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impronta birraia

Trofeo Madunina

L’esordio del Brera

Via tucidide, 56 (angolo via Corelli)

Il torneo internazionale di frisbee,
giocato a Cernusco, va alle squadre
maschile e femminile bolognesi

Prima partita casalinga nella
nuova casa, a Linate, e pareggio
per 1 a 1 con il Real Milano

tel. 02.37072071 - www.improntabirraia.it

prenota un tavolo

Fulgor, che partenza

La compagine segratese è prima
in classifica, anche grazie a una
vittoria ottenuta a tavolino

20 settembre 2019

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

WOW!

www.33milanoconcept.store
Via M.F. Quintiliano 33 - Milano
Tel. 02/58016368

Promozioni
in corso dal 20%
al 40% off
su Collezioni
A/I 2019-2020

Aperti da Martedì a Domenica
dalle 10:30 - 19:00
Tram 27
Uscita Tangenziale Est Mecenate
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Detto tra noi

La Marina Usa
conferma:
visti due ufo
Governi che si ribaltano, maggioranze
che si sfasciano e ricompongono:
la situazione politica del Paese è
tragicomica. E però, per una volta,
giriamo la testa dall’altra parte e
dedichiamo questo spazio a una notizia
che a noi, vecchi appassionati di
fantascienza, risulta più che evocativa.
La Marina militare Usa ha ammesso
che dei suoi velivoli si sono trovati
di fronte degli Ufo, anche se non li
chiama così. Ora, premettiamo che,
nonostante suggestioni e romanzi e
film che abbiamo amato, restiamo degli
inguaribili scettici, e mai riusciremmo
a spiegarci perché una civiltà aliena
dovrebbe percorrere viaggi lunghi anni
luce per poi non palesarsi, lasciando
a fugaci apparizioni ill loro passaggio
sulla Terra.
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Autobus dirottato

I ragazzi sequestrati
si costituiscono
parte civile
Mercoledì 18 settembre ha preso
il via il processo nei confronti
di Ousseynou Sy, il 46enne di
origini senegalesi che lo scorso
20 marzo sequestrò un autobus
con a bordo 51 studenti di
scuola media e 3 adulti e gli
diede fuoco. Fortunatamente il
pronto intervento dei carabinieri
scongiurò il peggio. I militari
riuscirono a trarre in salvo i giovani
e arrestarono il dirottatore, che
ora dovrà rispondere di strage,
sequestro di persona, incendio,
resistenza e lesioni personali,
con l’aggravante della finalità
terroristica.
L’udienza, però, è stata subito
rinviata al 21 ottobre. L’avvocato
che rappresenta i genitori dei
ragazzi, che si sono costituiti parte
civile, ha infatti chiesto, e ottenuto,
la citazione come responsabili civili
della società Autoguidovie e del
ministero della Pubblica Istruzione.
Il motivo di questa mossa parte
dal presupposto che anche chi ha
permesso all’uomo di mettersi
alla guida dell’autobus, debba
rispondere di quanto accaduto.

A Linate arriva Jovanotti
Novegro è da bollino rosso
I
biglietti venduti sono oltre 100mila, ma si ipotizza che almeno altri
10mila appassionati possano tentare
di avvicinarsi a Linate, per sentire
dall’esterno dell’aeroporto il concerto di
Jovanotti, in programma domani, sabato
21 settembre. Un evento che si preannuncia colossale, ma che comporterà anche
una serie di problemi. In particolare per
Novegro e Tregarezzo e, in parte, per San
Felice. Al fine di limitare il più possibile i disagi, la Prefettura ha predisposto
un piano viabilistico per fronteggiare
l’arrivo dei fan e il loro deflusso a fine
spettacolo. La polizia locale di Segrate
sarà in campo con ben 32 unità. Ad ogni
modo si consiglia di evitare l’utilizzo
dell’auto, se non strettamente necessario,
in tutta l’area interessata (viale Forlanini,
Circonvallazione Idroscalo, via Corelli

Per il concerto
dell’artista, la Prefettura
ha predisposto un piano
viabilistico d’emergenza
e via Rivoltana). Sono, infatti, previsti
forti disagi con code e, perfino, possibili
blocchi totali.
Ecco, comunque, nel dettaglio, il piano
viabilistico studiato dalla Prefettura. Alle
8 di sabato verranno chiuse la carreggiata
sud di viale Forlanini dai tre ponti di
Milano in direzione aeroporto e le uscite
di Linate della Tangenziale Est, per permettere l’afflusso e il deflusso all’area
del concerto delle persone a piedi. Alle

ore 12 verrà chiusa via Corelli in direzione Milano, con transito consentito solo
ai mezzi d’emergenza. Predisposto un
primo posto di blocco alla rotonda del
luna park di Novegro (potranno transitare solo i residenti o chi si recherà alle
attività commerciali) e un secondo blocco totale alla rotonda di via Dante. Per
limitare i disagi dei residenti di Novegro
alle 12 verranno chiusi gli accessi delle
vie Baracca, Novegro (angolo rotonda
via Jannacci) e Dante. In queste strade potranno transitare solo residenti ed
esercenti. Per chi volesse usare i mezzi
pubblici, la linea 923 terminerà le corse
a San Felice; la 73 (piazzale Susa - San
Felicino) farà servizio sulla tratta: viale
Argonne, via Marescalchi, piazza San
Gerolamo, Cavalcavia Buccari, via Tucidide, via Corelli e Strada Rivoltana.

CernusCo
Il senatore Comincini
ha deciso
di seguire Renzi
pag. 10

pioltello
Tenta di molestare
una ragazza di 11 anni
Finisce in manette
pag. 15

Saturnino se la suona con Lorenzo, ma se la parla con inFolio

Il mito di Viel
sbarca
al Villaggio
Ambrosiano
pag. 6

pioltello
La macchina del caffè
per celare una pistola
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segrate

Bando da 75mila euro
per i commercianti
pag. 3

pesChiera

Gatti lascia la giunta
Al suo posto Vailati
pag. 12
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Sabato sera, lo storico bassista di Jovanotti sarà sul palco per quello che si preannuncia come il concerto dell’anno. E, nell’attesa, ha accettato di scambiare quattro chiacchiere con noi, raccontandoci dei suoi inizi, dell’amore
per la musica, del successo, ma anche una serie di aneddoti legati alla sua vita privata.
Intervista a pag.5

Segrate, spunta una Fattoria sociale

A proporla è la Cooperativa Multiservizi, che si è detta
disposta ad occuparsi della manutenzione del verde
cittadino, in cambio di un’area per realizzare il progetto

a pagina 7

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

Per maggiori informazioni:

www.segrateservizi.it

Cernusco, Vivere contro il trituratore

Dopo le critiche al progetto, arrivate da parte del
Comitato sovracomunale, si registra anche la presa di
posizione della lista civica di maggioranza

a pagina 10

BENVENUTI NELLA NOSTRA CASA

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

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

s e g r at e
linea prolungata

al san raffaele
con la 923

Torna il collegamento
tra Segrate e l’ospedale
San Raffaele. Come
avevamo anticipato, la
giunta ha deliberato
per il prolungamento
della linea 923, che dalla
strada di spina di Milano
Due raggiungerà via
Olgettina. “Un’ottima
notizia per coloro che,
anche quotidianamente,
utilizzano l’autobus da
Segrate per andare in
ospedale» commenta
l’assessore ai Trasporti,
Antonella Caretti. «Le
fermate in via Olgettina
consentono spostamenti a
piedi più brevi e al coperto
verso l’accettazione e i
reparti».

a milano Due

falso allarme,
non è amianto

-

p r i m o
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Un bando comunale da 75mila euro
a sostegno dei negozi di vicinato
A
ppena si era insediata l’aveva detto: «Dobbiamo
studiare bandi per aiutare
il commercio locale». E,
a quanto pare, l’assessore Antonella
Caretti è stato di parola. L’1 ottobre sarà pubblicato il Bando per il
sostegno di forme sperimentali di
collaborazione tra negozi di vicinato e territorio. Un’iniziativa che
prevede uno stanziamento del Comune di 75mila euro e che nasce in
condivisione con Confcommercio
di Melzo, delegazione di Segrate.
Il bando si rivolge a tutte le attività
commerciali di vicinato, con sede
operativa in città, che presenteranno
un progetto finalizzato a generare

attività di pubblica utilità, oltre la dimensione strettamente commerciale, che si attuino e abbiano ricadute
dirette nei quartieri. I progetti che
potranno venire finaziati saranno 25,
ognuno per una somma di 3mila euro. «Nel bando sono riportati alcuni
tipi di progetti che potranno essere
presentati» spiega l’assessore.«Ad
esempio, troviamo l’attivazione di
inserimenti lavorativi, tirocini extracurriculari o di inserimento sociale, che possono diventare anche
un importante trampolino di lancio
per coloro che devono reinserirsi
nel mondo del lavoro». Questi vedranno anche il supporto di Afol
attraverso il progetto “Le Botteghe

Di Chio: «il pd resterà
unito fino alle elezioni»

A
Nessun pericolo amianto
a Milano Due. Nei giorni
scorsi sono giunte in
redazione alcune foto che
documentano la presenza
di materiale edile,
accatastato negli spazi
adiacenti alla scuola media
e al centro civico. Dal
Comune fanno sapere che
si tratta dei vecchi tetti dei
due plessi, che sono stati
rifatti in queste settimane,
e assicurano che non si
tratta di materiale nocivo.

BNI Segrate - www.bni-italia.com

dieci mesi dalle amministrative una scissione interna, a livello nazionale, di
certo non è una buona notizia per
il Pd locale. Anche a volervi gettare sopra più acqua possibile, pure
in maniera preventiva, è chiaro
che qualche piccolo falò potrebbe
comunque divampare. Tuttavia
il segretario cittadino, Francesco
Di Chio, è determinato a fare in
modo che la decisione di lasciare
il partito, da parte di Renzi, non
crei particolari terremoti a Segrate. «In questo momento credo sia
opportuno aspettare e cercare di
capire come si svilupperà la situazione», spiega Di Chio. «Chiaro
che le decisioni di Calenda, prima,
e di Renzi, poi, porteranno delle
novità, ma ora è impossibile fare
previsioni. In questo momento
le scissioni sembrano più dettate

da questioni personali, più che
da disaccordi sui programmi. Poi
chiaro che ci sia in me un po’ di
confusione, come credo nel 90%
dei nostri iscritti. Ad ogni modo,
ho intenzione di portare avanti il
progetto che ho sposato quando
sono diventato segretario cittadino
del Pd. La priorità ora è lavorare
per le amministrative della prossima estate, non certo stare a ragionare su quanto accade a livello
nazionale». E, anche se i renziani
a Segrate sono tanti, Di Chio è
convinto che questo non provocherà particolari sconquassi: «Pur
con qualche distinguo, a Segrate
siamo tutti sulla stessa lunghezza
d’onda. Vero che l’area renziana è
numerosa, ma non credo che tutti
siano disposti, in questo momento,
a seguire il loro leader senza prima
riflettere a lungo».

insegnano”, con cui gli esercenti
potranno accogliere un tirocinante,
a titolo completamente gratuito e
senza aggravi burocratici e fiscali.
In questo caso l’attività lavorativa
verrà monitorata da un tutor per tutta
la durata, da concordare in base alle
disponibilità, del percorso. «Con
questo bando andiamo a implementare e modernizzare l’esperienza del
Distretto del Commercio» aggiunge
il sindaco, Paolo Micheli, «impegnandoci nel favorire lo sviluppo e il
sostegno delle attività commerciali
di prossimità, attraverso iniziative che abbiano ricadute dirette sui
nostri quartieri e generino nuove
opportunità».

infortunio sul lavoro per un camionista
Stava scaricando del
materiale dal suo camion,
quando un mulettista
inavvertitamente l’ha
investito. Il fatto è avvenuto
ieri pomeriggio, giovedì 19
settembre, poco prima delle
due, nel cortile di una ditta
di trasporti, in via Raffaello
Sanzio. Il conducente del
tir, un 56enne che lavora
per una cooperativa, è
rimasto gravemente ferito

a un piede. Sul posto sono
arrivati immediatamente gli
operatori del 118, con due
ambulanze e l’elisoccorso.
L’intervento, inizialmente
partito in codice rosso,
si è concluso in giallo,
tuttavia le condizioni del
camionista sembrerebbero
comunque serie. Non è in
pericolo di vita, ma il piede
era davvero messo male.
L’uomo è stato trasportato

al San Gerardo di Monza.
Sul posto anche la polizia
locale. Agli agenti il compito
di riuscire a ricostruire
nel dettaglio l’incidente e
verificare se le condizioni
lavorative siano state tutte
rispettate. Secondo le prime
indiscrezioni, comunque,
parrebbe che si tratti
proprio di mera casualità.
Alla base di tutto ci sarebbe,
infatti, l’errore umano.

seminario per la polizia locale sul femminicidio

250 persone per la prima teatrale

B

uona la prima. Lo scorso venerdì è stata
inaugurata la nuova stagione teatrale a Cascina Commenda, con lo spettacolo “Oggi
spiego”, portato in scena da Michele Diegoli.
Le persone in sale erano 250. Tra loro anche il
sindaco Paolo Micheli e l’assessore alla Cultura,
Luca Poldi, che hanno voluto portare i saluti e gli
auguri dell’amministrazione comunale. Davvero
un buon inizio, per una stagione che si preannuncia all’insegna della comicità e dell’intelligenza
sintetizzate dall’hashtag: #anoipiaceuncasino.
Prossimo appuntamento domenica 13 ottobre
con “Reloaded”, con Marco Cavallaro.

Lo scorso venerdì si è tenuto, presso il comando della polizia locale, un seminario denominato
“Codice rosso”. i temi trattati sono stati il femminicidio e le violenze domestiche e di genere,
ad organizzarlo proprio i vigili segratesi. all’incontro hanno partecipato i comandanti e gli ufficiali delle polizie locali dei Comuni limitrofi. L’obiettivo è quello di tenere alto il grado di formazione delle forze dell’ordine su questioni tanto delicate, quanto purtroppo d’attualità.

FINO A QUANDO I FIGLI VANNO MANTENUTI? NON PER SEMPRE

A

vvocato, mio figlio è
grande… Fino a quando mi
tocca mantenerlo?».
Questa è una delle domande che
frequentemente mi viene rivolta,
soprattutto da parte di genitori
separati o divorziati.
Ora, in proposito, vediamo che
cosa dice la legge e quali sono le
sue interpretazioni.

La legge, come tutti sappiamo, in
generale, prevede - tra l’altro l’obbligo dei genitori di
mantenere i figli; e, nella specifica
ipotesi di separazione/divorzio,
con riguardo ai figli maggiorenni
non economicamente
indipendenti, prevede che il
giudice, una volta valutate le
circostanze, disponga il
pagamento di un assegno di
mantenimento in loro favore.
Secondo un filone
giurisprudenziale, il sostegno
economico dei genitori dovrebbe
prolungarsi fino al
raggiungimento e al
consolidamento dell’indipendenza
economica dei figli.

Tale linea interpretativa, tuttavia,
non è condivisa dalla Corte
Suprema di Cassazione, che, in
una recente pronuncia (trattasi
dell’ordinanza n. 19696/2019), ha
ribadito come, invece, l’obbligo
in questione debba già
considerarsi adempiuto nel
momento in cui i genitori abbiano
assicurato ai propri figli, anche
oltre il raggiungimento della
maggiore età, la possibilità di
completare il percorso formativo
prescelto e di acquisire la
capacità lavorativa necessaria a
rendersi autosufficienti. In
concreto e per fare un esempio,
qualora il figlio maggiorenne
abbia ultimato i propri studi, e

così sia in grado di iniziare a
lavorare, i genitori non saranno
più tenuti a mantenerlo.
«Ma mio figlio guadagna poco! E
se poi perdesse il lavoro?». Ecco
le domande successive.
Al riguardo, è sempre la Corte
Suprema di Cassazione, nella
predetta pronuncia, a fornire le
più adeguate risposte. Infatti,
l’ingresso dei figli nel mondo del
lavoro segna la fine dell’obbligo
di mantenimento da parte dei
genitori, anche nel caso in cui la
retribuzione sia modesta, purché
sussista la prospettiva di percepire
un reddito crescente. Inoltre, la
successiva eventuale perdita
dell’occupazione da parte dei figli

non comporta che i genitori siano nuovamente obbligati a mantenerli.
Dunque, se è vero che i genitori danno le ali, i figli dovranno usarle
per volare.
Avv. Ilaria Ventura

Sede di Milano: Corso Buenos Aires 77 - 20124 Milano - Tel. 0267493094 - Sede di Segrate: Via Cristei 2 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 0226922375 - studio@dimaltaeassociati.it - www.dimaltaeassociati.it
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Per maggiori informazioni e gli orari d’apertura

L’ I N C H I E S T A

L

o scorso giovedì la campanella della scuola è
suonata per i circa 4mila
studenti segratesi. E molti
di loro hanno trovato ad accoglierli corridoi, aule, palestre e bagni
completamente rifatti. Quest’estate
l’amministrazione comunale ha,
infatti, deciso di investire 2 milioni di euro per diversi interventi di
ristrutturazione e ammodernamento
degli edifici scolastici. Non solo,
altri sono già stati programmati e
verranno eseguiti nei prossimi mesi.
Gli interventi effettuati hanno riguardato la sostituzione di pavimenti e coperture, di infissi interni
ed esterni e l’installazione di nuovi
impianti di illuminazione a led. Tutti i lavori sono stati portati avanti
con materiali rispettosi dell’ambiente, come prodotti non tossici
(vernici all’acqua o a basso contenuto di elementi inquinanti). Ma
vediamo nel dettaglio cosa è stato
fatto, plesso per plesso.
All’elementare Fermi di via Modigliani sono stati sostituiti i serramenti esterni e interni, i pavimenti
ed è stata eseguita una completa
verniciatura interna.
All’elementare e media di San
Felice sono stati ristrutturati le palestre e gli spogliatoi con i relativi
servizi igienici; sono stati sostituiti
i serramenti interni e riverniciati alcuni ambienti. All’elementare sono
stati completamente rifatti i bagni,
mentre alla media è stata sistemata
la pista esterna di atletica.
Alla materna ed elementare di
Rovagnasco sono stati installati
nuovi serramenti interni ed esterni.
Restyling di tutti i servizi igienici
della scuola dell’infanzia Arcobaleno: nuovi pavimenti, rivestimenti
e sanitari e imbiancatura completa
degli edifici.
Alla media di Milano 2 è stato
integralmente rifatto il tetto con
un nuovo manto impermeabile che
garantisce anche un elevato isolamento termico e acustico. Si è
provveduto a sistemare l’impianto
d’illuminazione esterno, i camminamenti e a riverniciare le facciate.
Interventi già programmati e fi-

S E T T I m A N A

Le scuole si rifanno il look, il Comune
ha investito circa 2 milioni di euro

La maggior parte
degli interventi
sono stati fatti in
estate. Altri nei
prossimi mesi

nanziati con 800mila euro, anche
nei plessi elementare e media di
Redecesio, alla scuola elementare
De Amicis e alle materne di San
Felice.
«Abbiamo voluto migliorare i servizi offerti ai nostri ragazzi e alle
famiglie» ha commentato il sindaco
Paolo Micheli, «rinnovando e colorando gli ambienti e sistemando
le strutture più bisognose di manutenzione. Abbiamo aumentato il
comfort e la sicurezza degli studenti

Una occasione irripetibile nell’elegante contesto della Residenza
Longhignana. Appartamento su due livelli completamente
ristrutturato con finiture di grande pregio e due giardini privati uno
di 100 mq. e l’altro di 300 mq. con porticati di 35 mq.
Al piano terra l’ingresso dal giardino anteriore si apre sul soggiorno
triplo con camino che si affaccia su un ampio patio coperto e su
un grande e rigoglioso giardino. Tutto il piano, di 130 mq., è dotato
di travi a vista, di pavimenti in cotto in soggiorno ed in cucina ed
in parquet nelle camere. Nella zona notte la camera matrimoniale
si affaccia su un secondo patio adiacente al giardino e dispone di
un grande bagno privato finestrato con vasca jacuzzi e di cabina
armadio. La seconda camera, per garantire la massima privacy,
si apre sull’altro giardino e dispone di una seconda cabina armadio
e di un bagno finestrato con doccia. Dal giardino si accede al piano
seminterrato con taverna, bagno privato e lavanderia per un totale
di 60 mq. oltre ad un box doppio comunicante di 33 mq.
L’immobile è dotato di riscaldamento autonomo e predisposizione
per l’impianto di aria condizionata.
certificazione energetica D114

rif.: mr7318

d E L L A

www.segrateservizi.it

Tel. 02.7534043

e del corpo docente e i lavori fatti
ci faranno risparmiare sui consumi energetici». Il primo cittadino
conferma, poi, che gli interventi
non sono terminati: «Nei prossimi
mesi procederemo a sistemare tutte
le altre scuole, così come previsto
dal cronoprogramma dei lavori.
Alla De Amicis sostituiremo tutti
i serramenti interni, la recinzione
esterna e tinteggeremo l’edificio.
Alle materne di San Felice, oltre
all’imbiancatura, installeremo nuove porte e finestre. Alla scuola elementare di Redecesio procederemo
al rifacimento della pavimentazione
del refettorio, mentre alla media
è prevista la sostituzione di tutti i
serramenti. In entrambi gli edifici
tinteggeremo le facciate».
Infine, come avevamo già anticipato
un paio di settimana fa, l’amministrazione comunale, con l’ausilio di
uno sponsor, donerà a 400 studenti
di prima elementare una borraccia
d’acciaio: «Cominciamo dai più
giovani per costruire un mondo
senza plastica» la riflessione finale
di Micheli.

VENDE
San Felice
centro commerciale, 27
tel. 02/7534043
sanfelice@cofim-immobiliare.it
PeSchiera Borromeo
Via cà matta, 2
tel. 02/55305452
peschiera@cofim-immobiliare.it
San BoVio
Viale abruzzi, 1
tel. 02/70309095
sanbovio@cofim-immobiliare.it
milano
Via moscova, 46
tel. 02/6575344
milano@cofim-immobiliare.it
Verona
Stradone Porta Palio, 16a
tel. 045/8001199
info@cofimimmobiliare.it
laGo Di GarDa
Via Brescia, 8
25019 Sirmione (BS)
tel. 030.3377972
info@cofimimmobiliaregarda.it
DiViSione imPreSa
centro commerciale, 27
tel. 02.89774484
impresa@cofim-immobiliare.it

www.cofim-immobiliare.it
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Le farmacie comunali al tuo servizio per consentirti
di poter accedere con facilità al servizio farmaceutico.

Leggeteci anche on line! www.giornale-infolio.it
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l’ i n t e rv i s ta

«Il concerto di Linate mi emoziona
come se fosse la vigilia di Natale»

Quattro
chiacchiere
con Saturnino,
il bassista
di Jovanotti

dei Ritmo Tribale».
Noi ti abbiamo ricordato un momento del tuo passato, adesso
regalaci tu un aneddoto, magari
inedito...
«Pochi sanno che sono coautore di
“Baciami ancora”, tema portante
della colonna sonora dell’omonimo
film di Gabriele Muccino, canzone
vincitrice del David di Donatello.
E poi devi sapere che il mio album

d’esordio da solista, “Testa di basso”, è stato il primo italiano pubblicato dalla prestigiosa etichetta
americana Verve. Un’altra curiosità
è che non bevo alcolici da quando,
a 18 anni, sono andato in coma etilico. Infine, una cosa che, lo so, ti
farà ridere. Tra i miei follower ho
scoperto di avere anche Pornhub».
Hai creato una linea di occhiali,
sei apparso in quattro storie di

Topolino come Papero Pianetino,
ti sei calato con una fune dal campanile di San Marco, in occasione del carnevale di Venezia. C’è
qualcosa che ti piacerebbe fare e
che non hai ancora fatto?
«Un figlio».
La vita d’artista ti obbliga a essere in giro per concerti per buona
parte dell’anno. Quando finalmente riesci a fermarti, come
trascorri il tuo tempo?
«In realtà anche quando riposo...
suono. La musica, per me, è come
un aereo, che deve sempre volare.
Se lo lasci parcheggiato in un hangar si rovina. Io devo sempre suonare, altrimenti sto male, mi spengo».
Inevitabile chiederti qualcosa
del tuo rapporto con Jovanotti.
Partiamo dal fatto che sei sempre
stato riconosciuto come Saturnino
e non come il suo bassista.
«Devo ammettere che il mio nome
di battesimo mi ha aiutato tanto.
Con Lorenzo ho avuto fin da subito
un rapporto straordinario. Mi ricordo ancora che al primo concerto
fatto insieme, eravamo a Cervia, mi
ha letteralmente buttato sul palco,
dicendomi: “Vai e cercati la luce”.
E così ho fatto».
Quest’estate sarà, tra le altre co-

se, ricordata per il Jova Beach
Party. Cosa ti lascia di positivo,
e di negativo, questa esperienza?
«Emozioni grandissime. La cosa
più bella è certamente stata vedere
l’entusiasmo di così tanta gente. La
cosa negativa, invece, è che dopo il
concerto di Linate tutto sarà finito».
A proposito di Linate. Domani
(sabato 21 settembre, ndr) sarà
l’ultima tappa. Sensazioni? Sei
teso, emozionato o cos’altro?
«Mi sento come quando si aspetta il
Natale. Sono teso, ma felice. Dormo
poco per l’agitazione, e sono tutte
sensazioni positive. So che sarà meraviglioso».
Al di fuori di queste grandi tournée, riesci ancora a suonare qualche volta in posti più intimi?
(Ride) «Certo che sì. Ad esempio
pochi giorni fa ho suonato con due
dei componenti di Subsonica. Suono
sempre e comunque, la musica per
me è vita».
Sappiamo che tra pochi giorni per
te arriva un traguardo importante:
compirai 50 anni. Come pensi di
festeggiarli? C’è in programma un
mega party, o qualcosa di simile?
«Ti direi anche no. Per me ogni giorno è una festa».
P.S.

A Segrate, al Villaggio Ambrosiano, nella piazzetta di via Papa Giovani XXIII

SABATO 28 settembre dalle 16.00 alle 18.00

Gastronomia La Bottega e Frutteto Viel offriranno una degustazione dei loro prodotti

Assaggia la qualità e prova la differenza

Tel. 02 2640465

Da Paolo Viel potrete
assaporare gelati, frullati e
centrifugati senza latte e
Gluten-free

Da Stefano presso
Gastronomia La
Bottega troverete un
vasto assortimento
delle sue
specialità salate
Tel. 02 39810184

L’iniziativa sarà supportata anche da noi
La Farmacia comunale 2 per l’occasione
omaggerà tutti i partecipanti con alcuni
campionicini dei loro prodotti

Tel. 02 26923360

Foto courtesy of Michele “Maikid” Lugaresi

S

i dice che dietro ogni grande uomo ci sia una grande
donna. Esattamente come
dietro un artista ci sono sempre dei grandissimi musicisti. È il
caso di Jovanotti, che fin dagli inizi
(1991) collabora a stretto contatto
con Saturnino, il suo bassista di
fiducia. E proprio con Saturnino
Celani (ebbene sì, non è un nome
d’arte) abbiamo avuto il piacere
di fare una lunga intervista, molto
più simile a una chiacchierata, vista la sua disponibilità e simpatia.
Partiamo raccontando qualcosa
di te?
«Sono marchigiano, classe 1969. A
casa mia si respirava arte. Tra gli
antenati della mia famiglia, infatti,
c’erano artigiani, artisti della progettazione, costruzione e restauro
di strumenti a corda. E così, dai 6
ai 13 anni ho studiato violino. A 14
anni ho iniziato ad avvicinarmi a
gruppi musicali come i Van Halen, e
soprattutto al basso, uno strumento
che non mi ha più lasciato».
Se torni con la memoria in quel
periodo, cosa ti sarebbe piaciuto
fare da grande?
«Ho sempre avuto chiaro il mio
progetto di vita: suonare e stare su
un palco. Ho addirittura lasciato
la scuola per raggiungere il mio
obiettivo. E, a distanza di tanti anni,
posso dire di esserci riuscito».
C’era un idolo o qualcuno che ti
ha ispirato?
«Nessuno in particolare. Amo tutto
quello che mi emoziona, che mi
coinvolge. Ascolto un po’ di tutto, incamero, prendo spunto e poi
elaboro per creare i miei prodotti
musicali».
Prima di raccontare qualche curiosità che ti caratterizza, parliamo di un episodio del tuo passato.
Ti ricordi di quando, in un locale
milanese, ti trovasti a suonare
con Andrea Scaglia dei Ritmo
Tribale, improvvisando insieme
al cantante giapponese dei Can?
«Cosa mi hai ricordato... È vero, mi
fai venire in mente che la collaborazione che ho intrapreso anni fa con
Noah Guitars di Lambrate è grazie
proprio a Fabrizio Rioda, anche lui
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800.468.166 da telefono fisso

02.9500161 da mobile

www.cogeserenergia.it
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Le storiche centrifughe e i frullati di Viel
trovano ospitalità al Villaggio Ambrosiano
P
iazza Castello, Milano,
1940, un signore sbarca
nella capitale meneghina
con un carretto di gelati
artigianali destinato a fare la storia. È la nascita della dinastia Viel,
tradizione di artigiani gelatai che
negli anni apriranno singolarmente
diversi negozi in tutto il capoluogo
lombardo.
«Anch’io, come gli altri discendenti di questa particolare tradizione,
avevo i miei locali», racconta Paolo
Viel. «Ognuno di noi ha cercato di
caratterizzare la propria attività come voleva, dando risalto alla storia
del nostro nome. Io ho sempre creduto che la mia strada fosse quella
che unisce il gusto di un prodotto
autentico, fresco, ricercato, all’importanza di una dieta sana, fatta di
pochi grassi e conservanti, curata in
ogni singolo dettaglio. Sono stato
cresciuto da un padre che mi ha
insegnato l’importanza della terra
e dei suoi frutti, che mi ha spiegato
come la frenesia della nostra routine
quotidiana non debba andare a discapito della cura del nostro corpo.
E così io ho fatto con i miei figli,
abituandoli a un regime alimentare
equilibrato e rispettoso. Il mio locale ha, quindi, investito in prodotti
sani come le centrifughe e i frullati,
sempre mantenendo un occhio di
riguardo verso gelati preparati ad
hoc, ovvero stando attenti alle proprietà organolettiche dei frutti e non
affidandosi a soluzioni industriali
preconfezionate».
E, a un tratto, una nuova svolta.
«Dai primi anni ’90, poi, ho deciso di evolvermi ulteriormente e ho
iniziato a preparare piatti freddi a
base di elementi vegetali. L’idea è

L’associazione
Progetto
in Movimento
ha convinto Paolo
ad aprire un locale

sempre stata quella di creare, attorno al mio negozio, un centro di
ritrovo e una comunità di persone
che comprendono la necessità di
promuovere uno stile di vita sostenibile. Colazioni per i genitori,
pause pranzo per i lavoratori e merende per i figli: il cibo ci accompagna lungo tutta la giornata ed è
giusto che si creino spazi in grado
di fornire a tutti, grandi e piccoli,
la possibilità di scegliere qualcosa
che non danneggi il proprio corpo».
Non solo un’attività commerciale, non solo una gelateria, Viel è
un vero e proprio laboratorio di
sostenibilità fisica e ambientale.
«Promuoviamo una cucina che stia
attenta allo spreco in modo quasi
maniacale e abbiamo perfino arredato i nostri locali con materiali
di recupero e metodi sostenibili»,

spiega l’imprenditore. «Dal canto
mio, ho deciso di terminare la mia
carriera in questo mondo già da
qualche anno. È stato solo per un
errore che mi sono ritrovato coinvolto in questo bellissimo progetto,
che mi ha permesso di portare le
mie competenze pluridecennali e
le mie idee qua a Segrate. Dunque,
sono stato contattato per sbaglio
da persone che cercavano un modo per completare la loro realtà,
Progetto in Movimento, un luogo
in via Papa Giovanni XXIII in cui
si sperimentano diverse tecniche
di aggregazione e condivisione».
«È stato solo allora che abbiamo
pensato di unire i nostri percorsi
alla filosofia culinaria di Viel», dichiara Silvia Ghermandi, presidente dell’associazione in questione.
«Da tempo, ormai, sperimentiamo

pratiche di inclusione mirate combattere la solitudine che serpeggia
nella società contemporanea e a
creare reti interattive sul territorio.
Abbiamo corsi per tutte le età, una
partecipazione estremamente eterogenea che comprende bambini
e nonni. Inoltre, abbiamo sempre
cercato di organizzare momenti di
sensibilizzazione e confronto. Con
l’arrivo di Viel, a cui abbiamo affidato la parte somministrativa della
struttura, abbiamo pensato di poter
finalmente colmare quel vuoto che
la modernità ha lasciato sguarnito e
di riempirlo con percorsi di educazione alimentare fondamentale per
la crescita sana delle nostre famiglie
e dei nostri figli. Devo dire che non
potevamo trovare un connubio più
azzeccato. Movimento, alimentazione, socialità: sono tutti elementi
che ci consentono di vivere al meglio il rapporto col nostro corpo
e, di conseguenza, la nostra vita».
E così, praticamente per sbaglio,
è nato un piccolo polo di aggregazione all’insegna della cura di sè
stessi, tra le strade del Villaggio
Ambrosiano, sotto i portici del rione
segratese. «Per rientrare in attività
ho solo chiesto uno spazio in cui
potermi divertire facendo quello che
faccio da molti anni, perché lavorare divertendosi migliora realmente
la vita», continua Viel. «Abbiamo
preparato l’apertura in tempi brevissimi durante le vacanze estive
e ora siamo pronti a portare nella
zona un’ondata di freschezza fatta
di innovazione ma, al contempo,
intrisa di tradizione. Sappiamo che
dobbiamo continuare a preparare i
nostri prodotti come abbiamo sempre fatto, ovvero prediligendo la

solerzia nella scelta delle materie
prime e la scrupolosità di una preparazione rigorosa al guadagno economico. Siamo sicuri che i residenti
di Segrate, e non solo, apprezzeranno i nostri sforzi, capiranno le forti
motivazioni sociali che muovono i
nostri intenti e ci aiuteranno a evolverci ulteriormente. Per il momento
pensiamo ad aprire, in un futuro
piuttosto prossimo, la tavola calda,
una sfida che non ci distoglierà dal
nostro obiettivo di promuovere una
dieta leggera e fortemente salubre».
Chi l’avrebbe mai detto che gelati e
frullati di pregevole fattura potessero fungere da perno per un’alimentazione responsabile? Evidentemente con determinazione, dinamicità
e la giusta dose di creatività si possono concepire idee che migliorano
letteralmente la vita delle persone
concedendo loro la corretta quantità
di piacere che ognuno si merita.
Lamponi freschi, lime e menta, o
fragola e mirtilli selvatici, o magari
qualche frutto esotico: se sono di
stagione, e se sono preparati da un
Viel in persona, ogni scelta è quella
giusta.
Mattia Rigodanza

RICAMBI & BICICLETTE
ingrosso e dettaglio
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Multiservizi curerà tutto il verde
in cambio di una Fattoria sociale
I
l taglio dell’erba di tutta Segrate, in
cambio di un’area dove organizzare
una Fattoria sociale. La proposta arriva dalla cooperativa sociale Multiservizi, che dal 2011 si occupa della
manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino, il cui contratto scadrà nel
maggio del 2020. Da qui la proposta. Un
progetto che prevede un vivaio/serra per
lo svolgimento di attività agricole (coltivazione di ortaggi, fiori, agricoltura
biologica e biodinamica, mangime per
animali), un’area per ospitare animali (da

Lo sconto del 20%
con 20 minuti di ritardo
Il Carrefour di San Felice propone uno sconto del 20% il venerdì
sera dopo le 21. Ma, per le casse,
il sostanzioso vantaggio economico è valido solo dalle 21.20. A
scoprirlo alcuni sanfelicini che lo
scorso venerdì hanno deciso di fare
la spesa proprio intorno a quell’ora,
per presentarsi alle casse alle 21 in
punto. Peccato che i registratori non
volessero saperne di calcolare lo
sconto sul totale. I dipendenti hanno cercato di capire quale fosse il
problema, fino a quando uno di loro
ha risolto il mistero: le casse erano
sincronizzate su un orario sbagliato.
Precisamente erano indietro di 20

minuti. Qualcuno ha così deciso
di attendere pazientemente prima
di passare i prodotti sul rullo, altri
invece, spazientiti, hanno pagato
e se ne sono andati. Chissà se per
stasera, venerdì 20 settembre, il
disguido sarà stato risolto.

cortile e di affezione) dove praticare pet
therapy, organizzare corsi e seminari e
attività didattiche, una zona per le attività
socio-culturali e una zona ristoro.
Nei giorni scorsi la giunta ha analizzato la
proposta e ha emesso una delibera, in cui
conferma il suo interesse. A tal proposito
è stato conferito agli uffici competenti il
compito di individuare, in accordo con
l’assessore di riferimento, l’area oggetto
di concessione per la realizzazione del
progetto e di disporre quanto necessario
affinché la cooperativa Multiservizi de-

finisca, completi e presenti il progetto in
questione, permettendo così all’amministrazione di procedere alla dichiarazione
di pubblica utilità e all’indizione di una
gara idonea. Qualora questa fosse vinta da
un’altra società, la Multiservizi avrà comunque la possibilità di parificare l’offerta
e di potersi, così, occupare della Fattoria
sociale. Insomma, una specie di opzione. Se, invece, la cooperativa decidesse
di ritirarsi, dovrebbe avere un rimborso
per aver presentato un progetto di cui si
prenderà carico un terzo soggetto.

SeTTe opporTuniTà
per fare Servizio civiLe
Dovranno essere presentate
entro il 10 ottobre, a
mezzogiorno, le domande che
permetteranno a 7 giovani di
prendere parte a tre progetti
proposti come servizio
civile, “Cambia ritmo in
Comune”. Nel dettaglio,
4 ragazzi saranno inseriti
nel programma “Tutelare
la cultura in Provincia di
Milano”, nell’area della
cura e conservazione
delle biblioteche, settore
patrimonio storico, artistico
e culturale. Due, invece,
nell’area dei servizi socio

Assistenziali rivolti al
cittadino, con il progetto
“Il sociale in Provincia di
Milano”. L’ultimo, infine,
sarà inserito nell’area della
Tutela Ambientale e del
Territorio all’interno del
progetto “La Provincia
di Milano e la tutela
Ambientale” e lavorerà
all’ufficio Ecologia. ll
servizio civile è rivolto ai
giovani dai 18 ai 28 anni e
prevede un impegno di circa
25 ore settimanali, con un
contributo mensile pari a
433 euro.

Fiamme al centroparco. È un incendio doloso

L

a buona notizia è che il
rogo era piuttosto piccolo
ed è stato circoscritto in
tempi rapidi. La brutta è che si
tratta sicuramente di un incendio
doloso. Mercoledì sera un’anonima mano ha dato fuoco a
un albero posizionato nei pressi
della cava del Centroparco. Le
fiamme sono state notate da un
cittadino, che ha prontamente

dato l’allarme. Sul posto si sono
subito recati i vigili del fuoco
e la polizia locale. E mentre i
primi hanno domato il fuoco
in pochi minuti, i ghisa hanno
avuto il compito di controllare
il perimetro, assicurandosi che
nessun curioso si avvicinasse
troppo. Una volta che la situazione è tornata alla normalità,
i pompieri hanno effettuato i

rilievi del caso, per cercare di
comprendere le cause dell’incendio. E, purtroppo, è emersa
una verità inquietante: qualcuno
aveva appositamente appiccato
il fuoco a una pianta. La polizia
locale ha dato il via alle indagini, nel tentativo di provare a
risalire al responsabile, ma al
momento non è emerso nulla
di significativo.

L’inaugurazione

Milano Due
speaks english

Si è svolta lo scorso
sabato mattina, a Milano
Due, nell’ex liceo San
Raffaele, l’inaugurazione
della nuova sede dell’Ics
International School. Per
quest’anno è stata attivata
solamente una sezione
di materna (una decina
di bambini compresi tra
i 2 e i 10 anni), ma è già
previsto che il prossimo
anno troveranno spazio
anche delle classi delle
elementari. Al simbolico
taglio del nastro è stato
invitato anche il sindaco,
Paolo Micheli, il quale
ha ribadito l’importanza
di vivere in una città
che abbia un’ambizione
multilinguistica, come
alcuni dati statistici,
peraltro, già confermano
da tempo.
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PaPillon
Trasformismo,
parola di comodo

trasformismo, una definizione che una certa propaganda del passato aveva
attribuito al politico agostino Depretis, abile a formare maggioranze parlamentari, di volta in volta.
Un termine che in seguito
veniva utilizzato per singole persone o programmi
contingenti, che eluevano
la tradizionale distinzione
tra destra e sinistra. nulla
di nuovo sotto il sole. oggi
questa parola viene usata
con disprezzo per colpire
l’avversario politico. Per
chi non è ancorato alla destra o alla sinistra, in forma strettamente ideologica, sembra fin troppo
naturale accordarsi con chi
condivide un certo programma politico e con chi
concorda di realizzarlo.
L’accusa che viene lanciata dai politici “verginelli”
è quella di allearsi con
avversari, con i quali, sino
al giorno prima, si sono
scambiati accuse, invettive di ogni genere. nemici
per sempre o avversari
ravveduti? c’è un partito
che del trasformismo oggi
ne fa un’arma propagandistica e con foga, e forse
convinzione, arringa le
masse. sfoggia un amor
patrio da fare invidia agli
eroi del risorgimento,
mentre dimentica, a mio
parere, che sino a qualche
anno fa qualcuno voleva
pulirsi il fondoschiena con
lil tricolore. Dicono che
erano altri uomini e altri
tempi. Può darsi, ma qualche nostalgico di allora mi
sembra militi ancora. avete sentito fare ammenda?
Io no, ma mi sarà sfuggita.
Benito Alberto Ruiu
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Maddalena e l’amore per la pittura
Una passione che coltiva a 95 anni
P
resso l’RSA San Rocco
le passioni nate nella
giovane età non vengono
archiviate, né mandate
nel dimenticatoio. Qui, infatti,
vengono valorizzate, toccate
con mano, sviluppate e messe in
primo piano.
È questo il caso della signora
Maddalena Lombard, ex
insegnante di educazione artistica
nella scuola “Tor di quinto” a
Roma. La sua passione per il
disegno è nata all’età di 6 anni e
ad oggi, che ne ha compiuti 95,
non ha ancora visto spegnersi la

Alla San Rocco aiutare gli ospiti
a mantenere vivi i loro hobby
è considerata una terapia naturale

passione per le attività artistiche.
Dopo il liceo e diversi corsi di
pittura, ha vinto il concorso per
diventare insegnante, lavoro
svolto con dedizione per ben 35
anni.
Tutti i giorni Maddalena, nel suo
“angolo artistico” lavora non più

per dovere, bensì per passione, e
i suoi disegni vengono apprezzati
da ospiti, operatori e parenti.
Tutto rigorosamente disegnato
a mano libera, Maddalena ha
creato e continua a creare senza
sosta, bigliettini di auguri per
le festività, segnalibri, disegni a
tema per i laboratori creativi fatti
insieme ad altri ospiti, quadri di
diverse forme e dimensioni.
Ma che fine fanno tutti i suoi
disegni? Beh, alcuni li regala
con gran piacere, mentre per gli
altri è stato pensato di arredare
un’intera sala da pranzo,
portando così colore, allegria
e uno stile tutto nuovo da
condividere e apprezzare.
L’importanza di tutto questo
viene fatto sia per ottimizzare
il tempo dell’ospite mettendone
in evidenza la sua individualità,
sia per recuperare o mantenere
le proprie passioni e la propria
storia di vita.
Le attività manuali per gli anziani
sono utili perché consentono
di mantenere attiva la vena
creativa e la fantasia, che sono
due elementi fondamentali per il
benessere della mente.
La pittura è un’attività manuale
che da sempre riscuote un grande
successo: acquarelli, pennarelli,
tempera, colori ad olio, disegno,
collage, insomma esistono
decine di modi per cercare di
esprimere la propria creatività.

Maddalena nel corso dei suoi
anni è riuscita a specializzarsi in
diverse tecniche e ricorda ancora
con grande maestria e precisione
l’utilizzo dei vari attrezzi.
Invitare l’anziano a proseguire
quelle che erano state le sue
passioni e attività di quando
era giovane, come studiare,
scrivere, leggere, pitturare, fare
giardinaggio ecc.., sono tutte
attività che possono stimolare la
persona. L’obiettivo è quello di
farle riscoprire un nuovo modo di
seguire le sue passioni e un modo
per rimanere giovani dentro e
soprattutto in grado di dimezzare
il grado di declino cognitivo

rispetto a degli anziani che invece
non svolgano queste attività.
Dunque, come abbiamo
visto, seguire dei passatempi,
mantenersi costantemente
impegnati con corpo e mente,
mantenere la vita attiva nella
terza età e trovare le motivazioni
giuste è il passo fondamentale per

non spegnere le passione e finire
nell’apatia.
Un modo per rendere più
piacevole un’attività importante
per il benessere psico-fisico
e per rallentare i processi
d’invecchiamento? È sicuramente
lo stimolo della passione.
Angela Marghella (educatrice)

Residenza Anni Azzurri San Rocco
Via Monviso, 87 (Segrate)
Tel. 02.26.95.23.23 - Numero verde 800.131.851
www.anniazzurri.it

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

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

San Felice, Prima Strada
immobile a reddito,
Taverna a destinazione d’uso ufficio di mq. 50 ca.,
sita al piano terra e con affaccio fronte parco.
L’immobile è ristrutturato ed arredato,
gli spazi interni sono composti da
ingresso, zona giorno/notte con cucina
a vista e bagno finestrato con doccia.
L’immobile, attualmente locato,
è ideale come investimento.

€ 90.000
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

ace F ipe 67,1
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a cura di Mariana Marenghi

In ricordo di Tecla Dozio
ecco La Sherlockiana
C’
era una volta, a Milano, una grande
Libreria del Giallo. La sua titolare,
Tecla Dozio, era una persona straordinaria che, negli anni della sua
attività, aveva saputo essere anche qualcosa di
più che una libraia. La sua storia non ha un lieto
fine, ma dal 2018, può dirsi meno aspra, grazie a
Veronica Todaro e al Festival La Sherlockiana,
quest’anno alla sua seconda edizione. Il 28 e 29
settembre, alla biblioteca Cassina Anna di Milano, si svolgerà questa festa in ricordo proprio
di Tecla. Chi meglio di Veronica ci può aiutare
a capire meglio l’anima e lo spirito di questo
Festival, la nascita e lo sviluppo del progetto.
Da dove nasce La Sherlockiana?
«Il festival nasce come omaggio a Tecla, storica

libraia del giallo di Milano. La sua disponibilità
e la sua competenza sono state d’ispirazione per
molti. Anche per la nostra collana Impronte, Todaro editore, che è nata grazie a lei. Una donna
così brava a creare rapporti e collegamenti, che
ha lasciato un vuoto in molti. Con Manuel Figliolini (La Bottega del Giallo), Daniela Basilico,
(art director), e Sergio Cucci (della biblioteca
Cassina Anna), abbiamo avuto la stessa idea:
colmare questa assenza con una festa. Ed è nata
La Sherlockiana».
Questo però non è un Festival tradizionale.
Qual è la sua particolarità e la sua anima?
«Abbiamo deciso di non fare presentazioni tradizionali, scegliendo l’incontro come formula
che ci permetta di parlare di libri, cultura e anche

musica. Poi abbiamo pensato di dare dei temi. Il
sabato affrontiamo argomenti più tecnici, come
ad esempio la lettura e il libro e tra gli ospiti
avremo con noi Marco Ferrario di BookRepublic,
il libraio Andrea Grisi de Il Delfino di Pavia,
la giornalista Ira Rubini e Marco Zapparoli di
Marcos y Marcos. La domenica, invece, parleremo di lettura e letteratura, con gli autori. Tra gli
ospiti ci saranno Luca Crovi, Barbara Baraldi,
Piergiorgio Pulixi e Valerio Varesi. Devo dire
che Cassina Anna aiuta molto, perché ci saranno
momenti conviviali nel bellissimo giardino della
biblioteca».
Da quest’anno siete diventati associazione.
Cosa significa questo?
«La scelta è nata soprattutto per poter gestire al
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meglio i fondi che troviamo per sponsorizzare il
Festival. Siamo 10 soci fondatori, tra cui anche
i figli di Tecla, Riccardo e Mara, e abbiamo
riunito molti amici storici della libreria. Essere
soci significa anche avere qualche vantaggio per
veri lettori, come ad esempio lo sconto fisso su
tutti i libri al Covo della Ladra. Sul sito (www.
lasherlockiana.it) potete trovare tutto. In questo
momento siamo tutti focalizzati sul Festival, ma
speriamo di poter organizzare anche molto altro,
nel nome del giallo e della cultura».

Thriller

La Milano bene

Suspence

Crime del nord

Il maestro

La catena
di McKinty

Il ritorno
di Radeschi

L’ultima notte
di Baraldi

Nesbo-Hole
che coppia

Stephen King,
una garanzia

È di Longanesi il thriller che
non ci ha fatto chiudere occhi
ad agosto. “The Chain” è
uno di quei libri che ti fanno
stringere lo stomaco sino alla
nausea. Adrian McKinty ti
mette davanti a un bivio che
non vorresti mai affrontare:
quello di scegliere tra la vita
delle persone che ami e la tua
capacità di fare del male ad
altri innocenti. Con la sola
arma della disperazione.

Paolo Roversi torna con
Enrico Radeschi e il suo
nuovo romanzo ambientato
a Milano, la città bene
di via Montenapoleone
e gli intrighi con strani e
ambigui personaggi della
mafia russa. “Alle porte
della Notte” è uscito da
poche settimane e già
sembra essere una di quelle
avventure perfette per un
weekend di buone letture.

Barbara Baraldi è
nuovamente in libreria
con un bel thriller dalle
molteplici sfumature.
“L’ultima notte di Aurora”,
edito da Giunti, è un libro
che sa mescolare suspence,
con la caccia a un terribile
serial killer, e quel tocco di
misteri preso dalle tradizioni
popolari, che stuzzica la
nostra fantasia di lettore.
Sino alla soluzione del caso.

Dal 17 settembre torna
l’accoppiata Jo Nesbø-Harry
Hole, l’autore più amato
dai lettori e l’investigatore
più discusso. Dopo “Sete”,
e due anni di silenzio, Hole
è di nuovo protagonista
con “Il coltello”, edito
Einaudi: oscuro e cupo,
questo sembra essere una
vera prova per lo scrittore
norvegese, più letto al
mondo.

Dire Stephen King è quasi
una garanzia di qualità.
Le sue trame a cavallo tra
realtà e mistero, suspence
e horror, sono diventate
famose in tutto il mondo.
Accade lo stesso anche per
questo suo ultimo romanzo,
“L’istituto”. Anche se i
protagonisti, con Luke Ellis,
non sono che bambini, la
tensione è assicurata, ma
mai scontata.

Il Festival del giallo
La Sherlockiana si
svolgerà il 28 e il 29
settembre, presso la
biblioteca Cassina Anna
in Via Sant’Arnaldo,
17, a Milano. Tutto il
programma, gli invitati
e i contatti del Festival
sono pubblicati sul sito
www.lasherlockiana.
it. Per informazioni
è possibile scrivere
anche via mail, a
lasherlockiana@gmail.
com.

La CeNa
CoN gLI auToRI
Sabato 28 settembre, al
termine dell’aperitivo
offerto dalla cantina
Montelio, si svolgerà
la cena con autore
organizzata nel giardino
della biblioteca.
Corredato da un ricco
menu a buffet, sarà
anche un modo per
conoscere da vicino gli
autori ospiti. 35€ / 30€
per i soci. Prenotazione
obbligatoria.

aSSoCIazIoNe
peR TeCLa

L’associazione è nata
quest’anno dalla
volontà di Veronica
Todaro, Manuel
Figliolini e gli amici
di Tecla Dozio, per
sovvenzionare al meglio
l’organizzazione del
Festival. Sarà possibile
associarsi direttamente
in Cassina Anna,
oppure compilando il
form che si trova qui
www.lasherlockiana.it/
about/.

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

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

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

Residenza Anni Azzurri San Rocco

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

Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23
Numero verde 800.131.851

n av i g l i o
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Tutti a scuola in sella alla bicicletta
incoraggiati da sindaco e assessori
U
na settimana dedicata alla
mobilità sostenibile, con
iniziative pensate per sensibilizzare i più piccoli all’uso
della bicicletta. Dopo il successo dello
scorso anno, che ha visto coinvolte tutte
le scuole cittadine e oltre mille alunni,
è tornato anche quest’anno l’appuntamento con l’iniziativa “La mia città in
bici”, organizzata durante la “Settimana europea della mobilità sostenibile”
a cura degli assessorati alla Mobilità
Sostenibile e allo Sport, in collaborazione con polizia locale e protezione
civile. Da lunedì 16 settembre agenti,
volontari, sindaco e assessori hanno
aspettato i bambini fuori dalle scuole,

La decisione
Comincini
lascia il Pd
e segue Renzi

«È stata una scelta tormentata e dolorosa, ma
alla fine ho deciso di
seguire renzi e il suo
progetto di creare una
nuova casa politica». a
parlare è il senatore
eugenio comincini, che
lascia il pd. una scelta
anche prevedibile, conoscendo la sua stima
nei confronti dell’ex
premier. «con il pd ho
condiviso tante sfide e
battaglie e anche per
questo voglio ringraziare le tante persone che
ho avuto accanto in
questa mia esperienza.
ora si apre una nuova
sfida. sono convinto
che questa scissione
non indebolirà il governo, bensì allargherà il
suo consenso». chi,
invece, resta nel pd,
pur avendo da sempre
stimato renzi, è il sindaco ermanno Zacchetti: «la scelta di eugenio
non cancella il cammino compiuto insieme
ne tantomeno ciò che
lui è stato per il pd. non
sarà un avversario ma
un naturale interlocutore nell’ambito del
centrosinistra».

In via Firenze

girando per i vari istituti cittadini, per
premiare con un gadget quelli che sono
arrivati in sella alla loro due ruote. Prima
tappa in piazza Unità d’Italia, a seguire martedì via Manzoni, mercoledì via
Don Milani, giovedì via Mosè Bianchi
e si proseguirà anche oggi, venerdì 20
settembre, in Largo Cardinal Martini.
Lunedì prossimo l’ultimo appuntamento, presso l’istituto Aurora Bachelet. I
piccoli “ambientalisti” hanno ricevuto
una spilla con la scritta “Ho voluto la
bici e pedalo”. «Un gesto semplice che
responsabilizza i ragazzi verso la nostra
città e la loro salute e li rende cittadini
attenti alla comunità» ha commentato
l’assessore alla Mobilità Sostenibile, Lu-

il calesse di michele trionfa al ronco ranch

Principio
d’incendio

Un piccolo incendio,
fortunatamente senza
conseguenze per i presenti
e prontamente spento,
è divampato mercoledì
mattina in via Firenze.
Secondo una prima
ricostruzione, a prendere
fuoco sarebbe stato del
materiale di scarto che
si trovava all’esterno di
un capannone. I primi
ad intervenire sono
stati alcuni dipendenti
dell’azienda e alcuni
uomini della protezione
civile che si trovavano in
zona. In breve tempo sono
comunque arrivati anche i
vigili del fuoco che hanno
completato l’opera.

cernusco come il vecchio Far West. Domenica pomeriggio, al centro ippico ronco ranch, si
è tenuta una originalissima gara tra calessi. sei i partecipanti, che hanno spronato i loro
cavalli a dare il massimo. alla fine, tra gli applausi del pubblico, tra cui tanti bambini e ragazzi, l’ha spuntata michele. nonostante avesse, all’apparenza, il calesse più vecchio, ha fatto
tesoro di tutta la sua esperienza per il trionfo finale.

osservazioni al pgt,
proroga al 30 settembre

stiamo arrivando a

I

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Teniamoci
in contatto
®

l consigliere comunale di Cernusco Civica, Claudio Gargantini,
aveva sollevato il problema. A
stretto giro di posta è arrivata la
risposta dell’assessore all’Urbanistica, Paolo Della Cagnoletta:
l’incontro pubblico per informare i cittadini e i professionisti e la
proroga fino alla fine di settembre
dei termini per la presentazione dei
suggerimenti, riguardo la variante
parziale al Pgt, sono confermati.
L’incontro si è svolto ieri, giovedì 21
settembre, presso la sala Camerani
della biblioteca, nel momento in cui
il giornale andava in stampa. Chi,
invece, volesse presentare suggerimenti e osservazioni potrà farlo
entro lunedì 30 settembre. «Abbiamo ricevuto già buoni riscontri,

no al trituratore. lo dicono i cittadini e vivere
unedì si è tenuta, presso gli uffici di Città Metropolitana, la prima conferenza dei servizi
in merito al posizionamento del trituratore
di inerti, che dovrebbe sorgere in località Fornace.
Presenti il proponente e i progettisti, per Cassina
de’ Pecchi l’assessore al Verde, Fabio Varisco, e
il presidente del consiglio Eliana Capizzi, mentre
per Cernusco e Bussero i rispettivi tecnici e funzionari. Dopo l’illustrazione del progetto da parte
del proponente, è stata presentata una sintesi dello
Studio di impatto ambientale, e sono state ascoltate
obiezioni e richieste di integrazioni. Presenti anche
i rappresentanti del “Comitato sovracomunale no
trituratore”, che hanno illustrato le loro perplessità e
chiesto approfondimenti. «Abbiamo registrato il no

Con Legamabiente

È ora di pulire
il mondo

Anche Cernusco sul
Naviglio ha deciso di
prendere parte a “Puliamo
il mondo”, l’iniziativa
di Legambiente in
programma domenica
22 settembre in tutti i
Comuni italiani che vi
aderiscono. Due i punti
di partenza, in entrambi
i casi alle 9.30. Il primo
sarà al parco dei Germani
(ingresso via Caour),
il secondo al Bosco del
Fontanone (ingresso via
Falcone e Borsellino).
Dopo la distribuizione
ai partecipanti dei kit di
Legambiente si partirà
in direzione del centro
sportivo di via Buonarroti,
dove, per i bambini, si
terranno dei laboratori e
delle attività sul riciclo.

Piazza Unità d’Italia

Torna “Strada
facendo”

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi

L

ciana Gomez. Tanti poi gli appuntamenti
allegati, rivolti a tutta la cittadinanza.
Sabato 21 settembre sarà protagonista
il binomio cultura e mobilità sostenibile
nell’ambito dell’evento “Passeggiando
in bicicletta”: una biciclettata nel verde, organizzata in collaborazione con
l’Asd Ciclistica Tino Gadda. Ultimo
appuntamento, che chiuderà il ciclo, una
gara non competitiva di grande effetto
e rispettosa dell’ambiente: domenica
29 settembre, infatti, passerà da piazza
Unità d’Italia la prima edizione della
“Mille Miglia Green”, riservata a vetture
elettriche e ibride, che andrà in scena da
Brescia a Milano.
Eleonora D’Errico

p i a n o

all’impianto del sindaco Bussero, detto forte e chiaro»
hanno commentato a margine della conferenza. «La
posizione del sindaco di Cernusco, che confida nella
bontà della valutazione da parte di Città Metropolitana, e la contrarietà del Comune di Cassina. Noi
abbiamo ribadito la nostra posizione contraria». Il 26
settembre si terrà il sopralluogo istruttorio e a seguire
una nuova finestra in cui gli enti potranno chiedere
integrazioni al proponente. Sulla vicenda si deve
registrare anche la presa di posizione della lista civica
Vivere Cernusco, che ha emesso un comunicato.
“L’area in questione è sì industriale, secondo il Pgt
vigente, ma lo era anche nel precedente (amministrazioni Frigerio-Cassamagnaghi), tanto che l’operatore
presentò un piano per realizzare un capannone indu-

striale, che nel 2008 venne approvato”, si legge nella
nota. “Non conosciamo le motivazioni per cui quel
piano non fu mai realizzato, ma la sua approvazione
e quindi i diritti acquisiti dall’operatore, impedirono
che il successivo Pgt (2010) potesse destinare l’area
a verde. L’operatore, dopo 10 anni, ha presentato a
Città Metropolitana la richiesta di destinare l’area
a un impianto di triturazione e recupero materiali
inerti. Anche se il piano è conforme al Pgt e l’autorizzazione non compete al Comune, è secondo noi
doveroso da parte della nostra amministratore far
presente, sia all’operatore che a Città Metropolitana,
che la localizzazione dell’impianto, molto prossima
ad abitazioni civili, non è idonea”.
Eleonora D’Errico

con una dozzina di suggerimenti già
protocollati e numerose richieste di
incontro con il sottoscritto» spiega
Della Cagnoletta. «Quindi l’iniziativa è ben conosciuta presso il mondo
professionale. La variante, oggetto
dell’iter che ha preso il via nei mesi
scorsi, ha tre obiettivi specifici e ben
limitati: individuare puntualmente
le attuali aree dismesse non identificate oggi nel Pgt vigente; ridurre
volumi nei campi della modificazione non ancora attuati; ridefinire
la perimetrazione delle aree a servizi. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, anche in prospettiva di
Cernusco 2020, la variante prevede
che si possa destinare a un diverso
uso l’area accanto al centro sportivo
di via Buonarroti».

Puntuale, come tutti i
mesi di settembre, torna
l’appuntamento con
“Strada facendo”, il
laboratorio di educazione
stradale per bambini che
si terrà in piazza Unità
d’Italia. L’appuntamento
è per martedì e
mercoledì prossimi con
le macchinine elettriche
e con un mini-percorso
disegnato apposta per
insegnare le regole base
dell’educazione stradale.
Dalle 9 alle 16 l’ingresso è
riservato agli alunni delle
scuole primarie, mentre
dalle 16 alle 18 sarà libero
a tutti.

Il 24 settembre

Coro Millenote
c’è l’Open Day

Martedì 24 settembre
dalle 17 alle 19, in
Filanda, Open Day
in arrivo per i cori
Millenote e CdC Young
dell’associazione Coro
Città di Cernusco. I
maestri Paola Bozzolini
e Giorgio Radaelli
guideranno piccoli e
grandi futuri cantanti
verso il percorso corale
che più si adatta alle
capacità di ciascuno.
Per informazioni potete
scrivere a coromillenote@
gmail.com oppure
visitare il sito www.
corocittacernusco.it o,
ancora, telefonare al
333.9559528.

Stiamo arrivando a Cernusco sul Naviglio
c e r n u s c o
In vIa RoggIa
Spavento
per un anziano
investito
attimi di paura lunedì
mattina in via roggia
arzona. intorno alle 9
un 81enne è stato urtato da un’auto, che
l’ha fatto cadere a terra. sul posto si è portato, in codice giallo,
un’ambulanza del 118
e una pattuglia della
polizia locale. a destare preoccupazione era
più che altro l’età della
persona investita. Fortunatamente, con il
passare dei minuti, le
sue condizioni sono risultate meno gravi. alla fine l’uomo è stato
trasportato, per precauzione, al san raffaele,
in codice verde.

L

s u l

a vita è il nostro sport preferito”: con questo motto,
lo scorso fine settimana è
andata in scena la Festa
dello sport di Cernusco. Un appuntamento consueto, che quest’anno
aveva un sapore nuovo, sancito
dall’avvio del conto alla rovescia
con cui il Comune si sta preparando
all’anno in cui sarà Città Europea
della Sport.
Sabato 14 settembre, il parco dei
Germani si è trasformato in un Villaggio dello Sport, con stand delle
associazioni sportive che hanno permesso ai visitatori di avere informazioni su corsi e discipline e anche
di provarle. Presenti le numerose
realtà del territorio, che spaziano
dagli sport più conosciuti, come
calcio, danza e pallavolo, fino a
quelli meno noti, come il frisbee,
il twirling e molti altri ancora. Momento conclusivo, poi, nel tardo
pomeriggio, quando alle 18.30 è
iniziata la manifestazione “Cernusco tricolore”: sul palco allestito per

n av i g l i o
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Il parco dei Germani invaso
dalle associazioni sportive
l’occasione, l’amministrazione ha
premiato gli atleti che si sono distinti nell’ultima stagione raggiungendo
successi nazionali e internazionali.
Presenti per la consegna delle targhe il sindaco Ermanno Zacchetti,
l’assessore allo sport Grazia Vanni e
un ospite d’eccezione: Marco Fichera, schermidore medaglia d’argento
alle Olimpiadi di Rio de Janeiro
del 2016. Dopo le premiazioni, la
serata è proseguita con “Uno spettacolo di sport”, con esibizioni di
Spazio Musical, Attitude, Twirling
Cernusco, Ginnastica cernuschese,
ZaMagA e Puzzle. «Uno spettacolo

al concorso fotografico
di villa Fiorita trionfa il pastore

Con le aClI
Incontro
sulla giornata
del migrante
in occasione della giornata del migrante e del
rifugiato, le acli cernusco in collaborazione
con la caritas cittadina
e molte associazioni di
locali, organizzano una
serata sul tema. a condurla sarà efrem Tresoldi, già direttore della
rivista “nigrizia”. l’appuntamento è fissato
per venerdì 27 settembe, alle 20.45 presso il
centro cardinal colombo, in piazza Matteotti.
l’evento si colloca
all’interno del percorso
di conoscenza iniziato
nel 2019 con le associazioni del territorio, “chi
ha paura di... la conoscenza rende liberi”.

20 settembre 2019

venerdì scorso, a villa Fiorita, si è tenuta la premiazione del
concorso fotografico che aveva come tema “la cura”. ecco i
nomi dei vincitori. Primo classificato Daniele vietri con “il pastore di cardeto”; secondo Margherita ligorio e ampurj con
“Piccolo monaco di 3 anni del monastero buddista segyu gaden
di Kathmandu”; terzo Danilo gatti con “la casa di cura di castro”.

fantastico delle nostre associazioni
ha suggellato una giornata indimenticabile, facendoci anche scoprire
quanto è bello il nostro parco dei
Germani invaso dalla passione sportiva» ha commentato Zacchetti. «Un
grandissimo grazie a tutti quelli che
hanno pensato, progettato, costruito
e realizzato questa Festa dello Sport
XL a 100 giorni dal momento in cui
saremo Città Europea dello Sport:
orgoglioso di esserne sindaco». Tanti, poi, gli eventi che hanno fatto da
cornice alla giornata, come il Trofeo
Madunina e la Cernuscata.
Eleonora D’Errico

CultuRa
Zacchetti
al Festival
delle Lettere

Dopo 14 anni di edizione milanese, per la prima volta il Festival delle lettere si è tenuto a
Bergamo. l’iniziativa
però nacque nel 2004,
su iniziativa proprio di
un’associazione cernuschese, la 365 gradi. e
forse è stato anche per
rendere omaggio ai
“padri fondatori”, che
ha partecipato anche il
sindaco ermanno Zacchetti, nella sezione
“lettere virtuose - i
sindaci scrivono alla
loro città”.

Erano abusivi

Sequestrati
7 cassonetti
Mercoledì dieci cassonetti
adibiti alla raccolta degli
abiti usati, riconducibili
a diverse associazioni,
sono stati rimossi dalla
polizia locale perché
occupavano senza alcun
titolo autorizzativo
il suolo pubblico. Lo
spunto per procedere
con l’attività di verifica
è nato lo scorso giugno, a
seguito di un controllo di
un autocarro, stracarico
di vestiti, deputato
alla raccolta di abiti
proprio in uno di questi
cassonetti. Sospettando
un giro di abusivismo, si è
proceduto a verificare la
posizione amministrativa
dei cassoni, perché la
mancata corretta gestione
amministrativa produce
un “nero” all’interno del
quale vengono venduti
gli abiti ancora in buone
condizioni a vantaggio di
chi ha recuperato i vestiti
e a danno di chi invece
dovrebbe essere aiutato

con i proventi della
vendita, nonché in frode
nei confronti di coloro i
quali credono di fare una
buona azione, depositando
i loro indumenti. Il
risultato delle indagini,
portate avanti in
collaborazione con i
vari uffici comunali, ha
permesso di apprendere
che nessuno dei cassoni
presenti sul territorio era
mai stato autorizzato.
Le relative associazioni,
informate dai vigili della
situazione in corso e
invitate a rimuoverli,
non hanno ottemperato.
E così mercoledì si è
provveduto a sequestrarli.
Gli interventi sono
stati effettuati in via
Adda, Verdi, Goldoni,
Marcelline, Assunta, San
PIo X, Roggia Renata e
Turoldo.

Al fianco di commercianti e imprenditori per dare spazio ai loro sogni
Cernusco sul Naviglio

AFFITTO - NEGOZIO
Isola pedonale
61mq - 1.500€/mese
Rif. 103N

VENDITA - NEGOZIO/UFFICIO
Via Don Minzoni
110mq - 260.000€
Rif. 122N

AFFITTO - MAGAZZINO
Via Uboldo
126mq - 630€/mese
Rif. 81L

V.le Assunta, 27/29 - Cernusco s/N - Tel: 02.92.111.486/7 - mail: info@immobiliareradovix.it - web: www.immobiliareradovix.it
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I 16 progetti che gareggiano
al Bilancio partecipativo
I

l Bilancio partecipativo ha finalmente scoperto le sue carte mostrando a
tutta Peschiera i progetti messi sul
piatto. Tra le quattro categorie, Cultura, Sport, Giovani e Sociale, sono state
ben 16 le iniziative presentate. Per quanto
riguarda la categoria Cultura il primo progetto si chiama Sportiva…mente e vedrà
il celebre circense Paride Orfei guidare i
ragazzi attraverso un percorso didattico
tra acrobazie e comicità per comprendere
l’utilità delle lingue, della matematica e
della geometria. Il programma proposto da
Auser, invece, mira a promuovere l’educazione permanente a tutte le età tramite laboratori, appuntamenti artisti e divulgativi,
mentre con Liberi Libri si vuole installare
contenitori di libri a disposizione di tutti i
cittadini. Nella sezione Sport troviamo la

Sulla Paullese

Puliamo il mondo

Fiat Panda
si ribalta

San Bovio per
Legambiente

A quanto pare ha fatto
tutto da solo. Ha perso
il controllo della sua
Fiat Panda, ha sbattuto
contro il guard rail e si
è ribaltato. L’incidente
è avvenuto mercoledì
pomeriggio, intorno alle
15.20, sulla Paullese.
Sul posto personale del
118, vigili del fuoco per
estrarre dalle lamiere il
conducente, un 45enne, e
polizia locale. L’uomo è
stato trasportato in codice
giallo al San Raffaele,
dove verrà sottoposto ai
test alcolici e antidroga.

progettazione di un’area sportiva nei pressi
di via Carducci, a Monasterolo, costruita
sfruttando le strutture già esistenti. A San
Bovio, invece è stata proposta l’installazione di un campo di beach volley in
via Veneto e la riqualifica dei campi da
calcetto del parco degli Angeli. Infine,
con Nemo fa sport, si sprona l’inclusione
di ragazzi con disabilità creando spazi
di condivisione e prevenendo le malattie
dovute allo scarso sforzo fisico. La categoria dedicata al Sociale è stata la più
gettonata e, come era prevedibile, risulta
piena di idee interessanti, propositive e
creative. La creazione di un Parco della
Musica, le scuole aperte oltre gli orari di
lezione, la realizzazione di un murales al
parco giochi Brichetto, l’istituzione de La
città del volontariato e l’adozione di un

Rimpasto
Gatti lascia,
Vailati diventa
assessore

servizio di telepresenza e affiancamento
per rispondere a solitudine, emarginazione e difficoltà, promuovendo relazioni
interpersonali. Tutte importanti iniziative
di aggregazione. La sezione dedicata ai
Giovani esordisce portando colore e freschezza alla competizione, e dimostrando
la maturità che spesso contraddistingue i
ragazzi della comunità. La nascita di uno
skate park per coltivare una disciplina che
sarà presente alle prossime Olimpiadi, il
progetto educativo Orti didattici che si
inserisce nell’ambito di Peschiera 2030 e
i lavori necessari a rendere le scuole della
città ecosostenibili e autosufficienti dal
punto di vista energetico. Idee che caratterizzano una generazione da cui, forse,
abbiamo qualcosa da imparare.
Mattia Rigodanza

Consultorio familiare, siamo alle fasi finali
Con le opere di
tinteggiatura, i lavori di
sistemazione dei locali di
via 2 Giugno, che saranno
adibiti a consultorio
familiare, sono giunti
quasi al termine. La
struttura ospiterà i servizi
dedicati alle famiglie e al
sostegno alla
genitorialità. A breve il
consultorio sarà
presentato alla città e
potrà aprire le sue porte.
L’ultimo passaggio
mancante è quello di
spostare l’accreditamento
Ats (Agenzia di tutela
della salute) da San
Giuliano Milanese a
Peschiera Borromeo.

Il Comune di Peschiera,
grazie all’iniziativa
dell’associazione Quei
Bovi di San Bovio e
del Comitato Pedibus,
aderisce alla campagna
“Puliamo il mondo”
indetta da Legambiente,
per domenica 22
settembre. Armati di
guanti, sacchi e rastrelli,
diverse squadre si
daranno da fare per pulire
il parco degli Angeli e
le zone limitrofe. Per
chi volesse partecipare,
l’appuntamento è fissato
per le 9.30.

Inaugurata la nuova sede della Cri

N

ei mesi scorsi sono stati
ultimati i lavori di ristrutturazione e, finalmente,
domenica si è tenuta la sua inaugurazione. Stiamo parlando della
nuova sede della Croce Rossa peschierese, Comitato Locale Milano
Est.
Tutto questo è stato reso possibile
grazie a un percorso di collaborazione tra l’associazione e l’amministrazione comunale che ha
preso il via nel dicembre del 2016,
attraverso la firma di una convenzione che è andata a sanare una

situazione provvisoria ormai decennale sull’uso dei locali. Nell’accordo il Comune si è impegnato
a garantire alla Croce Rossa una
convenzione tutelante, che consentisse anche la ristrutturazione
della sede, finalmente efficiente e
moderna per poter svolgere i servizi di emergenza, protezione civile,
formativi e di sensibilizzazione. Al
simbolico taglio del nastro era presente il sindaco Caterina Molinari
e buona parte della sua giunta, il
vicesindaco Marco Righini e gli assessori Franco Ornano, Antonella

ale
n
i
f
i
m
da se tterario
n
o
c
La se ncorso le
o
del c
otte

di n
i
r
d
La

Parisotto e Orazio D’Andrea. «A
nome di tutta l’amministrazione
vorrei ingraziare tutto il corpo dei
volontari della Croce Rossa di Peschiera Borromeo, che attualmente conta 180 unità» le parole del
sindaco. «Grazie al lavoro svolto
dai volontari con professionalità,
impegno e spirito di solidarietà e
vicinanza all’altro, la nostra città e
tutti i cittadini possono beneficiare
ogni giorno di un’indispensabile
servizio di supporto alla cura della
salute e del benessere della comunità locale».
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Cambia la squadra di
giunta, ma alla base
nessun problema o contrasto interno. Più semplicemente Chiara Gatti, diventata di recente
mamma per la seconda
volta, ha rassegnato le
dimissioni per motivi
personali. E così il sindaco Caterina Molinari
ha deciso di affidare le
deleghe Grandi Eventi
e Promozione Territoriale, Sport e Tempo
Libero e Politiche Giovanili a Raffaele Vailati. «Ringrazio Gatti per
il lavoro svolto, per la
fedeltà dimostrata e
per la professionalità
che ha consentito alla
nostra amministrazione
di raggiungere importanti traguardi» le parole del sindaco. «Auguro
al neo assessore Vailati un buon lavoro». Gatti ha invece sottolineato che «È stato un
onore aver potuto servire la mia città e contribuire al bene comune
grazie alla fiducia che
mi è stata riservata.
Compio però questa
scelta come atto di responsabilità perché,
nei prossimi 2 anni, non
mi sarà possibile dedicare a questo ruolo il
giusto tempo che esso
necessita». Ecco, invece, le prime parole di
Vailati da assessore: «È
un onore e un piacere
ricevere questo incarico, che gestirò con impegno e dedizione, dando continuità all’ottimo
lavoro svolto da Gatti.
Proseguirò il mio impegno già avviato nell’ambito dei Grandi Eventi
e Promozione del Territorio, esperienza che in
questi 3 anni ha già
cominciato a dare i suoi
frutti».

La giuria
Vanessa Chizzini

Consulente editoriale Mondadori

Ezio Gavazzeni scrittore
Luciano Sartirana

editore edizioni del Gattaccio

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

www.yesfoodmilano.it
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Il Comitato Pendolari Paullese sbotta:
«Situazione nel caos, servono mezzi»
L
a situazione sulla Paullese si fa incandescente.
Il Comitato Pendolari in
Lotta è sul piede di guerra e si dice pronto a proseguire il
suo percorso di proteste affinchè
le linee di trasporti su gomma per
Lodi e Crema siano potenziate per
garantire un servizio efficente alle
decine e decine di giovani, anche
peschieresi, che le utilizzano per
andare a scuola. «La situazione è
diventata insostenibile», spiega
Giancarlo Broglia, membro del Comitato. «Lungo l’asse che da San
Donato porta a Crema, passando per
Peschiera, Mediglia, Pantigliate,
Paullo e altre città, si vivono dei
disagi enormi. Ogni mattina ci sono
pensiline con centinaia di persone
in attesa di mezzi che non possono
sostenere il carico di pendolari. La

Zambon
«Renzi? Resto
segretario
del Pd»
La scissione a livello
nazionale del pd, con la
fuoriuscita di renzi e
di 40 parlamentari, suoi
fedeli, per il momento
non cambierà lo scacchiere politico a peschiera. ad affermarlo
è il segretario cittadino, Luca Zambon, che
non ha mai nascosto la
sua simpatia per l’ex
premier. «a livello nazionale è chiaro che
non è una situazione
semplice. renzi è stato
due volte segretario
nazionale e presidente
del consiglio e questa
sua scelta farà certo
riflettere. Ne parleremo
anche noi, ma qui a peschiera, al momento,
abbiamo un lavoro sul
territorio da portare
avanti che non ci può
distrarre. come segretario e come consigliere comunale ho intenzione di portare avanti
il mio compito»

in comune
La biodiversità
delle zone
umide
si terrà questa sera,
venerdì 20 settembre,
alle 21, in municipio
una serata di sensibilizzazione sulle zone
umide. a organizzarla
è la onlus ambiente acqua, con il patrocinio
del comune. il programma prevede l’approfondimento di due tematiche. La prima sarà la
biodiversità delle zone
umide, con la proiezione di una serie di fotografie della flora e della fauna di queste aree
naturali, a cura di Walter Ferrari. La seconda
invece riguarderà l’educazione ambientale rivolta agli istituti scolastici. ingresso libero.

linea K520, che passa per via Liberazione a Peschiera, è l’esempio di
un sistema che vive enormi criticità
organizzative. Corse che spariscono, percorsi che non corrispondono,
mezzi stracolmi, molti giovani non
riescono neanche a salire sugli autobus e sono costretti a farsi accompagnare dai genitori che perdono ore
di lavoro. E tutto questo a fronte di
abbonamenti che costano centinaia
e centinaia di euro».
Gli attivisti del Comitato Pendolari, che in passato hanno costretto
Autoguidovie a rimettere i bus domenicali, grazie alle loro azioni di
proteste, continuano i monitoraggi e
i presidi presso gli infopoint dell’azienda di trasporti, pretendendo di
essere ascoltati anche dagli enti territoriali. «Noi cerchiamo di parlare con tutti, ma non scenderemo a

Una sola a segno

Due rapine
alla sala slot

Sala slot di via Liberazione
nel mirino dei rapinatori.
Nei giorni scorsi sono stati
ben due i colpi messi a
segno, uno andato a buon
fine, il secondo sfumato
all’ultimo. Secondo i
carabinieri ad entrare
in azione non dovrebbe
essere la stessa banda. Nel
primo caso sono stati due
i malviventi ad entrare
in azione, entrambi con il
volto travisato da sciarpe
e cappellini calcati ben in
testa. Uno a fare da palo,
l’altro, pistola alla mano,
a farsi consegnare i soldi
presenti nelle casse, circa
10mila euro, Dopodiché
sono fuggiti, riuscendo a
fare perdere le loro tracce.
La seconda rapina è stata
tentata sempre da una
coppia, ma all’apparenza
più sprovveduta. Casco in
testa per non farsi vedere
in volto, hanno minacciato
la cassiera con un taser.
Hanno arraffato circa
800 euro, ma al momento
di darsi alla fuga, si sono
fatti prendere dal panico
per la presenza di alcuni

compromessi», continua Broglia.
«Serve un cambiamento strutturale
per garantire un servizio che, ad oggi, genera rabbia nelle famiglie e si
ripercuote anche psicologicamente

sui giovani. Si sono già verificati
episodi di bullismo presso le pensiline sovraffollate. La situazione
è molto grave e rischia di sfuggire
di mano».

clienti e hanno preferito
rinunciare, abbandonando
il bottino, a colpo ormai
concluso.

A San Bovio

Rendendosi conto che le proprie
proposte non venivano ascoltate, i
militanti del Comitato hanno convocato per giovedì 26 settembre
un’assemblea aperta presso la sala
consiliare di Paullo, con lo scopo
di confrontarsi con istituzioni locali
e le aziende implicate nelle problematiche.
«Non possiamo più aspettare», conclude Broglia. «Tra presidi negli
infopoint e mobilitazioni di altra
natura ormai è parecchio tempo che
portiamo avanti delle richieste che
vengono completamente ignorate.
I vertici di Agi dovrebbero venire
la mattina a vedere qual è la situazione alle fermate degli autobus per
capirne la gravità e le ripercussioni
che i disagi stanno arrecando alle
famiglie».
Mattia Rigodanza

02 210404

info@euronolo.com - www.euronolonccmilano.it

Noleggio con conducente a Milano

Misteriosa
minaccia

Qualche giorno fa, nei
pressi del ristorante Il
Maneggio, a San Bovio,
un ragazzo residente nel
quartiere è stato vittima
di un gesto inqualificabile.
È stato, infatti, avvicinato
da un presunto
malintenzionato, che gli ha
intimato di dargli i soldi,
minacciandolo di essere
armato di un coltello.
Il giovane, affetto dalla
sindrome di Down ma
del tutto autosufficiente,
è scappato di corsa.
sottraendosi all’eventuale
aggressione. Giustamente
la famiglia ha chiesto
aiuto alle forze dell’ordine
che, pur non potendo fare
granchè, hanno per lo
meno fatto in modo che il
ragazzo si tranquillizzasse
e si sentisse al sicuro.
Si spera fosse solo uno
scherzo di bruttissimo
gusto.

pensilina in via Veneto
nel mirino dei soliti vandali

La scelta giusta
per i tuoi spostamenti
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Pista ciclabile
Ponti vietati
al passaggio
in bicicletta

Le numerose segnalazioni dei cittadini (un
paio anche a noi, pubblicate nella rubrica
delle lettere) sullo stato di degrado della ciclabile zona idroscalo,
città Metropolitana ha
emesso un’ordinanza
per limitare il traffico
sui due ponti in legno
posti a fianco della provinciale 15bis, via Grandi. in effetti i due tratti
in questione presentano parecchie disconnessioni, in corrispondenza di alcune assi
della pavimentazione e
buchi. Una situazione
che pregiudica il suo
utilizzo in sicurezza.
Tuttavia, per garantire
la fruizione del passaggio, garantendo l’incolumità di pedoni e ciclisti, l’ordinanza di città
metropolitana permette il transito su entrambi i ponti con l’obbligo
di passarli portando la
bici a mano. L’amministrazione comunale
peschierese fa comunque sapere che insisterà con città Metropolitana, affinchè la
situazione venga risolta in maniera definitiva
il prima possibile.

civicA Di MUSicA, Anno DeLLA conSAcRAzione
La scuola civica di musica
Prina apre le porte per un
anno che si preannuncia
decisivo per la sua
consacrazione a eccellenza
del territorio. All’Open Day
di domenica 22 settembre,
inseritosi nell’ambito del
Mangem in strada, si sono
già iscritti in moltissimi
lasciando pochi posti
ancora a disposizione.
«Durante la giornata
si potranno conoscere
corsi e docenti, provare
strumenti e addirittura
svolgere audizioni di canto»,

spiega Antonietta Cerone,
presidente dell’associazione
Poeti Erranti, che gestisce la
scuola. «Questo per noi sarà
l’anno dell’affermazione
e intendiamo finire il
primo triennio di attività
sul territorio di Peschiera
portando ottimi risultati.
Proprio per questo motivo
abbiamo ampliato una già
ricca offerta formativa,
ingaggiando nuovi
insegnanti, creando nuovi
corsi, gruppi vocali e
investendo sui più giovani.
Insomma, vogliamo

continuare la nostra
ricerca dell’eccellenza e la
convenzione firmata l’anno
scorso con il Conservatorio
di Como potrà sicuramente
aiutarci. Sappiamo che
c’è ancora tanto da fare,
ma anche da parte delle
famiglie c’è voglia di dare
ai bambini, anche molto
giovani, gli strumenti per
affrontare le scelte future.
E poi, ovviamente, c’è
anche il talento». Non
resta che aspettare la
programmazione.
Mattia Rigodanza

De sica pronto per ripartire
Ma il cartellone resta top secret

O
a segnalare l’accaduto è stata una residente che ha pubblicato
la foto sulla pagina Facebook “amo e vivo san Bovio”. Nei giorni scorsi i soliti stupidi hanno pensato bene di vandalizzare la
pensilina della 73, in via Veneto. risultato: plexiglass danneggiato con rischio che possa rompersi da un momento all’altro.

ltheatre al De Sica si avvicina alla presentazione della
nuova stagione, esattamente
con lo stesso entusiasmo con cui
ha concluso quella precedente. Da
domani sera, sabato 21 settembre,
il teatro peschierese festeggia insieme a tutta la cittadinanza nella
fantastica cornice del Mangem in
strada, festival di food truck organizzato dall’amministrazione
comunale e dalla Proloco. Inizia
così un altro anno per la gestione
che in pochissimo tempo è riuscita
a guadagnarsi la fiducia di tutta la

città. Dalle 19 specialità siciliane
allieteranno il palato dei presenti e dopo cena verrà proiettata la
commedia indiana pluripremiata
Lunchbox, che inaugurerà così la
stagione cinematografica. Domenica 22 sarà la volta del vero e proprio
Open Day organizzato dallo staff
di Oltheatre per introdurre il pubblico nel mondo del palcoscenico,
per scoprire cosa si vive dietro le
quinte e magari anche alla regia
di un vero spettacolo. I laboratori
saranno presentati durante l’iniziativa anche se inizieranno effettiva-

mente l’1 ottobre. L’ufficio stampa
del teatro ha fatto sapere che non
verranno svelate anteprime della
programmazione prima della conferenza stampa aperta al pubblico,
fissata per il 30 del mese prossimo,
anche se trapelano grandi novità
non solo riguardanti le rassegne e
gli spettacoli ma anche su biglietti
e abbonamenti. I ragazzi e le ragazze di Oltheatre ci hanno abituato
molto bene nel passato recente e,
a quanto pare, non rinunceranno a
sorprenderci ancora.
Mattia Rigodanza
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Quanta gente per festeggiare
i 10 anni della protezione civile
G
rande festa sabato pomeriggio in piazza dei
Popoli per il decimo
anniversario della protezione civile. Tante le persone che

hanno voluto portare il loro saluto
alle tute gialle. Dal sindaco Ivonne
Cosciotti (che ha tenuto un breve
discorso di ringraziamento) e la sua
giunta, ai colleghi di altri Comuni,

proseguendo con alcuni corpi delle
forze dell’ordine, ma anche semplici pioltellesi che hanno voluto ringraziare i volontari pioltellesi per
il contributo che danno alla città.
Non sono mancati i momenti ludici
con i bambini, che si sono cimentati
all’idrante o hanno provato le tende
da campo. Non sono mancati i consueti brindisi e qualche merenda
improvvisata.
E al termine la soddisfazione per
l’ottima riuscita dell’evento, ma
anche per il tanto affetto ricevuto,
è stato sintetizzato dalle parole del
suo coordinatore, Claudio Dotti:

negozi in anfiteatro
Continuano le iniziative
al Satellite per cercare
di rilanciare il quartiere
anche da un punto di
vista sociale. A partire
da lunedì 23 settembre,
fino a sabato 28, i negozi
sociali di via Wagner
usciranno all’aperto. Si
sposteranno, infatti, in
anfiteatro per permettere
così a tutti di conoscere
i laboratori e le attività
che stanno portando,

tutti in campo

Un weekend
sportivo

Un fine settimana dedicato
interamente allo sport.
Domani, sabato 21
settembre, e domenica,
torna infatti la Festa
dello Sport, organizzata
dall’amministrazione
comunale. L’apertura è
fissata per sabato alle 10,
allorché al centro sportivo
di via Piemonte si terrà il
torneo di calcio a sette “I
quattro campanili”. Ma
il clou della kermesse
è fissato per il giorno
seguente con una serie
di appuntamenti. In
piazza Don Milani, dalle
10.30 alle 18, è previsto
l’ Open Day delle società
sportive. Ai partecipanti
verrà consegnato
un “passaporto” da
timbrare in ogni stand.
Alla fine del percorso, a
chi lo completerà sarà
consegnato un gadget. Alle
16, invece, al Palazzetto
dello Sport si giocherà una
partita tra le vecchie glorie
del basket pioltellese.
A seguire, intorno alle
17.30, Finale memorial
“Katia Osti”, categoria
senior maschile, con
premiazione subito dopo.
Per chiudere in bellezza,
alle 20.30, è previsto il
concerto dei The Funky
Machine, a ingresso
libero. Durante la giornata
sarà disponibile un’area
street food, realizzata in
collaborazione con la Asd
Basket Pioltello.

avanti insieme ai
cittadini della frazione.
Un lavoro che è iniziato
circa un anno e mezzo
fa e che continua a dare
piccoli-grandi risultati,
grazie alla buona volontà
degli operatori e dei
residenti. Le “aperture”
in anfiteatro saranno
pomeridiane e si possono
consultare sulla pagina
Facebook “Bottega del
fare e del desiderare”.

incarico di governo

Simona Malpezzi
sottosegretario
Incarico di governo per
la senatrice Simona
Malpezzi. La 47enne
pioltellese è stata, infatti,
nominata sottosegretaria
al ministero dei Rapporti
con il Parlamento, e andrà
ad affiancare il ministro
grillino Federico D’Incà.
Malpezzi, considerata
una renziana di ferro, è
stata parlamentare nella
scorsa legislatura mentre
nel 2018 si è candidata
al Senato, dove è stata
eletta. A lei sono arrivate
le congratulazioni,
naturalmente, del Pd
pioltellese, ma anche di
tanti semplici cittadini.

«Dieci anni di noi, grazie a tutti
i volontari che hanno contribuito
alla festa del nostro gruppo. E un
particolare ringraziamento vorrei
rivolgerlo ai gruppi di Melzo, Segrate, Cernusco, Rodano, ai carabinieri, alla croce verde di Pioltello, alla polizia locale, all’Anc di
Pioltello e a tutte le associazioni
che hanno partecipato. Ed è stato
bello anche vedere tanti bambini,
accompagnati dai loro genitori,
che hanno voluto giocare con noi.
Infine vorrei ringraziare anche i
ragazzi della biblioteca e l’ufficio
comunicazione».

LE CORNICI DI ALESSANDRO

33_milano_concept_store

Viabilità
nuovo
senso unico
in via trieste
in biblioteca

Presentazione
corsi per adulti
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

l’assessore Ghiringhelli presenta
i prossimi eventi commerciali
Vacanze archiviate, è tempo di programmazione. Lo sanno bene i commercianti
pioltellesi, che la settimana scorsa si sono
ritrovati in biblioteca, insieme a Paola Ghiringhelli, assessore alla partita, per fare il
punto della situazione. L’assessore ha illustrato le iniziative e gli eventi che la giunta
ha messo in serbo per i prossimi mesi. Tra
questi spiccano la consueta kermesse di
“Cioccolandia”, fissata per domenica 20
ottobre, ma anche gli appuntamenti per
“Natale a Pioltello”. Inoltre Ghiringhelli
ha confermato che presto sarà pronto un
libro storico su Pioltello.

Da inizio anno rimossi 52 mezzi abbandonati

Sale a 52 il numero di autovetture e scooter che la polizia locale ha rimosso dall’inizio del
2019. Si tratta di mezzi che sono stati abbandonati in vari punti cittadini. Uno stato di degrado che ha portato l’amministrazione comunale e i vigili a varare l’operazione #cleanedstreet,
letteralmente pulizia strade.

novità viabilistica, a
Seggiano. Su precisa
indicazione del piano
urbano del traffico, approvato in consiglio
comunale a inizio anno,
dallo scorso giovedì
mattina nuovo senso
unico in via trieste, che
sarà da via Grandi verso via Sondrio. Gli operai del Comune hanno
già sistemato la segnaletica verticale e orizzontale.

Gioia auser
“Decidilo tu”,
arriva l’auto
della solidarietà
martedì mattina il vicesindaco Saimon Gaiotto, nonché assessore
con delega al Bilancio,
ha convocato la presidente di auser. il motivo? Davvero una bella
notizia. le ha, infatti,
comunicato che l’ente
ha aggiudicato la fornitura del “l’auto della
solidarietà”, progetto
vincitore del Bilancio
partecipativo “Decidilo
tu”, nell’area tematica
Cultura, Welfare e
Sport (1.091 i voti ottenuti). la proposta
presentata da auser
prevedeva la fornitura
di un mezzo attrezzato
per il trasporto di disabili e anziani con difficoltà motoria destinato
ai pioltellesi.

Si terrà martedì 24
settembre, alle 18,
l’incontro per conoscere
l’offerta formativa
per l’anno scolastico
2019/20 del Cpia (Centro
provinciale per l’istruzione
degli adulti) di Pioltello.
L’appuntamento si terrà
in biblioteca e verranno
illustrati corsi di inglese, di
informatica, certificazione
delle competenze,
percorsi di licenza media
italiano per stranieri e
percorsi scolastici per la
licenza di scuola media
superiore. All’incontro
presenzieranno il sindaco
Ivonne Cosciotti e
l’assessore alla Scuola,
Maria Gabriella Baldaro,
il responsabile Istruzione
per Adulti dell’Ufficio
scolastico regionale Mario
Maestri e la dirigente
scolastica Lucia Pacini.

Cartello ripulito

La targa torna
a splendere

La targa che dedica il
parco di via Mozart,
angolo via Bizet, al
pacifista Vittorio “Vik”
Arrigoni è già stato
ripulito. La scorsa
settimana, qualche mano
ignobile l’aveva imbrattato
con della vernisce spray,
cancellando proprio
il nome del 36enne
italiano che aveva
deciso di trasferirsi
nella striscia di Gaza,
per difendere la causa
del popolo palestinese.
L’amministrazione
comunale ha voluto, così,
dare una risposta forte e
immediata.

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

p i o lt e l l o
In biblioteca

Torna il gruppo
di lettura

Estate finita ed è tempo
di tornare a leggere
tutti insieme e non più
singolarmente, sotto
l’ombrellone. E così,
venerdì 20 settembre, il
gruppo di lettura della
biblioteca cittadina torna
a riunirsi. Appuntamento
alle 21, si parlerà di “Tu
vipera gentile” scritto da
Maria Bellonci. Il gruppo
è aperto a chiunque voglia
prendervi parte.

All’Uci Cinemas

Cineforum
con i Queen

All’Uci Cinemas di via
San Francesco torna
l’appuntamento con il
cineforum del lunedì.
Questa volta il tema
centrale di tutte le
pellicole sarà la musica.
Si parte il 23 settembre
con un film che ha
conquistato ben quattro
Oscar e ha ottenuto
una quinta nomination:
“Bohemian Rhapsody”,
di Bryan Singer, con
Rami Malek. La trama è
arcinota: si tratta della
biografia di Freddie
Mercury, il leader della
rock band dei Queen,
prematuramente
scomparso, al termine di
una vita vissuta sempre
al massimo, dopo aver
contratto l’Aids.

Il 28 settembre

Open Day
all’asilo nido

Settembre è sempre
periodo di Open Day.
Ed è così anche per i
centri di prima infanzia.
Sabato 28 settembre,
porte aperte dalle 16
alle 18 nelle strutture
Parcolaboratorio di via
Alla Stazione e
Pianeta Famiglia di via
Roma. Per l’occasione le
educatrici presenteranno
ai genitori i servizi offerti
dalle scuole, mentre per
i bambini ci sarà un
simpatico regalo.

-
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Molesta una ragazzina di 11 anni
ma lei reagisce e lo fa arrestare
H
a bloccato una bambina
di 11 anni e ha iniziato a
toccarla in maniera insistente, quasi certamente
per abusare di lei, ma la piccola ha
reagito prontamente con urla che
hanno attirato l’attenzione di altre
persone, evitando così il peggio.
L’episodio è avvenuto lo scorso sabato sera, in un condominio di via
Cilea, al Satellite, ma il responsabile non è residente nel quartiere. Si
tratta di un peruviano 24enne, che
abita a Novara e che si trovava nel
rione, ospite di amici per qualche
giorno.
La giovane era scesa nel locale

Al sAtellite
Una tavolata
per famiglie
in festa
nuova iniziativa sociale
al satellite. domenica
29 settembre si terrà,
in via leoncavallo, “aggiungi un posto a tavola - Famiglie in festa”.
la formula è semplice,
tutti i partecipanti dovranno portare qualcosa da mangiare, per
quello che sarà un grande pranzo in compagnia. ed è prevista anche la presenza di un
ospite d’eccezione: il
prefetto. in mattinata,
a pioltello, ci sarà anche il vescovo mario
delpini. previste tante
iniziative per tutta la
giornata.

della spazzatura per buttare alcuni
sacchi, quando è uscita si è però vista bloccare la strada dal peruviano
che, evidentemente, si era nascosto
e attendeva il momento più opportuno per entrare in azione. L’uomo
ha incominciato a palpeggiarla, ma
la reazione della ragazzina è stata
immediata. Prima ha allontanato
il suo molestatore con calci e pugni e poi ha iniziato a gridare e a
chiedere aiuto. La sua voce è stata
sentita da alcuni inquilini che sono
immediatamente scesi nell’androne
per capire cosa stesse succedendo.
Tra loro anche lo zio della nipotina.
E, mentre qualcuno telefonava alle

forze dell’ordine, è stato proprio lui
a bloccare il peruviano che ha tentato
un’improbabile fuga.
I militari della locale tenenza, giunti
sul posto nel giro di pochi minuti,
hanno preso in consegna il molestatore, prima che potesse essere oggetto di un linciaggio da parte dei presenti. Per lui si sono aperte le porte
del carcere di San Vittore. La bambina, invece, è stata accompagnata
alla clinica Mangiagalli per essere
visitata, ma è stata dimessa quasi
subito. Per fortuna per lei nessuna
ferita. Solo il comprensibile trauma
psicologico per la brutta esperienza
che è stata costretta a vivere.

sabato sera in musica, pioltello si scopre rock

Un sabato sera a tutto rock. complice anche la bella serata, la manifestazione musicale che
si è tenuta in piazza dei popoli, subito dopo la festa per i 10 anni della protezione civile, ha
confermato che la gente si ferma ancora volentieri ad ascoltare musica dal vivo, se le proposte sono valide. sul palco si sono alternate più band che hanno raccolto il consenso di tutti,
andando incontro ai diversi gusti musicali dei presenti.

prima il ruffini-show e poi lo sportello disabili

T

utto esaurito per lo spettacolo
che il 28 settembre porterà sul
palco della sala consiliare di
Pioltello un modo differente, anche
ironico, di parlare di disabilità. Il
comico Paolo Ruffini, insieme alla compagnia teatrale Mayor Von
Frinzius, composta in prevalenza
da attori disabili, sarà in città con lo
spettacolo “Up&Down”, esempio di
teatro integrato in cui i confini della

“normalità” sono stravolti. «Io e il
mio assessorato abbiamo lavorato
moltissimo per offrire lo spettacolo
gratuitamente alla città» racconta
l’assessore ai Servizi Sociali, Antonella Busetto. «L’abbiamo fatto
perché sarà un lancio per una grossa
novità, i cui contorni saranno ufficializzati a breve: la nascita di uno
Sportello disabili molto diverso
dal solito. Offrirà un nuovo modo,

non solo assistenziale, di aiutare
le persone disabili. Offriremo un
luogo di ascolto ed educatori che
potranno anche effettuare interventi a domicilio, a supporto delle
famiglie. Prevediamo momenti di
confronto, approfondimento, condivisione». Lo sportello, il cui nome è
stato quasi deciso, dovrebbe essere
inaugurato a ottobre.
Eleonora D’Errico

AlbAnese 42enne
Nascondeva
due pistole,
arrestato
Un blitz dei carabinieri
della locale tenenza al
circolo ricreativo il Gabbiano, in via leoncavallo nel quartiere satellite, hanno portato al
sequestro di due pistole e all’arresto del titolare del locale, un albanese di 42 anni con
precedenti penali, residente a pioltello. al momento dell’operazione,
avvenuta nella notte tra
venerdì e sabato scorsi,
al circolo c’era solo il
fratello del titolare. i
controlli sono stati effettuati avvalendosi
dell’apporto dell’unità
cinofila di casatenovo.
le due pistole rinvenute
sono una tanfoglio 9x21
con 15 colpi, rubata a
como qualche mese fa,
e una 7.65 con matricola abrasa e 7 colpi nel
caricatore. la prima era
nascosta sotto la grata
della macchina del caffè, dove scorre l’acqua
in eccesso, la seconda
sotto il bancone. Quando il titolare del circolo
è arrivato, ha subito
ammesso che le armi
erano sue, scagionando
l’ignaro fratello.

oroscopo della settimana
ARIETE
in questi giorni vi sentirete
pieni di energia, ma verso
metà settimana potreste
accusare dei piccoli acciacchi facilmente risolvibili.

bi lancia
periodo positivo: nasceranno nuove storie d’amore e
quelle consolidate respireranno una piacevole ventata
di freschezza e allegria.

TORO
Un collega invidioso, potrebbe creare spiacevoli
incovenienti. riuscirete a
cavarvela brillantemente
senza nessun problema.

SCORPIONE
nel lavoro, piccoli inceppi
di carattere economico:
con l’aiuto del vostro commercialista li supererete.
in amore novità in arrivo.

GEMELLI
richieste di lavoro, investimenti, corteggiamenti che
sembrano impossibili: buttatevi, perché vale la pena
di rischiare. coraggio.

SAGITTARIO
tanti pensieri vi assillano.
ma l’amore c’è e proprio in
questo periodo avrete la
prova di quanto questa persona vi sia indispensabile.

CANCRO
niente paura: per un amore
che muore, un altro nascerà. e difatti per molti di voi
questi giorni prospettano
nuove e interessanti storie.

CAPRICORNO
in questi giorni valutate bene la vostra situazione finanziara e non azzardate
acquisti che non sono indispensabili. occhi aperti.

LEONE
in campo sentimentale, sviluppi inattesi da un incontro casuale. Vi sentirete
lusingati, ma attenzione a
saper bene valutare.

ACQUARIO
state facendo di tutto per
ricostruire un rapporto che,
pian piano, si sta logorando, ma l’orgoglio, dovete
metterlo da parte.

VERGINE
Verso la fine della settimana si verificherà un fatto
positivo che vi farà tornare
il buonumore. nuovi amori
per chi è ancora single.

PESCI
non fate progetti per il fine
settimana, perché è possibile che vadano in fumo. al
contrario, durante i giorni
lavorativi soddisfazioni.
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All’idroscAlo
con energy
swim milAno
Sabato 28 settembre,
appuntamento
allʼIdroscalo con
Energy Swim Milano,
manifestazione
di nuoto in acque
libere composta da
tre gare: hard da
5000 metri per i più
esperti, medium da
1700 metri, twin
da 1700 metri in
coppia. Per tutto il
giorno, gli allievi
della Scuola Shiatsu
Himawari saranno
a disposizione con
un servizio gratuito
di trattamenti
Shiatsu. Presente
anche la Naturopata
Ann Sophie Piccoli,
che aiuterà chi lo
desidera a migliorare
le proprie prestazioni
fisiche con Fisioscan,
la nutrizionista
Luana Molinari, ex
atleta agonista di
nuoto, che unisce
le conoscenze
scientifiche con
l’esperienza diretta
nello sport. Grazie
alla partnership
con Arena, poi,
sarà presente un
gazebo dove poter
acquistare prodotti
a prezzi convenienti.
L’intero evento sarà
raccontato da Luigi
Andrea Cimini,
speaker d’eccezione
e autore musicale per
grandi nomi della
musica italiana.

s p o r t

B

ologna sbanca tutto e vince il “Madunina”. I club
più prestigiosi d'Europa si
sono incontrati il 14 e 15
settembre nella 32esima edizione di
questo appuntamento internazionale
di chiusura della stagione di ultimate
frisbee che ha portato a Cernusco sul
Naviglio otto “Elite Team”, in corsa
per la Champions League nelle due
divisioni, Maschile e Femminile. In
campo, quindi, i maggiori rappresentanti di 5 paesi europei, Italia,
Spagna, Svizzera, Germania e Belgio, che si sono dati battaglia per
aggiudicarsi l'ambito trofeo.
Nella divisione Maschile, Bologna ha
battuto Berna in finale per 15 a 10,
dopo aver vinto il proprio girone senza grosse difficoltà. La formazione
felsinea, per due volte di fila finalista
in Champions League, si conferma
squadra da battere in Europa. Copione simile nei piazzamenti nella
divisione Femminile, nella quale
sempre Bologna si è dovuta guadagnare l'accesso alla finale strappando
vittorie di misura contro le rispettive
avversarie, per poi superare Monaco
di Baviera nella finalissima, con il

Il Madunina questa volta
parla soltanto in bolognese
punteggio di 15 a 12.
Si conclude con grandi numeri e
tantissimo spettacolo il torneo più
longevo d'Italia, che chiude tradizionalmente la stagione agonistica
internazionale. Contestualmente
alle partite dei campioni europei, i
Donkeys di Cernusco, team di Serie
A iscritto alla prossima stagione
con 200 atleti e 7 team agonistici
di tutte le età, hanno messo in scena
un'intera giornata di Open Day dedicata ai giovanissimi con clinic e
lezioni gratuite da parte degli istruttori federali, che hanno richiamato
oltre mille persone. Presenti anche
il vicesindaco Daniele Restelli e
l’assessore allo Sport Maria Grazia
Vanni. A loro l'onore di premiare

rAinbow run
unA mArciA
colorAtA
Fervono i preparativi
per la Rainbow
Run, marcia non
competitiva di 5km
organizzata dall'Aso
Cernusco, che colora
tutti i partecipanti,
nel vero senso della
parola. Durante
la marcia, infatti,
i podisti verranno
"spruzzati" con
colori rigorosamente
atossici. Per questo è
chiesto di indossare
una maglietta bianca.
L'appuntamento è
alle 15.30 di sabato
28 settembre, con
partenza dall'oratorio
Paolo VI e arrivo
al Divin Pianto per
festeggiare insieme.

con il trofeo "Gaetano Scirea" i
due team che hanno dimostrato il
maggior Fair Play in campo, votato
dalle stesse compagini in competizione tra di loro: ad aggiudicarselo
i belgi nella divisione Maschile e il
team di Monaco di Baviera in quella
Femminile.
Ricordiamo ancora una volta che
l'ultimate frisbee è lo sport di squadra che unisce fair play e spettacolarità, unica disciplina al mondo a
prevedere l'auto-arbitraggio a tutti
i livelli di competizione e la parità
di genere, con la presenza di una
speciale divisione "Mista" nella
quale competono insieme in campo
uomini e donne.
Eleonora D'Errico

il città di segrAte viene
rAggiunto nel recupero
Seconda giornata di
campionato e primo
pareggio per il Città di
Segrate, che milita nel
campionato di calcio di
Prima Categoria, girone
L. I gialloblu hanno
impattato per 1 a 1 in
casa della Medigliese,
non riuscendo a ottenere
lo stesso risultato
dell'esordio, quando
si erano imposti per
3 a 2 nei confronti
della Garibaldina. Un
vero peccato visto che
gli avversari hanno
raggiunto il pari in pieno
recupero, quando le sorti
del match sembravano

Fc cernusco
ArrivAno
i primi 3 punti
Inizio di campionato
in salita per l'Fc
Cernusco. La prima
giornata dell'8
settembre, infatti,
ha visto i rossoblu
subire una pesante
sconfitta nel match
contro l'Atletico
Bussero, conclusosi 7
a 3 per gli avversari.
Decisamente meglio la
domenica successiva,
in cui i cernuschesi
hanno vinto per 1
a 0 in casa contro il
Calcio Carugate, gol
di Castaldo.

m a r t e s a n a

ormai definitivamente
segnate. Le due compagine
raggiungono così insieme
quota 4 in classifica
e guardano dal basso
verso l'alto Accademia
Sandonatese, Cassina e
Frog Milano, le uniche
tre squadre rimaste a
punteggio pieno. Per il
Città di Segrate comunque
un buon inizio di stagione,
visto che ha anche
passato il primo turno
della Coppa Lombardia
e si è classificata per i
sedicesimi. Domenica si
torna a Segrate, contro lo
Sporting Milano, ancora
fermo a quota zero.

basket libertas

u15 seconda
all'Auroracup

Lo scorso fine settimana
è ripartita anche la
stagione cestistica. Gli
Under 15 Eccellenza della
Libertas Basket Cernusco
hanno aperto le danze
con il torneo AuroraCup
di Desio, vincendo la
semifinale contro Olimpia
con il risultato di 81 a 69.
La finale contro Robur
Varese ha visto però la
squadra decimata dagli
infortuni e nonostante i
ragazzi abbiano tenuto
duro, il tabellone ha
segnato il 67 a 74 per gli
avversari.

il 21 settembre
nel weekend

erano centinaia i partecipanti alla Cernuscata

A milano due
torna il calcio

La grande attesa sta
per finire. Questo fine
settimana, sabato 21 e
domenica 22 settembre,
torna il campionato di
calcio a sette di Milano
Due. Nei giorni scorsi si
sono tenuti i sorteggi del
calendario. Tutte pronte
per cercare di dare la
caccia al Milan campione,
anche quest'anno
strafavorita per la vittoria
finale. Nella prima giornata
il compito di provare a
fermare i rossoneri spetterà
al Crs New Team. Gli altri
match saranno Sampdoria
contro Real Madrid,
Marbo contro Criffò, Red
Devils contro Argentina
e Autolavaggio contro
Liverpool.

Di nuovo c’era l'appuntamento, un evento podistico non competitivo organizzato dall’associazione Dasa sport di Cernusco. ma durante la “Cernuscata”, è stato possibile passare nei campi,
vicino a cascine e in luoghi che raccontano il passato della città. Centinaia i partecipanti che
hanno corso o camminato insieme, domenica 15 settembre, scegliendo il percorso di 7 o 15
chilometri. radunatisi al Velodromo di via Boccaccio, sono partiti lungo un tragitto nella natura
e per le vie del paese, sempre su strade sterrate e piste ciclopedonali in totale sicurezza.

Brera, un pareggio beffardo

A

rriva solo un punto per il Brera
nell'esordio nella sua nuova casa,
il campo di Linate. I neroverdi
impattano per 1 a 1 contro Asd Real
Milano, compagine che, due settimane
prima era già stata affrontata in Coppa
Lombardia e ne era venuta fuori una
sconfitta.
Dunque, tutto sommato, un piccolo passo
avanti. La partita ha avuto un doppio volto
con una prevalenza dei padroni di casa nel
primo tempo e un loro vistoso calo nella

ripresa. Spesso però il calcio riserva delle
sorprese e così, a pochi minuti dalla
fine, grazie a un’incursione di Paolo
Cataldi il Brera ha conquistato un rigore
trasformato da Sonko Ozeey. Tutto
sembrava lasciare ipotizzare una vittoria,
visto che gli avversari erano rimasti in
nove, in virtù di due espulsioni. Ma il Real
Milano, seppur in inferiorità numerica,
è riuscito a trovare il guizzo giusto per
pareggiare, conquistando così un punto che
a quel punto sembrava oramai insperato.

open day
di mini rugby

Domani, sabato 21
settembre, il Rugby
Cernusco apre le porte
per l'ultimo degli Open
Day che daranno inizio
alla nuova stagione
sportiva. Dopo quello
del 19 settembre insieme
ai ragazzi, il 21 sarà
dedicato ai piccoli. La
giornata inizierà alle
11 con i bambini dal
2008 al 2011 (Under 10
e 12). Si proseguirà alle
15 con i bimbi dal 2012
al 2015 (Under 6 e 8).
Appuntamento al campo
di via Buonarroti. Per
informazioni: segreteria@
rugbycernusco.it, oppure
334.7426788.

calcio ii categoria

Fulgor, 6 punti
in due gare
Una vittoria a tavolino
e una sul campo per
la Fulgor Segrate. Il
campionato di Seconda
Categoria, girone U. Nel
primo match in realtà era
arrivato un pesante ko per
3 a 1 in casa dell'Oratorio
Maria Regina. Verdetto
ribaltato perché gli
avversari hanno schierato
un atleta non tesserato in
tempo. 1 a 0, gol di Rossi,
invece nel match contro
lʼAtletico Trezzano.
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Italia di bronzo ai mondiali riders
E cʼè anche la sanbovina Giorgia
Lʼ
Italia dell'Endurance è
medaglia di bronzo ai
Campionati del Mondo
Juniores e Young riders,
che si sono svolti mercoledì 18 settembre a San Rossore (Pisa), nell’ambito del Toscana Endurance Lifestyle.
E sul terzo gradino del podio è salita
anche la segratese Giorgia Ielo, 18
anni, residente a San Bovio, che fa
parte del team azzurro. «Sono davvero molto soddisfatta» ha raccontato
la giovanissima amazzone, «è da una
vita che desidero partecipare a un
evento così importante. E soprattutto il risultato ottenuto ha ripagato

tanti sforzi fatti». Giorgia, in sella a
Calaminta Besana, si è classificata
23esima su 105 binomi in rappresentanza di 21 team e 35 nazioni al
via, risultato che ha contribuito al
successo della formazione italiana.
La squadra, tutta in rosa, ha visto
protagoniste, insieme a Giorgia, Camilla Coppini su Antares by Nimroz,
Camilla Malta su Barbaforte Bosana
e Caterina Coppini su Aron. Un risultato eccellente, che colloca le azzurre subito dopo Emirati Arabi Uniti
(primi con cinque binomi nelle prime
posizioni di classifica) e Spagna.
Giorgia, tesserata Asd La Bosana,

nella CEIYJ** 120 km, in sella a
Calaminta Bosana, era salita sul gradino più alto del podio ad Arborea,
in Sardegna, nel mese di maggio,
dove alla coppia era stato assegnato
anche il premio Best Condition. Ancora prima, a Follonica, cavalcando
Estella Bosana, nella categorie CEI2*
120 km, aveva guadagnato il primo
premio nella sezione per cavalli sopra
i 7 anni, ed era arrivata quarta nella
classifica generale. Risultati che le
hanno permesso di partecipare ai ritiri
durante i quali è stata selezionata per
rappresentare l'Italia.
Eleonora D'Errico

pedalando all’Idroscalo con Federica Fontana
Domenica 15 settembre, in
occasione di milano Bike City,
si è svolto "Idroscalo Bike
Day", evento gratuito per
scoprire le bellezze del mare
nostrum rigorosamente su
due ruote e con una madrina
d'eccezione: Federica
Fontana. La showgirl, infatti,
ha accompagnato i
partecipanti alla scoperta
degli angoli più nascosti del
parco, raccontando aneddoti
personali e legati alla sua
grande passione per le
biciclette. per l’occasione è
stata allestita una ciclofficina,
utile per fare piccole
riparazioni e scoprire qualche
trucchetto di urban bike
survival. In regalo per tutti i
partecipanti il “Kit della
biciclettata”.

Daemons pronti a partire
con la consueta riunione
Riapre i battenti la
stagione della squadra
senior dei Daemons di
Cernusco. Come da
tradizione, per aprire
l'annata in bellezza,
martedì 1 ottobre si terrà
la riunione programmatica
di presentazione ufficiale
della stagione 2020. Alla
presenza di dirigenza,
allenatori e giocatori, la
società presenterà i piani
della programmazione
off season, con in testa
una serie di obbiettivi,
tra i quali quello di salire

ancora di livello dopo le
due promettenti stagioni
passate. «Il primo passo
per una stagione vincente
deve essere quello di una
attenta programmazione, e
dirigenza e coaching staff
hanno già le idee molto
chiare a riguardo» hanno
commentato.
La riunione è fissata alle
21 nella sala consiliare
del centro Enjoy Sport
di via Buonarroti 44 ed è
aperta a chiunque voglia
conoscere la squadra.
El.D.Er.

S

i terrà sabato 21 settembre
il “1º Miglio Segrate”,
gara valida come ottava
prova del Club del Miglio 2019,
che si concluderà il 12 ottobre
a Carate Brianza, dopo essere
passata il 5 ottobre a Chiavenna.
Originariamente previsto presso
il centro sportivo Saini, a causa
dei lavori di manutenzione
dell’anello di atletica, l’evento
ha dovuto trovare un’altra sede:
ci si troverà presso le scuole
medie Leopardi, in via San
Rocco. Si partirà ed arriverà

L

gioco, cercando di trasmettere prima di tutto la passione per questo
sport".
La collaborazione, dunque, si svilupperà con una serie di allena-

DOMENICA
27 OTTOBRE
2019
a partire dalle 16
INSIEME A

The Castro Family and The Sisters
e tra gli ospiti Gabriel Ramirez
e tanti altri

+

L’ottava prova del Club del miglio
si terrà il 21 settembre a segrate

Un accordo di collaborazione
tra Volley segrate e padernese

a scorsa settimana, un
allenamento congiunto
ha visto il Volley Segrate
scendere in campo con la
Serie C dell'Asd Padernese, squadra di Paderno D'Adda (Lecco).
Nello scorso mese di agosto, infatti, è stato siglato un protocollo
di collaborazione che, come comunicato dai vertici delle due società,
è nato sulla base della stima e del
rispetto reciproco, per condividere
forze, risorse umane e professionali
per il raggiungimento dei risultati
prefissati. "Il tutto con l'obiettivo
di poter creare sempre maggiori
opportunità per le nostre atlete" si
legge in una nota congiunta firmata
dalle due società, "insegnando la
pallavolo nel migliore dei modi,
indipendentemente dal livello di

master class di

menti congiunti, collegiali e camp,
insieme ad altri eventi combinati,
esattamente come avvenuto in questo caso.
Eleonora D'Errico

sulla pista dell’istituto, mentre
il resto del percorso sarà su
asfalto o sterrato nello scenario
del Centroparco. Potranno
partecipare i tesserati della
Federazione Italiana di Atletica
Leggera, gli atleti Runcard
ed Esp. Durante la giornata,
sono previsti il “1º PlayMore
Kids” (ritrovo fissato per le
14.30) e il “1º PlayMore”.
Alle 15 partiranno gli iscritti
per la Categoria Esordienti,
seguiti dalle altre categorie fino
ai Cadetti. Alle 16, invece, si

ritroverà il settore Assoluto,
per partire alle 17 con la
Categoria Allievi e a seguire
le altre a salire con l’età. Per il
“1º PlayMore”, alle 16.30 gli
Esordienti A, B e C si sfideranno
in prove di velocità, salto in
lungo, lancio del vortex e circuiti
di destrezza. Tutti i piccoli
atleti partecipanti verranno
premiati e faranno merenda con
la mascotte Buzz Lightyear. Per
informazioni: 371.3635328 o
atleticasegrate@gmail.com.
Eleonora D'Errico

La pro sesto conquista
tre titoLi regionaLi
Un fine settimana da
ricordare, quello che il 14
e 15 settembre ha visto
la Pro Sesto Atletica di
Cernusco partecipare ai
Campionati Regionali
Allievi e Allieve di
Saronno, tornando a casa
con tre titoli Regionali,
un argento e due bronzi.
Due titoli sono conquistati
da Susanna Dossi, che ha
vinto i 1500m e i 3000m.
Il terzo, invece, è di
Matteo Roda, nei 1500m;
sempre Matteo ha vinto il
bronzo negli 800m, mentre
l'argento è di Marco Iuorio
nei 400m e l’altro bronzo

di Federica Stella nel salto
in alto. In contemporanea,
a Rieti si svolgeva la Finale
Nazionale CDS Under 23,
con gli argenti di Vittorio
Braccia negli 800m e di
Ayyou El Bir nei 1500m;
quest'ultimo ha vinto
anche il bronzo nei 5000m.
Altri due bronzi per
Federico Cesati nei 400hs e
Simone Bruno nel peso.
La squadra femminile
ha conquistato un argento
con Laura Pirovano
nell’asta e un bronzo con
Arianna Locatelli nel
3000st.
El.D.Er.
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gli sheriffi
conquistano
il papete

Gli “Sheriffiˮ
segratesi hanno
mandato in visibilio
Milano Marittima.
Si è svolto lo scorso
fine settimana, nella
nota località della
Riviera Adriatica, il
torneo “King of the
Beach” di calcio a 7.
Presenti gli Sheriffi,
compagine di Segrate
che ha portato in
alto il nome della sua
città, sbaragliando
la concorrenza.
Quattro partite e
altrettante vittorie
hanno permesso agli
uomini di mister
Gallo di portarsi a
casa l’ambito trofeo,
consegnato al Papete
Beach davanti a un
pubblico in delirio.
La squadra, il cui
gruppo storico è
formato da amici di
vecchia data, che si
conoscono fin dai
tempi della scuola
e oggi hanno dai
45 anni in su, non
smette dunque di
stupire: nonostante
“la carta d’identità
non sia più dalla
loro parteˮ (per
usare le loro parole),
la passione con cui
entrano in campo fa
sempre la differenza.

apo mezzate
pronta
a partire
Successo per l'Open
Day dell'Apo
Mezzate di Peschiera
Borromeo. Lo scorso
fine settimana, oltre
200 aspiranti atleti
si sono impegnati
nelle prove delle
varie discipline, judo,
danza, karatè, volley
e calcio. Archiviata
la giornata di festa,
si inizia ora con la
stagione sportiva
e gli allenamenti.
Per ulteriori
informazioni e
iscrizioni, inviare una
mail a segreteria@
apomezzate.it.

libertas,
amichevole
casalinga
Siamo agli sgoccioli.
Molto presto
il campionato
della Libertas
Pallacanestro
Cernusco prenderà
il via. Tuttavia c'è
ancora tempo per
cercare affiatamento
e condizione. Anche
per questo, stasera,
venerdì 20 settembre,
i bufali giocheranno
un'amichevole in casa
contro Calolzio. Palla
a due fissata per le 20.
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Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net
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segue dalla prima
Resta il fatto che, come ha riportato
l’autorevole sito Post.it, per
l’appunto la Marina militare Usa
ha confermato l’avvistamento di tre
oggetti/fenomeni non identificati
da parte di suoi aeroplani, avvenuti
a dicembre del 2017 e a marzo del
2018. I video degli avvistamenti
erano stati molto condivisi online
e avevano portato a ipotesi di ogni
tipo, comprese naturalmente quelle
sulla possibilità che si trattasse
di veicoli alieni. La Marina ora
ammette di non essere riuscita a
comprendere con certezza la natura
degli oggetti ma invita a non usare
il termine Ufo (“oggetto volante
non identificato”). Il portavoce del
vice capo delle Operazioni navali
per la guerra dell’informazione,
Joseph Gradisher, ha detto:
«La Marina definisce gli oggetti
contenuti in questi video come
fenomeni aerei non identificati».
La definizione è ritenuta più
corretta per l’avvistamento di
oggetti non autorizzati in volo
presenti nello spazio aereo utilizzato
per le operazioni militari. Come
dire: più che oggetto volante non
identificato, è qualcuno/qualcosa
che è entrato nello spazio aereo
degli Stati Uniti e non hanno capito
che cosa e chi.
Ma coloro che credono fermamente
all’esistenza degli alieni sono
scatenati, e per una volta hanno un
elemento concreto e confermato a

cui appendere le loro convinzioni.
In ogni caso, uno scenario
affascinante. Attendiamo dunque
con ansia i risultati dall’indagine
delle forze armate americane,
sperando che non si vada verso
una… Star Wars.
E perlomeno, per qualche minuto,
non abbiamo parlato di Salvini e
Renzi e Zingaretti. Ci volevano i
marziani…

cernuschesi. E ricordiamocelo: lo
sport può insegnare valori che ti
permettono di essere una grande
persona nella vita di tutti i giorni.

Laura Salvi

Lettore sdegnato

Imbrattare la targa
di Vik, un gesto
da codardo

Cernuschese soddisfatto

Che bella la Festa
dello sport fatta
al Parco dei germani

C

omplimenti al sindaco Zacchetti
e alla sua giunta per aver portato
la Festa dello Sport al Parco dei
Germani. È stata una giornata di
divertimento e di allegria totale, in
una location meravigliosa.
Posso immaginare che i commercianti
si siano sentiti penalizzati, però lo
sport per manifestarsi al massimo ha
bisogno di spazi adeguati e il Parco
lo è stato. A questo punto non resta
che fare tutti insieme il conto alla
rovescia in attesa di Cernusco 2020
Città dello Sport. Sarà un evento
che deve rendere orgogliosi tutti i

➠ Vendo tavolo da pranzo
interamente in legno (cm
100x100 allungabile cm
200x100) a 100€ e regalo
4 sedie legno seduta in
tessuto. Già smontato
facilmente trasportabile.
Tel.: 328.6639684
➠ Privato vende collezioni
anche intere di “Quattro
ruote” e “Gente motori”
anni ’70,’80,’90.
Tel.: 329.1658923 Paolo
➠ Vendo arredo bagno in

ciliegio composto da lavabo
in ceramica, sottolavabo
a giorno e specchiera
con contenitore a 100€;
scarpiera in ciliegio (24
paia) a 90€.
Tel.: 349.6605925

➠ 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

orrei esprimere tutto il mio
sdegno per il vigliacco gesto
e per chi ha voluto imbrattare
la targa in ricordo di Vittorio
Arrigoni. Non credo che la

➠ 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

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). Non conosco il
valore, chiedo 300€.
Tel.: 338.9280027 Silvestro
➠ Vendo: pedule da

tel. 02 2139801
Via Roma, 17 - SEGRATE

Luigi Berni

Se ci sarà la possibilità di intervistarla
lo faremo volentieri, ma temiamo
che non sia così semplice. In fondo
Carolina Stramare è passata dal
David Lloyd, esattamente come in
chissà quanti altri concorsi. Non ha
un vero e proprio legame con il nostro
territorio. In quanto alle domande
che ci suggerisce, quella riguardante
il suo pensiero sui concorsi da Miss,
possiamo immaginare già la sua
risposta: non sarà d’accordo con
la sua riflessione, altrimenti non vi
prenderebbe parte. Non crede?

H

V

➠ Vendo letto singolo a

addetti alla reception
e lavoranti

Lettera firmata

femmincidio o se non crede che i
concorsi da Miss Italia non siano un
po’ screditanti per le donne stesse.

Perché non provate
a intervistare
miss Italia?

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

Assumiamo

persona che ha fatto quello leggerà
mai queste righe (in realtà non
credo che abbia mai letto qualcosa
in vita sua), ma se fosse gli dico che
deve solo vergognarsi.
La vita di Vik, vale dieci, cento,
mille volte la sua anche se dovesse
andarese da questa terra a
novant’anni. Vik ha dato tutto se
stesso per vedere umanità negli
occhi degli altri, mentre chi
ha imbrattato la sua targa
vive una vita misera, fatta di invidia
e soprattutto cordardia. Già, perché
chi agisce nell’anonimo come ha
fatto lui è davvero una piccola
persona. Uno che non ha neppure il
coraggio delle sue azioni.

Il suggerimento

a n n u n c i

vendo

l e t t e r e

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

o visto sul vostro giornale
che Miss Italia è passata dal
David Lloyd Malaspina. Quindi
possiamo dire che è anche un po’
peschierese? Scherzi a parte vi
scrivo per chiedervi perché non la
intervistate. Potreste chiederle tante
cose anche su temi delicati come il

g r at u i t i

offro
➠ Signora offresi come
aiuto domestico a Segrate,
San Felicino, 7€ all’ora
(sia a ore o part time).
Tel.: 329.1571416
➠ Studentessa diplomata
Liceo Classico (100/100)
offre ripetizioni di latino,
greco, inglese Conversation.
Tel.: 331.4772581
➠ Madrelingua con
esperienza, offre ripetizioni
di inglese e conversation
a studenti delle medie e
superiori. Tel.: 334.6267886
➠ Signora responsabile
con anni di esperienza
nell’assistenza anziani:
igiene personale,
cure mediche, aiuto
deambulazione, uso
sollevatore, compagnia,
cucina e pulizie domestiche
è disponibile per nuova
occupazione.
Tel.: 347.6882528
➠ Assisto persone anziane
a domicilio autosufficienti,
accompagnamenti anche in
provincia e disbrigo pratiche
varie. Tel.: 02.2139096
➠ Ecuadoregna

referenziata con
cittadinanza italiana, cerca
lavoro per il weekend
come domestica, badante
o babysitter.
Tel.: 388.3908311

➠ 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, consolle e giochi,
costruzioni omini Lego
anche non completi.
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

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

➠ 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
➠ Signora moldava con

esperienza e referenziata,
cerca lavoro diurno:
guardaroba, cucina,
pulizie, assistenza anziani.
Disponibile a seguire nei
posti di villeggiatura.
Tel.: 377.4142542

➠ Baby sitter fidata e

responsabile offresi per
collaborazione. Anche
per correzione bozze,
revisione testi professionale,
editing. Tel.: 340.5021310
(pomeriggio o sera)

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

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

➠ 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.
Libero dalle 9 alle 13 in
zona San Felice, San Bovio,
San Felicino, Milano
Rubattino, Redecesio e
Segrate. Tel.: 329.0081900
➠ Impiegata offresi
per segreteria generale/
commerciale, clienti/
fornitori, fatturazione,
banche, personale, ottimo
inglese, utilizzo Word,
Excel, Outlook e altro.
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, 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 grammofoni
anche da sistemare, dischi,
giradischi e radio a valvole.
Tel.: 329.4059446 Vincenzo

➠ Cerco baby sitter per
aiuto compiti per bambina
di 9 anni e ragazzo di 15

agenzia Doganale
in segrate
richiede per i propri
servizi giovane
ragioniere anche
primo impiego.
Contatto email:
info@cadaviosped.it

anni. Requisiti: italiano
madrelingua, diploma,
automunito, esperienza
compiti bambini DSA e/o
BES, referenze. Martedì
e giovedì, dalle 16.30 alle
19.30; venerdì dalle 13
alle 17.00.
Tel.: 346.2724274

➠ Signore esperto e
referenziato cerca lavoro
come badante per uomo e
pulizia personale.
Tel.: 324.9276209
Programma Casa
segrate

cerca giovane
automunitoanche primo
impiego da inserire nel
nostro gruppo di lavoro
Full-time: Inviare CV
selezionepersonale@
programmacasa.it

➠ 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
➠ Signora si offre
per compagnia, cura e
accompagnamento per spesa
o visite a persone anziane o
come baby sitter.
Tel.: 338.7616593

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

Tel.02.70.300.331

Affiliato:
STUDIO MILANO SAN FELICE Srl
Piazza Centro Commerciale, 101
20090 - San Felice, Segrate (MI)
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a saNFElIcINEMa c’è “l’aMOuR FlOu”

VENDIta DI pEzzI
D’aRtE aFRIcaNa
a pIOltEllO
A Pioltello tre giorni
con una mostra di arte
africana. Da questo
pomeriggio, venerdì
20 settembre, sabato
21 e domenica 22, i
pioltellesi, e non solo,
potranno visitarla
presso la parrocchia
Sant’Andrea, nel
centro Don Enrico
Civilini in via Milano
76, dove sarà allestita.
Le numerose opere
artistiche esposte,
sculture e bassorilievi,
sono stati collezionati
dal parroco, don
Aurelio Redaelli,
nei suoi viaggi nel
continente africano.
Questa raccolta ora
viene resa pubblica
e messa in vendita,
allo scopo di aiutare
la Caritas cittadina
a far fronte alle
numerose richieste
di aiuto economico
che settimanalmente
giungono al Centro
di ascolto da parte di
famiglie e persone in
difficoltà. Chiunque
potrà partecipare
all’iniziativa benefica
acquistando una delle
opere esposte, il cui
ricavato, chiaramente,
sarà devoluto in toto
alla Caritas pioltellese.
A questo punto non
resta che visitare la
mostra, troverete
sicuramente pezzi
davvero interessanti.

http://segrate1.tecnocasa.it

Questa settimana a
Sanfelicinema, appuntamento
con la commedia francese.
Stasera, venerdì 20 settembre,
sabato e domenica alle
21.15 (domenica anche
alle 16) verrà proiettata la
pellicola “L’amour flou”,
per la regia di Romane
Bohringer, Philippe Rebbot,
entrambi anche attori. È
la storia autobiografica del
regista e di sua moglie, che
racconta come siano riusciti
a separarsi, pur rimanendo
amici e vicini ai figli.

all’agorà, la coppia Gassmann-Ragonese
con mio fRatello RincoRRe i dinosauRi
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al civico Verdi

cambiamenti
climatici

Al centro civico Verdi di
Segrate prosegue fino a
domenica 13 ottobre (tutti
i giorni dalle 10 alle 18.30)
la mostra fotografica
“Everydayclimatechange”,
a cura di Photo Op, in
collaborazione con James
Whitlow Delano e Matilde
Gattoni. «Siamo davanti a
scatti che sono un invito a
osservare per conoscere»
spiega l’assessore alla
Cultura, Gianluca Poldi,
«ma anche a conoscere per
agire, ciascuno nel proprio
campo e nell’ambito
delle proprie scelte, cosa
che si può fare come
singolo individuo e come
comunità».

bottega del libro

Rosa teruzzi
a cernusco

cOlOgNO

autO cONDOtta
Da uN 60ENNE
sI RIbalta
Spetterà alla polizia
locale fare chiarezza sulla
dinamica dell’incidente.
Per il momento l’unica
certezza è il ribaltamento
di un’auto, al cui volante
si trovava un 60enne.
L’episodio è avvenuto
giovedì 19 settembre,
intorno alle 8 del mattino,
in via Dalla Chiesa, angolo
via Neruda. Le condizioni
del conducente, per
fortuna, non sono apparse
gravi. È stato portato via
in codice verde.

saN DONatO

MENDIcaNtI
INVaDONO
la MEtRO

al cinema agorà di cernusco sul naviglio, appuntamento con la commedia italiana. domani,
sabato 21 settembre, domenica e lunedì alle 21 (domenica anche alle 15.30) verrà proiettata
la pellicola “mio fratello rincorre i dinosauri” tratto dell’omonimo libro di Giacomo mazzariol,
per la regia di stefano cipani, con alessandro Gassmann e isabella Ragonese. il film narra del
rapporto tra due fratelli, Jack e Gio, con quest’ultimo che ha la sindrome di down.

tEatRO
aMatORIalE
a bEttOla
Appuntamento con il
teatro alla parrocchia
Sacra Famiglia di
Bettola. Questa sera,
venerdì 20 settembre,
alle 21, nella sala
dell’oratorio la
compagnia del Borgo
di Cinisello Balsamo
metterà in scena
“L’hotel del libero
scambio” di Georges
Feydeau. Si tratta di
una commedia in tre
atti, rappresentata
per la prima volta nel
1984. Il ricavato delle
offerte verrà destinato
ai bisogni della
comunità pastorale.

degustazione
saBato 28 settembre
dalle 16.00 alle 18.00
A segrate

al Villaggio ambrosiano
nella piazzetta
di via Papa Giovani XXIII

visita guidata con l’assessore
alla chiesetta di Redecesio
Anche Segrate aderisce alle Giornate
Europee del Patrimonio e, per
l’occasione, l’amministrazione ha
deciso di apire le porte della chiesetta di
Sant’Ambrogio di via Trento. Domani,
sabato 21 settembre, a partire dalle
17, l’esperta d’arte Mary Pellegatta
e l’assessore alla Cultura e Ricerca,
Gianluca Poldi, saranno a disposizione
per una visita guidata della chiesa. Non
tutti, infatti, sanno che al suo interno è
custodita una bellissima pala d’altare,
dipinta nel Seicento dall’importante
pittore bergamasco Enea Salmeggia.
Seguirà il concerto “Chitarre in
Sant’Ambrogio”, con il duo Greta Fisler e
Marco Tencati Corino. L’entrata è libera.

capOEIRa
pER tuttI
a pEschIERa
“Capoeira per tutti”:
arriva a Peschiera
Borromeo il corso
promosso da Mirko
Gallo, che si pone
come obiettivo quello
di coinvolgere i
ragazzi tra i 6 e i 13
anni, riuscendo a
creare una miscela
di apprendimento
e divertimento
necessaria per
approciarsi a questa
disciplina. Martedì 24
settembre, presso la
società sportiva Spazio
Danza, si svolgerà
una lezione di prova
aperta a tutti.

Alla Bottega del libro
di via Bourdillon, a
Cernusco, tornano gli
incontri con gli autori.
Domani, sabato 21
settembre, alle 17, sarà
ospite Rosa Teruzzi, che
presenterà il suo ultimo
romanzo “Ultimo tango
all’Ortica”. L’iniziativa è
inserita all’interno della
rassegna “Le pagine di
Loredana”, in ricordo
di Loredana Limone,
scrittrice cernuschese
recentemente scomparsa.
Al termine dell’incontro ci
sarà il classico firma copie.

al De sica

Open Day
teatrale

Riaprono i lavori al teatro
De Sica di Peschiera
Borrome. E lo fa con
LABottega, laboratori
teatrali per tutti. Per i
curiosi, appassionati e
potenziali “artisti in erba”
l’appuntamento è per
domenica 22 settembre
con l’Open Day gratuito
per conoscere da vicino
Oltheatre e immergesi nelle
attività teatrali.

Non c’è solamente l’area
esterna alla stazione
ferroviaria a registrare
un problema di ordine
pubblico. Anche la zona
della metropolitana è al
centro di alcun disagi
che i pendolari stanno
segnalando alle forze di
polizia. In particolare
è tornata la presenza
assillante di mendicanti
che chiedono le elemosina
vicino alle biglietterie
automatiche, mettendo a
disagio i viaggiatori.

VIMODRONE

cON l’EstatE
REstylINg
allE scuOlE

Anche il Comune
di Vimodrone, in
concomitanza della pausa
estiva, ne ha approfittato
per un restyling agli istituti
scolastici cittadini. I lavori
hanno interessato la scuola
Secondaria di via Piave e
quella dell’infanzia di via
Fiume con una serie di
interventi sia all’interno
che all’esterno, con nuovi
percorsi ciclopedonali,
illuminazione e
sistemazione dell’area
verde.

caRugatE

a pEschIERa RItORNa
MaNgEM IN stRaDa

RIpaRtE sIpaRIO
la stagIONE
tEatRalE

A Peschiera Borromeo torna
Mangem in strada, la festa
che ha come protagonista
principale lo street food.
L’appuntamento è fissato per
domani, sabato 21 settembre,
e domenica nell’area mercato
di via Matteotti. Dalle ore 19
di sabato, cucine aperte con
oltre 20 furgoncini e camper.
Dalle 20, invece, inizia
“Ballando tutta la notte”.
Per 2 ore ballo liscio e balli
di gruppo, mentre dalle 22 a
mezzanotte spazio ai ritmo
latino americani. Infine, fino

Cultura a Carugate
è anche la rassegna
teatrale “Sipario!”,
giunta quest’anno alla
sua 11esima edizione. A
cura del GT Tempo e con
il patrocinio del Comune,
il cartellone prevede
nove spettacoli (di cui
tre fuori abbonamento)
più altri tre per bambini.
Inaugurazione fissata
per venerdì 4 ottobre
con “Una storia vera”,
liberamente tratto dal film
“Carnage”.

alle 2 silent disco. Domenica
la kermesse prenderà il
via alle 10 con la festa
delle associazioni. Stand,
laboratori, esibizioni e
dimostrazioni a cura delle
associazioni locali. Per tutta
la giornata esposizione dei
progetti ammessi al Bilancio
partecipativo. Tre invece i
momenti musicali. Alle 20.30
Bemynorth, presenterà il
suo EP, “No Quiet Place”.
Seguirà la cover band di
Max Pezzali “Con un deca”.
Chiuderà Andrea Macchi.
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