 
dolorose da prendere. Invece le ho 
prese io. Quando mi sento rinfacciare 
di aver tolto comodità ai segratesi, 
come se fosse una cosa che mi diver-
te, mi fa male. Ma abbiamo dovuto 
fare scelte necessarie. E comunque 
rivendico il fatto che la mia ammi-
nistrazione è libera, non ha vincoli 
superiori di lobby dei costruttori». 
A proposito del Pd, si aspetta che 
richieda le primarie per scegliere il 
candidato della vostra coalizione? 
«Anche se oggi è prematuro parlare di 
elezioni, dico di no. Con l’inizio del 
nuovo anno cominceremo a decidere 
come muoverci. Ora come, ora sento 

di avere la fiducia anche del Pd e del 
suo segretario cittadino, Di Chio». 
Come amministrazione, quali sono 
i primi passi in agenda per settem-
bre? 
«Ci sono una serie di situazioni inte-
ressanti. Per riassumerne qualcuna, 
direi che per i commercianti parte il 
bando, con 70mila euro, per sostene-
re e valorizzare i negozi di vicinato, 
poi, sul versante Trasporti, tornerà 
il prolungamento di una linea fino 
al San Raffaele. Inoltre ci saranno 
i festeggiamenti per i 150 anni del 
Comune di Segrate e il nuovo bando 
rifiuti, grazie al quale ci aspettiamo 
una città più pulita. Posso aggiunger-
ne ancora una?». 
Quale? 
«La Croce Rossa ha deciso di spo-
stare la sua sede operativa a Segrate. 
Sorgerà in via Morandi, nell’area ex 
Fischer».
C’è qualcosa che non rifarebbe di 
questi quattro anni da sindaco? 
«Più che non rifare, ho un rammarico: 
mi spiace che alcuni rapporti persona-
li si siano deteriorati. Ci sono persone 
che hanno iniziato questa avventura 
con noi e che avevano ambizioni, non 
realizzate. Vederli allontanarsi mi è 
spiaciuto. Come mi spiace non essere 
stato capace di trascinarmi dietro an-
che loro. Perdere compagni di viaggio 
per incomprensioni mi ha ferito». 
A un anno dalle elezioni ha nomina-
to il nuovo assessore al Commercio, 
Antonella Caretti. Non è stata una 
mossa un po’ tardiva, per metterla 
nelle condizioni ottimali per lavo-
rare? 
«Partirei con il ringraziare Viviana 
Mazzei che si è fatta da parte, con 
grande onestà intellettuale, visto che, 
a causa del suo lavoro, non era più in 

grado di gestire l’assessorato. È stata 
leale verso la città e verso il sotto-
scritto. Detto questo, non si poteva 
fare altro. Comunque il passaggio 
sarà il meno indolore possibile. Anto-
nella e Viviana sono amiche e questo 
aiuterà». 
Dobbiamo aspettarci una campa-
gna elettorale prettamente social?
«Mi auguro di no. I social sono im-
portanti, ma hanno anche mostrato i 
loro lati negativi, sdoganando il peg-
gio. Mi piacerebbe una campagna 
elettorale dove non si screditi  solo 
l’avversario. E poi, il mondo non è 
solo quello che vediamo nei social, 
ma è formato dai segratesi che incon-
triamo per strada, negli oratori, nei 
supermercati. Conosco gente che sui 
social è aggressiva e poi di persona 
assume un atteggiamento più mite, 
con cui si può dialogare». 
Cosa farà la differenza per vincere?  
«Sicuramente le persone e i progetti 
conteranno molto. Però, anche la vi-
sione che si avrà della Segrate futura 
conterà molto. In questo senso la mia 
maggioranza ha le idee chiare: vo-
gliamo una città verde, sostenibile, 
solidale, sicura, che metta al centro 
la qualità della vita». 
Un ruolo fondamentale lo ricopri-
ranno anche le tante civiche che 
sembra sorgeranno... 
«Se la gente partecipa e fa politica io 
sono solo felice. In questi anni non 
ho visto una grande partecipazione 
alla cosa pubblica. Mi auguro che si 
mettano in gioco tanti giovani». 
Cosa risponde a chi dice che lei è 
già in campagna elettorale? 
«In effetti ho registrato già una certa 
agitazione, ma assicuro che in questo 
momento, io non ci sto proprio pen-
sando. Mi interessa lavorare a testa 
bassa, con dedizione, per lasciare la 
città un po’ meglio di come l’ho trova-
ta. Un credo che dovrebbe essere alla 
base di tutti quelli che si impegnano 
in politica». 
Tra un anno, chi intervisterò in 
questo ufficio? 
«Mi auguro che troverà me o, comun-
que, spero potrà intervistare una per-
sona che ami Segrate, almeno quanto 
la amo io». 

Roberto Pegorini

A dieci mesi 
dalle elezioni, 

le considerazioni 
del sindaco 

Paolo Micheli
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Affiliato: 
STUDIO MILANO SAN FELICE Srl 
Piazza Centro Commerciale, 101
20090 - San Felice, Segrate (MI) http://segrate1.tecnocasa.it

Tel.02.70.300.331

SAN FELICE - VIA DELLO SPORT

Signorile Villa circondata da un bellissimo 
porticato e dal giardino privato di mq. 300 ca.

La villa è distribuita su tre livelli, 
collegati da un’elegante scala interna.

Dall’ingresso principale si accede al soggiorno 
triplo con sala da pranzo, sullo stesso piano sono 
collocati la cucina abitabile e il bagno di cortesia.
Il piano primo ospita la zona notte ed è composta 

dalla suite matrimoniale con bagno, 
cabina armadio e balcone; 

da due camere e due bagni finestrati. 
Al piano seminterrato, con un accesso 

indipendente al giardino e collegamento diretto 
al Box, sono collocati la taverna con attacchi 
cucina, due camere ospiti con bagno, sauna, 

lavanderia e stireria, due cantine.
L’immobile è ristrutturato ed è dotato di impianto 

allarme e tapparelle di sicurezza motorizzate. 

€ 1.280.000    ACE D IPE 115,19                

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

®

domenica 8 settembre 
dalle 10 in poi

Affari irripetibili a portata di mano! 
 SEGRATE in piazza San Francesco 
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Alla Residenza Anni Azzurri Melograno 
una cena d’estate all’insegna degli sposi

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

V enerdì 12 luglio, il 
direttore della struttura 
Elisabetta Schiavi, 
insieme agli educatori 

Domenica Pasqua e Maria 
Santoro, ha organizzato una 
cena d’estate a lume di candela 
nel giardino del Melograno, 
per gli ospiti e i loro familiari. 
L’evento ha voluto rappresentare 
un momento di convivio con i 
propri familiari in un atmosfera 
densa di fascino e calore dando 
la possibilità anche agli ospiti 
non autosufficienti di poter 
rivivere emozioni, attraverso una 
cena in giardino uscendo dalla 
routine quotidiana. A partecipare 
sono stati in 130, tra ospiti della 
struttura familiari e amici. 

Le note musicali degli artisti 
Alex e Mark, in collaborazione 
con gli  operatori della 
Residenza, hanno allietato la 
serata con canti, balli, a cui si 
è aggiunta anche una splendida 
sfilata di abiti da sposa. Inoltre 
medici, operatori, educatori 
e familiari hanno indossato il 
proprio abito,  facendo rievocare 
emozioni agli ospiti della 
struttura e a tutti i presenti. Nel 

vedere abiti da sposa e cerimonia 
di diverse epoche alcuni si sono 
commossi e hanno rivissuto lo 
stesso batticuore di tanti anni 
prima: Decisamente felici sia 
gli ospiti che i familiari per un 
appuntamento che si è sommato 
alle tantissime iniziative 
approdate. Manifestazioni 
culturali, musicali e teatrali e 
occasioni per stare insieme, 
infatti non sono mai mancate 

per regalare un’altra stagione 
di divertimento agli ospiti della 
Residenza. Gli ingredienti per 
una serata di successo sono stati 
il sorriso e l’entusiasmo degli 
operatori, il buon cibo preparato 
con tanto amore e la piacevole 
compagnia di tutti i partecipanti. 
L’evento si è concluso con la 
torta che ha reso l’iniziativa 
unica e indimenticabile.
Anche quest’anno la Residenza 
Anni Azzurri Melograno 
organizzerà la tradizionale festa 
di fine estate con grigliata e buon 
vino, per concludere al meglio 
la bella stagione per eccellenza. 
Si rinnova l’appuntamento a 
settembre con tante altre belle 
iniziative. 

Durante la serata operatori 
e familiari degli ospiti hanno 

indossato i vestiti dei loro matrimoni

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

immobiliare@criffo.it

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

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

PaPillon

L’aeroporto di Linate si 
rifà il look, riordinando i 
servizi all’interno e riasfal-
tando la pista principale. 
tutto nella norma? Mi au-
guro di sì, ma, anche come 
ex amministratore di se-
grate, suggerirei al sinda-
co due cose. La prima è 
quella di sincerarsi che 
certi tipi di aerei e il nu-
mero dei voli non compro-
mettano maggiormente 
l’inquinamento atmosferi-
co e acustico, in poche 
parole l’aumento dei voli. 
Forse dobbiamo vedere 
l’aeroporto come una rea-
le occasione sia per il pre-
stigio di segrate sia come 
opportunità occupaziona-
le. e qui, il secondo sug-
gerimento: in deroga alle 
leggi e disposizioni, otte-
nere dalle istituzioni di 
competenza una nota di 
riguardo per i cittadini se-
gratesi, in quanto  sempre  
disponibili a concedere il  
territorio ai servizi d’inte-
resse nazionale e interna-
zionale. non possiamo 
ignorare che la nostra po-
polazione, con particolare 
riferimento novegro e re-
decesio, ha subito, e subi-
sce, disagi, essendo sotto 
il cono aereo. sono solo 
suggerimenti per collabo-
rare alla soluzione di vec-
chi problemi e, come si 
suol dire, “quattro occhi 
vedono meglio di due”. se 
sfuggisse all’amministra-
zione, una segnalazione fa 
sempre comodo.

Benito Alberto Ruiu

Firme contro l’iper al Centroparco 
Ma potrebbe essere troppo tardi

Il nuovo insediamento commerciale, 
all’inizio del Centroparco, in zona 
Lavanderie, al centro di una discus-
sione, sfociata in una manifestazione 

di cittadini, che hanno deciso di racco-
gliere firme, nel tentativo di bloccare la 
sua nascita. La questione è arcinota. La 
nuova amministrazione ha bloccato la co-
struzione di un ipermercato all’entrata di 
Milano Due, deliberata dalla precedente 
amministrazione che l’aveva spostato in 
quel punto, dopo che inizialmente doveva 
sorgere proprio dove sta per essere collocato 
oggi. La giunta Micheli ha bloccato tutto 
e l’ha previsto nuovamente sull’area del 
Centroparco. A metà agosto sono entrate 

in azione le ruspe e hanno abbattuto i primi 
alberi, inizialmente scatenando la polemica 
politica e, successivamente, la protesta di 
alcuni cittadini che domenica hanno deci-
so di compiere una manifestazione contro 
questo nuovo insediamento. Un  gruppetto 
di segratesi si è così ritrovato a Lavanderie, 
nel parcheggio antistante la chiesa, e hanno 
iniziato a raccogliere firme, al momento 
circa 150, ma gli organizzatori contano 
almeno di raddoppiarle in questi giorni. 
Due gli obiettivi principali che si sono posti: 
contestare il posizionamento attuale dell’i-
per e  chiedere al consiglio comunale e alla 
giunta una sospensione di tutti i progetti di 
sviluppo in stato non attuativo nel perimetro 

del Centroparco. Alla manifestazione si 
è presentato anche il sindaco Paolo Mi-
cheli, che ha ascoltato le rimostranze dei 
cittadini. «Apprezzo l’iniziativa» le sue 
parole. «Le firme raccolte saranno utili per 
evidenziare l’opinione popolare quando 
ci confronteremo con gli operatori che in 
futuro presenteranno i progetti esecutivi 
delle aree edificabili intorno a Centroparco. 
Purtroppo devo anche  ricordare che su 
quelle aree gli operatori hanno dei diritti 
acquisiti con la passata amministrazione e 
che hanno già versato milioni di euro di one-
ri di urbanizzazione non restituibili». Nel 
pomeriggio la manifestazione è proseguita 
con una passeggiata ecologica nel parco.

si tuffa neLLa cava, 
49enne non RiemeRge più
Un fine agosto tragico per 
Segrate. Lo scorso lunedì 
pomeriggio un bulgaro 
di 49 anni è annegato 
nelle acque della cava del 
Centroparco. Secondo 
una prima ricostruzione, 
l’uomo si trovava sulla 
riva insieme ad alcuni 
connazionali. Incurante 
dei cartelli che indicano 
il divieto di balneazione 
ha deciso di fare un tuffo 
per rinfrescarsi. Ma 
dal laghetto non è più 
riemerso. A dare l’allarme 
sono stati proprio i suoi 
amici. Sul posto si sono 
portati i sommozzatori 
dei vigili del fuoco che si 
sono immersi nel laghetto 

artificiale, recuperando 
dopo una breve ricerca 
il corpo senza vita dello 
straniero. Già due anni 
fa, sempre in agosto, si 
registrò una tragedia 
simile. A fare un bagno 
notturno fu un ucraino di 
28 anni e, anche in quel 
caso, non riemerse più.

cassanese, auto in fiamme 
spavento per la conducente

appena ha visto le prime fiamme fuoriuscire dal cofano, è 
scesa dall’auto e si è messa in salvo. attimi di paura la scor-
sa settimana sulla cassanese, direzione Pioltello, a pochi 
metri dall’incrocio con via Morandi. a incendiarsi è stata 
un’utilitaria di una donna che stava proprio andando dal 
meccanico. nonostante il tempestivo intervento dei vigili del 
fuoco, la vettura è andata completamente distrutta.

La disavventura 

scontro in auto 
per 2 rapper
Si sono esibiti al Magnolia, 
ospiti sul palco del 
concerto di Franco126, 
e quando sono rincasati 
sono rimasti vittima di 
uno spaventoso incidente 
stradale, fortunatamente 
conclusosi con qualche 
contusione non grave. 
Protagonisti loro 
malgrado, i rapper 
Gemitaiz e Venerus, 
centrati in pieno da 
una vettura guidata da 
un ubriaco, mentre si 
trovavano fermi a un 
semaforo. Secondo quanto 
raccontato da Gemitaiz 
a provocare l’incidente è 
stato un loro fan.

In una delle più belle posizioni del quartiere residenziale 
di Milano San Felice, affacciato tra i golfi della Settima e 
Ottava strada, proponiamo un prestigioso appartamento 
in palazzina di soli 2 piani. L’immobile è composto da un 
luminoso soggiorno doppio con camino e sala da pranzo 

separata, quest’ultima si affaccia su un grande terrazzo con 
vista sul verde di San Felice, una cucina abitabile separata 
con attiguo bagno di cortesia, tre camere da letto ciascuna 
dotata di bagno privato. È internamente collegato da una 
scala alla zona cantina. L’appartamento si sviluppa su 220 
mq. e vi è la possibilità di essere abbinato ad un locale uso 
ufficio di 60 mq al piano terreno venduto a parte. Eventuali 

due box doppi in lunghezza con posto auto esterno. 
Ciascuna unità immobiliare può comunque 

essere venduta separatamente.  

Certificazione Energetica G - 175

  Rif.: MR7590           Tel. 02.7534043       
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tVENDE
San FEliCE 
Centro Commerciale, 27  
tel. 02/7534043 
sanfelice@cofim-immobiliare.it

PESChiERa BoRRoMEo
Via Cà Matta, 2 
tel. 02/55305452 
peschiera@cofim-immobiliare.it

San BoVio 
Viale abruzzi, 1   
tel. 02/70309095 
sanbovio@cofim-immobiliare.it

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

VERona 
Stradone Porta Palio, 16a  
tel. 045/8001199
info@cofimimmobiliare.it

laGo Di GaRDa 
Via Brescia, 8
25019 Sirmione (BS)
tel. 030.3377972   
info@cofimimmobiliaregarda.it

DiViSionE iMPRESa
Centro Commerciale, 27
tel. 02.89774484
impresa@cofim-immobiliare.it



ARREDAMENTI PEREGO

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                          

BENVENUTI NELLA NOSTRA CASA
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“Miscusi” avete la pasta fatta in casa? 
Nei ristoranti di Alberto sicuramente
Oggi sulla terra siamo 8 mi-

liardi e presto arriveremo a 
10. Vi siete mai chiesti come 
potremmo dare da mangiare 

a così tante persone nel futuro, in mo-
do sostenibile? Alberto Cartasegna, 
30 anni, cernuschese doc, cresciuto 
in città tra l’oratorio Paolo VI e l’Ac 
Cernuschese, insieme al suo amico 
Filippo Mottolese, questa domanda 
se l’è fatta ed è a partire dalla risposta 
che ha creato il progetto “Miscusi”. 
«Per non spremere il nostro pianeta 
è necessario un ritorno alla terra so-
stenibile, che mette al centro cereali, 
pasta, frutta, verdura, olio e un buon 
bicchiere di vino» scrive Alberto nella 

home page del suo sito. Miscusi è il pri-
mo brand italiano interamente dedicato 
alla pasta fresca. Il cuore pulsante di ogni 
suo ristorante è il pastificio a vista, che 
produce quotidianamente diverse trafile 
da abbinare a piacere a condimenti tipici 
della tradizione, personalizzabili con for-
maggi, creme, pistacchi e mandorle. Mi-
scusi strizza l’occhiolino alle nonne, che 
impastavano acqua e farina la domenica 
mattina riunendo tutta la famiglia per il 
pranzo. Per lo stesso motivo, gli interni 
di ogni locale ricordano le case italiane 
con divanetti, carta da parati, tovaglie a 
quadri e libri di ricette. E non mancano 
lunghe tavolate. Infine, sostenibile a 360 
gradi: l’acqua è sempre gratis, perché 

Miscusi è rigorosamente plastic free. 
«Il nostro primo pastificio è nato nel 
febbraio 2017, a Milano in zona Cinque 
Giornate» racconta Alberto, «oggi sono 
5 a Milano, uno a Bergamo e uno a Tori-
no, e per fine mese sono previste aperture 
a Pavia, Firenze, Verona e Madrid. Inol-
tre stiamo valutando altre 8 location in 
tutta Italia. Miscusi ha da subito raccolto 
l’interesse di diversi business angel, che 
hanno creduto e sostenuto il progetto». E 
a ragione, visto che nel 2018 il fatturato 
è stato superiore ai 4,5 milioni di euro 
con una crescita media mensile del 20% 
e una reddittività del singolo ristorante 
vicina al 30%. 

Eleonora D’Errico

un nuovo mezzo per la festa della croce Bianca
Fine settimana di festa per la 

sezione cernuschese della 
Croce Bianca, con tanto di 

inaugurazione di un nuovo mezzo 
per il soccorso, acquistato grazie 
all’aiuto di Lions Cernusco e At-
letica Cernusco, e al contributo 
che è stato raccolto durante l’ul-
tima edizione della Maratona del 
Naviglio. La festa, in onore dei 
200 volontari che ogni giorno 
si prodigano per portare avan-
ti la mission dell’associazione, 
è iniziata lo scorso sabato se-
ra, presso l’oratorio Sacer. Ma 
il cuore dell’evento si è svolto 

nella mattinata di domenica, con 
la santa messa a cui hanno pre-
so parte i numerosi volontari e i 
rappresentanti delle istituzioni, 
in particolare il sindaco Erman-
no Zacchetti e il suo vice Da-
niele Restelli; presente anche il 
comandante della stazione dei 
carabinieri, Giuseppe Palmieri. 
Al termine del rito, i presenti si 
sono spostati sul sagrato della 
chiesa, per assistere all’inaugu-
razione e alla benedizione del 
nuovo mezzo per il trasporto di 
persone in sedia a rotelle. 

Eleonora D’Errico

Il brand del 
cernuschese 
fattura 4,5 

milioni di euro 
all’anno

Camper in sosta 

Senza revisione  
e assicurazione
Camper in sosta 
nel parcheggio di 
via Fontanile, senza 
assicurazione e revisione, 
con a bordo otto persone 
sprovviste di patente.  
Sostenevano che il 
conducente era andato 
via per qualche giorno. 
A scoprirlo sono stati gli 
agenti della polizia locale, 
nell’ambito di un servizio 
ad hoc. Non solo. Il mezzo 
è di proprietà di un rom, 
a cui sono intestati altri 
40 veicoli. Su di lui sono 
in corso accertamenti. I 
vigili hanno posto sotto 
sequestro il camper.

Nuovi preti

Due Andrea 
per la comunità

Anche don David, con un 
lungo post sulla sua pagina 
Facebook ha voluto dare 
il benvenuto a don Andrea 
Citterio (nella foto), che 
diventerà il responsabile 
della pastorale giovanile 
per tutta la comunità. 
Per lui una sfida davvero 
affascinante, visto il 
bel ricordo positivo 
che ha lasciato il suo 
predecessore. Ma a 
Cernusco in questi giorni 
si insedierà anche un altro 
nuovo prete. Si tratta 
di don Andrea Lupi, 
chiamato a sostituire don 
Enrico, nella parrocchia di 
San Giuseppe Lavoratore.

Fino al 12 settembre 

Biblioteca 
aperta di sera
L’estate è ormai agli 
sgoccioli e lo sanno bene 
anche i tanti giovani 
cernuschesi che sono 
dovuti tornare sui libri. 
Di positivo per loro c’è 
che la biblioteca è tornata 
ad avere ancora orari 
d’apertura serali, almeno 
fino a giovedì 12 settembre. 
Chi volesse potrà studiare 
nei locali della Lino Penati 
anche dalle 20.30 fino alle 
23.30. Durante questo 
orario non verrà effettuato 
il servizio di prestito.

il giornalista paolo Berizzi alla sesta Festanpi

si è tenuta dal 29 agosto all’1 settembre, nell’area feste di villa Fiorita la sesta edizione di Fe-
stanpi adda martesana. numerose le persone che si sono alternate durente le quattro serate. 
Tra i vari appuntamenti, quello che sicuramente ha raccolto maggiori consensi è stato la presen-
tazione del libro “nazitalia” di paolo Berizzi, un viaggio negli ultimi 15 anni del nostro paese, 
corredato da inchieste che hanno portato il giornalista di repubblica a vivere sotto scorta.

tANti timori Sul Futuro 
impiANto Di triturAzioNe
L’impianto di triturazione 
che potrebbe realizzarsi a 
Ronco preoccupa, e non 
poco, i cernuschesi, ma 
anche i cittadini di Bussero 
e di Cassina de’ Pecchi. 
Nei giorni scorsi il sindaco 
Ermanno Zacchetti e il suo 
vice Daniele Restelli hanno 
incontrato una delegazione 
di Legambiente per 
un confronto in merito 
al progetto. E sono 
state numerose le 
criticità emerse. «ll 
nostro confronto con 
l’operatore non è mai 
mancato» ha spiegato 
Zacchetti, «e proseguirà 
con un nuovo incontro 

di approfondimento, 
per garantire i diritti 
di tutti». Il sindaco ha 
poi ricordato che: «La 
decisione di realizzare 
l’impianto è stata presa 
dall’operatore privato su 
un terreno di proprietà 
in conformità con il Pgt. 
La sua valutazione di 
compatibilità in termini 
di impatto ambientale 
è di competenza di 
Città Metropolitana, 
che potrà respingerlo, 
accoglierlo o subordinarne 
la realizzazione a 
specifiche prescrizioni che 
garantiscano la qualità 
della vita del territorio».

il villAggio Dello Sport
Al pArCo Dei germANi
Per la prima volta, sarà 
il parco dei Germani a 
ospitare la tradizionale 
Festa dello Sport, in 
programma sabato 14 
settembre. Dalle 15 alle 19, 
le 30 associazioni sportive 
cittadine allestiranno 
un villaggio dello sport 
e organizzeranno una 
serie di prove delle loro 

rispettive discipline e 
forniranno ogni genere di 
informazione a coloro che 
vorranno avvicinarsi alle 
varie attività proposte. 
Anche quest’anno ci 
sarà un grande palco che 
ospiterà ballerini e atleti 
per delle performance. 
Inoltre verrà allestita 
un’area food track.

Dall’1 settembre 

Nuovi dirigenti 
scolastici
Cambio della guardia 
negli istituti comprensivi 
cittadini. A fine agosto 
Stefania Strignano e 
Nicola Ferrara hanno 
terminato la loro 
esperienza di reggenza a 
Cernusco. Dal primo di 
settembre, a subentrare 
a loro, nel ruolo di 
dirigente scolastico, sono 
Claudio Mereghetti, due 
anni fa protagonista 
dell’inaugurazione e 
dell’avvio del nuovo polo 
scolastico, che reggerà 
l’istituto Margherita 
Hack e Maria 
Cristina Costanzo, 
che si è insediata alla 
Montalcini.

in estate 
scuole chiuse, 
cantieri aperti

come di consueto, la 
chiusura al pubblico 
delle scuole, durante le 
vacanze estive, ha per-
messo una serie di 
resyling, ordinari o stra-
ordinari all’interno dei 
plessi cittadini. Da se-
gnalare la ritinteggia-
tura del refettorio della 
primaria di via Bianchi 
e la realizzazione degli 
spazi dedicati all’archi-
vio nella scuola dell’in-
fanzia di via Buonarroti. 
a breve si posizioneran-
no le veneziane oscu-
ranti nelle aule del nido 
di via Don milani e, in 
alcune aule al secondo 
piano della secondaria 
di primo grado di via 
Don milani, si installe-
ranno delle pellicole 
frangisole. lavori, inve-
ce, fino a ottobre per la 
riqualificazione dell’au-
ditorium maggioni. 
mentre prosegue la 
progettazione per la 
realizzazione del nuovo 
spazio mensa della 
scuola di via manzoni, 
a causa di una grave 
inadempienza della dit-
ta non sono partiti, al 
contrario di quanto era 
stato pianificato, i lavo-
ri che dovevano inte-
ressare i bagni della 
scuola manzoni. l’am-
ministrazione ha co-
munque aperto una 
procudera nei suoi con-
fronti e gli uffici tecni-
ci sono al lavoro per 
riassegnare i lavori da 
svolgere a natale e la 
prossima estate.

Il restylIng

Vi aspettiamo con le nuove collezioni di abbigliamento e intimo 
Seguici sui social

Abbigliamento Fedeli Rossella - piazza Gavazzi, 1 - Cernusco sul naviglio - Tel. 02.9240494 

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

La scelta giusta 
per i tuoi spostamenti

Noleggio con conducente a Milano





l ’ i n t e r v i s t a

«Cernusco Città dello Sport 2020 
un’occasione e una sfida per tutti»
Sarà sicuramente un anno im-

portante quello che l’ammi-
nistrazione comunale andrà 
ad affrontare. Vediamo nel 

dettaglio per quale motivo, insieme 
al sindaco Ermanno Zacchetti. 
Partiamo con i ricordi, che presto si 
sbiadiranno: com’è andata l’estate? 
«Direi in maniera tranquilla. Ho tra-
scorso un periodo di vacanza con 
la mia famiglia a luglio, mentre ad 
agosto sono quasi sempre rimasto a 
Cernusco, alternandomi con il vicesin-
daco. A parte un’emergenza topi nella 
zona nord della città, non si sono regi-
strate criticità particolari. Insieme alla 
polizia locale, abbiamo effettuato una 
serie di controlli serali, più che altro 
per cercare di limitare gli schiamazzi 
notturni di qualche compagnia, davan-
ti a locali aperti fino a tarda notte. Ho 
anche incontrato alcuni cittadini che si 
lamentavano di questo problema, per 
comprendere meglio il loro disagio». 
E siamo già a settembre. Primi im-
pegni? 
«Il 23 settembre mancheranno 100 
giorni a Cernusco Città dello Sport 
2020. Insieme alle associazioni ab-
biamo pensato di creare un conto 
alla rovescia, con una serie di eventi. 
Domenica 14 settembre ci sarà un’im-
portante anticipazione con la grande 
festa dello sport, che quest’anno, per 
la prima volta, si terrà al parco dei 
Germani. Saranno tante le iniziative, 
come la Cernuscata, campestre di 8 o 
15 chilometri, o il trofeo internazio-
nale di frisbee Madunina». 
Possiamo svelare qualcuno de-
gli eventi previsti nel cosiddetto 
countdown, di cui mi ha accennato? 
«Il 27 settembre prenderà il via, da 
Brescia, la prima edizione della “1000 
miglia green”, gara di regolarità riser-
vata alle vetture elettriche e ibride. Il 
giorno successivo passeranno proprio 
da Cernusco». 
Insomma, pare di capire che Cernu-
sco Sport 2020 terrà banco a lungo.  
Come sarà strutturato? 
«Per noi sarà una vetrina importante. 
Abbiamo pensato di lavorare su tre 
fronti: eventi, impianti e contenuti». 
Partiamo dagli eventi, allora. 
«Il calendario è ricchissimo, per 
oa non posso svelare nulla, perché 
sarà presentato ufficialmente a fine 

novembre, in concomitanza con un 
viaggio che faremo a Bruxelles, dove 
ci verrà consegnata la bandiera di Città 
dello Sport». 
Neppure qualcosina? 
«Posso dire che Cernusco già di suo 
ha un numero notevole di eventi, che 
in altre città, anche più grandi di noi, 
sarebbero straordinari. Quindi abbia-
mo dovuto davvero superarci. E non 
saranno soltanto eventi sportivi». 
Passiamo agli impianti. 
«Quello principale sarà il centro spor-
tivo Scirea, che sarà riqualificato. In 
questi giorni è in corso la proceduta 
di assegnazione dei lavori e contiamo 
di inaugurarlo entro l’anno. Creeremo 
il polo del baseball e quello del rugby, 
mentre il football americano si trasfe-
rirà in via Boccaccio. Chiuderemo il 
tutto nel 2022. Questo per quanto ri-
guarda gli spazi all’aperto, dopodiché 
ragioneremo su quelli coperti. E la 
priorità sarà data a un nuovo palaz-
zetto, all’altezza della nostra città». 
Passiamo ai contenuti. Sotto l’aspet-
to della visibilità, il capogruppo di 
Forza Italia ha parlato di un’oc-
casione paragonabile all’Expo di 
Milano. È d’accordo? 
«Direi che è davvero una grande oc-
casione per evidenziare come Cer-
nusco sia una città con uno stile di 
vita sano, particolarmente attenta 

ai temi ambientali. Lavoreremo per 
l’abbattimento di tutte le barriere ar-
chitettoniche e svilupperemo percorsi 
di cammino e ciclabili. Se per Expo 
si intende che vogliamo attrarre un 
ampio numero di persone che possa-
no apprezzare la nostra città, allora 
concordo con Cassamagnaghi. Sarà 
una bella sfida per noi, ma anche per 
le associazioni e, in generale, per tutti 
i cernuschesi». 
Cambiamo argomento: come proce-
de il nuovo piano di pulizia strade? 
«L’abbiamo esteso a oltre due terzi 
della città e presto andremo a coprir-
la tutta. Direi che sta andando bene. 
Abbiamo ricevuto degli apprezza-
menti, per una pulizia considerata 
maggiormente efficace. Il vicesinda-
co ha anche organizzato una serie di 
incontri, proprio per sentire l’opinione 
della gente. Abbiamo accolto alcune 
criticità sui divieti di sosta e stiamo 
ragionando su come intervenire». 
Altro tema di grande attualità: visto 
che ha lei la delega, il commercio 
locale come se la passa? 
«Stiamo mettendo in circolo una serie 
di iniziative che dovrebbero portare 
vantaggi alla città e, in maniera col-
laterale, anche al commercio. Però è 
necessario che i negozianti diventino, 
a loro volta, protagonisti, con spirito di 
iniziativa, in maniera da fare un salto 

di qualità e raggiungere i potenziali 
clienti che arriveranno. Serve un po’ 
di fantasia, creatività e propositività e 
so che a loro non manca. Poi è chiaro 
che esistono una serie di fattori, co-
me l’e-commerce, su cui possiamo 
fare ben poco. Tuttavia è importante 
impegnarsi per dare un’iniezione di 
fiducia ai negozi di vicinato». 
A proposito, che fine ha fatto l’am-
pliamento del centro commerciale 
Carosello? 
«In teoria stiamo ancora aspettando 
una risposta dalla Regione. Nel frat-
tempo sta accadendo quanto volevamo 
scongiurare, cioé si stanno allargando 
solo sul territorio di Carugate e noi 
subiremo solamente le conseguenze 
negative». 
Parliamo ora, invece, di politica 
vera e propria. Sbaglio, o esclusa 
la Lega e, a tratti, Sinistra per Cer-
nusco, l’opposizione che trovate alla 
vostra azione è piuttosto soft? 
«Da quando faccio politica io, mi pare 
che a Cernusco ci sia sempre stata la 
consuetudine che tutti lavorino per il 
bene della città. Sui temi importanti 
l’ideologia passa in secondo piano, 
ferme restando le comprensibili vi-
sioni differenti che identificano le 
varie forze politiche. Vorrei fare un 
ragionamento più esteso, se posso». 
Prego. 
«Da assessore prima, e adesso da 
sindaco, ho sempre portato avanti 
un’idea improntata sull’ascolto. Pur 
rimanendo sempre nel solco del nostro 
programma elettorale, sono molto at-
tento alle istanze dei cittadini e di chi 
si impegna per il bene di Cernusco. 
Non sono insensibile alle sollecitazio-
ni di chi non è perfettamente allineato 
con la mia maggioranza e credo che 
questo contribuisca a creare un clima 
politico improntato sul rispetto e sul 
confronto corretto, anche nelle sedi 
istituzionali».  
Di contro, i rapporti con l’altra for-
za di maggioranza, Vivere Cernusco 
(Zacchetti è del Pd, ndr),  non sono 
sempre rose e fiori... 
«In realtà, devo dire che con il vi-
cesindaco Restelli lavoriamo molto 
in sintonia. C’è stata, in effetti, da 
parte di Vivere una presa di posizio-
ne differente sul project financing di 
Enjoy, ma non credo si possa parlare 

di contrasti o ruggine in maggioranza. 
D’altronde, Pd e Vivere non sono un 
partito unico ed è comprensibile che a 
volte ci siano punti di vista differenti. 
Ma, sulla città del futuro, abbiamo una 
visione comune e in sintonia». 
Due anni fa, quando si era insediato, 
aveva nominato sei assessori, dichia-
rando che si sarebbe tenuta aperta 
la porta per una successiva nomina, 
laddove fosse servita. È arrivato il 
momento di rinforzare la giunta, 
oppure non serve? 
«In questo momento, come giunta, 
stiamo lavorando molto bene. È pos-
sibile che tra qualche mese possa fare 
una riflessione in tal senso, in pre-
visione della seconda parte del mio 
mandato. Potrebbe essere un rimpasto 
di deleghe come la nomina del settimo 
assessore. Vedremo, per ora non c’è 
necessità o fretta». 
Ora che ha preso confidenza con 
il ruolo di sindaco, dica la verità: 
quanto è stato pesante ereditare il 
posto di Comincini? 
«Eugenio e la sua amministrazione, 
di cui ero assessore, mi ha consegnato 
una bella città, con i conti a posto e 
una serie di progetti già avviati che 
dovevano essere portati a termine. In 
questo senso è stata un’eredità facile, 
ma anche importante, perché Eugenio 
ha una grande personalità e si è dimo-
strato un ottimo sindaco. Dopo una 
fase di assestamento è, però, iniziata 
anche quella della mia progettualità, 
e qui vorrei ringraziare Comincini: è 
sempre stato in disparte, senza mai 
interferire sul mio operato, pur dimo-
strandosi presente, quando, magari, 
c’è stata occasione di fare qualche 
riflessione insieme». 
Lei è famoso per il suo carattere 
sempre pacato. Ma davvero non 
alza mai la voce? 
(Sorride) «Il 99% delle volte non lo 
faccio, ma questo non vuol dire che 
non mi arrabbi, semplicemente, ho 
sempre pensato che un rimprovero, 
o un’osservazione fatta in maniera 
pacata, sia più efficace se non urlato. 
A volte la sfuriata serve più a chi la 
fa che a chi la riceve». 
E quell’1%, quando è successo l’ul-
tima volta?  
«Sinceramente non ricordo». 
Da quando è sindaco, c’è qualcosa 
che non rifarebbe? 
«Nei primi mesi per una decisione mi 
prendevo più tempo. Ora, però, ho 
preso confidenza con il ruolo e sono 
molto più rapido». 
E quanto le manca il suo lavoro a 
Eurosport? 
«I momenti di nostalgia sono sempre 
meno. Restano tante emozioni che ho 
vissuto grazie al mio lavoro, ma tante 
altre ne sto provando». 

Roberto Pegorini

Il sindaco 
Ermanno 

Zacchetti è pronto 
per un’annata 

importante
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Gestioni Immobiliari

Il servizio è personalizzabile, studiato nel dettaglio dal nostro team per soddisfare tutte le Vostre esigenze

Ricerca nuovo inquilino
Troviamo tempestivamente un nuovo inquilino che corrisponda 
ai requisiti desiderati dal proprietario, evitando o minimizzando 

i periodi di sfitto. Selezioniamo la clientela, raccogliamo le 
referenze e valutiamo l’affidabilità economica di ogni potenziale 

cliente con l’ausilio di banche dati e centrali rischi.

Riscossione dei canoni di locazione
Riscuotiamo i canoni di locazione per conto dei proprietari 

e monitoriamo in tempo reale il regolare pagamento da parte dei 
conduttori.  Sollecitiamo i conduttori ritardatari 

e redigiamo periodicamente rendiconti riepilogativi 
dei pagamenti ricevuti.

Sbrighiamo la burocrazia
Ci occupiamo della stesura del contratto di locazione, della 

registrazione in via telematica, delle proroghe, delle annualità 
successive e risoluzioni anticipate. Calcoliamo e paghiamo per 
conto dei proprietari l’Imposta di Registro e sbrighiamo ogni 

adempimento relativo all’adozione della “cedolare secca”.

Gestione amministrativa
Inviamo ai conduttori gli avvisi di pagamento dei canoni mensili; 

riscuotiamo i canoni di locazione e rimettiamo gli incassi ai 
proprietari; ripartiamo le spese condominiali a carico del proprietario 
e dell’inquilino con conteggio del conguaglio delle spese condominiali 

annuali; aggiorniamo i canoni secondo gli indici ISTAT; assistiamo i 
proprietari in fase di chiusura del contratto e gestione dei subentri.  

Consegna e riconsegna immobile
Svolgiamo tutte quelle attività necessarie all’inizio ed 

alla fine della locazione, la redazione dei verbali di consegna 
e riconsegna dell’immobile, comprensivi dell’inventario 

dell’arredamento se presente, e il conteggio 
dei conguagli delle spese.

Manutenzioni e emergenze
Gestiamo i rapporti con gli inquilini ogni volta vi sia la 

necessità di eseguire degli interventi di manutenzione o vi 
siano emergenze in caso di guasti improvvisi all’impianto 

idraulico, elettrico e ai serramenti. Rispondiamo alle 
richieste dei conduttori al posto dei proprietari e 
interveniamo direttamente in caso di emergenze.

V.le Assunta, 27/29 - Cernusco sul Naviglio            
info@immobiliareradovix.it                            www.immobiliareradovix.it                               Tel: 02.92.111.486/7

®

domenica 8 settembre dalle 10 in poi
 SEGRATE in piazza San Francesco 
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PARTECIPANTI

SPONSOR

Shopping domenicale in piazza San Francesco
A L C U N E  A N T I C I P A Z I O N I  d E L  S O L O P E R O G G I 

Sposa 
ModaMilano 

Prenota la tua prova abito 
durante il Soloperoggi, avrai 
un ulteriore sconto del 10% 
sui prezzi Outlet di abiti e 
accessori. Ma non è tutto, 
Soloperoggi tutte le scarpe 
sono scontate del 40%.

Farmacia
dell’Idroscalo
 
Per la giornata sarà 
presentato il punto vendita di 
Novegro e saranno omaggiati 
campioni e buoni sconto da 
10 euro.

Pellas Uberto
gioielli
In occasione del Soloperoggi 
bijoux e accessori moda fatti 
a mano, materiali di alta 
qualità a prezzi stracciati. 
Non resta che andare a 
trovarli.

Francescaerre
abbigliamento
Occasioni che vi aspettano e 
a cui non potrete rinunciare. 
Soloperoggi tutto dal 50% al 
70% di sconto.  

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi

Pni
b

Tintoria Porro
dal 1800
Sconto del 20% su tutti i 
detersivi e ammorbidenti e 
buono sconto del 25% sul 
lavaggio di piumoni sintetici e 
di piuma.

L’albero 
del cuore
L’erboristeria di Milano 2 
organizzza una degustazione 
per tutti di tisane e miele 
bio. Potrete inoltre trovare 
un’ampia selezione di prodotti 
cosmetici L’Erbolario e tanti 
profumati omaggi. 

 
The Coffy Way
capsule
Una nuova realtà 
commerciale, con sede in 
via Roma 78, si presenta 
con il Soloperoggi. E, per 
l’occasione, compri 2 paghi 1 
su tutte le miscele e capsule 
compatibili. Promo macchina 
gratis e 360 capsule a soli 135 
euro. Inoltre sarà distribuito 
un voucher con uno sconto 
del 20% su tutti i prodotti 
che potrete acquistare 
il 14 settembre, giorno 
dell’inaugurazione. Infine, 
con un acquisto minimo di 100 
capsule (Cremoso e Paranà), 
prezzo speciale di 18 centesimi 
al pezzo. 

 
Vittoria Sport
e Moditalyti
Per l’intera giornata, il 
negozio sportivo all’interno 
del David Lloyd Club 
Malaspina, proporrà uno 
sconto del 30% su tutto 

l’abbigliamento e scarpe per 
running e fitness. Insieme ci 
sarà anche Moditalyti con i 
prodotti Edenitaly (bava di 
chiocciola, con campioncini 
gratuiti) e ModySocks (calze 
a compressione graduata per 
il business e per lo sport). 
Soloperoggi sconti del 50% 
su numerosi prodotti. Con 
l’acquisto di tre creme 
Edenitaly ci sarà un gradito 
omaggio. Per Modysocks 
sconti straordinari fino a 
esaurimento scorte.

Sara Busiol
Fotografa
Per l’occasione vari sconti 
su servizi fotografici: 
matrimoni, bimbi, famiglie 
e amici a 4 zampe. Durante 
la giornata, Sara metterà a 
disposizione 80 polaroid per 
ritrarre i bimbi o le future 
coppie di sposini. 

PrinLife
by Mail Boxes

In occasione del Soloperoggi 
PrinLife offrirà un servizio 
in linea con il suo slogan: 
“Personalizza cio’ che vuoi 
come vuoi”. Troverete 
T-shirt e tazze con la 
scritta, foto o disegno che 
desiderate. Inoltre sarà 
esposta la campionatura 
oggetti personalizzabili, con 
roll-up pubblicitario.

UBERTO PELLAS
SINCE 1983

Sport e NutrizioneSegrate

Gelateria
Dulcis

Durante la giornata, 
oltre a poter assaporare 
i suoi deliziosi prodotti, 
saranno consegnati dei 
tagliandi con sconto del 
20% sull’acquisto di una 
vaschetta di gelato da 1 kg. 
o di una torta di pasticceria 
fresca (disponibili in 
negozio, o su richiesta 
con almeno 2 giorni di 
anticipo, telefonando allo 
02.22224641).

Garage Beer
San Felice
Per tutta la giornata ci 
si potrà dissetare con 
una fresca birra media 
che soloperoggi sarà in 
promozione a 3,50 euro.

Lions Club 
Segrate
In occasione del Soloperoggi, 
il Lions Club Segrate 
Milano Porta Orientale 
ha organizzato un flash 
mob lirico. Appuntamento 
domenica alle 16.15 nel 
piazzale antistante il centro 
civico. Sarà presente anche  
l’associazione Nazionale 
Lirica Domani presieduta 

dal tenore Vincenzo Puma. 
Insieme a lui, la soprano 
Yuko Kurita e la pianista 
Gohda. In caso di pioggia il 
flash mob, si terrà nel centro 
civico alle 19.30.

Merci a vous
San Felice
Luca e lo staff del salone 
sanfelicino di hair stylist 
ed estetica si trasferirà 
in piazza con proposte 
incredibili. Quali? Barba a 
soli 5 euro, pettinatura più 
trucco a 15 euro e taglio per 
bambini a 5 euro.

Sport e 
Nutrizione
Prossima nuova apertura 
a Segrate. Si tratta di una 
rivendita di integratori 
alimentari per tutte le 
esigenze. Una vasta selezione 

di prodotti tra le migliori 
marche in commercio in 
termini di qualità/prezzo.
Domenica i responsabili 
vi aspetteranno per 
darvi informazioni e 
consulenze personalizzate. 
Per aggiornamenti 
sull’apertura e per 
qualsiasi ulteriore 
informazione: Facebook 
Sport e Nutrizione 
Segrate, instagram 
#sportenutrizionesegrate e 
whatsapp al 389.7676097.

Andrea Mercurio
e la sua musica
Il noto deejay di 
Radio Segrate sarà 
l’intrattenitore musicale 
del Soloperoggi. Per tutta 
la giornata Mercurio 
proporrà brani di ogni 
genere e ci farà compagnia 
ricordando anche le 
numerose promozioni dei 
commercianti presenti. 

Dopodomani, 8 settembre, fin dalle prime ore del mattino numerosi commercianti proporranno i loro prodotti a prezzi vantaggiosissimi. 
E le sorprese, anche per i bambini, non mancheranno. Attenzione: in caso di maltempo la manifestazione verrà annullata

Monica 
Bernasconi



Per informazioni: tel. 340 4988435 - info@soloperoggi.eu - www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
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®In caso di pioggia 
l’evento sarà annullato
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«L’obiettivo era dialogare, invece 
è passato un messaggio intimidatorio»
È stato sicuramente il caso 

dell’estate peschierese. La vi-
cenda è stranota: una cittadi-
na contattata dal comandante 

della polizia locale per un suo com-
mento social a fine giugno,considerato 
lesivo della reputazione del sindaco 
Caterina Molinari e della sua ammi-
nistrazione (definita “ridicola”). La 
storia è venuta fuori un mese dopo, 
scatenando un putiferio. A finire nel 
mirino, in particolare, è stato il primo 
cittadino. E proprio Molinari, a bocce 
ferme, ne parla in maniera esauriente, 
per la prima volta. 
Che estate ha passato, sindaco? 
«Inevitabilmente condizionata dagli 
eventi. Da un lato ho dovuto gestire 
questa vicenda, dall’altro non potevo 
trascurare le altre attività amministra-
tive. E non è stato per nulla facile». 
Partiamo dall’inizio: esattamente 
quando è venuta a conoscenza di 
quanto era accaduto? 
«A fine giugno ho ricevuto una mail di 
una cittadina, che si scusava per una 
frase infelice, scritta su Facebook. Al 
momento non ho dato molto credito, 
ricevo centinaia di mail al giorno. Ho 
solo chiesto al comandante della po-
lizia locale, Claudio Grossi, lumi in 
proposito, e lui mi ha spiegato di aver 
avuto un colloquio sereno e pacifico 
con questa signora. Il comandante 

non aveva percepito assolutamente le 
difficoltà della donna e il suo sentirsi 
sotto pressione. Tutto questo è emerso 
solo un mese dopo, sui media». 
Quando la vicenda è diventata pub-
blica, invece, cosa ha pensato? 
«Conosco molto bene il comandante, 
è persona pacata e non lo vedo proprio 
ad avere un atteggiamento prevari-
cante e autoritario nei confronti di 
un cittadino e mi ha fatto male vede-
re che stava passando un messaggio 
sbagliato, quello di un vademecum 
dell’amministrazione sull’uso corret-
to, o meno, dei social, da parte dei pe-

schieresi. Ho sempre basato il rapporto 
con i miei concittadini sul dialogo e, 
invece, è emerso l’opposto». 
Perché non ha contattato immedia-
tamente la signora per fare chia-
rezza? 
«Perché credo che queste situazioni 
vadano affrontate nelle sedi oppor-
tune, cioè il consiglio comunale. È lì 
che ho risposto del comportamento 
tenuto dal comandante e dalla mia 
amministrazione. E in aula ho spie-
gato chiaramente come sono andati i 
fatti, nonché la buonafede di Grossi.
Ho comunque aggiunto che non è ac-
cettabile che un qualsiasi cittadino si 
possa sentire intimidito da noi e se 
la signora ha vissuto in questo modo 
la vicenda, le dovevamo delle scuse 
sincere». 
Scuse che qualcuno ha considerato 
tardive... 
«Mi creda, è successo tutto così rapi-
damente. Ogni ora ci pioveva addosso 
un’accusa. Era impossibile stare dietro 
al putiferio che si era scatenato. A quel 
punto abbiamo deciso di fare chiarezza 
in consiglio, che era già convocato per 
la settimana successiva. Il problema 
è che nell’era dei social, sette giorni 
sono sembrati un’infinità». 
Le due liste civiche che supportano 
la sua amministrazione avrebbero, 
però, potuto muoversi un po’ più 

rapidamente, non crede? 
«Io non ho mai sentito la mancanza di 
supporto e solidarietà della mia mag-
gioranza. Anche loro hanno ritenuto 
ragionevole attendere la sede istituzio-
nale. Nel frattempo hanno emesso un 
comunicato». 
Un pizzico tardivo, quattro giorni 
dopo... 
«Mi ripeto, è stato tutto così rapido 
che è stato difficile anche decidere 
come muoversi». 
Immagino che in attesa del consiglio 
lei abbia parlato con il suo coman-
dante. Cosa le ha detto? 
«Premesso che siamo davanti a una 
persona che non agisce per protago-
nismo, non ostenta potere e non è per 
nulla boriosa, si è comportata come 
pensava fosse meglio, in assoluta li-
bertà. E gli ho consigliato, in futuro, di 
agire in maniera più diretta, in modo 
da non essere frainteso. Voleva esse-
re conciliativo e, per paradosso, ha 
ottenuto l’effetto opposto. Per lui e 
per i suoi agenti sono state un paio di 
settimane particolarmente difficili». 
Lei non ha mai pensato di dare le 
dimissioni?  
«Tutti nella vita abbiamo momenti di 
debolezza, ma io non posso dimentica-
re il ruolo che ricopro. Ho un compito 
preciso che devo portare avanti per 
5 anni e non posso tirarmi indietro. 

Il sindaco 
Caterina 

Molinari a ruota 
libera sul caso 

dell’estate 

Ci sono cose troppo importanti che 
la città si aspetta da me e dalla mia 
amministrazione». 
Sui social si sono registrati una serie 
di commenti molto più pesanti di 
quell’aggettivo “ridicolo”, che so-
no sfociati anche in assurdi insulti 
che hanno coinvolto anche la sua 
famiglia. Come intende affrontarli? 
«C’è un avvocato che sta analizzando 
tutti i commenti riportati successiva-
mente, per tutelare la mia persona 
e l’immagine dell’amministrazione. 
E  sono quasi tutti di gente che non 
risiede a Peschiera, che non sa nulla 
della nostra comunità». 
Come giudica l’atteggiamento te-
nuto dall’opposizione? 
«Non credo che abbia esagerato nel 
suo operato. Ha chiesto ai consiglieri 
di maggioranza di votare una mozione 
di sfiducia nei miei confronti, con-
sapevole che non esistevano i tempi 
tecnici. È stata una mossa per capire 
se c’era qualche spaccatura al nostro 
interno e nulla più. La minoranza ha 
fatto il suo lavoro e nessuno è trasceso 
nei comportamenti». 
Cosa le resta di questa vicenda? 
«È emerso di chi mi posso fidare, chi 
ha a cuore la nostra città e chi, invece, 
ha altre ambizioni. Il gruppo che guido 
è forte, coeso e ha valori importanti. 
Questa vicenda, inoltre, mi ha inse-
gnato che anche la minima azione 
deve essere ponderata attentamente, 
perché ho la consapevolezza che nei 
prossimi due anni ogni pretesto sarà 
buono per attaccarci e limitarci».
Adesso da dove riparte? 
«Non mi sono mai fermata. La cosa 
più difficile è stata continuare a porta-
re avanti i nostri obiettivi. Ci attende 
un grosso impegno, in particolare nel 
campo dei Lavori Pubblici». 

Roberto Pegorini

Via ai lavori per riqualificare 
la piattaforma ecologica
Gli ultimi giorni di agosto 

hanno visto partire i la-
vori di rifacimento della 
piattaforma ecologica di 

via della Liberazione. Tra i vari 
interventi che l’amministrazione, 
insieme agli uffici competenti, 
ha predisposto risaltano il rifa-
cimento della pavimentazione in 
calcestruzzo, la costruzione di una 
recinzione interna e di una esterna, 
l’installazione di un impianto di 
videosorveglianza e l’inserimento 
di un ingresso con lettore della carta 
regionale dei servizi. 
«L’impegno che la nostra ammini-
strazione ha dedicato per proget-

tare e attivare la ristrutturazione 
e adeguamento della piattaforma 
ecologica è stato un atto doveroso 
di responsabilità nei confronti dei 
cittadini», ha dichiarato il vicesin-
daco Marco Righini. «La piatta-
forma è un servizio indispensabile 
a cui Peschiera non poteva rinun-
ciare e gli interventi garantiranno 
il miglioramento della qualità dei 
servizi erogati. Purtroppo questa 
struttura, negli anni passati, non 
è mai stata oggetto di interventi 
manutentivi e di adeguamento alle 
nuove normative, causando non 
pochi disagi nella gestione del sui 
utilizzo. Finalmente siamo in grado 

di intervenire restituendo alla città 
un servizio rinnovato ed efficiente, 
a beneficio di tutti». Dal Comune, 
inoltre, hanno fatto sapere che, no-
nostante i significativi interventi di 
ristrutturazione, la piattaforma ri-
marrà comunque aperta all’utenza, 
ma che la viabilità interna subirà 

una temporanea modifica che po-
trebbe arrecare eventuali disagi. Il 
costo dell’intera ristrutturazione 
si aggira intorno a uno milione e 
300mila euro e dovrebbe terminare 
intorno a gennaio 2020, compati-
bilmente con le condizioni meteo. 

Mattia Rigodanza

Ambiente

In arrivo 
1200 cestini 
con coperchio

si prospettano giorni 
difficili per le cornac-
chie, abituate a “pran-
zare” nei cestini pubbli-
ci per poi lasciare a 
terra immondizia di ogni 
genere. con il nuovo 
appalto di igiene urba-
na, concluso a luglio, in 
autunno prenderà il via 
la sostituzione e il ripo-
sizionamento dei cesti-
ni presenti in città, per 
un totale di 1.200 unità. 
e i nuovi arredi urbani 
saranno dotati di coper-
chio anti volatili, accor-
gimento che, inoltre, 
non consente l’abban-
dono di rifiuti volumino-
si. alcuni avranno anche 
un posacenere supple-
tivo, mentre tutti saran-
no dotati di un sensore 
smart e di un dispositi-
vo per il riconoscimento 
e la georeferenziazione 
del cestino stesso. Que-
sto permetterà anche di 
valutare la quantità di 
rifiuti presenti, connet-
tersi alla piattaforma di 
gestione, di trasmettere 
i dati di riempimento ed 
essere visualizzati dal 
portale messo a dispo-
sizione dell’amministra-
zione.

Per i più piccoli 

La ludoteca 
nel parco
Ha preso il via ieri, 
giovedì 5 settembre, 
l’iniziativa “Giochiamo 
insieme? La ludoteca 
nel parco”, organizzata 
dall’amministrazione 
comunale, in 
collaborazione con la 
cooperativa Eureka. Dopo 
la giornata alla ludoteca 
Esagono di Bettola, il 
prossimo appuntamento 
è fissato per giovedì 12 
settembre, dalle 17 alle 
19, presso lo spazio gioco 
La Trottola di piazza 
Costituzione, a Mezzate. 
Le successive giornate, 
sempre dalle 17 alle 19, 
sono fissate per il 19 
settembre al parco dei 
Piccoli Angeli di San 
Bovio, il 26 settembre al 
parco Brichetto di Linate, 
il 3 ottobre al parco Nelson 
Mandela di Bellaria e il 
10 ottobre al parco Carlo 
Maria Martini di Zelo 
Foramagno. In caso di 
maltempo, ritrovo alla 
ludoteca Esagono.

TuTTI In seLLa Per La mangIaLonga
Che fosse la volta buona? 
Gli organizzatori lo 
sperano. Dopo una serie 
di rinvii a causa del 
maltempo, la Mangialonga 
Di.fo.in.Fo si terrà 
domenica mattina. Ma 
cos’è esattamente la 
Mangialonga? Si tratta 
di una biciclettata di 15 
km. nella campagna ad 
est di Milano, che prevede 

alcune pause intermedie 
presso altrettante cascine 
dove ci verranno offerti 
prodotti tipici (pane, 
miele, marmellate, 
salame, formaggio) e 
che si concluderà con un 
pranzo a base di risotto 
e carne. Si parte da San 
Bovio con arrivo previsto 
a Pantigliate. In realtà i 
percorsi previsti sono due, 

perché uno ha come ritrovo 
il fontanile Boccadoro, 
a Vignate. Il percorso 
peschierese, invecem, ha il 
ritrovo fissato alle 9 presso 
il fontanile Trebianella 
di via Trieste, Durante 
il tragitto si potranno 
ammirare i fontanili 
cittadini e anche di Rodano. 
L’arrivo è fissaro per 
mezzogiorno e mezzo.

Durante l’estate, come 
spesso accade, l’ammini-
strazione ha approfittato 

per fare un restyling degli istituti 
scolastici cittadini. Davvero nume-
rosi gli interventi messi in atto, a 
partire dalla scuola De Andrè, con 
la manutenzione degli spazi esterni 
e dell’auditorium, proseguendo 
con la tinteggiatura della pale-
stra e degli spogliatoi. Interventi 
anche alla primaria di Mezzate, 
con l’insonorizzazione della sala 
mensa, tramite il posizionamento 
di pannelli fonoassorbenti. Lo stes-
so procedimento è stato applicato 
anche al refettorio della scuola di 
Bettola, mentre in quella di Mo-
nasterolo è stata anche rifatta la 

veranda e tinteggiati i locali. Mano 
di vernice e piccole manutenzioni 
pure per la piccola palestra, che 
sarà utilizzata per i corsi di sport 
e tempo libero sia comunali che 
delle associazioni,

Un restyling estivo 
per scuole e palestre

Chiama lo 02.7530075 o visita il sito davidlloyd.it
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Elettrodotti pericolosi per la salute? 
Toselli chiede l’intervento di Arpa
Sono anni, ormai, che cerco 

di capire quanto le correnti 
elettrostatiche che passano 
attraverso i nostri tralicci 

possano essere nocive per le per-
sone che vi abitano a ridosso. D’al-
tronde passando sotto l’elettrodotto 
è impossibile non sentirne le vibra-
zioni. Quanta potenza hanno queste 
scariche? Sono mai stati fatti dei 
monitoraggi? Negli anni sono sem-
pre stato liquidato con sufficienza 
e nessuna delle amministrazioni 
a cui mi sono rivolto ha saputo 
fornirmi dati utili», così Davide 
Toselli, consigliere comunale del 

Movimento 5 Stelle, ha raccontato 
una vicenda che sta suscitando non 
poca preoccupazione nei residen-
ti di Peschiera. «Poco tempo fa, 
passeggiando sotto i tralicci in un 
giorno di pioggia, ho addirittura 
notato delle scintille che dalla punta 
dell’ombrello scendevano fino al 
manico», spiega Toselli. «Allora 

ho capito che si trattava di vere e 
proprie scariche elettriche genera-
te dall’elettrodotto stesso. A quel 
punto ho svolto un’indagine per 
capire se lungo quel tratto fossero 
mai stati riscontrati problemi di sa-
lute nei residenti. A quanto pare ci 
sono stati, negli anni, almeno una 
ventina di casi del raro tumore di 

Hodgkin, più altre gravi malattie 
affini, e informandomi ho scoperto 
che può essere associato alle scari-
che radioattive dell’elettrodotto». 
A quel punto il consigliere ha avver-
tito Arpa per chiedere che vengano 
fatte con urgenza delle rilevazioni, 
ma l’ente ha risposto che può at-
tivarsi solo su richiesta specifica 
del Comune. «L’importante è che 
il problema sia stato sollevato, ora 
sarà il Comune a interloquire con 
Arpa, speriamo in tempi brevi», 
dichiara Toselli. «Nel frattempo 
abbiamo inoltrato ad Arpa i nomi-
nativi di 10 famiglie che si sono 

rese disponibili per le rilevazioni 
sui loro balconi». 
Anche l’amministrazione si è dimo-
strata sensibile sull’argomento. «Ri-
teniamo l’iniziativa del consigliere 
Toselli molto interessante al fine di 
raccogliere dati utili sull’argomen-
to», ha commentato il vicesindaco 
Marco Righini. «Attendiamo il 
riscontro di Arpa per ulteriori ap-
profondimenti sul tema». Intanto i 
Comuni limitrofi hanno, nel tempo, 
interrato i loro elettrodotti metten-
do in sicurezza la salute dei propri 
cittadini. 

Mattia Rigodanza

Alla Borromea 

Un campo 
di mingolf
Fino al 22 settembre la 
piazza centrale della 
Galleria Borromea 
ospiterà un vero e proprio 
campo da minigolf che 
accoglierà grandi e 
piccini. Un percorso di 6 
buche su un prato di erba 
sintetica che permetterà 
ai visitatori di cimentarsi 
in questo sport che 
appassiona a tutte le età. 
Un’attività ludico-sportiva 
in cui potersi divertire con 
tutta la famiglia. Questa 
iniziativa rientra nelle 
svariate attività estive 
di charity che Galleria 
Borromea ha organizzato 
nell’ambito del Progetto 
Cuore a Galleria in 
collaborazione con Aicca, 
l’associazione italiana 
dei cardiopatici congeniti 
adulti.

All’Idroscalo

Una giornata 
di pattinaggio
Una giornata interamente 
dedicata al pattinaggio.
Si terrà all’Idroscalo, 
domenica 8 settembre 
e sarà un evento a cui 
potranno partecipare 
persone di qualsiasi età.
La manifestazione 
prenderà il via dalle 
13, presso la pista di 
pattinaggio, e terminerà 
intorno alle 18.30. La 
partecipazione all’evento è 
gratuita. A presenziare ai 
workshop ci saranno due 
tra gli atleti più forti al 
mondo.

Dolori al braccio

Ciclista urtato 
da una Yaris
Si è fortunatamente 
concluso con una forte 
contusione al braccio e 
tanto spavento, l’incidente 
che si è registrato 
domenica alla rotatoria che 
da via Liberazione porta 
alla Galleria Borromea. 
Per causa che sono ancora 
al vaglio, un ciclista 77enne 
è stato urtato da una 
Toyota Yaris, guidata da 
un 40enne. Il ciclista è stato 
accompagnato all’ospedale 
di San Donato Milanese, 
dove è stato medicato e 
dimesso poco dopo.

Si chiude la stagione 

Stop ai bagni 
all’Idroscalo

Resta solamente oggi, 
venerdì 6 settembre, per 
chi volesse fare ancora 
un bagno all’Idroscalo. 
A partire da domani, 
infatti, sarà vietata la 
balneazione. Tuttavia c’è 
anche una buona notizia 
per per i più piccoli. Le 
piscine e i gonfiabili, 
posizionati in riva al mare 
nostrum, rimarranno 
aperti fino al 15 settembre. 

L’arresto 
Stalker segue 

per 2 ore 
l’ex compagna

Un peschierese 50enne, 
originario di Napoli, è 
stato arrestato la scor-
sa settimana, con l’ac-
cusa di maltrattamenti 
in famiglia. L’uomo, che 
aveva il divieto di dimo-
ra nel comune di resi-
denza della ex compa-
gna, si è invece fatto 
trovare sotto la sua 
casa e l’ha seguita per 
gran parte della matti-
nata, circa due ore. La 
donna, una 38enne che 
vive in zona via Mece-
nate, a Milano, quando 
ha capito che non avreb-
be desistito dal suo in-
tento, si è spaventata e 
ha telefonato ai carabi-
nieri, chiedendo aiuto. 
i militari sono pronta-
mente intervenuti, arre-
stando il peschierese.  

Donna 46enne

Tenta suicidio, 
donna salvata
dai carabinieri
Lo scorso mercoledì so-
lo la prontezza di rifles-
si dei carabinieri ha 
sventato una tragedia 
che pareva già scritta. 
in via Martin Luther 
King, una donna 46enne 
con problemi psichici si 
è seduta sul cornicione 
della sua finestra del 
terzo piano. a dare l’al-
larme è stato un vicino 
di casa. sul posto una 
pattuglia dei carabinie-
ri. Quando la donna ha 
visto entrare in casa 
sua i due militari ha pre-
so un coltello da cucina 
e se lo è puntato alla 
pancia. Un carabiniere 
si è avventato su di lei, 
disarmandola, ma la 
46enne è riuscita co-
munque a divincolarsi e 
a portarsi nuovamente 
sul cornicione della fi-
nestra. provvidenziale 
l’intervento del secon-
do militare, anch’essa 
donna, che è riuscita a 
placcarla e trarla in sal-
vo. La 46enne è stata 
ricoverata nel reparto 
di psichiatria di Vizzolo. 

a Linate aperto il cantiere 
per ridare lustro a cascina Lorini 

Una buona notizia per i resi-
denti della frazione di Li-
nate. In questi giorni hanno 

preso il via i lavori di pulizia e di 
riqualificazione dell’area di Casci-

na Lorini. L’amministrazione ha, 
infatti, stanziato i fondi necessari 
che permetteranno la messa in sicu-
rezza della zona, con conseguente 
demolizione della struttura e puli-
zia dell’area circostante. 
La prima fase, fissata in questa 
settimana, prevede l’allestimento 
del cantiere mentre la successiva, 
che partirà lunedì 9 settembre, sarà 
a sua volta suddivisa in quattro 
distinte operazioni. Nella prima 
il vivaista rimuoverà le erbacce e 
le piante infestanti, per garantire 
il successivo accesso e il lavoro 
degli operai; nella seconda la strut-

tura verrà abbassata attraverso la 
demolizione, fino a un’altezza di 
3 metri dei muri e l’abbattimento 
del tetto; nella terza è prevista la 
verifica visiva e tecnica da parte 
degli operatori dell’impresa delle 
strutture rimanenti e la valutazione 
di successive ulteriori demolizioni; 
nella quarta, infine, ci sarà la puli-
zia definitiva dell’area attraverso il 
diserbo, la totale rimozione delle 
macerie e la recinzione dell’area 
con successiva chiusura del can-
tiere. Se non ci saranno imprevisti 
atmosferici, la durata delle opera-
zioni è di circa cinque settimane.

panchine rosse contro la violenza sulle donne

Quest’estate, anche grazie al contributo dei volontari comunali, è stata completata l’installazione 
delle panchine rosse, contro la violenza sulle donne, in tutti i quartieri. L’iniziativa è stata voluta 
dall’assessorato ai servizi alla persona e si va a inserire tra gli obiettivi di agenda 2030. per la 
precisione il numero 5: raggiungere la parità di genere. infatti, secondo il rapporto dell’Oms l’a-
buso fisico e sessuale è un problema sanitario che colpisce ancora oltre il 35% delle donne in 
tutto il mondo e, cosa ben più grave, è che, nel 30% dei casi, a infliggerlo è il partner.

Dal Lloyd a Jesolo 

Carolina sogna 
Miss Italia

Il David Lloyd Club 
Malaspina porta bene 
a Carolina Stramare. 
La 20enne vigevanese 
aveva, infatti, svolto la 
prima selezione proprio 
nella location peschierese 
e questa sera, venerdì 
6 settembre a Jesolo si 
giocherà il titolo di Miss 
Italia. Dopo il trionfo al 
David Lloyd, allorché vinse 
la fascia di Miss Terrazza 
Malaspina, Carolina ha 
ottenuto altri prestigiosi 
riconoscimenti, quali Miss 
Elenganza Lombardia a 
Bellagio. Miss Lombardia 
a Corte Franca e Miss 
Kissimo Biancaluna (titolo 
nazionale), proprio a 
Jesolo. 

Cercasi scrittori

Ottobre 
letterario
Torna l’ottobre letterario 
peschierese. Vista la 
buona riuscita della scorsa 
edizione, gli organizzatori 
hanno deciso di riproporla. 
Per il momento le date non 
sono ancora state rese note. 
Ci troviamo ancora nella 
fase del “reclutamento”. Se 
sei uno scrittore peschierese 
e vuoi partecipare 
all’evento basta mandare 
una mail all’indirizzo 
peschieraeventi@gmail.
com.

L’InfOpOInT AL CALIpArI 
hA rIAperTO I BATTenTI
Per lo sconforto dei 
residenti di Linate, a 
metà luglio l’infopoint 
del Comune, presente al 
centro Calipari, era stato 
chiuso. La convenzione 
era scaduta e i continui 
solleciti dei volontari del 
Comitato per Linate non 
erano riusciti ad evitarlo. 
Tuttavia la costanza degli 
esponenti dell’associazione, 

e la volontà da parte 
dell’amministrazione 
di continuare a dare un 
supporto alla frazione, ha 
permesso di trovare un 
nuovo accordo e firmare 
così una convenzione 
che avrà scadenza il 30 
giugno del 2020. Martedì 
3 settembre l’attività a 
supporto dei cittadini ha 
così riaperto i battenti.

idroscalo Via S. Rivoltana, 64 Segrate c/o Luna Park Idroscalo - Tel. 02.70200673
www.yesfoodmilano.it

idroscalo 
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«Riqualificare il Satellite richiede 
un impegno inimmaginabile»
Estate alle spalle, si ricomincia. 

E lo facciamo con la consueta 
intervista settembrina al sin-
daco Ivonne Cosciotti. 

Partiamo con i ricordi: come sono 
andate le vacanze? 
«Direi molto bene. Sono riuscita a 
prendermi una decina di giorni, in cui 
ho staccato un po’ la spina. Per chi è 
sindaco, riuscire a trovare leggerezza 
non è per nulla facile. Comunque, ho 
ricaricato le pile e sono pronta a ri-
prendere». 
Affrontiamo subito un carico da 90, 
allora. Lei ha deciso di impegnarsi  
molto per rilanciare il Satellite. A 
che punto siamo? 
«Pioltello ha 37mila abitanti, di cui la 
metà ubicati al Satellite. Io vengo da 
quel quartiere, quindi conosco bene 
quella realtà e i suoi storici problemi. 
Non tanto la multiculturalità, come ba-
nalmente si potrebbe pensare, quanto 
il degrado e una situazione economica 
difficile.  Proprio per questo ho creato 
una delega ad hoc per Satellite e piazza  
Garibaldi, che ho tenuto per me. C’è 
solo da lavorare tanto, e sodo». 
Ma la gente percepisce l’impegno 
che avete deciso di metterci? 
«In effetti lavoriamo più di quanto si 
possa immaginare e i risultati sono 
inferiori rispetto all’impegno profuso, 
ma ne eravamo consapevoli. Parliamo 
di un quartiere con 2mila abitazioni, 
di cui la metà sono sotto procedura 
esecutiva, oltre a debiti pregressi dei 
condomini che provocano il blocco 
degli ascensori, del gas e così via. Pro-
prio per spiegare il nostro impegno, ho 
voluto confrontarmi con i residenti in 
una serie di incontri». 
E come sono andati? 
«A volte ci sono stati scambi anche 
aspri, ma siamo riusciti a fare passa-

re il messaggio che siamo presenti, 
che lavoriamo a stretto contatto con 
il prefetto, e abbiamo anche spiegato 
una serie di risultati che abbiamo otte-
nuto per loro, come, ad esempio, che 
i condomini possono fare il singolo 
allacciamento all’acqua». 
Qual è la lamentela principale che 
vi viene segnalata? 
«Direi il degrado. Spesso la gente non 
rispetta i luoghi e i propri vicini. Per 
questo stiamo lavorando a livelli più 
alti, con l’obiettivo di riqualificare il 
quartiere. Penso al bando periferie, 
dove abbiamo chiesto la collabora-
zione dei residenti stessi, ma anche 
all’intenzione di ristrutturare le facciate 
degli edifici, senza chiedere un euro ai 
residenti. Vorrei, però, che ai pioltellesi 
arrivasse un messaggio preciso».
Quale? 
«Noi ci occupiamo non solo del Sa-
tellite, ma di tutti i quartieri cittadini. 
Se, però, riusciamo a sdoganare quelli 

considerati più complessi, a trarne van-
taggio sarà tutta la città».  
Cambiamo argomento: il primo 
impegno settembrino del sindaco? 
«Sono una romantica, per me settembre 
significa che si torna a scuola. Andrò 
in tutte le classi elementari e medie per 
salutare i ragazzi e le famiglie. Questo è 
un appuntamento che mi piace moltis-
simo. Ci tengo che i piccoli pioltellesi 
conoscano le istituzioni e che mi diano 
consigli. Dobbiamo partire da loro per 
ridare fiducia alla politica. Dobbiamo 
insegnare che ci si può impegnare, 
ed è nobile, per il bene di tutti. E poi 
quest’anno tornare a scuola vorrà dire 
anche qualcosa d’altro. Consegnere-
mo, infatti, un iPad a tutti i ragazzi 
delle medie, mentre in ogni classe delle 
elementari ci sarà una Lim, la lavagna 
interattiva multimediale». 
La sua amministrazione parla spesso 
di sicurezza. A che punto siamo con i 
lavori della nuova caserma? 

«Salvo imprevisti, i lavori finiranno a 
gennaio. Subito dopo dovrebbe avve-
nire il trasferimento della Compagnia 
dei carabinieri di Cassano d’Adda nel-
la nostra città. Questa struttura è stato 
un grosso impegno economico per 
noi, ma siamo certi che sia un segna-
le importante, alla voce sicurezza. E 
riapriremo anche via Morvillo, alle 
spalle della caserma, per raggiungere 
in pochi minuti proprio il Satellite». 
A proposito di sicurezza, che fine 
ha fatto la superpolizia locale che 
opererà in 28 Comuni della zona? 
«A giorni si terrà un primo incontro.  
Il referente politico sono io, mentre 
da un punto di vista tecnico dovrebbe 
proprio essere il nostro comandante, 
Lorenzo Mastrangelo.  E presto par-
tiranno i primi corsi formativi, che si 
svolgeranno proprio a Pioltello. In-
somma, il progetto è in movimento». 
Il futuro insediamento del mega 
centro commerciale Westfield sul 
territorio di Segrate, ma molto vici-
no al confine con Pioltello, potrebbe 
crearvi ripercussioni? 
«Innanzitutto, io non amo particolar-
mente i centri commerciali. Westfield 
sarà anche un’opportunità di lavoro, 
ma l’impatto ambientale che si pro-
spetta è evidente. Sinceramente avrei 
preferito veder sorgere un parco gio-
chi. Come sindaco di Pioltello sono 
perplessa, perché la maggior parte del 
traffico si riverserà tutto sul nostro ter-
ritorio. Appare evidente che è mancata 
una certa attenzione nei confronti della 
nostra città, ma mi adopererò in ogni 
modo perché i disagi siano limitati».  
Ormai è sindaco da tre anni e di 
decisioni ne ha dovute prendere già 
parecchie: c’è qualcosa che non ri-
farebbe? 
«Sono entrata in politica che ero una 

novellina e in questi anni ho acquisito 
una certa esperienza. Però ho sempre 
avuto la dote di ascoltare gli altri. Le 
grandi decisioni hanno avuto ampia 
condivisone in giunta e con i gruppi 
di maggioranza. Quindi molte inizia-
tive, quando sono giunte all’iter finale, 
avevano già registrato delle modifiche 
migliorative. Forse l’unica cosa che 
non rifarei è ridurre i dirigenti da 4 a 
3. O meglio, è una scelta che consi-
dero giusta, anche per una questione 
di risparmi, ma andava introdotta con 
tempistiche più lunghe».
E di cosa è particolarmente fiera? 
«Il Bilancio partecipativo è stato un 
grande successo, a conferma che i cit-
tadini, se stimolati bene, sono pronti 
a essere coinvolti. E l’iniziativa non è 
rimasta sulla carta. Quando partiremo 
con la nuova edizione, i progetti vin-
citori della precedente saranno tutti 
ultimati». 
Conferma che la giunta rimarrà la 
stessa per cinque anni? Nessun pic-
colo rimpasto? 
«Confermo. Sono convinta che l’im-
pronta politica debba avere continuità. 
Salvo imprevisti, non ci saranno cambi 
o rimpasti». 
Non teme che le varie correnti, a 
livello nazionale, del Pd possano in-
fluire anche nel locale, magari con 
una richiesta di un assessorato? 
«A Pioltello questo non succederà, ne 
sono certa. Nella mia maggioranza i 
giochi delle correnti vengono dopo 
l’idea di governare per il bene della 
città. E poi, i miei alleati sanno che io 
non sarò mai disponibile a queste cose. 
Si va tutti a casa, altrimenti». 
Ultima domanda. Lei, spesso, riven-
dica il ruolo centrale delle donne nel-
la vita di un paese: essere un sindaco 
donna nel 2019 è più complicato che 
essere un sindaco uomo? 
«Non credo. Nella politica, così co-
me nelle aziende, ora si registra una 
maggiore apertura. E noi donne dob-
biamo metterci in gioco. All’inizio del 
mio mandato forse c’è stata qualche 
frizione con la parte amministrativa, 
ma, oggi come oggi, intorno a me non 
sento alcuna perplessità sul fatto che 
il sindaco di Pioltello sia una donna. 

Roberto Pegorini

Il sindaco Ivonne 
Cosciotti pronta 
ad affrontare il 

suo quarto anno 
con entusiasmo

Fanfoni è il nuovo 
dirigente dell’Iqbal
Le vacanze ormai sono 

sempre più un pallido 
ricordo. E in attesa che 
le scuole riaprano le 

porte ai loro studenti, lunedì ha 
comunque avuto ufficialmente 
inizio il nuovo anno scolastico 
2019/20. E subito c’è una grande 
novità: l’istituto Iqbal Masih ha 
un nuovo dirigente scolastico. 
A reggere le sorti della scuola 
pioltellese è stato, infatti, 
nominato Alessandro Fanfoni. 
Il professore ha preso contatto 
con la nuova realtà e, prima del 
Collegio docenti, ha incontrato 

in municipio il sindaco Ivonne 
Cosciotti e alcuni rappresentanti 
della sua giunta, il vicesindaco 
Saimon Gaiotto e l’assessore 
alla Scuola, Gabriella Baldaro, 
e l’assessore alla Cultura, 
Jessica D’Adamo. Un colloquio 
esplorativo, per conoscersi 
e comprendere le reciproche 
linee guida, anche se, per ora, 
in maniera comprensibilmente 
piuttosto sommaria. Fanfoni 
ha anche scritto un discorso di 
saluto, con l’augurio di un buon 
inizio anno scolastico, rivolto 
agli alunni, alle loro famiglie. Ha 

inoltre voluto spendere alcune 
parole per il predecessore, il 
professor Roberto Garroni, 
per l’ottimo lavoro svolto in 
questi cinque anni di dirigenza 
dell’Iqbal Masih: «A lui 
va il mio speciale e sentito 
ringraziamento, per il lavoro 
svolto sino ad ora nell’istituto, 
per la splendida accoglienza 
riservatami, per il supporto e la 
disponibilità dimostratami sin 
dal primo momento, certo che 
la sua vicinanza continuerà ad 
essere preziosa per me e per tutto 
l’istituto».

All’istituto Mattei Di Vittorio, 
invece, Lucia Pacini si conferma 
reggente e assume la titolarità 
del Cpia (Centro provinciale per 
l’istruzione per adulti). 
La prossima settimana, 

all’apertura delle scuole, gli 
alunni troveranno ad accoglierli 
anche il sindaco Ivonne Cosciotti, 
che ha già fatto sapere di voler 
andare a salutare personalmente 
tutte le classi. 

Scuola di via Milano 

Alberi e tetto 
pericolosi
Alberi a rischio di 
crollo, davanti alla 
scuola elementare di 
via Milano. E per non 
mettere a repentaglio 
l’incolumità dei bambini, 
l’amministrazione 
comunale ha deciso di 
abbatterli. «Già tre anni fa 
uno era caduto» spiega il 
sindaco Ivonne Cosciotti. 
«Periodicamente abbiamo 
svolto dei controlli e 
quest’anno l’analisi è 
stata impietosa. Di fronte 
al pericolo non ho esitato 
a dare mandato per il 
loro taglio». Non solo. 
Una verifica sul tetto 
della scuola media ha 
evidenziato un potenziale 
rischio crollo di una parte 
del soffitto. «Questa estate, 
urgentemente, l’abbiamo 
sistemato, utlizzando 
soldi destinati ad altro» 
prosegue il sindaco. «Ho 
negli occhi le immagini di 
bambini e ragazzi sotto 
macerie e in pericolo. 
Dovevamo intervenire 
senza alcuna esitazione».
 

ASili nido grAtuiti
Vacanze ormai agli 
sgoccioli, ma una piacevole 
notizia per alcune famiglie 
pioltellesi con bambini in 
età d’asilo. La giunta ha, 
infatti, approvato la misura 
“Nidi gratis”, prevista dalla 
Regione, che va incontro 
ai residenti da almeno 
5 anni in Lombardia, 
con Isee non superiore 
a 20mila euro. ««Siamo 
sempre vicini alle famiglie 

e certamente il nido è 
un servizio sociale molto 
importante per la fascia 
più giovane della città», 
ha commentato il sindaco, 
Ivonne Cosciotti. E le fa 
eco l’assessore Antonella 
Busetto: «È una misura che 
possiamo adottare, perché 
non abbiamo toccato le 
rette comunali e questo ci 
consente di usufruire delle 
agevolazioni regionali».

rivoluzione nell’organigramma 
della lista civica polo per pioltello
Rivoluzione in vista della 

nuova stagione politica per 
la lista civica Polo per Piol-

tello. Prima delle vacanze, infat-
ti,  il direttivo si è riunito per una 
riorganizzazione interna, peraltro 
già prevista. L’assemblea ha così 
eletto Ettore Sala nuovo segretario 
politico, mentre il suo vice sarà Au-
relio Gadda. Sala fa parte della lista 
civica fin dalla nascita della stessa 

nel 2011 e ha ricoperto il ruolo di 
consigliere comunale per due man-
dati. Il suo vice, invece, ha sposato 
la causa di Polo per Pioltello 6 anni 
fa. Lo statuto prevede anche un 
ruolo di garanzia e di rispetto del 
progetto politico, che sarà ricoperto 
da Piero Redemagni. Cambio della 
guardia anche in consiglio comuna-
le, dove  Giulietta Paraboni lascerà 
il suo posto a Ronnie Basile.

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

Tel. 02.95.34.14.10 - Numero verde 800.131.851 

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

Numero verde 800.131.851
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Rossi meno famosi, 
ma in sella a un Ciao 
raggiungono la Polonia
Il desiderio di passare del tem-

po insieme e la voglia di av-
ventura: queste le motivazioni 
che, quest’estate, hanno spinto 

padre e figlio pioltellesi ad affron-
tare un viaggio speciale: Pioltello-
Poznan (Polonia) in sella ai loro 
motorini, il mitico Ciao. Tommaso, 
32 anni, e Fernando Rossi, 62enne, 
hanno percorso 1.270 chilometri 
attraversando strade secondarie, 
oltrepassando confini geografici e 
politici, ma soprattutto all’avven-
tura e rigorosamente insieme, con 
quel brivido che solo cavalcare un 
Cinquantino sa dare.

«Ho sempre avuto un bellissimo 
rapporto con mio padre» racconta 
Tommaso. «Visto che il tempo da 
trascorrere insieme, da quando non 
viviamo più sotto lo stesso tetto, si è 
ridotto moltissimo, gli ho proposto 
lo scorso anno di partecipare insie-
me al CrazyItalianRally, una corsa 
non competitiva che prevede la tra-
versata dell’Italia, da nord a sud, da 
Biella a Pachino-Marzamemi, in 
provincia di Siracusa, rigorosamente 
in sella a veicoli con cilindrata pari 
a 50cc. Papà, che è un motociclista 
e ha lo spirito di un ragazzo, ha ac-
cettato: così abbiamo comprato due 

Ciao, li abbiamo rimessi in sesto 
e abbiamo partecipato. Ci siamo 
divertiti così tanto, che quest’anno 
ci abbiamo riprovato: in 5 giorni 
siamo arrivati fino a Poznan, città 
natale della mia fidanzata».
I due Rossi, copywriter Tommaso e 
professore di educazione fisica Fer-
dinando, sono partiti da Pioltello il 
3 agosto, giungendo a destinazione 
il 7. Avventure e vicissitudini, tappa 
per tappa, sono stati raccontati sul 
profilo Facebook “I diari del Ciao” 
(parafrasando i più famosi diari del 
Che), tra momenti difficili a causa 
di qualche guasto, compensato da 

località mozzafiato incontrate lun-
go il tragitto. E alla fine ce l’hanno 
fatta: «Si conclude nei tempi sperati 
la nostra piccola opera in 5 atti», 
aggiunge Tommaso, che sui social 
ha anche scritto: «Plauso e sincera 
ammirazione per i veri protagoni-

sti di questa minuta avventura: due 
mezzi di locomozione nati quando 
il mondo era un posto diverso ma 
che ci dimostrano di saperlo solcare 
ancora a testa alta. Lunga vita ai 
Ciao». 

Eleonora D’Errico

Divano Pioltello, per una serata di totale relax

Dopo una giornata di lavoro, rilassatevi sul comodo divano Pioltello. No, non è uno scherzo. 
La nuova azienda Poltronesofà ha, infatti, deciso di dare il nome della nostra città a un nuo-
vo modello di divano. Nelle caratteristiche si legge “Il comfort è assicurato da ampie sedu-
te e da comodi e accoglienti cuscini schienale, dotati di poggiareni, per il sostegno ottima-
le della zona lombare”. Una bella soddisfazione per i pioltellesi, perché le aziende, ai loro 
prodotti solitamente danno nomi che vengono associati a qualcosa di positivo.

Si riasfalta il tratto che collega 
la Rivoltana alla Cassanese
Hanno preso il via 

questa settimana i 
lavori di rifacimento 

del manto stradale del tratto 
della Pobbiano Cavenago 
(Sp 121) che collega la Ri-
voltana alla Cassanese. Il 
cantiere, che rimarrà aperto 
ancora per pochi giorni, cre-
erà qualche piccolo disagio 

alla viabilità, visto che si 
dovrà  procedere a traffi-
co alternato su una corsia. 
I lavori sono portati avan-
ti da Città Metropolitana, 
che ha accolto le richieste 
di intervento, portate avanti 
qualche mese fa dall’am-
ministrazione comunale 
pioltellese.  

Geloso degli apprezzamenti nei 
confronti della fidanzata, ha dato 
in escandescenza, accoltellando 
due ragazzi. Il fatto di sangue è 
accaduto lo scorso giovedì, nel 
parchetto di via Cilea. Intorno alle 
19.30, due giovani sudamericani 
entrambi 23enni e ubriachi, uno 
proveniente dall’Ecuador l’altro 
dal Perù, hanno cominciato a infa-
stidire una 20enne di El Salvador, 
rivolgendole apprezzamenti un 
po’ troppo spinti. La giovane ha 
così allertato il fidanzato, un 26en-
ne italiano con precedenti penali, 
che si è fiondato al parco, dove ha 
iniziato a litigare con i due. Dalle 
parole si è presto passati ai fatti: 
il fidanzato ha, infatti, raccolto 
una bottiglia di vetro da terra, l’ha 
spaccata e l’ha usata come arma 

per colpirli. Uno dei due è stato 
ferito all’avambraccio, mentre il 
secondo alla pancia. L’aggresso-
re si è poi dato alla fuga, mentre 
partivano le chiamate a carabinieri 
e soccorsi. I due feriti sono stati 
trasportati in ospedale: il primo 
se l’è cavata con 20 giorni di pro-
gnosi, molto più grave il secondo, 
che è stato intubato e sottoposto a 
coma farmacologico per la grave 
emorragia. Per fortuna, il giorno 
successivo il ragazzo si è risve-
gliato. Le sue condizioni sono se-
rie, ma non è in pericolo di vita.  
Nel frattempo l’aggressore si è 
costituito la sera stessa presso la 
tenenza dei carabinieri. Ora dovrà 
rispondere dell’accusa di lesioni 
gravissime. 

Eleonora D’Errico

Accoltella 2 ragazzi 
in preda alla gelosia

GRUPPO COGESER, RINNOVATE LE CARICHE
Cariche rinnovate al gruppo 
Cogeser. Gli 8 sindaci 
dei Comuni soci hanno 
riconfermato all’unanimità 
l’amministratore unico 
uscente di Cogeser Spa, Paolo 
Sabbioni, esprimendogli la 
volontà di vedere rinominati 
Lino Ladini amministratore 
Unico di Cogeser Energia 
e Marco Pisoni di Cogeser 
Servizi. «Mi sembra evidente» 

commenta Sabbioni «la 
volontà dei soci di dare 
continuità al nostro lavoro 
per la realizzazione del 
Piano industriale avviato 
all’inizio del nostro precedente 
mandato». Per Cogeser, come 
conferma Sabbioni si stanno 
aprendo nuovi settori di 
attività: «Ci proponiamo alle 
amministrazioni comunali per 
l’installazione di illuminazione 

a led, ci stiamo già muovendo 
sul fronte della mobilità 
elettrica con il progetto 
SMARTesana, che prevede la 
realizzazione di 40 colonnine 
di ricarica sul territorio. Ora 
vorremmo puntare anche 
al mercato del biogas non 
vogliamo lasciaci sfuggire 
l’occasione dell’efficientamento 
degli edifici pubblici e, a 
seguire, di quelli privati».

Civica di musica 

Open Day 
il 7 settembre
Alla civica scuola di 
musica tutto pronto 
per l’Open Day, in 
programma domani, 
sabato 7 settembre. 
Verranno presentati corsi 
più tradizionali, come 
quelli di musica classica, 
elettronica, jazz, leggera, 
pop rock e moderna, ma 
anche più particolari 
il coro di voci bianche, 
lezioni di canto, dizione 
e recitazione finalizzate 
alla messa in scena di un 
musical della scuola.

Bimba si era persa

Vigili come 
angeli custodi

Stava giocando in un parco 
pubblico, quando in un 
attimo di smarrimento 
ha imboccato la strada 
sbagliata, allontanandosi 
dalla mamma. E così una 
bambina di soli 4 anni si è 
smarrita. A soccorrere in 
suo aiuto sono stati alcuni 
cittadini e, soprattutto, due 
agenti della polizia locale 
immediatamente allertati. 
La piccola per lo shock 
non voleva parlare, ma i 
ghisa con grande sensibilità 
hanno conquistato la sua 
fiducia e alla fine sono 
riusciti a rintracciare i suoi 
genitori, che hanno potuto 
riabbracciarla.

LAVORO IRREGOLARE CONTROLLI ISPETTIVI NEI PUBBLICI ESERCIZI

Contabilità, paghe e contributi, consulenza fiscale CAF, gestione affitti - Via Roma, 25 - Segrate - Tel. 02 26923366

Sono sempre più frequenti gli 
accertamenti ispettivi nei confronti 
delle aziende, in particolare nei 

pubblici esercizi (ristoranti, bar, pizzerie).
Gli ispettori verificano la copertura 
previdenziale e assicurativa e il corretto 
inquadramento dei lavoratori presenti e dei 
collaboratori familiari.
Le sanzioni per il lavoro nero sono 
salatissime e in alcuni casi possono 
comportare la sospensione dell’attività.

SANZIONI
Le sanzioni previste per le violazioni in 
materia di lavoro nero vanno da €1.800,00 

(per lavoro irregolare sino a 30 giorni di 
lavoro effettivo) a 43.200,00 (per lavoro 
irregolare superiore a 60 giorni di lavoro 
effettivo).
Le suddette sanzioni vengono aumentate 
di un ulteriore 20% in presenza di 
lavoratori stranieri irregolari o minori con 
obbligo scolastico).

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
In alcuni casi è prevista la sospensione 
dell’attività.
Incorre nel provvedimento di sospensione 
dell’attività:
■ l’azienda in cui almeno il 20% dei 

lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti 
irregolare;
■ l’azienda che commette gravi violazioni 
in materia di tutela della salute e della 
sicurezza del lavoro.
L’attività rimane sospesa sino a quando 
non vengono regolarizzate le condizioni 
che ne hanno determinato la sospensione 
e dopo aver provveduto al pagamento 
di €1.500,00, in caso di sospensione 
dell’attività per lavoro irregolare, o di 
€ 2.500,00, in caso di sospensione 
dell’attività per gravi violazioni in materia 
di tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro.

Leggeteci anche on line!  www.giornale-infolio.it
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A spasso per Milano e a fare l’Haka
all’Idroscalo insieme agli All Blacks
Si è chiuso, con la celebre 

Haka, l'All Blacks Clinic, 
il campus formativo degli 
All Blacks, che si è svolto 

nei giorni scorsi all'Idroscalo e 
ha permesso a giovani rugbisti, 
ragazzi e ragazze, giunti da tut-
ta Italia e dall'estero, di allenar-
si spalla a spalla con i campioni 
neozelandesi del rugby, nomi del 
calibro di Norm Maxwell, Antho-
ny Tuitavake, Evan Crawford e 
P.J. Williams. E così 38 ragazzi 
e 4 ragazze hanno avuto l'onore 
di imparare a eseguirla, guidati 
da Anthony Tuitavake, 37enne ex 
ala-centro.
Il campus, organizzato da Rugby 
Milano, era l’unica tappa italia-
na del Clinic 2019. Il format ha 
visto gli iscritti protagonisti di 
cinque giorni di attività, da lu-

nedì a venerdì, con 12 sessioni di 
allenamento sul campo e 10 tenute 
in aula, una full immersion nella 
cultura rugbistica che ha fatto dei 
neozelandesi un riferimento e una 

icona non soltanto sportiva. 
Ma non solo rugby: martedì c’è 
stato anche spazio per una pas-
seggiata sui tetti dell’Highline 
Galleria Milano e in piazza Duo-

mo, mentre mercoledì una serata 
aperta ai fan, in cui tutti hanno 
avuto la possibilità di incontrare 
Norm, Ants, Evan e P.J.
«Better people make better pe-
ople» ha sentenziato Norman 
Maxwell, sottolineando come il 
primo messaggio che viene divul-
gato dai campioni neozelandesi si 
lega al concetto di “gentilezza”. 
«Si parte da qui per costruire la 
forza in campo». “Insieme” è l'al-
tra parola chiave. Per spiegarla 
gli All Blacks usano una canzone 
Maori, “Tutira mai nga iwi, Tatou 
ta tou e”, "Stand together people, 
All of us, all of us", ovvero "Non 
siamo mai soli ma prendiamo for-
za dai nostri compagni". 
«Abbiamo migliorato le abilità 
individuali, abbiamo cantato can-
zoni Maori, parlato di nutrizio-

ne, danzato la Haka» ha aggiunto 
l’allenatore e coordinatore Evan 
Crawford. «È stata una fantastica 
esperienza, ma quello che alla fine 
abbiamo voluto lasciare a questi 
giovani atleti è soprattutto la con-
sapevolezza di cosa vuol dire essere 
un All Blacks».
«Sicuramente gli All Blacks a Mi-
lano hanno lasciato il segno, anzi 
hanno lasciato un’impronta nel 
cuore di tutti i ragazzi che hanno 
partecipato a questa splendida ini-
ziativa» ha commentato a conclu-
sione il presidente biancorosso Ser-
gio Carnovali. «Tutti i volontari di 
Rugby Milano, i dirigenti, i nostri 
tecnici che hanno partecipato sono 
rimasti colpiti dal loro modo di 
fare. È stata davvero un’esperienza 
molto positiva per il nostro club». 

Eleonora D'Errico

Cʼè chi fa sport solo per la prova 
costume e chi invece lo adotta 
come stile di vita. Se vuoi 

essere tra questi ultimi, non ti resta che 
iniziare il nuovo anno all'insegna dello 
sport e del benessere: è settembre il vero 
mese in cui iniziare a prendersi cura di 
se stessi. Per farlo è possibile prendere 
parte al consueto appuntamento con 
Piazza Enjoy Fit 2019: domani,  sabato 
7 settembre, in un contesto informa-
le quale quello di piazza Matteotti, ci 
sarà la possibilità di partecipare a ma-
sterclass di Fitboxe, Indoor Cycling e 

Strong organizzate dal centro Enjoy. 
E chi non vorrà fare parte del gruppo, 
potrà anche solo osservare, scoprendo 
magari uno sport che fa al caso proprio. 
Durante il pomeriggio, inoltre, in col-
laborazione con la Farmacia Baboni, 
sarà possibile conoscere una serie di 
servizi legati al benessere, con prove 
gratuite di riflessologia plantare, osteo-
patia e fisioterapia. Presente anche una 
nutrizionista. L'appuntamento con lo 
sport e il benessere in piazza è a partire 
dalle 15.30. 

Eleonora D'Errico

Di nuovo in pista per ricordare marco rotta
successo per il memorial 
marco rotta che si ripete 
ormai da nove anni a 
questa parte a Cernusco 
sul naviglio il primo giorno 
di settembre. alle 17.30 
della scorsa domenica gli 
atleti si sono ritrovati 
presso il centro sportivo 
Gaetano scirea di via 
Buonarroti per il meeting in 
ricordo del figlio del 
presidente onorario 
dell’atletica Cernusco, 
adolfo rotta. Gli oltre 200 
atleti presenti hanno 
gareggiato nei 400m, 800m 
e nel salto in lungo, 
discipline in cui si espresse 
marco, e in cui, pur lottando 
per molti anni contro un 
male incurabile, riuscì a 
ottenere notevoli risultati.

Il 15 settembre 

Basket, torna
il foREVEr

Fervono i preparativi 
per la quinta edizione del 
Torneo Coach foREVEr 
3vs3. La manifestazione, 
occasione per ricordare 
Federico Reverzani, ex 
allenatore del Gamma 
Basket, si terrà domenica 
15 settembre, al centro 
sportivo Don Giussani 
di via Trento, a Segrate. 
L'appuntamento è 
rivolto a tutti, a partire 
dall’annata 2003 in su, 
senza limiti di età: si 
giocheranno, infatti, tornei 
Under (2008 a 2006), Over 
(2005 a 2003), Senior (da 
2002 in su) e Misto, per 
entrambi i sessi di tutte le 
annate. Per informazioni, 
consultare la pagina 
Facebook dedicata, mentre 
per iscriversi compilare il 
form al link: https://forms.
gle/FF3a65y37hcvDCm88.

tutto pronto per la nuova edizione 
della segrate run for school

a Cernusco, con enjoy lo sport arriva in piazza

Si scaldano i muscoli in vista 
della terza edizione della Se-
grate Run for School, corsa 

non competitiva aperta a tutti che 
si terrà domenica 8 settembre in 
occasione della Festa cittadina. 
Come ogni anno, il ricavato della 
manifestazione andrà a finanziare 
i progetti di sport e atletica da at-
tivare presso le scuole elementari 
e medie della città. L’anno scorso 
è stato attivato un gruppo sportivo 
di atletica leggera, presso la scuola 
media Sabin, che ha ottenuto molto 
successo: più di 30 ragazzi si sono 
avvicinati all’atletica e hanno par-
tecipato a gare federali, indossando 
la maglietta della propria scuola. 

«L'obiettivo dell'anno che sta per 
cominciare è ancora più ambizioso, 
ovvero quello di creare un gruppo 
sportivo in tutti i tre plessi cittadi-
ni» ha raccontato Stefania Morandi 
dell'Atletica Segrate, ideatrice e 
organizzatrice dell'evento, insieme 
ad Atletica Meneghina e Vetrocar, 
con la collaborazione del Comune. 
«Lo scorso anno abbiamo orga-
nizzato con successo la manife-
stazione sportiva “Il ragazzo e la 
ragazza più veloci di Segrate” alla 
quale hanno partecipato tantissimi 
giovani, per la prossima stagione 
abbiamo in programma un evento 
sportivo ancora più ambizioso, che 
abbraccerà anche altre discipline».  

Grande novità della Segrate Run 
for School 2019, sarà l'introdu-
zione del triathlon, al quale tutti i 
ragazzi iscritti alla corsa potranno 
partecipare, e che sarà composto 
dalle gare su 60m, salto in lungo 
e lancio del vortex. L'appuntamen-
to è alle ore 9.30, con il ritrovo e 
la chiusura delle iscrizioni presso 
il Centroparco di via San Rocco, 
mentre la partenza è fissata per le 
ore 10, sia per la 10km che per il 
Triathlon. Infine, alle 11 partirà la 
4 km. Durante la manifestazione, 
protagonista assoluto sarà lo sport, 
ma è prevista anche musica e tanto 
divertimento. 

Eleonora D'Errico

Proseguono
i Summer
City Camp

settembre non ferma 
l'estate dell'acquama-
rina sport&Life di se-
grate. proseguono, in-
fatti, anche la prossima 
settimana i summer 
City Camp, per i ragazzi 
tra i 6 e i 14 anni. Le 
attività di danza, palla-
volo, basket, atletica, 
ginnastica, judo, karate 
e ping pong andranno 
avanti anche lunedì 9, 
martedì 10 e mercoledì 
11 settembre. per info: 
334.1654359. 

AcquAmArinA

Gamma, VIa
allE lEzIonI 
DI PRoVa
Le api segratesi sono 
già tornate in campo. 
Il 2 settembre, infatti, 
sono partite le open 
weeks organizzate 
dalla Gamma Basket. 
Fino al 15 settembre, 
sarà possibile 
partecipare a una 
lezione di prova. Per 
informazioni e per 
conoscere gli orari 
di allenamento delle 
diverse annate, è 
possibile scrivere a 
info@gammabasket.
it o chiamare il 
328.7428209. 

ComE 
DIVEntaRE
un Bufalo
Ricominciano 
lunedì 9 settembre 
gli allenamenti di 
minibasket della 
Pallacanestro 
Libertas di 
Cernusco. Fino al 
30 settembre, sarà 
possibile partecipare 
gratuitamente a 
tutti gli allenamenti 
presso la palestra 
di via Don Milani, 
mentre le iscrizioni 
si prenderanno a 
partire dall’1 ottobre. 
Le prove riguardano 
Microbasket, 
Scoiattoli, Aquilotti 
ed Esordienti. 
Per info: libertas.
cernusco@gmail.com.

IDRoSCalo,
CamPIonatI 
DI Canoa
Parte oggi, venerdì 
6 settembre, per 
concludersi domenica 
8 il Campionato 
Italiano Assoluto 
Canoa Velocità, 
che si terrà sulle 
acque dell’Idroscalo 
di Segrate. Tre 
giorni di gare, in 
cui si sfideranno gli 
equipaggi del C1 
Senior 200 mt, C2 
Senior 200, C2 under 
23 200, 500 e 1000 
mt. La competizione, 
a ingresso libero 
e gratuito per il 
pubblico, si svolgerà 
dalle 8 alle 20. 

RIfatto 
Il CamPo 
DI noVEGRo
Le vacanze sono 
state l'occasione per 
il centro sportivo di 
Novegro, a Segrate, 
di rifarsi il look. 
Tra i vari interventi 
effettuati, anche 
quelli sul campo 
da calcio, che da 
lunedì 9 settembre 
torna ad accogliere gli 
allenamenti 
della TeamSport 
Calcio. Lezioni di 
prova per tutto il 
mese, per l'Eccellenza 
e la Open B 
Femminile Calcio 7. 
Per informazioni e 
iscrizioni: 340.701692.

Vuoi incrementare 
il tuo business?

per informazioni: mariani@bni-italia.it 
seguici su         BNI Segrate  - www.bni-italia.com
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Le notti estive milanesi incoronano 
il grande talento di Jessica Rapelli
Ai ballerini dell’Acqua-

marina Sport&Life di 
Segrate saranno venuti 
gli occhi lucidi, senten-

do parlare di una delle loro inse-
gnanti diventata tra le protagoni-
ste delle notti d’estate milanesi. 
Jessica Rapelli, 29enne ballerina 
professionista e insegnante da 11 
anni, ma danzatrice da quando lei 
e i suoi genitori hanno memoria, 
è infatti stata una dei 4 talenti che 
hanno incantato i milanesi durante 
la rassegna “Estate sforzesca”. Jes-
sica è salita sul palco, allestito per 
l’occasione all’interno del Castello 
Sforzesco, con uno spettacolo ori-
ginale. E la sua bravura ha fatto 

parlare di lei per giorni e giorni. 
L’artista si è esibita in “Barock and 
dance”, in grado di mettere in luce 
la versatilità dei ballerini, perché 
si passava dalle danze regali alla 
Corte di Versailles ai ritmi sfrenati 
della breakdance, in un dialogo 
continuo e contrapposto tra due 
forme d’arte apparentemente lon-
tane come la musica barocca fran-
cese e la danza di strada. «Danzo 
da sempre» racconta Jessica, che 
a Segrate insegna da tre anni, se-
guendo tutti i livelli della danza 
classica, dalla Propedeutica in su. 
«I miei genitori dicono che con la 
musica ballavo sempre e hanno 
assecondato questo istinto. A 10 

anni avevo le idee molto chiare su 
quello che avrei voluto fare e a 11 
sono entrata alla Scuola del Teatro 
Carcano, dove mi sono diplomata 
nel 2008». I suoi studi accademici 
e quelli paralleli di lingue l’hanno 
portata a potersi confrontare e a 
collaborare con registi e scenografi 
da tutte il mondo. «Mi sono laure-
ata in Lingue, per avere un salva-
gente, ma anche perché sapevo che 
questo mi avrebbe aperto tante por-
te nella danza» conclude Jessica. I 
suoi allievi segratesi la aspettano a 
braccia aperte, per cominciare un 
nuovo anno accademico, ancora 
più orgogliosi di lei.  

Eleonora D’Errico

al parco della Besozza, tutti di corsa per elio

Si terrà nel tardo pomeriggio di og-
gi, venerdì 6 settembre, la quinta 
edizione di “Corro per Elio”, gara 

podistica non competitiva in memoria di 
Elio Bonavita, 15enne travolto e ucciso 
a Monza nel marzo 2015 mentre era in 
auto con la mamma, rimasta a sua volta 
gravemente ferita. L’appuntamento è 
al parco della Besozza di Pioltello, con 
partenza alle 18.30. Come ogni anno, la 
manifestazione si svilupperà in due per-
corsi, da 3 e 6 km.  Visto l’alto numero 
di richieste (oltre 600), le pre-iscrizioni 
online sono state chiuse, ma è ancora 

possibile partecipare, iscrivendosi poco 
prima dell’evento, a partire dalle 17.30, 
direttamente sul posto. Motore dell’e-
vento è il papà di Elio, Corrado Bona-
vita, che ogni anno organizza l’evento 
per ricordare il figlio ma anche per uno 
scopo sociale preciso: parte del ricavato 
dalla corsa andrà a finanziare progetti 
di educazione stradale nelle scuole e 
per sensibilizzare gli studenti al valore 
della vita. Ad oggi, grazie a “Corro per 
Elio”, è stato possibile parlare a più di 
5mila studenti. 

Eleonora D’Errico

Fissata per il 15 settembre la prima 
edizione della “Cernuscata” even-
to podistico non agonistico, or-
ganizzato dall’associazione Dasa 
Sport Cernusco. Punto di parten-
za sarà la struttura sportiva di via 
Boccaccio dove si potrà iscriversi 
il giorno stesso, a partire dalle 7. 
Prevista tra le 7.30 e le 8 il via alla 
gara, lungo i tracciati da 8 e 15 
Km. Il percorso non toccherà zone 
trafficate e farà il giro del Parco 
Increa, tornando in via Boccac-
cio. Chi lo desidera, può iscriversi 
prima, presso il negozio Cosmo 
sport, di via Leonardo Da Vinci 
49. I gruppi possono iscriversi, 
inviando una mail a dasasportcer-
nusco@gmail.com.

Dasa sport organizza  
la “Cernuscata”

Football americano 

Nuova maglia
per i Daemons
Dopo il grande risultato 
della scorsa stagione, i 
Daemons di Cernusco si 
preparano al meglio per 
la nuova annata Senior. 
Per cominciare, nei giorni 
scorsi è stata presentata la 
nuova divisa da trasferta, 
con tante novità rispetto 
al passato. «I colori 
del diavolo ritornano 
prepotentemente in una 
divisa Black and White 
con in mezzo un pulsante 
cuore rosso» raccontano 
dalla società. «La passata 
stagione, nonostante sia 
stata vissuta con grande 
difficoltà sul campo, a 
causa del ridotto numero 
di giocatori in posizione 
LM, ha compiuto il 
miracolo di trasformare 
situazioni problematiche 
in opportunità di crescita» 
ha commentato coach 
Guido Cavallini. «Siamo 
stati bravi e fortunati nel 
trovare soluzioni giuste al 
momento giusto. Essere 
arrivati inaspettatamente 
a un soffio dalla finale ha 
generato una gran voglia 
di fare ancora meglio. 
Ora, occorrerà capire 
chi rimane, chi sale e chi 
scende, ma ogni anno il 
livello tecnico della II 
DIV sale di qualità. Mi 
aspetto un campionato 
entusiasmante».

a cerNusco
15esimo 
torNeo avis
Torna sabato 14 
settembre il Torneo 
Avis Giovani, 
memorial Pio 
Mariani. Giunto 
quest’anno alla 
15esima edizione, il 
torneo è organizzato 
dalla sezione 
cernuschese di Avis, 
con la collaborazione 
dell’Fc Cernusco e 
chiama in campo la 
Categoria Pulcini 
2010. Appuntamento 
a partire dalle 14 
presso il Centro 
sportivo comunale 
di via Buonarroti a 
Cernusco, dove sarà 
anche l’occasione 
per conoscere 
l’associazione e il 
suo messaggio. In 
campo scenderanno 
Fc Cernusco, 
Aso Cernusco, Us 
Cassina, Vignareal, 
Lombardia Uno, 
Accademia Segrate 
e Asd Carugate. 
La premiazione è 
prevista per le 19.

uN weekeND
DeDicato 
agli skater
L’estate continua 
all’Idroscalo di 
Segrate. Domani, 
sabato 7 settembre, 
e domenica l’intero 
saranno dedicati allo 
skateboard, sport da 
pochissimo diventato 
disciplina olimpica. 
L’appuntamento, 
a cui è stato dato il 
nome di “Idronation” 
prevede due giornate 
promozionali di 
roller organizzate 
dall’Associazione 
Pinoy Club, 
un’occasione unica 
per osservare da 
vicino le acrobazie 
dei giovani skater e 
scoprire l’area skate 
di Idroscalo e le sue 
strutture certificate, 
sicure e fruibili 
dagli sportivi che le 
utilizzano. Ingresso 
libero e gratuito a 
partire dalle ore 
12. Le esibizioni si 
terranno nell’area 
multisport.

LE CORNICI DI ALESSANDRO

Via Novegro 7/A 20090 Segrate MI - Cel. 393 90 24 281
www.lecornicidialessandro.com

alessandromassa-007@fastwebnet.it
dal Lunedì al Sabato 9:30-13:00 - 15:30-19:30

Domenica 22 ottobre 2017
a Cernusco sul Naviglio

presso Enjoy Sport, via Buonarroti 44

master class dimaster class dimaster class di

PER INFORMAZIONI: 
PAOLA 340 4988435

quota
15 €

16:00/17:00 ➜  I° lezione 
17:00/17:30 ➜  break salutare 
17:30/18:30 ➜ II° lezione 

ORE

Gabriel Ramirez 
e Lara

SPECIAL GUEST

INSIEME ALLA

DI MADENCUBA 
ED ENJOY CENTER

e organiz zano

Domenica 27 ottobre 2019
Stiamo lavorando per voi!
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Programma Casa 
segrate

Cerca giovane 
architetto, anche primo 

impiego, da inserire 
nel nostro gruppo 

di lavoro, invia CV a 
selezionepersonale@
programmacasa.it

Cerco in affitto una area 
scoperta di  60-80 mq, 
situata nel  territorio 

di Peschiera Borromeo 
o zone limitrofe, da 

usare esclusivamente 
come parcheggio di un   
piccolo box/magazzino.

tel.: 389 155 3484

CoFIm 
ImmoBILIare
Cerca per gli uffici 

di milano san Felice 
e milano città ageNte 
ImmoBILIare minimo 
35enne con esperienza 
pluriennale. offriamo 
ambiente di lavoro 

altamente professionale 
e stimolante. Possibilità 
di guadagno ai massimi 

livelli. astenersi privi 
requisiti richiesti.
Inviare Curriculum 

con foto a: 
selezionepersonale@
cofim-immobiliare.it

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

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

     segue dalla prima

A questo proposito - e ripetiamo, 
senza voler dare lezioni ad alcuno - 
ci sentiamo di rimarcare un paio di 
considerazioni. Due cose da ricordare 
a coloro che vivono la politica con - 
diciamo così - particolare passione. 
Per i sostenitori di Salvini: ricordate, 
quando vi va il sangue agli occhi 
vedendo i nuovi ministri, che è stato 
proprio il leader della Lega a far 
saltare il banco, dimostrando una 
scarsa conoscenza dei meccanismi 
parlamentari e anche un po’ di 
presunzione. Assurdo dunque parlare 
di “complotto”, a meno che non ne 
abbia fatto parte anche lui stesso 
(questo, ovviamente, è un paradosso). 
E non bisogna scordare che anche 
il governo Cinquestelle-Lega è nato 
con una manovra parlamentare 
e senza che gli italiani l’avessero 
esplicitamente votato: anzi, tutti sanno 
che se prima delle elezioni i due partiti 
avessero dichiarato apertamente di 
voler governare assieme, avrebbero 
preso molti meno voti. Dunque calma 
e sangue freddo: le elezioni prima 
o poi arriveranno, ma non si può 
pensare che vengano indette ogni 
volta che un partito è dato vincente 
dai sondaggi. D’altro canto, per chi 
invece guarda con favore a questo 
governo appena nato, è bene ricordare 
che - sia pur costituzionalmente 
legittimo - non è stato ratificato dal 
voto popolare, e dunque non è davvero 
il caso di esultare o di mostrarsi 
tracotanti con i “rivali”. L’unica 

cosa che unisce due partiti così 
diversi come Cinquestelle e Pd è, in 
questo momento, l’esigenza di tener 
lontano Salvini - con cui, peraltro, i 
pentastellati hanno governato fino a 
ieri. Le contraddizioni sono lì, pronte 
a esplodere. E se accadesse, alla 
prossima tornata elettorale sarebbero 
puniti forse definitivamente. Questo per 
rimarcare il fatto che questa parentesi 
politico-governativa - perché di tale 
si tratta - dovrebbe servire a placare 
gli animi di tutti noi, a riportare la 
politica sul piano delle discussioni, 
magari accese ma civili. Gridarci in 
faccia vicendevolmente insulti e accuse 
non ha portato vantaggi a nessuno. 
Meno selfie e dirette Facebook, più 
fatti ed educazione e rispetto per gli 
altri, anche se di idee diverse: questo 
vorremmo dalla politica. E perché 
succeda davvero, dobbiamo cominciare 
da noi. Chissà se è possibile.

 a favore di ruberto

Per Forza Italia 
è una risorsa 
che va rispettata 
Mi chiamo Bruno Amadio del 

club “Forza Silvio”e non posso 
sopportare che il nostro presidente 

Marcello Ruberto venga messo in 
discussione (anche se a parer mio 
è un pò impulsivo) da persone che 
dovrebbero essere contente di avere 
una risorsa come lui (fedelissimo di 
Forza Italia). Oltre a essere generoso 
e altruista ha un difetto: dice quello 
che pensa e, guarda caso, anche io 
la penso come lui senza smuovere 
una sola virgola. Abbiamo perso voti 
anche perchè il nostro presidente 
Silvio Berlusconi era ricoverato 
al San Raffaele, tre consiglieri di 
Milano di Forza Italia sono indagati 
e Formigoni, ex presidente di 
Regione Lombardia, è stato arrestato. 
Volevo però ricordare ai suoi lettori, 
ai consiglieri e ai dirigenti di Forza 
Italia che la loro elezione è merito 
solo dal fatto che sul simbolo di 
Forza Italia c’è scritto Berlusconi 
presidente. Forza Silvio e forza 
Marcello . 

Bruno Amadio

 a favore di ruberto/2

mi auguro anch’io 
che sia una campagna
elettorale leale  
Al ritorno dalle mie ferie estive, 

nel rileggere qualche passo 
di inFolio di giugno, mi sono 

soffermato sull’intervista rilasciata 
al suo giornale da Marcello 
Ruberto. Concordo pienamente, 
quale attento osservatore delle 
vicende politiche cittadine, sulle 
aspettative di Ruberto circa la 
campagna elettorale che ci vedrà 
impegnati tra 10 mesi circa per le 
elezioni amministrative.
In particolare Ruberto esprime 
l’augurio che, durante la 
campagna elettorale che si 
avvicina rapidamente, siano due 
“galantuomini” a contendersi 
l’incarico di sindaco di Segrate. 
Uno sarà quasi sicuramente un 
rappresentante di Forza Italia 
o della Lega (al cui interno non 
sarà difficile individuare figure 
locali di alto profilo morale e 
civico) e l’altro, sarà con elevata 
probabilità, uno della opposta 
sponda del Pd. Concordo con 
Ruberto circa l’augurio che questo 
rappresentante possa essere 
l’attuale sindaco Paolo Micheli, 
al quale va riconosciuto senso di 
equilibrio e di correttezza politico-
istituzionale.

Mario G iuliacci  

In pratica si riparte da dove eravamo 
rimasti. Avevamo immediatamente 
capito che l’intervista rilasciata 
a inFolio dal presidente del club 
Forza Silvio non sarebbe passata 
inosservata, visto le “bombe” che ha 
sganciato. Siamo a dieci mesi dalle 
prossime amministrative e, sperando 
di essere smentiti, immaginiamo che 
questo sia solo l’antipasto.

 La lamentela

strade peschieresi 
pericolo costante 
per chi va in bici
Abito a Peschiera e sono uno sportivo 

amante della bici da strada. Vi 
scrivo per farvi notare che Peschiera, 
purtroppo, detiene il record di cartelli 
stradali indicanti “attenzione buche 
velocità 30 km/h” ormai da anni. Se 
sino ad oggi non ho ancora visto operai 
eseguire manutenzione sulle strade 
presumo che anche quest’anno non sarà 
asfaltata nessuna via, contrariamente 
a quanto avviene nei Comuni limitrofi.
Ormai la situazione delle strade non 
è paragonabile nemmeno a un paese, 
senza offese, del Terzo Mondo. Mi chiedo 
perché non venga eseguita l’ordinaria 
manutenzione, è diventato un rischio 
circolare in bici evitando e slalomando 
buche, rattoppi e radici. E non apro un 
capitolo sulle piste ciclabili. Inoltre, 
probabilmente, in Comune le mie mail 
finiscono direttamente nella posta 
indesiderata- È da anni che chiedo di 
mettere in sicurezza l’attraversamento 
pedonale in via Circonvallazione 
Idroscalo termine ciclabile, rotonda 
Casa del gelato, ingresso sud Idroscalo. 
Ma inutilmente. Sempre sulla citata 
ciclabile i due ponti in legno ormai sono 
dissestati. Spero in un intervento prima 
che qualcuno si faccia male. 

Tommaso

vendo
➠ Vendo mobile Ikea 
Metod in perfette 
condizioni color nero/
testa di moro. Dotato di 
due ante con maniglie in 
acciaio inox e cerniere 
ammortizzate con diversi 
ripiani interni; divano 
Poltrone e Sofà color 
marrone/testa di moro, 3 
sedute comode, in perfette 
condizioni. Ritiro in loco, 
Segrate. Tel.: 340.6663316

➠ Vendo porta color 
marrone: fa parte degli 
infissi originali di Milano 
Due. Perfetta. Maniglia 
sulla destra. Prezzo 50€.
fmarzio@tiscali.it

➠ Vendo: scrivania arte 
povera 150€; angoliera 
con vetrinetta  h.180 100€; 
baule verde (80x45x45) 
30€; cassa panca  1940   
(88x40x34) 100€; telefono 
Starlaite 10€; amplificatore 
100 watt per canale 

piu sintonizzatore 50€; 
lampadario 6 luci (1970)  
cablatura nuova  50€; 
calcolatrice Olivetti mod  
logos 584 30€; martello 
tassellatore Bosh PBH 
2500 150€; cordless con 
segreteria 20€.
Tel.: 338.8413511 Rino

➠ Vendo: serie di 2 e/o 
3 vasi in ceramica made 
in Cina anno 1950/60 in 
perfette condizioni.
Tel.: 340.4736197

➠ Vendo letto singolo a 
doghe, testata e laterali 
contenitori, completo di 
materasso, mobile Poliform 
in noce, possibilità foto. 
Prezzo 100€ trattabili.
Tel.: 335.6367502 Paolo

➠ Ho ereditato dei 
francobolli di tutte le 
Nazioni e circa 500 cartoline 
da tutto il mondo (già 
affrancate). Chiedo 300€.
Tel.: 338.9280027 Silvestro

➠ Vendo: pedule da 
montagna, truppe alpine, 
anfibimarroni, vari numeri 

in vitellone, anfibi neri in
kevlar della SWAT 
americana n. 45, scarpe 
trekking marroni basse in 
cordura n. 42 e scarpe da 
donna col tacco n. 39. 
Tel.: 392.1797859 Max

➠ OCCASIONE: vendo 
computer portatile a 50€. 
Tel.: 340.5366857

➠ Vendo: sacco pugilato 
professionale Adidas, con 
due paia di guanti, corda 
per allenamento, asta per 
appenderlo. In perfette 
condizioni, prezzo 50€. 
Tel.: 338.3743974 Isabella

➠ Vendo computer 
Lenovo Ideapad320: 
con vari programmi 
installati; pianoforte in 
radica Steinmetz Berlin. 
alessandra-85@libero.it

➠ Vendo tavolo pranzo 
e tavolo salotto, diametri 
cm 125 e 110, piano in 
cristallo  mm 15, piede in 
acciaio verniciato. Pezzi 
unici di moderno design. 
pietro@hidrocom.com

offro
➠ Studentessa universitaria 
offre ripetizioni di italiano, 
inglese, francese, filosofia, 
storia, base di tedesco per 
scuole medie/superiori.
Tel.: 349.2333743

➠ Salvadoregno di 46 
anni, cerca lavoro come 
badante. Ha svolto mansioni 
di assistenza alla persona e 
nelle faccende domestiche, 
cerca lavoro in zona San
Felice, San Bovio, San 
Felicino, Milano Rubattino, 
Redecesio e Segrate.
Tel.: 329.0081900

➠ A Cologno M.se cerco 
gratis o a modico prezzo: cd 
musicali di Raffaella Carrà, 
soldatini Kinder xiloplastico 
anche rotti, vecchi accendini 
di marche, tessere partito 
anni ‘50, vecchi giocattoli 
in latta molla, videogiochi 
tascabili e consolle, 
costruzioni omini Lego 
anche non completi

Tel.: 
393.1134263 
Vincenzo

➠ Baby sitter 
seria e fidata, 
automunita 
offresi. 
Disponibilità 
immediata.
Tel.: 
340.5021310

➠ Signora seria, 
con esperienza 
pluriennale 
in assistenza 
anziani: igiene 
personale, 
terapie farmaci, 
pasti, compagnia 
(uso anche di 
sollevatore per 
persone allettate), 
e anche lavori 
domestici. 
Disponibile 

subito.
Tel.: 347.6882528

➠ Signora di Peschiera 
Borromeo offresi come aiuto 
domestico, libera subito. 
Disponibile anche per 
Segrate, San Bovio e San 
Felicino, 7€ all’ora. 
Tel.: 329.1571416 Antonella

➠ Signora referenziata 
offresi come collaboratrice 
domestica, assistenza 
anziani. Disponibilità 
immediata e massima 
serietà. Tel.: 333.5346995

➠ Impiegata con esperienza 
offresi per segreteria 
generale/commerciale, 
clienti/fornitori, fatturazione, 
banche, personale, ottimo 
inglese, ottimo utilizzo 
Word, Excel, Outlook e 
vari gestionali. Scrivere a: 
gmab6707@virgilio.it

➠ Acquisto: trenini elettrici, 

macchinine, soldatini, robot. 
Collezionista acquista 
monete  e cartamoneta 
italiana oltre a cartoline 
d’epoca; oggettistica 
militare: medaglie, divise, 
elmetti, documenti; fumetti 
di ogni genere e album di 
figurine anche incompleti; 
dischi 33/45/78 giri e cd. 
Tel.: 339.7179395 oppure 
333.2024707 Andrea

➠ Sono Natasha e vengo 
dalla Ukraina, seria e di 
fiducia, cerco lavoro part-
time a Segrate e Milano 
Due come: pulizia, stiro e 
altri lavori domestici. Mi 
offro anche come tata per  
prendere i bambini dopo la 
scuola. Tel.: 329.8952283

➠ Privato esegue piccoli 
lavori di manutenzione e 
riparazioni domestiche. 
Acquisto inoltre 
grammofoni anche da 
sistemare, dischi, giradischi 
e radio a valvole.
Tel.: 329.4059446 Vincenzo

➠ Investigartore privato 35 
anni di esperienza risolve 
problemi familiari, rintraccia 
persone scomparse o che si 
sono rese irreperibili Italia/
Estero. Si offre anche come 
autista saltuario. Modeste 
pretese economiche. 
Tel.: 02.84052329 oppure 
338.9280027 Silvestro

➠ Cerco baby sitter per 
aiuto compiti per bambina di 
9 anni e ragazzo di 15 anni 
a Cernusco s/N. Requisiti: 
italiano madrelingua, 
diploma, automunito, 
esperienza compiti bambini 
DSA e/o BES, referenze. 
Orari: martedì e giovedì, 
dalle 16.30 alle 19.30 - 
venerdì dalle 13 alle 17.00. 
Tel.: 346.2724274

➠ Offro assistenza anziani 
a domicilio autosufficienti 
e non, estesa anche nel 
periodo vacanze in altre 
province. Tel.: 02.2139096

➠ Signore esperto e 
referenziato cerca lavoro 
come badante di uomo e 
pulizia personale.
Tel.: 324.9276209

➠ Pensionata offresi per 
lavori di segreteria, call 
center, archivio pratiche o 
documenti, etc. c/o studio 
medico, ambulatori di 
medicina o inerenti. 
Tel.: 02.36545899  oppure 
334.2147097

➠ Signora seria, rispettosa 
e volenterosa cerca lavoro 
come badante e pulizia 
anche orario notturno.
Tel.: 371.3346127

➠ Cerco vecchi modelli di 
Piaggio Vespe anni ’60/’70 
anche non funzionanti o 
senza documenti per uso 
ricambi. Valuto anche 
proposte per esemplari 
con regolari documenti 
da acquistare con normale 
passaggio di proprietà.
Tel.: 333.6319615

➠ 40enne seria cerca 
lavoro come collaboratrice 
domestica, pulizie o badante 
anche notturna.
Tel.: 351.5022020

➠ Signora offresi come 
collaboratrice domestica,  
assistenza anziani. Serietà, 
disponibilità  immediata. 
Tel.: 333.5346995
 
 ➠ Signora si offre 
per compagnia, cura o 
accompagnamento per spesa 
o visite a persone anziane o 
come baby sitter. 
Tel.: 338.7616593
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VIMODRONE 

cOltIVa 
MaRIjuaNa
DIEtRO la DItta
A chiamare i carabinieri 
sono stati alcuni vicini, 
che hanno notato alcune 
piante sospette sbucare 
dalla recinzione del retro 
del capannone. A finire in 
manette un dipendente 
di 46 anni, già noto alle 
forze dell’ordine, che 
aveva messo in piedi una 
vera e propria serra di 
marijuana, con 21 piante 
alte circa un metro e 
mezzo. Il titolare della 
ditta è stato ritenuto 
estraneo ai fatti.

caRuGatE

l’aRRaMpIcata
saRà Il tEMa
DI sEttEMbRE
Si avvicina la festa 
patronale del settembre 
carugatese, in programma 
da domenica 8, fino a 
sabato 28. Ed è stato 
reso noto il tema che 
caratterizzerà questa 
edizione: l’arrampicata, 
con le pareti a disposizione 
di tutti presso il cortile 
delle scuole di via Roma. Il 
programma delle iniziative 
è davvero ricco ed è stato 
allestito dal Comune, dalla 
Pro Loco e da tante altre 
realtà locali.

saN DONatO

Il bOschEttO 
DI ROGOREDO 
tRaslOca
Il boschetto di Rogoredo 
è presidiato da troppi 
carabinieri e poliziotti? E 
allora spacciatori, tossici 
e prostitute si spostano. 
Per la precisione alle 
spalle della stazione di 
San Donato. A lanciare 
l’allarme sono stati i 
pendolari preoccupati per 
le persone che transitano 
nella zona. La questione 
è arrivata, tramite il 
sindaco, sul tavolo del 
prefetto. La speranza è per 
una soluzione rapida.

cOlOGNO

RIapRE
Il bOccIODROMO
cOMuNalE
Una buona notizia per i 
pensionati (ma non solo) 
colognesi. Domani, sabato 
7 settembre, alle 14, festa 
per la riapertura del  
bocciodromo comunale 
di viale Campania. ln 
primavera un forte vento 
aveva scoperchiato il tetto 
della struttura, mentre  
abbondanti infiltrazioni 
avevano danneggiato 
due piste da gioco. Per 
l’occasione sono state 
rifatte anche le altre due.

    cOlOGNO

al cinema agorà di Cernusco nel weekend 
torna il grande ruggito de “Il re leone”

al cinema agorà di Cernusco sul naviglio, l’appuntamento è per grandi e piccini. domani, saba-
to 7 settembre, domenica e lunedì alle 21 (domenica anche alle 15.30) verrà proiettata la pel-
licola “Il re leone”, tratto dal celebre cartone animato disney. Tradito dallo zio che ha ordito un 
terribile complotto per prendere il potere, il piccolo Simba, leoncino figlio del re della foresta, 
affronta il proprio destino nel cuore della savana. Tra i doppiatori troviamo Marco Mengoni, 
elisa, edoardo Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward e Massimo Popolizio.

tORNa Il MastER DI zuMba

alla cascINa lE VElE 
FEsta DElla FaMIGlIa

al paRcO EspOsIzIONI aRRIVa Il baGaGlIaIO 
E bORsa scaMbIO GIOcattOlI E MODEllIsMO

L’estate è giunta al termine, 
ma la voglia di divertirsi 
certamente no. E per chi 
ama scatenarsi a ritmo di 
zumba, una buona notizia. 
Ediesse sta organizzando la 
terza edizione del Master di 
Zumba. Anche quest’anno 
la location sarà il centro 
sportivo Enjoy, partnership 
dell’evento. Segnatevi fin da 
ora questa data: domenica 
27 ottobre. Dettagli più 
specifici saranno forniti in 
seguito, per ora possiamo 
soltanto dirvi che sarà di 
pomeriggio. L’iniziativa si 
svolgerà anche grazie a un 
pool di sponsor che sono 
in divenire. A far ballare 

tutti ci sarà sempre la 
Castro Family, The Sisters 
e tanti ospiti tra cui Gabriel 
Ramirez. Teniamoci in 
contatto.

Alla cascina solidale Le 
Vele onlus, di Pioltello, 
torna la tradizionale 
Festa della famiglia. 
L’appuntamento è fissato 
per domani, sabato 7 
settembre, e per il giorno 
seguente, domenica 8. 
Ecco nel dettaglio il 
programma. Si inizia 
sabato alle 17.30  e si 
proseguirà fino alle 23. 
Per l’occasione si potrà 
cenare con una pizza, 

cucinata con forno a legna, 
oppure con una  grigliata 
o un buffet self service. Si 
chiuderà con un concerto 
e si ballerà con pizzica. Il 
giorno seguente si inizia, 
invece, alle 10 del mattino, 
con chiusura sempre alle 
23. Oltre al consueto punto 
ristoro, nel pomeriggio 
dimostrazione di tango 
argentino, e giro con gli  
asini. In serata musica dal 
vivo.

Tornano le iniziative 
al Parco Esposizioni di 
Novegro. Domenica 8 
settembre l’appuntamento 
sarà doppio. Il primo 
sarà con la Borsa scambio 
giocattoli e modellismo. 
L’iniziativa costituisce 
un importante strumento 
culturale e commerciale 
del collezionismo del 
giocattolo in quanto 
offre la possibilità 
anche ai privati di poter 
esporre e scambiare 
o vendere le proprie 
raccolte. Allo stesso 
modo molti operatori 

del settore utilizzano 
questo momento sia per 
acquisire rarità difficili da 
reperire sul mercato, sia 
per piazzare produzioni 
cessate di crescente 
valore amatoriale. Il 
secondo appuntamento, 
invece, sarà con il classico 
Bagagliaio. Se volete 
liberarvi di cose di vostra 
proprietà ancora in buono 
stato (mobili, arredi, 
abbigliamento e oggetti 
di ogni tipo), questa è la 
vostra soluzione. Scambio 
o vendita secondo le 
disposizioni di legge.

A Segrate torna la stagione 
teatrale 2019/20 di Cascina 
Commenda, al teatro Toscanini, 
e sarà all’insegna dell’amore, 

dell’intelligenza e della 
comicità. E lo fa con una serata 
d’anteprima, fissata per venerdì 
13 settembre. Il sipario si aprirà 
con “Oggi spiego”, spettacolo 
manifesto di Michele Diegoli. Nel 
frattempo si rende noto che è stata 
aperta la campagna abbonamenti 
(8 spettacoli a 80 euro). La 
biglietteria del teatro Toscanini 
sarà aperta al pubblico dal 
mercoledì al sabato dalle 16 alle 
19. Telefono 02.2137660, mail  
info@spazioteatrio.it.

alla Commenda torna 
la STagIone TeaTraLe

a VIlla FIORIta 
cONcORsO
FOtOGRaFIcO
A Cernusco sul Naviglio 
torna il concorso 
fotografico di Villa 
Fiorita, giunto alla sua 
quarta edizione. Il tema 
di quest’anno era “la 
cura”. La premiazione 
del concorso è stata 
fissata per venerdì 
13 settembre, in 
concomitanza con 
la prima tappa del 
nuovo Giro d’Itavola. 
La regione che verrà 
onorata, al momento 
non è ancora stata resa 
nota.

Oggi, venerdì 6 settembre, in oc-
casione della Festa cittadina di Se-
grate, alle 19.30 verrà inaugurata 
la mostra “EverydayClimateChan-
ge - Fotografare il cambiamento 
climatico”, che rimarrà visitabile 
al centro civico Verdi fino al 13 
ottobre tutti i giorni, dalle 10 alle 
18.30. L’esposizione è a cura di 
Photo Op, in collaborazione con 
James Whitlow Delano e Matilde 
Gattoni. 
EverydayClimateChange (ECC) 
è un progetto nato da un’idea di 
James Whitlow Delano, portato 
avanti da oltre 30 fotografi pro-

venienti da 6 continenti che lavo-
rano nei 7 angoli del pianeta. In 
principio un feed di Instagram per 
sensibilizzare l’attenzione sull’e-
mergenza ambientale diffusa in 
ogni parte del mondo, ECC si è 
presto trasformato in una mostra 
itinerante, esposta in numerose 
manifestazioni e festival fotogra-
fici tra i quali Photoville a New 
York, Noorderlicht Photofestival 
in Olanda, Obscura Festival a Pe-
nang, in Malesia e in diverse sedi 
espositive come Objectifs Centre 
for Film and Photography a Sin-
gapore.

Dopo la breve pausa nel mese di ago-
sto, a Peschiera Borromeo ritornano 
le ultime due lezioni di yoga all’a-
ria aperta, che si terranno, al parco 
Borromeo, domani mattina, sabato 7 

settembre, e il sabato successivo. Le 
lezioni hanno inizio alle 8.15 e durano 
un’ra e 15 minuti. Ogni partecipante 
deve portare il proprio tappetino per 
la pratica.

al verdi CaMBIaMenTo 
CLIMaTICo in foto

al ParCo BorroMeo 
lezioni di yoga gratuite

bottega del libro

chiedilo 
al nutrizionista
Tornano gli appuntamenti 
alla Bottega del Libro di 
via Bourdillon, a Cernusco 
sul Naviglio. Domani, 
sabato 7 settembre, a 
partire dalle 18.15 “Le 
domande illegali”. Chiedi 
quello che non oseresti mai 
chiedere alla nutrizionista. 
Le risposte potrebbero 
sorprenderti.

Nell’area rugby

Vivere cernusco 
e la sua festa
Puntuale come ogni anno, a 
Cernusco sul Naviglio torna 
la festa di Vivere Cernusco. 
Per gli organizzatori sarà 
un’occasione per ritrovarsi 
dopo la pausa estiva, 
scambiare due chiacchiere 
sulla città e divertirsi 
insieme, con buona musica 
e cibo genuino. 
Ci saranno anche una 
serie di iniziative ludiche 
per bambini, proprio 
per cercare di rendere 
l’appuntamento il più 
condivisibile possibile. La 
festa ha inizio oggi, venerdì 
6 settembre al centro 
sportivo di via Buonarroti, 
area rugby, con l’apertura 
della cucina alle 18.30 e 
proseguirà per tutto il fine 
settimana.

Fino al 26 novembre

Fiato ai libri, 
letture teatrali
Grande appuntamento per gli 
appassionati di libri e teatro. 
Basterà spostarsi di qualche 
chilometro, nella bergamasca, 
per poter assistere al ricco 
calendario della 14esima 
edizione di “Fiato ai libri”, 
che ha preso il via ieri, giovedì 
5 settembre. Fino al 26 
novembre, 22 Comuni della 
bergamasca ospiteranno per  
26 serate artisti teatrali che 
leggeranno altrettanti libri 
famosi. Tra i temi trattati, 
i 100 anni della nascita di 
Primo Levi. di J. D. Salinger 
e di Fausto Coppi, i 90 anni 
della nascita di Jacques 
Brel, i 40 anni della morte di 
George Simenon, i 50 anni 
della pubblicazione del libro 
Mattatoio N.5 e del festival 
di Woodstock, i 50 anni della 
morte di Giorgio Scerbanenco 
e, infine, un ricordo di Philip 
Roth e Arto Paasilinna, 
scomparsi quest’anno. 
Calendario completo su: 
www.fiatoailibri.it, tutti gli 
spettacoli sono a ingresso 
libero.

®
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